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CON MANI DI DONNA 
Premio “Donne & Agriturismo”: 
25 eccellenze dal mondo rurale
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IN QUESTO NUMERO

“Lo scopo dell’Enaip era quello di 
impartire una formazione professionale 
al lavoratore, distinta da quella per lo 
più troppo specialistica o teorica di un 
tecnico, ma anche da quella troppo 
limitata all’addestramento puro e 
semplice. Oltre a ciò, in un momento in 
cui si guardava al lavoratore con l’occhio 
grettamente utilitaristico, si voleva 
alimentare anche l’anelito di spiritualità 
del lavoratore, i suoi sentimenti morali, la 
coscienza civica e il senso di solidarietà.”
Queste le parole del primo direttore 
di Enaip Trentino Giorgio Fedrizzi, 
riportate in un articolo del 1956 e 
riferite all’avvio dell’attività dell’ente 
nel 1951.
Formare un tecnico, certamente ma 
formare anche un cittadino. Questo 
l’obiettivo delle origini e questa 
aff ermazione, più di tante altre parole, 
può spiegare perché Enaip ed Acli 

Settant’anni di Enaip 

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine

luca.oliver@aclitrentine.it

siano un binomio inscindibile.
In occasione della cerimonia per il 
settantesimo dell’ente ho ricordato 
come, grazie alla formazione 
professionale, la Provincia di Trento 
possa vantare il più basso tasso 
di dispersione scolastica d’Italia, 
paragonabile ai migliori risultati 
d’Europa (Trento 9,6% - Italia 22,1%). 
Ed è proprio questo ruolo di cerniera 
sociale e di promozione di un modello 
di sviluppo inclusivo che oggi caratte-
rizza in modo più netto l’elemento di 
unione tra Enaip e Acli. Acli Trentine 
che hanno, ormai da qualche anno, 
intrapreso una strada comunitaria, 
riaprendo i propri presidi alla conta-
minazione territoriale e lavorando 
affi  nché questi diventino promotori di 
buone relazioni, di proposte politiche 
e di modelli di sviluppo rivolti alla valo-
rizzazione delle risorse del territorio ed 
alla compatibilità ambientale, sociale 
ed economica.
Guardando al futuro voglio evidenziare 
come vi sia la necessità di proseguire 
a rinforzare le sinergie e le partnership 
che Acli ed Enaip in questi anni hanno 
costruito. In particolare quelle con 
le categorie economiche ad iniziare 

3 min

ENAIP E ACLI, UN BINOMIO INSCINDIBILE

da industriali, artigiani ed operatori 
turistici al fi ne di mantenere alta 
l’attenzione all’innovazione ed alla 
costruzione di percorsi di studio che 
abbiamo sempre reali possibilità di 
occupazione e di valorizzazione dei 
giovani.
Alla Provincia di Trento chiediamo 
infi ne una maggiore condivisione 
per quanto riguarda l’azione politica 
complessiva in quanto ogni taglio ai 
servizi essenziali, alle politiche attive 
del lavoro, ogni riforma del welfare 
che assuma toni discriminatori o 
comunque che inneschi diff erenze 
tra cittadini provocano sempre delle 
ricadute negative anche all’interno 
delle aule scolastiche oltre che nella 
società, aumentando i problemi e le 
diffi  coltà, specie per le categorie e le 
fasce più deboli. 
Come scriveva Piero Calamandrei 
dobbiamo essere consapevoli che 
“Se si vuole che la democrazia 
prima si faccia e poi si mantenga e si 
perfezioni, si può dire che la scuola 
è più importante del Parlamento, 
della Magistratura e della Corte 
Costituzionale”.
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NON C’ERA POSTO 
PER LORO

