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EDITORIALE

ACLI trentine SETTEMBRE 2019

Fraternità signifi ca anche disponibilità 
a condividere, a mettere a disposizione 
della collettività le proprie risorse 
e le proprie competenze. Ed è con 
questo spirito che le Acli Trentine 
vogliono aff rontare lo scenario politico 
attuale: mettendoci completamente 
a diposizione. Siamo certi di avere 
competenze tecniche, conoscenza dei 
bisogni delle persone, idee in merito ai 
miglioramenti che dovrebbero essere 
apportati alle norme e suggerimenti 
per meglio organizzare i servizi di 
welfare.
Come potrete leggere nelle pagine 
seguenti, nel corso della nostra 
Festa d’Estate abbiamo lanciato un 
appello in questo senso, appello 
ancora più credibile nella misura in cui 
stiamo proseguendo nel processo di 
“Ricostruire Comunità”, dimostrando 
quotidianamente il nostro interesse 
ed il nostro impegno a far crescere le 
comunità in cui siamo collocati.

In attesa di poter apprezzare un 
maggior coinvolgimento da parte 
della politica e delle istituzioni 
non mancheremo di proseguire la 
nostra opera di analisi e richiamo 
sulle questioni che, a nostro avviso, 
possono e devono essere gestite in 
modo diverso, soprattutto mettendo al 
centro le persone.
Mi riferisco ai problemi legati alla 
possibile incompatibilità tra assegni 
familiari e assegno unico, alle diffi  coltà 
che hanno accompagnato l’avvio della 
campagna Icef 2019/2020, ai tagli 
alla solidarietà internazionale ed agli 
appalti per i servizi pubblici, guidati 
unicamentedalla regola del massimo 
ribasso.
Sono i problemi concreti, nella loro 
comprensibile complessità che 
devono aff ollare l’agenda di politici ed 
amministratori. 
Molto più interessanti rispetto ai primi 
piani di ministri e parlamentari o ai 
loro slogan e battute, infatti,sono 
i dati Istat che ci restituiscono 
l’ennesima fotografi a impietosa 
rispetto all’andamento dell’economia 
nazionale: crescita zero del Prodotto 
interno lordo nel secondo trimestre 
di quest’anno; crescita zero pure su 
base annua; ugualmente pari a zero la 

variazione acquisita del Pil per il 2019. 
La lettura nel dettaglio dei dati off re 
anche qualche immagine positiva 
come i dati sull’export (+1,2%) ed 
anche sull’occupazione complessiva 
(+0,4%, pari a +92 mila unità), ciò 
non toglie che per poter sperare in 
un quadro complessivo migliore sia 
necessario governare pienamente i 
processi economici e sociali.
Serve quindi una chiara e decisa 
azione politica, ma alla base dell’azione 
politica ci deve essere una precisa 
idea di società.Nella società che le 
Acli vogliono e provano a costruire 
l’agenda politica deve assolutamente 
contenere impegni per la lotta 
alla povertà (e non lotta ai poveri), 
gli investimenti per incentivare lo 
sviluppo e quindi la formazione 
ed il lavoro, una riforma fi scale che 
persegua l’equità, politiche ambientali 
rigorose per contrastare i cambiamenti 
climatici ed aiuti concreti e stabili alle 
famiglie ed alle imprese. 
Siamo consapevoli che non si può 
fare tutto subito, ma siamo anche 
consapevoli che non si può non fare 
nulla. 
Le Acli Trentine sono a disposizione 
e domani mattina, come sempre, 
saranno comunque al lavoro.

Agenda politica

LE ACLI HANNO PROPOSTE
CONCRETE

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine

luca.oliver@aclitrentine.it
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ACLI trentine SETTEMBRE 2019

UN TRENTINO SEMPRE PIÙ
EGOISTA?

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Crisi di governo

TORNARE (TUTTI) ALLA 
POLITICA

2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti@virgilio.it

All’inizio del 2019 avevo scritto su questa rubrica che lo 
slogan “Aiutiamoli a casa loro” nasconde il più delle volte 
un atteggiamento ipocrita e che spesso chi lo pronuncia 
non ha la minima intenzione di aiutare nessuno, né a casa 
nostra né a casa loro. La giunta provinciale di Trento aveva 
promesso che avrebbe tagliato drasticamente i fondi per 
la solidarietà internazionale e lo ha fatto. È certamente un 
suo diritto, ma le motivazioni con cui ha deciso di farlo non 
sono accettabili: diffondere il sospetto che finora ci siano 
stati sprechi e poca chiarezza nell’uso di risorse pubbliche 
è un’insinuazione che va respinta. O si portano prove e 
si fanno nomi, oppure si calunnia un intero movimento 
formato da decine di migliaia di volontari che hanno speso 
e continuano a spendere parte delle loro energie e delle 
loro risorse per aiutare persone in gravi difficoltà nei vari 
continenti.  
Un ultimo tentativo per scongiurare il taglio dei fondi alla 
cooperazione internazionale è stato fatto a fine luglio dal 
nuovo coordinamento di associazioni trentine denominato 
FaRete, al quale aderiscono una sessantina di realtà 
impegnate nella solidarietà internazionale. Ha organizzato 
una manifestazione davanti al Consiglio Provinciale, 
durante una seduta in cui era in discussione il bilancio, 
mentre una delegazione ha incontrato i politici per 
spiegare che questo taglio drastico metterà in ginocchio 
moltissime associazioni e bloccherà di fatto la possibilità 
di proseguire i progetti in vari paesi poveri del mondo. 
Non è servito a niente ricordare i numerosi missionari 
trentini che vengono aiutati con questi fondi a svolgere 
opera di promozione umana nei paesi in cui operano, 
né sottolineare che la cooperazione del Trentino ha dato 
ottimi risultati nell’ “aiutarli a casa loro”. La Lega ha risposto 
che ha vinto le elezioni puntando proprio sul taglio agli 
aiuti internazionali e sul rifiuto degli immigrati e quindi 
non ci sarà alcun ripensamento. E poi ha annunciato che 
con i soldi risparmiati aiuterà i poveri trentini. 
L’impegno di FaRete per ottenere almeno qualche garanzia 
per i progetti in corso continuerà. 
Ma è grande la tristezza nel vedere un Trentino sempre 
più egoista, chiuso in sé stesso, ripiegato sulle sue piccole 
rivendicazioni localistiche e sempre più sordo a ogni 
richiamo di umanità.

Solidarietà internazionale 2 min

La politica pare aver preso strade difficili da interpretare 
per la gente comune che però, purtroppo, – e in questo 
dimostra il suo invincibile analfabetismo in materia – pare 
abboccare (forse proprio per questo) alle narrazioni più 
strampalate che di volta in volta le vengono propinate. 
Si potrebbero fare numerosi esempi al riguardo, basti 
osservare che in tanti hanno mostrato di credere alla 
novella del governo del cambiamento nato per volontà 
di due forze politiche antagoniste fino al giorno prima 
e portatrici di interessi e obiettivi diversi che si è voluto 
far credere di poter superare tramite un contratto, 
quasi si fosse trattato dell’acquisto o dell’affitto di un 
immobile. Non c’è più ritegno nel far credere alla gente 
l’inverosimile spacciandolo per moneta sonante e per 
farlo ci si avvale del peggior metodo ciarlatanesco con 
il supporto ormai invasivo dei così detti social. Si ricorre 
soprattutto a quelli per spacciare merce contraffatta 
perché la comunicazione unidirezionale funziona meglio, 
non avendo contradditorio, ed è modalità tipica di tutti 
gli imbonitori. Non basta più neanche il bambino di turno 
che gridi che il re è nudo per far aprire gli occhi alla gente 
che ce li ha irrimediabilmente incollati allo smartphone. 
Verrebbe da dire: Dio acceca coloro che vuol perdere… 
Non ci sarebbe da stupirsi più di tanto se, dopo questo 
giro di boa la gente tornasse a credere a qualche altra 
mirabilia rifilata da altri imbonitori. Ora alla base di tutto 
c’è certamente il disagio, la fatica, la rabbia dei tanti che 
faticano a saldare il pranzo con la cena, di quanti non 
intravedono cambiamenti significativi all’orizzonte, di 
coloro che non hanno un lavoro, lo hanno perso ecc. 
Tutto questo da parte di una forza politica che si candidi 
a governare questo nostro povero Paese va compreso, 
assunto e messo in cima agli obiettivi da perseguire, 
avendo il coraggio di far pagare finalmente a quanti non 
hanno mai contribuito al bene comune. Quindi serve 
un’inversione di rotta seria e coraggiosa, con propositi di 
cambiamento radicali. Ma poi serve anche che tutti noi 
comprendiamo che la politica cambia nella misura in cui 
torniamo ad occuparcene e la viviamo come compito e 
dovere di ciascuno, non solo delle élite, immaginandole 
capaci di miracoli, abbandonando al loro destino uomini 
della provvidenza e demagoghi.
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Dobbiamo prendere sul serio gli slogan che oggi 
sembrano sempre più di moda in Italia e anche in Trentino. 
Il “padroni a casa nostra”, il “prima noi”, il “difendiamo i 
nostri confini” e tante altre parole d’ordine della visione 
politica nazionalista vanno considerate attraverso i loro 
presupposti e le loro conseguenze. Non muore mai l’idea 
di dover pensare a salvare se stessi senza curarsi degli altri, 
l’idea che il forte vince sul debole, che inevitabilmente ci 
siano “i sommersi e i salvati”. Occorre difendersi ad ogni 
costo, tutelare il propri interessi a prescindere da quanto 
accade al vicino di casa, nel quartiere limitrofo, nello Stato 
confinante. È giusto così e quindi ci si aspetta che tutti si 
comportino in questo modo. 
La conseguenza è la legge della giungla. Ciascuno si 
arrangia come può. Purtroppo la giustizia e la solidarietà 
vanno sacrificate, ma il mondo gira in questo modo, non 
possiamo farci niente. Prima io. Perché questa è la realtà, 
non le chiacchiere dei “buonisti”!
Seguendo questo ragionamento fa benissimo il presidente 
del Brasile Bolsonaro a disboscare, anzi a desertificare 
l’Amazzonia, perché lui deve fare i (presunti) interessi della 
sua nazione. Dimentichiamo per un attimo i massacri 
culturali e umani dei popoli indigeni e ragioniamo dentro 
la logica del prima io. Ecco anche secondo questo nefasto 
atteggiamento una persona razionale dovrebbe capire 
che Bolsonaro ci sta togliendo l’ossigeno, lo sta togliendo 
al pianeta. Cosa direbbero quelli del “padroni a casa 
nostra” se qualcuno facesse diventare l’aria della stanza 
irrespirabile? Lo farebbero smettere oppure no? 
Quello dei cambiamenti climatici è il caso più eclatante di 
interdipendenza. Molti sembrano non capirlo. Esiste però 
anche una dimensione concreta, quotidiana che riguarda 
la nostra società più prossima. La legge della giungla 
applicata ai rapporti di tutti i giorni vuol dire sfiducia negli 
altri, paura del diverso, tensione continua, impossibilità di 
pensare al futuro. In questo senso anche la nostra libertà 
individuale è espropriata da chi vorrebbe mettere al centro 
il “sovrano” interesse dell’io. Alla fine ci perdono i più 
deboli, la massa di chi crede di essere tutelato e invece è 
preso in giro. 

