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IL MOVIMENTO DELLA 
GENERATIVITÀ SOCIALE

Sabato 24 ottobre
Congresso Provinciale





L'INTERVISTA

Questa intervista sostituisce il 
classico editoriale del Presidente 
Oliver. Ci è parsa la soluzione 
migliore per un’ultima valutazione 
ed approfondimento prima 
dell’importante appuntamento del 
prossimo Congresso previsto per il 24 
ottobre.
Ancora una volta le Acli si vedono 
impegnate nella chiusura di un ciclo di 
impegni e nell’apertura di una nuova 
fase contrassegnata dell’emergere 
di nuove sfi de, non ultima quella 
della pandemia e del conseguente 
peggioramento della situazione 
economica e sociale.

Luca, quali sono i progetti realizzati 
nel corso del tuo mandato che ritieni 
più importanti e rappresentativi?
Ritengo sia stato il raff orzamento e lo 
sviluppo del percorso di unifi cazione 

Acli a Congresso 

dei servizi che ci ha portato verso 
l’attuale modello di Organizzazione 
unitaria. Si è trattato di un percorso 
che ha coinvolto in primo luogo il 
personale e i direttori e che di fatto 
ha contribuito allo sviluppo di una 
nuova cultura associativa e di servizio 
rivolta all’utente fi nale. Un esempio 
in tal senso è stata la recente guida 
“Diventare genitori” ma sono altri e 
ancora più diversifi cati gli esempi che 
testimoniano della crescita del livello 
di collaborazione e sinergia interna. 
Il secondo progetto per il quale 
possiamo essere orgogliosi è stato 
quello di Ricostruire comunità portato 
avanti in Rotaliana e nel Primiero. Si 
tratta del nuovo modo di intendere il 
nostro sviluppo associativo che parte 
dall’analisi dei problemi e dei bisogni 
delle nostre comunità e dall’idea che 
le Acli partecipino al destino del 

5 min
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L'INTERVISTA

loro territorio insieme agli altri 
soggetti attivi che operano a livello 
locale. 

Come valuti la situazione sociale 
che caratterizza in questo momento 
la nostra provincia anche alla luce 
dell’emergenza Covid?
In questi anni abbiamo assistito 
al progressivo allentamento delle 
tradizionali reti di protezione che 
erano date dalle relazioni famigliari e 
comunitarie di un tempo. Reti che non 
sono state sostituite da altre forme di 
aiuto e che pertanto rappresentano dei 
punti di debolezza alquanto evidenti.
In secondo luogo abbiamo assistito 
all’avanzamento della crisi economica 
ed occupazionale e alla crescita delle 
povertà, fattori che non sono stati 
assorbiti da un adeguato sistema di 
welfare.
A tutto questo si aggiunge 
l’inadeguatezza dell’impalcatura 
tradizionale dello stato sociale, 
ancorata alla previdenza e 
all’assistenza verso i lavoratori 
dipendenti, che di fatto non riesce a 
dare risposte soddisfacenti alle nuove 
generazioni di precari.
La pandemia non ha fatto altro 
che aggravare una situazione già 
pesantemente segnata dalla crisi. Chi 

era solo è rimasto ancora più solo e chi 
era fragile, si è trovato ad essere ancora 
più fragile. Ricordiamoci poi che siamo 
alle porte di un periodo critico, visto 
che le misure di protezione messe in 
atto dal governo nazionale, come le 
moratorie delle rate dei mutui, il rinvio 
delle scadenze fiscali, il blocco dei 
licenziamenti e la cassa integrazione 
straordinaria, stanno giungendo al 
termine. Per affrontare un momento 
così delicato servono idee chiare e la 
ferma volontà a non lasciare nessuno 
indietro.

A livello politico abbiamo assistito 
in questi ultimi anni ad una serie 
di cambiamenti radicali, specie in 
Trentino. Qual è la tua valutazione in 
proposito e quale dovrebbe essere il 
ruolo delle Acli in futuro rispetto alla 
politica e alle istituzioni?
La politica di oggi soffre soprattutto 
del fatto che si avvale per il consenso 
degli strumenti mediatici più in voga 
che spingono alla semplificazione 
e impongono tempi sempre più 
sclerotizzati.
Risulta pertanto difficile costruire 
con i cittadini un piano diverso di 
comunicazione fatto di analisi e 
tempi più adeguati alla riflessione 
e alla progettazione partecipata 

e responsabile. Si preferiscono gli 
slogan, i post, le istantanee e i tweet 
che hanno l’unico obiettivo di creare 
messaggi ad effetto e fine a se stessi. 
Con questo modo di fare politica è 
impossibile ragionare sui temi.
Quindi le Acli cosa possono fare? 
Credo che ancora una volta il nostro 
ruolo sia quello di creare luoghi di 
formazione e incontro, riflessione ed 
elaborazione, ma anche di incontro e 
di ascolto. 
La politica deve comprendere che è 
da questi ambiti di costruzione sociale 
che è necessario ripartire ritessendo un 
dialogo costruttivo con la società civile 
e l’associazionismo.

Quali saranno le piste di lavoro più 
importanti che caratterizzeranno il 
prossimo mandato associativo?
L’obiettivo del prossimo futuro è 
quello di diventare una vera e propria 
Organizzazione civile che dovrà fare 
delle Acli un organismo sociale unitario 
ri-connesso con la società e utile ai 
lavoratori, alle lavoratrici e ai cittadini 
più deboli e bisognosi.
Le Acli intendono poi continuare ad 
essere un luogo di aggregazione e di 
formazione in grado di dialogare con 
le istituzioni per delineare politiche, 
correttivi e iniziative inclusive. Per 
questo dobbiamo farci carico sia 
della formazione dei cittadini verso 
la partecipazione, sia del dialogo 
costruttivo con la politica e coloro 
che sono chiamati a responsabilità di 
governo portando alla loro attenzione 
le istanze ed i bisogni che raccogliamo 
presso le nostre sedi e i nostri servizi.
Un’attenzione specifica dovrà infine 
riguardare sia i giovani e il loro diritto 
al lavoro sia gli elementi che fanno dei 
nostri Circoli un vero e proprio volano 
di sviluppo per i loro territori.

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it
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Relazioni

IL SEME DELLA
SOLIDARIETÀ

2 min

Una delle caratteristiche peculiari dell’essere umano 
è la capacità di creare legami con i suoi simili, modi 
di convivere e cooperare che, una volta trasmessi alle 
generazioni successive, formano gli elementi costitutivi di 
ciò che chiameremmo “istituzioni”, a loro volta fondamento 
della civiltà. Ogni associazione – quando comincia 
ad avere una storia e una tradizione – può diventare 
un’istituzione importante in un determinato contesto. Ha 
una propria “biografia” che trascende la singolarità dei 
membri, resistendo così all’inevitabile logorio del tempo. 
Certamente contano le persone che ne sono componenti, 
contano le classi dirigenti e pure le capacità dei leader: chi 
ne fa parte si incammina però su un percorso già tracciato 
al momento della nascita dell’organizzazione, può contare 
su alcuni valori di fondo. 
Questo discorso vale senza dubbio per le Acli. L’universo 
aclista è una realtà consolidata per la democrazia del 
nostro Paese. È una presenza nel mondo del lavoro che 
concorre alla crescita del benessere della comunità. Si 
rapporta con la visione cristiana rappresentata dalla 
Chiesa cattolica ma non solo. Le Acli di oggi non sono 
quelle di ieri. L’età anagrafica degli aderenti è diversa, 
sostanzialmente mutato è il quadro politico, sociale, 
economico, culturale in cui si deve operare. Tutto è 
cambiato rispetto a 70 anni fa ma le Acli ci sono ancora. 
Bisognerebbe essere orgogliosi di far parte di un 
movimento così importante per la nostra storia. Le 
Acli trentine si avviano al congresso. Come sempre è 
un’occasione da non perdere. Non si tratta di specchiarsi in 
una gloriosa tradizione, ma si deve rinnovare partendo da 
solide basi. Sappiamo oggi che la memoria e il senso del 
passato non sono valori di moda. Proprio per questo ne 
abbiamo più bisogno. Proprio adesso. Così alle Acli spetta 
il compito precipuo di “stare dentro” i processi sociali (con 
il patronato, i servizi, l’azione “politica” locale, nazionale 
e globale…) ma allo stesso modo occorre “coltivare e 
custodire” gli associati e le associate attraverso le attività 
sul territorio, per dimostrare quanto è bello e possibile 
“stare insieme”. 

Acli a Congresso 

STARE INSIEME DENTRO 
LA COMUNITÀ

2 min

PIERGIORGIO CATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com

Quello che ci ha insegnato la pandemia da Covid 19, 
sostiene il teologo brasiliano Leonardo Boff, è che «il 
centro di tutto è la vita, la salute e i mezzi di sussistenza e 
non il profitto e lo sviluppo (in)solvibile». 

«Oggi il problema più grande dell’umanità – prosegue 
Boff, - non è quello economico, né quello politico, né 
quello culturale, né quello religioso, ma è la mancanza di 
solidarietà con gli esseri umani che sono al nostro fianco». 
Se facciamo mente locale vediamo che a salvarci dal 
coronavirus è stato proprio lo spirito di solidarietà che ha 
visto il prodigarsi di migliaia di persone, medici, infermieri, 
tecnici, vigili del fuoco, volontari scendere in campo anche 
a rischio della loro stessa vita per contenere il diffondersi 
della pandemia e per approntare le cure necessarie. 
Se così è stato, suscita sconcerto osservare come, a 
infezione ancora in corso, si sia rapidamente dimenticata 
la lezione da parte di troppe persone e ciò che viene 
richiesto e per cui non pochi operano, è per un ritorno 
alla “normalità” intesa come riproposizione di ciò che si 
è sempre fatto. Eppure, per dirlo ancora con le parole 
di Leonardo Boff, «È stata la solidarietà a permetterci di 
passare dall’animalità all’umanità. Ciò che valeva ieri, vale 
anche oggi». 
Ma la solidarietà chiama in causa la nostra responsabilità, 
le nostre decisioni, le nostre scelte, la nostra volontà. 
Non è un sentimento vago o una estemporanea quanto 
infruttuosa manifestazione di prossimità da accordare con 
il contagocce operando al risparmio. 
No, “la solidarietà è un modo di vivere, anzi di convivere”, 
ci ricorda il filosofo Roberto Mancini e trova la sua 
ragione d’essere, specifica ancora, nel fatto “che siamo 
oggettivamente legati gli uni agli altri” e che pertanto la 
“solidarietà non è che la risposta di libera conferma data a 
questa condizione universale”.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it
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IL NEMICO SBAGLIATO

