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EDITORIALE

ACLI trentine OTTOBRE 2021

Le Acli, nel corso dell’ultimo convegno 
di Studi, hanno rimesso al centro i temi 
del lavoro e della comunità, in una 
location particolare. È Corviale, quar-
tiere periferico di Roma, la sede della 
prima giornata. Corviale è rappresen-
tativo della realtà tipiche dei quartieri 
popolari urbani immaginati e costruiti 
negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso. È 
caratterizzato da un unico edifico, lun-
go circa un chilometro, che ospita circa 
4.500 persone. Disagio, abusivismo, 
criminalità hanno caratterizzato questa 
periferia delle periferie, negli ultimi 
anni. Grazie all’impegno di molti citta-
dini, di molte associazioni, comprese 
le Acli, Corviale sta però cambiando 
volto. La comunità ha saputo costru-
ire dei veri e propri presidi che oggi 
garantiscono attività sportive, attività 
sociali, riqualificazione ambientale. Ed 
è questa un’esperienza che deve e può 
contaminare anche il nostro impegno. 
Ricostruire occasioni di dialogo tra i 
cittadini, mettere a frutto le competen-
ze e le potenzialità delle organizzazioni 
del terzo settore per offrire opportuni-
tà concrete, coerenti con le proposte 
elaborate dal basso, sono occasioni 
preziose per generare nuova speranza. 
I processi avviati in questo modo sono 

L’esempio della nuova risoluzione europea “human rights and environmental due diligence”

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine 

luca.oliver@aclitrentine.it

così attrattivi da coinvolgere anche la 
politica che viene “convinta” a suppor-
tare e rendere strutturali le piccole e 
grandi conquiste ottenute. 

AMBIENTE E DIRITTI AL PRIMO 
POSTO
Dopo due anni di pandemia e del con-
seguente, purtroppo necessario, isola-
mento è quindi evidente la necessità 
di ripartire dai legami. Legami familiari 
e amicali, legami comunitari e sociali e 
legami tra i mondi dell’economia e del 
lavoro. 
Si apre ora una fase di ricostruzione 
che grazie alle ingenti risorse del 
PNRR è un’occasione davvero unica 
per evolvere e risolvere alcune delle 
criticità tipiche del nostro paese. In 
particolare per le Acli, la questione 
del lavoro, rimane fondamentale. 
Giovani e donne, in questo periodo di 
emergenza sanitaria, hanno pagato il 
prezzo più alto in termini di perdita e/o 
abbandono sul mercato del lavoro ed 
è con questa consapevolezza che le 
innovazioni legislative vanno elabo-
rate. Nel mese di marzo il Parlamento 
Europeo, ha approvato la risoluzione 
“human rights and environmental due 
diligence”, norma che darà un contri-
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buto essenziale per creare un quadro 
giuridico efficace per il rispetto dei 
diritti umani e dell’ambiente per tutte 
le imprese che operano nel territorio 
dell’Unione e per quelle che vogliono 
intrattenere rapporti commerciali con i 
suoi Stati membri. Ora la Commissione 
dovrà emanare una direttiva nella qua-
le saranno previsti precisi obblighi per 
gli Stati ad implementare un processo 
di due diligence (diligenza necessaria), 
per le imprese, volto a identificare, pre-
venire, mitigare e rendere conto degli 
impatti negativi che l’attività impren-
ditoriale può avere nei confronti del ri-
spetto della dignità umana (prima che 
del lavoratore) e sui temi ambientali, in 
tutte le operazioni commerciali globali 
e lungo le relative catene del valore, 
che spesso coinvolgono altre società 
controllate, subappaltatori, fornitori 
e altre diversificate relazioni commer-
ciali. Le Acli ritengono l’attuazione di 
questa legge e l’adozione delle relative 
misure nei paesi membri un primo 
importante passaggio, necessario per 
avviare i cambiamenti auspicati oltre 
che un segnale di quanto l’Europa può 
rappresentare una fonte di ispirazione 
e condizionamento, rispetto ai temi 
strategici dello sviluppo.
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HAITI SENZA PACE

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Afghanistan

NE È VALSA LA PENA?
2 min

Davvero sembra che la maledizione si accanisca contro 
Haiti, uno dei paesi più poveri del mondo. Dopo il 
disastroso terremoto del 2010, che ha causato oltre 220 
mila morti e dal quale il paese caraibico non si è ancora 
ripreso, una nuova scossa il 14 agosto scorso ha causato 
altre 2.500 vittime e oltre 12 mila feriti. Il numero minore 
di morti rispetto al 2010 è dovuto al fatto che questa 
volta il sisma ha colpito zone periferiche e non la capitale. 
Il paese era ancora sotto choc per l’omicidio del suo 
presidente, Jovenel Moise, avvenuto il 7 luglio scorso ad 
opera di mercenari. I mandanti non sono noti, ma è quasi 
certo che si tratti di una “congiura di palazzo” organizzata 
dalle famiglie più ricche, che hanno sempre controllato 
il paese con l’appoggio degli Stati Uniti. Moise non era 
certo amato e negli ultimi anni le proteste contro di lui, 
accusato di brogli elettorali e di aver intascato i fondi 
internazionali destinati alla ricostruzione post terremoto, 
erano in continuo aumento. Di fatto il governo è gestito da 
poche persone e il paese vive una situazione di anarchia 
istituzionale, sociale, economica, dove le bande armate (se 
ne contano 76 nella sola capitale) hanno il controllo totale 
del territorio con una serie infinita di omicidi di figure 
istituzionali e di giornalisti, di rapimenti, estorsioni e abusi. 
Le notizie che ci arrivano su Haiti sono poche: volendo 
seguire meglio la situazione si possono leggere le agenzie 
haitiane Alterpresse e Le Nouvelliste.
Secondo Alterpresse i soccorsi sono stati mobilitati 
tempestivamente e sono arrivati medici da Cuba, 
medicinali e forniture dalla confinante Repubblica 
Dominicana, da Colombia, Canada, Venezuela, Taiwan, 
Stati Uniti, Unione Europea e dal Vaticano/ Caritas. 
Ma in una situazione precaria come quella di Haiti, 
tutto diventa più difficile: anche l’arrivo dei soccorsi è 
condizionato dalle bande armate. Il sistema sanitario è 
quasi inesistente. Secondo la Banca mondiale, ci sono 
due medici ogni 10mila abitanti, in Italia sono 39. Ma la 
gran parte è concentrata nella capitale Port-au-Prince. 
Nell’intera regione occidentale ci sono appena una 
trentina di medici. Gli ospedali sono stati danneggiati e 
manca tutto.
La modalità più sicura per aiutare Haiti è al momento la 
Caritas. 

Terremoto e golpe 2 min

Nessuna persona sana di mente utilizzerebbe benzina 
per spegnere un incendio, tuttavia è proprio quanto è 
accaduto allorché, per combattere il terrorismo (questa 
la giustificazione data allora, dopo l’attentato alle Torri 
Gemelle del World Trade Center nel 2001), si è deciso di 
muovere guerra all’Afghanistan, con l’intento di punire i 
presunti responsabili di quell’attentato, benché fosse noto 
che gli attentatori erano quasi tutti sauditi. 
Con il senno di poi, anche i più convinti sostenitori di 
quella sconsiderata impresa hanno dovuto ammettere 
il fallimento dell’intervento, guardandosi bene, però, dal 
trarne le dovute conclusioni. 
Oggi non siamo più sicuri di allora e il fenomeno 
terroristico anziché scemare si è sparso un po’ ovunque 
nel mondo e nessuno è in grado di prevedere quale futuro 
ci attenda. Per contro è negli occhi di tutti il dramma di 
quanti hanno tentato la fuga da Kabul nei giorno del 
ritorno dei Telebani al potere, con il vile attentato che ha 
fatto decine di morti e che, non è infondato credere che 
se non ci fossero state vittime tra i soldati USA, forse non 
avrebbe avuto la risonanza che ha avuto. 
Non possiamo dimenticare, infatti, che attentati altrettanto 
devastanti ce n’erano stati anche in precedenza, 
anche se non avevano avuto la medesima risonanza. 
Abbiamo assistito in quei giorni anche a tanti atti di 
generoso altruismo, con esempi di concreto soccorso, 
parallelamente ad altri di segno opposto, quali ad 
esempio, i forzati rimpatri di afghani già presenti in 
Europa, mentre al contempo si invitava all’accoglienza di 
chi fuggiva da quel Paese. 
Insomma l’ipocrisia ha regnato sovrana come aveva 
imperato in precedenza perché quando a muovere 
gli interessi dei governi, anziché il bene concreto 
delle persone, sono le convenienze del momento, 
tutto fa brodo: tanto la compassione spicciola a buon 
mercato, quanto la repressione brutale. Se c’è una verità 
inoppugnabile è che là dove si semina distruzione e morte 
si tracciano anche autostrade per migrazioni incontrollate, 
solitamente gestite dai trafficanti di morte e che a pagare 
sono sempre i più poveri, i più indifesi, costretti a un 
esodo forzoso verso territori immaginati ospitali, mentre 
troveranno ad attenderli muri e filo spinato.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it
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Pandemia e transizioni

CHE FINE HA FATTO 
LA CULTURA?

2 min

Con l’autunno si è aperta la stagione dei festival, delle 
mostre e delle kermesse culturali, che sembrano resistere 
ai nuovi scenari delineati dalla pandemia. Riemergono 
timidamente anche sagre, mercatini, rievocazioni storiche 
e folkloristiche, tarate sulle esigenze di sicurezza che il 
momento impone. Un forte segno di volontà di ripresa in 
un settore, quello culturale e creativo, tra i maggiormente 
colpiti dai pesanti effetti economici. 
Secondo il Rapporto Federculture 2021 - Impresa 
Cultura, progettare e ripartire - saranno molte le azioni 
necessarie guardando al futuro: investire nella sostenibilità 
ambientale delle attività culturali; promuovere e finanziare 
la transizione digitale e la formazione di professionalità 
e competenze; accedere a garanzie di Stato; favorire 
la fruizione dei cittadini rendendo detraibili le spese 
per ‘consumi culturali’. Punto, quest’ultimo che, se da 
un lato permetterebbe una più diffusa e democratica 
partecipazione alla vita culturale, dall’altro fa sorgere un 
interrogativo. Come si è trasformato il concetto di ‘cultura’ 
e cosa sta diventando? Qualcuno sostiene che la cultura 
sia scivolata verso la mancanza di apertura a nuove strade 
e avanguardie, rassegnata, appiattita, acritica, distratta, 
inadatta ad affrontare i mille problemi. 
Una cultura sempre più consolatoria e tranquillizzante, 
spettacolarizzata, che trova la sua massima espressione 
in televisione e nella pubblicità. Assistiamo a una 
generale anestetizzazione nella vita collettiva che vede i 
grandi pensatori e intellettuali del passato sostituiti con 
‘consulenti’, ‘esperti’, ‘intrattenitori’. Viviamo un po’ con 
le bende sugli occhi e i tappi nelle orecchie e ci siamo 
lasciati alle spalle il pensiero forte che ha fatto la nostra 
storia. Vediamo una crisi culturale che favorisce la crescita 
della grande editoria disposta a pubblicare e mercificare 
qualunque cosa, congelando spesso il pensiero, la 
riflessione e la crescita del lettore. Mentre “cultura significa 
anzitutto creare una coscienza civile, reagire a tutto ciò 
che è offesa alla dignità e coscienza. Altrimenti non serve a 
nulla.” scriveva Oriana Fallaci.

