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EDITORIALE
Agricoltura, alimentazione, ambiente

2,5 min

RIPRENDERsI LA vITA
Con questo numero, proseguendo
le nostre riflessione sul tema “salute”,
intediamo evidenziare l’importanza
dalla prevenzione e dell’adozione di
corretti stili di vita. È nostra convinzione
infatti che i problemi vadano affrontati
con il “metodo attivo”, ovvero con la
proposta, evitando di dover ricorrere
alla protesta od alla cura (quando cioè il
danno è fatto e quindi è troppo tardi).
Da qui l’esigenza di concentrarsi, specie
a livello associativo, sulle politiche attive
che intendano diffondere e facilitare un
approccio positivo alla vita.
Sul piano di un rapporto di prolifica
collaborazione fra agricoltura,
alimentazione e città segnaliamo in
proposito l’interessante proposta del
comune di Trento che intende dare vita
ad un vero e proprio biodistretto.
Un contadino su due, ci hanno
informato nelle settimane scorse i
quotidiani locali, è disponibile ad
adottare teniche di coltivazione
biologiche. In una città come Trento,
che costituisce il primo comune
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agricolo della provincia, è necessario e
doveroso creare, specie in tempi di crisi,
un’alleanza permanente fra agricoltura
e città, ma anche fra alimentazione,
distribuzione e cittadini.
Le potenzialità non mancano: prodotti
d’eccellenza, disponibilità di territorio,
grande vitalità da parte dei cittadini
(pensiamo alla ramificata rete di
Gas, ai pensionati orticoltori, alla
cooperazione sociale “orticola”, alla
rete di microproduttori presenti in
città, ai diversi mercati contadini). A
tutto questo si aggiungono i 520 ettari
coltivati a biologico e gli oltre cento
produttori coinvolti.
Nel manifesto dei promotori, fra i quali
un ruolo di primo piano è rappresentato
dallo stesso comune di Trento, si
indicano i principi e gli obiettivi della
proposta. L’intento è quello di cambiare
gradualmente e in modo partecipato
la produzione agricola, consentendo a
questa di divenire un nuovo modello
di relazioni che partendo da un minore
impatto ambientale, soprattutto con
la produzione biologica, può attivare
una partecipazione strutturata dei
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cittadini, che da consumatori possono
così divenire “co- produttori”. Anche per
questo si intendono coinvolgere tutti i
produttori, compresi quelli impegnati
nel settore convenzionale o integrato,
quello per intenderci che fa ancora
affidamento a prodotti chimici di sintesi.
Le Acli, impegnate da tempo
nell’innovazione in agricoltura
attraverso l’importante lavoro di Acli
Terra, possono e vogliono dare un
contributo attivo all’attuazione di
questo processo. Lo possono fare sia
interpretando una funzione di critica
costruttiva, come avvenuto nei mesi
scorsi in occasione della riforma del
welfare anziani e nel lavoro tutt’ora
in corso sullo stato della sanità, sia
attraverso una funzione propositiva,
favorendo in tutte le forme nuovi stili
di vita orientati al benessere generale
della persona e sostenendo iniziative
di autoimprenditorialità che possono
essere vere occasioni sopratutto per i
giovani.
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Ius soli
La prossima sessione si riunirà a Barcellona

2 min

UN TRIBUNALE DEI POPOLI
PER I CRIMINI
CONTRO I MIGRANTI
Il Tribunale Permanente dei Popoli (TPP) dedicherà una
sessione alle violazioni dei diritti umani delle persone
migranti e rifugiate.
Il TPP è un tribunale di opinione internazionale finalizzato
alla promozione dei diritti umani. Nato nel 1979 in
continuità con i famosi Tribunali Russell sul Vietnam (196667) e sull’America Latina (1973-76), il TPP è stato voluto da
Lelio Basso, avvocato e politico italiano, che del Tribunale
Russel era stato membro e relatore. Basso aveva proposto
la trasformazione di quei celebri “tribunali”, che avevano
svelato al mondo i crimini americani in Vietnam e quelli
delle dittature sudamericane, in un’istituzione permanente
capace di farsi strumento e tribuna di riconoscimento,
visibilità e presa di parola per i popoli vittime di violazioni
dei diritti fondamentali. Con le sue 43 sessioni e sentenze,
il Tribunale ha accompagnato le trasformazioni e le lotte
che hanno caratterizzato la fase post-coloniale, lo sviluppo
del neocolonialismo economico, la globalizzazione,
la ricomparsa della guerra e la dichiarazione di non
competenza della Corte Penale Internazionale rispetto ai
crimini economici.
La prossima sessione del TPP, dedicata alle violazioni
dei diritti umani dei migranti, si svolgerà a Barcellona.
Dopo il lancio dell’iniziativa il 7-8 luglio, la prima udienza
dovrebbe svolgersi in dicembre e proseguire nel 2018.
L’obiettivo di questa sessione del Tribunale è identificare
e giudicare la catena di attori coinvolti nella rotta dei
migranti e rifugiati che sono responsabili della violazione
dei loro diritti in maniera diffusa e sistematica. In
particolare, la Fondazione Lelio e Lesli Basso, che ha sede
a Roma, e le organizzazioni convocanti, provenienti da
vari paesi europei, intendono denunciare le politiche di
chiusura dei confini dell’UE.
La preparazione del TPP è aperta alle organizzazioni dei
migranti e alle reti e piattaforme che appoggiano il lavoro
di denuncia delle violazioni dei diritti umani e dei diritti
dei popoli che si determinano nelle frontiere dell’Europa e
lungo le rotte migratorie.

Fulvio Gardumi

fulvio.gardumi@gmail.com
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L’Italia sono anch’io
Il tema dei diritti di cittadinanza e la possibilità per
chiunque nasca o viva in Italia di partecipare alle scelte
della comunità di cui fa parte. Le ACLI da tempo sono
in prima linea su questo tema con la campagna “l’Italia
sono anch’io” che ha raccolto firme per due leggi di
iniziativa popolare: una di riforma dell’attuale normativa
sulla cittadinanza, l’altra sul diritto di voto alle elezioni
amministrative.
Fino ad oggi, in base ad una legge del ‘92, il diritto di
cittadinanza per nascita si basa sullo ius sanguinis, cioè
un bambino straniero nato nel nostro Paese è italiano
se almeno uno dei genitori è italiano. Un bambino
nato invece da genitori stranieri, anche se partorito sul
territorio italiano, può chiedere la cittadinanza solo dopo
aver compiuto 18 anni e se fino a quel momento abbia
risieduto in Italia legalmente e ininterrottamente. Con la
“nuova” legge attualmente s’introducono due nuovi diritti:
1. Lo ius soli temperato, prevede che un bambino nato in
Italia abbia diritto alla cittadinanza se almeno uno dei
due genitori si trova legalmente in Italia da almeno 5
anni (se il genitore non proviene dall’Unione Europea,
deve inoltre dimostrare di possedere un reddito
adeguato, un alloggio idoneo e superare un test di
conoscenza della lingua italiana).
2. Lo ius culturae prevede invece che possano chiedere
la cittadinanza italiana i minori stranieri nati in Italia
o arrivati entro i 12 anni che abbiano frequentato le
scuole italiane per almeno cinque anni e superato
almeno un ciclo scolastico, elementari o medie. I ragazzi
nati all’estero ma che arrivano in Italia fra i 12 e i 18 anni
potranno ottenere la cittadinanza dopo aver abitato
in Italia per almeno sei anni e avere superato un ciclo
scolastico.
Per entrambi (ius soli e ius culturae) serve il nulla osta del
Viminale per motivi di sicurezza.
Sul tema è intervenuta anche la Chiesa con Monsignor
Gian Carlo Perego (Migrantes della Cei): “Lo “ius soli” (il
diritto legato al territorio) e “ius culturae” (il diritto legato
all’istruzione), sono strumenti che migliorerebbero la vita
nelle nostre città, favorendo inclusione e partecipazione».
Gli fa eco Gentiloni: “è arrivato il tempo di poter considerare
a tutti gli effetti i bambini nati qui come cittadini italiani.
Glielo dobbiamo, è un atto doveroso e di civiltà.”

ipsia.trento@gmail.com
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Una strategia
sinergica contro
lo sfruttamento
Credo sia giunto il tempo di una riflessione coordinata
circa le strategie globali per uscire dalla crisi.
Le risposte non sono nella crescita della produzione e della
produttività, poiché questa è una crisi data dall’eccedenza
di prodotti. La crisi è e rimane interna all’inadeguatezza
della comunità umana nel reggere e nel gestire la
rivoluzione tecnologia ed informatica in particolare. Di
fronte all’automazione di interi processi produttivi non
rimane altra soluzione che ridurre l’orario di lavoro.
La riduzione dell’orario, a parità di salario e/o incentivando
il tempo parziale, consentirebbe di risolvere il conflitto
generazionale, ma soprattutto di liberare risorse sociali per
il lavoro di cura, le autoproduzioni, la vita comunitaria e
solidale.
Accanto alla riduzione del tempo di lavoro, fatto scontato e
caratteristico di tutta l’evoluzione umana è poi necessario
un atto di insubordinazione contro il debito pubblico.
Gli italiani, gli europei, i cittadini del mondo non stanno
pagando un debito relativo allo stato sociale: questo viene
già pagato in toto dalle lavoratrici e dai lavoratori. Il debito
pubblico fa parte di una strategia finanziaria attraverso la
quale il liberismo internazionale vuole soggiogare i popoli.
Lavoratrici e lavoratori, ma anche disoccupati e precari,
pagano per il debito della finanza e dei finanzieri, non per
il welfare.
Un’altra strategia per uscire dalla crisi è poi quella di
garantire un reddito minimo di cittadinanza per le fasce
sociali escluse, impoverite, sganciate dal mercato del
lavoro e dai diritti sociali. Anziché pensare ad opere
pubbliche inutili e dannose è necessario che la politica
assuma, keynesianamente, il tema del reddito universale
di cittadinanza chiedendo piuttosto un impegno in
termini di lavori sociali ed ambientali: opere pubbliche per
riequilibrare il rapporto fra l’umanità e la natura.
Lo sviluppo simultaneo e sinergico di queste strategie
potrebbe rappresentare una risposta concreta alla crisi:
non lo dico io, ma le moltitudini di cittadini e cittadine che
pensano e agiscono indipendentemente dall’ideologia
dominante.

