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EDITORIALE
Economia e pandemia

3,5 min

IL CORAGGIO DEL LAVORO
In questi durissimi mesi i sacrifici, lo
studio e l’ingegno di molte lavoratrici,
di molti lavoratori e di tanti imprenditori, hanno dimostrato che il mondo
del lavoro è la leva principale per avviare una profonda conversione della
nostra società, ad iniziare dalle regole
che governano l’economia.
La pandemia ha anche mostrato, con
estrema durezza, come il mondo del
lavoro sia attraversato da fratture
molto profonde: alcuni lavoratori
hanno potuto continuare ad operare
a distanza, mentre milioni di persone
hanno perso l’impiego. Il lockdown
ci ha quindi insegnato il peso delle
disuguaglianze economiche, digitali
ed abitative: le famiglie prive di connessione a internet o di pc esistono e
sono purtroppo numerose. 18 mesi di
emergenza sanitaria, inoltre, hanno
modificato i parametri con cui viene
valutata la stessa utilità sociale del
lavoro: si è compreso (non abbastanza) che non si può fare a meno del
personale di cura (non solo sanitaria),
così come non si può rinunciare ai cassieri nei supermercati e ai corrieri che
trasportano le merci, oltre ai braccianti
e ai coltivatori.
Il Covid-19 ha inoltre agito come una
leva potentissima che sembra aver

sovvertito il paradigma economico
dominante: non più austerity e ricette
neo-liberiste, ma il ritorno ad un
intervento deciso dello Stato per far
ripartire interi rami produttivi e di
servizio penalizzati.
Nella storia della nostra Repubblica il lavoro, insieme alla scuola, ha
rappresentato il principale strumento
di eguaglianza e inclusione sociale.
Per un’autentica strategia di sviluppo
civile ed economico, che parta da una
intrapresa collettiva dei territori e delle comunità, le Acli hanno presentato
un documento con precise indicazioni
e proposte:
- investire con forza e decisione sulla
rete della Formazione Professionale,
ricordando come questa sia l’unica
realmente in grado di operare con
un modello inclusivo, al punto di riuscire a coniugare percorsi formativi
di altissimo profilo tecnico e con un
elevatissimo grado di occupazione,
con la capacità di offrire un’occasione di crescita e di formazione ai
soggetti provenienti dagli strati più
fragili della nostra società;
- un grande piano di istruzione
e formazione permanente per
innalzare il livello di istruzione dei
giovani e riqualificare le lavoratrici e

LUCA OLIVER

Presidente Acli trentine
luca.oliver@aclitrentine.it

i lavoratori, tutelandoli da eventuali
crisi di settore o ristrutturazioni
aziendali;
- valorizzare il ruolo dei soggetti del
Terzo settore nell’orientamento e
nelle politiche attive del lavoro;
- messa al bando dei contratti di
lavoro povero (il 13% dei giovani
lavoratori è povero e il 30% percepisce
meno di 800 € mensili);
- destinare parte dei fondi del PNRR
all’economia della cura (es. servizi
per infanzia, non autosufficienza,
disabilità, famiglia, lotta inclusiva
alla povertà) capace di generare
lavoro.
Cooperare, collaborare, condividere,
creare alleanze, reti, relazioni...
Nessuno si salva da solo non è solo un
motto. È centrale tornare a convocare
le comunità al lavoro, ripartire da
uno sviluppo locale partecipato che,
attraverso il ruolo del Terzo settore
e delle parti sociali, veda i cittadini
protagonisti e non spettatori di quella
riprogettazione collettiva di cui il
Paese ha bisogno. A tal fine le Acli
Trentine lanciano un vero e proprio
“Patto per il lavoro” di cui si parlerà
all’interno del giornale.
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OPINIONI

650 milioni nel Pnrr

2 min

OPPORTUNITÀ DAL
SERVIZIO CIVILE
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che
il Governo Draghi ha inviato alla Commissione Ue per
ottenere 191 miliardi del Recovery Plan, inserisce il Servizio
Civile fra le misure di politica attiva del lavoro strategiche
per l’occupazione giovanile.
Un recente studio dell’Istituto nazionale per l’Analisi delle
Politiche Pubbliche (Inapp) ha rivelato che il Servizio Civile
innalza i livelli di occupazione e occupabilità, riduce il
tasso di inattività e aiuta a riorientare le scelte professionali
dei giovani che vi partecipano.
I risultati dello studio sono stati anticipati nel webinar “Il
Servizio civile universale: un’opportunità per i giovani”,
organizzato da Inapp in collaborazione con il Forum
nazionale del Terzo settore e Arci Servizio civile.
In base a un “indice di occupabilità” ricavato da quattro
macro-aree (formazione, attivazione, esperienze, mobilità),
lo studio indica un incremento del 12% per i volontari
dopo il Servizio Civile. Inoltre, il 60% dei volontari risulta
occupato a due anni dall’esperienza (il 77% al Nord), il
50,1% tra i volontari ex-neet (giovani non impegnati nello
studio, né nel lavoro né nella formazione); il tasso di inattivi
scende dal 10% all’1,2% e, infine, il 67% dei volontari lo
ritiene utile per il proprio progetto professionale, mentre il
20% ha cambiato idea sul proprio futuro proprio durante il
Servizio Civile.
Dallo studio emerge poi un’alta soddisfazione per i risultati
dell’esperienza: il 97% dei partecipanti rifarebbe Servizio
civile, mentre il 90% è convinto di aver aumentato le
proprie competenze relazionali e di aver capito meglio sé
stesso durante l’esperienza.
Il Servizio civile, nato nel 2002, ha coinvolto in questi
vent'anni oltre 500mila volontari in Italia. Finora la
domanda di accesso al Servizio Civile è sempre stata
molto più alta della disponibilità di posti. In prospettiva,
con la Riforma del Servizio Civile Universale, si punta a
coinvolgere 100 mila giovani l’anno. L’auspicio è che con la
riforma e con la previsione di investimenti per 650 milioni
di euro nel prossimo triennio inserita nel PNRR, il Servizio
Civile possa diventare veramente universale e trasformarsi
in un’opportunità per i giovani e per l’intero Paese.

FULVIO GARDUMI

fulvio.gardumi@gmail.com
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Diritti

2 min

DI LAVORO SI MUORE
Ha scosso la coscienza di molte persone la tragica
morte sul lavoro della giovane Luana a Montemurlo nel
pratese. Come è possibile morire sul lavoro, a causa del
lavoro, quando questo dovrebbe costituire la più alta
rappresentazione della attività umana, essere luogo di
espressione del genio di ciascuno secondo le molteplici
attitudini e capacità di ogni persona? Purtroppo non è
così. Sovente l’attività lavorativa è intesa e viene ordinata
secondo le logiche più stringenti e rigorose del profitto e
della massimizzazione dei guadagni di chi lucra sulla pelle
dei lavoratori, fino a vere e proprie situazioni di schiavitù e
sfruttamento più bestiale.
Di lavoro si muore in troppi paesi del mondo e un lavoro
che uccide non è degno dell’uomo.
Mi chiedo quale sia la differenza tra la morte della giovane
Luana e le migliaia di vittime, anche molto più giovani di
lei, che nel mondo sono sfruttate, malpagate, schiavizzate
e infine sacrificate sull’altare del profitto di cui anche noi,
consapevoli o meno, siamo beneficiari.
L’unica differenza che colgo è che Luana è morta in un
Paese che, almeno a parole (ordinamenti e leggi non
mancano certo), rivendica il dovere della tutela della salute
psico-fisica del lavoratore, ma poi lascia spazio a situazioni
che nei fatti lo smentiscono. In altre parti del mondo, al
contrario, neppure ci si preoccupa di offrire l’immagine
di una parvenza di tutela dei lavoratori che costituiscono
sovente le braccia a basso costo di imprese e multinazionali
che ci forniscono beni e strumenti, talvolta neppure
necessari, a costi contenuti. Il lavoro dovrebbe avere una
sua precisa dignità perché costituisce il modo ordinario di
sostenersi.
È attraverso l’attività lavorativa che gli uomini e le donne
concorrono a costruire le comunità da loro abitate,
dotandole dei beni e dei servizi necessari a una vita
dignitosa. Il lavoro, qualunque onesto lavoro, dovrebbe
essere adeguatamente retribuito e valorizzato.
Dovremmo esigere che ogni attività lavorativa sia per
la crescita e lo sviluppo umano delle persone e mai il
contrario, che sia un diritto davvero esigibile, solo così sarà
possibile concorrere al progresso materiale o spirituale
della società, come recita la nostra Costituzione.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI

piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it
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OPINIONI
Gratitudine

2 min

LA PIÚ GRANDE DELLE
VIRTÚ
La riconoscenza è una pratica difficile. Si fatica a ringraziare
e si tende a non curare questo aspetto tanto prezioso
quanto raro perché siamo sempre più avvolti nei nostri
egoismi e nella nostra autoreferenzialità, più che mai in
questo periodo in cui isolamento, disagio e timore non
aiutano certamente ad aprirci agli altri. La gratitudine è
un modo di vivere e guardare alle cose, un atteggiamento
mentale che non dovremmo perdere, una questione di
prospettiva.
È uno staccarsi dall’assuefazione del ‘tutto è dovuto’ per
riconoscere di aver ricevuto qualcosa che vale, un dono,
un contributo che il resto del mondo ci offre. Staccarci
per un attimo dal nostro egocentrismo per apprezzare e
ringraziare, rompe il circolo vizioso delle lamentele, dei
mugugni, della sfiducia, del logorio indotto dalle privazioni,
perché la gratitudine è un antidoto a tutto questo.
Essere grati non è forma ma sostanza, a prescindere da
idee, appartenenze ideologiche e religiose, correnti di
pensiero e tendenze. Cicerone fa derivare tutte le virtù
proprio dalla gratitudine: “Questa è infatti la sola virtù, non
solo la più grande, ma anche la madre di tutte le altre”.
Nelle filosofie orientali il sentimento di riconoscenza è
fondamentale: verso l’universo, gli antenati, i nostri simili,
le piante e gli animali. San Francesco ci lascia un grande
inno alla gratitudine nel ‘Cantico delle creature’, dove nulla
viene dimenticato per valore e significato. La riconoscenza
dovrebbe essere una predisposizione costante,
consapevole, piena, perché tutti abbiamo qualcosa di cui
ringraziare. “Svegliandomi ogni mattina vedo il cielo blu.
Unisco le mani in segno di ringraziamento per le tante
meraviglie della vita e per avere altre 24 ore nuove di zecca
davanti a me” scrive Thich Nhat Hanh, monaco buddista,
poeta e attivista vietnamita. E poi c’è il poeta romano
Trilussa che ci spiega come la gratitudine assuma mille
sfaccettature: un gatto che, esaurite le sue aspettative su
un pasto a base di pollo se ne va indispettito, e un cane che
rimane, grato di poter consumare anche solo le ossa.
Un ‘grazie’ spontaneo e sentito, il riconoscimento di
qualcosa o qualcuno che merita, un sorriso, un cenno di
assenso partecipe, un apprezzamento, danno senso a
ciò che noi facciamo per gli altri e gli altri fanno per noi,
generano uno stato emotivo positivo e rafforzano le nostre
relazioni.