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Torno sull’argomento del mese scorso, quello sullo 
squilibrio generazionale in tema di lavoro e di reddito (“Chi 
ruba il futuro ai giovani?”), sul quale auspicavo un dibattito 
nel mondo aclista.
Il vero problema, concludevo, sta nell’esplosione del 
neoliberismo dagli anni ’80 in poi. Tra le caratteristiche di 
questo fenomeno c’è la finanziarizzazione dell’economia (il 
mercato non si basa più sulla produzione di beni ma sulla 
speculazione finanziaria, l’azzardo in borsa, le scommesse 
su rialzi o ribassi...); la delocalizzazione delle aziende in 
paesi dove le paghe sono da fame, i diritti dei lavoratori 
inesistenti, il rispetto dell’ambiente una chimera; la 
conseguente irresponsabilità dei  nuovi padroni che non 
sono più espressione di un paese, ma multinazionali senza 
alcun legame coi territori; la volatilizzazione del gettito 
fiscale, che non è più legato ai fatturati reali ma nascosto 
in paesi compiacenti, privando i vari stati delle risorse 
per garantire i servizi pubblici; la concentrazione delle 
ricchezze in pochissime mani e l’aumento della povertà 
generale, col contestuale precipitare dei ceti medi verso il 
basso.
In questa spirale si è inserita negli ultimi 20 anni la 
progressiva informatizzazione del lavoro, che ha decimato 
l’occupazione. I nuovi padroni del web non appartengono 
alla generazione dei “vecchi”, ma sono 30-40enni 
spregiudicati che col traffico dei dati e gli escamotage 
fiscali fanno profitti mai visti, a fronte di un’occupazione 
almeno dieci volte inferiore, a parità di fatturato, rispetto al 
capitalismo vecchio stampo. 
Stando così le cose, è compito delle giovani generazioni 
chiedersi come sia possibile che i lavori nuovi siano così 
mal pagati e precari e trovare forme di lotta politica e 
sindacale efficaci almeno quanto quelle storiche dei loro 
padri.
La massa dei senza lavoro e dei lavoratori sfruttati come 
schiavi aumenta di continuo, mentre gli sfruttatori 
nuotano nell’oro.
La mia riflessione era partita da un articolo di Michele 
Serra su Repubblica. Vorrei concludere con una frase dello 
stesso Serra: “Se lo scontro padri-figli arriva a prendere il 
posto del conflitto sociale, vuol dire che gli sfruttatori la 
stanno facendo franca e gli sfruttati stanno scegliendo, 
come spesso purtroppo succede, il nemico sbagliato”.  

Lavoro e conflitto fra padri e figli 2 min

Confronti

L’ALTERNATIVA AL POTERE 
E ALLA VIOLENZA

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Si è ragionato poco nella nostra storia recente sul rapporto 
fra il potere e la violenza.
Il pensiero politico si divide generalmente in due correnti: 
l’una che privilegia la scalata al potere per cambiare lo 
stato di cose esistenti e l’altra che più semplicemente 
punta all’abbattimento del potere stesso usando la 
violenza rivoluzionaria.
La storia, che è fatta di paradossi, ci insegna purtroppo 
che la prima traiettoria, quella della scalata istituzionale 
al potere, degenera spesso nella violenza e un esempio in 
tal senso sono le guerre che sempre più frequentemente 
vengono dichiarate (o non dichiarate, ma praticate) dai 
sistemi democratici. La storia stessa ci insegna inoltre che 
le rivoluzioni violente (pensiamo a quella russa così come 
a quelle islamiche o cinese) degenerano sempre in sistemi 
di potere che limitano o annientano le libertà.
Violenza e potere si fiutano, di cercano fino ad incontrarsi e 
diventare la stessa cosa. 
Forse è per questo che Cristo ha rifiutato sia il potere che la 
violenza e forse è proprio per questo che è stato crocifisso.
Dove non arriva il potere, con le sue lusinghe 
consumistiche e narcisistiche, arriva la violenza: un 
esempio in tal senso viene dagli Stati Uniti, spesso citati 
come modello di democrazia, dove ci sono 2,2 milioni di 
carcerati. Provate a immaginare di contare fino a 2.200.000: 
si tratta del 22% della popolazione carceraria mondiale 
alla cui reclusione hanno concorso in questi decenni sia i 
democratici sia i repubblicani.
Viviamo però in un momento storico dove il desiderio di 
cambiamento è tutt’altro che spento se pensiamo alle 
necessità impellenti di fermare la corsa dei cambiamenti 
climatici e di invertire la rotta per consentire ai giovani di 
avere un domani. C’è bisogno di un pensiero rivoluzionario 
che si incontri fino a confondersi con la testimonianza e 
l’azione e c’è bisogno soprattutto di un’azione nonviolenta 
che contesti sia il bisogno di potere dell’essere umano 
(che è sempre un animale egoista) sia la sua propensione 
alla violenza (in quanto il potere ha sempre bisogno della 
violenza per affermarsi).
Con la critica del potere e della violenza si chiude un'epoca 
e se ne apre un’altra caratterizzata dalla generatività del 
bene. 
Generatività è una delle parole con le quali le Acli 
apriranno il loro prossimo congresso.
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I NOSTRI TEMI, IN NOSTRI VALORI: 
IDEE E PROGETTI PER IL TRENTINO E LA SUA COMUNITÀ

condizioni di povertà relativa.  
In Trentino le famiglie povere sono 
circa 18 mila su 235 mila. Vivono in 
queste condizioni un po' più di 40 mila 
persone.
Da qui la necessità per le Acli di un 
programma permanente e radicato 
in ogni circolo e servizio di lotta alle 
povertà con iniziative continue e 
congiunte con la Caritas e le parrocchie 
per rispondere concretamente a 
queste problematiche sociali.

IL DOVERE DELL’ACCOGLIENZA
Il ridimensionamento di strutture 
quali Cinformi ed il Centro per la 
Cooperazione Internazionale così come 

alle difficoltà del momento.
Come cristiani e come persone 
impegnate lungo la frontiera che 
collega l’impegno civile con la 
partecipazione alla democrazia e 
alla politica siamo inoltre convinti 
di svolgere un’importante funzione 
etica e culturale che si riassume 
semplicemente nel dare speranza 
alle persone. Speranza che ripropone 
il tema della rinascita e della 
resurrezione di fronte allo smarrimento 
e alla morte. Speranza che delinea la 
possibilità del cambiamento, anche 
radicale, di fronte agli errori e alle 
contraddizioni che questo modello di 
sviluppo ha provocato.

UNA PRIORITÀ: LA LOTTA ALLE 
POVERTÀ
Anche l’Italia e di conseguenza il 
Trentino vivono il problema del ritorno 
delle povertà.
Oggi in Italia le persone che 
non riescono a permettersi 
un’alimentazione adeguata, una casa 
riscaldata e il minimo necessario per 
vestirsi o curarsi sono 5 milioni e la 
situazione in Trentino non può certo 
dirsi felice.
Secondo i dati della Provincia 
autonoma in Trentino il reddito 
familiare è più alto di quello medio 
italiano, ma la distanza tra i più ricchi 
e i più poveri si è accentuata mentre il 
5% della popolazione adulta  
dichiara di avere molte difficoltà 
economiche e l’8% delle famiglie è in 

Tutti i congressi celebrano un 
cambiamento, ma questo in particolare 
si colloca in quella che papa Francesco 
ha definito un “cambio d’epoca”.
La pandemia globale è solo 
l’ultimo evento di un processo di 
degenerazione del rapporto fra 
umanità e natura dove, per dirla ancora 
con le parole del pontefice: “Abbiamo 
proseguito imperterriti, pensando di 
rimanere sempre sani in un mondo 
malato”.
Modificazione climatiche, aumento 
delle diseguaglianze e delle povertà 
(anche nel civilissimo Trentino) così 
come l’aumento della disoccupazione 
e la crisi manifesta di questo modello 
di sviluppo impongono radicali 
cambiamenti negli stili di vita e di 
consumo così come scelte politiche ed 
economiche adeguate ai nuovi bisogni 
delle giovani generazioni.
La ricerca di futuro diventa il tema 
centrale delle organizzazioni sociali.

I NOSTRI COMPITI
Compito di questo congresso è 
dunque quello di interpretare il quadro 
futuro relativo all’evoluzione della 
società e dei bisogni delle persone 
di fronte alle sfide globali e locali che 
abbiamo di fronte e nel contempo 
quello di individuare i servizi, le 
proposte sociali e di “pubblica utilità” 
che le Acli intendono realizzare 
all’interno di una comunità che appare 
come travolta e tramortita di fronte 

...la ricerca di futuro diventa il 
tema centrale delle organizzazioni 
sociali...

15 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it
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di altri presìdi riferiti all’accoglienza dei 
rifugiati e soprattutto all’integrazione 
rappresentano il chiaro segnale di 
voler corrispondere a livello politico-
amministrativo al nuovo pensiero 
dominante che si riconosce in 
atteggiamenti egoistici, di chiusura 
e nella corsa individuale a forme di 
protezione sociale e privilegio per i 
“soli trentini”. 
In questo modo si dimentica 
l’importanza, fondamentale per la 
nostra economia ed il futuro della 
nostra società, dell’integrazione e 
dell’accoglienza anche in relazione 
al saldo negativo della natalità e 
della permanente richiesta di nuova 
occupazione straniera per tanti lavori 
e professioni che i “Trentini” non 
riescono più a soddisfare basandosi 
unicamente sulle proprie forze.
Su questi temi e sul rilancio della 
cooperazione internazionale tramite le 

NELLA FOTO, IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO  
LA SEGRETERIA PROVINCIALE DELLE ACLI.

nostra Ipsia ci attende un’altra stagione 
di presenza e impegno in favore dei 
più poveri.

SENTINELLE DEL TERRITORIO NEL 
SEGNO DEL VANGELO
Le Acli sono sempre state un’anima 
inquieta all’interno dell’universo 
cattolico. Sostenitrici del Concilio 
ed “eretiche” in alcune fasi storiche, 
le Acli intendono recuperare una 
coerenza “moderna” rivolta al Vangelo 
rilanciando il pontificato di Francesco e 
facendo della Vita Cristiana un terreno 
di formazione e di testimonianza a 
sostegno dei cambiamenti verso cui 
tutti siamo chiamati.
Salvaguardia del creato, rilancio 
dell’economia sostenibile, 
responsabilità verso il futuro saranno 
i temi di una nuova stagione di 
impegno nei campi della spiritualità, 
delle opere e dell’educazione.

SUPERARE IL DECLINO 
L’Italia è una nazione da dove ogni 
anno emigrano oltre 120 mila persone.
Si tratta della nostra “migliore 
gioventù” che cerca altrove quelle 
opportunità che non può trovare in 
un paese che ha smesso da tempo di 
pensare al futuro.
Un elemento che caratterizza il 
declino italiano è inoltre la flessione 
demografica iniziata a partire dal 2015 
con l’affermarsi del conseguente “saldo 
negativo” con i morti che superano i 
nati.
Questo significa che sia la nostra 
provincia, sia la nostra nazione 
con il calo demografico soffrono 
di una diminuzione del livello di 
competitività, in particolare con i paesi 
capitalistici emergenti. 
Compito di un movimento come le 
Acli è quello di indicare traiettorie, 
possibilità, sogni e speranze.
L’Italia, e con essa il Trentino, non 
possono rassegnarsi alla deriva 
del declino, alla paura del futuro, 
alla mancanza di progettazione e 
programmazione.

L’ALTRA METÀ DEL CIELO
È interessante e doveroso, da questo 
punto di vista, mettersi in ascolto 
dell’esperienza delle donne, della 
loro “differenza di genere” che ci 
spinge continuamente a fare a meno 
di noi stessi e delle idee di dominio 
per aprirci al mondo e al domani 
in un abbraccio d’amore e 
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responsabilità. Sia nel pensiero 
teologico sia politico esistono 
oggi testimonianze femminili che 
rappresentano il “sale della terra”, 
fonti inestimabili di conoscenza che 
si incontra con la saggezza e che 
chiedono a gran voce di invertire 
la corsa e cambiare radicalmente il 
mondo. La critica del potere, così 
dannatamente maschile e maschilista, 
chiama in causa la necessità di un 
nuovo modo di pensare e di agire in 
cui le donne sono protagoniste.

