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EDITORIALE

ACLI trentine NOVEMBRE 2020

Nell’aff rontare il tema “Covid” ci 
troviamo spesso a parlare del “dopo”, 
di come dovrà essere il modo una 
volta superata l’emergenza e delle 
tante lezioni che stiamo imparando. 
Tutte cose vere e sacrosante, sarebbe 
imperdonabile se da quest’esperienza 
non riuscissimo a trarre indizi preziosi 
sul “come” l’impianto della nostra 
società debba essere ristrutturato, 
ma ciò non toglie che mentre scrivo 
queste righe è il presente a farla da 
padrone. Sono i dati sull’aumento dei 
contagi e le notizie di chiusure, più o 
meno selettive, quelle prioritarie su 
tutti i media. Oltre che preoccuparsi 
del futuro, quindi, è molto importante 
avere ben chiara la necessità di 
concentraci sul “qui ed ora”, sulla 
necessità di fare appello a tutti i nostri 
strumenti per riuscire a mettere in 
campo il maggior numero di risposte ai 
bisogni che questa rinnovata potenza 
della pandemia fa emergere. 
Come ha evidenziato Papa Francesco 

Pandemia

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine

luca.oliver@aclitrentine.it

“la realtà è più importante dell’idea”, la 
realtà è il “fatto” con il quale mi scontro 
che posso provare a comprendere, 
ma che non è a disposizione del mio 
tentativo di manipolazione. L’idea 
deve servire non solo ad interpretare 
il passato, ma anche a tracciare le 
traiettorie del futuro, sforzo però 
che nella sua tensione non deve far 
dimenticare il bisogno attuale e la 
necessità di agire concretamente per 
introdurre cambiamenti concreti. 
“Il dire con il fare”, per dirla con uno 
slogan tanto caro alle Acli, è oggi 
quanto mai il nostro modus operandi. 
Siamo quindi al lavoro per rendere 
più effi  cacie l’erogazione dei nostri 
servizi con modalità sicure e, quando 
serve, a distanza, per organizzare 
formazione con modalità telematiche 
e per assicurare la presenza di punti di 
ascolto per le più svariate necessità. 
Il laboratorio più complesso è quello 
aperto sulle attività associative, 
fortemente penalizzate dalle norme 
più recenti, nell’ottica di limitare 
il più possibile i contagi. Nulla da 

dire rispetto a questo obiettivo, 
ovviamente, ma l’appello che mi sento 
di condividere con tutti voi e quello 
di garantire comunque l’attenzione 
necessaria ai soggetti del Terzo Settore. 
Soggetti che, anche nei mesi scorsi, nei 
momenti più delicati, sono riusciti a 
dimostrare la loro capacità di resilienza, 
continuando ad operare nei settori 
di maggior fragilità e proseguendo 
a svolgere quel ruolo di presidio 
comunitario ancora più necessario, 
in momenti come questi. Non è più 
accettabile che il legislatore non sia in 
grado di distinguere l’attività sociale 
e comunitaria da quella puramente 
ludica e di svago, come emerge anche 
dagli ultimissimi decreti. Il Terzo Settore 
da lavoro a più di 1 milione di persone, 
si avvale delle energie di 5,5 milioni di 
volontari, genera un valore economico 
stimato di circa 80 miliardi di euro, pari 
a circa il 5% del PIL nazionale, ed eroga 
servizi a 26,3 milioni di cittadini, oltre 
un terzo della popolazione italiana.
Continuiamo, quindi, a lavorare 
sull’elaborazione di un modello di vita 
e di società migliore, ma nel contempo 
sosteniamo i soggetti, come le Acli, 
che riescono a farlo pur impegnati 
quotidianamente a fi anco delle 
persone.

“ANDRÀ TUTTO BENE” MA ANCHE 
ADESSO DEVE ANDARE BENE

LA SECONDA ONDATA COVID
PAGINA 17

AGEISMO, DISCRIMINAZIONE SOCIALE NEL MONDO 
DEGLI ANZIANI
PAGINA 20

IN QUESTO NUMERO

OPINIONI Un’enciclica teneramente dura 4

  Gli scandali vaticani off uscano l’Enciclica 4

  Un Trentino di cui andare fi eri 5

  La reazione a catena  5

ATTUALITÀ Coraggio, impegno e partecipazione contro il cancro   
  della criminalità 6

  L’Enciclica “politica” che parla di amicizia e fraternità 8

  La politica come tenerezza e gentilezza 9

  La fraternità globale contro il virus del populismo 11

  L’Enciclica Fratelli tutti e le Acli trentine 14

  L’apertura del Papa alla unioni civili 15

CULTURA Un assegno di ricerca fi nanziato dalle ACLI dedicato al   
  futuro dell’economia circolare 16

  La seconda ondata Covid 17

FORMAZIONE  La diversità è valore  18

MONDO ACLI  Ageismo, discriminazione sociale nel mondo degli   
  anziani 20

  Rapporto Caritas sulle povertà 21

 NOTIZIE UTILI  Lavoro domestico: cosa cambia con il nuovo Contratto   
  Collettivo Nazionale?  22

  ACLInet: il sistema Acli Trentine in una App 24

  Al via le campagne di rinnovo dei Redditi di 
  cittadinanza 26

  Accordo di collaborazione tra il Gruppo ITAS, Acli e Polo   
  Edilizia 4.0  27

  EQUAL PENSION DAY: conoscere per scegliere  28

 LEGGE E DIRITTI La Corte suprema americana 30

3

3 min



4

OPINIONI

ACLI trentine NOVEMBRE 2020

GLI SCANDALI VATICANI
OFFUSCANO L’ENCICLICA

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Fratelli tutti

UN’ENCICLICA
TENERAMENTE DURA

2 min

Gli scandali che hanno sconvolto in questo periodo il 
Vaticano rischiano di offuscare le novità dell’enciclica 
“Fratelli tutti” di papa Francesco. Questi scandali, che 
si ripetono con un crescendo di gravità, sono frutto 
di una regia internazionale, che ha come obiettivo la 
demolizione dell’immagine di questo papa e del suo sforzo 
di rinnovamento della Chiesa. Anche la dimensione degli 
scandali è internazionale, dalle oscure trame per l’acquisto 
di lussuosi palazzi a Londra, agli investimenti in paradisi 
fiscali e in piattaforme petrolifere da cui derivano benefici 
ai familiari di un cardinale, dagli affari con banche opache 
e con faccendieri senza scrupoli, ai soldi sottratti all’Obolo 
di San Pietro per millantate protezioni di missionari di cui 
non esistono prove… 
Queste notizie creano un crescente clima di sfiducia nella 
Chiesa e hanno l’effetto di screditare l’opera riformatrice di 
papa Francesco. 
In questo clima è abbastanza evidente che un’enciclica 
come “Fratelli tutti”, che denuncia le gravi ingiustizie 
causate dal neoliberismo, il razzismo di chi costruisce 
muri contro i migranti, i nazionalismi che sono l’opposto 
della fratellanza, le guerre che lasciano sempre il mondo 
peggiore di come lo trovano, il mercato selvaggio che 
distrugge il creato, la pena di morte che è una prassi 
disumana… non può che essere vista come fumo negli 
occhi da quegli ambienti che attaccano il papa.   
E allora la parola d’ordine è screditare il Papa, accusandolo 
di essere un massone o un comunista che si occupa di 
politica anziché di spiritualità. Molti commentatori, anche 
da noi, hanno fatto proprie queste critiche. A capo di 
questa rete anti Francesco c’è Steve Bannon, ex stratega di 
Trump e sostenitore di molti movimenti di destra populisti, 
tra cui quelli di Marine Le Pen, Orban, Salvini e Meloni. A 
Salvini Bannon avrebbe dato un consiglio per la campagna 
elettorale: attaccare Papa Francesco.
Bannon è stato arrestato in agosto per aver intascato i 
soldi di milioni di cittadini americani destinati, secondo 
lui, a costruire il muro anti migranti fra Usa e Messico. Ma 
lui ha molti seguaci ricchi nel mondo, che hanno pagato 
per farlo uscire di galera. E così, anche con l’aiuto di 
cardinali e politici, può continuare la sua opera di attacco 
al pontificato di Francesco.

Attorno a papa Francesco 2 min

L’invito che mi sento di rivolgere a ogni aclista è di 
prendersi il tempo di leggere, magari un breve brano 
al giorno, l’intero testo dell’ultima enciclica di papa 
Francesco, Fratelli tutti. È un testo di grande ricchezza 
che però corre il rischio di essere conosciuto, se va bene, 
attraverso qualche occasionale commento che, per 
quanto fatto bene e utile, non può certo esaurirne la 
comprensione. È un’enciclica teneramente dura!, a giudizio 
di Rocco D’Ambrosio, presbitero e ordinario di Filosofia alla 
Gregoriana. Per Leonardo Boff sarà una pietra miliare nella 
dottrina sociale della Chiesa perché propone “un nuovo 
paradigma: quello del fratello, la fraternità universale 
e dell’amicizia sociale. Sposta il centro: da una civiltà 
tecno-industrialista e individualista a una civiltà solidale, 
della preservazione e cura di ogni vita”. È stata definita un 
manifesto per i nostri tempi. A noi cosa insegna? Questo 
è l’interrogativo che ci dobbiamo porre e per noi intendo 
noi abitanti del ricco Occidente che, pur nella diversità 
di situazioni esistenziali, che fotografano anche al nostro 
interno condizioni di grandi diseguaglianze e ingiustizie, 
tuttavia siamo parte del mondo benestante. Prendendo 
a riferimento Francesco d’Assisi e il Samaritano della nota 
parabola evangelica mi pare che quanto ci è richiesto sia 
la volontà di scendere; scendere dal cavallo della nostra 
pretesa superiorità, scendere dalla nostra indifferenza, 
scendere dalla nostra ingiustificata e mortifera arroganza 
per farci incontro al fratello che versa nel bisogno, 
imparando ad abbracciarlo perché il gesto terapeutico, 
indispensabile, prima ancora dell’aiuto materiale consiste 
nel riconoscere l’altro nella sua dignità. Si usa dire che 
siamo tutti figli di Dio, ma non è del tutto corretto. È vero 
che Dio è Padre per tutti, ma per potersi dire suoi figli 
dobbiamo agire e operare a sua somiglianza. Questo è 
ciò che ci permette di farci fratelli nei confronti degli altri. 
Ed essere, divenire fratelli non consiste in un generico 
quanto inconcludente richiamo alla fraternità, ma in scelte 
concrete di carattere sociale, politico, economico. In ultima 
istanza significa un capovolgimento dell’attuale sistema 
che governa il mondo, capace di innescare una amicizia 
sociale, una fraternità mondiale e permetterci di pensare 
ad un’altra umanità.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it
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Quella della pandemia è una grande metafora della 
vita. L’incertezza per il futuro, acuita in questa epoca 
da molteplici fattori, ci rende inerti e angosciati quasi 
che non ci sia nulla da fare. “A chi la tocca, la tocca”, così 
dice Tonio malato di peste a Renzo ne “I promessi sposi”. 
Questo non vale solo per il virus ma anche, per esempio, 
riguarda i cambiamenti climatici, lo sgretolarsi dell’ordine 
internazionale, l’affanno dei sistemi democratici, i modelli 
economici diseguali. Ci viene spontaneo scrollare la testa e 
dire “sono cose più grandi di me”. Ed è vero, oggi più di ieri, 
non possiamo fare nulla da soli. 
D’altra parte anche le forme aggregative sono in crisi. 
Eppure è quello di cui abbiamo bisogno. Innanzitutto 
per non sentirci troppo sperduti dobbiamo recuperare 
dall’inizio uno “stare insieme” basato sulla gentilezza. Come 
insegna papa Francesco anche nella sua ultima enciclica 
è la benevolenza il primo passo verso la fraternità. Non è 
un cammino semplice perché il “distanziamento” umano 
scaturisce da una diffidenza interiore, da un clima di 
sfiducia verso gli altri che coltiviamo nel nostro intimo. 
In questo modo però il nostro percorso finisce prima di 
cominciare. 
Allora è importantissimo avere fiducia e imporsi quasi di 
partecipare a organismi collettivi come per esempio sono 
le Acli. Molte cose ci spingono, anche metaforicamente, a 
stare in casa concentrandosi soltanto sul nostro privato. 
Una via senza sbocchi. Proprio nei momenti difficili 
invece bisogna credere nell’altro. Se lo facessimo tutti 
per davvero, con le nostre piccole forze e le nostre esigue 
capacità, potremmo innestare una reazione a catena dagli 
imprevedibili esiti positivi. 