Walter Nicoletti

walter.nicoletti@aclitrentine.it
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Mangiare bene: una
questione culturale
“Nutrire il pianeta”: era questo lo slogan dell’Expo di
Milano. Una manifestazione riuscita anche per il tema
scelto, quello dell’alimentazione, capace di condensare
tutte le principali sfide del mondo contemporaneo,
dall’accesso al cibo (questione primaria) alla dignità del
lavoro e la tutela dei diritti umani, fino ai cambiamenti
climatici e al benessere psicofisico delle persone.
La nutrizione, la denutrizione, ma pure la cattiva
nutrizione sono aspetti fondamentali per la vita di tutti
– e del pianeta. La consapevolezza di questa realtà si
sta diffondendo tra la gente anche se ci sono tendenze
opposte, soprattutto ai “piani alti”. Le realtà locali giocano
un ruolo determinante in grado di arginare anche
l’irresponsabilità di certi politici stile Trump. Anzi, forse
soltanto a partire dal territorio in cui viviamo e dalle nostre
abitudini quotidiane si può invertire la rotta.
Il tema del cibo coinvolge la qualità dei prodotti (e quindi
della filiera produttiva), la CO2 rilasciata in atmosfera,
i rifiuti generati (compresi i vari imballaggi). Non solo:
riguarda il nostro modo di fare la spesa al supermercato,
la possibilità di raffinare il nostro gusto (diseducato dal
mangiare soltanto cibi omologati e dallo stesso sapore), la
cultura dell’incontro e della convivialità.
Una svolta ambientalista favorisce anche il turismo. Non
è anti economica! L’anno scorso l’Agenzia provinciale
per la protezione dell’ambiente ha eseguito uno studio
sul progetto di ecoristorazione trentina: in pratica si
tratta di alcuni esercizi di ristoro che hanno scelto di
soddisfare alcuni parametri, come il menù a filiera
trentina, la presenza di alimenti biologici, l’utilizzo di
confezioni monodose, l’asporto del cibo non consumato,
la somministrazione di acqua “dalla spina”, l’illuminazione
ad alta efficienza. Ebbene, i risultati sono molto buoni, non
solo per quanto riguarda l’impatto ambientale (la distanza
chilometrica per la carne passa da 4670 km a soli 21,86!)
ma pure per un risparmio economico: i costi annuali di
gestione di un ecoristorante sarebbero di circa 3000 euro
inferiori rispetto a quelli di un ristorante standard.
L’abitudine a mangiare bene è una questione culturale,
non economica. Per questo le attività di formazione sono
altrettanto necessarie per cambiare davvero il nostro
modo di essere.

Piergiorgio Cattani

Redattore Acli trentine
pgcattani@gmail.com
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Papa Francesco in Egitto
Mi dispiacerebbe che si dimenticasse
in fretta l’eco della visita compiuta da
papa Francesco in Egitto alla fine di
aprile di quest’anno.
Si è trattato di un viaggio delicatissimo
e cruciale, incentrato sui temi della
pace e del dialogo ecumenico e
interreligioso, sulle orme- lo si può
dire –di un altro Francesco, il “povero”
di Assisi, a sua volta imbarcatosi per le
terme egiziane allo scopo di incontrare
il sultano Al-Malik al-Kamil , nell’estate
del 1219.
Papa Francesco, che ha definito il
suo gesto come un pellegrinaggio,
ha voluto incontrare tre diverse
comunità, rappresentative dell’intero
popolo dell’ Egitto, offrendo a ciascuna
l’opportunità di una profonda
riflessione sul bisogno di dialogo e di
riconciliazione reciproca.
A) Alla comunità musulmana, cui si
è rivolto dalla tribuna della facoltà
teologica di Al-Azhar, il Vaticano
dell’Islam sunnita che tramite il grande
imam Ahmed Al-Tayyeb gli aveva
rivolto il primo invito a recarsi in Egitto,
Francesco ha subito detto che “l’ unica
alternativa alla civiltà dell’incontro
è l’inciviltà dello scontro, non ce n’è
un’altra”; e per contrastare veramente
le barbarie di quanti soffiano sull’odio
e incitano alla violenza, è necessario
aiutare la maturazione di generazioni
che rispondano alla logica incendiaria
del male con la paziente crescita del
bene.
“In quanto responsabili religiosiegli ha proseguito- siamo chiamati
a smascherare la violenza che si
traveste da presunta sacralità” cosi
come “a portare alla luce i tentativi di

giustificare ogni forma di odio in nome
della religione e a condannarli come
falsificazione idolatrica di Dio”.
Per questo, ”nessun incitamento
violento garantirà la pace, e ogni
azione unilaterale che non avvii
processi costruttivi e condivisi è un
regalo ai fautori dei radicalismi e della
violenza”.
Per Francesco “la religione non è un
problema, ma è parte della soluzione ”
delle forme di violenza, di ingiustizia, di
scontro reciproco.
B) Alla comunità cristiana copta
d’Egitto Francesco ha riconosciuto
il coraggio di una testimonianza di
fede spesso costruita “con il sangue
innocente di fedeli inermi” e ha
invocato un’azione concorde perché
si possa raggiungere l’ obiettivo del
“giorno benedetto” della comune
celebrazione, tra copti e cattolici,
della eucaristia. Per lui era importante
manifestare un ulteriore gesto sulla

...Papa Francesco ha voluto incontrare diverse
comunità, offrendo a ciascuna l’opportunità di
una profonda riflessione sul bisogno di dialogo e
di riconciliazione reciproca...
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via di un cammino ecumenico, anche
per dare al mondo il segnale che le
chiese, rese nemiche dalla storia,
sono ora capaci di trovare la strada
dell’unità.
C) Alla comunità cattolica egiziana del
tutto minoritaria nel paese (lo 0,3 della
popolazione) Francesco ha chiesto,
a sua volta, una scelta coraggiosa a
favore di un unico estremismo: quello
della carità!
“Come i discepoli di Emmaus- egli
ha ripetuto- tornate alla vostra
Gerusalemme, cioè alla vostra vita
quotidiana, alle vostre famiglie, al
vostro lavoro e alla vostra cara patria,
pieni di gioia, di coraggio e di fede…
Non abbiate paura di amare tutti, amici
e nemici, perché nell’amore vissuto sta
la forza e il tesoro del credente!”.
Ecco una tappa straordinaria di
quel “camminare insieme”, su cui
Francesco ci invita continuamente a
riflettere.

MARCELLO FARINA

Filosofo e saggista
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Salute: proviamo a proteggerla
Un sano egoismo a volte può essere
un buon sistema per proteggere la
propria salute. Potrebbe sembrare un
paradosso ma se lo vediamo da un
certo punto di vista che mi accingerò
ad illustrare, può essere una buona
chiave di lettura.
Il problema fondamentale è che spesso
della propria salute, per una infinita
serie di motivi, ci si preoccupa solo
nella seconda parte della nostra vita.
In sintesi quando cominciano i primi
acciacchi. Prima, generalmente, non
si da troppa attenzione al proprio
stile di vita, anche perché spesso si
ha a che fare con ritmi frenetici che
la società moderna sempre meno
umana impone. Essa oramai è alla
ricerca di trasformare gli esseri umani
in semplici consumatori acritici di
ogni bene alimentare e non solo, che
il consumismo, sempre più spinto,
propina di volta in volta. Sembra
quasi che essa stessa sia alla costante
ricerca della creazione di una nuova
razza che potrebbe benissimo essere
denominata “i robot umani” i cui
bisogni, spesso vengono creati ad arte
falsamente, venendo imposti dall’alto
con meri scopi commerciali da sapienti
campagne di marketing.
Ecco perché a questo punto un “sano
egoismo” può diventare una parola
chiave per la protezione della propria
salute. La vita dell’uomo è sempre stata
scandita dai ritmi della natura sia per
quel che riguarda il proprio sviluppo
biologico che di approvvigionamento
di cibo. Oggi tutto questo viene
stravolto cercando sia di uniformare
il ritmo delle varie età della vita, e chi
non riesce ad adeguarsi viene escluso;
sia dal punto alimentare, con la
globalizzazione selvaggia, annullando
la stagionalità ad esempio di molti
frutti ed ortaggi. A Natale si possono
trovare le fragole in qualche negozio
anziché le arance.
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Nella foto, in cammino
verso la buona vita.

Importante è dunque egoisticamente
pensare con la propria testa, che è
un assunto assurdo a ben ragionare,
perché dovrebbe essere la normalità.
Molte problematiche sanitarie
dipendono oggi da una alimentazione
spesso veloce e distratta e quindi
scorretta: vedi obesità che già avanza
nei bambini ad esempio.
Importante è il cercare di equilibrare
la propria alimentazione mangiando
alimenti frutto della stagionalità del
periodo, privilegiando il km. 0.
Già solo questo oltretutto porterebbe
ad un notevole risparmio di risorse
economiche per la movimentazione
degli alimenti, di corretto sfruttamento
della terra e darebbe una maggiore
garanzia sui prodotti dei quali ci si
alimenta con positiva ricaduta sulla
propria salute.
Fondamentale poi adottare dei
comportamenti che contrastino
la filosofia imperante del “sempre
connesso” riappropriandosi dei propri
hobby, delle passeggiate in famiglia,
di momenti di convivialità che esulino
da secondi fini, dal godersi i momenti
con i figli, nipoti ecc., dal fare del
volontariato per il piacere di donare

qualcosa di se agli altri.
Possono sembrare cose ovvie e
scontate, ma se ci soffermiamo a
pensare un momento alla nostra
singola situazione, forse scopriamo
che magari tutto quello che
automaticamente facciamo in termini
di alimentazione e comportamenti
vari, forse proprio cosí corretto non è,
ed è perfezionabile. Ma soprattutto va
a vantaggio della salvaguardia della
nostra salute per avere una qualità
della vita migliore.

...la vita dell’uomo è
sempre stata scandita
dai ritmi della natura
sia per quel che
riguarda il proprio
sviluppo biologico che
di approvvigionamento
di cibo. Oggi tutto
questo viene
stravolto...
Riccardo Cargnel

Presidente Acli Alto Garda e Ledro

ACLI trentine Luglio agosto 2017

Attualità
Prevenzione

6 min

EDUCAZIONE SANITARIA,
NON ESPROPRIAZIONE
DELLA SALUTE

...è importante la
convinzione che stili
di vita sani e corretti
possono migliorare di
molto le condizioni di
salute degli individui
e delle popolazioni,
allungando i tempi
di vita in stato di
benessere...

Maurizio Agostini

Medico e aclista
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Diagnosticare e curare le malattie
è necessario, ma dobbiamo avere
la consapevolezza che i costi di
esami sempre più complessi e
tecnologicamente impegnativi e di
farmaci innovativi specie in alcuni
settori (es. oncologia, immunologia)
sono elevatissimi e mettono a dura
prova la tenuta di Sistemi sanitari
che vogliano restare universalistici,
garantire cioè le cure migliori a tutti
i cittadini che ne hanno bisogno. È
inoltre fuori dubbio che, anche dal
punto di vista dei cittadini, riuscire a
difendere il più a lungo possibile la
salute è preferibile rispetto a iniziare
percorsi sanitari spesso lunghi e
dolorosi, talvolta dagli esiti incerti,
impiegando tempi di vita rilevanti
tra appuntamenti, referti, visite
specialistiche, prescrizioni e controlli.
È per questo che dovrebbe esserci più
attenzione di quanto non avvenga alla
prevenzione, specie quella primaria,
vale a dire quella che non si accontenta
di mirare alla diagnosi precoce, ma
punta direttamente a ridurre la forza e
l’impatto delle cause di malattia.

