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ACLI trentine MAGGIO 2021

Sono ben 221 (191 fondi UE e 30 fondi 
nazionali) i miliardi di Euro di cui l’Italia 
potrà disporre per la costruzione di un 
piano di investimenti senza precedenti 
(PNRR). Affi  nché questa enorme 
occasione si trasformi in un reale 
percorso di sviluppo ed evoluzione 
c’è la necessità che la destinazione 
di queste ingentissime risorse sia 
accompagnata da un articolato e 
profondo pensiero politico, costruito 
con un dialogo serio e realmente 
inclusivo, capace di evitare che si 
possa risolvere tutto in una mera, e 
lunghissima, lista della spesa e che si 
possano invece innescare rilevanti, 
quanto virtuose, reazioni a catena.
Le ACLI vogliono contribuire alla 
costruzione di questo pensiero e lo 
fanno ponendo l’accento su alcuni 
principi e valori.

Oltre la pandemia

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine

luca.oliver@aclitrentine.it

FRATERNITÀ
Termine che accanto a solidarietà 
dovrà rappresentare sempre di più 
la matrice di riferimento dei nostri 
comportamenti in un momento 
delicatissimo quanto problematico 
sul piano economico e sociale. Ciò 
implica programmare il futuro con la 
consapevolezza che siamo accomunati 
da un unico destino. 

SOLIDARIETÀ
I dati pubblicati dall'ISTAT a marzo 
2021 segnalano l’ulteriore crescita 
della povertà assoluta nel nostro Paese. 
Oltre 5,6 milioni di persone povere, con 
un incremento di oltre un milione di 
persone rispetto all’anno precedente. 
Solidarietà non è sinonimo di “fare 
la carità”, ma implica la necessità di 
rinnovare il nostro sistema di welfare, 
prendendo atto della situazione 
attuale. 
A livello Europeo sarà poi necessario 
avviare un dibattito politico serio che 
possa stabilire un modo equilibrato 
e dignitoso per aff rontare il tema 
del debito pubblico, ovviamente 
ulteriormente appesantito dalle 
conseguenze della pandemia.

SUSSIDIARIETÀ
Un modello socio-economico nuovo, 
implica il coinvolgimento ed il 
potenziamento di tutte le risorse che le 
comunità sanno produrre. Valorizzare 
le competenze e la voglia di assumere 
responsabilità, a partire dal terzo 
settore, è oggi un dovere e non una 
magnanima concessione di chi vuole 
proseguire a fare del “potere” una 
forma di ostentazione.

ECOLOGIA INTEGRALE
È necessario sfruttare appieno questa 
occasione anche per intervenire ed 
incidere sulle questioni attinenti al 
nostro modello di sviluppo per far si 
che la lotta ai cambiamenti climatici 
diventi parte integrante delle strategie 
politiche del futuro. 

Le Acli monitoreranno con grande 
attenzione quanto Governo, 
prima, e Giunta provinciale, poi, 
sapranno condensare dentro al 
PNRR e continueranno a dare il loro 
contributo in termini di idee e per far 
si che la voce dei cittadini possa essere 
davvero ascoltata e trasformarsi in 
risposte concrete a bisogni che da 
troppo tempo sono in attesa di essere 
risolti.
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LE VITE SALVATE DA 
PADRE ZERAI

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Pandemia

LE SFIDE E I CAMBIAMENTI 
NECESSARI

2 min

Il suo numero di cellulare “è scritto sui muri delle prigioni 
libiche, nei capannoni dei trafficanti, sulle pareti dei 
cassoni dei camion che attraversano il deserto, negli 
stanzoni angusti in cui i profughi sono ammassati 
lungo la tratta, tanto che quel numero si è propagato 
capillarmente, di mano in mano, di bocca in bocca, come 
una sorta di ‘numero verde’” (Alessandro Leogrande, 
La Frontiera). È il numero di cellulare di padre Mussie 
Zerai, prete eritreo naturalizzato italiano che è diventato 
ormai da anni il riferimento di tutti i profughi africani che 
fuggono da guerre e violenze. Il prete ha cominciato a 
salvare chi finiva nelle mani di bande che sequestrano i 
profughi e li torturano finché non ottengono un riscatto 
dai familiari. Padre Zerai interviene in queste tragiche 
circostanze per mediare con i rapitori, negoziare il rilascio 
dei profughi, aiutarli e sostenerli. Ed è stato spesso grazie 
a telefonate disperate al cellulare di Zerai che sono state 
individuate barche alla deriva nel Mediterraneo. 
Mussie Zerai è arrivato in Italia dall’Eritrea nel 1991 al 
seguito del padre, perseguitato politico. L’Eritrea è una 
sorta di lager a cielo aperto, dove una feroce dittatura 
imperversa da quasi trent’anni. Zerai è stato ordinato 
sacerdote a Piacenza e si è poi laureato in teologia a 
Roma. Ma la tragedia dei suoi connazionali e di tanti altri 
africani oppressi da guerre e dittature è diventata la sua 
ragione di vita. 
Il suo nome è tornato alla ribalta in questi giorni perché 
la procura di Trapani ha reso note le intercettazioni 
telefoniche relative alle Ong che salvano profughi in mare. 
Naturalmente anche le telefonate dei disperati a padre 
Zerai sono state registrate. L’ipotesi dei magistrati siciliani è 
che ci siano accordi fra trafficanti e salvatori: ed è indubbio 
che ci siano, ma non per favorire i trafficanti, bensì per 
salvare vite umane.
Come ha scritto Luigi Manconi, più volte parlamentare 
e impegnato nel campo dei diritti umani, la vicenda, 
tra l’altro gestita in modo giuridicamente scorretto, 
non giova alla causa della giustizia. La posizione di 
Zerai è stata archiviata, ma la sua attività umanitaria, 
sostenuta sottotraccia dal Vaticano, anziché le attenzioni 
della magistratura e il fango della stampa di destra, 
richiederebbe il plauso delle istituzioni.

Il suo cellulare intercettato 2 min

Ippocrate affermava che prima di guarire qualcuno 
bisognerebbe chiedergli se è disposto a rinunciare alle 
cose che lo hanno fatto ammalare. A giudicare dalle tante 
scomposte reazioni dinanzi alle azioni di contrasto messe 
in atto per combattere il perdurare della pandemia, le 
molteplici e differenti convinzioni in ordine alla validità 
delle stesse, le contrapposizioni tra le forze politiche 
sovente strumentali e motivate dal desiderio di lucrare 
in termini di consenso elettorale, magari soffiando sul 
malcontento vero o presunto di intere categorie, verrebbe 
da pensare che una domanda di tal genere non se la sia 
posta nessuno. È vero, ci siamo detti e ripetuto molte 
volte che o ne usciamo assieme o non ne usciamo per 
niente, ma come non notare lo sgomitare nella rincorsa 
a chi riesce prima a ritagliarsi uno spazio di manovra atto 
a garantirgli la possibilità di tornare a quella “normalità” 
che è stata tra le cause che hanno contribuito a gettarci 
nell’attuale situazione? E in questa rincorsa al ritorno al 
passato – perché è questo che in troppi ancora perseguono 
– quelli che rimangono al palo, che restano in dietro sono 
i più poveri, le persone più vulnerabili. Proposte in campo 
perché i fondi dell’Ue, inquadrati nell’iniziativa nuova 
generazione (NextGeneration) siano usati realmente per 
garantire politiche attive di lavoro, garantire il futuro dei 
giovani, la possibilità di mettere su famiglia, contrastare 
la denatalità, attivare un servizio sanitario degno di 
questo nome e rivolto a tutti, un sistema di welfare in 
grado di intercettare i bisogni della popolazione, a partire 
dai più poveri, garantendo una vita dignitosa per tutti, 
ne sono state fatte molte. Ciò che difetta è la volontà 
politica di attuarle percorrendo strade nuove, diverse 
dal passato. Il fatto che una parte dei fondi del Recovery 
Plan, come denunciato da Rete italiana pace e disarmo, 
venga destinata al rinnovo degli armamenti in dotazione 
all’apparato militare del nostro paese, non depone certo 
a favore del cambiamento auspicato e contraddice 
volgarmente proponimenti sbandierati. Di contro apre 
alla speranza la lettera aperta inviata al presidente Joe 
Biden, con la richiesta che gli USA sostengano la proposta 
di India e Sud Africa di sospendere i diritti di proprietà 
intellettuale dei colossi farmaceutici sui vaccini, a firma di 
note personalità e coordinata da People’s Vaccine Alliance, 
di cui fanno parte Oxfam ed Emergency. 

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it
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Festa della mamma

IL NOSTRO POSTO 
NEL MONDO

2 min

Festa della mamma, la Madre. Si fa presto a dire ‘madre’, 
incensare e mitizzare questo ruolo, osannare la figura 
archetipo, simbolo e rappresentazione della vita. Soprat-
tutto nella giornata a lei dedicata. Poi esiste la realtà, quella 
che indirizza lo sguardo verso un ampio spettro di imma-
gine materna e accanto alla madre santificata, protettrice, 
solida, paziente, irreprensibile, quasi mistica, riconosciamo 
le madri fragili, minacciose, rassegnate, degeneri, inconsa-
pevoli, indifferenti, in certi casi letali, come ci riportano le 
cronache: due figure che interpretano presenza o assenza 
nelle vite delle loro creature. Fotografie che si discostano 
completamente dal luminoso immaginario collettivo che 
ogni epoca storica ha elaborato su colei che dà la vita. 
Accanto alla madre nutrice che si prende cura dei figli fino 
all’abnegazione è onesto riconoscere anche la presenza 
negativa della madre-matrigna, proiezione dell’abban-
dono e della perdita: i due archetipi estremi più incisivi 
dell’essere madre. La figura della madre resta comunque 
un tema costante in ogni era e proietta le caratteristiche 
del momento storico ma anche esperienze individuali forti, 
perché raccontare la ‘Madre’ significa scavare in profondità, 
fino all’alba dei tempi. La letteratura ha dedicato pagine e 
pagine alla descrizione di figure materne che suscitano am-
mirazione, dissenso, disprezzo, amore, entusiasmo, deside-
rio di emulazione, a seconda delle vicende che rappresen-
tano. Madri troppo giovani, ancora troppo ‘figlie’ per fare 
le madri; madri troppo vecchie che vogliono procreare per 
sentirsi ancora giovani; madri che si arrabattano in contesti 
sociali difficili; madri che si dimenticano di esserlo e madri 
disposte ad annullarsi per i figli con rinunce inimmaginabili. 
Ma anche madri felici e consapevoli, madri custodi dell’a-
nima, terapeute, maestre di vita, madri adottive dal grande 
cuore, animi di madre che si prendono cura degli esseri 
viventi, chiunque essi siano, madri coraggiosi esempi di 
vita. “Se anche solo per un istante pensavo di essere strana, 
gli occhi di mia madre mi guardavano da sopra gli occhiali 
e come puntine da disegno mi fissavano saldamente al 
mio posto nel mondo.” Questo ci dice la scrittrice Banana 
Yoshimoto e questo è quanto ci piace pensare: la mamma 
sostegno, colonna portante nelle nostre vite, legame au-
tentico di amore incondizionato, fiducia e rispetto, sempre 
là a non perderci mai di vista.