Pandemia

LA REAZIONE A CATENA
1,5 min

PIERGIORGIO CATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com

Inchiesta “Perfido”

UN TRENTINO DI CUI
ANDARE FIERI

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

In merito all’inchiesta della magistratura sulle infiltrazioni 
della ‘ndrangheta c’è un Trentino di cui vergognarsi e un 
cittadino trentino di cui andare fieri. 
Mi riferisco a Walter Ferrari, infaticabile animatore del 
Coordinamento dei lavoratori del porfido in valle di 
Cembra.
C’è da vergognarsi per come questa terra, compreso 
purtroppo anche una parte del sindacato, abbia 
emarginato ed umiliato un onesto operaio del porfido, 
militante dei diritti dei lavoratori e voce autorevole 
impegnata sul fronte della denuncia del degrado del 
settore a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso.
Ai dossier e agli articoli, pubblicati in modo particolare 
su Questotrentino, si aggiungevano le riunioni sindacali, 
le manifestazioni, le proteste e le denunce sui pericoli di 
infiltrazione mafiosa. 
Con la fine degli anni Ottanta si consuma la rottura con il 
sindacato seguita da un lento processo di emarginazione 
anche in conseguenza dell’emergere delle frizioni fra la 
componente “autoctona” dei lavoratori e i nuovi immigrati. 
Divergenze esacerbate dal ruolo, devastante, della Lega 
Nord che puntava alla deregolamentazione del settore 
come era nelle intenzioni dei proprietari delle cave e dei 
tanti speculatori di ieri e di oggi. 
Walter Ferrari si troverà disoccupato, osteggiato ed 
emarginato e solo grazie ad alcuni amici e alla volontà di 
ferro che lo ha sempre contraddistinto riuscirà a risalire 
la china diventando un piccolo allevatore di capre presso 
l’abitato di Sevignano.
La storia di quest’uomo si riflette nel degrado di una 
vicenda che ha portato il Trentino alla ribalta delle 
peggiori cronache. Una vergogna per le classi dirigenti, per 
diversi uomini politici, per una parte della nostra comunità 
e anche per il ruolo poco chiaro di una piccola parte della 
magistratura e delle forze dell'ordine.
L’esempio di Walter Ferrari ci sprona a metterci 
continuamente in discussione. A migliorarci nella lotta 
per la promozione dei diritti dei più deboli e nella verifica 
continua rispetto alla nostra coerenza.

IL COVID RINVIA I CONGRESSI ACLISTI

In base alle disposizioni legislative contenute nel DCPM del 18 

ottobre scorso le attività congressuali delle Acli, sia provinciali 

che nazionali, sono state sospese.

Mentre andiamo in stampa non siamo ancora a conoscenza delle 

decisioni della sede nazionale circa lo svolgimento a distanza 

dei congressi. Rimaniamo pertanto in attesa degli sviluppi e 

delle decisioni degli organi competenti che provvederemo a 

comunicare appena possibile.
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‘Ndrangheta in Trentino:

CORAGGIO, IMPEGNO E PARTECIPAZIONE
CONTRO IL CANCRO DELLA CRIMINALITÀ

costituito da un progetto formativo 
permanente rivolto alla classe politica 
ed amministrativa ed ai cittadini 
dedicato ai valori dell’onestà, della 
corretta gestione del bene pubblico e 
all’etica della partecipazione.
La formazione, il confronto continuo, 
la capacità di indignazione sono il 
sale che deve tornare ad animare la 
dialettica politica e culturale nella 
nostra terra di fronte a fenomeni che 
non possono coglierci indifferenti e 
neutrali.
Per la società trentina è giunto il 
tempo di tornare alla partecipazione 
e all’impegno per evitare il declino, 
altrimenti inesorabile, dell’Autonomia 
e di una comunità che da sempre ha 
fondato i suoi principi di autogoverno 
sul senso di responsabilità individuale 
e collettiva.

capacità della società civile di proporre 
concretamente modelli etici alternativi 
ed orientati all’edificazione del bene 
comune.

Si tratta pertanto di riprendere il 
cammino interrotto per estirpare 
alla radice il cancro della criminalità 
attraverso il contributo della comunità 
nel ripristino di regole di tutela dei 
diritti dei lavoratori del settore e 
di rispetto del territorio attraverso 
la gestione diretta del settore da 
parte della Provincia autonoma e 
la costituzione di un Osservatorio 
permanente contro la criminalità 
organizzata in Trentino.
Questa vicenda deve essere da 
monito per il nostro futuro affinché 
si assista alla costruzione partecipata 
di un argine di civiltà contro le mafie 

Le pagine di queste ultime settimane, 
riferite alle inchieste della magistratura 
contro le infiltrazioni mafiose in 
Trentino, sono e devono essere fonte 
di grande preoccupazione per tutti i 
cittadini.
Tali terribili degenerazioni, non 
dobbiamo dimenticarlo, affondando 
sempre le loro radici nei troppi anni di 
assenza, da parte della classe politica, 
delle istituzioni e della stessa società, 
della capacità di analisi del fenomeno 
e della volontà di proposta e di 
indignazione.
Troppi anni di benessere diffuso, di 
individualismo ed egoismo legati alla 
supremazia del “pensiero unico” del 
mercato, anche in Trentino, hanno 
decisamente contribuito ad allentato 
la morsa dell’opinione pubblica su 
questi argomenti e la conseguente 

...la formazione, il confronto continuo, la 
capacità di indignazione sono il sale che deve 
tornare ad animare la dialettica politica e 
culturale...

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine 
luca.oliver@aclitrentine.it

2 min
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La fraternità è da promuovere non 
solo a parole, ma nei fatti. Fatti che si 
concretizzano nella “politica migliore”, 
quella non sottomessa agli interessi 
della finanza, ma al servizio del bene 
comune, in grado di porre al centro 
la dignità di ogni essere umano e di 
assicurare il lavoro a tutti, affinché 
ciascuno possa sviluppare le proprie 
capacità. Una politica che, lontana dai 
populismi, sappia trovare soluzioni 
a ciò che attenta ai diritti umani 
fondamentali e che punti ad eliminare 
definitivamente la fame e la tratta. Al 
contempo, Papa Francesco sottolinea 
che un mondo più giusto si raggiunge 
promuovendo la pace, che non è 
soltanto assenza di guerra, ma una 
vera e propria opera “artigianale” che 
coinvolge tutti.
L'enciclica è suddivisa in otto capitoli 
e 287 punti; il documento si conclude 
con due preghiere: una «al Creatore» 
e l’altra «cristiana ecumenica» per 
infondere «uno spirito di fratelli».

Capitolo I - Le ombre di un mondo 
chiuso
Capitolo II - Un estraneo sulla strada
Capitolo III - Pensare e generare un 
mondo aperto
Capitolo IV - Un cuore aperto al mondo 
intero
Capitolo V - La migliore politica
Capitolo VI - Dialogo e amicizia sociale
Capitolo VII - Percorsi di un nuovo 
incontro
Capitolo VIII - Le religioni al servizio 
della fraternità nel mondo

Invitiamo tutti gli aclisti ad una lettura 
attenta e meditata del documento e 
ci riproponiamo di riportare qualche 
intervento a commento dell’enciclica 
nei prossimi numeri di Acli Trentine  
e sul sito internet (sezione vita 
cristiana).

riprende il titolo dalle “Ammonizioni” 
di San Francesco d’Assisi, che usava 
quelle parole “per rivolgersi a tutti i 
fratelli e le sorelle e proporre loro una 
forma di vita dal sapore di Vangelo”.
L’Enciclica mira a promuovere 
un’aspirazione mondiale alla fraternità 
e all’amicizia sociale. A partire dalla 
comune appartenenza alla famiglia 
umana, dal riconoscerci fratelli perché 
figli di un unico Creatore, tutti sulla 
stessa barca e dunque bisognosi di 
prendere coscienza che in un mondo 
globalizzato e interconnesso ci si può 
salvare solo insieme. Motivo ispiratore 
più volte citato è il Documento sulla 
fratellanza umana firmato da Francesco 
e dal Grande Imam di Al-Azhar nel 
febbraio 2019.

Fraternità e amicizia sociale sono le 
vie indicate da papa Francesco per 
costruire un mondo migliore, più 
giusto e pacifico, con l’impegno di 
tutti.
Quali sono i grandi ideali ma anche 
le vie concretamente percorribili 
per chi vuole costruire un mondo 
più giusto e fraterno nelle proprie 
relazioni quotidiane, nel sociale, nella 
politica, nelle istituzioni? Questa la 
domanda a cui intende rispondere, 
principalmente, “Fratelli tutti”: il Papa 
la definisce una “Enciclica sociale” che 

Fratelli tutti 

L’ENCICLICA “POLITICA” CHE PARLA DI AMICIZIA 
E FRATERNITÀ

2,5 min

FLAVIO BERLOFFA
Commissione Vita cristiana ACLI Trentine

...la fraternità è da promuovere non solo a 
parole, ma nei fatti che si concretizzano nella 
“politica migliore”, al servizio del bene comune, 
in grado di porre al centro la dignità di ogni 
essere umano e di assicurare il lavoro a tutti...