LILIANA CERQUENI
cerquenil@gmail.com

Priorità

PENSIERO E
ORGANIZZAZIONE,
DUE EMERGENZE PER 
IL TRENTINO

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Oltre alle bussole e ai punti di riferimento tradizionali, come 
l’Autonomia e la Cooperazione, il Trentino sembra avere 
smarrito la sua stessa idea di futuro.
Manchiamo drammaticamente di pensiero e di organizza-
zione dei processi territoriali, due elementi che un tempo 
appartenevano alle competenze e al lavoro quotidiano di 
coloro che rappresentavano la nostra classe dirigente fatta 
certo di politici di razza, ma anche di grandi “decisori” che 
agivano a partire dalla base sociale e dal mondo del lavoro.
Il pensiero non è solo calcolo e raziocinio, ma rappresenta 
anche il sentimento, la progettazione e l’utopia. Perché non 
c’è politica di alto profilo senza utopie e non c’è concretezza 
senza una seria e coraggiosa capacità di visione.
Gli antichi e con loro buona parte della teologia cristiana 
insegnavano che l’essere umano si compone di intelletto, 
cuore e volontà mentre i moderni, che sono impregnati di 
cultura tecnica e meccanicista, hanno ridotto la politica ad 
amministrazione ed il pensiero e mero calcolo e tecnologia.
Per uscire dalla crisi che lo sta devastando, che è innanzi-
tutto una crisi dovuta alla mancanza di idee, il Trentino è 
pertanto chiamato ad una nuova stagione fatta di elabo-
razione di pensiero e visioni per il futuro, di formazione e 
progettazione.
Serve pertanto rilanciare, anche a partire dalle Acli, il tema 
della cultura e della preparazione alla politica e ai beni 
comuni. Dobbiamo a riguardo recuperare gli insegnamen-
ti delle classi dirigenti del passato senza avere timore di 
riprendere in considerazione parole come educazione e 
pedagogia.
Dobbiamo, in altre parole, formare una nuova classe diri-
gente che sia in grado di gestire la transizione ecologica at-
traverso un nuovo pensiero in grado di unire l’economia con 
l’ambiente nel rispetto dei limiti delle risorse del pianeta.
E dobbiamo infine tornare e rimettere insieme la pratica con 
la grammatica. 
Tutto questo significa che, per uscire dalla spirale “pandemia 
e crisi” è necessaria una nuova cultura organizzativa del 
territorio che potrà trovare fondamento in un profilo 
culturale ed etico nuovo rappresentato dall’animatore 
di comunità. Saranno questi animatori i politici e i leader 
sociali del futuro.
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Bossi-Fini, ad intraprendere l’iter per la 
regolarizzazione. Per quest’operazione 
il connazionale gli chiede un 
compenso di 1300 euro. Mamadou 
lavora all’inverosimile per racimolare 
la somma fino a quando la consegna 
a quello che si rivelerà un truffatore. 
Derubato, solo e sull’orlo della 
disperazione torna di nuovo a Trento 
dove, nel dicembre del 2005, inizia a 
fare il venditore ambulante all’uscita di 
un supermercato. 
Mamadou ricorda questo come un 
periodo certo difficile ma ricco anche 
di incontri positivi con le persone del 
quartiere. Un po' alla volta i trentini 
si affezionano a lui e, come possono, 
lo aiutano, apprezzando il suo modo 
gentile e rispettoso. Certo qualcuno 
avrà avuto diffidenza: il diverso, lo 
straniero è visto anche male da parte 
della nostra società. Ma Mamadou 
cerca sempre di vedere positivo e di far 
emergere il bello.
Ricorda che, in caso di necessità, alla 
sera il personale del supermercato 
gli consente di depositare la merce 
invenduta all’interno del negozio, 

Nel nostro viaggio all’interno della 
“foresta che cresce” rappresentata dalle 
buone pratiche e dalle testimonianze 
positive di integrazione incontriamo 
Mamadou nato circa sessant’anni 
fa in un villaggio del Senegal a 250 
chilometri di distanza dalla capitale 
Dakar.
In Senegal frequenta le scuole fino ad 
iscriversi a Chimica-Fisica all’università. 
Quando le difficoltà economiche e la 
necessità di aiutare la famiglia si fanno 
impellenti, interrompe il percorso 
universitario e, per supportare gli 
anziani genitori Ndiol e Awa si mette a 
lavorare, negli anni ’90, in un negozio 
di mercerie. 
Inizia con la gestione della contabilità 
dell’esercizio, ma dopo alcuni anni 
va ad occuparsi della logistica, in 
particolare per il rifornimento delle 
merci, seguendo tutto il processo dalla 
compravendita e fornitura presso i 
centri all'ingrosso (anche in Europa), al 
trasporto (coordinando il viaggio) fino 
alla consegna in Senegal.  
Nel corso di uno di questi viaggi per 
rifornire di mercanzie l'azienda si reca 
in Austria presso un fornitore, e su 
suggerimento del titolare, visita l'Italia. 
In quell'occasione vede per la prima 
volta Trento.   E' in questi frangenti, 
con il desiderio di poter meglio 
aiutare la famiglia in difficoltà, che 
matura l’idea di trasferirsi in Italia; così, 
approfittando di un altro viaggio di 
lavoro che si svolge nel mese di giugno 
del 2001, l'idea diventa realtà. 

Storie di integrazione

MAMADOU, DA MIGRANTE 
A OPERATORE SOCIALE

7 min

LA VITA IN ITALIA: TRA LE 
DIFFICOLTÀ CON SGUARDO 
POSITIVO
Quando arriva in Italia Mamadou ha in 
tasca il visto di ingresso per un mese 
e tanta voglia di lavorare, ma l’unica 
occupazione che trova riguarda la 
vendita di CD lungo le strade della 
nostra città. Inizia così la sua vita da 
irregolare.
Alle difficoltà di tirare avanti si 
aggiunge poi la terribile notizia della 
morte della mamma Awa: il dramma 
della lontananza e l’impossibilità di 
abbracciare il padre e gli altri famigliari 
in quanto la via del ritorno gli viene 
impedita dalle difficili condizioni 
economiche in cui si trova e dalla 
mancanza dei documenti.
È un momento terribile al quale fa 
seguito il trasferimento a Pescara 
dove, secondo le indicazioni di alcuni 
connazionali, può trovare maggiori 
opportunità di lavoro sempre nei 
circuiti della vendita in strada. Nel 
capoluogo abruzzese conosce un 
altro senegalese che lo convince, a 
partire dai dispositivi legislativi della 
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MAMADOU, DA MIGRANTE 
A OPERATORE SOCIALE

mentre di giorno, pioggia o neve 
permettendo, è libero di svolgere la 
sua attività commerciale.
È grato di aver potuto frequentare 
un corso di informatica presso le 
scuole Sanzio, i primi corsi di italiano 
con l'EDA, percorsi formativi sulla 
sicurezza promossi del Servizio lavoro 
della Provincia Autonoma e un corso 
della CGIL volto alla comprensione 
delle principali pratiche riguardanti il 
lavoratore immigrato.
La vita di Mamadou viene 
ulteriormente segnata dalla perdita 
del padre Ndiol a cui si sommano 
le difficoltà legate all’impossibilità 
del rimpatrio e i sensi di colpa per il 
mancato abbraccio con i famigliari che 
rappresenta ancora oggi il suo dolore 
più grande.
Mamadou reagisce al dolore prestando 
aiuto ad anziani e disabili.
Finalmente nel 2009 riesce a trovare il 
modo di regolarizzare la sua posizione 
grazie ad una sanatoria: Paolo, un 
amico, lo aiuta a superare la burocrazia, 
una montagna da scalare per chi non è 
nel sistema. 
Ma sono tante le persone che 
Mamadou porta in cuore per quanto 
ha vissuto. La lingua italiana viene 
perfezionata grazie alle lezioni di 
Cristina, un’insegnante che gli farà 
omaggio di un libro di grammatica che 
ancora oggi Mamadou conserva con 
nostalgia e profonda riconoscenza, 
Anna e Silvia che lo aiutano nell’iter 
di ottenimento di domicilio e di 
residenza, Stefania lo aiuta per 
l'ottenimento della patente... e 
grazie ad una sottoscrizione per il 

biglietto lanciata dal personale del 
supermercato nel 2010, da regolare, 
dopo 10 anni dalla partenza, può fare 
ritorno in Senegal a visitare la sua 
famiglia.
Negli anni a seguire Mamadou aprirà 
anche la partita iva e diventerà a tutti 
gli effetti un contribuente. 

OPERATORE SOCIALE AL SERVIZIO 
DELL’INTEGRAZIONE
Nel settembre 2016 a Mamadou si 
prospetta una nuova opportunità: 
occuparsi del presidio notturno 
presso la Residenza Fersina, il centro 
di accoglienza collocato nella zona 
Sud della città di Trento presso le ex 
caserme.
Inizia pertanto questa nuova 
esperienza dove trova inquadramento 
presso la cooperativa sociale 
Kaleidoscopio con la quale può 
approfondire i contenuti di una 
professione che richiede attenzione, 
puntualità e una profonda capacità 
di mediazione. Doti che a Mamadou 
certo non mancano.
Nel 2019, alla scadenza del contratto 
con la Provincia autonoma e le note 
vicende legate ai tagli alle politiche di 
accoglienza, Mamadou viene assunto 
dalla Croce Rossa e passa in piena 
regola nella pianta organica della 
Residenza.
Il suo profilo professionale diventa a 
tutti gli effetti quello dell’operatore 
sociale la cui attività si articola in 
diversi turni, diurni e notturni, a stretto 
contatto ed ascolto degli ospiti e 
della loro difficile condizione sociale e 
individuale.

