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Enaip: siamo ragazzi che pensano
 NOI SAPPIAMO!





EDITORIALE

ACLI trentine LUGLIO AGOSTO 2021

Accompagnare bambine e bambini, 
ragazze e ragazzi nella crescita assicu-
rando la protezione di cui necessitano 
e fornendo loro tutti gli strumenti 
più adeguati ed utili a consentire uno 
sviluppo equilibrato e volto a valoriz-
zare le peculiarità di ciascuno non è 
solo un dovere morale ma è un obbligo 
derivante dall’approvazione della Legge 
n. 176 del 27 maggio 1991. Con tale 
legge, infatti, il Parlamento italiano ha 
ratificato e reso esecutiva la Conven-
zione sui diritti del Fanciullo approvata 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite il 20 novembre 1989.
La Convenzione prevede che gli Stati 
aderenti si impegnino a garantire pari 
diritti a ogni fanciullo, senza distinzione 
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di 
religione, di opinione politica, di origine 
nazionale, etnica o sociale, e dalla loro 
situazione finanziaria. Gli Stati devono 
inoltre adottare tutti i provvedimenti 
appropriati affinché il fanciullo sia tute-
lato contro ogni forma di discriminazio-
ne connessa alla condizione sociale, alle 
attività svolte o alle opinioni professate 
o alle convinzioni dei suoi genitori o dei 
suoi familiari.

LA RESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
DEGLI ADULTI
Le Acli, nel pieno spirito della 

I giovani e noi 

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine 

luca.oliver@aclitrentine.it

Convenzione, adempiono a questo 
obbligo soprattutto mediante ENAIP 
ed i suoi 9 centri di Formazione 
Professionale che riescono con successo 
a perseguire il difficile compito di 
erogare formazione di qualità gestendo 
e valorizzando le tante diversità tipiche 
della propria utenza.
Questo complesso lavoro, frutto 
dell’impegno e delle intelligenze dei 
dirigenti, dei direttori e delle famiglie, 
degli insegnati e degli studenti, del 
personale di supporto e di tutti gli 
operatori che costituiscono il mondo 
delle nostre scuole non può essere 
compromesso dalla superficialità con 
cui si giudicano i fatti (o quelli che 
riteniamo tali). 
Tutti, a partire dai politici e da chi si oc-
cupa di comunicazione, devono essere 
consapevoli che una notizia, un post, o 
una frase dal contenuto provocatorio 
o diffamante oltre a generare qualche 
“like”, può avere su una persona o su 
un’organizzazione un effetto dirompen-
te. Valorizziamo le migliaia di esperienze 
positive di ragazze e ragazzi che con le 
loro fragilità e speranze hanno saputo 
apprendere gli strumenti necessari per 
affrontare il proprio futuro e, se lo rite-
niamo proprio necessario, riserviamo il 
bisogno di offendere ad aspetti meno 
rilevanti della nostra società.

ASSEGNO NATALITÀ: 
LAVORIAMO PER LA GIUSTIZIA E 
L’INTEGRAZIONE
Oltre ad un chiaro ed evidente 
impegno educativo e formativo le 
Acli lavorano quotidianamente per 
costruire una società equa e capace 
di vera integrazione. In ossequio 
a tale impegno e nel pieno spirito 
della Convenzione sopra citata non 
possiamo che disapprovare la scelta 
fatta dalla Giunta della Provincia 
di Trento di innalzare a 10 anni il 
limite minimo di residenza per poter 
beneficiare dell’Assegno Provinciale 
di Natalità. Tale scelta pone i bambini 
nella situazione di essere discriminati e, 
quindi, privi di tutela unicamente sulla 
base della loro origine e provenienza. 
Per questo le Acli Trentine hanno 
promosso e sottoscritto, assieme a 
tante altre realtà associative, sindacali 
ed assieme a tante cittadine e cittadini, 
un appello affinché la Giunta possa 
correggere questa decisione.
Operiamo affinché queste 
sollecitazioni siano occasioni di 
riflessione profonda sulle basi sulle 
quali stiamo edificando il futuro della 
nostra società tra le quali certamente 
non ci possono essere né la faciloneria 
comunicativa, né la discriminazione dei 
neonati. 
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TROPPE CATTIVE NOTIZIE

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Spesso non se ne può più di leggere cattive notizie sui 
giornali. A volte basta ascoltare un notiziario la mattina 
appena svegli per farci andare di traverso la giornata. Una 
ricerca che ha analizzato per tre mesi le prime pagine di 
5 quotidiani italiani è arrivata alla conclusione che il 40 
per cento dei titoli hanno valenza negativa e solo il 23 
per cento positiva. Il rimanente 37 per cento sono titoli 
“neutri” o “ambivalenti”. Il quotidiano migliore, da questo 
punto di vista, è risultato Avvenire, che detiene il record di 
titoli positivi, mentre La Repubblica e il Corriere della Sera 
mostrano un bilanciamento fra titoli neutri/ambivalenti 
e titoli negativi. Il “peggiore” è risultato La Stampa, che 
ha stabilito il record di titoli negativi, mentre Il Fatto 
Quotidiano è quello che propone meno notizie positive e il 
maggior numero di notizie ambivalenti”.
A condurre l’indagine è stato il Movimento Mezzopieno, 
una rete di persone, giornalisti, ricercatori, docenti, 
studenti, artisti e associazioni che “credono nell’umanità, 
nella capacità di creare bellezza e armonia e nella forza 
della positività e della collaborazione”. Cito dal Manifesto 
del Movimento alcuni principi fondanti: “Mezzopieno è 
innanzitutto un modo di pensare, un approccio alla vita e 
una maniera di essere … Si pone come risposta costruttiva 
alla polemica, al vittimismo e al disfattismo … Collabora 
con tutti per stimolare risposte positive all’atteggiamento 
pessimista, a quello conflittuale e alla ricerca di capri 
espiatori … Ogni processo di cambiamento positivo è 
responsabilità di chi costruisce con umiltà e condivisione, 
coinvolgendo il maggior numero di elementi in relazioni 
collaborative …”.  
Il Movimento internazionale Mezzopieno  
(www.mezzopieno.org) è basato sul pensiero di Raimon 
Panikkar, filosofo spagnolo di cultura indiana. In Italia è 
presente in scuole, aziende, ospedali, università, comuni, 
associazioni, dove diffonde anche un giornale bimensile di 
sole buone notizie (Mezzopieno News). Tra le altre iniziative, 
la Rete dei giornalisti positivi, gli Assessori alla Gentilezza 
in vari comuni italiani, la Rete di aziende positive, il TG 
delle buone notizie nelle scuole …  
Un bel programma, non c’è che dire.

Vedere il lato “Mezzopieno” 2 min Fra estinzione e speranza

PENSIAMO POSITIVO
2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Il nostro tempo è caratterizzato sicuramente da tante 
notizie negative. Fra questa vi è quella dell’aumento 
di coloro che sono convinti che l’uomo si estinguerà. 
Fra questi vi sono anche alcuni politici e uomini vicini 
ai governi che se ne fregano altamente delle nuove 
generazioni, ma che spingono per decisioni e progetti 
importanti per il futuro di tutti noi. Un’altra notizia su cui 
riflettere è che siamo ormai immersi fino al collo nella 
sesta estinzione di massa. Le prime cinque c’hanno messo 
più o meno 540 milioni di anni mentre per questa sono 
bastati pochi decenni di ipersviluppo. Chi aveva dubbi 
sulla velocità del bipede più intelligente del pianeta è 
stato smentito dai fatti.
Ma a fronte di tutto questo vi sono anche notizie positive.
Il piccolo stato indiano del Sikkim ha deciso alcuni anni 
fa di creare un sistema agricolo interamente vocato al 
biologico ed oggi è un esempio nel mondo.
Venendo alla nostra piccola realtà trentina ci sentiamo 
di ricordare che la metà del territorio agricolo di Trento è 
stato riconvertito al biologico e per questo motivo il nostro 
capoluogo potrebbe fregiarsi del titolo di prima “città bio 
italiana”.
Altre notizie positive riguardano i consumi biologici nel 
nostro paese (+7% rispetto all’ultimo anno), 
Importanti rapporti di ricerca ci informano inoltre 
dell’aumento dell’importanza del turismo sostenibile 
e delle destinazioni green tanto che la nostra Trentino 
Marketing ha ideato la propria strategia di comunicazione 
sulla parola d’ordine della sostenibilità.
Non è vero che la maggioranza delle persone sia 
interessata ad opere di cementificazione e all’ipersviluppo. 
Esiste una maggioranza di cittadini che vuole vivere 
in pace coltivando la speranza per un futuro più 
sostenibile, durevole e naturale. Compito delle 
associazioni democratiche dovrà essere in futuro quello 
di dare rappresentanza politica (non partitica) a queste 
moltitudini affinché escano dal silenzio e facciano sentire 
la voce di coloro che pensano positivo e costruiscono 
davvero un futuro di pace, spiritualità, eguaglianza e 
felicità per tutti gli esseri che abitano questo pianeta.
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“La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci”, affermava 
lo scrittore Isaac Asimov, rendendo reale l’immagine 
della brutalità priva di intelligenza di chi aggredisce. E nel 
momento dell’azione violenta viene meno ogni traccia 
di umanità, sparisce qualsiasi sentimento per lasciare 
posto solo alla rabbia cieca, allo sfogo ingiustificato e 
incontrollato sorretto dal bisogno di demolire, distruggere, 
annientare. Stress sociale, desertificazione dei sentimenti e 
dei rapporti, privazione, mutilazione relazionale sono solo 
alcune delle espressioni che configurano il cambiamento 
sociale a cui assistiamo e rappresentano il senso di 
solitudine con cui tutti dobbiamo fare i conti, i giovani in 
particolare. 
Preoccupano i numeri di quella che sembra essere 
un’esperienza di sofferenza quotidiana tra i ragazzi: 
secondo i nuovi dati raccolti dall’Osservatorio (In)difesa 
su una realtà raccontata da 6000 adolescenti e giovani 
dai 16 ai 23 anni provenienti da tutta Italia, il 93% di essi 
afferma di sentirsi solo. Il 68% dichiara di aver assistito a 
episodi di bullismo o cyberbullismo mentre ne è vittima 
il 61%. Emerge che il 42,23% ha subito qualche forma 
di violenza; il 44,57% delle ragazze segnala violenza sui 
social e violenza verbale con riferimento alla sessualità. 
Una percentuale dell’8,02% delle ragazze ammette di aver 
compiuto atti di bullismo, dato che cresce al 14,76% tra 
i ragazzi. I numeri ci forniscono una fotografia indicativa 
di un malessere, un vuoto educativo da riempire, una 
condizione di ansia, tensione e paura diffuse tra i giovani 
che, come compensazione o alternativa, conduce anche a 
un ripiegamento abnorme nei social, attivando fenomeni 
e pratiche pericolose. Pestaggi, minacce e intimidazioni 
psicologiche devastanti, violenza online, estorsioni e 
ricatti, prevaricazioni sui più deboli dai singoli o dal branco 
non possono e non devono essere sottovalutati: occorre 
un’attenzione particolare degli adulti e un rinnovato 
impegno delle politiche giovanili per sorreggere le nuove 
generazioni accompagnandole nella progettazione del 
loro futuro. 

