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EDITORIALE

ACLI trentine MAGGIO 2019

In occasione delle celebrazioni per il 
60° anniversario della fi rma dei Trattati 
di Roma del 1957 Papa Francesco 
ha esortato a scongiurare il rischio 
di un’Europa stanca, impaurita, 
ferita, pessimista e ripiegata su se 
stessa, tentata di dominare spazi 
più che generare processi, incapace 
di elaborare leggi che sappiano 
allo stesso tempo tutelare i diritti 
fondamentali dei cittadini europei e 
garantire l’accoglienza e l’integrazione 
dei migranti. Questa immagine di 
un’Europa sempre meno in grado di 
rappresentarci e difenderci e sempre 
più identifi cata come “colpevole” di 
tutto ciò che non funziona ha pervaso il 
dibattito pubblico.
E allora è bene ricordare che i fondatori 
avevano disegnato l’”Istituzione Europa” 
con l’obiettivo di ottenere una pace 
duratura, un’economia più forte e 
stabile che doveva completamente 
rigenerarsi dopo la distruzione della 

guerra ed un sistema in grado di 
valorizzare le singole specifi cità culturali 
ed etniche all’interno di un quadro di 
equità ed egualitarismo.
La pace è un risultato enorme, per 
il quale è necessario impegnarsi 
quotidianamente, ma di cui possiamo 
apprezzare i risultati acquisiti. È pur 
vero però che in merito alla stabilità 
economica ed all’integrazione, come 
evidenziato dal Papa, l’aff aticamento 
dell’azione politica sembra ormai 
evidente. Ed ecco allora il bisogno 
di un nuovo slancio che le prossime 
elezioni devono e possono tradurre 
in concretezza. Le elezioni europee 
devono essere viste, da tutti i cittadini, 
come un appuntamento fondamentale 
dello sviluppo democratico del nostro 
continente e non più come una sorta 
di “test” dell’andamento della politica 
nazionale. Gli impegni dell’Agenda 
2030 sul lavoro, sull’ambiente, sul 
rispetto dei diritti umani, sull’etica della 
fi nanza potranno trovare applicazione 
solo se promossi a livello Europeo. La 

valorizzazione della nostra cultura, della 
nostra manifattura, delle nostre bellezze 
artistiche e del nostro pensiero potrà 
avvenire esclusivamente mediante il 
“peso” che a livello planetario, solo 
l’Europa può rappresentare.
Le Acli chiedono ai governi europei 
di continuare nella strada della 
cooperazione politica, mettendo 
in comune il welfare, la difesa 
dei nostri paesi ed i servizi di 
intelligence e sicurezza. Di proseguire 
nell’investimento in cittadinanza 
europea, lo strumento di pace più 
potente a nostra disposizione: le 
opportunità di formazione e di mobilità 
per i giovani devono essere moltiplicate 
per crescere generazioni di ragazzi 
che abbiano identità plurime, che 
riconoscano nell’altro un pezzo della 
propria esistenza.
Noi ci impegneremo partecipando 
al dibattito pubblico, off rendo le 
nostre proposte ed occasioni di 
approfondimento aperte, come sempre, 
a tutti.

Verso le elezioni

EUROPA: UN SOGNO 
A PORTATA DI MANO

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine

luca.oliver@aclitrentine.it
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Politiche sociali

“Trasporti gratis agli ultrasettantenni trentini? Sì, grazie, 
ma non togliendo i soldi ai richiedenti asilo”. È questa la 
reazione spontanea di un numero crescente di persone 
della terza età che hanno accolto positivamente la 
decisione della giunta provinciale di concedere i trasporti 
gratis a chi ha più di 70 anni, ma non accettano che nel 
contempo siano state tolte le tessere per il trasporto 
agevolato ai richiedenti asilo. 
In sé l’idea di permettere alle persone anziane di utilizzare 
i mezzi pubblici per muoversi, uscire di casa, coltivare 
relazioni umane e usare meno l’auto privata è una buona 
idea; ciò che è penoso è che per fare questo si tolgano 
i trasporti agevolati ai richiedenti asilo, che pure hanno 
bisogno di muoversi per frequentare i corsi di italiano, per 
cercare lavoro, per coltivare relazioni umane. È un intento 
punitivo nei loro confronti, come quello di concentrarli 
tutti nelle caserme di Trento e Rovereto, spostandoli 
dai paesi dove ormai si erano integrati. L’esempio più 
clamoroso è stato quello delle donne nigeriane ospitate 
dalle suore a Lavarone: lì ormai le donne si erano inserite 
nella comunità locale ed alcune avevano trovato lavoro 
negli alberghi della zona. La decisione della Giunta di 
spostarle non si giustifica se non con un intento punitivo: 
per fortuna, dopo la provocazione di don Marcello Farina, 
che ha pubblicamente chiesto al Vescovo di sospendere 
la celebrazione delle Messe per una domenica in segno di 
protesta, e la risposta del Vescovo che ha fatto pressioni 
sulla Giunta, almeno a sette di loro, quelle che lavorano, 
è stato concesso di rimanere. Ma la sostanza non cambia: 
il nuovo corso politico ha detto “basta col buonismo”. Ora 
è quindi il momento della cattiveria? Come si pensa di far 
progredire il Trentino e l’Italia soffiando sul disagio sociale 
e alimentando risentimento e rabbia?
Per tentare di reagire a questo stato di cose alcune 
associazioni che si occupano di migranti hanno proposto 
di avviare una sottoscrizione, chiedendo ai settantenni 
trentini di accettare i trasporti gratuiti ma di versare a 
queste associazioni l’importo che pensano di risparmiare, 
in modo che i soldi vadano a favore dei richiedenti asilo 
che ne hanno più bisogno.

TRASPORTI GRATIS AGLI 
ANZIANI? SÌ GRAZIE, MA…

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

2 min

Sguardi

IL MANDORLO E 
LA PENTOLA

2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti@virgilio.it

Cosa vedi? Domanda il Signore al profeta Geremia. Vedo 
un ramo di mandorlo, risponde Geremia e poco dopo, 
nuovamente interrogato su cosa veda, risponde: una 
pentola che sta bollendo, inclinata da nord verso sud. Se 
fosse rivolta a noi uguale domanda, cosa risponderemmo? 
Cosa sappiamo vedere in questo preciso momento storico? 
Ma soprattutto, sappiamo stare in ascolto della Vita, delle 
sue esigenze e di ciò che ci è chiesto per promuoverla, 
proteggerla e renderla desiderabile per tutti? 
Geremia intuisce che il Signore vuole comunicargli 
qualche cosa perché sa guardarsi dentro, ed ecco che 
allora la visione di un semplice ramo di mandorlo fiorito 
gli fa comprendere che il Signore veglia sulla sua parola 
per realizzarla. Poi di seguito comprende, attraverso la 
visione di una pentola a rischio di rovesciarsi, versando il 
suo contenuto, che sta per arrivare qualche cosa di molto 
negativo. Entrambe le immagini che si presentano al 
profeta Geremia sono immagini di vita ordinaria. 
Non c’è niente di eccezionale in quelle rappresentazioni. 
Ciò che fa la differenza è il cuore di Geremia che, in ascolto 
del suo Dio, della sua parola, riesce a intuire ciò che altri 
non sono in grado di cogliere. Anche ai nostri giorni 
ci si presentano segni rivelatori, sia di un Dio che ci è 
accanto e che ci assicura che la sua parola di realizzerà, a 
condizione che la sappiamo ascoltare e vivere, sia segni che 
prospettano possibili catastrofi qualora ci intestardissimo a 
ad agire in modo scellerato come purtroppo accade in vari 
ambiti del nostro vivere. 
Non mancano neanche oggi voci profetiche che si levano 
alte a denuncia e a richiamo. Ma le sappiamo ascoltare, 
prestiamo loro attenzione oppure, come è sempre 
accaduto, le snobbiamo, pretendendo da loro segni dal 
cielo, quasi che quelli che ci mostrano non fossero già 
sufficienti? Il profeta per eccellenza, Gesù crocifisso, mentre 
stava in croce lo deridevano perché “un Dio nudo è uno 
spettacolo indecente”1 Quello stesso Gesù “che salva gli altri 
ma non se stesso” 2 è lo stesso Cristo che si identifica con 
tutti i crocifissi di oggi. Noi lo sappiamo riconoscere in loro 
e schiodarlo dalla croce, oppure lo beffeggiamo?

1 L’idiozia, Silvano Fausti, ed. Àncora
2 ibidem
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Elezioni

IN POLITICA NIENTE 
È SCONTATO 

2 min

Oltre le religioni

AFFINCHÉ LA POLITICA 
INCONTRI LA SPIRITUALITÀ

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Le elezioni europee sono ormai imminenti. Tutti i sondaggi 
sono concordi nel dire che avanzeranno le forze politiche 
“non tradizionali”. Quest’ultima, amplissima, locuzione 
dovrebbe descrivere quella galassia di partiti sovranisti, 
nazionalisti, ultraconservatori, ma anche post democratici, 
difficilmente collocabili nell’emiciclo di Strasburgo. 
La maggioranza sono di estrema destra. Ma non tutti: 
rispondono più a logiche nazionali che ideali. Non può 
esistere una internazionale nazionalista e quindi neppure 
una prospettiva comune a livello europeo. Questi partiti 
potrebbero anche vincere ma non hanno una piattaforma 
unitaria perché non possono averla. Genericamente 
sono contro “questa Europa”. Per fare che cosa? Non si 
sa se non per distruggere l’esistente. Almeno a parole, 
perché i fatti sembrano essere altri. Prendiamo il caso 
dell’euro. Adesso nessuno vuole uscire dalla moneta unica. 
Neppure Marine Le Pen. Che si è arrampicata sui vetri 
affermando di aver cambiato idea perché “finalmente 
ci sono le condizioni per cambiare davvero”. Tenendoci 
l’euro. Questa giravolta, comune ad altri partiti nazionalisti, 
potrebbe essere salutata positivamente se non fosse che 
qualcuno la interpreta come una tattica: visto che non si 
può uscire direttamente si cercano vie più subdole e meno 
evidenti. Meglio lasciare incancrenirsi la situazione che 
porterà quasi automaticamente alla dissoluzione dell’euro. 
Staremo a vedere ma magari anche questi politici hanno 
fatto due conti e hanno capito che evocare un salto nel 
buio fa perdere voti.
Negli anni scorsi da Lisbona a Varsavia si sentiva ovunque 
il grido “usciamo dall’Europa”. Poi è arrivata la non-Brexit. 
Molti si sono accorti che il divorzio dalla UE è molto 
complicato, non conviene, non libera nessuna energia, 
è caotico, in fondo veramente contro producente. Nel 
prossimo europarlamento ci saranno, non si sa per quanto 
ma probabilmente ci saranno, eletti britannici. Come 
andrà a finire non si sa, certamente non come avevano 
preventivato i fautori dell’uscita.
Ci possono dunque essere sorprese. In politica il vento gira 
velocemente e se anche soffia molto forte in una direzione 
non è detto che procuri gli effetti sperati. Può anche 
ritorcersi contro chi credeva di poterlo dominare.