SIAMO TUTTI AUTONOMISTI E 
COOPERATORI  
Coltivare la speranza rappresenta 
dunque un atto di coraggio che 
ci consente di rialzarci quando 
siamo caduti al fine di riconsegnare 
la verità alle cronache evitando 
gli inganni e le scorciatoie che il 
populismo e l’autoritarismo stanno 
costruendo per farci abbandonare il 
sogno federalista europeo dei padri 
fondatori, il sogno di autogoverno 
dei padri dell’Autonomia, il sogno di 
autogestione e responsabilità dei padri 
della Cooperazione.
Costruire speranza significa 
costruire presidi sociali, forme di 
autorganizzazione dei cittadini, 
servizi inclusivi e nuove forme di 
rappresentanza a partire dal lavoro, 
dall’economia e dalla cittadinanza 
attiva.

L’AMBIENTE, IL BENE PIÙ PREZIOSO
Dall’agricoltura all’ambiente, 
dall’urbanistica alle politiche di 
sviluppo e di salvaguardia della 
montagna è necessario che le Acli 
riprendano il filo dell’impegno  

nei confronti del territorio.
È necessario fermare la corsa verso 
il consumo di suolo e il processo di 
continua omologazione dell’ambiente 
alpino e per questo serve una stagione 
nuova che si pre-occupi del futuro 
della montagna trentina unendo 
l’impegno sul fronte ecologico con 
quello sul fronte economico.

IL LAVORO SI ORIGINA DA 
UN MODELLO ECONOMICO 
SOSTENIBILE
Le Acli, attraverso l’Enaip Trentino, 
con i suoi 9 Centri di Formazione 
Professionale e oltre 2.000 studenti 
frequentanti, rappresentano un 
patrimonio non solo formativo, 
educativo e didattico, ma anche e 
soprattutto un punto di riferimento 
essenziale per lo sviluppo economico 
delle nostre vallate.
Quando parliamo di Enaip parliamo 
del modo attraverso il quale le Acli si 
occupano e si pre-occupano del lavoro.
Attraverso i nostri Circoli e attraverso 
percorsi partecipati che è possibile 
attivare nei territori, stiamo lavorando 
per fare delle Acli un vero e proprio 
“laboratorio per lo sviluppo locale”. 
L’obiettivo è quello di dare vita a 
delle filiere organizzate attraverso 
il coinvolgimento a vari livelli dei 
nostri CFP, delle famiglie, dei Circoli 
Acli, dei portatori di interesse, delle 
forze economiche ed imprenditoriali, 
delle componenti della società civile 
per contribuire a delineare idee e 
progetti per un futuro economico ed 
occupazionale delle nostre vallate. 
La formazione degli adulti, la 
riqualificazione professionale, le 
politiche attive del lavoro, il confronto 

continuo sul tema dell’innovazione 
e della sostenibilità dello sviluppo 
rappresentano pertanto le nuove 
frontiere del nostro sistema dedicato 
alla formazione ed educazione dei 
giovani e degli adulti.
Traghettare il lavoro oltre una mera 
dimensione rivendicativa tipica del 
Novecento fordista verso la possibilità 
di rispondere a bisogni sociali urgenti 
ma insoddisfatti può essere un 
compito tipico del Terzo Settore. Un 
ruolo che può sollecitare lo sviluppo 
di impieghi legati alla produzione di 
beni comuni e relazioni come possono 
essere i servizi di cura e assistenza alla 
persona e/o alle famiglie, il welfare 
di comunità, la manutenzione e 
il ripristino del territorio, la tutela 
e il risanamento dell’ambiente, 
gli interventi per la rigenerazione 
urbana e la riqualificazione degli 
spazi pubblici, la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio artistico 
e culturale, i servizi sociali ed educativi.

DAL WELFARE REDISTRIBUTIVO AL 
WELFARE GENERATIVO
Per non diventare uno strumento di 
garanzia per i già garantiti, per non 
deperire assieme al “mondo di ieri” ed 
essere sganciate dai processi attuali, 
le Acli intendono rinnovare la loro 
presenza nella società lavorando 
innanzitutto alla transizione dal welfare 
redistributivo del passato al welfare 
generativo del presente.
Si tratta di un passaggio fondamentale 
per ribadire la nostra sintonia con i 
bisogni del paese reale nel segno dello 
spirito di auto organizzazione della 
società.
Le Acli possono svolgere un ruolo 
di incubatore di proposte di welfare 
generativo e di comunità attivandosi 
a partire dai Circoli per comunicare 
alle istituzioni ed agli enti preposti 
innovative forme di intervento e 
sostegno alla comunità.

...le Acli intendono rinnovare la loro 
presenza nella società lavorando 
innanzitutto alla transizione dal welfare 
redistributivo del passato al welfare 
generativo del presente...
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Oltre ad un ruolo attivo nei confronti 
della Provincia autonoma per le 
erogazioni di servizi tradizionali, 
le Acli possono pertanto svolgere 
un ruolo proattivo per costruire 
proposte di welfare generativo locale, 
incentivazione del lavoro di cura, 
esperienze di nuovo mutualismo, 
muto aiuto e cooperazione sociale 
valorizzando le risorse esistenti 
per convogliarle verso iniziative di 
solidarietà.
Il ruolo di stimolo nei confronti 
dell’ente pubblico portato avanti dalle 
Acli in questi anni per la valorizzazione 
dei pensionati e degli anziani e per 
la promozione della famiglia nella 
domiciliarizzazione dell’assistenza 
ai non autosufficienti è un esempio 
importante nell’edificazione di un 
nuovo sistema di welfare che punta 
alla valorizzazione del volontariato e 
alla dimensione umanistica della cura.

COMPLETARE IL PERCORSO VERSO 
L’ORGANIZZAZIONE SOCIALE 
UNITARIA
Il processo di unificazione e di sviluppo 
di una progressiva sinergia operativa 
fra il nostro Patronato e il nostro CAF 
(Acli Servizi Trentino) ha portato ad 
un obiettivo miglioramento dei servizi 
all’utenza attraverso la predisposizione 
di una centrale unica di chiamata, di 
smistamento ed indirizzo dei bisogni 
per adempiere con celerità, puntualità 
e competenza a tutte le esigenze della 
nostra utenza.
In occasione del recente lockdown i 
nostri servizi hanno inoltre dimostrato 
una prontissima capacità di resilienza 
ed adattamento grazie anche alla 
straordinaria capacità organizzativa e 
alla disponibilità del personale e dei 
direttori. 
Nel percorso di unificazione dei nostri 
servizi si riflette inoltre la necessità 

di dare nuova linfa alla nostra azione 
sociale individuando nelle Acli una 
vera e propria Organizzazione 
Civile che si ponga l’obiettivo di 
rappresentare gli interessi di ampie 
fasce di cittadini, associazioni e 
movimenti che si collocano nel grande 
alveo dell’economia civile, dell’impresa 
etica, della costruzione partecipata del 
Bene Comune.

ESSERE ORGANIZZAZIONE CIVILE: 
PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE 
MOLTITUDINI OPEROSE
Il passaggio da Organizzazione unitaria 
a Organizzazione civile rappresenta 
il salto di qualità che può imprimersi 
nelle Acli a partire da questo 
congresso.
Essere Organizzazione di cittadine 
e cittadini operosi significa in primo 
luogo lavorare per trasformare 
i nostri 180 mila contatti 
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con l’utenza in 180 mila 
legami associativi. Non adesioni 
al movimento, ma adesioni ad 
una grande Organizzazione che si 
prende cura del singolo utente, della 
famiglia, del territorio e lavora per 
il loro benessere ed emancipazione 
lungo tutto il percorso di vita della 
persona.
L’efficienza della nostra organizzazione 
sarà misurata dalla capacità che 
avremo di sviluppare proposte 
generative a partire dalla nostra base 
associativa e dalla nostra utenza. 
Per fare questo è necessario lavorare 
sulla nostra classe dirigente, 
programmare e progettare nuovi 
servizi di promozione ed inclusione 

sociale e soprattutto articolare un 
grande ed innovativo progetto 
di comunicazione unitaria per 
caratterizzare il “linguaggio aclista” a 
partire dal nostro tratto caratteristico 
ed originale che si esprime nel “parlare 
con il fare”.

RICOSTRUIRE COMUNITÀ: 
GERMOGLI DI GENERATIVITÀ 
SOCIALE A PARTIRE DAL 
TERRITORIO
L’obiettivo di Ricostruire Comunità, 
l’iniziativa delle Acli attiva in Piana 
Rotaliana e in Primiero, è quello di 
rilanciare i Circoli in rapporto ai bisogni 
della loro comunità organizzando 
progetti operativi di mutuo aiuto, 

l’assistenza e l’accompagnamento 
dei soggetti più deboli o colpiti 
dalla disoccupazione, esperienze 
di animazione sociale, ma anche 
vere e proprie iniziative di sviluppo 
economico per rafforzare la coesione 
interna, lo spirito di collaborazione 
e la stessa competitività nelle nostre 
vallate.
Un percorso che guarda alla 
generatività sociale e alla costruzione 
partecipata del sistema di welfare di 
comunità come all’obiettivo prioritario 
e caratterizzante il ruolo pubblico delle 
Acli Trentine nei prossimi anni.
Un percorso che supera la distanza 
fra il centro e le vallate trentine 
assumendo e condividendo la 
domanda di attenzione e supporto 
espressa da queste ultime nel 
segno della sussidiarietà e della 
responsabilità.

SVILUPPO ASSOCIATIVO: UNO 
SGUARDO FORMATIVO SUL 
FUTURO
Le Acli intendono pertanto dare vita ad 
una stagione straordinaria di impegno 
rivolto alla formazione a tutti i livelli: 
dalle professioni alla democrazia e 
partecipazione, dalle classi dirigenti 
allo sviluppo locale.
Una particolare attenzione sarà 
pertanto rivolta allo sviluppo 
associativo e alla formazione, 
rigenerazione e riorganizzazione dei 
nostri Circoli. La recente pandemia 
rischia infatti si segnare un confine 
fra un “prima e un dopo” che rischia 
di mettere in seria discussione il 
presidio territoriale assicurato fino ad 
oggi da molte realtà acliste operanti 
nelle nostre zone. Si tratta pertanto 
di riprendere il cammino e il lavoro 
formativo ed organizzativo per 
riconnettere i Circoli con i bisogni 
popolari e le esigenze di sviluppo che 
emergono localmente individuando 
nuove traiettorie di sviluppo e nuove 
modalità di coinvolgimento dei 
cittadini, delle donne e dei giovani in 
particolare.