LILIANA CERQUENI

cerquenil@gmail.com
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Vaia e pandemia

2 min

UN GREEN DEAL PER
LE FORESTE TRENTINE
La pandemia ha messo in secondo piano l’emergenza
legata alla catastrofe di Vaia eppure, a ben guardare, il
Covid può rappresentare una grande opportunità per
guardare in modo diverso alle conseguenze del primo
“uragano” che si sia mai abbattuto sulla nostra provincia.
Le foreste trentine si erano oltremodo espanse negli
ultimi decenni fino a ricoprire circa il 60% della superficie
invadendo pascoli e terreni un tempo coltivati. La
devastazione di Vaia può quindi rappresentare una buona
occasione per ricreare nuovi spazi aperti all’interno
delle nostre aree boscate. Queste “aperture” possono
rappresentare delle opportunità interessanti per la
“rinnovazione forestale”, per l’impianto di nuove specie
arboree in determinati territori investiti in passato a colture
monospecifiche e coetanee e possono dall’altra valorizzare
specie quali il larice, così come l’ampliamento del pascolo,
delle colture foraggere, degli alpeggi e di altre produzioni
agricole sostenibili, di nuove aree e corridoi faunistici così
come di nuove aree ricreative e naturalistiche.
Altri interventi potrebbero riguardare ulteriori opere di
sicurezza e la lotta contro la diffusione del bostrico ed altri
parassiti dei boschi.
Le possibilità sono tante al fine di affiancare all’opera di
prelievo degli schianti avviata dai Servizi forestali e dalle
organizzazioni imprenditoriali un intervento che potrebbe
incentivare la multifunzionalità delle nostre foreste specie
nelle fasce e nella vallate intermedie.
A riguardo una domanda sorge spontanea: perché non
pensare ad un vero e proprio “new deal” ambientale per
la riconfigurazione della destinazione funzionale delle
foreste trentine assumendo come una grande opportunità
i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?
Si potrebbe pensare ad opere di miglioramento
ambientale, di conservazione ma anche, dove possibile
e compatibile con l’equilibrio complessivo, di ritorno
all’agricoltura e di nuova utilizzazione della biomassa,
legna e legname con importanti ricadute occupazionali.
In questo modo verrebbero rivalutati tutti gli attori di
questa filiera ad iniziare dai servizi forestali per passare ai
custodi fino ai boscaioli, malgari e contadini. Insomma i
veri protagonisti della montagna trentina.

WALTER NICOLETTI

walter.nicoletti@aclitrentine.it
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ECONOMIA
La proposta delle Acli

4 min

UN PATTO PER IL LAVORO E LA DIGNITÀ

NELLA FOTO, PRESIDIO DAVANTI
ALLA SICOR DI ROVERETO.

In queste ultime settimane le ACLI
Trentine hanno proposto di ripartire,
nel dopo pandemia, da un “Patto per il
lavoro e la dignità umana”, che metta
al centro della discussione pubblica
un’economia sostenibile e giusta.
Questa proposta è nata come risposta
alle domande di concretezza che
ci vengono poste dal movimento:
cosa possono fare le ACLI in questo
momento storico per rimettere al centro
della discussione sociale e politica il
lavoro dignitoso? Come possono porsi
a reale servizio di chi non ha un lavoro,

NICOLA SIMONCELLI

Responsabile lavoro Acli trentine
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di chi lo ha perso oppure è, o si sente,
precario?
Redigere un “Patto per il lavoro” significa
operare per concordare e definire nuove
politiche, al fine di creare opportunità
dignitose assieme a tutte le parti sociali,
le rappresentanze dei lavoratori e le
imprese. Deve essere necessariamente
un patto che tenga conto della storia
delle ACLI, che da sempre pensano al
lavoro quale strumento per la dignità
umana, e dei valori di riferimento, che
devono essere trasformati in azioni
concrete con obiettivi precisi.

LA NUOVO AGENDA PER
L’OCCUPAZIONE
Questi sono alcuni punti che il patto
dovrebbe contenere: sostenere il più
possibile l'occupazione per donne
e uomini; supportare le piccole,
medie e micro imprese; promuovere
la creazione di posti di lavoro
soprattutto nei settori dell’economia
verde, utilizzando al meglio le risorse
stanziate dai piani nazionali ed europei
per la ripresa post pandemia; agevolare
il reinserimento delle persone nel
mondo del lavoro modernizzando i
servizi pubblici delle politiche attive del
lavoro; migliorare i sistemi di protezione
sociale per proteggere famiglie ed
individui, con una speciale attenzione
alle situazioni a rischio povertà;
migliorare le competenze professionali
delle lavoratrici e dei lavoratori
attivando dei percorsi di formazione
continua e facilmente usufruibile;
dare stabilità e prospettiva alle nuove
generazioni di lavoratrici e lavoratori;
sviluppare politiche di conciliazione
famiglia – lavoro.
Le ACLI non possono fare tutto questo
da sole: è quindi tempo di pensare ad
un incontro con le altre entità che si
occupano di lavoro e che hanno a cuore
le sorti di questa provincia. Ci deve
unire il rispetto dei principi dei diritti
fondamentali del lavoro, l'uguaglianza
di genere, la continua ricerca di
partecipazione attiva del dialogo
sociale.
Il Trentino è una piccola comunità con
grandi mezzi, in grado di anticipare
tutto quello che da tempo si discute
nel mondo del lavoro e sul mondo
del lavoro. Siamo nella speciale
condizione di fare quanto suggerito dal
Direttore Generale dell’OIL, Guy Ryder,
che ha invitato tutte le lavoratrici e i
lavoratori, i datori di lavoro, i governi, le
organizzazioni internazionali e tutti gli
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UMANA
attori impegnati a ricostruire un mondo
del lavoro migliore, a garantire la
giustizia e la dignità di tutti. Possiamo
anticipare l’obiettivo 8 dell’agenda
2030 e cioè “Costruire un mondo del
lavoro migliore, garantire giustizia,
un'occupazione piena ed un lavoro
dignitoso per tutti”.
RIPORTARE IL LAVORO NEL CUORE
DELLA COMUNITÀ
Sarà un'impresa difficile, ma dobbiamo
trovare le forze per porre questi
obiettivi al centro dell’azione delle ACLI
trentine per non lasciare che questo
ultimo anno sia passato invano e per
non accontentarsi di far tornare le cose
così come erano prima di marzo 2020.
Nel concreto cosa possono portare
le ACLI in questo patto? Possono
portare la propria conoscenza del
territorio, acquisita attraverso il
movimento e i servizi erogati, che
rappresentano il contatto quotidiano
con la realtà provinciale, e possono
portare competenze nella formazione
professionale, trasformandola in
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L’OCCUPAZIONE DOPO UN ANNO DI COVID
Abbiamo ormai superato un anno da quando la pandemia del covid-19 è entrata nelle
nostre vite. Le conseguenze più pesanti sono senz’altro le tante, troppe persone che ci
hanno lasciato, spesso senza la possibilità di un ultimo cristiano saluto. Ma quali sono
state le conseguenze della pandemia sull’occupazione?
Una possibile risposta a questa domanda possiamo trovarla dai dati Istat, l’Istituto
nazionale (italiano) di statistica. Secondo l’Istat nel periodo che va dall’inizio
dell’emergenza sanitaria fino a gennaio di quest’anno, infatti, si è registrato un calo
dell’occupazione di 945 mila unità a livello nazionale. La riduzione degli occupati
coinvolge sia gli uomini che le donne, di tutte le classi di età lavorative. Di questi 945
mila lavoratori che hanno perso il lavoro, i dipendenti sono 590 mila mentre gli
autonomi sono 355 mila.
Oltre a questi numeri, già di per sé preoccupanti, un ulteriore dato ci spinge a
riflettere: le persone in cerca di occupazione sono aumentate di sole 21 mila unità, a
fronte di 717 mila persone
in più che risultano
inattive, cioè non hanno
CRISTIAN BOSIO
un’occupazione e nemmeno
serviziolegale.trento@gmail.com
la cercano.

formazione permanente anche per
gli adulti. Ma, soprattutto, le ACLI
possono portare le relazioni che si sono
instaurate nell’associazione unitaria
ormai a compimento con tutti i soggetti
che dovranno far parte del patto.
Abbiamo imparato che “nessuno si salva

da solo” e che ci dobbiamo prender cura
gli uni degli altri.
Partire dal lavoro, come strumento per
la riduzione delle diseguaglianze e per
garantire giustizia a tutti, è uno sforzo
che le ACLI devono fare chiamando a
raccolta tutto il sistema trentino.

7

LAVORO
Partite Iva

3,5 min

UNA VITA DA FREELANCE

NELLA FOTO, UN INCONTRO DEL GRUPPO
"PARTITE IVA DEL TRENTINO".

Che giorno è oggi? Non importa, è
sicuramente un altro giorno giusto per
parlare di lavoro. Ma di quale lavoro
vogliamo trattare? Da dove partire?
“Scrivi solo di ciò che conosci”, mi
fu consigliato. Ed è per questo che
inizierò proprio da qui, da quello che
sono (e che conosco): una lavoratrice
autonoma, una Partita Iva, più nello
specifico un’Impresa Individuale.
Sì, perché essere un lavoratore
autonomo non chiarisce bene chi sei e
cosa fai, qual è il tuo posto nel mondo
del lavoro.
Fra gli autonomi troviamo infatti
liberi professionisti iscritti ad un
albo – come avvocati, ingegneri,
architetti –, imprenditori, artigiani,
agenti di commercio, artisti e poi
ancora formatori, coach, interpreti,
designer, giornalisti, counselor,
logopedisti, allenatori, analisti,
infermieri, sviluppatori, assistenti, oltre
a figure e denominazioni nemmeno
ben comprensibili (spesso in inglese).
Sovente, nei questionari, alla voce
“Professione”, non sai nemmeno dove
mettere la crocetta, perché a volte la
voce che ti rappresenta correttamente
nemmeno c’è. Forse è più facile
definire un lavoratore autonomo
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per differenza. Essere lavoratore
autonomo, ad esempio, significa
non essere dipendente, quindi non
avere diritto a stipendio, ferie, riposi
giornalieri o settimanali, pause,
durata massima dell’orario di lavoro,
tredicesima, buoni mensa, scatti di
anzianità; significa non essere pagato
quando si è in malattia, infortunio
o maternità; e se si dovesse avere
bisogno di aspettativa non solo non
ci sono entrate, ma è probabile che
si perdano treni, clienti, opportunità.
Per un lavoratore autonomo fermarsi è
quasi sempre un danno che ha riflessi
(negativi) a lungo. E poi, quasi sempre,
ci sono la precarietà, l’esposizione a
forme di ricatto e alla mancanza di
rappresentanza.
RICONOSCERE GLI INVISIBILI
No, nessun piagnisteo, intendiamoci;
nel lavoro autonomo ci sono
anche numerosi aspetti positivi –
l’autonomia, appunto, in primis.
Però è chiaro che, a fronte di una realtà
ormai non più residuale, mancano
garanzie, norme, servizi, persino
categorie, strutture di pensiero e
termini adatti ad affrontare il mondo
del lavoro di oggi. Che non è più o non

è solo quello che c’era fino a ieri.
La pandemia sta facendo emergere
in modo a tratti drammatico
l’inadeguatezza delle leggi e dei codici
in essere, anche dal punto di vista
lavorativo. Anche qui in Trentino. Ed
è per questo che da circa un anno un
gruppo di Partite Iva si è associato, in
primo luogo per affrontare il primo
lockdown dovuto al Covid.
Una sorta di gruppo di auto
mutuo aiuto fra professionisti,
prevalentemente formatori e
consulenti, ma non solo. Una finestra
su questo ‘mondo di mezzo’, che la
politica e le istituzioni non riescono
ancora bene a vedere, né gestire.
Il gruppo “Partite Iva del Trentino”
(www.partiteivatrentino.it) conta
circa 150 persone, con una leggera
prevalenza di donne.
Da un rapido sondaggio fra gli iscritti
emerge, se ancora ce ne fosse bisogno,
l’inadeguatezza del mondo del lavoro
così com’è ancora strutturato.
Fra le motivazioni per cui è stata
scelta la libera professione, infatti,
ci sono opportunità e desideri di
lavoro che altrimenti non ci sarebbero
stati. Persone che hanno dovuto
(re)inventarsi, ritagliarsi un abito
lavorativo che la moda del momento
fatica a mettere in vetrina, ma che il
mercato chiede e chiederà sempre
di più.
PS: mi scuso per l’utilizzo generico
declinato solo al maschile di molti
termini; una scelta dovuta a
questioni di spazio e, purtroppo,
a consuetudini linguistiche
culturalmente radicate.