Cambiamenti climatici 

PRIMA IO 
2 min

PIERGIORGIO CATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com

Politica

LA RISCOPERTA DEI LUOGHI
2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

L’arte pittorica medievale ci riconsegna sovente un’idea di 
politica orientata al bene comune secondo gli Statuti e le 
Regole di allora.
È il caso ad esempio del “Ciclo dei mesi” posizionato nella 
celebre Torre Aquila del Castello del Buonconsiglio.
Buongoverno significava innanzitutto uno Statuto 
comunale frutto dell’accordo fra le corporazioni delle 
arti e dei mestieri ed i quartieri fra i quali figurava anche 
il contado, il territorio. Era una sorta di “patto territoriale” 
che funzionava in senso verticale, calmierando i conflitti 
di classe, ed in senso orizzontale, occupandosi della 
cosiddetta “politica estera” del comune, delle sue relazioni 
e delle sinergie extraterritoriali.
La forza dell’Italia è ancora oggi rappresentata da 
quell’Humus civico fatto di appartenenza alle città e 
ai territori, cuore dei distretti industriali ed artigianali, 
nonché dell’originalità del Made in Italy e della sua capacità 
di innovazione continua.
Detto altrimenti: il ritorno al territorio rappresenta un tema 
fra i più attuali per coloro che intendono affrontare ed 
analizzare criticamente il tempo della globalizzazione ed 
organizzare possibili risposte al fine di evitare il collasso 
economico del paese e le derive populiste.

Il territorio come luogo della rinascita
Il territorio è, per chi lo vuole vedere, il luogo del 
ripensamento dei distretti, la vera forza dell’Italia e 
delle sue competenze vive. È il luogo delle eccellenze 
della storia, della gastronomia e del turismo. È il luogo 
dell’innovazione, delle grandi specializzazioni, delle 
competenze artigiane ed industriali che hanno fatto 
grande il Made in Italy nel mondo. Volenti o nolenti, è il 
luogo dell’Italia che resiste.
Dentro questa riflessione c’è la rivalutazione del tema del 
distretto produttivo italiano. 
Distretto che nasce con due punti di forza: da una parte 
è il frutto dell’incontro fra la storia di un territorio e le sue 
competenze messe al lavoro e dall’altra è il frutto di un 
accordo di sistema che risolve il conflitto proiettandolo 
nella salvaguardia di un interesse generale, quella del bene 
comune del territorio, della marca territoriale. 
Nascono in questo modo le specializzazioni territoriali 
che ci hanno proiettato nel mondo come gli eredi diretti 

continua a pag 23



6

ATTUALITÀ

ACLI trentine SETTEMBRE 2019

Estate Insieme

FRATERNITÀ, IMPEGNO PER IL LAVORO E LA DEMOCRAZIA

piattaforma informatica, preoccupano 
sia le Acli, sia i sindacati di CGIL, CISL 
e UIL.

RILANCIARE LA SOLIDARIETÀ
Su questi temi e sulla necessità di 
rilanciare le politiche della solidarietà 
le Acli si rendono disponibili, ha 
sottolineato Oliver, a partecipare 
ad un tavolo di lavoro con la Giunta 
provinciale e le parti sociali.
Il presidente aclista si è poi soffermato 
sui temi della democrazia.
Riferendosi alla crisi del governo 
nazionale le Acli ribadiscono di essere 
contrarie alla politica “dell’uomo solo 
al comando” indicando in questo 
atteggiamento un vero e proprio 
pericolo per la democrazia.
Le Acli rilanciano pertanto una 
politica e una democrazia basate 
sulla partecipazione, sulla formazione 
del cittadino, sulla responsabilità e 
la costruzione del basso del bene 
comune.
Parlando del Primiero, Oliver ha infine 

Vaia, Oliver ha ricordato che secondo 
gli esperti abbiamo tempo ancora 12 
anni per invertire la tendenza e limitare 
le emissioni di CO2 nell’atmosfera.

APPALTI PUBBLICI: COSÌ NON VA
Oliver è poi passato alle questioni locali 
affrontando la spinosa questione degli 
appalti pubblici. Il presidente delle 
Acli trentine ha in particolare criticato 
la scelta della Giunta provinciale di 
adottare una delibera che consente 
un massimo ribasso del 30-40% 
nell’affidamento dei servizi di pulizia. 
Ribasso, ha ribadito Oliver, che non 
potrà che ricadere sulle lavoratrici e sui 
lavoratori con pesanti conseguenze 
sulla qualità della vita di questi ultimi.
Anche il ventilato taglio degli assegni 
famigliari da parte dell’INPS preoccupa 
le Acli le quali denunciano come non vi 
siano coperture sostitutive da parte del 
sistema di welfare provinciale.
Sul tappeto anche la questione ICEF i 
cui ritardi per le domande di sostegno 
alle famiglie, dovuti alle lungaggini 
per le procedure conclusive della 
gara d’appalto per la gestione della 

Per le Acli l’estate appena trascorsa 
non è stata una lunga vacanza. Anzi. 
Il difficile rapporto con il governo 
provinciale, caratterizzato da pesanti 
e ricorrenti tagli alla solidarietà, 
e la situazione politica nazionale 
preoccupano un movimento che 
intende focalizzare la sua attenzione 
sugli ultimi.
Essere aclisti significa come sempre 
portare avanti con responsabilità i 
valori del Vangelo, della democrazia e 
del lavoro.
Sono i temi che hanno caratterizzato 
l’ultima edizione di Estate Insieme che 
si è svolta a Imer, in Primiero.
Di fronte ai 500 militanti provenienti 
da tutta la provincia, il Presidente 
delle Acli Luca Oliver ha esordito nel 
suo intervento soffermandosi sulla 
necessità di una politica più attenta ai 
problemi degli ultimi, dei più deboli, di 
coloro che hanno meno.
Citando Padre Alex Zanotelli, Oliver 
ha ribadito come non sia possibile 
ignorare il tema delle diseguaglianze e 
delle sfide ambientali.
Partendo dagli effetti dalla Tempesta 

6 min
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FRATERNITÀ, IMPEGNO PER IL LAVORO E LA DEMOCRAZIA

ricordato il progetto delle Acli di 
“Ricostruire comunità”.
Un progetto di rigenerazione della 
società del Primiero a partire dalle 
persone e dalle associazioni promosso 
in collaborazione con la Comunità di 
Valle, le parrocchie e diversi attori del 
territorio.
Un progetto, ha specificato Oliver, 
che punta a rafforzare la capacità 
solidale e generativa della comunità 
per sviluppare nuove forme di mutuo 
aiuto, fraternità ed occasioni di 
sviluppo locale.

CITTADINANZA, IL TRENTINO NON 
PUÒ TORNARE INDIETRO
Un altro motivo di forte contrasto con 
la giunta provinciale si è registrato in 
occasione del voto sull’assestamento 
di bilancio.
I 10 anni di residenza (di cui 5 in 
Trentino) e la dimostrazione di non 
possedere beni immobili o redditi nel 
paese di provenienza che saranno 
richiesti ai cittadini extracomunitari 

per l’accesso a molti servizi 
pubblici, secondo le Acli, sono pura 
propaganda. 
La Giunta infatti è sicuramente 
a conoscenza del fatto che 
provvedimenti simili sono già stati 
bocciati dai tribunali Lombardi. 
Inoltre la stessa amministrazione 
provinciale, così come l’INPS, in 
altre occasioni hanno ammesso 
l’impossibilità di gestire in modo 
realistico la burocrazia derivante da 
tali misure e la verifica della eventuale 
documentazione prodotta per 
dimostrare possesso o assenza di beni 
o valori in altri paesi, soprattutto in 
quelli più poveri.
Chiudere il Trentino dentro un 
orizzonte di omologazione tipico delle 
vicine regioni veneta e lombarda, 
riferendoci a modelli sociali che nulla 
centrano con le nostre tradizioni 
democratiche, mutualistiche e 
solidaristiche è proprio il contrario di 
quanto serve oggi per dimostrare il 
valore e l’utilità della nostra Autonomia

TAGLI ALLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE, FINE DELLA 
RESPONSABILITÀ
In merito al taglio del sistema che 
assicurava l’invio dello 0,25% del 
bilanci provinciale a politiche di 
solidarietà internazionale ha visto 
le Acli in prima fila a fianco dei 
cooperanti.
L'Italia ha firmato un accordo ONU 
dove s'impegna a devolvere lo 0,7% 
del proprio bilancio. Si tratta, a ben 
guardare, di una restituzione di risorse 
a paesi un tempo colonizzati e/o 
sfruttati.
I paesi nordici come Danimarca o 
Svezia danno ben oltre quanto siglato 
sfiorando l'1%! Il nostro paese, invece, 
sembra mirare a donare lo 0,35% 
(metà del promesso) entro il 2020. 
Percentuale comunque di rispetto per 
il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile – agenda 2030.
La nostra piccola provincia si 
differenzia dal resto d'Italia per la 
cooperazione con territori oltremare 
con particolare attenzione alle 
realtà da dove partono i migranti. 
Le centinaia di associazioni di 
solidarietà internazionale, diffuse 
in ogni dove in Trentino, tengono i 
collegamenti con altrettanti missionari 
(205) e sono in grado di aiutare 
una popolazione che è pari alla 
popolazione residente in Trentino. 
Nel promuovere istruzione, sanità, 
energia sostenibile, deforestazione, 
agricoltura...insomma, nell' “aiutarli a 
casa loro” sono impiegati in Trentino 
nelle diverse segreterie permanenti 
delle onlus più di 50 giovani trentini 
che, con la riduzione delle risorse 
provinciali, vedranno anche il proprio 
posto di lavoro a rischio. Parimenti 
il taglio di risorse per l'integrazione 
dei migranti (che renderà più difficile 
e conflittuale la relazione) mette a 
rischio, come abbiamo sottolineato più 
volte assieme ai sindacati confederali, 
centinaia di posti di lavoro.

