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EDITORIALE
Al passo coi tempi

3 min

LAVORARE SVILUPPANDO LE
COMUNITÀ DEL FUTURO: PUNTIAMO
SUI GIOVANI
In questi ultimi anni abbiamo, fortunatamente, imparato a conoscere un
rinnovato protagonismo dei giovani
che soprattutto sui temi ambientali
hanno assunto un ruolo di stimolo
e di richiamo rispetto alle urgenze
evidenziate dagli scienziati di tutto il
pianeta. Giovani che protestano, che
chiedono conto agli adulti di una gestione disattenta e spesso ferma agli
annunci, ma anche giovani preparati
in grado di proporre soluzioni e di
suggerire scenari innovativi. In questo
contesto salutiamo con favore una
rinnovata presenza giovanile anche
all’interno delle Acli Trentine.
I nostri giovani hanno avuto recentemente la possibilità di portare la
propria testimonianza sia all’Agorà dei
Giovani delle Acli a Catania, nel corso
della quale si sono affrontati temi centrali come quello del “lavoro” e sia alla
49° Settimana Sociale dei cattolici italiani a Taranto, concentrata proprio sui
temi della sostenibilità e dei modelli
di sviluppo, dove è stata presentato

anche il lavoro di ricerca condotto in
partnership con l’Università di Trento
dal titolo “Modalità di sviluppo del
territorio trentino e il contributo dell’
associazionismo in un’ottica di economia circolare e partecipativa”, curata
per Acli Trentine da Flavio Berloffa e
dalla ricercatrice Erica Boninsegna.
L’investimento più rilevante delle Acli
nei confronti dei giovani, dobbiamo
ricordarlo, è quello legato alla formazione professionale. Sono decine di
migliaia le ragazze ed i ragazzi che
nei suoi settant’anni di vita Enaip ha
accompagnato a diventare buoni
cittadini, ad assumere competenze
e strumenti tecnici qualificati ed a
prepararsi a vivere da membri di una
comunità e non da individui.
Le Acli Trentine, da qualche anno,
hanno chiaramente intrapreso una
strada di impegno per la ricostruzione delle comunità, a partire dalle
relazioni e dal facilitare occasioni di
dialogo e di incontro. Questo impegno si arricchirà nel prossimo futuro
con l’individuazione di alcune figure,
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prevalentemente giovani, che le Acli
metteranno a disposizione dei diversi
territori della nostra provincia. Perché
allora non immaginare un percorso
di formazione, promosso da Enaip in
accordo con la Provincia Autonoma
di Trento, per costruire in questo
solco una vera e propria qualifica
professionale? Formare e qualificare
agenti dello sviluppo delle comunità
che possano accompagnare cittadini,
istituzioni, associazioni ed imprese a
mettere a fattore comune le proprie
peculiarità ed energie contribuendo
alla gestione del bene comune ed ad
innovare i nostri modelli di sviluppo
diverrebbe così una mossa strategica
concreta.
Le Acli lanciano, quindi, un grande
appello: proviamo, assieme alla società civile tutta, a generare occasioni
di lavoro nuovo. Lavoro, per giovani
adeguatamente formati e competenti, che possano rendere strutturale
l’impegno alla solidarietà con una
chiara vocazione al miglioramento del
mondo in cui viviamo.
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OPINIONI
Boom di internet

2 min

I MEDIA DOPO
LA PANDEMIA
La pandemia ha fatto registrare un’enorme crescita di
consumi tv, internet e telefonia mobile, che ha coinvolto
non solo i giovani ma anche molti anziani finora estranei
al mondo digitale. È quanto emerge dal 17° Rapporto sulla
comunicazione curato dal Censis.
Il lockdown, con l’impossibilità di uscire di casa e di
far visita a parenti e amici, ha incentivato l’uso delle
videochiamate e dei social. Ma l’aumentato utilizzo
di internet è dovuto anche al lavoro da casa, detto
impropriamente smart working, e alla Dad, la Didattica
a Distanza che ha rivoluzionato, nel bene e nel male, il
mondo della scuola. Anche il commercio è cambiato:
il confinamento in casa e la chiusura di molti negozi
durante il lockdown hanno fatto impennare il commercio
elettronico, che ha reso le aziende come Amazon
spaventosamente più ricche di quanto già erano prima.
In generale internet ha avuto un boom nei due anni di
pandemia, con un aumento del 4,2% sul 2019. E in questo
gli anziani hanno recuperato posizioni rispetto ai giovani:
i vari social, da WhatsApp a Facebook, da Instagram a
Youtube, hanno visto un aumentato utilizzo negli ultra
65enni dal 42% al 51,4%.
Nel 2021 la televisione ha avuto un forte incremento,
soprattutto nelle sue nuove modalità: se il digitale
terrestre e la tv via satellite sono aumentate solo dello
0,5% rispetto al 2019, la tv via internet (web tv e smart tv)
è aumentata del 7,4% e le varie piattaforme come Netflix,
Raipaly, Dazn o Amazon Prime del 5,2%.
La radio mantiene le posizioni: nel 2021 i radioascoltatori
si attestano sul 79,6% degli italiani, ma mentre l’uso
dell’apparecchio classico è calato del 2,1% e l’autoradio
del 3,6% (si è viaggiato meno in auto a causa della
pandemia), è cresciuto l’ascolto della radio via internet
(+3%).
Ma la sorpresa vera è stato l’aumento della lettura di libri.
Nel 2021 ha letto almeno un libro il 43,6% degli italiani
(+1,7% rispetto al 2019) e anche i lettori di e-book (libri
in formato digitale) sono aumentati (+2,6%). Al contrario,
si è accentuata la crisi dei giornali: i quotidiani venduti in
edicola, che nel 2007 erano letti dal 67% degli italiani, si
sono ridotti al 29,1% nel 2021 (-8,2% rispetto al 2019), e
così pure i settimanali (-6,5%) e i mensili (-7,8%).

FULVIO GARDUMI

fulvio.gardumi@gmail.com
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Il caso Mimmo Lucano

2 min

ORA E SEMPRE
DALLA “PARTE DEL TORTO”
Indignarsi talvolta è un dovere e come affermava
il diplomatico, politico e scrittore Stéphane Hessel,
combattente nella Resistenza francese durante il
secondo conflitto mondiale e poi deportato nel campo
di concentramento di Buchenwald, “È fondamentale
(indignarsi). Quando qualcosa ci indigna come a me ha
indignato il nazismo, allora diventiamo militanti, forti
e impegnati Abbracciamo un’evoluzione storica e il
grande corso della storia continua grazie a ciascuno di
noi.” La pesante condanna inflitta all’ex sindaco di Riace
Mimmo Lucano ha suscitato forte indignazione in ampi
strati della popolazione, come era giusto che accadesse
e un po’ ovunque in Italia, anche a Trento, si sono svolte
manifestazione di solidarietà nei suoi confronti. Se si può
convenire con il fatto che le sentenze non si discutono
e che esistono i vari grado di giudizio per appurare la
reale consistenza dei reati addebitati ad una determinata
persone, dall’altra non si sfugge alla sensazione che si
sia trattato di una ingiustizia anche dal punto di vista
giuridico per l’abnorme sanzione superiore perfino alla
già pesante richiesta fatta dalla pubblica accusa. Con tutte
le possibili e differenti valutazioni che si possono fare
sull’operato dell’ex sindaco di Riace, pare incontrovertibile
che quanto da lui operato – ne fanno fede i tanti
riconoscimenti del passato – sia stato fatto nel segno
dell’accoglienza esperita con modalità innovative, tanto da
indicare quella esperienza come modello da imitare. Allora
non si è forse lontani dal vero nel ritenere che si sia voluto,
per via giudiziaria, punire quel modello, ribadendo che
le persone che fuggono da guerre, povertà persecuzioni
non hanno diritto ad essere riconosciute come titolari di
diritti, ma al più come braccia da sfruttare là dove serve
e per quanto possono essere utili. È lo schema sul quale
si dispiegano gli interventi legislativi un po’ ovunque in
Europa e che giustificano le chiusure, i muri, il filo spinato.
È l’imbarbarimento dei rapporti sociali tra le persone
mentre ci si riempie la bocca di proclami altisonanti di
segno opposto. È come se si continuasse a cantare il
gregoriano mentre attorno a noi lasciamo che fratelli e
sorelle in umanità continuino a morire.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI

piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it

ACLI trentine NOVEMBRE 2021

Internazionale
Storie di donne

2 min

L’ATTUALITÀ DELLA
SORELLANZA
E mentre in Trentino infervora il dibattito sulla normativa
che riguarda preferenze al voto e parità di genere, è
interessante ricordare qualche pagina di quella storia
minore di donne di cui si parla poco. Parliamo del
movimento delle Beghine, nato nel XIII secolo nel Nord
Europa, formato da donne che a loro modo e con il loro
stile di vita rompevano i canoni della cultura del tempo.
Oggi diamo un valore dispregiativo al termine “beghina”,
attribuendogli lo stereotipo di bigotta intransigente;
in realtà fu un variegato movimento di donne, a volte
mistiche, altre eretiche, di modesta origine o nobili,
pie ma laiche, che privilegiavano la libertà individuale
rispetto all’appartenenza alla Chiesa e ai suoi ordini
monastici. Portarono alla Chiesa e alla società dell’epoca
una ventata di modernità discussa e a volte anche
perseguitata, dedicandosi alla solidarietà e affermando
l’indipendenza delle loro scelte. Delle vere e proprie
“sessantottine ante litteram”, insomma. Perfino Dante cita
una di esse, Matelda di Magdeburgo, che gira instancabile
nel Purgatorio aiutando le anime ad uscire. Vivevano in
dimore comuni, condividendo spazi, ideali, attività; non
rinunciavano alle loro proprietà e rivendicavano il diritto
di lavorare destinando parte del guadagno o il superfluo
agli indigenti. I numerosi “beghinaggi” sparsi soprattutto
in Belgio, Germania e Olanda, miravano a una rinascita
spirituale e sociale impensabile all’epoca, guardata
con sospetto e timore, subendo fasi alterne di accusa e
riabilitazione nel corso dei secoli. Oggi, 13 beghinaggi
olandesi e belgi sono iscritti dal 1998 all’Unesco come
Patrimonio universale dell’umanità. Dal Medioevo in poi
il fenomeno si estese in tutta Europa e anche in Italia
la “Sororità” (sorellanza), fondata dalla teologa Ivana
Ceresa nel 1996, ha avuto l’approvazione del vescovo di
Mantova nel 2002. Queste donne, madri, mogli, nonne,
figlie, collaborano per essere ‘costruttrici’ attraverso il loro
impegno sociale, ciascuna col proprio credo e cultura,
agendo per la difesa e la promozione di genere attraverso
un nuovo ordine simbolico femminile nella Chiesa e
nella società, strumento prioritario e presupposto per
un’umanità più giusta. I capitoli della Storia delle Donne
sono molti e molti ancora da scrivere: scriviamo con
ragionevolezza, consapevolezza e fermezza quello che ci
compete.