NELLA FOTO, PAPA FRANCESCO 
FIRMA L'ENCICLICA.
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ATTUALITÀ

Fratelli tutti 

LA POLITICA COME TENEREZZA 
E GENTILEZZA 

LA POLITICA COME GESTO 
D’AMORE
Ci sono lunghe riflessioni sull’economia 
e sulla politica, ma ciò che viene messo 
in risalto è che “la politica non deve 
sottomettersi all’economia e non deve 
sottomettersi ai dettami e al paradigma 
efficientista della tecnocrazia” (n.177). 
Francesco fa una franca critica al 
mercato: “Il mercato da solo non risolve 
tutto come vogliono farci credere 
nel dogma della fede neoliberista; si 
tratta di un pensiero povero, ripetitivo, 
che propone sempre le stesse ricette 
per qualsiasi sfida che si presenta; il 
neoliberismo si auto-riproduce 

Di fronte a questa visione del cosmo, 
l’enciclica Fratelli tutti propone 
un nuovo paradigma: quello del 
fratello, della fraternità universale e 
dell’amicizia sociale. Sposta il centro: 
da una civiltà tecno-industrialista e 
individualista a una civiltà solidale, 
della preservazione e cura di ogni vita. 
Questa è l’intenzione originale del 
Papa. 

IL PRINCIPIO SPERANZA
Per questo dobbiamo alimentare la 
speranza. Dice il Papa: “vi invito alla 
speranza che ci parla di una realtà 
radicata nel profondo dell’essere umano, 
indipendentemente dalle circostanze 
concrete e dai condizionamenti storici in 
cui si vive” (n.55). 
Qui risuona il principio della speranza, 
che è più della virtù della speranza: è 
un principio, un motore interiore per 
proiettare sogni e visioni nuove, così 
ben formulato da Ernst Bloch. 

Da dove cominciare? Qui il Papa rivela 
il suo atteggiamento di fondo, spesso 
ripetuto ai movimenti sociali: “Non 
aspettatevi niente dall’alto perché viene 
sempre più o meno lo stesso se non 
peggio; cominciate da voi stessi”. 
Per questo suggerisce: “È possibile 
partire dal basso, da ciascuno; lottare per 
cose più concrete e locali, fino all’ultimo 
angolo della patria e del mondo” (n.78). 
Il Papa suggerisce quella che oggi 
è la punta del discorso ecologico: 
lavorare nel proprio territorio, il 
bio-regionalismo che consente la 
vera sostenibilità e umanizzazione 
delle comunità e articola il locale con 
l’universale (n. 147).

Analizzando l’ultima Enciclica di 
Francesco vorrei sottolineare ciò 
che considero innovativo rispetto al 
precedente insegnamento dei Papi.
In primo luogo, deve essere chiaro 
che il Papa presenta un’alternativa 
paradigmatica al nostro modo di 
abitare la Casa Comune, che è soggetta 
a molte minacce. Fa una descrizione 
delle “ombre dense” che equivalgono, 
come lui stesso ha affermato in vari 
pronunciamenti, a “una terza guerra 
mondiale a pezzi”. 
Attualmente non esiste un progetto 
comune per l’umanità. Ma un filo 
conduttore attraversa tutta l’enciclica: 
“essere coscienti che o ci salviamo tutti 
o nessuno si salva” (n32). Questo è il 
progetto nuovo, espresso con queste 
parole: “Consegno questa enciclica 
sociale come un umile contributo alla 
riflessione perché di fronte ai vari modi 
di eliminare o ignorare gli altri, si sia 
capaci di reagire con un nuovo sogno di 
fraternità e amicizia sociale” (n.6).

NON SIAMO I PADRONI DELLA 
TERRA: VERSO UNA NUOVA 
FRATERNITÀ
Siamo arrivati e siamo ancora 
all’interno di un paradigma che 
sta alla base della modernità. È 
antropocentrico. È il regno del 
dominus: l’essere umano come signore 
e padrone della natura e della Terra che 
hanno senso solo nella misura in cui 
sono subordinate a lui. 
È un paradigma che ha cambiato la 
faccia della Terra, ha portato molti 
vantaggi ma ha anche creato un 
principio di autodistruzione. È l’attuale 
impasse delle “ombre dense”. 

LEONARDO BOFF*

7 min

FOTO  GETTYIMAGES

*Leonardo Boff (1938), brasiliano, è uno 
dei più noti esponenti della teologia 
della liberazione.
Per le sue posizioni critiche nei confronti 
della Chiesa è stato condannato dalla 
Congregazione per la Dottrina della 
Fede, presieduta da Joseph Ratzinger 
(futuro papa Benedetto XVI), e ridotto 
al silenzio (1985). Minacciato di ulteriori 
provvedimenti da Giovanni Paolo II, nel 
1992 Boff lasciò l'ordine francescano.
Papa Francesco ha “riabilitato” Boff e 
gli ha espresso riconoscenza per il suo 
lavoro teologico, sempre più orientato 
all’ecologia e alla difesa del creato, tanto 
che l’ispirazione per l’enciclica Laudato 
Si’ si basa in gran parte proprio sul 
pensiero di Boff. 
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essere fratello di tutti. Che Dio ispiri 
questo ideale in ognuno di noi. Amen” 
(n.288).
Siamo di fronte a un uomo, Papa 
Francesco, che seguendo la sua fonte 
ispiratrice, Francesco di Assisi, è 
diventato anche un uomo universale, 
accogliendo tutti e identificandosi con 
i più vulnerabili e invisibili del nostro 
mondo crudele e senza umanità. Lui 
suscita la speranza che possiamo e 
dobbiamo alimentare il sogno di una 
fraternità senza confini e di un amore 
universale.
Lui ha fatto la sua parte. Sta a noi non 
permettere che il sogno sia solo un 
sogno, ma sia l’inizio seminale di un 
nuovo modo di vivere insieme, come 
fratelli e sorelle, più la natura, nella 
stessa Casa Comune. Avremo tempo e 
saggezza per questo salto? Le “ombre 
dense” continueranno sicuramente. 
Ma abbiamo una lampada con questa 
enciclica di speranza di Papa Francesco. 
Essa non dissipa tutte le ombre. Ma è 
sufficiente per immaginare il cammino 
che tutti devono intraprendere.

Per gentile concessione dell’autore e 
della rivista In Dialogo, che riporterà 
l’intervento integrale di Boff sul 
numero di novembre.

LA RIVOLUZIONE DELLA 
GENTILEZZA
Insieme alla tenerezza arriva la 
gentilezza, ricordando il  profeta 
Gentileza che nelle strade di Rio de 
Janeiro ha proclamato a tutti i passanti 
“La gentilezza genera gentilezza” e “Dio 
è gentilezza” come nello stile di San 
Francesco. Così definisce la gentilezza: 
“uno stato d’animo non aspro, rude, 
duro ma benigno, soave, che sostiene 
e conforta. La persona che possiede 
questa qualità aiuta gli altri, affinché 
la loro esistenza sia più sopportabile” 
(n.223). Ecco una sfida ai politici, rivolta 
anche ai vescovi e sacerdoti: fare la 
rivoluzione della tenerezza.
Per affrontare questa sfida di incarnare 
il sogno di una fratellanza universale e 
di amore sociale, il Papa chiama tutte le 
religioni affinché “offrano un contributo 
prezioso alla costruzione della fraternità 
e per la difesa della giustizia nella 
società” (n. 271).
Alla fine rievoca la figura di Charles de 
Foucauld, “fratel Carlo di Gesù”, che nel 
deserto del Nord Africa insieme alla 
popolazione musulmana voleva essere 
“in definitiva il fratello universale” (n. 
287). Facendo suo questo proposito, 
Papa Francesco osserva: “Solo 
identificandosi con gli ultimi arrivò ad 

come l’unico cammino per 
risolvere i problemi sociali” (n. 168). 
La globalizzazione ci ha resi più vicini 
ma non più fratelli (n.12). Crea solo soci 
ma non fratelli (n.101).
Mediante la parabola del buon 
Samaritano, il Papa compie un’analisi 
rigorosa dei vari personaggi 
che entrano in scena e li applica 
all’economia politica, culminando nella 
domanda: “con chi ti identifichi?”. Con 
i feriti per strada, con il sacerdote, il 
levita o con il forestiero, il samaritano, 
disprezzato dagli ebrei? “Questa 
domanda è cruda, diretta e decisiva. A 
chi di loro assomigli?” (n.64). Il buon 
Samaritano si fa modello di amore 
sociale e politico (n.66).
Il nuovo paradigma della fraternità 
e dell’amore sociale si dispiega 
nell’amore, nella sua realizzazione 
pubblica, nella cura dei più fragili, nella 
cultura dell’incontro e del dialogo, 
nella politica come tenerezza e 
gentilezza.
Papa Francesco si chiede che cos’è la 
tenerezza e risponde: “è l’amore che 
si fa vicino e concreto; è un movimento 
che parte dal cuore e arriva agli occhi, 
alle orecchie, alle mani” (n.196). Questo 
ci ricorda la frase di Gandhi, uno degli 
ispiratori del Papa accanto a San 
Francesco, Luther King, Desmond Tutu: 
la politica è un gesto d’amore verso le 
persone, la cura delle cose comuni. 

...ora sta a noi non 
permettere che il 
sogno sia solo un 
sogno, ma sia l’inizio 
seminale di un 
nuovo modo di vivere 
insieme...
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...l’enciclica connette tra loro, quasi tasselli 
di un unico grande mosaico, i numerosi 
interventi del Papa sui temi sociali più 
scottanti, da lui effettuati durante i sette anni 
di pontificato...

Fratelli tutti 

LA FRATERNITÀ GLOBALE CONTRO
IL VIRUS DEL POPULISMO

Sarebbe perciò un errore 
imperdonabile sciupare l’occasione, 
che la dura prova sofferta oggi ci 
offre, di rivedere il nostro stile di 
vita personale e sociale, in modo da 
superare le disuguaglianze sociali e 
culturali che la pandemia ha messo 
maggiormente in luce e che pesano 
soprattutto sui più poveri. 
Non possiamo far finta di non vederlo, 
né voltare il capo da un’altra parte. 
È una sfida che interpella tutti 
indistintamente, senza eccezioni.

L’enciclica esce nel tempo di 
una pandemia devastante. E la 
interpreta non come un «castigo di 
Dio» ma la legge come un segnale 
della natura all’uomo. È d’accordo?
Sì, è proprio così! Il volto di Dio, che 
Cristo rivela nel Vangelo, non è certo 
quello di un vendicatore o di un 
giustiziere, ma è quello di un padre 
infinitamente buono e misericordioso! 
La pandemia è solo un segnale – molto 
importante, però – che la natura invia 
all’uomo. 

Padre Sorge è stato, ed è un 
protagonista della Chiesa italiana. 
Grande studioso della Dottrina Sociale 
della Chiesa, ha pubblicato numerosi 
libri tra cui un acuto saggio, insieme 
alla politologa Chiara Tintori, contro il 
populismo.

Quali sono secondo lei le novità più 
importanti contenute nell’Enciclica?
La vera novità è l’enciclica stessa in 
sé, così com’è strutturata. Essa infatti 
connette tra loro, quasi tasselli di un 
unico grande mosaico, i numerosi 
interventi del Papa sui temi sociali più 
scottanti, da lui effettuati durante i 
sette anni di pontificato. 
Basta vedere, in nota, quante sono 
le autocitazioni! Perciò, leggendo 
l’enciclica Fratelli tutti, si ha la 
sensazione che il Papa abbia voluto 
comporre e completare una trilogia 
con altri due interventi precedenti: 
l’enciclica Laudato si’ e la Dichiarazione 
sulla fratellanza umana, firmata ad Abu 
Dhabi. 
Infatti, tutti e tre i testi mirano 
insieme allo stesso fine: realizzare 
la fraternità universale; superare e 
combattere l’individualismo, per 
realizzare un’«ecologia integrale» o 
– come preferisce esprimersi il Papa 
– per passare dalla «globalizzazione 
dell’indifferenza» alla «globalizzazione 
della fraternità».