Stupisce sentirlo parlare dei richiedenti 
asilo che accudisce, di quali esperienze 
terribili abbiano passato e delle 
sofferenze che ancora portano 
dentro. Nel suo lavoro e nelle sue 
giornate è riuscito ad inserire tutti 
gli insegnamenti di un vissuto che 
ha fatto dei valori della solidarietà e 
dell’altruismo la base di partenza per il 
cammino di integrazione.
Un cammino dentro il quale la 
necessità e l’empatia per l’essere 
umano gli ha insegnato a guardare, 
prima di qualsiasi altra cosa, il lato 
buono e luminoso di ognuno. 
Oggi sta aspettando di poter ottenere 
la cittadinanza, un ulteriore tassello 
nel suo cammino di integrazione. 
Come sempre ci sono degli intoppi 
burocratici e la pratica è ferma da mesi 
presso l'Ambasciata italiana in Senegal, 
ma Mamadou coltiva qualcosa che nel 
mondo occidentale si è perso: l'arte di 
non perdere mai la speranza.

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

GIULIANO RIZZI
Presidente IPSIA del Trentino

...quando arriva in Italia Mamadou 
ha in tasca il visto di ingresso per un 
mese e tanta voglia di lavorare, ma 
l’unica occupazione che trova riguarda 
la vendita di CD lungo le strade della 
nostra città. Il sogno comincia a farsi 
difficile...



8

ATTUALITÀ

ACLI trentine OTTOBRE 2021

Il progetto, che si inserisce in un più 
vasto programma per lo sviluppo della 
regione del Karamoja denominato 
“Nutrire di cibo e conoscenze le 
comunità di Moroto e Napak”, è stato 
realizzato grazie al contributo della 
Regione Trentino Alto Adige e al 
cofinanziamento dell'AICS.

Uno dei pilastri del progetto è 
costituito dalla formazione di 85 
Gruppi Agricoli Comunitari (GAC) 
che sono stati selezionati nelle fasce 
più vulnerabili della popolazione 
locale (nello specifico per il 70% 
madri sole capofamiglia e per il 30% 
padri soli capofamiglia e minorenni 
capofamiglia; privi di istruzione, senza 
fonte di guadagno, con bambini al di 
sotto dei 5 anni). Parallelamente sono 
stati scelti direttamente dalle comunità 
locali 85 “model Farmer”, ossia quelle 
persone che dovevano assumere una 
funzione guida dei GAC, fra agricoltori 
che nel tempo avevano dimostrato di 
possedere buone capacità lavorative 

Cooperazione internazionale

UGANDA, IL DIRITTO AL CIBO PASSA 
ATTRAVERSO LA CONOSCENZA

Il progetto “Sostegno alle attività 
agricole nei distretti di Moroto e 
Napak, regione Karamoja” in Uganda 
è arrivato alla conclusione. Si tratta 
di un ambizioso progetto realizzato 
in Uganda dalla ONG Cooperation 
& Development, partner di IPSIA del 
Trentino, che aveva come obiettivo 
quello di garantire il diritto al cibo alle 
comunità emarginate della regione del 
Karamoja ponendole nella condizione 
di affrontare le cause immediate 
e strutturali che stanno alla base 
dell’insicurezza alimentare.

Il Karamoja è una delle realtà 
più povere al mondo, realtà ben 
conosciuta anche da molti trentini che 
si sono recati negli anni sul posto per 
prestare il proprio contributo a favore 
della popolazione locale.

e relazionali e ai quali la comunità 
riconosceva una certa leadership.  I 
Model Farmer (Agricoltori modello) 
sono il vero motore della riuscita 
del progetto in quanto fungono da 
esempio pratico di successo riuscendo 
a generare una virtuosa emulazione.
 
Durante il primo anno sono stati 
attivati corsi di formazione per 
gli 85 Gruppi Agricoli Comunitari 
(GAC) relativi alle pratiche e 
tecnologie agricole con un approccio 
partecipativo e dimostrativo.

LA CENTRALITÀ DELLA 
FORMAZIONE
Molte le attività formative e pratiche 
condotte con i GAC: dalla costruzione 
dei Kitchen Garden, alle tecniche 
per il controllo delle malattie delle 
piante, alle nozioni per l’allevamento 
di pollame, suini, buoi. Infatti ogni 
GAC ha avuto a disposizione per la 
sperimentazione diretta sul campo: 
un semenzaio dove venivano 

4,5 min

NELLA FOTO, AL LAVORO NELL'ORTO 
DIMOSTRATIVO NELLA REGIONE DI KARAMOJA.

GIULIANO RIZZI
Presidente IPSIA del Trentino
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...il Karamoja è una delle realtà più povere al 
mondo, realtà ben conosciuta anche da molti 
trentini che si sono recati negli anni sul posto 
per prestare il proprio contributo a favore della 
popolazione locale....

seminate solo le piante orticole 
(pomodori, melanzane, sukuma, 
cavolo, cipolla) e un orto-giardino 
dimostrativo (o study plot), in cui tutte 
le piantine che sono cresciute nel 
semenzaio venivano trapiantate.
Alcuni GAC hanno inoltre potuto 
specializzarsi verso le “field crops”, cioè 
colture da campo (tra queste colture 
vi sono quelle cerealicole come il 
mais, le leguminose come i fagioli, le 
pedaliacee come il sesamo), mentre 
altre nell’allevamento di maiali o capre.
L’attività formativa prevedeva anche la 
necessaria fornitura di sementi, attrezzi 
e la distribuzione degli animali.
Grazie al contributo della Regione 
Trentino Alto Adige sono stati 
acquistati 200 capre e 108 buoi con i 

rispettivi aratri per lavorare la terra. Un 
cambio epocale per una popolazione 
che non ha mai praticato l'agricoltura.

Di fondamentale importanza è stata 
la costituzione delle cosiddette VLSA 
(Village Saving and Loan Association), 
ossia associazioni di risparmio e credito 
costituite a livello di villaggio, al fine 
di aiutare le famiglie ad accedere al 
credito e così poter acquistare qualche 
strumento di cui necessitavano per 
aumentare la redditività del loro lavoro.
Infine sono stati realizzati gli incontri di 
coordinamento e rafforzamento delle 
conoscenze con il cosiddetto follow 
up degli 85 Gruppi Agricoli Comunitari 
(GAC). 
L'idea di seguire e affiancare 

i componenti anche dopo la 
formazione, durante la loro attività 
autonoma nei villaggi è stata una delle 
scelte vincenti di questo progetto.

Nonostante la pandemia che ha 
rallentato il progetto e certamente 
reso ancor più difficoltoso l'accesso di 
alcune aree rurali al mercato  
con le relative conseguenze 
economiche, le azioni intraprese con 
questo progetto hanno portato non 
solo una opportunità formativa ai 
2.550 componenti degli 85 Gruppi 
Agricoli Comunitari, ma anche e 
soprattutto hanno un concreto 
miglioramento dello stile di vita e della 
disponibilità di cibo per loro e per i loro 
famigliari.

NELLE FOTO, PARTECIPANTE AL GAC CON LE 
CAPRE DISTRIBUITE DAL PROGETTO; A DESTRA, 

UNA MANYATTA: VILLAGIO DEI KARIMAJON.
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Uganda

IL PROGETTO DI EDUCAZIONE
PREVENTIVA IN KARAMOJA

5 min

Questo articolo vuole parlare di quanto 
il successo dei progetti sul campo 
sia dovuto all'incontro con persone 
sensibili che si sanno mettere in gioco, 
persone determinate come Luke, 
che anche illegalmente, scelgono di 
incontrare i propri amici, di condividere 
le competenze acquisite durante le 
formazioni e di diffondere il messaggio 
del pericolo dell’alcolismo.

Purtroppo anche in Karamoja le 
regolari attività di cooperazione allo 
sviluppo hanno subito uno stop 
dato dalla pandemia. Se l’Uganda 
per fortuna ha registrato “solo” 3.095 
decessi, lo scorso marzo 2020 il 
governo ha congelato molte attività, 
alcune delle quali sospese ancora 
oggi. La stragrande maggioranza 
degli studenti non ha ancora ripreso 
le scuole, solo quelli della settima 
elementare e della quarta secondaria 
(in Uganda c'è il sistema inglese, con la 
scuola divisa in primaria e secondaria, 
con un totale di 7+5=12anni di 
scolarizzazione rispetto ai nostri 
13) hanno frequentato per qualche 
mese i vari istituti per poter ottenere 
i rispettivi certificati (equivalenti alla 
licenza media e superiore). La scuola, 
ha affermato il presidente, riaprirà i 
battenti solo dopo che il 90% degli 
studenti sarà vaccinato, che per le 
condizioni africane vuol dire mai.
Nessun preside ha concesso alle ONG 

la possibilità di effettuare attività 
extrascolastiche, e così anche la nostra 
cooperante non è riuscita ad ottenere 
i permessi per poter incontrare i 
ragazzi.  Luke però, un dipendente 
della Choose Life (scegli la vita) Home 
Based Care nostra partner sul campo, 
ha comunque voluto incontrare i suoi 
coetanei, anche se vietato.  
Luke è di Lotome: un villaggio che dista 
35 chilometri circa dal capoluogo della 
Karamoja –se lo cercate in internet, 
potreste capitare sull’ immagine di 
un manyatta, il villaggio tradizionale 
Kajong ha poco più di 32 anni (difficile 
sapere esattamente quando è nato 
un africano!) e lavora con Suor Itae 
(la responsabile di Choose Life Home 
Based Care) da più di 5 anni.
La chiusura delle attività a causa del 
Covid lo ha costretto a tornare a casa 
per qualche tempo.
Ciò nonostante Luke ha voluto andare 
avanti comunque per non lasciare 
cadere il percorso di educazione 