NELLA FOTO, LA PLATEA ACLISTA SEGUE L'INTERVENTO 
DEL PRESIDENTE OLIVER (FOTO A SX).
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Premio 2019

DONNE E AGRICOLTURA PER LA NOSTRA 
TERRA TRENTINA

o agrituristica negli ultimi 3 anni (a 
partire da gennaio 2017).
Le attività, oggetto di candidatura, 
dovranno collocarsi in almeno due dei 
sei ambiti di intervento:
-  donna innovatrice nella tradizione 

trentina;
-  donna eccezionalmente creativa 

nella propria attività;
-  donna innovativa nell’impresa 

familiare;
-  donna che valorizza la rete sociale;
-  donna attenta alla sostenibilità 

ambientale e/o al benessere animale;
-  donna che sostiene situazioni di 

fragilità sociale.

La valutazione delle proposte sarà 
effettuata da una Commissione 
formata da rappresentanti di tutti gli 
enti partner coinvolti.

Per partecipare è necessario compilare 
il modello di candidatura scaricabile 
dai siti:
www.diocesitn.it
www.aclitrentine.it

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Premio è riservato a donne 
imprenditrici agricole residenti sul 
territorio trentino.
Possono presentare domanda le donne 
imprenditrici che hanno realizzato 
un’attività imprenditoriale agricola 

Valorizzare il pensiero e le esperienze 
della donna, sostenere iniziative 
e attività per promuovere la 
partecipazione della donna con ruoli 
di responsabilità nella società e nel 
mondo del lavoro.
Accrescere la consapevolezza pubblica 
sull’importanza del ruolo femminile 
nel mondo del lavoro e incoraggiare 
le donne a sviluppare buone pratiche 
imprenditoriali in agricoltura.
È nata da questi presupposti l’idea di 
istituire il premio “Donne a agricoltura 
per la nostra terra trentina”.
Promotore dell’iniziativa è il 
Coordinamento Donne delle Acli 
trentine che ha realizzato un report sul 
tema “donne e lavoro” distribuendo 
oltre 950 questionari e che da sempre 
svolge un ruolo di sensibilizzazione 
sulla promozione della donna.
La proposta è stata condivisa con 
l’Arcidiocesi di Trento e viene 
promossa in collaborazione con le 
Acli Terra, il CSV Trentino – Non Profit 
network, la Fap Acli e la Fondazione 
Edmund Mach.

2 min

NELLA FOTO, LO STAFF ORGANIZZATIVO 
DEL PREMIO AL COMPLETO.
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Invontro nazionale di studi

MUOVERSI PER SOSTENERE 
E SERVIRE

Stiamo quindi tradendo l’Articolo 3 
della Costituzione? La Repubblica 
non sembra più riuscire a garantire a 
tutti «il pieno sviluppo della persona 
umana». E, nel caso specifico del 
Trentino, stiamo forse abbandonando 
le nostre spiccate conoscenze 
e peculiarità autonomistiche di 
gestione sociale – valga l’esempio 
della solidarietà internazionale e dello 
0,25% ad essa correlato cancellato dal 
bilancio provinciale - in nome di un 
assetto politico-sociale uniformato al 
quadro nazionale? È positivo tutto cio’? 
Certamente, possiamo affermare che 
quando in una società contano troppo 
l’egoismo individuale e l’ereditarietà, 
la rendita di posizione, la coesione 
sociale è a rischio. Il risentimento 
verso le élite, lo sprezzo per i poveri, la 
guerra tra ultimi e penultimi, così come 
il richiamo all’uomo forte e l’illusione 
di scegliere in modo democratico 
cliccando su un social o sbraitando 
improperi da tastiera gonfi d’odio per 
“il diverso da noi” sono conseguenze, 
pericolose e deleterie.  
La mobilità sociale non è, è bene 
ricordarlo, né di destra, né di sinistra: 
è una questione democratica 
fondamentale e per questo motivo 
le Acli, fedeli al loro statuto dove è 
espressamente indicata la finalità di 
promozione dei lavoratori e di una 
società in cui sia assicurato, secondo 
democrazia e giustizia, lo sviluppo 
integrale di ogni persona, ritengono 
che essa sia un argomento cruciale 
ed urgente, al quale dedicare non 
solo l’Incontro nazionale di studi 2019 
ma impegno e lavoro nei prossimi 
mesi e anni. Lo scopo? Muoversi per 
far muovere il Trentino e il L’Italia, 
muoversi per aiutare chi è rimasto 
indietro e fa fatica. Siamo nati, e 
continuiamo a esistere, per servire la 
società. 

un’analisi attenta.
Un esempio su tutti: il miglioramento 
auspicato associato all’istruzione e 
al lavoro sempre più spesso non si 
concretizza, al Sud come al Nord, e a 
ogni elezione mirabolanti giri di Valzer 
generano nuove ricette innovative che 
di innovativo e palpabile non hanno, 
se va bene nulla e, in alcuni casi – leggi 
reddito di cittadinanza e “tutor”- 
portano pure a un peggioramento.
Il risultato è quello, però: nel nostro 
Paese, in pratica, nel migliore dei 
casi resti quello che nasci e per un 
bambino di una famiglia a basso 
reddito ci vogliono cinque generazioni 
per entrare nel ceto medio. Ma 
esiste ancora il ceto medio? Esiste la 
possibilità di una, seppure relativa, 
stabilità professionale e personale? 
Esistono, e possono essere attuate, 
vere soluzioni per i veri e stringenti 
bisogni di crescere e realizzarsi di 
milioni di italiane e italiani, di trentine 
e trentini? Oggi, anche chi è nato in 
una famiglia di quella che una volta era 
definita la “classe media” si trova spesso 
a fare esperienza di una qualche forma 
di declassamento. L’Italia assomiglia 
sempre più a una clessidra con una 
grande base e una piccola sommità. 

“In continuo movimento” questo 
il titolo, evocativo e impegnativo, 
della 52esima edizione dell’incontro 
nazionale di studi delle Acli in 
programma a Bologna dal 12 al 14 
settembre prossimi.
Il tema trattato sarà quello della 
mobilità sociale ma a leggerlo con 
attenzione traspare anche un forte 
monito ad ognuno, per muoversi in 
senso semplice ma concreto, darsi 
da fare – come singoli e associazioni, 
acliste e non – per essere davvero utili 
a noi stessi, al prossimo e al nostro 
splendido ma tormentato Paese.
Come spesso ricordato dal nostro 
Presidente nazionale Rossini e, in 
chiave locale, dal nostro Presidente 
Luca Oliver, alcuni meccanismi, 
un tempo oliati e ben funzionanti 
della società italiana, appaiono 
come inceppati: sui temi del lavoro, 
dell’accoglienza, del sostegno 
all’individuo e alla collettività per 
crescere, svilupparsi e stare bene, 
spesso l’Italia segna il passo.
Il blocco è evidente: disuguaglianze 
sempre più marcate, ascensore sociale 
bloccato e promesse non mantenute 
alle nuove generazioni sono note a 
chiunque voglia davvero compiere 

4 min

FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it
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IMPRESE TRENTINE: ATTENZIONE ALLE OFFERTE
DI LAVORATORI SOTTOCOSTO

propri dipendenti ad un altro datore 
di lavoro affinché lavorino nella sua 
impresa. 
È possibile verificare se un'impresa è 
autorizzata collegandosi al link https://
servizi.anpal.gov.it/Operatori/Pagine/
Albo-Informatico.aspx 

L’autorizzazione può essere revocata 
qualora il Ministero rilievi delle 
irregolarità: è meglio quindi verificare 
periodicamente - e comunque sempre 
prima di ogni nuovo contratto - il 
permanere dei requisiti.
Neanche le imprese più grandi e 
strutturate possono ottenere un costo 
del lavoro non in linea con quello di 
mercato. Si deve quindi assolutamente 
diffidare di proposte contrattuali in 
cui il costo orario è inferiore rispetto 
a quello comunemente pagato dai 
datori di lavoro del proprio settore. 
Le imprese che offrono un costo del 
lavoro particolarmente ribassato 
potrebbero riuscire ad ottenere questo 
risultato non pagando i contributi ai 
lavoratori, oppure utilizzando tipologie 
di rapporto di lavoro non legittime o 
applicando contratti collettivi di lavoro 
non stipulati dalle Organizzazioni 
sindacali comparativamente più 
rappresentative (soprattutto nel caso 
di cooperative). Attenzione perché, 
anche in questo caso, l’imprenditore 
che ha utilizzato i lavoratori non 
correttamente pagati può essere 
chiamato a versare in prima persona 
tutte le somme ancora dovute.

Da ultimo, va ricordato che ai lavoratori 
devono essere garantite condizioni di 
lavoro, vitto ed alloggio e soprattutto 
di retribuzione adeguate: sfruttare le 
condizioni di difficoltà di un lavoratore 
è un reato per cui può essere punito 
anche l’imprenditore che utilizza il 
lavoro di questo personale.

caso in cui abbia già effettuato il 
pagamento a favore dell'appaltatore. 
È quindi essenziale valutare bene 
l’affidabilità dell'appaltatore o 
tutelarsi contrattualmente (ad 
esempio chiedendo dimostrazione 
dei pagamenti di quanto dovuto ai 
lavoratori) per non correre il rischio di 
pagare due volte.
Per essere sicuri che sia veramente 
un appalto bisogna ricordare che 
l’appaltatore deve organizzare il 
lavoro e mettere a disposizione 
eventuali mezzi o attrezzature 
necessari per compierlo. La messa a 
disposizione di personale la cui attività 
è poi coordinata dal committente 
(imprenditore) non è appalto. E se il 
giudice riconosce che quel contratto 
non è un vero appalto, l’imprenditore 
potrebbe essere obbligato ad 
assumere a tempo indeterminato i 
lavoratori formalmente dipendenti 
dell'appaltatore.

Solo le imprese autorizzate dal 
Ministero del Lavoro possono 
effettuare attività di somministrazione 
di manodopera, cioè possono offrire 

Con l'incremento del lavoro nel 
periodo estivo aumentano i rischi 
per le imprese trentine di incappare 
in qualche allettante proposta per la 
fornitura di personale con modalità 
alternative alla normale assunzione da 
parte dell'impresa. In considerazione 
delle caratteristiche dei contratti 
che vengono proposti e di alcune 
possibili conseguenze pesanti anche 
per gli imprenditori che le accettano, 
la Provincia, tramite il Servizio lavoro, 
l'ordine e l'associazione dei consulenti 
del lavoro e le associazioni di 
categoria, ritiene opportuno ricordare 
l'importanza di analizzare criticamente 
eventuali offerte dubbie. Di seguito 
alcuni consigli utili.