9,5 min

PIERLUIGI MELE
Giornalista RAINEWS

NELLA FOTO, BARTOLOMEO SORGE, 
ADOLFO NICOLAS E PAPA FRANCESCO.
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La pandemia, scrive il Papa, 
ci ha fatto sentire la comune 
appartenenza alla famiglia umana. 
«Siamo tutti nella stessa barca», 
afferma Francesco. Da qui appunto 
la proposta di un’etica della 
fraternità universale. Insomma tutti 
dovremmo sentirci dei «samaritani». 
È bellissima la riproposizione della 
figura del «buon samaritano». Quali 
sono le caratteristiche di questo 
«samaritano globale»?
Il rifarsi all’esempio del «buon 
samaritano» è tipico dello stile di 
Papa Francesco, che rifugge dal fare 
discorsi teorici astratti, ma preferisce la 
concretezza della testimonianza. Così, 
per dimostrare che cosa è e come si 
realizza la fraternità universale, sceglie 
di farlo ricordando la lezione che viene 
dalla parabola del buon samaritano.
Il Papa ne spiega le caratteristiche, 
soprattutto quando parla della 
necessità di una «migliore politica», 
per passare dalla ideologia 
dell’individualismo, oggi regnante, 
alla fraternità universale. Affinché la 
politica sia «migliore», dice in sostanza, 
ci vogliono «migliori politici», che si 
comportino come buoni samaritani. 
Operino, in altre parole, al servizio 
disinteressato del bene del popolo, con 
competenza e professionalità, come il 
samaritano del Vangelo, che versò olio 
e vino sulle piaghe del malcapitato e 
gliele fasciò. Di questi politici «buoni 
samaritani» abbiamo estremo bisogno.

Liberté, egalité, fraternité. È il motto 
della rivoluzione francese. Per alcuni 
filosofi laici il Papa, con questa 
enciclica, ha «sposato l’illuminismo».  
È d’accordo?
Per altri «filosofi laici», invece, il Papa 
avrebbe «sposato il marxismo», perché 
ha fatto la scelta preferenziale dei 
poveri e continua a difenderla.
In realtà, Papa Francesco non 
ha sposato né l’illuminismo né il 
marxismo, ma solo Cristo e il suo 
Vangelo! Senza per questo negare 
che talvolta la cultura laica abbia 

preso coscienza di alcuni valori e di 
alcuni diritti umani prima della Chiesa, 
nonostante questa godesse della 
luce del Vangelo! Penso, per esempio, 
alla libertà di coscienza, alla libertà 
di stampa, all’accettazione della 
democrazia o alla tardiva condanna 
della mafia, della guerra giusta, della 
pena di morte… Anche se – è giusto 
ricordarlo – non sono mai mancate, nel 
popolo di Dio, voci profetiche (spesso 
messe a tacere) che hanno anticipato 
sia la cultura laica, sia il riconoscimento 
ufficiale della Chiesa.

Nell’enciclica c’è un duro attacco al 
populismo e al sovranismo (il papa 
si schiera radicalmente contro chi 

erige i muri) di ogni latitudine. Ma 
rimprovera anche la sinistra. Qual è 
il grande messaggio politico della 
Enciclica?
Il magistero sociale della Chiesa 
non si pone nell’ottica della politica 
politicante, della destra o della sinistra 
(politica con la p minuscola), ma 
nell’ottica della «migliore politica», 
presa in senso universale, culturale 
ed etico (Politica con la P maiuscola). 
Ciò spiega come mai nel capitolo V 
dell’enciclica, dedicato interamente 
alla politica, il Papa non si rivolga ai 
cattolici, ma ai politici in generale, 
di ogni tendenza e ideologia. A essi 
(cattolici e laici) si rivolge non in 
quanto appartenenti all’uno o all’altro 

... affinché la politica sia «migliore» ci vogliono 
«migliori politici», che si comportino come 
buoni samaritani. Operino, in altre parole, al 
servizio disinteressato del bene del popolo, con 
competenza e professionalità...
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partito (di destra o di sinistra), ma 
semplicemente in quanto politici. 
Tutti ugualmente li esorta ad aprirsi 
al dialogo e alla collaborazione, a 
ricercare la «migliore politica». Infatti, 
per passare dalla globalizzazione 
dell’indifferenza alla globalizzazione 
della fraternità, occorre sconfiggere 
l’individualismo, da cui nascono il 
populismo e il sovranismo. Questa 
non è un’utopia irrealizzabile. Che 
sia possibile l’abbiamo sperimentato 
durante la terribile pandemia. Ne 
hanno dato prova i numerosi cittadini 
che si sono offerti a soccorrere 
i contagiati dal Covid-19, anche 
esponendo la propria vita. Ne ha dato 
prova perfino l’Europa, in occasione 
del Consiglio Europeo straordinario 
del luglio scorso, quando, nonostante 
l’opposizione dei cosiddetti «Paesi 
frugali» e dei «Paesi di Visegrad», la 
solidarietà fraterna della stragrande 
maggioranza dei 27 Stati dell’Unione 
ha sconfitto il populismo e il 

sovranismo, varando un programma 
generoso di aiuti, con un’attenzione 
speciale verso i Paesi più provati dal 
Coronavirus.

Nella logica della fraternità, 
l’enciclica si schiera contro il 
liberismo. E propone una economia 
diversa. Su questo punto, il papa 
non rischia di cadere nell’Utopia?
Nell’insegnamento di papa Francesco 
centrale è la categoria del «sogno», che 
è molto diverso dall’utopia. Se ricordo 
bene, fu Hélder Camara ad affermare 
che il sogno di uno solo rimane sogno, 
ma se sono tanti a farlo, esso diventa 
realtà. È quello che fa l’enciclica. Induce 
a sognare tutti insieme una economia 
diversa, nella quale non ci si illuda più 
che i meccanismi di mercato possano 
risolvere, da soli, ogni problema. 
Il mercato, certo, è indispensabile, 
ma non basta. Neppure basta che, 
insieme al mercato, intervenga lo 
Stato. Un tavolo con due sole gambe 
– mercato e Stato – non sta in piedi! 
Occorre la terza gamba, quella che 
siamo soliti chiamare «Terzo settore», 
cioè la partecipazione responsabile e 
volontaria della comunità, della società 
civile. Non è un’utopia, ma un sogno 
che l’enciclica contribuisce a rendere 
una realtà.

Con la Rerum Novarum Leone XIII 
indusse i cattolici ad impegnarsi 
per risolvere la questione sociale, 
quell’enciclica fu un «colpo di tuono» 
(metafora usata da Bernanos). 
Attualizzando la metafora: oggi, 
Fratelli tutti, può ispirare per i 
cattolici un nuovo programma 
politico? O almeno, nel pluralismo 
politico dei cattolici, può essere una 
fonte di discernimento politico?
Fratelli tutti viene a confermare la 
svolta che Papa Francesco ha impresso 
alla dottrina sociale della Chiesa. 
Leone XIII, con la Rerum Novarum, 
intendeva salvaguardare dall’insidia di 
pericolose ideologie, la dignità della 
persona e i suoi diritti inalienabili. Pio 

XI e Pio XII si confrontarono con le 
forme contrapposte di società diverse 
(socialismo reale e capitalismo), 
proponendo la «terza via» di una 
società cristiana. Giovanni XXIII, il 
Concilio e Paolo VI, ampliarono gli 
orizzonti della Dottrina Sociale ai 
confini del mondo intero, denunciando 
le disuguaglianze tra il Nord ricco e il 
Sud povero. Con Giovanni Paolo II e 
papa Ratzinger la questione sociale 
divenne soprattutto questione 
antropologica, perché furono messi in 
discussione temi etici fondamentali, 
quali l’inizio e la fine della vita, 
l’indissolubilità del matrimonio, la 
contraccezione, l’«utero in affitto», … 
Con papa Francesco, la dottrina sociale 
della Chiesa amplia ulteriormente 
l’orizzonte: guarda non solo ai gravi 
problemi indotti dai processi di 
globalizzazione economica, giuridica 
e politica, ma si apre alla questione 
ecologica e alla tutela della «casa 
comune». L’enciclica Fratelli tutti lo 
conferma.

Ultima domanda: Una battuta su 
una recente intervista del Cardinale 
Ruini: per Ruini la Chiesa italiana è in 
declino. Qual è il suo pensiero?
Stimo il cardinale Ruini, al quale 
Giovanni Paolo II aveva praticamente 
affidata la Chiesa italiana, mentre lui – 
papa gigante! – era tutto occupato a 
portare il Vangelo in ogni angolo del 
mondo.
Ho letto l’intervista di Ruini al Corriere 
della Sera. Come ho già detto in altra 
occasione, nelle parole e nei giudizi 
del Cardinale, sento l’eco di una 
stagione della Chiesa italiana, ormai 
lontana e che anch’io ho vissuto, ma 
che oggi non esiste più, sia perché 
è profondamente cambiato il Paese, 
sia perché le acquisizioni dottrinali 
e pastorali del Concilio hanno 
profondamente cambiato il volto della 
Chiesa.
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...l’amore sociale e 
la carità politica si 
esprimono anche 
nella piena apertura 
al confronto e al 
dialogo con tutti, per 
il bene comune, per 
rendere possibile le 
convergenze...

tenerezza. Appare inedito questo 
legame tra politica e tenerezza, ma 
è efficace perché essa è “l’amore 
che si fa vicino e concreto”. Il nostro 
prossimo ha il “diritto” di intenerirci. 
Personalmente ho provato orgoglio 
e tenerezza durante il percorso 
precongressuale delle nostre Acli 
Trentine.  Percorso di un congresso 
che per il momento non avrà luogo 
ma è già servito per farci incontrare, 
trasmettendoci amicizia e fraternità 
vere, in mezzo a eventi più grandi 
di noi. A Trento, così come in Primiero 
– i luoghi in cui sono stato, ma il 
ragionamento vale per ogni valle e 
città trentina – le Acli ci sono, noi ci 
siamo. 
Continuiamo a costruire comunità: 
con la formazione, la testimonianza, le 
prese di posizione – ultima in ordine 
di tempo quella contro le infiltrazioni 
mafiose nella nostra Provincia - e tutto 
questo genera speranza e segue il 
percorso indicato nell’enciclica Fratelli 
tutti. 
Non servono frasi a effetto e nemici 
da combattere per affermare se stessi, 
non serve soverchiare il prossimo 
con la violenza verbale, fisica o, per 
tornare al messaggio iniziale, legata 
al potere economico. Servono azioni 
che incarnino rispetto e aiuto per il 
prossimo. 
Serve il pragmatismo dell’azione utile 
alla comunità, nel quotidiano impegno 
verso il bene comune. Servono, oggi 
più che mai le Acli Trentine: solidali, 
concrete e vicine.