LILIANA CERQUENI
cerquenil@gmail.com

Dopo la pandemia

LA NECESSITÀ DI UNA 
POLITICA DI ALTRO PROFILO

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

La pandemia e la crisi economica ed occupazionale che ha 
scatenato obbliga tutti noi a confrontarci con la necessità 
di una nuova politica che sappia affrontare le grandi sfide 
che abbiamo davanti: lavoro, crisi sociale ed ambientale.
Sentiamo tutti l’esigenza di una nuova politica, ma è 
altrettanto chiaro come l’arte del buon governo sia cosa 
ben diversa dalla mera gestione dell’esistente: la politica 
riassume in sé la capacità di visione, la concretezza 
dell’azione ed il pragmatismo della volontà. La politica è 
quella dimensione dove la responsabilità individuale si 
incontra con l’etica pubblica e costruisce il bene comune 
guardando al futuro.
Di tutto questo c’è poca traccia nella politica di oggi. Ma 
non è una novità: nella storia umana lo splendore della 
democrazia e del buon governo sono l’eccezione, non la 
regola, per questo un movimento come le Acli, che ha 
fatto della pedagogia sociale uno dei punti cardine della 
propria azione, può giocare un ruolo importante per il 
rilancio della politica e dell’etica pubblica.
E lo può fare ad iniziare dal cittadino e dalla dimensione 
sociale. Un movimento che aspira ad un ruolo di 
rilievo dentro la pedagogia sociale e l’educazione alla 
buona politica deve però affrontare a viso aperto il 
tema della persona e della sua integrità morale. Al 
cittadino dobbiamo dire, prima di tutto, che la politica 
è un bene superiore rispetto alle istanze individuali ed 
individualistiche. La politica è l’opposto dell’egoismo: è il 
più grande atto altruistico che possa esistere fuori dalle 
mura domestiche. Confucio, anche se con un linguaggio 
arcaico e sicuramente non di “genere”, amava ricordare 
che: “l’uomo di valore conosce ciò che è giusto, mentre 
l’uomo dappoco conosce solo il proprio vantaggio”. 
La vera riforma della politica non consiste solo in buone 
leggi elettorali, la vera riforma della politica è quella 
morale. Quella che ci spinge a diventare servitori della 
comunità e non di noi stessi.
È questo il primo, vero gradino per rilanciare la politica, 
altrimenti la gestione del bene pubblico è destinata a 
ridursi ad una mera pratica amministrativa dell’esistente. 
Senza contenuti, senz’anima e senza prospettive.
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suo temperamento che possiamo 
raccontarvi questa storia.

LA VITA RITORNA NEL DESERTO
Il nonno di Mussa, Ibrahim Lejir, 
capotribù di alcuni villaggi Tuareg 
e guida delle leggendarie carovane 
del sale, tradizione tramandata di 
generazione in generazione, viveva 
con la famiglia in un piccolo villaggio 
a sessanta chilometri da Agadez, 
capoluogo della regione dell’Air 
nel nord del Niger. Per procurarsi 
l’acqua per gli animali e i dromedari 
ricorreva ad un piccolo pozzo e la 
vita proseguiva con i ritmi secolari di 
un popolo che nel deserto trovava la 
propria identità e sostentamento.
Ma quelle furono le ultime generazioni 
di Tuareg orgogliosamente legati ai 
traffici lungo le rotte del Sahel. Guerre 
imperialiste prima e conflitti etnici poi 
hanno dissanguato quell’economia 
ed allontanato quelle genti dai loro 
territori. Il desiderio di tornare nel 
deserto per iniziare una nuova vita 
non ha però mai abbandonato il 
popolo Tuareg e nemmeno i sogni di 
Mussa che nel corso del 2018 torna, 
dopo un viaggio via terra di oltre 
mille chilometri in autobus, nella 
regione dell’Air, nella terra dei padri 
e dei nonni. E qui Mussa è costretto 
a misurarsi con le contraddizioni e la 
miseria delle guerre post coloniali e 

lavorato a Misurata dove è diventato 
responsabile in una piccola fabbrica 
di plastiche. Nel 2011, nel tentativo 
di uscire dalla Libia per fuggire 
dalla guerra, si avvicina a Tripoli, 
lavorando sempre come addetto alla 
produzione di sacchetti e borse di 
materiale sintetico. Durante il conflitto 
che porterà alla caduta di Gheddafi, 
nell’impossibilità di vivere nella città di 
Tripoli sommersa dai bombardamenti 
e sapendo che l’unico modo per 
lasciare la Libia era il porto di Zanzur, 
si trasferisce lì come tuttofare per poi 
approdare con i barconi sulle coste 
italiane. 
Arriva al campo di Marco di Rovereto 
con un autobus. É solo, amareggiato 
ed apparentemente sconfitto. Passa 
mesi durissimi dove spera in un 
rimpatrio in qualsiasi paese africano 
pur di non dover restare in Italia: inizia 
così un lungo e faticoso periodo di 
inserimento, fatto di fatica, lezioni di 
italiano e tanto lavoro, ma anche di 
importanti relazioni ed esperienze 
positive che piano piano lo aiutano ad 
accettare il cambiamento avvenuto 
nella sua vita e a costruire l’idea di 
restare in Italia. 
Attualmente Mussa è impiegato a 
tempo determinato come ausiliario 
presso la RSA di Povo e tra pochi 
mesi otterrà il riconoscimento della 
cittadinanza italiana. È grazie al 
suo lavoro, alla sua coerenza e al 

Aman iman nella lingua tamasheq, 
parlata del popolo tuareg, significa 
“l’acqua è vita”. 
I Tuareg rappresentano un gruppo 
di etnie note come i “dominatori del 
deserto”, tradizionalmente impegnate 
nell’allevamento dei dromedari 
utilizzati nei traffici transahariani.
Di tutta quest’antica tradizione oggi 
è rimasto ben poco e l’allevamento 
si riduce spesso a poche capre e a 
una vita di stenti nell’ambito di un 
conflitto permanente che vede i Tuareg 
spesso contrapposti ai governi degli 
stati nati in seguito al processo di 
decolonizzazione: Niger, Mali, Algeria, 
Libia e Burkina Faso.
L’antica libertà di movimento 
che caratterizzò per secoli questi 
“uomini blu” (chiamati così per via 
del colore del loro caratteristico 
turbante) ha lasciato il posto ad un 
conflitto strisciante iniziato nei primi 
anni Novanta e che vide opporsi le 
popolazioni Tuareg in particolare ai 
governi di Niger e Mali.

IL VIAGGIO VERSO UNA NUOVA 
VITA
Mussa Yahja è un giovane tuareg di 
35 anni che vive in Trentino dal 2011. 
Aveva cinque anni quando la famiglia, 
durante il conflitto per la separazione 
del “popolo blu” dal Niger, si trasferì 
in Libia a Murzuq. Dal 2000 ha 

Ipsia/Progetto: L’acqua è vita

AMAN IMAN: IL SOGNO DI MUSSA
7 min
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WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

dei nuovi conflitti etnici. È in questo 
contesto che matura il progetto 
di riportare la vita in una regione 
desertica a partire dalla risorsa in 
assoluto più preziosa: l’acqua. 
Aman Iman significa l'inizio di un 
percorso di sviluppo agricolo per 
garantire un minimo di risorse 
alimentari e creare le condizioni per 
insediarsi in una regione altrimenti 
inospitale. Con il supporto dei 
fratelli, ed in particolare di Adam, e 
l’esperienza del padre, Yahja Ibrahim, 
individua un’area all’interno dei 
territori desertici nel villaggio di 
Acarara (comune di Tokoukuote a circa 
70 chilometri da Agadez, capitale del 
Aïr, una delle tradizionali federazioni 
Tuareg) dove inizia a scavare un pozzo 
per cercare l’acqua di falda e riportare 
la vita nel deserto. 
L’unica risorsa che è nelle disponibilità 

di Mussa è il suo stipendio di assistente 
presso la casa di riposo ed è così 
che inizia a finanziare i primi lavori 
realizzati dai fratelli e ragazzi esperti 
della città di Agadez. Lo scavo è 
però lentissimo poiché non ci sono 
macchine ma solo la forza delle 
braccia e del piccone. In 11 mesi viene 
realizzato un pozzo largo due metri 
che scende per alcune decine di metri 
fino ad intercettare la falda. Un grande 
successo, ma anche una grande fatica 
che è costata a Mussa molto denaro e 
anche qualche debito.

UN PROGETTO DI ECONOMIA 
SOLIDALE
Il pozzo rappresenta in questo 
momento una speranza di vita per 
alcune centinaia di persone che 
possono accedere all’acqua per se 
stessi e le misere greggi evitando 
lunghissimi spostamenti. Attorno al 
pozzo sono poi sorti i primi ripari, 
costruiti con i mattoni di argilla 
fabbricati manualmente grazie 
all’acqua e al sole mentre in campagna 
è stata sperimentata con successo la 
prima piccola coltivazione di sei tipi 
diversi di ortaggi oltre alle cipolle, 
patate, frumento, meloni e altra frutta.
Ma il sogno di Mussa è molto più 

grande e riguarda la realizzazione di 
un vero e proprio villaggio rurale con 
i requisiti e le caratteristiche di un 
programma di sviluppo di economia 
solidale che è stato accolto da Ipsia 
del Trentino come progetto bandiera 
per l’anno 2020.  Il progetto di 
cooperazione viene portato avanti da 
Ipsia in collaborazione con “Bambini 
nel deserto”, una OnG che dal 2000 
realizza progetti e programmi di 
intervento nei paesi del Sahara e del 
Sahel; e da AFAA un’organizzazione 
tuareg che fungerà da braccio 
operativo locale nella realizzazione di 
opere edili e nel completamento del 
pozzo.
Gli interventi, per i quali sono stati 
richiesti i finanziamenti presso la 
Tavola valdese e la Regione Trentino 
Alto Adige, prevedono innanzitutto il 
completamento, il consolidamento, 
la protezione e la copertura del 
pozzo per evitare il problema della 
contaminazione e garantire la 
sicurezza. "È poi previsto - spiega nel 
dettaglio Giuliano Rizzi Presidente 
di Ipsia - un impianto di pompaggio 
dell’acqua con un sistema alimentato 
da un impianto fotovoltaico, la 
costruzione di un serbatoio d’acqua in 
cemento per garantire una pressione 
omogenea lungo tutto l’impianto di 
distribuzione e un sistema canalizzato 
per portare l’acqua nelle campagne 
circostanti e garantire un adeguato 
rifornimento alla fonte".

Tutti coloro che volessero sostenere 
il progetto l’Acqua è vita/Aman 
iman lo possono fare direttamente 
presso il conto corrente di Ipsia 
del Trentino specificando la 
causale “pozzo di Acarara": iban 
IT29G0830401807000007335132 
presso la Cassa Rurale di Trento
intestato a Istituto Pace Sviluppo 
Innovazione ACLI del Trentino

...nel 2018 Mussa Yahja torna nella regione 
dell’Air e pensa al progetto di riportare la vita, 
a partire dalla risorsa più preziosa: l’acqua...
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Covid e cambiamenti

LA PANDEMIA E TRANSIZIONE DIGITALE
Uno dei cambiamenti più visibili del 
periodo è legato al mondo del lavoro: 
la pandemia ha costretto migliaia di 
aziende italiane a consentire il lavoro 
remoto o “agile”. 
Questa necessità ha reso evidente 
come molti dei lavori svolti oggi in 
azienda, possano anche essere svolti 
da remoto. L’aspetto più problematico 
che ha fatto emergere però il lavoro 
“agile” non è stata la carenza di 
strumenti tecnici, ma una difficoltà 
della concezione del lavoro in chiave 
più moderna. Il controllo visivo 
sull’operato delle persone è stato reso 
impossibile dalla distanza, rendendo di 
fatto necessario imporre alle persone 
di lavorare su obiettivi. 
La misurazione del lavoro delle 
persone e del rendimento, è un 
dibattito che da sempre, ma in 
particolar modo quando il lavoro 
è agile, si pone preponderante 
all’attenzione di manager e 
responsabili aziendali. La pubblica 
amministrazione in questo sta vivendo 
un momento di grossa difficoltà 
e non solo per via dell’approccio 
manageriale, ma anche per una rigidità 
delle norme che difficilmente riescono 
ad adattarsi alla nuova modalità di 
lavoro. 