LILIANA CERQUENI

cerquenil@gmail.com
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AFGHANISTAN:
VINCITORI E VINTI
È ancora presto per definire i talebani i nuovi padroni
dell’Afghanistan.
Se da un punto di vista del controllo militare si registra
la resistenza nel Nord con i tagiki del Panjshir che
riprendono le attività militari, dal punto di vista economico
va sottolineato che attualmente l’economia locale
dipende quasi totalmente dagli aiuti esterni e il traffico
di stupefacenti può compensare solo in minima parte il
futuro ammanco di flussi stranieri.
Ecco perché il governo dei talebani per sopravvivere ha
bisogno di legittimazione internazionale ed mostra un
volto moderato. È evidente che lontano dai riflettori si
consumano le vendette. Ma c'è il tentativo di facciata di
apparire concilianti per ridurre il costo politico interno dei
governi occidentali per una legittimazione informale della
nuova amministrazione afghana. Uno stato afgano diverso
da quello che si era prospettato quando la Nato lanciò la
sua missione “Enduring freedom”, ma che serve al nuovo
scacchiere internazionale. Perché non si può nascondere il
valore strategico che hanno le varie pedine.
Rispetto allo scorso ventennio, avranno un ruolo maggiore
le potenze limitrofe.
La Russia, avvicinandosi ai valichi di frontiera controllati
dai tagiki, potrebbe appoggiare silenziosamente
un’insurrezione settentrionale.
La Cina, che vorrebbe sicuramente una nuova via della
seta passare per quell'area, ha il problema di tenere
sottomessa la minoranza uigura nella confinante regione
Xinjiang.
Gli Stati Uniti potrebbero essere soddisfatti nel lasciare
un involontario agente destabilizzante di prossimità a
fomentare le rivolte separatiste cinesi.
Il Pakistan (alleato USA) sembra essere il reale vincitore
di questa bagarre. Con i talebani al potere, gli stessi che
ha sovvenzionato e appoggiato, ottiene una ricercata
profondità territoriale che gli permette di mettersi
al riparo nelle frizioni con l'India. L'India appare il
soggetto più perdente nello scacchiere internazionale,
e l'Europa ne esce per lo meno umiliata e preoccupata,
se non altro per la prevedibile ondata di profughi che si
troverà a fronteggiare, costruendo ulteriori barriere di
respingimento e riaprendo faglie interne (fra Est e Ovest
dell’Ue con visioni diverse dell'accoglienza) ed esterne
(con la Turchia abituata a usare i migranti come ricatto).

GIULIANO RIZZI

giuliano.rizzi@aclitrentine.it
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L’Agorà di Catania

5 min

GIOVANI DELLE ACLI: DIAMO UNA
NUOVA POSSIBILITÀ A QUESTO PAESE!
Come giovani rappresentanti delle
Acli Trentine questo mese abbiamo
avuto l’opportunità di volare in Sicilia,
a Catania, per il raduno nazionale dei
Giovani delle Acli. Una ‘spedizione’ in
una delle nostre belle isole italiane
per parlare del futuro dei giovani e del
mondo del lavoro.
Il villaggio turistico, dove abbiamo
alloggiato, e l’Hotel Principe quale sede
della conferenza di sabato 16, sono
stati cuore pulsante di idee e incontri
tra i giovani aclisti, nel weekend del
15-17 ottobre. La partenza da Trento
nelle ore ancora buie del freddo
venerdì mattina, accompagnati
dallo staff della Segreteria, ci ha
pre-riscaldati per questo insolito
weekend catanese, dove siamo stati
accolti non solo dal mare e dal sole
siciliani, ma anche e soprattutto dal
Coordinamento nazionale dei GA.
Con dedizione e laboriosa passione,
infatti, i rappresentanti nazionali
dei Giovani delle Acli hanno voluto
organizzare momenti di formazione
e socializzazione, per sollecitare gli
animi dei presenti a nutrire, credere,
e perseverare nei propri sogni; per
invitarli calorosamente a partecipare
alla vita politica senza paura e con
spirito battagliero; per metterli davanti
alla piccola ma grande miniera di
imprese sociali e pubbliche nate sul
nostro territorio grazie alla tenacia
di chi ha creduto in un progetto
personale o collettivo. Dunque, ci sono

NELLA FOTO, I PARTECIPANTI AL
RADUNO DEI GIOVANI DELLE ACLI.

stati offerti chiarimenti relativi a quello
che sono le Acli stesse, a quella che
è la realtà lavorativa che ci circonda,
con spunti riflessivi non indifferenti e
apprezzati dai giovani partecipanti. Ciò
che è certo è che è stata data benzina
per le nostre menti ed emozioni,
perché se è vero che la nostra mente è
un motore delicatissimo, vien da sé che
ha bisogno d’ essere, di tanto in tanto,
alimentata e curata nei suoi diversi
aspetti, emotivo e tecnico-formativo.
Come giovani del servizio civile,
durante questo insolito weekend
abbiamo fuso impegno e formazione,
insieme a convivialità e divertimento;

...con dedizione e laboriosa passione i
rappresentanti nazionali dei Giovani delle
Acli hanno voluto organizzare momenti di
formazione e socializzazione...
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non ci siamo scissi e non abbiamo
separato queste due sfere come nella
classica routine, e proprio per questo
la novità ci ha uniti, sorpresi, e resi
grati nei confronti di chi ci ha ancora
una volta coinvolti e fatti sentire
importanti. Perché sentirsi preziosi non
è solo motivo di superficiale vanto, ma
spinta a volersi davvero rendere utili, a
sé stessi e agli altri!

INVESTIRE SUI GIOVANI, INVESTIRE
SUL FUTURO
Il tema del lavoro e del futuro dei
giovani in Italia è talmente vasto che
tre giorni sono solo un assaggio, ma i
nostri rappresentanti nazionali delle
Acli hanno mosso davvero numerosi
relatori per indagare vari aspetti
e realtà che compongono questo
calderone ribollente. Se la placidità
tante volte frena dei giovani forse
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NELLA FOTO, MASSIMO POLIMENI,
CHIARA TOSCANO E DONATO CURTOTTI.

troppo educati per un mondo che
qualcuno ha ritenuto irrispettoso e
indifferente nei loro confronti; forse
disillusi, amareggiati e in lotta con
un disarmante senso di impotenza
di fronte al caos destrutturato e
inafferrabile del mondo del lavoro,
e di un mondo in continua crisi ed
emergenza; la cosa che ci viene
suggerita è di non mettere a tacere
i dubbi, di non nascondere i nostri
bisogni ma esternarli, di alimentare
la volontà di costruire, rivedere, e
modificare quanto di obsoleto e
scorretto esiste nella nostra politica
del lavoro. Proprio a noi giovani delle
Acli, che abbiamo, ora più di prima, il
privilegio di incontrare i rappresentati
dell’associazione, viene chiesto di
parlare e rivolgerci a chi può darci
una mano per entrare in contatto con
figure più autorevoli, o comunque ai
vertici del sistema Stato. Pertanto,
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l’argomento che è stato scelto è tanto
ampio, ma diremmo che è anche stata
una scelta tanto furba se ci permetterà
di radunarci ancora, e potente, se
costituirà terreno fertile per far fruttare
le giovani e colorate piante che siamo
– la forza che dovremmo essere,
piuttosto che la zavorra! – per il nostro
paese. Non stanchiamoci, perciò, di
chiedere al nostro paese di investire su
di noi!
Introduzione e chiusura delle tre
giornate sono stati gli esercizi di
coaching motivazionale. Il venerdì
sera abbiamo poi avuto anche il
piacere di ascoltare le parole di un
giovane gesuita, brevi ma cariche di
speranza. Volendo fare nostre le sue
parole diremmo che la preghiera è il
segreto dei gesuiti perché la preghiera
è riflessione profonda, è ricerca
di equilibrio e contatto con forze
che stanno fuori da noi ma con cui

possiamo sempre far pace per guidare
bene e meglio il timone della nostra
vita. Potremmo dire che la preghiera
è forza dunque; che dobbiamo
cercare la forza anche dentro di noi,
dedicandoci dei momenti per pensare
al nostro passato, al nostro presente
e al nostro futuro, visto che tutti e tre
costituiscono parte integrante della
nostra identità e sarebbe importante,
se non necessario, concepirli come
un tutt’uno plastico su cui lavorare
e rimodellarci nel corso della vita. O
ancora, potremmo pensarli come le
tre foglioline della nostra pianta, che
non cresceranno bene se staccate o se
l’unico terriccio che le avvolge e nutre
non verrà annaffiato.

I GIOVANI DELLE
ACLI TRENTINE
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ECCO A VOI I GIOVANI VOLONTARI DELLE ACLI!

Qualche mese fa come Acli Trentine
abbiamo lanciato una campagna
social di reclutamento giovani, per
ampliare il gruppo di ragazzi già
presenti in sede provinciale come
servizio civile e i volontari giovani sui
territori.
Le azioni mirate con cui abbiamo
cercato di coinvolgere nuovi giovani
sono la gestione e creazione di
contenuti social, la progettazione di
iniziative legate all’ambiente rivolte
a famiglie e più piccoli e il supporto
ai senior nell’apprendimento delle
nuove tecnologie.
Si sono quindi avvicinati e poi
appassionati quattro giovani volontari,
che vi presentiamo!

Ciao, sono Alessia, ho 28 anni e lavoro
come impiegata. In primavera ho visto
l’annuncio delle ACLI che ricercava
giovani volontari per supportarli
nelle loro attività. Ho subito colto
l’opportunità di entrare in questo
mondo perché mi è sempre piaciuto
lavorare nel sociale e mi sembrava
il modo giusto per rendermi utile.
Mettere piede alle ACLI, in questi mesi,
per me ha significato entrare in un
mondo in continuo movimento, con
tantissima voglia di fare e creare e con
tantissime persone solari disposte ad

8

impegnarsi al limite delle loro capacità
per fare comunità.

Mi chiamo Debora, ho 25 anni, sono
laureata in Economia e gestione
aziendale.
Andiamo al dunque, perché ho scelto
di fare la volontaria ACLI?
Acli Trentine sono un’organizzazione
sociale che guarda al futuro e alle
nuove generazioni, incentivando uno
sviluppo sostenibile, la lotta contro
le disuguaglianze e tutte le forme di
ingiustizia ed agisce socialmente al
servizio dei lavoratori, delle lavoratrici
e di tutta la comunità.
Da tempo sentivo il bisogno di
esternare il mio lato etico per
promuovere un presente ed un futuro
più consapevole e sensibile alle
problematiche sociali ed ambientali.

Ciao, mi presento sono Anna,
ho 23 anni e lavoro come Social
Media Manager Freelance. Essendo
da sempre appassionata di
comunicazione e mondo del digitale
ho iniziato a guardarmi attorno e
scelto di frequentare alcuni corsi
relativi a questo ambito. Nel frattempo
ero alla ricerca di qualche attività da
svolgere che mi desse la possibilità

di mettere in pratica quello che stavo
apprendendo a livello teorico e che
allo stesso tempo mi permettesse di
dare un mio contributo alla comunità,
le ACLI mi hanno offerto esattamente
queste opportunità. Ho potuto
sin da subito iniziare a mettere a
disposizione le mie conoscenze del
mondo del digitale per aiutare nella
creazione di brochure e nello sviluppo
di progetti digitali inoltre ho potuto
sfruttare il mio tempo partecipando
ad attività ed eventi che avevano
lo scopo di promuovere tematiche
che mi stanno molto a cuore
come l’inclusività e la sostenibilità
ambientale, ma anche l’arte e la
creatività.

