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26° congresso: Trento 17 aprile 2016 

PRIORITÀ AL LAVORO E 
ALLA PERSONA

Ascoltiamo la voce delle nostre 
associazioni e dei servizi





ediToriale
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Le nostre priorità

la CenTraliTà del lavoro
Il tema del lavoro continua a “tenere” 
la sua centralità. Senza occupazione, 
infatti, non possiamo parlare di diritto 
di cittadinanza, né di diritto alla 
famiglia e ai servizi di welfare.
Senza lavoro diventa poi diffi  cile, 
se non impossibile, pensare alla 
partecipazione e men che meno al 
volontariato.
Il lavoro, nella nostra società, è tutto.
Per questo le Acli continueranno ad 
occuparsi di diritto al lavoro e di diritto 
ad un lavoro giustamente retribuito e 
tutelato.
È utile, in questo passaggio, 
ricordare la frase di papa 
Francesco quando, rivolto alle Acli 
nell’udienza del maggio scorso, ha 
aff ermato: “la mancanza di lavoro 
toglie dignità...dobbiamo far si che 
attraverso il lavoro libero, creativo, 
partecipativo e solidale, l`essere 
umano esprima ed accresca la 
dignità della propria vita”.

E intanto, di lavoro, si continua a 
morire, come dimostrano le tante 
“morti bianche”. Inoltre registriamo 
un peggioramento complessivo delle 
condizioni lavorative a tutti i livelli.
Ritmi insostenibili, complessità 
gestionali legate all’utilizzo delle 
nuove tecnologie, burocrazie 
e lungaggini di tutti i tipi che 
ostacolano un armonioso sviluppo 
delle piccole imprese e delle società 
individuali.
Il lavoro, come ci insegna il sociologo 
Giuseppe De Rita non è scomparso, 
né è diminuito: è semplicemente 
cambiato. In questo particolare 
ambito della vita sociale, osserva De 
Rita, abbiamo vissuto uno slittamento 
dalla realtà collettiva a una realtà 
individuale. Il lavoro rimane centrale 
per la persona, però non dà più senso 
di coesione.
Da qui l’esigenza di costruire spazi 
pubblici per accogliere i lavoratori 

di vecchia e nuova generazione. 
Spazi di incontro, di tutela e di 
accompagnamento per non far sentire 
solo colui che vive il problema del 
lavoro.
I nostri Circoli e con essi l’Enaip 
possono svolgere un ruolo proattivo 
nell’individuare, sollecitare ed 
accompagnare se necessario nuove 
proposte di sviluppo locale. 
Infi ne le Acli possono svolgere 
un ruolo altrettanto attivo nel 
promuovere forme di economia 
famigliare e solidale implementando 
stili di vita coerenti con un 
atteggiamento di sobrietà e di eticità 
perché, ricordiamolo sempre, il vero 
cambiamento inizia dalle piccole 
azioni quotidiane che ognuno di noi 
è in grado di mettere in campo con 
coerenza e concretezza.
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Fulvio Gardumi
fulvio.gardumi@gmail.com

Si parla molto di famiglia ultimamente e ci si contende 
il diritto/dovere di definirla. Non sfugge a nessuno, 
che sia un poco accorto, quanto ci sia di ideologico in 
ciascuna posizione, pure in quella di quanti difendono 
la “famiglia cristiana”. Ma esiste davvero un modello 
cristiano di famiglia e se sì, quale sarebbe? Non sono pochi 
coloro che sostengono non esista la “famiglia cristiana” 
e gli argomenti che adducono non sono certo privi di 
fondamento. Ernesto Balducci, nel lontano 1974, al tempo 
del referendum sul divorzio, sosteneva che non esiste 
un “modello di famiglia cristiana” e che non era “lecito 
attribuire al messaggio cristiano un modello di famiglia 
quale quello che abbiamo ereditato dal passato e che 
ancora sopravvive”.
Molta acqua è passata sotto i ponti da allora e la realtà di 
oggigiorno si incarica di mostrarci una ancora più ampia 
e frastagliata realtà di modelli di famiglia con i quali, 
piaccia o meno, dobbiamo fare i conti e che uno stato 
laico non può certo ignorare. Lo spazio a disposizione non 
consente disamine approfondite su questo argomento, 
pertanto mi limito a evidenziare qualche aspetto, quasi 
in forma di domande. Quanti sanno, ad esempio, che i 
modelli di famiglia “assunti” dal cristianesimo nel corso 
del tempo sono stati via via quelli presenti all’interno 
della società in quel momento? Che in origine i cristiani 
si basavano sulla società romana e sulle sue regole 
matrimoniali? Che solo a partire dall’anno Mille inizia a 
esistere davvero un matrimonio cristiano? Che solo nel XIII 
secolo diventa un sacramento? Certamente dal Vangelo 
abbiamo delle indicazioni precise in ordine all’ amore, alla 
verità dell’amore. Forse in quanto credenti dovremmo 
sentirci maggiormente impegnati su questo fronte: nella 
testimonianza umile e sincera di amori fedeli, liberanti, 
generosi, piuttosto che nella difesa di modelli giuridici, 
rischiando di sentirci rivolgere dal Signore parole sferzanti 
quali: parli spesso di valori inviolabili, di sani principi e ideali 
ma poi credi solo all’interesse, alle clientele e alla logica 
del più forte. Questo è il tuo modo di agire e credi che io sia 
d’accordo?*

*  Sergio Carrarini, Salmi ‘oggi, salmo 49

Privilegi

domande
2 min

PierGiorGio BorToloTTi
Responsabile Commissione Vita Cristiana 

Acli trentine

3.770 annegati nel Mediterraneo

le ProPoSTe Ci Sono
2 min

Le morti nel Mediterraneo sono una tragedia senza 
fine. Nel 2015 sono morte 3.770 persone e nel gennaio 
2016 i morti sono già 244. Alcune soluzioni concrete per 
consentire ai richiedenti asilo di arrivare in modo protetto 
e legale nel nostro continente sono state proposte dal 
Cir (Consiglio italiano per i rifugiati) in una pubblicazione 
dal titolo “Ponti non muri”, finanziata da Unipol. Le 
proposte vanno dall’asilo diplomatico al reinsediamento ai 
programmi di sponsorizzazione, fino a un uso più flessibile 
dei visti e a procedure d’ingresso protette. 
L’ asilo diplomatico è una misura concessa da uno Stato 
al di fuori del suo territorio, presso le sue rappresentanze 
diplomatiche, a bordo delle sue navi o presso le sue 
basi militari all’estero. Altra misura è il re-insediamento, 
che consente a chi ha trovato rifugio in un paese terzo 
di venire trasferito in uno Stato che ha accettato di 
ammetterlo come rifugiato.
La terza soluzione sono i programmi di ammissione 
umanitaria, un processo attraverso il quale gli stati 
ammettono gruppi di rifugiati vulnerabili presenti in 
paesi terzi, in modo da garantire loro una protezione 
temporanea per motivi umanitari. Si tratta di cosa diversa 
dallo status di protezione umanitaria o sussidiaria e dai 
visti umanitari.
Altra misura è la sponsorizzazione di rifugiati, già attiva in 
paesi come Canada e Germania, che consiste nella messa 
a disposizione di risorse finanziarie da parte di privati, ong, 
enti religiose e della società civile, con partecipazione 
attiva al processo di accoglienza e di integrazione dei 
migranti in quanto si stabilisce un rapporto diretto tra lo 
sponsor ed il rifugiato.
Insieme ad una politica flessibile del regime dei visti, il Cir 
propone infine lo strumento delle procedure di ingresso 
protetto che consentono a uno straniero “di rivolgersi 
alle autorità del potenziale Stato di accoglienza, al di 
fuori del suo territorio nazionale, allo scopo di presentare 
una domanda di asilo o di altra forma di protezione 
internazionale, e di ottenere un visto d’ingresso in caso di 
accoglimento di tale richiesta, rilasciato in via preliminare 
o definitiva”. 
Le proposte ci sono, qualcosa si muove, ma ancora troppo 
lentamente, mentre in mare si continua a morire.
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Quando parliamo di comunità e di socialità dobbiamo 
avere un grande rispetto per la solitudine, per il ritiro, 
anche spirituale e per la contemplazione. Credere nella 
comunità non significa, pertanto, obbligare qualcuno a 
stare insieme a qualcun altro a tutti i costi.
Certo, dobbiamo distinguere fra individualismo e 
individualità, così come dobbiamo riconoscere che spesso 
il termine comunità è semplicemente intriso di retorica. 
Non c’è dubbio tuttavia che un bisogno fondamentale del 
nostro tempo sia proprio quello della socialità. Una società 
che ha smarrito il suo “sentirsi comunità” è una società 
smarrita, indebolita dalle svariate forme di egoismo e 
chiusura. Una società come questa è semplicemente più 
attaccabile, meno sicura oltreché meno coesa e solidale.
Una società coesa è inoltre una società più forte sul 
piano economico: pensiamo alle reti di solidarietà che si 
sono sviluppate nella storia grazie alla cooperazione e al 
mutualismo come nel caso dei Banchi di muto soccorso e 
le mutue che hanno garantito a generazioni di lavoratori 
di poter affrontare con maggiore serenità i tanti imprevisti 
della vita.
L’esempio di “Quartiere solidale” di Rovereto che 
riportiamo nelle pagine interne è una conferma di quanto 
la socialità possa rappresentare una valida risposta 
all’isolamento e alle tante difficoltà dei nostri tempi.
Al Brione di Rovereto, grazie all’intuizione di una grande 
donna come Sabina Chiasera, si è riusciti a creare un luogo 
stabile dove offrire solidarietà e incontro, sicurezza e aiuto. 
Il tutto grazie al volontariato e alla capacità di “mettere 
al lavoro” le competenze di tanti anziani e pensionati. 
L’esperienza è solo all’inizio, ma il quartiere è cambiato e 
con esso la capacità stessa di interazione ed animazione 
della Parrocchia. 
Questa esperienza si colloca nel grande alveo della 
cittadinanza attiva. Esempi assolutamente moderni 
di solidarietà e pubblica utilità che, riscoprendo tanti 
valori del passato, rilanciano la capacità delle persone 
di incontrarsi e condividere alcuni problemi e tante 
opportunità. Riteniamo che questa esperienza, assieme a 
tante altre di cui pullula il Trentino, rappresenti un valido 
esempio utile per i Circoli Acli al fine di riconnettersi e 
servire al meglio la propria comunità. 