LUANA ALUM
Cooperante internazionale
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che sta svolgendo con il progetto 
sostenuto da IPSIA del Trentino in 
Karamoja.
“…seppelliamo noi i nostri coetanei” mi 
dice, “e non solo: abbiamo seppellito 
noi la bimba di nemmeno 2 anni morta 
soffocata dal corpo dalla madre che 
si era addormentata ubriaca su di 
lei” d’ora in poi questa testimonianza 
tuonerà anche nella vostra di mente. 
Ogni decesso spronava Luke ad uscire, 
raggruppare i suoi amici e diffondere 
la conoscenza sulle conseguenze 
dell'alcolismo.
Di volta in volta il gruppo aumentava 
e nonostante la polizia usasse la mano 
pesante per disperdere la folla. Luke 

anche oggi continua a parlarne, i 
suoi amici lo sostenevano sempre di 
più.  Organizzano giornate di gioco, 
quale momento migliore per attirare 
i giovani. Alla fine delle partite c’è 
sempre un momento di condivisione. 
Fra gli argomenti di cui discute ci 
sono la “pace” (i giovani karimajon 
sono tornati a fare razzie di bestiame 
e poco importa se perdono la vita), 
le “spose bambine” (molte ragazzine 
sono rimaste incinte: le scuole fungono 
anche da rifugio per le ragazzine che 
possono stare lontano da matrimoni 
combinati, ma sono chiuse da oltre 
un anno), l’importanza di “difendere le 
proprie terre” (sempre più investitori 
malinenzionati si appropriano delle 
terre promettendo in cambio servizi 
come scuole o cliniche, impegni che 
non vengono mantenuti, il fenomeno 
del land grabbing). I problemi in 
questa terra, tra le più povere al 
mondo, sono tanti. Ad alimentare il 
degrado ci si mettono anche aziende 
senza scrupoli che pagano i lavoratori 
in parte con “waragi” (alcol derivato 
dalla fermentazione degli scarti di 
barbabietola da zucchero), soprattutto 
nel Kosiroi, sulla montagna Moroto, 

dove ci sono le miniere di marmo.
La produzione di waragi locale è 
illegale, ma la legge non prevede 
significative condanne e non sempre 
la polizia compie il proprio dovere. 
Lottare contro tutto ciò è pericoloso, 
ci sono dei grossi interessi economici 
che coinvolgono diversi attori (molti 
membri della diocesi che cercavano di 
opporsi hanno subito minacce).
Luke testimonia quanto l’Africa 
non sia fatta solo di tubercolosi, di 
infibulazione o di spose bambine, la 
Karamoja è fatta di persone forti, che 
vivono in armonia con l’ambiente e 
che lottano contro l’aggressività di 
uno sviluppo accelerato, che arriva 
prepotente e mal si adatta ai ritmi 
millenari di queste popolazioni così 
diverse. Qui, a 9 mila chilometri di 
distanza dal Trentino persone come 
lui che si oppongono all’alcolismo 
ed ai demoni della globalizzazione ci 
confermano quanto anche progetti 
come questo, che puntano sulla 
persona, sulla centralità e dignità 
di ogni uomo e donna, abbiano un 
senso... quando lo incontro mi chiedo 
come faccia a “bersi l’oceano con un 
cucchiaino”. Sorridendo, sempre.

Dal 1° al 31 ottobre 2021 avrà luogo 
online e in tutta Italia il “Mese 
dell’Educazione Finanziaria”, giunto ormai 
alla sua quarta edizione. Quest’anno il 
tema sarà: “Prenditi cura del tuo futuro”, 
per evidenziare il forte legame tra 
quello che seminiamo oggi e quello che 
raccoglieremo domani. Se accresciamo 
le conoscenze di base sui temi finanziari, 
assicurativi e previdenziali diventa più 
semplice prendersi cura delle proprie 
finanze, compiere scelte consapevoli 
per affrontare in modo sereno il proprio 
futuro, imparare a gestire eventuali 
imprevisti e raggiungere un maggiore 
benessere finanziario durante la vita 
lavorativa e oltre.
Pensplan Centrum parteciperà come ogni 
anno a questo Mese, proponendo delle 
iniziative rivolte al target dei giovani, con 
l’obiettivo di sensibilizzarli e invitarli ad 
accrescere le proprie conoscenze di base 
sui temi finanziari e previdenziali per una 
migliore programmazione delle proprie 
risorse. 

PENSPLAN

OTTOBRE: MESE 
DELL’EDUCAZIONE 
FINANZIARIA

NELLA FOTO, RIUNIONE CLANDESTINA DI 
EDUCAZIONE PREVENTIVA CONTRO LA 

DIFFUSIONE DELL'ALCOOL.
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in modo evidente una passione: quella 
di un credo nella forza del gruppo, 
dell’inclusione e del servizio civile 
solidale. 

I MERAVIGLIOSI TALENTI DELLA 
SOLIDARIETÀ
Nelle giornate del 24 e del 25 i nostri 
occhi si sono illuminati di fronte 
alla natura trentina così rigogliosa 
e verdeggiante, non priva di ripide 
salite, rampe e scalinate che ci hanno 
comunque fatto gustare il sapore dolce 
della fatica poiché condivisa. Cosa 
chiedere di meglio se non il sole che 
ci ha scaldati, i verdi vigneti e gli estesi 

Servizio civile

IN CAMMINO PER CONOSCERE 
SE STESSI

Le passeggiate di CamminaSCUP 2021 
sono state una splendida esperienza 
formativa per noi volontari in servizio 
civile, svoltasi tra il 23 e il 28 agosto. 
Partendo dalla considerazione che il 
tutto si svolgeva sulla base della libera 
partecipazione, il 24 e il 25 agosto 
sono state le giornate a cui Acli ha dato 
corsia preferenziale. Scelta a dir poco 
fantastica, perché sono stati giorni 
pieni di entusiasmo alla scoperta delle 
bellezze naturali trentine. Dunque, due 
percorsi carichi di emozioni positive 
che sarebbe bello raccontarvi. 
Il merito dell’organizzazione và ai 
responsabili del servizio civile della 
provincia di Trento, i quali hanno 
suddiviso il percorso da Terlago a 
Trento in sei giornate di cammino, 
dando la possibilità a tutti gli 
interessati di prenderne parte: non 
solo giovani volontari e formatori, 
ma anche singoli, esterni al servizio 
civile, semplicemente vogliosi di 
condivisione e scambio di idee. Un 
gruppo variegato, a cui si sono uniti 
pure due membri della SAT di Cembra. 
Tra una camminata e l’altra, tra una 
pausa e l’altra, infatti, il desiderio di 
raccontarsi e ascoltarsi a vicenda non 
si è spento. È stato bello conoscersi, 
scambiarsi sorrisi, imparare anche 
attraverso qualche aneddoto di vita 
dei partecipanti più adulti. Ed è stato 
bello respirare un clima di coesione, 
nonostante la maggior parte di noi 
non si fosse mai incontrata prima d’ora; 
vedersi guidati, poi, da chi trasmetteva 

meleti, le more colte qua e là dai rovi 
selvatici sporcandoci piacevolmente 
le mani, le acque del lago che hanno 
refrigerato i più coraggiosi all’arrivo 
presso il Lago Santo nella giornata 
del 24, e poi i volti grati degli ospiti 
dell’associazione Valle Aperta, felici 
di accoglierci, una volta giunti 
finalmente al punto di sosta? Prima 
della ripartenza, infatti, gli ospiti ci 
hanno fatto dono dei loro meravigliosi 
talenti: siamo stati seduti tutti insieme 
in cerchio mentre alcuni di loro hanno 
cantato e suonato vari pezzi musicali, 
letto poesie, fatto riflessioni profonde, 
ed espresso frasi di gratitudine. Un 
operatore del centro, non ultimo, ha 
ricordato con piacere e soddisfazione 
la personale partecipazione al servizio 
civile alcuni anni addietro, che è stato 
d’ispirazione per la sua successiva 
carriera lavorativa, nonché momento 

5 min

...sono stati giorni pieni di 
entusiasmo alla scoperta delle 
bellezze naturali trentine...
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di crescita umana. Significativa per 
chiudere in bellezza questa giornata 
è, infine, la frase di Sabrina che ci parla 
dell’associazione come un luogo in 
cui ci si impegna giorno dopo giorno 
ad “accogliere la potenzialità, pur 
nelle fragilità”. Insomma, d’alta parte, 
non ci siamo fatti mancare neanche 
l’arcobaleno che ha fatto da cornice 
a questo cerchio che batteva le 
mani a ritmo di musica, o le lasciava 
ondeggiare in alto a tempo di “Image” 
di John Lennon.  

SUL SENTIERO DEL DÜRER
Se durante il percorso di giorno 24 ci 
siamo trovati di fronte la Paganella, 
le cime del Brenta, il torrente Avisio, 
la chiesa di San Giorgio immersa 
nel verde, le piante grasse e gli 
ulivi di una zona dal microclima 
mediterraneo, il parco giochi alberato 

di Masèn in cui ci siamo adagiati per 
consumare il pranzo a sacco; giorno 
25 la passeggiata SCUP  si snoda da 
Cembra a Pinè, attraverso l’itinerario 
percorso nel 1400 da Albrecht Dürer, 
che ne ha lasciato dei bei dipinti tra 
cui quello del castello di Segonzano. 
Il percorso si è districato tra qualche 
pietra scivolosa, per la notte di pioggia 
appena trascorsa, la discesa verso il 
fondovalle dell’Avisio, e finalmente la 
visita alle Piramidi, che definirei l’opera 
d’arte naturale di un’impareggiabile 
artista: le antiche acque del ghiacciaio. 
Inoltre, proprio durante questa 
visita, abbiamo incontrato per caso 
il presidente della provincia Fugatti, 
il quale ha gentilmente speso due 
parole per salutarci, complimentarsi 
con i volontari e fare un in bocca al 
lupo. Da qui abbiamo proseguito 
fino a Quaràs e, dopo il momento di 

ristoro con il nostro pranzo a sacco da 
spartani e allegri pellegrini per le sue 
strette viuzze, ancora più in là fino alla 
cascata del Lupo. Come nella giornata 
precedente, anche mercoledì 25 
abbiamo quasi raggiunto i 1000 metri 
di dislivello, fino ad arrivare ai laghi di 
Serraia e Piazze. 
La meta è raggiunta! E con grande 
soddisfazione e quella stanchezza 
che sa di gioia. SCUP ci ha regalato 
una grande occasione di incontro. 
Possiamo certamente dire che ne è 
valsa la pena ‘sgranchirsi le gambe’, 
fosse almeno per quel gelato di cui 
l’organizzazione ci ha omaggiato, e che 
abbiamo gustato assieme alla giunta 
comunale di Pinè prima di presentarci 
uno per uno e far conoscere le varie 
associazioni presso cui svolgiamo il 
servizio. 

NELLE FOTO, MERAVIGLIE STORICHE E NATURALI 
LUNGO I CAMMINI DELLA VAL DI CEMBRA.
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contenuti multimediale con grafiche, 
filmati, supporti statistici e simulazioni 
che rendano le lezioni accattivanti ed 
ancora più interessanti dal punto di 
vista contenutistico. 
ENAIP Trentino ha così promosso un 
“Laboratorio di facilitazione digitale” 
denominato eVETLab attraverso il 
quale si punta a creare un ponte 
fra insegnanti, alunni e comunità 
territoriale in modo tale di vincere la 
sfida della transizione tecnologica.
Il progetto, che si pone innanzitutto 
l’obiettivo di elaborare un nuovo 
metodo didattico, ha visto il 
coinvolgimento di 20 docenti in 
rappresentanza di tutti i nove Centri 
di Formazione Professionale che circa 
un anno fa hanno intrapreso una 
percorso di formazione (50 ore) dove 
sono stati messi a punto processi di 
innovazione pedagogica riguardanti 
diverse materie e discipline quali 
l’italiano e la comunicazione, le 
lingue comunitarie, la matematica, 
informatica e il calcolo professionale 
ed infine l’ambito delle scienze e della 
fisica.