Contro la violenza

EDUCARE AL FUTURO
2 min

Dialogo fra generazioni

QUEI GESTI CONCRETI CHE
CREANO FIDUCIA

2 min

LILIANA CERQUENI
cerquenil@gmail.com

Che succede ai nostri giovani? È domanda che sorge 
spontanea, in molti, allorquando si presta attenzione a ciò 
che talvolta la cronaca rimanda. Ed è facile e ricorrente 
la tentazione di abbandonarsi, specie tra le persone più 
avanti negli anni, a facili giudizi di condanna senza alcun 
tentativo di comprendere.
 Ogni tentativo volto a comprendere le possibili ragioni 
sottostanti a comportamenti devianti, da talune persone 
è giudicato un cedimento ingiustificabile all’ordine e alla 
disciplina che dovrebbe regnare in ogni ambito. 
Non è del tutto inconsueto che ad espressioni di amarezza 
se ne accompagnino altre intese a mettere in evidenza 
la differenza – talvolta più immaginata che reale – tra i 
comportamenti dei giovani e degli adolescenti odierni e 
quelli di un tempo. In realtà l’adolescenza e la giovinezza 
sono sempre state motivo di conflitto e incomprensione 
tra le generazioni. Sono le modalità con le quali il disagio 
degli uni e la fatica degli altri si sono espresse nel corso 
degli anni ad essere sempre diverse; come sono diversi i 
tempi e i contesti dentro i quali si vive. 
Sempre che sia corretto parlare per categorie, in una 
ipotetica classifica di penalizzati dalla pandemia da Covid, 
ai primi posti troviamo i giovani, gli adolescenti. Sono 
molteplici le ragioni che inducono a comportamenti 
asociali o atteggiamenti di sfida. 
Sono grida, spesso, inconsapevoli, di aiuto che a noi 
adulti spetta saper intercettare e decifrare per poi offrire 
indicazioni e opportunità di crescita umana e di vita tali 
da saper far leva sulla fiducia, quella reciproca, l’unica in 
grado davvero di aprire fessure di speranza anche nelle 
situazioni più avverse e difficili. 
Ma come possiamo trasmettere, infondere fiducia nei 
giovani se non l’abbiamo prima in noi stessi? La fiducia 
in se stessi, che non è mai arroganza, presunzione, 
ostinazione o altro, se vera e autentica, direi che si 
trasmette più per osmosi che non diversamente. Ma noi, 
ne siamo ancora capaci?  La fiducia non la si ottiene con 
le sole dichiarazioni, ammoniva Giovanni Paolo II, bisogna 
meritarla con gesti e fatti concreti. In altre parole è dando 
fiducia che otteniamo fiducia.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it



6

ATTUALITÀ

ACLI trentine LUGLIO AGOSTO 2021

..."siamo sempre stati convinti che gli 
aiuti devono selezionare sulla base delle 
condizioni economiche delle famiglie, 
non della loro provenienza, soprattutto 
quando in ballo c’è il futuro dei più 
piccoli e con loro quello della nostra 
comunità”...

imposto dei vincoli così discriminatori 
limitandosi al massimo alla richiesta 
dei due anni di residenza in regione. 
“Invece in Trentino, nella terra che si 
fregia di essere attenta alle famiglie 
e che ha fatto del marchio Family 
un suo punto di forza, si fanno 
differenze tra bambini appena 
nati – sottolineano i tre segretari 
generali Andrea Grosselli, Michele 
Bezzi e Walter Alotti con il Presidente 
delle Acli Luca Oliver. Siamo sempre 
stati convinti che gli aiuti devono 
selezionare sulla base delle condizioni 
economiche delle famiglie, non della 

I bambini sono tutti uguali e a tutti 
vanno garantite le stesse opportunità. 
Parte da questo principio l’appello 
petizione promosso dalle Acli trentine 
assieme a Cgil Cisl Uil e sottoscritto da 
numerosi rappresentanti della società 
civile trentina. 
La richiesta è chiara: modificare 
le regole dell’assegno di natalità 
provinciale che oggi escludono tutti i 
bambini e le bambine nati in Trentino 
da genitori che non sono residenti in 
Italia da almeno dieci anni. Una scelta, 
per i promotori, ”che discrimina i 
piccoli ancora nella culla”.

Appello

I BAMBINI SONO TUTTI UGUALI
5,5 min

IN TRENTINO PEGGIO CHE NEL 
RESTO D’ITALIA
Anche perché mentre in Trentino si 
fanno differenze nel resto d’Italia si 
è corso ai ripari e il 30 marzo scorso 
il Parlamento italiano, con tutte le 
forze politiche di maggioranza e 
opposizione, votando la legge delega 
sull’assegno universale per le famiglie 
ha condiviso la scelta di limitare il 
requisito della residenza in Italia a soli 
due anni per accedere alla misura. 
Anche Veneto e Friuli Venezia Giulia, 
regioni vicine alla maggioranza che 
governa Piazza Dante, non hanno 



7

ATTUALITÀ

ACLI trentine LUGLIO AGOSTO 2021

loro provenienza, soprattutto quando 
in ballo c’è il futuro dei più piccoli e 
con loro quello della nostra comunità”. 

INTEGRAZIONE SIGNIFICA 
SICUREZZA
Alla base del loro appello, che 
pubblichiamo nella prossima pagina, 
c’è un intento propositivo. 
“Nessuna polemica, ma la volontà di 
ragionare insieme per continuare a 
far sì che il Trentino sia una terra di 
opportunità e accoglienza per tutti 
coloro che qui stanno costruendo 
le loro esistenze – proseguono -. 
Siamo consapevoli della fatica e 
delle difficoltà che il processo di 
integrazione richiede. Anche l’ultimo 
fatto di cronaca accaduto a Ranzo lo 
dimostra. 
Non è pensabile né accettabile, però, 
che la strada per rendere migliore 
e più forte la nostra comunità sia la 
discriminazione e l’esclusione. Noi 
crediamo esattamente il contrario e 
dopo questo appello siamo pronti 
ad impegnarci su altre questioni 
coerentemente alla visione di 
un Trentino aperto e inclusivo. È 
questa l’unica strada per rafforzare 
la coesione sociale della nostra 
comunità”.

DISCRIMINARE È SEMPRE 
SBAGLIATO
Dunque la richiesta alla Giunta e 
al Consiglio provinciale “perché 
rimuovano questa ingiustizia e 
modifichino la norma trentina 
adeguandola ai criteri previsti a 
livello nazionale per l’assegno unico 
e universale. Discriminare è sempre 
sbagliato, farlo sulla pelle dei bambini 
è inaccettabile”.

APPELLO
ASSEGNO PROVINCIALE DI NATALITA’

Appello al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e 
al Presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder.

L’anno scorso sono nate in Trentino 3.900 bambine e bambini. Hanno tutti 
gli stessi bisogni eppure alcuni di loro, fin dal primo vagito, sono considerati 
diversi perché figli di famiglie di origine straniera: alle loro mamme e papà 

non verrà riconosciuto l’assegno di natalità della Provincia autonoma di 
Trento solo perché sono residenti in Italia da meno di dieci anni. Una scelta 

ingiusta che di fatto discrimina i piccoli ancora nella culla.
I bambini e le bambine, però, sono tutti uguali e devono avere tutti le stesse 

opportunità per poter crescere e realizzare i propri desideri. Un principio 
sancito anche dalla recente decisione dal Parlamento sull’assegno unico 

universale per le famiglie: il 30 marzo scorso tutte le forze politiche, senza 
distinzione alcuna, hanno condiviso la scelta di limitare il requisito della 

residenza in Italia a soli due anni per accedere alla misura.
Gli aiuti devono selezionare sulla base delle condizioni economiche delle 

famiglie, non della loro provenienza, soprattutto quando in ballo c’è il futuro 
dei più piccoli e con loro quello della nostra comunità. 

Facciamo appello alla Giunta e al Consiglio provinciale perché rimuovano 
questa ingiustizia e modifichino la norma trentina adeguandola ai criteri 

previsti a livello nazionale per l’assegno unico e universale. Discriminare è 
sempre sbagliato, farlo sulla pelle dei bambini è inaccettabile.

FIRMA

per chiedere alla Giunta e al Consiglio della Provincia autonoma di Trento 
di modificare il comma 4, dell’articolo 8 bis della legge provinciale 2 marzo 

2011, n. 1 sul benessere familiare, eliminando il riferimento ai requisiti di 
cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera 
a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia 
di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 marzo 2019, n. 26. 

Primi firmatari

Walter Alotti
Claudio Bassetti
don Cristiano Bettega
Michele Bezzi
Roberta Bonmassar
Aboulkheir Breigheche
Serenella Cipriani
Zebenay Jabe Daka

Lorenzo De Preto
Andrea Grosselli
Marco Ioppi
Andrea La Malfa
Giuseppe Lo Presti
Luca Oliver
Paola Paccani
Daniel Pedrotti

Paola Pisoni
Angela Rosignoli
Stefani Scherer
Asmae Taouti
Paola Maria Taufer
Leonora Zefi

Tutte le cittadine ed i cittadini possono aderire a questa petizione. 
È possibile sottoscrivere l'appello online all'indirizzo 
http://chng.it/28mkJV7Lb9
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Non sono necessari punti, si tratta 
di un’escoriazione, ma i medici 
consigliano tre giorni di riposo.

QUANDO LA FONTE 
DELL’INFORMAZIONE DIVENTA UN 
POST
Per spiegare l’evoluzione della vicenda 
dobbiamo tornare alla scena iniziale. 
Il ragazzo è appena caduto quando 
passa un’auto con due donne. Una 
delle due interviene allontanando i 
ragazzi e nelle ore successive pubblica 
un post su facebook descrivendo 
l’accaduto.
"Stavo passando in auto e mi sono 
accorta del gruppo che stava 
riempiendo di botte il ragazzo. Gli 
hanno sbattuto la testa a terra" dichiara 
la donna interpellata da un quotidiano 
locale.

È successo che un gesto violento (che 
è sempre deprecabile e sbagliato) si 
trasformi in un evento moltiplicatore 
che ne aumenta l’impatto fino a 
trasformarsi in una aggressione di 
gruppo e in un vero e proprio atto di 
bullismo.
È successo venerdì 21 maggio verso 
le 16:00 del pomeriggio poco dopo 
l’uscita secondaria del Centro di 
Formazione Professionale Enaip di 
Villazzano nel tratto di marciapiede che 
conduce alla fermata dall’autobus.
Due ragazzi della Prima A “sbegottano”. 
Agli sfottò e alle male parole 
(anch’esse, deprecabili e sbagliate) 
segue uno spintone. Uno dei due 
ragazzi cade sbattendo la testa sul 
guardrail. Verrà medicato subito 
dopo a scuola con un cerotto a cui 
seguirà una visita al Pronto soccorso. 

Scuola

IO SO, TU SAI, NOI SAPPIAMO
7 min

NELLA FOTO, ALLIEVI ENAIP IN 
LABORATORIO.

...il ragazzo è appena 
caduto quando 
passa un’auto con 
due donne. Una 
delle due interviene 
allontanando i ragazzi 
e nelle ore successive 
pubblica un post su 
facebook descrivendo 
l’accaduto...

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it
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IO SO, TU SAI, NOI SAPPIAMO

Non entriamo nei particolari descritti 
nel post e negli articoli che ne sono 
seguiti se non per sottolineare, 
settimane dopo l’accaduto, che i 
risvolti della vicenda hanno meritato e 
meritano ancora un approfondimento 
ed una più attenta riflessione sia da 
parte delle istituzioni scolastiche, sia 
del mondo dell’informazione. Quello 
che è certo è che, almeno in un primo 
momento, il post e la versione della 
donna che ha assistito al fatto sono 
diventati la fonte ufficiale ed indiscussa 
dell’accaduto, mentre gli allievi della 
Prima A sono diventati dei pericolosi 
aggressori e l’Enaip una centrale 
organizzata del bullismo.
A rincarare la dose è giunto in 
quelle ore un comunicato dai 
toni violentissimi del consigliere 
provinciale di Onda Civica Trentino 
Filippo Degasperi in cui si parla 
di “vertici malati” ed inadeguati, 
nonché della necessità di togliere ad 
Enaip la gestione della formazione 
professionale.