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Natale

IL MISTERO DI DIO 
CHE ENTRA NELLA STORIA

2 min

L’anno scorso, in dicembre, scrivevo su questa rubrica che 
il Natale che ci apprestavamo a celebrare avrebbe potuto 
essere, dopo tanti decenni di consumismo imperante, una 
festività da vivere in maniera autentica, proprio perché 
“costretti” dalla pandemia a non uscire di casa, a non 
intasare gli sfavillanti mercatini, a ridurre all’essenziale 
acquisti e regali, a disertare le piste da sci e i cenoni 
affollati. Un Natale “in zona rossa”, e come tale più intimo e 
più raccolto, sia pure per necessità e non per libera scelta. 
Concludevo che il Natale rappresenta da sempre una festa 
di speranza e l’anno scorso la speranza era che a breve 
arrivasse un vaccino contro il covid in grado di portarci 
“fuori dall’angoscia, tutti insieme, ricchi e poveri”. 
La speranza si è in parte avverata, in parte no: ancora una 
volta nei paesi poveri il vaccino non arriva o arriva troppo 
poco, mentre nei paesi ricchi sono esplose proteste contro 
questa risorsa, in parte dettate da comprensibili paure, 
in parte da false teorie inventate da ciarlatani e diffuse in 
abbondanza attraverso i social. 
Al momento in cui scrivo non è possibile prevedere se 
la pandemia porterà anche quest’anno a un Natale di 
lockdown o se i miglioramenti della situazione sanitaria 
uniti alle esigenze dell’economia faranno prevalere il “liberi 
tutti”. In questo anno e mezzo di pandemia ognuno di noi 
ha sperimentato la fragilità, la paura, il dolore per tante 
persone care che ci hanno lasciato. 
Questi sentimenti caratterizzeranno anche il Natale di 
quest’anno. Per i credenti, la precarietà della nascita di 
Gesù non può che rappresentare la condizione umana. Il 
rifiuto di un alloggio a Maria e Giuseppe perché stranieri 
non può che farci pensare a quanto succede ancor oggi 
ai confini della nostra Europa benestante, che alza muri 
e fili spinati contro i disperati che fuggono da guerre 
e violenza. Tanti bambini costretti “al freddo e al gelo” 
sono l’immagine più sconcertante di quanto successo a 
Betlemme duemila anni fa. Ognuno di noi, come i pastori 
di Betlemme, dovrebbe impegnarsi per far arrivare generi 
di conforto a questi “bambinelli” del terzo millennio, così 
come stanno facendo, con rischio personale, tante persone 
che sfidano le leggi per attenuare almeno un po’ il freddo e 
la fame di questi piccoli e dei loro cari.

Troppi bambini “al freddo e al gelo” 2 min

Con estrema durezza la giovane Greta Thunberg ha 
definito i discorsi dei così detti grandi della Terra, riuniti 
per il G 20 e poi il COP26 di Glasgow, i soliti bla, bla. 
Potrà sembrare un atteggiamento presuntuoso e 
irriguardoso ma se si fa mente al semplice fatto che 
per convenire a Glasgow hanno impiegato più di 400 
jet privati, con il tasso di inquinamento che si può 
immaginare, quanto affermato dalla giovane non può che 
suonare come una staffilata dovuta. 
Il tempo per interventi che non siano di semplice facciata 
per porre rimedio ai preventivati catastrofici effetti 
climatici si è ristretto enormemente a detta di tuti gli 
esperti. Ma anche un semplice cittadino minimamente 
accorto se ne può rendere conto, basta che osservi quanto 
accade vicino e lontano da noi. Questo richiede, a tutti i 
livelli, che si proceda con determinazione a un cambio di 
paradigma se vogliamo davvero che il nostro pianeta e le 
generazioni future abbiano un futuro possibile. 
Gli interessi contrari al cambiamento obbligato sono 
enormi e pervasivi. Non riguardano soltanto i potenti, ma 
anche ciascuno di noi perché tutti siamo corresponsabili 
sia dei disastri fin qui provocati, sia della possibilità e 
necessità di porvi rimedio. Certo, le responsabilità sono 
diverse e hanno un peso diverso, temo tuttavia che anche 
tra i cittadini comuni siano molti quanti ritengono che sì, si 
deve cambiare, purché questo non significhi rinunciare a 
stili di vita che sono diventati quasi una seconda pelle. 
Tra non molto sarà ancora Natale. 
Forse neanche noi che ci diciamo cristiani abbiamo 
appreso davvero la logica dell’incarnazione; il mistero 
di un Dio che entra nella storia, non attraverso portenti 
e in combutta con i poteri di questo mondo, bensì nella 
povertà e fragilità della condizione umana dei più poveri, 
ribaltando la logica che guida il mondo, mostrandoci 
come il fiorire della vita vera, quella degna e reclamata da 
ogni creatura non la si può perseguire attraverso l’avere, 
il potere, l’accumulo, ma la condivisione, le tenerezza, la 
prossimità, la relazione. 
Tutte cose che abbiamo mandato in soffitta nell’illusione 
che il benessere personale, ristretto, di gruppo, bastasse a 
garantirci un futuro prospero, senza pensieri. Ripartiamo 
da Betlemme.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it
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Capodanno