ENAIP Trentino

ECCO A VOI IL FACILITATORE DIGITALE!

Nei vari modi di leggere la pandemia 
c’è anche quello, silenzioso quanto 
creativo e laborioso, che suggerisce di 
coglierla come un’opportunità.
Capita così per tutti i momenti di 
difficoltà. Momenti che mettono 
in moto la fantasia ma soprattutto 
l’ingegno e il coraggio.
È questa la molla che ha fatto scattare 
un’operazione che ha coinvolto 
gli allievi e gli insegnanti dei nove 
Centri di Formazione Professionale 
di ENAIP Trentino e che ha portato 
all’individuazione di una nuova figura 
professionale: il facilitatore digitale. 
Si tratta, lo diciamo anche con un 
pizzico di orgoglio, di una novità in 
campo nazionale.
“Compito di un facilitatore – spiega il 
direttore generale dell’Ente Massimo 
Malossini – è quello di accompagnare 
il sistema scolastico nella transizione 
digitale che la pandemia ha, nei fatti, 
semplicemente accelerato”.
Questo significa che il Covid ha 
contribuito a mettere in moto un 
processo di rinnovamento della 
didattica e degli strumenti informatici 
ad essa collegati sia per quanto 
riguarda i contenuti, sia per quanto 
riguarda i mezzi e le tecnologie 
utilizzate. E per questo, sostengono in 
ENAIP Trentino, il progetto ha portato 
alla costituzione di un vero e proprio 
“ecosistema di competenze” che 
consiste nell’integrazione dei diversi 
strumenti della multi medialità, in 
lezioni in presenza e a distanza con 
percorsi individuali, ma anche nella 
collaborazione a livello pedagogico 
fra discipline diverse così come in un 
dialogo permanente ed aperto fra 
scuola e imprese.
Rinnovare la didattica sui contenuti 
significa inoltre uscire in modo 
creativo e costruttivo dalla 
tradizionale lezione frontale per 
trasformarla in un’esposizione di 

I nove Centri di Formazione 
Professionali sono pertanto in grado 
di affrontare il nuovo anno scolastico 
contando su una piattaforma 
tecnologica condivisa, su una nuova 
App (Apperò) che rappresenta 
un vero e proprio manuale per 
semplificare ed organizzare le lezioni 
digitali e su questa nuova figura 
professionale di supporto ai colleghi 
docenti impegnati nell’innovazione 
dei processi di insegnamento e di 
apprendimento grazie alle tante 
opportunità offerta dalle tecnologie 
digitali.
Il percorso formativo, coordinato 
dalla professoressa Federica 
Oradini, Coordinatrice di Sviluppo 
Tecnologie Mobili presso l’Università 
di Westminster-Londra, ha portato 
al riconoscimento formale di questa 
nuova figura professionale con il 
rilascio di un attestato di “Facilitatore 
digitale” correlato al Quadro di 
riferimento europeo sulle competenze 
digitali dei docenti e dei formatori 
livello B2/Esperto.

3,5 min

NELLA FOTO, LA CONSEGNA 
DELL'ATTESTATO DI FACILITATORE DIGITALE 

ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE DALFOVO.



Centro Turistico Acli    Turismo sociale e responsabile per andare lontano insieme

Organizzazione Tecnica 
Acli Viaggi S.r.l.  
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Eventi, Arte/Cultura  Eventi, Arte/Cultura  
e Gite di un giornoe Gite di un giorno

Un tuffo nel passato con il Villaggio Crespi d’Adda 
e Bergamo con l’Accademia Carrara 

€ 65   PULLMAN DA TRENTO
16 OTTOBRE

Il Vittoriale degli italiani … e le Grotte di 
Catullo a Sirmione

€ 65   PULLMAN DA TRENTO
23 OTTOBRE

Il sito Unesco Sacro Monte di Varese, Museo 
Baroffio e Casa Museo di Lodovico Pogliaghi 

€ 79   PULLMAN DA TRENTO
30 OTTOBRE

Vicenza “Patrimonio Unesco” 
€ 55   PULLMAN DA TRENTO4 DICEMBRE

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 e calcolati  

con un minimo di 25 partecipanti.

NOVITÀ

Pavia e la Certosa 
€ 85   PULLMAN DA TRENTO6 NOVEMBRE

Natale medievale a Chiusa 
€ 57   PULLMAN DA TRENTO8 DICEMBRE 

Bologna “la città dei portici e delle torri”
€ 65   TRENO DA TRENTO27 NOVEMBRE

Magie natalizie al lago di Carezza 
€ 59   PULLMAN DA TRENTO11 DICEMBRE 

Fuga d’arte a Milano per la Mostra Monet  
a Palazzo Reale e il Castello Sforzesco 

€ 75   PULLMAN DA TRENTO
16 NOVEMBRE

Mercatini di Natale in Val Gardena 
€ 59   PULLMAN DA TRENTO8 DICEMBRE 

Anteprima crociere 2022
ESPLORA DUBAI, EMIRATI 
ARABI, OMAN E QATAR

CON COSTA FIRENZE 

Partenze ogni venerdì  
dal 17 dicembre  
al 11 marzo 2022 

a partire da € 1.480  
in cabina interna
Volo da Verona
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Riscopriamo l’Riscopriamo l’IItalia e  talia e  
un po’ di Europa …i nostri tourun po’ di Europa …i nostri tour

PRAGA MAGICA 

 € 430   4 novembre  
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

SAPERI E SAPORI DI ROMAGNA  

 € 225   6 novembre  
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

BUDAPEST 
“LA REGINA DEL DANUBIO”  

 € 470   11 novembre  
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

Ottobre 2021

Novembre 2021

Incantesimo LapponeIncantesimo Lappone

NOVITÀ

ROMA NOBILIARE ED INSOLITA   

 € 420   12 novembre  
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

NUOVOPROGRAMMA
VENEZIA E LA BASILICA 
DI SAN MARCO BY NIGHT   

 € 240   13 novembre  
2 giorni/1 notte   >   Treno da Trento

Speciale Nord

COSTIERA AMALFITANA CON
CAPRI E POMPEI

 € 575   14 ottobre 
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

700 ANNIDALLA MORTE
RAVENNA “DANTE. 
GLI OCCHI E LA MENTE”  

 € 275   16 ottobre   
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

LA CIOCIARIA

 € 595   20 ottobre 
5 giorni/4 notti    >   Pullman da Trento

WEEK END A TORINO E
DINTORNI

 € 380   22 ottobre 
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

NEI LUOGHI DELLA FEDE
“ASSISI, SAN GIOVANNI
ROTONDO E LORETO”  

 € 455   28 ottobre 
5 giorni/4 notti   >   Pullman da Trento

TOUR ENO-GASTRONOMICO
FOLIAGE NELLE LANGHE  

 € 470   30 ottobre   
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

700 ANNIDALLA MORTE
I LUOGHI DI LEGGENDARIA 
MEMORIA DANTESCA   

 € 265   30 ottobre   
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

8 DICEMBRE  da € 1.450   4 giorni/3 notti

27 DICEMBRE  da € 1.450   4 giorni/3 notti

2 GENNAIO  da € 1.590   5 giorni/4 notti

6 GENNAIO  da € 1.400   4 giorni/3 notti 

> Volo da Milano Malpensa
PARTENZE GARANTITE  

MINIMO 2 PARTECIPANTI!



NOVITÀ

PRESEPIO VIVENTE 
NEI SASSI DI MATERA

 Quota in definizione   5 dicembre 
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento 

NOVITÀ

PRESEPI DI NAPOLI

 € 585   5 dicembre 
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento 

NOVITÀ

IMMACOLATA IN UMBRIA 

 € 575   5 dicembre 
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento 

VIENNA MAGICA 

 € 465   5 dicembre 
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento 

Dicembre 2021
NUOVOPROGRAMMA

VITERBO E LA TUSCIA   

 € 545   18 novembre  
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

CREMONA E SONCINO 
“UNO DEI BORGHI PIÙ BELLI 
D’ITALIA”   

 € 220   20 novembre  
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

WEEK END A FIRENZE  

 € 270   20 novembre  
2 giorni/1 notte   >   Treno da Trento

BORGHI RINASCIMENTALI
DELLA VAL D’ORCIA   

 € 345   26 novembre  
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

I CASTELLI MATILDICI, 
REGGIO EMILIA E PIACENZA   

 € 270   27 novembre  
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

MERCATINI DI LUBIANA 

€ 655   5 dicembre 
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento 

NOVITÀ

CANDELE A CANDELARA 
E BORGHI STORICI

 € 280   10 dicembre 
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento 

NOVITÀ

FRANCIACORTA D’INVERNO 
E TRENO DEI SAPORI

 € 275   18 dicembre 
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

Speciale
TOUR GIORDANIA CLASSICA 

 da € 1.270   5 dicembre

8 giorni/7 notti   >   Volo da Milano Malpensa 

Partenza garantita min. 2 partecipanti

Speciale Capodanno
ASPETTANDO IL 2022 IN SALENTO

 € 695   29 dicembre   5 giorni/4 notti

PARMA E DINTORNI
 € 250   30 dicembre   2 giorni/1 notte

Speciale Epifania
NOVITÀTORINO E LUCI D’ARTISTA

 € 270   5 gennaio 
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

ROMA IN TRENO

 € 385   5 gennaio 
3 giorni/2 notti   >   Treno da Trento

COSTA AZZURRA

 € 625   6 gennaio 
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento 

PULLMAN DA TRENTO



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

24 ottobre   € 85031 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
Quota gestione pratica € 30Supplemento camera singola a partire da € 175

VOLO: la quota volo/treno verrà preventivata di volta in volta 

per garantirvi la migliore tariffa disponibile

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  
€ 170 andata e ritorno

Treno da Trento quotazioni da richiedere 

all’atto della prenotazione

LA TUA VACANZA 
SERENA & SICURA

Soggiorni termaliSoggiorni termali

24 ottobre € 280 € 305 € 555

31 ottobre € 280 € 305 € 525

7, 14 novembre € 280 € 305 € 525

Gr
afi

ca
   P
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& 
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so

ci
at

i

da € 1.020
INCLUSO VOLO DA VERONA

>  Tour 8 giorni/7 notti  

Tour 
   Sicilia Magica

PARTENZE GARANTITE 

MINIMO 2 PARTECIPANTI 

SABATO/SABATO  

FINO A MARZO 2022!!!!  
Trattamento di pensione 
completa bevande incluse 
come da programma

Ischia

Abano 
TermeHotel Columbia*** 

Quotazioni 8 giorni/7 notti
Trattamento di pensione  
completa con bevande inclusei
Pullman da Trento

21 novembre   € 495

PARTENZE GARANTITE EUROPA
minimo 2 partecipanti

>  PORTOGALLO           >  SPAGNA
Programmi e quote su misura in agenzia

Speciale
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AGRICOLTURA

Biologico

UN NUOVO SERVIZIO PER ACCOMPAGNARE 
LA CONVERSIONE

colmare questo gap informativo e 
formativo, che limita le potenzialità 
dell’agricoltura biologica trentina. 
La Meridiana offre ai soci della 
Federazione Trentina del Biologico e 
Biodinamico le proprie competenze 
per:
• la consulenza nella scelta varietale 

per nuovi impianti, 
• consulenza sulla gestione della 

fertilità del suolo, 
• consulenza generale per la gestione 

aziendale, 
• riutilizzo degli scarti di produzione, 
• presentazione piani PSR, 
• progettazione e rinnovazione di 

impianti,
• progettazione di stalle, serre e 

fabbricati rurali,
• valorizzazione delle produzioni 

aziendali.