Innanzitutto è sicuramente possibile 
ricorrere all'appalto per lo svolgimento 
di alcune funzioni aziendali. Si ricorda, 
però, che se l'appaltatore non paga 
correttamente i propri dipendenti, 
anche l’imprenditore che utilizza 
le prestazioni dei lavoratori può 
dover rispondere del pagamento 
della retribuzione e del versamento 
di contributi e imposte, anche nel 

3,5 min
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ONU

GIÙ LE MANI DAI DIRITTI UMANI
• il Patto internazionale sui Diritti 

Economici, Sociali e Culturali;
• i due Protocolli facoltativi sul Patto 

Internazionale dei Diritti Civili e 
Politici (quello sulle comunicazioni 
individuali e quello sull'abolizione 
della pena di morte);

• la Convenzione Interamericana dei 
Diritti umani del 1969; 

• la Convenzione sull'eliminazione 
di tutte le forme di discriminazioni 
nei confronti della Donna (vedasi 
la recente offesa del Presidente 
Trump alle deputate del Partito 
Democratico – born in USA - ree 
di essere di colore e avere genitori 
provenienti da altri paesi non a stelle 
e strisce);

• la Convenzione sui Diritti dei 
bambini e delle bambine;

• lo Statuto di Roma che istituisce la 
Corte Penale Internazionale.

Riguardo la pena di morte, solo a titolo 
di esempio, vi sono buone nuove in 
California che è il paese USA con il 
maggior numero di persone rinchiuse 
nel braccio della morte: 737. Il 
provvedimento del democratico Gavin 
Newsom blocca le esecuzioni capitali e 
fa infuriare la Casa Bianca. 
Quest'ultima non solo non accetta 
alcun progresso “endogeno” da parte 
degli Stati membri ma nemmeno 
ingerenza “esogena” come un controllo 
sovranazionale nel campo dei Diritti 
Umani da un ente terzo. Ha quindi 
deciso di azzerare i contributi all'Alto 
Comissariato delle Nazioni Unite per i 
Diritti Umani che è oggi egregiamente 
rappresentato dall'ex Presidente del 
Cile Michelle Bachelet. 
Il Paese di Donald Trump, ad onor 
del vero, nemmeno rispetta i primi 
due articoli della Carta delle Nazioni 
Unite che ha sottoscritto dove si 
vieta la minaccia dell'uso della forza 

dell'Organizzazione degli Stati 
Americani e della Lega degli Stati 
Arabi: tutte legittime Istituzioni 
internazionali multilaterali. Questi 
cantieri sono da decenni al lavoro 
indipendentemente da Washington 
o da altri membri del Consiglio di 
Sicurezza (Mosca, Pechino, Londra e 
Parigi). 
All'interno di questi cantieri non solo 
partecipano i rappresentanti di gran 
parte degli Stati del mondo ma anche 
delle Organizzazioni Non Governative; 
quelle ONG non proprio amate da 
taluni nemmeno da questa parte 
dell'Atlantico. 
Per la riforma dei Diritti Umani non ci 
può quindi essere un'azione unilaterale 
degli Stati Uniti. Essi sono stati, ed è 
bene ricordarlo, i propulsori sia della 
Carta delle Nazioni Unite del 1945 
che della Dichiarazione Universale del 
1948 presentata al mondo dalla Sig.
ra Eleanor Roosvelt ma poi si sono 
fermati e non hanno ratificato le più 
importanti Convenzioni internazionali 
sui Diritti Umani come:

Il Segretario di Stato americano 
Michael Richard Pompeo ha 
recentemente annunciato di voler 
rivedere profondamente i diritti 
inalienabili dell'Uomo a partire dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell'Uomo del 1948.
Il Centro Diritti Umani dell'Università 
di Padova ha reagito affermando 
su youtube che l'Amministrazione 
americana non può riscrivere né la 
Dichiarazione e né tutto il Diritto 
Panumano, per dirla con il prof. 
Antonio Papisca, che la stessa 
Dichiarazione ha generato. 
Il Prof. Marco Mascia precisa che i 
cantieri dove si elabora la cultura 
universale dei diritti umani sono 
quello universale delle Nazioni 
Unite e quelli regionali del Consiglio 
d'Europa, dell'Unione Africana, 

5 min

FABIO PIPINATO
Presidente CTA Trento
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GIÙ LE MANI DAI DIRITTI UMANI
per la risoluzione delle controversie 
internazionali. A tal proposito, ed è 
bene ricordarlo, gli Usa si pongono al 
di sopra o in parallelo all'ONU tant'è 
che boicottano costantemente nel 
Consiglio di Sicurezza le azioni di 
pace: peacemaking, peace enforcing 
e peacekeeping. Per dirla in senso 
figurativo: mai un marine ha messo un 
casco blu in testa. 
Purtroppo nella Russia di Vladimir 
Putin le cose non sono migliori. 
Secondo l'ultimo rapporto di Amnesty 
International sono state applicate 
ulteriori restrizioni ai diritti alla libertà 
d’espressione, associazione e riunione 
pacifica. Sono continuate le vessazioni 
e le intimidazioni nei confronti di 
difensori dei diritti umani e ONG 
indipendenti. I diritti culturali sono stati 
limitati, anche attraverso rappresaglie 
e autocensura. Le minoranze religiose 
hanno continuato a subire vessazioni 
e persecuzioni. Il diritto all’equità 
processuale è stato frequentemente 
violato. Hanno continuato a verificarsi 
casi di tortura e altri maltrattamenti; 
l’attività degli organi indipendenti di 
controllo nei luoghi di detenzione è 
stata ulteriormente erosa. 
La Russia ha negato la tutela dei diritti 
a migranti e rifugiati. Le persone 
Lgbt hanno continuato a subire 
discriminazione e violenza e in Cecenia 
uomini gay sono stati presi di mira 
con una campagna coordinata di 
rapimenti, tortura e uccisioni da parte 
delle autorità cecene.
Per fortuna che esiste l'Europa. E un 
grazie dovremmo continuare a dirlo 
a chi l'ha sognata, ideata e realizzata. 
Essa ci protegge non solo dalle 
minacce che provengono dall'esterno 
(più est-ovest che sud) ma anche dai 
nazional-sovranisti interni che possono 
ferire, ridurre ma mai eliminare i diritti 
umani. 

EQUITÀ, LA NUOVA RIVISTA
DELLE ACLI NAZIONALI

Nasce con un’impronta multidisciplinare e multifunzionale la rivista 
di sistema ACLI eQUItà, per rispondere ad un duplice obiettivo e per 
promuovere conoscenza e interlocuzione attorno a quattro ambiti 
fondamentali. 
Perchè – come scrive il presidente nazionale Roberto Rossini nell’editoriale 
che presenta la rivista – “fare ACLI significa mettersi in gioco ogni giorno, 
come volontari, soci, operatori, responsabili, dirigenti, tecnici. 
Ma questo richiede prima di tutto formazione e informazione, a partire dalle 
nostre classi dirigenti” e significa sentire la necessità di attivare “uno scambio 
fecondo, con il mondo politico, universitario, ecclesiale, senza preconcetti, 
puntando sull’approfondimento e lo studio per costruire una visione 
comune e progetti concreti per il nostro Paese”.
Quel QUI posto al centro del nome della testata dice dunque la volontà di 
farne un luogo di incontro per soggetti diversi: dai dirigenti territoriali delle 
ACLI e dei Servizi alla rete degli esperti e delle organizzazioni partner,  
agli interlocutori sociali, politici, istituzionali, che dialogheranno idealmente 
tra loro attraverso i Quaderni; dagli operatori ai volontari dei Servizi  
che nei Numeri Tecnici troveranno occasione di formazione e 
aggiornamento.
www.acli.it
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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

Ti sei affi  dato ai nostri esperti 

per fare il 730 o per qualsiasi 

altro servizio a pagamento? Puoi 

lasciare una recensione certifi cata 

direttamente sulla App! Come?

• Scarica la App

• Vai nella sezione Recensioni

• Fotografa lo scontrino

• Vota o lascia un commento

La tua opinione conta!

ERBORISTERIA ARNICA - Trento: 
sconto del 5% su tutti i prodotti e 
servizi di erboristeria.

CARTOLERIA MARCO - Rovereto: 
sconto del 10% su tutti i prodotti di 
cartoleria.

SOPHIE’S WORLD – Mori: 
su una spesa minima di 100 euro uno 
sconto del 15% su tutti i prodotti e gli 
articoli per l’infanzia.

LE CONVENZIONI DEL MESE
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newsINSERTO

Alcuni dei nostri tour
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

Italia
SICILIA TOUR CLASSICO

 € 1.290   5 ottobre
8 giorni/7 notti   >   Volo da Vr/Bg

COSTIERA AMALFITANA, 
NAPOLI, ERCOLANO, CASERTA

 € 495   10 ottobre
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

MATERA, CAPITALE DELLA 
CULTURA 2019

 € 575   16 ottobre
5 giorni/4 notte   >   Pullman da Trento

AFFRETTATEVI!

SIENA, STRADA DEL 
CHIANTI, SAN GIMIGNANO E 
MONTERIGGIONI

 € 325   15 novembre
3 giorni/2 notti   Pullman da Trento

MERCATINI DI NATALE A ROMA 
IN LIBERTÀ

 € 180   6 dicembre
3 giorni/2 notti   Treno da Trento

TOSCANA, ANGHIARI, 
SAN SEPOLCRO, 
CHIUSI DELLA VERNA, AREZZO

 € 350   18 ottobre
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

UMBRIA ALTERNATIVA, 
FRA ROCCHE E CASTELLI

 € 520   24 ottobre
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

MILANO, LECCO E I 
LUOGHI MANZONIANI

 € 220   9 novembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

FIRENZE, COMPLESSO DI SAN 
MARCO E VINCI

(500° anniversario dalla morte 
di Leonardo da Vinci)

 € 195   9 novembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento



II

Estero

TURCHIA, ISTANBUL E 
CAPPADOCIA

 € 750   6 ottobre
8 giorni/7 notti   >   Volo da Bergamo

AFFRETTATEVI!

PORTOGALLO, 
TOUR CLASSICO 

 € 1.195   1 ottobre
8 giorni/7 notti   >   Volo da Milano

AFFRETTATEVI!

