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ACLI trentine GENNAIO 2021

Con molti mesi di ritardo, a causa 
della pandemia, è ripartito il percorso 
congressuale delle Acli. La nostra 
associazione, a livello nazionale conta 
circa 480.000 iscritti ed una presenza 
capillare che da Palermo a Bolzano 
ci consente ancora di avere “il polso” 
della situazione del paese. Peccato 
però che in questi mesi anziché 
concentrare gli sforzi per consolidare 
una linea d’azione in grado di 
indirizzare l’attività alle reali priorità 
che la società sta vivendo, il tempo sia 
spesso stato utilizzato per aff rontare 
aspetti quasi unicamente legati 
allo scontro in atto per il controllo 
dell’associazione. 

Movimento

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine

luca.oliver@aclitrentine.it

UNA SFIDA FRA CENTRO E 
TERRITORI
In estrema sintesi, dal nostro punto 
di vista assolutamente soggettivo, 
si delineano due modelli di Acli: 
quello della dirigenza nazionale, 
molto concentrata sulla questioni 
di potere, e quello dei territori, 
consapevoli che la vera sfi da in atto 
è quella di saper coniugare azione 
sociale, responsabilità e sostenibilità 
economica. 
Per quanto ci riguarda, il contributo 
che abbiamo voluto dare al dibattito 
nazionale è sempre stato incentrato 
sul rendere evidente questa discrasia, 
questa distanza tra l’esperienza del 
Circolo e quella del palazzo. 
Ancora a dicembre 2019 abbiamo 
sottoscritto, assieme a tante altre 
provincie, un appello per un 

congresso unitario, consapevoli 
che il sale della democrazia non sta 
certamente nello scontro tra due 
o più candidati ma nella capacità 
di costruire proposte a partire dall’ 
ascolto di tutti. 
Al Consiglio nazionale di luglio 2020 
abbiamo poi presentato un nostro 
documento contenente un appello 
alla responsabilità ed una richiesta di 
utilizzare il tempo per costruire quel 
piano di emergenza che già in estate 
era evidente sarebbe poi servito, vista 
la dinamica della pandemia in atto. 
Infi ne il 27 novembre abbiamo 
presentato un nuovo documento (al 
quale abbiamo dedicato uno spazio 
nelle pagine seguenti) con il quale 
abbiamo voluto proporre un’idea 
di sviluppo ed alcuni punti a partire 

4,5 min

26° CONGRESSO NAZIONALE ACLI:
L’APPROCCIO TRENTINO

OPINIONI Sogno di una notte di mezzo inverno 4

  Non abbiate paura di sognare cose grandi 4

  Verso una nuova consapevolezza 5

  Costruire comunità per competere  5

FORMAZIONE Rigenerare le Acli a partire dalla comunità e dai bisogni   
  delle persone 6

ATTUALITÀ Le Acli che vogliamo 8

  Continuare a parlare con il fare nonostante il Covid 12

ECONOMIA Dare un’anima all’economia signifi ca anche mettere al   
  centro la comunità 14

IMMIGRAZIONE  Immigrazione e percezione sociale: la responsabilità è   
  collettiva 16

INTERNAZIONALE Abitare il confi ne  18

  Educare alla solidarietà 19

 CULTURA Il carico mentale della pandemia 20

  28 Congresso provinciale Acli trentine 21

 FISCO E FINANZA “Viva la patrimoniale”, la ripresa parte da lì  22

 MONDO ACLI L’agricoltura trentina ha bisogno di una bussola 23

  L’importanza della prevenzione e di uno stile di 
  vita sano 24

NOTIZIE UTILI  Dal seme dell'umanità al frutto della solidarietà 26

  La cessione del credito un'opportunità da sfruttare sugli   
  interventi in edilizia 27

  ACLInet: il sistema Acli Trentine in una App 29

  Covid: ulteriori misure previdenziali 30

  Garantiti e non 30

  Un contributo a sostegno della pensione   
  complementare? Iscriviti ora e richiedilo in autunno! 31

 LEGGE E DIRITTI La violazione di domicilio 32

continua a pag. 21

DARE UN’ANIMA ALL’ECONOMIA SIGNIFICA 
ANCHE METTERE AL CENTRO LA COMUNITÀ 
PAGINA 14

IMMIGRAZIONE E PERCEZIONE SOCIALE: 
LA RESPONSABILITÀ È COLLETTIVA
PAGINA 16

IN QUESTO NUMERO

IL CARICO MENTALE DELLA PANDEMIA
PAGINA 20



4

OPINIONI

ACLI trentine GENNAIO 2021

SOGNO DI UNA NOTTE 
DI MEZZO INVERNO

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

La svolta americana

NON ABBIATE PAURA DI
SOGNARE COSE GRANDI

2 min

Il dopo-pandemia potrà essere un’occasione per rilanciare 
il lavoro in Italia. I 209 miliardi che dovrebbero arrivare 
dall’Europa per rimettere in moto l’economia italiana, 
se non saranno sprecati nei meandri della corruzione, 
della criminalità, dell’inefficienza e delle beghe politiche, 
potrebbero davvero aprire un capitolo nuovo per il nostro 
paese e schiudere finalmente il futuro ai giovani.
Le prime proposte parlano di innovazione e 
digitalizzazione, sanità, istruzione e ricerca, rivoluzione 
verde e transizione ecologica, infrastrutture per una 
mobilità sostenibile, parità di genere e coesione sociale 
e territoriale. Tutti settori strategici che da troppo tempo 
soffrono una grave carenza di risorse e che finalmente 
potrebbero far uscire l’Italia dalla posizione di retroguardia 
in cui si trova. Naturalmente i dubbi che la nostra classe 
politica e imprenditoriale riesca a fare buon uso di queste 
risorse sono più che giustificati. Tuttavia permettiamoci un 
briciolo di speranza in questo inizio di anno nuovo. 
E proviamo a immaginare che si decida, una buona volta, 
di mettere mano alla fragilità del nostro territorio, col suo 
corollario di frane, alluvioni, inquinamenti, acquedotti 
colabrodo, strade dissestate, periferie degradate. Molte 
energie giovanili potrebbero essere impiegate in un piano 
capillare di indagine sulle zone più compromesse dal 
punto di vista idrogeologico, ambientale, paesaggistico, 
urbanistico e da lì partire per una serie di progetti di 
recupero. Accanto a questo, una altrettanto capillare 
analisi dei beni culturali e artistici in stato di abbandono, 
seguita da progetti di valorizzazione e rilancio. Tutto 
questo lavoro, che nessun governo ha mai realizzato 
perché comporta investimenti senza ritorno immediato, 
avrebbe invece un valore enorme anche dal punto di vista 
turistico. Non basta avere le città d’arte più belle, il mare 
e le montagne, la cucina e la cultura: bisogna anche saper 
accogliere e offrire strutture ricettive all’altezza, servizi di 
qualità, trasporti adeguati.  
Il sogno di questo inizio 2021 è quindi quello di vedere 
una vivace fase di ripresa che rimetta in moto il Paese, 
rilanci l’occupazione, migliori la qualità della vita e faccia 
tornare l’Italia un paese in cui i giovani possano riprendere 
in mano il loro futuro.

L’Italia che riparte 2 min

Qualche volta è necessario alzare il nostro sguardo, saper 
vedere oltre gli stretti orizzonti di casa nostra per vedere 
cosa matura nel mondo. Non abbiate paura di sognare 
cose grandi, titola un libro rivolto ai ragazzi, scritto da 
papa Francesco e che riprende analoghe esortazioni fatte 
da lui in altre circostanze. Anche noi abbiamo bisogno 
di sognare, non certo nel senso di abbandonarci alla 
fantasia, quanto affidandoci all’utopia intesa – come 
scrive il filosofo Roberto Mancini – “come immaginazione 
profetica e politica. Immaginazione che “vede”, prima 
ancora che sia visibile, il bene che potrà essere”. Un 
segnale di questa immaginazione che sa vedere il bene 
che potrà essere ci viene dalla buona notizia che ci giunge 
dagli USA. Dopo l’impegno di contrasto alla pandemia 
di coronavirus che intende attuare abbandonando le 
politiche negazioniste del suo predecessore, il presidente 
eletto, Baiden, intende, una volta insediato alla casa 
Bianca, bloccare la costruzione del muro al confine con il 
Messico, mettere fine al divieto di ingresso da alcuni paesi 
musulmani, bloccare il rimpatrio forzato, per almeno cento 
giorni, e costituire una task force per riunire le famiglie 
di immigrati. Ha inoltre intenzione, assieme al segretario 
per l'Homeland Security Alejandro Mayorkas, il primo 
ispanico a ricoprire quel ruolo, di inviare al Congresso 
una legge che indichi un percorso di cittadinanza per 11 
milioni di immigrati irregolari e rafforzare il programma 
per i così detti Dreamer, migranti entrati illegalmente 
negli USA quando erano bambini. Naturalmente è da 
sperare che non rimangano soltanto buone intenzioni e se 
questi intendimenti venissero attuati costituirebbero un 
cambiamento che indica una direzione di marcia davvero 
alternativa a quanto fin qui perseguito. Cosa che dovrebbe 
e potrebbe essere presa ad esempio anche dal nostro 
Paese e dall’Europa intera che ancora si barcamenano in 
politiche migratorie non certo definibili attente ai diritti 
delle persone che fuggono da situazioni drammatiche di 
vita. Il cambiamento però presuppone un progetto di vita, 
di società, nel segno di una liberazione da tutto ciò che 
opprime le persone. 
Un progetto alternativo può motivare tutti noi ad 
assumere un atteggiamento di servizio, anziché di 
antagonismo e spingerci a collaborare per conseguire una 
meta per la quale vale la pena impegnarsi.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it



5

OPINIONI

ACLI trentine GENNAIO 2021

C’è sempre e ancora quella sottile pellicola di fragilità 
e debolezza che avvolge le donne dell’immaginario 
collettivo, anche se oggi ci si limita a pensarlo perché 
non sarebbe politically correct esprimerlo ad alta voce. 
Un’idea dura da estirpare, nonostante la storia al femminile 
abbia fatto passi da gigante. Eppure le donne, ciascuna 
nel proprio ruolo, hanno contribuito a far andare avanti 
l’Italia della pandemia, della difficoltà estrema, dello 
shock, con la loro presenza e il loro accudimento costante, 
la sensibilità, l’intuizione, la capacità di comprendere e 
adattarsi a un momento drammatico, prendendosi cura 
degli altri, dando senso alla quotidianità, rassicurando 
nelle giornate più buie e agendo rapidamente nel 
bisogno. Come lo hanno fatto nelle guerre del passato, 
nei periodi di carestia, durante le pestilenze che non 
hanno risparmiato l’umanità. Madri, figlie, mogli, colleghe, 
amiche, sorelle pronte a sorreggere, assistere, risolvere, 
reinventarsi, affrontando con coraggio l’emergenza dei 
nostri giorni e farsi carico di una famiglia, delle proprie 
responsabilità professionali e sociali tra difficoltà e 
precarietà. Donne che spesso non sono consapevoli del 
loro talento, del loro potenziale, di quanto rappresentino 
e quanto indispensabile sia la loro presenza, e non solo 
in tempi di tensione sociale. Ecco perché è importante 
riconoscerne il valore, restituire loro un senso di fiducia e 
gratitudine, coltivare il concetto di dignità e rispetto nei 
loro confronti, eliminando gli atteggiamenti ostili che le 
condizionano, anche inconsciamente, che le sviliscono 
e nei casi estremi tolgono libertà e vita. Scriveva Virginia 
Woolf: “Le donne devono sempre ricordarsi chi sono e di 
cosa sono capaci. Non devono temere di attraversare gli 
sterminati campi dell’irrazionalità e neanche di rimanere 
sospese sulle stelle, di notte, appoggiate al balcone nel 
cielo. Non devono aver paura del buio che inabissa le 
cose, perché quel buio libera una moltitudine di tesori.” 
Donne sensibili ed emotivamente esposte che diventano 
leonesse, quando la vita glielo chiede, ora come un tempo. 
Che il 2021 sia un altro passo verso la consapevolezza, 
verso nuove possibilità, verso dignità e riconoscimento 
ancora in sofferenza!