Per prima cosa deve allargarsi la
consapevolezza che Salute non
coincide con Sanità: i determinanti
della salute e del benessere degli
individui e delle comunità sono
solo in parte riconducibili alla pur
importante qualità dei servizi sanitari
e chiamano in causa la responsabilità
di ciascuno di noi sul piano individuale
ed aspetti ambientali e relazionali
sul piano collettivo. La dimensione
politica e amministrativa poi deve
sentire la salute della comunità come
una propria primaria responsabilità,
da tenere presente nelle azioni
di indirizzo e di governo, ad ogni
livello. La deresponsabilizzazione
degli amministratori locali che talora
si intravvede, per rassegnazione
o impotenza, costituisce un grave
errore e una pesante limitazione.
Per svolgere la loro funzione, gli
amministratori eletti nelle comunità
dovrebbero tenere presente, ricevendo
se necessario apposite informazioni
e breve formazione in merito, il loro
ruolo in materia di salute dei loro
concittadini. Ruolo che si esplica
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anche quando si occupano di
urbanistica, di agricoltura, di cultura,
oltre che naturalmente quando si tratta
di raccordare maggiormente il piano
sociale e quello sanitario.
Non è accettabile dunque che la
medicina preventiva e l’educazione
sanitaria rimangano il doveroso
cappello introduttivo di tutti i
documenti e i piani in materia,
per diventare poi le cenerentole
in termini di risorse dedicate e di
iniziative proposte. La prevenzione
deve informare di sé ogni livello di
intervento sanitario. E l’educazione
sanitaria deve essere presente in
ogni contesto di tipo formativo,
dalla scuola, agli ambiti del lavoro,
alle svariate realtà associative
presenti sul territorio, prevedendo
quando opportuno l’intervento di
figure capaci di unire conoscenze
scientifiche e abilità pedagogiche. Le
amministrazioni locali dovrebbero
essere in grado di conoscere e valutare
i peculiari bisogni di salute della
loro comunità ed elaborare veri e
propri piani di educazione sanitaria
che individuino gli ambiti in cui
intervenire e prevedano la proposta
o il sostegno di iniziative adeguate. In
questo particolare settore potrebbero
esplicare un ruolo propositivo e attivo
anche le Acli e le altre associazioni
presenti sul territorio.
Sul piano individuale poi, è veramente
importante allargare la convinzione
che stili di vita sani e corretti possono

...la strada corretta da seguire dovrebbe
essere la consapevolezza e la responsabilità
verso se stessi e verso la collettività...
migliorare di molto le condizioni
di salute degli individui e delle
popolazioni, prevenendo certe
malattie, riducendo talune disabilità,
allungando i tempi di vita in stato
di benessere. E per promuoverli è
decisivo farli conoscere, con una
azione, ancora una volta, di educazione
sanitaria, che si rivolga ad ogni fascia
di età. Nessuno deve ignorare che è
importante non fumare, consumare
meno bevande alcoliche, mantenere
una certa attività fisica, evitare
l’obesità. Su questo versante c’è però
un problema. Le modalità attraverso
cui perseguire questi obiettivi non
devono, a mio parere, diventare
l’occasione di medicalizzare ogni
aspetto della vita, trasformando i
cittadini, tutti, in malati o potenziali
malati e facendoli vivere come tali.
Eppure le trasmissioni televisive,
le pagine dei giornali, gli spot
pubblicitari brulicano di messaggi
che ci prescrivono cosa e quando
mangiare, come camminare, in che
posizione dormire, quali parametri
biomedici tenere costantemente
controllati, quali integratori assumere,
in una crescente corsa a sanitarizzare
ogni momento della vita. Come
se fosse augurabile avere, almeno
metaforicamente, il medico a tavola,

Nella foto, relax e meditazione
elementi essenziali del benessere.
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il medico sul lavoro, il medico per
il tempo libero, il medico a letto
e così via. Pur con l’attenzione a
non generalizzare acriticamente,
dobbiamo tenere presente che in
questo settore si muovono anche
interessi economici rilevanti che
tendono a tradurre le indicazioni
date in prodotti da vendere e
consumare, sia che si tratti di farmaci
da acquistare o materiali da usare o
alimenti particolari da scegliere o corsi
e pratiche da seguire. Sappiamo che
sono allo studio perfino tecnologie
digitali da applicare ai nostri
telefonini, che ci possono avvertire
giorno dopo giorno se abbiamo
camminato più o meno del necessario
o quante calorie abbiamo assunto e
possiamo ancora assumere.
Anche l’atteggiamento medico
contribuisce talvolta a rendere
ossessiva l’attenzione su alcuni
aspetti come quando, sostituendo
il concetto di normalità con quello
di desiderabilità per certi parametri
(per esempio la pressione arteriosa
o la colesterolemia) arriva a proporre
obiettivi così severi e difficili, da
arruolare, come pazienti da trattare,
fasce crescenti di popolazione.
La strada corretta da seguire
dovrebbe invece essere quella della
consapevolezza e della responsabilità.
Consapevolezza che deriva da una
maggiore educazione e da una più
completa ed esaustiva informazione;
responsabilità verso se stessi e verso
la collettività come atteggiamento
di giusta attenzione alla cura di sé
e allo stato di benessere biologico,
psicologico e sociale da mantenere.
Questo equilibrio, cui tendere senza
ossessioni e rigidità eccessive, è un
percorso di vita mai concluso, che
presenta caratteristiche del tutto
individuali e va implementato in
libertà.
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FARE DEL NOSTRO MEGLIO SENZA SEPPELLIRE
IL NOSTRO TALENTO
Il lavoro, lo diciamo spesso, è, e
deve essere, al centro dei pensieri e
dell’azione delle nostre Acli.
Esso è il primo termine di paragone
con il quale donne uomini misurano
la loro realizzazione nel mondo e,
ovviamente, è parte fondamentale
dell’esistenza. Levare il lavoro ad una
persona vuol dire fare venire meno la
sua dignità, il suo essere utile parte
attiva della comunità.
Ma come possono, in questi anni di
crisi, le Acli trentine essere davvero
efficaci riguardo al lavoro? Come
possono in una società in continuo
cambiamento e senza certezze riuscire
a trovare nuovi metodi per generare
occupazione? La risposta, semplice
nella sua enunciazione ma complessa
da realizzare, è quella di fare tutto ciò
che è in nostro potere, senza lanciarci
in voli pindarici - la serietà del tema lo
richiede - ma anche rimanendo aperti
ai cambiamenti e vedendo le grandi
vicende epocali che il nostro mondo
sta attraversando come occasioni e
non solo come limiti.
Viene in mente la parabola dei talenti
narrata da Gesù e riportata nel Vangelo
di Matteo (25. 14-30).
Essa narra di un uomo che parte per
un viaggio e affida i suoi beni ai suoi
tre servi.
A un servo affida cinque talenti, a
un secondo due talenti e a un terzo
un talento. I primi due, sfruttando
la somma ricevuta, riescono a
raddoppiarne l’importo; il terzo
invece va a nascondere il talento
ricevuto, sotterrandolo. Quando il

Fabio Pizzi

fabio.pizzi@aclitrentine.it
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padrone ritorna apprezza l’operato
dei primi due e condanna, invece, il
comportamento del terzo.
A differenza di quanto può sembrare,
però, la parabola non è un’esaltazione
del fiuto degli affari e nemmeno un
inno alla meritocrazia - che comunque
non guasterebbe nella nostra società
- bensì una contestazione verso la
comunità cristiana e la società che
spesso appaiono tiepide e appagate,
contente di quello che fanno, magari
bene, e però paurose di fronte al
cambiamento richiesto dalle nuove
sfide, comprese quelle riferite al nuovo
lavoro.
In quest’ottica la parabola diviene
sprone al fare bene con ciò che si ha
che, molte volte, è molto più di ciò che
si crede di avere. È verissimo: pensiamo
al potenziale inespresso del sistema
Acli, a quanto bene stiamo facendo ma
anche a quanto potremo fare di più, sia
come servizi che come circoli, magari
uscendo dalle consuetudini, per
abbracciare una sempre responsabile
ma nuova incertezza. Gesù ci vuole
audaci, consapevoli, responsabili e
soprattutto creativi. Spesso la parola
del Signore ci invita verso nuovi
orizzonti, su strade nuove, ci invita a

sperimentare e ad avere fede.
E allora non sotterriamo i nostri talenti
di persone e di aclisti, ma facciamoli
fruttare. Dio, ci spiega sempre la
parabola, ci ha affidato un compito
importante, quello di prendere i doni
che Egli ha fatto - talenti - ma in senso
lato, ad ognuno di noi e farli fruttare
al massimo. Per questo sbagliamo
se perseveriamo in ciò che abbiamo
sempre fatto, se ci accontentiamo, se,
per tornare all’ambito del lavoro, ci
rassegniamo a dire che “ i tempi sono
cambiati e il lavoro non c’è”. Possiamo
invece fare molto con le nostre
capacità e quelle delle nostre Acli per
far sì che le cose cambino e migliorino.
Certo, è più facile conservare le
posizioni, i tesori del passato, che
andarne a scoprire o costruirne di
nuovi; è certamente più facile diffidare
dell’altro ed essere egoisti e calcolatori,
piuttosto che altruisti e generosi. Ma
così saremmo uguali al servo stupido
e pigro che sotterra ciò che ha invece
di usarlo per migliorare la sua vita e
quella di chi gli sta intorno. Possiamo
invece essere utili ed intelligenti,
possiamo essere laici cristiani
impegnati nella società, possiamo
essere davvero aclisti.
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IMPRENDItORE CERCASI
Recentemente le Acli hanno promosso
un interessante seminario sul
lavoro. Renato Uderzo infaticabile
organizzatore di incontri come questo,
ci propone questa riflessione sul ruolo
dell’imprenditore.
Perché nel paese che ha inventato
la pizza l’americana Pizzahut apre
nuovi locali? Perché nella nazione in
cui si sono fabbricati i mobili migliori
del mondo i negozi della svedese
Ikea sono sempre affollati? Perché
i nostri giovani che escono formati
in università di eccellenza vanno
all’estero e non tornano più?
Sicuramente vi ricordate quando
nella buona provincia italiana
nascevano migliaia di imprese piccole
e piccolissime, quasi tutte dedite alla
manifattura, e incredibilmente quelle
microimprese arrivavano al successo
in tutti i settori: dalle macchine da
scrivere ai tessuti, dall’abbigliamento
alle parti di automobile, dalle
piastrelle alla meccanica di precisione,
dai mobili alle scarpe, dagli occhiali
ai gioielli alla pelle alle motociclette.
E c’è stata l’Italia ruggente, capace
di vendere i suoi prodotti in tutta
Europa, e persino in America, creando
centinaia di migliaia di posti di lavoro
e trainando la nazione in una crescita
economica che ha creato le condizioni
perché qualsiasi persona, se capace,
se volenterosa, se coraggiosa poteva
salire su quell’ascensore sociale
perché si diceva di quella persona
“ha aperto una fabbrica”. E questo
ha contribuito al benessere di una
nazione e ha consentito alla gente