Le Acli e l’azione sociale

dare SPazio e TemPo 
alla SoCialiTà

2 min

WalTer niColeTTi
walter.nicoletti@aclitrentine.it

È un fatto la disparità sociale tra differenti continenti, Paesi, 
regioni, stati e città. Questa disuguaglianza è fra uno dei 
più grandi problemi della società, diventando anche la 
causa di una buona parte dei conflitti tra i popoli, guerre 
civili o tensioni sociali all’interno di uno stesso paese.
Quel che preoccupa ancora di più è che la tendenza è 
avere un mondo sempre più disuguale. Il 2015 è stato una 
conferma. Verrà ricordato come il primo anno di una serie 
storica in cui la metà della ricchezza è detenuta dall’1% 
della popolazione mondiale. Dal Nord al Sud del mondo, 
ecco alcuni dati della disparità sociale: 
Negli USA, l’1% dei più ricchi ha intercettato il 95% delle 
risorse a disposizione dopo la crisi finanziaria del 2009, 
mentre il 90% della popolazione si è impoverito.
In India, il numero di miliardari è aumentato di dieci volte 
negli ultimi dieci anni a seguito di un sistema fiscale 
altamente regressivo, di una totale assenza di mobilità 
sociale e politiche sociali. 
In America Latina e in Africa, le grandi multinazionali – in 
particolare quelle dell’industria mineraria/estrattiva – 
sfruttano la propria influenza per evitare l’imposizione 
fiscale e le royalties, riducendo in tal modo la disponibilità 
di risorse che i governi potrebbero utilizzare per 
combattere la povertà.
In Europa, la politica di austerity è stata imposta alle classi 
povere e alle classi medie a causa dell’enorme pressione 
dei mercati finanziari, dove i ricchi investitori hanno 
invece beneficiato del salvataggio statale delle istituzioni 
finanziarie.
In Italia la situazione non è differente. L’1% più benestante 
della popolazione della Penisola detiene il 14,3% della 
ricchezza nazionale netta, praticamente il triplo rispetto 
al 40% più povero, che detiene solo il 4,9 per cento degli 
attivi totali.
Le statistiche dei diversi organismi ONU, banche, OCSE e 
ONG internazionali, lasciano soltanto una lettura possibile: 
i ricchi se la caveranno ad uscire dalla crisi diventando 
sempre più ricchi, sia in termini assoluti quanto relativi; e i 
poveri, relativamente più poveri.

Disuguaglianza sociale

un ProBlema di TuTTi
2 min

Paulo lima
Coordinatore IPSIA del Trentino
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ruBriCa

Pensieri

Nuova immigrazione

verSo le PeriFerie

un Brennero CHe uniSCe

Come molti sanno, è il motto di 
papa Francesco, che invita con 
insistenza la comunità cristiana a un 
atteggiamento “in uscita”, disponibile 
ad incontrare le donne e gli uomini 
che vivono ai margini di un centro 
che si caratterizza come luogo 
del potere, delle ricchezza, della 
sicurezza della vita e del godimento 
di strumenti culturali e sociali diffusi. 
L’immagine della periferia porta con 
sé, immediatamente, la carenza dei 
servizi o il loro cattivo funzionamento, 
il disordine delle strade, l’accumulo 
di sporcizia e dei rifiuti, la poca cura 
delle facciate delle case, la sciatteria 
nei portamenti delle persone. 
Gli agglomerati urbani delle 
megalopoli in giro per il mondo ne 
sono la testimonianza più evidente: 

Anche le Acli hanno partecipato 
alla manifestazione del 20 febbraio 
scorso al Brennero per protestare 
contro la decisione delle autorità 
austriache di costruire una barriera per 
separare e registrare i migranti. Tutto 
questo, si legge nel documento dei 
promotori è incompatibile non solo 
con l’idea di un’Europa aperta, ma è 
anche inconciliabile con il profondo 
significato anti-nazionalista che è 
racchiuso nella nostra autonomia 
speciale. Come ha scritto qualche 
tempo fa Étienne Balibar: i confini sono 
sempre meno geografici e sempre 
più sembrano ritagliarsi la funzione di 
“frontiere per l’interiorità”, diventando 
non sono la linea che divide due Stati, 
ma il luogo nel quali sono in gioco 

povertà, miseria, disoccupazione, 
violenza, trasandatezza, ignoranza 
crescono ogni giorno di più. 
Certo, c’è periferia e periferia. 
Da noi, in Trentino, non veniamo 
mai a contatto con situazioni che 
possano assomigliare, nemmeno 
lontanamente, a quelle descritte 
sopra. 
Le nostre periferie, cioè le valli, i paesi 
grandi e piccoli, sono curate, belle, 
ordinate, segno di un benessere 
diffuso, di un ordine coltivato. Però 
esse stesse stanno “impoverendosi”, 
soprattutto negli ultimi anni, 
nell’ambito dello scambio delle idee, 
della formazione di persone attente 
e responsabili, di gente che accetti di 
diventare guide per la comunità. 
Molti “luoghi” della comunità sono 

“le concezioni del mondo” e quindi – 
anche – “le concezioni dell’uomo”. E se 
in questo modo i confini diventano il 
punto “in cui bisogna scegliere” – quali i 

marCello Farina
Filosofo e saggista

“vuoti” di vita concreta, condivisa, 
perché mancano le persone che ne 
siano gli animatori, visto il rapido 
fenomeno di accentramento in atto 
nelle parrocchie, nei comuni, nel 
mondo della cooperazione ecc ecc….
Le “periferie” del Trentino rischiano 
di perdere “leaders” significativi, 
persone capaci di creare occasioni 
di incontro, di dialogo, di riflessione 
culturale. 
La passività, l’indolenza, la pigrizia, 
la poca voglia di partecipare e di 
rimettersi in gioco porta la periferia 
trentina ad un lento, ma inesorabile 
declino. Le ACLI possono diventare un 
movimento che le rianima?

migranti e chi è di casa, quali i cittadini 
e chi non ha cittadinanza, dove quelli 
che i diritti li hanno e dove gli altri che 
invece, solo, li richiedono.

3 min

3 min

aTTualiTà
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La nomina di Lauro Tisi a Vescovo 
di Trento è stata saluta dagli 
aclisti con grande soddisfazione e 
compiacimento.
Don Lauro si è sempre sentito, e 
avrebbe sempre voluto, essere un 
prete al fianco della parrocchia. 
Impegni e responsabilità, fino a quello 
di Vicario generale della Diocesi, 
lo hanno, però, sempre portato ad 
assumere incarichi di “alto livello” che 
Lauro ha sempre ricoperto all’insegna 
dell’obbedienza e dell’apertura.
Nei suoi rapporti con le Acli non 
è mai venuta meno la capacità di 
analisi ed introspezione affondando i 
discorsi nella carne viva dei problemi 
sociali e delle possibili risposte 
che organizzazioni come la nostra 

A fine gennaio, nell’ufficio del vice 
segretario generale della Regione, 
sono state depositate le 9817 firme 
raccolte in calce alla proposta di legge 
delle Acli contro i privilegi dei politici.
Un’iniziativa che ha visto per mesi 
il movimento impegnato in una 
raccolta di firme nelle piazze delle 
città e dei paesi nonché presso quasi 
tutti i comuni del Trentino ed i più 

possono interpretare.
Le sue prime dichiarazioni e “uscite” 
confermano la propensione verso 
i temi umanitari, della pace e della 
solidarietà, da sempre oggetto e 
“passione” delle Acli stesse.
Per tutti questi motivi, esprimendo 
la nostra vicinanza e condivisione, 
auspichiamo di poter proseguire sulla 
comune strada dell’impegno verso 

significativi dell’Alto Adige.
Il dato sorprendente, e per molti versi 
critico, riguarda il fatto che le firme 
raccolte sarebbero state esattamente 
10.000 (cifra tonda) se le segreterie di 
alcuni comuni “ritardatari” avessero 
inviato per tempo le firme dei cittadini 
censiti.
In ogni caso rimane un risultato molto 
significativo e indicativo della volontà 

i più deboli ed il creato così come è 
stato magistralmente sottolineato da 
papa Francesco nella sua enciclica 
Laudato Sii.
A Monsignor Luigi Bressan va il 
ringraziamento delle Acli trentine per 
il servizio prestato alla nostra Diocesi 
in tutti questi anni e il fraterno augurio 
per il nuovo incarico di Amministratore 
Apostolico.

popolare di cambiare ulteriormente 
registro circa l’abbassamento delle 
retribuzioni e delle pensioni dei 
consiglieri regionali.
In totale, e questo è un altro dato 
molto significativo, l’iniziativa ha 
toccato in regione per 188 comuni.
Le firme raccolte sono state vagliate 
dalla segreteria per poi passare 
all’Ufficio di presidenza della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige che 
dovrà fornire un suo parere circa la 
congruenza della proposta con la 
Costituzione italiana e lo Statuto di 
autonomia, nonché sul numero delle 
firme raccolte. Successivamente a 
questi pareri la proposta passerà 
all’esame e all’eventuale approvazione 
da parte del Consiglio regionale.
Le Acli hanno espresso la propria 
soddisfazione per il risultato raggiunto 
e auspicano che le istituzioni regionali 
recepiscano in tempi rapidi la volontà 
popolare di cambiare pagina.

Lauro Tisi nuovo vescovo

Legge contro i privilegi

uno di noi

9.817 Firme Per la Buona PoliTiCa

1 min

NELLA FOTO, IL SALUTO FRA 
MONS. TISI E MONS. BRESSAN.

NELLA FOTO, LA CONSEGNA 
DELLE FIRME IN REGIONE.

1,5 min
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Verso il Congresso

26° ConGreSSo ProvinCiale aCli TrenTine

domenica 17 aprile 2016
Aula Magna del Collegio Arcivescovile “Mons. C. Endrici” - Via Endrici 23, Trento

ProGramma

ore 08.30 Ritrovo delegati

ore 09.30 Apertura lavori, nomina della Presidenza del Congresso e 
Commissioni Verifica Poteri, Elettorale, Mozioni

Breve preghiera di apertura

ore 10.00 Relazione del Presidente Provinciale Fausto Gardumi

ore 10.50 Interventi di saluto delle Autorità

ore 11.30 intervento del Rappresentante del Consiglio Nazionale

ore 12.00 Celebrazione S. Messa

ore 12.45  Apertura dei seggi elettorali per i Presidenti di Circolo per l’elezione 
di 1/3 dei componenti il Consiglio Provinciale

ore 13.00 Pranzo a buffet

ore 14.30 Ripresa lavori con dibattito

ore 16.00 Presentazione e approvazione modifiche statutarie

ore 16.30 Apertura dei seggi elettorali per l’elezione:
- di 2/3 dei componenti il Consiglio Provinciale
- di 1 rappresentante della Regione in Consiglio Nazionale
- di 17 delegati al Congresso Nazionale

ore 17.30 Conclusioni e chiusura dei lavori

Un’organizzazione unitaria ed integrata 
che si in grado di seguire i bisogni del 
cittadino per tutta la vita personale, 
sociale e lavorativa, il diritto al lavoro 
e la ricerca sul territorio di nuove 
opportunità economiche, la lotta 
alle povertà e l’emancipazione dei 
cittadini verso nuovi stili di vita e la 
partecipazione democratica sono le 
priorità delle Acli del futuro.

una, due, Tre e Più ProPoSTe 
Per Fare Grandi 
(e SoPraTTuTTo uTili) le aCli

15 min
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Il nostro congresso di primavera 
si pone pertanto l’obiettivo di “caricare 
di contenuti e proposte” il programma 
delle Acli che dovranno ricollocarsi al 
centro della società anche con nuovi 
servizi in grado di autosostenersi (visti 
i tagli che ci attanagliano da tutte le 
parti). Per questo è necessario “mettere 
al lavoro” i nostri servizi e le nostre 
associazioni al fine di elevare il peso 
specifico delle Acli e la loro funzione 
sociale che, come noto, corrisponde 
ad una sorta di “servizio pubblico alla 
persona”.
Di seguito presentiamo pertanto le 
“proposte operative” dei nostri servizi e 
delle nostre associazioni con l’obiettivo 
si sollecitare il congresso, le delegate 
ed i delegati, a fornire ulteriori spunti e 
idee per crescere ancora insieme.