...dare nuova linfa alla nostra azione sociale 
individuando nelle Acli una vera e propria 
Organizzazione Civile che si ponga l’obiettivo 
di rappresentare gli interessi di ampie fasce di 
cittadini, associazioni e movimenti...
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Congresso

L’AUTONOMIA DECLINATA 
DALLE ACLI

Provincia possiamo affermare con 
orgoglio che il Trentino ha dimostrato, 
spesso a tutta Italia, di poter essere 
laboratorio virtuoso e che uno dei 
grandi risultati raggiunti fino ad oggi, 
è stato quello di avere mantenuto le 
persone a vivere nelle valli.
E in questo anche le Acli, grazie 
a Circoli e Servizi che proprio sul 
territorio si sono sviluppati e radicati, 
hanno svolto e continuano a svolgere 
un importante ruolo.
Oggi corriamo il rischio, se non ci 
muoviamo in ogni modo possibile, 
di vedere le nostre amate montagne 
e le comunità valligiane trentine 
svuotarsi e i nostri figli partire per 
non tornare più se non, forse, per 
una breve vacanza. Si tratta di un 
fenomeno già in corso – si veda il 
progressivo svuotamento delle Valli 
del Primiero e parzialmente del Tesino 
e del Chiese: non possiamo e non 
dobbiamo permetterlo; possiamo 
attivarci ulteriormente  per far sì  
che emergano nuovi elementi atti a 
facilitare il protagonismo territoriale e 

che stanno interessando la nostra 
Provincia: valga come esempio su tutti 
il discorso legato alla sanità, ai punti 
nascita e ai servizi medico assistenziali. 
Un fatto di cui tenere conto anche in 
vista del nostro prossimo Congresso 
provinciale e di quello nazionale, 
previsto per novembre a Roma.
Vogliamo aiutare davvero, ancora una 
volta, trentine e trentini a farsi avanti, a 
indicare soluzioni e a compartecipare 
nella gestione delle scelte 
fondamentali: la formazione, il lavoro, 
la salute, l’assistenza, la gestione 
economica, i servizi – molti dei quali 
vedono il sistema Acli Trentine in 
prima linea anche grazie a gli oltre 
250.000 abitanti della provincia che 
incontriamo a vario titolo ogni anno. 
E dobbiamo farlo utilizzando al 
meglio gli strumenti autonomistici, 
mantenendo, nel contempo, la 
nostra autonomia d’azione, pur 
confrontandoci e collaborando con 
la politica, le istituzioni e le altre 
associazioni.
Tornando a uno sguardo sulla nostra 

Tutti sappiamo quanto sia stata sia 
importante l’Autonomia speciale 
per il Trentino e come sia necessario 
non solo preservarla ma anche 
prendersene cura e attualizzarla. Come 
associazione siamo certi sia necessario, 
oggi, continuare a parlare e “fare” 
autonomia e ripensare uno Statuto in 
modo che possa rappresentare cosa il 
Trentino è diventato, come si è evoluto 
dal 1948 ad oggi e, fondamentale, 
come sarà il Trentino autonomo del 
2040 o 2050. Questo era uno dei motivi 
che ci ha portato a cavallo tra il 2016 
e il 2018 a lavorare con impegno fino 
a diventare per oltre due anni, come 
Acli Trentine, i referenti  di tutto il 
Terzo Settore provinciale in seno alla 
positiva esperienza della Consulta per 
la Riforma dello Statuto di Autonomia.
Potremo allora ripartire da qui, 
tenendo come base la storia e la 
conoscenza delle origini.
Proprio dalle esperienze che nelle valli 
trentine sono nate ormai mille anni 
fa e ancora permangono, infatti – La 
Magnifica Comunità di Fiemme, la 
Regola feudale e, in altre valli, le Regole 
di Spinale e Manez, Le Consortele 
di Rabbi, le ASUC e tutti gli enti 
consuetudinari – possiamo capire 
quanto sia importante per una valle, e 
soprattutto per i suoi cittadini, disporre 
delle risorse e del potenziale che un 
territorio può esprimere e prendersi 
cura delle comunità. E questo è 
un fatto estremamente attuale, 
soprattutto se pensiamo alle modifiche 
istituzionali e di gestione dei servizi 

FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it

4 min
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a fare in modo che tutte le comunità 
trentine, dalla più centrale alla più 
periferica, possano sentirsi, ed essere, 
ascoltate e tutelate. E’ necessario che 
istituzioni, enti locali, associazioni e 
cittadini lavorino insieme, ognuno 
per la sua parte, ma con coraggio e 
con un orizzonte comune, affinché 
il “sistema Trentino” rimanga e torni 
a essere un’esperienza vincente e 
attuale. Si tratta di percorrere una 
via, flessibile ma concreta, per essere 
utili ancora una volta per tutta la 
comunità, mettendo a disposizione, 
oltre ai nostri servizi e il nostro 
competente volontariato quotidiano, 
anche le nostre sedi e i nostri iscritti 
e simpatizzanti in un’opera di 
informazione/formazione cruciale per 
il futuro - delle Acli, certamente - ma 
anche della Provincia Autonoma di 
Trento.

28° CONGRESSO PROVINCIALE 
ACLI TRENTINE

PIÙ EGUALI
per un futuro generativo di idee, proposte e valori.

Le ACLI Trentine da organizzazione unitaria a organizzazione civile.

Sabato 24 ottobre 2020
Sala della Federazione Trentina della Cooperazione

Via Segantini 10 - Trento

PROGRAMMA
Ore 13.00 Ritrovo delegati e apertura della verifica poteri.
ore 14.00 Apertura lavori, nomina della Presidenza del Congresso e 

Commissioni  Verifica Poteri, Elettorale, Mozioni, Statuto;
 Preghiera di apertura;
ore 14.30 Relazione del Presidente Provinciale Luca Oliver;
ore 15.10 Interventi di saluto delle Autorità;
ore 15.30 Intervento del Rappresentante del Consiglio Nazionale
ore 15.45 Presentazione e approvazione modifiche statutarie.
ore 16.00 Apertura dibattito (max. 3 min/persona)
ore 16.30 Apertura dei seggi elettorali per i Presidenti di Circolo per 

l’elezione di 1/3 dei componenti il Consiglio Provinciale;
ore 17.15 Presentazione e approvazione Mozione Congressuale
 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 18.30 Chiusura del dibattito, conclusioni e chiusura dei lavori.
ore 20.00 Proclamazione degli eletti dalla Sede Provinciale.

Il Congresso si svolgerà nel pieno delle disposizioni normative anticontagio 
Covid-19, mantenendo il distanziamento sociale e utilizzando i dispositivi 
di protezione individuale: a tal riguardo invitiamo fin d’ora ad utilizzare la 
mascherina e a non partecipare, trasferendo la delega ad altro delegato, 
in presenza di sintomi influenzali o di febbre superiore a 37,5°, o qualora si 
sia avuto contatti, nei precedenti 14 giorni, con soggetti risultati positivi a 
COVID-19, o provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

Per tutti i dirigenti e i soci che vorranno seguire i lavori congressuali, sarà 
attivata una diretta straming raggiungibile attraverso il sito 
www.aclitrentine.it 

...vogliamo aiutare davvero, ancora una volta, trentine 
e trentini a farsi avanti, a indicare soluzioni e a 
compartecipare nella gestione delle scelte fondamentali...
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dialogo devono essere i nostri principi 
di riferimento.
Se allora vogliamo dare un senso 
al nostro essere e fare associazione 
nei prossimi anni, credo sia 
fondamentale investire nell’attività 
educativa, in particolare verso le 
giovani generazioni, sia all’interno 
della nostra associazione sia verso 
l’esterno, coscienti che non siamo 
ancora sufficientemente consapevoli 
del grande valore del capitale umano 
presente nei nostri circoli, servizi e 
associazioni specifiche.
Mi sembra anche importante ricordarci 
che il nostro impegno educativo ed 
i servizi sociali che offriamo hanno 
bisogno entrambi di essere sostenuti 
da una solida spiritualità senza la quale 
si perde facilmente la prospettiva di 
un impegno che è, al tempo stesso, 
faticoso ed entusiasmante.

il nostro tempo ed affrontarlo con 
speranza?
Come associazione di ispirazione 
cristiana, a che punto siamo nella 
conoscenza della Dottrina sociale della 
Chiesa?

I nostri associati, come indicato 
dallo Statuto, agiscono per “costruire 
una nuova qualità del lavoro e del 
vivere civile, nella convivenza e 
cooperazione fra culture ed etnie 
diverse, nella costruzione della 
pace, nella salvaguardia del creato”. 
Questo dovrebbe essere il modello 
di convivenza che porta il benessere 
di tutti. Non possiamo seguire 
passivamente altri modelli che ci 
vengono proposti dai cosiddetti 
sovranisti e populisti che propongono 
atteggiamenti di isolamento e di 
chiusura. Apertura, accoglienza e 

Il nostro Statuto dice che le Acli sono 
un movimento educativo e sociale.
L’impegno educativo e formativo fa 
parte, dunque, del Dna delle Acli.
Dovrebbe costituire la nostra 
vocazione associativa e questa 
vocazione oggi è ancora più 
importante rispetto al passato almeno 
per tre motivi.
In una società che propone valori di 
convivenza molto vari c’è la necessità, 
da un lato, di rendere espliciti i 
valori sociali di riferimento in cui 
crediamo (solidarietà e responsabilità) 
e, dall’altro di proporli in modo 
credibile, prima di tutto attraverso la 
testimonianza di vita degli aclisti stessi.
In una società in cui le agenzie 
educative tradizionali – scuola, chiesa 
e famiglia – sono, più o meno, in crisi 
c’è la necessità di soggetti, come 
potrebbero essere le Acli, che abbiano 
competenze nuove, soprattutto dal 
punto di vista dell’educazione e che 
conoscano la realtà sociale, culturale 
ed economica, perché ci sono dentro 
quotidianamente.
In una società complessa e, come dice 
Papa Francesco, in intima connessione 
ed interdipendenza fra le persone 
e l’ambiente naturale, come quella 
globale, c’è bisogno di soggetti, come 
le Acli, capaci di aiutare i cittadini 
e le cittadine a leggere la realtà, ad 
analizzare aspetti positivi e negativi 
della sua complessità e a proporre 
azioni concrete di miglioramento, sia a 
livello personale che comunitario.

Allora domandiamoci: l’educazione 
alla cittadinanza è oggi prioritaria nei 
progetti della nostra associazione?
Offriamo strumenti adeguati a leggere 

Congresso

PERCHÉ LE ACLI DOVREBBERO INVESTIRE
NELL’EDUCAZIONE E NELLA FORMAZIONE

3 min

FLAVIO BERLOFFA
Membro Presidenza Provinciale  

ACLI Trentine

...in una società complessa e in intima 
connessione ed interdipendenza fra le persone 
e l’ambiente naturale, come quella globale, 
c’è bisogno di soggetti, come le Acli, capaci 
di aiutare i cittadini e le cittadine a leggere la 
realtà...
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PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI TRENTO 

LA NUOVA RIVISTA CTA 2 È DISPONIBILE IN AGENZIA! Scegliere di viaggiare con AcliViaggi-Cta Trento significa avere 
sempre la certezza di essere seguiti con attenzione. Potrete godere 

del vostro viaggio in totale tranquillità nella consapevolezza che 
tutte le norme previste verranno scrupolosamente seguite.

SISTEMAZIONE IN PULLMAN 
Riempimento MASSIMO 35 PERSONE per garantirvi la massima 

sicurezza. Utilizzo della mascherina.

PULIZIA PULLMAN 
Sanificato prima della partenza e durante il viaggio.

TRENO 
Sanificati quotidianamente in conformità ai protocolli previsti  

dal Ministero della Salute. Utilizzo della mascherina.

HOTEL 
Selezionati con misure sanitarie previste a norma di legge.