PRAGA ALTERNATIVA, 
QUARTIERE EBRAICO E 
CASTELLO DI KONOPISTE

 € 520   2 ottobre
5 giorni/4 notti   >   Pullman da Trento

VIENNA E SCHONNBRUNN

 € 485   3 ottobre
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

MADRID, TOLEDO, ESCORIAL
 da € 735   3 ottobre
4 giorni/3 notti   >   Volo da Mi/Ve

AFFRETTATEVI!

GRECIA, TOUR CLASSICO E 
METEORE

 € 1.195   6 ottobre
8 giorni/7 notti   >   Volo da Venezia

AFFRETTATEVI!

FATIMA E LISBONA, 
L’ALTARE DEL PORTOGALLO

 € 510   7 ottobre
4 giorni/3 notti   >   Volo da Milano

NEPAL TOUR TRA NATURA E 
CULTURA – VIAGGIO SOLIDALE

 da € 1.690   7 ottobre
9 giorni/8 notti   >   Volo da Milano

AFFRETTATEVI!

TERRASANTA, NEL GREMBO 
DELLA FEDE

 € 1.125   9 ottobre
8 giorni/7 notti   >   Volo da Milano

MINIMO 10 PARTECIPANTIAFFRETTATEVI
EGITTO, CAIRO E CROCIERA 
SUL NILO LUXOR-ASWAN

 da € 1.250   18 ottobre
 da € 1.160   8 novembre
8 giorni/7 notti   >   Volo da Milano 

MINIMO 2 PARTECIPANTI
MAROCCO 
TOUR CITTÀ IMPERIALI

 € 890   19 ottobre
8 giorni / 7 notti   >  Volo da Venezia

AFFRETTATEVI!

BARCELLONA, 
LONG WEEK-END

 da € 490   25 ottobre
3 giorni/2 notti   >   Volo da Ve/Mi

AFFRETTATEVI!

MINIMO 10 PARTECIPANTI

MYANMAR DOLCE BIRMANIA

 da € 2.100   4 novembre
13 giorni/11 notti   >   Volo da Milano

AFFRETTATEVI!

NEW YORK IN LIBERTÀ

 € 1.250   13 novembre
 6 giorni/5 notti   >   Volo da Milano 

AFFRETTATEVI!
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MESSICO E GUATEMALA

 da € 3.870   19 novembre
15 giorni/14 notti   >   Volo da Milano

AFFRETTATEVI!

LAOS E CAMBOGIA

 € 2.330   26 novembre
12 giorni/11 notti   >   Volo da Milano

AFFRETTATEVI!

NAMIBIA

 € 3.440   26 novembre
13 giorni/12 notti   >   Volo da Milano

AFFRETTATEVI!

MERCATINI DI NATALE 
A MONACO DI BAVIERA 
IN LIBERTÀ

 € 190   13 dicembre
3 giorni/2 notti   >   Treno da Trento

COSTA MAGICA

Italia, Spagna, 
Francia
24 NOVEMBRE 2019
da € 595
TRASFERIMENTO IN PULLMAN DA 
TRENTO AL PORTO DI SAVONA ANDATA E 
RITORNO INCLUSO

BEVANDE PRANZO E CENA INCLUSE
Durata: 8 giorni
Porto di partenza: Savona

SPECIALE CROCIERE DI GRUPPO

POSTI LIMITATI



IV INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, RICHIESTA PROGRAMMI DETTAGLIATI   >   ACLIVIAGGI - TRENTO, VIA ROMA 6 - TEL. 0461 1920133

6 ottobre € 405 € 415

13 ottobre € 405 € 415

20 ottobre € 405 € 415

27 ottobre € 255 € 280

3 novembre € 255 € 280

Cure termali
SOGGIORNI TERMALI E MARINI PER IL BENESSERE E LA BELLEZZA

>  Pensione 
completa

>  Bevande 
incluse

Ischia
HOTEL TERME PRESIDENT ****
HOTEL TERME CRISTALLO ****
HOTEL TERME ST. RAPHAEL ****
HOTEL TERME FELIX ****

Le quotazioni sono valide per soggiorni di 8 giorni/7 notti

> Quota gestione pratica € 20

> Pullman G.T. da Trento € 130

> Possibilità di partire in treno da Trento o in aereo da Verona 
quotazioni da richiedere all’atto della prenotazione

 Quote per Hotel Terme President **** 
Hotel Terme Cristallo **** 
Hotel Terme St. Raphael ****

 Quote per Hotel Terme Felix ****

È una vacanza che offre molte alternative: cure termali, benessere e remise in forma, 
escursioni e visite sia all’interno dell’isola che sulla costa, relax e cure di bellezza. 
Allora questa è la vostra occasione, non perdetela e contattateci presto!
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MORENA FACCHINI

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

È possibile richiedere una tariffa agevo-
lata sulle ore di anticipo e posticipo per i 
figli che frequentano la scuola materna. 
TARIFFA SERVIZIO MUOVERSI
Una riduzione sulla tariffa per accede-
re al servizio di trasporto provinciale 
Muoversi, destinato a soggetti con 
invalidità o certificazione della legge 
104/1992. La tariffa agevolata è valida 
dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno 
successivo rispetto alla presentazione 
della domanda.
VERIFICA ANNUALE INQUILINI ITEA
Gli inquilini ITEA devono presentare 
ogni anno la documentazione necessa-
ria per verificare la presenza del requisi-
to per poter rimanere nell’alloggio e per 
calcolare l’affitto che si dovrà corrispon-
dere dal 1° gennaio al 31 dicembre 
dell’anno successivo.
ACCESSO EDILIZIA PUBBLICA
Tramite questa domanda si può richie-
dere l’accesso all’alloggio ITEA o un 
contributo sul canone d’affitto.
CAF Acli è a disposizione su 
appuntamento in forma gratuita. 
Per informazioni e per 
appuntamenti chiamare il numero 
unico 0461 277 277 o scrivere a 
info@aclitrentine.it

L’ICEF è un indicatore che consente 
di misurare la condizione economica 
di una famiglia in base ad alcuni dati 
di natura reddituale, patrimoniale ed 
anagrafica per poter avere accesso ad 
agevolazioni pubbliche. Al contrario 
dell’ISEE, l’ICEF viene utilizzato nella sola 
Provincia Autonoma di Trento e a par-
tire da luglio di ogni anno deve essere 
ricalcolato per aggiornare la propria 
situazione con i redditi e i patrimoni 
dell’anno precedente. 
Con l’aiuto della nostra esperta 
fiscale Morena Facchini riassumiamo 
di seguito alcune delle principali 
domande legate all’ICEF. 
È importante ricordare che ogni agevo-
lazione richiede uno specifico indicato-
re: in pratica, se si intende fare doman-
da per l’assistenza odontoiatrica e per la 
tariffa agevolata sul trasporto scolastico 
dei figli, bisognerà calcolare due indi-
catori ICEF e presentare due domande 
distinte, ma sarà possibile farlo anche in 
un unico appuntamento.
DOMANDA UNICA
Con la Domanda Unica si possono 
richiedere tre tipi di agevolazioni: la 
tariffa ridotta sulla mensa scolastica 

per bambini e ragazzi dalla scuola 
materna alle superiori; la tariffa ridotta 
sul trasporto scolastico per bambini 
e ragazzi dalla scuola elementare alle 
superiori; la tariffa ridotta per l’iscrizione 
e la frequenza di asili nido/Tagesmutter 
convenzionati con i Comuni.
ASSEGNO UNICO PROVINCIALE
Lo strumento che dal 1 gennaio 2018 
aggrega le misure di sostegno al reddito 
per il mantenimento dei figli, per i servi-
zi per la prima infanzia e dei componen-
ti invalidi.
ASSISTENZA ODONTOIATRICA
Consente di ottenere assistenza 
odontoiatrica presso l’Azienda sanita-
ria o dentisti privati convenzionati a 
tariffe agevolate o in forma gratuita. È 
necessario essere residenti in Trentino 
da almeno 3 anni.
BUONI DI SERVIZIO
Pensati per aiutare le madri lavoratrici, 
consistono in buoni per acquisire servizi 
di educazione e cura di minori con età 
fino a 14 anni in forma complementare 
ai servizi pubblici sul territorio provin-
ciale. 
TARIFFA PROLUNGAMENTO ORARIO 
SCUOLA INFANZIA

ICEF E LE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI 
PER LE FAMIGLIE

4 min

ERRORI NEL 730? SI PUÒ RIMEDIARE CON IL 730 INTEGRATIVO!
Passata la scadenza del 23 luglio, entro la quale si sono chiusi i giochi 

per la consegna del Modello 730, alcuni contribuenti potrebbero 
essersi accorti di aver commesso degli errori. Nessun problema: con il 
730 integrativo, entro la scadenza del 25 ottobre, si può correggere il 

Modello 730 originario. Vieni al CAF Acli!

Periodo di presentazione della domanda

Domanda unica

Entro l’inizio dell’anno scolastico per garantire tariffe agevo-
late fin dal principio. Per il trasporto scolastico, è possibile 
richiedere un rimborso della quota versata in eccesso se 
l’abbonamento è stato fatto prima del calcolo dell’Icef.

Assegno Unico Familiare In qualsiasi periodo dell’anno

Assistenza odontoiatrica In qualsiasi periodo dell’anno

Buoni di Servizio In qualsiasi periodo dell’anno fino all’esaurimento dei fondi

Tariffa prolungamento orario Contestualmente all’iscrizione dei figli alla scuola materna

Tariffa Servizio Muoversi Da novembre/dicembre di ogni anno

Verifica annuale inquilini Itea Da luglio al 31 ottobre di ogni anno

Accesso edilizia pubblica Entro il 30 novembre di ogni anno (potrebbero esserci delle 
variazioni)
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...è già possibile fissare appuntamento nelle 
sedi ACLI sul territorio provinciale...

comprende una quota libera che 
verrà versata direttamente sul conto 
corrente del richiedente ed una quota 
vincolata alla fruizione di servizi mensa 
e trasporti legati alla scuola dei figli. 
Inoltre vi è la restituzione della “quota 
nido” per le famiglie con bambini 
iscritti ai nidi provinciali, comunali o 
privati convenzionati. L’ulteriore quota 
B3 è riconosciuta solo ai nuclei in cui 
vi siano persone già beneficiarie di 
indennità legate all’invalidità civile.
Per quanto riguarda le novità 
nell’impianto dell’Assegno Unico 
Provinciale 2020, sembra confermato 
l’inserimento del requisito di residenza 
in Italia da almeno dieci anni. 
Parallelamente, viene richiesta anche 
residenza in Trentino da almeno tre 
anni.
È in attesa di conferma un ulteriore 
possibile “paletto”: la necessità per i 
cittadini extracomunitari di presentare 
una certificazione dei beni di proprietà 
all’estero, sulla quale giungeranno 
chiarimenti da parte della Provincia.
Sembra invece certo l’incremento 

delle condizionalità legate al lavoro, 
partendo dall’iscrizione all’Agenzia del 
Lavoro, proseguendo con la frequenza 
obbligatoria di corsi di formazione, 
fino ad arrivare all’attiva ricerca e 
accettazione di un impiego. 
Su questo punto è stata manifestata 
la volontà politica di aumentare i 
controlli.
Per i soggetti invalidi che siano titolari 
di indennità di accompagnamento ed 
assistiti in casa dai familiari, ricordiamo 
che entro fine anno va presentato 
anche il riaccertamento economico 
dell’Assegno di Cura, per verificarne  
la spettanza relativamente all’anno 
2020.