PIERGIORGIO CATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com

La sfida di queste elezioni europee chiama in causa la 
capacità di elaborazione politica della più evoluta fra le 
società civili globali: quella che, appunto, abita il vecchio 
continente. Una società stanca, impaurita, invecchiata 
eppure ancora “generativa” di idee, di livelli di civiltà, 
di conoscenze ed esperienze maturate anche dalla 
sedimentazione culturale delle tragedie del passato.
Vedremo come andranno le case anche se una, fra queste, 
è certa: questa società non basta più a se stessa. Ha 
bisogno d’altro. Non basta crescere all’infinito specie se 
i limiti della biosfera ci insegnano che questo non è più 
possibile e soprattutto se siamo convinti che la felicità non 
sta nel surplus di prodotti, di merci, di cose.
Serve altro per dare un futuro ai giovani e soprattutto per 
dare senso e motivazioni ad una società in profonda crisi 
di senso, di futuro, di motivazione.
Non basta riferirsi alle radici cristiane solo quando 
queste servono per erigere barriere, senso della 
differenza e della diversità da chi sta peggio. Non basta 
difendere le tradizioni se poi, dentro le mura di casa, 
vince l’indifferenza, il conformismo e l’omologazione al 
consumismo e al benessere solo materiale.
Ecco allora che l’Europa, o almeno una gran parte dei 
suoi popoli e della sua società civile, riscoprono i valori 
della comunità (la Comunità che viene come la chiamava 
Agamben), dell’economia circolare, di una civiltà che 
affonda le proprie radici nella democrazia mediterranea 
dei classici.
Questa parte d’Europa è la nostra speranza. È l’alba 
dentro la quale possiamo ancora meravigliarci. È da qui 
che può iniziare un viaggio dove Occidente ed Oriente si 
possono nuovamente incontrare facendo tesoro delle loro 
reciproche filosofie e soprattutto della grande conoscenza 
e saggezza dei loro mistici. Mettere insieme fino a fonderle 
culture diverse, religioni, pensieri e testimonianze solo 
apparentemente lontane. Marco Vannini, fine studioso di 
filosofia e teologia cristiana, nel corso di una vita di lavoro 
ha portato alla luce il pensiero di grandi maestri cristiani 
ad iniziare da Eckhart creando di fatto un ponte, non solo 
immaginario, con i grandi maestri orientali.
È di questi ponti che abbiamo bisogno per vivificare il 
nostro pensiero, le nostre azioni, il Cristianesimo delle 
origini e una politica per il mondo di domani.
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Tavola rotonda

RAGIONE E SENTIMENTO 
PER RILANCIARE IL GRANDE SOGNO EUROPEO

avviene automaticamente, come se 
dovesse andare avanti da solo. Esso va 
continuamente alimentato con le idee. 
Ci vuole un sistema che educhi a questi 
valori quindi, se si vuole ricostruire 
questa Europa bisogna ricostruire le 
reti che promuovono e formano queste 
sensibilità senza delegare questo alla 
televisione o a internet.

Fronza Crepaz Il documento di 
Retinopera è molto interessante in 
quanto dice cosa deve fare l’Europa, 
ma subito dopo dice anche cosa 
dobbiamo fare noi. Ecco che allora 
il primo passo da compiere è quello 
di riappropriarci dell’argomento 
Europa come cittadini. La prossima 
campagna elettorale può essere una 
buona occasione per approfondire i 
temi relativi all’unità europea a partire 
da noi cittadini per vivere questa 
dimensione come una vera e propria 
costruzione sociale.

Bracciali Intanto va detto che forse 
questa è la prima campagna elettorale 
europea in cui si parla realmente di 

ad iniziare dalle Acli, hanno redatto il 
manifesto di Retinopera che affronta 
la questione europea ad iniziare dalla 
tante opportunità che si declinano 
nei temi della partecipazione, 
dell’accoglienza, della solidarietà, del 
lavoro, dello sviluppo sostenibile ed 
integrale.

Questo documento parla però 
anche di una crisi antropologica e 
spirituale che attanaglia l’Europa. 
Come ritrovare la bussola per un 
continente ancora unito senza 
buttare a mare il livello di civiltà e 
unità fin qui raggiunti?
Pombeni Il primo passo a mio 
modesto giudizio è quello di ritrovare 
la dimensione culturale che abbiamo 
perso. Per costruire un’Europa 
davvero nuova e nuovamente unita 
è necessaria uno sforzo culturale e 
di valori che è mancato nel recente 
passato. Un’altra osservazione da 
fare è che questo processo, ovvero 
la costruzione della casa comune 
europea, non è un processo che 

Il titolo che abbiamo scelto per 
questa tavola rotonda è il risultato 
di un appassionato confronto fra 
Paolo Pombeni, storico, politologo ed 
editorialista, Matteo Bracciali, membro 
della Presidenza nazionale delle Acli 
con delega alle questioni internazionali 
e Lucia Fronza Crepaz, medico, già 
parlamentare ed oggi esponente di 
spicco del movimento dei Focolari e 
formatrice.
Ragione e sentimento significano 
innanzitutto una grande coniugazione 
fra cuore e razionalità, ma soprattutto 
sottolineano il bisogno di tornare a 
guardare all’Europa, dove si voterà 
il prossimo 26 maggio, attraverso la 
lente delle grandi utopie.
Servono, o servirebbero, le grandi 
visioni dei padri fondatori. Il coraggio 
di osare per fare del vecchio 
continente una forza economica coesa, 
una capitale culturale della civiltà, 
della tolleranza e delle democrazia ed 
infine un laboratorio, un vero e proprio 
avamposto sul futuro e sui giovani.
Ma andiamo con ordine.
Le associazioni del mondo cattolico, 

9,5 min
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Europa. Condivido pertanto anch’io la 
necessità di recuperare la dimensione 
culturale e di valori che ci lega all’unità 
europea. Dimensione che si è persa 
a partire dalla caduta del muro di 
Berlino dopo il quale è apparso che 
solo il mercato potesse regolare 
i rapporti fra le nazioni ed i loro 
cittadini. Questo logoramento della 
relazioni ha messo in crisi i rapporti fra 
gli stati e sono venute meno le grandi 
visioni europeiste che oggi significano 
sviluppo sostenibile e riconversione 
ecologica dell’economia. 

Partecipazione, solidarietà, stato 
sociale. Sembrano temi finiti in 
secondo piano poiché al primo 
posto c’è l’egoismo individuale, la 
chiusura verso il povero e il diverso. 
Come invertire la rotta per fare 
dell’Europa una vera casa comune 
fra popoli e culture diverse?
Pombeni È necessario in primo 

luogo fare i conti con la realtà. E la 
realtà è che l’Europa è riuscita ad 
affermarsi in una fase di eccezionale 
sviluppo economico in cui c’era la 
possibilità di dare se non tutto a 
tutti, molto a molti. Oggi questa fase 
non c’è più. E tutti coloro che hanno 
avuto ed oggi, o non hanno più o 
hanno paura di perdere quello che 
hanno, cominciano ad organizzarsi 
per difendere il proprio benessere. 
Magari sbagliando, ma in molti 
pensano che non sia più possibile 
essere generosi ed altruisti. Ma 
attenzione, questa mentalità non 
può essere semplicemente rigettata 
dicendo “ma quanto sono cattivi” 
in quanto questa mentalità fa parte 
della natura umana che è, in parte 
egoistica. Da qui la necessità di 
superare questo egoismo con una 
determinata forma di educazione. E 
su questo bisogna dire che l’Europa 
è molto in ritardo: è fatta ancora 
da burocrati sognatori che fanno 

a finta che questo problema non 
esista e quindi non si sono mai posti 
il problema di come rimodulare la 
ridistribuzione della ricchezza al fine 
di tutelare la fasce più deboli della 
società. 
Come cristiani dobbiamo porci 
questo problema per evitare sia 
forme di conflitto fra i poveri sia di 
ingiusto mantenimento di privilegi.

Fronza Crepaz Faccio spesso 
l’esempio riportato da Romano Prodi 
dell’Italia del 1400. Siamo stati una 
potenza mondiale con le banche ed 
il Rinascimento, ma poi hanno vinto 
gli egoismi individuali che hanno 
impedito all’Italia di unirsi per costruire 
le caravelle del futuro ed affrontare la 
nuova fase storica. Così siamo 

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

NELLE FOTO, PAESAGGIO EUROPEO. DA SX PAOLO 
POMBENI, LUCIA FRONZA CREPAZ, MATTEO BRACCIALI.
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spariti per 400 anni. 
Allo stesso modo, guardando 
all’Europa di oggi, è necessario 
superare i sovranismi e gli 
atteggiamenti individuali per assumere 
uno sguardo d’insieme ed una visione 
economica ed ideale di lunga gittata. 
È solo in questa prospettiva che la 
casa comune europea è riuscita nella 
battaglia per il riconoscimento delle 
minoranze interne ed è con questo 
spirito che è possibile comprendere le 
vere potenziali dell’Europa per il resto 
del mondo.

Bracciali C’è una pericoloso frattura 
che riguarda le nuove generazioni 
le quali vivono l’Europa come un 
nemico. Siamo passati dal “ce lo chiede 
l’Europa” a “è colpa dell’Europa”. Il nodo 
di fondo è la redistribuzione delle 
risorse.
Come cattolici non possiamo non 
dire nulla sul fatto che Jeff Bezos, 
patron di Amazon, possiede un 
patrimonio personale di 182 miliardi 
di dollari e che quella ricchezza non 
atterra in alcun paese in cui opera 
questa grande azienda. Da qui la 
necessità di porre la questione della 
redistribuzione e della lotta alle 
diseguaglianze contrapponendosi a 
Salvini e al suo tentativo di spostare 
l’attenzione sugli immigrati. Per 
questo va detto che il Mercato Unico 
Europeo è l’unica garanzia di giustizia 
economica e sociale per i paesi 
membri.

Il lavoro è un diritto, ma è diventato 
anche una speranza. Come possiamo 
incidere per un’economia, un 
modello di sviluppo ispirato ai temi 
della sostenibilità, dell’economia 
civile e del lavoro per tutti?
Pombeni Ripensare un sistema nella 
sua complessità richiede tempo, 
pazienza e una strategia gradualistica. 
Sono però necessari a riguardo meno 
slogan per chinare effettivamente 
la testa sui problemi immediati 
costruendo ad esempio una cultura 
del lavoro a partire dalla formazione 
professionale. Se si lavora con realismo 
la gente ti viene dietro. Dobbiamo da 
questo punto di vista costringere la 
politica ad un ritorno all’umiltà e al 
realismo per dare risposte immediate 
al tema del lavoro.

Fronza Crepaz In tema di concretezza 
mi viene in mente quello che ha detto 
papa Francesco ai cittadini romani: 
“siate artigiani della solidarietà e della 
vostra città”. Essere artigiani significa 
innanzitutto assumersi la propria 
responsabilità come del resto mi 
sembra stiano facendo quei giovani 
che hanno aderito al movimento 
contro i cambiamenti climatici che 
ogni fine settimana si trovano per 
ripulire determinati angoli della città. 
Ho l’impressione che dobbiamo 
tutti metterci a fare cose di questo 
genere per rilanciare l’Europa come ci 
stanno dicendo anche i circa trecento 
movimenti religiosi che in questo 

periodo chiedono un nuovo approccio 
alle questioni europee a partire da 
ognuno ed ognuna di noi. Ecco allora 
che essere artigiani significa mettere in 
campo le nostre singole responsabilità 
ed azioni senza attendersi risposte 
dall’esterno. 
Nello specifico del lavoro devo dire 
poi che ho letto il documento di 
Macron dove, è vero, non c’è traccia 
della questione mediterranea, della 
famiglia e delle donne, ma dove va 
riconosciuto l’impegno per stabilire 
nuove regole per il rispetto dei diritti 
del lavoro. Mettiamo dunque il lavoro 
nuovamente al centro, come una delle 
basi per costruire la nuova Europa. Per 
questo per noi cristiani è necessario 
vivere questa crisi come una rinascita 
ponendoci continuamente dalla 
parte dell’alba e non della notte. 
Vorrei in proposito riproporre un 
passaggio di uno scritto dedicato 
alle “madri fondatrici” dell’Europa: 
Maria Zambrano, Hannah Harendt, 
Simone Weil e Chiara Lubich. Vorrei 
citare un passaggio di Zambrano: 
“Lo sforzo dell’uomo europeo è stato 
l’instancabile tensione di protendersi 
verso un mondo, una città sempre 
all’orizzonte, irraggiungibile. Il 
paesaggio europeo è puro orizzonte”.

Bracciali Voglio guardare anch’io 
con realismo al tema del lavoro 
dove troviamo un 30 % di giovani 
dinamici che si rivolgono a tutti i lavori 
compreso l’estero, ma dove permane 
un 70% di altri giovani fermi al palo. 
Questi hanno trovato nell’economia 
4.0, vale a dire nei nuovi processi e 
flussi automatizzati ed informatizzati 
una sorta di fregatura, di vera e propria 
segregazione che emargina una 
generazione. 
Da qui l’esigenza che l’Europa torni 
a fare protezione delle classi sociali 
più deboli ponendo la questione del 
nuovo welfare e della formazione 
come diritto universale.