Papa Francesco, con la sua nuova 
enciclica “Fratelli tutti” spiazza e 
stupisce ancora una volta. 
Lo fa per il linguaggio, deciso, ma nel 
quale si scorge un’infinita tenerezza 
di fondo, un “prendersi cura”che è sua 
cifra costante, e lo fa per i contenuti 
attuali.Parla di fraternità, amicizia 
sociale e anche di politica affermando 
come essa non debba essere 
sottomessa all’economia. 
Al contrario, la politica deve avere 
una visione ampia, in modo che 
l’economia sia integrata in un 
progetto politico, sociale, culturale 
e popolare che tenda al bene 
comune. In quest’ottica, quindi, 
fraternità e amicizia sociale non sono 
astratte utopie. Certo, per attivarle 
servono decisione e capacità di 
trovare percorsi che ne assicurino la 
concretizzazione. 
Anche l’amore sociale, va espresso 
non solo in relazioni a tu per tu, ma 
nei rapporti, sociali e politici, cercando 
di costruire comunità nei diversi 
livelli di vita. “Ognuno” continua 
”è pienamente persona quando 
appartiene a un popolo, e al tempo 
stesso non c’è vero popolo senza 
rispetto per il volto di ogni persona. 
L’amore sociale e la carità politica si 
esprimono anche nella piena apertura 
al confronto e al dialogo con tutti, per 
il bene comune, per rendere possibile 
le convergenze. Non bisogna temere 
il confronto generato dalle differenze, 
anche perché «l’uniformità genera 
asfissia e fa sì che ci fagocitiamo 
culturalmente». 
Ed è possibile vivere questo se il 
politico non smette di considerarsi 
un essere umano, chiamato a vivere 
l’amore nelle sue quotidiane relazioni 
interpersonali e se sa vivere, eccola 
di nuovo la bontà di Francesco, la 

Mondo cattolico

L’ENCICLICA FRATELLI TUTTI 
E LE ACLI TRENTINE

3 min

FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it
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Questione omosessuale

L’APERTURA DEL PAPA ALLA UNIONI CIVILI
3 min

“Quello che dobbiamo fare è una 
legge sulle unioni civili. Le persone 
hanno il diritto di essere protette 
legalmente”.
È la breve frase del papa contenuta 
nel documentario dedicato al suo 
pontificato del regista russo Evgeny 
Afineevsky.
Il passaggio è stato ripreso 
dall’intervista che un anno prima 
Bergoglio aveva concesso ad una 
giornalista televisiva messicana.
La vicenda ha sollevato una serie di 
immancabili reazioni. 
Si va della voci (il Fatto quotidiano) di 
tentativi di censura postumi operati 
dalla casta vaticana fino alle consuete 
levate di scudi da parte dei settori 
più conservatori della Chiesa e della 
destra xenofoba.
L’ex prefetto della Congregazione per 
la dottrina della fede Gerhard Müller 
ha affermato che “Non è possibile 
per un pensiero cristiano riconoscere 
le unioni civili”, mentre il leader 
neofascista di Forza nuova Roberto 
Fiore ha affermato che “il popolo 
cattolico non può accettare quanto 
detto da Bergoglio sulle unioni 
omosessuali” (Fonte “Internazionale”).
Molte anche le interpretazioni che 
intendono collocare l’iniziativa del 
papa nel solco della dottrina della 
Chiesa come nel caso dell’arcivescovo 
di La Plata Manuel Fernández il quale 
ha dichiarato che la traduzione di 
convivencia civil (il papa parla in 
spagnolo alla giornalista messicana) 
può essere tradotto con unioni 
civili e che questa affermazione 
è perfettamente in coerenza con 
quelle sostenute dieci anni prima 
da Bergoglio quando si trovava in 
Argentina.

UNA CORRETTA INTERPRETAZIONE
Quella di papa Francesco è ancora 
una volta una posizione “centrista” 

fra i conservatori interni alla Chiesa e 
le spinte innovative che provengono 
da diversi settori della società e 
dell’opinione pubblica internazionale.
Una posizione “moderata” che fa 
i conti con le troppe questioni 
irrisolte dalla Chiesa in materia di 
diritti e di aperture ed i tentativi del 
papa di individuare comunque una 
prospettiva di riforma.
Intervistato dal giornalista francese 
Dominique Wolton, Bergoglio aveva 
ricordato come il “matrimonio è tra un 
uomo e una donna” mentre l’unione 
civile è “tra persone dello stesso 
sesso”.
Non quindi una posizione che spinge 
al superamento del sacramento del 
matrimonio e quindi della dottrina 
cattolica, ma un adeguamento ai 
nuovi bisogni di una società matura e 
responsabile.
È ciò che si è affrettato a sottolineare 
Antonio Spadaro, direttore della 
rivista La Civiltà Cattolica. 

“Francesco non cambia la dottrina – 
ha affermato il giornalista cattolico 
-  ma ridisegna il modo dei cattolici di 
stare nel mondo”.
Sulla questione degli omosessuali, 
così come su tante altre, la Chiesa 
si ritrova sempre nel vortice dello 
scontro fra conservatori ed innovatori.
Risale al 2014 l’affermazione di 
chiusura del Cardinal Ruini relativa 
ai gay: “Sono contro la comunione 
ai risposati e alle unioni civili. La 
Chiesa su questo non è in ritardo, ma 
all’avanguardia e non escludo che 
l’ondata libertaria rifluisca”.
Anche da queste affermazioni si 
comprende come i veri alleanti di 
Francesco siano, spesso e volentieri, 
esterni alla Chiesa.

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it
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percezione nel contesto del territorio 
trentino

• Individuazione di specifiche linee 
guida per implementare un modello 
di sviluppo sostenibile in provincia di 
Trento

• Individuazione dei possibili 
contributi delle Acli e dei loro Circoli 
territoriali per rafforzare l’economia 
circolare e l’ecologia integrale 
secondo le indicazioni e gli auspici 
del pontificato di papa Francesco.

Il Dipartimento di Economia e 
Management (DEM) si impegnerà ad 
individuare il beneficiario dell’assegno 
di ricerca tramite una selezione 
pubblica internazionale e a fornire 
allo stesso adeguati spazi per lo 
svolgimento dell’attività di ricerca.
I requisiti di ammissione all’assegno 
di ricerca sono il possesso della laurea 
magistrale in ambito economico, 
giuridico e sociale, esperienze 
pregresse in ambito di ricerca e l’ottima 
conoscenza delle lingue italiana e 
inglese.
Il tutor scientifico del progetto sarà 
la prof.ssa Mariangela Franch che 
monitorerà l’andamento della ricerca e 
il lavoro dell’assegnista.

La promozione di questo assegno 
di ricerca rappresenta un ulteriore 
tassello di un progetto complessivo 
promosso dalle Acli trentine che viene 
dedicato al cambiamento dell’attuale 
modello di sviluppo.
I temi della responsabilità verso le 
generazioni future, della ricostruzione 
del legami comunitari così come della 
sostenibilità e dell’economia circolare 
saranno al centro dell’impegno futuro 
delle Acli trentine.

di economia circolare, economia civile 
e sostenibile individuando possibili 
interventi e piste di lavoro operative 
da realizzare nello specifico della realtà 
trentina.

Le Acli, tramite Acli Servizi Trentino, 
metteranno a disposizione la cifra di 
23.800 euro per finanziare un assegno 
di ricerca che avrà i seguenti obiettivi:
• L’analisi dei contributi scientifici 

sul tema del bene comune e 
dell’ecologia integrale e della loro 

“Analisi del modello di sviluppo 
trentino ed il contributo 
dell’associazionismo in favore 
dell’economia circolare e partecipativa”.
É l’obiettivo della convenzione 
sottoscritta fra le Acli trentine e 
il Dipartimento di Economia e 
Management dell’Università degli 
Studi di Trento.
L’iniziativa parte dal concetto di bene 
comune contenuto nell’Enciclica di 
papa Francesco “Laudato Sì” ed intende 
approfondire a livello teorico i concetti 

Università

UN ASSEGNO DI RICERCA FINANZIATO DALLE ACLI 
DEDICATO AL FUTURO DELL’ECONOMIA
CIRCOLARE

2,5 min

...l’iniziativa parte dal concetto di bene comune 
contenuto nell’Enciclica di papa Francesco 
“Laudato Sì” ed intende approfondire a livello 
teorico i concetti di economia circolare, 
economia civile e sostenibile...

NELLA FOTO, FLAVIO BERLOFFA, LUCA OLIVER E 
SULLO SFONDO MARIANGELA FRANCH.
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PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI TRENTO 

LA 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 fino a marzo 2021

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

I nostri tour I nostri tour 
ItaliaItalia
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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NOVITÀ

EMOZIONATI A TORINO

Visita alla Redazione del Quotidiano 
La Stampa

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

AFFRETTATEVI
VENEZIA E LA BASILICA 
DI SAN MARCO BY NIGHT

 € 245   5 dicembre
2 giorni/1 notte   >   Treno 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

NOVITÀ

CAPODANNO NELLE MARCHE

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

CAPODANNO A TRIESTE

 

€ 545   30 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
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Speciale Aurora Boreale
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

Soggiorni termaliSoggiorni termali Ischia
HOTEL TERME PRESIDENT****
HOTEL TERME CRISTALLO****
HOTEL TERME FELIX****

> Pensione completa
> Quota gestione pratica € 25
> Pullman da Trento € 170 andata e ritorno
> Treno da Trento quotazioni da richiedere all’atto della prenotazione

Speciale Capodanno/Epifania

29 dicembre  
8 giorni/7 notti

2 gennaio   
5 giorni/4 notti

€ 680 € 770

€ 167 € 250

Eventi, Arte/Cultura e Gite di un giornoEventi, Arte/Cultura e Gite di un giorno
Padova per la mostra “I Macchiaioli” e  

passeggiata sulle mura a Cittadella
€ 65

Glorenza “Un gioiello delle Alpi” e 
il Monastero di S. Giovanni Battista a Muestair

€ 85

Santa Lucia a Verona
€ 38

TRENO DA TRENTO

Milano e la mostra “Le signore del barocco”
€ 60

21 NOVEMBRE

4 DICEMBRE

13 DICEMBRE

6 GENNAIO
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Sanità e salute

LA SECONDA ONDATA COVID

Per l’autunno di quest’anno le 
previsioni fatte nei primi mesi della 
pandemia paventavano una seconda 
ondata di contagi e in effetti a partire 
da settembre i casi sono tornati a 
crescere ovunque. Questa previsione si 
basava sul fatto che la stagione estiva 
con il clima caldo, la pausa di molte 
attività e il più facile distanziamento 
fisico tra le persone avrebbe quasi 
azzerato il problema e che il freddo, 
la riapertura delle scuole e di molte 
attività al chiuso avrebbe determinato 
una ripartenza dei casi. Molti 
contestano la definizione di seconda 
ondata, perché la prima, di fatto, non 
è mai finita del tutto e l’aumento che 
registriamo è iniziato ben prima che si 
determinassero le condizioni favorenti 
che si erano indicate. Ci sono inoltre 
paesi come gli Stati Uniti, l’India, il 
Brasile, ma anche, in Europa, la Gran 
Bretagna, la Francia, la Spagna in cui la 
circolazione del virus è rimasta sempre 
piuttosto elevata. Comunque la si 
voglia chiamare la ripresa dei contagi 
c’è e sembra però avere caratteristiche 
un po’ diverse da quella dei mesi scorsi. 
L’età media dei contagiati si è un po’ 
abbassata e sul piano clinico la gravità 
della malattia sembra attenuata con 
un numero minore di pazienti che 
necessitano di terapia intensiva.  

malattia in modo più efficace che nei 
mesi primaverili, posto che gli esperti 
riconoscono che col Covid dovremo 
convivere a lungo, almeno fino a tutto 
il 2021. 