Tale attività, promossa da FTBio e 
ACLI Terra, ha lo scopo di affiancare 
l’assistenza offerta dal Caf Acli con un 
assistenza tecnica in campo in modo da 
offrire un servizio a 360 gradi.
Tale convenzione prevede la presenza 
di un tecnico di La Meridiana presso 
lo sportello attivato presso la sede 
delle ACLI di Via Roma a Trento, ogni 
mercoledì pomeriggio, e, previo accordi 
telefonici con i tecnici della Meridiana, 
visite in campo alle aziende che ne 
fanno richiesta.
Inoltre tramite Acli Terra, e 
compatibilmente con le disposizioni 
anti Covid, saranno predisposti 
momenti formativi per la popolazione e 
gli agricoltori interessati.
Per concordare appuntamenti 
chiamare il numero 345-4121094.
Per ulteriori informazioni:  
francesco.bigaran@gmail.com

Tale attività di consulenza è 
particolarmente importante nel caso 
di nuove aziende e di conversione di 
aziende convenzionali in biologiche. 
In questo scenario la Federazione 
Trentina del Biologico e Biodinamico, 
attiva a tutela dei produttori biologici, 
presenta una convenzione con la 
Meridiana di Francesco Bigaran, 
agronomo con specializzazione in 
pedologia e agricoltura biologica, 
sperando che nel tempo si possa 

Per i produttori che intendano 
convertire la loro azienda ai principi 
e ai metodi previsti per l’agricoltura 
biologica è stato predisposto un nuovo 
servizio presso la sede Acli di  
via Roma 57 a Trento.
Fino ad oggi l’agricoltore biologico in 
Trentino aveva svolto la sua attività 
prendendo spunto da quello che i 
tecnici consigliavano per l’agricoltura 
convenzionale (ora definita integrata) 
in assenza di consigli e assistenza 
tecnica dedicata alle vere esigenze di 
una produzione biologica. 

3 min

FRANCESCO BIGARAN
Agronomo  
Consulente FTBio

Nelle scorse settimane il governo cinese ha imposto nuovi limiti all’utilizzo dei 
videogiochi da parte dei minorenni. In pratica, i ragazzi cinesi potranno d’ora 
in poi giocare ai videogiochi per al massimo un’ora al giorno, dalle ore 20 alle 
21, nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e durante le feste nazionali.
Al di là della notizia in sé quello che forse può interessarci è la motivazione 
che ha spinto la Cina a imporre un freno al dilagare dell’uso dei videogiochi, 
ossia la forte preoccupazione per la dipendenza dai videogiochi, che 
minano la salute fisica e mentale dei minori, tanto da essere definiti “droghe 
elettroniche” e “oppio spirituale”.
L’imposizione cinese può stridere con la nostra cultura liberale occidentale 
ma siamo sicuri che in una società come la nostra nella quale spesso i 
bambini sono lasciati soli da genitori incessantemente impegnati in attività 
lavorative che divorano sempre più tempo, non sia il caso di cominciare 
almeno a riflettere sul tema delle 
dipendenze dai videogiochi e più 
in generale dai social, da internet 
e dei mass media? Oltretutto tali 
dipendenze non riguardano solo 
i minori ma anche gli adulti.

LA CINA E LA STRETTA SUI VIDEOGIOCHI

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

...la Federazione Trentina del Biologico e 
Biodinamico presenta una convenzione con la 
Meridiana di Francesco Bigaran, sperando che 
nel tempo si possa colmare il gap informativo 
e formativo, che limita le potenzialità 
dell’agricoltura biologica trentina...
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Sanità e salute

COVID: LA QUARTA ONDATA

VACCINARSI, UN ATTO DI 
RESPONSABILITÀ
Nonostante tutto ciò le polemiche sul 
piano vaccinale rimangono all’ordine 
del giorno e coinvolgono di volta 
in volta l’inserimento dell’obbligo 
per talune categorie (sanità, 
scuola, pubblica amministrazione) 
e perfino l’uso di un certificato (il 
cosiddetto green pass) che attesti 
l’avvenuta immunizzazione. È del 
tutto appropriata e condivisibile 
l’affermazione del presidente 
Mattarella quando sostiene che 
vaccinarsi dovrebbe essere sentito 
“come un obbligo morale e civico”. 
Ricordiamo che il vaccino non 
serve solo a difendere ciascuno 
di noi dalla malattia, ma serve 
a difendere gli altri che vivono 
con noi e che per vari motivi non 
possono vaccinarsi o non sviluppano 
un’immunizzazione sufficiente. C’è 
un terzo motivo, che riguarda in 
particolare le persone giovani che 
ritengono di non aver bisogno di 
vaccinarsi perché convinte di non 
ammalarsi o di guarire facilmente. 
Più virus circola e si moltiplica, più 
si sviluppano nuove varianti virali, 
in grado potenzialmente di sfuggire 
all’immunità prodotta finora dalla 
malattia o dal vaccino e di riavviare la 
spirale patologica. 
Di fronte a problemi di tale entità e 
ai lutti che abbiamo subìto è davvero 
avvilente sentire il grido, talvolta 
arrabbiato e violento, di “libertà!”. 
Specie se pensiamo a quanti per la 
libertà, quella vera e irrinunciabile, 
hanno dato anni di galera e perfino 
la vita. 

L’IMPORTANZA DELLA 
VACCINAZIONE
Le conseguenze sanitarie di questa 
ondata sembrano però meno gravi, 
in modo proporzionale allo stato 
di avanzamento della campagna 
vaccinale. Dopo una fase di incertezza 
e di studio sembra infatti di poter 
dire che il vaccino ha mantenuto 
una discreta efficacia contro questa 
variante, riuscendo, anche in caso di 
infezione, a ridurre i casi di ricovero 
ospedaliero o di necessità di ricorso 
alla terapia intensiva e dovrebbe 
tenere molto più bassa la mortalità. 
È bene tuttavia sapere che la malattia 
da Covid non è cambiata e mantiene 
intatta la sua possibilità di provocare 
complicazioni gravi. Per questo 
è indispensabile insistere nella 
campagna vaccinale e contattare tutte 
le persone che non l’hanno ancora 
fatto perché provvedano, a partire 
dagli ultrasessantenni e dai portatori 
di patologie croniche, che rimangono 
i più esposti alle forme gravi. 
È davvero difficile, come qualcuno si 
ostina a fare, continuare a contestare 
l’efficacia del vaccino: i nuovi 
ammalati degli ultimi mesi sono per 
circa il 90% persone non vaccinate e 
le classi di età colpite sono molto più 
basse in relazione al decrescere della 
protezione fornita dal vaccino agli 
anziani.

Nel pieno dell’estate i contagi da 
Covid19 hanno ricominciato ad 
aumentare interessando, a poche 
settimane di distanza l’uno dall’altro, 
tutti i Paesi, tanto da far parlare di una 
quarta ondata della pandemia. Tra 
le cause principali è stata chiamata 
in causa la comparsa di una variante 
del virus, l’ennesima, chiamata “delta” 
con caratteristiche di particolare 
contagiosità. La sua diffusione è 
stata inoltre favorita dalle riaperture 
delle varie attività e dalle occasioni 
di assembramento che si sono 
ripresentate con l’arrivo della bella 
stagione. 
Si potrebbe dire che il fattore 
protettivo dato dalla maggior 
permanenza in spazi aperti è 
stato bilanciato in negativo dal 
ricrearsi di occasioni di riduzione 
del distanziamento tra le persone. 
I comportamenti della gente sono 
diventati meno rigorosi e meno 
prudenti e l’uso della mascherina si 
è notevolmente ridotto. È vero che è 
stato tolto, giustamente, l’obbligo di 
indossarla all’aperto, ma solo se siamo 
distanti dagli altri. 
Se questa distanza è impossibile, 
come quando passeggiamo in una via 
affollata o partecipiamo a un incontro 
di molte persone o festeggiamo una 
vittoria sportiva, è ancora necessario 
indossarla.

3,5 min

MAURIZIO AGOSTINI
Medico, componente del  

Consiglio provinciale Acli trentine
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...“non ci sono due crisi separate, una 
ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e 
complessa crisi socio-ambientale”...

Settimana sociale 

AMBIENTE, LAVORO, FUTURO

Se ci venissero poste queste 
domande, come risponderemmo? 
E più importante il lavoro o la 
salute? Vengono prima le istanze 
ambientali o la necessità che tutti 
hanno di mangiare per sopravvivere? 
Ci incalza di più la crisi sociale o 
quella ambientale? Ciascuno di noi 
potrebbe avere una risposta diversa. Le 
sensibilità, le priorità di ciascuno sono 
diverse. Come risponderebbe Papa 
Francesco? Ci direbbe che la domanda 
posta così non ha senso. Nella “Laudato 
sì”, la sua grande enciclica sociale, 
infatti, scrive: “Non ci sono due crisi 
separate, una ambientale e un’altra 
sociale, bensì una sola e complessa 
crisi socio-ambientale”.