Un altro sguardo sul mondo

VERSO UNA NUOVA
CONSAPEVOLEZZA

2 min

LILIANA CERQUENI
cerquenil@gmail.com

Ritorno al territorio

COSTRUIRE COMUNITÀ PER
COMPETERE 

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Il ritorno alla comunità non è solo un auspicio delle Acli 
trentine. 
La Conad, il Consorzio Nazionale dei Dettaglianti, 
ha lanciato qualche tempo fa una sfida analoga: per 
riprendere il cammino della competitività ha deciso di dare 
vita a nuove forme di alleanza con i cittadini-consumatori. 
Per una grande struttura impegnata nella piccola, media 
e grande distribuzione, (nota in Trentino soprattutto sotto 
le insegne della Dao), ha significato riscoprire le proprie 
radici cooperative, i legami con i prodotti regionali e il 
pieno coinvolgimento del consumatore nelle strategie di 
vendita e servizio all’utenza.
Questa nuova avventura è stata raccontata dal 
sociologo Aldo Bonomi assieme a Francesco Pugliese, 
amministratore delegato di Conad, nel libro “Tessiture 
sociali” dove si evidenzia la volontà della grande azienda 
cooperativa di ragionare con i consumatori dei valori e 
delle imprese di comunità, del mutualismo e delle nuove 
forme di solidarietà sociale.
Strategie di sviluppo che noi tutti conosciamo attraverso 
l’esperienza di Adriano Olivetti, imprenditore e visionario 
che è stato in grado di creare un’azienda che nel tempo si 
è affermata sia sul versante della competitività sia come 
modello inclusivo dei lavoratori e del territorio. La strada 
di un’economia civile frutto della piena cooperazione della 
comunità con le sue forze imprenditoriali è stata la vera 
“via italiana al capitalismo democratico”. Un antidoto sia 
al modello neoliberista (che sta impoverendo il mondo) 
sia alle infiltrazioni criminali, che purtroppo hanno preso 
piede anche in Trentino.
La pandemia e la crisi che ne seguirà apre pertanto una 
nuova sfida: o rigenerarsi e ripartire o soccombere. Per 
coloro che non si rassegnano e vedono nella rigenerazione 
una positiva occasione di rinascita si aprono le porte del 
ritorno alla comunità e ai nuovi e antichi valori dell’auto 
organizzazione sociale. Siamo in molti a pensarla così: le 
forze migliori del paese si stanno muovendo in questa 
direzione forti della convinzione che l’Italia abbia tutti 
gli anticorpi per uscire dalla crisi e ristabilire i principi 
dell’onestà, laboriosità ed iniziativa contro la deriva e la 
rassegnazione.
Le Acli possono scegliere se investire sulla retorica e il 
consenso del presente o giocare la carta del futuro e della 
rinascita.
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Formazione e circoli

RIGENERARE LE ACLI A PARTIRE DALLA
COMUNITÀ E DAI BISOGNI DELLE PERSONE

sinergia con i servizi e le Associazioni 
aderenti alle Acli.
Daremo pertanto man forte al 
progetto di “Organizzazione civile” 
attraverso la definizione di uno stile 
di lavoro che veda il Circolo e i relativi 
Servizi procedere insieme al fine 
di valorizzare il ruolo delle Acli nei 
territori e stringere un nuovo patto fra 
movimento e comunità locale.
Il futuro delle Acli, questo il punto 
centrale, dipenderà dalla nostra 
capacità di stare nel territorio 
definendo assieme alle persone una 
rinnovata idea di futuro per tutti a 
partire dal lavoro.
Questo corso si pone l’obiettivo di 
aggiungere un importante tassello di 
partecipazione e cultura organizzativa 
al nostro movimento e alla comunità 
trentina.

Una proposta che intende partire dalla 
certezza che è nella relazione, nella 
partecipazione volontaria, nell’empatia 
e nella gratuità che la persona 
umana riesce a realizzare una parte 
fondamentale di sé. 
Quella parte che decidiamo di donare 
agli altri attraverso il volontariato e che 
ci rende partecipi di un Noi che diventa 
incontro, condivisione di valori, felicità 
e sentimento nonché responsabilità di 
fronte alle sorti del mondo.
Dopo alcuni incontri introduttivi, come 
quelli con Bonomi e Rocchetti del 
dicembre scorso, riprenderemo con 
altre testimonianze sul nostro tempo 
e quindi entreremo nel vivo della 
proposta formativa e nelle tematiche 
di maggiore attualità e concretezza per 
ristrutturare e rigenerare i Circoli anche 
attraverso una maggiore sintonia e 

Le Acli rappresentano la capacità 
dei cittadini, dei lavoratori e delle 
lavoratrici di dare risposte concrete 
ai bisogni delle persone. La loro 
storia è una continua risposta pratica 
e operativa al bisogno espresso 
ora direttamente dalle comunità 
territoriali, ora dalle lavoratrici e dei 
lavoratori, ora dalla singola persona, 
dalle famiglie, dai cittadini.
Per rigenerare le Acli abbiamo deciso 
da tempo di ripartire dalle origini, 
tornando nella comunità dove 
ritrovare le motivazioni e la bussola 
per dare risposte altrettanto concrete 
alla società di oggi. Una società che 
spinge tutti noi verso sfide radicali, ma 
altrettanto entusiasmanti attraverso il 
gusto di stare insieme, della solidarietà 
e dell’incontro per costruire dal basso 
nuove proposte di azione sociale e 
servizi alle persone. Riprogettare lo 
sviluppo locale contribuendo per 
quanto possibile a definire indirizzi 
e piste di lavoro che vadano nella 
direzione della sostenibilità, della 
sobrietà e che si preoccupino di 
includere e coinvolgere tutti coloro che 
si riconoscono in questa comunità.
Per questo motivo le Acli provinciali 
hanno proposto un itinerario formativo 
rivolto sia ai Presidenti che ai dirigenti 
dei Circoli, sia a tutti coloro che 
guardano con simpatia al nostro 
movimento. 

...le Acli provinciali hanno proposto un 
itinerario formativo rivolto sia ai Presidenti che 
ai dirigenti dei Circoli, sia a tutti coloro che 
guardano con simpatia al nostro movimento...

6 min

WALTER NICOLETTI
Responsabile Formazione Acli

JOSEPH VALER
Segretario Provinciale Acli
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Incontri introduttivi
1. MARTEDÍ 12 GENNAIO 2021 ORE 20:00-21:30
 Voglio una vita generativa: il ruolo del volontariato 

e dell’associazionismo ai tempi della pandemia
 Mauro Magatti, sociologo, economista, Università 

Cattolica, Milano
2. MARTEDÍ 19 GENNAIO 2021 ORE 20:00-21:30
 L’economia civile: una nuova vita per i territori e la 

persona 
 Leonardo Becchetti, economista, Università Tor Vergata, 

Roma. Direttore rivista Bene comune 

Lezioni
1. MARTEDÍ 26 GENNAIO 2021 ORE 20:00-21:30
 Altruismo, dono, volontariato: la riscoperta 

dell’azione sociale come rigenerazione dello 
spazio interiore

 Vincenzo Passerini, animatore sociale
2. MARTEDÍ 2 FEBBRAIO 2021 ORE 20:00-21:20
 La comunità nel dopo-Covid: di quale leadership 

abbiamo bisogno nei territori?
 Ivo Lizzola, pedagogista Università di Bergamo, già 

presidente Acli di Brescia
3. MARTEDÍ 9 FEBBRAIO 2021 ORE 20:00-21:30 
 Come si fa animazione sociale? Ricerca azione: 

ascolto dei bisogni e risposte organizzate
 Sergio Remi, ricercatore Consorzio AASTER Milano
 Corrado Maffioletti, su esperienza degli animatori di 

comunità di Bergamo
4. MARTEDÍ 16 FEBBRAIO ORE 20:00-21:30
 Ricostruire comunità: la rigenerazione del Circolo 

a partire dai bisogni sociali e dalla comunità
 Stefano Sarzi Sartori, formatore e consulente Acli per il 

progetto “Ricostruire comunità”
 Augusto Tait, Presidente Circolo Acli Mezzolombardo – 

Ricostruire comunità Rotaliana
 Walter Taufer, Chiara Gobber Ricostruire comunità 

Primiero

Percorso formativo 

COMUNITÀ, BISOGNI 
E NUOVA AZIONE SOCIALE

Come essere (più) generativi nella società di oggi 
Altruismo, partecipazione, volontariato, sviluppo e rilancio dei Circoli ACLI

CORSO A DISTANZA
PER PARTECIPARE AGLI INCONTRI SCRIVERE A:

segreteria@aclitrentine.it

5. MARTEDÍ 23 FEBBRAIO ORE 20:00-21:30
 Coltivare partecipazione: esperienze di 

generatività sociale, inclusione e ricostruzione dei 
legami sociali 

 Elvira Zaccagnino, direttrice Casa editrice la Meridiana
6. MARTEDÍ 2 MARZO ORE 20:00-21:30
 Le Acli: una storia italiana, una storia trentina
 Intervento a cura della Fondazione Achille Grandi/

Acli Nazionali 
 Comunicazioni dal provinciale
7. MARTEDÍ 9 MARZO ORE 20:00-21:30
 Un movimento che si rinnova: la riforma delle Acli 

trentine. Cosa significa essere Organizzazione 
Civile?

 Luca Oliver, Presidente Acli trentine
 Michele Mariotto, direttore CAF Acli
8. MARTEDÍ 16 MARZO ORE 20:00-21:30 
 Esempi di costruzione sociale: buone pratiche 

acliste nel servizio alla persona e alla società
9. MARTEDÍ 23 MARZO ORE 20:00-21:30
 La nostra cassetta degli attrezzi: progettare 

l’azione sociale a partire dal Circolo Acli. Metodi, 
tecniche e strategie

10. MARTEDÍ 30 MARZO ORE 20:00-21:30
 Verso un nuovo profilo organizzativo delle Acli 

trentine: gli attori, i servizi
 -“Gli sviluppi di Ricostruire Comunità”  Stefano Sarzi 

Sartori, formatore e consulente Acli per il progetto 
Ricostruire comunità

 -“Tecnica della progettazione sociale”  Ipsia del Trentino
 -“Come leggere i bisogni ed interpretarli nell’azione 

sociale dei Circoli” contributo assegnatario Borsa di 
studio Acli trentine in favore dell’economia civile

 -“Welfare di comunità: nuove prospettive di intervento 
delle Acli” Caf Acli Trento
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dialogo e coinvolgimento con la 
nostra utenza, con i cittadini che 
si rivolgono a noi non solo per un 
singolo servizio, ma come terminale 
di un movimento di tutela dei 
diritti universali di cittadinanza. 
Alla formazione ed accoglienza 
dei volontari, al lavoro dei Circoli 
e all’adesione alle Associazioni 
specifiche è necessario affiancare 
nuove possibilità di adesione 
per le associazioni di scopo, 
attività specifiche e settoriali oltre 
all’arcipelago dei movimenti che 
operano sul versante del consumo 
critico, del benessere e della qualità 
della vita. Le Acli devono infine 
tornare a parlare alla società italiana 
attraverso campagne e 

SUSSIDIARIETÀ E RESPONSABILITÀ: 
I VALORI E GLI OBIETTIVI 
DELL’AUTORIFORMA ACLISTA
Gli obiettivi dell’iniziativa aclista 
mirano a catalizzare l’attenzione 
congressuale su alcuni punti giudicati 
essenziali per il futuro delle Acli:
1. Creare nuovi strumenti di 

partecipazione ed adesione alle 
iniziative del movimento

 È necessario ampliare le possibilità 
di interazione con la società per 
fare delle Acli “un movimento della 
generatività sociale” che punti 
ad accogliere ed organizzare le 
energie partecipative e i mondi 
vitali impegnati sui temi della 
cittadinanza attiva. Un primo 
passo in questa direzione è 
quello di ampliare gli strumenti 
di partecipazione ed adesione 
alle Acli attraverso un rinnovato 

Le Acli trentine, per bocca del 
loro Presidente Luca Oliver, sono 
intervenute nel dibattito congressuale 
nazionale con un loro documento che 
qui andiamo a riassumere.
“Le Acli che vogliamo” intende 
innanzitutto rifiutare la polarizzazione 
attorno a l’una o l’altra delle 
candidature a Presidente ovvero 
quelle di Roberto Rossini e Emiliano 
Manfredonia.
Il tentativo è pertanto quello di 
spostare l’attenzione sui contenuti, le 
urgenze e le emergenze che dettano la 
necessità di un processo di autoriforma 
delle Acli che va impresso sia in ambito 
nazionale che nei territori.
“La sfida che abbiamo di fronte – si 
legge nel documento – consiste 
nella scelta fra conservazione o 
rinnovamento, ma soprattutto fra 
rigenerazione o deperimento”. 