Nella foto, lavoro autonomo
di nuova generazione.

italiana di elevare esponenzialmente,
nel giro di un paio di decenni, il tenore
di vita.
Imprenditore cercasi: non è solo il
titolo del libro che Sandro Trento
ci ha presentato ma un annuncio
che potrebbe campeggiare
sull’intero Nordest. Quello
spirito imprenditoriale che l’ha
contraddistinto fino a diventare quasi
uno stereotipo, e che è stato alla base
di quell’imprenditoria diffusa che
ne ha sancito l’ascesa economica,
pare non essere più quello di un

...tra le imprese che nascono in Italia sono
pochissime quelle ad alta crescita e le
cosiddette “gazzelle” riproducono schemi già
esistenti e non innovano...
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tempo. Soprattutto dopo la crisi e
soprattutto tra i giovani: secondo
un’elaborazione di Datagiovani su dati
Infocamere e Istat, nei primi cinque
anni di recessione (2008-2013) non
solo gli imprenditori under 30 sono
calati di 82.000 unità, ma il Nordest è
il fanalino di coda a livello nazionale
in quanto a tasso di imprenditorialità
giovanile (34 imprenditori ogni mille
giovani in Veneto e 33 in Trentino Alto
Adige).
E nemmeno si può dire che è solo
questione di crisi: il Triveneto

Renato Uderzo

Dirigente aclista
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...spesso i giovani
che avviano una
propria azienda sono
figli di imprenditori,
e una famiglia è
normalmente capace
di sacrifici e di un
impegno che in altri
sistemi non sono facili
da trovare...
ha infatti registrato cali molto
vistosi, collocandosi viceversa tra
quelle parti d’Italia che hanno
“tenuto” meglio. Non si vuol più fare
impresa dunque? Che fine ha fatto lo
spirito imprenditoriale del Nordest?
«Si sente spesso dire che siamo
un “Paese di imprenditori” e che
in Italia ce ne sono circa 4 milioni –
afferma Sandro Trento, docente di
economia all’Università di Trento e
autore del libro edito da Il Mulino
– ma questa, in realtà, è una tesi un
po’ autoconsolatoria. <<Abbiamo
molti figli di imprenditori che si
autodefiniscono tali perché ereditano
un’azienda: certo si può far crescere
anche un’impresa ricevuta in eredità,
ma questo non è sempre il caso».
Di fatto, secondo Trento, «la crescita e il
benessere di un Paese avanzato come
il nostro dipendono sempre più dalla

nascita e dalla crescita in particolare
di quelle imprese che hanno natura
innovativa e sono in grado di proporre
prodotti e servizi nuovi, o di proporre
in modo nuovo prodotti e servizi
tradizionali.
Tra le imprese che nascono in Italia
sono pochissime quelle ad alta
crescita e le cosiddette “gazzelle”,
che corrono molto più velocemente
delle altre: gran parte hanno natura
“replicativa”, riproducono schemi già
esistenti e non innovano. Oltretutto, la
cultura nazionale e le istituzioni non
favoriscono la nascita e lo sviluppo di
imprenditori innovativi: basti pensare
alla struttura giuridica, a quella
amministrativa e fiscale, alla presenza
di rendite e al sistema formativo. Ma il
futuro del Paese dipende soprattutto
dall’entrata di innovatori che
sappiano fondare e far crescere nuove
imprese».
Anche la presenza, soprattutto a
Nordest, di una grande percentuale di
imprese familiari, è spesso citata come
qualcosa che se un tempo era stato un
punto di forza ora sta rivelando i suoi
limiti. Ma quali sono i punti di forza e
di debolezza di un sistema che ancora
fatica ad aprirsi a membri esterni
alla famiglia? In realtà le ricerche
non dimostrano che un manager
non familiare porta necessariamente

risultati migliori –e le ricerche ancora
ci dicono che già da qualche anno il
numero di membri esterni alla famiglia
è in crescita: e questo dimostra che le
imprese si stanno aprendo, capiscono
che è necessario affiancare persone
che hanno fatto esperienze diverse,
specie sui mercati internazionali.
Certo bisogna saper interloquire con
la famiglia e tenere insieme le due
dimensioni, perché non tutti i manager
possono andare bene per un’impresa
familiare. D’altro canto, la famiglia ha
come suo punto di forza soprattutto
la trasmissione della vitalità
imprenditoriale: spesso i giovani che
avviano una propria azienda sono
figli di imprenditori, e una famiglia è
normalmente capace di sacrifici e di un
impegno che in altri sistemi non sono
facili da trovare».
Altro tema che oggi si pone come
uno dei nodi cruciali della riflessione
economica è quello del dove investire:
turismo, agroalimentare ed eccellenza
manifatturiera sono settori nei quali i
nostri imprenditori non hanno ancora
perso la partita con i concorrenti esteri.
Nel frattempo la disoccupazione,
soprattutto giovanile, è alle stelle.
Ma noi l’annuncio sul giornale
lo mettiamo: imprenditore, meglio
si innovativo, disperatamente
cercasi.

Nella foto, imprenditori
“disperatamente” cercasi.
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Icef e Domande Collegate
A partire dal mese di luglio 2017
sarà possibile presentare la nuova
dichiarazione ICEF e le relative
domande collegate quelle per
richiedere in particolare tariffe
agevolate per mensa e trasporti.
Modello Redditi PF: 31
luglio termine ultimo per il
pagamento delle imposte
Entro il 31 luglio 2017 deve essere
versato, tramite modello F24, il saldo
delle imposte risultanti dal Modello
Redditi PF 2017 - ex modello Unico relativo ai redditi 2016 e l’eventuale
primo acconto per l’anno 2017.
La scadenza ordinaria era prevista per
il 30 giugno, pertanto sugli importi
da versare deve essere applicata la
maggiorazione dello 0,40 per cento.
Il Modello Redditi PF 2017 deve essere
presentato da:
• eredi di contribuenti deceduti
nell’anno 2016;
• persone fisiche titolari di P.IVA;
• lavoratori dipendenti che hanno
percepito retribuzioni e/o redditi
da privati non obbligati per legge
ad effettuare ritenute d’acconto
(per esempio collaboratori familiari,
autisti e altri addetti alla casa);
• contribuenti che hanno conseguito
plusvalenze e redditi di capitale da
assoggettare ad imposta sostitutiva
da indicare nei quadri RT e RM.
Ricordiamo che per stabilire se è
dovuto o meno l’acconto IRPEF, LM
(imposta “Contribuenti Minimi o
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Forfetari”) e Cedolare Secca per l’anno
2017 occorre verificare rispettivamente
l’importo indicato nei righi RN34,
LM42, RB11.
Se l’importo indicato in questi righi non
supera l’importo di euro 51,65, non è
dovuto alcun acconto, diversamente è
dovuto nella misura del 100 per cento
del suo ammontare per le imposte
IRPEF e LM e nella misura del 95 per
cento del suo ammontare per l’imposta
Cedolare Secca.
L’acconto così determinato deve essere
versato:
• in unica soluzione entro il 30
novembre 2017 se l’importo è
inferiore ad euro 257,52;
• in due rate, se l’importo è pari o
superiore ad euro 257,52, di cui la
prima, nella misura del 40 per cento,
entro il 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40% e la seconda,
nella restante misura del 60 per
cento, entro il 30 novembre 2017.
Caf Acli grazie alla professionalità
e all’esperienza suoi operatori, può
seguirti e assisterti nella compilazione
e trasmissione del Modello Redditi
anche per la parte relativa al regime
agevolato (Quadro LM). Ci occupiamo
anche della trasmissione telematica dei
modelli F24 e delle fatture elettroniche.
Il rapporto di lavoro
domestico: Contributi
Previdenziali
Entro il 10 luglio 2017 devono essere
versati, utilizzando i bollettini MAV

emessi dall’Inps o direttamente sul sito
internet ww.inps.it, i contributi relativi
al 2° trimestre 2017.
Ricordiamo che il Servizio Paghe
Lavoratori Domestici di CAF
ACLI è a disposizione, oltre che
per la predisposizione di tutta la
documentazione relativa all’assunzione
di lavoratori domestici, anche per
l’elaborazione dei prospetti paga
mensili, dei bollettini di versamento
trimestrale e del Modello CUD nonché
per fornire informazioni ed assistenza
per tutta la durata del rapporto di
lavoro.
Per ulteriori informazioni è a
disposizione CAF ACLI,
tel. 0461.277277
mail info@aclitrentine.it
PRENOTA LA TUA DICHIARAZIONE
ICEF! PER APPUNTAMENTI CHIAMA
IL NUMERO UNICO 0461.277277 o
vai su MYCAF.IT
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 199 199 730
Orario di apertura
Da lunedì a giovedì
8:00 -12:00 / 14:00 -18:00
Venerdì 8:00 -12:00 / 14:00 -17:00
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PER IL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
Nel 2017 sono intervenute alcune rilevanti novità sul fronte del sostegno alla
famiglia e alla genitorialità.
Riepiloghiamo, con ordine, le provvidenze economiche a disposizione.