RISTORANTI 
Distanziamento fisico di 1 metro  

durante i pasti.

Centro Turistico Acli    Turismo sociale e responsabile per andare lontano insieme

Da CTA TURISMO  
n. 2 2020

Progetto e  
realizzazione grafica  
Palma & Associati

newsINSERTOINSERTO

SICILIA MAGICA

 da € 1.070 
8 giorni/7 notti   >   Volo da Verona

Partenze garantite minimo 2 partecipanti 
ogni sabato da settembre a marzo 2021

COSTIERA AMALFITANA 
CON CAPRI E LA GROTTA 
DELLO SMERALDO 

 € 540   15 ottobre
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

DAL VINO DELLE LANGHE 
ALLE BOLLICINE 
DEL MONFERRATO 

 € 390   16 ottobre
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

FAENZA E FORLÌ PER
LA MOSTRA 
“ULISSE L’ARTE E IL MITO”

 € 195   20 ottobre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

NOVITÀTREKKING DA 
CAMALDOLI A LA VERNA

 € 295   23 ottobre
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

AFFRETTATEVI
LUCCA E LE VILLE LUCCHESI

 € 395   23 ottobre
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

I nostri tour I nostri tour 
Italia e Italia e EsteroEstero
Fino all'Epifania 2021
Mettete le vostre emozioni in valigia e 
scegliete il viaggio che amate!

>  Richiedete i programmi dettagliati all’indirizzo  
e-mail acliviaggi@aclitrentine.it  
oppure scaricateli/consultateli dal nostro sito internet 
www.acliviaggi.it
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UMBRIA DA NON PERDERE

 € 420   29 ottobre
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

AFFRETTATEVI
PARMA CAPITALE DELLA 
CULTURA 2020

 € 280   7 novembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

AFFRETTATEVI
VENEZIA E LA BASILICA 
DI SAN MARCO BY NIGHT

 € 235   11 e 24 novembre
2 giorni/1 notte   >   Treno da Trento

NOVITÀ

L’ALTA VALDERA NEL PISANO 
E IL MUSEO PIAGGIO

 € 200   14 novembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

GENOVA E L’ACQUARIO

 € 195   14 novembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

ALLA SCOPERTA DI 
UNA FIRENZE INSOLITA

 € 290   21 novembre
2 giorni/1 notte   >   Treno da Trento

NOVITÀ

CREMONA E SONCINO 
“UNO DEI BORGHI PIÙ BELLI 
D’ITALIA”

 € 255   28 novembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

EMOZIONATI A TORINO

Visita alla Redazione del Quotidiano 
La Stampa

 € 240   28 novembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

NAPOLI DI MILLE COLORI E 
GLI SCAVI DI ERCOLANO

 € 470   5 dicembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

LA TRANSIBERIANA D’ITALIA

 € 525   5 dicembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

UNA TOSCANA DA FAVOLA

 € 185   12 dicembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

CUNEO, CASTELLO DI 
RACCONIGI E I SUOI PRESEPI

 € 225   12 dicembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento
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18 ottobre    
25 ottobre    
1 novembre    
8 novembre    

Soggiorni termaliSoggiorni termali >  Pensione 
completa

>  Quotazioni  
8 giorni/7 notti 

Su richiesta  
15 giorni/14 nottiItalia

HOTEL TERME PRESIDENT****
HOTEL TERME CRISTALLO****
HOTEL TERME FELIX****

> Quota gestione pratica € 25

> Pullman da Trento € 170 andata e ritorno

> Treno da Trento quotazioni da richiedere all’atto della prenotazione

> Supplemento Stanza singola € 210 a settimana 

Ischia Questo periodo ci ha fatto riscoprire la bellezza dei piccoli gesti e delle singole attenzioni. 
 Quello che chiamiamo distanziamento, a Ischia diventa "coccola". Ischia è pronta ad accogliervi con un protocollo che 

garantisce alla vostra vacanza serenità, sicurezza, e soprattutto, servizi personalizzati, in camera e a richiesta. Sempre di 
più meta gettonata e apprezzata da una vasta clientela per le cure termali, il benessere, il relax, le cure di bellezza. Piacevoli 
escursioni e visite sia all’interno dell’isola che sulla costa. Questa è la vostra occasione, non perdetela e contattateci presto!

LA MAGNIFICA VIENNA 
PER CAPODANNO

 € 560   30 dicembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

CAPODANNO NELLE MARCHE

 € 585   30 dicembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

CAPODANNO A TRIESTE

 € 545   31 dicembre
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

ROMA INEDITA

 € 380   4 gennaio 2021
3 giorni/2 notti   >   Treno da Trento

IL TRENINO DEL BERNINA 
PER L’EPIFANIA

 € 290   5 gennaio 2021
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

Speciale Capodanno/Epifania

29 dicembre  

8 giorni/7 notti

2 gennaio   

5 giorni/4 notti

€ 680 € 770

€ 167 € 250

Ischia
€ 420 € 440
€ 270 € 300
€ 270 € 300
€ 270 € 300
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Crociere e soggiorni mare estero Crociere e soggiorni mare estero 
di gruppodi gruppo

...in aereo

...in nave

   TENERIFE
   ALPICLUB JACARANDA 

   € 790   16 novembre

   8 giorni/7 notti   >   Volo da Verona

   >   Pensione completa bevande 

   incluse

    CROCIERA CARAIBI
     COSTA MAGICA 

     € 1.485   6 febbraio 2021

9 giorni/7 notti   >   Volo da Milano

> Pensione Completa incluso pacchetto bevande Pranzo&Cena

CROCIERA 
MEDITERRANEO
COSTA SMERALDA

 € 595   6 marzo 2021

8 giorni/7 notti

> Pensione Completa incluso pacchetto 
bevande Pranzo&Cena

Speciale Babbo Natale 
e Aurora Boreale
WEEK END A ROVANIEMI

 € 1.195   10 dicembre    4 giorni/3 notti   >   Volo da Milano Malpensa

Partenza garantita con guida italiana a Rovaniemi - disponibilità limitata!!

DISPONIBILITÀ LIMITATA
VIAGGIO IN LAPPONIA PER FOTOGRAFARE L’AURORA BOREALE

Speciale workshop fotografici!!

 € 1.695   3 febbraio 2021    5 giorni/4 notti   >   Volo da Milano Malpensa
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GLI ACLISTI E LE API
In un momento di riflessione e rilancio, 
qual è quello del nostro Congresso 
provinciale, sono lieto di condividere con 
voi un curioso aneddoto sulle somiglianze 
tra gli aclisti e le api.
Tempo fa mentre stavo partecipando 
ad una delle numerose riunioni 
precongressuali presso un circolo delle 
Acli, una persona mi si è avvicinata e mi ha 
esposto la sua idea sul nostro movimento, 
secondo la quale gli aclisti sono simili alle 
api, per almeno tre motivi.
•	 Il primo motivo è che ogni ape si 

contraddistingue per il suo operato, 
per il suo fare, cioè parla con il fare 
piuttosto che con le parole.

•	 Il secondo motivo è che ogni ape non 
agisce solo per il bene proprio ma 
anche per il bene del proprio alveare, 
riconoscendo così di essere parte di una 
comunità che contribuisce a far crescere 
e prosperare. 

•	 Infine il terzo motivo è che ogni ape aiuta, 
con il proprio lavoro di impollinazione, 
a costruire un domani anche per 
l’ambiente in cui vive.

Da questo accostamento tra le api gli aclisti 
possiamo trarre l’auspicio che le Acli di oggi 
e di domani siano sempre più simili alle api, 
per il bene di ognuno di noi e di tutta la 
nostra amata comunità trentina.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

Sanità e salute

LA CONSULTA PROVINCIALE 
PER LA SALUTE

Con la legge 16 del 2010 la Provincia 
autonoma di Trento ha istituito la Con-
sulta provinciale per la salute. È uno 
degli strumenti che sono stati previsti 
per favorire e organizzare la partecipa-
zione dei cittadini alla definizione delle 
politiche sanitarie ed anche alla verifica 
e valutazione delle attività e dei risulta-
ti raggiunti dal Servizio Sanitario pro-
vinciale.  Questo organismo è formato 
dalle Associazioni di volontariato che 
operano sul territorio provinciale a tu-
tela o promozione del diritto alla salute 
ed ha funzione di consulenza, impulso 
e proposta nei confronti della Giunta 
provinciale. Può trattarsi di associazioni 
di pazienti portatori di particolari pa-
tologie (per esempio le Associazioni di 
pazienti diabetici, o reumatologici …), 
di famigliari coinvolti nell’assistenza 
di situazioni sanitarie particolarmente 
impegnative e costanti nel tempo, di 
cittadini impegnati in settori specifici 
quali, ad esempio l’Avis (donatori di 
sangue) o la Lilt (per la lotta ai tumori) 
o l’Aido (donatori d’organo) e di asso-
ciazioni nate su tematiche non stretta-
mente sanitarie ma che proponendosi 
di promuovere i diritti di cittadinanza 
e la formazione sociale dei cittadini, si 
trovano ad affrontare anche tematiche 
legate alla salute e alla sanità.
Tra queste ultime ci sono anche le 
Acli, che nel loro operare esprimono 
frequentemente opinioni e valutazioni 
sullo stato dei servizi sociali e sanitari, 
organizzano momenti di educazione 
sanitaria e forniscono anche iniziative 
di servizio diretto su questi temi, sia in 
modo professionale col Patronato Acli, 
sia con iniziative di volontariato come 
nei “Quattro passi in salute” della FAP.
Nel suo operare la Consulta per la 
salute non vuole e non deve sostituirsi 
alle singole Associazioni aderenti, che 
in prima persona rilevano problemi 
e carenze riguardanti il loro specifico 

salute, e accompagnare poi la vita 
delle persone e delle comunità con 
iniziative non solo del volontariato 
ma anche istituzionali (penso alle 
competenze comunali in materia), da 
attivare in modo ordinario e non solo 
nei momenti dell’emergenza o della 
criticità.

settore e presentano all’Amministrazio-
ne provinciale sollecitazioni e richieste. 
In questo campo la Consulta le affianca 
dando forza e rilievo alle loro battaglie. 
Interviene invece più direttamente 
sulle tematiche trasversali che rivesto-
no un interesse generale. Si è infatti 
impegnata sul tema dell’umanizzazio-
ne delle cure, affinché il rapporto fra 
cittadini e operatori sia sempre più im-
prontato all’accoglienza, con adeguata 
facilità di accesso ai servizi e attenzione 
alla buona comunicazione, vista come 
passaggio indispensabili perché possa 
instaurarsi un clima positivo di alleanza 
terapeutica. 
Altro tema dai risvolti molto concreti e 
operativi è quello della presa in carico 
del paziente, specie nelle situazioni di 
complessità e fragilità. 
Ancora troppo spesso ci si trova 
ingarbugliati in percorsi frammentati 
tra specialisti e servizi diversi che non 
si raccordano come dovrebbero e che 
lasciano il paziente, e talvolta anche 
l’operatore, soli a doversi orientare tra 
appuntamenti, referti, adempimenti 
burocratici. E non dimentichiamo i 
problemi dell’intreccio sempre più 
necessario tra servizi sanitari, sociali e 
assistenziali o quelli del rapporto tra 
servizi centralizzati e territorio, così 
difficili in una provincia di montagna 
come la nostra. La pandemia Covid19 
ha messo in grande evidenza molte 
questioni legate a questi temi e il tanto 
lavoro da fare per affrontarle e dare 
risposte adeguate. 
Un grande tema, particolarmente 
caro alle Acli, è poi quello del 
giusto rilievo da dare alle attività 
di medicina preventiva, con il 
corollario inevitabile della educazione 
sanitaria. Questa dovrebbe 
partire nella scuola prevedendo 
la necessaria collaborazione tra 
insegnanti e professionisti della 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