COMUNICAZIONE E  
DIRITTI DI CITTADINANZA
Gli enti pubblici in questo contesto 
stanno vivendo anche un’altra 
importante mutazione, volta a 
rendere efficiente la comunicazione 

DIGITALIZZAZIONE E  
MONDO DEL LAVORO
Se dovessi cercare un singolo aspetto 
che raccordi molti dei cambiamenti 
che abbiamo subito e vissuto, 
sceglierei la parola “digitale”. Il concetto 
di digitalizzazione che ad oggi non ha 
ancora una vera e propria definizione, 
viene spesso associata ad un concetto 
di efficientamento della società e 
allo stesso tempo di timore quasi 
reverenziale. Di fatto è ormai talmente 
pervasiva nel nostro modo di vivere, 
che è difficile parlare di digitalizzazione 
senza entrare nel merito del contesto 
in cui essa va ad operare. È importante 
anche capire che si tratta di un 
processo che non finisce, ma che 
deve essere migliorato nel tempo con 
l’obiettivo di renderlo sempre più a 
misura d’uomo. 

Ripensando all’anno appena passato, 
la pandemia ha portato notevoli 
cambiamenti nella nostra vita, a partire 
da aspetti legati alle nostre modalità 
di lavoro, alle nostre abitudini, alla 
modalità di vivere le relazioni. In 
questo momento difficile, di cui 
lentamente vediamo la fine, dobbiamo 
cominciare ad interrogarci su quali 
di questi mutamenti diventeranno 
parte integrante anche della nostra 
vita post-covid. Il “next-generation EU”, 
che abbiamo imparato a conoscere 
come Recovery Fund, porterà in Italia 
ingenti investimenti in molti settori; 
sarà importante riuscire a convogliare 
le nostre energie perché questa 
“modernizzazione” del nostro Paese 
sia anche un momento di riscoperta di 
valori legati alla comunità, alla giustizia 
e all’uguaglianza. 

...la digitalizzazione della società è un  
processo avviato e che sempre più cambierà 
il nostro modo di vivere coinvolgendo anche 
i territori con la possibilità di vedere un 
ripopolamento delle nostre montagne...

6 min

NICOLA MANICA
Consigliere provinciale  

Acli trentine
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e lo scambio di informazioni con 
i cittadini. Nello specifico si sta 
rendendo obbligatorio l’interscambio 
di informazioni tra diversi enti 
pubblici. Tralasciando i problemi 
tecnici legati alla sicurezza del dato 
e alla privacy, è fondamentale però 
che questi processi siano attuati 
mettendo al centro il cittadino e 
non la comodità dell’ente stesso. 
Lo stesso SPID, il recente sistema 
pubblico di identità digitale italiano, 
consentirà alla persona di accedere 
a tutti i servizi in maniera univoca. 
Un’innovazione molto importante, 
ma che potrà davvero avere successo 
solamente se sarà percepita come 
tale da tutti i cittadini italiani. È perciò 
fondamentale che, come utilizzatori 
dei servizi, veniamo resi protagonisti, 
e non solo beneficiari, aiutando 
i vari enti a creare modalità di 
accesso efficaci e pensati sulle nostre 
esigenze. 
Oltre alla fruizione di servizi e alla 
modalità di lavoro, anche altri aspetti 
sono cambiati, ad esempio il modo 
con cui decidiamo di fare i nostri 
acquisti. L'e-commerce si è diffuso 
capillarmente in tutti i territori, 
ed anche in Trentino ha avuto un 
importante incremento. 
Questo cambiamento può essere 
percepito come un rischio per molte 
delle nostre attività commerciali, che 
si trovano improvvisamente a dover 
competere con aziende di ogni parte 
del mondo con regole e capacità molto 
differenti dalle nostre. Allo stesso 
tempo questa fiducia del consumatore 
nell'acquisto online è una grossa 
opportunità anche per le nostre 
aziende locali, che possono in maniera 
rapida accedere a mercati diversi e 
lontani. 

COME CAMBIA IL MONDO  
DELLA SCUOLA
Anche la scuola sta uscendo provata 
dalla sfida della pandemia. La 
digitalizzazione della scuola non 

Natale, persona gioviale, leale e laboriosa 
è stata per tanti anni lo spirito delle Acli 
nella zona di Capriana, con le sue frazioni 
Carbonare e Rover.
Per un lungo periodo è stato presidente 
del locale Circolo Acli, curando un rapporto 
costruttivo con i suoi soci e con la sede 
zonale di Cavalese.
Ha curato personalmente negli anni il tesseramento, andando 
casa per casa, dialogando e facendo propri i vari suggerimenti 
proposti, organizzando anche momenti conviviali ricordati come 
“Acli in amicizia” durante la stagione estiva.
Persona sempre di buon umore, sorridente, ha sempre 
attivamente e volontariamente partecipato e sostenuto le varie 
iniziative della propria comunità in sinergia con il locale circolo 
anziani.
Perdiamo un prezioso collaboratore che ha dato tanto del suo 
tempo alle Acli ed all'intera comunità di Capriana.

RICORDO DI 
NATALE SIMONAZZI

può non fare riferimento alla famosa 
didattica a distanza (DAD) che è stata 
al centro di molte discussioni. Essa è 
stata affrontata in maniera tante volte 
disfattistica, in quanto sia dal punto 
di vista relazionale, sia dal punto di 
vista delle competenze sembra che 
abbia praticamente fatto "buttare" 
letteralmente anni ai nostri ragazzi. 
Rimango comunque convinto che 
le competenze digitali sviluppate 
dai ragazzi siano importanti e che 
saranno di loro grande aiuto quando 
arriveranno poi nel “nuovo” mondo 
del lavoro. 
La forzatura sull’impegno personale 
richiesto nello studio a casa non è 
molto differente da quelle capacità 
che serviranno in futuro quando 
i ragazzi si approcceranno ad un 
mondo del lavoro che li misurerà 
sui risultati e non tanto su quanto 
rimarranno in ufficio. 
La digitalizzazione della società è un 

processo avviato e che sempre più 
cambierà il nostro modo di vivere. 
Questo cambiamento però coinvolgerà 
anche il nostro modo di vivere i 
territori, a partire dai flussi pendolari 
che verranno ridotti, ma anche la 
possibilità di vedere un ripopolamento 
delle nostre montagne, a patto che 
anche le infrastrutture tecnologiche 
sappiano sopperire ai problemi legati 
alla distanza. 
Saranno innumerevoli le opportunità 
che nasceranno, non solo nel 
capoluogo, ma anche nei posti più 
remoti della nostra provincia. 
Sarà però fondamentale che le persone 
siano accompagnate e che vengano 
predisposte adeguate infrastrutture. 
In questa contesto è fondamentale 
che chi si occupa di servizi alle 
persone, come le Acli, riesca a 
recepire le opportunità di questa 
trasformazione per metterle a 
disposizione di tutti.
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di maggiore priorità (commessi di 
negozio, tassisti, magistrati, operatori 
turistici…). 
Par di capire che modifiche del piano 
non se ne faranno, cioè i criteri di 
priorità rimarranno l'età e la "fragilità 
sanitaria"; L'impressione è che da 
ora in poi si punti sulla velocità di 
vaccinazione e non sull'individuazione 
di ulteriori categorie.
In sede locale le Acli lamentano, dopo 
le incertezze sui dati del contagio e 
sulla sottovalutazione della gravità 
della situazione trentina, lo scarso 
e tardivo coinvolgimento della 
Consulta provinciale per la salute, delle 
Associazioni in essa rappresentate e 
delle Amministrazioni comunali. Più 
in generale denunciano l’evidente 
debolezza della rete dei servizi sanitari 
territoriali che avrebbe potuto, se 
diversamente organizzata, essere il 
perno principale sia del contenimento 
del contagio che dell’attuazione del 
piano vaccinale. 
Molti soci aclisti, operatori dei 
Servizi e più di un circolo Acli hanno 
cominciato spontaneamente a fornire 
assistenza, organizzata o individuale, 
ai concittadini in difficoltà specie nelle 
prenotazioni della vaccinazione. 
Nelle settimane scorse, grazie 
all’impegno della FAP, è stata anche 
aperta al primo piano della Sede 
provinciale, il martedì e il giovedì, una 
postazione di aiuto alla prenotazione, 
ad accesso libero. 
È necessario sostenere e stimolare 
questa modalità di essere vicini alla 
gente e al servizio della collettività, 
nei modi in cui ci è possibile, che 
sono quelli del fornire l’informazione 
più precisa e capillare possibile e 
dell’aiutare nell’uso degli strumenti 
informatici, rimasti la modalità 
praticamente unica di muoversi in 
questa ingarbugliata situazione.

Maurizio Agostini

pazienti cosiddetti estremamente 
vulnerabili cioè affetti da patologie 
esplicitamente elencate che 
costituiscono fattore di rischio 
elevato (es. pz.oncologici, pz. 
cardiopatici in scompenso, pz. 
in ossigenoterapia, trapiantati e 
dializzati, disabili gravi ecc.).

• 4: cittadini fra i 60 e i 70 anni. 
• 5: appartenenti alle categorie della 

scuola (dall’infanzia all’università), 
delle forze dell’ordine e delle carceri 
non già vaccinati nei mesi scorsi. 