Bonus mamme- premio alla
nascita
Dal 4 maggio 2017 sarà possibile
presentare la domanda per richiedere
il premio alla nascita di 800 euro
(bonus mamma domani) per la nascita
o l’adozione di un minore.
Il premio alla nascita viene corrisposto
direttamente dall’INPS in un’unica
soluzione per evento e in relazione a
ogni figlio nato, adottato o affidato
dal 1° gennaio 2017. In fase di
presentazione della domanda è
necessario specificare l’evento per
il quale si richiede il beneficio e
precisamente:
• compimento del settimo mese di
gravidanza;
• nascita, anche se antecedente
all’inizio dell’ottavo mese di
gravidanza;
• adozione del minore, nazionale
o internazionale, disposta con
sentenza divenuta definitiva;
• affidamento preadottivo
nazionale disposto con ordinanza
o affidamento preadottivo
internazionale.
La domanda deve essere presentata
dopo il compimento del settimo
mese di gravidanza e comunque,
improrogabilmente entro un anno
dal verificarsi della nascita, adozione
o affidamento, esclusivamente
online.
Maternità obbligatoria
Il congedo spetta alle madri lavoratrici:
• durante i due mesi precedenti la
data presunta del parto, salvo il caso
in cui ci si avvalga dellaflessibilità
continuando a lavorare fino all’inizio
del nono mese di gestazione;
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• nel caso in cui il parto avvenga
oltre la data presunta, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e
la data effettiva del parto;
• durante i tre mesi dopo il parto,
salvo il caso in cui la madre si sia
avvalsa della flessibilità (in tal caso
l’astensione dopo il parto è di
quattro mesi).
Paternità obbligatoria
Il congedo obbligatorio è pari a due
giorni da fruire, anche in via non
continuativa, entro i cinque mesi di
vita o dall’ingresso in famiglia o in
Italia (in caso di adozione/affidamento
nazionale o internazionale) del
minore.
Congedo parentale
Il congedo parentale spetta ai
genitori naturali, che siano in
costanza di rapporto di lavoro, entro
i primi 12 anni di vita del bambino
per un periodo complessivo tra
i due genitori non superiore a
10 mesi. I mesi salgono a 11 se
il padre lavoratore si astiene dal
lavoro per un periodo continuativo
o frazionato di almeno tre mesi.
Tale periodo complessivo può
essere fruito dai genitori anche
contemporaneamente. Se il rapporto
di lavoro cessa all’inizio o durante
il periodo di congedo, il diritto al
congedo stesso viene meno dalla
data di interruzione del lavoro.
La legge 24 dicembre 2012, n.
228, ha introdotto la possibilità di
frazionare a ore il congedo parentale,
rinviando tuttavia alla contrattazione
collettiva di settore il compito di
stabilire le modalità di fruizione del

congedo su base oraria, nonché i
criteri di calcolo della base oraria e
l’equiparazione di un determinato
monte ore alla singola giornata
lavorativa.
Dal lavoro ai papà, politiche
PAT 2015/2018
Il progetto è rivolto ai padri con
figli di età fino a 12 anni che hanno
fruito o fruiranno di almeno 15 giorni
continuativi di congedo parentale e
che si trovano in una delle seguenti
condizioni:
• residenti in provincia di Trento
occupati con contratto di lavoro
subordinato presso un datore di
lavoro pubblico o privato;
• occupati prevalentemente (almeno
per il 60% del tempo lavorativo)
in un’unità produttiva localizzata
in provincia di Trento, anche se
domiciliati e/o residenti al di fuori
della provincia di Trento, con
contratto di lavoro subordinato
presso un datore di lavoro pubblico
o privato.
Il progetto riconosce un sostegno
economico di € 500,00 mensili.
La cifra viene riproporzionata a €
250,00 nel caso di fruizione tra i 15 e i
30 giorni.
Per accedere al sostegno economico
la richiesta di congedo parentale
deve essere pari ad almeno 15 giorni
di calendario continuativi e non può
in alcun caso esser riferita a richieste
frazionate su base oraria.
PATRONATO acli
38122 Trento Via Roma, 57

Numero verde 800 74 00 44
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

ACLI trentine Luglio agosto 2017

O
ERT

INS

news

Da CTA Turismo n. 2, in redazione Marta Fontanari, progetto e realizzazione grafica Palma & Associati

I nostri tour fino a ottobre 2017
Richiedete i programmi dettagliati

AGOSTO

SETTEMBRE

Ferragosto: Budapest

Isole del lago di Costanza e
Cascate di Sciaffusa

€ 370,00

12 agosto
da Trento

aff

ret

da Trento

tate
v

Ferragosto: Paesi Bassi,
Amsterdam, Gand, Bruges,
Bruxelles
da Trento

12 agosto
da Trento

da Trento

€ 490,00

5 giorni / 4 notti

€ 810,00

da Milano

5 giorni / 4 notti

Valsesia, Lago d’Orta, Novara

€ 335,00

25 agosto
da Trento

3 giorni / 2 notti

25 settembre

€ 570,00

4 giorni / 3 notti

Santuario della Speranza
25 settembre
da Bergamo

ret

tate
v

i!

€ 1.050,00

8 giorni / 7 notti

Fontanellato e
Labirinto della Masone
tra giardini e rocche

€ 220,00

2 giorni / 1 notte

€ 395,00

3 giorni / 2 notti

Terrasanta

nel grembo della Fede
28 settembre
da Milano

aff

i Monasteri della Bucovina

da Trento

Fatima e Lisbona

€ 260,00

2 giorni / 1 notte

Lourdes 3 giorni

21 agosto

26 agosto

isola di Mainau

da Milano

a 100 anni dalle Apparizioni

da Verona/Milano

Percorso storico e naturalistico
23 settembre

Fatima e Santiago de
Compostela

25 agosto

Ravenna, Saline e
Valli di Comacchio

7 giorni / 6 notti

Ferragosto: Vienna e
Bratislava

€ 170,00

2 giorni / 1 notte

i!

€ 865,00

12 agosto

Romania

2 settembre

4 giorni / 3 notti

Praga magica
28 settembre
da Trento

€ 1.170,00

8 giorni / 7 notti

€ 365,00

4 giorni / 3 notti

Isola del Giglio e Maremma
29 settembre
da Trento

Informazioni, prenotazioni, richiesta programmi dettagliati CTA Trento, via roma 6 - Tel. 0461.1920133

€ 295,00

3 giorni / 2 notti

I

I nostri tour fino a ottobre 2017

luBiaNa e SKofJa loKa
30 SettemBre
da Trento

moNtalciNo, pieNza e
moNtepulciaNo
21 ottoBre

€ 200,00

da Trento

2 giorni / 1 notte

giordaNia

BerNa e lugaNo

tour claSSico coN petra

iNcaNtevole Svizzera
30 SettemBre
da Trento

€ 190,00

2 giorni / 1 notte

€ 1.240,00

22 ottoBre

€ 200,00

da Venezia

2 giorni / 1 notte

8 giorni / 7 notti

preNotazioNi eNtro il 10 agoSto
Skofja Loka

ottoBre

fatima e liSBoNa
23 ottoBre

grecia tour claSSico e meteore
1 ottoBre
da Verona

da Milano

€ 570,00

4 giorni / 3 notti

€ 940,00

8 giorni / 7 notti

BarcelloNa

dalÌ e S. paul de veNce
25 ottoBre

Sicilia

da Trento

€ 620,00

5 giorni / 4 notti

tour claSSico
1 ottoBre
da Verona

€ 1.240,00

fireNze

8 giorni / 7 notti

galleria degli uffizi e certaldo
28 ottoBre

lourdeS 3 giorNi

da Trento

SaNtuario della SperaNza
4 ottoBre
da Bergamo

matera e la lucaNia
11 ottoBre
da Trento

€ 395,00

3 giorni / 2 notti

€ 485,00

5 giorni / 4 notti

coStiera amalfitaNa, Napoli e
il palazzo reale
12 ottoBre
da Trento

trieSte e aQuileia
14 ottoBre
da Trento

€ 440,00

4 giorni / 3 notti

€ 185,00

2 giorni / 1 notte

parigi e foNtaiNeBleau
18 ottoBre
da Trento

II

€ 190,00

2 giorni / 1 notte

€ 615,00

5 giorni / 4 notti
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I grandi viaggi 2017
Per i nostri grandi viaggiatori!

UZBEKISTAN

i Gioielli dell’Asia Centrale

Accompagnatore da Trento
Patrimoni UNESCO

€ 1.460,00 minimo 20 partecipanti

22 settembre
da Milano

8 giorni / 6 notti in Hotel e1^ in aereo
Prenotazioni entro il 15 LUGLIO!

GIAPPONE

Accompagnatore da Trento

Splendori, Gran Tour

€ 4.200,00 minimo 20 partecipanti

19 ottobre
da Verona

11 giorni / 9 notti in Hotel e 1 in aereo
Prenotazioni entro il 10 AGOSTO!

MAROCCO

Accompagnatore da Trento

Città Imperiali, Oasi e Deserto

21 ottobre

€ 1.155,00 minimo 15 partecipanti

da Venezia

11 giorni / 10 notti
Prenotazioni entro il 28 luglio!

ETIOPIA

Accompagnatore da Trento

sulla Rotta storica

22 ottobre
da Milano

€ 2.150,00 minimo 15 partecipanti
11 giorni / 8 notti in hotel e 2 in aereo
Prenotazioni entro il 2 agosto!

IRAN

Tesori di Persia, archeologia e storia

26 ottobre

€ 2.050,00 minimo 10 partecipanti

da Milano

9 giorni / 8 notti
affrettatevi!

Informazioni, prenotazioni, richiesta programmi dettagliati CTA Trento, via roma 6 - Tel. 0461.1920133

III

MYANMAR, dolce BIRMANIA!

Accompagnatore
da Trento

Il Paese delle 100.000 Pagode

€ 2.550,00 minimo 15 partecipanti

28 ottobre
da Milano

13 giorni / 10 notti in hotel e 2 in aereo
Prenotazioni entro fine luglio!

INDOCINA

Accompagnatore da Trento

Vietnam, Laos, Cambogia

€ 2.900,00 minimo 20 partecipanti

15 novembre
da Milano

15 giorni / 12 notti in Hotel e 2 in aereo
Prenotazioni entro il 31 LUGLIO!

Messico e Guatemala

Accompagnatore da Trento

dagli Aztechi ai Maya

18 novembre

€ 3.450,00 minimo 25 partecipanti

da Milano

15 giorni / 13 notti in hotel e 1^ in aereo
Prenotazioni entro il 25 agosto!

Cuba Adorabile

Accompagnatore da Trento

Gran tour dell’Isla Grande

da €

27 novembre
da Milano

2.650,00 minimo 25 partecipanti

13 giorni / 11 notti in Hotel e 1 in aereo
affrettatevi!

COLOMBIA

nov

ità

Gran Tour con Medellin

1 dicembre
da Milano

Accompagnatore da Trento

€ 3.250,00 minimo 20 partecipanti
16 giorni / 14 notti in hotel + 1 in aereo
Prenotazioni entro il 27 settembre!

SRY LANKA

Accompagnatore da Trento

Tour e Mare

3 dicembre
da Milano

€ 1.940,00 minimo 20 partecipanti
11 giorni / 9 notti in hotel e 1 in aereo
Prenotazioni entro il 30 settembre!