Dibattito congressuale

LE ACLI CHE VOGLIAMO
9 min

NELLA FOTO, UN INCONTRO TRA DIRIGENTI 
ACLISTI PRIMA DELLA PANDEMIA.
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mobilitazioni con un linguaggio 
che privilegi la costruzione sociale 
e la proposta di buone pratiche 
immaginando davvero un futuro 
migliore, sostenibile e più giusto a 
partire dalla testimonianza e dalla 
scelta di vita di ognuno e ognuna 
di noi.

2. Un nuovo rapporto fra centro 
e territori all’insegna della 
sussidiarietà

 Quella che proponiamo è una nuova 
architettura organizzativa che 
poggia sull’autonomia dei territori 
e sulla capacità del nazionale 
di fare sintesi, coordinamento 
e rappresentanza. Lo schema 
che proponiamo non è quello 
centralista e accentratore, bensì 
quello sussidiario che parte dal 
principio dell’auto organizzazione e 
della responsabilità diffusa a partire 
dei Circoli e dalle Province. Alla 
sede nazionale e alla Presidenza 
vengono pertanto demandati, 
non la gestione paternalistica 
delle periferie, bensì un ruolo 
centrale nella gestione del marchio 

Acli, nella rappresentanza in 
ambito istituzionale nonché 
nell’accreditamento politico.

3. Un’Organizzazione formata da 
reti locali

 Il processo di unificazione fra 
servizi, associazioni specifiche e 
movimento crea i presupposti 
per un’Organizzazione diffusa 
nei territori ed aperta alla 
collaborazione orizzontale fra 
le diverse realtà acliste. Non 
dunque un modello organizzativo 
unidirezionale che dal centro si 
rivolge alle periferie, ma un modello 
che prevede la costruzione del 
basso dei servizi e delle attività 
associative attraverso la capacità 
di dialogo, cooperazione e sinergia 
fra i diversi nodi della rete aclista. 
Esempi di questa nuova forma 
organizzativa possono essere lo 
scambio di esperienze, conoscenze 
e buone pratiche relative ai 
servizi ma anche la condivisione 
e razionalizzazione di percorsi 
formativi e di aggiornamento, 
campagne di promozione sociale, 

la difesa dei beni comuni a valenza 
sovraregionale, un migliore 
posizionamento organizzativo 
riguardo le battaglie ecologiche, per 
la pace e lo sviluppo umano.

4. La sostenibilità economica come 
anima e guida della sussidiarietà

 La sostenibilità economica non è 
più un auspicio, ma un obiettivo 
strategico. 

 Siamo convinti che il modello 
organizzativo sussidiario, che dal 
centro demanda alle periferie 
livelli via via più elevati di 
responsabilità, sia anche la chiave 
della sostenibilità economica sia per 
quanto riguarda il nazionale sia per 
quanto riguarda i territori ed i nodi 
della rete che è possibile sviluppare 
al loro interno. La sussidiarietà 
è dunque la condizione per la 
sostenibilità.

5. Vino nuovo in otri nuovi: per una 
nuova classe dirigente aclista

 Abbiamo bisogno di una classe 
dirigente che si legittima in base 
ai luoghi che frequenta e non in 
base alle cariche che presidia. 
Questi luoghi sono per noi quelli 
dell’emarginazione, della povertà 
e della sofferenza. Ma sono anche 
quelli della generatività sociale, 
dell’azione volontaria e del mutuo 
aiuto. Del dono e dell’altruismo. 
Abbiamo bisogno di una classe 
dirigente capace di “contaminare” 
con i nostri valori e le nostre 
proposte il resto della società e dei 
cittadini. Che affondi le proprie 
radici nel “saper fare” aggregazione, 
emancipazione, legame sociale 
riabilitando il pensiero critico e una 
politica di effettiva trasformazione 
del presente.

6. Investire sulla formazione e sulla 
“pedagogia sociale” delle Acli

 Ripensare la formazione della classe 
dirigente, spesso in difficoltà nel 
cogliere il nuovo che ci interpella, 
significa investire in un grande 
progetto di “pedagogia sociale” 
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che deve coinvolgere tutti i nostri 
territori.  È necessario affermare 
un modello formativo che unisca 
la capacità di lettura delle realtà 
con l’azione sociale e la cultura 
organizzativa attraverso una 
struttura che sia scuola permanente 
sia sotto il profilo tecnico che 
umanistico e che affondi la proprie 
radici nella ricostruzione dei legami 
sociali e di auto organizzazione a 
partire delle comunità locali. 

DA ASSOCIAZIONE A 
ORGANIZZAZIONE CIVILE
“Siamo convinti – si legge ancora nel 
documento delle Acli trentine – che 
questi punti possano rafforzare le 
visione delle Acli dei prossimi anni 
contribuendo a delineare anche quei 
“salti di paradigma” cui siamo chiamati 
in questa fase storica.
Il più importante di questi riguarda 
il passaggio da un’associazione 
sociale di stampo novecentesco a 
un’Organizzazione civile che sia in 
grado di accompagnare il cittadino 
nel corso dell’intera vita sia dal punto 

di vista dei servizi per il lavoro e la 
famiglia, sia per quanto riguarda la 
previdenza e la salute, lo studio e la 
formazione continua, i consumi, il 
benessere e il tempo libero”.
“Il Circolo e il territorio con la loro 
comunità – si legge ancora nel testo – 
sono pertanto il luogo dove operare un 
percorso di rigenerazione delle Acli che 
punti ad una rinnovata unità fra servizi 
e movimento all’insegna di una nuova 
cultura della partecipazione”.
È infatti nell’approccio dal basso e nello 
spirito altruistico della solidarietà che 
ogni soggetto che intenda dismettere 
i panni dell’io egoista ed autocentrato 
può rinascere nel noi generativo e 
nella gioia della partecipazione.
I nostri Circoli territoriali devono 
pertanto tornare ad occuparsi della 
felicità delle persone senza la quale 
non c’è partecipazione, né volontariato, 
né Organizzazione sociale. 
Ecco allora disvelarsi il valore 
della comunità e nel contempo le 
potenzialità del Circolo Acli che 
ripensa se stesso nel divenire dello 
sviluppo locale, nella definizione di 

proposte per un nuovo modello di 
sviluppo improntato alla sostenibilità, 
nell’approntamento di nuovi 
servizi all’utenza, nell’incentivare la 
collaborazione e la sinergia tra i diversi 
portatori di interesse del territorio, 
nell’enfatizzare il proprio ruolo 
pedagogico nella formazione della 
nuova classe dirigente.

ORGANIZZAZIONE CIVILE E 
AUTONOMIA POLITICA
L’Organizzazione civile si propone 
quale modello di associazione in grado 
di proiettare i valori aclisti delle origini 
nella prospettiva futura.
Questa nuova dimensione 
organizzativa, diffusa sul territorio e 
fortemente orientata all’innovazione 
dei servizi, ha bisogno di rapportarsi 
con la politica in termini altrettanto 
inediti.
L’Organizzazione diventa infatti essa 
stessa espressione di elaborazione 
politica, ovvero soggetto portatore 
di un ruolo di pubblica utilità e di 
rappresentanza delle istanze e degli 
interessi dei soggetti meno tutelati 
nonché delle moltitudini dei lavoratori 
e delle lavoratrici.
In questa particolare collocazione 
di ruolo, l’Organizzazione civile 
muta il suo rapporto con la politica 
proponendo una nuova forma di 
accreditamento nei confronti dei 
governi e delle istituzioni. Un rapporto 
che “assume su di sé” la rappresentanza 
e l’elaborazione della proposta 
politica senza più deleghe e forme di 
subalternità.
È soprattutto sul terreno politico che 
si misurerà il valore e il successo del 
percorso di autoriforma delle nostre 
Acli ed è a partire da questo che 
intendiamo aprire il vero confronto 
congressuale.
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concittadine e dei nostri concittadini 
e fornire loro moltissime risposte utili 
per migliorare la vita di ogni giorno. 
Per questo riuscire a far ripartire i 
Circoli nell’era post pandemica con 
formule rinnovate e ancora capaci di 
unire più persone, magari virtuali nei 
modi, ma estremamente reali nella 
condivisione di valori e azioni, rimane 
un impegno primario per la nostra 
prossima Presidenza provinciale. 
Potremo e dovremo farlo potenziando 
la formazione e l’informazione 
on-line, trovando nuove soluzioni 
per nuovi problemi, spostando su 
piattaforme virtuali, a partire dal 
potenziamento della nostra APP, 
quanto possibile, senza scordare, 
ovviamente, l’approccio umano a 
situazioni e persone che da sempre ci 
contraddistingue. Possiamo farcela, 
ma servono l’aiuto e la mobilitazione 
di tutti. Oggi sappiamo che mai nulla 
potrà essere come prima, anche 
quando, e succederà - speriamo 
presto- questo buio momento passerà. 
E allora prepariamo i nostri cuori, 
le nostre menti e teniamoci pronti, 
ancora una volta a parlare, e innovare, 
con il fare.

noi e all’impegno verso chi, sempre a 
causa del particolare momento storico 
che ci troviamo ad affrontare, si trova 
ora senza lavoro e prospettive è giunto 
forse il tempo di confrontarci con i 
limiti, nostri quali individui e nostri 
quali parte associativa. Sentiamo, su 
di noi, limitazioni che mai avremmo 
pensato: cose semplici come uscire, 
abbracciare, incontrare chi amiamo 
non sono recentemente sempre state 
possibili e forse ci saranno precluse in 
futuro. E qui nasce un interrogativo 
fondamentale per l’associazione: 
come continuare a tessere il filo della 
socialità, del lavoro comunitario, 
dell’incontro con il prossimo, senza 
poterlo fisicamente accogliere, senza 
poter aprire, come abbiamo fatto 
negli ultimi 60 e più anni, la porta 
di un circolo o di un ufficio? E’ una 
domanda cruciale, poiché i Circoli 
Acli sono sempre stati, sono e devono 
continuare ad essere il cuore pulsante, i 
genitori dei nostri servizi - figli cresciuti 
benissimo e oggi preziosi supporti 
di tutte le Acli - e di quel sistema 
che, durante il suo svolgersi lungo 
i decenni, ha saputo spesso intuire 
e interpretare i bisogni delle nostre 

Il Covid e la relativa pandemia hanno 
certamente sconvolto le nostre 
esistenze.
La speranza è comunque quella che 
questo nuovo anno sia foriero anche di 
una spinta positiva.
È indubbio come il Coronavirus ci 
obblighi a rispondere a determinate 
domande e ci metta di fronte, più di 
sempre, alle nostre responsabilità.
Abbiamo realizzato come basti un 
microscopico organismo ad inchiodare 
Stati, dinamiche economiche, certezze 
e aspirazioni, personali e dei sodalizi, 
come le Acli, ai quali decidiamo di 
appartenere e contribuire.
Oltre al dovuto rispetto per coloro i 
quali si sono malati e non sono più con 

Parliamo di Acli

CONTINUARE A PARLARE CON IL FARE
NONOSTANTE IL COVID

3 min
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Sull’esempio di papa Francesco

DARE UN’ANIMA ALL’ECONOMIA SIGNIFICA
ANCHE METTERE AL CENTRO LA COMUNITÀ

chiamati, coinvolti e protagonisti della 
“normalità” da costruire, voi sapete dire 
“sì”, e questo dà speranza”. Con queste 
parole sottolinea quanto i giovani 
siano pronti al cambiamento. 
Un massaggio che apre ad una sfida: 
“È tempo, cari giovani economisti, 
imprenditori, lavoratori e dirigenti 
d’azienda, è tempo di osare il rischio 
di favorire e stimolare modelli di 
sviluppo, di progresso e di sostenibilità 
in cui le persone, e specialmente gli 
esclusi (e tra questi anche sorella terra), 
cessino di essere – nel migliore dei casi 
– una presenza meramente nominale, 
tecnica o funzionale per diventare 
protagonisti della loro vita come 

“Dobbiamo ridare anima a 
un'economia malata” aveva ricordato, 
in occasione della presentazione 
dell’evento internazionale Luigino 
Bruni, docente di Economia e 
responsabile scientifico di “The 
Economy of Francesco”. 

IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
Nel videomessaggio Papa Francesco, 
rivolgendosi ai giovani, ha ricordato 
“La vocazione di Assisi”: “Francesco 
va’, ripara la mia casa che, come vedi, 
è in rovina”. Queste furono le parole 
che smossero il giovane Francesco 
e che diventano un appello speciale 
per ognuno di noi. Quando vi sentite 

Rispetto alle tante domande, 
attorno ai temi della crescita, che 
la crisi finanziaria del 2008 prima 
e la pandemia dopo hanno fatto 
sorgere, l’appuntamento di Assisi “The 
Economy of Francesco”, voluto da Papa 
Francesco e svoltosi in streaming nello 
scorso mese di novembre, ha permesso 
di guardare ad esperienze di una 
economia più umana e di recuperare 
indicazioni preziose per il futuro.
I temi che hanno a che fare con una 
diversa economia, interessano da 
vicino le Acli per la loro attenzione 
al mondo del lavoro, ma anche per 
l’impegno che pongono nel rilancio 
della dimensione di comunità.
Lavoro, lavoratori, impresa, comunità, 
beni relazionali, sono fortemente 
connessi con un’idea di economia dove 
vi sia al centro l’uomo e non solo la 
logica del profitto. 
Da Assisi sono uscite esperienze, 
idee e suggestioni che aiutano ad 
immaginare percorsi innovativi.
Papa Francesco ha voluto ascoltare 
e parlare ai giovani, sulla scia 
dell’Enciclica Laudato si’, che ha 
consegnato al mondo “il grido della 
terra e dei poveri”, per rilanciare questa 
volta una sfida grande e impegnativa: 
“restituire un’anima all’economia”.
E così oltre duemila giovani insieme 
ad economisti e imprenditori da tutto 
il mondo si sono dati appuntamento 
per parlare di svolta ecologica, di 
economia civile e di comunione, di 
etica e mercato.

...da Assisi sono uscite esperienze, idee e 
suggestioni che aiutano ad immaginare 
percorsi innovativi...

6 min

WALTER TAUFER
Acli del Primiero
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dell’intero tessuto sociale”.
Parlando di nuovi modelli di sviluppo 
richiama la necessità di uno “sviluppo 
umano integrale”.

L’APPELLO PER UNA DIVERSA 
NARRAZIONE ECONOMICA
Papa Francesco, rispetto alle forti 
preoccupazioni della nostra epoca 
disegna una prospettiva chiara: 
“Sapete che urge una diversa 
narrazione economica, urge prendere 
atto responsabilmente del fatto 
che «l’attuale sistema mondiale è 
insostenibile da diversi punti di vista» 
e colpisce nostra sorella terra, tanto 
gravemente maltrattata e spogliata, 
e insieme i più poveri e gli esclusi. 
Vanno insieme: tu spogli la terra e ci 
sono tanti poveri esclusi. Essi sono i 
primi danneggiati… e anche i primi 
dimenticati”.
Le parole di Papa Francesco ci hanno 

...le parole di Papa Francesco ci 
hanno sempre abituato ad osservare 
il mondo da angolature inedite e ad 
abitare soprattutto le domande...

NELLA FOTO, GLI ABITATI DI TRANSACQUA, TONADICO 
E SIROR - PH LUCA TONINA.

sempre abituato ad osservare il 
mondo da angolature inedite e ad 
abitare soprattutto le domande. 
Questa volta insistere sulle domande 
obbliga a riflettere sulla possibilità di 
immaginare una diversa economia, 
sapendo che è urgente. 
Il Manifesto che ha concluso le tre 
giornate di Assisi sottolinea e riprende 
i tanti temi emersi fissando impegni e 
richieste.
Fra le richieste, una è rivolta alle 
istituzioni nazionali e internazionali 
perché “prevedano premi a sostegno 
degli imprenditori innovatori 
nell’ambito della sostenibilità 
ambientale, sociale, spirituale e, non 
ultima, manageriale perché solo 
ripensando la gestione delle persone 
dentro le imprese, sarà possibile una 
sostenibilità globale dell’economia”. 

LE ECONOMIE CHE SI CONNETTONO 
ALLA COMUNITÀ 
Nei racconti che hanno animato 
l’evento di Assisi molte le belle 
esperienze in Italia e nel mondo: 
dall’economia circolare all’economia 
civile, a quella di comunione, alle tante 
reti sociali, di condivisione, fino alle 
forme più innovative del Terzo Settore.
Se ne parla troppo poco dentro la 
grande informazione, ma il ruolo 
di una economia basata sulle 
relazioni, sulle buone pratiche e sulla 
centralità dell’elemento umano è uno 
straordinario fattore di crescita e di uno 
sviluppo sostenibile per i territori.
Sono forme di economia che fanno 
riferimento ad una idea di comunità 
generativa alla quale guarda da tempo 
Acli, con i progetti di “ricostruire 

comunità” attivi in diverse realtà.
In questa esperienza di Acli sono le 
relazioni alla base della ricostruzione di 
un contesto comunitario che diventa 
esso stesso condizione per una crescita 
condivisa di idee e innovazioni. 
Una prospettiva promettente è quella 
dell’Economia civile, che richiama 
una nuova cultura di fare impresa: 
a proposito delle buone pratiche in 
questo campo, Leonardo Becchetti, 
docente di Economia, intervenendo 
all’appuntamento di Assisi, ha 
ricordato come: “introdurre il dono, la 
reciprocità, la fiducia, ci consentono 
di fare squadra e creare relazioni, 
oltre la massimizzazione del profitto, 
per guardare all’impatto sociale e 
ambientale”. 
Per questo aderire a un modello di 
economia civile significa, prima di 
tutto, per chi fa impresa, scegliere 
comportamenti virtuosi e sostenibili 
che promuovano comunità.
L’impresa diventa così un soggetto 
che svolge un ruolo di reciprocità 
all’interno del territorio, così da 
mettersi in relazione e diventare fonte 
di bene non solo materiale, ma anche 
culturale e sociale.
E rispetto alla crisi che attraversiamo 
per la pandemia, alle inedite sfide che 
si aprono attorno al tema della ripresa, 
è fondamentale interrogarsi, anche 
ai livelli intermedi, sulle nuove forme 
di sviluppo, partendo dal mettere in 
connessione esperienze, tenendo 
conto di quelle indicazioni che 
segnano la rotta più vicina all’uomo.
In questo, l’impegno per la comunità è 
una scelta che sicuramente si inserisce 
in questa rotta.   
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La diversità è valore

IMMIGRAZIONE E PERCEZIONE SOCIALE: 
LA RESPONSABILITÀ È COLLETTIVA 

se pensiamo di non essere mai stati 
sulla Luna o se vediamo complotti 
ovunque, la “colpa” non è di una sorta 
di “Spectre” di oligarchi proprietari 
dei media mainstream che alimenta 
dall’alto una propaganda capace 
di plasmare le nostre coscienze, 
ma in buona parte di tanti piccoli e 
apparentemente innocui “clic” del 
mouse o tocchi di display da parte di 
miliardi di persone.
Detto questo, sarebbe ingenuo 
“assolvere” gli altri attori protagonisti 
nella partita della percezione del 
fenomeno migratorio: l’informazione 
mainstream, le istituzioni e, 
certamente non ultima, la politica.

QUANDO LA PAURA DIVENTA 
INVESTIMENTO POLITICO
Cominciamo dai giornalisti: 
l’Associazione Carta di Roma 
(impegnata nel dare attuazione al 
protocollo deontologico per una 
corretta informazione sui temi 
dell’immigrazione) spiega che nel 

COMUNICAZIONE E COMPETENZE
Istintivamente, verrebbe da 
attribuire subito la colpa di tale 
percezione distorta al sistema dei 
media; anzi, più specificatamente 
ai giornalisti. Certamente i 
professionisti dell’informazione 
hanno un’importante responsabilità, 
ma se parliamo, oggi, di sistema dei 
media, non possiamo limitare il nostro 
sguardo agli organi di informazione 
“tradizionali”.
Un ruolo di primissimo piano nella 
diffusione di contenuti (comprese 
notizie vere e fake news) è ricoperto 
dai social media di cui quasi tutti 
siamo, in varia misura, protagonisti. 
La responsabilità nella percezione 
del fenomeno migratorio è, quindi, 
collettiva, ma pochi hanno gli 
strumenti tecnici e la dotazione 
deontologica necessari ad assolvere 
questo delicato compito. Tutti noi 
possiamo aprire un account social 
ed essere comunicatori senza essere 
competenti; i danni che possiamo 
fare, in assenza soprattutto di senso di 
responsabilità, sono enormi.
Non stupisce, quindi, che il problema 
delle fake news abbia assunto, 
nell’era dei social, proporzioni 
devastanti. A determinare questa 
“esplosione” hanno contribuito la 
perdita di fiducia negli organi di 
informazione “tradizionali”, la diffusa 
superficialità nella valutazione delle 
fonti e la conseguente leggerezza nel 
condividere e rendere virali notizie 
false, soprattutto se in linea con le 
convinzioni di chi legge; infine, la 
velocità nella pubblicazione a danno 
della riflessione, della verifica e quindi 
della qualità dei contenuti.
Insomma, se il migrante “fa paura”, 

Il percorso formativo dedicato ai temi 
dell’immigrazione e dell’accoglienza 
“La diversità è valore” si concluderà 
il prossimo 29 gennaio. In uno degli 
ultimi incontri abbiamo proposto 
la testimonianza del giornalista 
Andrea Cagol che ha presentato una 
riflessione sulla percezione sociale di 
queste tematiche al fine di evitare facili 
semplificazioni e pregiudizi.

Se chiudiamo gli occhi per 
qualche secondo e immaginiamo 
le battaglie della Grande Guerra, 
molto probabilmente pensiamo “in 
bianco e nero”. Se invece pensiamo 
alla parola “immigrazione”, quasi 
sicuramente nella nostra mente 
appare un barcone straripante di 
persone. Lo facciamo semplicemente 
perché nel primo, come nel secondo 
caso, le informazioni che abbiamo a 
disposizione ci trasmettono quelle 
immagini come rappresentative di 
quegli eventi e di quel fenomeno. 
C’è però una significativa differenza: 
mentre il bianco e nero non influisce in 
modo determinante sulla costruzione 
oggettiva della nostra opinione 
rispetto ai fatti narrati, l’immagine di 
una sovraffollata “carretta del mare” 
alimenta certamente i timori di una 
sorta di “invasione”, con riferimento 
soprattutto ai richiedenti asilo, 
comunemente detti “profughi”.

7 min

ANDREA CAGOL
Area Comunicazione Cinformi
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IMMIGRAZIONE

IMMIGRAZIONE E PERCEZIONE SOCIALE: 
LA RESPONSABILITÀ È COLLETTIVA 

2018 in Italia l’alta visibilità mediatica, 
le cornici della sicurezza e della 
criminalità, la marginalizzazione 
dell’accoglienza e del soccorso in 
mare e la sovrapposizione dell’agenda 
della politica hanno determinato un 
inasprimento dei toni e del lessico non 
tanto in chiave allarmistica, quanto di 
divisione e di inconciliabilità fra noi 
e gli “altri”. Nel 2019 sono calati i toni 
allarmistici e il senso di insicurezza, 
ma il dibattito sull’immigrazione è 
rimasto fortemente “politicizzato”. In 
tale quadro, paradossalmente migranti 
e profughi sono decisamente poco 
ascoltati, avendo voce solo nel 7% dei 
servizi giornalistici.
Nel nostro Trentino le cose, ci dicono 
gli stessi esperti, vanno decisamente 
meglio: accanto allo scontro fra le due 
visioni mainstream dell’immigrazione, 

...se pensiamo alla parola “immigrazione”, 
quasi sicuramente nella nostra mente appare 
un barcone straripante di persone...

sulla stampa trova posto anche un 
dibattito propositivo, interculturale, 
con una particolare attenzione 
all’uso di termini appropriati, non 
ghettizzanti e rispettosi dei cittadini di 
origine straniera.
Al di là del positivo caso trentino, 
nel più ampio contesto italiano la 
rappresentazione mediatica del 
fenomeno migratorio, complice 
l’invadenza della politica (di ogni 
colore), non può che favorire una 
forte polarizzazione ideologica 
della comunità rispetto al tema 
immigrazione. Tale dicotomia 
rappresenta il vero nemico di una 
visione oggettiva ed equilibrata del 
fenomeno, nonché il carburante 
ideale dello scontro sociale a uso e 
consumo della stessa politica. Visioni 
contrapposte, “senza se e senza ma”, 

che rappresentano inoltre un terreno 
di coltura di stereotipi e fake news 
veicolati dai social media.
In questo circolo vizioso, la politica 
è l’unico soggetto che interviene in 
ogni fase della filiera produttiva della 
nostra percezione: imperversa negli 
organi di informazione, nei social e, 
accanto alle piazze virtuali, è presente 
anche nelle piazze cittadine; inoltre, 
e certamente non ultimo aspetto, 
incarna le istituzioni. Una buona 
fetta – la più grande – della già citata 
responsabilità collettiva rispetto 
alla nostra immagine del fenomeno 
migratorio è quindi da attribuire a chi 
ci rappresenta.