• 6: il resto della popolazione.
L’inizio della vaccinazione delle 
suddette categorie viene comunicata 
in relazione allo stato di avanzamento 
e secondo il procedere delle forniture. 
In ogni caso si punta ad arrivare a 
fine ottobre con circa l’80 % della 
popolazione vaccinato. 
Naturalmente non tutto è chiaro e 
molte questioni vengono sollevate 
quali il problema dei caregiver (= 
le persone che si fanno carico al 
domicilio della cura delle persone 
fragili), la tempestività del vaccino 
a domicilio per i pazienti più 
problematici, altre categorie che sono 
(o ritengono di essere) meritevoli 

Non c’è dubbio che nei primi mesi 
dell’anno le vaccinazioni contro il 
Covid 19 sono avvenute in mezzo a 
varie problematicità, in un contesto 
di scarsa chiarezza, con priorità 
spesso non del tutto trasparenti e con 
modalità di prenotazione accidentate 
(affollamento di richieste, piattaforme 
informatiche in tilt, cittadini in 
difficoltà). 
Ad aumentare i problemi c’è stato 
anche un avvio rallentato e irregolare 
delle forniture dei vaccini, quasi 
sempre inferiori a quanto atteso. 
Nelle settimane dopo Pasqua è 
finalmente cominciato un ritmo più 
sostenuto nell’approvvigionamento 
e contestualmente sono arrivate dal 
Ministero della Salute indicazioni 
più complete e comprensibili sul 
cronoprogramma, con l’indicazione 
delle priorità da rispettare, che 
qui cerchiamo di riassumere 
(tenendo conto delle successive 
modifiche), indicandole per ordine di 
coinvolgimento.
• 1: operatori sanitari di ogni ordine e 

grado; personale ed ospiti delle RSA.
• 2: cittadini ultra ottantenni. 
• 3: cittadini fra i 70 e gli 80 anni e i 

Sanità e salute

LE ACLI E IL PIANO VACCINALE
3,5 min

NELLA FOTO, LA FAP ACLI HA ORGANIZZATO UN 
SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DELLA VACCINAZIONE.
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MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

trasmesse alle generazioni successive 
devono colpire proprio i gameti, cioè 
le cellule dedicate alla riproduzione. 
Il virus invece è un microorganismo 
semplicissimo, fatto solo del suo 
materiale genetico e di una capsula 
che lo contiene, per cui ogni 
mutazione diventa immediatamente 
evidente e automaticamente 
trasmessa alla progenie. 
Perché si manifesti una popolazione 
nuova, modificata, serve inoltre una 
selezione data da molte generazioni 
di individui che si succedono. Se 
per gli uomini questo processo dura 
millenni (pensate che mediamente si 
considera che in 100 anni si succedano 
solo 4 generazioni), nei virus il 
ritmo di replicazione è rapidissimo 
e le generazioni si susseguono 
numerosissime di minuto in minuto. 
Ecco perché è bastato qualche mese 
per poter vedere, per esempio, 
la variante inglese rappresentare 

L’evolvere della pandemia da Covid 19 
si è complicato con la comparsa delle 
cosiddette varianti. 
In rapida successione si è parlato di 
variante inglese, sudafricana, brasiliana 
e così via. 
Ma cosa sono queste varianti? 
Sono delle versioni modificate del 
Coronavirus originario e il nome con 
cui si indicano altro non è che il luogo 
dove per la prima volta vengono 
identificate e descritte. Si formano per 
un evento che si chiama “mutazione”, 
in seguito al quale il patrimonio 
genetico si modifica in qualche tratto, 
dando vita a una popolazione un po’ 
diversa da quella di partenza. In tutti 
gli organismi viventi avvengono delle 
mutazioni talvolta per motivi casuali 
e imprevedibili, talvolta a causa di 
agenti esterni (ad esempio radiazioni o 
sostanze chimiche). 
Le mutazioni possono essere 
dannose per la vita dell’organismo 
che le subisce, o possono offrire dei 
vantaggi determinando migliore 
adattamento all’ambiente di vita. 
In un organismo complesso, come 
l’uomo, le mutazioni possono colpire 
cellule diverse, specializzate per 
eseguire funzioni diverse e per essere 

Sanità e salute

LE VARIANTI VIRALI
3 min

più della metà dei coronavirus in 
circolazione. 
Fin qui la teoria, ma in pratica, quali 
sono le conseguenze? Non tutto è 
chiaro ancora, ma i problemi sono 
sostanzialmente due. Il primo si 
riferisce alle caratteristiche che il 
virus mutato assume: si è parlato 
di maggiore aggressività, cioè più 
capacità di contagiare, ma sono anche 
più gravi le conseguenze cliniche 
sui contagiati, o viceversa i sintomi 
tenderanno ad attenuarsi? Il secondo si 
riferisce invece all’efficacia dei vaccini 
con cui ci stiamo difendendo. Se le 
modifiche virali saranno modeste 
e i vaccini potranno determinare la 
produzione di anticorpi in grado di 
riconoscere ed attaccare anche le 
varianti, bene. 
Ma se il virus sarà così mutato da 
rendere poco o nulla efficaci i vaccini, 
sarà necessario ricalibrarli e produrne 
di nuovi in grado di combattere o 
prevenire la nuova infezione. 
È possibile che il futuro che ci aspetta 
sarà simile a quanto avviene per i virus 
influenzali. Il motivo per cui ogni anno 
ci proteggiamo con la vaccinazione 
è proprio quello di sapere quali virus 
sono imputati di provocare l’epidemia 
in arrivo e anticiparla. Certo che il tasso 
di gravità e di mortalità del Covid 19 
si è dimostrato molto elevato, tanto 
che renderà ogni volta necessaria una 
protezione più vasta e capillare di 
quella fin qui promossa in occasione 
delle vaccinazioni antiinfluenzali. 
E la sfida per l’organizzazione sanitaria 
e le sue strutture salirà di grado.

...i problemi sono sostanzialmente due: il 
primo si riferisce alle caratteristiche che il 
virus mutato assume, maggiore aggressività, 
il secondo si riferisce invece all’efficacia dei 
vaccini con cui ci stiamo difendendo...
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difficile prevedere un peggioramento 
nei prossimi mesi.
In questo contesto di difficoltà 
generale e non solo del nostro 
territorio cosa possono fare le ACLI? 
Come possono aiutare e supportare la 
crescita del mercato del lavoro in più di 
quello che stanno facendo le istituzioni 
pubbliche? Cosa significa elaborare 
una politica per il lavoro?
Io credo che le ACLI trentine come 
organizzazione unitaria possano fare 
tanto, ancora più del tanto che stanno 
facendo.

LA NUOVE SFIDE DEL MONDO  
DEL LAVORO
Ogni giorno sui giornali leggiamo 
interventi sul mondo del lavoro, 
una delle maggiori preoccupazioni 
riguardano lo sblocco dei 

IL LAVORO AL CENTRO
Il lavoro è un parte importante 
nella vita delle persone, sia per una 
questione di autonomia economica 
ma anche perché ancora adesso, 
attraverso il lavoro avviene il 
riconoscimento sociale.
Ma cosa sta succedendo nel mondo 
del lavoro? Quali sono le prospettive, 
nei prossimi mesi, per chi lavora per chi 
sta cercando lavoro?
Le prospettive non sono positive!
I numeri dell’occupazione erano già 
in calo alla fine del 2019 prima che 
l’epidemia da Coronavirus peggiorasse 
ulteriormente colpendo in misura 
maggiore categorie già in difficoltà 
come le donne, i giovani e lavoratori 
autonomi.
Nell’ultimo anno la perdita di posti 
di lavoro in comparti specifici come 
quelli legati al turismo e al commercio 
di prossimità hanno raggiunto 
valori impressionanti, i lavoratori e 
gli imprenditori hanno pagato una 
grossa parte del prezzo di questa crisi: 
La stanno pagando ancora e non è 

Con la nuova presidenza delle ACLI 
Trentine insediatasi a gennaio 2021 
è stata definita l’organizzazione con 
l’assegnazione di deleghe specifiche ai 
membri di presidenza.
La delega al lavoro è stata assegnata 
con lo scopo di far tornare questo tema 
centrale nella vita del movimento e 
sviluppare una proposta politica aclista 
sul lavoro.
Per l’operatività è stata costituita una 
Commissione lavoro composta dal 
delegato di presidenza, dai presidenti 
di zona, dai direttori di Enaip e 
Patronato e da un rappresentate di 
Acli Terra. La presenza dei presidenti 
è funzionale al mantenimento del 
contatto diretto con i territori del 
Trentino, infatti ogni area, ogni valle 
ha una specifica vocazione da cui 
conseguono diverse tipologie di lavori 
che vengono svolti in quelle zone e le 
tematiche ad essi collegate.

Costituita la nuova commissione

IL LAVORO: 
LA SITUAZIONE E 
I PROGRAMMI DELLE ACLI 
A PARTIRE DAL TERRITORIO

6 min

NICOLA SIMONCELLI
Responsabile lavoro  

Acli trentine
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Altra forza delle ACLI trentine è che 
sono presenti nei territori con il 
movimento e con i servizi, attraverso 
questi, conoscono la situazione reale 
delle persone, delle famiglie ed anche 
dei professionisti e delle imprese in 
tutto il territorio trentino.
Questa rete di relazioni e conoscenza 
è una grande ricchezza per la 
nostra associazione, attraverso 
di essa potremmo conoscere 
immediatamente le richieste dei 
lavoratori e del mercato del lavoro 
per suggerire ed orientare le politiche 
attive del lavoro gestite dalle 
istituzioni pubbliche o private.
Operare assieme, movimento e 
servizi per conoscere ed anticipare i 
bisogni delle persone, per prendersi 
cura dei soggetti deboli, quelli che 
già faticavano prima del Covid-19, 
per sviluppare reali politiche attive 
per il lavoro e cooperare con agli 
altri soggetti politici e della società 
civile per il miglioramento delle 
condizioni di vita attraverso 
un’occupazione piena e sicura e un 
lavoro dignitoso.

Per informazioni e contatti  
scrivere a:  
nicola.simoncelli.ns@gmail.com

perché una delle previsioni ormai 
consolidate da tutti gli esperti del 
settore è che nel futuro, cambiare 
mestiere nel corso della propria vita 
lavorativa sarà molto più frequente 
che adesso e quindi le politiche 
attive del lavoro serviranno a dare 
nuove prospettive di occupabilità ai 
lavoratori. Una delle politiche attive 
più importante è la formazione, 
necessaria per allineare le 
competenze delle persone e le loro 
aspettative alle richieste del mercato 
del lavoro.

IL RUOLO DELLE ACLI
Gli esempi che ho fatto partendo da 
l’analisi di quello che quotidianamente 
succede intorno a noi evidenziano 
come le ACLI Trentine siano già 
all’interno di queste dinamiche.
Con i servizi possiamo dare un 
supporto alle nuove professioni, 
con Enaip possiamo pensare di fare 
formazione non solo allea fascia 
giovane per l’inserimento lavorativo, 
ma pensare ad una formazione 
specifica per gli adulti che sia in grado 
di valorizzare i saperi delle persone e 
la loro esperienza e aiutarli a reinserirsi 
nel mercato del lavoro.

licenziamenti perché si 
ipotizza che questo porterà ad un 
incremento della disoccupazione, 
ma oltre a queste preoccupazioni, 
a cui peraltro le istituzioni stanno 
cercando delle soluzioni, ce ne sono 
altre che rappresentano processi più a 
lungo termine e che sono causate dal 
cambiamento del lavoro e soprattutto 
dalla velocità con cui nuovi lavori 
nascono ed i vecchi muoiono.
Basta pensare all’accelerazione che 
i lavori collegati al digitale hanno 
avuto nei mesi di pandemia, il più 
visibile è l’aumento del commercio 
online oppure alla trasformazioni 
indotte dal lavoro da casa (cd smart 
working) o ancora all’aumento 
costante negli ultimi anni dei 
lavoratori a partita Iva, molti dei 
quali non hanno un Albo di 
riferimento e quindi non hanno una 
rappresentanza istituzionale delle 
loro professioni.
Una prima evidenza è che questi nuovi 
lavoratori hanno spesso poche tutele 
contrattuali anche se le ultime azioni 
dei lavoratori Amazon e dei rider (i 
lavoratori che effettuano consegne 
a domicilio prevalentemente in 
bicicletta) per tutelare i loro interessi 
fa ben sperare che anche i nuovi 
lavoratori capiscano che unirsi e fare 
fronte comune è ancora un buon 
modo (se non l’unico) per difendere i 
propri diritti.
Altro tema che sta suscitando un 
grande dibattito è la riforma delle 
politiche attive del lavoro. Questo 
tema ha una notevole importanza 

...il lavoro è un parte 
importante nella vita 
delle persone, sia 
per una questione 
di autonomia 
economica ma anche 
perché attraverso 
il lavoro avviene 
il riconoscimento 
sociale...
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Centro Turistico Acli    Turismo sociale e responsabile per andare lontano insieme

Organizzazione Tecnica 
Acli Viaggi S.r.l.  

newsINSERTOINSERTO

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

Merano con i Giardini di  
Trauttsmandorff e Castel Tirolo

€ 65   PULLMAN DA TRENTO
2 GIUGNO

Castel Thun, Castel Coredo e passeggiata  
ai due Laghi di Coredo e Tavon

€ 80   PULLMAN DA TRENTO
12 GIUGNO

Fuga d'Arte a Rovigo per la mostra "Vedere la musica. 
L'arte dal Simbolismo alle Avanguardie"

€ 69   PULLMAN DA TRENTO
19 GIUGNO

Valeggio sul Mincio e Parco Giardino Sigurtà
€ 80   PULLMAN DA TRENTO5 GIUGNO

Arte Sella e il Museo degli Spaventapasseri
€ 79   PULLMAN DA TRENTO3 LUGLIO

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

€ 69   PULLMAN DA TRENTO
26 GIUGNO

RI-PARTIAMO IN SICUREZZA!!
I nostri fornitori seguiranno 

scrupolosamente tutte le normative in 
atto dal Ministero della Salute e se il 
viaggio dovrà essere cancellato per 
restrizioni Covid l’importo versato 

verrà rimborsato!!