...servirebbero le grandi visioni dei padri 
fondatori, il coraggio di osare per fare del 
vecchio continente una forza economica coesa, 
una capitale culturale della civiltà, della 
tolleranza e delle democrazia...
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Europa

PAROLE NUOVE 
PER UN EUROPA NUOVA

di innescare nuovi duri confronti tra 
potenze per il controllo delle materie 
prime e la gestione dell’industria 
pesante, il che aveva portato come 
conseguenza il voler assoggettare 
territori ricchi di entrambe (Alsazia, 
Lorena, ma non solo). Un punto 
di partenza economico, ma che 
inevitabilmente diventò subito anche 
politico (i confini non più barriere 
inviolabili; le istituzioni nazionali 
sovrane, sì, ma fino a un certo punto), 
sociale (i popoli finalmente fratelli, non 
nemici (la paura dell’altro riconosciuta 
come limite da superare, e non spesa 
come moneta elettorale). 

 
UOMINI DI FRONTIERA
Non è un caso che a gestire questo 
processo furono tre persone 
accomunate dall’essere uomini di 
frontiera, dall’aver conosciuto la 
persecuzione politica (fino a finire in 
prigione), dall’aver sperato contro 
ogni speranza: tutti e tre sognarono 
l’Europa quando le tenebre erano 
assolute, quando cioè il nazifascismo 
aveva incendiato il mondo e sembrava 

dall’arbitrio della violenza di Stati 
criminali: questi sono i fondamenti della 
nuova Europa”. Quei ragazzi, la gran 
parte ghigliottinati dopo un processo 
farsa, seppero intravedere, con lucidità, 
il sogno dell’Europa dentro le macerie 
della guerra. Parlavano di “Stati Uniti 
d’Europa”. Con loro, uomini come 
Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi che 
dal confino presso l’isola di Ventotene, 
dove erano stati mandati dal regime 
fascista, redassero il Manifesto “per 
un’Europa libera e unita”. 

PIÙ FORTE DELLE PAURE 
L’Europa dunque così come la 
conosciamo è nata vincendo le paure 
e seppellendo le frontiere. Paure e 
frontiere rischiano oggi di perderla. 
Ed è nata nel 1950 con il cosiddetto 
Piano Schuman: la produzione 
del carbone e dell’acciaio franco-
tedesca venne messa sotto l’egida 
di un’autorità superiore ai due Stati, 
il Vecchio Continente cominciò così 
il lento (e accidentato) cammino 
dell’integrazione economica, sociale 
e politica. L’idea era quella di evitare 

UNA PREMESSA. I RAGAZZI DELLA 
ROSA BIANCA.
Mi capita spesso di guidare studenti 
bergamaschi a Dachau, il primo 
campo di concentramento costruito 
in Germania. Prima di arrivarci, ci 
fermiamo a Monaco di Baviera. È 
sempre emozionante sostare davanti 
all’Università e vedere, incastonati per 
terra, i volantini, oggi di ceramica, del 
movimento della Rosa Bianca. Ragazzi 
di diverse fedi cristiane (evangelica, 
cattolica, ortodossa) che di fronte alla 
seduzione del Verfuhrer (il seduttore, 
come Dietrich Bonhoeffer chiamava 
Adolf Hitler) ebbero il coraggio di 
scrivere sei volantini che poi, in 
modo avventuroso, distribuivano 
alla popolazione tedesca. Nel quinto 
volantino cosi scrivevano: “Oggi, solo 
un sano ordinamento federalista può 
dare ancora nuova vita all’Europa 
indebolita. (..) Libertà di parola, libertà 
di religione, difesa del singolo cittadino 

DANIELE ROCCHETTI
Presidente delle ACLI di Bergamo

7,5 min
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vincente. Un francese, un tedesco, un 
italiano; tre statisti, tre cristiani: Robert 
Schuman, Konrad Adenauer e Alcide De 
Gasperi. A loro si unirono altri uomini 
di grande spessore umano e culturale, 
spesso anche spirituale, come il belga 
Paul-Henri Spaak, il lussemburghese 
Joseph Beck, l’olandese Johan 
Willem Beyen (che era un banchiere 
lungimirante, oltre che politico). 
 

UNA ORIGINALE RIVOLUZIONE 
NONVIOLENTA
Oggi l’Europa dell’Unione è più grande 
dell’Europa dell’impero romano, 
dell’Europa carolingia e dell’Europa 
di Napoleone. E per la prima volta, 
al contrario delle altre, questa 
unificazione viene fatta con mezzi 
pacifici. Una rivoluzione nonviolenta 
senza precedenti: mai era avvenuto, 
nel corso della storia, che Stati 
cedessero, volontariamente, pezzi 
consistenti della propria sovranità. 
Un esperimento che, non a caso, è 
stato premiato con l’assegnazione 
nel 2012 del Premio Nobel per la pace. 
«Durante gli anni della guerra, il 
comitato norvegese per il Nobel 
ha assegnato il riconoscimento a 
persone che hanno lavorato per 
la riconciliazione tra Germania e 
Francia» è scritto nelle motivazioni 
dell’assegnazione «Oggi un conflitto 
tra Berlino e Parigi è impensabile. Ciò 
dimostra come, attraverso sforzi ben 
mirati e la costruzione di una fiducia 
reciproca, nemici storici possano 
divenire partner». Citando l’entrata 
nell’unione, negli Anni ‘80, di Grecia, 
Spagna e Portogallo e la Caduta del 
Muro di Berlino il testo ricorda come 
tutto ciò abbia reso possibile l’ingresso 
a numerosi Paesi dell’Europa centrale e 
orientale, aprendo una nuova era nella 
storia d’Europa. E la fine delle divisioni 
tra Est e Ovest. “L’Ue sta affrontando 

...come europei dobbiamo essere consapevoli 
e orgogliosi che il nostro Continente è stato 
storicamente il laboratorio delle tutele sociali...

una difficile crisi economica e forti 
tensioni sociali” si legge ancora. 
“Il Comitato per il Nobel vuole 
concentrarsi su quello che considera 
il più importante risultato dell’Unione 
Europea: l’impegno coronato da 
successo per la pace, la riconciliazione 
e per la democrazia e i diritti umani.”

DALL’ESPERIMENTO AL PROGETTO
Certo, il percorso è accidentato e 
non privo di pericoli. Eppure la strada 
è segnata. E da questa non si torna 
indietro. Nell’inarrestabile processo 
di globalizzazione, trovandosi a 
competere con potenze di dimensione 
continentale, le singole nazioni 
europee potranno restare in gioco 
solo se riusciranno a mantenere 
e implementare una dimensione 
comunitaria. Già oggi 83% dei lavori 
del nostro Parlamento consiste nella 
ricezione dei Regolamenti e delle 
Direttive provenienti dal Parlamento 
Europeo. Al di là delle speciose 
critiche alla moneta unica (riuscite 
ad immaginare come avremmo 
attraversato la crisi finanziaria recente 
con la vecchia lira?), occorre procedere 
più celermente verso l’unione politica 
rendendo anche più flessibili quei 
vincoli che impediscono il rilancio 
dello sviluppo. L’Unione non può 
reggere l’urto delle sfide se non si 
fonda su maggiore unità politica e 
solidale. Come è possibile pensare 
di gestire l’immigrazione e i processi 
di integrazione lasciandoli in carico 
dei singoli Paesi? In ogni caso, è bene 
ricordarlo, a seguito dell’adesione 
della Croazia all’UE nel luglio 2013, i 
705 deputati del Parlamento Europeo 

che saranno eletti il prossimo 26 
maggio rappresentano oltre 500 
milioni di cittadini di 27 Stati membri 
(per la prima volta non parteciperà il 
Regno Unito per l’uscita dalle UE dopo 
la Brexit). Non solo. Come europei 
dobbiamo essere consapevoli e 
orgogliosi che il nostro Continente è 
stato storicamente il laboratorio delle 
tutele sociali. Vale la pena ricordare 
che ciò che noi diamo per scontato, 
ovvero quella forma di protezione e 
promozione sociale che chiamiamo 
welfare state, stato sociale, non lo 
è per gran parte degli Stati e della 
popolazione mondiale.

PIÙ EUROPA PER PAROLE NUOVE
Insomma, di Europa sarebbe bello 
parlarne un po’ di più. Anche nelle 
nostre comunità cristiane. E non solo 
a ridosso delle elezioni. Che pure 
sono un appuntamento al quale non 
mancare. 
Come ha scritto Luigino Bruni: “Sono 
state alcune parole grandi democrazia, 
pace, libertà, diritti che ci hanno 
consentito di trasformare le macerie 
fratricide della guerra in quel progetto 
e sogno dell’Europa che negli scorsi 
anni ha fatto scendere i giovani di 
tanti Paesi (penso agli ucraini) nelle 
piazze, invocandola e cantandola.” 
Oggi servono parole nuove capaci di 
dare vita a nuovi progetti collettivi, 
sogni comuni, felicità pubblica, 
altrimenti non saremo neanche capaci 
di custodire quelle grandi parole e 
conquiste delle generazioni passate. 
Non servono né provincialismo né 
populismo. Forse portano voti. Certo 
non il futuro.
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L’Europa che vogliamo

LA PROPOSTA DEL MONDO 
CATTOLICO E DEL TERZO SETTORE

esercitarla attraverso le Istituzioni 
veramente rappresentative. 

2. UN’EUROPA SOLIDALE E 
ACCOGLIENTE 
Auspichiamo un’Europa 
dell’accoglienza e della solidarietà 
verso i soggetti più deboli, a partire 
da coloro che fuggono dalla morte 
e dalla disperazione cercando nei 
nostri paesi rifugio e dignità, di 
fronte ai quali sentiamo necessario 
un sussulto etico di noi tutti 

dei cittadini, della società civile, che 
tenga conto delle aspirazioni, dei 
sogni, dei drammi delle persone 
e delle comunità. Un’Europa della 
dignità e della libertà, nella quale 
la cittadinanza europea si eserciti 
responsabilmente nei luoghi 
di partecipazione, dibattito e 
conoscenza. Un’Europa che dia vita 
a programmi mirati di formazione ed 
educazione alla cultura e al rispetto 
dei diritti umani e sociali, nella quale 
la sovranità condivisa appartenga 
al popolo europeo, chiamato a 

“L’Unione Europea nasce come 
unità delle differenze e unità nelle 
differenze. Le peculiarità non 
devono perciò spaventare, né si può 
pensare che l’unità sia preservata 
dall’uniformità. Essa è piuttosto 
l’armonia di una comunità. I Padri 
fondatori scelsero proprio questo 
termine come cardine delle entità 
che nascevano dai Trattati, ponendo 
l’accento sul fatto che si mettevano 
in comune le risorse e i talenti di 
ciascuno. Oggi l’Unione Europea 
ha bisogno di riscoprire il senso 
di essere anzitutto “comunità” di 
persone e di popoli consapevole che 
«il tutto è più della parte, ed è anche 
più della loro semplice somma». 
Da questa dichiarazione di Papa 
Francesco ha preso forma la proposta 
di Retinopera in vista delle elezioni 
europee, condivisa anche dalle Acli e 
da numerose associazioni del mondo 
cattolico, intitolata “L’Europa che 
vogliamo”. 
Sono sei i punti cardinali del 
documento, brevemente riassunti di 
seguito. 

1. UN’EUROPA DEMOCRATICA E 
PARTECIPATIVA 
Auspichiamo una conduzione più 
democratica delle Istituzioni europee, 
affinché il mandato ricevuto dai 
cittadini rappresenti il comune 
interesse dei popoli. Vogliamo 
un’Europa della centralità dei popoli, 

6,5 min

FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it
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europei e un appello alla 
responsabilità umanitaria dei 
governi dell’Unione Europea. 
Vogliamo un’Europa della fraternità, 
del rispetto dei diritti umani, della 
lotta alle discriminazioni di ogni 
genere, della cooperazione e del 
dialogo tra le religioni e le Chiese, 
nonché della costruzione della pace 
mondiale, richiamata dai Trattati 
costitutivi dell’Unione. Riteniamo 
che il principio di solidarietà e di 
sussidiarietà, anch’essi contenuto nei 
Trattati, abbia potenzialità di sviluppo 
ancora inespresse, e che le istituzioni 
europee debbano promuovere 
l’inclusione e la protezione sociale, 
ridurre le disuguaglianze interne ed 
esterne, rafforzare le competenze 
europee in materia sociale, lavorare 
per la realizzazione di un assetto 
economico basato sul valore della 
persona e sulla solidarietà, e non sulla 
massimizzazione del profitto e della 
competitività. 
Va praticato il rispetto dei diritti 
umani e la politica comune ordinaria 
verso migranti e rifugiati deve 
essere improntata su accoglienza e 
integrazione. 