Accanto alla “Laudato sì” un altro testo 
ci accompagna verso la settimana 
sociale: è l’”Instrumentum Laboris”. 
Una sorta di cassetta degli attrezzi che 
ci porta nel vivo della preparazione di 
questo passaggio importante per la 
Chiesa Italiana. Il documento fotografa 
la situazione del tempo, i volti feriti 
e il mondo dopo il Covid e accende i 
riflettori sul rapporto tra ecologia ed 
economia, ambiente e lavoro, crisi 
ambientale e crisi sociale.
Un dato molto importante, che è 
emerso dalla pandemia, è l’aver preso 
coscienza che ognuno è importante 
per l’altro. Siamo stati troppo attenti 
a guardare in basso per paura di 
non cadere. Ora è tempo di alzare 
lo sguardo, di guardare a quanto 
di bello c’è intorno a noi, senza più 
delegare, senza più rimandare. La 
natura, come è emerso nel primo 
lockdown, ci ha dimostrato ancora 
una volta, che ha bisogno di respirare 
dalle nostre cattive abitudini e che, 
anche se violentato e deturpato, 
l’ecosistema può rigenerarsi. Il futuro 
non va atteso, va preparato e questo 
è il momento più opportuno per farlo. 
La promozione di società guidate dalla 
prospettiva di un’ecologia integrale è 
un cammino che deve avere ben chiara 
la meta, ma al tempo stesso deve 
saper cogliere i segni che si stanno 
sviluppando nella giusta direzione e 
farli germogliare.
Anche le Acli Trentine saranno 
rappresentate a Taranto e porteranno il 
loro contributo.

La “Laudato sì” oggi più che mai 
assume un significato profetico. Nel 
cammino verso la settimana sociale 
di Taranto di fine ottobre dal titolo 
“Il Pianeta che speriamo: ambiente, 
lavoro e futuro, tutto è connesso”, ci 
guida la “Laudato sì” di Papa Francesco. 
Un testo appassionato alle sorti del 
pianeta e dell’umano, Ci chiediamo che 
cosa ci dice oggi la “Laudato sì” di papa 
Francesco, specie dopo la pandemia.
L’enciclica “Laudato sì” è una lettera 
che il Papa scrive al mondo sul tema 
dell’ambiente. Gli antidoti che il 
Papa e la  Chiesa suggeriscono al 
mondo è di lavorare sulla dimensione 
dell’ambiente che abbia un approccio 
integrale: con se stessi, con gli altri, 
con Dio e anche con la natura che ci 
circonda. La “Laudato sì”, è entrata 
nell’agenda del mondo come un 
contributo alla crisi ecologica, a 
Taranto, invece, vogliamo accostarci 
ad essa con un approccio integrale, 
recuperando il suo aspetto 
antropologico che può cambiare 
insieme il destino degli stati e della 
convivenza umana. 

3 min

FLAVIO BERLOFFA
Responsabile Funzione  

“Vita cristiana”  Acli Trentine
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FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

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

FAP

PREPARATE LO ZAINO... RIPARTONO LE USCITE 
DEI “DUE PASSI CON LE ACLI”!

Data: 5 ottobre 2021 - Tappa principale: 
CASTEL TROSTBURG -PRANZO TIPICO 
“Törggelen” 
Percorso: misto con salite e discese 
Dislivello percorso:Circa 500 mt.        
Lunghezza camminata: Km.9,5  
 
4^ USCITA: BASSANO SENTIERO 
DEL BRENTA 
Zona: VALSUGANA 
Data: 12 ottobre 2021 - Tappa 
principale: PONTE DI BASSANO 
Percorso: comodo 
Dislivello percorso: pianeggiante         
Lunghezza camminata: Km.11.00 
 
5^ USCITA: VAL CANALI – FIERA DI 
PRIMIERO 
Zona: PRIMIERO 
Data: 16 ottobre 2021 (SABATO!)-  
Tappa principale: VILLA WELSPERG 
Percorso: comodo 
Dislivello percorso: piano e discesa        
Lunghezza camminata: Km.6.00 
 
6^ USCITA: DA ROVERETO AL 
PARCO GUERRIERI GONZAGA 
Zona: VALLAGARINA 
Data: 19 ottobre 2021 - Tappa 
principale: Parco Guerrieri Gonzaga - 
Villalagarina 
Percorso: comodo 
Dislivello percorso: pianeggiante         
Lunghezza camminata: Km.8.00 
 
7^ USCITA:  
DA LAVIS AI VIGNETI DELLA VAL DI 
CEMBRA 
Zona: VAL DI CEMBRA 
Data: 26 ottobre 2021 - Tappa 
principale: PALU’ DI GIOVO 
Percorso: comodo misto  
Dislivello percorso: 420.00 mt.        
Lunghezza camminata: Km.12.00 
 
Oltre alle uscite sono confermate le 

Una bellissima escursione al 
Rocolo Chesani sul Cimirlo, in 
collaborazione con il Circolo Acli di 
Povo, ha inaugurato la stagione delle 
iniziative autunnali organizzate dalla 
Federazione Anziani e Pensionati Acli.
Una passeggiata di qualche km 
sotto il bellissimo sole di settembre 
e all’arrivo alla baita un’accoglienza 
calorosa del circolo con una merenda 
sostanziosa per i quaranta partecipanti 
all’evento hanno quindi dato inizio alle 
consuete camminate di promozione al 
benessere e ai sani stili di vita.
Nella splendida cornice della radura 
della Baita Chesani sono state 
illustrate le destinazioni delle uscite 
dei “due passi con le Acli” rivolte agli 
associati FAP, indicativamente questi 
i dettagli che verranno poi definiti 
settimanalmente:

1^ USCITA: VIPITENO – CASCATE DI 
STANGHE 
Zona: VAL RIDANNA 
Data: 21 settembre 2021 - Tappa 
principale: CASCATE DI STANGHE 
Percorso: avvicinamento comodo – 
visita cascata con tratto in salita di 2.50 
Km con ponti e scalinate 
Dislivello percorso: 175 mt.        
Lunghezza camminata: Km.10.30  
 
2^ USCITA: DOBBIACO - LAGO DI 
DOBBIACO 
Zona: VAL PUSTERIA 
Data: 28 settembre 2021 - Tappa 
principale: LAGO DOBBIACO 
Percorso: comodo Partenza treno da 
Trento ore 7,05  
Dislivello percorso: pianeggiante         
Lunghezza camminata: Km.12.00  
 
3^ USCITA: CASTEL TROSTBURG  - 
CHIUSA 
Zona: VAL D’ISARCO 

3,5 min

attività di promozione alla salute, 
rivolte a tutti, anche in collaborazione 
con Senior Italia che prevederanno 
conferenze online settimanali di 
approfondimento su patologie legate 
all’età e comportamenti volti alla 
prevenzione con medici specializzati 
ed esperti; le lezioni personalizzate 
per l’uso di smartphone e tablet anche 
sul territorio con la collaborazione del 
Servizio Civile e la ginnastica antalgica 
in collaborazione con l’Unione Sportiva 
Acli che partirà da fine settembre con 
una proposta mattutina e serale presso 
la palestra Juta in Via Galilei a Trento.

Per maggiori informazioni sulle 
escursioni, la ginnastica e il 
tesseramento FAP: Via Roma 57 - 
0461.277244-240 fap@aclitrentine.it 
Per non perdere tutte le iniziative e 
le attività segnalaci il tuo indirizzo 
mail per ricevere le comunicazioni 
periodiche!

*per la partecipazione alle escursioni e 
attività è richiesto il Green Pass.
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Coordinamento Donne

FEMMINILE E MASCHILE ANCHE NEL LINGUAGGIO

Ingegnera, sindaca, poetessa, chirurga, 
direttrice...sono alcuni termini legati a 
professioni o ruoli istituzionali declinati 
al femminile. Molti altri se ne possono 
trovare se si supera quel linguaggio 
sessista che spesso, declinando tutto al 
maschile, crede di comprendere anche 
la parte femminile dell’umanità. Nella 
lingua italiana non esiste il “neutro” e 
perciò è necessario iniziare a dare un 
nome femminile a professioni e a ruoli 
di potere e non, che sono impersonate 
da donne, sia al singolare che al 
plurale.
Cosa non immediata, dato che da 
sempre, sia la cultura che la società 
in cui viviamo, compresa la Chiesa, 
ha nascosto la parte femminile 
nella lingua. Anche con una certa 
complicità di una parte delle donne le 
quali pensano che usando il termine 

un linguaggio amministrativo che 
nomina entrambe i generi applicando 
criteri suggeriti dall’Accademia della 
Crusca.
La stessa Chiesa ha recentemente 
introdotto nell’atto penitenziale “...a voi 
fratelli e sorelle” che dimostra l’inizio di 
una evoluzione nella liturgia che tiene 
conto proprio di quello che si legge 
nelle Bibbia:”Maschio e femmina li 
creò”.
Esiste anche l’associazione “Giornaliste 
Unite Libere Autonome” (Gi.U.Li.A.) 
che favorisce nei media l’uso di 
un linguaggio privo di stereotipi e 
declinato al femminile, promuovendo 
il rispetto reciproco nelle parole e nelle 
immagini.
La lingua è uno strumento che porta 
conoscenza e dà dignità alle persone 
e alle idee. Un uso adeguato nelle 
sue varie forme, soprattutto digitale, 
permette di veicolare il cambiamento 
del nostro modo di pensare utilizzando 
le parole giuste.

al maschile possano ottenere più 
considerazione o valore come persone.
Ma credo che quando non si nomina 
qualcuno, quel qualcuno non esiste, 
non viene considerato, è annullato. 
Invece il genere femminile esiste e 
occupa la sua parte nel Mondo ed è 
ora che occupi anche la sua parte nel 
linguaggio.
Dio ha creato due generi: maschile e 
femminile. La realtà viene quindi vista 
in due modi diversi, con due sensibilità 
diverse, con due emotività diverse. 
Perciò anche il linguaggio in due modi 
diversi migliora la relazione, crea vivace 
confronto e promuove le differenze di 
genere perché toglie l’omologazione al 
maschile.
Istituzioni europee ed italiane si stanno 
muovendo in questa direzione per 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
nel rispetto ai valori dell’equità e 
nel contrasto alla discriminazione di 
genere e hanno indicato delle linee 
guida sull’utilizzo di un linguaggio 
inclusivo del femminile. Alcune 
Regioni italiane e vari Comuni, come 
recentemente quello di Trento, usano 

2,5 min

CHIARA DELLANTONIO
Consigliera provinciale Acli 
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QUANDO
da martedì 5 ottobre 2021
MARTEDÌ E GIOVEDÌ
18.00-18.55 GINNASTICA ANTALGICA (1° turno)
19.00-19.55 GINNASTICA ANTALGICA (2° turno)
l'attività viene svolta presso la Palestra Juta
Via Galilei 32 - Trento
insegnante Guido Degasperi