I prezzi di tutte le iniziative 
proposte sono da intendersi 

per persona.

Lago di Dobbiaco, San Candido e MMM Brunico
€ 55   PULLMAN DA TRENTO10 LUGLIO

Molveno, incanti attorno al lago
€ 60   PULLMAN DA TRENTO24 LUGLIO

Sentieri d’acqua meranesi e Mondotreno Rablà
€ 65   PULLMAN DA TRENTO31 LUGLIO

ESCLUSIVO

ESCLUSIVO

ESCLUSIVO

ESCURSIONE EMOZIONALE 

CON SILVIA VERNACCINI E 

MAURO NERI



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

I nostri tour ItaliaI nostri tour Italia   Giugno/Luglio 2021
NOVITÀ

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

 € 245   5 giugno
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

NUOVO PROGRAMMA!!VENEZIA E LA BASILICA 
DI SAN MARCO BY NIGHT

 € 235   9 giugno
2 giorni/1 notte   >   Treno da Trento

CASTELLUCCIO DI NORCIA
PER LA FIORITURA DELLE 
LENTICCHIE

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

Quote solo Tour

Trattamento di mezza 

pensione come da 

programma

VOLO: la quota volo verrà 

preventivata di volta in volta 

per garantirvi la migliore 

tariffa disponibile

Quota gestione pratica € 30

Supplemento camera 

doppia uso singola 

a partire da € 240 in bassa 

stagione

5, 12, 19, 26 giugno  € 890

3, 10, 17 luglio  € 980

24, 31 luglio     € 1.020

7, 14 agosto     € 1.140

21, 28 agosto     € 1.020

4, 11 settembre € 960

18, 25 settembre  € 850

2, 9 ottobre   € 850

>  Tour 8 giorni/7 notti  “FRA MARI  

E ANTICHI VULCANI”
Tour Isole  Eolie 

PARTENZE GARANTITE  

MINIMO 2 PARTECIPANTI 

OGNI SABATO!!!! 
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

5, 12 giugno  € 1.090
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

>  Tour 8 giorni/7 notti  

“LA PERLA NERA  NEL MEDITERRANEO”Pantelleria
Soggiorno con escursioni

PARTENZE GARANTITE  

MINIMO 2 PARTECIPANTI OGNI SABATO!!!! 

NOVITÀ
GARGANO - SOGGIORNO
MARE E CULTURA  

 € 995   11 luglio
8 giorni/7 notti   >   Pullman da Trento

MAREMMA E ISOLA DEL
GIGLIO 

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

NOVITÀ
IN TOSCANA PER IL
CONCERTO DI BOCELLI

 € 360   22 luglio   
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

NOVITÀ
IN CAMMINO 
SULLA VIA DEGLI DEI

 € 790   8 giugno
6 giorni/5 notti  
> Pullman+Treno da Trento

NOVITÀ
ARIA DI FESTA A 
S. DANIELE DEL FRIULI 

 € 190   26 giugno 
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

NOVITÀ
MOSTRA DEL CHIANTI DI
MONTESPERTOLI

 € 375   2 luglio
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento
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6, 13, 20, 27 giugno  € 815
4, 11, 18, 25 luglio   € 815
1, 22, 29 agosto*  € 815
8, 15 agosto* € 860
5, 12 settembre*  € 815
19, 26 settembre € 815
3, 10, 17, 24 ottobre € 815

Mini Tour Catania-Palermo

>  Tour 6 giorni/5 notti  

Capolavori e tesori 
artistici: la Sicilia

PARTENZE GARANTITE 

MINIMO 4 PARTECIPANTI 

DOMENICA/VENERDÌ!!!!  

Quote solo Tour

Trattamento come da 
programma

VOLO: la quota volo verrà 
preventivata di volta in volta 
per garantirvi la migliore 
tariffa disponibile

Quota gestione pratica € 30

Supplemento camera 
doppia uso singola 
€ 192

*SPECIALE PARTENZE 

MINIMO 2 PARTECIPANTI!

6 giugno  € 85013, 20, 27 giugno  € 9454, 11, 18, 25 luglio  € 9451 agosto 
€ 9458, 15, 22 agosto     € 1.21529 agosto € 9855 settembre € 98512, 19 settembre € 96026 settembre € 9453 ottobre € 94510, 17, 24, 31 ottobre   € 850

>  Tour 8 giorni/7 notti  

Isole del Golfo Ischia, Procida, Capri
PARTENZE GARANTITE 
MINIMO 2 PARTECIPANTI 
DOMENICA/DOMENICA!!!!  

Quote solo Tour
Trattamento come da programma

VOLO: la quota volo/treno verrà preventivata di volta in volta per garantirvi la migliore tariffa disponibileQuota gestione pratica € 30Supplemento camera singola 
a partire da € 175

EMILIA ROMAGNA
NOVITÀ

MILANO MARITTIMA 
Hotel Imperiale**** 

28 MAGGIO
 a partire da € 840   9 notti

6 GIUGNO
 a partire da € 705   7/14 notti

20 GIUGNO
 a partire da € 785   7/14 notti

CERVIA
Hotel Losanna***

30 MAGGIO
 a partire da € 550   7/14 notti

13 GIUGNO
 a partire da € 590   7/14 notti

20 GIUGNO
 a partire da € 625   7/14 notti

NOVITÀ
VILLAMARINA 
Hotel Saraghina Beach***  

28 MAGGIO
 a partire da € 550   9 notti

6 GIUGNO
 a partire da € 535   7/14 notti

20 GIUGNO
 a partire da € 575   7/14 notti

BELLARIA
Hotel Semprini*** 

28 MAGGIO
 a partire da € 670   9 notti

6 GIUGNO
 a partire da € 550   7/14 notti

20 GIUGNO
 a partire da € 595   7/14 notti

Soggiorni mare in Soggiorni mare in RRiviera iviera AAdriaticadriatica
Maggio/Giugno 2021  I PREZZI INCLUDONO 

PENSIONE COMPLETA E SERVIZIO SPIAGGIA

...in pullman
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i GATTEO A MARE
Hotel Spiaggia*** 

28 MAGGIO
 a partire da € 795   9 notti

30 MAGGIO
 a partire da € 650   7/14 notti

13 GIUGNO
 a partire da € 660   7/14 notti

27 GIUGNO
 a partire da € 680   7/14 notti

GATTEO A MARE
Hotel Ornella e Morigi*** 

28 MAGGIO
 a partire da € 760   9 notti

6 GIUGNO
 a partire da € 620   7/14 notti

20 GIUGNO
 a partire da € 665   7/14 notti

RIVAZZURRA DI RIMINI 
Hotel Mikaela** 

28 MAGGIO
 a partire da € 435   9 notti

6 GIUGNO
 a partire da € 410   7/14 notti

20 GIUGNO
 a partire da € 460   7/14 notti

RIVAZZURRA DI RIMINI 
Hotel Veliero*** 

30 MAGGIO
 a partire da € 465   7/14 notti

13 GIUGNO
 a partire da € 475   7/14 notti

27 GIUGNO
 a partire da € 490   7/14 notti

RICCIONE 
Hotel Stella***  

6 GIUGNO
 a partire da € 570   7/14 notti

20 GIUGNO
 a partire da € 720   7/14 notti

MISANO ADRIATICO  
Hotel Riviera*** 

28 MAGGIO
 a partire da € 585   9 notti

6 GIUGNO
 a partire da € 560   7/14 notti

20 GIUGNO
 a partire da € 620   7/14 notti

NOVITÀ
CATTOLICA 
Hotel Cristina Corona*** 

30 MAGGIO
 a partire da € 550   7/14 notti

13 GIUGNO
 a partire da € 580   7/14 notti

27 GIUGNO
 a partire da € 695   7/14 notti

CATTOLICA 
Hotel King*** 

28 MAGGIO
 a partire da € 590   9 notti

6 GIUGNO
 a partire da € 510   7/14 notti

NOVITÀ
CATTOLICA 
Hotel Beaurivage**** 

28 MAGGIO
 a partire da € 740   9 notti

6 GIUGNO
 a partire da € 635   7/14 notti

20 GIUGNO
 a partire da € 745   7/14 notti

MARCHE

SENIGALLIA 
Hotel Riviera**** 

30 MAGGIO
 a partire da € 680   7/14 notti

13 GIUGNO
 a partire da € 705   7/14 notti

27 GIUGNO
 a partire da € 765   7/14 notti

ABRUZZO

ALBA ADRIATICA  
Hotel Meripol**** 

28 MAGGIO
 a partire da € 850   9 notti

6 GIUGNO
 a partire da € 660   7/14 notti

20 GIUGNO
 a partire da € 735   7/14 notti

ALBA ADRIATICA  
Hotel Sporting*** 

28 MAGGIO
 a partire da € 690   9 notti

30 MAGGIO
 a partire da € 575   7/14 notti

13 GIUGNO
 a partire da € 645   7/14 notti

27 GIUGNO
 a partire da € 765   7/14 notti

TUTTI I PROGRAMMI DETTAGLIATI DI OGNI INIZIATIVA LI POTETE TROVARE 
SUL NOSTRO SITO INTERNET www.acliviaggi.it  

OPPURE RICHIEDENDOLI VIA E-MAIL acliviaggi@aclitrentine.it. 
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leadership. Sarà però poi necessario 
superare l’ambito della partecipazione 
per trasformarla in progetti di alto 
profilo strategico e qualitativo del 
territorio cogliendo dove possibile le 
occasione per il rilancio di programmi 
volti al cambiamento del modello di 
sviluppo come nel caso del turismo 
green e dell’economia circolare e 
sostenibile.
Le Acli potrebbero a riguardo ricoprire 
un ruolo importante all’interno di 
quelle esperienze che puntano con 
convinzione sulla necessità di cogliere 
questa pandemia come una grande 
opportunità per cambiare i paradigmi 
dello sviluppo ed accompagnare la 
comunità entro itinerari di nuova 
solidarietà, economia civile e circolare, 
sobrietà e di effettiva ecologia 
integrale.
All’interno di questa prospettiva 
trova una felice connessione ed 
opportunità di sviluppo il recente 
bando per lo sviluppo associativo la 
cui diramazione operativa “#Circoli 
in circolo” è a disposizioni delle 
nostre sedi e Circoli territoriali per 
incentivare e sviluppare nuove 
iniziative nel campo della solidarietà e 
dell’animazione sociale.