Sono Luigi e ho appena compiuto
15 anni, frequento l’Istituto Martini di
Mezzolombardo e da qualche mese
sono volontario alle Acli al circolo di
Grumo San Michele. Supportare il
circolo e l’oratorio che collaborano
insieme, nelle attività per i bimbi e
ragazzi nel dopo scuola, nell’aiuto
compiti, nei giochi, è per me stata
occasione di conoscenza di nuove
persone interessanti, per mettermi a
disposizione degli altri e continuare
ad arricchirmi attraverso il confronto
oltre che possibilità per divertirmi e
svagarmi dopo la scuola.

NELLE FOTO, LUIGI. IN ALTO DA SINISTRA,
ALESSIA, DEBORA E ANNA.
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ATTUALITÀ
Ospedale di Cavalese

3 min

ACLI: SI ALLA RISTRUTTURAZIONE
ED AMPLIAMENTO DELL’ESISTENTE
Alla luce delle notizie apparse
sugli organi di informazione locali
riguardanti l’ospedale di Cavalese,
le Acli di Fiemme desiderano
esprimere il proprio punto di vista
sulla questione per tentare di avviare
un dibattito pubblico che stenta a
decollare.
A nostro parere sono due le
considerazioni che desideriamo
comunicare in merito all’ospedale
di Cavalese. Una riguarda l’aspetto

tecnico relativo all’edificio e l’altra
riguarda cosa vogliamo metterci
dentro.
Siamo d’accordo con tutti gli
amministratori comunali che
appoggiano la ristrutturazione e
l’ampliamento dell’esistente (progetto
già approvato e soldi già stanziati
in bilancio e poi tolti dalla giunta
Fugatti).
Con l’adeguamento e il
potenziamento dell’attuale edificio

...il rapporto presentato dal Nucleo di Analisi
e Valutazione degli Investimenti Pubblici ha
messo in luce problemi sui terreni, su aspetti
finanziari e su questioni di piano regolatore...

Quindi sosteniamo anche noi
la ristrutturazione dell’attuale
nosocomio perché più economica,
più veloce e sostenibile dal punto di
vista ambientale.

FOTO VITA TRENTINA
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si evita letteralmente di buttare
via soldi pubblici, ovvero nostri,
in una struttura nuova che non
va bene per molti aspetti, come
ha evidenziato il documento
presentato a fine agosto scorso dal
Nucleo di Analisi e Valutazione degli
Investimenti Pubblici (vedi “L’Adige”
del 26.08.2021). Tale rapporto, in
sintesi, ha messo in luce problemi
rilevanti sui terreni dove dovrebbe
essere costruito il nuovo edificio,
su aspetti finanziari legati al costo
e al funzionamento dell’opera e su
questioni di piano regolatore, sia
comunale che provinciale.

Aggiungiamo anche che è servita
dal trasporto pubblico e che si trova
in una posizione che permette, sia ai
pazienti ricoverati che al personale, di
godere di un panorama che durante
una degenza rinfranca anche lo
spirito.
L’altro aspetto che sta a cuore,
crediamo, a tutti i cittadini e le
cittadine delle valli di Fiemme e Fassa
è quali servizi incrementare, introdurre
o togliere riorganizzando l’ospedale
di Cavalese anche in base al fatto che
sarà costruito il nuovo ospedale di
Trento, il cosiddetto N.O.T.:
• Sicuramente le visite specialistiche
più varie e più frequenti per non
dover andare in altri ospedali che
in media distano da noi almeno 60
km e non dover aspettare mesi per
avere un appuntamento.
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ATTUALITÀ

• Un pronto soccorso adeguato ed
efficiente che deve sopportare, in
estate e in primavera, anche i molti
infortuni e malori dei turisti.
• L’ortopedia va conservata,
pensando anche di aumentare
il numero di fisioterapisti
proponendo a quelli privati una
convenzione.
• Altri reparti da adeguare
innanzitutto al fatto che la
popolazione è sempre più vecchia.
• In merito al reparto di ginecologia
e ostetricia, se vogliamo che non
rischi più di chiudere, è necessario
progettare e investire in politiche
per la natalità e per la famiglia,
assieme ad un cambio di mentalità
che consideri i figli e le figlie una
risorsa per l’intera società, per
guardare con ottimismo alla vita
futura delle nostre valli.
Crediamo fermamente che non
interessi alla popolazione avere
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un ospedale con reparti di alta
specializzazione. Interessa,
sicuramente, trovare medici di
famiglia, specialisti, infermiere e
infermieri, operatori sanitari in grado
di accompagnare chiunque abbia
bisogno di cure sanitarie e supporto
sociale.
Riteniamo pertanto che la
Provincia debba attivarsi subito
per incrementare queste figure
professionali essenziali per il
funzionamento dell’ospedale e la cura

della persona rivolgendosi soprattutto
ai giovani che desiderano scegliere
per il loro futuro questo percorso con
adeguate iniziative di presentazione
e promozione dei rispettivi itinerari
formativi.
Il lavoro in questo settore non
mancherà mai!

LE ACLI DI FIEMME

11

SPORT
Acli e Calcio Trento

3 min

UN’ACADEMY PER I GIOVANI E LO SPORT
Michele Mariotto, Direttore
Generale delle Acli Trentine,
ricoprirà il ruolo di
Presidente della nuova realtà
Una nuova realtà che avrà come
obiettivo quello di curare la formazione
sportiva degli atleti tesserati con la
Scuola Calcio Elite dell’A.C. Trento
Società Cooperativa e, allo stesso
tempo e con pari attenzione, di
diffondere valori di carattere educativo,
sociale e solidale e tessere rapporti
duraturi e d'interscambio con le realtà
sportive di tutta la provincia.
In due parole: Trento Academy. Con
la firma del protocollo d’intesa tra il
Presidente delle Acli Trentine Luca
Oliver e del Presidente dell’A.C. Trento
1921 Mauro Giacca la Trento Academy
è una nuova realtà che rappresenta
un unicum assoluto nel panorama
sportivo regionale.
Acli Trentine e l’A.C. Trento hanno
stretto un accordo per incentivare
la socializzazione e la promozione
di attività legate all’evento partita,
inclusive e coinvolgenti, che
comprendono cultura, animazione
“sociale”, azioni di vicinanza e
intergenerazionalità, anche per
attenuare gli effetti della pandemia
Covid-19.
Le iniziative saranno rivolte alle
famiglie, ai più piccoli e agli anziani,
per uno sport che possa veramente
essere rivolto a tutti.
Fra le tante iniziative che verranno
realizzate grazie alla partecipazione
attiva delle Acli ricordiamo ad
esempio l’organizzazione di uno
spazio di accoglienza e animazione
presso lo stadio “Briamasco”, dove i
genitori possano lasciare i bambini,
che verranno coinvolti in attività
ludiche durante la partita, ma anche
la possibilità per nonni e nipoti di
usufruire di un servizio di trasporto
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NELLE FOTO, I PRESIDENTI LUCA OLIVER E MAURO GIACCA.
L'INTERVENTO DI MICHELE MARIOTTO, PRESIDENTE DI TRENTO ACADEMY.

verso lo stadio “Briamasco”, abbinando
l’aspetto culturale (es: visita ad un
museo) a quello sportivo.
Ma le proposte non si fermeranno
qui: Acli Trentine e il Club intendono
mettersi a disposizione del mondo
giovanile e delle scuole per veicolare
messaggi positivi agli studenti e,
ovviamente, vi sarà lo sviluppo e la
valorizzazione del progetto Trento
Academy sul territorio, facendo
“rete” con le associazioni sportive
dilettantistiche dell’intera provincia.
Michele Mariotto, Direttore Generale
delle Acli Trentine e attualmente
Consigliere d'Amministrazione di A.C.
Trento 1921, è il primo Presidente della
Trento Academy.
Il Presidente delle Acli trentine Luca
Oliver ha ribadito che l’impegno del
movimento sarà dedicato a favorire la

pratica di un’attività sportiva da parte
dei ragazzi e delle ragazze in modo
da coniugare il percorso di crescita
tecnica con la formazione integrale dei
giovani.
Altri temi saranno la sensibilizzazione
sui temi della non violenza,
dell’inclusione, della parità di genere,
del rispetto e della tolleranza. Si tratta
poi di generare iniziative che, attorno
all’evento calcistico, possano attivare
azioni di volontariato, d’integrazione
e coesione sociale, di cooperazione
intergenerazionale e culturale,
sostenere iniziative e campagne di
solidarietà promosse nel territorio
dell’intera Provincia e favorire le
occasioni di partecipazione delle
famiglie e delle persone più fragili
a momenti ricreativi e aggregativi
attorno ai momenti calcistici.
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FORMAZIONE
27 novembre: 70° ENAIP Trentino

2,5 min

LA VITA DI UN MARCHIO CHE HA FATTO LA STORIA
UNA STORIA DI EDUCAZIONE,
VALORIZZAZIONE, EGUAGLIANZA,
INCLUSIONE E LAVORO, LUNGA
SETTANT'ANNI
Se secondo alcuni la formazione
professionale nasce già nel Medioevo,
in quel magico rapporto che, in
bottega, univa l’apprendista al suo
maestro, è negli anni quaranta, grazie
alle Acli e ad ENAIP che la formazione
professionale si struttura come in Italia
oggi la conosciamo: un’opportunità
educativa, culturale e professionale per
i tanti giovani che vogliono prepararsi
ai mestieri con qualificazioni sempre
più moderne per alimentare il proprio
presente e gettare le basi del proprio
futuro. Questa è la nostra storia.

UNIRE I TEMI DELLA FORMAZIONE
CON L’IDEA DI SVILUPPO NEI
TERRITORI
La pandemia ha rilanciato i temi dello
sviluppo locale e del radicamento
delle proposte educative. Fare
impresa oggi significa occuparsi
di lavoro, di occupazione e di riqualificazione continua. Significa
occuparsi concretamente della
transizione ecologica verso un modello
di sviluppo ipertecnologico eppure
amico dell’ambiente e delle future
generazioni.
Sono i temi che affronteremo
nella ricorrenza del settantesimo
anniversario di Enaip.