4 min
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ENAIP Trentino

TUTTI A SCUOLA, AFFRONTANDO
L’EMERGENZA E PROGETTANDO IL DOMANI

“Si tratta – precisa il direttore generale 
– di un primo passo che intende 
aprire il nostro sistema didattico alle 
opportunità rappresentate dalle 
nuove tecnologie e nello stesso 
tempo prevenire eventuali ritorni al 
distanziamento forzato e al lockdown 
con il ripristino temporaneo della 
formazione a distanza”. Anche per 
questo, presso diversi Centri verranno 
proposti comunque nei prossimi mesi 
alcuni itinerari formativi a distanza. 
Il progetto, coordinato da Mauro 
Frisanco e Federica Oradini, intende 
gettare le basi per una nuova didattica 
che, partendo dalla nuove tecnologie 
legate alla formazione a distanza, 
contribuisca alla costituzione di una 
sorta di “ecosistema delle competenze” 
che si arricchisce sia del know how di 
ogni singolo CFP, sia delle conoscenze 
ed esperienze del tessuto socio 
economico di ogni singolo territorio 
dove opera ENAIP.

predisposto e condiviso con personale, 
famiglie ed allievi. 
Uno sforzo organizzativo, puntuale 
e certosino che ha coinvolto i circa 
2.000 allievi con le rispettive famiglie 
e i circa 400 dipendenti fra personale 
insegnante, amministrativo e ausiliario.

GARANTIRE LA SICUREZZA SENZA 
TRASCURARE IL VALORE DELLA 
TRANSIZIONE DIGITALE
La pandemia da Covid 19 ha sollecitato 
ENAIP Trentino con i suoi 9 Centri di 
Formazione Professionale ad affrontare 
due direttrici di sviluppo fra loro 
alquanto diverse.
Da una parte la garanzia della sicurezza 
all’interno di un’emergenza carica di 
incognite e dall’altra la necessità di 
misurarsi con la grande opportunità 
rappresentata dalla rivoluzione 
tecnologica che, di fatto, spinge anche 
il sistema formativo verso un nuovo ed 
interessante processo di innovazione.
Non solo dunque la garanzia di poter 
frequentare le lezioni in presenza 
e soprattutto di poter accedere ai 
laboratori professionali, considerati 
il punto nevralgico e distintivo 
dell’offerta di ENAIP Trentino; ma 
anche la necessità di affrontare un 
capitolo inedito nel sistema formativo 
che potrà sicuramente fornire nuove 
ed interessanti opportunità di 
sviluppo.
Questo capitolo si riferisce alla 
“Didattica digitale integrata a 
distanza” ma più specificatamente 
ad un progetto mirato di sviluppo 
denominato “Transizione digitale” per 
la quale, spiega Malossini, è previsto 
l’approntamento di un percorso 
formativo dedicato che coinvolgerà 25 
docenti.

Anche per ENAIP Trentino la pandemia 
ha significato una necessità e nello 
stesso tempo una sfida per il futuro 
della scuola e di una didattica in grado 
di misurarsi con la rivoluzione digitale, 
della mobilità e della comunicazione.
“La prima sfida – afferma in proposito 
il direttore generale Massimo Malossini 
– è stata vinta grazie alla piena sintonia 
e collaborazione con il corpo docenti 
e tutto il personale, ma anche e 
soprattutto con gli allievi e le famiglie”.
Attualmente gli studenti possono 
frequentare le lezioni in presenza 
rispettando le indicazioni e le regole 
sul distanziamento sociale e le norme 
contenute nel Protocollo che ogni 
Centro di Formazione Professionale ha 

5,5 min
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TUTTI A SCUOLA, AFFRONTANDO
L’EMERGENZA E PROGETTANDO IL DOMANI

LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO
La garanzia della formazione in 
presenza presso tutti i CFP Enaip è 
stata possibile grazie ad un puntuale 
lavoro di prevenzione e rispetto delle 
regole inserite nei diversi Protocolli che 
prevedono in primo luogo il divieto di 
assembramento così come le entrate e 
le uscite dalle strutture scolastiche da 
porte secondarie e seguendo percorsi 
mirati per ogni singola classe.
Ovviamente è previsto l’obbligo di 
sanificazione continua così come 
l’obbligo della mascherina per docenti 
e studenti negli spostamenti interni ed 
in classe al di fuori del banco e della 
cattedra, insieme alla misurazione della 
febbre in ingresso al mattino.
Durante le lezioni la mascherina potrà 
essere tolta rispettando però il limite 
interno di un metro per gli studenti e 
la distanza di due metri tra docente 
e allievi mentre in tutti i laboratori 
vige la regola della mascherina sia 

NELLE FOTO, ENTRATA DEGLI STUDENTI IN UN 
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ENAIP.

per i docenti sia per gli alunni durante 
l’intero orario scolastico.
Per questi motivi in sei classi dei 
Centri ENAIP a livello provinciale 
è stato previsto lo sdoppiamento 
dell’aula per consentire il rispetto del 
distanziamento.
L’intera macchina organizzativa 
messa al servizio della sicurezza dei 
Centri ENAIP viene coordinata dal 
Comitato Covid-19 dove partecipano 
il Presidente e il direttore generale 
dell’Ente oltre al responsabile del 
servizio prevenzione e protezione, il 
referente Covid della Sede provinciale 
e di ogni CFP e i rappresentanti dei 
lavoratori eletti in ogni CFP.  

I NUOVI PROFILI PROFESSIONALI IN 
UNA SOCIETÀ CHE CAMBIA
L’emergenza da pandemia e 
la necessità di misurarsi con la 
formazione a distanza non sono le 
uniche priorità del momento.

La prossima sfida è infatti 
rappresentata dal riordino dei piani 
di studio e delle figure professionali 
in linea con le esigenze del sistema 
formativo trentino.
Una società in continua evoluzione, la 
mobilità crescente così come le sfide 
legate alla sostenibilità ambientale 
e al cambiamento degli stili di 
vita sollecitano ENAIP Trentino ad 
una revisione dell’intero impianto 
formativo a partire già dal prossimo 
anno.
La sfida è dunque quella di individuare 
le migliori proposte formative e i 
più adeguati metodi pedagogici 
per formare i migliori professionisti 
del futuro in un contesto educativo 
attento sia alle esigenze delle imprese, 
sia di una comunità che dovrà 
individuare nel proprio territorio 
ulteriori possibilità di sviluppo ed 
occupazione.
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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

IL SISTEMA ACLI TRENTINE IN UNA APP

La App è disponibile gratuitamente 

su App Store e Play Store. 

Scaricala dal QR Code!

CON LA TESSERA ACLI 2020 PUOI 

GODERE DI AGEVOLAZIONI E SCONTI 

SU VARIE TIPOLOGIE DI PRODOTTO, 

GRAZIE A DELLE CONVENZIONI 

STIPULATE CON DIVERSE REALTÀ 

LOCALI! PER SCOPRIRLE TUTTE, 

BASTA ENTRARE NELLA SEZIONE 

“CONVENZIONI” DELLA APP ACLINET.

TERME DI LEVICO E 
VETRIOLO 
viale Vittorio Emanuele 10, 
Levico Terme

Per tutti i Soci ACLI sconti dal 5 
al 10% sui prodotti cosmetici, 
sulle prestazioni termali e 
wellness.

LA CONVENZIONI DEL MESE
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CAF Acli

CAF ACLI - Acli Servizi Trentino srl

38122 Trento   Galleria Tirrena 10
Tel 0461 274911   Fax 0461 274910

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

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

Per beneficiare dello sgravio fiscale 
il cittadino può optare per la cessio-
ne del credito o lo sconto in fattura. 
In cosa consistono questi strumenti? 
Il Superbonus permette di ottenere lo 
sgravio fiscale nei 5 anni successivi alla 
spesa presentando la dichiarazione dei 
redditi. Il cittadino, però, ha a disposi-
zione anche altri due strumenti, ovvero 
la cessione del credito e lo sconto 
in fattura, che permettono di fruire 
immediatamente del beneficio fiscale 
spettante senza dover necessariamen-
te richiederlo con la dichiarazione dei 
redditi.
Con la cessione del credito il cittadino 
sostiene prima la spesa e successiva-
mente cede il beneficio fiscale a terzi 
(persone fisiche, società, enti, istituti di 
credito e altri intermediari finanziari). 
Con lo sconto in fattura, invece, è diret-
tamente l’impresa che esegue i lavori 
a riconoscere al cittadino il beneficio 
fiscale nel totale della fattura. 
Le due opzioni possono essere 
esercitate anche in maniera parziale 
e la valutazione della convenienza va 
sempre fatta a priori. Per praticare le 
opzioni è necessario inviare all’Agenzia 
delle Entrate l’apposito Modello di 
Comunicazione, esclusivamente per 
via telematica a partire dal 15 ottobre 
2020. 

Il Superbonus introdotto dalla 
recente normativa consiste in una 
detrazione del 110% su specifici 
lavori di riqualificazione energetica 
e di messa in sicurezza anti-sismica 
delle abitazioni, pagati tramite boni-
fico dal 1° luglio 2020 ed entro il 31 
dicembre 2021.
Questa nuova agevolazione è partico-
larmente favorevole poiché riconosce 
un beneficio addirittura superiore 
al costo dei lavori fatti e può essere 
recuperata sia attraverso la dichiarazio-
ne dei redditi, sia tramite gli strumenti 
della cessione del credito o dello 
sconto in fattura. 

Rivolgiti a CAF ACLI per:
• una consulenza fiscale per la valuta-

zione di convenienza;
• l’apposizione del Visto di confor-

mità che ti garantisce l’accesso alla 
agevolazione;

• l’invio della Comunicazione all'A-
genzia delle Entrate in caso di ces-
sione del credito o sconto in fattura;

• proporti una filiera qualificata e 
accreditata di imprese e acquirenti 
del tuo credito.

Prenota il tuo appuntamento con un 
nostro esperto chiamando il numero 

AGGIORNAMENTO
ICEF  
Ricordiamo le prossime scadenze 
del 31 ottobre per la Verifica 
annuale degli inquilini ITEA e 
del 30 novembre per la domanda 
di accesso all'edilizia pubblica 
(alloggio ITEA o contributo sul 
canone d’affitto), per le quali è 
necessario aggiornare il proprio 
indicatore ICEF. 
Il calcolo dell’ICEF è gratuito e 
su appuntamento presso tutti 
gli uffici di CAF ACLI.