NELLA FOTO, LE ACLI PER UNA 
POLITICA PIù RESPONSABILE.

Il Patronato vive momenti difficili tutti 
attribuibili alle regole che lo governano 
e non assolutamente alle necessità 
a cui risponde. Sia i meccanismi 
di finanziamento che la struttura 
organizzativa sviluppata in un’ottica 
irrazionalmente centralista devono 
essere modificate pena l’implosione 
del servizio. 
Nonostante ciò l’utenza continua ad 
aumentare ed il ruolo di “promotore di 

diritti” che il Patronato ben interpreta 
è oggi, quanto mai, di attualità. Ed 
è da quest’ultima considerazione 
che si deve partire per immaginare il 
ruolo che il Patronato potrà avere nel 
rilanciare e rafforzare l’azione delle Acli 
del prossimo futuro. 
La “mano” pubblica si ritrae sempre più, 
mentre il privato “profit” occupa solo 
gli spazi nei quali conviene stare. 
Le Acli possono e devono preoccuparsi 
anche delle aree più marginali, 
promuovendo una nuova rete che 
partendo dal movimento (i circoli  
con i suoi volontari) coinvolga le 
istituzioni più prossime ai cittadini  
(i Comuni, i Servizi Sociali) ed il privato 
sociale (circoli anziani, parrocchie ed 
altre realtà attive del territorio) per 
erogare non solo servizi tecnici in 
modo più innovativo ma che sia anche 
in grado di costruire relazioni stabili 
e di qualità. Ciò porterà motivazione 
e nuove energie dove c’è n’è bisogno 
e rinforzerà il ruolo delle Acli quale 
attore fondamentale dello sviluppo 
delle comunità.

Patronato: ripartire dai territori e  
dal volontariato
Luca Oliver, Presidente Patronato Acli

Per il coordinamento donne è 
indispensabile pensare a una politica 
diversa, meno legata alle cose, ma 
più propositiva con una maggior 
condivisione di responsabilità per 
proporre un vero Progetto Aclista.
Il coordinamento in questi anni ha 
lavorato per mettere in rete le donne 
acliste sul territorio, trovare nuove 
persone e nuove idee per proporre un 
rinnovamento all’interno dello stesso. 

Abbiamo preparato un documento, 
che è uscito anche su Acli trentine, con 
l’intento che le parole non rimangano 
tali ma si trasformino in azione, che di 
diventino concrete.
Parole semplici che spesso ci 
dimentichiamo, che diamo per 
scontate, e che alla fine perdiamo per 
strada.
In previsione del congresso di aprile e 
per la campagna pre-congressuale che 

ci impegna fin d’ora proponiamo:
di riflettere su queste parole: 
condivisione, rete, responsabilità, 
chiarezza, metodo, coerenza; di sentirci 
tutti responsabili e uniti dal più piccolo 
circolo, al consiglio alla presidenza, 
affinché la partecipazione agli organi 
rinnovati sia più equa, con la presenza 
di più donne e soprattutto di più 
giovani; di non dimenticarci, di 
votare donna.

Coordinamento donne: insieme per il rinnovamento
Donatella Lucian, responsabile Coordinamento Donne
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Il territorio come riferimento delle 
proprie attività è uno degli elementi 
strategici dell’Enaip, coerentemente 
con la presenza delle ACLI nelle 
specifiche comunità delle valli trentine. 
In questo senso va considerato 
l’impegno profuso per inserire nella 
programmazione provinciale attività 
di Alta Formazione innovative che 
sappiano interpretare le peculiarità 
produttive e lavorative dei singoli 
territori con le loro vocazioni. 

Ricordiamo i costituendi Poli 
specialistici di filiera a Riva del Garda, 
Tesero e Tione per le figure del settore 
turistico e i percorsi di Alta Formazione 
Professionale attuati a Villazzano e 
Tione cui sono destinati ad affiancarsi 
nuovi percorsi analoghi a Riva e Tesero. 
Nuove iniziative che riguardano e 
specializzano i servizi legati al turismo, 
dalle connessioni con la convegnistica 
alla frequentazione sostenibile ed 
accessibile della montagna. 

Il rafforzamento dei rapporti con i 
territori si accompagnerà anche con 
una ristrutturazione delle attività 
finora realizzate a seguito dei nuovi 
indirizzi e dei limiti di risorse previsti 
dalla Provincia nel Contratto di 
Servizio stabilendo una cerniera tra 
quanto introdotto a livello nazionale 
da “La buona scuola” ed alcuni 
decreti attuativi del Jobs-Act, in 
particolare quelli legati al rapporto 
scuola lavoro ed alla realizzazione del 
sistema duale (tra apprendistato ed 
acquisizione del titolo di qualifica e/o 
di diploma).

enaip: creare sviluppo nel territori
Gianluigi Bozza, Presidente Enaip Trentino

si declina al presente già al presente: 
poco lavoro e pochi contributi oggi 
faranno, un domani, dei pensionati 
poveri al limite della sopravvivenza e 
per di più senza una casa propria.
Pertanto quello che vorremmo fare 
come GA Trento, insieme alle altre 
GA nazionali, e soprattutto alle ACLI 
Trentine, è quello di sensibilizzare tutti 
a partire dalla classe politica locale 
e nazionale, per agire subito, con un 
intervento tempestivo e di lungo 

termine, perché solo così si potranno 
ottenere risultati migliori e duraturi. 
Dobbiamo farlo portando però nuove 
idee e progettualità che prevedano 
un mondo del lavoro più inclusivo e 
equilibrato. Non si tratta di riproporre i 
modelli degli anni 70, ormai tramontati 
e antistorici bensì di pensare un 
aggiustamento del Jobs Act appena 
licenziato dal governo capace di dare 
vere e nuove occasioni a chi è nato in 
Italia e in Trentino dopo il 1980.

Gioventù aclista:  
priorità al lavoro
Matteo Iob, coordinatore GA del Trentino

GA Trento si è occupata attivamente di 
lavoro, partecipando convintamente 
al progetto della ACLI Trentine, ora 
chiuso, denominato CASA SOCIALE 
E DEL LAVORO che in cinque anni è 
stato capace di portare avanti eventi e 
momenti di formazione nelle scuole.
Allo stato attuale si sta aprendo una 
voragine tra le generazioni: il futuro 
non sorride alla cosiddette generazione 
mille euro, nate entro i primi anni 90 e 
tanto meno alla generazione “90”.
Questi sono infatti i figli della crisi 
economico-sociale mondiale, spesso 
con contratti, se riescono a trovare 
lavoro, complessi e incerti, destinati alla 
precarietà perpetua senza la possibilità 
di fare progetti, sposarsi, comprare 
casa, mettere su famiglia.
Si tratta di un vero dramma sociale che 
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NELLE FOTO, UNA FESTA 
DELLE ACLI.

La trasformazione, il cambiamento 
degli stili di vita, la problematica 
economica, l’immigrazione forzata, 
i mutamenti climatici, modelli 
alimentari al collasso, necessitano 
di un grande sforzo di fantasia, 
immaginazione e progettualità dove 
incastrare il mondo del volontariato 
sportivo, non competitivo, che offra 
spunti di crescita e sviluppo all’interno 
del grande contenitore che sono le 
Acli. 
Da oltre 20 anni mi muovo all’interno 
del mondo sportivo delle Acli, e 
quanto mai negli ultimi 10 anni ho 

Prendendo a prestito uno slogan 
molto ricorrente all’interno della 
FAP-ACLI e diventato quasi il leit 
motiv della nostra Associazione, 
bisogna saper “aggiungere vita 
agli anni e non anni alla vita”. Fare 
il nonno a tempo pieno può essere 
un’esigenza inevitabile per dare una 
mano ai nostri figli nell’accudire 
i nipoti, ma non può prescindere 
dal bisogno di dedicare alla nostra 

visto come il modello competitivo 
amatoriale, abbia preso il sopravvento 
sulla visione di uno sport che offra 
momenti di svago, solo per il gusto di 
uscire dalla routine quotidiana, sempre 
più organizzata secondo i tempi della 
società, che mettono il cittadino sotto 
pressione, in qualsiasi ambito lo si 
voglia vedere.
Tornare a ritrovarsi per il gusto di 
stare insieme e condividere attraverso 
lo Sport una gioia e una passione 
condivisa sono gli obiettivi che come 
movimento ci proponiamo in completa 
sintonia con i progetti delle ACLI.

persona quell’attenzione che una 
vita trascorsa nella frenesia del lavoro 
abbiamo troppo spesso trascurato. 
Un minimo di alfabetizzazione 
informatica si rende inoltre 
indispensabile anche per i “senior” 
e quindi il costante aggiornamento 
sugli ormai indispensabili strumenti 
di comunicazione, dal PC , al tablet, 
allo smartphone, ecc. diviene ormai 
indispensabile per tenerci collegati con 
il mondo, a incominciare con i nostri 
figli e nipoti. 
Altro argomento che il mondo dei 

senior dovrebbe considerare è 
quello del volontariato. Mettersi a 
disposizione per aiutare il prossimo, la 
propria comunità o quelle comunità 
più bisognose, può offrire, non solo una 
gratificazione che ci fa stare meglio con 
noi stessi e con la società, ma il senso 
vero alla nostra vita, che, pensandoci 
bene, se spesa per gli altri, chiunque 
essi siano, diventa la ragione unica per 
cui possiamo chiamarci cristiani.

ipsia: un cambio  
di paradigma
Fabio Pipinato,  
coordinatore Ipsia del Trentino

Ha senso andare? Ipsia del Trentino 
fa cooperazione internazionale. La 
domanda che molti aclisti si pongono: 
“Che bisogno hanno le ACLI di andare 
ad aiutare oltremare quando i poveri li 
abbiamo qui?” La risposta è del Priore 
di Bose: “Se il pane non va al povero 
sarà il povero ad andare al pane.”
Ok. Andiamo. Ma per far cosa?
Un tempo si andava “per far cose” 
mentre oggi ogni paese al mondo 
ha i suoi artigiani. Forse un po’ meno 
medici. Però dappertutto si trova 
tutto che tradotto significa che in ogni 
capitale al mondo è come essere in 
Europa. Quindi? “Non portiamo nulla” 
(nemmeno le armi se possibile). 
E facciamo poco. Come?
L’atteggiamento corretto è quello 
dell’ospite educato in punta di piedi 
che teme di disturbare. Una volta 
accolto, osserva ed impara. Più tardi 
condivide qualche idea. Così cerca di 
muoversi Ipsia. Assieme agli altri. Si 
spera in futuro sempre più assieme 
ai circoli ed a tutte le strutture Acli 
affinché tutti i rivoli della solidarietà 
possano confluire in un torrente con 
una portata d’acqua ben maggiore.