PROGRAMMA
Sabato 27 novembre 2021 c/o CFP ENAIP Villazzano
anche in streaming
modera Walter Nicoletti
SALUTI INTRODUTTIVI
09.30

mons. Lauro Tisi, Arcivescovo di Trento

		Emiliano Manfredonia, Presidente nazionale ACLI
		Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia Autonoma di Trento
		Mirko Bisesti, Assessore all’istruzione, università e cultura
10.15

Luca Oliver, Presidente ACLI Trentine
Arrigo Dalfovo, Presidente ENAIP Trentino

MESTIERI DEL FUTURO: scenari, opportunità e necessità formative
10.45

IN REMOTO
modera Walter Nicoletti
Martedì 30 novembre
20.30-21.30
Dirigenti scolastici, docenti, insegnanti
scuole medie, imprenditori e associazioni
di categoria
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
TRENTINA: luogo di connessione
territoriale tra sistemi, filiere ed attori
Mauro Frisanco, Esperto politiche e
strategie formative

Erica Mastrociani, Presidente ENAIP Nazionale

		
ACLI ED ENAIP TRENTINO: un binomio inscindibile
10.30

MOMENTI DI
APPROFONDIMENTO
TEMATICI APERTI A TUTTI

Interventi a cura dei rappresentanti di Confcommercio,
Confindustria, Associazione Artigiani, ASAT

Giovedì 2 dicembre
20.30-21.30
Dirigenti scolastici, genitori, educatori,
cooperative sociale di settore e famiglie
2021: ALLEANZE EDUCATIVE E
PROFESSIONALI: il ruolo della famiglia
Giuseppe Raspadori, Sociologo e
psicoterapeuta dell’età evolutiva

COSTRUIRE COMUNITÀ: Enaip, una scuola olivettiana
12.00

Enrico Bramerini, Sociologo, Università di Trento

12.30

Termine dei lavori
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FORMAZIONE
Enaip Tesero

3,5 min

ENAIP PROTAGONISTA DELLA SOSTENIBILITÀ
GRAZIE ALLA CERTIFICAZIONE PEFC
Nel 2014 ENAIP Trentino aveva
sottoscritto un protocollo di intesa
con PEFC Italia e, in conseguenza di
ciò, nel 2017 il CFP ENAIP di Tesero ha
ottenuto la certificazione di Catena di
Custodia PEFC.
Da allora la scuola crea arredi
certificati utilizzando un sistema
di tracciabilità dei prodotti legnosi
all’interno del proprio processo
di produzione: il legno acquistato
dal Centro non solo è locale ma
proveniente da foreste certificate
PEFC.
Grazie a dei patti di intesa creati con
numerose segherie e falegnamerie
locali, il CFP ha creato una rete di
collaborazioni intense. L'obiettivo
è semplice ma concreto: il legno
utilizzato dal CFP deve essere locale,
tracciato e certificato PEFC, al fine di
ridurre l'impatto ambientale dovuto
al trasporto e valorizzare l'economia
locale.
Quindi le aziende dalle quali
acquistiamo il materiale PEFC sono
state selezionate non solo in base
al prezzo offerto, ma soprattutto
in funzione della provenienza del
materiale, che deve essere locale,
tracciato e certificato.
Un ulteriore elemento di valutazione è
stato quello di privilegiare le aziende
che hanno intrapreso investimenti
aziendali volti alla sostenibilità delle
produzioni.
Per fare questo a settembre 2017 è
stata mandata una lettera alle aziende.
Le risposte sono giunte celeri e
positive per cui si è creato, nel corso
dell'anno scolastico 2017-2018,
un legame solido e concreto con
le aziende territoriali attraverso la
stipula di un'intesa che ha permesso
alla scuola di fare e gestire acquisti
consapevoli e a loro di pubblicizzare
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le loro scelte aziendali attraverso
tutte le manifestazioni ed attività
che il CFP intraprende sul territorio
Trentino. Il CFP ha inoltre creato un
programma informatico attraverso il
quale i docenti di laboratorio possono
fare ordini, di volta in volta solo dalle
aziende aderenti al protocollo, con
prodotti locali e certificati PEFC.
Si è attivato così un piano di acquisti
di soli prodotti locali, che ha
valorizzato il materiale da filiera corta,
aumentando la consapevolezza negli
studenti dell'importanza di acquistare
prodotti locali di qualità.

UN PREMIO INTERNAZIONALE
Quest’anno in occasione del
ventennale di PEFC Italia il CFP ENAIP
di Tesero è stato premiato a Roma il 7
luglio del 2021 in quanto prima scuola
al mondo ad essere certificata PEFC. Il
premio è stato dato per il contributo
fondamentale che la scuola ha dato
per lo sviluppo di PEFC. Per questo
a partire da questo inverno PEFC
Internazionale ha deciso di contattare

la scuola al fine di utilizzarla come
modello di BEST PRACTICE da
esportare a livello mondiale.
Convinti dell’importanza della
comunicazione di certi valori, ora
il CFP si è attivato insieme a PEFC
Italia e Internazionale per creare una
rete tra scuola del settore Legno.
Ritenendo la condivisione e lo
scambio elementi importanti per la
formazione, la crescita personale e
disciplinare dello studente e per la
collaborazione e l’aggiornamento del
personale scolastico, questo progetto
si prefigge l’obiettivo di fornire
strumenti di formazione, networking
e approfondimento a studenti e
personale docente delle scuole
interessate.
Il progetto ruota attorno alle
tematiche della sostenibilità
nella filiera bosco/piantagione/
legno a partire dalla tutela e
gestione dell’ecosistema bosco
fino ad arrivare alla tracciabilità e
legalità del legno garantite dalla
certificazione forestale PEFC.

NELLA FOTO, INTERNO
CFP ENAIP TESERO.
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CULTURA
Cinema e Spiritualità

3 min

RELIGION TODAY: IL MONDO
CON GLI OCCHI DEI GIOVANI

NELLA FOTO, DON CRISTIANO BETTEGA CON
I GIOVANI DELLE ACLI A RELIGION TODAY.

Torniamo a condividere qualche
emozione, testimoniando stavolta la
nostra presenza alla XXIV edizione
Film Festival Religion Today. L’averci
coinvolti quasi per caso pensiamo che
confermi, quasi in maniera alchemica,
quanto lo spirito sia simile a un vento
sottile ma dal soffio potente: ci ha
spinti ancora una volta nella direzione
giusta, quella della riflessione e della
crescita, nonché della convinzione
che il tempo di volontariato non sia
un tempo sprecato, ma ben speso.
Probabilmente se non avessimo
prestato il nostro umile servizio
all’ingresso del Teatro San Marco

non avremmo facilmente saputo
dell’evento che si è tenuto dal
22 al 29 settembre. Qui ci siamo
alternati con altri giovani volontari
provenienti da diverse associazioni,
e ciò è stato occasione di confronto.
La testimonianza di una di loro, che
si trova sul finire del servizio civile, ci
ha confermato la grande motivazione
che è stata motore del suo percorso,
e le ha permesso di viverlo in
maniera del tutto soddisfacente.
Particolarmente toccante, poi, è stato
il commento di una spettatrice che
all’uscita dalla sala, dopo avere visto
una delle proiezioni, ambientata

...alla XXIV edizione Film Festival Religion
Today ci siamo confrontati con altri giovani
volontari provenienti da diverse associazioni...
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in Iran, luogo che lei sosteneva di
conoscere bene, ha manifestato con
parole e sguardo quasi commosso la
gioia di aver rivisto quei luoghi, e i
giovani protagonisti con la loro vita
quotidiana costellata di ostacoli, ma la
speranza viva, e la forza spirituale che
solo chi affronta determinate difficoltà
sa sfoderare come potenti armi, per
andare avanti nella vita, spingere un
po' più su un sogno, e tenere tanto
alta la testa quanto pulsante il cuore.
Insomma, tra ringraziamenti per
l’organizzazione dell’evento, espliciti
apprezzamenti per i film portati sul
grande schermo, e sguardi silenziosi
ma ridenti non abbiamo potuto
che sentirci in parte grati anche noi,
in parte gioiosi e ricettivi a queste
positive vibrazioni percepite durante
i vari pomeriggi trascorsi al Religion
Today.
Sarà chiaro quali corde si è
voluto toccare in questo festival
cinematografico, che è stata
un’ondata di novità dal carattere
internazionale per mostrare il diffuso
spirito religioso globale. L’obiettivo
è valorizzare la necessità umana di
cercare la propria spiritualità, ma
anche le radici, e la propria identità.
Un tema così profondo, delicato,
vasto, ‘liquido’, e sfaccettato. Pertanto,
non si è trattato assolutamente di
un’analisi bigotta o dottrinaria di
varie forme religiose e credo, ma di
un’osservazione aperta, meditata,
e in cui abbiamo visto comunità e
singoli individui vivere tra armonia
e tensione, ricchezza e povertà
materiale e/o spirituale, tra migrazioni
che allontanano o avvicinano ai
luoghi di origine, con tutto quello
che ciò comporta. Il carico emotivo
del Film Festival Religion Today non
è indifferente da come si può ben
vedere, e a noi giovani delle Acli ha
lasciato una forte impronta.
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INSERTO
Organizzazione Tecnica
Acli Viaggi S.r.l.

Centro Turistico Acli

Turismo sociale e responsabile per andare lontano insieme
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

Eventi, Arte/Cultura
e Gite di un giorno

I prezzi di tutte le iniziative proposte sono
da intendersi per persona e calcolati
con un minimo di 25 partecipanti.

27 NOVEMBRE

8 DICEMBRE

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

30 NOVEMBRE

news

Mercatini di Natale in Val Gardena
€ 59 PULLMAN DA TRENTO

NUOVA
DATA

11 DICEMBRE

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

Magie natalizie al lago di Carezza

€ 75 PULLMAN DA TRENTO

€ 59 PULLMAN DA TRENTO

4 DICEMBRE

18 GENNAIO

Vicenza “Patrimonio Unesco”

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

€ 55 PULLMAN DA TRENTO

8 DICEMBRE

€ 75 PULLMAN DA TRENTO

29 GENNAIO

Natale medievale a Chiusa
€ 57 PULLMAN DA TRENTO

Fuga d’arte a Brescia per la Mostra
Donne nell’arte da Tiziano a Boldini a
Palazzo Martinengo
€ 55 PULLMAN DA TRENTO

Riscopriamo l’I
l’Italia e
un po’ di Europa …i nostri tour
Novembre 2021
BUDAPEST
“LA REGINA DEL DANUBIO”

VITERBO E LA TUSCIA

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

€ 470 11 novembre

€ 545 18 novembre

€ 220 20 novembre

4 giorni/3 notti > Pullman da Trento

4 giorni/3 notti > Pullman da Trento

2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

NUO
PROGR VO
AMMA

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

I

BORGHI RINASCIMENTALI
DELLA VAL D’ORCIA
€ 345 26 novembre
3 giorni/2 notti > Pullman da Trento

WEEK END A FIRENZE

NUOVA
DATA

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

I CASTELLI MATILDICI,
REGGIO EMILIA E PIACENZA

Speciale

JUMP IN
NEW YORK

NOVEMBRE 2021 - MARZO 2022
VENITE IN AGENZIA PER SCOPRIRE TUTTI
I PACCHETTI CON CONFERMA IMMEDIATA
PARTENZE IL GIOVEDÌ
con pacchetto volo + hotel 3 notti
PARTENZE LA DOMENICA
con pacchetto volo + hotel 4 notti

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

NOVITÀ

PRESEPI DI NAPOLI

Dicembre 2021

4 giorni/3 notti > Pullman da Trento
NOVITÀ

IMMACOLATA IN UMBRIA
4 giorni/3 notti > Pullman da Trento

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

NOVITÀ

PRESEPE VIVENTE
NEI SASSI DI MATERA

VIENNA MAGICA
€ 465 5 dicembre

Speciale Nord

€ 550 9 dicembre
4 giorni/3 notti > Pullman da Trento

Incantesimo Lappone

4 giorni/3 notti
4 giorni/3 notti

NOVITÀ

CANDELE A CANDELARA
E BORGHI STORICI

8 giorni/7 nott
i > Volo dagl
i aeroporti
disponibili
CALENDARIO
PARTENZE GA
RANTITE
OGNI SABATO
E DOMENICA 20
21 - 2022
VOLO: la quota
volo verrà prev
entivata
di volta in volta
per garantirvi
la migliore
tariffa disponib
ile