STEFANIA DE CARLI

Aclista e lavoratrice autonoma
stefaniadecarli@yahoo.it
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LAVORO
Contro il pensiero unico

3,5 min

DALLA FLESSIBILITÀ DEL LAVORO
ALLA PRECARIETÀ DELLA VITA
I lavori flessibili sono una modalità che
rispetto al lavoro “normale” impone
oneri di natura insolita e in gran parte
sconosciuta. Capace di presentare
il conto tra 10/20 anni, quando la
giovinezza sarà passata, i progetti di
vita rinviati e mai realizzati.
Il maggior costo umano dei lavori
flessibili si riassume nell'idea di
precarietà. Il termine “precarietà”
non caratterizza la natura del singolo
contratto atipico, ma la condizione
sociale e umana che deriva da una
sequenza di contratti che aumenta
progressivamente nel tempo con la
percezione di non uscirne mai. Nessun
settore dell'economia e del mercato
sfugge a tale regola. La precarietà oggi
è ovunque.
La modernizzazione pareva avesse
definitivamente superata una simile
situazione; il lavoro precario ha
riportato indietro di generazioni le
condizioni di quel mondo.
La precarietà è un efficace alimento
dell'antipolitica, dell'astensionismo
elettorale, della resa all'esistente che
viene esternata con battute della

serie “sono tutti uguali” o “sono uno
peggio dell'altro”. Un altro aspetto
della precarietà nella maggior parte
dei lavori flessibili non consente
di accumulare una significativa
esperienza professionale, costruirsi
una carriera e un'identità lavorativa
che non è un elemento accessorio
dell'identità personale e sociale è il suo
fondamento principale.
Gli effetti di tipo psicologico e sociale
della flessibilità sono soggetti a studi
mirati. La precarietà del lavoro tende,
alla lunga, a venire interiorizzata, non
solo in senso generale, ma anche sotto
il profilo sanitario, con effetti negativi
sulla struttura della personalità
e quindi dell comportamento.
Proprio per questo si parla di
“figli della precarietà” o “figli della
globalizzazione”.
Sono i ragazzi, i giovani che crescono
in famiglie dove ambedue i genitori
sperimentano per lungo tempo
un'insicurezza lavorativa, non sempre
correlata a un reddito basso, ma con
l'ansia continua di trovare un altro
lavoro quando l'attuale terminerà.

NELLA FOTO, LA PRECARIETÀ
OGGI È OVUNQUE.
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Molti di questi giovani manifestano
disturbi della personalità, per una
formazione incompleta o inadeguata,
da cui comportamenti che oscillano tra
la resa e la rivolta, tra il rinchiudersi in
se stessi e il ricorso alla violenza.
La moltiplicazione dei lavori flessibili
tende a erodere la maggior parte
delle forme di sicurezza, così
l'Organizzazione internazionale del
lavoro ha proposto un paio di decenni
fa di definire il “lavoro decente” o
“dignitoso”.
Definendo nel 1999 le forme base
di sicurezza economica, e sociale
che dovrebbere essere assicurate
a tutti i lavoratori come Sicurezza:
dell'occupazione, professionale,
sui luoghi di lavoro, del reddito,
di rappresentanza. Manca però
l'importante aspetto della Sicurezza
previdenziale.
Già nel 1944 la stessa organizzazione
con la “Dichiarazione di Filadelfia”
aveva stabilito che “…. i principi
contenuti in questa Dichiarazione sono
pienamente applicabili a tutti i Paesi del
mondo ….”.
Potremo sradicare questo “pensiero
unico” solo se la società tutta si
mobiliterà per un'apertura di dialogo
sul tema del lavoro perchè vogliamo
tutti riuscire a vivere dignitosamente le
nostre vite.
Noi come ACLI non possiamo che
sentirci coinvolti in questo processo
che ha l'ambizioso obiettivo di portare
al centro la persona affinché il lavoro
non debba essere più considerato una
“MERCE”.

GIAMPIETRO GUGOLE

Commissione lavoro Acli
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LAVORO
Coordinamento Donne

4 min

PREMIO 2021
“AGRITURISMO & DONNA”

Nel 2018 tramite un questionario
cartaceo, avevamo raccolto ed
elaborato dei dati sulle reali necessità
ed aspettative delle donne trentine
verso il mondo del lavoro. Sulla base di
questo sondaggio avevamo pensato di
istituire un premio, un riconoscimento
economico, rivolto alle donne che
gestiscono un’attività, nell’ambito
dell’agricoltura e del turismo, con
finalità ben precise.
Con questi presupposti e con il
coinvolgimento della Diocesi di
Trento, nel 2019 è stata indetta la
prima edizione del Premio “Donne e
Agricoltura per la nostra terra Trentina”
il cui bando è rivolto alle donne
conduttrici di una azienda agricola.
Per concretizzare il progetto ci siamo
avvalse di persone esperte e tecnici
del settore per dar risalto a tutte
le specificità incontrate, un lavoro
complesso e interessante.
Nel 2019 abbiamo avuto un
positivo riscontro con una buona
partecipazione. Le concorrenti hanno
apprezzato questa opportunità che
dà visibilità alle loro aziende. Le tre
aziende agricole premiate con un
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sostegno economico di 2000 euro
ciascuna sono state: azienda “Maso al
Sole” di Gaiotto Stefania di Civezzano,
azienda “Maso Canova” di Lusuardi
Stefania della Valle dei Laghi e azienda
agricola “Fiores” di Pitto Nadia di Vigo
di Fassa.
Ricordo che aveva partecipato anche
Agitu con la sua azienda agricola “la
Capra Felice”.
Nel 2020 l’iniziativa è saltata a causa
della pandemia.
Nel mese di gennaio di quest’anno
il gruppo di lavoro si è ritrovato e
abbiamo pensato di proporre il Premio
per il 2021 con il titolo “Agriturismo &
Donna”, per rimanere nell’ambito del
settore turistico-agricolo.
Il gruppo di lavoro è composto da Mara
Vicentini, Serena Gazzi, Luisa Masera e
Donatella Lucian per il Coordinamento
donne, don Cristiano Bettega come
rappresentante della Diocesi. Il
supporto tecnico è fornito da esperti
del settore dell’Istituto San Michele
con Paolo Dallavalle, dell’Associazione
Agriturismi Trentini con Alessandro
Vaccari, di Acli Terra con Sabrina Verde,
dell’Ufficio sVOLta-CSV con Mirella

DONATELLA LUCIAN

Responsabile Coordinamento
Donne ACLI Trentine

Maturo. La FAP è rappresentata da
Claudio Barbacovi e Renata Perini e
quest’anno ha introdotto anche un
premio speciale per l’azienda che
dimostri una continuità generazionale.
Infine il sostegno essenziale della
segreteria ACLI, sempre attenta alle
nostre richieste e la partecipazione di
PensPlan Regionale che opera e aiuta
le donne lavoratrici ad aderire ad una
previdenza complementare, ed offre
alle prime tre classificate un contributo
per attivare o sostenere una posizione
di pensione integrativa.
Le finalità del bando di questo
Premio, coincidono con i requisiti di
partecipazione e di valutazione e sono:
le donne che valorizzano la gestione
famigliare – che diversificano le
attività – che prestano attenzione
alla sostenibilità ambientale – che
generano servizi alla e per la Comunità
ed infine donne che valorizzano
l’accoglienza turistica.
Le caratteristiche richieste per
l’adesione sono: donne residenti
sul territorio trentino che hanno
sviluppato un’attività
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LAVORO
imprenditoriale agricola con
agriturismo.
Possono presentare domanda le donne
imprenditrici, possono essere titolari di
impresa individuale o socie in società
agricole.
Non possono partecipare al bando
le donne premiate nel Premio 2019
“Donne & Agricoltura per la nostra
terra trentina”.
Il 27 maggio scorso in conferenza
stampa abbiamo presentato il
bando ed aperto la sessione di
partecipazione.
Il modulo di candidatura è
scaricabile dai siti www.diocesitn.it www.aclitrentine.it e la
documentazione richiesta deve
essere inviata entro e non oltre
il 5 settembre 2021 all’indirizzo
email premio.donne@aclitrentine.
it sempre a questo indirizzo
email si possono chiedere tutte le
informazioni necessarie per redigere
la domanda.

Cultura, lavoro e impresa

2 min

RACCONTARE
ADRIANO OLIVETTI
ATTRAVERSO LE
“EDIZIONI DI COMUNITÀ”
“I libri di Adriano. Le edizioni di Comunità di Adriano Olivetti,
1946-1960”, è il titolo del catalogo che segue la mostra
allestita alla Biblioteca di Rovereto, lo scorso autunno, dove
si racconta la storia della Casa editrice che fondò questo
imprenditore innovativo e visionario.
Curatore della mostra e del catalogo è Vincenzo Passerini, da
sempre appassionato per le vicende sociali, culturali, politiche
e religiose.
I libri delle “Edizioni di Comunità” rivelano i fondamenti
culturali della figura di Adriano Olivetti, imprenditore, ma
anche uomo di cultura, urbanista, politico ed editore, che
seppe ridisegnare ad Ivrea una “fabbrica a misura d’uomo”,
tanto da rivoluzionare il rapporto della fabbrica con il
territorio, inventando una nuova cultura dell’impresa.
Guardando a questa esperienza Passerini osserva che
Adriano Olivetti “fece dell’industria non solo il luogo di una
produzione di successo e improntata alla valorizzazione
del lavoratore come persona, ma il cuore della comunità, il
centro propulsore della riforma dell’intera società. Voleva una
società più giusta, più umana, più improntata alla bellezza e
alla fraternità, e il motore esemplare di questo cambiamento
doveva essere l’industria”.
Fu un grande “sogno industriale” che nella città di Ivrea e
nel Canavese è stato anche un progetto sociale e culturale:
dentro la fabbrica c’era la biblioteca e qui ebbero un ruolo
importante intellettuali e scrittori.
Le “Edizioni di Comunità”, fin dagli inizi, hanno accompagnato
la straordinaria avventura industriale di Olivetti: hanno
rappresentato i riferimenti di una esperienza che Vincenzo
Passerini, nel catalogo della mostra, definisce in termini di
“innovazione rivoluzionaria”.
I libri di Adriano. Le Edizioni di Comunità di Adriano Olivetti
1946-1960, a cura di Vincenzo Passerini, Biblioteca Civica
"G. Tartarotti" di Rovereto, 2021, pp. 108.
Il catalogo è gratuitamente a disposizione presso la Biblioteca
Civica di Rovereto.