È TEMPO DI RICHIEDERE L’ASSEGNO UNICO 2020

È ai nastri di partenza la stagione 
dell’Assegno Unico Provinciale 2020. 
L’intervento riguarda tutte le famiglie 
residenti in Trentino in cui siano 
presenti figli minori, soggetti invalidi, o 
a basso reddito.
È già possibile fissare appuntamento 
nelle sedi ACLI sul territorio provinciale, 
sia telefonicamente chiamando il 
numero 0461 277 277 che di persona. 
La campagna partirà dalla metà di 
ottobre prossimo e si concluderà a fine 
anno 2019.
Per presentare domanda di Assegno 
Unico bisognerà essere muniti di un 
ICEF valido, l’indicatore del reddito e 
patrimonio del nucleo familiare. L’ICEF 
è calcolato tenendo conto dei redditi e 
del patrimonio relativi all’anno 2018 di 
tutti i componenti del nucleo.
La quota A dell’AUP 2020 è un 
sostegno al reddito destinato alle 
famiglie con ICEF più basso. Le 
quote B1 e B2 vanno ad aiutare 
economicamente i nuclei che abbiano 
figli minori (l’Assegno aumenta al 
diminuire dell’indicatore ICEF) e 

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

3 min

NICOLA BRENTARI
nicola.brentari@aclitrentine.it
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SCADENZA INOLTRO DOMANDE DI SOSTEGNO
ALLA COPERTURA PREVIDENZIALE 

La Provincia di Trento prevede la 
possibilità di accedere a un contributo 
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).
Le domande devono essere presentate: 
• entro il 30 settembre dell'anno 

successivo a quello a cui si 
riferiscono i versamenti previdenziali 
volontari per coloro che si astengono 
dal lavoro
• entro il 31 dicembre dell'anno 

successivo a quello a cui si 
riferiscono i versamenti previdenziali 
obbligatori per coloro che si 
astengono dal lavoro
• entro 6 mesi dal termine ultimo 

fissato per l’effettuazione dei 
versamenti previdenziali volontari 
per coloro che svolgono un'attività 
lavorativa a tempo parziale
• entro il 30 settembre dell’anno 

successivo a quello cui si  
riferiscono i versamenti al fondo 

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

pensione complementare.
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.
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.
Il 30 settembre scade anche il termine 
per la presentazione delle domande di 
accesso al contributo per le persone 
casalinghe iscritte a una forma di 
previdenza complementare che 
hanno figli minorenni o familiari non 
autosufficienti da assistere o hanno 
compiuto il 55° anno di età.
Oltre a queste misure 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 per coloro che 
si trovano in una situazione di 
difficoltà economica
• 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
• contributo per la costituzione di 

una pensione complementare dei 
coltivatori diretti, mezzadri e coloni e 
dei loro familiari coadiuvanti.

3 min
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FAP Acli

PRONTI A RIPARTIRE CON I “DUE PASSI 
IN SALUTE CON LE ACLI”?!

• PINÈ MONTAGNAGA POGGIO DEI 
PINI CON ATTIVITÀ ALL’AZIENDA 
AGRICOLA “NATURA AL TROTTO”

• CAVEDINE MADRUZZO PONTE 
OLIVETI SARCHE

• MEZZOCORONA, 
MEZZOLOMBARDO E IL SUO 
CASTELLO, CHIESA DI SAN PIETRO

In occasione dell’evento di 
presentazione dell’attività autunnale, 
verrà illustrato anche un progetto 
che vedrà la collaborazione di FAP 
ACLI, Trentino Salute 4.0, ENAIP e 
i Circoli Acli, incentrato sulla sana 
alimentazione.

Per informazioni e dettagli sulle 
iniziative: FAP ACLI Trento Via Roma 57 
0461.277244 -277277  
fap@aclitrentine.it

ad utilizzare smartphone e pc in 
collaborazione con il Servizio Civile 
Acli.
Il programma è quindi fitto di 
appuntamenti incentrati sulla 
prevenzione e l’invecchiamento attivo.
Riepiloghiamo di seguito le uscite 
autunnali, che si terranno il martedì, 
a partire dal 17 settembre fino al 19 
novembre.
Il programma, nel dettaglio, sarà 
presentato il 12 settembre e, a seguire, 
sarà disponibile in sede o sul sito 
Aclitrentine.it 

• LAGO DI RESIA, ABBAZIA MONTE 
MARIA, MALLES E GLORENZA

• PELUGO, SPIAZZO, BOCENAGO, 
CADERZONE.

• S. CRISTOFORO, SAN VITO, PERGINE

• CHIUSA LAION ALBIONS

• MOSTIZZOLO CIS PREGHENA LIVO

• SOPRAMONTE, BASELGA, VIGOLO, 
TERLAGO, CADINE CON VISITA ALLA 
FATTORIA DIDATTICA

Giovedi 12 settembre 2019, alle ore 
16 presso la sala della Acli Trentine in 
Via Roma 57 a Trento, alla presenza 
dell’Assessore alla Salute, la FAP Acli 
in collaborazione con Trentino Salute 
4.0 (Provincia Autonoma di Trento/
Assessorato alla Salute, Azienda 
Provinciale per il Servizi Sanitari e 
Fondazione Bruno Kessler) presenterà 
le attività autunnali 2019, incentrate 
sulla prevenzione e l’invecchiamento 
attivo, arricchite come sempre dalle 
tecnologie sviluppate dalla Fondazione 
Bruno Kessler.
Per i senior la tecnologia può infatti 
essere una risorsa importante anche 
per contrastare la solitudine.
Per questi motivi la FAP ACLI rinnova 
l’ormai consolidato programma di 
camminate settimanali alla scoperta 
del Trentino e Alto Adige, al quale verrà 
associato l’utilizzo di due applicazioni: 
• TreC_Passi
• Trentino Salute + basata su virtual 

coach (un allenatore virtuale, 
motivatore), per incentivare 
uno stile di vita salutare (input 
su alimentazione/attività fisica/
contrasto fumo e alcool..). 

Ciascun partecipante al progetto 
sarà inoltre dotato di un braccialetto 
contapassi MiFit che permetterà 
di monitorare il numero dei passi 
giornalieri compiuti appoggiandosi 
alle piattaforme Trec Passi e Google 
Fit.
Oltre alle escursioni settimanali, 
che quest’anno approfondiranno 
anche il tema della pet therapy con 
delle uscite specifiche sul tema, sono 
previsti incontri di approfondimento 
sulla salute in collaborazione con i 
partner del progetto dei “due passi in 
salute con le Acli”, attività di ginnastica/
risveglio muscolare, yoga della risata.
Ripartono inoltre i corsi di lingua 
inglese e i laboratori per imparare 

3 min

FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

Tel 0461 277240/277244
e-mail fap@aclitrentine.it 
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Sanità e salute

MEDICINA D’ATTESA E MEDICINA DI INIZIATIVA

Per Medicina d’attesa si intende 
un modo di procedere nelle attività 
sanitarie caratterizzato dal fatto che 
l’operatore agisce in risposta ad una 
domanda di intervento che viene da 
un suo paziente o da un cittadino che 
lamenta l’insorgenza di un problema di 
salute. L’esempio più classico è quello 
del medico nel suo ambulatorio che 
attende che qualcuno si presenti e gli 
ponga delle domande; o quello degli 
operatori del Soccorso in ambulanza 
che intervengono se e quando una 
persona li chiama in seguito ad un 
incidente o a un malore. In altre parole 
non vanno a cercare i pazienti ma sono 
questi ultimi che li interpellano.

Per Medicina di iniziativa si intende 
invece l’insieme delle attività 
caratterizzate dall’intervento degli 
operatori, organizzati dagli enti e 
istituti che compongono il Sistema 
sanitario, al fine di mettere in atto 
provvedimenti utili a difendere 
o promuovere lo stato di salute 
personale o collettivo, senza attendere 
di essere chiamati all’azione dai 
destinatari di quegli interventi. 
Pensiamo alla proposta del calendario 
vaccinale, o agli screening per la 
prevenzione o ai controlli in medicina 
del lavoro.
Naturalmente, e necessariamente, 
queste due modalità coesistono da 
sempre e sono entrambe fondamentali 
per un buon funzionamento dei 
sistemi sanitari ma, nel tempo, ha 
oscillato ed è cambiata l’attenzione 
dedicata a queste attività e 
l’importanza che si è data loro, sia 
da parte degli addetti ai lavori, che 

le riacutizzazioni, i peggioramenti 
improvvisi che potrebbero richiedere 
interventi impegnativi e costosi come 
i ricoveri ospedalieri. Per questo si 
studiano modelli organizzativi, da 
attivare sul territorio, finalizzati a 
programmare percorsi di controllo 
periodico che accompagnino i 
pazienti, rendendoli più consapevoli 
del loro stato di salute e della necessità 
di mantenere in compenso ottimale le 
loro patologie. 
Questa impostazione richiederà agli 
operatori (medici, infermieri …) un 
cambio di mentalità e una disponibilità 
a concepire la propria professione 
in modo più attivo e propositivo; ai 
pazienti, in particolare quelli affetti 
da patologie croniche o che sono alle 
prese con fattori di rischio, lo sforzo 
di aderire a una serie di controlli 
consigliati, da eseguire mentre sono 
asintomatici, senza attendere che 
insorga qualche disturbo a richiamarli, 
magari bruscamente, alla realtà. 

dagli amministratori della cosa 
pubblica, sia nelle attese espresse dalla 
popolazione.
Negli ultimi anni chi si occupa di 
politica sanitaria e di organizzazione 
dei servizi dedica una attenzione 
crescente alla Medicina di iniziativa, 
e non solo nella sua declinazione 
classica inerente i provvedimenti 
di igiene pubblica e la tradizionale 
medicina preventiva. L’aumento 
rapido della popolazione anziana ha 
infatti moltiplicato i bisogni sanitari di 
persone che vivono molti anni della 
loro vita essendo portatori di patologie 
croniche. Pensiamo ad esempio al 
diabete mellito, alle cardiopatie, alle 
affezioni respiratorie, quadri patologici 
che possono essere curati al fine di 
mantenere situazioni di compenso 
compatibili con una buona qualità 
di vita. In questi casi è importante 
vigilare e intervenire sull’andamento 
delle malattie in modo da prevenire 
per quanto possibile gli scompensi, 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

3,5 min

...naturalmente, e necessariamente, queste 
due modalità coesistono da sempre e 
sono entrambe fondamentali per un buon 
funzionamento dei sistemi sanitari...
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del Rinascimento con i distretti dei vari prosciutti e dei 
vini così come del mobile, della moda così come della 
meccanica di precisione etc.
Alla luce di questa storia possiamo dire che il territorio 
è il luogo dove può ripartire una nuova sovranità e una 
nuova cittadinanza attiva.