Speciale

Capodanno

PULLM
AN
DA
TRENT
O

ASPETTANDO IL 2022 IN SALENTO
€ 695 29 dicembre 5 giorni/4 notti

5 giorni/4 notti

€ 280 10 dicembre

4 giorni/3 notti

3 giorni/2 notti > Pullman da Trento

> Volo da Milano Malpensa
E
GARANTIT
PARTENZE
I!
T
N
A
IP
PARTEC
MINIMO 2

da € 1.045 SO
LO TOUR

Minimo 2 part
ecipanti

4 giorni/3 notti > Pullman da Trento

NOVITÀ

FRANCIACORTA D’INVERNO
E TRENO DEI SAPORI
€ 275 18 dicembre
2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

II

IA CLASSICA

MERCATINI DI LUBIANA

€ 575 5 dicembre

da € 1.450
27 DICEMBRE da € 1.450
da € 1.590
2 GENNAIO
da € 1.400
6 GENNAIO

TOUR GIORDA
N

NOVITÀ

€ 585 5 dicembre

8 DICEMBRE

Speciale

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

Speciale
Epifania

Febbraio ANTICIPAZION
Marzo 2022

I

NOVITÀ

TORINO E LUCI D’ARTISTA
€ 270 5 gennaio

LOURDES 164° ANNIVERSARIO
DELL’APPARIZIONE

2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

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

€ 685 9 febbraio

COSTA AZZURRA

5 giorni/4 notti > Navetta da Trento e
Pullman da Brescia

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

LOURDES

Expo Dubasci2op0rite2lo0co

n noi !

€ 1.380 2 febbraio
5 giorni/4 notti > Volo Emirates da Bologna

in definizione 10 febbraio
3 giorni/2 notti > Volo da Bergamo

MODENA E SASSUOLO
in definizione 26 febbraio
2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

€ 1.380 16 marzo
5 giorni/4 notti > Volo Emirates da Bologna

NOVITÀ

TENERIFE: TOUR & MARE

4 notti HOTEL HILTON GARDEN INN DUBAI MALL OF THE EMIRATES 4* o similare
> trattamento di pernottamento e prima colazione
ACLIVIAGGI 4 YOU
> Biglietto Expo valido per 1 giorno
> Safari nel deserto con 4x4, cena
barbecue inclusa
> Giornata intera giro città di Abu Dhabi
con guida in italiano
> Mezza giornata visita di Dubai con
guida in italiano
> Trasferimento aeroporto
Dubai/hotel e viceversa

€ 1.140 5 marzo
8 giorni/7 notti > Volo da Bergamo

GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA

> Trasferimento
all’aeroporto di
Bologna e viceversa

€ 1.165 26 marzo
8 giorni/7 notti > Volo da Bergamo
INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, RICHIESTA PROGRAMMI DETTAGLIATI > ACLIVIAGGI - TRENTO, VIA ROMA 6 - TEL. 0461 1920133 - acliviaggi@aclitrentine.it - www.acliviaggi.it

III

Grafica Palma & Associati

Crociere 2022

e
Altre date
agenzia
proposte in

EMIRATI ARABI E MEDITERRANEO
NOTTI D’ORIENTE COSTA FIRENZE

9 giorni/7 notti > VOLO DA VERONA
11 marzo
Partenze 14 gennaio, 4 febbraio, 25 febbraio,
> IN FORMULA ALL INCLUSIVE

Soggiorno
mare Inverno

da € 1.480 CABINA INTERNA
da € 1.610 CABINA ESTERNA VISTA MARE
da € 1.820 CABINA BALCONE SUL MARE
UN MARE MILLE STORIE COSTA LUMINOSA

BRAVO GEMMA BEACH MARSA ALAM

8 giorni/7 notti > INCLUSO BUS DA VERONA
PER SAVONA!
Partenze ogni sabato da gennaio a febbraio

€ 1.585 23 gennaio 2022
> SOGGIORNO 21 NOTTI
> Volo da Milano Malpensa

> IN FORMULA ALL INCLUSIVE

nto
Trattame USO
CL
IN
O
T
T
TU

> Trasferimento all'aeroporto di Milano Malpensa
e viceversa

da € 840 CABINA INTERNA
da € 960 CABINA ESTERNA VISTA MARE
da € 980 CABINA BALCONE SUL MARE

Ischia

Soggiorni termali
Hotel Terme President****
Hotel Terme Cristallo****

Quotazioni 8 giorni/7 notti
i
Su richiesta 15 giorni/14 nott

Trattamento di pensione
use
completa con bevande incl
Quota gestione pratica € 25

Hotel Terme Felix****
Ferdinando****
Grand Hotel delle Terme Re

14 novembre
22 dicembre
29 dicembre
gennaio 9, 16, 23, 30
febbraio 6, 13, 20, 27

Pullman da Trento
€ 170 andata e ritorno
to
Treno Frecciarossa da Tren
e
Nav
+
sfer
tran
uso
incl
iffa
da € 190 andata e ritorno (tar
nferma
promozionale soggetta a rico
)
ione
otaz
pren
a
dell
ento
al mom
ola
sing
za
Supplemento Stan
el Re Ferdinando)
€ 190 a settimana (tranne Hot

€ 280
€ 380
€ 510
€ 270
€ 270

Quotazioni 8 giorni/7 notti
Trattamento di pensione
completa con bevande incluse

IV

€ 305
€ 380
€ 530
€ 360

€ 525
€ 430
€ 430

Abano
Terme

Hotel Columbia***

Pullman da Trento

LA TUA VACANZA
SERENA & SICURA

21 novembre

€ 495

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

CULTURA
Sanità e salute

3,5 min

LA MEDICINA NARRATIVA
Quasi come un pendolo che oscillando
raggiunge inclinazioni estreme per poi
tornare sui suoi passi verso posizioni
più equilibrate, capita di osservare che
le attività umane, spinte da qualche
teoria o acquisizione tecnologica,
sposino modalità e impostazioni nuove
ed avanzate per poi, col tempo, tornare
a riscoprire valori e necessità che si
ritenevano superate. Nei migliori dei
casi non si tratta di tornare indietro, ma
di recuperare quanto di irrinunciabile
c’è nella tendenza da cui ci si stava
allontanando per recuperarlo verso
sintesi migliori.
Nel campo delle scienze sanitarie
accade qualcosa di analogo. Da
sempre convivono due modi di
pensare alle attività di promozione
della salute e di cura delle malattie.
Uno privilegia un approccio
umanistico, legato all’interezza della
persona, all’integrazione degli aspetti
biologici, psicologici e relazionali col
contesto culturale e sociale in cui si
dipana la nostra vita. L’altro sottolinea
gli aspetti strettamente scientifici,
usa modalità analitiche, settoriali,
specialistiche, confidando su strumenti
tecnologici sempre più sofisticati
per aumentare le conoscenze e le
possibilità di intervento. È ovvio che
questi due registri sono entrambi
importanti e devono coesistere, così
come è intuitivo che nelle attività di
ricerca e di sperimentazione prevarrà la
necessità del rigore scientifico mentre
nelle attività cliniche acquistano
importanza le capacità di ascolto
e di empatia. Ma la convivenza tra
queste due impostazioni non è
sempre pacifica e succede allora che il

pendolo accentui le posizioni estreme
delle sue oscillazioni, quasi potessero
ignorarsi a vicenda. Le conseguenze si
vedono: i pazienti, che sperimentano
la complessità e l’unitarietà dei bisogni
di salute, non trovando risposte
soddisfacenti oscillano a loro volta tra
gli estremi negazionisti di chi vede la
scienza e le sue acquisizioni sempre
con sospetto e, dall’altra, chi considera
i professionisti della parola e della
relazione come venditori di fumo o
peggio.
Nel nostro tempo, caratterizzato dalla
crescita vorticosa delle conoscenze
scientifiche e delle opportunità
tecnologiche, col conseguente
rischio di considerare anche l’uomo
una macchina da riparare, si allarga
la ricerca di chi vuole arricchire le
evidenze della scienza medica con il
vissuto e le emozioni individuali, di
integrare le storie dei pazienti nella
pratica clinica. Nella certezza, ormai
provata, che non si tratta solo di
bontà, di umanizzazione delle cure
(cose di per sé già importanti), ma di
fare diagnosi più precise e rapide, di

... nelle attività
cliniche acquistano
importanza le
capacità di ascolto
e di empatia mentre
nelle attività di ricerca
e di sperimentazione
prevarrà la necessità
del rigore scientifico...
ridurre gli errori, di migliorare l’efficacia
delle terapie, di personalizzare
i percorsi senza puntare solo su
automatiche standardizzazioni. Una
delle strade possibili va sotto il nome
di “medicina narrativa”. Si tratta di
riuscire ad ascoltare più distesamente
e attentamente il racconto del paziente
in modo da contestualizzare i disagi
e le sofferenze presentate nella sua
storia di vita. Non solo nel senso
asettico di una anamnesi più completa
ma riuscendo a cogliere il “colore”
emotivo dei fatti e la loro significatività
a volte neppure presente alla coscienza
dell’interessato. Attraverso la lettura,
la scrittura e la formazione al colloquio
si possono sviluppare quelle capacità
di ascolto e di attenzione necessarie
per arrivare a diagnosi e terapie più
adeguate e a prendersi davvero cura di
chi soffre e dei suoi bisogni.

MAURIZIO AGOSTINI

Medico, componente del
Consiglio provinciale Acli trentine
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CULTURA
Il libro del mese

2,5 min

UNO SGUARDO SULL’IMPRESA COOPERATIVA
“101 domande sull’impresa
cooperativa”, a rispondere sono
Michele Dorigatti, direttore della
Fondazione don Lorenzo Guetti e
cofondatore della Scuola di Economia
civile e Tito Menzani che insegna Storia
economica all’Università di Bologna.
Nel libro i due autori rispondono alle
domande che di frequente si sono
sentiti porre: a partire dagli studenti
fino ai giornalisti.
Domande come “Qual è la differenza
fra una cooperativa e un’impresa
privata tradizionale?” per arrivare ad
interrogativi più complessi sul modello
cooperativo in Italia e nel mondo,
per giungere ancora ai temi della
governance e dei beni comuni.
Scrivono gli autori nell’introduzione

WALTER TAUFER

Acli di Primiero, Vanoi, Mis

parlando del modello cooperativo: “è
un’impresa, ma non ha un titolare o
degli azionisti, bensi dei soci. Non ha
come scopo la massimizzazione del
profitto, ma lo scambio mutalistico:
creare un vantaggio per i soci e
sviluppare con essi la reciprocità di uno
scambio”.
Emerge nelle risposte un modello
basato su una dimensione solidaristica
e sulla responsabilità nei confronti
della comunità di riferimento, capace
anche di avere attrattività per le
giovani generazioni.
Nella prefazione del libro, Stefano
e Vera Zamagni, immaginano, fra
le sfide che la cooperazione deve
porsi oggi, a partire dalla crisi del
capitalismo, quella di “entrate in
attività nuove, che si possono gestire
cooperativamente” nei diversi settori
della società e dell’economia, che è
poi il grande tema dell’attualità del
modello cooperativo.
Fra le sfide che si aprono vi è anche

quella che chiede all’impresa
cooperativa di “porsi all’avanguardia
nel dissinnescare quella enfatizzazione
sul PIL - ossia sui meri risultati materiali
dell’attività economica - che tanto
ha contribuito ad aggravare i nostri
problemi attuali, spostando piuttosto
l’accento sull’impatto sociale e
ambientale, dimensioni oggi cruciali
per la pubblica felicità”.
La cultura cooperativa, quella sua
capacità di “dare risposte concrete a
bisogni concreti”, permette anche di
immaginare percorsi nuovi, dentro
un contesto che oggi sempre più
ha bisogno di partire dal basso nel
costruire i servizi.