us acli: creare luoghi per lo sport amatoriale
Giorgio Bertazzoni, Presidente US Acli 

Fap: essere attivi e solidali
Claudio Barbacovi, Segretario provinciale Fap
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La nostra cooperativa è stata fondata 
agli inizi degli anni 60 ad opera della 
presidenza Fronza per la costruzione 
dell’albergo Rosalpina e si occupa della 
gestione del patrimonio immobiliare 
e finanziario delle Acli e precisamente 
delle sedi di Trento, Besenello, Lavis, 
Rovereto, Cavalese nonché della 
sede Enaip provinciale. Attraverso 
quest’attività garantiamo l’utilizzo 
delle sedi e ci impegniamo a garantirne 
la gestione anche per gli aclisti e i 
dirigenti del futuro. Parallelamente 
a quest’attività la nostra cooperativa 
sostiene ove possibile la formazione 
del movimento e delle associazioni 

aderenti ed in particolare l’attività della 
Scuola di Comunità tramite la quale 
cerchiamo di rilanciare i nostri gruppi 
dirigenti nonché il volontariato e la 
partecipazione nel movimento.
Il tema della formazione risulta 
strategico in quanto è attraverso 
la continua animazione culturale 
che si riesce a rendere essenziale la 
partecipazione a un movimento come 
le Acli. Per questo anche in futuro 
continueremo a lavorare per diffondere 
un messaggio di altruismo e di amore 
per il prossimo facendo leva sulla 
partecipazione dei cittadini ed il loro 
senso di responsabilità.

Formazione e sviluppo:  
conservare gli spazi, formare il futuro
Giorgio Cappelletti, Presidente Cooperativa Formazione e Sviluppo

Acli Anziani Consat dopo quasi 
vent’anni di esperienza contrassegnati 
da concrete realizzazioni e servizi a 
vantaggio della popolazione anziana 
trentina, si trova ad un punto di 
svolta dettato dal venir meno con il 
2015 dell’impegno della Provincia a 
finanziare il recupero gli interventi 
plurimi riguardanti la ristrutturazione 
di volumi esistenti quali luoghi di 
servizio alla comunità integrati da 
alloggi da destinare a persone anziane. 
Si impone pertanto il ripensamento 
della mission dell’Associazione nella 

duplice direzione della ricerca di 
servizi abitativi per anziani disagiati su 
immobili non interessati dal mercato 
immobiliare e dell’implementazione 
dell’attività di servizi ed aiuto alle 
persone anziane da attuare sui territori, 
nei centri servizi ed anche attraverso i 
circoli ccli. Imprescindibile la sinergia 
da creare con i servizi delle Acli e in 
particolare con la FAP Federazione 
Anziani e Pensionati, in modo da 
raggiungere una affidabilità che possa 
essere apprezzata nella vita delle zone 
e nei circoli aclisti.

acli anziani Consat: insieme per 
promuovere il patto fra generazioni
Aldo Marzari, Presidente Acli Anziani Consat

CTa: operare in rete 
per promuovere 
il turismo sociale
Fabio Pipinato, presidente CTA

Il CTA ha superato la crisi perché ha 
lavorato “assieme” alle ACLI. E perché il 
suo staff è versatile e, quindi, in grado 
di adattarsi alle diverse organizzazioni 
del sistema. Se tutti mirassimo ad 
acquisire più competenze sarebbe 
maggiormente possibile una mobilità 
interna e, quindi, mantenere più 
facilmente il posto di lavoro. 
Il turismo sociale nelle ACLI è un 
“diritto generale che bisogna cercare di 
rendere accessibile a tutti. Un turismo 
praticato in condizioni basate su valori 
quali la sostenibilità, l’accessibilità e 
la solidarietà” Ciò permette la crescita 
culturale e umana della persona, il 
rispetto dell’ambiente, per la qualità 
sociale dello sviluppo. Permette inoltre 
di sentirsi cittadini d’Europa e del 
mondo. Da sempre le ACLI Trentine 
hanno investito nel turismo quale 
valore sociale. 
Ci sono però delle scommesse che 
vanno ancora perseguite da parte 
del CTA di Trento, a maggior ragione 
adesso che siamo in tempo di crisi:
1. Offrire un prodotto alla portata 

degli aclisti.
2. Operare in rete con i servizi e le 

Associazioni del movimento aclista 
(US ACLI, FAP, GA ecc).

3. Stimolare i Circoli ACLI a realizzare 
attraverso il turismo di gruppo, 
aggregazione e crescita culturale.

4. Incrementare i rapporti con IPSIA 
per realizzare viaggi solidali e 
sostenibili.

5. Formare Accompagnatori in grado 
di spiegare il messaggio delle ACLI.

Obiettivi che si possono raggiungere, 
per l’appunto, solo se lavoreremo 
assieme.
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La crisi economica spinge l’agricoltura 
a riscoprire la forza del territorio e del 
paesaggio, delle filiere locali e delle reti 
di collaborazione.
Com’è successo agli albori della 
cooperazione, anche oggi è possibile 
costruire le condizioni per affrontare 
il mercato insieme, grazie ad esempio 
agli strumenti contenuti nella 
legislazione nazionale sulle reti di 
impresa.
Un altro elemento di sviluppo può 
diventare l’agricoltura sociale. 
L’azienda agricola, singola o associata 
in forma cooperativa, può diventare 

un luogo di aggregazione e servizio 
per fasce di cittadini ed utenza 
particolarmente svantaggiate. 
Inoltre il settore agricolo di 
montagna può giocare con maggiore 
convinzione anche la carta del 
biologico, specie per distinguersi 
dalle produzioni industriali della 
pianura o quelle provenienti 
dall’estero.
Sviluppo in rete e in forme aggregate 
per aggredire i mercati, qualità e 
salubrità del prodotto, impegno 
sociale: ecco i tratti di un’agricoltura 
buona, pulita e giusta.

acli Terra: puntare su agricoltura sociale, reti e biologico
Flavio Sandri, Presidente Acli Terra

Aperti al futuro. Questo il 
titolo dell’incontro annuale di 
programmazione di Caf Acli 
tenutosi lo scorso ottobre a Roma. 
E l’atteggiamento di grande 
“disponibilità” al futuro è la premessa 
con la quale Caf Acli, anche in 
Trentino, sta accogliendo la sfida 
delle radicali novità introdotte nella 
assistenza fiscale con il progetto 
“dichiarazione precompilata” avviato 
nel 2015 dalla Agenzia delle Entrate. 
Lo abbiamo sottolineato più volte: 
la dichiarazione precompilata, da 
qualsiasi punto di vista la si guardi, 
rappresenta una innovazione che 
tutela maggiormente il contribuente 
vuoi per il fatto di mettere lo stesso 
nelle condizioni di aver più agevole 
accesso alle informazioni per la 
dichiarazione dei redditi vuoi per il 
nuovo ruolo assegnato ai Caf - Centri 
di Assistenza Fiscale - che, di fatto, 

diventano non più solo intermediari 
ma ultimi responsabili del rapporto 
tra contribuente e Amministrazione 
Finanziaria.
Tutto ciò richiede per il Caf e per 
l’intera Associazione un ulteriore 
sforzo di cambiamento e di 
evoluzione nell’esperienza di impresa.
Il tutto però si lega ad uno scenario 
futuro chiaro: con la riduzione delle 
attività di assistenza fiscale e al 
cittadino finanziate dalla pubblica 
amministrazione, le Acli e le sue 
esperienze di impresa (tra queste il 
Caf ) dovranno saper coniugare in 
modalità rinnovata la progettualità e 
la portata sociale della propria azione 
con contesti di mercato.
In questo senso l’azione del Caf andrà 
ad intercettare le tematiche della 
fiscalità per le famiglie ma non solo; 
lavoratori autonomi, imprenditori 
agricoli, enti non commerciali sono 

già da qualche anno (e lo saranno 
sempre più in futuro) i soggetti ai 
quali sarà rivolta la azione di Caf Acli 
in Trentino.
Saper cogliere questa sfida come una 
opportunità di ulteriore autonomia 
delle Acli è quindi un primo impatto 
sul futuro.
Non meno importante però un 
secondo tema: il Caf Acli rappresenta 
da molti anni e tutt’oggi una 
formidabile occasione con la quale 
le Acli possono quotidianamente 
incontrare famiglie, coglierne i 
bisogni, offrire soluzioni.
Ecco, tradurre questa profonda e 
frequente interlocuzione con le 
famiglie trentine in iniziative di tutela 
e di supporto (nei casi di maggior 
difficoltà finanche di sollievo) 
rappresenta la enorme potenzialità 
di crescita e di rinnovamento per 
l’Associazione del futuro.

Caf acli: esperienza d’impresa aperta al futuro
Fausto Gardumi, Presidente Acli Servizi Trentino
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Da CTA Turismo n. 1, in redazione Marta Fontanari, progetto e realizzazione grafica Palma & Associati

I nostri tour fino ad agosto 2016
Richiedete i pRogRammi dettagliati

apRile

casentino e Val di chiana
castelli, monasteRi e boRghi

8 apRile € 315,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti

genoVa
la supeRba, le antiche dimoRe e museo 
di stRada nuoVa 

9 apRile € 205,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

Fatima e lisbona
l’altaRe del poRtogallo

11 apRile € 510,00
12 settembRe € 510,00

 da Milano 4 giorni / 3 notti

paRigi e VeRsailles
speciale pRimaVeRa

13 apRile € 590,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti

aRezzo e sansepolcRo
i tesoRi di pieRo della FRancesca

16 apRile € 190,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

puglia e mateRa
“capitale euRopea della cultuRa 2019”

20 apRile € 640,00
 da Trento 6 giorni / 5 notti

islanda
paRtenza speciale

21 apRile € 840,00
 da Verona 5 giorni / 4 notti

abRuzzo
tRa aRte e stoRia

22 apRile € 415,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

Vienna e schoenbRunn
22 apRile € 400,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

beRlino
modeRna capitale euRopea

23 apRile € 495,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti

istRia e paRco nazionale 
delle isole bRioni
23 apRile € 295,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

RaVenna e ecosistema della 
Valli di comacchio
24 apRile € 220,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

tuRchia
istanbul, cappadocia, costa egea 

24 apRile € 795,00
22 maggio € 795,00

 da Bergamo 8 giorni / 7 notti

Vienna



II

I nostri tour fino ad agosto 2016

maggio

cRoazia
dalmazia Fino a dubRoVnik 

1 maggio € 495,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti

san gioVanni Rotondo e 
cascia

2 maggio € 330,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

Roma
peR il giubileo stRaoRdinaRio 
dell’anno santo della miseRicoRdia

aFFRettateVi!
3 maggio € 395,00

12 agosto € 340,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti

olanda Villaggi, FioRi, museo Van gogh
4 maggio € 815,00

 da Trento 6 giorni / 5 notti

pRenotazioni almeno due mesi pRima della paRtenza

india dehli, JaipuR, agRa

26 apRile € 1.190,00
 da Milano 8 giorni / 7 notti

louRdes 3 gioRni
santuaRio della speRanza 

27 apRile € 395,00
26 settembRe € 395,00

5 ottobRe € 395,00
 da Bergamo 3 giorni / 2 notti

maRemma e isola del giglio
29 apRile € 295,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

colmaR, alsazia e FRibuRgo
29 apRile € 325,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

pRoVenza e camaRgue
30 apRile € 460,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

bRatislaVa e moRaVia
30 apRile € 465,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

teRRasanta
nel gRembo della Fede

5 maggio € 1.235,00
 da Bergamo 8 giorni / 7 notti

costieRa amalFitana
5 maggio € 420,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

toRino
museo egizio, palazzo Reale e Reggia di 
VenaRia

7 maggio € 230,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

poRtogallo 
gRan touR e santiago de compostela

7 maggio € 1.135,00
8 ottobRe € 1.135,00
 da Milano 8 giorni / 7 notti

pRenotazioni almeno due mesi pRima 
della paRtenza

louRdes, caRcassonne, 
aVignone
10 maggio € 535,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

paRtenza gaRantita! 

posti limitati. aFFRettateVi!
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aFFRettateVi!
minimo 10 paRtecipanti

noVità

aFFRettateVi!