LA VIOLENZA È SEMPRE 
SBAGLIATA, ANCHE QUELLA 
DELL’INFORMAZIONE
Per gli allievi, per le famiglie così come 
per gli insegnanti, la direzione del 
CFP e dell’ente provinciale sono state 
giornate difficili come non mai.
Da una parte l’attacco concentrico 
di buona parte del sistema 
dell’informazione locale (non tutto 
per fortuna) che ha preso per buona 

solo ed unicamente la versione “social” 
e dall’altra un clima ostile verso la 
formazione professionale ed Enaip in 
particolare.
Gli allievi del CFP si sono visti coinvolti 
in una spirale senza più controllo e a 
senso unico che li ha individuati in un 
battibaleno come dei violenti recidivi 
e senza alcuna possibilità di recupero. 
Insomma, una situazione gravissima 
e senza rimedio all’interno di un 
contesto comunicativo a senso unico 
che li colpevolizzava a prescindere 
dalla reale dinamica dei fatti e dalla 
dimensione dei problemi.
Questi ragazzi hanno dunque vissuto 
sulla loro pelle le conseguenze di un 
linguaggio proveniente dal mondo 
degli adulti che si è fatto via via sempre 
più violento, insensibile alla differenze 
ed impegnato a fare di tutta un’erba un 
fascio. Un fatto sbagliato, (ma chi non 
sbaglia o non ha sbagliato quando è 
stato giovane?) è diventato un giudizio 
di condanna definitiva e senza appello.

I SOCIAL COME PALCOSCENICO 
EMOTIVO
Di fronte al clima di chiusura e di 
condanna quasi unanime gli allievi di 
Villazzano assieme ai loro insegnanti 
hanno affrontato un percorso 
di rielaborazione della vicenda 
sviluppando sia una critica radicale 
della violenza, sia il problema di una 
società adulta spesso impreparata 
di fronte alla gestione dei ruoli di 
responsabilità ed incline ad un utilizzo 

dei social e della comunicazione 
via web del tutto simile ad un 
palcoscenico emotivo dove scaricare 
paure, ansie e svariate forme di 
protagonismo.
Nel percorso di elaborazione sono 
stati coinvolti in particolare gli 
studenti delle classi 5°A e 5°B CAPES 
“Manutenzione e assistenza tecnica” 
accompagnati dall’insegnante di 
lettere e storia Alessandra Zanetti.
Il percorso educativo si è soffermato 
sulla critica del bullismo e su una 
“difesa attiva” del contesto scolastico 
della formazione professionale al 
fine di metterne in evidenza anche 
i punti di forza come nel caso delle 
competenze tecniche e dello stretto 
collegamento con il mondo del lavoro 
e delle imprese.
Un altro percorso di riflessione ha 
avuto dei riflessi letterari tanto 
da sviluppare un interessante 
collegamento con l’esperienza umana 
di Pierpaolo Pasolini, un intellettuale 
che ha dovuto combattere contro 
il pregiudizio e il conformismo di 
una società, quella italiana dei primi 
decenni del dopoguerra, ancora 
troppo chiusa e conservatrice 
per affrontare con maturità e 
consapevolezza l’impatto con l’era del 
consumismo e della modernizzazione.
Da questa esperienza è emerso il testo 
“Noi sappiamo” ispirato al famoso 
articolo dedicato alle “stragi di stato” 
pubblicato da Pasolini sul Corriere 
della sera nel 1974. 
La lettera, che pubblichiamo nelle 
pagine seguenti, mette in evidenza 
anche la responsabilità del mondo 
degli adulti rispetto all’utilizzo dei 
social proponendo un punto di vista 
critico nei confronti di determinate 
letture basate sul pregiudizio e la falsa 
informazione.

UN SEGNALE IMPORTANTE DI 
VICINANZA E CONDIVISIONE
I ragazzi delle classi Quinta A e B si 
sono infine incontrati con gli 

...gli allievi del CFP si sono visti coinvolti in 
una spirale senza più controllo e a senso 
unico che li ha individuati in un battibaleno 
come dei violenti recidivi e senza alcuna 
possibilità di recupero...



10

ATTUALITÀ

ACLI trentine LUGLIO AGOSTO 2021

Xxxxxxxxx. assessori provinciali Stefania 
Segnana (salute e politiche sociali) e 
Mirko Bisesti (istruzione, università e 
cultura) nonché con il presidente e 
il direttore generale dell’ente Arrigo 
Dalfovo e Massimo Malossini.
Si è trattato di una mattina proficua ed 
interessante per il clima di costruttivo 
ascolto e confronto fra gli allievi e 
il corpo insegnante con le autorità 
provinciali che hanno potuto ascoltare 
e prendere visione anche della “foresta 
che cresce” all’interno del mondo 
Enaip.
Gli allievi, accompagnati dalla direttrice 
del Centro Paola Coccia e dalle 
insegnanti Matilde Galassi e Alessandra 
Zanetti, hanno spiegato il loro punto 
di vista e soprattutto il rammarico, la 
rabbia ed il disappunto legati ad una 
vicenda che va superata sia attraverso 
l’elaborazione della violenza, ma 
anche attraverso l’impegno e la critica 
rivolta al pregiudizio e ad un utilizzo 
improprio dei mezzi di comunicazione.
La mattinata si è conclusa con la 
visita ai laboratori che ha consentito 
all’assessore Bisesti di prendere 
visione dell’ottimo livello tecnico 
e pedagogico delle esperienze 
didattiche portate avanti all’interno del 
CFP Enaip di Villazzano.

NELLE FOTO, L'ASSESSORE 
BISESTI NEI LABORATORI ENAIP.
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...è il risultato della 
nostra riflessione 
condivisa, guidata 
e raccolta in forma 
scritta dalla nostra 
insegnante di lingua 
e letteratura italiana 
con la quale abbiamo 
deciso di scegliere il 
format pasoliniano 
dell’io so...

I fatti che hanno coinvolto noi ragazzi 
dell’Enaip di Villazzano nell’ultima 
settimana sono noti a tutti purtroppo. 
Nessuno invece conosce il nostro 
sconforto, la nostra frustrazione rispetto 
allo svilimento del nostro lavoro e delle 
nostre progettualità professionali, e per 
molti aspetti anche esistenziali. 
Noi ragazzi di quinta siamo più grandi 
e maturi e abbiamo più strumenti di 
analisi. Questo sconforto e questa 
maggior consapevolezza ci hanno 
portato a riflettere e a dialogare con 
fervore su quanto accaduto nelle 
lezioni destinate all’educazione alla 
cittadinanza. 
Il lavoro che segue e che ha la forma di 
un quasi-manifesto è il risultato della 
nostra riflessione condivisa, guidata e 
raccolta in forma scritta dalla nostra 
insegnante di lingua e letteratura 
italiana con la quale abbiamo deciso di 
scegliere il format pasoliniano dell’io so. 
Se quello di Pasolini era di fatto un atto 
di accusa, il nostro vuole più somigliare 

ad un gesto a difesa del nostro valore e 
dei nostri meriti. 

Joseph, Alessandro, Dardan, Andrea, 
Matteo, Riccardo, Michele, Daniel, 
Karin, Patrick, Francesco, Henry Patricio, 
Riccardo, Simone, Youssef, Stefano, 
Marco, Nick Steven, Nicola, Nicholas, 
Samuele, Murik, Luca, Daniele, Johan 
Josuè, Betim, Daniele.
Gli studenti delle classi 5°A e 5°B CAPES 
“Manutenzione e assistenza tecnica” 
del CFP ENAIP di Villazzano. 

NELLE FOTO, I RAGAZZI DI 5A E 5B 
DEL CFP ENAIP DI VILLAZZANO; 
PIER PAOLO PASOLINI.

La lettera degli allievi di Villazzano

SIAMO RAGAZZI CHE PENSANO
5 min
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Noi sappiamo. 
Noi sappiamo che la violenza non può 
mai dirsi risolutiva e che quando la si 
sceglie se ne chiama sempre più, come 
in un gorgo, in una spirale. 
Noi sappiamo che chi usa violenza, 
fosse anche per una causa 
condivisibile, passa sistematicamente 
dalla parte del torto; noi sappiamo al 
contempo che i più piccoli e inesperti 
fra noi sono spesso fortemente tentati 
dalla risoluzione spiccia e che in questo 
devono essere aiutati. 

Noi sappiamo che il bullismo non è solo 
una perversione dei rapporti umani, 
ma anche una corruzione dell’anima 
del carnefice che mina alle fondamenta 
la sua stessa dignità. Il bullo prima lo 
isoli e poi lo recuperi. 

Noi sappiamo che i pregiudizi 
nascondono pensieri facili e 
preconfezionati e che le etichette ci 
consentono di dare un nome alle cose 
anche quando fatichiamo a orientarci. 
Noi sappiamo che questa morale 
tascabile, standardizzata è molto 
rassicurante e che è spesso frutto 
delle nostre paure e delle nostre 

pigrizie; che “fare di tutta un’erba un 
fascio” permette di riordinare il buono 
col buono e il cattivo col cattivo 
chiudendo gli occhi all’ambiguità e alla 
promiscuità dei sentimenti aprendo 
invece ad una realtà semplificata. 

Noi sappiamo che la scuola, come 
la società, è una grande comunità 
incentrata sul principio di solidarietà 
e che quando qualcuno sbaglia è 
necessario mitigare il rigore con la 
comprensione e l’empatia: chi di noi è 
senza peccato scagli la prima pietra! 
E noi sappiamo che la scuola è di fatto 
una enorme opera di semina i cui frutti 
un giorno ci saranno chiari: chi oggi 
accoglie la nostra fragilità e il nostro 
lato oscuro domani vedrà come noi 
sapremo accogliere quello degli altri. 
Noi sappiamo imparare 
prevalentemente con l’esempio. 

Noi sappiamo che buona parte della 
nostra vita oggi si gioca nel virtuale 
ma che il virtuale non può essere 
pienamente autentico. 
Noi sappiamo che dietro scelte, parole 

e pensieri si nascondono, a monte, 
emozioni non per forza strettamente 
ad essi collegate e che queste 
condizionano i contenuti e i modi del 
nostro comunicare. 
Noi sappiamo che questo mondo 
molto social si compone in fondo 
di tanti incompresi monologhi. E 
sappiamo purtroppo come certo 
protagonismo emotivo non possa che 
fornire solo un parziale punto di vista. 

Noi sappiamo che il giornalismo tollera 
spesso di adeguare la sua cronaca a 
un resoconto passionale e ad effetto e 
che accetta di buon grado di seguire le 
piste battute dai social trasformando 
in tal modo il fatto nell’interpretazione 
del fatto. 
Noi sappiamo al contempo che siamo 
in fondo noi stessi a concedere il 
benestare a questo tipo di giornalismo 
e che quindi potrebbe, allo stesso 
tempo, spettare a noi chiederne il 
cambiamento. 

Noi sappiamo che la politica ama 
appropriarsi del palcoscenico, 
soprattutto in funzione elettorale e 
che non ha remore a farlo, nemmeno 
quando il suo scalpitare comporta il 
maneggiare fatti e persone di cui ha 
solo una vaghissima idea. 

Noi sappiamo tutto questo e molto 
altro e ne abbiamo avuto la prova 
schiacciante nell’ultima settimana 
trascorsa a leggere di noi. 

Noi sappiamo, perché siamo ragazzi 
che pensano e perché tutto quanto 
ci accade, a scuola e fuori, è per noi 
materia di riflessione e studio. 
Tutto ciò fa parte del mestiere che 
faremo e delle sue modalità: lavoriamo 
in team e in gruppo elaboriamo 
quanto ci accade, nella convinzione 
che il pensiero più vicino al vero è 
quello aperto alla condivisione reale e 
alla sincerità delle intenzioni.