“101 domande sull’impresa
cooperativa”
Michele Dorigatti e Tito Menzani
VitTrenD e Fondazione Don Lorenzo
Guetti
2021, p. 215, 18 euro

GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA SUL LAVORO
Quale è stato l’impatto della pandemia da Covid-19 sul
lavoro e sulle famiglie?
Un contributo nel cercare di dare una risposta a questa
domanda può venire da uno studio del Dipartimento di
Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Trento su
dati Istat.
Da questo interessante studio, a cui rimandiamo per
approfondimenti, possiamo ricavare almeno tre informazioni
molto interessanti.
La prima informazione che ricaviamo è che le chiusure
e la cassa integrazione del 2020 hanno riguardato
soprattutto gli uomini. Infatti il calo di occupazione fra le
donne è stato solo leggermente superiore a quello maschile,
anche se gli uomini godono più spesso di contratti a tempo
indeterminato e dunque maggiormente tutelati.
La seconda informazione è che vi è stato un aumento
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drastico nel primo, nel secondo e nel quarto trimestre del
2020 a confronto con il 2019, delle famiglie con figli sotto
i 16 anni, nelle quali nessun genitore lavorava. E questo
aumento drastico si è riscontrato in particolare tra i genitori
meno istruiti.
Infine il terzo dato, forse quello più sorprendente, è che nei
mesi del primo lockdown sono aumentate le coppie in
cui lavorava solo la donna. Da ciò possiamo dedurre che
l’occupazione femminile ha contribuito a ridurre l’impatto
della pandemia sul reddito delle famiglie.

CRISTIAN BOSIO

serviziolegale.trento@gmail.com
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MONDO ACLI

Un percorso educativo dedicato alla “casa comune”

3 min

QUANDO IL CAMBIAMENTO INIZIA DA NOI STESSI
Il tema dell’ambiente è un tema
strategico oltre che urgente e le Acli
Trentine intendono promuovere azioni
sostenibili e consumo responsabile sia
all’interno del movimento e dei servizi
sia all’esterno.
Vista la presenza capillare sul territorio
dell’associazione e dei servizi,
intendono infatti coinvolgere il sistema
Acli in una serie di buone pratiche atte
a ridurre i consumi e gli sprechi negli
uffici e nei Circoli grazie all’attenzione
e alla consapevolezza di dipendenti
e utenti, sia appunto esternamente
con un percorso che inviti a riflettere
le famiglie e i più piccoli sui temi
dell’acquisto responsabile e della
riduzione dei consumi a casa, al
supermercato, nei negozi e nel
quotidiano.

...sperimentare
l’autoproduzione di
saponi e detersivi,
cucinare con quanto
rimane dal giorno
prima e conoscere il
lievito e pasta madre...

ACLI trentine NOVEMBRE 2021

Stiamo pertanto lavorando
all’approntamento di un percorso
interattivo dove cinque serate teoriche
saranno legate a cinque laboratori che
facciano sperimentare direttamente
le buone pratiche e raggiungere
al termine una consapevolezza ed
un’attenzione che ci porti ad essere i
primi ad agire a favore dell’ambiente.
Un’iniziativa quindi che ci stimoli
a declinare anche nella pratica
l’attenzione al nostro pianeta, a ciò che
ci circonda, alle scelte che facciamo
quando acquistiamo volendo pensare
anche a chi produce e a contribuire
a rallentare il consumismo sfrenato
che assottiglia sempre più le risorse
ambientali a disposizione.
Ogni serata si concentrerà su temi
specifici con il supporto degli esperti
in materia, per un dialogo ed un
confronto aperto, il percorso inizierà
a metà novembre e si concluderà a
febbraio.
Il primo incontro si occuperà di moda
sostenibile e acquisti, il secondo
si concentrerà su una riflessione
legata a ciò che mangiamo e i
gruppi di acquisto solidale, il terzo
su come gestire un orto in casa e

prenderci cura dell’ambiente che ci
circonda con piccoli accorgimenti,
il quarto fornirà gli spunti per
articoli alternativi e sostenibili per
la quotidianità, la cura di sé, dei
bambini e della casa e l’ultimo
su come risparmiare le fonti
energetiche, su come usare in modo
attento gli elettrodomestici per
preservarli e limitare gli sprechi.
I laboratori permetteranno di fare
esperienza diretta delle indicazioni
date durante le serate informative
con gli esperti e ci porteranno a
sperimentare l’autoproduzione di
saponi e detersivi, a cucinare con
quanto rimane dal giorno prima e
conoscere il lievito e pasta madre,
a cucire e dare nuova vita a ciò che
vorremmo buttare e a conoscere
l’esperienza di un orto sociale.
Alla fine del percorso sono previste
delle uscite didattiche per entrare
direttamente in contatto con alcune
realtà virtuose del territorio e per
co progettare insieme al gruppo dei
partecipanti un presidio aclista anche
sui territori costantemente dedicato
allo sviluppo di azioni di attenzione
ambientale.

19

MONDO ACLI
Coordinamento Donne

3 min

UN PASSO AVANTI E UNO INDIETRO:
NON TOCCATE LA DOPPIA PREFERENZA DI GENERE
“Sono passati pochi anni dalla nostra mobilitazione per sostenere la legge che
prevede la doppia preferenza di genere.
Una mobilitazione collettiva che ha impegnato tutte e tutti noi e che si è conclusa
nell’anno 2018 con l’approvazione della legge nella scorsa legislatura.
Ora questa legge viene messa in discussione dalla proposta di legge della consigliera
Vanessa Masè e dai consiglieri Demagri e Dallapiccola.
A breve verrà votato in Prima Commissione il ddl unificato che prevede la
reintroduzione delle tre preferenze e poi arriverà in aula.
È un ritorno al passato per noi inaccettabile.
Ferrari, Zanella e Marini chiederanno i tempi non contingentati per fare ostruzionismo
ma non sarà semplice in quanto il testo della legge prevede solo tre articoli.”

Così si esprime il “Comitato non
Ultimi” nell’illustrare la situazione
politica attuale che, dopo soli tre
anni, vuole modificare con poche
parole le modalità di voto contenute
in una legge ormai consolidata,
voluta e sostenuta da tutti i
movimenti femminili e non solo.
Alcune forze politiche insieme ai
sindacati, associazioni e gruppi
hanno già espresso pubblicamente
la loro opinione sfavorevole. Il

Direttivo del Coordinamento Donne
e la Presidenza ACLI Trentine si
sono allineate con tutte queste
associazioni e gruppi e hanno
ribadito fermamente la propria
contrarietà alla messa in discussione
dell’articolo di legge riguardante la
doppia preferenza di genere.
Il coordinamento Donne delle Acli
Trentine è stato uno dei promotori
del disegno di legge sulla doppia
preferenza di genere attraverso “I

Giovedì alle Acli”, portando avanti un
filone di ascolto e di dibattito politico
insieme alle consigliere provinciali
di tutte le forze politiche cercando
di lavorare su temi come welfare e
conciliazione famiglia-lavoro perché
si creino le condizioni affinché
le donne possano partecipare
pienamente alla vita politica,
economica e sociale.
Spesso coloro che esprimono le
preferenze alle elezioni affermano
che la scelta è fatta in base al merito.
Ma come mai questo concetto si
applica solo agli uomini? Anche
le donne meritano. È importante
la presenza femminile ai vertici
decisionali. Vedere una donna
impegnata nei posti di potere cambia
la realtà perché manda un messaggio
educativo. Questi sono i passi per
modificare una cultura troppo al
maschile.
Le donne sono portatrici di
esperienze che non possono
essere ignorate, siamo differenti e
complementari e la nostra sensibilità
e le nostre voci servono anche per
amministrare.
Per questo il nostro obiettivo è che il
nuovo ddl non arrivi al voto e perciò
le donne delle Acli, assieme a tutto il
movimento aclista, ci sono.
Facciamo passi avanti, non torniamo
indietro.
Non toccate la doppia preferenza di
genere!

DONATELLA LUCIAN

Responsabile Coordinamento
Donne ACLI Trentine

20

ACLI trentine NOVEMBRE 2021

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

NOTIZIE UTILI
Agri Service

2022-NOVITÀ IN ARRIVO PER LA GESTIONE
DEL CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO UMA
Dal prossimo anno le domande di
assegnazione carburante a prezzo
agevolate dovranno essere presentate
sul nuovo applicativo dell’APPAG che
porterà con se alcune novità.
Il nuovo sistema A4G (Sistema
Informativo Integrato Agricoltura)
nasce dalla necessità di avere a
disposizione sia per l’utente esterno
che per la Pubblica Amministrazione
un sistema performante, flessibile
alle continue novità introdotte dalla
normativa UE, nazionale e provinciale.
La piattaforma andrà a sostituire
progressivamente l’attuale SIAP.
A partire da gennaio 2022 verrà
implementato il modulo di richiesta
carburante agricolo agevolato
e a seguire il modulo per la
dichiarazione dei consumi. Sia
per le domande di carburante sia
per le dichiarazioni dei consumi
vi sarà la possibilità, propria del
sistema A4G, di essere disponibile
all’utente esterno e come per tutti
i procedimenti amministrativi,
di confluire nel sistema unico di
protocollazione adottato dalla PAT.
L’applicativo per la gestione delle
domande UMA presenterà delle
semplificazioni, sarà più semplice
e lineare nella gestione da parte
dell’utente/operatore ed è stato
arricchito di sistemi di controllo che
riducono fortemente la possibilità di
errori in fase di utilizzo.
La domanda, compilata tramite la
nuova piattaforma, sarà in formato
elettronico e dovrà essere firmata
digitalmente per poter essere
protocollata, pertanto l’utente dovrà
recarsi presso il CAA munito di
certificato con firma digitale.
Attualmente in A4G sono state
implementate le seguenti funzionalità:
- istruttoria delle domande di
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NELLA FOTO, TREBBIATRICE AL
LAVORO NEI CAMPI DEL TRENTINO.