3. UN’EUROPA DEL VALORE 
UMANO DEL LAVORO E DEL 
LAVORO PER TUTTI 
Auspichiamo priorità e dignità 
delle persone nel lavoro per una 
loro maggiore valorizzazione e 
occupazione; la tutela di tutti i 
lavoratori con misure di formazione, 
accompagnamento e sostegno; 
la promozione di un lavoro libero, 
creativo, partecipativo e solidale. 
Vogliamo una Commissione Europea 
che verifichi il rispetto delle misure 
volte alla creazione di occupazione 
stabile e di qualità e che acquisisca 
poteri di vigilanza sul rispetto 
dell’inclusione lavorativa, la riduzione 
della marginalità e la promozione di 
pari opportunità. Una Commissione 
Europea che adotti standard di 
sostenibilità sociale, ambientale e 

fiscale, e contrasti la disoccupazione, 
l’economia dello scarto, la corsa al 
ribasso sui diritti, l’elusione fiscale e le 
logiche protezionistiche. Al centro di 
tutti i processi va posta, e rispettata, la 
persona.  

4. UN’EUROPA DELLA 
PROMOZIONE DELLA CULTURA, 
DELLA SCIENZA E DELL’ARTE 
Auspichiamo la salvaguardia del 
patrimonio naturale e culturale, 
artistico, musicale, scientifico, orale 
e scritto, nei vari contesti, nazioni e 
macro regioni, la promozione dello 
scambio tra culture ed esperienze 
umane, sociali, lavorative, la 
condivisione delle buone pratiche e 
l’interscambio tra istituzioni, imprese, 
associazioni, comunità e individui. 
Vogliamo un’Europa che sostenga la 
costruzione comune di una identità 
laica europea, all’interno della quale 
si tenga conto di tutte le espressioni 
sociali e religiose diffuse sul territorio 
europeo, perché si rafforzi la 
generatività di processi unitari per la 
costruzione di una cultura interumana 
centrata sul dialogo. Invitiamo tutti a 
operare concretamente per costruire 
un’ Europa dell’ambiente, della cultura 
e della scienza. 

5. UN’EUROPA DELLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE E DELL’ECONOMIA 
INTEGRALE 
Auspichiamo un’Europa che sappia 
fare le scelte giuste per uno sviluppo 
economico e sociale circolare e 
sostenibile e che rafforzi le priorità 
della politica rispetto a strategie 
economicistiche, che diventi una 

forza protagonista a livello globale in 
sintonia con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda ONU 2030 e 
gli Accordi di Parigi sul clima, protesa 
a rinnovare i principi fondativi del 
progetto europeo in materia di 
ambiente, energia e sviluppo integrale 
della persona e del pianeta. Un’Europa 
che si preoccupi responsabilmente 
della qualità del proprio territorio e 
del proprio ambiente naturale, sociale 
ed umano, promuovendo l’accesso 
ad un cibo di qualità per tutti. È 
necessario lavorare per lo sviluppo 
di una governance istituzionale dei 
sistemi finanziari, che ridia alla finanza 
il ruolo di “strumento” al servizio 
dell’uomo promuovendo un serio 
contrasto alla esclusione sociale e 
materiale. 

6. UN’EUROPA DEL TERZO SETTORE 
E DELL’ASSOCIAZIONISMO E 
DELLA GRATUITÀ 
Auspichiamo il pieno e costruttivo 
coinvolgimento delle associazioni 
di base ed una politica che sappia 
coniugare la volontà di miglioramento 
della qualità della vita, della dignità 
umana, del rispetto dei diritti, 
espresse da quanti operano in modo 
gratuito per gli altri e per il bene 
comune e dal Terzo Settore. Vogliamo 
un’Europa che favorisca lo sviluppo di 
reti, di aggregazioni e di cooperazione 
tra associazioni ed espressioni 
della società civile, quali strumenti 
per il rafforzamento di un’identità 
europea pacifica e solidale, e la 
definizione comune di ruolo,funzioni 
e prerogative delle realtà del Terzo 
Settore e del volontariato, anche in 
termini fiscali.

...oggi l’Unione Europea ha bisogno di 
riscoprire il senso di essere anzitutto 
“comunità” di persone e di popoli consapevole 
che «il tutto è più della parte, ed è anche più 
della loro semplice somma»...
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Mezzolombardo

IL FUTURO DELLA SOLIDARIETÀ

Il Tavolo della Solidarietà di 
Mezzolombardo ha iniziato ad operare 
nel 2009, costituito in sinergia dalla 
Parrocchia – dal Circolo Acli – dal 
Comune, dalla Caritas e dalla San 
Vincenzo con l’obiettivo di rispondere 
alle situazioni di disagio economico 
e alle richieste di aiuto alimentare, 
attraverso lo sportello del Tavolo 
della Solidarietà, oggi presente c/o 
il Comune di Mezzolombardo, per 
la soluzione delle diverse difficoltà 
personali e di fragilità familiare 
presenti sul nostro territorio, che 
ancora oggi non accennano a 
diminuire, favorire l’inclusione dei 
più deboli, di quanti hanno bisogno 
di sostegno, di quanti, vicini a noi, 
vivono una situazione difficile, di 
amarezze, di troppe rinunce e talune 
volte di mancanza anche dello stretto 
necessario.
Cooperando a stretto contatto con 
l’Assistenza Sociale del territorio, 
coordina e mette in rete le varie 
risorse, allo scopo di far emergere le 
situazioni di povertà e disagio, dando 
risposte concrete alle situazioni di 
bisogno attraverso la distribuzione di 
pacchi viveri e di sussidi economici 
una-tantum e limitati nel tempo 

è attivo un c/c bancario intestato 
al “Tavolo della Solidarietà” con le 
seguenti coordinate bancarie: 
IT 96 F 08139 35040 000000111547.
Dall’inizio del 2019 il Comitato del 
Tavolo della Solidarietà è stato 
rinnovato ed è così composto:
Guido Tait (Presidente) – Gianni 
Dalponte (Vice Presidente) – don 
Mario Busarello – ass. Francesco Betalli 
– Mariastella Bottamedi – Michele 
Tait – Mirta Osti – Laura Dalfovo – 
Bruno Girardi – Vittorio Giacomazzi 
– Marialisa Tretter – Silvana Devigili – 
Maria Grazia Endrizzi.

DIBATTITO SUL FUTURO DELLA 
SOLIDARIETÀ A MEZZOLOMBARDO
Martedì 4 giugno, ore 20:30
Sala Civica

Partecipa
Monsignor Lauro Tisi, vescovo di Trento

Intervengono
Guido Tait, Presidente Tavolo della 
solidarietà Mezzolombardo 
Paolo Segnana, direttore Cassa Rurale
Walter Nicoletti, Acli

strettamente necessario per il 
superamento delle situazioni di 
bisogno che esulano dalle risposte 
istituzionali.
Nel 2018 sono stati distribuiti circa 500 
pacchi viveri che hanno rappresentato 
un aiuto alimentare per 43 nuclei 
familiari e distribuiti a concittadini 
bisognosi aiuti economici per circa 
Euro 20.000.
Grazie ad uno specifico contributo 
economico concesso dal Comune 
di Mezzolombardo (Progetto 20.0), 
da più di un anno il Tavolo della 
Solidarietà si è fatto carico di offrire 
e gestire occasioni di volontariato e 
impegno sociale al fine di consentire ai 
volontari che aderiscono di sviluppare 
un contatto con l’ambiente sociale, 
sentendosi utili e sostenuti nelle loro 
eventuali difficoltà. 
Nel 2018 le ore lavorate nel quadro 
del “Progetto 20.0” sono state 3.926, 
a beneficio della Comunità che ha 
potuto apprezzare in tanti luoghi e 
situazioni gli innumerevoli interventi 
effettuati dai volontari e anche 
quest’anno i lavori portati avanti dai 
volontari sono innumerevoli.
Si ricorda che presso la Cassa Rurale 
Rotaliana e Giovo di Mezzolombardo 

3 min

NELLA FOTO, PARTE DEL COMITATO DEL TAVOLO DELLA 
SOLIDARIETÀ IN OCCASIONE DELLA DONAZIONE DA 

PARTE DELLA CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO DI 
UNA VETTURA DESTINATA AL “PROGETTO 20.0”.
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MISURE DI SOSTEGNO 
ALLA COPERTURA 
PREVIDENZIALE

Dal 1° aprile in Provincia di Trento è 
possibile presentare le domande per 
la concessione dei contributi per la 
copertura previdenziale dei periodi 
dedicati all’assistenza ai familiari 
non autosufficienti e alla cura e 
all’educazione dei propri figli entro 
il 3° anno di vita (entro i 5 anni di vita 
del figlio per chi svolge un’attività 
lavorativa a tempo parziale).
Eccezionalmente fino al 30 giugno la 
richiesta di sostegno può riguardare i 
periodi relativi all’anno 2017.
Il contributo spetta a:
• lavoratori dipendenti (per il 

contributo per l’assistenza dei 
figli escluso il settore pubblico), 
compresi coloro che hanno un 
contratto di lavoro a tempo parziale 
con orario di lavoro fino al 70% di 
quello previsto per il tempo pieno

• lavoratori autonomi
• liberi professionisti
• coloro che non risultano iscritti a 

forme di previdenza obbligatoria 
(ad esempio studenti e casalinghe)

che effettuano versamenti volontari 
all’INPS o ad altra cassa previdenziale 
(obbligatori nel caso di lavoratori 
autonomi o liberi professionisti), o 
sono iscritti a una forma di previdenza 
complementare e che hanno la 
residenza in Regione da almeno 5 
anni.
L’importo del contributo ammonta:
• fino a 9.000 € all’anno a sostegno 

dei versamenti volontari all’INPS o 
ad altra cassa previdenziale

• fino a 4.000 € all’anno a sostegno 
dei contributi obbligatori versati 
dai lavoratori autonomi o dai liberi 
professionisti

• fino a 4.000 € all’anno a sostegno 
della previdenza complementare.

PER INFORMAZIONI

38122 Trento   Via Gazzoletti 2
Tel 0461 274800

39100 Bolzano   Via della Mostra 11/13
Tel 0471 317600

e-mail info@pensplan.com

Pensplan Infopoint

La domanda può essere presentata:
• all’Agenzia provinciale per 

l’assistenza e previdenza integrativa 
(APAPI)

• agli Uffici periferici per 
l’informazione della Provincia di 
Trento

• ai Patronati di assistenza.
Oltre a queste misure per le quali 
abbiamo riportato sopra le novità, la 
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 
prevede altri interventi di sostegno, 
che si concretizzano in:
• contributo a sostegno dei 

versamenti in un fondo pensione 
complementare (esclusi i PIP e 
i cosiddetti fondi preesistenti) 
per coloro che si trovano in 
una situazione di difficoltà 
economica (per esempio nei casi di 
disoccupazione, cassa integrazione 
e mobilità) 

• supporto legale gratuito in caso 
di mancati versamenti contributivi 
da parte del datore di lavoro per il 
recupero del credito

• contributo per la copertura dei 
costi amministrativi e contabili 
per gli aderenti a fondi pensione 
non convenzionati con Pensplan 
(Pensplan fornisce i servizi 
amministrativi e contabili essenziali 
in forma gratuita ai fondi pensione 
istituiti in Regione e convenzionati 
con la società stessa)

• contributo per la costituzione di 
una pensione complementare dei 
coltivatori diretti, mezzadri e coloni 
e dei loro familiari coadiuvanti

• contributo a sostegno dei 
versamenti contributivi volontari 
effettuati dalle persone casalinghe 
a una forma di previdenza 
complementare.