NELLE FOTO, RAGAZZI DEL CFP ENAIP DI VILLAZZANO CON 
ALCUNI INSEGNANTI E LA DIRETTRICE PAOLA COCCIA.
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Enaip

NOTIZIE DAI CFP

Protagonisti di questa singolare 
esperienza didattica sono stati una 
decina di allievi che seguono percorsi 
differenziati di orto-floricoltura e 
vivaismo presso l’azienda Bruttagosto 
ed un gruppo di allievi della classe terza 
elettrica presso il CFP Enaip di Arco.
Lo scorso 8 giugno, presso l’azienda 
del Centro di formazione professionale 
situata in località Pratosaiano sul 
terreno della Fondazione Comunità 
di Arco, si è svolta la cerimonia di 
inaugurazione del progetto “Il frutto 
di una sinergia”.
Il percorso didattico ha portato alla 
realizzazione di un impianto elettrico 
di alimentazione per l’irrigazione 
automatizzata delle zone a vivaio, 
dell’orto biologico e delle altre aree 
del podere dove sono a dimora piante 
da frutto storiche. Una sinergia, come 
si evince dal titolo del progetto, tra 
più insegnanti e tra studenti con 
competenze ed obiettivi didattici 
diversi.
Il progetto permetterà di disporre di un 
sistema automatizzato di irrigazione 
tale da facilitare le cure colturali da 
parte dei docenti e degli allievi. 

ENAIP e SET Distribuzione sono partner 
attivi sia nel mondo del lavoro sia nei 
percorsi di formazione. All’interno di 
questa sinergia si è avviato un proget-
to educativo rivolto agli studenti che 
frequentano le terze classi Elettricisti 
e il primo e secondo anno di Tecnico 
Superiore per l’Energia e l’Ambiente 
presso i CFP di Cles e Villazzano.
Il progetto, volto a sensibilizzare gli 
studenti che stanno per entrare nel 
mondo del lavoro alla cultura della 
sicurezza, ha visto il personale di SET 
e i ragazzi confrontarsi su tecniche 
e comportamenti, ma soprattutto 
sull’atteggiamento culturale necessario 
a riconoscere e analizzare le sorgenti di 
rischio e le situazioni potenzialmente 
pericolose. Sono state occasioni per 
un interessante dialogo, stimolando 
riflessioni sul valore della sicurezza e 
sul contributo che ognuno può dare 
nello svolgimento delle proprie attività 
quotidiane.
Questa collaborazione è supportata 
anche da un importante risultato che 
poche realtà così complesse possono 
vantare e frutto dell’impegno di tutto il 

7 min

NELLE FOTO, L'IMPIANTO DI 
IRRIGAZIONE DI ARCO; IN BASSO , IL 
PERSONALE SET CON GLI ALLIEVI DI 

VILLAZZANO

ARCO, PROVE TECNICHE
DI IRRIGAZIONE SOSTENIBILE

CLES E VILLAZZANO: 
SICUREZZA E ZERO INFORTUNI

personale, infatti SET Distribuzione ha 
raggiunto per l’esercizio 2020 l’ambi-
zioso risultato di un anno all’insegna 
della piena sicurezza registrando “zero 
infortuni” fra il proprio personale. 
Un obiettivo arrivato dopo un lungo 
percorso innovativo per migliorare la 
sicurezza dei propri tecnici. Il progetto 
ha permesso di avere risultati tangibili 
in termini di miglioramento operativo 
del personale che opera quotidia-
namente in situazioni anche molto 
complesse per garantire il servizio di 
distribuzione elettrica in gran parte del 
Trentino. Un lavoro che implica attività 
con un potenziale di rischio per cui è 
necessario affinare tutti gli aspetti le-
gati alla sicurezza e far in modo che per 
tutti i lavoratori di SET sia una priorità 
costante.
Questi aspetti sono un importante 
banco di prova per i ragazzi del terzo 
anno di Qualifica e della Alta Forma-
zione Professionale, che all’interno 
dell’azienda svolgono molte ore di 
praticantato acquisendo competenze 
sia nel campo esecutivo sia nel campo 
della sicurezza.
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NELLE FOTO, JACOPO MOIA; A SINISTRA, ALCUNE 
FASI DEL CONCORSO "TU SEI" E L'INCONTRO CON 
L'IMPRENDITORE GIOVANNI COLETTI.

CLES, A STRETTO CONTATO
CON LE IMPRESE DEL 
TERRITORIO

OSSANA: UN’ESTATE 
DA CHEF STELLATO

Anche quest’anno il CFP Enaip di Cles 
ha partecipato al “Progetto Tu Sei” che 
si è svolto nonostante la situazione 
sanitaria creata dalla pandemia 
Covid-19.
Nell’ambito del protocollo targato 
Confindustria Trento e Provincia 
autonoma di Trento, giunto alla 
XIII edizione nasce il progetto di 
collaborazione tra scuola e impresa: 
CFP Enaip di Cles con Ecotrentino.
La classe 2B indirizzo meccanico, 
sotto la supervisione dell’insegnante 
di laboratorio meccanico Remo Preti, 
ha realizzato un Il progetto “Banco 
ergonomico”. La realizzazione è stata 
una vera e propria sfida di idee e 
risoluzione di problemi. Il 4 maggio il 
progetto è stato consegnato e, il 25 
maggio la classe è risultata vincitrice 
nella categoria realizzazioni annuali 
Istituzioni Formative, replicando la 
soddisfazione dell’edizione 2015 e 
2016; perché è vero che l’importante è 
partecipare ma vincere è meglio!!!
La nostra scuola ha avviato questa 
collaborazione con l’azienda 
Ecotrentino di Giovanni Coletti 
per realizzare un elaborato che 
rispondesse alle necessità dell’azienda 
e che permettesse agli allievi di 
sperimentare le loro competenze 
tecnico-professionali. Il progetto 
è nato dalla necessità di rendere 
più ergonomico e sicuro il lavoro 
di assemblaggio di una serie di 
componenti su un serbatoio di forma 
cilindrica. 

L’INCONTRO CON GIOVANNI 
COLETTI
Giovanni Coletti ha incontrato gli 
allievi delle classi seconde meccaniche 
dell’Enaip di Cles raccontando la 
storia di un uomo che come dice 
lui “è iniziata sui banchi di questa 
scuola.” Il ricordo degli anni passati 
all’Enaip, tra attività in officina e 
lezioni d’aula; l’incoraggiamento e 
i rimproveri degli insegnanti che lo 
hanno accompagnato; l’esame che gli 
ha permesso di ottenere una qualifica 
e inserirsi nel mondo del lavoro; il 
ricordo di quell’esame di qualifica 
con un decurtamento di 20 punti, per 
aver aiutato un ragazzo “speciale” che 
altrimenti non avrebbe superato la 
prova.
La sua storia passa dall’ascesa di Tama 
e la costituzione di altre aziende 
che complessivamente contano 768 
dipendenti, alla nascita di AGSAT, 
l’associazione che sostiene le famiglie, 
alla realizzazione della Fondazione 
Trentina per l’autismo che lui definisce 
“pensiero stupendo” e il sogno 
diventato realtà: “Casa Sebastiano”.
Gli allievi incuriositi da questi racconti 
hanno avuto modo di intrattenersi 
con Giovanni per confrontarsi sui temi 
del lavoro, del sociale e di come si puó 
essere importanti in questo mondo. 
Un’affermazione chiude l’incontro 
e Giovanni lancia un messaggio 
importante: i veri “eroi” del futuro 
saranno coloro che si occuperanno 
degli altri, delle persone “speciali”.

Jacopo Moia, studente dalla classe 
terza gastronomia presso il Cfp di 
Ossana, ha vinto la sessione prevista 
a Padova il 19 maggio scorso del 
concorso CombiGuru Challenge 
organizzato da Unox, nota azienda che 
produce forni professionali.
Dopo la prima selezione a distanza 
e questa prova al forno, Jacopo 
parteciperà alla terza fase del concorso 
che consisterà in un Campus di 
formazione per i migliori Chef stellati 
nella riserva naturare di Monte Rufeno, 
nei pressi di Acquapendente (Viterbo) 
in un’area protetta del Lazio ai confini 
con Umbria e Toscana, di proprietà 
di Iside de Cesare del ristorante La 
Parolina (1 stella Michelin).
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Coordinamento Donne

DOPPIA PREFERENZA DI GENERE: UN TRAGUARDO
DI PARI DIGNITÀ

2018, l’affluenza è stata del 64,05% 
suddivisa in 136.335 elettori e 138.682 
elettrici. Sono state elette 9 consigliere 
su un totale di 35, quindi 1 su 4 è don-
na: sono veramente poche, secondo 
me.
Come si è letto sui giornali a maggio, 
sono stati depositati due disegni di 
legge che prevedono di eliminare la 
doppia preferenza di genere, uno a 
firma Rossi e uno a firma Masè.
Ricordiamoci, tutte e tutti, che la legge 
Trentina tramite il meccanismo delle 
preferenze, potrebbe portare ad una 
presenza in consiglio provinciale pari 
al 50% fra donne e uomini. Quindi non 
permettiamo che venga modificata la 
legge elettorale togliendo la doppia 
preferenza di genere poiché si tratta di 
un traguardo di pari dignità raggiunto 
grazie all’impegno di molti a partire dal 
“comitato non ultimi” che già dal 2016 
aveva sostenuto la riforma.
È importante invece usare la possibilità 
di esprimere le due preferenze perché 
così recuperiamo una ricchezza che è 
quella femminile, in un mondo, quello 
politico, in cui c’è una maggioranza 
maschile e che è deficitario di pensiero, 
esperienze, sensibilità e competenze 
femminili.

collaborò alla costruzione dell’accordo 
De Gasperi-Gruber per la questione 
dell’Alto Adige, e Elisabetta Conci, che 
fece parte della commissione che si oc-
cupò del coordinamento degli Statuti 
Speciali con la Costituzione.
Il diritto a votare e a candidare per le 
donne italiane fu una svolta radicale 
per il nostro Paese che coincise con 
la ricostruzione post-bellica; non fu 
una concessione, bensì una conquista 
ottenuta tramite la partecipazione  
alla resistenza, attraverso la quale le 
donne iniziarono ad ottenere  
diritti civili, sociali e politici.
Ancora oggi, soprattutto in campo 
politico, la presenza delle donne fatica 
ad affermarsi in maniera decisa.
In Provincia di Trento la legge eletto-
rale vigente (L.P. 12.03.2018) prevede 
che le liste elettorali siano composte 
da 50% donne e da 50% uomini e la 
possibilità di esprimere due preferen-
ze: se scelte entrambe una deve essere 
femminile e una deve essere maschile, 
pena l’annullamento della seconda 
preferenza.
Alle ultime elezioni provinciali del 

Esercitare il voto è un dovere civico. Lo 
stabilisce l’articolo 48 della Costituzio-
ne al comma 2.
Ancor prima che la Carta Costituzio-
nale venisse pensata e scritta, è quello 
che hanno messo in pratica milioni 
di donne e uomini, in percentuale 
pari all’ 89%, il 2 giungo 1946 quando 
si recarono ai seggi per scegliere tra 
Monarchia e Repubblica. Quel giorno, 
oltre ad avere un valore istituzionale, 
fu la “festa della democrazia” dopo 
decenni di dittatura nazi-fascista e di 
anni di guerra. Mi piace pensare che 
proprio grazie anche a quelle donne, 
che per la prima volta in Italia eserci-
tarono il suffragio universale, vinse la 
Repubblica. Settantacinque anni fa 
non solo poterono votare, il cosiddetto 
elettorato attivo, ma anche candidarsi, 
ovvero elettorato passivo. Fu proprio 
il decreto n. 74 del 10.03.1946, firmato 
da De Gasperi e Togliatti, che riconob-
be l’eleggibilità delle donne e quindi il 
diritto a candidarsi.
All’assemblea costituente furono elette 
21 donne, tra le quali due Trentine. 
Maria de Unterrichter Jervolino, che 

3 min

CHIARA DELLANTONIO
Consigliera provinciale Acli 
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ESCLUSIVO
ESCURSIONE EMOZIONALE 

CON SILVIA VERNACCINI E 

MAURO NERI

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
Luglio/Agosto 2021

TUTTI I PROGRAMMI DETTAGLIATI DI OGNI INIZIATIVA 
LI TROVATE SUL NOSTRO SITO INTERNET 

 www.acliviaggi.it OPPURE POTETE RICHIEDERLI  
VIA E-MAIL acliviaggi@aclitrentine.it

I prezzi di tutte le iniziative proposte sono  
da intendersi per persona.