sostenibile sia dal punto di vista sociale 
che ambientale ed economico. Le 
Acli si possono collocare pertanto in 
una rinnovata posizione che le veda 
protagonista dello sviluppo dei nostri 
paesi e delle nostre vallate e dentro 
queste azioni pensare al protagonismo 
e alla rigenerazione dei nostri Circoli.
Risulta pertanto fondamentale 
agire rafforzando le esperienze di 
Ricostruire Comunità e più ingenerale 
tutte le occasioni che vedano le Acli 
nel ruolo di vero e proprio “Agente di 
sviluppo” del territorio ed “Animatore 
sociale”.
Per questo motivo è fondamentale 
pensare ad un’azione formativa di 
supporto e di sviluppo di queste 
competenze in modo tale da preparare 
i Circoli alla gestione di processi 
partecipativi ed inclusivi formando 
nuovi animatori e dirigenti in grado di 
cogliere ed organizzare i bisogni socio 
economici espressi dalle comunità 
locali.
I nuovi programmi formativi rivolti ai 
Circoli dovranno pertanto fare tesoro 
dell’educazione alla partecipazione 
così come della gestione dei processi 
partecipativi e di tematiche quali la 
facilitazione e la formazione delle 

Il percorso formativo che abbiamo 
dedicato nell’inverno scorso allo 
sviluppo associativo ha delineato 
possibili percorsi di rigenerazione delle 
Acli a partire dai Circoli e dai territori.
Il primo dato che abbiamo colto, 
grazie alla consistente e convinta 
partecipazione, è la necessità e la 
voglia di proseguire in questo itinerario 
di crescita culturale e tecnica anche 
alla luce delle nuove sfide imposte 
dalla crisi connessa alla pandemia che 
rischia di indebolire ancora di più il 
tessuto socio economico della nostra 
provincia.
Il terreno ideale per la rigenerazione 
del corpo associativo e per ricollocare il 
nostro movimento all’interno dei nodi 
strategici e vitali della nostre comunità 
è lo sviluppo locale.
Con questo termine intendiamo 
riferirci alle vocazioni dei singoli 
territori e alle loro possibilità di dare 
vita a processi e progetti di sviluppo 

Sviluppo associativo/formazione

PERCORSI TERRITORIALI DI RIGENERAZIONE
3,5 min

JOSEPH VALER
Responsabile Sviluppo Associativo

WALTER NICOLETTI
Responsabile formazione

NELLA FOTO, UN MOMENTO DEL CORSO 
SULLO SVILUPPO ASSOCIATIVO.
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27 aprile ore 17.00: 
• Favorire l’autonomia della persona 

e aiutarla a conservare la propria 
dignità (A. Lanzoni terapista 
occupazionale)

4 maggio ore 17.00:
• Come rendere la casa accogliente, 

sicura e facilitante  
(T. Gomiero psicologo)

11 maggio ore 17.00: 
• Incoraggiare la persona a 

mantenere la propria mobilità e 
acquisire strategie corrette per la 
gestione dei malati con autonomia 
limitata  
(C. Mengoni fisioterapista e S. 
Busarello UISP)

18 maggio ore 17.00:
• Caregiver: cercare di trovare dei 

momenti per sé e farsi aiutare, 
evitando di sentirsi insostituibili  
(F. Dallaporta psicologa)

25 maggio ore 17.00: 
• Come orientarsi nella scelta dei 

servizi esistenti sul territorio 
nelle varie fasi della malattia. 
(A. Lombardi medico geriatra 
responsabile CDCD)

ISCRIZIONE GRATUITA - CORSO 
APERTO A TUTTI. 
Per informazioni e iscrizioni
info@alzheimertrento.org
Gli incontri si terranno in diretta su 
piattaforma Zoom.

sua gestione a domicilio. 
Il primo dei sette appuntamenti, 
giovedì 15 aprile alle 18.00, sarà con 
la responsabile del Centro Diurno 
Alzheimer, Giorgia Caldini. In apertura 
l’intervento di Renzo Dori, Presidente 
dell’Associazione Alzheimer Trento, 
presenterà i contenuti del corso e gli 
obiettivi del percorso informativo e 
formativo. Successivamente gli incontri 
si terranno tutti i martedì fino al 25 
maggio, alle ore 17.00. Di seguito 
il programma completo, con gli 
argomenti trattati e i rispettivi relatori:
15 aprile ore 18.00: 
• Mission dell'associazione e 

illustrazione del progetto; 
• contenuti e calendario degli incontri 

(R. Dori presidente associazione) 
• Come accogliere e gestire i  

bisogni del malato di Alzheimer 
nelle varie fasi della malattia  
(G. Caldini responsabile Centro 
Diurno Alzheimer)

20 aprile ore 17.00: 
• Evitare discussioni e giudizi negativi 

sull’operato della persona malata e 
mantenere le abitudini quotidiane 
per evitare confusione e ansia  
(G. Grigolli psicoterapeuta)

Corso di formazione online per 
familiari e caregiver di persone con 
Alzheimer

La Federazione Anziani e Pensionati 
dà informazione di un importante 
percorso online promosso 
dall’Associazione Alzheimer dedicato ai 
caregiver dei malati d’Alzheimer, con il 
progetto “Non lasciamoli soli”
L’Associazione Alzheimer Trento ODV 
è impegnata attivamente al fine di 
aiutare i malati di Alzheimer e dare 
sostegno psicologico e pratico ai loro 
familiari e, in generale, a chi presta loro 
le dovute cure. 
Gli appuntamenti del percorso 
formativo rappresentano la prima parte 
dell’iniziativa “Non lasciamoli soli”, che 
sarà integrata dalla doll therapy per 
persone con Alzheimer in fase medio-
grave. L’attività rientra nel programma 
"Coltiviamo i vostri progetti", finanziato 
dal Gruppo Poli di Trento. 
Il percorso è tenuto da specialisti che 
spiegheranno le fasi della malattia e la 

Fap Acli

NON LASCIAMOLI SOLI
3 min

A cura di
RENZO DORI   Presidente Associazione 
Alzheimer e membro direttivo FAP ACLI

FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

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

BANCHE DATI E FASCICOLO AZIENDALE

in stato di “dormienti” di tutti i 
fascicoli di produttori che nel corso 
dell’anno solare precedente 
non hanno aggiornato il proprio 
fascicolo aziendale in una delle sue 
componenti obbligatorie, ovvero 
prodotto una scheda di validazione 
anche solo confermativa dei dati 
presenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Per l’anno 2021, si procede con 
l’individuazione e la chiusura dei 
fascicoli dei produttori deceduti da 
oltre due anni. Prendendo come 
riferimento la data di elaborazione 
31/12/2020, vengono così chiusi 
i fascicoli dei produttori deceduti 
entro il 31/12/2018.
Per quanto riguarda i fascicoli 
dei produttori dormienti, 
l’individuazione e la messa in stato 
di dormiente è invece rinviata al 
2022 con riferimento ai fascicoli non 
aggiornati nel corso del 2021.

componenti obbligatorie almeno 
una volta nel corso di ciascun anno 
solare.
La procedura, che permette all’inizio 
di ogni anno solare agli Organismi 
Pagatori di effettuare un’attività di 
manutenzione che mira a mantenere 
gli archivi aggiornati, consiste:
• nell’individuazione e nella chiusura 

di tutti i fascicoli di produttori di 
cui risulti dall’anagrafe tributaria il 
decesso nei due anni precedenti 
alla data in cui si effettua la 
manutenzione. Tali fascicoli 
vengono comunicati agli OOPP 
per la chiusura definitiva che 
comprende tutte le conduzioni 
ancora aperte alla data di decesso 
del produttore e i mandati di 
rappresentanza;

• nell’individuazione e nella messa 

Il sistema del fascicolo aziendale 
assume rilievo strategico nel sistema 
di gestione e controllo del SIAN, 
poiché da esso dipendono tutti gli 
atti amministrativi e gli interventi a 
sostegno degli agricoltori. 
La normativa nazionale ha affidato 
al SIAN, ed in particolare al fascicolo 
aziendale, il sistema di riferimento 
per tutte le Amministrazioni 
Pubbliche con cui scambiare dati.
A tal fine, si rende necessario 
mantenere costantemente 
aggiornati gli archivi e le banche dati 
relative all’anagrafe delle aziende 
agricole e fascicolo aziendale.
In attuazione del Decreto 
Ministeriale del 1° marzo 2021 
n. 99707 è stato stabilito che il 
fascicolo aziendale deve essere 
confermato o aggiornato con le sue 

2 min

...nel 2021 si procede con l’individuazione e la 
chiusura dei fascicoli dei produttori deceduti 
da oltre due anni, mentre per i fascicoli dei 
produttori dormienti è rinviata al 2022...

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
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Coordinamento Donne

E SE FOSSERO LE DONNE 
AD UCCIDERE GLI UOMINI?

dovremmo dedicare al conoscerci, a 
parlarci per capire anche le realtà in 
cui viviamo. Ma soprattutto bisogna 
fare nostra l’idea di una cultura diversa 
che rifiuti la violenza in tutte le sue 
forme. Non possiamo permetterci di 
aspettare ancora, ormai è diventata 
un’urgenza sociale. Bisogna 
educare alla sensibilità e a riflettere 
sui comportamenti individuali 
fin dall’infanzia, nella scuola e in 
famiglia, dove per certe dinamiche 
si consumano le violenze più atroci 
e nascoste. Bisogna cambiare, 
invertire la rotta educando al rispetto, 
cominciando dalla parola e dai piccoli 
gesti quotidiani.

“Ogni volta che si consuma un 
femminicidio, è evidente che tutti noi 
abbiamo fallito. Siamo tutti responsabili 
perché non siamo stati in grado di 
prevenire, di supportare, di predisporre 
attorno alla vittima una rete di sostegno 
e di difesa”.

del 2009, quella sul femminicidio 
del 2013, il codice rosso del 2019 
e l’adesione alla Convenzione di 
Istanbul. 
Gli strumenti giuridici ci sono, ma 
sono parole scritte. Il problema, a 
mio avviso, è mettere in pratica tutto 
questo, essere operativi.
Quante volte le denunce non 
vengono accolte, ascoltate, spesso 
sottovalutate. Quante volte, all’interno 
anche delle nostre comunità, alla 
conoscenza dei fatti non ci si pone 
il problema o non si vuole vedere. E 
nel frattempo le donne rischiano di 
morire a causa di uomini violenti.
Abbiamo bisogno di far coincidere 
di più l’aspetto legislativo con 
l’aspetto quotidiano. Abbiamo 
bisogno di informazione, formazione 
e competenza per poter proteggere 
queste donne che, entrate in un 
vortice di sopraffazione, da sole fanno 
fatica a comprendere e non riescono 
ad uscirne.
Ma soprattutto c’è bisogno di più 
attenzione da parte di tutti. 
Secondo me i segnali ci sono, bisogna 
interpretarli e capirli per poter poi 
intervenire. Viviamo in una società 
disattenta in cui la dignità della donna 
non è al centro dell’attenzione. Ci 
sono altre cose, anche frivole, che 
assorbono il nostro tempo che, invece, 

In Italia, statisticamente, ogni tre 
giorni viene uccisa una donna per 
mano di un uomo violento. Dopo un 
momento di sdegno e rabbia, rientra 
tutto nella normalità, si spengono 
i riflettori sulla vicenda fino al 
prossimo femminicidio. Spesso poi 
la cronaca scava morbosamente nel 
fatto cruento riportando a volte solo 
il gesto senza porre attenzione al 
perché si è arrivati a quel punto.
Tempo fa ho letto un articolo dal 
titolo: “E se fossero le donne ad 
uccidere gli uomini?” e ne sono 
rimasta colpita. 
Desidero perciò fare a tutti questa 
domanda: ”Se una donna uccidesse 
un uomo ogni tre giorni, cosa 
succederebbe?” Oppure senza entrare 
nel tema di genere: “Se la mafia 
uccidesse una persona ogni tre giorni, 
cosa succederebbe?”. Per quest’ultima 
ipotesi sicuramente avremmo una 
reazione immediata: indagini, polizia, 
controlli, indignazione generale, ecc...
Certamente tanto è stato fatto 
negli ultimi anni dal punto di vista 
legislativo: la legge sullo stalking 

3 min

DONATELLA LUCIAN
Responsabile Coordinamento 

Donne Acli Trentine

...c’è bisogno di 
più attenzione da 
parte di tutti, non 
possiamo permetterci 
di aspettare ancora, 
ormai è diventata 
un’urgenza sociale...
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Trent’anni di orgoglioso attivismo 
in Acli Primiero, 81 anni portati con 
energia invidiabile, Pia Gaio di Imer 
racconta la sua storia, la sua militanza, 
le sue passioni, le vicende che hanno 
segnato cambiamenti epocali e il suo 
presente.