IL RUOLO FONDAMENTALE 
DELL’EDUCAZIONE
Di fronte alle diverse criticità 
elencate non esistono, purtroppo, 
“ricette magiche”. Un’efficace 
comunicazione e una costante azione 
di sensibilizzazione non possono 
costituire la sola medicina. Questo 
perché il soggetto ricevente (la 
comunità) è diffusamente privo dei 
necessari recettori per distinguere 
una corretta informazione e porsi con 
adeguato senso critico rispetto a un 
tema complesso come l’immigrazione. 
È pertanto necessario, se non urgente, 
attivare alcuni interventi: educazione 
civica, ad opera dei principali agenti 
formativi, sui principi sanciti dalla 
nostra Costituzione e dai trattati 
internazionali; formazione dei 
cittadini rispetto al fact checking, 
alla responsabilità individuale nel 
web e alle conseguenze delle fake 
news; maggiore formazione tecnica 
e deontologica per i professionisti 
dell’informazione.
Spetta alle istituzioni, secondo 
un’assunzione di responsabilità 
sociale che è lecito aspettarsi da chi 
ci rappresenta, il compito di attuare 
questi interventi e accompagnare la 
comunità di fronte alle sfide  
presenti e future che l’immigrazione 
pone nel contesto locale, nazionale e 
mondiale.
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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.

 
GRUPPI MASSIMO 30/35 PERSONE per garantirvi  
la massima sicurezza.

PULLMAN - TRENO 
Sanificati 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.

AURICOLARI

Per il 2021 abbiamo incluso in tutti i viaggi una 
speciale polizza sanitaria che copre in caso di 

COVID-19 durante il viaggio. Anche per l’assicurazione 
annullamento facoltativa è stata introdotta la 

copertura in caso di recesso per positività al COVID-19. 
Consigliamo di richiedere maggiori informazioni 

all'atto della prenotazione.

Dallo scorso ottobre abbiamo inserito gli auricolari 
durante le visite guidate per i viaggi in Italia e 

qualche viaggio in Europa in modo da garantire 
maggiormente il distanziamento fisico tra le 

persone negli spostamenti in gruppo oltre che per 
migliorare la comunicazione con le guide. 

ASSICURAZIONI

Centro Turistico Acli    Turismo sociale e responsabile per andare lontano insieme

Progetto e  
realizzazione grafica  
Palma & Associati

newsINSERTOINSERTO

Eventi, Arte/Cultura Eventi, Arte/Cultura 
e Gite di un giornoe Gite di un giorno
Febbraio 2021

Villa Emo Capodilista, Casa Museo  
Villa Bassi Rathgeb e Abbazia di Praglia 

€ 69   PULLMAN DA TRENTO
6 FEBBRAIO

FUGA D’ARTE A ROVERETO per la Mostra “Caravaggio.  
Il contemporaneo” e “Giovanni Boldini. Il piacere” al Mart

€ 40   TRENO DA TRENTO
13 FEBBRAIO

FUGA D’ARTE A PADOVA per la Mostra “Van Gogh.  
I colori della vita” al Centro Altinate San Gaetano

€ 69   PULLMAN DA TRENTO
27 FEBBRAIO

Novita

INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, RICHIESTA PROGRAMMI DETTAGLIATI   >   ACLIVIAGGI - TRENTO, VIA ROMA 6 - TEL. 0461 1920133 - acliviaggi@aclitrentine.it - www.acliviaggi.it



AURICOLARI

ASSICURAZIONI

news

II

SICILIA MAGICA

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

Partenze garantite minimo 2 partecipanti 
ogni sabato fi no a marzo 2021

NOVITÀ

PIACENZA E 
CASTELL’ARQUATO, IL BORGO 
DEGLI INNAMORATI 

 € 245   13 febbraio
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

FUGA D’ARTE A PISA PER LA
MOSTRA “DE CHIRICO E LA 
METAFISICA” A PALAZZO BLU 

 € 235   20 febbraio
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

PARMA “CAPITALE DELLA 
CULTURA 2020-2021” 

 € 280   27 febbraio
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

Ingressi inclusi!!

VENEZIA E LA BASILICA DI 
SAN MARCO BY NIGHT 

 € 235   3 marzo 
2 giorni/1 notte   >   Treno da Trento

Nuovo programma!!

I nostri tour ItaliaI nostri tour Italia
Febbraio 2021

Il viaggio è una specie 
di porta attraverso 

la quale si esce dalla 
realtà come per 

penetrare in una realtà 
inesplorata che sembra 

un sogno.

Guy de Maupassant

>  Richiedete i programmi 

dettagliati all’indirizzo e-mail 

acliviaggi@aclitrentine.it 

oppure scaricateli/consultateli 

dal nostro sito internet 

www.acliviaggi.it

Anteprima

Speciale convenzioni!

DIMORE D'EPOCA
Hotel storici, maison de charme, bed & breakfast, agriturismi 
di grande pregio, ville d'epoca, castelli, antiche fattorie e 
masserie, sono stati sapientemente recuperati e ripensati 
per vacanze e weekend esclusivi. 

SCONTO DEL 10% PER I SOCI TESSERATI CTA-ACLI
COUPON SCONTO ACLI%10

Modalità di prenotazione
Prenotazione diretta sul sito www.dimoredepoca.it, 
inviando una e-mail a booking@dimoredepoca.it 
oppure chiamando allo 0444-525947

CLUBRES
La Tua Vacanza in Hotel e 
Residence in Trentino e Sardegna
Grazie alla nostra esperienza e alla passione che ci lega in 
modo indissolubile al territorio trentino abbiamo studiato 
una collaborazione con una catena di Hotel, Residence e 
Resort, competitivi e all’avanguardia con rapporto qualità-
prezzo davvero eccezionale!

SCONTO DEL 10% PER I SOCI TESSERATI CTA-ACLI
COUPON SCONTO ACLI10

Modalità di prenotazione
Prenotazione diretta sul sito www.clubres.com o inviando 
una e-mail a info@clubres.com 

SOLO PER I SOCI CTA-ACLI 
UN'OCCASIONE IMPERDIBILE!!

NON PERDETE IL PROSSIMO NUMERO DI ACLITRENTINE, TROVERETE I VIAGGI IN PROGRAMMA NEL MESE DI MARZO/APRILE 2021!! 
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politica debole e frammentata. 
La regione del Nord Kivu, in particolare, 
vanta di essere il territorio più ricco 
di materie prime al mondo, oltre che 
uno dei più instabili: uranio, coltan, 
oro e diamanti sono solo alcune delle 
risorse che si trovano nel sottosuolo e 
questo provoca conflitti di interesse. 
La seconda caratteristica di questo 
confine è di tipo sociopolitico: 
negli ultimi momenti del genocidio 
ruandese del '94, ci fu un esodo di 
Hutu che si stabilirono nella RDC e 
che si riorganizzarono nel Fronte 
Democratico di Liberazione del 
Rwanda (FDLR) con lo scopo ultimo di 
riconquistarlo. 
È un gruppo armato con relativa 
influenza politica sul territorio e che 
tenta di sconfinare attraverso la zona 
protetta dei vulcani del Virunga. 
Uno dei progetti che avremmo dovuto 
sviluppare, senza pandemia, era un 
piano di microcredito per donne 

Ora è confine aperto messo a dura 
prova dalla pandemia odierna. 
La politica collabora e s’incontra 
regolarmente e s'assicura che le 
minoranze italiane e slovene vengano 
tutelate con scuole e fondi dedicati. 
A febbraio, mentre l’Oms lanciava il 
primo allarme di “una nuova influenza” 
ho abitato un altro confine grazie al 
Servizio Civile Universale in Rwanda, 
presso il distretto di Rubavu, al limite 
con la Repubblica Democratica del 
Congo (RDC). 
Raffaele Masto descrisse quel confine 
come una membrana porosa con tre 
contraddizioni. 
La prima è economica: delimita due 
realtà totalmente diverse tra loro, da 
una parte il Ruanda, microscopico, 
grande tanto quanto la Lombardia, 
privo di risorse ma con una classe 
politica forte e determinata e dall’altra 
un paese enorme, ricchissimo di 
risorse, ma governato da una classe 

Il 2020 è stato, per me, l’anno dei 
confini, limitazioni e distacchi. Ho, 
infatti, avuto la possibilità di vivere 
fisicamente tre confini molto diversi 
tra loro. A gennaio m'ero da poco 
laureata presso l’Università di Trieste, 
nella sede distaccata di Gorizia.  La 
Piazza Transalpina simboleggia l’unità 
europea e, quindi, Schengen. Prima 
era divisa da un muro che limitava il 
conosciuto dallo sconosciuto. 

IPSIA

ABITARE IL CONFINE
5 min

NELLE FOTO, CONFINE TURCO SIRIANO;  
PAG SEGUENTE, LUNGO IL CONFINE TRA RUANDA E CONGO.

CHIARA PIPINATO
Volontaria in Servizio civile
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ABITARE IL CONFINE

rimaste vedove a causa di attacchi 
terroristici per mano del FDLR. 

UN’AREA DAL VALORE 
INESTIMABILE
La terza contraddizione è lo stesso 
parco naturale del Virunga, già casa 
dei gorilla, specie in via d’estinzione. 
Questo si trova allocato in tre stati 
(RDC, Ruanda e Uganda) e ha un 
valore inestimabile; quindi conteso. 
La seconda esperienza di confine ha 
avuto luogo tra settembre e novembre. 
Ho avuto l’opportunità di partire 
con i Corpi Europei di Solidarietà: 
due mesi a Gaziantep, alla porte del 
Medio Oriente. Città fondata nel 1360 
a.C., conquistata dai romani nel 64 
a.C., rappresentò un punto strategico 
di controllo della via della Seta. È 
tornata protagonista nella cronaca 
internazionale per aver accolto più di 
mezzo milione di rifugiati durante i 
primi anni della crisi siriana. Gaziantep 
dista solo cento chilometri da Aleppo 
ed è abitata da tre nazionalità: quella 
turca, siriana e curda. Trattasi di un 
confine denso di contraddizioni, 
sofferenze e rancori, ma al contempo 
carico di aspettative. Si sente la 
guerra vicino: con la comunità siriana 
si parla principalmente di violenza 
con  una costante nostalgia che fa 
percepire il caffè siriano migliore di 
quello turco. C’è una costante attesa 
che qualcosa cambi, scandita dalle 
sigarette e dai çay bevuti durante il 
giorno. Questi sono i tre confini che 
ho avuto la possibilità di conoscere 
quest’anno. Essi rappresentano 
contemporaneamente una divisione e, 
nel contempo, una connessione. 

EDUCARE ALLA SOLIDARIETÀ

Cosa vuol dire formare le giovani generazioni alla solidarietà, alla 
cooperazione internazionale, alla cittadinanza attiva? 
A questa domanda, che sta al cuore dell'attività di IPSIA, vogliamo 
rispondere con una riflessione di Chiara, giovane volontaria che, dal 
Friuli al Rwanda fino ad arrivare alle porte del Medio Oriente, racconta il 
suo anno della pandemia. Il 2020 ha imposto dei confini molto serrati a 
tutti gli abitanti della terra, i confini della propria abitazione. 
Ma molti enti, associazioni ed altre realtà non hanno sospeso le 
iniziative di solidarietà internazionale, hanno portato avanti dei 
progetti che hanno permesso ai giovani di vivere esperienze di 
un mondo -cambiato ancora una volta - con molti più confini e 
contraddizioni. 
Le esperienze vissute da Chiara, grazie ai progetti del Servizio Civile 
Universale e del Corpo Europeo di Solidarietà, dimostrano l’urgente 
necessità di continuare a formare i giovani volontari, di uscire dai propri 
confini e costruire ponti per permettere nuove connessioni nel mondo 
globalizzato.