3 min
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NEWS

INSERTO

Da CTA Turismo n. 1, in redazione Marta Fontanari, progetto e realizzazione grafica Palma & Associati

Soggiorni mare estate 2019
ACCONTO € 150

Caorle
Hotel Maxim ***

8 GIUGNO
8 giorni / 7 notti SU RICHIESTA
15 giorni / 14 notti € 995,00

VENETO

EMILIA ROMAGNA

NOVITÀAFFRETTATEVI

Valverde di Cesenatico
Hotel President ***

2 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 465,00
15 giorni / 14 notti € 790,00

16 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 468,00
15 giorni / 14 notti € 810,00

30 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 515,00
15 giorni / 14 notti € 915,00

1 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 515,00

CON PISCINA

Igea Marina
Hotel Strand ***

DATE E QUOTE SU RICHIESTA

Gatteo a Mare
Hotel Morigi Ornella ***

24 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 680,00

2 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 585,00
15 giorni / 14 notti € 995,00

16 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 625,00
15 giorni / 14 notti € 1.095,00

30 GIUGNO
10 giorni / 9 notti € 785,00

23 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 815,00

1 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 745,00

CON PISCINAAFFRETTATEVI

Gatteo a Mare
Hotel Spiaggia ***

24 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 645,00

2 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 625,00
15 giorni / 14 notti € 1.055,00

16 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 640,00
15 giorni / 14 notti € 1.105,00

30 GIUGNO
10 giorni / 9 notti € 820,00

23 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 825,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 685,00



II INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, RICHIESTA PROGRAMMI DETTAGLIATI CTA TRENTO, VIA ROMA 6 - TEL. 0461.1920133

Soggiorni mare estate 2019

Bellaria
Hotel Semprini ***

26 MAGGIO
8 giorni / 7 notti € 535,00
15 giorni / 14 notti € 925,00

9 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 585,00
15 giorni / 14 notti € 1.025,00

23 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 605,00
15 giorni / 14 notti € 1.095,00

23 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 695,00

1 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 640,00

Rivazzurra
Hotel Mikaela **

24 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 395,00

2 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 370,00
15 giorni / 14 notti € 620,00

16 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 395,00
15 giorni / 14 notti € 690,00

30 GIUGNO
10 giorni / 9 notti € 490,00

23 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 475,00

1 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 390,00

Rivazzurra 
Hotel Veliero ***

26 MAGGIO
8 giorni / 7 notti € 415,00
15 giorni / 14 notti € 695,00

9 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 455,00
15 giorni / 14 notti € 780,00

23 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 475,00
15 giorni / 14 notti € 825,00

7 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 595,00

23 AGOSTO
10 giorni / 9 notti SU RICHIESTA

1 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 530,00

NOVITÀRiccione 
Hotel Stella ***

2 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 550,00
15 giorni / 14 notti € 930,00

16 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 635,00
15 giorni / 14 notti € 1.095,00

Misano Adriatico
Hotel Riviera ***

26 MAGGIO
8 giorni / 7 notti € 485,00
15 giorni / 14 notti € 825,00 

9 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 565,00
15 giorni / 14 notti € 995,00

23 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 625,00
15 giorni / 14 notti € 1.095,00

7 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 755,00

25 AGOSTO
8 giorni / 7 notti € 495,00

1 SETTEMBRE
10 giorni / 9 notti € 565,00



III

Misano Adriatico
Hotel Club ***

24 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 540,00

2 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 460,00
15 giorni / 14 notti € 775,00

16 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 490,00
15 giorni / 14 notti € 835,00

30 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 490,00
15 giorni / 14 notti € 860,00

23 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 635,00

1 SETTEMBRE
10 giorni / 9 notti € 525,00

Cattolica
Hotel King ***

24 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 575,00

2 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 490,00
15 giorni / 14 notti € 870,00

Cattolica
Hotel Granada ***

9 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 390,00
15 giorni / 14 notti € 635,00

23 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 495,00

1 SETTEMBRE
10 giorni / 9 notti € 440,00

Senigallia
Hotel Baltic ***

2 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 560,00
15 giorni / 14 notti € 965,00

16 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 630,00
15 giorni / 14 notti € 1.080,00

30 GIUGNO
10 giorni / 9 notti € 790,00

23 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 895,00

1 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 650,00

MARCHE

Alba Adriatica
Hotel Sporting ***

2 GIUGNO 
8 giorni / 7 notti € 550,00
15 giorni / 14 notti € 925,00

16 GIUGNO 
8 giorni / 7 notti € 605,00
15 giorni / 14 notti € 1.065,00

ABRUZZO

Speciale

PUGLIA  >  Fasano
Granserena Hotel ****

CALABRIA  >  Capo Vaticano, Ricadi
Roller club ***

SICILIA  >  Sciaccamare
Complesso Sciaccamare ****

SICILIA  >  Lampedusa
Hotel Martello ***

SARDEGNA  >  Costa Rey
Free Beach Village ****

>  SU RICHIESTA DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONI 

>  8 giorni / 7 notti

PUGLIA, CALABRIA,

SICILIA, SARDEGNA
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TOSCANA
NATURA E CULTURA, TORRE DEL LAGO 
PUCCINI, PARCO DI SAN ROSSORE E 
DINTORNI

01 GIUGNO € 215,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

CHIEMSEE, OBERAMMERGAU E 
CASTELLO DI LINDERHOF

1 GIUGNO € 215,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

ISOLE EOLIE
SOGGIORNO ED ESCURSIONI

1 GIUGNO € 865,00
8 GIUGNO € 895,00

15 GIUGNO € 930,00
22 GIUGNO € 985,00
29 GIUGNO € 985,00

 da Verona 8 giorni / 7 notti

SICILIA OCCIDENTALE E  
ISOLE EGADI

8 GIUGNO € 1.120,00
 da Verona/Bergamo 8 giorni / 7 notti

IRLANDA
TOUR CLASSICO

14 GIUGNO € 1.080,00
SOLO SERVIZI A TERRA

 da Milano/Venezia 8 giorni / 7 notti

LAGO DI COSTANZA E CASCATE DI 
SCIAFFUSA
22 GIUGNO € 185,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

UMBRIA
PER LA FIORITURA DELLE LENTICCHIE DI 
CASTELLUCCIO, VIAGGIO SOLIDALE

29 GIUGNO € 215,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

NOVITÀ

MINIMO 2 PARTECIPANTI

LUGLIO

ISOLE EOLIE
SOGGIORNO ED ESCURSIONI

6 LUGLIO € 1.185,00
13 LUGLIO € 1.185,00
20 LUGLIO € 1.225,00
27 LUGLIO € 1.225,00

 da Verona 8 giorni / 7 notti

GIUGNO

RUSSIA SAN PIETROBURGO E MOSCA 
6 LUGLIO € 1.440,00

21 LUGLIO € 1.440,00
11 AGOSTO € 1.480,00

 da Verona 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ALMENO 70 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 

San Pietroburgo

Torre del Lago Puccini

AFFRETTATEVI!

MINIMO 2 PARTECIPANTI

PARTENZA GARANTITA
MINIMO 2 PARTECIPANTI

AFFRETTATEVI!

PROVENZA
PER LA FIORITURA DELLA LAVANDA

18 LUGLIO € 505,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

Alcuni dei nostri tour
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI
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SCARICA L’APPLICAZIONE PER 
ACCEDERE IN MODO FACILE E 
VELOCE AI SERVIZI ACLI, RICEVERE 
INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ 
DEL MOVIMENTO, RISPARMIARE 
GRAZIE A UN SISTEMA DI BUONI 
SCONTO E CONVENZIONI CON 
OLTRE 50 AZIENDE DELLA 
PROVINCIA DI TRENTO

ACLINET: IL SISTEMA ACLI TRENTINE IN UNA APP

In questa sezione trovi le proposte 
turistiche e le attività ricreative per 
il tempo libero, rivolte a persone 
di ogni età, organizzate dal Centro 
Turistico Acli e dall’Unione Sportiva 
Acli: viaggi in Italia e all’estero di 
uno o più giorni, attività sportive, 
ludiche e motorie

FARMAVISION - Trento: sconto 
del 15% su tutti i prodotti della 
parafarmacia

AMPLIFON - Trento: controllo gratuito 
dell’udito; prova per un mese di qualsiasi 
apparecchio acustico; sconto del 25% 
sull’acquisto; garanzia gratuita da 2 a 
4 anni; manutenzione programmata 3 
volte l’anno; fornitura gratuita per 4 mesi 
di prodotti di pulizia e batteria

VEDO ARREDA - Mezzolombardo: 
sconto del 20% su tutti i prodotti di 
arredamento per la casa

LE CONVENZIONI DEL MESE
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CAF Acli

CAF ACLI - Acli Servizi Trentino srl

38122 Trento   Galleria Tirrena 10
Tel 0461 274911   Fax 0461 274910

e-mail acliservizi@aclitrentine.it
www.acliservizi.it

Per informazioni ed appuntamenti 
rivolgiti al CAF Acli telefonando al
Numero Unico 0461 277 277

Orario di apertura  
Da lunedì a giovedì  
8:00-12:00 / 14:00-18:00  
Venerdì 8:00-12:00 / 14:00-17:00

4. L’ISTITUTO “ACCETTAZIONE 
EREDITÀ CON BENEFICIO 
D’INVENTARIO”
L’erede può decidere di accettare 
un’eredita con il cosiddetto beneficio 
d’inventario. Attraverso questo 
istituto la situazione patrimoniale 
del defunto viene separata da quella 
dell’erede. In questo modo, nel caso 
in cui emergessero delle situazioni 
di passività del defunto, l’erede ne 
farebbe fronte esclusivamente con 
l’ammontare dell’eredità. Per fare un 
esempio, se l’eredità consistesse in 5 
mila € di crediti e 10 mila € di debiti, 
l’erede si troverebbe a dover pagare 
esclusivamente 5 mila €.

5. CERTIFICATO DI EREDITÀ
In Trentino Alto Adige, in presenza di 
fabbricati o terreni, bisogna essere 
preventivamente riconosciuti eredi 
dal tribunale civile che emetterà il 
cosiddetto Certificato di eredità, 
atto necessario e preliminare alla 
intavolazione e voltura catastale della 
proprietà a nome degli eredi.

3,5 min

Quando una persona viene a mancare, 
il trasferimento dei suoi beni agli eredi 
comporta la necessità di provvedere a 
una serie di adempimenti, rispettando 
precise scadenze. 
Abbiamo chiesto a Massimo Trentin, 
responsabile dell’Ufficio Successioni 
del CAF ACLI, quali sono le cose più 
importanti da tenere a mente in tema 
di successioni.

1. LA DICHIARAZIONE DI 
SUCCESSIONE
Gli eredi, i chiamati all’eredità o i 
legatari sono obbligati per legge 
a presentare la dichiarazione di 
successione entro 12 mesi dalla data 
di apertura della successione che 
coincide, generalmente, con la data del 
decesso del contribuente. Attraverso 
questo documento si comunica in via 
telematica all’Agenzia delle Entrate chi 
sono i chiamati all’eredità, l’entità della 
successione e si procede al calcolo 
delle imposte dovute.
Tutti i chiamati all’eredità sono 
obbligati alla presentazione della 
dichiarazione ma è sufficiente che uno 
solo degli stessi presenti un modello 
valido per tutti, anche avvalendosi 

della consulenza del CAF ACLI.
Se il defunto ha lasciato testamento, i 
nomi degli eredi saranno indicati nello 
stesso. Se, invece, il testamento non c’è, 
è il Codice Civile a stabilire chi sono gli 
eredi per grado di parentela.

2. LA DICHIARAZIONE DI 
SUCCESSIONE NON È SEMPRE 
OBBLIGATORIA
Se la persona che eredita è il coniuge, 
i figli o i discendenti in linea retta del 
defunto, se non ci sono beni immobili 
o diritti reali immobiliari e se il 
patrimonio ereditario ha un valore non 
superiore a 100 mila € non c’è l’obbligo 
di presentarla.