WALTER TAUFER

Acli del Primiero
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GIOVANI
Cambiamenti

3 min

LASCIARE SPAZIO AL NUOVO

Scrivere di giovani non è mai semplice.
Primo perché si tende a generalizzare
una fascia di età 18-30 che racchiude
esperienze e fasi di vita molto diverse,
secondo perché quando si parla di
giovani in senso relativo, si intende
qualcuno che non ha ancora l’età
richiesta, o l’esperienza necessaria
a determinati fini. Ma qual'è questa
esperienza necessaria che “noi” adulti
possiamo offrire in un mondo che è
cambiato così tanto rispetto a quando
i giovani eravamo noi? Se pensiamo
ai problemi legati al mondo del
lavoro, abbiamo gli stessi pensieri?
E se pensiamo ai movimenti legati
all’ecologia, alla mobilità, alla nostra
idea di territorio?
Abbiamo cercato in buona fede di
“proteggerli” per anni, ma abbiamo
solo aumentato la nostra convinzione
che non siano in grado di prendersi
le proprie responsabilità. Abbiamo
trasmesso spesso un’idea del mondo
molto più negativa di quanto non lo
sia realmente (basta confrontare le
cronache di 30-40 anni fa) e i nostri
ragazzi hanno dovuto convivere con
questo pessimismo ritagliandosi
faticosamente uno spazio, e dove ci
sono riusciti lo stanno facendo molto
bene.
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COMUNICARE ATTRAVERSO
L’ESEMPIO
La verità è che dovremmo ribaltare
il paradigma. I giovani non hanno
bisogno di essere protetti ma di
diventare i protagonisti della realtà
contemporanea. E noi siamo disposti
realmente a cedere il nostro spazio
conquistato a fatica? Il percorso
di ricerca personale, in particolare
quando si è giovani, è fatto di tante
esperienze negative da cui si tende a
prendere distanza, e da tanti esempi
positivi. In un mondo che cambia
molto più velocemente di quanto noi
ce ne accorgiamo, come possiamo
essere d’aiuto ai giovani nel loro
percorso di crescita? Penso che il modo
migliore di aiutare questo processo,
sia quello di provare ad essere esempi
positivi. Se vogliamo trasmettere
i valori in cui crediamo alle nuove
generazioni dobbiamo essere coerenti.
Mi ha sempre colpito nel Vangelo
la figura di Gesù: al tempo era una
persona piuttosto antipatica alle
persone di una certa età.
Mi chiedo come può una persona che
è fonte continua di speranza e che
predica la salvezza per tutti creare
scompiglio. Forse la società non era
pronta a cogliere l’esempio di questa

persona, a lasciare spazio al nuovo, a
perdere in qualche modo quei privilegi
e quelle disparità che muovevano le
persone.
ACLI: ASCOLTARE LA VOCE DEI
GIOVANI
All’interno delle Acli Trentine
abbiamo cominciato a riflettere su
come riportare i giovani protagonisti
nell’associazione. Penso sia possibile
ripensare gli spazi, i modi, i servizi
a patto che non siamo noi a farlo.
Senza nulla togliere alla nostro modo
di fare volontariato, al nostro essere
associazione, è venuto il momento di
metterci in ascolto dei giovani.
I risultati saranno tanto più tangibili
quanto riusciremo a supportare i
giovani che lo vorranno nei loro
progetti e nella loro idea di società. Il
nostro ruolo sarà sì quello di indicare
e verificare la coerenza con i valori
associativi, ma soprattutto quello di
supportare e di semplificare la strada
che ci verrà indicata.

NICOLA MANICA

Consigliere provinciale
Acli trentine
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GIOVANI
Contest #RESTART

4,5 min

LA CREATIVITÀ AL TEMPO
DEL COVID

Le limitazioni e la solitudine che il
Covid da marzo 2020 ad oggi hanno
portato con sé, visti anche come
opportunità per riscoprire le relazioni,
l’altruismo, la solidarietà, l’artigianato,
l’arte e la creatività.
Piccoli e grandi traguardi che ciascuno
di noi ha raggiunto riscoprendo hobby
e passioni, creando cose uniche e
semplici tra le mura di casa. Capacità
che non sapevamo di avere ma che il
Covid ha fatto emergere.
Come la storia di Anna Chiara 30
anni, che all’inizio del Covid, ha
riscoperto la passione del cucito,
trasformando i tessuti in abiti e regali
personalizzati per gli amici o quella
di Laura 71 anni che per rasserenare
le nipotine ha creato abiti su misura
per le bambole, simpatici compagni
d'avventure e tessuti ricamati per
abbellire la sua casa o ancora Norma

94 anni insegnante di esperanto
che ha trovato nella tecnologia
l'opportunità di sentire i suoi studenti,
quello che credeva impossibile è ora
la sua quotidianità infine l’esperienza
di Anna, 29 anni che ha capito che
bastano un paio di buone scarpe per
camminare guardando con occhi nuovi
il bello che ci circonda, riflettendo sui
propri limiti e attraverso i passi e la
fatica provare a superarli.
Rivoluzioni che ci hanno cambiato, che
hanno trasformato il nostro modo di
guardare, ribaltando consuetudini e
punti fermi.
Le Acli Trentine, promuovono un
contest di raccolta immagini, video
e testi di quanto realizzato a livello
creativo da parte di tutti i cittadini e
cittadine, utenti, soci e simpatizzanti
durante il periodo della pandemia per
poi pubblicarne i contenuti sui canali

...piccoli e grandi traguardi che ciascuno di
noi ha raggiunto riscoprendo hobby e passioni,
creando cose uniche e semplici tra le mura
di casa...
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social e i periodici dell’Associazione.
I partecipanti potranno utilizzare foto,
video, testi per raccontare la loro storia.
I contenuti potranno essere inviati
attraverso più canali come indicato in
basso nel presente comunicato per
dare l’opportunità anche a chi non
utilizza la tecnologia di partecipare al
contest.
Le storie saranno poi votate da
una giuria composta da figure con
competenze e sensibilità diverse: un
componente del consiglio provinciale
delle Acli Trentine, un componente
di Presidenza Acli Trentine e un
rappresentante di un’associazione
specifica delle Acli Trentine.
Verranno premiate tre realizzazioni
che simbolicamente rappresenteranno
al meglio la volontà di superare
un momento difficile e particolare
attraverso la creatività e un punto
di vista positivo anche quale input e
stimolo.
1. CHI PUÒ PARTECIPARE
L’Iniziativa è aperta a tutte le persone
fisiche residenti nella Provincia di
Trento, ai soci delle Acli Trentine, alla
cittadinanza tutta.
2. PERIODO
Raccolta dei materiali entro e non oltre
il 14 giugno 2021.
Chiusura contest e comunicazione
vincitori il 24/06/2021 (ne verrà data
comunicazione tramite facebook Acli
Trentine, sito Acli Trentine, comunicato
stampa).
Il tema del contest potrà essere
rappresentato e raccontato dai
partecipanti liberamente, secondo
punti di vista e sensibilità personali
rispetto a quanto vissuto durante il
periodo covid (da marzo 2020 ad oggi)
e le iniziative messe in campo
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GIOVANI

nelle mura di casa o immediate
vicinanze per affrontare positivamente
e trovare al proprio interno risorse ed
energie per affrontare la pandemia.

Centro Turistico Acli

Per partecipare sarà necessario
inviare o consegnare il materiale
utilizzando questi canali:
• Via mail segreteria@aclitrentine.it
(oggetto: Contest Restart)
• Via whatsapp al 371-3121068
• Presso Sede Acli di Trento, Via Roma
57 – 1 PIANO
• Qualsiasi sia il canale utilizzato,
l’invio del materiale dovrà essere
accompagnato, pena l’esclusione dal
contest, dalla seguente dicitura (via
mail/via whatsapp/stampato):
Io sottoscritto xxxxx nell’inviare il
materiale autorizzo al trattamento
dei dati personali (informativa
consultabile sul sito https://www.
aclitrentine.it/informativa-privacy/)
per le finalità legate al contest
e autorizzo al trattamento delle
immagini cosi come previsto

Speriamo che per tutti noi, i Soci
con le loro famiglie in prima fila, il
Cta e Acli Viaggi con i dipendenti,
gli accompagnatori, i volontari, sia
finalmente giunto il ritorno della
“normalità”.
Seppure con qualche difficoltà
la campagna vaccinale sembra
ben avviata: rappresenta infatti lo
strumento decisivo per sconfiggere
definitivamente la pandemia e
ritornare alla nostra sicurezza di vita
sociale.
Siamo quindi pronti per riacquistare
i nostri spazi vitali e affrontare con
determinazione le nostre attività
turistiche. Certo la ripartenza sarà
senza dubbio lenta e da controllare
con le necessarie precauzioni ma

Presidente CTA
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Le istruzioni di partecipazione
saranno disponibili sul sito www.
aclitrentine.it e sulla pagina
facebook di Acli Trentine.
La selezione delle 3 immagini/storie
che riceveranno maggiori preferenze
corredate da motivazione sottoscritta
dalla giuria saranno considerate vincitrici del contest con riconoscimento
pubblico e premio simbolico che consiste in un buono dell’importo di 100,00
Euro per ciascuno dei tre vincitori.
Tale buono verrà emesso dalle Acli
Trentine aps e potrà essere speso per
continuare e alimentare la passione/
l’hobby/interesse sviluppato durante il
periodo Covid.

2 min

SIAMO RIPARTITI!

GIANNI FERRARI

e riportato sul regolamento
(consultabile sul sito aclitrentine e
social aclitrentine).

siamo in costante aggiornamento con
i nostri fornitori per favi viaggiare in
totale tranquillità.
Con le dovute attenzioni abbiamo
riprogrammato l’attività turistica
per riprendere a viaggiare, ritrovarsi,
socializzare e vivere nuovi luoghi entro
i nostri confini regionali ma anche in
nuovi luoghi della nostra splendida
penisola.
Siamo certi che con la nostra
competenza e la nostra professionalità
e con la vostra passione ed energia,
riusciremo a superare questo
momento alquanto delicato.
La strada sempre seguita di un
“Turismo sociale” per giungere ad un
nuovo “Turismo generativo” ci porterà
alla fine ad un miglioramento della
qualità della vita.
Sul mensile Aclitrentine e attraverso
l’utilizzo dei social media e delle

newsletter, abbiamo dettagliato i
nostri tour di un giorno, di più giorni,
i soggiorni della Riviera adriatica ed i
“soggiorni con escursioni” nelle nostre
meravigliose isole.
La novità importante riguarda il nuovo
orario dei nostri uffici:
TRENTO - Ufficio AcliViaggi
da Lunedì a Venerdì: mattino dalle
ore 09.00 alle ore 12.00
il Martedì ed il Giovedì: pomeriggio
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Consigliato l’appuntamento
ROVERETO - Ufficio Cta
Martedì: mattino dalle ore 09 alle
ore 12.00
Mercoledì: mattino dalle ore 09.00
alle ore 11.00
Solo con appuntamento
PERGINE VALSUGANA - Ufficio Cta
Giovedì: mattino dalle ore 09.00 alle
ore 11.30
Solo con appuntamento
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INSERTO
Organizzazione Tecnica
Acli Viaggi S.r.l.

Centro Turistico Acli

Turismo sociale e responsabile per andare lontano insieme

Eventi, Arte/Cultura
e Gite di un giorno
Giugno/Agosto 2021
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Fuga d'Arte a Rovigo per la mostra "Vedere la musica.
L'arte dal Simbolismo alle Avanguardie"

€ 69 PULLMAN DA TRENTO

Alto Garda: dal Lago di Tenno al Rifugio
San Pietro passando per Canale
SIVO
LU

ESC

€ 69 PULLMAN DA TRENTO

3

LUGLIO

€ 79 PULLMAN DA TRENTO

10

LUGLIO

€ 55 PULLMAN DA TRENTO

24

LUGLIO

€ 60 PULLMAN DA TRENTO

31

LUGLIO

€ 65 PULLMAN DA TRENTO

Arte Sella e il Museo degli Spaventapasseri

Lago di Dobbiaco, San Candido e MMM Brunico

Molveno, incanti attorno al lago

IVO
LUS

ESC

Sentieri d’acqua meranesi e Mondotreno Rablà

15

AGOSTO

€ 60 PULLMAN DA TRENTO

21

AGOSTO

€ 59 PULLMAN DA TRENTO

28

AGOSTO

€ 67 PULLMAN DA TRENTO

Lago di Carezza e Pietralba

Le malghe di Rodengo

Castel Valer, Lago di Tovel e Castel Nanno
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I nostri tour Italia Giugno/Agosto 2021
CASTELLUCCIO DI NORCIA
PER LA FIORITURA DELLE
LENTICCHIE

GARGANO - SOGGIORNO
MARE E CULTURA		

€ 320 25 giugno
3 giorni/2 notti > Pullman da Trento
ULTIMI POSTI!