GIULIANO RIZZI
Ipsia del Trentino
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...circa due terzi delle persone seguono la 
traiettoria della resilienza e mantengono uno 
stato di salute fisica e mentale abbastanza 
stabile...

Sanità e salute

IL CARICO MENTALE DELLA PANDEMIA

Accanto alla grande attenzione per gli 
aspetti medico sanitari della pandemia 
e a quelli economico organizzativi, 
sarà bene dare spazio anche ad 
una riflessione attenta sulle sue 
conseguenze psicologiche e sociali. 
Non deve sfuggire infatti quanto le 
vicende dell’ultimo anno siano state 
impattanti sulla vita degli individui e 
delle comunità. E lo sono state per un 
periodo eccezionalmente lungo, su 
una dimensione territoriale mondiale 
e con un coinvolgimento di tutte le 
fasce di età e di condizione sociale. 
Gli esperti tendono a definire quanto 
accaduto come un vero e proprio 
trauma psichico che si è abbattuto 
sulle persone e sulle collettività, con 
la possibilità di generare disturbi che 
rientrano nel vasto campo dello stress 
postraumatico e di mettere a dura 
prova le capacità di resilienza. 

PARLIAMO DI…RESILIENZA
Col termine “resilienza” si indica un 
processo di mantenimento di un 
accettabile equilibrio emotivo e di 
vita, che tiene insieme accettazione 
della realtà, capacità di reazione 
ragionevole, forza di resistenza e 
ricerca di adattamento. Gli studiosi 
che si dedicano a questo settore della 
medicina e della psicologia si sono però 
sempre occupati delle conseguenze 
di eventi catastrofici relativamente 
definiti nel tempo e nello spazio 
quali un terremoto, un uragano, un 
attentato terroristico … In questi 
casi le ricerche mostrano abbastanza 
sistematicamente tre risposte 
psicologiche: circa due terzi delle 
persone seguono la traiettoria della 
resilienza e mantengono uno stato 

la dimensione collettiva e comunitaria, 
sollecitata dall’impressione di 
aver a che fare con la possibilità di 
modificazioni epocali e di comune 
destino. Tant’è vero che quando ci 
siamo ritrovati confinati e chiusi in casa, 
dapprima ci siamo affacciati ai balconi 
per cantare, come presi dall’euforia di 
qualcosa di nuovo ed eccitante che 
stava succedendo, poi ci siamo sempre 
più ritirati nei nostri appartamenti 
senza più voglia di far festa, poi hanno 
cominciato ad affiorare crescenti 
sentimenti di confusione e di rabbia. 
Quasi stessimo vivendo in modo 
sincronizzato una sorta di disturbo 
bipolare di massa, con il rischio di una 
implosione psichica le cui conseguenze 
certo non svaniranno d’incanto quando 
ci diranno che possiamo tornare in giro.

GLI ESTREMI DELLA PANDEMIA
Il quadro si complica ulteriormente se 
pensiamo al significato della pandemia 
per le diverse fasce generazionali, le 
due estreme in particolare. Per gli an-
ziani si è trattato di un brusco richiamo 
alla fragilità della propria condizione, 

di salute fisica e mentale abbastanza 
stabile; circa il 25% subisce per qualche 
tempo sintomi depressivi e da stress 
(insonnia, ansia, malessere, astenia …) 
e poi si riprende; il 10% viene invece 
colpito da problemi psicologici e di 
disadattamento duraturi. Quest’ultima 
percentuale tende a raddoppiare nelle 
persone che appartengono agli strati 
socio economici più bassi.
Ma gli effetti sulla salute mentale 
di una crisi così insidiosa, ampia e 
duratura come quella che stiamo 
vivendo potrebbero non seguire lo 
stesso schema e ci si muove, per così 
dire, su un terreno poco esplorato. La 
pandemia ha spezzato violentemente 
la nostra rappresentazione ordinaria 
del mondo, introducendo nella nostra 
quotidianità gli elementi angoscianti 
dell’inatteso, dell’imprevedibile, 
dell’ingovernabile. Inoltre allo 
schema interpretativo che tende a 
studiare i disturbi mentali come fatti 
individuali legati al funzionamento 
del singolo cervello e all’esperienza 
di vita del singolo individuo, si deve 
quantomeno affiancare l’attenzione per 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

5 min
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segue da pag. 3

dai quali tale idea potrà essere resa 
concreta.

I PUNTI QUALIFICANTI DI UNA 
RIFORMA POSSIBILE
Costruire una nuova partecipazione, 
tenendo conto che oltre ai soci le 
Acli incontrano una moltitudine di 
persone con le quali un legame “di 
fatto” esiste già, è un lavoro sul quale 
concentrarsi da subito. Sono quasi 
4 milioni gli italiani che ci scelgono, 
ogni anno, si tratta di rendere la loro 
esperienza più stabile ed interessante, 
per tutti. 
Sussidiarietà quale parola chiave per 
ricostruire un rapporto di equilibrio 
tra Acli territoriali e centrali e per 
favorire la sostenibilità economica 
dell’intero sistema. 
Maggiori responsabilità decisionali 
e libertà d’azione, per i territori, ed un 
ruolo chiaro di rappresentanza e di 
accreditamento politico, per il livello 
nazionale. Questo il disegno di riforma 
del nostro modello organizzativo.
Vogliamo poi poter vantare una 
classe dirigente che si legittima 
per i luoghi che frequenta e non 
per le cariche che assume. I “nostri” 
luoghi sono quelli della povertà e 
dell’emarginazione oltre che quelli nei 
quali si produce generatività sociale 
e mutuo aiuto. 

Infine auspichiamo un nuovo e vasto 
investimento sulla formazione, 
utile ad accrescere le competenze 
dei dirigenti aclisti ma rivolta 
anche ai soci e, più in generale, alla 
cittadinanza per offrire occasioni di 
crescita e di approfondimento non 
condizionate dall’”attualità”, oggi 
dominata dai social media.

PROMUOVERE UN CONFRONTO 
APERTO E SINCERO
L’auspicio è che a questi punti se 
ne possano aggiungere altri, grazie 
alle Acli di altri territori, così da 
poter condividere un vero e proprio 
progetto di auto riforma che, 
innanzitutto, favorisca il dialogo  
e lo scambio di buone prassi tra  

aclisti di ogni provincia.
Le Acli trentine, anche grazie al 
dibattito generato nel corso del 
proprio congresso, proseguiranno 
nel lavoro di costruzione di 
un’Organizzazione Civile, orientata 
al bene comune, e nello sviluppo di 
azioni di “ricostruire comunità”, in 
piena coerenza con il nostro motto 
“il dire con il fare” che ci impone, 
prima di puntare il dito, di essere 
responsabilmente costruttori di realtà.

In conclusione voglio ringraziare i 
“nostri” Consiglieri Nazionali per il 
difficile quanto prezioso lavoro svolto 
in questi quattro anni: Arrigo Dalfovo, 
Fausto Gardumi, Michele Mariotto e 
Luisa Masera.

28 CONGRESSO PROVINCIALE 
ACLI TRENTINE

Con la ripresa dell’attività congressuale anche le Acli trentine sono 
chiamate all’importante assise che aprirà una nuova fase associativa ed 
organizzativa.
L’appuntamento con il 28mo congresso delle Acli trentine, come stabilito 
dal nostro consiglio provinciale, è stato fissato per sabato 16 gennaio alle 
ore 9:00.
I lavori si terranno in forma online.
Sul prossimo numero di Acli trentine torneremo su questo importante 
evento con un approfondimento.

al progressivo e inevitabile avvicinarsi 
della prospettiva della morte, proprio 
mentre le nostre società opulente si 
attardavano a celebrare l’ubriacatura 
del giovanilismo con la negazione o il 
camuffamento (a volte perfino ridicolo) 
dei processi dell’invecchiamento. 
Pensiamo poi ai bambini, specie i più 
piccoli, che vivono il loro aprire gli occhi 
sul mondo e le loro prime esperienze di 
socializzazione in un contesto segnato 
dal distanziamento, dalla paura del 
contatto fisico, da gente che si aggira 

mascherata e guardinga o diffidente. 
Quali saranno le conseguenze di medio 
e lungo periodo di questi tratti, man-
tenuti così a lungo (stiamo avviandoci 
a un anno), sulle nuove generazioni, 
sulla loro formazione umana e sociale, 
sulla loro educazione sentimentale, sul 
modo di intendere e vivere i rapporti 
interpersonali?
Non c’è nulla di scontato, ma è certo 
che dobbiamo da subito essere 
consapevoli dei rischi che corriamo e 
dare spazio ad un pensiero che cerchi 

di guardare più in là nel tempo, per farsi 
carico di immaginare visioni e progetti 
di futuro che sappiano affrontare, 
accanto ai problemi e alle sofferenze 
delle singole persone, anche quelli 
legati al trauma collettivo che le nostre 
comunità hanno subito sul piano delle 
relazioni tra le generazioni, su quello 
delle disfunzionalità dell’organizzazione 
sociale, su quello delle disuguaglianze 
create o amplificate dal soqquadro che 
il coronavirus ha messo nelle nostre 
vite.   
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FISCO E FINANZA

...è doveroso limitare le inevitabili ricadute 
sociali della fase pandemica...

Ricchi e poveri

“VIVA LA PATRIMONIALE”, LA RIPRESA PARTE DA LÌ

Si obietterà immediatamente dicendo 
che è politicamente insostenibile 
e che gli italiani sono contrari alla 
patrimoniale.
Un recente sondaggio commissionato 
da OCIS alla SWG ha chiesto agli 
italiani se “sarebbero favorevoli 
all’introduzione di un contributo 
straordinario di solidarietà nazionale 
pari al 5% della ricchezza soltanto per 
il 10% più ricco per finanziare interventi 
volti a rafforzare i sistemi sanitario, 
pensionistico e di contrasto alla povertà”. 
Si può prevedere un gettito attorno 
ai € 117 miliardi, oltre TRE volte 
ciò che potrebbe essere messo a 
disposizione con il MES di cui si 
discute, una cifra che consentirebbe 
di poter migliorare alcune delle 
debolezze di medio lungo periodo del 
nostro welfare.
Il 29,4% degli intervistati si è detto 
“molto favorevole”, il 30,7% “abbastanza 
favorevole”, per un totale di persone a 
favore pari al 60,2%.
La quota di favorevoli, sale addirittura 
al 75% per un prelievo dell’1% alle 
famiglie con ricchezza superiore a € 1 
milione. Si può davvero continuare a 
ripetere “abbasso la patrimoniale?”
I cittadini sono d’accordo.  
E i partiti?

FONTI:
www.altreconomia.it

*  O.C.I.S. Osservatorio Internazionale 
per la Coesione e Inclusione Sociale

 Paolo Graziano insegna Scienza 
Politica all’Universtà degli Studi di 
Padova ed è co-coordinatore di OCIS

 Matteo Jessoula insegna Politica 
Sociale Comparata all’Univ. degli 
Studi Milano ed è co-coordinatore di 
OCIS

neoliberiste e tagli alla spesa, la 
pandemia ha portato alla luce una 
serie di nervi scoperti del sistema di 
welfare italiano, noti e meno noti (ad 
es. servizi alla prima infanzia, sistema 
sanitario pubblico nazionale). 
Ci vuole un grande sforzo politoco-
sociale per attuare una serie di 
provvedimenti importanti, urgenti e 
inderogabili.
Dove potremo trovare le risorse 
necessarie, in un Paese in stagnazione 
economica, con un elevato prelievo 
fiscale (su lavoro e capitale) e un alto 
livello del debito pubblico?
Dall'analisi sopracitata emerge che 
la ricchezza delle famiglie italiane 
(finanziaria e immobiliare) è pari a € 
9.700 miliardi, tra i più elevati rapporti 
ricchezza/reddito prodotto al mondo. 
Questa ricchezza è molto concentrata 
sul 10% più ricco di queste famiglie 
che detiene il 55% del totale. Si 
potrebbe quindi immaginare un 
prelievo straordinario sulla ricchezza 
che interesserà maggiormente i più 
abbienti.