Quota speciale

louRdes 4 gioRni
santuaRio della speRanza

13 maggio € 510,00
 da Verona 4 giorni / 3 notti

azeRbaiJan
peRla dell’asia centRale

13 maggio € 1.625,00
 da Milano 8 giorni / 7 notti

pRenotazioni entRo il 10 maRzo

poRtoFino e  
le cinQue teRRe
14 maggio € 230,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

albania 
gRan touR

21 maggio € 920,00
 da Verona 8 giorni / 7 notti

pRenotazioni entRo il 15 maRzo

molise e isole tRemiti
25 maggio € 585,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

bosnia eRzegoVina e cRoazia
saRaJeVo, medJugoRie, spalato, tRogiR 
e zaRa

25 maggio € 450,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti

costa azzuRRa
27 maggio € 345,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

siena
abbazia di san galgano e le peRle 
della Val d’oRcia

28 maggio € 180,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

touR della spagna
30 maggio € 1.035,00

 da Milano 8 giorni / 7 notti

pRenotazioni entRo il 15 maRzo

giugno

bRescello 
città di don camillo e mantoVa, con 
naVigazione sul po e sul mincio

1 giugno € 225,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

malta 
l’isola dei caValieRi

1 giugno € 765,00
 da Milano 5 giorni / 4 notti

pRenotazioni almeno 2 mesi pRima  
della paRtenza

budapest e  
cRocieRa sul danubio

2 giugno € 345,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

itinerario Trento, Budapest, Trento.

pRaga magica
2 giugno € 355,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

isole eolie
patRimonio unesco, touR e soggioRno 

9 giugno € 910,00
 da Verona 8 giorni / 7 notti



IV

I nostri tour fino ad agosto 2016

Quota speciale

aFFRettateVi

minimo 10 paRtecipanti

soggioRni maRe  

estate 2016 

apeRte le pRenotazioni 

Vi aspettiamo!

isole del lago di costanza e 
cascate di sciaFFusa
11 giugno € 175,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

luglio

FioRdi della noRVegia e 
islanda 

6 luglio € 2.230,00
 da Milano 9 giorni / 8 notti

pRenotazioni almeno 2 mesi pRima  
della paRtenza

zagabRia e i  
laghi di plitVice 

8 luglio € 260,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti

geoRgia
i più belli ed antichi luoghi  
del caucaso

9 luglio € 1.250,00
 da Verona/Milano 9 giorni / 8 notti

pRenotazioni entRo Fine apRile

iRlanda
touR dell’oVest

15 luglio € 965,00
Solo servizi a terra 8 giorni / 7 notti

pRenotazioni minimo 2 mesi pRima  
della paRtenza

sVizzeRa
losanna e gineVRa 

16 luglio € 225,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

itinerario Trento, Losanna, Ginevra, Trento.

touR delle  
Repubbliche baltiche
16 luglio € 795,00

Solo servizi a terra 7 giorni / 6 notti

pRenotazioni almeno 2 mesi pRima  
della paRtenza

Dublino

Russia
san pietRobuRgo e mosca

23 luglio € 1.185,00
9 agosto € 1.235,00
 da Milano 8 giorni / 7 notti

pRenotazioni almeno due mesi pRima 
della paRtenza

Festa del peRdono  
di assisi

1 agosto € 205,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

castelli della loiRa e paRigi
2 agosto € 750,00

 da Trento 6 giorni / 5 notti

FeRRagosto  
stati uniti, caliFoRnia, neVada, 
aRizona e utah
10 agosto € 2.930,00

 da Venezia 10 giorni / 9 notti

FeRRagosto: polonia 
10 agosto € 790,00

 da Trento 8 giorni / 7 notti

FeRRagosto: beRlino, lipsia e 
dResda
12 agosto € 470,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

agosto
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Il cammino verso la riforma dello 
Statuto di Autonomia sta entrando 
nel vivo come confermato dalla 
recentissima costituzione della 
Consulta.
I tempi sono insomma maturi per 
una “manutenzione” della specialità 
trentino tirolese, doverosa se si 
pensa che nella carta statutaria 
attuale – il cosiddetto secondo 
statuto porta la data 1972 – non vi 
sono cenni all’Europa, all’Euregio, alla 
cooperazione transfrontaliera.
Leggere oggi lo Statuto del 1972 
rischia di diventare un tuffo nel 
passato, slegato – se non nel 
sacrosanto principio di autonomia 
territoriale responsabile che va 
però ammodernato e riattualizzato 
con efficacia - da quella che è la 
quotidianità dei trentini e degli 
altoatesini nel 2016 e il loro relazionarsi 

con il sistema- mondo esterno.
La Regione Trentino Alto Adige/
Südtirol oggi ha quindi bisogno di 
una nuova carta statutaria flessibile 
e moderna che risponda alle nuove 
esigenze di questa nostra terra di 
confine e consideri e si adatti agli 
epocali cambiamenti degli ultimi 
30 anni riuscendo nel contempo a 
immaginare e tracciare un quadro 
socio-istituzionale valido almeno per i 
prossimi due decenni.
La nazione, la nostra Regione e le 
nostre due Province autonome sono 
oggi inserite in un contesto totalmente 
differente a quello di inizio anni 
settanta. È variata la composizione 
della società stessa, sono differenti 
le priorità, il contesto economico, i 
rapporti istituzionali e finanziari con 
Roma, capitale oggi nuovamente 
in vena di sfrenati accentramenti di 

potere e con l’Unione Europea, ieri 
sogno di libertà e uguaglianza e oggi 
sempre più subita come un matrigna 
esosa ed inflessibile. In particolare, 
viviamo un momento estremamente 
delicato a livello regionale poiché 
molta confusione permane 
sull’utilità effettiva dello strumento 
Regione e sulle prerogative dei due 
sistemi provinciali autonomi e sulle 
competenze da distribuire e dividere 
tra gli stessi.
I tempi richiedono inoltre una fattiva 
partecipazione delle persone sulle 
vite delle quali, inevitabilmente, il 
Terzo Statuto di Autonomia andrà 
significativamente ad incidere.
Pertanto riteniamo giusto che la 
cosiddetta società civile venga 
coinvolta in questo processo di 
revisione e, come Acli Trentine, assieme 
alla Scuola di Preparazione Sociale 
della Curia di Trento e all’associazione 
Più Democrazia Trentino, abbiamo 
rivolto un appello al Provincia 
Autonoma di Trento per fare in modo 
di poter partecipare attivamente alla 
revisione dello Statuto.
Siamo convinti che la Consulta 
rappresenti un primo e importante 
passo avanti ma sentiamo che ancora 
molto può essere fatto: le associazioni, 
le Onlus, i presidi democratici di 
base, in due parole - i cittadini - 
possono essere la marcia in più di 
questo processo, partito purtroppo 
in momenti differenti tra Trento e 
Bolzano, ma che potrà certamente 
essere positivo se saprà raccogliere 
al suo interno la spinta propositiva 
proveniente dalla nostra complessa ma 
ancor viva e pulsante società.

Riforma dello Statuto del Trentino Alto Adige/ Suedtirol

PronTi a Fare la noSTra ParTe
3 min

FaBio Pizzi
Vicepresidente vicario delle Acli trentine
fabio.pizzi@aclitrentine.it
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Verso il Congresso

L’esigenza che le ACLI passino da 
sistema associativo a organizzazione 
sociale è emersa in maniera sempre 
più forte negli ultimi mesi, soprattutto 
dagli “Stati Generali” in poi. 
Lo impone, come indica il documento 
per l’avvio del dibattito congressuale 
“sia la situazione economica generale 
che la situazione congiunturale delle 
nostre finanze” ma soprattutto la 
necessità e la capacità di riuscire “a 
navigare nel mare aperto dei nuovi 
bisogni sociali ed emergenti, delle 
nuove opportunità, di progetti che 
vanno calati nelle specificità dei 
territori e di finanziamenti che vanno 
ricercati con prontezza ed inventiva” 
(Gianni Bottalico).
È evidente che questa ineludibile 
esigenza di cambiamento sottende 
questioni di varia natura che 
riguardano i riferimenti valoriali su cui 
puntare particolarmente, le strategie 
politiche e gli obiettivi fondamentali 
da perseguire e, naturalmente, gli 
assetti organizzativi, i progetti e le 
risorse.

un uniCo ProGeTTo STraTeGiCo
Quali possono essere le strade per 
trasformare un sistema associativo 
in un’organizzazione sociale? Quali 
possono essere gli elementi che 
devono caratterizzare quest’ultima? Il 
dibattito finora è rimasto, a mio parere, 
a livello piuttosto astratto. C’è chi ha 
evidenziato che è necessario superare 
concettualmente la complementarietà 
tra associazioni e servizi, entrando 
in una logica di unitarietà attivando 
un mutamento della nostra 
cultura organizzativa storicamente 
caratterizzata dalla compresenza di 
modelli e di situazioni che hanno 
condotto alla compartimentazione di 
ogni singolo Servizio o Associazione 
aderente alle ACLI. Se questo è vero 
ne deriva che divenire un’unica 
“Associazione Sociale” significa 
elaborare ed adottare un unico 
progetto strategico e una capacità 
incisiva di coordinamento e, quindi, 
di governo. Nella considerazione che 
l’attuale strutturazione associativa 
delle ACLI ha dimostrato scarsa 
efficacia nell’affrontare le sfide che i 
tempi stanno ponendo. 
Senza l’ambizione nella presunzione di 
prefigurare cambiamenti che saranno 
certamente dolorosi (i cambiamenti 

organizzativi e di comportamento lo 
sono ineluttabilmente) suggerisco 
alcune piste su cui poter ragionare.

un riTorno all’uniTà
Le ACLI hanno sempre avuto come 
riferimenti portanti i soci e i circoli, 
mentre i Servizi necessariamente 
soprattutto gli utenti (che in 
moltissimi casi non sono soci 
delle ACLI). Storicamente questa 
forbice si è ampliata. Per affrontare 
concettualmente le sfide che abbiamo 
davanti è necessario riuscire a 
sviluppare ragionamenti e interventi 
che superino questa distinzione. In 
altri termini questo potrebbe voler 
dire anche considerare i soci e i circoli 
soprattutto come soggetti che si 
pensano precipuamente componenti 
attivi delle loro comunità, le stesse 
di cui gli utenti sono parte, porre 
l’accento più sull’appartenenza alla 
comunità e alla cittadinanza che sulla 
vita e sulle dinamiche quotidiane 
dell’associazione. Ciò non mette in 
discussione certamente l’attività e 
i servizi che i circoli hanno finora 
svolto e gestito, ma piuttosto il 
modo di intenderli e proporli nelle 
comunità di cui sono espressione. 
Accanto a questo diviene opportuno 

una orGanizzazione uniTaria Per dare Più Forza 
al Terzo SeTTore

GianluiGi Bozza
Presidente Enaip Trentino
gianluigi.bozza@enaip.tn.it NELLE FOTO, ACLISTI A 

CONVEGNO.