NOVITÀ

€ 995 11 luglio

NOVITÀ

MAREMMA E ISOLA DEL
GIGLIO

2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

MOSTRA DEL CHIANTI DI
MONTESPERTOLI

I BORGHI MEDIOEVALI
PIÙ BELLI DEL FRIULI
€ 395 13 agosto 		

3 giorni/2 notti > Pullman da Trento

NOVITÀ

IN TOSCANA PER IL
CONCERTO DI BOCELLI

NOVITÀ

3 giorni/2 notti > Pullman da Trento

€ 390 16 luglio 		

€ 190 26 giugno

€ 295 7 agosto
2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

8 giorni/7 notti > Pullman da Trento

ARIA DI FESTA A
S. DANIELE DEL FRIULI

IL LAGO D’ISEO E IL TRENINO
DEL BERNINA		

NOVITÀ

PIEMONTE INSOLITO

NOVITÀ

€ 395 13 agosto		
3 giorni/2 notti > Pullman da Trento

€ 360 22 luglio 		

€ 375 2 luglio
3 giorni/2 notti > Pullman da Trento

2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

MERAVIGLIOSO MOLISE

NOVITÀ

€ 510 26 agosto 		
4 giorni/3 notti > Pullman da Trento
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Soggiorno con escursioni
> Tour 8 giorni/7 notti

19, 26 giugno
3, 10, 17 luglio

24, 31 luglio
7, 14 agosto
21, 28 agosto
4, 11 settembre
e
18, 25 settembr
2, 9 ottobre

€ 890
€ 980
€ 1.020
€ 1.140
€ 1.020
€ 960
€ 850
€ 850

E
GARANTIT
SABATO!!!!
PARTENZE
NTI OGNI
A
IP
C
E
T
R
PA
MINIMO 2
Quote incluso volo
da Verona o Bergamo
Trattamento di pensione
completa bevande incluse
come da programma
VOLO: incluso in quota ma
sempre soggetto a riconferma
disponibilità e prezzo
Quota gestione pratica € 30
Supplemento camera
doppia uso singola
a partire da € 130 in bassa
stagione

19, 26 giugno

€ 1.150

3 luglio

€ 1.150

10, 17, 24 luglio

€ 1.250

31 luglio

€ 1.350

21 agosto

€ 1.350

28 agosto

€ 1.250

4, 11, 18 settembre € 1.150
25 settembre

€ 1.090

2 ottobre

€ 1.090
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Isole del G

Capolavori e tesori
artistici: la Sicilia

olfo

Ischia, Pro
c
i
d
a,
Capri

Mini Tour Catania-Palermo

E
GARANTIT
PARTENZE
NTI
A
IP
C
E
PART
MINIMO 4
Ì!!!!
A/VENERD
DOMENIC
PARTENZE
*SPECIALEPARTECIPANTI!
2
MINIMO

> Tour 6 giorni/5 notti

Quote solo Tour

20, 27 giugno

€ 815

4, 11, 18, 25 luglio

€ 815

1, 22, 29 agosto*

€ 815

8, 15 agosto*

€ 860

Quota gestione pratica € 30

5, 12 settembre*

€ 815

Supplemento camera
doppia uso singola
€ 192

19, 26 settembre

€ 815

Trattamento come da
programma
VOLO: la quota volo verrà
preventivata di volta in volta
per garantirvi la migliore
tariffa disponibile

> Tour 8 giorni/7 notti

PARTENZE GARANTITE
MINIMO 2 PARTECIPANTI
DOMENICA/DOMENICA!!!!
Quote solo

Tour

SONO DISPONIBILI PRESSO I NOSTRI UFFICI
ANCHE SOLUZIONI PER TOUR DI 8 GIORNI.

no

4, 11, 18, 2

5 luglio

1 agosto

Trattamen
to
programm come da
a
VOLO: la q
uota volo/t
reno
verrà preve
nti
in volta per vata di volta
garantirvi
la
migliore ta
riffa dispon
ibile
Quota gest
ione prati
ca € 30
Suppleme
nto camera
singola
a partire d
a € 175

3, 10, 17, 24 ottobre € 815

20, 27 giug

8, 15, 22 a

29 agosto

gosto

5 settemb

re

€ 945
€ 945
€ 945
€ 1.215

€ 985

€ 985
12, 19 sett
embre
€ 960
26 settem
bre
€ 945
3 ottobre
€ 945
10, 17, 24,
31 ottobre
€ 850

Soggiorni mare in Riviera Adriatica
Giugno/Settembre 2021
EMILIA ROMAGNA
MILANO MARITTIMA
Hotel Imperiale****

CLUDONO
SPIAGGIA
I PREZZI IN
SERVIZIO
E
A
T
E
L
P
COM
PENSIONE

an

...in pullm

NOVITÀ

20 GIUGNO
a partire da € 785 7/14 notti
4, 18 LUGLIO
a partire da € 850 7/14 notti
27 AGOSTO
a partire da € 920 9 notti 		
5 SETTEMBRE
a partire da € 830 9 notti

CERVIA
Hotel Losanna***
20 GIUGNO

NOVITÀ

VILLAMARINA
Hotel Saraghina Beach***

BELLARIA
Hotel Semprini***

20 GIUGNO

20 GIUGNO

a partire da € 575 7/14 notti

a partire da € 595 7/14 notti

4 LUGLIO

4, 18 LUGLIO

a partire da € 615 7/14 notti

a partire da € 635 7/14 notti

27 AGOSTO

25 LUGLIO

a partire da € 720 9 notti		
5 SETTEMBRE
a partire da € 660 9 notti		

a partire da € 645 7/14 nottii
27 AGOSTO
a partire da € 730 9 notti

a partire da € 625 7/14 notti

5 SETTEMBRE

4, 18 LUGLIO

a partire da € 670 9 notti

a partire da € 665 7/14 notti

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

III

Grafica Palma & Associati

GATTEO A MARE
Hotel Spiaggia***

MARCHE

RICCIONE
Hotel Stella***

SENIGALLIA
Hotel Riviera****

27 GIUGNO

20 GIUGNO

a partire da € 680 7/14 notti

a partire da € 720 7/14 notti

11, 25 LUGLIO

4 LUGLIO

a partire da € 760 7/14 notti

a partire da € 730 7/14 notti

a partire da € 765 7/14 notti

27 AGOSTO

27 AGOSTO

25 LUGLIO

a partire da € 845 9 notti

a partire da € 700 9 notti

a partire da € 805 7/14 notti

5 SETTEMBRE

5 SETTEMBRE

5 SETTEMBRE

a partire da € 685 9 notti

a partire da € 660 9 notti

GATTEO A MARE
Hotel Ornella e Morigi***

MISANO ADRIATICO
Hotel Riviera***

27 GIUGNO

a partire da € 860 9 notti

ABRUZZO

20 GIUGNO

20 GIUGNO

a partire da € 665 7/14 notti

a partire da € 620 7/14 notti

4, 18, 25 LUGLIO

4 LUGLIO

a partire da € 695 7/14 notti

a partire da € 650 7/14 notti

27 AGOSTO

18 LUGLIO

a partire da € 830 9 notti

a partire da € 690 7/14 notti

a partire da € 735 7/14 notti

5 SETTEMBRE

27 AGOSTO

4 LUGLIO

a partire da € 745 9 notti

a partire da € 655 9 notti

a partire da € 815 7/14 notti

5 SETTEMBRE

18, 25 LUGLIO

RIVAZZURRA DI RIMINI
Hotel Mikaela**
20 GIUGNO
a partire da € 460 7/14 notti
4 LUGLIO
a partire da € 480 7/14 notti
18 LUGLIO
a partire da € 490 7/14 notti
25 LUGLIO
a partire da € 495 7/14 notti
27 AGOSTO
a partire da € 520 9 notti
5 SETTEMBRE

27 GIUGNO
a partire da € 490 7/14 notti
5 SETTEMBRE
a partire da € 555 9 notti

a partire da € 845 7/14 notti
27 AGOSTO

CATTOLICA
Hotel Cristina Corona***

NOVITÀ

a partire da € 895 9 notti
5 SETTEMBRE
a partire da € 750 9 notti

27 GIUGNO
a partire da € 695 7/14 notti

ALBA ADRIATICA
Hotel Sporting***

11 LUGLIO
a partire da € 755 7/14 notti

27 GIUGNO

27 AGOSTO

a partire da € 765 7/14 notti

a partire da € 855 9 notti

27 AGOSTO
a partire da € 830 9 notti

5 SETTEMBRE
a partire da € 675 9 notti

CATTOLICA
Hotel Beaurivage****
20 GIUGNO
a partire da € 745 7/14 notti
4, 18 LUGLIO
a partire da € 835 7/14 notti
27 AGOSTO
a partire da € 915 9 notti
5 SETTEMBRE
a partire da € 715 9 notti

IV

20 GIUGNO

a partire da € 595 9 notti

a partire da € 450 9 notti

RIVAZZURRA DI RIMINI
Hotel Veliero***

ALBA ADRIATICA
Hotel Meripol****

5 SETTEMBRE
NOVITÀ

a partire da € 705 9 notti

IALE

SPEC

ali

Soggiorni term

Ischia

da € 540
Prezzi a partire
cluse
pleta bevande in
m
co
ne
in pensio
iola
Porto e Casamicc
Hotel 4* a Ischia
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GIOVANI
Green Experience – il progetto che rovescia i beneficiari

3,5 min

CONTRO LE POVERTÀ PER IL DIRITTO AD ESISTERE
Nel 2019 la Provincia Autonoma di
Trento ha pubblicato un bando per
l’erogazione di risorse finanziarie a
copertura spese per la realizzazione
di proposte progettuali in favore dei
beneficiari di misure di contrasto
alla povertà. IPSIA del Trentino
odv ha presentato e vinto il bando
proponendo il progetto “Green
Experience” volto a fornire e
potenziare alcune competenze utili
nel mercato del lavoro, con particolare
riguardo al settore ristorativo, e
contemporaneamente potenziare le
reti personali dei percettori del reddito
di cittadinanza mediante attività utili
alla comunità.
Il progetto stava per partire quando
all’improvviso è arrivata la pandemia.
Tutto rinviato a data da definirsi.
Alla fine del 2020 il direttivo di IPSIA
del Trentino si è trovato di fronte
ad una scelta: provare a realizzare
il progetto nel 2021 rispettando
tutte le nuove regole di sicurezza,
ripensando e rimodulando gli aspetti
“forti” del progetto o rinunciare data la
situazione.
LA RICERCA DEI DESTINATARI
Dai primi di gennaio del 2021, in
accordo con il Servizio Politiche
Sociali della PAT, ci si è rivolti al
Servizio Attività Sociali del Comune
di Trento per trovare i destinatari del
progetto. Da quel momento è come
partita una giostra che ha visto salire
sempre più il numero di collaboratori,
co-organizzatori, volontari e idee con
un comune obiettivo: l'entusiasmo
della ripartenza. Gli stessi funzionari
provinciali hanno contribuito nella
ricerca dei destinatari del progetto.