0461 277277 o scrivendo a  
caf@aclitrentine.it

Per saperne di più, abbiamo posto 
alcune domande a Morena Facchini, 
responsabile della Assistenza Fiscale di 
CAF ACLI. 
Morena, chi può beneficiare del 
Superbonus? 
Il Superbonus è destinato a persone 
fisiche, condomìni (per interventi sulle 
parti comuni), istituti autonomi case 
popolari (Itea), cooperative di abitazio-
ne a proprietà indivisa, Onlus, associa-
zioni e società sportive dilettantistiche 
(limitatamente ai lavori destinati agli 
spogliatoi). Gli interventi edilizi devono 
riguardare esclusivamente immobili 
a destinazione residenziale ma sono 
escluse le case di lusso (categoria cata-
stale A/1, A/8, A/9). Non è importante 
che si tratti della propria abitazione 
principale, anche la casa vacanza rien-
tra nel beneficio.

Il Superbonus si può applicare su 
tutti i lavori?
La normativa distingue tra “interventi 
trainanti” e “interventi trainati”. Soltan-
to i primi garantiscono l’accesso diretto 
alla detrazione del 110%. I secondi 
invece possono dare diritto al 110% 
solo se eseguiti congiuntamente con 
almeno uno degli interventi principali. 
Gli “interventi trainanti” sono: lavori 
di isolamento termico delle superfici 
degli edifici (cappotto); sostituzione 
degli impianti di climatizzazione e 
lavori antisismici. 
Gli “interventi trainati”, invece, corri-
spondono a tutto il comparto degli 
interventi di efficientamento energe-
tico, su cui normalmente si applica il 
bonus 65%, all’installazione di impianti 
solari fotovoltaici e di infrastrutture per 
la ricarica di veicoli elettrici.

IL SUPERBONUS DEL 110% 
E LA CESSIONE DEL CREDITO

4 min

MORENA FACCHINI
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NOTIZIE UTILI

LA NUOVA MENSILITÀ DI REm 

Dopo le due mensilità di prestazione 
introdotte dal DL “Rilancio” (DL 
34/2020), l’art. 23 del DL 104/2020 
ha previsto un’ulteriore quota di 
REm erogabile ai nuclei familiari, per 
questa ulteriore quota di REm valgono 
i medesimi requisiti già previsti per 
le precedenti due mensilità. Unica 
differenza è il valore del reddito 
familiare, che in relazione alle 
precedenti prestazioni era riferito 
al mese di aprile 2020, mentre per 
la nuova mensilità introdotta dal 
“Decreto Agosto” riguarda i redditi 
percepiti nel mese di maggio 2020.
Anche l’ammontare dell’ulteriore 
quota di REm segue le regole già 
stabilite per le precedenti due 
mensilità.
Valgono altresì per questa nuova 
quota di REm tutte le regole di 
incompatibilità/incumulabilità 
già previste per le precedenti due 
mensilità, e da riferirsi alla situazione 
esistente all’atto di presentazione della 
nuova domanda. 
In estrema sintesi, si tratta 
dell’incompatibilità con la presenza nel 

Patronato

nucleo familiare di componenti che 
siano al momento della domanda in 
una delle seguenti condizioni: 
a) percettori di una delle diverse 
indennità Covid-19, introdotte dal 
DL “Cura Italia” n. 18/2020, dal DM n. 
10/2020, dal DL “Rilancio” n. 34/2020 e 
dal DL “Agosto” n. 104/2020; 
b) titolari di pensione diretta o 
indiretta ad eccezione dell’Assegno 
ordinario di invalidità; 
c) titolari di un rapporto di lavoro 
dipendente la cui retribuzione lorda sia 
superiore all’importo mensile di REm 
potenzialmente spettante; 
d) percettori di Reddito di cittadinanza 
o Pensione di cittadinanza, ovvero di 
analoghe misure istituite dalle Province 
autonome di Trento e Bolzano. 
La nuova misura è stata commentata 
dall’Inps con circolare n. 102 dell’11 
settembre 2020. Detta circolare 
ha reso noto la data a partire dalla 
quale si è reso possibile inoltrare le 
domande, e vale a dire martedì 15 
settembre (il termine ultimo fissato 
dalla legge è invece quello del 15 
ottobre 2020). Ed ha chiarito che la 

nuova mensilità di REm deve essere 
temporalmente imputata al mese 
di presentazione della domanda: 
mese di settembre per le domande 
presentate dal 15 al 30 settembre, e 
mese di ottobre per quelle presentate 
dal 1° al 15 ottobre.

3 min

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

SALVATORE CASELLA
Direttore Patronato Acli

VITA ASSOCIATIVA

Circolo di Mattarello

UN CONFRONTO COSTRUTTIVO FRA I CANDIDATI E LE CANDIDATE

Fra le iniziative di questo periodo 
registriamo anche il dibattito fra i vari 
candidati e candidate sindaco di Trento 
promosso dal Circolo di Mattarello.
Un confronto pacato e diversificato che 
ha cercato di cogliere la specificità di 
ogni singola proposta amministrativa 
mettendone in evidenza contenuti 
pratici e diversità di visione.
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PERCHÈ IL NOSTRO DOMANI CONTA. DA OGGI.

È un dato di fatto che una pianificazione 
previdenziale e finanziaria precoce 
possa migliorare la nostra vita 
futura. Ciò vale soprattutto in tema 
di copertura pensionistica. Prima ci si 
iscrive a un fondo pensione, maggiori 
sono i vantaggi. Questo il messaggio 
della nuova campagna informativa di 
Pensplan prevista per la terza edizione 
del mese dell’educazione finanziaria a 
ottobre.

“Ma no, sono troppo giovane...”, “ma 
se ho appena cominciato a lavorare, 
ho altre priorità in questo momento”, 
“... se mai andrò in pensione coi tempi 
che corrono”: queste sono le reazioni 
di tanti alla domanda se il tema 
“pensione” sia un argomento attuale e 
importante per loro e se abbiano già 
provveduto a costruirsi un’adeguata 
copertura pensionistica per il proprio 
futuro.
Ancora molte persone non pensano a 
una seconda pensione a integrazione 
di quella erogata dal sistema 
obbligatorio, nonostante si faccia 
ormai ampia pubblicità del fatto che 
l’assegno pensionistico medio per 

PER INFORMAZIONI

38122 Trento   Via Gazzoletti 2
Tel 0461 274800

39100 Bolzano   Via della Mostra 11
Tel 0471 317600

e-mail info@pensplan.com

Pensplan

i lavoratori dipendenti sia in futuro 
di circa il 60% rispetto all’ultima 
retribuzione e quello degli autonomi 
ancora minore.
La crisi da Coronavirus ha reso ancora 
più tangibili le problematiche del 
nostro tempo e i deficit informativi 
sui quali urge un intervento da parte 
delle istituzioni. Risultano sempre più 
evidenti l'importanza e la necessità di 
un'adeguata pianificazione finanziaria 
e di una cultura del risparmio 
previdenziale per prevenire possibili 
fragilità economiche future.
Pensplan sostiene e promuove 
il progetto per una maggiore 
consapevolezza economica della 
popolazione nonché il rilancio della 
previdenza complementare all'interno 
di una campagna informativa nel mese 
di ottobre in occasione del “mese 
dell’educazione finanziaria”.
L’appello è quello di rivolgersi a un 
esperto previdenziale presso Pensplan 
e la sua rete di Pensplan Infopoint 
per pianificare per tempo la propria 
sicurezza economica di domani.
La previdenza complementare è 
un valido strumento per costruirsi 

un’adeguata copertura previdenziale e 
offre una serie di importanti vantaggi 
che la rendono particolarmente 
interessante. Di seguito ne illustriamo 
alcuni.

Il contributo del datore di lavoro 
I lavoratori dipendenti che si iscrivono 
a un fondo pensione su base 
collettiva hanno diritto a una quota 
di contribuzione a carico del proprio 
datore di lavoro per la costruzione 
della loro pensione complementare. 
In caso di mancata adesione questo 
contributo va perso. 

I vantaggi fiscali 
I contributi versati alla previdenza 
complementare per sè o per i familiari 
fiscalmente a carico sono deducibili dal 
reddito complessivo fino a un limite 
massimo di 5.165 euro. I rendimenti 
e le prestazioni pensionistiche sono 
tassate con un’aliquota vantaggiosa. 

I rendimenti
Negli ultimi 10 anni il rendimento 
medio dei fondi pensione istituiti in 
Regione è stato del 4% annuo e quindi 
maggiore rispetto alla rivalutazione del 
TFR in azienda nello stesso periodo, 
pari al 2%. 

Gli interventi di sostegno 
La Regione Trentino-Alto Adige 
sostiene gli aderenti ai fondi pensione 
con una serie di interventi e di 
contributi, come ad esempio per la 
copertura previdenziale dei periodi 
dedicati alla cura dei familiari o in caso 
di difficoltà economica.

2,5 min
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Mediterraneo

I DISPERATI DELLA ROTTA BALCANICA
dimostra che per l’Europa, l’obbiettivo 
di bloccare il flusso migratorio era 
nel 2016 e lo è tuttora così assoluto 
che tutto è subordinato al suo 
raggiungimento…
Va pure sottolineato che i circa 4 
milioni di rifugiati in Turchia non 
possono godere in Turchia dello Status 
di rifugiato  previsto dalla Convenzione 
di Ginevra  dal momento che 
Ankara  ha firmato tale Convenzione 
avvalendosi di una riserva geografica. 
Da quanto sopra ricordato si evince 
che a monte della rotta balcanica 
ci sia l’assenza di una strategia 
in grado di gestire la protezione 
delle persone in fuga dai conflitti 
mediorientali e la maldestra e cinica 
risposta con la chiusura dei confini e 
l’esternalizzazione delle frontiere.
È pure il caso di soffermarsi sul 
percorso coperto dai migranti nella 
loro Odissea, entrano nell’UE in 
Grecia e Bulgaria per poi uscirne in 
Macedonia del Nord, Serbia e Bosnia 
Erzegovina per poi rientrarvi in Croazia 
e Slovenia e prima del blocco totale 
in Ungheria. Ora, superata l’ostilità 
presente nei paesi di transito, ospitati 
in condizioni degradanti al loro 
rientro in UE in Croazia e Ungheria 
vanno incontro alla parte più atroce 
della loro odissea, entrambi questi 
paesi hanno implementato politiche 
di violenta chiusura verso i rifugiati; 
l’Ungheria viola apertamente le 
normative dell’Unione sulla protezione 
internazionale alla quale pure sarebbe 
vincolata. La Croazia respinge con 
violenze efferate, al confine con la 
Bosnia vengono depredati di tutto, 
spesso torturati e rispediti in Bosnia 
senza alcuna procedura legale. 
Sconcertante al riguardo la mancanza 
di reazione da parte delle istituzioni 
europee:  la Croazia non solo è tollerata 
per queste atrocità ma è pagata per 
farle!! Delle leggi europee del rispetto 

che attraversa il Mar Mediterraneo 
orientale, dalle coste turche alle isole 
greche, e quella terrestre dei Balcani 
Occidentali, che parte dallo stretto dei 
Dardanelli. Un viaggio quindi che inizia 
dalla Turchia e arriva principalmente in 
Austria e in Italia, attraversando Grecia, 
Macedonia del Nord, Serbia, Bosnia 
Erzegovina, Croazia e Slovenia. Una 
rotta che inizia a registrare un aumento 
delle persone che la percorrono dalla 
fine del 2014. Secondo i dati forniti da 
Frontex sulla rotta balcanica ci sono 
stai circa 900  passaggi di frontiera 
illegali a maggio, 10 volte il numero del 
mese precedente. Nei primi 5 mesi del 
2020 il totale degli arrivi è aumentato 
del 50% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso con oltre 6.900 
persone.
Per capire la rotta balcanica è 
necessario guardare ai rapporti 
tra l’UE e la Turchia in seguito  alla 
Dichiarazione tra Turchia e UE, si 
badi bene, una dichiarazione e non 
un accordo nel senso giuridico del 
termine, il tutto avvenuto senza le 
procedure e i controlli che un accordo 
formale avrebbe comportato e, in 
seguito al quale la Turchia è stata 
inondata di un fiume di denaro non 
controllato, 3 miliardi di EUR. Ciò 