Lago di Carezza e Pietralba
€ 60   PULLMAN DA TRENTO15 AGOSTO

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

Le malghe di Rodengo
€ 65   PULLMAN DA TRENTO22 AGOSTO

Glorenza e Castel Coira
€ 70   PULLMAN DA TRENTO31 LUGLIO

Castel Valer, Lago di Tovel e Castel Nanno
€ 67   PULLMAN DA TRENTO29 AGOSTO

ESCLUSIVO

I nostri tour ItaliaI nostri tour Italia  Luglio/Agosto 2021
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
PIEMONTE INSOLITO

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

NOVITÀ
MERAVIGLIOSO MOLISE

 € 510   26 agosto    
4 giorni/3  notti   >   Pullman da Trento

IL LAGO D’ISEO E IL TRENINO
DEL BERNINA  

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

NOVITÀ
I BORGHI MEDIOEVALI 
PIÙ BELLI DEL FRIULI

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

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

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!!!! 

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!

8, 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 € 175SONO DISPONIBILI PRESSO I NOSTRI UFFICI  

ANCHE SOLUZIONI PER TOUR DI 8 GIORNI.



III

8 giorni/7 notti  
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EMILIA ROMAGNA
NOVITÀ

MILANO MARITTIMA 
Hotel Imperiale**** 

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***

18 LUGLIO 
 a partire da € 665   7/14 notti

Soggiorni mare in Soggiorni mare in RRiviera iviera AAdriaticadriatica
Luglio/Settembre 2021  

...in pullman

BELLARIA
Hotel Semprini*** 

18 LUGLIO

 a partire da € 635   7/14 notti 

25 LUGLIO

 a partire da € 645   7/14 nottii 

27 AGOSTO

 a partire da € 730   9 notti

5 SETTEMBRE

 a partire da € 670   9 notti 

I PREZZI INCLUDONO 

PENSIONE COMPLETA E SERVIZIO SPIAGGIA

15 LUGLIO  € 1.340 
22 LUGLIO  € 1.360 
29 LUGLIO  € 1.415 
5 AGOSTO  € 1.565 
12 AGOSTO  € 1.705 
19 AGOSTO  € 1.540 
26 AGOSTO  € 1.265 
2 SETTEMBRE  € 1.075 
9 SETTEMBRE  € 960  

13 LUGLIO  € 925 
20 LUGLIO  € 955 
27 LUGLIO  € 970 
3 AGOSTO  € 990 
10 AGOSTO  € 1.100 
17 AGOSTO  € 1.075 
24 AGOSTO  € 960 
31 AGOSTO   € 750 
7 SETTEMBRE  € 690   

>   LE QUOTE SI INTENDONO 

PER PERSONA

>   PENSIONE COMPLETA, 

BEVANDE INCLUSE, SERVIZIO SPIAGGIA

GATTEO A MARE
Hotel Spiaggia*** 

11, 25 LUGLIO
 a partire da € 760   7/14 notti

27 AGOSTO
 a partire da € 845   9 notti

5 SETTEMBRE
 a partire da € 685   9 notti

Speciale mare  
   Sardegna e Calabria

> LA QUOTA COMPRENDE  
Volo a/r da Bergamo, tasse aeroportuali, assicurazione 
medico/bagaglio

> SUPPLEMENTI OBBLIGATORI  
Quota gestione pratica € 55 a persona, tassa di soggiorno, 
Tessera Club 

> LA QUOTA COMPRENDE  
Volo a/r dagli aeroporto disponibili, tasse aeroportuali, 
trasferimenti collettivi in loco, assicurazione medico/bagaglio

> SUPPLEMENTI OBBLIGATORI  
Quota gestione pratica € 55 a persona, Tessera Club 

                  10/11 GIORNI DA RICHIEDERE IN AGENZIA

SARDEGNA
COSTA REI MURAVERA - Free Beach Club****

CALABRIA
CAPO VATICANO - Roller Club***

SPECIALE
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MISANO ADRIATICO  
Hotel Riviera*** 

18 LUGLIO
 a partire da € 690   7/14 notti

27 AGOSTO
 a partire da € 655   9 notti

5 SETTEMBRE
 a partire da € 595   9 notti

NOVITÀ
CATTOLICA 
Hotel Cristina Corona*** 

11 LUGLIO
 a partire da € 755   7/14 notti

27 AGOSTO
 a partire da € 855   9 notti

5 SETTEMBRE
 a partire da € 675   9 notti

NOVITÀ
CATTOLICA 
Hotel Beaurivage**** 

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

GATTEO A MARE
Hotel Ornella e Morigi*** 

18, 25 LUGLIO
 a partire da € 695   7/14 notti

27 AGOSTO
 a partire da € 830   9 notti

5 SETTEMBRE
 a partire da € 745   9 notti

RIVAZZURRA DI RIMINI 
Hotel Mikaela** 

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
 a partire da € 450   9 notti

RIVAZZURRA DI RIMINI 
Hotel Veliero*** 

5 SETTEMBRE
 a partire da € 555   9 notti

RICCIONE 
Hotel Stella***  

27 AGOSTO
 a partire da € 700   9 notti

5 SETTEMBRE
 a partire da € 660   9 notti

Hotel Terme President****

Hotel Terme Cristallo****

Hotel Terme Felix****

Grand Hotel delle Terme 

Re Ferdinando****

Quotazioni 8 giorni/7 notti 

Su richiesta 15 giorni/14 notti

Trattamento di pensione 

completa con bevande incluse

Quota gestione pratica € 25

Supplemento stanza singola € 165 

– Re Ferdinando € 210

Pullman da Trento  

€ 140 andata e ritorno

Treno da Trento quotazioni 

da richiedere all’atto della 

prenotazione

LA TUA VACANZA 

SERENA & SICURA

Ischia
Soggiorni  Soggiorni  
termalitermali11, 18 luglio  € 540 € 545 € 635

25 luglio € 540 € 565 € 635

1 agosto € 650 € 680 € 690

8, 15 agosto  € 780* € 780 € 950

22 agosto  € 780* € 560 € 685

29 agosto € 555 € 560 € 685

5, 12 settembre € 555 € 560 € 685

19 settembre € 430 € 560 € 685

26 settembre € 430 € 445 € 555

3, 10, 17 ottobre € 430 € 445 € 555

24 ottobre € 280 € 305 € 555

31 ottobre € 280 € 305 € 525

7, 14 novembre € 280 € 305 € 525

* ATTENZIONE: per queste partenze non sono previste le bevande 

ai pasti all’Hotel Terme President e Hotel Terme Cristallo

MARCHE

SENIGALLIA 
Hotel Riviera**** 

25 LUGLIO
 a partire da € 805   7/14 notti

5 SETTEMBRE
 a partire da € 860   9 notti

ABRUZZO

ALBA ADRIATICA  
Hotel Meripol**** 

18, 25 LUGLIO
 a partire da € 845   7/14 notti

27 AGOSTO
 a partire da € 895   9 notti

5 SETTEMBRE
 a partire da € 750   9 notti

ALBA ADRIATICA  
Hotel Sporting*** 

27 AGOSTO
 a partire da € 830   9 notti

5 SETTEMBRE
 a partire da € 705   9 notti
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PACE

I trent'anni del Forum trentino

PACE E DIRITTI UMANI:
 L'ATTUALITÀ DI UN IMPEGNO

”cittadini di un mondo nuovo” in 
preparazione al quale si tennero 
quattro seminari sulle tematiche della 
tecnologia e lo sviluppo, l’informazione 
e l’intelligenza nei processi politici 
e sociali, sulla cooperazione allo 
sviluppo, sul commercio internazionale 
e il commercio equo. 
Il convegno si tenne dal 3 al 7 marzo 
del 93 e i primi due giorni di fatto si 
sono svolti presso Associazioni, gruppi, 
Enti Locali interessati, con la presenza 
di figure carismatiche quali la Nobel 
Rigoberta Menchù, Vinicio Albanesi, 
Mary Kaldor, don Albino Bizzotto, 
Alex Langer, Vandana Shiva, il nostro 
“svedese” Giuliano Pontara.
Il Forum organizzò, con la 
supervisione del professor Antonio 
Papisca dell’Università di Padova, 
alcuni incontri sul “nuovo diritto 
internazionale dei diritti umani” 
e sostenne il progetto dell’Opera 
Campana dei Caduti volto a realizzare 
corsi residenziali denominati 
“Università internazionale delle 

IL SENSO DI RESPONSABILITÀ DI 
UNA COMUNITÀ AUTONOMA
In quel clima, con l’intervento 
della società civile, fu possibile 
fondere le iniziali proposte della 
Dc e di Solidarietà dando vita ad 
un “unicum istituzionale” dove 
nell’assemblea prevalgono largamente 
le Associazioni sulle Istituzioni e 
l’organismo è insediato presso il 
Consiglio con una segreteria tecnica 
dipendente dal Servizio cultura e 
con spese di funzionamento(che non 
prevedono emolumenti o gettoni di 
partecipazione) a carico del bilancio 
della Giunta.
Si è trattato di scelte megalomani, 
che peraltro durano ancora oggi, sia 
pure con alcuni correttivi suggeriti 
dall’esperienza? 
Non credo, piuttosto parlerei di 
assunzione di responsabilità da parte 
di una comunità autonoma matura.
Ricordo una significativa coincidenza: 
nello stesso giorno dell’insediamento 
del Forum era fissato il processo ai 
pacifisti che avevano simbolicamente 
bloccato a Trento un convoglio 
ferroviario di armamenti destinati al 
conflitto in Iraq. Quale presidente neo 
eletto feci un comunicato stampa 
e lo feci recapitare espressamente 
al Presidente del Tribunale. Noi 
concludemmo i nostri lavori e dal 
tg della sera apprendemmo della 
avvenuta assoluzione dei pacifisti: 
cogliemmo il buon auspicio.

EDUCARE AD UN MONDO NUOVO
Il Forum iniziò a strutturare la 
sua funzione di promozione e 
coordinamento, dando particolare 
spazio all’attività formativa. Venne 
organizzato il grande convegno 

È stato pubblicamente celebrato nella 
prima metà di giugno il trentesimo 
anno di fondazione del Forum 
Trentino per la pace. Le Acli c’erano 
allora tra i promotori e ci sono anche 
oggi tra i protagonisti di un impegno 
giustamente esteso al tema dei diritti 
umani e reso più articolato e maturo 
nel cogliere le radici della guerra, 
anzi delle guerre e le loro molteplici 
manifestazioni e implicazioni.
Al sottoscritto toccò l’onore di 
presiedere il periodo di rodaggio del 
Forum, da fine 91 al 93, termine della 
legislatura. Il Trentino di allora era 
una società fortemente impegnata 
sui temi della pace, dello sviluppo dei 
popoli impoveriti, della cooperazione 
attraverso centinaia di gruppi, 
protagonisti di altrettante iniziative. 
Forte era stata la mobilitazione 
contro gli euromissili e il commercio 
delle armi. Il Consiglio provinciale 
fu interpellato da questa massiccia 
iniziativa e si espresse per la libertà 
di Aung San Suu Kyi, si rivolse al 
presidente della Commissione 
europea Delors per chiedere l’auto 
determinazione delle Repubbliche 
ex sovietiche, protestò per l’invito in 
Italia di Lì Peng, Primo Ministro cinese, 
dopo i fatti di piazza Tienanmen, 
si attivò per i bambini palestinesi, 
partecipò ufficialmente alla marcia 
Perugia- Assisi, una sua delegazione 
a Gerusalemme sostenne la proposta 
“due Popoli, due Stati”.