VIGILARE SUI COMPORTAMENTI 
Nel frattempo i fronti su cui si ricerca 
in tutto il mondo sono due: quello 
del vaccino su cui si registrano già 
avanzamenti, ma che sarà impossibile 
avere a livello di massa entro 
quest’anno, e quello della terapia 
dove si sta cercando di produrre 
anticorpi monoclonali più efficaci e 
più sicuri rispetto all’infusione diretta 
del plasma dei guariti. A politici e 
amministratori rimarrà il compito di 
riorganizzare i servizi sanitari in modo 
da porre rimedio alle pecche che si 
sono evidenziate circa le debolezze 
della sanità pubblica e le carenze di 
quella territoriale. A tutti noi l’impegno 
a non  minimizzare i rischi ancora 
presenti e a osservare con scrupolo i 
comportamenti indicati come efficaci 
nell’attenuare le possibilità di contagio: 
distanziamento fisico, mascherina, 
pulizia delle mani.    

UNA LUNGA CONVIVENZA
I motivi di questo andamento sono in 
buon parte da cercare nell’esperienza 
maturata nella prima fase. Ora si è 
in grado di fare molti più tamponi 
e così scoprire precocemente nuovi 
focolai da isolare. Dedicarsi inoltre al 
controllo preventivo di interi settori di 
lavoratori (dipendenti sanitari, forze 
dell’ordine, operatori scolastici... ) ha 
permesso di individuare e isolare dei 
portatori asintomatici che avrebbero 
potuto per settimane costituire una 
fonte inconsapevole di diffusione 
del contagio. Anche sul piano clinico, 
pur non avendo ancora una terapia 
risolutiva, si è potuto sperimentare 
l’efficacia di molti provvedimenti 
in grado di attenuare la gravità 
della reazione infiammatoria e 
contrastare la replicazione virale, 
contenendo la severità dei sintomi. I 
nuovi pazienti vengono anche presi 
in cura e, se occorre, ospedalizzati 
con più sollecitudine mentre, come 
ricordate, nella prima fase, a causa 
della numerosità dei casi e nell’intento 
di rallentare la diffusione, venivano 
spesso trattati con “tachipirina e 
osservazione” e lasciati a casa finché 
la dispnea non diveniva così grave 
da imporre il ricovero. La speranza 
è quindi di riuscire a far fronte alla 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

3,5 min
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Immigrazioni

LA DIVERSITÀ È VALORE 

dell’immigrazione come fenomeno 
poliedrico, introducendo l’argomento 
attraverso la presentazione del profilo 
demografico della popolazione 
straniera residente in Italia e in Trentino 
e della sua condizione giuridica. In 
questa occasione, sono stati presentati 
una serie di dati che hanno fatto 
emergere quanto la percezione 
che gli italiani hanno del fenomeno 
si discosti dalla realtà: Maurizio 
Ambrosini, docente di Sociologia 
della Migrazioni presso l’Università 
degli Studi di Milano, nel suo recente 
libro “L’invasione immaginaria. 
L’immigrazione oltre i luoghi comuni”, 

Vita, i cui professionisti si sono resi 
disponibili a partecipare agli incontri in 
qualità di relatori e relatrici. 
Altrettanto importante è dare la 
possibilità di parlare di immigrazione a 
chi l’ha sperimentata in prima persona: 
per questo ai professionisti del settore 
si affiancano cittadini stranieri che 
portano la propria testimonianza 
biografica.  

OLTRE I LUOGHI COMUNI
L’iniziativa ha avuto inizio nel mese 
di ottobre, con la realizzazione di due 
dei sette incontri previsti dal progetto: 
nel primo incontro si è parlato 

L’immigrazione è un fenomeno 
millenario e al tempo stesso 
contemporaneo.
Anche in periodo di pandemia da 
COVID-19, è in grado di ritagliarsi un 
piccolo spazio su giornali e televisioni 
per far parlare di sé. 
Spesso, però, se ne parla in modo 
superficiale e in termini univoci, e se ne 
trasmette così un’immagine distorta e 
poco aderente alla realtà. 
Il progetto che quest’anno le ACLI 
Trentine hanno promosso, attraverso 
il Servizio Civile Universale, è 
dedicato proprio al voler discutere 
di immigrazione in modo tale da 
trasmettere una visione più verosimile 
della questione, attraverso le voci di 
chi questo fenomeno lo ha vissuto in 
prima persona, e le parole di chi ci si 
confronta quotidianamente in virtù del 
proprio lavoro.
Il progetto "La diversità è valore", si 
pone, dunque, l'obiettivo di migliorare 
la convivenza tra cittadini italiani e 
stranieri, attraverso l'organizzazione di 
una serie di incontri aperti al pubblico.
L’intento è quello di informare e 
sensibilizzare la popolazione, per dare 
il nostro contributo nel cercare di 
creare un tessuto sociale disposto ad 
accogliere i cittadini provenienti da 
altri Paesi, e che sia quindi aperto al 
confronto e al dialogo.
Fondamentale per la realizzazione del 
progetto è stata la collaborazione di 
diversi enti del territorio che lavorano 
da tempo nel campo dell’accoglienza, 
dell’integrazione e della cooperazione 
internazionale, quali ATAS, il Centro 
Astalli, la Caritas, ACCRI, il Centro 
Missionario, IPSIA, Una Scuola per la 

5 min

FEDERICA ROSÀ 
Servizio Civile Acli Trento 

...fondamentale per la realizzazione del 
progetto è stata la collaborazione di diversi 
enti del territorio che lavorano da tempo nel 
campo dell’accoglienza, dell’integrazione e della 
cooperazione internazionale...
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LA DIVERSITÀ È VALORE 

indica gli italiani quali cittadini 
dell’Unione Europea che “denotano un 
maggiore scarto tra la percentuale di 
immigrati non-UE realmente presenti 
nel paese (7%) e quella stimata, o 
percepita, pari al 25%".
Il sovradimensionamento del 
fenomeno si accompagna ad una 
percezione spesso distorta di chi sia 
lo straniero, per questo nel primo 
incontro abbiamo cercato di fare un 
po’ di chiarezza anche su questo fatto: 
dietro alla medesima etichetta, si 
nasconde in realtà un mondo molto 
variegato. 
Durante il secondo incontro abbiamo 
invece aff rontato il tema della 
situazione nei paesi di origine e le 
cause che spingono le persone ad 
intraprendere il percorso migratorio, 
attraverso il racconto di migranti 
ed operatori. Abbiamo avuto modo 
di parlare anche di cooperazione 

NELLE FOTO, IL PRIMO INCONTRO, IN 
PRESENZA, DI "LA DIVERSITÀ È VALORE".

internazionale, tassello da cui non 
è possibile prescindere se si vuole 
delineare un quadro completo del 
fenomeno in questione. La possibilità 
di confrontarsi con questi temi 
attraverso le dirette testimonianze 
di chi li vive quotidianamente 
rappresenta indubbiamente una 
ricchezza aggiuntiva.

VICINI E DISTANZA
Gli incontri dureranno fi no al mese 
di gennaio. Nel prossimo, che si terrà 
martedì 10 Novembre, si discuterà del 
sistema di accoglienza per richiedenti 
asilo e dei servizi attivi sul territorio per 
agevolare l’integrazione degli stranieri. 
Per poter prendere parte agli incontri 
è necessario iscriversi contattando il 
numero 3713121068 o inviando una 
mail a segreteria@aclitrentine.it.
Per quanto riguarda le modalità di 
partecipazione, a seguito del primo 
incontro tenutosi a Villa S. Ignazio in 
presenza e trasmesso attraverso la 
diretta Facebook, è venuta meno la 
possibilità di assistervi di persona, a 
seguito delle nuove direttive indicate 
dal Governo per contrastare la 
diff usione dell’epidemia di Covid-19. 
Fino a nuove disposizioni, sarà perciò 
possibile partecipare agli incontri 
soltanto da remoto attraverso TEAMS.
Di seguito, il calendario degli 
incontri. 

LA DIVERSITÀ È VALORE
7 incontri per informare e conoscere

3° Incontro
Le fatiche di una terra promessa
Il sistema di accoglienza e i servizi per 
l’integrazione 
Martedì 10 Novembre, h. 18:00/20:00

4° Incontro
Non è come appare
Presentazione mediatica del fenomeno 
migratorio 
Martedì 24 Novembre, h 18:00/20:00

5° Incontro
Somiglianze e diff erenze
Usi e costumi a confronto
Martedì 15 Dicembre, h. 18:00/20:00

6° Incontro
Il futuro è già qui
Identità e senso di appartenenza
Martedì 12 Gennaio, h. 18:00/20:00

7° Incontro
“Stringiamoci la mano”
Evento fi nale 
Venerdì 29 Gennaio, h. 18:00/20:00

LA DIVERSITÀ È VALORE
7 incontri per informare e conoscere
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FAP

AGEISMO, DISCRIMINAZIONE SOCIALE
NEL MONDO DEGLI ANZIANI

cittadini, il mondo sanitario, le 
istituzioni e i media.  
Ageismo è il pronto soccorso che 
ha rifiutato di accogliere gli anziani 
nel pieno dell’epidemia di Covid-19; 
sono le solite pubblicità per le 
creme antirughe che stigmatizzano 
l'invecchiamento; è la perpetua 
denigrazione degli anziani – una sorta 
di “bullismo anti-anziani” - a causa 
della loro inabilità nell’uso delle nuove 
tecnologie; è la parola "pensionato" che 
cala come una mannaia e li fa sentire 
immediatamente respinti dalla società. 
Il culto della giovinezza si contrappone 
alla demonizzazione senza fine della 
vecchiaia.
La maggior parte delle persone 
non è conscia di contribuire alla 
diffusione di stereotipi nei confronti 
degli anziani che tuttavia li distrugge 

anziani si considerano troppo vecchi 
per trarre beneficio dalle cure più 
avanzate perché ritengono sia normale 
essere malati a partire da una certa età", 
affermano Raffaele Antonelli Incalzi, 
presidente SIGG e Alberto Pilotto, 
presidente SIGOT.
Per questo, in occasione della 
celebrazione dei 20 anni della Carta 
Europea dei diritti fondamentali, 
la SIGG e la SIGOT, insieme a 42 
organizzazioni di 29 Paesi, promuovono 
lo slogan "#OldLivesMatter" - "Le 
vite degli anziani contano" - lanciato 
dalla Campagna globale contro la 
discriminazione nei confronti delle 
persone anziane per sensibilizzare 