Oltre al grande e planetario problema 
sanitario questa pandemia ci porta 
ad affrontare una drammatica sfida 
per la tenuta della coesione sociale: 
come far fronte al contemporaneo 
incremento di rischi e bisogni sociali da 
un lato e alla contrazione delle risorse 
economiche disponibili dall’altro? 
Come ACLI stiamo già operando in 
diversi ambiti e con molti interlocutori 
sia istituzionali che imprenditoriali, in 
questo articolo si vuole evidenziare 
un'ulteriore via per far fronte a questa 
crisi in cui si dovranno trovare ulteriori 
risorse economiche. Prendendo spunto 
dall'analisi fatta da due professori 
nonché coordinatori di O.C.I.S.* , lo si 
deve fare per almeno due ragioni: 
è doveroso limitare le inevitabili 
ricadute sociali della fase pandemica, 
soprattutto in Italia, dove i pesanti 
effetti della crisi economica 2008-
2014 non sono stati ancora del tutto 
superati. 
Perché dopo decenni di teorie 

GIAMPIETRO GUGOLE
Presidente Circolo Acli di Lizzana
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Acli Terra

L’AGRICOLTURA TRENTINA HA BISOGNO 
DI UNA BUSSOLA

Investire sul biologico, aprirsi alle 
tematiche del consumo critico e della 
sana alimentazione, diventare a tutti 
gli effetti i tutori dell’ambiente. Sono 
questi gli obiettivi di una moderna 
agricoltura, alleata dei cittadini e del 
loro territorio.
Su queste prospettive, sostenute da 
una parte significativa delle istituzioni 
europee, insistono da tempo anche le 
Acli Terra. 
Di fronte a queste sollecitazioni, che 
creano anche le condizioni per una 
nuova sinergia con il turismo e il “fare 
sistema” a livello locale, una parte 
consistente e “forte” del comparto 
agricolo risponde con l’immobilismo 
e le vecchie politiche. Analogamente, 
l’amministrazione provinciale   non 
sta dimostrando quella capacità di 
visione e di decisione che i tempi 
richiederebbero.

METTERE IL BIOLOGICO AL PRIMO 
POSTO NELL’AGENDA AGRICOLA
Un primo banco di prova è 
rappresentato dal settore biologico, 
l’unico in effettiva crescita in provincia 
di Trento sia dal punto di vista delle 
produzioni che dei prezzi.
La recente proposta di tagliare 
il contributo sui costi aziendali 
della certificazione biologica (un 
intervento che copre il 90% della 
spesa annuale) avanzata i sede di 
tavolo verde dall’Assessore provinciale 
all’agricoltura Giulia Zanotelli ci ha 
visti radicalmente contrari. Ci è parso 
infatti un segnale di disattenzione e 
di mancanza di valutazione rispetto 
ad un settore che rappresenta il 

agrario, i centri di ricerca ed i servizi 
alle imprese sul territorio rappresenta 
il volano principale dello sviluppo del 
settore primario. 
Le Acli Terra hanno pertanto salutato 
con favore la proposta di riforma della 
struttura a partire in modo particolare 
dalla riduzione da 12 a 7 del numero 
dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione. 
L’obiettivo, messo in evidenza 
dalla giunta provinciale, era 
quello di snellire la struttura e 
di individuare criteri “tecnici e 
scientifici” che sostituissero le vecchie 
rappresentanze “politiche” delle 
organizzazioni agricole. 
Le Acli Terra sostengono la necessità 
che la rappresentanza del settore 
sia garantita da una classe dirigente 
aperta agli interessi e alla visioni 
generali e pertanto auspicano che la 
scelta della giunta provinciale percorra 
la strada del rinnovamento.

futuro dell’agricoltura e che avrebbe 
bisogno di tutto fuorché di tagli e 
ridimensionamenti. 

RILANCIARE L’AGRITURISMO DI 
QUALITÀ
Anche la proposta di revisione 
del regolamento applicativo della 
legge provinciale sugli agriturismi 
ci vede nettamente contrari. Con il 
nuovo dispositivo si vorrebbe ridurre 
drasticamente la percentuale di 
autoproduzioni aziendali nonché delle 
materie prima prodotte direttamente 
presso ogni singolo agriturismo. In 
questo modo si aprirebbe la strada a 
un’idea di agriturismo completamente 
sganciata dall’obbligo di garantire una 
congrua percentuale di produzioni 
aziendali. Abbiamo fatto rilevare, in 
piena condivisione con l’Associazione 
provinciale degli agriturismi, che una 
proposta di questo tipo porterebbe 
alla banalizzazione dell’offerta 
ricettiva snaturando l’idea stessa di 
ospitalità in ambito rurale. Le Acli 
Terra chiederanno pertanto il ritiro del 
provvedimento e la sua sostituzione 
con norme che garantiscano all’ospite 
e al consumatore la garanzia di un 
servizio attento all’origine delle 
produzioni aziendali in modo convinto 
e trasparente.

FONDAZIONE MACH, FULCRO 
DELLO SVILUPPO
La Fondazione Mach, con il l’Istituto 

ACLI TERRA

Ufficio di Trento
38122 Trento   Via Roma 57
presidente Flavio Sandri  
Tel 0461 277277   Fax 0461 277291   
e-mail acliterra@aclitrentine.it

Ufficio di Borgo Valsugana
38051 Borgo Valsugana   Via Carducci 3
Ezio Dandrea  
Tel 0461 757166   Fax 0461 79771   
Cell 331 4204117 - 349 7554902
e-mail ezio.dandrea@aclitrentine.it

FLAVIO SANDRI
Presidente Acli Terra del 

Trentino 
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Fap Acli

Malattie reumatiche: come riconoscerle

L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE 
E DI UNO STILE DI VITA SANO

patologie reumatiche, di certo e sicuro 
c’è solo  il fattore prevenzione.

Regole principali risultano, 
pertanto:
• controllare sempre il peso corporeo
• praticare sport o attività fisica
• smettere di fumare
• seguire una dieta sana ed 

equilibrata
• consumare moderatamente il vino
• usare tè e caffè sempre in quantità 

moderata
• bandire tutte le bevande gassate e 

zuccherate
• bere molta acqua.
Particolare attenzione deve essere 
riservata alla prevenzione delle cadute 
attraverso la cura dei diversi fattori 
ambientali: attenzione ai pavimenti 
scivolosi, utili scale e corridoi con 
corrimano, gradini antiscivolo, punti 
di appoggio (specie nei bagni), letti 
ad altezza di seduta con posizione 
piedi a terra, tappeti con antiscivolo, 
rimozione di oggetti instabili, 
illuminazione (specie notturna con 
interruttori ben visibili), eliminazione, 
infine, di tutti gli spigoli vivi e taglienti.
Sarà pure utile ricordare che, durante 
la terza età, l’andatura diventa più 
rigida e meno coordinata, quindi 
risulta sempre utile controllare la 
postura, i riflessi, la forza e il tono 
muscolare, che con il passare degli 
anni diventano sempre più fragili e 
difficili. 

Articolo tratto da Vademecum SIR 

e spesso costringono a ricoveri 
ospedalieri.

Le patologie principali sono:
ARTROSI articolazioni con esuberanza 
di osteofiti (escrescenze ossee) e 
cartilagini assottigliate
ARTRITI articolazioni infiammate, 
possono interessare anche i tessuti 
muscolari
ARTRITE REUMATOIDE artrite 
cronica autoimmune
SPONDILO-ENTESO ARTRITI a livello 
tendini e legamenti
REUMATISMI EXTRA-ARTICOLARI 
da cui la sindrome della fibromialgia 
dal dolore diffuso
GOTTA eccessivo acido urico, che 
deposita cristalli di urata sulle 
articolazioni
CONNETTIVITI malattie sistemiche 
autoimmuni
OSTEOPOROSI con riduzione di 
densità minerale ossea associata a 
fragilità scheletrica.
Le donne risultano più esposte al 
rischio delle malattie reumatologiche 
in quanto presentano una 
predisposizione genetica ed ormonale. 
Sintomi caratteristici, da valutare, 
sono i dolori articolari e muscolari 
persistenti, spossatezza e stanchezza, 
rigidità articolare. Prima che la 
malattia produca danni irreversibili 
meglio rivolgersi ai medici specialisti, 
che permettono di ritornare a vita 
normale. Solo in parte sono conosciuti 
i meccanismi dello sviluppo delle 

Senior Italia – Federanziani alla quale 
FAP Acli aderisce e con cui condivide 
gli obiettivi di promozione alla salute 
e invecchiamento attivo nei senior, 
ha recentemente promosso una 
campagna di informazione sulle 
malattie reumatiche, mettendo 
a disposizione delle conferenze 
online con medici del settore per 
approfondire il tema.
Il 30 novembre 2020 abbiamo quindi 
organizzato per soci e simpatizzanti 
un interessante evento on-line, con 
il dr. Giuseppe Zampogna, Medico 
Reumatologo presso l’Azienda 
Sanitaria di Bolzano, che, esperto 
in materia e membro del SIR, ha 
presentato in modo esaustivo un 
quadro tecnico-scientifico delle 
malattie reumatiche.
Ben cinque milioni di italiani sono 
affetti da malattie di origine reumatica, 
che, in particolare, colpiscono il 
mondo della terza e quarta età.
I danni causati da questi disturbi 
possono, a volte, essere irreversibili, 
per cui è sempre opportuno agire 
per tempo per limitare i danni, 
migliorando la qualità di vita e la 
stessa sopravvivenza. Importante 
è creare una cultura nuova di 
prevenzione.
Le malattie reumatologiche 
(degenerative, infiammatorie, 
autoimmuni, dismetaboliche) sono 
patologie subdole, danneggiano a 
poco a poco le articolazioni e, se non 
curate, possono portare alla disabilità 

3,5 min

...ben cinque milioni di italiani sono affetti 
da malattie di origine reumatica, che, in 
particolare, colpiscono il mondo della terza e 
quarta età. I danni causati da questi disturbi 
possono, a volte, essere irreversibili...

FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

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

Dove trovare il Rendiconto
•  Scansiona il Qr code

•  Vai sul sito aclitrentine.it – voce 
del menu “Elenco documenti” - 
Rendiconto ACLI trentine 2019/2020

Cosa sono le ACLI trentine e cosa 
vogliono essere nel prossimo futuro? 
Attraverso il Rendiconto 2019/2020 
abbiamo voluto rispondere a queste 
domande, provando a raccontare lo 
spirito che anima la nostra organiz-
zazione, con uno sguardo rivolto alle 
azioni compiute nel nostro recente 
passato, senza dimenticare l'importan-
za di guardare al futuro. 

Il Rendiconto 2019/2020 è un docu-
mento snello e volutamente sintetico 
composto da brevi testi, dati e info-
grafiche che esplicitano il senso e la 
cifra delle attività che le ACLI svolgono 
quotidianamente, attraverso le sue 
diverse articolazioni in servizi e asso-
ciazioni, a favore delle comunità e dei 
cittadini. I numeri ci vengono quindi in 

aiuto per far emergere ciò che davvero 
conta: le azioni sociali, le testimonianze 
di solidarietà e inclusione, i servizi ai 
cittadini messi in campo con l'obiettivo 
di aiutare i più deboli, ed accompagna-
re e rappresentare il cittadino in tutte 
le fasi della propria vita famigliare, 
lavorativa e di relazione.

Nel documento non si parla solo di 
passato ma anche di futuro. Gli eventi 
di quest’ultimo periodo ci spingono ad 
intraprendere strade nuove che legano 
insieme il destino individuale della 
persona al destino globale dell’umani-
tà, per essere un’organizzazione civile 
aperta al servizio verso il prossimo, 
scuola di partecipazione, luogo di ela-
borazione di nuove idee per il futuro 
delle giovani generazioni.

DAL SEME DELL'UMANITÀ 
AL FRUTTO DELLA SOLIDARIETÀ 

Il Rendiconto 2019/2020 delle ACLI trentine

1,5 min
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...abbiamo voluto rispondere alle domande, 
provando a raccontare lo spirito che anima la 
nostra organizzazione...
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CAF Acli

CAF ACLI - Acli Servizi Trentino srl

38122 Trento   Galleria Tirrena 10
e-mail acliservizi@aclitrentine.it
www.aclitrentine.it

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

o per chi non può beneficiare della 
detrazione attraverso la dichiarazione 
dei redditi per ragioni riconducibili al 
regime di tassazione a cui è sottoposto 
(es. contribuenti in regime forfettario). 
Tuttavia, anche chi ha possibilità 
di recuperare la detrazione nella 
dichiarazione dei redditi potrebbe 
trovare convenienza nel cedere il 
credito a terzi.