Come inizia il tuo impegno aclista? 
Sento proprio dentro di me il 
significato di Acli: tutti pensano al 
patronato, al Caf, ai servizi offerti ma 
il vero aclista lo sente nel cuore, sente 
che fa comunità con gli altri offrendo 
aiuto, comunicando e collaborando 
con i lavoratori di ogni estrazione, 
rispondendo ai bisogni più disparati, 
dialogando col territorio. Mi sono 
iscritta quando era presidente Luigi 
Zortea e ho ricoperto l’incarico di 
revisore dei conti. 
Quando mi sono assunta la 
responsabilità della presidenza, mi 
prendevo il tempo di frequentare le 
famiglie per parlare con loro perché 
si ha bisogno di contatto umano, di 
scambiare due parole, di confidarsi e 
confrontarsi. 

A fine marzo è arrivato il tanto 
sospirato trattore: era stato spedito con 
il container messo a disposizione dal 
nostro partner locale “Cooperation & 
Development” poco prima di Natale. 
Un trattore usato, comprato da IPSIA 
del Trentino grazie ad alcune offerte 
ricevute e ai fondi residui del progetto 
intitolato “Una scuola agraria ad 
Alito” finanziato dalla PAT, ma che lì in 
Uganda, dove è ancora attivo il nostro 
progetto, è preziosissimo. 

Come ricordi la realtà Acli dei primi 
tempi? 
Molto diversa da ora. A quel tempo 
l’ufficio Acli si occupava di tutte le 
pratiche delle aziende perché era 
l’unica sede in grado di offrire quelle 
prestazioni, i parroci avevano indetto 
una giornata dedicata ad Acli e 
raccoglievano le offerte da devolvere 
all’Associazione e anche i sindaci dei 
paesi delle Valli del Primiero e Vanoi 
destinavano un contributo a favore 

dell’attività aclista. C’era il Circolo 
Rigotti che si occupava di organizzare 
viaggi e gite in epoca in cui le agenzie 
erano inesistenti in valle. 
L’Associazione, da parte sua, 
sosteneva con un contributo 
finanziario annuo la formazione 
professionale presso l’ENAIP di 
Primiero. 
Acli era una presenza riconosciuta 
sul territorio e provvedeva a gestirsi 
autonomamente prima di entrare 

Primiero

Ipsia

PIA, UNA VITA DA ACLISTA

NOTIZIE DALLA SCUOLA DI ALITO

NELLA FOTO, PIA GAIO: 
UNA VITA NELLE ACLI.
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Sentiamo spesso parlare in 
televisione e sui media di “gig 
economy” ma di cosa si tratta? 
Prendendo spunto dal dizionario 
Treccani potremmo definire la 
“gig economy” come un modello 
economico basato sul lavoro a 
chiamata, occasionale e temporaneo, 
caratterizzato da una reale o presunta 
indipendenza del lavoratore e 
da basse, bassissime garanzie 
contrattuali.

L’introduzione del termine “gig 
economy”, che in italiano si 
potrebbe tradurre come “economia 
dei lavoretti”, sembra dovuto ad 
una giornalista americana che già 
nel 2009 notava che molti suoi 
conoscenti svolgevano una somma 
di microlavori (i “lavoretti”) con i 
quali costruivano il proprio bilancio 
familiare.
I più conosciuti gigger (così sono 
chiamati i lavoratori della gig 
economy) sono l’autista nel noleggio 
con conducente, il fattorino per le 
consegne a domicilio di cibo o pacchi 
vari e il distributore di volantini, ma 
ve ne sono molti altri.

Anche se per il consumatore finale il 
“lavoretto” fortemente precarizzato 
rappresenta indubbiamente un 
risparmio sul prezzo del prodotto, 
come possiamo conciliare questa 
forte precarizzazione con la 
Costituzione italiana che dichiara 
il diritto del lavoratore ad una 
retribuzione “in ogni caso  
sufficiente ad assicurare a sé ed 
alla famiglia un’esistenza libera e 
dignitosa”?

a far parte della realtà più ampia 
provinciale. Furono fatti poi i lavori 
di trasformazione della sede, 
riorganizzando gli spazi.

A quali altri cambiamenti e 
passaggi hai poi assistito? 
Basti pensare al susseguirsi di 
presidenti locali e provinciali, 
ciascuno dei quali ha lasciato un 
segno nella storia ed evoluzione 
dell’Associazione. A Primiero ho visto 
ben 6 presidenti in carica e altri 6 a 
livello provinciale. 
Siamo passati da una realtà valligiana 
in cui avevamo il monopolio di tutte 
le pratiche amministrative e fiscali, 
testamentarie e di assistenza sociale, 
alla situazione attuale in cui non 
siamo più i soli ad occuparci di tutto 
questo e altro, pur lavorando a pieno 
ritmo con competenze diversificate, 
con una grande e significativa 
affluenza di utenti.

Cosa si può fare per avvicinare i 
giovani ad Acli? 
Io ho spiegato a diversi ragazzi 
i vantaggi di contare sui nostri 
uffici per qualsiasi necessità e il 
sostegno importante alla nostra 
realtà attraverso il tesseramento, che 
garantisca continuità e crescita. 

Trovo che motivando i giovani si 
riesca ad instaurare un bel dialogo.

Assodato il tuo attaccamento alla 
realtà aclista, quali sono le attività 
e le passioni a cui ti sei dedicata 
nella tua vita e coltivi attualmente? 
In passato ho praticato sci da fondo 
a livello agonistico. Ricordo i miei 
spostamenti in corriera, con la valigia 
di cartone e gli sci legati con lo spago. 
Faccio parte del Gruppo Folkloristico 
di Primiero e partecipo alle varie 
manifestazioni. 
Sono poi la più anziana del gruppo 
di teatro El Feral di Mezzano e 
abbiamo raccolto molti consensi 
e soddisfazioni. Una mia grande 
passione sono le erbe officinali e il 
loro impiego terapeutico con tinture 
e pomate. Ho anche viaggiato in 
Brasile e negli USA. Ho aderito 
all’iniziativa ‘Sedia Rossa’ in cui 
narriamo la storia e le tradizioni.

Una vita ricca, movimentata, 
interessante e piena di impegno, 
quella di Pia Gaio, che ha sempre 
creduto nei rapporti umani, nel 
contributo che ciascuno può dare per 
consolidarli e renderli migliori.

Liliana Cerqueni

SULLA GIG 
ECONOMY

NOTIZIE DALLA SCUOLA DI ALITO

Servirà infatti per dare più efficienza 
alla coltivazione dei terreni che 
circondano la scuola e contribuirà così 
quell'obiettivo di auto-sostentamento 
dell'istituto che si vuole al più presto 
raggiungere: con i prodotti raccolti 
dagli studenti si potrà infatti (oltre a 
fornire cibo per gli scolari) sostenere 
le spese di mantenimento delle 
costruzioni e lo stipendio degli 
insegnanti.
Dal vescovo missionario comboniano 

Giuseppe Franzelli, che tanto si è 
speso perché nascesse sulle ceneri 
dell'ex-lebbrosario questa scuola 
professionale volta alla formazione 
dei giovani ugandesi, arriva un sentito 
ringraziamento a tutti coloro che 
hanno contribuito a questo “sogno”.
Per contribuire al “progetto Uganda":
Iban IT29G0830401807000007335132 
presso la Cassa Rurale di Trento 
intestato a Istituto Pace Sviluppo 
Innovazione ACLI del Trentino.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com
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Il destino ti coglie alla sprovvista, 
quando meno te lo aspetti, sempre. 
Nel grande elenco di innumerevoli 
persone che purtroppo non sono 
riuscite a vincere la battaglia contro 
il COVID 19, si è purtroppo aggiunta 
anche Rita Nadal, neo eletta presidente 
del Circolo ACLI di Riva del Garda. 
Era un mese che il suo fisico stava 
combattendo contro questo subdolo 
male e tra alti e bassi sembrava ce la 
stesse facendo. 
La sua tempra di combattente, che 
tante volte si era espressa nella 
battaglie per la solidarietà, contro 
le diseguaglianze, a favore dei più 

deboli o svantaggiati con discussioni 
anche accese ma permeate da uno 
spirito civico potente e di alto spessore 
sociale, questa volta si è dovuta 
arrendere. 
Ma Rita continuerà ad essere presente 
in tutti noi con il suo esempio. La sua 
visione del sociale, la sua perspicacia, 
il suo non sottrarsi al confronto anche 
su temi delicati, la sua caparbietà 
nel cercare di raggiungere obiettivi 
anche difficili, la sua perseveranza 
nel condurre battaglie di principio a 
favore dei più deboli e non solo, non 
andranno perdute perché di lei in Alto 
Garda ci ricorderemo. 
Tutte le persone che in questo periodo 
dovevano recarsi presso gli uffici ACLI 
di Riva del Garda spesso la trovavano 
là, volontaria in prima linea a cercare 
di dare una mano agli operatori 
indirizzando le persone per gli 
appuntamenti ed ironia della sorte, a 
farle rispettare le procedure COVID 19, 
perché conscia che era assolutamente 
necessario fare di tutto affinché 
non si desse la possibilità al virus di 
manifestarsi attuando una corretta 
prevenzione. 
A Rita piaceva parlare con la gente 
e alla gente piaceva parlare con 
Rita. Solare, diretta, sempre di buon 
umore e soprattutto sincera. Quello 
che diceva lo pensava veramente, 
magari non eri d’accordo con lei, ma 
dalle chiacchierate nasceva sempre 
un qualcosa di positivo, uno spunto 
di riflessione sul quale poi poterci 
lavorare. 
Fino a due giorni prima del ricovero 
avevamo discusso telefonicamente, 
viste le restrizioni in atto, su come 

si sarebbe potuto agire nell’ambito 
della contrattualistica lavorativa 
nel nostro territorio e che ruolo 
avrebbero potuto avere le ACLI dal 
punto di vista critico ma propositivo 
sulle mutazioni che questa situazione 
di pandemia avrebbero generato 
e che visione del futuro si sarebbe 
potuta avere.
Che tipo di approccio le categorie 
economiche, avrebbero dovuto 
mettere in campo per ripartire. Una 
visione che avrebbe dovuto tenere 
conto di un mutuo riequilibrio tra 
i rapporti di dare e avere, onori e 
doveri, tra i datori di lavoro ed i 
dipendenti in una ottica di reciproca 
solidarietà, perché in questo tipo di 
società, gli uni non possono fare a 
meno degli altri. 
Avevamo discusso anche di quanto 
andasse rivista la politica turistica del 
territorio con un approccio più verde, 
di valorizzazione delle nostre risorse 
ambientali e inoltre della necessità 
di sviluppare una rete delle piccole 
attività artigianali autoctone per una 
valorizzazione più specifica e meno 
globalizzata delle produzioni locali. 
Concludendo, cara Rita ti ringraziamo 
per il tempo terreno che hai trascorso 
con noi, ora hai raggiunto un’altra casa 
e già ti immaginiamo la a discutere su 
come cambiare le cose, a migliorarle 
se possibile con magari qualche 
angelo che sbuffa per la sola idea di 
un cambiamento. Se ne dovranno fare 
una ragione, comunque non mollerai 
neanche lì. Un abbraccio.