5,5 min

ALDO MARZARI
Già Presidente delle Acli trentine 

e Consigliere regionale

continua a pag. 27

NELLE FOTO, IL PRESIDENTE DEL FORUM 
MASSIMILIANO PILATI E ALCUNI MOMENTI DEL 

TRENTESIMO ANNIVERSARIO.
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ECONOMIA

Proposte

PERCHÈ SCEGLIERE LA FINANZA ETICA?

dei combustibili fossili e sono 
pioniere dei finanziamenti per lo 
sviluppo delle energie rinnovabili 
per contribuire ad attuare gli accordi 
internazionali sul clima sottoscritti da 
nazioni di ogni continente.
Queste Banche hanno dimostrato 
una notevole resilienza durante 
l’ultima crisi finanziaria. Promuovono 
un modello bancario più sicuro e con 
orizzonti di lungo periodo evitando 
gli investimenti speculativi che sono 
all’origine di gran parte delle crisi 
finanziarie, che danneggiano la 
collettività globale. Sono in prima 
linea nei progetti di microfinanza 
e altri strumenti di inclusione 
finanziaria che stanno cambiando la 
vita di milioni di persone nel mondo. 
Promuovono una cittadinanza 
più attiva. Si impegnano a creare 
consapevolezza su quanto potere 
le/i cittadine/i possono avere. 
Solo cambiando cultura possiamo 
cambiare l’economia e il mondo intero.
La finanza etica funziona davvero e 
non è un’utopia. Le banche etiche 
in tutto il mondo danno lavoro a 
oltre 67.000 persone per migliorare 
l’industria finanziaria.

3. puntare a relazioni di lungo periodo 
con i propri clienti;

4. essere sostenibili sul piano 
finanziario;

5. essere trasparenti su come viene 
utilizzato il denaro dei risparmiatori, 
con un sistema di governance 
inclusivo;

6. mirare a un cambiamento reale 
della cultura bancaria.

E viene fatto realmente, non è solo 
marketing, ma un modo radicalmente 
diverso di fare banca con l'ambizione 
di stimolare tutti a cambiare il sistema 
bancario e l’economia nel suo insieme, 
influenzando un numero sempre 
maggiore di persone e istituzioni 
perchè la ragione di esistere delle 
banche dovrebbe essere quella di 
contribuire al bene comune.
Le banche etiche investono oltre il 70% 
nell’economia reale, mentre le banche 
globali non arrivano al 45%.
Inoltre viene presa sul serio 
l’emergenza climatica, gran parte 
delle banche etiche escludono dai 
propri finanziamenti il comparto 

Per molte persone le banche hanno 
una connotazione negativa, e 
persino chi ci lavora rischia di essere 
percepito come avido e senza 
scrupoli.
Ma un movimento sta crescendo e ha 
il potenziale per cambiare il modo di 
guardare il settore bancario; usando 
servizi finanziari come strumento per il 
bene comune.
Sono più di 50 milioni le persone 
nel mondo che hanno già deciso di 
utilizzare servizi bancari alternativi 
che sostengono i veri bisogni delle 
persone.
E se esistessero banche che 
sostengono solo progetti a impatto 
socio-ambientale positivo? Questa 
intuizione ha dato vita a diverse 
banche in tutto il mondo che hanno 
concordato sei principi fondamentali 
del fare banca basandosi sui valori:
1. andare oltre l’obiettivo di fare profitti 

finanziari e avere come priorità 
la dignità umana e la protezione 
dell’ambiente;

2. sostenere l’economia reale;

3 min

...sono più di 50 
milioni le persone 
nel mondo che 
hanno già deciso 
di utilizzare servizi 
bancari alternativi 
che sostengono i 
veri bisogni delle 
persone... 

GIAMPIETRO GUGOLE
Presidente  

Circolo Acli di Lizzana
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RICERCA

Territorio 

LE ACLI E IL LORO CONTRIBUITO AL BENE 
DELLA COMUNITÀ TRENTINA

Il 1° febbraio 2021 ha preso avvio 
l’assegno di ricerca, finanziato dalle 
ACLI, tramite Acli Servizi Trentino, 
dal titolo “Modalità di sviluppo del 
territorio trentino e il contributo 
dell’associazionismo in un’ottica di 
economia circolare e partecipativa”.
Il Dipartimento di Economia e 
Management (DEM) dell’Università 
di Trento ha individuato nella figura 
di Erica Boninsegna la beneficiaria 
dell’assegno di ricerca tramite una 
selezione pubblica. La beneficiaria, 
originaria della Valle di Fiemme, ha 
conseguito la laurea magistrale in 
Management della Sostenibilità e del 
Turismo (MAST) presso il Dipartimento 
di Economia e Management (DEM) 
dell’Università di Trento.
Il progetto di ricerca viene coordinato 
da un punto di vista scientifico dalla 
prof.ssa Mariangela Franch, docente 
di marketing e responsabile del corso 
di laurea magistrale in MAST presso 
l’Università di Trento, mentre per conto 
delle Acli è seguito da Flavio Berloffa, 
membro di presidenza delle ACLI 
Trentine.
L’iniziativa parte dal concetto di bene 
comune contenuto nell’Enciclica di 
papa Francesco “Laudato Sì” e intende 
porsi diversi obiettivi, fra i quali:

svolgimento e la riuscita del progetto, 
pertanto è stato strutturato un 
questionario rivolto ai soci delle Acli 
Trentine, con l’obiettivo di conoscere 
e ascoltare il vostro pensiero al 
fine di contribuire a un rilancio 
dell’associazione. Si chiede pertanto 
la gentile collaborazione degli aclisti 
compilando il questionario, disponibile 
digitando nella barra degli indirizzi 
(in alto) la seguente dicitura: bit.
ly/3gNja9F
Se hai bisogno di aiuto per compilare 
il questionario puoi rivolgerti a 
Segreteria Acli Trentine 0461.277244 
(Anna) o segreteria@aclitrentine.it
Grazie per il contributo!

• Acquisire un metodo che permetta 
alle Acli di essere protagoniste 
rispetto alle nuove sfide 
contribuendo allo sviluppo della 
comunità trentina;

• Individuare dei possibili contributi 
delle ACLI e dei loro Circoli territoriali 
per rafforzare l’economia circolare e 
l’ecologia integrale;

• Rianimare la partecipazione alle 
attività dei circoli territoriali, 
coinvolgendo anche il mondo 
giovanile;

• Stringere collaborazioni con altre 
realtà locali per costruire una rete 
che sappia rispondere meglio ai 
bisogni del territorio, avvalendosi 
anche delle esperienze già avviate 
e/o in fase di avvio del progetto 
“Ricostruire Comunità”; 

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

La raccolta di informazioni primarie 
risulta fondamentale per lo 

3 min

...l’iniziativa parte dal concetto di bene 
comune contenuto nell’Enciclica di papa 
Francesco “Laudato Sì” e intende porsi diversi 
obiettivi... 

NELLA FOTO,  
ERICA BONINSEGNA.
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LA PANDEMIA COLPISCE L’AGRICOLTURA E 
L’ALIMENTAZIONE NEI PAESI PIÙ POVERI

C’è anche un pandemia che colpisce i 
più poveri. 
La Rete mondiale contro le crisi 
alimentari nel suo rapporto annuale 
informa che nel 2020 il numero 
di persone esposte al rischio di 
insicurezza alimentare acuta e 
bisognose di urgenti aiuti umanitari 
e di sostegno alla sussistenza ha 
raggiunto il dato più alto degli ultimi 
cinque anni nei paesi afflitti da crisi 
alimentari. 
La rete (in sigla GNAFC) è il frutto di 
un’alleanza tra agenzie delle Nazioni 
Unite, l’UE, organismi governativi 
e organizzazioni non governative 
istituita per affrontare congiuntamente 
il problema delle crisi alimentari.
Il duro monito lanciato dal Rapporto 
Mondiale Sulle Crisi Alimentari 2021 
indica che i conflitti, o gli shock 
economici frequentemente associati 
alla pandemia COVID-19, unitamente 
agli eventi meteorologici estremi, 
continuano a gettare milioni di 
persone nella morsa dell'insicurezza 
alimentare acuta.

PRINCIPALI DATI EMERSI DAL 
RAPPORTO
Il rapporto rivela che nel 2020 
almeno 155 milioni di persone sono 

• gli eventi meteorologici estremi 
(oltre 15 milioni di persone, in calo 
rispetto ai precedenti 34 milioni).

L’IMPEGNO DELL’UNIONE EUROPEA 
E DELLA FAO
“A un anno di distanza dalla 
dichiarazione relativa alla pandemia 
COVID-19, le prospettive per il 
2021 e gli anni successivi appaiono 
fosche. È probabile che i conflitti, le 
restrizioni introdotte per arginare 
la pandemia che inaspriscono le 
difficoltà economiche e la persistente 
minaccia di condizioni meteorologiche 
avverse continueranno a provocare 
crisi alimentari,” hanno dichiarato le 
organizzazioni fondatrici della Rete 
mondiale, vale a dire l’Unione europea 
(UE), l’Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l’alimentazione e l’agricoltura 
(FAO), il Programma alimentare 
mondiale (WFP) in una dichiarazione 
congiunta rilasciata, di concerto con 
USAID, a margine della pubblicazione 
del rapporto. 

Nel marzo 2021 il segretario delle 
Nazioni Unite Guterres ha creato 
una Task force di alto livello sulla 
prevenzione delle carestie, guidata 
dal Sottosegretario generale delle 
Nazioni Unite per gli affari umanitari 
e Coordinatore dell’aiuto d’urgenza, 
Mark Lowcock, in collaborazione 
con la FAO e il WFP e con il sostegno 
dell’OCHA e di altre agenzie delle 
Nazioni Unite nonché di ONG partner. 
La Task force si prefigge l’obiettivo di 
richiamare un’attenzione coordinata 
e di alto livello sulla prevenzione delle 
carestie e di mobilitare aiuti verso i 
paesi più colpiti.

stati esposti al rischio di insicurezza 
alimentare acuta a livelli critici o 
peggiori in 55 paesi/territori, un dato 
che appare in crescita di circa 20 
milioni di persone rispetto allo scorso 
anno e che si leva a severo monito 
dinanzi a una situazione allarmante.
Le situazioni peggiori si sono verificate 
in Burkina Faso, nel Sud Sudan e 
nello Yemen, dove è stato necessario 
intervenire con aiuti d’emergenza per 
evitare morte diffusa e il tracollo dei 
mezzi di sussistenza.
Nel 2020 le principali cause 
dell’aumento dell’insicurezza 
alimentare acuta sono state le 
seguenti:
• i conflitti (la causa per eccellenza, 

che ha gettato quasi 100 milioni di 
persone nella morsa dell’insicurezza 
alimentare acuta, un dato in crescita 
rispetto ai 77 milioni del 2019);

• gli shock economici, spesso 
conseguenti alla pandemia 
COVID-19, che hanno sostituito gli 
eventi meteorologici come seconda 
causa di insicurezza alimentare acuta 
in termini sia di numero di individui 
colpiti sia di paesi interessati (più di 
40 milioni di persone in 17 paesi/
territori rispetto ai 24 milioni e agli 8 
paesi del 2019); e,

3,5 min
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38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

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

FAP

TORNIAMO AD OCCUPARCI DI
INVECCHIAMENTO ATTIVO…DA VICINO!

ha inaugurato la stagione delle attività 
primaverili/estive finalmente in 
presenza.
Grande entusiasmo e gioia nel rivedersi 
dopo più di anno di lontananza forzata.
Sono cosi gradualmente riprese anche 
le uscite, tanto apprezzate, dei “due 
passi in salute con le Acli” camminate 
che coniugano scoperta del territorio, 
movimento, salute e socialità.
Pergine con i suoi scorci e i suoi 
percorsi è stata la prima tappa 
raggiunta dai nostri escursionisti 
FAP, dopo tanto riposo “obbligato” 
è necessario riprendere ritmo e 
costanza nel cammino ma le uscite 
che organizzeremo nei mesi a 
seguire, confidando in una situazione 
serena, faranno riacquisire le energie 
necessarie per nuove esperienze!
Un’altra attività legata al benessere 
e promossa con l’Unione Sportiva 
Acli è il risveglio muscolare nei parchi 
della città, quattro appuntamenti nel 
mese di giugno, la mattina, per avere 
cura del nostro corpo incentivando 
movimento e coordinazione all’aria 
aperta.