In termini tecnici si chiama ageismo e 
indica la discriminazione nei confronti 
di una persona in base alla sua età, 
in particolare verso gli anziani. Un 
fenomeno sempre più diffuso e 
comune che, a differenza di sessismo e 
razzismo, non è punito dalla legge.
Secondo uno studio condotto a 
livello europeo, il 28% degli anziani 
ha riferito episodi di intolleranza 
addirittura più di coloro che subiscono 
atti di sessismo (22%) e razzismo 
(12%). In uno dei settori che riguarda 
gli aspetti principali della vita della 
persona anziana, ossia quello della 
sanità, il 30% degli over-60 ha 
dichiarato di essere trattato in modo 
ingiusto a causa dell'età.
Non senza conseguenze: secondo una 
ricerca riportata dalla Società francese 
di Gerontologia e Geriatria le persone 
esposte a un comportamento negativo 
nei riguardi dell'invecchiamento vivono 
in media 7 anni e mezzo in meno 
rispetto alle altre.
"Rispetto al razzismo e al sessismo, 
l'ageismo è ancora relativamente 
tollerato perché, a differenza dei primi 
due fenomeni, è l'unica discriminazione 
non punita dalla legge e a volte gli 

4 min
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AGEISMO, DISCRIMINAZIONE SOCIALE
NEL MONDO DEGLI ANZIANI

lentamente: “Questi dati fanno capire 
come nelle politiche della salute ci 
sia una profonda discriminazione nei 
riguardi dei più anziani – spiegano 
Pilotto e Antonelli Incalzi – Questo 
pregiudizio sull'età si è evidenziato 
anche durante l'emergenza Covid, 
quando la selezione dell'ordine 
di priorità delle cure intensive ha 
toccato anche fattori legati all'età, 
discriminando gli anziani". 
Proprio per sostenere i senior e ridurre 
emarginazione e solitudine, la FAP ACLI 
di Trento si è impegnata, a riprendere 
gradualmente le attività di promozione 
sociale; attività che erano state 
bruscamente interrotte dal Covid.
Sono quindi ripartite le tanto 
apprezzate escursioni nell’ambito del 
progetto “due passi con le Acli” alla 
scoperta del territorio.
Recentemente uno studio 
dell’Università del Texas –San 
Antonio (come da Journal of Geriatric 
Psychiatry) ha dimostrato come 
camminare e pensare vadano di pari 
passo. Rallentare la prima azione 
comporta una diminuzione della 
seconda capacità, essendo due 
espressioni tipicamente parallele: 
sembra dimostrato che ad un 
rallentamento fisico e mentale si 
associ un maggior rischio di mortalità 
anticipata. Proprio per sostenere 
i senior e ridurre emarginazione e 
solitudine, la FAP ACLI di Trento si 
è impegnata nel mese di ottobre, a 
riprendere gradualmente le attività di 
promozione sociale; attività che erano 
state bruscamente interrotte dal Covid. 
Sono quindi state organizzate, nel 
rispetto delle norme di prevenzione 
e con uno specifico protocollo, una 

decina di escursioni nell’ambito del 
progetto “due passi con le Acli” alla 
scoperta del territorio, ripresa che ha 
visto la soddisfazione e l'entusiasmo 
di soci e simpatizzanti. Recentemente 
uno studio dell’Università del Texas 
–San Antonio (come da Journal of 
Geriatric Psychiatry) ha dimostrato 
infatti come camminare e pensare 
vadano di pari passo. Rallentare 
la prima azione comporta una 
diminuzione della seconda capacità, 
essendo due espressioni tipicamente 

RAPPORTO CARITAS SULLE POVERTÀ

Sappiamo bene tutti che questo periodo le cose non vanno bene dal punto di vista 
economico e sociale. Ulteriore riprova di questa tendenza è rinvenibile nell’ultimo 
rapporto Caritas, intitolato “Gli anticorpi della solidarietà”, che mira a trasmettere 
una sintesi delle conseguenze economiche e sociali della attuale crisi sanitaria 
legata al Covid-19 ed al quale rimandiamo per una analisi più approfondita.
Qui evidenziamo tre dati che possono costituire spunto di riflessione, ricavati sulla 
base del confronto fra il periodo maggio-settembre 2020 rispetto ad analogo 
periodo del 2019.
• Il primo dato è l’aumento dei “nuovi poveri”, cioè le persone che si rivolgono 

alla Caritas per la prima volta, che passano da 31% dell’anno scorso al 45% di 
quest’anno.

• Il secondo dato è la crescita fra i poveri delle famiglie con minori, dei giovani, 
delle donne e delle persone in età lavorativa.

• Il terzo dato è che fra i poveri i nuclei di italiani rappresentano oggi la 
maggioranza, essendo passati dal 48% al 52% del totale.

Concludiamo infine con un ulteriore dato, che contribuisce ulteriormente a  
restituire un’immagine ancora più chiara della situazione attuale: già nel 2019 il 
numero dei poveri assoluti era più del doppio di quello del 2007, prima della crisi 
economica... 

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

parallele: sembra dimostrato che ad 
un rallentamento fisico e mentale si 
associ un maggior rischio di mortalità 
anticipata.
Avremmo voluto continuare nella 
programmazione ma vista la nuova 
emergenza sanitaria e l'arrivo dei mesi 
invernali, le uscite riprenderanno se la 
situazione ce lo consentirà, la prossima 
primavera.

*parte dell’articolo è stata tratta dal sito 
agi.it

FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

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

educatore formato (da inquadrare a 
livello DS), assunto con lo scopo di 
seguire persone con disabilità psichica 
o disturbi dell'apprendimento/
relazionali, all'interno di un progetto 
educativo specifico.

PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova aumenta a 30 
giorni di effettivo lavoro per tutti gli 
assistenti familiari conviventi. Per colf e 
badanti non conviventi, invece, restano 
inalterati i 30 giorni per i livelli D e DS e 
8 giorni per tutti gli altri.

CONGEDI
Si possono utilizzare i permessi 
retribuiti anche per incombenze legate 
al rinnovo del permesso di soggiorno o 
ricongiungimento familiare.
Al padre lavoratore domestico 
spettano 7 giorni di permesso nel caso 
di nascita di un figlio.
È stata introdotta la possibilità di 
usufruire di un periodo di congedo 
di massimo 3 mesi alle collaboratrici 
domestiche che hanno subito violenza.

FORMAZIONE
Aumentano a 64 ore/anno i permessi 
per la formazione professionale per 
partecipare a corsi di formazione 
promossi dall’ente bilaterale di 
comparto. 
I permessi possono essere utilizzati 
anche per attività formative legate al 
rinnovo dei titoli di soggiorno.

È entrato in vigore lo scorso 1° ottobre 
il nuovo Contratto Collettivo Nazionale 
che disciplina il lavoro di colf, badanti e 
baby sitter. 
Il nuovo contratto collettivo introduce 
novità sostanziali in termini di 
retribuzione, congedi e formazione 
che influiscono sulle famiglie che 
hanno il bisogno di affidarsi a queste 
figure professionali.

COSA PUÒ FARE
CAF ACLI PER TE  

Per maggiori informazioni sulle 
nuove misure in vigore e per 
essere seguiti dal nostro servizio 
di assistenza nella gestione dei 
rapporti di lavoro domestico 
ti invitiamo a prenotare un 
appuntamento al numero  
0461 277277 oppure all’indirizzo 
caf@aclitrentine.it.

INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE
Con le nuove regole i lavoratori 
domestici (che, d'ora in avanti, si 
chiameranno “assistenti familiari”) 
vengono inquadrati in quattro diversi 
livelli di mansione a seconda che si 
occupino della gestione della casa 
o dell'assistenza e cura di uno o più 
componenti della famiglia. 
Dal punto di vista della retribuzione, 
se da gennaio 2021 è previsto per 
tutte le mansioni un piccolo aumento, 
già a partire da ottobre 2020 sono 
state introdotte alcune indennità 
economiche per alcune tipologie di 
lavoratori. In particolare, per le baby 
sitter che assistono bambini con età 
inferiore ai 6 anni, per le badanti 
che prestano assistenza a più di una 
persona non autosufficiente nella 
stessa famiglia, per i collaboratori in 
possesso della certificazione di qualità.
Inoltre, nasce la figura dell'assistente 

LAVORO DOMESTICO: COSA CAMBIA CON IL
NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE?

4 min
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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.

FONDAZIONE MUSEO 
CIVICO DI ROVERETO  
Borgo Santa Caterina 41, 
Rovereto 

Per tutti i Soci ACLI una 
riduzione sul prezzo del 
biglietto di ingresso.

LA CONVENZIONI DEL MESE
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AL VIA LE CAMPAGNE DI RINNOVO 
DEI REDDITI DI CITTADINANZA

Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è 
riconosciuto per il periodo durante il 
quale il nucleo familiare richiedente 
si trova nelle condizioni previste 
dall’articolo 2 del decreto-legge 28 
gennaio 2019, n. 4, per un periodo 
continuativo non superiore a 18 mesi 
(art. 3, comma 6, del D.L. n. 4/2019). 
La normativa prevede che il Rdc possa 
essere rinnovato, previa sospensione 
dell’erogazione del beneficio per un 
periodo di un mese prima di ciascun 
rinnovo. La sospensione non opera 
invece per la Pensione di cittadinanza.
Nel mese di settembre 2020 i nuclei 
familiari che hanno beneficiato 
della prestazione senza soluzione di 
continuità fin dalla prima erogazione 
(aprile 2019) hanno ricevuto la 
diciottesima mensilità e pertanto 
la domanda è stata posta in stato 
“Terminata”.
Tali nuclei potranno quindi (a partire 
dal mese di ottobre 2020) presentare la 
domanda di rinnovo di Rdc.
La sede nazionale del Patronato 
ACLI ha attivato una campagna per il 
rinnovo dei redditi di cittadinanza, per 
questo verrà ricordato agli interessati 
che hanno presentato domanda presso 
i nostri uffici la scadenza e la necessità 
di fare la domanda, verrà inviato loro 
un sms e/o email con l’invito a fissare 
in autonomia l’appuntamento sul web 
appointment nazionale o prendere 
contatto con le nostre sedi. Le prime 
domande di  rdc sono state presentate 
nel mese di marzo 2019  quindi il 
rinnovo di queste domande dovrà 

PER INFORMAZIONI

38122 Trento   Via Gazzoletti 2
Tel 0461 274800

39100 Bolzano   Via della Mostra 11
Tel 0471 317600

e-mail info@pensplan.com

avvenire nel mese di ottobre di questo 
anno, quelle di aprile 2019 a novembre 
di  questo anno e così a seguire. 