Tre mosse per un nuovo governo del territorio
Certo, è necessario riflettere sulle condizioni, sui salti 
evolutivi, sugli apprendimenti e la formazione che sono 
necessari per dare vita ad un nuovo municipio in un nuovo 
territorio e in un nuovo distretto.
In altre parole è necessario un nuovo “patto territoriale” 
che definisca le condizioni per una nuova coscienza 
di luogo attraverso un accordo dove tutti i soggetti 
si riconoscano al di là della logica del conflitto di 
classe. (Come dire, di fronte alla globalizzazione che 
ci impoverisce tutti cerchiamo un accordo territoriale 
interclassista per il bene della cittadinanza e la 
salvaguardia dei beni comuni).
Vediamo dunque quali possono essere le condizioni per 
una rinascita di un luogo:
1. Superare la divisione fra produttori e consumatori. 

Superare la divisione fra padroni e lavoratori. 
Superare la divisione fra cittadino-amministrato e 
amministratore. Nella logica di distretto il cittadino 
diventa cittadino attivo proiettato in una dimensione 
partecipativa che punta non tanto al rituale della 
rappresentanza e della domanda di diritti, ma alla 
costruzione partecipata effettiva e tutta politica del 
bene comune. Il cittadino diventa un’entità politica 
a cui assicurare diritti sulla base di doveri espliciti, 
impegni etici alla partecipazione, responsabilità diretta 
in fede di una democrazia diretta.

2. La dimensione locale non è la dimensione globale. 
Melinda così come Metalsistem e Luxottica non sono la 
Bayer-Monsanto o Amazon.  
Se non capiamo questa differenza non potremo 
mai costruire un distretto locale dove il capitale e 
l’operosità si mettono al servizio del bene comune. Il 
problema è quello di indirizzare le forze del lavoro, il 
know how, le conoscenze e le competenze dell’impresa 
dentro una prospettiva di distretto dove capitale 
e lavoro tornino a sottoscrivere patti di sviluppo in 
una logica territorialista e, potremmo aggiungere fra 
parentesi, neo municipalista.  
Qui rientra tutta la tradizione, di cui l’Italia è stata 
maestra, sia della cultura distrettuale, sia della scuola 
olivettiana sia dell’economia civile non a caso modello 
di economia nata nell’Italia municipale medievale 
assieme alle prime banche di stampo mutualistico 
e francescano. Nella dimensione del distretto, della 

comunità operosa del territorio, si sviluppa una “calda 
coralità produttiva”, per dirla con Alberto Magnaghi e 
Giacomo Becattini, “che investe tutti gli abitanti, nelle 
loro funzioni istituzionali e culturali, nel processo di 
produzione sociale”. 

3. La logica di distretto necessita di un nuovo protagoni-
smo del comune il quale non può limitarsi all’ammini-
strazione ordinaria.  
Il comune è l’amministratore, il presidente del Consi-
glio di Amministrazione del distretto di cui l’Ammini-
stratore delegato è il sindaco (il linguaggio è ovvia-
mente metaforico).  
Questa struttura deve essere a tutti gli effetti un’im-
presa territoriale e comunitaria sviluppando un’opera 
di inclusione e riordinamento rappresentativo sia 
della cittadinanza, sia dei classici portatori di interesse: 
industriali, artigiani, commercianti, lavoratori, cittadini, 
liberi professionisti, autonomi, precari, associazioni, 
rappresentanze sociali. 

continua da pag 5
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e per migliorare l’offerta dei servizi 
formativi”

La Presidente dell’Associazione 
Artigiani, Daniela Bertamini, oltre a 
“stimolare i ragazzi presenti in sala ad 
affrontare con impegno e passione la 
loro sfida per costruirsi un futuro ricco 
di soddisfazioni”, ha comunicato che 
la Giunta Esecutiva dell’Associazione 
Artigiani ha deliberato la concessione 
di un contributo pari a 5.000 euro al 
Centro Enaip di Arco, per l’acquisto di 
una macchina universale, funzionale 
alle esigenze didattiche della scuola.

La Vicedirettrice del Centro, prof.ssa 
Alessandra Pompili, ha consegnato 
ad una rappresentanza degli allievi il 
premio in denaro che CONFINDUSTRIA 
TRENTO ha assegnato al Centro Enaip 
di Arco come Primo classificato del 
Progetto TU SEI nella categoria Istituti 
Formativi, leggendo ai presenti il breve 
messaggio inviato da CONFINDUSTRIA: 
“Con l’apprezzamento per tutto ciò 
che l’Istituto sta facendo per i giovani, 
le aziende e il territorio, percorrendo 
strade complesse quanto efficaci, che 
stimolano i nostri ragazzi tanto ad 
immaginare e pensare quanto a creare, 
per farne cittadini e lavoratori di sicuro 
successo”.

In chiusura, è stato premiato l’allievo 
Alex Chincarini, che ha ottenuto 
l’eccellente risultato di 100/100 
nella Qualifica di operatore elettrico. 
Assieme ai suoi compagni che 
frequenteranno il IV° anno di Tecnico 
per l’Automazione Industriale, Alex 
ha già abbozzato un’idea progettuale 
per partecipare al concorso “Più con 
meno”, promosso e finanziato dalla 
Comunità Alto Garda e Ledro, che 
persegue l’obiettivo di “Vivere meglio, 
usando meno acqua, meno energia, 
meno materia e più intelligenza”.

Si è tenuta nell’Auditorium del Centro 
Enaip di Arco, una serata di accoglienza 
delle famiglie dei 50 allievi che in 
questi giorni inizieranno a frequentare 
le classi prime.
Nel corso della serata - a cui hanno 
partecipato anche il sindaco di Arco 
Alessandro Betta e la Presidente 
dell’Associazione Artigiani e Piccole 
Imprese della Provincia di Trento per 
l’Alto Garda e Ledro, Daniela Bertamini 
- sono state presentate agli allievi e 
ai genitori le principali caratteristiche 
della scuola professionale.

Il sindaco di Arco, Alessandro Betta, 
ha portato ai futuri allievi il benvenuto 
dell’Amministrazione comunale, 
rimarcando “l’importanza delle scuole 
professionali per questo territorio ricco 
di realtà industriali e artigianali, che 
necessitano di personale qualificato”.
 
Il Direttore Diego Freo ha illustrato 
sinteticamente il Progetto ENAIP 
INDUSTRY ACADEMY, che promuove:
• L’Internazionalizzazione delle 

competenze. Grazie al Progetto 
Tenno 4.0, finanziato dall’attuale 
proprietario del castello di Tenno, 
Klaus Zumwinkel, sono state 
finanziate due borse di studio 
del valore di 2.500 euro ciascuna. 
Durante i mesi estivi, due studenti 
delle classi terze – Nicola Pederzolli 
del settore elettrico e Lorenzo 
Stoppini del settore meccanico 
– avranno la possibilità di vivere 
un’esperienza di 5 settimane in 
Inghilterra, per approfondimento 
linguistico e tirocinio lavorativo in 
aziende inglesi del settore.
• Il rafforzamento delle partnership 

con le industrie e gli artigiani 
dell’Alto Garda e Ledro, “per 
sviluppare integrazioni, alleanze e 
sinergie con il contesto locale, per 
arricchire il capitale sociale esistente 

CON LE FAMIGLIE E LE AZIENDE
RICONOSCIMENTI ALLE ECCELLENZE DEL CENTRO ENAIP DI ARCO

CFP Enaip Arco

NELLE FOTO, DANIELA BERTAMINI E  
ALESSANDRA POMPILI; IN BASSO, ALEX CHINCARINI.
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FA’ LA COSA GIUSTA! 

L’estate di quest’anno ci ha detto 
chiaramente che il clima è già 
cambiato. I temporali monsonici che 
si sono abbattuti anche sulla nostra 
provincia, i nostri nonni non ricordano 
di averli mai visti, e le temperature 
hanno raggiunto picchi che da 
queste parti fino a pochi anni fa erano 
impensabili.
Ma noi, cosa possiamo farci?
Ecco quindi che la XV edizione di 
“Fa’ la Cosa Giusta! Trento”, che 
cade nell’anniversario più che mai 
significativo della tempesta Vaia, altro 
impressionante promemoria del fatto 
che non c’è più tempo da perdere, 
diventa quest’anno un’occasione 
ancora più importante per conoscere 
migliaia di proposte che permettono 
concretamente di abbassare il proprio 
impatto sull’ambiente. Dall’agricoltura 
biologica ai prodotti ecocompatibili 
per la casa e la persona, dalle proposte 
di risparmio energetico a quelle di 
turismo dolce, dalle energie alternative 
alla mobilità sostenibile, i visitatori 
dei padiglioni di Trento Expo in via 
Briamasco potranno trovare davvero 
tutto quello che serve nella vita di 
tutti i giorni, e conoscere da vicino 
chi ha scelto “l’economia solidale” 