TARIFFE
OTTOBRE 8 incontri totali mensili
1 volta a settimana: 27.50 euro / 2 volte: 55 euro

NOVEMBRE 8 incontri totali mensili 
1 volta a settimana: 27.50 euro / 2 volte: 55 euro

DICEMBRE 6 incontri totali mensili  
1 volta a settimana 20.50 euro / 2 volte: 41 euro

Tessera US Acli valida da settembre 2021  
a agosto 2022: 6 euro

QUANDO
da lunedì 27 settembre 2021
LUNEDÌ E GIOVEDÌ
9.00-9.55 RISVEGLIO MUSCOLARE
10.00-10.55 GINNASTICA ANTALGICA
l'attività viene svolta presso la Palestra Juta
Via Galilei 32 - Trento
insegnante Eda Maistrelli

TARIFFE
SETTEMBRE E OTTOBRE 10 incontri totali mensili
1 volta a settimana: 34 euro / 2 volte: 68 euro

NOVEMBRE 8 incontri totali mensili
1 volta a settimana: 27.50 euro / 2 volte: 55 euro

DICEMBRE 6 incontri totali mensili 
1 volta a settimana 20.50 euro / 2 volte: 41 euro

Tessera US Acli valida da settembre 2021  
a agosto 2022: 6 euro

Per info e iscrizioni Segreteria Acli 0461.277276 Via Roma 57 Trento

DESTINATARI 
anziani, adulti, giovani. Green Pass obbligatorio.
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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

Da una collaborazione tra Patronato 
e CAF ACLI nasce un nuovo 
servizio per facilitare l’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro 
domestico in provincia di Trento e 
la gestione da parte delle famiglie 
del rapporto di lavoro. Se nell’anno 
del Covid il numero di badanti e colf 
regolarmente assunti è cresciuto, 
questo è un campo fortemente 
caratterizzato dal lavoro irregolare 
che le ACLI vogliono contribuire a 
far emergere dall’illegalità - anche 
attraverso il nuovo servizio proposto - 
facilitando il processo che porta verso 
la stipula di contratti regolari. 
Secondo i dati dell’Osservatorio sui 
lavoratori domestici, sono 920.722 le 
badanti, colf e baby-sitter che hanno 
versato contributi all’INPS nel 2020, 
con un incremento del 7,5% rispetto 
al 2019. Le ragioni di questo aumento 
sarebbero di due tipi: il lockdown 
seguito alla prima ondata del Covid 
che ha reso necessario instaurare 
rapporti di lavoro regolari per 
consentire al lavoratore di spostarsi 
liberamente per motivi di lavoro; la 
norma prevista dal decreto Rilancio 
che la scorsa estate ha regolamentato 
l’emersione di rapporti di lavoro 
irregolari nei settori dell’agricoltura, 
del lavoro domestico e dell’assistenza 
alla persona, con l’effetto di produrre 
207.542 domande, di cui l’85% hanno 
riguardato colf e badanti (dati de Il 

Sole 24 Ore). Prima del 2020, il trend 
del numero di lavoratori domestici era 
decrescente dal 2013. 

Il nuovo servizio nato dall’unione 
delle competenze di Patronato ACLI, 
tramite l’Agenzia Incontra Lavoro, e 
di CAF ACLI, tramite l’Ufficio Paghe 
Lavoratori Domestici, prevede: 
• la selezione di lavoratori domestici 

- badanti, colf e baby-sitter - 
attraverso colloqui per comprendere 
competenze e disponibilità;

• l’organizzazione di colloqui 
conoscitivi tra i lavoratori e 
le famiglie interessate, dopo 
un’attenta preselezione basata 
sulle esigenze della famiglia e del 
lavoratore; 

• la gestione di tutti gli 
adempimenti legati al rapporto 
di lavoro: dalla predisposizione 
del contratto alla cura degli 
adempimenti fiscali e previdenziali, 
dal controllo dei prospetti paga 
al calcolo del trattamento di fine 
rapporto (TFR).

3 min

INCONTRA LAVORO: UN NUOVO 
SERVIZIO PER CHI CERCA 
BADANTI, COLF E BABY-SITTER

I lavoratori domestici interessati ad 
inviare la propria candidatura possono 
trovare maggiori informazioni e un 
form da compilare a questo indirizzo: 
www.acliservizi.it/landing/incontra-
lavoro-selezione-badanti-colf-e-baby-
sitter/ 

Le famiglie che vogliono affidarsi 
agli esperti delle ACLI per essere 
accompagnate lungo tutto il processo 
di selezione e assunzione di un 
lavoratore domestico possono trovare 
maggiori informazioni a questo 
indirizzo: www.acliservizi.it/landing/
servizio-lavoro-domestico-famiglie/ 

ICEF E ACCESSO EDILIZIA PUBBLICA
Ai cittadini che intendono fare domanda per accedere all’alloggio ITEA 

o per richiedere un contributo sul canone di affitto, CAF ACLI ricorda 
che è necessario aggiornare l’indicatore ICEF e che la scadenza per la 

presentazione della domanda è fissata al 30 novembre.
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ASSICURAZIONE INAIL E LAVORATORI ITALIANI 
ALL’ESTERO  

Le dimensioni sovranazionali delle 
imprese pongono l’obbligo di porre 
attenzione alle questioni legate alla 
transnazionalizzazione dei rapporti 
di lavoro intesa come attività svolta 
oltre i confini del paese di residenza. 
Il lavoratore dipendente può essere 
inviato all’estero con una delle 
seguenti forme di rapporto: 
trasferta, trasferimento e distacco. 
 
Per il lavoratore che svolga la propria 
attività in un paese per il quale 
non sia prevista una copertura 
assicurativa in ambito di infortuni 
e malattie professionali, interviene 
la normativa italiana a sanare tale 
situazione. 
La Corte Costituzionale con le 
sentenze n. 369/1985 e 880/1988 
ha modificato gli artt. 1 e 4 del 
T.U. 1124/65 nella parte in cui 
delimitavano al territorio italiano 
l’efficacia dell’assicurazione INAIL. 

Patronato

Superato tale termine si applica la 
normativa del paese in cui si continua 
a svolgere l’attività lavorativa. 
La normativa attuale applicabile 
ai lavoratori all’estero nell’Unione 
europea fa riferimento al 
Regolamento UE 465/2012, l’obiettivo 
del nuovo testo è quello di rendere le 
norme più semplici e di garantire una 
migliore protezione delle persone 
che si spostano all'interno dell'UE. 

I PAESI INTERESSATI DALLA 
NORMATIVA COMUNITARIA: 
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, 
Croazia, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Repubblica 
Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia e Ungheria. 
A questi si aggiungono gli Stati che, 
anche se non appartenenti all’Unione 
europea, rientrano nell’applicazione 
della normativa comunitaria: 
Liechtenstein, Norvegia, Islanda (Stati 
aderenti all’accordo SEE - Spazio 
Economico Europeo) e Svizzera. 
Nel caso in cui il lavoratore abbia 
residenza in un Paese diverso da tutti 
quelli in cui lavora, si applica il  
regime previdenziale del Paese in cui 
ha sede l’impresa che è suo datore di 
lavoro. 

3,5 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

PRINCIPI GUIDA
Il principio rimane comunque quello 
della territorialità: la normativa di 
riferimento da applicare è quella 
riferita all’interno dei confini nazionali 
del paese in cui il lavoratore
svolge la propria attività lavorativa. 
Altro principio generale, laddove vi 
siano accordi tra i paesi, come nel 
caso dell’Europa, ed in presenza di 
una convenzione bilaterale, è quello 
della parità di trattamento: per cui 
un lavoratore straniero che lavora 
stabilmente in Italia, assunto da 
azienda italiana, viene tutelato anche 
in riferimento ad infortuni e malattie 
e professionali, come tutti i cittadini 
italiani e viceversa. 
Sempre in ambito di accordi, c’è 
da tenere presente il principio 
per il quale vige la esportabilità 
delle prestazioni e pertanto anche 
laddove il lavoratore cambi la propria 
residenza in un paese estero la 
prestazione non subisce riduzione, 
sospensione o soppressione. 
Trasferta - trattasi di una variazione 
temporanea del luogo di lavoro per 
un tempo determinato e pertanto 
la normativa di riferimento è quella 
del paese di origine (criterio che 
si applica sia nei Paesi dell’Unione 
Europea che extra europei). 
Distacco - si configura quando il 
datore di lavoro (distaccante) pone il 
lavoratore a disposizione di un altro 
soggetto (distaccatario); anche in 
questo è applicabile la normativa del 
paese distaccante. 
Il periodo di distacco svolto in un 
altro Stato non deve superare i 24 
mesi e la persona distaccata non 
deve essere inviata in sostituzione 
di un'altra (art. 12 del regolamento 
883/2004). 
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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!

CINEWORLD 
Per tutti i Soci ACLI uno sconto 
sugli abbonamenti al cinema 
Modena, Vittoria e Roma (Trento).  

FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI 
ROVERETO
Per tutti i Soci ACLI biglietti di ingresso 
al museo ridotti.

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

Inquadra il Qrcode oppure vai su 

Play Store o Apple Store.



INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

Antonio dalla Vallagarina ci chiede 
cosa siano i doveri coniugali

La cronaca del quotidiano ci racconta 
spesso, purtroppo, di contrasti 
familiari e di situazioni che possono 
degenerare. In tali casi, anche se 
qualcuno storce il naso, il diritto può 
aiutare a fare chiarezza. Ringraziamo 
quindi Antonio della domanda 
e vediamo cosa dice la legge a 
proposito dei doveri coniugali.
Il codice civile stabilisce, innanzitutto, 
il principio generale per cui con il 
matrimonio il marito e la moglie 
acquistano gli stessi diritti e 
assumono gli stessi doveri, 
trovandosi quindi in una situazione 
di perfetta parità.
Prosegue poi con l’elencazione 

degli obblighi reciproci nascenti dal 
matrimonio nominando: il dovere 
di fedeltà, il dovere di assistenza 
morale e materiale, il dovere di 
collaborazione nell’interesse della 
famiglia e il dovere di coabitazione.
A questi doveri si aggiunge, sempre 
secondo il codice, l’obbligo di 
entrambi i coniugi di contribuire 
ai bisogni della famiglia, ognuno 
in relazione alle proprie sostanze 
ed alla propria capacità di lavoro 
professionale o casalingo.
La declinazione di questi obblighi 
nella realtà di tutti i giorni è 
opera incessante dei giudici, 
che intervengono laddove, 
sfortunatamente, l’accordo e 
l’armonia fra marito e moglie 
vengono meno.