4 min
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rendere sistematiche le relazioni e 
le possibili progettualità con le altre 
associazioni presenti nelle comunità 
di appartenenza condividendo 
obiettivi e reinventando modalità di 
collaborazione.

valorizzare i CollaBoraTori
Se le ACLI tendono a trasformarsi 
in “organizzazione sociale” un 
ruolo diverso può essere affidato 
ai dipendenti e ai collaboratori. 

Le imprese sociali che funzionano 
tendono a coinvolgere 
sistematicamente i propri dipendenti 
anche nella fase di elaborazione 
dei programmi strategici, di 
definizione degli obiettivi, di 
strutturazione dei progetti e di 
valutazione dei risultati. Inoltre, 
realizzare un’unica organizzazione 
significa gradualmente modificare 
le governance così come si sono 
finora articolate per svilupparne una 

che sappia muoversi con rapidità 
ed efficacia riconducendo le azioni 
a coerenza con le scelte decise 
affrontando le situazioni che si 
vengono a porre, problematiche e 
non: penso che questo sia uno dei 
punti più difficili e che probabilmente 
si dovrà procedere per tentativi, 
anche sbagliando, ma con una certa 
fermezza nel raggiungere lo scopo
Affrontare situazioni nuove e 
problematiche su cui non si era mai 
intervenuti significa lavorare per 
progetti che non riguardino le attività 
di norma garantite dai singoli servizi 
e associazioni delle ACLI. È necessario 
adottare progetti la cui elaborazione e 
realizzazione vengano effettuate con 
apposite “task force” che comprendano 
soci, dipendenti e anche volontari non 
soci. Non solo, sarebbe ancora più 
positivo saper sviluppare e realizzare 
progetti con altre associazioni e servizi 
del Terzo settore. 

riSorSe e PrioriTà
Da ultimo ma non certamente per 
importanza, vi è il tema delle risorse. 
Alcuni servizi e associazioni hanno 
bilanci propri e fondi di finanziamento 
di diversa provenienza (chi soprattutto 
dai fruitori dei servizi, chi soprattutto 
dagli Enti pubblici che hanno loro 
affidato delle attività da svolgere) con 
vincoli, flessibilità e controlli diversi. 
La situazione finanziaria di alcuni 
soggetti, ma più in generale di tutte le 
ACLI, comporta lo sviluppo di ipotesi 
che gradualmente permettano di 
considerare in maniera più dinamica 
i temi del reperimento e della 
finalizzazione delle risorse con scelte 
che tengano conto delle priorità 
rispetto agli obiettivi complessivi 
dell’organizzazione sociale Acli. 
Non è un percorso facile perché 
i vincoli esistenti devono essere 
valutati con realismo nella loro 
rigidità e ci vuole coraggio e creatività 
scoprire le possibilità e gli strumenti 
per renderli più coerentemente 
finalizzati ai nuovo obiettivi che ci si 
deve porre.

una orGanizzazione uniTaria Per dare Più Forza 
al Terzo SeTTore

...la necessità e la capacità di riuscire  
“a navigare nel mare aperto dei nuovi bisogni 
sociali ed emergenti, delle nuove opportunità, 
di progetti...”
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Come per gli anni scorsi, il numero di 
marzo di Acli trentine ci consente di 
dare il punto sulle novità del Modello 
730. Anche quest’anno a partire dal 
15 aprile, metterà a disposizione il 
Modello 730 precompilato sul sito 
internet www.agenziaentrate.gov.it. 
Per accedere sarà tuttavia necessario 
essere in possesso del codice Pin. Il 
contribuente può accedere alla propria 
dichiarazione precompilata anche 
tramite un Caf o un professionista 
abilitato. Il modello 730 si chiama 
precompilato ma in realtà va integrato 
nel caso in cui siamo stati omessi 
dei redditi o delle spese (es. alucne 
tipologie di spese mediche) utili per 
ottenere i principali sgravi fiscali. 
Puoi scegliere di affidarti al CAF ACLI 
per integrare il tuo modello 730, 
semplicemente consegnando una 
delega e la copia di un documento 
di identità; se hai già compilato 
il 730/2015 insieme al CAF ACLI, 
non è necessario riconsegnare 
alcuna delega. In questo modo, al 
momento dell’appuntamento per la 
compilazione potremo confrontare i 
dati in tuo possesso con quelli proposti 
dalla Agenzia delle Entrate. 
Rivolgersi al Caf Acli, nel 2016, è ancora 
più conveniente perché ti garantisce 
il rimborso dell’eventuale credito 
in busta paga entro i consueti mesi 
estivi; la compilazione del 730 tramite 
l’Agenzia delle Entrate, invece, prevede 
non solo la diretta assunzione di 
responsabilità sulla dichiarazione, ma 

anche controlli preventivi dell’Agenzia 
che potrebbero comportare un ritardo 
di 6 mesi per il rimborso dell’eventuale 
credito.

noviTà modello 730/2016
Le principali novità contenute nel 
modello 730/2016 sono le seguenti:
- passa da 640 a 960 euro all’anno 

l’importo del bonus Irpef ai 
lavoratori dipendenti, e ad alcune 
categorie assimilate, con un reddito 
fino a 26.000 euro;

- è riconosciuta la detrazione 
del 19 per cento delle spese 
funebri sostenute in dipendenza 
della morte di persone, 
indipendentemente dall’esistenza di 
un vincolo di parentela con esse, per 
importo non superiore a euro 1.550 
per ciascuna di esse;

- è riconosciuta una detrazione del 
19 per cento delle spese per la 
frequenza di scuole dell’infanzia, 
del primo ciclo di istruzione e 
della scuola secondaria di secondo 
grado per un importo annuo non 
superiore a 400 euro per alunno o 
studente;

- sono prorogate la detrazione del 
50 per cento per le spese relative 
a interventi di recupero del 
patrimonio edilizio; la detrazione 
del 50 per cento per le spese 
sostenute per l’acquisto di mobili e 
di grandi elettrodomestici di classe 
non inferiore alla A+, finalizzati 
all’arredo dell’immobile oggetto di 

ristrutturazione, su un ammontare 
complessivo non superiore a 10.000 
euro; la detrazione del 65 per cento 
per le spese relative agli interventi 
finalizzati al risparmio energetico 
degli edifici;

- è riconosciuta una detrazione del 65 
per cento per le spese sostenute per 
l’acquisto e la posa in opera delle 
schermature solari e di impianti di 
climatizzazione invernali dotati di 
generatori di calore alimentati da 
biomasse combustibili;

- passa da 2.065 a 30.000 euro annui 
l’importo massimo delle erogazioni 
liberali a favore delle Onlus per cui è 
possibile fruire della detrazione del 
26 per cento;

- è riconosciuta l’esenzione dall’Irpef 
alle borse di studio corrisposte 
dalla Provincia autonoma di 
Bolzano per la frequenza di corsi 
di perfezionamento e delle scuole 
di specializzazione, per i corsi di 
dottorato di ricerca, per attività di 
ricerca post-dottorato e per i corsi di 
perfezionamento all’estero;

- è passato da 6.700 a 7.500 il limite 
oltre il quale il reddito da lavoro 
dipendente dei lavoratori frontalieri 
concorre a formare il reddito 
complessivo;

- è possibile inviare la comunicazione 
dell’amministratore di condominio 
unitamente al modello 730 
pertanto è stato inserito il quadro 
K nel modello e nel frontespizio 
del modello è stata prevista 
la possibilità di indicare che è 
compilato anche tale quadro.

CaF aCli - Acli Servizi Trentino srl

38122 Trento   Galleria Tirrena 10
Tel 0461 277277   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

modello 730/2016 ... 
PreComPilaTo?

CAF Acli

È aperta la campagna prenotazioni per le dichiarazioni Modello 730/2016.
PRENOTA LA TUA DICHIARAZIONE!

3,5 min





22

Notizie utili

ACli trentine marzo 2016

Acli casa

vendiTa e deTrazioni
Risponde Luca Oliver

luCa oliver
Responsabile Acli Casa

inviaTe le voSTre domande a: 
info.aclicasa@aclitrentine.it

SPorTello CaSa

38122 Trento   Via Diaz, 5 

appuntamenti previa prenotazione
Tel 0461 277277
www.aclitrentine.it 

applicate, il beneficio rimarrà al 
venditore.
Tale comportamento va osservato 
non solo in caso di vendita, ma più in 
generale, in tuti i casi di trasferimento 
per atto tra vivi (es. donazione).
Approfitto della domanda per dare 
qualche chiarimento anche nel caso 
di trasferimento per via ereditaria, 
che ovviamente, a differenza della 
normale cessione a titolo oneroso, 
non coinvolge un acquirente vero 
e proprio (potenzialmente nuovo 
destinatario della detrazione) bensì gli 
eredi del defunto. 
Ora, nel caso di successione di una 
casa ristrutturata, le eventuali quote 
residue di detrazione non godute in 
vita dal “de cuius” si trasmettono per 
intero ad un solo erede oppure a più 
eredi che conservino la detenzione 
materiale e diretta dell’immobile 
(in buona sostanza a coloro i quali 
ne possano disporre a proprio 
piacimento quando e come lo 
desiderino, a prescindere dal fatto che 
abbiano adibito l’immobile a propria 
abitazione).
A tal riguardo, però, vanno distinte 
alcune casistiche:
a) Se ad esempio l’immobile è locato, 

la detrazione non spetta a nessuno, 
in quanto l’erede o gli eredi non 
ne possono disporre a proprio 
piacimento.

b) Nel caso invece in cui siano 
presenti più eredi e l’immobile sia 
libero, il beneficio viene trasferito in 
parti uguali agli eredi. 

c) In presenza di più eredi, 
contemporaneamente al coniuge 
superstite e per lavori effettuati 
sull’abitazione coniugale è il 
coniuge superstite, in quanto 
detentore del diritto d’abitazione, 
l’unico ad aver diritto alla 
detrazione. 