OLHA VOZNA

Coordinatrice IPSIA del
Trentino odv

ACLI trentine GIUGNO 2021

Ma proprio quando stava per
partire il percorso formativo, dei
16 partecipanti selezionati ci si è
trovati di fronte alle limitazioni della
zona arancione. A questo punto
ci siamo chiesti un'altra volta cosa
fare. Abbiamo individuato uno dei
problemi maggiori di questo periodo
nella solitudine. Due settimane
prima di Pasqua abbiamo proposto
al finanziatore, all’associazione
Infusione e ai partecipanti di portare
un centinaio di pasti alle persone sole
di Trento, da consumare durante il
giorno di Pasqua accompagnato da
un biglietto di auguri personalizzato.
ACLI Trentine, partner del progetto,
ha attivato 6 volontari che hanno
contattato più di 140 persone che
hanno accettato o meno il pasto
gratuito. Le persone da contattare
sono state consigliate dai 14 assistenti
sociali del Comune di Trento, dai
circoli ACLI di Trento e dai parroci.
Ci siamo trovati il 3 aprile, in una
giornata di sole, presso la cucina
dell’associazione Infusione con 11
partecipanti di Green Experience,
13 volontari di varie associazioni e i
cuochi, pronti per partire con i pasti
a quasi 100 persone. In quell'istante
abbiamo capito che i destinatari del
progetto, in fondo, lo eravamo anche
noi. La commozione di chi riceveva il
pasto si mescolava alle emozioni di chi
lo consegnava.
FORMARE “NUOVE PERSONE”
Con l’arrivo della zona gialla è stato
poi possibile cominciare la formazione
come previsto dal progetto. Oggi i
partecipanti del Green Experience
preparano dolci e pasti per i prossimi
eventi di vicinanza che stiamo
realizzando nel mese di maggio e
giugno. Alla fine del percorso (della
durata di 140 ore i partecipanti
avranno acquisito competenze per la

cucina e la sala, avranno conosciuto
contesto locale e del territorio,
ottenuto la certificazione HACCP sulla
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
Ma avranno anche conosciuto varie
associazioni di Trento e i volontari che
ne fanno parte.
Green Experience si è rivelato per
noi un progetto che ha dimostrato
ancora una volta come il lavorare in
rete, l' essere creativi nel risolvere i
problemi, il dare una mano a chi è
più fragile, porta ad un cambiamento
importante, come un piccolo gesto
porta una grande emozione... come
formare “nuove persone” attraverso la
condivisione.
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INTERNAZIONALE
Immigrazione e Recovery Plan

3,5 min

FEDERICA ROSÀ

INQUIETANTI ASSENZE
L’Italia ha trasmesso alla Commissione
europea il PNRR, il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza, con il quale
il governo italiano ha stabilito come
utilizzare le risorse provenienti
dall’Unione Europea per far ripartire
l’economia messa in ginocchio dalla
crisi pandemica. I fondi sono stati
ripartiti per finanziare alcuni macrosettori, quali la digitalizzazione, la
transizione ecologica, l’istruzione
e la ricerca, l’inclusione sociale e,
naturalmente, la salute. Impossibile
non rendersi conto dell’enorme
opportunità che queste risorse
rappresentano per il nostro Paese,
non solo per sanare le perdite
economiche dell’ultimo anno, ma
soprattutto per mettere in atto riforme
volte al superamento dei precedenti
malfunzionamenti del sistema italiano,
messi momentaneamente in secondo
piano dalla pandemia.

Volontaria Acli

All’interno del PNRR si parla infatti
di inclusione e coesione sociale, con
particolare riferimento a donne, giovani
e disabili, ma non sembra esserci
traccia del tema dell’accoglienza,
dell’integrazione e della convivenza
interetnica, come se questo non
riguardasse il nostro Paese né i cittadini
italiani.
Durante la crisi da Covid-19 alcuni
tragici episodi hanno obbligato i media
nazionali a puntare nuovamente i
riflettori sul tema migratorio: intorno
al mese di gennaio, il rigido inverno
di Bosnia e Croazia, al cui confine si
trovano migliaia di migranti, ammassati
in ripari di fortuna in condizioni
disumane, ha riportato l’attenzione
sulla cosiddetta Rotta Balcanica, che
rappresenta, insieme a quella del
Mediterraneo, una delle più battute dai
migranti e delle più sanguinose. Risale
proprio allo scorso aprile l’ennesimo

Campagna di sensibilizzazione

CAMBIAMO ROTTA!

NELLA FOTO, LA PRESENTAZIONE
DI "CAMBIAMO ROTTA!".

“Cambiamo rotta!" è lo slogan al centro
della campagna di sensibilizzazione
sulla situazione di migranti che
attraversano la rotta balcanica
nel tentativo, per lo più vano, di
raggiungere l’Europa.
A lanciarla in Trentino il mese scorso
è stata una rete compatta di sei
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sigle locali: Diocesi, Acli con Ipsia,
Osservatorio dei Balcani-CaucasoTranseuropa, Forum Trentino per la
Pace, CNCA e Movimento dei Focolari.
La campagna si pone l’obiettivo di
suscitare maggiore consapevolezza
su questa ferita aperta nel cuore
dell’Europa raccogliendo fondi per

tragico naufragio avvenuto tra le onde
del nostro mare, al largo della Libia,
dove hanno trovato la morte poco più
di un centinaio di persone, dopo aver
atteso per due giorni i soccorsi, arrivati
troppo tardi.
Nonostante sia facile dimenticarsi della
questione non appena si spengono
i riflettori, dobbiamo metterci in
testa (noi Italia e noi Europa) che, a
differenza della pandemia da Covid-19,
che si spera un giorno si riuscirà a
tenere definitivamente sotto controllo,
le persone non smetteranno mai
di spostarsi, anzi, probabilmente
il flusso migratorio diventerà
sempre più consistente, a fronte del
peggioramento dei cambiamenti
climatici e delle disparità socioeconomiche a livello globale, tipiche
della caratteristica interconnessione
che contraddistingue il mondo in cui
viviamo.

sostenere l’attività di accoglienza in
particolare nel campo profughi di Lipa
in Bosnia Erzegovina.
In particolare si punta a realizzare
una lavanderia per scongiurare la
diffusione della scabbia.
Il 29 maggio si è svolta la giornata
internazionale di promotori di pace
dove sono state presentate le iniziative
di sostegno ai migranti sulla Rotta
balcanica.
Per contribuire con la causale Progetto
Balcani:
Opera Diocesana Pastorale
Missionaria Cassa Rurale Alto Garda
IBAN:
IT 28J 08016 05603 000033300338
Conto corrente postale n. 13870381
Tutte le info su
www.rottabalcanica.eu
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FORMAZIONE
ENAIP

3,5 min

UNA SCUOLA “LABORATORIO” DI SVILUPPO
CHE GUARDA AL DOMANI

NELLA FOTO, INSEDIAMENTO
CDA ENAIP TRENTINO.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione
di Enaip Trentino è entrato nella fase
operativa e tutto è pronto per una
nuova avventura scolastica, educativa,
umana ma soprattutto di alto profilo
professionale per accompagnare i nostri
territori nelle tante sfide aperte dalla
pandemia e dalla crisi economica ed
occupazionale che ne seguirà.
Il Trentino rappresenta una realtà in cui
è necessario e doveroso intervenire su
due fronti: da una parte l’ascolto dei
bisogni e l’attivazione delle potenzialità
di sviluppo ancora inespresse e dall’altra
la necessità di rafforzare la cultura e
il valore che attribuiamo al lavoro e
alle competenze professionali ad esso
connesse.
Enaip Trentino è una realtà inserita
da oltre 60 anni nelle dinamiche di
sviluppo di una provincia autonoma
che ha fatto della partecipazione e della
solidarietà i propri valori costitutivi
che sono all’origine della formazione
dello stato del benessere, noto anche
con il nome di “Welfare state”, che ha
consentito di coniugare la crescita
economica e la coesione sociale così
come la produttività e la sostenibilità
ambientale.
Enaip Trentino è sempre stato un
protagonista attivo di questo sistema di
relazioni democratiche contribuendo
con i propri 9 Centri di Formazione
Professionale ed i servizi del sistema
aclista presenti nei territori al progresso
delle nostre comunità sia in chiave
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economica e professionale, sia culturale
e civile.
CONNESSI AI BISOGNI, PROIETTATI
NEL DIVENIRE
Il primo passo che intendiamo compiere anche grazie alla nuove competenze
e legami con i mondi produttivi presenti
all’interno del nuovo CdA è quello relativo al rafforzamento dei nostri rapporti e
relazioni con i territori. Qui è necessario
esplorare insieme le nuove possibilità
di sviluppo legate sia all’innovazione tecnologica sia alla sostenibilità
ambientale all’interno di un percorso
che valorizzi il ruolo e il protagonismo
delle giovani generazioni. È necessario a
riguardo lavorare sugli esempi positivi,
sulle nuove leadership dell’innovazione
e dell’imprenditoria green al fine di individuare nuove possibilità di sviluppo e

di presidio della montagna.
Analogamente sarà necessario operare
per fare di Enaip Trentino un Ente di sviluppo d’eccellenza delle politiche attive
del lavoro potenziando ulteriormente i
corsi e l’attenzione verso la formazione
continua degli adulti ed il loro accompagnamento durante l’intero itinerario
professionale e lavorativo.
Enaip Trentino ha inoltre in cantiere un
ricco programma di innovazioni, unico
nel panorama provinciale trentino, che
riguarderanno i settori del turismo, della
meccanica/meccatronica, dell’informatica e dal management, dell’edilizia e
dell’ambiente che prevede il passaggio
da 11 a 18 qualifiche professionali, da
10 a 17 diplomi professionali, oltre ai
percorsi per conseguire la maturità
e 4 tecnici superiori (Alta formazione
professionale).
Accanto al rinnovamento e
potenziamento dell’offerta formativa
l’Ente è impegnato nella fase di
“transizione digitale” che, oltre
al rinnovamento tecnologico, è
destinata a modificare e migliorare
l’assetto formativo dei nostri Centri
con nuove opportunità di formazione
“personalizzata” ed in stretto rapporto
con il mondo delle imprese.

IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ENAIP TRENTINO
Presidente

Arrigo Dalfovo

Vice Presidente

Michele Mariotto

Componente

Laura Froner

Componente

Walter Nicoletti

Componente - settore albergatori e
turismo UNAT

Enzo Bassetti

Componente – settore albergatori e
turismo ASAT

Marco Masè

Componente – settore artigiani

Nicola Berardi

Componente – settore industriali

Maria Cristina Poletto
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MONDO ACLI
Ricostruire Comunità

3,5 min

ASSIEME PER UN MONDO MIGLIORE

ARCHIVIO: UN INCONTRO DI RICOSTRUIRE
COMUNITÀ IN PRIMIERO.

Ricostruire Comunità ha continuato
la sua attività anche nei mesi
della pandemia. L’isolamento, i
distanziamenti sociali, le chiusure
sono stati una dura prova per un
progetto come RCC che per essere
efficace si basa proprio sulla vicinanza,
sulle relazioni e sul fare assieme.
Ma non ci siamo persi d’animo,
nonostante tutto anche nel 2020 RCC
ha continuato a costruire relazioni
con le diverse realtà dei territori per
dare un contributo fattivo ai vari
progetti che sono nati o che stanno
per nascere sui territori in cui questa
realtà opera.
In Piana Rotaliana così come nel
Primiero, RCC ha portato avanti i
progetti nati dal Confronto con le
varie realtà dei territori. Nei Comuni
di Mezzolombardo, Mezzocorona
e San Michele all’Adige, Il progetto
“Dal Vicinato alla Comunità” non
ha mai smesso di fare il proprio
ruolo ovvero non ha mai smesso
di essere connettore tra le varie
realtà del territorio per agevolare il
dialogo, e per tornare a pensare e

AUGUSTO TAIT

ad agire assieme. Anche nella zona
del Primiero dove RCC opera già da
diversi mesi si sta portando avanti un
progetto di Turismo eco-sostenibile
che, se realizzato, sarebbe il fiore
all’occhiello del turismo moderno.
Un turismo che guarda alla natura,
alla salvaguardia dell’ambiente, alla
valorizzazione delle tradizioni che
esalta le bellezze di un territorio
troppe volte bistrattato e sfruttato
nella logica di un profitto immediato e
senza avere uno sguardo al futuro.
È dunque da questi concetti, che
sembrano piuttosto banali, che RCC
parte per promuovere la propria
azione.
RCC si fa pensiero ed energia positiva
perché le persone, le associazioni e
le Istituzioni imparino a pensare e
a progettare assieme un mondo, il
proprio mondo, da costruire a misura
delle persone che sui quei territori ci
vivono.
RCC dunque non è “Animazione
di Comunità”! RCC è l’azione che
precede il progetto. È il processo di
condivisione delle idee che fa nascere

Responsabile Ricostruire Comunità
Presidenza Acli trentine
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progetti condivisi e quindi partecipati.
RCC è dunque un sistema di pensiero
che cerca far riscoprire il sentimento
di Comunità che alberga in ognuno
di noi. È il luogo dove vengono prese
in considerazione le varie istanze e
idee delle persone e il luogo della
condivisione delle soluzioni possibili.
Nella logica della “contaminazione”
e nel cercare di fare da cassa di
risonanza esibendo le buone pratiche
che si sono attivate nei luoghi dove
RCC già opera, negli ultimi mesi
stiamo cercando di allargare la nostra
azione anche su altri territori.
In valle di Cembra, per esempio,
si sono fatti i primi incontri per
avviare un progetto che sembra
tanto importante quanto ambizioso
ma che può in un certo qual modo
determinare il futuro di una intera
valle. Anche nelle Circoscrizioni di
Mattarello e di Sopramonte si stanno
costruendo le basi per poter avviare
dei progetti voluti, vissuti e creati dalle
persone che vivono quei territori.
Questo modo di agire che appare
quasi utopistico e pieno di retorica
dovrebbe essere invece la chiave di
volta del nostro agire per cercare di
ritrovare quella dimensione “umana”
dello stare assieme cercando di
non ritrovare in ognuno di noi e di
far ritrovare nelle persone che ci
circondano e nelle istituzioni quella
dimensione di senso del nostro agire.
Ricostruire Comunità trova dunque la
sua forza e la sua dimensione dentro
le Comunità ovvero dentro quei
luoghi dove per decenni è prevalsa
la logica del singolo a scapito di un
ragionamento Comune. Dentro RCC
le istanze dei singoli partecipanti
trovano invece ascolto e cercano di
essere realizzate nella logica di un
bene Comune perché solo ASSIEME
possiamo realizzare davvero un
mondo migliore.
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MONDO ACLI
Fap Acli

4 min

SEMPRE PRESENTI, ANCHE A DISTANZA!