Pagamento di Base (Pilastro I); presentazione della dichiarazione
antimafia e relativa istruttoria ed
interazione con la Banca Dati Nazionale
Antimafia del Ministero dell’Interno
e il SIAN; - il processo di gestione
delle utenze (accesso, abilitazioni e
sospensioni) ai sistemi informativi in
agricoltura.
Per tutto quanto sopra è importante
comunicare a tutti coloro che non
sono ancora muniti di firma digitale
ed intendono effettuare domanda di
carburante agricolo agevolato nel 2022
che devono richiedere il certificato di
firma digitale.

COME RICHIEDERE IL CERTIFICATO
DI FIRMA DIGITALE
Per il rilascio della firma digitale
basta rivolgervi agli operatori di
Acli Service muniti di Carta nazionale
dei servizi (CNS) oppure prenotare un
appuntamento online su https://www.
tn.camcom.it/content/firma-digitale-0
Nel secondo caso il titolare della firma

dovrà presentarsi di persona allo
sportello della C.C.I.A.A. munito di
documento d’identità, codice fiscale
e indirizzo e-mail. Non sono ammesse
deleghe.
La firma digitale è l'equivalente
informatico della firma su carta,
garantisce l’identità del sottoscrittore e
assicura che il documento informatico
non possa subire modifiche dopo la
firma. I dispositivi di firma digitale
rilasciati dalla Camera di Commercio
contengono anche la Carta nazionale
di servizi (CNS), strumento di
identificazione digitale che permette
di accedere ai servizi internet delle PA
italiane.
Il certificato di firma digitale uò essere
rilasciata sotto forma di: smart card o
Token wireless. Il costo per il rilascio dei
dispositivi è di 25,00 Euro per Smart
card e 70,00 Euro per Token wireless.
Il primo rilascio su dispositivo Smart
card per i rappresentanti delle imprese
iscritte al Registro delle imprese con
sede legale in provincia di Trento è
gratuito.
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NOTIZIE UTILI
CAF Acli

3 min

ISEE: LE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI
A CUI DÀ ACCESSO
L’ISEE, ovvero l’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente,
è uno dei principali strumenti di
accesso alle agevolazioni per le
famiglie. Con il calcolo dell’ISEE - un
servizio offerto gratuitamente da CAF
ACLI - si verifica se un nucleo familiare
ha diritto o meno a determinati
sussidi o benefici in base alla propria
condizione economica.
QUALI SONO LE PRINCIPALI
AGEVOLAZIONI CHE POSSONO
ESSERE RICHIESTE CON UN ISEE IN
CORSO DI VALIDITÀ?
CE LE ILLUSTRA L’ESPERTA FISCALE
DI CAF ACLI, MORENA FACCHINI.

I bonus sociali sulle bollette del gas
o dell’energia elettrica
I Bonus sociali sono degli sconti
applicati nelle bollette di luce e
gas per le famiglie che rientrano in
determinati parametri economici
certificati dall’ISEE. A partire dal
2021, in presenza dei requisiti, non è
più necessario presentare specifica
domanda per ottenere i bonus,
ma è sufficiente essere in possesso
dell’attestazione ISEE in corso di

NELLA FOTO,
MORENA FACCHINI.
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validità. I bonus vengono, quindi,
riconosciuti automaticamente in
bolletta.
Prestazioni per figli minori
I genitori con figli minori hanno a
disposizione diverse misure: il bonus
bebè per i bambini nati nel 2021 o
in anni precedenti e fino al primo
anno di età (con importi da 80 a 192
euro al mese a seconda dell’Isee e del
numero di figli), il bonus nido, (per
asili pubblici e privati con importi
da 1.500 a 3.000 euro all’anno a
seconda dell’Isee), l’assegno di
maternità in favore delle madri
che non beneficiano di trattamenti
economici di tipo previdenziale per
la maternità, l’assegno per il terzo
figlio, l’assegno unico “misura ponte”
per lavoratori autonomi, incapienti
o disoccupati che non percepiscono
l’assegno al nucleo familiare. A partire
da gennaio 2022, tutte queste misure
saranno accorpate in una prestazione
unica, l’assegno unico nazionale, le
cui caratteristiche sono in fase di
definizione.
Reddito e Pensione di cittadinanza
Misura di contrasto alla povertà che
consiste in un sostegno economico
a integrazione del reddito. È erogato

MARIANNA CALOVI
mensilmente dall’INPS per i nuclei
familiari in possesso di determinati
requisiti di cittadinanza, di residenza
ed economici. Il beneficio assume
la denominazione di Pensione di
cittadinanza quando i componenti del
nucleo familiare hanno un’età pari o
superiore ai 67 anni. È possibile che
questa misura venga prorogata anche
nel 2022. Per richiederlo è necessario
presentare specifica domanda tramite
il Patronato Acli.
Sconti sulle tasse universitarie
Un apposito indicatore, l’ISEE
universitario, consente di ottenere
una riduzione sulle tasse universitarie
o l’esonero totale, nonché la
possibilità di accedere a borse di
studio e posti alloggio (in questi

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

23

NOTIZIE UTILI

casi con specifica domanda da
presentare all’Università o all’Ente
competente).
Bonus prima casa per under 36
Per i giovani fino a 35 anni di età che
acquistano l’abitazione principale
e relative pertinenza entro il 30
giugno 2022 e sono in possesso
di un indicatore ISEE inferiore a €
40.000 sono previste una serie di
agevolazioni, a partire dall’esenzione
dal pagamento dell’imposta di
registro, ipotecaria e catastale e,
in caso di acquisto soggetto a Iva,
è riconosciuto anche un credito
d’imposta pari all’imposta pagata per
l’acquisto.
Agevolazioni anche per i
finanziamenti collegati all’acquisto,
alla costruzione e alla ristrutturazione
dell’immobile: con il bonus prima
casa under 36, infatti, non è dovuta

l’imposta sostitutiva delle imposte
di registro, di bollo, ipotecarie e
catastali e delle tasse sulle concessioni
governative.
Per ottenere le agevolazioni bisogna
essere in possesso di un ISEE in corso
di validità. Quando “scade” l’ISEE?
L’ISEE ha validità dal 1° gennaio al 31
dicembre. Pertanto, dopo la scadenza
del 31 dicembre 2021 sarà necessario
aggiornare il proprio indicatore
ISEE, per accedere alle agevolazioni
collegate all’ISEE previste per l’anno
2022.
Se nel corso dell’anno le condizioni
economiche di un nucleo familiare
variano in modo significativo, cosa si
può fare?
È possibile aggiornare il valore
dell’ISEE ordinario con l’ISEE corrente.
L’ISEE corrente ha validità di 6 mesi

e può essere richiesto nel caso in cui
ci siano state variazioni dell’attività
lavorativa di uno o più componenti
del nucleo familiare o si sia verificata
un’interruzione di un trattamento
assistenziale o previdenziale; ci sia
stata una variazione della situazione
reddituale complessiva del nucleo
familiare superiore del 25%; ci sia
stata una variazione della situazione
patrimoniale complessiva del nucleo
familiare superiore al 20%.
CAF ACLI è a disposizione per il
calcolo gratuito dell’ISEE.
Per prenotare un appuntamento
chiama il numero 0461 277 277,
vai su mycaf.it o scrivi a
caf@aclitrentine.it.

Enaip/Acli Terra - I nuovi corsi di formazione

NUOVE OPPORTUNITÀ
FORMATIVE
IN AGRICOLTURA
Sono davvero tanti i corsi promossi da
Acli Terra e Enaip Trentino dedicati al
mondo agricolo.
Le proposte, che verranno
concretizzate come da tradizione nei
mesi autunnali e invernali, spaziano
dalla conduzione di macchine agricole
ai raccogli frutta per passare dal
primo soccorso aziende alle materie
inerenti la sicurezza, la protezione e la
prevenzione.
Grande spazio viene riservato al
sistema di coltivazione biologica con
particolare attenzione al tema della
biodisversità e della sostenibilità.
Si spazia dai metodi per produrre e
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coltivare biologico nei settori melicolo
e zootecnico fino al miele e alle erbe
officinali.
Altri temi riguarderanno la
comunicazione, ma anche il benessere
animale nonché la certificazione e la
tracciabilità, HACCP e innovazione.
Altri argomenti riguardano: la cura
del bosco dopo Vaia, la coltivazione
dei funghi, l’utilizzo in cucina delle
piante infestanti degli ambiti agricoli

per valorizzare la proposta di agritur
e ristoranti, produzione di sciroppi e
composte, test di gradimento, start
up di fattorie didattiche e social,
valorizzazione del territorio, dei
prodotti tipici e loro utilizzo.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE
Monica Fontana
349-7045805
monica.fontana@gmail.com
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IL MONDO ACLI IN UNA APP
CON ACLINET LE INIZIATIVE E I SERVIZI DELLE ACLI TRENTINE
SONO ANCORA PIÙ ACCESSIBILI, VICINI E CONVENIENTI!

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

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

FRANCHINI GOMME
EUROMASTER - Trento
Per tutti i Soci ACLI è previsto un
ulteriore sconto del 5% ai servizi/
prodotti già scontati.

ACLI trentine NOVEMBRE 2021

OTTICA PASSUELLO - Rovereto
Per tutti i Soci ACLI uno sconto del 50%
sugli occhiali da sole, una lente omaggio
sul secondo paio di occhiali, secondo
occhiale da vista per bambino gratuito.
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3,5 min

ASSICURAZIONE INAIL,
OBBLIGO DI DENUNCIA DEGLI INFORTUNI E
RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA
DENUNCIA DI INFORTUNIO
CON PROGNOSI SUPERIORE
A 3 GIORNI
Il datore di lavoro, in caso di
infortunio deve effettuare la denuncia
obbligatoriamente, tramite canale
telematico, entro due giorni dal
momento del ricevimento del
certificato medico da parte del
lavoratore, nel quale sia indicata una
diagnosi superiore a tre giorni.
Gli unici datori di lavoro che in caso di
infortunio risultano esclusi dall’utilizzo
del servizio telematico per l’invio
della denuncia, sono i datori di lavoro
domestici ed i privati in riferimento
ai lavoratori occasionali; costoro si
avvalgono dello strumento della PEC
ed in assenza di questa del canale
postale, tramite raccomanda a/r.
In caso di mancata o ritardata
denuncia di infortunio da parte del
datore di lavoro è applicabile una
sanzione amministrativa pecuniaria
che, dal 1° gennaio 2007, ha un
importo che va da 1.290,00 a 7.745,00
euro.
Nel momento in cui l’Inail rileva
tali casistiche, trasmette una prima
comunicazione nella quale indica al
datore di lavoro l’inadempimento
all’obbligo che, si ricorda, rientra
nell’ambito di applicazione della
diffida obbligatoria ai sensi dell’art.13,
comma 2, del D. lgs 23 aprile 2004,
n. 124. In questo caso il trasgressore
o l'eventuale obbligato in solido
(socio amministratore) potrà pagare

entro 15 giorni la sanzione “minima”,
pari a 1.290,00 euro. In caso di
avvenuto pagamento, unitamente alla
trasmissione della relativa denuncia,
il procedimento sanzionatorio si
estingue.
Laddove il datore di lavoro non
provveda entro il termine previsto
ai due adempimenti, l’importo da
saldare viene elevato a 2.580,00
euro, purché il pagamento avvenga
comunque entro i 60 giorni dalla
contestazione.
Qualora anche in questo caso il
trasgressore o l’eventuale obbligato
non provvedano comunque a
sanare la situazione, verrà emessa
un’ordinanza e quindi si darà seguito
all’ingiunzione di pagamento con
l’applicazione della sanzione massima.