Non solo Superbonus 110%: la 
cessione del credito è uno strumento 
a disposizione dei contribuenti che 
può essere utilizzato anche per le 
altre detrazioni relative agli interventi 
edilizi. Esso permette di recuperare 
totalmente o parzialmente il beneficio 
fiscale, senza dover aspettare i tempi 
più lunghi della dichiarazione dei 
redditi.

COME FUNZIONA LA CESSIONE DEL 
CREDITO
Attraverso questo strumento, il 
cittadino cede a terzi  – persone 
fisiche, società, enti, istituti di credito 
o altri intermediari finanziari - il 
beneficio fiscale che gli spetta per 
i lavori effettuati e lo recupera 
immediatamente anziché detrarlo 
in 5 o 10 anni nel Modello 730 o 
nel Modello Redditi. Se si decide di 
optare per questa via è necessario 
inviare all’Agenzia delle Entrate, 
esclusivamente in via telematica, per 
tramite di CAF ACLI l’apposito Modello 
di Comunicazione.

CAF ACLI è a disposizione 
per una consulenza 

su misura, per l’invio 
telematico del Modello di 

Comunicazione all’Agenzia 
delle Entrate e per proporti 

una filiera qualificata e 
accreditata di imprese e 

acquirenti del credito.

SU QUALI INTERVENTI IN EDILIZIA 
SI PUÒ RICHIEDERE LA CESSIONE 
DEL CREDITO
•  Superbonus 110%;
•  recupero del patrimonio edilizio 

(manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia, ecc);

•  riqualificazione energetica 
(interventi rientranti nell’Ecobonus 
65%);

•  adozione di misure antisismiche 
rientranti nel Sismabonus;

•  recupero o restauro della facciata 
degli edifici esistenti (cosiddetto 
Bonus Facciate);

•  installazione di impianti fotovoltaici 
e colonnine per la ricarica dei veicoli 
elettrici.

A CHI CONVIENE OPTARE PER LA 
CESSIONE DEL CREDITO
Lo strumento della cessione del credito 
è particolarmente conveniente per chi 
non ha sufficiente capienza d’imposta 
per riuscire a recuperare l’intero 
ammontare delle spese sostenute 

LA CESSIONE DEL CREDITO
UN'OPPORTUNITÀ DA SFRUTTARE SUGLI
INTERVENTI IN EDILIZIA

3 min

ISEE: AL VIA GLI AGGIORNAMENTI

Tutte le attestazioni ISEE elaborate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 
sono scadute in data 31 dicembre 2020. Per rinnovare il proprio ISEE ed 
avere accesso alle agevolazioni collegate per l'anno 2021 è necessario 
prenotare un appuntamento al CAF ACLI (0461 277277 – caf@aclitrentine.
it). Il servizio è gratuito.
Ricordiamo che la scadenza del 31 dicembre è cruciale in particolare per 
chi vorrà continuare a godere delle prestazioni a sostegno del nucleo 
che non sono erogate una tantum, ma con cadenza mensile sulla base di 
requisiti verificati volta per volta (es. Reddito di cittadinanza); per garantire 
la continuità nell’erogazione delle prestazioni è quindi importante 
rinnovare l’ISEE quanto prima.
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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!
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CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

GARANTITI E NON  

Qual è la vera divisione sociale che è emersa in questa lunga crisi da 
coronavirus?
Secondo il 54° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, al quale 
rimandiamo per un’analisi più approfondita, la crisi dovuta al Covid conferma 
che la vera divisione sociale in Italia è tra chi ha la sicurezza del lavoro e 
del reddito e chi invece è senza.
In un’ipotetica scala di sicurezza del lavoro, troviamo in alto “i garantiti 
assoluti”, cioè quei 3,2 milioni di dipendenti pubblici a tempo indeterminato. 
Ad essi si affiancano i 16 milioni di pensionati, che tra l’altro spesso 
forniscono aiuto anche economico ai propri figli e nipoti in difficoltà, 
costituendo uno stato sociale informale.
Scendendo nella scala della sicurezza entriamo nel settore privato dove 
vediamo per primi i dipendenti delle grandi aziende eppoi, distanziati, quelli 
delle piccole imprese.
Proseguendo la discesa troviamo i lavoratori a tempo determinato del 
privato e le partite Iva.
Ancora più giù scopriamo “l’universo degli scomparsi”, cioè quei circa 5 
milioni di persone che vivono di lavoretti precari nei servizi, magari in nero, 
per i quali il futuro non sembra per niente roseo.
Infine rinveniamo i professionisti, gli artigiani, i lavoratori autonomi, i 
commercianti e gli imprenditori dei settori rovinati dalla crisi, che oltre ad 
aver visto svanire incassi e fatturati, spesso hanno aumentato debiti ed 
esposizioni che possono compromettere una ripartenza futura.
Non c’è da aggiungere altro. Il quadro sembra già molto eloquente.

COVID: ULTERIORI MISURE 
PREVIDENZIALI 

In aggiunta alle indennità già previste 
dal DL “Cura Italia” n. 18/2020 e dal 
DL “Rilancio” n. 34/2020, erogate 
per i mesi di marzo, aprile e maggio 
2020, alla indennità onnicomprensiva 
di 1000 euro stabilita dall’art. 9 del 
“DL Agosto” n. 104/2020, ed alla 
ulteriore indennità onnicomprensiva 
di 1000 euro prevista dall’art. 15 del 
“DL Ristori” n. 137/2020 scadente il 
18 dicembre, l’art. 9 del “DL Ristori 
quater” n. 157/2020 viene ora ad 
introdurre una ulteriore indennità 

Patronato

COVID “onnicomprensiva” d’importo 
pari a 1000 euro nei confronti 
dei  lavoratori del turismo, dello 
spettacolo, lavoratori stagionali 
appartenenti a settori diversi 
da quelli del turismo, lavoratori 
intermittenti, lavoratori venditori 
a domicilio e lavoratori autonomi 
occasionali privi di Partita IVA (art. 
9, DL 157/2020) 
Nei confronti dei soggetti 
appartenenti alle citate categorie che 
hanno già beneficiato dell’indennità 

onnicomprensiva di 1000 euro 
prevista dal “DL Agosto”, e rinnovata 
d’ufficio dal “DL Ristori”, non c’è 
necessità di presentare alcuna nuova 
domanda per l’accesso a questa 
ulteriore indennità di 1000 euro. 
Nei confronti invece dei soggetti che 
non hanno beneficiato dell’indennità 
di 1000 euro prevista dal “DL Agosto” 
(in quanto non hanno a suo tempo 
prodotto domanda), rinnovata 
d’ufficio dal “DL Ristori”, l’ulteriore 
nuova indennità di 1000 euro 
verrà riconosciuta solo a seguito di 
domanda da presentarsi all’Inps entro 
il termine del 15 dicembre.  
Le indennità introdotte dal “DL Ristori 
quater” non sono cumulabili tra di 
loro, non concorrono alla formazione 
del reddito ai fini Irpef e sono 
erogate dall’INPS, nel limite di spesa 
complessivo di 466,5 milioni di euro 
per l’anno 2020, previa domanda da 
presentare da parte degli interessati 
entro il 15 dicembre 2020, tramite 
modello e procedure stabilite dal 
medesimo Istituto.

2 min
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UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PENSIONE 
COMPLEMENTARE? ISCRIVITI ORA E RICHIEDILO IN
AUTUNNO!

Le persone che si dedicano alla cura 
dei propri figli o di familiari non 
autosufficienti e che desiderano 
richiedere quest’anno un contributo 
regionale a sostegno della pensione 
complementare devono risultare iscritte 
entro fine marzo a un fondo pensione 
complementare.

La Regione Trentino-Alto Adige, 
attraverso le due Province, sostiene 
con un contributo a sostegno della 
copertura previdenziale tutti coloro 
che interrompono o riducono la 
loro attività lavorativa per dedicarsi 
alla cura dei propri figli o di familiari 
non autosufficienti. La prestazione 
viene erogata a coloro che effettuano 
versamenti volontari (versamenti 
obbligatori nel caso di lavoratori 
autonomi o liberi professionisti), o 
sono iscritti a una forma di previdenza 
complementare. Il contributo per la 
copertura previdenziale dei periodi 
dedicati alla cura dei figli spetta 
entro i 3 anni di vita del figlio oppure, 
per coloro che svolgono un'attività 
lavorativa a tempo parziale, entro i 5 
anni di vita del figlio.

Un contributo a sostegno della 
previdenza complementare? 
Attenzione alle scadenze e ai 
requisiti! 
Chi decide di richiedere un contributo 
regionale a sostegno della previdenza 
complementare, al fine di garantire 
la copertura pensionistica dei periodi 
dedicati alla cura dei propri figli o di 
familiari non autosufficienti, deve 
prestare particolare attenzione alle 
scadenze. Il termine ultimo per la 
presentazione delle domande nella 
provincia di Trento è il 30 settembre 

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

dell’anno successivo a cui si riferisce il 
versamento dei contributi a un fondo 
pensione complementare. Tuttavia, al 
momento della presentazione della 
prima richiesta di contributi, si deve 
risultare iscritti da almeno 6 mesi a una 
forma di previdenza complementare e 
aver effettuato versamenti contributivi 
pari complessivamente almeno a 360 
euro (esclusi il trattamento di fine 
rapporto e la quota a carico del datore 
di lavoro).

Entità della prestazione
Il contributo a sostegno della 
previdenza complementare ammonta 
a un massimo di 4.000 euro all’anno 
ed è proporzionale al numero di 
settimane/mesi dedicati alla cura dei 
figli o dei familiari non autosufficienti 
nell’arco dell’anno solare. In caso di 
lavoro a tempo parziale, il contributo 
erogato a sostegno della previdenza 
complementare viene ridotto della 
metà. 

Informarsi per tempo conviene! 

Pensplan fornisce consulenza 
gratuita e neutrale 
Una consulenza gratuita, neutrale e 
competente in materia di previdenza 
complementare è a tua disposizione, 
rivolgendoti a uno dei Pensplan 
Infopoint presso il Patronato ACLI più 
vicino a casa tua, o presso gli sportelli 
di Pensplan. 
Nella provincia di Trento la domanda 
per il contributo regionale per la 
copertura di periodi dedicati alla 
cura dei figli o di familiari non 
autosufficienti può essere presentata 
direttamente presso APAPI o presso un 
patronato entro il 30 settembre. 
Raccogli tempestivamente tutte le 
informazioni! Le trovi anche sul sito 
Pensplan www.pensplan.com.

3 min
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LA VIOLAZIONE DI DOMICILIO

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

Maura dalla Val di Fassa ci chiede 
cosa sia la violazione di domicilio.

Ringraziamo Maura che ci porta 
a parlare di diritto penale, cioè di 
quelle leggi che sanzionano con una 
pena le persone che compiono azioni 
riconosciute come reato dallo Stato.
Purtroppo sempre più spesso 
leggiamo sui giornali di persone che 
per esempio entrano di nascosto 
nelle case altrui e magari vengono 
sorprese dal proprietario al suo 
rientro a casa.
Cosa prevede la legge in questi casi? 
Premettiamo che la legge penale 
è molto complessa ed ogni azione 
va considerata nel suo complesso 
e nel suo contesto. Comunque, 
semplificando, possiamo dire che 
commettono violazione di domicilio. 

Infatti, secondo il codice penale, la 
violazione di domicilio è il reato 
che commette una persona che si 
introduce nell’abitazione altrui, o 
in un altro luogo dove la persona si 
ferma per compiere atti della propria 
vita privata, contro la volontà (che 
può essere espressa o tacita) di chi ha 
diritto di escluderlo. Allo stesso modo 
commette violazione di domicilio chi 
si introduce nell’abitazione o dimora 
altrui clandestinamente o con 
l’inganno. 
La pena prevista per la violazione 
di domicilio è il carcere da uno a 
quattro anni.
Appare quindi chiaro che questi 
comportamenti, oltre ad essere 
riprovevoli dal punto di vista sociale, 
sono fortemente sanzionati dalla 
legge.
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