NELLE FOTO, REGISTRAZIONE A TELEPACE;
NELLA PAGINA A DX, INCONTRI A DISTANZA
PROMOSSI DALLA FAP.

Nonostante le limitazioni, la Fap ha
presentato una serie di iniziative con
importanti ricadute sulle attività e la
vita associativa del movimento.
In particolare registriamo il grande
successo delle attività dedicate agli
associati e non solo, organizzate a
distanza. Una serie di conferenze
settimanali promosse in collaborazione
con la Fondazione Museo Storico del
Trentino hanno riscosso ad esempio
una grande partecipazione. Abbiamo

ripercorso insieme lo sviluppo
urbano della città di Trento negli
anni, approfondito la figura di Cesare
Battisti, scoperto la collezione e la
storia del Museo Caproni, Trento nella
Grande Guerra e durante il periodo
fascista.
Gli spunti emersi durante le conferenze
e dai partecipanti saranno occasione
di approfondimento nelle nostre
passeggiate settimanali appena sarà
possibile riprenderle!

...piccoli e grandi traguardi che ciascuno di
noi ha raggiunto riscoprendo hobby e passioni,
creando cose uniche e semplici tra le mura
di casa...
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Grazie alla collaborazione con il Muse
abbiamo visitato virtualmente gli
spazi del museo conoscendo con
gli esperti le strategie delle piante
per sopravvivere anche in luoghi
particolarmente estremi e inospitali
per la vita, una sorta di viaggio tra i vari
ecosistemi ma fatto comodamente da
casa grazie alla tecnologia.
Abbiamo inoltre ideato una rubrica
televisiva su Telepace (sei incontri
da lunedì 10 maggio sul canale 601)
per raggiungere anche coloro che
non sono riusciti a seguire le nostre
iniziative proposte a distanza, poiché
meno pratici con la tecnologia.
Uno spazio settimanale dedicato
all'approfondimento di varie
tematiche di interesse, grazie alla
collaborazione con Trentino Salute,
con l'Azienda Sanitaria, la Pastorale
Anziani e l'Associazione Alzheimer
e nella quale si parlerà del vaccino e
delle buone pratiche per difenderci
dal covid, di salute e sani stili di vita,
di attività per contrastare la solitudine
e, insieme all'accompagnatore delle
nostre passeggiate Walter Mosna,
ripercorreremo "virtualmente" alcuni
percorsi con foto e ricordi di alcune
passeggiate dei “due passi in salute con
le Acli”
È possibile rivedere le repliche
anche sul sito di Telepace http://
www.telepacetrento.it/rubriche/filidargento/
Per permettere a tutti di seguire le
nostre iniziative a distanza, abbiamo
continuato con il servizio dedicato
all’alfabetizzazione digitale e alla
conoscenza delle nuove tecnologie,
lezioni singole su appuntamento nel
rispetto delle norme anti contagio (per
info e appuntamenti 0461.277244)
Nell’ottica di sensibilizzare sul tema
vaccini in collaborazione con Senior
Italia sono stati organizzati due incontri
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BILANCIO PENSPLAN 2020:
RISULTATI MOLTO POSITIVI ANCHE IN
UN ANNO DIFFICILE
Il Progetto Pensplan ha registrato anche per l’anno 2020 risultati molto
positivi. Alcuni numeri in sintesi: circa 260.000 posizioni in essere presso i
fondi pensione istituti in Regione di cui oltre 210.000 di aderenti residenti
in Trentino-Alto Adige, oltre 102.000 contatti presso gli uffici Pensplan,
oltre 450 milioni di euro di contribuzione sulle posizioni individuali degli
iscritti residenti in Regione, patrimonio dei fondi pensione regionale
pari a 5,2 miliardi di euro, 3.970 beneficiari delle misure di intervento di
sostegno regionale per complessivi 5,3 milioni di euro già erogati. Tracciate
le linee guida per i due nuovi progetti per lo sviluppo di un programma di
educazione finanziaria e per l’individuazione di un modello a sostegno della
non autosufficienza da realizzare nei prossimi anni.
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dedicati con il dott. Luigi Sudano, già
membro della Commissione vaccini
e membro gruppo tecnico vaccini
della SITI (Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica).
Infine per non dimenticare
l’importanza del movimento, in
particolare in questo momento,
ricordiamo l’iniziativa nazionale
“Muoviamoci Insieme” un Il progetto di
HappyAgeing e della Società Italiana di
Medicina Fisica e Riabilitazione SIMFER
dedicato agli anziani che vogliono
mantenersi attivi in casa.
A causa della pandemia da COVID19,
molte persone anziane sono state
costrette a rimanere a casa, spesso in
spazi ristretti e con scarsa possibilità
di movimento. L’inattività fisica può
causare dei rischi per la salute psicofisica degli over 65.
Sette brevi video che rappresentano
semplici esercizi pensati da un team
di esperti della Società Italiana di
Medicina Fisica e Riabilitativa, hanno
l’obiettivo di combattere i danni
dell’inattività fisica negli anziani.
I video sono organizzati in sequenza
di difficoltà, per i principali gruppi
muscolari del corpo e per l’equilibrio
e possono essere svolti ognuno
per ciascun giorno della settimana
e sono disponibili sul sito: http://
www.happyageing.it/muoviamociinsieme/
Per informazioni e adesioni alle
attività proposte:
fap@aclitrentine.it 0461.277244
Via Roma 57 I piano

FAP ACLI TRENTO
38122 Trento Via Roma, 57 3° piano

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

3,5 min

APRIRE UNA PARTITA IVA: LE COSE DA PRENDERE
IN CONSIDERAZIONE
Iva è quale attività si andrà a svolgere.
Questa domanda è importante
perché ad ogni tipologia di attività
corrisponde uno specifico codice
Ateco.

SARA FAES

Aprire partita Iva, di per sé, non è
complicato; le procedure burocratiche
da seguire per avviare una nuova
attività sono semplici e veloci. A
monte, però, ci sono una serie di
decisioni da prendere e di fattori
importanti da tenere in considerazione.
Ce ne parla Sara Faes di CAF ACLI.
IL TIPO DI ATTIVITÀ
Una delle prime domande da porsi al
momento dell’apertura della Partita

IL TIPO DI REGIME FISCALE
La scelta del regime contabile a cui
aderire è il secondo fondamentale
passaggio: conviene il regime
agevolato o la contabilità ordinaria?
Il regime agevolato presenta due
grossi vantaggi:
1. la tassazione: si accede a un regime
fiscale agevolato con aliquota
unica. Ciò significa che si pagano
il 15% di imposte su una base
imponibile calcolata in maniera
forfetaria in base al proprio codice
Ateco (aliquota che si riduce al 5%
per le start up per i primi 5 anni);

2. un regime contabile semplificato
che implica il non assoggettamento
all'Iva e, di conseguenza, l'esonero
da tutti gli adempimenti relativi;
l'esonero dalla tenuta delle
scritture contabili; l'esclusione
dell’applicazione dei parametri e
ISA.
Tuttavia, anche se si hanno tutti
i requisiti necessari per rientrare
nel regime agevolato, non sempre
conviene accedervi; prima di scegliere
tra un regime e l’altro è importante
fare una valutazione attenta della
propria situazione e considerare
molteplici fattori come, ad esempio,
l'entità dei costi necessari per lo
svolgimento della nostra attività e
l'entità delle detrazioni fiscali a cui
potremmo avere diritto.
IMPOSTE E CONTRIBUTI
Infine, prima di aprire Partita Iva è
importante capire in quale misura le
imposte e i contributi previdenziali
incideranno sul nostro reddito.
Avere queste informazioni ci possono
aiutare ad orientare in maniera più
consapevole le nostre scelte.
CAF ACLI è a disposizione con un
servizio di assistenza e consulenza
per l'apertura della partita Iva, per
la gestione della contabilità e
per l'elaborazione del Modello
Redditi.

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
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NOTIZIE UTILI
Patronato

3,5 min

LAVORO AUTONOMO E INDENNITÀ
STRAORDINARIA
Indennità straordinaria di continuità
reddituale e operativa in favore
dei lavoratori autonomi iscritti alla
Gestione Separata -ISCRO (art. 1,
commi 386/401)
I commi da 386 a 401 introducono
una nuova forma di ammortizzatore
sociale, una sorta di cassa integrazione
indirizzata ai lavoratori autonomi
iscritti alla Gestione Separata Inps che
subiscono una contrazione del volume
dei redditi. Si tratta dell’indennità
straordinaria di continuità reddituale
e operativa (ISCRO), istituita in via
sperimentale per il triennio 2021-2023
ed erogata dall’Inps.
L’indennità è riconosciuta, previa
domanda, ai soggetti iscritti alla
Gestione separata Inps che esercitano
per professione abituale attività di
lavoro autonomo di cui al comma 1
dell’articolo 53 del TUIR 917/1986.
Questi i requisiti per la concessione
dell’indennità:
a) non essere titolari di trattamento
pensionistico diretto e non essere
assicurati presso altre forme
previdenziali obbligatorie(requisito
da mantenere durante l’intera
percezione dell’indennità);
b) non essere beneficiari di Reddito di
cittadinanza(requisito da mantenere
durante l’intera percezione
dell’indennità);
c) avere prodotto un reddito di
lavoro autonomo, nell’anno
precedente alla presentazione della
domanda, inferiore al 50%della
media dei redditi da lavoro

autonomo conseguiti nei tre anni
precedenti all’anno precedente alla
presentazione della domanda;
d) aver dichiarato, nell’anno
precedente alla presentazione della
domanda, un reddito non superiore
a 8.145 euro, annualmente
rivalutato sulla base della variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati rispetto
all’anno precedente; e)essere
in regola con la contribuzione
previdenziale obbligatoria;
f ) essere titolari di partita IVA
attiva da almeno quattro anni,
alla data di presentazione della
domanda, per l’attività che ha
dato titolo all’iscrizione alla
gestione previdenziale in corso
(la cessazione della partita IVA nel
corso dell’erogazione dell’indennità
determina l’immediata cessazione
della stessa, con recupero delle
mensilità eventualmente erogate
dopo la data in cui è cessata
l’attività).
DOMANDE ENTRO IL 31 OTTOBRE
La domanda deve essere presentata
dal lavoratore all’INPS in via telematica
entro il 31 ottobre di ciascuno degli
anni 2021, 2022 e 2023. La norma
precisa comunque che la prestazione
può essere richiesta una sola volta
nel triennio. Nella domanda sono
autocertificati i redditi prodotti per gli
anni di interesse.
È previsto un controllo incrociato

SALVATORE CASELLA
Direttore Patronato Acli

tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate
per la verifica dei requisiti reddituali.
L’indennità è pari al 25 %, su base
semestrale, dell’ultimo reddito
certificato dall’Agenzia delle entrate,
spetta a decorrere dal primo giorno
successivo alla data di presentazione
della domanda ed è erogata per sei
mensilità.
La medesima non comporta accredito
di contribuzione figurativa. L’importo
dell’indennità, che non concorre alla
formazione del reddito ai fini Irpef,
non può in ogni caso superare il limite
di 800 euro mensili e non può essere
inferiore a 250 euro mensili (limiti
annualmente rivalutati sulla base della
variazione dell’indice ISTAT).
La prestazione è soggetta ad un limite
di spesa annuale.
L’Inps provvede al monitoraggio del
rispetto del predetto limite, superato
il quale non vengono più adottati
provvedimenti di concessione
dell’indennità.