IV

Informazioni, prenotazioni, richiesta programmi dettagliati CTA Trento, via roma 6 - Tel. 0461.1920133

Notizie utili
Pensplan Centrum

3 min

Bando di concorso per il conferimento
di un premio per tesi di laurea
In occasione dei primi vent’anni
di attività la Società Pensplan
Centrum S.p.A. ha deciso di bandire
in collaborazione con le Università
di Bolzano, Trento e Innsbruck un
concorso per il conferimento di un
premio per tesi di laurea nell’ambito
della previdenza complementare e
dei progetti dedicati alla protezione
della persona durante il ciclo di vita
personale e familiare (risparmio casa/
Bausparen, tutela dell’età anziana,
ecc.).
Il premio ammonta a 2.000 euro ed
è destinato a studenti e studentesse
della Facoltà di Giurisprudenza, dei
Dipartimenti di Economia, Sociologia,
Psicologia e Scienze Cognitive e
della Scuola di Studi Internazionali,
che abbiano conseguito il titolo nel
periodo compreso tra il 1° aprile 2016
e il 31 marzo 2018 e che non siano

stati/e iscritti/e al proprio corso di
studio in qualità di fuori corso per più
di due anni. Il premio non può essere
attribuito a coloro che hanno usufruito
o usufruiscono di analogo premio
o borsa finanziati da Enti pubblici e
soggetti privati.
Gli studenti e le studentesse
dell’Università di Trento possono
rivolgersi all’Ufficio Servizi allo Studio
per maggiori informazioni.
Ricordiamo che la Regione
Trentino Alto Adige/Südtirol, in
base al proprio Statuto Speciale di
Autonomia, ha la competenza in
materia di previdenza integrativa
e complementare e promuove un
sistema di interventi di sussidiarietà
sociale al fine di tutelare possibili
casi di fragilità economica e familiare
della popolazione residente.

Con Legge Regionale n. 3/1997
la Regione consegna alla società
Pensplan Centrum S.p.A. il compito
istituzionale di promuovere un
sistema di servizi e di sostegni per i
cittadini che scelgono di aderire alla
previdenza complementare.
La società Pensplan Centrum S.p.A.
è società interamente pubblica,
partecipata al 98% dalla Regione
Trentino Alto Adige/Südtirol e al
2% dalle due Province Autonome di
Trento e di Bolzano.
Con il Progetto Pensplan la Regione in
questi vent’anni ha saputo interpretare
la previdenza complementare come
un sistema di protezione non solo
aggiuntivo alla pensione pubblica,
ma come supporto durante il ciclo di
vita personale e familiare, in modo da
poter disporre di risorse aggiuntive per
realizzare i propri progetti di futuro.
Per questo accanto ai servizi
tradizionali accresciuti nel tempo
a favore degli aderenti ai fondi
pensione convenzionati (Laborfonds,
Pensplan Plurifonds, Raiffeisen e
Pensplan Profi), l’indirizzo politico
della Regione e l’operatività di
Pensplan Centrum S.p.A. si sono
sempre più indirizzati verso misure
che riguardano il risparmio casa, il
diritto allo studio e l’urgente tematica
della non autosufficienza della
popolazione anziana, sviluppando sul
territorio una nuova cultura di welfare
complementare in un’ottica di lungo
periodo.

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
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mondo acli
Coordinamento Donne

...i cittadini ritenevano
e ritengono i contenuti
di questo disegno
di legge del tutto
normali; perché è
normale vedere che il
mondo è composto da
uomini e donne...

5 min

CHE DELUSIONE!

Il percorso in Aula del disegno di
legge per la modificazione della legge
elettorale provinciale in tema di parità
di genere e promozione di condizioni
di parità per l’accesso alle consultazioni
elettorali fra uomo e donna si è
definitivamente interrotto lo scorso 11
maggio.
La trattazione dell’argomento in Aula
è stata sospesa dal Presidente della
Provincia Ugo Rossi, e dai due primi
firmatari, a causa dell’ostruzionismo
di parte delle minoranze e della totale
indisponibilità delle stesse a ritirare le
migliaia di emendamenti depositati.
La proposta di legge, punto fermo
del programma di governo della
coalizione di maggioranza, prevedeva
– sinteticamente - la composizione
paritaria delle liste, 50% uomini
e 50% donne; l’inserimento nella
lista elettorale di donne e uomini in
ordine alternato; l’espressione di due
preferenze, una di un genere diverso
dall’altro; la partecipazione paritaria
in campagna elettorale di donne
e uomini a tutte le manifestazioni
pubbliche.
Il testo definitivo della proposta di
legge era il frutto dell’unione di due
disegni di legge distinti, uno proposto
dalla maggioranza consiliare prima
firmataria la Cons.ra Lucia Maestri e

18

uno da un esponente della minoranza,
primo firmatario il Cons. Giacomo
Bezzi.
L’iter del disegno di legge unificato
- sostenuto da un’ampissima
rappresentanza di associazioni,
comitati, corpi intermedi ed enti locali
trentini, tra cui anche le ACLI Trentine e
il Coordinamento Donne Acli - è stato
lungo ed articolato, ed è stato discusso
in Consiglio provinciale per ben cinque
sedute (settembre e ottobre 2016;
marzo, aprile, maggio 2017).
Sul dibattito consiliare hanno pesato,
sin dal principio, i 5377 emendamenti
e i 25 ordini del giorno depositati
da alcuni Gruppi di minoranza,
emendamenti che nulla aggiungendo
in termini migliorativi al testo
depositato, avevano il solo intento di
impedirne, come di fatto è avvenuto,
l’approvazione, data la mole di ore
di discussione che la loro trattazione
avrebbe richiesto, e il conseguente
impedimento a discutere qualsiasi
altro disegno di legge per molti mesi.
A nulla sono serviti i reiterati tentativi
di mediazione messi in campo dalla
maggioranza di governo per evitare
l’affossamento della proposta,
rifiutandosi, la minoranza, persino
di sottoscrivere un emendamento
proposto dalla maggioranza stessa, che

avrebbe, di fatto, consentito all’Aula
di esprimere democraticamente e in
tempi certi il proprio voto.
Il comportamento ostruzionistico dei
Gruppi di minoranza non è nuovo
in questa legislatura. Nel corso dei
primi quattro anni della XV legislatura
sono stati infatti depositati 47.629
emendamenti, dei quali quasi 16.000,
rivolti proprio all’affossamento
di proposte di legge contro le
discriminazioni.
E pensare che le molte cittadine e i
molti cittadini ritenevano e ritengono
i contenuti di questo disegno di legge
del tutto normali; perché è normale
vedere che il mondo, è composto da
uomini e donne. Una normalità non
riconosciuta, proprio là, nei luoghi in
cui si legifera.
Può la politica ancora permettersi di
rinunciare al talento, alla competenza,
e al valore delle donne? Si può
pensare che le donne “brave” e capaci
in Trentino siano state dal 1948 ad
oggi appena 23? Le 23 donne elette
in Consiglio provinciale su 525 seggi
disponibili?
DELUSIONE è il fatto che il Trentino
si deve preoccupare di non essere in
grado di valorizzare le competenze
femminili forti, autorevoli che esistono
in questa terra.
DELUSIONE è il fatto che quanto
successo chiama tutti noi a riflettere
sul tema della democrazia decidente,
sulla possibilità che viene data ad una
maggioranza di mantenere fede al
patto stretto con i cittadini, di fronte
alla constatazione che la volontà di
pochi impedisce, di fatto, l’azione di
governo.
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6,5 min

Nella vecchiaia daranno
ancora frutti. (Salmo 92)
Il recente convegno della Federazione
Anziani e Pensionati Acli ha
approfondito i temi dell’autonomia e
della non autosufficienza negli anziani.
Di seguito riportiamo un interessante
estratto dell’intervento di don Piero
Rattin:
“L’orizzonte del tema di questo convegno
oltrepassa le dimensioni di una semplice
riflessione, si parla addirittura di sfida e
di civiltà.

Gli elementi di questa sfida, che
fanno da presupposto mi pare siano
almeno tre:
• Il progressivo aumento, in
percentuale, della popolazione
anziana in parte dovuto
all’allungamento della vita, che è
già esperienza di molti ed è sotto
gli occhi di tutti e un pari fenomeno
progressivo della denatalità.
• La prospettiva abbastanza reale poi
è quella di vivere con la possibilità
di ridurre i tempi della disabilità e
della non autosufficienza.
• La cultura del nostro tempo
che, da un lato, con il mito del
giovanilismo e dell’efficienza
produttiva di valutare le persone,
emargina gli anziani più facilmente
oggi che nel passato e dall’altro
lato, proprio in questa cultura
caratterizzata dai cambiamenti
vertiginosi e dal pluralismo delle
idee anche stravaganti, gli anziani
stessi tendono non di rado ad auto
emarginarsi.

...è importante la presenza di giovani e di
adulti accanto agli anziani, ma è altrettanto
importante una presenza degli anziani stessi
accanto ai loro coetanei...
Non sarà soltanto il caso di intervenire
direttamente a favore degli anziani,
ma è sulla cultura stessa che si dovrà
influire.
L’esperienza della solitudine oggi
è un’esperienza epidemica e
generalizzata che non riguarda solo
la terza o la quarta età, ciò che è
nuovo e problematico nella cultura
di oggi è che mentre la solitudine,
entro certi limiti, in passato è sempre
stata considera benefica a qualsiasi
età, perché facilitava la riflessione, al
giorno d’oggi, invece, si sono superati
questi limiti: la solitudine è percepita,
a qualsiasi età, come sofferenza da
evitare in tutte le maniere.
E allora cosa occorre fare: educare le
persone a una visuale anche positiva
della solitudine? Certamente, ma
non basta. Ciò che occorre fare, in
riferimento alla terza età, è insegnare a
diventare vecchi. Non pare che ci siano
molti maestri competenti a questo
proposito.

Don Piero Rattin

Opera Diocesana Pensionati ed Anziani, Delegato Vescovile per i Pellegrinaggi e Associazioni aderenti alla Consulta Diocesana per la Pastorale della Salute ed esperto bliblista
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Per insegnare a diventar vecchi non
bastano gli psicologi, anche se la
psicologia ha senz’altro qualcosa
da dire. Più credibile e preziosa è la
testimonianza di coloro, se pur carichi
di anni si ritrovano sereni, equilibrati,
pazienti.
Imparare a diventare vecchi è la
condizione per portar frutti anche in
quell’età.
Buona regola, da tener presente e
ribadire quando si è ancor nel fior fiore
dell’età, è quella di non assolutizzare
il proprio protagonismo personale, il
gusto della propria autonomia, dando i
limiti di tempo: è da stolti ignorarlo!
Chi non sa conoscere al momento
giusto, chi non sa lasciare il campo
in bellezza, come si suole dire, si
espone, inevitabilmente, all’insuccesso,
all’umiliazione. Verrà da sé la tendenza
ad auto emarginarsi e a lasciarsi
dominare dal pessimismo. Chi non
capisce lo spirito della propria età,
ne esperimenta solo gli svantaggi, i
limiti. Certo, l’invecchiamento pone
limitazioni inevitabili, ma non di rado
sono proprio le limitazioni a far scattar
qualcosa di inedito di nuovo, in senso
decisamente positivo.
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Quando ci sentiamo soli è perché
abbiamo necessità di dare affetto
e di riceverlo, di sentirci utili se non
necessari a qualche persona.
Credo che il volontariato, la ricerca
di essere utili, di chi ha bisogno, sia,
prima di un gesto di generosità e
di donazione, la terapia alla propria
solitudine e alla paura di non contare,
di essere privi di un significato per gli
altri.
La Pastorale dei Pensionati Anziani a
questo proposito va proponendo, da
qualche anno ormai, la prassi- terapia
(se volete) dell’adottare un anziano: tu
che sei autonomo nei tuoi movimenti
ed hai tempo a disposizione entra in
relazione con un anziano, che non ha
più la tua stessa autonomia oppure che
è rimasto solo.
Sono piccoli gesti che però in
situazioni di isolamento e solitudine
hanno grande importanza.
A livello di volontariato è importante
la presenza, se pur occasionale
o saltuaria, di giovani, di adulti
accanto agli anziani, ma è altrettanto

importante, se non di più, una
presenza degli anziani stessi accanto ai
loro coetanei.
L’incontro e la relazione qui è senz’altro
più facilitata.
Non ho ancora accennato però a
quella condizione che probabilmente
è la più decisiva fra tutte e senza la
quale la sfida, si diceva, potrebbe
essere difficilmente affrontata, quella
degli anziani da non considerare,
unicamente, come categoria
destinataria di assistenza e di cure.
Il dramma della solitudine raramente
si risolve mediante l’inserimento nelle
Case di Riposo, è meglio che l’anziano
rimanga nella propria casa in modo da
potersi muovere con disinvoltura, dove
tutti gli è familiare.
La sfida, sta nel garantire alle persone
anziane l’opportunità di rimanere
comunque soggetti in grado di
esprimersi e dare, in base alle risorse,
che ancora possiedono, sulla base di
quel patrimonio di esperienze, che
si son fatte e di quelle relazioni, che
devono ancora poter coltivare.