3. COME SI RINUNCIA ALL’EREDITÀ
Lo si fa con atto pubblico in tribunale 
o davanti al notaio, entro tre mesi dal 
decesso se si è in possesso dei beni 
successori. 
Non si può procedere con la rinuncia, 
qualora l’eredità sia stata già 
accettata con atto scritto o con un 
comportamento di fatto concludente, 
quale ad esempio l’incasso delle 
liquidità in denaro del defunto. 

EREDITÀ: LE 5 COSE DA SAPERE
MASSIMO TRENTIN

SEI UN CONTRIBUENTE MINIMO O FORFETARIO? 
Il CAF ACLI può assisterti nella compilazione della dichiarazione dei redditi e 
seguirti nella gestione del tuo regime contabile. Per maggiori informazioni 

chiamaci al numero 0461 274986 o scrivi a cm@aclitrentine.it
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2018. Dal 2019 in poi la domanda sarà 
da presentarsi entro il 30 settembre 
dell’anno successivo.

CONTRIBUTO PER LA COPERTURA 
PREVIDENZIALE DEI PERIODI 
DEDICATI ALLA CURA DEI FIGLI
I possibili beneficiari devono essersi 
dedicati alla cura di un figlio minore di 
3 anni per i lavoratori a tempo pieno e 
5 anni per i lavoratori in  
part-time, essere autorizzati ai 
versamenti volontari presso INPS 
o altra cassa o essere iscritti alla 
previdenza complementare, essere 
lavoratori privati. I lavoratori pubblici 
sono esclusi da questa misura. 
Il rimborso viene erogato per i periodi 
di aspettativa non retribuita e senza 
copertura previdenziale. 
Per i lavoratori a part-time, privati 
e non pubblici, con contratto fino 
al 70% di quello a tempo pieno il 
rimborso viene erogato a integrazione 
della contribuzione. 
Sono ricompresi alternativamente 
anche gli iscritti alla Gestione separata 
INPS, i lavoratori autonomi e i liberi 
professionisti. 
Il periodo per il quale è possibile 
richiedere il contributo e l’importo 
varia a seconda della situazione del 
singolo lavoratore.

CONTRIBUTO PER LA 
COPERTURA PREVIDENZIALE 
DEI PERIODI DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE A FAMILIARI NON 
AUTOSUFFICIENTI
I possibili beneficiari devono 
dichiarare di assistere un familiare 
non autosufficiente a domicilio, 

essere autorizzati ai versamenti 
volontari presso INPS o altra cassa 
o essere iscritti alla previdenza 
complementare, essere lavoratori 
privati o pubblici per i periodi di 
aspettativa non retribuita e senza 
copertura previdenziale, o lavoratori 
part-time privati o pubblici con 
contratto fino al 70% di quello a 
tempo pieno. 
Sono ricompresi anche gli Iscritti alla 
Gestione separata INPS, i lavoratori 
autonomi e i liberi professionisti. 
Sono esclusi coloro che hanno 
raggiunto il requisito contributivo 
minimo per la pensione di anzianità 
o di vecchiaia e i titolari di pensione 
diretta.
Il familiare non autosufficiente deve 
risiedere in Trentino Alto Adige e la 
parentela può arrivare fino al 4° grado.
In presenza dei requisiti, il contributo 
può essere richiesto per l’intera 
durata dei periodi di assistenza, con 
domanda annuale.

Per una consulenza personalizzata e 
per la presentazione delle domande 
gli operatori del Patronato Acli sono a 
disposizione.
Prenota un appuntamento nella 
sede a te più vicina chiamando il 
numero 0461 277277.

NUOVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 
PER LA CURA DEI FIGLI E PER L’ASSISTENZA 
A FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI

Hai avuto un periodo di astensione 
dal lavoro per accudire un figlio 
o per assistere un familiare non 
autosufficiente? 
Potresti avere diritto a un 
rimborso dei contributi versati 
o a un contributo aggiuntivo in 
previdenza completare.

Per effetto della legge regionale 
n. 1/2005, recepita nel febbraio 
scorso dalla Provincia Autonoma 
di Trento, dal 1° aprile 2019 è 
possibile richiedere dei contributi 
previdenziali per i periodi di cura 
dei figli (ed equiparati) e per i 
periodi di assistenza a familiari non 
autosufficienti. 
Tali contributi possono essere chiesti 
a rimborso dei contributi già pagati 
per la contribuzione obbligatoria, 
nel caso dei lavoratori autonomi e 
liberi professionisti; a rimborso dei 
contributi volontari compresi quelli 
a integrazione nei periodi di lavoro 
part-time, nel caso dei lavoratori 
dipendenti. Inoltre, per gli iscritti in 
previdenza complementare, possono 
valere come versamento aggiuntivo 
sulla propria posizione.

Il principale requisito per poter 
accedere a queste misure è di essere 
residente in Trentino Alto Adige in 
maniera continuativa negli ultimi 
5 anni o di avere una residenza 
storica di 15 anni di cui almeno uno 
immediatamente precedente la 
domanda. 

La scadenza per presentare la 
richiesta è il 30 giugno 2019 per i 
contributi relativi al periodo 2017 e 
il 30 settembre 2019 per il periodo 

Patronato Acli

PATRONATO ACLI

38122 Trento   Via Roma, 57 

Numero unico 0461 277277
e-mail patronato@aclitrentine.it 
www.patronato.acli.it

Orario di apertura
Da lunedì a venerdì
8:00-12:00 / 15:00-17:00 
Giovedì 8:00-14:00

4 min
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Decreto sicurezza

QUANDO IL VALORE DELL’UMANITÀ 
VIENE ABOLITO

vengono introdotti i permessi per 
“protezione speciale” (un anno), 
per “calamità naturale nel Paese 
d’origine” (sei mesi), per “condizione 
di salute gravi” (un anno) “per atti di 
particolare valore civile” e “per casi 
speciali” (vittime di violenza grave o 
sfruttamento lavorativo).

• Smantellamento SPRAR. 
Aumento dei tempi nei CPR. 
Rimpatri. L’articolo 12 ridisegna 
lo Sprar, il Sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati 
(gestito con i Comuni): vi avranno 
accesso solo i titolari di protezione 
internazionale e i minori stranieri 
non accompagnati. Tutte le 
persone in attesa di una decisione 
della commissione dovranno 
essere invece accolte nei CAS 
(Centri di accoglienza straordinari), 
dove non saranno possibili i 
percorsi di integrazione 

umanitaria. Con il decreto 
viene cancellato il permesso di 
soggiorno per motivi umanitari 
che aveva durata massima di 
due anni. Tra le motivazioni 
leggiamo nella relazione 
illustrativa “I principali profili 
di criticità dell’attuale sistema 
sono individuabili nell’anomala 
sproporzione verificatasi tra il 
numero di riconoscimenti delle 
forme di protezione internazionale 
espressamente disciplinate a livello 
europeo e nel nostro ordinamento 
(nell’ultimo quinquennio, status di 
rifugiato: 7 per cento; protezione 
sussidiaria: 15 percento), e il 
numero dei rilasci del permesso di 
soggiorno per motivi umanitari (25 
per cento, aumentato fino al 28 per 
cento per l’anno in corso).” Sembra 
quindi che la norma voglia, più che 
entrare nel merito, agire dove ci 
sono maggiori numeri. Al suo posto 

Sono molte le voci che si sono 
alzate contro il cosiddetto Decreto 
Immigrazione e Sicurezza.
In due occasioni (il 7/11 e il 27/11) è 
stata posta la fiducia e il Decreto è 
passato senza che siano stati accettati 
emendamenti.
Il decreto, che già dal nome mischia 
(volutamente) migrazioni e sicurezza, 
per quanto attiene al fenomeno 
migratorio, si può riassumere 
essenzialmente in questi punti:

• Abolizione della protezione 
umanitaria. La protezione 
internazionale prevede tre diverse 
forme: Lo stato di rifugiato, la 
protezione sussidiaria e quella 

NELLA FOTO, ARRIVI 
DALL’ALBANIA, PRIMI ANNI ‘90.
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(linguistici, orientamento, 
etc...). Inoltre la durata massima 
del trattenimento degli stranieri 
nei Centri di Permanenza per 
il Rimpatrio (ex Cie, Centri di 
Identificazione ed espulsione) 
viene allungata (articolo 2) dagli 
attuali 90 a 180 giorni, oltre agli 
iniziali 30 nei CAS, periodo ritenuto 
necessario all’accertamento 
dell’identità e della nazionalità del 
migrante. Potrà quindi succedere 
che il migrante sia trattenuto per 
210 giorni solo per le verifiche 
dell’identità, senza aver commesso 
alcun reato. L’articolo 6 assegna 
al Fondo rimpatri del Viminale 
le somme stanziate con la legge 
di bilancio per programmi di 
rimpatrio volontario assistito: 
500 mila euro per il 2018, un 
milione e mezzo per il 2019, un 
milione e mezzo per il 2020. È 
evidente che con tali cifre non 
si potrebbero rimpatriare più 
di qualche migliaio di persone, 
senza contare la mancanza di 
trattati bilaterali al proposito. In 
definitiva la stretta porterà ad un 
aumento di clandestini “invisibili” 

(stime dell’ISPI parlano di 140 mila 
clandestini per il 2020).

• Revoche della protezione 
internazionale. Il diniego dell’asilo 
scatta nel caso di condanna 
definitiva (articolo 7) anche per i 
reati di violenza sessuale, spaccio 
di droga, rapina ed estorsione. 
Tra i reati di “particolare allarme 
sociale” sono inclusi la mutilazione 
dei genitali femminili, la resistenza 
a pubblico ufficiale, le lesioni 
personali gravi, le lesioni gravi a 
pubblico ufficiale in servizio di 
ordine pubblico, il furto aggravato 
dal porto di armi o narcotici. Il 
decreto (articolo 8) dispone la 
revoca della protezione umanitaria 
ai profughi che rientrano senza 
“gravi e comprovati motivi” 
nel paese di origine, una volta 
presentata richiesta di asilo.

• Il DL n. 113/2018 ha apportato 
una modifica al Decreto 
Orlando-Minniti, disponendo 
che il permesso di soggiorno per 
richiesta asilo «non costituisce 
titolo per l’iscrizione anagrafica. 

La norma ha suscitato immediate 
critiche di sospetta illegittimità 
costituzionale poiché esclude 
dal diritto fondamentale alla 
residenza anagrafica una specifica 
categoria di persone. Di per sé 
questo non dovrebbe andare a 
pregiudicare i servizi essenziali, 
tuttavia, è prevedibile che la 
mancata iscrizione anagrafica 
comporterà il rifiuto da parte 
della pubblica amministrazione (e 
dunque di enti come scuole o asili 
nido, Asl, Centri per l’impiego) e di 
soggetti privati (come le banche 
per l’apertura di un conto corrente) 
di erogare servizi. Per questo si è 
levata la protesta di molti sindaci 
preoccupati di dover far fronte ad 
una ondata di emergenza sociale.

• Esame domande più celeri e 
lista dei ‘Paesi sicuri’. È prevista 
l’adozione, con decreto del 
ministero dell’Interno, di una lista 
dei Paesi di origine sicuri, al fine di 
accelerare la procedura di esame 
delle domande di protezione 
internazionale delle persone che 
provengono da uno di questi 
Paesi. La lista servirà, tra l’altro, 
per una sorta di invertimento di 
onere della prova: dovrà essere 
il richiedente proveniente da un 
Paese sicuro a dover dimostrare 
che il ritorno in patria rappresenti 
per lui una situazione di pericolo. In 
caso contrario, la domanda d’asilo 
sarebbe rigettata. Inoltre, per 
accelerare l’esame delle domande 
di protezione internazionale, il 
questore dà comunicazione alla 
Commissione competente nel caso 
in cui il richiedente sia indagato o 
sia stato condannato, anche con 
sentenza non definitiva, per uno 
dei reati riconosciuti di particolare 
gravità. L’eventuale ricorso non 
sospende l’efficacia del diniego. 
La revoca della cittadinanza 
italiana (articolo 14) scatta 
anche per i colpevoli di reati con 
finalità di terrorismo o eversione 
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dell’ordinamento costituzionale. 
Tempi raddoppiati (4 anni) per la 
concessione della cittadinanza per 
matrimonio e per residenza.