Tante le attività della Federazione 
Anziani e Pensionati Acli fatte a 
distanza durante la chiusura, ora 
è tempo di tornare alle attività in 
presenza, riprendendo gradualmente 
ad incontrarci e condividere le 
esperienze che fanno bene ai senior.
Un pic nic organizzato nella splendida 
cornice di Villa Sant’Ignazio, grazie ai 
piatti elaborati dai ragazzi coinvolti nel 
progetto di IPSIA *Green Experience, 

1,5 min

*Green Experience è un progetto di 
rete solidale che vede come primi 
soggetti beneficiari un gruppo di 
richiedenti il reddito di cittadinanza 
che vengono supportati e affiancati 
dagli enti proponenti il progetto in un 
percorso di inserimento lavorativo, di 
acquisizione di competenze nell’ambito 
della ristorazione e di conoscenza e 
potenziamento delle reti personali con 
attività utili alla comunità.

Uno stile di vita sano, dove l’attività 
fisica svolge un ruolo preminente, 
ha un impatto positivo sulla salute 
cerebrale anche in tarda età.  
In particolare, tra gli anziani riduce  
il rischio di deterioramento  
cognitivo.



23

MONDO ACLI

ACLI trentine LUGLIO AGOSTO 2021

FAP

OVER SETTANTA E LA SCELTA DI VACCINARSI
Il racconto dell’esperienza di di Renata Perini, Componente Segreteria FAP

È lunedì 7 giugno, ho 
l’appuntamento presso il nuovo 
centro vaccinale “drive through”, 
approntato in zona San Vincenzo di 
Trento, per effettuare il richiamo del 
vaccino anti Covid.
Non è facile arrivarci, è il primo 
giorno di accesso esclusivo, le 
macchine rallentano e gli operatori 
della Protezione Civile hanno 
difficoltà ad indicare le varie corsie 
da seguire per poter accedere alla 
piattaforma idonea, secondo il tipo 
di vaccino spettante.
L’attesa forse innervosisce, forse 
toglie la certezza di quanto sto per 
fare, certo che crea un turbinio di 
pensieri nel cervello.
Le ultime notizie di cronaca in 
merito non mi lasciano serena, le 
affermazioni scientifiche dei vari 
virologi, a volte troppo tecniche, mi 
tolgono anche le ultime certezze, 
ma, soprattutto, la non possibilità 
di poter scegliere il prodotto, mi 
fa sentire prigioniera dell’evento 

2 min

improcrastinabile. Poi, infine, la 
gentilezza di chi ti accoglie, la 
comprensione professionale nel 
porre le domande e   considerare 
le risposte, crea uno stato di 
tranquillità e procedo senza ulteriori 
recriminazioni. 
Seguono quindici minuti di attesa 
per verificare eventuali reazioni 
ed è a questo punto che valuto 
positivamente la scelta appena fatta.
È vero ho fatto il mio dovere nei 
riguardi di chi mi circonda, ma 
il tutto anche a mio bene.  La 
confusione mediatica è ora alle 
spalle e lontana, i detrattori e gli 
scettici non mi toccano più: ho 
portato un contributo all’immunità 
estesa.
Sono vittoriosa sul nemico invisibile, 
il Coronavirus e cerco di dimenticare 
la vita degli ultimi tempi dove 
normalità e serenità non sono stati 
più compagni del quotidiano e dove, 
in quanto over settanta, non ho 
potuto nemmeno svolgere il  

mio lavoro di volontaria.
Ritorno a casa e, con tristezza, però, 
rammento che non vedrò più il 
sorriso di alcuni amici e conoscenti, 
a cui la scienza non ha fatto a tempo 
nel portare loro aiuto.

OVER SETTANTA E LA 
SCELTA DI VACCINARSI
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Affittare un immobile può essere 
un’ottima opportunità per incassare 
una entrata extra. Per trarne il 
massimo vantaggio, tuttavia, ci 
sono alcune cose da tenere in 
considerazione e da valutare. 
Vediamole in sintesi.

1. Esistono diversi tipi di contratti 
di locazione, ognuno con 
caratteristiche e oneri differenti. 
Valutare il tipo di contratto più 
conveniente, in base alla nostra 
situazione, è il primo passo da 
compiere. 
• Contratto abitativo a canone 

libero: ha una durata minima di 
4 anni e per legge deve essere 
rinnovabile per altri 4 anni; 
l’ammontare dell’affitto viene 

deciso dal locatore o concordato 
con l’inquilino. 

• Contratto abitativo a canone 
convenzionato: l’ammontare 
dell’affitto viene stabilito in base 
a determinate soglie sulla base di 
accordi territoriali fra associazioni 
di locatori e conduttori. La durata 
minima del contratto è più breve 
rispetto al contratto a canone 
libero: tre anni, rinnovabile per 
altri due. Optando per il canone 
convenzionato, il locatore gode 
di vantaggi fiscali. In Trentino, 
per ottenere i vantaggi fiscali, 
l’immobile deve essere ubicato in 
uno dei comuni ad alta intensità 
abitativa, ovvero Trento, Rovereto, 
Pergine, Arco e Riva del Garda. 

• Contratto abitativo di natura 

4 min

ICEF: DA LUGLIO 
AL VIA GLI AGGIORNAMENTI 

CAF ACLI ricorda di aggiornare i dati dell’ICEF con i redditi e i 
patrimoni 2020 per poter richiedere le eventuali agevolazioni 

pubbliche collegate: Domanda Unica, accesso all'edilizia pubblica, 
cure odontoiatriche, assegno di cura, Buoni di servizio ecc. 

CAF ACLI è a disposizione su appuntamento gratuito. 
Chiama il 0461 277277  

o scrivi a caf@aclitrentine.it.

AFFITTARE CASA: LE COSE DA SAPERE 
PER RIDURRE I RISCHI E RICAVARNE IL MASSIMO
VANTAGGIO 

transitoria: sono contratti che 
non prevedono lo spostamento 
della residenza e possono durare 
massimo diciotto mesi.

• Contratto di affitto transitorio 
per studenti: rispetto ai contratti 
a canone libero e convenzionato, 
permettono una maggiore 
flessibilità rispetto alla durata. 

2. Il reddito percepito come canone 
di locazione è sottoposto a 
tassazione. Si può scegliere tra due 
tipi di tassazione: ordinaria tramite 
Irpef o sostitutiva tramite cedolare 
secca. 
• Tassazione ordinaria tramite 

Irpef: si paga l’Irpef sul 95% del 
canone di affitto (o sul 66,67% 
nel caso di contratti a canone 
convenzionato), applicando 
l’aliquota in base al proprio 
reddito e allo scaglione di 
appartenenza (23%, 27%, 38%, 
41% o 43%).

• Tassazione sostitutiva tramite 
cedolare secca: sul 100% del 
canone di affitto si applica 
un’aliquota fissa del 10%, nel 
caso di contratto a canone 
convenzionato o per studenti, 
o del 21% nel caso di contratto 
libero o transitorio.

Non sempre optare per la soluzione 
apparentemente più vantaggiosa, la 
cedolare secca, è la scelta migliore. 
Ad esempio, se ho sostenuto spese 
per lavori di ristrutturazione e posso 
beneficiare della relativa detrazione, 
potrebbe essere più conveniente 
per me assoggettare gli affitti che 
percepisco a tassazione ordinaria, 
in modo da sfruttare al meglio il 
vantaggio fiscale a cui ho diritto. 
Quindi attenzione; solo dopo aver 

...non sempre optare per la soluzione 
apparentemente più vantaggiosa è la 
scelta migliore: solo dopo aver considerato 
attentamente una serie di fattori è possibile 
fare la scelta giusta in merito al regime di 
tassazione più conveniente...
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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

QUATTRO NUOVE MENSILITÀ DI 
REDDITO DI EMERGENZA

Dopo le cinque mensilità di 
prestazione erogate nel corso 
dell’anno 2020 (due mensilità 
originariamente introdotte dal DL 
“Rilancio” n. 34/2020, ulteriore quota 
riconosciuta dal “DL Agosto” n. 
104/2020 e due successive mensilità 
previste dal DL “Ristori” n. 137/2020), 
e le tre mensilità riconosciute per il 
2021 dall’art. 12 del DL41/2021 c.d. 
DL “Sostegni”(mesi di marzo, aprile e 
maggio 2021), l’art. 36del “Sostegni 
bis” ha ora previsto ulteriori quattro 
mensilità di Rem da corrispondersi 
per i mesi di giugno, luglio, agosto e 
settembre 2021.

Le nuove quattro mensilità di REm 
saranno corrisposte esclusivamente 
a domanda, e verranno riconosciute 
alla sola platea dei nuclei familiari 
in condizioni di grave difficoltà 
economica (platea di cui al 
precedente art. 12, comma 1, del 
DL 41/2021).Non sono pertanto 
ricompresi in questa proroga REm 
i soggetti che hanno terminato di 
fruire di NASpI e DIS-COLL(soggetti 
di cui al precedente art. 12, comma 
2, del DL 41/2021).La misura della 
prestazione ed i requisiti concessivi 
sono i medesimi di quelli già stabiliti 
per il REm 4 (art. 12, comma 1, DL 
41/2021), con l’unica differenza 
che il valore del reddito familiare di 
riferimento è quello relativo al mese 
di aprile 2021.Per tale via, avranno 
diritto alle nuove quattro mensilità 
di REm i nuclei familiari in situazione 
di grave difficoltà economica che 
possano far valer congiuntamente le 
seguenti condizioni:
a) residenza in Italia, verificata con 

riferimento al solo componente 
richiedente il beneficio;

Patronato

b) valore del reddito familiare, riferito 
al mese di aprile 2021, inferiore ad 
una soglia pari all’ammontare del 
REm potenzialmente spettante in 
base alla composizione del nucleo 
familiare. Per i nuclei familiari 
che risiedono in abitazione in 
locazione, si conferma che la 
predetta soglia è incrementata di 
un dodicesimo del valore annuo 
del canone di locazione come 
dichiarato ai fini ISEE.

Valgono altresì per queste quattro 
nuove mensilità di REm tutte 
le regole di incompatibilità/
incumulabilità già previste per le 
precedenti quote. 
Questa domanda dovrà essere 
presentata all'Inps entro il termine di 
scadenza del 31luglio 2021

2 min

PATRONATO ACLI

38122 Trento   Via Roma, 57 

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

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

SALVATORE CASELLA
Direttore Patronato Acli

considerato attentamente una serie di 
fattori è possibile fare la scelta giusta 
in merito al regime di tassazione più 
conveniente. 
È importante precisare che la scelta 
della tassazione non è immutabile nel 
tempo ma può essere rivalutata ogni 
anno. In pratica, posso decidere di 
optare per la tassazione ordinaria per 
poi passare alla cedolare secca l’anno 
seguente, se questo mi conviene. Da 
qui l’importanza di verificare anno 
dopo anno la propria situazione. 
3. Tutti i contratti di locazione di 

durata superiore ai 30 giorni in 
un anno vanno registrati presso 
l’Agenzia delle Entrate, entro 30 
giorni dalla stipula del contratto o 
dalla sua decorrenza. 