Rifugiarsi nell’ignoranza...quale 
migliore e comodo alibi per eludere 
le responsabilità personali e collettive 
cui siamo chiamati dalle tragedie che 
la Storia passata ed attuale ci rende 
testimoni! È quanto avvenuto in 
occasione delle immani carneficine 
del secolo scorso, seconda guerra 
mondiale, Cambogia, Ruanda e via 
via esemplificando, fino agli orrori 
dei giorni nostri di cui il dramma 
della migrazione di è forse l’esempio 
più eloquente. A questo proposito 
sentiamo parlare a proposito o 
assai spesso a sproposito del flusso 
migratorio via mare attraverso il 
Mediterraneo, mentre le notizie 
relative ad rotte altre vie sono 
completamente sottaciute o accolte 
con gelida indifferenza.
Quando si parla di altre vie ci 
si riferisce essenzialmente alla 
convenzionalmente chiamata “rotta 
balcanica”; ora, quando si parla di  
rotta balcanica si fa riferimento ad 
un percorso migratorio che  consiste 
nella fusione di due rotte: quella 

4 min

LUIGI MOSER
Ipsia  del Trentino
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Rotta balcanica

Rotta balcanica

IL GRIDO DI DOLORE DI LESBO

UN PROGETTO 
CHE PREMIA 
LE ACLI

Tra agosto e settembre sono arrivate 
sulle coste greche più di 18 mila 
persone, in prevalenza di origine 
siriana e afghana. Numeri che non 
si vedevano da tempo e che hanno 
portato al collasso molti campi 
profughi, tra cui quello di  Moria a 
Lesbo, il più grande campo profughi 
d'Europa, nell'isola greca di Lesbo, che 
è stato distrutto dalle fiamme nella 
notte dell' 8 settembre.
L’UNHCR ha denunciato la situazione 
allarmante nei centri di accoglienza 
delle isole greche, in particolare Lesbo, 
Chios, Samos, Los e Leros, invitando 

le autorità di Atene ad usare misure 
di emergenza per permettere il 
trasferimento dei migranti in apposite 
sistemazioni sulla terraferma.
Dopo l’appello del ministro degli Esteri 
tedesco Maas, 10 paesi europei hanno 
accettato di accogliere 400 minori 
non accompagnati che si trovano 
senza alloggio a causa dell’incendio 
del campo. Germania e Francia sono 
state le prime nazioni europee a 
rispondere, seguite da Paesi Bassi 
e Finlandia. Anche l'Italia, tramite i 
corridoi umanitari e sotto la regia della 
Comunità di S.Egidio, ha avviato un 
progetto di 18 mesi per l'accoglienza 
di 300  profughi dall'isola di Lesbo, 
prioritariamente famiglie e singoli  
vulnerabili. 

1,5 min

1,5 min
dei diritti umani si fare strame se il fine 
è quello di arginare a qualsiasi costo il 
flusso migratorio!!! Infine, chi riesce a 
sfuggire alla violenza in Croazia verrà 
poi respinto dalla Slovenia, di nuovo 
in Croazia e da lì in Bosnia, mentre 
anche l’Italia si è accodata al cinismo 
dei respingimenti. A questo punto 
verrebbe spontanea una domanda: 

GIULIANO RIZZI
Ipsia del Trentino

MAURO MONTALBETTI 
Presidente Nazionale Ipsia

quo vadis Europa?? Un’Europa che stà 
disattendendo il “mai più” pronunciato 
dopo la Seconda Guerra Mondiale, che 
avrebbe dovuto essere “un modello di 
civiltà” per tutto il mondo...       

Per contribuire
IT29G0830401807000007335132
Intestato IPSIA

NELLA FOTO, IL CAMPO PROFUGHI 
DI MORIA A LESBO.

Con grande emozione vi comunico 
che In occasione della giornata 
mondiale del migrante e del 
rifugiato Papa Francesco ha deciso 
di inviare attraverso la Nunziatura 
Apostolica in Bosnia Erzegovina 
un segno concreto di sostegno 
e vicinanza ai migranti e ai loro 
accompagnatori.
Con questa donazione il Papa 
sosterrà l'istituzione di due servizi: 
uno di accoglienza animazione e 
sup-porto psicologico nei centri 
di transito di Usivak ( sarajevo) e 
Sedra ( Bihac ) dove sono ospitate 
nume-rose famiglie con bambini e 
minori non accompagnati. 
E il secondo la fornitura di 
indumenti cibo arti-coli sanitari e 
presidi anti Covid.
La distribuzione degli aiuti e 
affidata alle organizzazioni 
umanitarie cattoliche presenti sul 
campo Cari-tas bosnia, Caritas 
Italiana  Ipsia-Acli e il Centro 
Arcidiocesano di pastorale 
giovanile Giovanni Paolo II di 
Sarajevo.
Questo gesto di Papa Francesco 
è per noi anche un segnale 
commovente  di riconoscimento 
del lavo-ro che gli operatori 
e i volontari di Ipsia in Bosnia 
coordinati da Silvia Maraone 
stanno svolgendo da tanti anni 
sulla tormentata rotta balcanica 
insieme alla caritas italiana, 
ambrosiana  e bosniaca.
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Circolo di Predazzo

LETTERA ALLE ACLISTE E AGLI ACLISTI

delle Acli e anche scrivendo sul 
giornalino commenti e proposte, 
cosicchè dall’interno dell’associazione 
si concretizzi l’obiettivo di una società 
più resiliente. 
Una società in cui finalmente il 
rapporto uomo-donna sia costruito 
sulla dignità e il rispetto reciproco. 
Perchè, come scrisse San Giovanni 
Paolo II nella sua lettera “Alle donne” (a 
pag. 9): “Nella creazione della donna 
è inscritto, dunque, sin dall’inizio il 
principio dell’aiuto, aiuto - si badi bene 
– non unilaterale, ma reciproco. La 
donna è il completamento dell’uomo, 
come l’uomo è il completamento 
della donna: donna e uomo sono 
complementari.”

È arrivato il momento di prepararci, in 
sicurezza, a ripartire. 
Naturalmente da “dove eravamo 
rimasti?” e cioè dai preparativi per il 
Congresso Provinciale, dai progetti 
di Ricostruire Comunità, dal premio 
“Donne e agricoltura”, ecc… Mi auguro 
che la ripartenza sia contraddistinta 
dalla convinzione che il ruolo delle 
donne nelle Acli, e nell’intera società 
trentina e italiana, è determinante. 
Adesso, più di prima, deve essere 
incisiva l’azione delle donne acliste 
all’interno dell’associazione, come 
nei rapporti personali e in quelli 
con le istituzioni di vario grado 
come Comuni, Provincia e organi 
governativi. Durante il “tempo 
sospeso” dell’emergenza causata della 
pandemia, i problemi della società in 
cui viviamo si sono palesati chiari e, 
spesso, spietati. 
Da ora in poi nessuno potrà dire “non 
sapevo”. Ora è necessario risolverli, 

non si può più rimandare. 
Le priorità sono lampanti e sono 
quelle che le Acli propongono al 28° 
Congresso e cioè: famiglia, lavoro, 
custodia e cura del Creato, lotta alla 
povertà, inclusione sociale, ecc… 
Settantacinque anni fa anche le 
donne sono state protagoniste della 
Resistenza, ora tocca a noi, donne 
del Duemila, prenderci il ruolo che 
ci aspetta, senza forzature, ma senza 
timidezze per la rinascita da questa 
crisi straordinaria. Incominciamo ad 
essere presenti nel quotidiano nelle 
nostre comunità dove viviamo. Con 
le nostre idee, esperienze e intuizioni 
contaminiamo in modo virtuoso la 
cabina di regia per il futuro del nostro 
Paese. 
Condividiamo scelte e responsabilità 
perché la ripartenza sia anche 
opportunità di cambiamento. 
Partecipiamo, ognuna con le proprie 
qualità e inclinazioni nei vari gruppi 

Circolo Acli di Mezzolombardo 

AUGURI AL CIRCOLO ACLI 
DI MEZZOLOMBARDO 

Recentemente il Circolo di 
Mezzolombardo ha festeggiato i suoi 
73 anni di storia.
Il Circolo ACLI in tutti questi anni si è 

CHIARA 
DELLANTONIO

Circolo Acli Predazzo

impegnato guardando sempre con 
attenzione i problemi del lavoro, della 
Comunità, ed in particolare della difesa 
dei diritti del Cittadino in ogni campo. 
Anche in questi ultimi anni il Circolo 
ACLI ha avuto particolare attenzione al 
tema salute per la  salvaguardia e nella 
garanzia dei presidi sanitari territoriali.
Si è impegnato inoltre nel promuovere 
le attività che contribuiscono alla 
costruzione di reti sociali, alla 
solidarietà, alla condivisione ed in 
particolare al progetto di Ricostruire 
Comunità. 
Nelle settimane precedenti il voto 
amministrativo il Circolo ha promosso 
un confronto fra i due candidati 
sindaco della borgata riscontrando un 
notevole ed apprezzato successo di 
pubblico.
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I SENATORI A VITA

La rubrica tratta tematiche generali 
ed ha uno scopo divulgativo. 
Per casi specifici contattare il 
servizio di consulenza legale 
(tel. 0461-277276) per prenotare un 
colloquio gratuito con l’avvocato.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

Walter dalla Val del Chiese ci 
chiede quanti siano i senatori a 
vita.

Ringraziamo Walter e ci troviamo a 
parlare della Costituzione. Infatti è la 
Costituzione che prevede che anche 
dei cittadini non eletti ma nominati, 
i senatori a vita, facciano parte del 
Senato della Repubblica. Tra l’altro 
questi senatori sono completamente 
equiparati nell’esercizio delle loro 
funzioni ai senatori eletti.
Entrando nello specifico l’articolo 
59 della Costituzione sancisce che 
è senatore di diritto e a vita, salvo 
rinunzia, chi è stato Presidente della 
Repubblica. Inoltre stabilisce che 
il Presidente delle Repubblica può 
nominare senatori a vita cittadini che 
hanno illustrato la Patria per altissimi 

meriti nel campo sociale, scientifico, 
artistico e letterario. 
Attualmente, dopo la conferma del 
referendum del 20-21 settembre 
2020, la Costituzione precisa che “il 
numero complessivo dei senatori 
in carica nominati dal Presidente 
della Repubblica non può in alcun 
caso essere superiore a cinque”, 
ponendo così un limite al numero 
dei senatori a vita, in quanto la 
formulazione precedente della 
disposizione - il Presidente della 
Repubblica può nominare senatori 
a vita cinque cittadini.. - aveva dato 
luogo ad una interpretazione elastica 
della norma per cui “ogni” presidente 
della Repubblica poteva nominare 
cinque senatori a vita, facendo sì che 
il loro numero totale fosse pertanto 
indefinito.