Oltre a queste vengono introdotte 
altre novità in tema di sicurezza, tra 
cui anche il reato di blocco stradale 
e occupazione edifici: “l’invasione di 
terreni o edifici” viene punita con la 
reclusione fino a 2 anni, raddoppiati 
a 4 se commessa da cinque o più 
persone.

Si tratta evidentemente di una 
“stretta”, ma non si può parlare di un 
vero cambio di direzione:
infatti il percorso che ha portato a 
questo decreto voluto dal ministro 
Salvini viene da lontano.  
 
Ma da dove si parte? Partiamo dalla 
Costituzione Italiana, che all’articolo 
10, comma 3, afferma:
“Lo straniero, al quale sia impedito 
nel suo Paese l’esercizio effettivo delle 
libertà democratiche garantite dalla 
Costituzione italiana, ha diritto d’asilo 
nel territorio della Repubblica, secondo 
le condizioni stabilite dalla legge”.

Dati i diversi orientamenti all’interno 
dell’Assemblea Costituente, 
l’inserimento di questa disposizione 

che disciplina il diritto d’asilo fu 
oggetto di vivaci discussioni. La 
scelta di porre all’interno della “carta 
fondamentale” il diritto all’asilo fu 
una scelta consapevole: ad esempio 
furono presi in considerazione anche 
gli eventuali problemi posti in caso di 
esodi di massa. Ma data l’esperienza 
pregressa (diversi deputati 
dell’Assemblea costituente avevano 
goduto del diritto d’asilo in altri 
paesi durante il regime fascista) fece 
prevalere la posizione più garantista e 
liberale.

Sul piano internazionale infatti già da 
anni operava l’UNRRA (United Nations 
Rehabilitation Relief Agency) per il 
rimpatrio dei prigionieri di guerra e di 
determinate categorie di rifugiati.
Dopo l’istituzione dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite, l’Assemblea 
generale diede vita, il 3 dicembre 
1949, all’Alto commissariato 
delle Nazioni Unite per i rifugiati 
(UNHCR), dove conferirono anche le 
competenze dell’UNRRA.

E il riferimento che si legge nella 
Costituzione è alla figura del rifugiato, 
una figura meglio definita dalla 
Convenzione di Ginevra a cui l’Italia ha 
aderito nel 1954:
“Chiunque nel giustificato timore 

d’essere perseguitato per ragioni 
di razza, religione, cittadinanza, 
appartenenza a un determinato gruppo 
sociale o per opinioni politiche, si 
trova fuori dello Stato di cui possiede 
la cittadinanza e non può o, per 
tale timore, non vuole domandare 
la protezione di detto Stato; oppure 
chiunque, essendo apolide e trovandosi 
fuori del suo Stato di domicilio in 
seguito a tali avvenimenti, non può o, 
per il timore sopra indicato, non vuole 
ritornarvi.”

Ci sono però due limiti al pieno 
recepimento della Convenzione nel 
nostro ordinamento: il primo dovuto 
a un vuoto procedurale e il secondo 
di ordine spaziale. Se cioè da un lato 
le norme spiegavano chi aveva il 
diritto ad una protezione, ma non 
fornivano informazioni relativamente 
a come garantire tale diritto, dall’altro, 
in base alla riserva geografica 
formulata all’atto della ratifica della 
Convenzione, lo status di rifugiato 
venne infatti, di regola, riconosciuto 
nel nostro paese soltanto agli 
individui provenienti da paesi europei.
La clausola spaziale venne tolta 
nel 1989. Perché tale data? 
Evidentemente si pensava ai rifugiati 
provenienti provenienti dall’Est 
Europeo, e il blocco comunista vede 
crollare il muro in questo anno. Ma 
non è l’unica spiegazione. Infatti 
nell’agosto del 1989, in Campania, 
venne ucciso Jerry Masslo: un giovane 
sconosciuto i cui funerali mobilitarono 
200 mila persone con la presenza 
delle più alte cariche dello Stato. Jerry 
Maslo era stato (con Mandela) un 
attivista dell’African National Congress 
ed era scappato dal SudAfrica alcuni 
anni prima. Dato che la sua richiesta 
di asilo in Italia venne respinta per via 
della clausola spaziale, non essendoci 
forme di accompagnamento coatto 
alla frontiera, il migrante restò 
comunque clandestinamente in 
Italia e, come molti, si mise a lavorare 
in nero nei campi del Sud Italia. 
Anche in quegli anni c’erano 

NELLA FOTO, SALVINI A 
COMIZIO DELLA LEGA.
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persone via mare dall’Albania e da 
lì a breve giunsero anche i primi 
arrivi di profughi somali, scampati 
dalla terribile guerra civile che 
provocò oltre mezzo milione di morti. 
Negli anni a seguire si aggiunsero 
i profughi che scappavano dalla 
“balcanizzazione” della ex-Jugoslavia.

L’emergenza venne fronteggiata 
con provvedimenti temporanei: 
ad esempio dando la possibilità 
ai cittadini della ex-Jugoslavia di 
beneficiare di permessi annuali per 
studio e per lavoro (un modo per 
dribblare le lungaggini burocratiche 
a questi profughi che, se avessero 
fatto la richiesta di asilo o di 
protezione umanitaria - che avrebbero 
certamente ottenuto vista la guerra 
dall’altra sponda dell’Adriatico- si 
sarebbero imbarcati in un’inutile 
attesa pluriennale).

Nel marzo 1998, per superare 
l’approccio emergenziale, arriva la 
legge 40/1998, conosciuta come 
legge Turco-Napolitano, che venne 
incorporata nel “Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero” del luglio 
dello stesso anno. Il Testo Unico 
metteva in luce l’importanza della 
tutela del rifugiato attraverso alcune 
norme innovative quali:
• Articolo 2: è vietato, per le autorità 

manifestazioni di insofferenza 
razziale (gli ingressi di stranieri in 
Italia erano circa 50 mila l’anno) e i 
clandestini venivano presi di mira 
da bande di picchiatori. Masslo morì 
nel tentativo di opporre resistenza 
durante una rapina messa in atto da 
una di queste bande.
L’enorme clamore mediatico e 
il sentimento di indignazione 
costrinsero il governo in carica 
(Andreotti VI) ad adottare subito 
il decreto-legge n. 146/1989, poi 
convertito in legge. Si trattava della 
Legge n. 39/1990, nota come Legge 
Martelli (dal nome del suo promotore, 
l’allora Vicepresidente del Consiglio 
dei Ministri). Tale legge, che costituiva 
la prima norma nazionale in cui veniva 
affrontato il tema del diritto d’asilo, 
era tesa a regolare in modo organico 
l’immigrazione oltre che ridefinire lo 
status di rifugiato. Veniva introdotto 
il concetto di regolamentazione 
dei flussi dall’estero, le modalità 
di ingresso e respingimento alla 
frontiera, un sistema di accoglienza 
per i richiedenti asilo e, in mancanza 
di mezzi di sussistenza, un contributo 
economico di prima assistenza.
Le carenze procedurali furono 
evidenziate l’anno dopo con la 
cosiddetta “invasione albanese”, 
quando l’Italia venne travolta dal 
primo caso dei boat people: il 
mercantile Vlora, detto anche “Nave 
dolce” per via del carico di zucchero 
che trasportava da Cuba a Durazzo, 
e che riempita all’inverosimile da 
una folla di migranti salpò dal porto 
albanese e fece sbarcare nella città di 
Bari l’8 agosto del 1991 circa 20.000 
albanesi.

L’Italia, non attrezzata per gestire 
l’arrivo, sistemò quelle persone presso 
lo stadio e al porto. I cittadini baresi 
diedero prova di grande solidarietà, 
fornendo cibo e altri generi di prima 
necessità ai profughi, anche dandosi 
disponibili ad ospitarli nelle proprie 
abitazioni.
In quel periodo arrivarono 48.000 

italiane, informare i funzionari 
di ambasciata del Paese di 
provenienza del richiedente asilo in 
modo da evitare ritorsioni in patria

• Articolo 19: non si possono 
espellere o respingere stranieri che, 
nel loro Paese, potrebbero essere 
sottoposti a persecuzione

• Articolo 29: è riconosciuto il diritto 
all’unità familiare del rifugiato

L’impostazione si basa sull’intento 
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di regolamentare l’immigrazione, 
favorendo l’immigrazione regolare. 
L’immigrato regolare con le nuove 
disposizioni poteva arrivare ad 
ottenere la cittadinanza tramite una 
serie di tappe che contemplavano il 
ricongiungimento familiare, l’accesso 
ai servizi sanitari e all’istruzione. 
Ma per gli irregolari si profilava 
l’espulsione: all’articolo 12 vengono 
infatti istituiti i Centri di Permanenza 
Temporanea per tutti gli stranieri 
“sottoposti a provvedimenti di 
espulsione e respingimento non 
immediatamente eseguibili”.

Nel 2002 arrivò, proprio a partire da 
questo impianto, la legge Bossi-Fini. 
La Legge 30 Luglio 2002 apportava 
delle modifiche al Testo Unico riguardo 
al sistema degli ingressi: poneva 
l’obbligo di presentare all’arrivo una 
documentazione in grado di certificare 
il possesso di un contratto di lavoro 
ancora prima di aver toccato il suolo 
italiano. Ed è tale legge a introdurre 
l’espressione“clandestino”, riferendosi 

con questo termine allo straniero 
privo di documenti di identità e 
permesso di soggiorno. Ancora oggi 
per ottenere una “Carta di soggiorno”, 
necessaria per restare in Italia a tempo 
indeterminato, è necessario lavorare 
senza interruzione del rapporto per 
cinque anni, in quanto la perdita del 
lavoro comporta l’espulsione.

Più recentemente nel 2017 il 
Decreto “Disposizioni urgenti per 
l’accelerazione dei procedimenti in 
materia di protezione internazionale, 
nonché misure per il contrasto 
dell’immigrazione illegale” poi 
trasformato in legge (la cosiddetta 
legge Minniti-Orlando), in cui si 
possono riconoscere le seguenti 
principali novità:
• L’abolizione del secondo grado 

di giudizio per i richiedenti asilo 
che hanno fatto ricorso contro un 
diniego.

• L’abolizione dell’udienza (il 
magistrato prenderà visione della 
videoregistrazione del colloquio 

del richiedente asilo presso la 
Commissione territoriale.)

• L’estensione della rete dei centri di 
detenzione per i migranti irregolari 
(da 4 a 20)

• L’introduzione del lavoro volontario 
per i migranti.