Trento 2019

ogni settimana verrà organizzato un 
incontro a tema: Bookique, Cafe de 
la Paix, Picaro, social Stone, Panificio 
Moderno e Osteria Malombra saranno 
i teatri degli incontri, che utilizzeranno 
ogni volta linguaggi differenti, fra cui 
quello del cinema e dei laboratori 
interattivi. Sabato 12 ottobre, infine, 
sarà la volta di “Giusto due passi”, una 
passeggiata per scoprire alcune realtà 
dell'Economia Solidale Trentina e la 
sorprendente Bio Diversità della collina 
Est di Trento, con pranzo finale presso il 
BarNaut della Cooperativa Samuele.
Altra novità di quest’anno il progetto 
“Economie carcerarie”, che riserverà una 
sezione espositiva fiera alle realtà che 
producono in carcere, installerà nella 
zona ristorazione la “cella in piazza”, con 
annesse attività di sensibilizzazione 
sulla condizione carceraria, e 
organizzerà un incontro dedicato 
alle imprese locali per ragionare sulla 
necessità di accogliere e reintegrare le 
persone che hanno vissuto l’esperienza 
del carcere, anche per evitare che ci 
ritornino.
Per info e iscrizioni:  
www.trentinoarcobaleno.it   
pagina FB FaLaCosaGiustaTrento  
segreteria@trentinoarcobaleno.it

come proprio campo di impegno di 
tutti i giorni. Con il solito contorno di 
laboratori, ristorazione di quella buona, 
e attività per i bambini.
Vista l’urgenza, ormai condivisa a 
livello internazionale, di “cambiare 
rotta”, quelli dell’associazione Trentino 
Arcobaleno, anche quest’anno dietro 
le quinte della manifestazione, 
hanno pensato che mai come ora è 
importante che a conoscere “Fa’ la Cosa 
Giusta! Trento”, dal 18 al 20 ottobre, 
vengano anche persone che non ci 
hanno mai messo piede. Così, per 
la prima volta, viene organizzato un 
percorso di avvicinamento alla fiera, 
che proverà a incontrare pubblici nuovi, 
andando a cercarli nei bar della città di 
Trento, ma non solo.
“Gusti Giusti” proporrà riflessioni 
anche impegnative, ma partendo dalle 
cose belle della vita, come il bere e il 
mangiare, coniugati secondo i principi 
della sostenibilità. In ogni incontro 
saranno proposti aperitivi e piatti 
realizzati con i prodotti dell'Economia 
Solidale Trentina, accompagnati 
da suggestioni in forme diverse, 
presentate da varie realtà del tessuto 
sociale trentino.
A partire da giovedì 12 settembre, 
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PREMIO WWF, LA SODDISFAZIONE DI IPSIA/ACLI DEL TRENTINO

scaldata dalla fiamma azzurra 
bioprodotta.

Ipsia del Trentino e la propria 
controparte Tree is Life gioiscono 
per questo premio dato alla giovane 
camerunese in quanto anche loro 
si sono occupate dal 2015 ad oggi 
di cucine a biogas in Kenya e, 
prevalentemente, con le donne, grazie 
al contributo dell'8 x 1000 della Chiesa 
Valdese. Certo, si parla di decine e 
non centinaia di impianti a biogas ma 
per il Presidente di Ipsia del Trentino 
Giuliano Rizzi (ingegnere ambientale) 
è importante comprendere che sia 
in Kenya come in Camerun con le 
“tecnologie intermedie” diffuse da 
importanti istituti di ricerca come IFAD 
o agenzie Onu come UNEP il progresso 
è possibile. Non solo; anche fermare la 
deforestazione con relativo avanzare 
del deserto non è più solo un'utopia.

Un plauso quindi al WWF che ha 
scelto la tecnologia ad inquinamento 
zero che più previene in Africa la 
deforestazione. Un plauso alla giovane 
Monique Ntumgi che è sulla strada 
della formidabile Wangari Maathai: 

Il WWF ha recentemente premiato la 
giovane imprenditrice camerunese 
Monique Ntumgi (foto) con il WWF 
Youth Award perché ha fondato un 
movimento denominato “Ragazze 
Verdi” che, dal 2015 ad oggi, ha 
formato più di 800 donne di 23 
comunità diverse con l'installazione di 
3000 impianti di biogas in zone rurali 
del Camerun.

Il biogas consta in una cisterna che può 
essere in cemento (sotterranea) o in 
pvc (sotto serra) che viene alimentata 
quotidianamente dalla famiglia 
rurale con, in media, 20 kg di letame 
prodotto prevalentemente da un 
paio Il composto semisolido produce 
gas metano che viene raccolto e 
utilizzato in cucina o per illuminare le 
baracche africane. Fiamma azzurra al 
posto del vecchio falò che inquinava 
e consumava incredibilmente una 
quantità straordinaria di legna.

Il composto degassificato serve 
inoltre per concimare l'orto e i campi 
e, in un'economia circolare perfetta, 
riprodurre in quantità sufficiente ciò 
che possiamo mettere in pentola 

già premio Nobel per la pace per aver 
piantato 40 milioni di alberi al fine di 
fermare l'avanzata del deserto. 
Un ultimo plauso alla Chiesa Valdese 
che sa discernere i progetti più 
innovativi e utili alle comunità.

Ipsia

Quest'estate ho rivisto due amici, di cui uno che lavora qui 
in Trentino e l’altro che ormai da diversi anni si è trasferito 
all'estero per motivi di lavoro (in pratica è uno di quelli 
che la stampa chiama “cervelli in fuga” e vive in uno Stato 
europeo spesso menzionato come esempio di efficienza e 
precisione).
Durante la nostra piacevole conversazione “l’emigrato” ha 
raccontato che, rientrando per questo breve periodo di 
riposo, ha utilizzato le ferrovie e si è trovato benissimo sui 
treni italiani, arrivando ad elogiarli.   

CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

UN ELOGIO ALL’ITALIA

Il complimento al nostro Belpaese, perché di questo si tratta, 
ha sorpreso l’amico rimasto in Trentino: gli ha fatto piacere in 
quanto non se lo aspettava.
Questo episodio mi ha fatto riflettere. Sarà forse che noi 
italiani non siamo poi così abituati a sentir parlare bene 
dell’Italia?
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LABORIAMO

salute e sicurezza nei contesti lavorativi 
con un docente qualificato APPM.
A questo hanno fatto seguito delle 
esperienze pratiche di stage per tutti i 
ragazzi partecipanti in collaborazione 
con diversi enti del territorio.

Le Acli di Primiero nella realizzazione 
della proposta hanno coinvolto vari 
esperti:
• il responsabile del locale Centro 

per l'Impiego Luigi Simion, che ha 
spiegato le funzioni di questa realtà 
per i lavoratori e per le aziende;

Nel mese di giugno è stata realizzata 
all’interno del più ampio Progetto 
Lavoro, in collaborazione con le ACLI 
di Primiero su iniziativa di Delia Scalet 
con Tatiana Donazzan (educatore 
APPM con funzione di coordinamento) 
e Marzia Rossetti (RTO del Tavolo 
politiche giovanili ed educatore APPM), 
la proposta progettuale formativa 
Laboriamo, rivolta ai giovani dai 16 
ai 29 anni e promossa da APPM in 
collaborazione con il Tavolo delle 
Politiche Giovanili e con l’Azienda 
Provinciale per i servizi sanitari. 
Laboriamo, formazione laboratoriale 
della durata di sei ore, è stata 
strutturata su due giornate ricche di 
diversi interventi, tesi a favorire un 
positivo inserimento nel mondo del 
lavoro anche per brevi periodi come 
attività estive o tirocini. Un’occasione 
per conoscere le regole del gioco per 
giocarsi bene nel mondo del lavoro. 
Laboriamo è stato parte di una 
proposta formativa più ampia 
all’interno della quale i ragazzi hanno 
avuto modo di seguire quattro moduli 
di pronto soccorso in collaborazione 
con l’Azienda Provinciale per i servizi 
sanitari e due moduli in materia di 

• la dott.ssa Laura Rosina del 
Patronato Acli Trentine, che ha 
saputo presentare i principali istituti 
giuridici con un taglio coinvolgente 
e interessante per i ragazzi;
• il dott. Dario Carloni, esperto di 

selezione e colloqui di lavoro, che 
ha condotto delle simulazione dove 
i ragazzi hanno potuto conoscere 
le corrette modalità per gestire 
un colloquio di lavoro, ma anche 
tecniche comunicative in genere e le 
mo-dalità di controllo delle proprie 
emozioni, aspetti questi trasversali 
e utili anche in altri contesti come 
scuola o università. È stata anche 
un’occasione per riflettere sui 
propri punti di forza e su come 
gestire positivamente i propri punti 
di debolezza e quindi conoscere 
meglio se stessi.

Argomenti non sempre facili anche in 
considerazione dell’età diversa e delle 
esperienze diverse dei giovani che 
hanno partecipato all’iniziativa, ma 
tutti si sono dimostrati inte-ressati e 
soddisfatti della proposta. 
L’esperienza si è rivelata molto positiva 
e magari da proporre anche l’anno 
prossimo.
È stata inoltre un'occasione per parlare 
anche di Acli e dei vari servizi che 
interessano i lavoratori.

Acli Primiero
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William dalla Val Rendena ci 
chiede in cosa consista il reato di 
diffamazione.

Ringraziamo William e questo mese 
ci occupiamo della diffamazione, che 
la legge italiana prevede come reato.
Infatti secondo la legge penale 
chiunque, comunicando con più 
persone, offende l'altrui reputazione, 
è punito con la prigione fino ad 
un anno o con la multa fino a 
milletrentadue euro, sempreché 
la persona offesa sia assente o 
comunque il fatto non sia commesso 
mediante comunicazione telegrafica 
o telefonica, o con scritti o disegni, 
diretti alla persona interessata.
In pratica affinché si commetta il 
reato di diffamazione occorrono tre 
elementi.
• Il primo elemento è l'offesa 

alla reputazione altrui, da 
intendersi come una lesione della 
considerazione e della stima di cui 
la persona offesa gode presso gli 

altri, ad esempio relativamente 
alle proprie qualità personali, 
professionali, o morali.
• Il secondo elemento è la 

comunicazione diretta a più 
persone, quindi ad almeno due 
persone, anche in tempi diversi.
• Il terzo elemento è l’assenza della 

persona offesa, da interpretare 
anche come impossibilità del 
destinatario di percepire l’offesa.

Invece per quanto riguarda la pena 
è bene sottolineare che in alcuni casi 
viene aumentata. La pena è infatti 
maggiore ad esempio se l'offesa 
consiste nell'attribuzione di un fatto 
determinato, oppure se è recata col 
mezzo della stampa o con qualsiasi 
altro mezzo di pubblicità, oppure 
se è recata ad un Corpo politico, 
amministrativo o giudiziario.
Quindi è sempre bene riflettere 
prima di parlare o scrivere, anche e 
soprattutto sugli ormai popolarissimi 
social network, cioè facebook, twitter 
e tutti gli altri.