PATRONATO ACLI
38122 Trento Via Roma, 57

...l’indennità è riconosciuta, previa domanda,
ai soggetti iscritti alla Gestione separata Inps
che esercitano per professione abituale attività
di lavoro autonomo...
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Numero unico 0461 277277
e-mail patronato@aclitrentine.it
www.patronato.acli.it
Orario di apertura
Da lunedì a venerdì
8:00 -12:00 / 15:00 -17:00
Giovedì 8:00 -14:00
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NOTIZIE UTILI

IL MONDO ACLI IN UNA APP
CON ACLINET LE INIZIATIVE E I SERVIZI DELLE ACLI TRENTINE
SONO ANCORA PIÙ ACCESSIBILI, VICINI E CONVENIENTI!

ESSERE SOCI CONVIENE!
LE CONVENZIONI DEL MESE
Con la tessera ACLI 2021 risparmi grazie agli sconti nelle realtà commerciali
convenzionate! Entra nella sezione “Convenzioni” della App e scoprile tutte!

SCARICA LA APP!
SU ACLInet PUOI FARE
ANCHE LA TESSERA.
Inquadra il Qrcode oppure vai su
Play Store o Apple Store.

OSTERIA SANT’ANNA Sopramonte (Trento)
Per tutti i Soci ACLI uno sconto del
5% sul servizio ristorante.
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OTTICA PIZZI - Mezzolombardo
Per tutti i Soci ACLI uno sconto del
10% sull’acquisto degli occhiali.

ACLI trentine GIUGNO 2021

VITA ASSOCIATIVA
Ricordo di Pio Rattin

UNA VITA NELLE ACLI
Le Acli di Primiero, Vanoi e Mis
ricordano con sincera commozione
e con affetto il caro amico Pio Rattin,
storico Presidente Circolo Acli di
Canal San Bovo e componente della
Presidenza di Zona.
In questo triste momento vogliamo
esprimere un doveroso pensiero di
gratitudine e di stima per la dedizione
e l’impegno che ha profuso a favore
dell’Associazione. Sempre presente e
propositivo, le Acli per lui erano anche
un po’ la sua famiglia. Pio si è sempre
prodigato per garantire i servizi di
recapito periodico anche nei territori
più periferici delle nostre comunità,
oltre che in tante iniziative, fra le quali
il tesseramento diretto a tener vivo e
radicato il movimento. Credeva nella
capacità delle Acli di dare risposte
concrete ai bisogni dei lavoratori, delle
famiglie e dei pensionati; ma sentiva
anche l’associazione come luogo
dove elaborare idee e proposte per
contribuire a migliorare il benessere
delle persone.
Fin da giovane emigrante in Svizzera,
aveva capito l’importanza della tutela,
della formazione e di un presidio
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di riferimento in caso di necessità.
Rientrato in valle, aveva lavorato
nel campo dell’edilizia nella fase di
ricostruzione dopo l’alluvione, per
passare poi al lavoro di manutenzione
sulla tratta stradale della Cortella di
competenza della Provincia. Da sempre
aveva intuito e sostenuto il potenziale
di uno sviluppo turistico sostenibile del
Vanoi, costruendo insieme ai familiari
l’Albergo Lagorai a Lausen.
Pio non si è dedicato solo a favore
delle Acli, la passione per la montagna
lo aveva portato a collaborare con il
Soccorso alpino e, negli anni novanta,
aveva avuto modo di impegnarsi nel
ruolo di consigliere comunale di Canal
San Bovo.
Certamente l’impegno nelle Acli
è quello che lo ha accompagnato
per tutta la vita. Era il 9 luglio 1978
quando, in occasione del rinnovo
delle cariche sociali, Pio entrava a
far parte della Presidenza di zona in
rappresentanza del Circolo di Canal
San Bovo. Da allora si è sempre
attivato a favore del movimento fino
a quando, consapevole delle sue
condizioni di salute, aveva espresso

la preoccupazione di non poter
continuare a svolgere questo incarico.
Purtroppo il periodo di pandemia che
stiamo attraversando ha limitato gli
incontri in presenza, oltre a strappare
tante persone anche nelle nostre
comunità e importanti figure del
movimento aclista come Guido Scalet
e Angelo Longo.
Il nostro ringraziamento a Pio per
la sua lezione di semplicità, la sua
dedizione e la sua tenacia, ricordando
l’amicizia sincera che ci ha riservato,
ma anche il tempo e l’abnegazione
che ha donato alle Acli con autentico
spirito di servizio.
Presidenza Acli Primiero Vanoi e Mis
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CULTURA
Sanità e salute

4 min

ONE HEALTH: PER UNA SALUTE CIRCOLARE
La salute è un fenomeno complesso,
e può essere letta in modi diversi
secondo il punto di vista da cui la
si osserva o il contesto in cui la si
inserisce.
Ricordiamo comunque come
passaggio decisivo quello sancito
dall’Organizzazione mondiale della
sanità (OMS) nella Conferenza di Alma
Ata del 1978, quando si allargò il
campo, passando da una definizione
basata sulla semplice assenza di
malattia a quella, in positivo, di
completo benessere della persona
sul piano fisico, psicologico e sociale.
Quella definizione comportò la
presa di coscienza che la salute ha
a che fare non solo con l’integrità e
la corretta fisiologia del corpo, ma
è strettamente correlata alla qualità
delle relazioni, al godimento di
diritti sociali adeguati, alla libertà
da situazioni di bisogno troppo
oppressive e limitanti. Si cominciò
così anche a capire la differenza
tra salute e sanità, riguardando
quest’ultima solo l’insieme dei
servizi organizzati per rispondere ai
problemi sanitari dei cittadini: aspetto
importantissimo, naturalmente, ma
parziale e insufficiente a promuovere
e garantire il benessere delle persone.
Si cominciò a parlare di “determinanti
della salute” tra i quali, accanto ai
vari servizi ospedalieri e territoriali,
trovava posto la qualità del lavoro,
la tutela delle famiglie, il reddito
economico, la salubrità dell’aria,
dell’acqua, dell’ambiente, l’accesso ai
beni di natura culturale e artistica e
così via. Accogliendo questi concetti
nella nostra definizione, si arrivò
quindi a considerare che la salute è
il risultato della buona integrazione
tra biologia umana, ambiente, stile
di vita e organizzazione sanitaria. Il
ragionamento rimaneva però ancora
prevalentemente centrato sulla
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persona e tutt’al più sulle comunità
umane.
CRISI AMBIENTALE E PANDEMIA
La realtà delle cose veniva però nel
frattempo evidenziando con sempre
maggior forza quanto gli equilibri
ecologici si stavano modificando,
e come iniziavano a provocare
manifestazioni tendenzialmente
incontrollabili legate ai cambiamenti
climatici, alla modificazione degli
habitat, al consumo di riserve non più
rinnovabili all’infinito, alla rottura di
equilibri. Il tutto in tempi così rapidi
da non consentire la certezza del
ripristino di nuove stabilizzazioni
in modo automatico e “naturale”. È
ormai un dato acquisito che la stessa
pandemia che stiamo attraversando
ha a che fare con queste distorsioni.
La sequenza che l’ha generata si può
sintetizzare così: 1) deforestazione,
2) perdita dei predatori e crescita
senza limiti delle specie-serbatoio di
microorganismi un tempo sequestrati,
3) prelievi e traffici di queste specie, 4)
mercati promiscui di animali, 5) salto
di specie con passaggio dei patogeni
all’uomo. La pandemia insomma ci
ricorda il rapporto intimo e delicato
tra gli esseri umani ed il pianeta. Molti
studi ormai ci dicono che qualsiasi
sforzo per rendere il nostro mondo

più sicuro è destinato a fallire se non si
affronta l'interfaccia critica tra persone
e agenti patogeni, e la minaccia
esistenziale dei cambiamenti ecologici,
che stanno rendendo la nostra Terra
meno abitabile.
UN SOLO PIANETA, UNA SOLA
SALUTE
Da queste riflessioni l’OMS ha tratto
le premesse per indicare a tutto il
mondo un approccio al tema della
salute, che viene definito “One Health”
(= Una salute). Vale a dire che la salute
sul pianeta è una sola, ed è circolare:
non ci sarà più salute per l’uomo se
non assieme alla salute degli animali,
alla salute delle piante, alla salute
dell’ambiente.
Ritrovare e rinnovare gli equilibri
ecologici è l’unica strada per garantirci
un futuro e questo lavoro non può che
essere interdisciplinare, all’insegna
della sostenibilità e con pieno
riconoscimento delle interdipendenze.
Ormai lo sa la scienza, lo sa la politica,
lo sa l’economia. Si tratta solo di
muoversi, tutti assieme.

MAURIZIO AGOSTINI

Medico e aclista
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LEGGE E DIRITTI

I GIUDICI DELLA CORTE
D’ASSISE

Copertina
Concept Palma & Associati.
Acli trentine
Periodico mensile di riflessione, attualità e
informazione.
N° 6, giugno 2021 - Anno 55°

Sara dalla Valsugana ci chiede
chi sono i magistrati della Corte
d’Assise
Ringraziamo Claudia della domanda
e parliamo di giudici penali, ed in
particolare del collegio giudicante
(composto cioè da più persone) che
si occupa dei reati più gravi: la Corte
d’assise.
Spesso in questo periodo sentiamo
parlare di Corte d’assise anche
per via di un caso di cronaca, un
presunto “femminicidio” che due
anni fa ha scosso il Trentino. Infatti
a settembre del 2019 fu ritrovata
uccisa una donna per il cui delitto fu
accusato il marito. Le indagini che ne
sono seguite hanno portato all’inizio
di quest’anno ad un processo,
ampiamente seguito dalla stampa e
dai mass media, in Corte di assise a
Trento.
Chi sta seguendo il processo avrà
notato che i “giudici” sono tanti, ma
quanti sono di preciso?

CRISTIAN BOSIO

serviziolegale.trento@gmail.com

La Corte d’assise è formata da otto
membri. Due membri (di cui uno
è il presidente del collegio) sono
magistrati di carriera, mentre gli altri
sei membri sono giudici popolari,
cioè cittadini estratti a sorte.
I requisiti per essere nominati giudici
popolari della Corte d’assise sono
quattro:
la cittadinanza italiana e il godimento
dei diritti civili e politici;
la buona condotta morale;
un’età compresa fra i 30 e i 65 anni;
titolo di studio di scuola media di
primo grado.
Nella Corte d’assise i magistrati
e i giudici popolari costituiscono
un collegio unico a tutti gli effetti,
tanto che, anche nella sentenza
di condanna o assoluzione, ogni
membro ha un voto e la decisione
viene presa a maggioranza. Se
non si riesce a raggiungere una
maggioranza, ossia in caso di parità
di voti, prevale la soluzione più
favorevole all’imputato.
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.
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