Riccardo Cargnel
Presidente di Zona Alto Garda e Ledro

Alto Garda e Ledro

CIAO RITA

...la sua perseveranza nel condurre battaglie 
di principio a favore dei più deboli e non solo, 
non andranno perdute...
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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

Dopo la scadenza del 15 aprile 
relativa alle spese edilizie sostenute 
nel 2020, CAF ACLI rilascia i dati. 
Sono 848 le comunicazioni di cessione 
del credito gestite da CAF ACLI in 
Trentino, oltre 13 milioni di euro il 
valore dei lavori eseguiti gestito.

La cessione del credito è uno 
strumento che consente al 
contribuente di recuperare 
nell’immediato le detrazioni concesse 
sulla quasi totalità degli interventi 
edilizi, senza doverle richiedere nella 
dichiarazione dei redditi. 

“Sulla base del nostro osservatorio - 
evidenzia Michele Mariotto, Direttore 
di CAF ACLI in Trentino - la misura 
della cessione del credito di imposta 
collegato ai “bonus casa” inizia ad 
essere compresa ed apprezzata dai 
contribuenti trentini. 
Come da aspettative, con riferimento 
alle spese sostenute nel 2020, i bonus 

3,5 min

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 
PER PARTITE IVA

Nell’ambito del “Decreto Sostegni”, ai lavoratori autonomi colpiti 
dall’emergenza COVID-19 è stato riconosciuto un nuovo contributo a 
fondo perduto, da richiedere entro il 28 maggio se si hanno specifici 
requisiti.

La principale condizione per accedervi è che l’ammontare medio mensile 
del fatturato 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare 
medio mensile del fatturato 2019 (fa eccezione chi ha attivato la partita Iva 
dal 1° gennaio 2019 che non deve avere questo requisito). Inoltre, bisogna 
avere la partita Iva attiva al 23 marzo 2021 e aver avuto ricavi o compensi 
non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019.
CAF ACLI è a disposizione per la verifica dei requisiti, l’elaborazione e l’invio 
della domanda (0461 277277 – caf@aclitrentine.it). 
Ricordiamo che il termine per la presentazione della domanda è fissato al 
28 maggio 2021.

Altre due scadenze che le Partite Iva devono 
ricordare: quella del 30 giugno 2021 per il calcolo 
delle imposte e quella del 30 novembre 2021 per la 
trasmissione del Modello Redditi all’Agenzia delle 
Entrate.

“ceduti” riguardano i tradizionali 
“eco bonus” e “sisma bonus”; il 
110 per cento - conosciuto come 
“superbonus” - incide circa il 10 per 
cento delle pratiche trattate entro il 
15 aprile e il 12 per cento del valore 
dei lavori. 
Certamente i valori relativi ai lavori 
completati nel 2021 offriranno un 
dato più puntuale sulla consistenza 
e sugli effetti della misura introdotta 
solo lo scorso agosto. Ampiamente 
meno utilizzata invece la soluzione 
dello sconto in fattura”.

Con un team di operatori 
specializzati, CAF ACLI è a 
disposizione per una verifica 
preliminare rispetto al 
conseguimento dei bonus, per 
accompagnare il contribuente 
passo dopo passo nello svolgimento 
degli adempimenti richiesti, per 
comunicare alla Agenzia delle 
Entrate la cessione del credito che, 
nel caso di bonus 110%, avviene 
con rilascio del visto di conformità 
(appuntamenti al 0461 274988 – 
caf@aclitrentine.it). 

Ricordiamo che la comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate, se si opta 
per la cessione del credito, va 
trasmessa entro il 16 marzo dell’anno 
successivo a quello in cui si sono 
sostenute le spese, salvo proroghe 
come è successo per il 2021. 

I “BONUS CASA” DEI TRENTINI 
CAF ACLI: oltre 13 milioni di lavori “ceduti”

MICHELE MARIOTTO



27

NOTIZIE UTILI

ACLI trentine MAGGIO 2021

CON ACLINET LE INIZIATIVE E I SERVIZI DELLE ACLI TRENTINE 
SONO ANCORA PIÙ ACCESSIBILI, VICINI E CONVENIENTI!

IL MONDO ACLI IN UNA APP 

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!

SPAGGIARI PNEUS - Trento
Per tutti i Soci ACLI uno sconto del 
5% sui pneumatici.

LA GELATERIA - Trento
Per tutti i Soci ACLI uno sconto del 
10% su una spesa minima di 10 euro.

SCARICA LA APP!  
SU ACLInet PUOI FARE 
ANCHE LA TESSERA. 

Inquadra il Qrcode oppure vai su 

Play Store o Apple Store.
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RIDUZIONE DA 5 A 3 ANNI  
DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 
SULLE PENSIONI SUPERIORI A 
100MILA EURO 
(art. 1, comma 372)
La legge di Bilancio per il 2019 (art. 
1, commi 261/268 L. n. 145/2018) ha 
introdotto, a partire dal 1° gennaio 
2019 e fino al 31 dicembre 2023, 
un contributo di solidarietà sui 

trattamenti pensionistici diretti 
d’importo superiore a 100.000 
mila euro lordi su base annua. 
La disposizione è applicabile alle 
pensioni a carico del Fondo pensioni 
lavoratori dipendenti, delle gestioni 
speciali dei lavoratori autonomi, 
delle forme sostitutive, esclusive 
ed esonerative dell’assicurazione 
generale obbligatoria e della 
Gestione separata Inps, con 
esclusione pertanto delle pensioni 
delle Casse dei Liberi professionisti. 
Con Sentenza n. 234 del 22 ottobre 
–9 novembre 2020, la Corte 
Costituzionale ha dichiarato 
illegittima la durata quinquennale 
del prelievo, riducendola a tre anni. 
Per tale via, il prelievo avrà 
applicazione fino al 31 dicembre 
2021, anziché al 31 dicembre 2023. 
Al fine di assicurare la necessaria 

copertura finanziaria alla citata 
sentenza della Corte costituzionale il 
comma 372 dell’art. 1 della Legge di 
Bilancio 2021 ha stanziato la spesa di 
157,7 milioni di euro per l’anno 2022 
e di 163,4 milioni di euro per l’anno 
2023.

CONTRIBUTO ECONOMICO 
A FAVORE DELLE MADRI 
DISOCCUPATE O MONOREDDITO 
CON FIGLIO INVALIDO 
(art. 1, comma 365)
Il comma 365 dell’art. 1 introduce, 
per ciascuno degli anni 2021, 2022 
e 2023, un contributo economico 
mensile nella misura massima 
di 500 euro netti, indirizzato alle 
“madri disoccupate o monoreddito 
facenti parte di nuclei familiari 
monoparentali con figli a carico 
aventi una disabilità riconosciuta 
in misura non inferiore al 60 per 
cento”. A tal fine viene autorizzata 
la spesa di 5 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 
2023.
I criteri per l’individuazione 
dei destinatari e le modalità di 
presentazione delle domande di 
contributo e di erogazione dello 
stesso saranno disciplinate con 
decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle 
finanze.

PATRONATO ACLI

38122 Trento   Via Roma, 57 

Numero unico 0461 277277
e-mail patronato@aclitrentine.it 
www.patronato.acli.it

Orario di apertura
Da lunedì a venerdì
8:00-12:00 / 15:00-17:00 
Giovedì 8:00-14:00

SALVATORE CASELLA
Direttore Patronato Acli

MISURE DI SOLIDARIETÀ E SOSTEGNO

Pensplan

I RENDIMENTI DEI FONDI PENSIONE

Il 2020 è stato un anno di grande volatilità sui mercati finanziari, volatilità 
provocata da paure (in primis per la pandemia Covid-19) che hanno 
innescato un effetto “montagne russe”, soprattutto nella prima metà 
dell’anno. Quasi tutti gli indici borsistici sono riusciti comunque a chiudere 
con segno positivo l’anno. 
In questo contesto le linee di investimento dei fondi pensione istituiti 
in Regione hanno registrato nell’anno scorso rendimenti dal -0,66% 
per i comparti più prudenti fino al +9,93% per quelli con una maggiore 
esposizione al rischio e quindi maggiori opportunità di rendimento. 
Trattandosi di risparmio previdenziale, il fondo pensione rappresenta una 
forma di risparmio di medio-lungo termine e quindi i rendimenti vanno 
guardati su un arco temporale più lungo, non soffermandosi sulle singole 
fasi alterne dei mercati. 
Osservando quindi i dati su un arco temporale più lungo, tutti i fondi 
pensione hanno dato prova da un lato di riuscire a tutelare il risparmio 
degli aderenti anche nei periodi più difficili e dall’altro lato di offrire 
risultati molto interessanti con un rendimento netto medio annuo del +4% 
negli ultimi 10 anni (2011-2020).

Patronato 3,5 min
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LA CLAUSOLA PENALE

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

Alfonso dalla Val di Sole ci chiede 
cosa sia la clausola penale per il 
ritardo nell’adempimento.

Questa volta ringraziamo Alfonso 
che con la sua domanda ci spinge 
a parlare di diritto civile, cioè delle 
leggi che regolano i rapporti tra 
privati cittadini.
Ogni giorno, soprattutto nella 
società frenetica di oggi, si stipulano 
contratti di ogni sorta e negli 
scambi vi è necessità di certezza 
e rispetto dei tempi. Per questo la 
legge prevede che le due parti (le 
persone) che stipulano un contratto, 
possano inserire nel contratto stesso 
un accordo specifico per il quale 
se uno dei contraenti adempie 
in ritardo il contratto è tenuto ad 
una determinata prestazione nei 
confronti dell’altro. Questo accordo 
è chiamato “clausola penale” e 
la prestazione a cui è tenuto chi 

adempie in ritardo è rappresentata 
solitamente dal pagamento di 
una somma di denaro ed è dovuta 
indipendentemente dalla prova del 
danno cagionato.
Vediamo un caso concreto. 
Alessandro, che gestisce un 
ristorante specializzato in prodotti 
locali acquista da Beatrice, 
produttrice agricola, un quintale 
di patate. Le patata vengono 
pagate subito ma verranno 
consegnate entro una determinata 
data, ad esempio il 30 novembre 
di quest’anno. Nel contratto 
Alessandro e Beatrice stabiliscono 
una clausola penale di trenta euro 
per ogni giorno di ritardo nella 
consegna delle patate dopo il 30 
novembre. Quindi se, ad esempio, 
Beatrice consegnerà le patate il 10 
dicembre dovrà pagare per il ritardo 
la somma di trecento euro (trenta 
euro per dieci giorni).