Occorre invece incoraggiare la loro
partecipazione anche alle iniziative
aperte a tutti e nello stesso tempo far
si che proprio queste iniziative siano
organizzate in modo di facilitare
anche la partecipazione degli
anziani.
Si è sempre detto che l’anziano
può offrire al prossimo il dono della
saggezza. Resta da vedere se il
prossimo è disposto ad accettarla.
Una civiltà, che non consente agli
anziani di essere soggetti e di poter
offrire il loro apporto di saggezza, è
una civiltà, che reca in se il virus della
propria morte e che, quindi, si recide
dalle proprie radici.
Infine un’ultima riflessione: anziani
e bambini sono accomunati da
debolezza e fragilità.
Oggi si sente dire, ogni tanto, che la
fragilità può diventare una risorsa.
Come può esserlo a questo livello?
Se immaginiamo due assicelle sottili.
Nessuna delle due, da sola, può
restare ritta verticalmente, ma, se
sono incrinate leggermente e unite
alla sommità, riescono a sostenersi a
vicenda. Ecco come la debolezza, la
fragilità degli anziani unita a quella dei
bambini può diventare una forza se
pure limitata.
Il bambino con la sua presenza
impedisce all’anziano di essere
socialmente sterile, gli consente in
qualche modo di essere soggetto e
portare frutto.
Il frutto è un prezioso e insostituibile
contributo all’attuale scarsità di
persone veramente mature, che
sappiano guidare e spronare i piccoli
alla crescita verso la maturità e chissà,
che con queste due debolezze,
che si sostengono reciprocamente,
la società tutta intera non possa
diventare, col tempo, sempre più
umana.

fap acli trento
38122 Trento Via Roma, 57 3° piano

Tel 0461 277240/277244
e-mail fap@aclitrentine.it
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Acli Terra
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Voucher lavoro occasionale
2017 “PrestO”: cosa sono e
come funzioneranno
PrestO voucher lavoro occasionale
2017 Inps, è il nuovo contratto
semplificato previsto dall’articolo
54 bis “Disciplina delle prestazioni
occasionali. Libretto Famiglia” del Dl
50/2017 cd. Manovra Correttiva 2017.
PrestO acronimo di Prestazione
Occasionale, è quindi il nuovo buono
lavoro Inps che sostituisce i vecchi
voucher aboliti dal 17 marzo scorso.
Il nuovo voucher PrestO 2017, rispetto
al vecchio voucher lavoro occasionale,
potrà essere usato anche nel settore
agricolo e da tutte le aziende fino a 5
dipendenti.
Per i privati invece ci sarà il Libretto
Famiglia che servirà a pagare piccoli
lavori domestici, ivi inclusi interventi di
giardinaggio, manutenzione e pulizia,

assistenza domiciliare a persone con
disabilità, anziani, bambini e ammalati,
insegnamento privato e babysitter.
Ciascun voucher, avrà un valore di
12,00 euro lordi di cui:
• 2,97 euro di contributi gestione
separata Inps,
• 0,30 euro di contributi INAIL e
• 0,10 euro di oneri gestionali,
per un importo netto che dovrebbe
attestarsi sulle 9,00 euro.
come funziona?
Per i datori di lavoro e i prestatori
di lavoro occasionale, ci saranno
ovviamente delle nuove regole
sia per quanto riguarda i limiti, gli
adempimenti e le modalità di richiesta
e fruizione dei nuovi voucher.

Nella foto, frutteti
sulla collina di trento.
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Secondo le nuove istruzioni, infatti,
PrestO, potrà essere utilizzato solo
da determinate aziende in possesso
di specifici requisiti, avranno un
costo maggiore per le aziende, non
potranno essere acquistati presso
banche e tabaccai ed i datori di
lavoro dovranno obbligatoriamente
comunicare all’Inps i dati del
prestatore, il luogo e l’orario di
lavoro.
A quest’ultimo proposito, è importante
evidenziare che il nuovo contratto
di lavoro occasionale 2017 PrestO,
prevede dei limiti di orario ben precisi
oltre al riconoscimento per il lavoratore
del diritto al riposo giornaliero e
settimanale.
PrestO 2017: requisiti e nuovi
limiti
I nuovi voucher, saranno quindi
regolati da un contratto di lavoro
occasionale semplificato attraverso
il quale, i lavoratori che effettuano
prestazioni di lavoro occasionale,
possono essere retribuiti, in modo
analogo a quanto succedeva prima
con i vecchi voucher INPS aboliti
sempre dal governo Gentiloni.
Con il nuovo contratto di lavoro
occasionale 2017, il Governo e l’inps,
imporranno però delle nuove regole e
limiti di uso dei voucher PrestO, al fine
di evitarne l’abuso.
Tali nuovi limiti voucher PrestO, sono:
Uso dei nuovi voucher PrestO 2017
solo per le aziende che hanno al
massimo 5 dipendenti assunti a tempo
indeterminato, fatta eccezione delle
micro imprese operanti nel settore
dell’estrazione mineraria in
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cave e torbiere, escavazione
e lavorazione di materiale lapideo e
agricoltura, quest’ultime solo se fino
all’anno precedente, erano già iscritte
agli elenchi dei lavoratori agricoli, per
tutte le altre possibilità comunque
di accedere ai nuovi voucher ma con
modalità differenti nella retribuzione
oraria.
Nuovi limiti di retribuzione
annua voucher PrestO:
• 5.000,00 euro l’anno per il datore di
lavoro;
• 5 000,00 euro l’anno per il
lavoratore;
• 2.500,00 euro l’anno, è la
retribuzione massima per il
lavoratore per singolo committente.
Retribuzione aumentata del 25% fino
a 6.250 euro l’anno, in favore delle
seguenti categorie di lavoratori:
1) Pensionati: solo se titolari di un
assegno pensionistico di vecchiaia o
invalidità;
2) Studenti iscritti alle superiori o
all’università, sotto i 25 anni;
3) Disoccupati;
4) Percettori di reddito d’inclusione
o altre prestazioni di sostegno al
reddito.
Voucher PrestO Inps 2017: cosa e
quanto spetta? Importo e orario:
Al lavoratore, quanto spetta con i nuovi
voucher PrestO Inps 2017? In base
alla nuova normativa che deve essere
ancora approvata in via definitiva,
prevede che la prestazione occasionale
pagata con i voucher PrestO sia pari a
9,00 o 10,00 euro netti l’ora.
Cosa spetta con i nuovi
voucher PrestO?
Il lavoratore pagato con i nuovi buoni,
spettano:
• 9,00 o10,00 euro l’ora netti;
• Contributi Inps e Inail;
Orario di lavoro: prestazioni di durata
non superiore a 4 ore di lavoro
consecutive al giorno;
Diritto a riposi giornalieri e settimanali.
Retribuzione giornaliera non inferiore a
36,00 euro al giorno.
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Come e da chi viene pagata la
prestazione occasionale tramite i
voucher PrestO?
La retribuzione del voucher è
corrisposta direttamente dall’INPS
per via telematica, tramite bonifico
bancario o postale, entro il 15 del mese
successivo alla prestazione lavorativa.
Voucher PrestO 2017: obblighi
del datore di lavoro committente
I datori di lavoro, imprese committenti, che intendono fruire dei
voucher PrestO 2017, oltre a dover
tenere conto dei limiti di retribuzione
annua, delle nuove regole e dei diritti
del lavoratore, devono considerare
anche i nuovi adempimenti.
Per utilizzare PrestO, infatti, i datori di
lavoro, saranno obbligati a trasmettere
per via telematica all’Inps o tramite
contact center, una serie di dati.
L’invio, va effettuato almeno un’ora
prima dell’inizio della prestazione.
I dati obbligatori da comunicare,
saranno:
• Dati anagrafici e identificativi del
lavoratore;
• Luogo in cui verrà svolta la
prestazione;
• Oggetto della prestazione;
• Data e ora di inizio e fine della
prestazione occasionale;
• Compenso pattuito tra prestatore e
committente.
Per i datori di lavoro che non
adempieranno alle nuove regole di
comunicazione dei voucher PrestO,
sono previste sanzioni variabili tra i
500,00 ai 2.500,00 euro.
Inoltre, è prevista l’assunzione
obbligatoria da parte del
committente, in caso di
superamento dei limiti di
retribuzione PrestO o dei limiti
di orario massimo di lavoro
occasionale consentito, pari a 280
ore.
In generale, dunque, c’è qualche
restrizione in più rispetto al passato.
Prima che il governo Gentiloni
abrogasse in tutta fretta la vecchia

legge, per scongiurare il rischio del
referendum indetto dalla Cgil, per
le aziende non esistevano limiti di
grandezza, mentre per il lavoratore
la somma massima percepibile in
voucher in un anno era di 7mila euro.
Il dibattito sulla regolamentazione
del lavoro accessorio è però ancora
in corso e molti sostengono che sul
fronte delle regole “Siamo sempre lì:
come quelli precedenti, anche i nuovi
voucher rappresentano un contratto
di lavoro senza un vero rapporto di
lavoro” in altre parole, secondo alcuni
esponenti dei sindacati dei lavoratori,
il datore continua a non farsi carico dei
rischi e delle responsabilità connesse
alla prestazione di cui usufruisce,
dalla copertura infortunistica al
riconoscimento delle ferie retribuite.
Diritti, tra l’altro, stabiliti dalla
Costituzione”.
Al contrario, secondo i rappresentanti
delle categorie agricole,si rende
necessario ed urgente individuare
uno strumento ad hoc che sostituisca
i voucher e che tenga conto
delle specifiche caratteristiche di
stagionalità dell’agricoltura come
avviene in tutti Paesi dell’Unione
Europea.
Si perde uno strumento che ha
consentito nel tempo di coniugare
gli interessi dell’impresa agricola, per
il basso livello di burocrazia, con la
domanda di lavoro, oltre a permettere
una forma legale di integrazione al
reddito.
Come andrà a finire? lo sapremo
“PrestO”!