DENUNCIA DI INFORTUNIO
AL SINP CON PARTICOLARE
ATTENZIONE A QUELLI
CON PROGNOSI FINO A 3 GIORNI
Dal 12 ottobre 2017 sono entrati
in vigore gli obblighi previsti
dall’art.18, comma 1, lettera r), del D.
Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia
di comunicazione degli infortuni
a fini statistici e informativi al
Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
L’Inail ha il compito di curare il Sistema
informativo, nonché la responsabilità
del trattamento dei dati su infortuni,
malattie professionali e attività di

...il datore di lavoro deve effettuare la denuncia
obbligatoriamente entro due giorni dal
momento del ricevimento del certificato medico
da parte del lavoratore...
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SALVATORE CASELLA
Direttore Patronato Acli

vigilanza. I dati comprendono anche
le forze armate, le forze di polizia ed i
vigili del fuoco.
La “Comunicazione di infortunio”
deve essere inoltrata in tutti i casi
di infortunio, da qualsiasi datore di
lavoro, per il tramite del sito dell’Inail.
Si precisa che sono compresi i
datori di lavoro privati di lavoratori
assicurati presso altri Enti o con
polizze private, nonché i soggetti
abilitati ad intermediazione (tra cui,
è bene precisare, non rientrano i
Patronati), i quali entro 48 ore dalla
ricezione dei riferimenti del certificato
medico (obbligo che deriva dall’art.
21 del D. lgs. 151/2015), sono tenuti a
comunicare i dati relativi agli infortuni
che comportano un’assenza dal lavoro
di almeno un giorno, escluso quello
dell’evento.
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
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VITA ASSOCIATIVA
Circolo Acli Lavis

UN ESEMPIO DI SOLIDARIETÀ CONCRETA
Nei mesi scorsi la segreteria
provinciale delle A.C.L.I. ha invitato
i Circoli a porre in essere concrete
azioni di solidarietà sociale cercando
di rivitalizzare il ruolo e la presenza
delle strutture di base nei rispettivi
territori e di creare relazioni tra le
persone in modo da costituire dei
chiari e fidati punti di riferimento per
coloro che vivono una situazione di
bisogno.
Il Circolo di Lavis, valutando le
proprie disponibilità e le proprie
forze, ha pensato di cogliere lo spirito
di questo invito riattivando una bella
consuetudine che, con l'aiuto dei
soci, è riuscita negli anni a far nascere

un sorriso sui volti di molti bisognosi:
l'aiuto finanziario alla Mensa della
Provvidenza dei frati Cappuccini di
Trento, che giornalmente provvede
ad offrire un pasto caldo e un aiuto
concreto alle persone in difficoltà.
Tradizionalmente, il Circolo destinava
a questo scopo il ricavato del "pranzo
sociale di Natale" organizzato
annualmente la domenica
precedente la festa natalizia, ma
nel 2020 le misure anti-Covid19
hanno necessariamente comportato
l'annullamento dell'evento.
Lo spunto delle segreteria
provinciale ha quindi offerto al
Circolo di Lavis l'opportunità di

essere nuovamente partecipe
della solidarietà verso i più deboli
e di ripartire con l'attività sociale
ma, sulla base della situazione
attuale del Circolo, è parso
opportuno attivarsi offrendo
anzitutto sostegno alla Mensa
della Provvidenza, cercando
cioè essere attori nel sociale
anche se attraverso un soggetto
diverso, organizzativamente più
strutturato.

Circolo Acli Besenello

LE ACLI, UNA PRESENZA GIOVANE E FRIZZANTE

NELLE FOTO, UN MOMENTO DELL’ASSEMBLEA. A DESTRA, FOTO DI RITO
CON IL PRESIDENTE ATTUALE PIERO POSTINGHEL, LA SUA PREDECESSORA
CHIARA ORSI E IL PRESIDENTE “STORICO” DEL CIRCOLO LUCIANO COMPER.

Il Covid non ha spento l'entusiasmo al
Circolo Acli di Besenello e Calliano.
A fine luglio, nel rispetto delle
normative anticovid, si è tenuta una
partecipata assemblea dei soci, alla
presenza del Presidente provinciale
Luca Oliver e del segretario Joseph
Valer.
L’incontro, oltre che un bel momento
di ritrovo per i soci, è stata l’occasione
per ricordare e rendere conto delle
attività svolte nell’ultimo anno e
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che hanno testimoniato il tentativo
del Circolo di rimanere vicino ai
propri soci e di essere comunque
una presenza attiva nella comunità,
nonostante la chiusura obbligata
della mescita e le disposizioni
normative di distanziamento sociale.
Ma soprattutto è stata l’occasione
per presentare le proposte per i
prossimi mesi che denotano la voglia
di riprendere in pieno l’attività con
iniziative che aggregative, culturali

e ricreative che vogliono offrire
l’occasione per ritrovare il gusto di
incontrarsi e stare insieme, con fiducia
e speranza per il superamento della
difficile fase pandemica che stiamo
attraversando.
Complimenti e buon lavoro al
frizzante, energico e giovane nuovo
direttivo del Circolo!
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Fap Acli e Circolo Vallelaghi a Primiero

RICORDO DI
ATTILIO RIGOTTI
Sabato 16 ottobre 2021 è stata
organizzata una giornata a Primiero
dal Circolo Acli Vallelaghi e dalla FAP
Acli di Trento. Dopo la visita alla Villa
Welsperg - sede del Parco Paneveggio
Pale di San Martino – non poteva
mancare una salutare camminata in
una magica Val Canali colorata dai
toni caldi dell’autunno, è seguito
un momento conviviale presso un
ristorante, dove i partecipanti hanno
avuto modo di degustare il menù
a base di ricette locali del passato,
recuperate e aggiornate secondo
criteri di sana alimentazione.
La FAP Acli ancora nel 2019
aveva ideato un Progetto di sana
alimentazione e corretti stili di vita in
collaborazione con APSS e PAT che
prevedeva il coinvolgimento degli
allievi dei corsi alberghieri di Enaip
Trentino. Progetto poi interrotto a
causa della pandemia. Per ragioni
di sicurezza non è stato possibile
incontrare gli allievi del CFP Enaip
di Primiero, ma loro hanno avuto
comunque modo di realizzare con gli
insegnanti le vecchie ricette del menù
nei laboratori di cucina.
Motivo della trasferta a Primiero è
stato anche il ricordo nel pomeriggio
di Attilio Rigotti, originario di Vezzano
e fondatore negli anni cinquanta
dei Servizi e del movimento aclista
a Primiero, dove ancora in tanti
lo ricordano. Erano presenti i figli
Giorgio e Luciana. Rigotti inviato
dal movimento aclista trentino nel
gennaio 1957, rimase a Primiero fino
al 1962. Oltre a svolgere le attività di
patronato, coordinò l’organizzazione
di corsi professionali in modo stabile
e si prodigò per radicare sul territorio

il movimento aclista fondando i
Circoli nei vari paesi della valle,
quali strumenti di partecipazione e
promozione sociale.
L’attività formativa proprio grazie
all’impegno di Rigotti, nel 1959 venne
trasferita presso l’attuale sede di
Transacqua dopo che la Provincia di
Trento aveva acquisito lo stabile exGranata.
Nel pomeriggio dopo un momento
di preghiera in Arcipretale con don
Giuseppe Daprà, sono seguiti vari
interventi. Vigilio Zeni del Circolo di
Mezzano, ha ricordato come Rigotti con
la sua moto, anche con la neve, riusciva
sempre a garantire il periodico servizio
di Patronato in tutti i paesi del territorio.
Il figlio Giorgio, che per qualche tempo
ha vissuto a Primiero con il padre
frequentando il CFP Enaip, ha ricordato
come il padre avesse potuto contare
nella collaborazione dei parroci e dei
sindaci che uniti e convinti sempre lo

hanno sostenuto nella sua opera.
Nella pubblicazione realizzata nel
1999 in occasione del 40° anno di
attività del CFP Enaip di Primiero "Da
quarant'anni una scuola a servizio
della Comunità" curata dal direttore
di allora Aldo Miele, così Luigi Zortea
ricordava Attilio Rigotti - che lo ha poi
sostituito nel ruolo di responsabile
del Patronato - “il primo responsabile
del Patronato e della Scuola è stata
una persona della quale io serbo un
perenne ricordo e gratitudine: era un
uomo creatosi dal nulla, un uomo che
ha lavorato nei cantieri, che ha fatto il
sindacalista, che ha fatto scuole molto
limitate, ma che aveva una grande
intelligenza, aveva una grande cultura
umana…. Lo chiamavano anche a
tenere dei seminari estivi all’Università
di Milano, a fare corsi ai laureandi…
tanto era il suo buonsenso”.
La pubblicazione è stata poi donata ai
familiari presenti.

NELLE FOTO, I PARTECIPANTI ALLA GIORNATA E IL GRUPPO DI
ALLIEVI DELL’ENAIP CON GLI INSEGNANTI GIANLUCA CEMIN E
ANDREA BETTEGA AI QUALI VA IL NOSTRO RINGRAZIAMENTO.

DELIA SCALET

Acli Primiero, Vanoi, Mis
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LEGGE E DIRITTI

L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
DEI FIGLI
Antonella dalla Valli Giudicarie
chiede come si stabilisce l’assegno
di mantenimento dei figli a
seguito di divorzio
Viviamo tempi in cui, purtroppo,
i matrimoni sono soggetti a forti
stress che non sempre la coppia
riesce a sopportare, tanto da
giungere al divorzio. Ne seguono
momenti spesso dolorosi e
contrasti che riguardano anche il
mantenimento dei figli. Veniamo
quindi alla domanda di Antonella
su come si stabilisce l’importo di
mantenimento dei figli a seguito di
divorzio.

CRISTIAN BOSIO

serviziolegale.trento@gmail.com

Secondo la legge la prima regola
da seguire nella determinazione di
tale importo sono gli accordi che i
genitori stipulano e sottoscrivono
liberamente.
Se non si raggiunge l’accordo,
vige comunque la regola generale
che ciascuno dei genitori deve
provvedere al mantenimento
dei figli in misura proporzionale
al proprio reddito. A tal fine, il
giudice stabilisce, se necessario,
la corresponsione di un assegno
periodico che viene determinato
considerando quattro parametri.
Il primo parametro sono le attuali
esigenze del figlio. Il secondo
parametro è il tenore di vita
goduto dal figlio in costanza di
convivenza con entrambi i genitori.
Il terzo parametro sono i tempi
di permanenza presso ciascun
genitore. Il quarto parametro sono
le risorse economiche di entrambi i
genitori fra le quali va conteggiata
la valenza economica dei compiti
domestici e di cura assunti da
ciascun genitore.
Da questo ricaviamo che le regole
sulla determinazione dell’assegno di
mantenimento mirano insomma a
non aggravare la situazione di forte
carico emotivo che il divorzio dei
genitori rappresenta per i figli.
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