Attenzione perché la condizione 
della detenzione del bene deve 
sussistere non soltanto per l’anno di 
accettazione dell’eredità ma anche 
per ciascun anno per il quale si vuole 
fruire delle residue rate di detrazione. 
Infine nel caso di lavori eseguiti 
dall’inquilino o dal comodatario, va 
chiarito che la cessazione dello stato 
di locazione o comodato non fa venire 
meno il diritto alla detrazione in capo 
all’inquilino o al comodatario che 
hanno eseguito gli interventi oggetto 
della detrazione, i quali continueranno 
quindi a fruirne fino alla conclusione 
del periodo di godimento.

3 min

D. Nel 2010 ho ristrutturato 
un immobile di mia proprietà 
riuscendo a beneficiare di circa 
80.000 di detrazione fiscale che sto 
recuperando in dieci rate annuali. 
Ora mi si presenta l’opportunità 
di vendere l’immobile ma mi 
spiacerebbe lasciare all’acquirente 
la detrazione. È vero che da qualche 
tempo è possibile proseguire a 
detrarre le spese anche se non si è più 
proprietari?

r. La risposta al nostro lettore è 
positiva. Per completezza va chiarito 
che la normativa vigente, modificata 
a decorrere dal 1° gennaio 2012 (D.L. 
201/2011), dispone che in caso di 
vendita dell’unità immobiliare sulla 
quale sono stati realizzati interventi 
di ristrutturazione, la detrazione 
non utilizzata in tutto o in parte è 
trasferita per i rimanenti periodi di 
imposta, salvo diverso accordo delle 
parti, all’acquirente persona fisica 
della stessa unità immobiliare. Di 
conseguenza, per l’attribuzione della 
detrazione diventa centrale l’atto di 
vendita. Se nello stesso:
a) non viene fatto alcun riferimento, la 
detrazione passa all’acquirente;
b) viene specificata, previo accordo 
con l’acquirente, la volontà del 
venditore di continuare a godere 
delle quote di detrazione non ancora 
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ComuniCazione PeriodiCa 
aGli aderenTi

Come di consueto anche quest’anno 
entro fine marzo gli aderenti 
ricevono dalla forma pensionistica 
complementare cui si sono iscritti la 
cosiddetta “Comunicazione periodica”, 
importante strumento informativo 
annuale redatto secondo un apposito 
schema predisposto dall’autorità di 
vigilanza sui fondi pensione COVIP.
La comunicazione periodica riepiloga 
tutte le informazioni più importanti 
sull’investimento previdenziale 
dell’iscritto e sulla propria posizione 
individuale aggiornata al 31 dicembre 
dell’anno appena trascorso.
La comunicazione periodica è 
disponibile anche in forma telematica 
all’interno dell’area riservata 
all’aderente sul sito della caratteristica 
forma pensionistica complementare. 
Il documento informativo è composto 
di due parti: 
• prima parte: dedicata a informare 

l’aderente sul valore della posizione 
individuale maturata e sulle 
principali operazioni effettuate 
nel corso dell’anno (anticipazioni, 
riscatti, trasferimenti da altra forma 
pensionistica complementare, etc.) 
nonché sui rendimenti realizzati e 
sui costi sostenuti;

• seconda parte: dedicata a notizie 
di interesse più generale, come 
le principali variazioni che hanno 

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 Centrum

interessato la forma pensionistica 
complementare nel corso dell’anno 
e le eventuali ulteriori informazioni 
di cui la COVIP ha richiesto la 
diffusione.

Unitamente alla comunicazione 
periodica, viene trasmesso il Progetto 
Esemplificativo Personalizzato. Il 
progetto rappresenta una stima 
dell’evoluzione della posizione 
individuale del singolo aderente 
e dell’importo della prestazione 
complementare attesa, calcolata in 
base ai propri dati anagrafici, alla 
dinamica retributiva e alle opzioni di 
investimento scelte.
La comunicazione periodica 
rappresenta un’utile occasione per 
controllare la correttezza dei propri 
dati personali, l’aggiornamento della 
propria situazione contributiva, la 
regolarità dei versamenti effettuati 
nonchè per verificare l’adeguatezza 
delle scelte effettuate circa la linea 
di investimento e le percentuali 
contributive. Nel caso l’aderente lo 
ritenesse opportuno potrà ad esempio 
aumentare i contributi versati o 
cambiare l’opzione di investimento.
Per informazioni in merito alla 
comunicazione periodica è sempre 
possibile rivolgersi alle sedi Pensplan 
o presso qualsiasi sportello Pensplan 
Infopoint.

3 min

Ricordiamo che presso i Pensplan 
Infopoint è possibile effettuare 
su appuntamento un check-
up previdenziale completo e 
personalizzato in base alle proprie 
specifiche esigenze, sia per 
quanto riguarda la previdenza 
complementare che per quella di tipo 
obbligatorio. 

Una consulenza previdenziale 
completa e professionale contribuisce 
a migliorare le proprie prospettive 
future.
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equivarrà al 75% dell’ultimo assegno 
percepito a titolo di NASpI; in ogni 
caso l’importo non potrà superare i 450 
euro mensili.
I lavoratori titolari di questa nuova 
provvidenza economica hanno però 
l’obbligo di presentarsi al Centro per 
l’Impiego territoriale e concordare 
un “Progetto personalizzato” di 
formazione e orientamento.
In caso di mancata partecipazione agli 
appuntamenti, l’Inps applicherà le 
seguenti sanzioni:
1) Decurtazione di un quarto di una 

mensilità, un caso di mancata prima 
presentazione

2) Decurtazione di una mensilità alla 
seconda mancata presentazione

3) Decadenza dalla prestazione, 
in caso di ulteriore mancata 
presentazione.

La Provincia autonoma di Trento però, 
con il pacchetto triennale dedicato 
alle politiche del lavoro, ha rimodulato 
quanto era previsto per ottenere il 
Reddito di Attivazione. 

Da quest’anno quindi i requisiti per 
accedere alla tutela economica del 
Reddito di Attivazione si allineano a 
quelli che definiscono le possibilità di 
ottenere l’indennità ASDI.
Vediamo le particolarità.
Ottengono il Reddito di Attivazione 
lavoratori che sono in possesso dei 
seguenti requisiti:
• hanno terminato il periodo 

massimo indennizzabile a titolo di 
NASpI

• non hanno usufruito dell’ASDI o 
del RA per 6 mesi o più nei 12 mesi 
precedenti il termine del periodo di 
fruizione della NASpI e comunque 
per 24 mesi o più nel quinquennio 
precedente il medesimo termine;

• sono in possesso di una attestazione 
dell’ISEE, in corso di validità, e 
dall’attestazione risulti un valore 
dell’indicatore pari o inferiore ad € 
8.000,00. 

L’importo giornaliero del Reddito di 
Attivazione è pari al 75% dell’ultima 
indennità giornaliera di NASpi 
percepita, senza l’applicazione del 
limite di 450 euro mensili previsto 
per l’ASDI. Qualora il beneficiario 
di Reddito di Attivazione abbia i 
requisiti per l’ASDI, il RA è erogato ad 
integrazione dell’ASDI medesima, fino 
alla concorrenza del 75% dell’ultima 
indennità giornaliera di NASpI 
percepita.

aSdi nazionale e reddiTo di aTTivazione 
ProvinCiale, ConFronTi e diFFerenze

Con l’arrivo nel 2016 fa capolino, nel 
panorama delle politiche a sostegno 
del reddito, l’Indennità ASDI.
Quest’intervento era stato descritto 
nel decreto legge 183/2014 (Jobs 
Act) e si sostanzia come un’indennità 
economica aggiuntiva riservata ai 
disoccupati di lungo corso.
Chi può averne diritto?
Innanzi tutto è necessario aver 
percepito (ed esaurito!) un’indennità 
NASpI precedentemente erogata.
In secondo luogo, va certificato lo 
stato di bisogno economico di chi 
intende fare domanda. Perciò, chi 
intende richiedere l’intervento dovrà 
presentarsi presso il CAF ACLI e 
compilare la dichiarazione ISEE.
Nel caso in cui il requisito economico 
sia rispettato (reddito ISEE non 
superiore a 5000 euro annui), sarà 
poi necessario inoltrare la domanda 
di ASDI all’Inps tramite il canale 
telematico.
L’inps, infine, erogherà l’Assegno per sei 
mesi. L’importo messo in pagamento 

Patronato Acli 3 min

PaTronaTo aCli

38122 Trento   Via Roma, 57  
Tel 0461 277277

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

...chi intende richiedere l’intervento dovrà 
presentarsi presso il CAF ACLI e compilare 
la dichiarazione ISEE...
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Fervono le polemiche sul presunto 
disegno di legge inerente le pensioni 
di reversibilità. Il Governo, dal canto 
suo, smentisce, sostenendo che gli 
interventi sono da considerarsi in 
un piano futuro e non per fare cassa 
urgentemente.
Il nuovo disegno di Legge, però, 
propone misure severe per quanto 
riguarda le pensioni di reversibilità. 
In sostanza non saranno più delle 
prestazioni previdenziali, ma 
diventeranno di natura “assistenziale”. 
Tutto questo perché gli assegni di 
reversibilità saranno legati al reddito 
ISEE, ossia al reddito della famiglia 
e non più a quello individuale che 
prevede tre fasce economiche di 
detrazione percentualizzata pur 
escludendo dal suo totale la pensione 
di reversibilità in erogazione.
Si viene quindi a privare di questo 
fondamentale diritto migliaia di 
vedovi, soprattutto di vedove 
in quanto la loro età media di 
sopravvivenza risulta superiore a 
quella degli uomini .
È giusto chiarire che la reversibilità 
è quella rendita erogata ai superstiti 
dei pensionati o dei lavoratori 
deceduti, che, ovviamente, hanno 

maturato i requisiti per godere di 
tale prestazione e, risulta ovvio, che 
legando quest’ultima al reddito 
ISEE molti anziani, che godono 
di investimenti bancari o di beni 
immobili, potrebbero non rientrare 
tra gli aventi diritto.
Sembra di capire che, secondo 
questo nuovo disegno di Legge 
ancora in fase di approvazione, è 
sufficiente che il vedovo abbia un 
membro familiare convivente per 
far automaticamente superare al 
reddito famigliare la soglia entro la 
quale non sia più previsto l’assegno 
di reversibilità.
La notizia ha destato, in un attimo, la 
massima attenzione ed, ovviamente, 
i sindacati hanno reagito con 
contestazioni durissime, parlando 
di beffe per i diritti acquisiti di 
molti pensionati dopo tanti 
anni di dure battaglie su questo 
fondamentale tema. Il Presidente 
della Commissione Lavoro alla 

Camera, Cesare Damiano, ha criticato 
il Governo, ritenendo inaccettabile 
la proposta di Legge ed infine il 
senatore Maurizio Gasparri ha 
affermato che con il taglio delle 
pensioni di reversibilità il Governo 
stravolge ogni principio di giustizia 
sociale.
Non è possibile, infatti, togliere la 
tassa sulla prima casa ai benestanti 
e poi pensare che per finanziare 
i provvedimenti sulla povertà 
si debbano prevedere tagli alle 
pensioni di reversibilità.
Il Sindacato Federazione Anziani e 
Pensionati Acli comunque, come 
sempre, rimane vigile sull’argomento 
ed attento agli sviluppi.