Acli Terra
Ufficio di Trento
38122 Trento Via Roma 57
presidente Flavio Sandri
Tel 0461 277277 Fax 0461 277291
e-mail acliterra@aclitrentine.it
Ufficio di Borgo Valsugana
38051 Borgo Valsugana Via Carducci 3
Ezio Dandrea
Tel 0461 757166 Fax 0461 79771
Cell 331 4204117 - 349 7554902
e-mail ezio.dandrea@aclitrentine.it
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Enaip

1 min

E già si pensa
all’autunno!
Nel mese di settembre prenderanno
avvio presso il Centro di Formazione
Professionale Enaip di Villazzano in
via Asiago 14, i corsi serali per adulti
volti all’ottenimento delle qualifiche
di “Operatore elettrico” e “Operatore
meccanico”.
Tali corsi sono rivolti a tutti
coloro che intendono qualificarsi
professionalmente attraverso
l’acquisizione di un titolo di studio
riconosciuto a livello nazionale.
L’ammissione ai percorsi rappresenta
un passaggio importante in quanto ha
lo scopo di riconoscere le competenze
precedentemente acquisite dal
singolo utente, rendendo più
flessibile la frequenza per coloro che,
in contesto formativo o lavorativo,
hanno già maturato parzialmente o
completamente le abilità previste ed
acquisito un adeguato bagaglio di
conoscenze.
La frequenza sarà quindi
personalizzata e permetterà di
rallentare o velocizzare i tempi di

Acli nazionali

acquisizione di competenze e della
qualifica stessa.
Le adesioni vengono raccolte entro
il giorno 10 agosto prossimo e il
Centro di Formazione Professionale

Enaip fornirà ogni informazione
utile (0461 920386 –
cfp.villazzano@enaip.tn.it) ed attiverà,
quando richiesto, un servizio di
orientamento.

1 min

Don Giovanni Nicolini
è il nuovo padre spirituale
“Accogliamo con gioia la notizia del
conferimento dell’incarico a curatore
della formazione spirituale delle
Acli a Don Giovanni Nicolini. Siamo
certi che la sua esperienza al fianco
degli ultimi, dei più poveri, sarà per
noi una guida che ci accompagnerà
in un percorso di fede e di pedagogia
popolare”.
È quanto ha dichiarato il presidente
nazionale delle Acli, Roberto Rossini,
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che ha ricevuto la nota di nomina
ufficiale di Mons. Nicolini dalla
Conferenza Episcopale Italiana.
Ex direttore Caritas, prete “in disparte”,
come egli stesso si definisce vista la sua
dedizione alla cura degli emarginati e
degli indigenti, Nicolini ricoprirà per
tre anni il ruolo che Padre Elio Dalla
Zuanna ha condotto dal 2007 allo
scorso dicembre.
“Siamo molto grati a Padre Elio – ha

aggiunto Rossini – per il suo grande
impegno nel riattualizzare la triplice
fedeltà delle Acli ai lavoratori, alla
democrazia, alla Chiesa. Un’opera che
si è sempre basata sull’ispirazione
cristiana e che continuerà con Don
Giovanni Nicolini, a cui vanno i nostri
più cari auguri”.
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VITA ASSOCIATIVA
Circolo di Grumo San Michele

Oggi parliamo di sanità
Il Circolo ACLI di Grumo San Michele,
nell’obiettivo di perseguire il
rinnovamento e progettualità che le
ACLI PROVINCIALI rivendicano con
forza la funzione di “ponte” fra i reali
bisogni dei cittadini e le istituzioni
pubbliche, ha organizzato una serata
per parlare di SANITÀ e delle tutele di
cui può godere il cittadino, nonché
dei suoi diritti e doveri. Per informare
di ciò è stata invitata all’avv. Daniela
Longo, importante figura di Difensore
civico e garante per i minori, che in
modo sapiente ma semplice e chiaro
ha illustrato ai numerosi partecipanti
il ruolo del difensore civico e le sue
competenze, in particolare quelle
riferite alla nostra Azienda Sanitaria.
Sottolineando l’importante ruolo che
rivestono le ACLI. Ha inoltre informato
che, in base alla convenzione

sottoscritta con la Comunità di Valle,
di essere presente – in forma gratuita
- presso gli uffici della Comunità
medesima, su appuntamento il 10
luglio – 11 settembre – 9 ottobre
– 13 novembre. Il Presidente delle
Acli provinciali dr. Luca Oliver,
ha ulteriormente approfondito il
problema illustrando l’impegno
assunto dalle ACLI di farsi da portavoce
delle esigenze e necessità del cittadino
nei confronti dell’ente pubblico. Il
Presidente della Comunità di Valle

Rotaliana Gianluca Tait, ha fornito
chiarimenti sulle competenze della
Comunità di Valle in merito alla sanità
e, su richiesta di qualche partecipante
ha chiarito quali potranno essere
le funzioni del presidio che sorgerà
a Mezzolombardo in relazione al
protocollo a suo tempo sottoscritto
dai sindaci. L’incontro con il Difensore
civico è stato una prima esperienza
positiva molto apprezzato dai presenti.
Ha simpaticamente condotto la serata
il giornalista Fabio Pizzi.

Circolo Acli Ravina

“Desfa e taia!”
Si è svolta nelle scorse settimane la rassegna espositiva dei
lavori manuali eseguiti dalle signore che hanno partecipato
al corso di ricamo tenuto dal maestro Stefano e organizzato
dal Circolo Acli di Ravina. La mostra ha fatto è stata un grande
successo ed ha riscosso il favore del pubblico che entusiasta,
ha potuto riscoprire la bellezza e la preziosità dei lavori
manuali come si facevano una volta.
Il Direttivo del Circolo desidera ringraziare il maestro e le
allieve per aver contribuito alla realizzazione dell’esposizione
e, visto l’apprezzamento che il corso ha riscosso e la grande
richiesta, avvisa che gli incontri si ripeteranno in autunno!
La Presidente , Marcella Degasperi
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VITA ASSOCIATIVA

Circolo di San Bartolomeo

SESSANT’ANNI DI STORIA E VOGLIA DI GIOVENTù
Un Circolo ancora vivace, dinamico,
disponibile ad accogliere i problemi
del quartiere per condividerli,
affrontarli, gestirli insieme.
Ecco il quadro che si offre del Circolo
Acli di San Bartolomeo che domenica
21 maggio ha festeggiato i suoi
sessant’anni di vita.
La sede di viale dei Tigli ha ospitato
per l’occasione una mostra fotografica
che ha ripercorso la vita del quartiere
senza dribblare di fronte ai problemi
inerenti il parziale spopolamento
degli ultimi decenni e le proposte,
soprattutto acliste, di rilancio della
residenzialità.
Animatore instancabile di questa
battaglia è sempre stato il presidente
Sergio Bragagna che non ha mancato
di ricordare anche alle autorità
presenti la delicatezza del momento
e l’urgenza di atti amministrativi
coerenti con le promesse del passato.
Il presidente provinciale Luca Oliver
ha quindi ricordato il ruolo essenziale
del Circolo anche sul fronte del
welfare e della solidarietà sociale
specie rivolta agli anziani e ai cittadini
in difficoltà.
Nel corso della giornata è stato anche
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ricordato il ruolo di Vittoria Spagnolli,
segretaria e coordinatrice del Gruppo
Donne e del responsabile delle risorse
Mauro Margoni.
Con l’occasione il Circolo ha deciso
di premiare con una targa al merito
alcuni suoi membri ad iniziare dal
Consiglio di presidenza composto da
Claudio Appollonia, Cristian Bosio,
Sergio Bragagna, Maria De Bortoli,
Enzo Margoni, Mauro Margoni,
Settimo Roner, Vittoria Spagnolli ed i

revisori dei conti Francesco Ferrara e
Sergio Sanna.
Successivamente è toccato ai soci
benemeriti ovvero a Ettore Bendinelli,
Armando Dalla Pellegrina, Luigi
Palazzo e Rita Pedrotti. Infine agli
addetti alla mescita Giuseppina Deavi,
Renzo Franzinelli, Giovanna Pallaoro e
Gianni Tenuta. Alla cerimonia hanno
partecipato anche il sindaco di Trento
Alessandro Andreatta e l’assessore
Andrea Robol.
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Legge e diritti
A domanda rispondo

1,5 min

L’“universalità di
beni mobili”

Copertina
Concept Palma & Associati.

Camillo dalla Rotaliana ci chiede
cosa significa “universalità di beni
mobili”
Ringraziamo Camillo per la sua
domanda e ricordiamo innanzitutto
la definizione di “bene mobile”. Il
bene mobile secondo il diritto civile
(diritto civile è quello che regola i
rapporti fra privati) è in genere quella
cosa che non è incorporata al suolo
in modo naturale o artificiale. Ad
esempio sono beni mobili il libro o la
pecora, il quadro.
La definizione
“L’universalità di mobili” è una
pluralità di beni, un insieme di
beni che appartengono alla stessa
persona ed hanno una destinazione
unitaria.
Vediamo di capire meglio questa
definizione. L’universalità di beni
mobili richiede tre condizioni.
• La prima condizione è che i beni
siano una pluralità, quindi un
insieme di beni mobili.
• La seconda condizione è
che questi beni appartengano

cristian bosio

serviziolegale.trento@gmail.com

tutti alla stessa persona.
• La terza condizione è che i beni
abbiamo una destinazione
unitaria, cioè soddisfino una
funzione economica comune.
Qualche esempio
Sono universalità di beni mobili la
collezione di quadri (viene detta
pinacoteca), la collezione di libri
(detta bibilioteca), il gregge di
pecore, la mandria di vacche o la
collezione di francobolli.
Conseguenze giuridiche
L’universalità di beni mobili è trattata
dal diritto come se fosse un singolo
bene, nel senso che la pinacoteca,
la biblioteca, il gregge, possono ad
esempio essere vendute “come se
fossero un unico bene”. Allo stesso
tempo, però, ogni bene che fa parte
dell’universalità, come ad esempio
il quadro della pinacoteca, il singolo
della biblioteca, la pecora del gregge,
possono “formare oggetto di separati
atti e rapporti giuridici”, cioè possono
essere ad esempio venduti o prestati
singolarmente.
La rubrica tratta tematiche generali
ed ha uno scopo divulgativo.
Per casi specifici contattare il
servizio di consulenza legale
(tel. 0461-277276) per prenotare un
colloquio con l’avvocato.
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