E infine, a chiusura del 2018, la 
Legge 1 dicembre 2018, n. 132 
recante “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 
4 ottobre 2018, n. 113”, ossia il 
recepimento del cosiddetto decreto 
Salvini. 
Se si guarda con un po’ di attenzione 
si vede come non si sia trattato 
di una “svolta”, quanto piuttosto 
un’accelerazione su un percorso 
già intrapreso negli anni scorsi. In 
particolare la legge Minniti-Orlando 
aveva già preparato la strada alle 
norme più repressive contenute nella 
recente proposta del Ministero degli 
Interni e non a caso era già stata 
tacciata di incostituzionalità da parte 
di giuristi e associazioni.
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Sanità e salute

IL BURN OUT

Sono molte le professioni caratterizzate 
da attività che comportano il contatto 
stretto e l’intervento di aiuto in favore 
di persone in stato di sofferenza e di 
bisogno. In ambito sanitario pensiamo 
alla figura del medico, dell’ infermiere, 
dell’operatore sanitario, dello 
psicologo. 
Negli ultimi decenni sono aumentati 
i casi di malessere anche intenso 
di questi lavoratori, tanto da 
provocare disagio sul posto di lavoro, 
peggioramento delle prestazioni, 
ripetuti periodi di assenza per 
malattia. Si è anche notato che 
analoghe forme di sofferenza si 
manifestano anche fuori dall’ambito 
sanitario, in situazioni professionali 
o di vita caratterizzate da un alto 
livello di impegno e coinvolgimento 
relazionale: assistenti sociali, 
insegnanti, sacerdoti, volontari, 
famigliari di pazienti cronici. 
Epidemiologi e ricercatori hanno 
quindi descritto e codificato una vera 
e propria sindrome, definita burn out 
(in italiano sta per “bruciarsi”, “andare 
in corto circuito”) definendola come 
una forma di sofferenza psicologica e 
fisica, cui si giunge per un crescente 
processo di stress al quale, per motivi 
di lavoro, senso del dovere o scelta, 
non si riesce a sottrarsi.
Di solito si arriva a questa patologia 
per fasi, che vengono così descritte. 
La prima è quella dell’entusiasmo 
idealistico, caratterizzata da grande 
motivazione, spirito altruistico, alti 
livelli di empatia con le persone 
assistite, non di rado venata da 
tracce di senso di onnipotenza e 
autocompiacimento. Nel tempo 

quasi sempre si associano sintomi 
fisici quali cefalee, cardiopalmi, dolori 
addominali, perdita della forza, cali di 
peso …
È evidente che per chi vive ed opera 
in situazioni, lavorative o non, come 
quelle descritte è importante imparare 
a riconoscere precocemente i segnali 
di un possibile burn out, per affrontare 
il problema prima che raggiunga i 
livelli più gravi di sofferenza. 
Spesso sarà sufficiente parlarne 
e modificare ritmi e modalità 
organizzative della propria attività 
(cosa non facile nelle situazioni 
lavorative), imparare a “staccare”, 
coltivando spazi e tempi di riposo 
e rigenerazione, rinunciare a porsi 
obiettivi irrealistici o irragionevoli. 
Ma ancor più importanti sono il lavoro 
di formazione, che dovrebbe far 
parte del curriculum di tutte queste 
professioni accanto ai contenuti più 
tecnici, la possibilità di partecipare a 
gruppi di supervisione o di discussione 
in cui condividere con altri i problemi 
incontrati, la consapevolezza di essere 
parte di un’equipe, o di un gruppo di 
persone, e di non essere, o voler essere, 
da soli. 

questo entusiasmo tende a spegnersi 
e si entra in una fase di stagnazione 
in cui nella propria attività si lasciano 
prevalere gli aspetti routinari, 
l’attenzione ai problemi concreti 
dell’accudimento, tendendo quasi a 
ridurre la persona che ci è affidata ad 
un oggetto cui provvedo formalmente 
al meglio, ma riducendo sempre 
più la comunicazione e la relazione 
emotiva. La terza fase è quella della 
frustrazione, dove prevalgono 
sentimenti di delusione, di inutilità, 
di inadeguatezza, con una crescente 
fatica a far fronte ai propri impegni 
e l’assenza di qualsiasi ritorno di 
soddisfazione. 
Si arriva infine alla quarta fase, 
quella della patologia conclamata, 
ed è la fase dell’apatia, in cui il 
rapporto con le persone diviene 
fonte di ansia o di depressione anche 
intense, con persistente tendenza 
all’allontanamento e all’evitamento. 
In questa fase si possono facilmente 
verificare atteggiamenti di cinismo 
o di aggressività (come quelli che 
spesso arrivano alle cronache negli 
asili o nelle case di riposo sotto forma 
di maltrattamenti). Ed è la fase in cui 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

3,5 min
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Come ogni anno è stato un momento 
molto atteso dai ragazzi del CFP e 
dalle autorità, scoprire i vincitori 
dell’edizione 2018 dell’ambito 
premio “Mario Chiarani” riservato 
esclusivamente al CFP ENAIP 
Alberghiero di Riva del Garda.
Hanno vinto il premio -edizione 2018- 
ELISA MARCHIORI, diplomata al IV 
anno di Tecnico di Gastronomia e arte 
bianca, attualmente frequentante il 
V CAPES per il conseguimento della 
maturità professionale e ROBERTO 
HASA, diplomato al IV anno di Tecnico 
dell’Accoglienza e ospitalità che ha 
scelto di inserirsi nel mondo del lavoro 
in un’azienda locale di alto livello.

PREMIO 
“MARIO CHIARANI”

Enaip Riva del Garda

CATCH YOUR FUTURE

Dalla scuola all’impresa. Il CFP 
Enaip di Villazzano ha promosso 
un momento particolarmente 
partecipato rivolto al dialogo fra 
scuola e impresa. 
Rappresentanti dei settori edili e dei 
trasporti si sono avvicendati portando 
impressioni e valutazioni circa 
l’importanza di un continua rapporto 
fra mondo educativo e mondo del 
lavoro.
Oltre alla direttrice Paola Coccia e 

Enaip Villazzano

al direttore provinciale Massimo 
Malossini, sono intervenuti Aldo 
Montibeller dell’Associazione artigiani, 
Hermann Martinalli di Coster, Chiara 
Vaccari di Scania e Andrea Basso 
dell’Associazione dei costruttori 
aderenti a Confindustria.
Particolarmente sentito l’intervento 
dell’ex allievo Costantin Hasmasan 
che ha portato la sua esperienza di 
(pronto) inserimento nel mondo del 
lavoro.

GREEN GAME

Ci saranno anche gli alunni del CFP Enaip Tesero a giocarsi la sfida finale  
del progetto provinciale “Green Game”, iniziativa che vuole sensibilizzare i 
giovani alla alimentazione sana e sostenibile. 
A centrare quest’importante traguardo sono stati gli alunni della  
classe seconda sala, che sono risultati essere tra le due migliori squadre  
nella sfida di qualificazione che prevedeva il confronto tra 20 classi 
appartenenti alle scuole secondarie di primo e secondo grado della  
Provincia. 
I ragazzi del CFP della Valle di Fiemme, seguiti dal docente di scienze 
dell’alimentazione Simone Maistri, hanno ottenuto il punteggio totale  
di 81, il secondo risultato più alto tra le 20 squadre che hanno svolto la fase  
di qualifica.

Enaip Tesero
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CENA AL BUIO

Sabato 30 marzo presso il CFP Enaip Alberghiero di Riva del Garda si è svolta 
una “Cena al buio” in collaborazione con il “Gruppo Oltre le Vette” della sezione 
S.A.T. di Arco per offrire un’esperienza sensoriale unica: in un’atmosfera 
stimolante e coinvolgente, personale non vedente specializzato ci invita a 
riscoprire il valore dell’ascoltare, il bello del toccare, il piacere del gustare e il 
fascino del riconoscere i profumi. 
Un’esperienza diretta per imparare a vedere oltre l’apparire, cogliere nel 
profondo la ricchezza multisensoriale che c’è in ciascuno di noi, per imparare a 
conoscere e a conoscersi senza guardarsi negli occhi, scoprendo il mondo con 
tutti gli altri sensi, come l’udito e soprattutto il gusto.

Enaip Riva del Garda

RICORDATI CHE SEI STATO STRANIERO

CONCORSO 
“IBA DRINK 2019”

In una sala gremita, si è svolto il 
4 aprile a Gardolo, presso la sala 
parrocchiale“don Motter” l’incontro 
con Vincenzo Passerini, organizzato dal 
circolo Acli di Gardolo.
Il tema, più che mai attuale, riguardava 
i migranti, con il chiaro titolo “realtà 
migranti: ricordati che sei stato 
straniero anche tu”.
In questi momenti difficili, dove molto 
spesso l’idea del migrante è associata ai 
concetti di clandestinità e delinquenza, 
portare spunti di riflessione sui motivi 
che determinano le scelte di migrare è 
davvero molto importante. Vincenzo 
Passerini ha riportato molti dati 
significativi, che identificano come 
i profughi e rifugiati rappresentino 
davvero una piccola percentuale degli 
stranieri che sono nel nostro Trentino. 
Si, perché c’è una sostanziale differenza 

Il concorso nazionale organizzato 
dall’Associazione italiana Bartender 
& Mixologist ha visto partecipare 
allievi provenienti da scuole di tutte le 
regioni italiane che suddivisi in tre aree 
geografiche (nord, centro e sud) si sono 
sfidati a colpi di shaker e conoscenza.
Alla tappa di selezione Nord, svoltasi 
il 29 marzo 2019 a Mortara(PV) presso 
l’ “Istituto Professionale di Stato 
Ciro Pollini”, ha partecipato anche 
l’allievo Ruben Prandi del CFP Enaip 
Alberghiero di Riva del Garda. 
Alla fine delle tre prove, l’allievo di 
Riva Garda si è piazzato al terzo posto 
assoluto, andando a podio anche nella 
classifica della prova teorica, ottenendo 
di diritto il passaggio alla finale 
nazionale.

Circolo di Gardolo

Enaip Riva del Garda 

una chiusura di un Trentino che sta 
perdendo la propria identità storica 
di terra solidale; una terra che ha dato 
i natali ad un popolo che è stato a 
sua volta emigrante, non profugo, 
ma che ha conosciuto nel passato le 
tristezze dell’abbandono fella propria 
terra natia, della propria famiglia, per 
cercare un futuro migliore. Un serata 
molto interessante, che ha portato tutti 
i presenti a riflettere profondamente 
sul concetto dell’essere cristiano 
accogliente, aperto alla solidarietà e 
coerente con il messaggio evangelico 
di quel Cristo, migrante anche lui, che 
si è immolato sulla croce per salvare 
l’umanità. Quella stessa umanità che 
ora fa difficoltà a riconoscere lo stesso 
Gesù in quel migrante, profugo o 
rifugiato che chiede aiuto. Quella stessa 
umanità che deve assolutamente 
recuperare i concetti di solidarietà e 
condivisione che sono alla base del 
credo cristiano. 

Marco Ianes

tra chi vive la condizione di profugo 
o rifugiato da chi invece emigra per 
altri motivi. Il profugo scappa da 
guerre o persecuzioni, molto spesso 
lo fa non per scelta diretta, bensì 
perché costretto da condizioni di vita 
impossibili nel proprio paese. Vi è molta 
confusione in tema di migrazioni e 
molto spesso si accomunano situazioni 
di fenomeni migratori generici a 
situazioni di vero e reale pericolo 
che determinano profonde necessità 
di scappare da un paese, il proprio, 
che non permette più di vivere. E 
proprio su queste persone che sono 
costrette a fuggire per salvarsi la vita si 
stanno concentrando scelte politiche 
di chiusura, da parte dell’attuale 
governo, sia nazionale che provinciale. 
Questa situazione, evidenziata con 
grande passione da Passerini, delinea 
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Nicola dalla Rotaliana ci chiede chi 
risponde dei danni causati da un 
cane che morde una persona.

Questo mese grazie a Nicola ci 
occupiamo del risarcimento dei 
danni causati dai cani e dagli animali 
in genere.
Secondo la legge il proprietario 
di un animale o chi se ne serve 
per il tempo che lo ha in uso, è 
responsabile dei danni cagionati 
dall’animale, sia che fosse sotto la 
sua custodia, sia che fosse smarrito 
o fuggito, salvo che provi il caso 
fortuito. Detto in altre parole, 

ogni volta che un cane morde una 
persona il proprietario o chi lo ha 
in uso deve risarcire i danni causati 
sempreché non riesca a dimostrare 
che il fatto è dovuto al “caso 
fortuito”, cioè a un evento naturale, 
eccezionale ed imprevedibile, 
indipendente dalla volontà umana.
Va detto che nel concreto i giudici 
tendono a limitare i casi di “caso 
fortuito”, probabilmente consci del 
fatto che la diffusione degli animali 
da compagnia ha comportato un 
aumento del rischio di incidenti, e 
così impongono al proprietario una 
“attenzione particolare”.

AUMENTANO I MINORI POVERI
La povertà assoluta in Italia è in 
aumento, soprattutto tra i minori di 
18 anni. 
Secondo un recente studio basato 
su dati Istat la povertà assoluta in 
Italia è cresciuta negli ultimi dieci 
anni passando dall’1,79% del 2007 
al 5,06% del 2017. Nello stesso 
periodo mentre la percentuale di 
ultrasessantacinquenni poveri è 
rimasta pressoché invariata (circa il 
5%) sono cresciuti i poveri di tutte 

le altre fasce d’età con un picco fra 
i bambini e gli adolescenti, tanto 
che la percentuale di minorenni in 
povertà assoluta è salita dal 5% 
al 12%. Ne risulta che la cosiddetta 
“crisi economica” ha colpito di più 
le nuove generazioni e ci ritroviamo 
oggi con 1,2 milioni di bambini 
ed adolescenti appartenenti a 
famiglie in povertà assoluta in 
Italia.

Cristian Bosio