 Una specifica comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate va fatta 
anche quando un “contratto 4+4”, 
ad esempio, si rinnova tacitamente 
tra le parti passati i primi 4 anni. 
Se è vero che non c’è bisogno di 
stipulare un nuovo contratto tra 
locatore e inquilino, è necessario 
inviare all’Agenzia delle Entrate 
il Modello RLI per comunicare il 
proseguimento del contratto.  

CAF ACLI offre consulenza e assistenza 
per la stesura, la registrazione e la 
scelta del tipo di contratto e del 
regime fiscale più conveniente.
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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!

MUSE MUSEO DELLE SCIENZE - 
Trento 
Per tutti i Soci ACLI una tariff a 
agevolata di 9 euro sul biglietto di 
ingresso.

LA YOGURTERIA - Pergine
Per tutti i Soci ACLI uno sconto 
del 10% su tutti i prodotti della 
yogurteria.

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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Consiglio provinciale

GRAZIE ANTONELLA, BENVENUTA RENATA

Motivi personali e nuovi impegni 
sopraggiunti negli ultimi mesi hanno 
spinto Antonella Giurato verso la 
scelta di rassegnare le dimissioni sia 
dalla Presidenza che dal Consiglio 
provinciale aclista.
Antonella si era contraddistinta fin 
dall’inizio per la sua grande passione 
associativa ed un forte legame con i 
temi del sociale e della scuola.
Il suo impegno diretto e senza 
mediazioni di carattere corporativo 
rimane il tratto di una militanza che 
proseguirà in altri ambiti ad iniziare dal 
nostro Centro Turistico e dal variegato 
mondo del volontariato.
Ad Antonella, che ringraziamo di cuore, 
subentrerà in Consiglio provinciale 
Renata Perini, storica segretaria della 
Fap, a cui va il nostro benvenuto e 
l’augurio di buon lavoro.

La storia che vi raccontiamo comincia come tante. Anna, nome di fantasia, è 
una donna che nasce il Trentino, cresce, studia, ottiene il diploma di ragioniera 
e si sposa con Carlo, altro nome di fantasia, artigiano con una propria impresa 
di carpenteria.
La vita della famiglia di Anna e Carlo si arricchisce di quattro figli e procede 
tranquilla fino a quando nel 2019 accade l’imprevisto. Carlo si ammala di 
leucemia e chiede ad Anna di prendere in mano l’impresa e sostituirlo sui 
cantieri, come carpentiere. Anna accetta ed ora, da due anni, è l’unica donna 
in regione a svolgere la professione di carpentiere. Solitamente al mattino si 
sveglia alle 3. Svolge le faccende domestiche fino alle 5.30 eppoi, svegliati i 
ragazzi che vanno a scuola, alle 6 va a lavorare con il figlio maggiore, anche lui 
impegnato nell’azienda di famiglia, fino alle 16. Spesso la si trova nei cantieri 
a montare case in legno e tetti, utilizzando motoseghe, sparachiodi e gli altri 
attrezzi del mestiere.
Oggi il marito, che dopo le cure sta meglio ed aiuta la moglie come 
“consulente d’ufficio”, è talmente orgoglioso di Anna, da far scrivere una 
articolo di ringraziamento su un giornale locale per il compleanno della 
moglie. 
Tanti auguri Anna, anche da 
parte di tutti noi!

UNA DONNA CORAGGIOSA

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

segue da pag. 17

istituzioni dei popoli per la pace” 
tramite i quali, con l’Università di 
Padova e l’Associazione “Cittadini di 
Helsinki” si è contribuito allo sviluppo 
di una nuova coscienza politica 
ispirata ai valori anziché al potere, 
sia nel movimento transnazionale 
per la pace, sia negli stessi rapporti 
intergovernativi, avendo come 
paradigma la carta internazionale dei 
diritti umani.

LA PROVINCIA DI TRENTO COME 
MEDIATORE DI PACE
Il Forum rese possibile un incontro a 
Trento tra le parti in conflitto a danno 
del popolo Tuareg, nell’area del Mali 
e Niger e inoltre sostenne numerose 
missioni di pace e solidarietà nell’area 
conflittuale dell’ex Jugoslavia, oltre che 
ottenere l’adesione della Provincia al 
Coordinamento nazionale degli Enti 
Locali per la pace.
Il Forum dunque si avviò con grandi 
ambizioni, rapportate al grande 
fermento di allora. Negli anni ha 
saputo interpretare il proprio ruolo 
mostrandosi capace di cogliere 
le nuove domande implicite nei 
cambiamenti epocali che abbiamo 
vissuto. 
Nuove guerre, genocidi, emergenze 
ambientali, migrazioni di massa, 
mafie e terrorismo, sono lì a dirci 
quanto siamo lontani dall’ideale che 
ha motivato la nascita del Forum. 
Opportunamente si è riflettuto sui 
caratteri del movimento pacifista, sulle 
sue carenze, su cosa si debba intendere 
per cultura della pace, sul concetto 
di limite e su quello di sostenibilità, 
cogliendo l’interdipendenza con la 
disuguaglianza sociale e di genere. Lo 
si è fatto a sufficienza? Le Associazioni 
ne hanno tratto profitto? E le 
istituzioni si sono dimostrate attente 
e permeabili? Probabilmente no (non 
sempre), ma proprio per questo lo 
strumento del Forum Trentino per la 
Pace e i Diritti umani è ancora attuale 
ed le sue finalità ancora valide e da 
perseguire con coerenza.

NELLE FOTO, ANTONELLA GIURATO; 
IN BASSO, RENATA PERINI.
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Sanità e salute

UN DIRITTO GENTILE

Nel 2002, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Trento è nato il Progetto 
BioDiritto, iniziativa che si occupa 
di approfondire le tematiche legate 
alle scienze della vita, ai progressi 
della medicina e della ricerca 
biotecnologica, i quali pongono 
sfide e richiedono sforzi sempre 
più impegnativi anche nel mondo 
giuridico. Anni dopo, si è formato in 
Italia un gruppo di lavoro attorno 
ad una proposta di «Principi per 
un diritto della dignità del morire», 
di cui il gruppo di Trento è parte 
significativa. All’iniziativa hanno 
aderito bioeticisti, medici e giuristi e 
il confronto è proseguito attraverso 
scambi di opinioni, con incontri 
tematici di diversi sottogruppi, con 
la condivisione di studi e ricerche. 
L’orizzonte di interesse del gruppo 
si estende a tutte le questioni che 
riguardano il corpo, la salute, la 
relazione di cura, nella prospettiva, 
appunto, di un “diritto gentile”, capace 
di comprendere la realtà e le esigenze 
di questi primari rapporti tra persone 
e di orientarli attraverso prescrizioni 
adeguate nel linguaggio e nelle 
soluzioni. 

Il presupposto di partenza è che su 
questo terreno non esiste questione 
giuridica che possa essere risolta 
efficacemente senza tenere conto 
delle “verità” che si intrecciano 
nei rapporti interpersonali tra 
professionisti e semplici cittadini, 
sul piano psicologico, culturale, 
tecnico, organizzativo. Occorre 
insomma creare le condizioni perché 
la relazione di cura divenga occasione 
di apprendimento non solo sul 
piano clinico e del rapporto diretto 
tra medico e paziente, ma anche 
riguardo ai valori in gioco e a come 
si vanno affermando nelle norme 

al diritto di autodeterminazione. Basta 
pensare, accanto al tema del consenso 
alle terapie e della loro sospensione, 
quello sollevato dalla recente 
sentenza della Corte costituzionale 
sul suicidio assistito. L’esigenza che ne 
deriva è quella di procedere verso la 
costruzione di «un diritto gentile»: che 
sappia, cioè, ascoltare la verità, spesso 
sottile, delle relazioni che regola, e 
non cadere con peso di piombo sulle 
aspettative e i bisogni delle persone. 
 
Negli ultimi mesi, per poter operare 
con più scioltezza e focalizzare 
l’attenzione sulle varie tematiche, 
che localmente si pongono talvolta 
con urgenza differenziata, il gruppo 
nazionale si sta articolando in gruppi 
territoriali che possano affiancare 
al lavoro di elaborazione quello di 
osservatorio di situazioni o eventi 
che incrociano le tematiche qui 
accennate. Come detto, nel Trentino 
questo progetto è già operativo, 
sta rafforzandosi e non mancherà 
la nostra attenzione ai contributi 
che emergeranno su tematiche così 
sensibili e delicate, ma così vicine 
all’esperienza di vita di tutti. 

giuridiche. E per far questo occorre 
uscire dall’astrazione che si limita alla 
semplice applicazione al rapporto di 
cura, di categorie rigide, costruite sul 
modello dei contratti.  

Rimanendo al tema delle 
“dichiarazioni anticipate”, ad esempio, 
non si può pensare che una lettera 
autografa che contenga espressioni 
di volontà o richieste in occasione 
delle proprie malattie, se tenuta nel 
cassetto, sia per il diritto uno straccio 
senza significato; o che non abbia 
riconoscimento una dichiarazione 
verbale con cui la persona sofferente 
indica al medico un fiduciario al quale 
affida il problema delle informazioni e 
delle decisioni. Compito del giurista e 
del legislatore verso queste modalità 
di condotta dovrebbe essere quello 
di considerare e dare attenzione 
al problema della loro efficacia 
per risolverlo positivamente, non 
muovere da ipotesi remote di abuso, 
per negare esigenze fondamentali 
di immediatezza, accessibilità, 
valorizzazione di decisioni e 
manifestazioni della volontà della 
persona. 
Gli esempi di altri delicati temi 
da affrontare non mancano nella 
nostra epoca segnata da un lato 
dall’amplificazione delle possibilità 
date dallo sviluppo tecnologico e 
dall’altra da un’attenzione crescente 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista
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SUL RICONOSCIMENTO 
DEI FIGLI

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

Angelo dalla Val di Fiemme chiede 
quando si può riconoscere un figlio 
nato fuori dal matrimonio

La domanda di Angelo, che 
ringraziamo, ci porta a parlare 
di un argomento che oltre ad 
essere giuridico, comporta delle 
conseguenze importanti sulla vita 
delle persone, i figli e la filiazione.
Nel corso degli ultimi decenni i 
legami sentimentali sono diventati 
più fluidi e così, al giorno d’oggi, è 
molto più facile, rispetto a qualche 
tempo fa, che nascano dei figli fuori 
dal matrimonio.
Di questo cambiamento dei costumi 
sociali ha preso atto anche il 
legislatore che nel 2013 ha attuato 
una significativa riforma legislativa 
con il fine dichiarato di eliminare 
ogni residua discriminazione 
rimasta fra i figli nati nel e fuori dal 
matrimonio, così garantendo la 

completa eguaglianza giuridica degli 
stessi.
Ecco quindi che ora il riconoscimento 
dei figli nati fuori dal matrimonio 
è regolato dall’art. 250 del codice 
civile, secondo il quale il figlio 
nato fuori dal matrimonio può 
essere riconosciuto dalla madre 
e dal padre, sia congiuntamente 
che separatamente. Qualora il 
riconoscimento avvenga dopo che 
il figlio ha compiuto i quattordici 
anni non produce effetto senza il suo 
consenso. Se invece il figlio non ha 
ancora compiuto i quattordici anni 
è necessario il consenso dell’altro 
genitore che abbia già effettuato 
il riconoscimento. Certo è che il 
consenso non può essere rifiutato se 
risponde all’interesse del figlio.
La materia, come già ricordato, 
è molto delicata ed in caso di 
disaccordo sarà il giudice a cui si può 
ricorrere, a decidere il da farsi.