Patronato 3 min

SALVATORE CASELLA
Direttore Patronato Acli

CRISI SOCIALE

LE OTTO PROPOSTE DELLE ACLI CONTRO
LE POVERTÀ

Tramite le Acli l’Alleanza contro le povertà ha proposto al governo otto 
misure concrete: 
1) Incrementare il sostegno economico per le famiglie in povertà con 

figli aumentando l’equità della misura, sostituendo l’attuale scala di 
equivalenza con quella dell’Isee ed eliminando il tetto per le famiglie 
numerose (o innalzandolo sensibilmente). 

2) Ampliare la platea dei beneficiari includendo gli stranieri con la 
riduzione degli anni di residenza richiesti per l’accesso alla misura da 
10 a 2, abrogando contestualmente la norma che prevede l’obbligo di 
presentazione di specifica certificazione. 

3+4) Consentire maggiore accesso alla misura anche a una parte di 
coloro che sono caduti recentemente in condizioni di povertà e hanno 
usufruito del Rem attraverso un temporaneo innalzamento della soglia 
ISEE (da 9.360 a 15.000) e un allentamento dei requisiti aggiuntivi 
richiesti sul patrimonio mobiliare e immobiliare. 

5) Eliminare la sospensione di un mese nell’erogazione del RdC per coloro 
che hanno diritto al rinnovo.

6) Agevolare l’utilizzo dell’Isee corrente introducendo la possibilità di 
richiedere tale indicatore anche in presenza di sensibili perdite del 
patrimonio mobiliare e/o immobiliare.

7) Conferma della consistenza del Fondo Povertà (587 milioni nel 2020, 
615 per ciascuno degli anni 2021 e 2022) e la sua destinazione a favore 
del rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, consentendo alle 
amministrazioni comunali di assumere personale dedicato in deroga ai 
vincoli attualmente previsti.

8) Reintrodurre l’analisi preliminare da parte del Segretariato Sociale 
per garantire adeguata valutazione multidimensionale dei bisogni 
dei nuclei coinvolti; con verifica da parte del MLPS e della Rete della 
Protezione e dell’Inclusione Sociale del rispetto dei Livelli Essenziali 
delle Prestazioni e adozione degli interventi necessari in caso di 
difficoltà o inadempienza delle amministrazioni locali.
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...ITAS ha quindi deciso di agevolare i propri 
soci assicurati attraverso l’acquisto del credito 
d’imposta conseguente all’esecuzione dei lavori 
effettuati nel rispetto delle disposizioni in 
vigore...

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL GRUPPO
ITAS, ACLI E POLO EDILIZIA 4.0 

ITAS Mutua, Acli Trentine e Polo 
Edilizia 4.0, alla presenza del CAF 
ACLI nazionale hanno dato vita ad 
un accordo di collaborazione per 
consentire ai soci assicurati di ITAS, 
in linea con le misure individuate 
dal “Decreto Legge Rilancio”, di 
accedere ad un processo per la 
gestione coordinata della richiesta, 
certificazione e cessione del credito 
di imposta derivante dagli interventi 
edilizi specificamente disciplinati.
L’accordo è stato sottoscritto dal 
presidente delle Acli trentine Luca 
Oliver, da Alessandro Molinari, 
amministratore delegato e direttore 
generale ITAS e Andrea Basso, 
presidente Polo Edilizia 4.0 (che 
rappresenta la filiera degli artigiani, 
industriali e progettisti del mondo 
delle costruzioni). La sottoscrizione 
è avvenuta alla presenza di Paolo 

Decreto Rilancio

Conti, direttore generale CAF ACLI 
nazionale, con la volontà di estenderlo 
a brevissimo in Alto Adige e al resto
d’Italia.
Il “Decreto Rilancio”, all’articolo 
121, prevede infatti per i soggetti 
beneficiari la possibilità di cedere il 
credito di imposta all’impresa che 
esegue i lavori o a terzi.
ITAS ha quindi deciso di agevolare 
i propri soci assicurati attraverso 
l’acquisto del credito d’imposta 
conseguente all’esecuzione dei lavori 
effettuati nel rispetto delle disposizioni 
in vigore.
La norma prevede una detrazione 
di imposta del 110% delle spese 
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2021, a fronte di specifici 
interventi in ambito di efficienza 
energetica, di riduzione del rischio 
sismico, a cui possono aggiungersi 

l’installazione di impianti fotovoltaici,
nonché delle infrastrutture per la 
ricarica di veicoli elettrici negli edifici. 
ITAS riconoscerà il 100% del credito 
di imposta al socio assicurato sia a 
fronte dello sconto in fattura che della 
cessione diretta del beneficio fiscale.
In base all’accordo, le Acli forniranno 
un servizio gratuito di prima 
informazione. Sarà quindi a
disposizione dei potenziali beneficiari 
dalla fase di istruzione della pratica di 
richiesta, alla verifica della capienza del 
credito di imposta sino al rilascio del 
visto di conformità, documento
finale necessario per il riconoscimento 
del credito.
Per quanto riguarda la provincia 
di Trento inoltre, la compagnia 
assicurativa indirizzerà i
soggetti interessati al Polo Edilizia 
4.0, associazione dedita alla ricerca 
e allo sviluppo di processi innovativi 
e sostenibili per l’edilizia, al fine 
di individuare i professionisti cui 
rivolgersi per l’avvio delle pratiche, 
l’esecuzione dei lavori e l’ottenimento 
delle certificazioni richieste dalla 
normativa.

2,5 min
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EQUAL PENSION DAY: CONOSCERE PER SCEGLIERE 

Si parla spesso di disparità salariale, 
ovvero delle diff erenze di stipendio 
che si riscontrano tra uomini e donne 
che ricoprono anche la medesima 
posizione lavorativa. Meno risalto viene 
dato invece al divario pensionistico di 
genere, che è purtroppo una naturale 
conseguenza di quello salariale. Gli 
ultimi dati forniti dall’INPS per l’anno 
2019 dimostrano quanto detto: 
l’importo medio della pensione 
di vecchiaia delle donne nella 
Provincia di Trento è di 731 euro 
contro i 1.516 euro degli uomini. 
Dei pensionati che percepiscono una 
pensione di vecchiaia sotto i 1.000 
euro al mese il 68% è rappresentato 
da donne, mentre meno di un uomo 
su tre deve accontentarsi di un simile 
importo. Viceversa l’88% delle “super-
pensioni” oltre i 2.000 euro riguarda 
gli uomini e quindi solo meno di una 
donna su 8. Se si considera inoltre che 
la carriera di una donna può subire 
frequenti interruzioni dovute a periodi 

PER INFORMAZIONI

38122 Trento   Via Gazzoletti 2
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e-mail info@pensplan.com

Pensplan

di maternità, crescita ed educazione 
dei fi gli o assistenza ai familiari, è 
chiaro che l’ammontare fi nale della 
pensione ne risente negativamente.

LA SOLUZIONE: COLMARE LE 
DISTANZE!
Nonostante le premesse negative, 
una soluzione c’è! Qualsiasi attività 
lavorativa si svolga nella vita, è 
possibile trovare una forma di 
previdenza complementare adatta 
alle proprie esigenze. L’adesione a un 
fondo pensione risulta essere una 
soluzione fondamentale soprattutto 
per le donne che vengono penalizzate 
dal sistema pensionistico obbligatorio, 
come le lavoratrici part-time, o con 
lavoro discontinuo, o comunque 
con frequenti periodi di inattività, 
che, a causa dei minori versamenti 
previdenziali, non godranno di una 
pensione pubblica suffi  ciente al 
proprio sostentamento. 
Una pensione complementare è 

un’opportunità che off re numerevoli 
vantaggi e, soprattutto, permette di 

colmare il divario pensionistico 
di genere e di godere di un 

futuro più sereno.

EQUAL PENSION DAY
Con il progetto Pensplan 
la Regione Trentino-

Alto Adige sostiene tutte 
le donne nel loro cammino 

verso questa scelta di grande 
responsabilità. Il 26 ottobre si è tenuta 
una conferenza stampa di annuncio 
della giornata dedicata alla previdenza 
complementare al femminile, dove 
è stato evidenziato ancora una 
volta il compito fondamentale di 
sensibilizzazione e formazione sul 
tema previdenziale, al fi ne di disporre 
delle necessarie conoscenze per 
eff ettuare scelte consapevoli per il 
proprio futuro. Il 29 ottobre ha avuto 
luogo un evento on-line dal titolo 
“Conoscere per scegliere”, organizzato 
in collaborazione con il Comitato per 
la Promozione dell’Imprenditoria 
Femminile, l’Associazione Donne in 
Cooperazione e l’Università di Trento. 
La rete di oltre 130 sportelli Pensplan 
Infopoint sul territorio regionale off re 
su appuntamento una consulenza 
previdenziale personalizzata e gratuita 
vicino a casa.

Pensare in tempo alla propria 
pensione è fondamentale: scegliere 
oggi può cambiare il nostro 
domani!

2,5 min

colmare il divario pensionistico 
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LA CORTE SUPREMA
AMERICANA

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

Cristina dalla Valle dell’Adige, ci 
chiede cosa sia la Corte suprema 
degli Stati Uniti d’America.

Ringraziamo Cristina della domanda 
che in questo periodo è diventata 
di stringente attualità per via delle 
elezioni americane e dell’acceso 
confronto politico sulla nomina di 
un nuovo componente della Corte 
suprema.
La Corte suprema degli Stati Uniti 
d’America è la più alta corte (un 
gruppo di giudici) degli Stati 
Uniti d’America ed è l’interprete 
autentico della Costituzione 
americana. Il suo compito è 
quello di vigilare sulla conformità 
delle leggi statali e federali alla 
Costituzione americana, con il 
potere di abrogare le leggi che non 
ritiene conformi. Volendo fare un 
paragone con l’Italia, è grosso modo 

l’equivalente della nostra Corte 
costituzionale.
La Corte suprema è formata da 
nove giudici che vengono nominati 
a vita dal Presidente degli Stati Uniti 
d’America, solo con il consenso del 
Senato americano. 
Il potere della Corte suprema è 
immenso ed anche nella carica 
a vita dei suoi membri risiede 
l’importanza della nomina. Tant’è 
vero che, recentemente è venuta a 
mancare una giudice, Ruth Bader 
Ginsburg, nominata nel 1993 e 
rimasta in carica quindi 27 anni, ed 
ora, che il Presidente Trump vuole 
sostituirla con un altro giudice 
donna ma con orientamenti valoriali 
forse più conservatori, è scaturito 
un acceso dibattito innescato dalla 
preoccupazione che gli equilibri 
della Corte suprema si spostino verso 
posizioni meno progressiste.



REALIZZIAMO SOGNI.
RINNOVIAMO AMBIENTI.
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SERVIZI
Posa in opera 
Ristrutturazione 
Manutenzione e ripristino 
Servizio tecnico 
Opere industriali

Sempre nel rispetto della sostenibilità ambientale

PRODOTTI
Bagno, accessori e sanitari 
Ceramiche 
Legno, laminato e resilienti 
Pietre, marmi e mosaici 
Pulizia e manutenzione

Besenello TN   Via Nazionale 5   Tel 0464 835310   info@cpbsrl.com
www.cpbsrl.com

Lo specialista CPB di cui hai 
bisogno ora lo puoi prenotare.

Fissa il tuo appuntamento.
Nella massima sicurezza igienica