FaP aCli TrenTo

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

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

Fap Acli

PenSione di reverSiBiliTà: 
PreSTazione aSSiSTenziale 
e non Più Previdenziale?

2,5 min

...il nuovo disegno di Legge propone misure 
severe per le pensioni di reversibilità. Non 
saranno più delle prestazioni previdenziali, ma 
diventeranno di natura “assistenziale”...





28

Cultura

aClI trentine marzo 2016

Sanità e salute 3 min

la mediCina diFenSiva

Tra le cause di difficoltà nel 
governare la sanità, nel migliorarne 
l’organizzazione e nel contenere 
la relativa spesa si annovera ormai 
da tempo la cosiddetta medicina 
difensiva. Di cosa si tratta? 
Fino a qualche decennio fa la 
professione medica era circondata 
da un’aura di rispetto, timore, 
imperscrutabilità tale da far ritenere i 
pareri e le decisioni del professionista 
indiscutibili e incontestabili. Quasi 
che dall’alto della sua scienza e di una 
sorta di superiorità anche etica, egli 
fosse esente da errori e ci si dovesse 
affidare totalmente a lui senza 
pretendere di capire. Egli avrebbe 
comunque fatto la cosa migliore 
per il paziente. Questa situazione 
determinò in molti esponenti della 
classe medica un atteggiamento 
di paternalismo nei confronti 

A questa tendenza sicuramente 
positiva si è intrecciata una sempre 
più pervasiva mentalità che 
potremmo definire risarcitoria, 
secondo la quale anche nella 
vicenda sanitaria per ogni evento 
sfavorevole si “deve” poter sospettare 
o riconoscere una colpa, un 
responsabile e possibilmente avere 
un risarcimento. Il diffondersi di 
questo modo di pensare ha portato 
negli ultimi anni ad una crescita 
esponenziale dei contenziosi legali e 
ha cominciato a condizionare, a volte 
pesantemente, il rapporto tra medici, 
pazienti e famigliari dei pazienti e in 
generale l’atteggiamento del medico 
nell’espletare il proprio lavoro. Non 
è infrequente quindi che il medico 
o la struttura sanitaria cui si rivolge 
un paziente sentano come bisogno 
principale quello di mettersi al riparo 
da possibili contestazioni e lo facciano 
attraverso una esagerata prescrizione 
di accertamenti (esami, indagini 
radiologiche, visite specialistiche, 
prescrizioni farmacologiche). 
Questo esasperato bisogno di 
difendersi e le decisioni operative 
conseguenti viene comunemente 
chiamato “medicina difensiva” e 
coinvolge, oltre ai diretti protagonisti, 
stuoli di avvocati in cerca di cause 
da patrocinare e il mercato delle 
assicurazioni che richiede ormai il 
pagamento di premi altissimi. Non 
è giusto, e nemmeno pensabile, 
di tornare ai tempi dell’”impunità 
medica” ma è certo necessario cercare 
di rasserenare il clima in un settore 
tanto delicato, non solo nell’interesse 
degli operatori della salute ma anche 
dei cittadini utenti che hanno molto 
da guadagnare da un contesto di 
“alleanza terapeutica” piuttosto che 
di “diffidente e fredda sospettosità 
reciproca”.

delle persone in cura e una sottile 
sensazione di impunibilità, cosicché 
anche qualora le cose fossero andate 
male o si fosse commesso qualche 
errore esso sarebbe stato visto come 
inevitabile, frutto delle circostanze e 
quasi mai attribuito alla responsabilità 
degli operatori che erano intervenuti 
su quel caso.
Poi l’aumento della scolarizzazione 
delle persone, la possibilità di 
accedere con facilità a informazioni 
anche scientifiche e specialistiche, la 
crescente attenzione, a volte perfino 
esasperata, ai temi del benessere 
e della salute hanno migliorato 
la consapevolezza dei pazienti, 
rafforzato la volontà di capire le scelte 
proposte e la coscienza di avere il 
diritto di essere protagonisti attivi 
e non solo spettatori passivi delle 
vicende riguardanti la propria salute.

maurizio aGoSTini
Medico e aclista
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Le Acli del Primiero, Vanoi e Mis con il 
Coordinamento Donne, le associazioni 
Punto Pace Vanoi di Canal San Bovo, 
le Quattro stagioni di Imer, i comuni 
di Imer, Canal San Bovo e Mezzano 
stanno lavorando in rete per presentare 
una serie di incontri sul territorio che 
avranno come tema l’educazione 
e la responsabilità di genere. Dopo 
l’incontro del 28 febbraio a Canal San 
Bovo, l’8 marzo alle 20:30 è previsto 
a Imer presso la sala ex segheria il 
dibattito su “il ruolo maschile tra 
mutamenti famigliari, paternità e 
nuove dinamiche di coppia”. Il 15 
marzo, sempre alle 20:30, presso la 
sala Negrelli di Primiero San Martino 
di Castrozza è prevista una serata 
informativa “Rompi il silenzio”.

a lezione di Genere
Primiero

Da lunedì 8 febbraio gli uffici dei servizi 
Acli di Rovereto si sono trasferiti in Via 
Paoli, 1 al terzo piano del nuovo centro 
“Urban City”. 
Nei nuovi spazi di 280 metri quadrati, 
vengono ospitati gli uffici del CAF 
per l’assistenza fiscale, ICEF ed ISEE, 
successioni, contratti di locazione 
e paghe dei lavorati domestici, 
il PATRONATO per le consulenze 
previdenziali e la tutela ai lavoratori, 
il CTA con le sue proposte di turismo 
sociale ed il CAA per i servizi agli 
imprenditori agricoli. 
Altri servizi garantiti dalle Acli 
riguardano la tutela del lavoro 

domestico (badanti, colf e baby sitter).
Per informazioni ed appuntamenti è 
possibile contattare il nostro numero 
unico 0461.277277 o scrivere una email 
a info@aclitrentine.it

una nuova Sede Per i Servizi aCli
Rovereto

In due incontri molto partecipati 
il Circolo di Mezzolombardo ha 
affrontato il tema dell’agricoltura 
biologica. Il 16 febbraio presso la sala 
Civica Luigi Bertoldi di Vivaio Progetto 
92 e il tecnico di San Michele Gabriele 
Chisté hanno presentato le tecniche 
ed i contenuti del biologico. Il tutto 
è avvenuto sotto l’attenta regia del 
“nostro” Corrado Aldrighetti. Il secondo 
incontro si è svolto il 26 febbraio.

SCoPrire 
l’aGriColTura 
BioloGiCa

Circolo di Mezzolombardo

L’idea, che ha visto la partecipazione, 
fra gli altri, delle Acli e del Forum 
per la pace,  è della fine del 2014: far 
raccontare le guerre del Novecento 
a ragazzi e ragazze fra i 15 e 22 anni, 
realizzando un programma radiofonico 
pensato, studiato e voluto da loro. In 
primavera  è partito il “reclutamento” 
attraverso i social, i luoghi di 
aggregazione, le scuole. Alla fine si è 
formato un gruppo eterogeno – per 
età, genere, provenienza e studi – di 14 
giovani. 
I conflitti scelti sono 10, e toccano tutti 
i continenti: Guerra India Pakistan, 
Guerra di Korea, Guerra Civile in 

Guatemala, Conflitto del Sahara 
Occidentale, Guerra post indipendenza 
del Mozambico, Guerra civile Cipro, 
Guerra tra Honduras e Salvador 
(Guerra del Calcio), Guerra Malvinas/
Falkland, Guerra del Kosovo, Conflitto 
del Congo (guerra del Coltan).  Questi 
i titoli delle dieci trasmissioni. I ragazzi 
sono stati affiancati da tutor ed esperti, 
con l’obiettivo anche di individuare il 
format. 
Ad ottobre si è dato il via al lavoro 
effettivo con le radio, operando con 
due distinte redazioni, una presso 
SanbaRadio e una con Radio Trentino 
in Blu. 

radio memoriae
Trento
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l’aFFidamenTo dei FiGli 
in CaSo di SeParazione 
dei GeniTori

i diriTTi dei FiGli minori
La separazione fra genitori 
rappresenta spesso un momento 
doloroso nella vita dei figli tanto 
che la legge ha stabilito tre diritti 
fondamentali nel rapporto tra 
genitori e figli minori in questa 
evenienza.
• Il primo diritto dei figli minori 

è di mantenere un rapporto 
equilibrato e continuativo con 
ciascuno dei genitori.

• Il secondo diritto dei figli minori 
è di ricevere cura, educazione, 
istruzione e assistenza morale da 
entrambi i genitori.

• Infine il terzo diritto dei figli 
minori è di conservare rapporti 
significativi con gli ascendenti (ad 
esempio i nonni) e con i parenti di 
ciascun ramo genitoriale.

l’inTervenTo del GiudiCe
L’intervento del giudice in caso di 
separazione gli consente di adottare 
i provvedimenti relativi alla prole con 
riferimento esclusivo all’interesse 

Servizio di consulenza legale 1,5 min

morale e materiale della stessa.
A tale scopo il giudice valuta in via 
prioritaria la possibilità che i figli 
minori restino affidati a entrambi 
i genitori e solo se questa via non 
è percorribile stabilisce a quale 
genitore affidare i minori. 
Di conseguenza determina i tempi 
e le modalità della presenza dei 
figli presso ciascun genitore e fissa 
anche la misura e il modo con cui 
ciascun genitore deve contribuire 
al mantenimento, alla cura, 
all’istruzione e all’educazione dei 
figli. 
A tal riguardo il giudice prende atto 
di eventuali accordi intervenuti tra i 
genitori, quando non sono contrari 
all’interesse dei figli, ed adotta 
ogni altro provvedimento relativo 
alla prole, ivi compreso, in caso di 
temporanea impossibilità di affidare 
il minore ad uno dei genitori, 
l’affidamento provvisorio ad altra 
famiglia o comunità.

La rubrica tratta tematiche generali 
ed ha uno scopo divulgativo. 
Per casi specifici contattare il servizio 
di consulenza legale 
(tel. 0461-277277) per prenotare un 
colloquio gratuito con l’avvocato.

CriSTian BoSio
serviziolegale.trento@gmail.com