UN ANNO NUOVO
2 min

E dopo Natale arriva puntualmente Capodanno, con 
l’inevitabile fardello di avvenimenti e fatti che hanno 
coinvolto ciascuno di noi e che riguardano 365 giorni 
di soddisfazioni, delusioni, gioie, sofferenze, progetti 
realizzati o congelati, rimpianti, aspettative e propositi, 
successi e insuccessi, pentimenti, azzardi, gratificazioni, 
inadempienze. Ma, come sosteneva lo scrittore e 
giornalista Giuseppe Prezzolini, “Queste divisioni di anni 
non contano, perché il tempo non si spezza e le persone 
sono le stesse. Ma servono alle volte come sosta per 
guardare indietro e orientarsi.” Ciascuno, comunque, 
farà i conti col proprio vissuto e comporrà il bilancio 
di ciò che è stato, illudendosi che il giorno dopo sia 
improvvisamente possibile il cambiamento, un nuovo 
corso, una provvidenziale pagina bianca su cui scrivere un 
futuro migliore. 
Gli indifferenti ignoreranno questa scadenza, i furbi la 
utilizzeranno per i propri scopi, i dubbiosi tenteranno 
eccezionalmente un timido pensiero all’Anno Nuovo, 
i superstiziosi si affanneranno ad attivare ogni sorta di 
rito propiziatorio e tutti troveranno una loro dimensione 
adatta alla circostanza, ognuno a modo proprio. D’altro 
canto è così da sempre e me lo ricordava nonna Angelina, 
quando raccontava delle pratiche di fine anno fino alla 
metà del diciannovesimo secolo nella nostra valle di 
montagna. Le anziane ricavavano una proiezione del 
futuro, la notte di San Silvestro, versando piombo fuso 
nell’acqua e interpretavano l’avvenire a seconda delle 
forme che l’elemento assumeva. 
Non sono poi cambiati di molto i tempi: uno sguardo 
speranzoso, fiducioso, fresco, scaramantico al futuro e 
uno al passato più profondo, riflessivo, a volte nostalgico, 
altre sollevato e finalmente libero da negatività e 
coinvolgimenti. In qualche caso ci si scopre perfino 
affezionati all’anno che si sta per chiudere, con tutte le sue 
implicazioni, anche quelle più sofferte. 
Come sarà il nostro Capodanno? Comunque si presenti, 
ci saranno gli auguri per tutti e per una notte metteremo 
da parte le negatività, le bassezze, le tensioni, le miserie, 
le pendenze scomode, per dedicarci con un sorriso a noi 
stessi e a coloro con cui trascorreremo l’attesa del nuovo 
anno. Una buona occasione per ricominciare.

LILIANA CERQUENI
cerquenil@gmail.com

Clima e sostenibilità

NON C'È PIÙ TEMPO, 
SERVE CORAGGIO

2 min

ELEONORA ANGELINI

I cambiamenti climatici sono già in atto e occorre un 
intervento immediato. Non c’è più tempo. Non possiamo 
più attendere. Al di là dell’accordo di Glasgow – che 
certo è ora un riferimento essenziale – e al di là di ciò 
che l’emergenza ambientale comporta per i Paesi, per 
i governi, per le grandi economie, che cosa significa 
sostenibilità per ciascuno di noi? Vuol dire mettere in 
gioco gran parte del modello di crescita e di sviluppo e 
quindi gran parte della nostra vita quotidiana. Perché 
la transizione ecologica ha a che fare con i nostri 
comportamenti. Tutto è in discussione: dove abitiamo, che 
cosa e come lo produciamo, quanto e come ci spostiamo, 
che cosa e quanto mangiamo, persino il nostro linguaggio 
e il modo in cui prendiamo decisioni collettivamente. 
Perché di mezzo ci sono anche la perdita di biodiversità 
e la disuguaglianza sociale, che con il cambiamento 
climatico sono intrinsecamente connessi: perché la crisi 
climatica dipende dal modello economico-sociale di 
crescita senza sosta.
Quando parliamo di sostenibilità, quindi, dobbiamo 
renderci conto che parliamo di un cambiamento profondo 
e permanente della nostra società. La sfida è su almeno 
quattro piani: quello tecnologico, quello politico, quello 
dell’economia (reale e finanziaria), oltre che quello delle 
scelte e dei comportamenti personali.
Non basta una soluzione puramente tecnologica: 
continuare a consumare tutto indiscriminatamente anche 
con tecnologie efficienti e rinnovabili ci porterebbe 
comunque a confrontarci con i limiti fisici del pianeta.
E non può essere neppure una soluzione puramente 
politica: non esiste un governo democratico che possa 
imporre cambiamenti rivoluzionari, né è mai esistito un 
“dittatore saggio”. E non possono certo essere le aziende 
e gli istituti finanziari a farsi carico del cambiamento se il 
sistema complessivo e il mercato li dovessero penalizzare 
per le scelte virtuose: anzi, le aziende non faranno nulla se 
non sarà “accolto” dal mercato.
Quando parliamo di sostenibilità, dunque, parliamo di 
qualcosa di particolarmente complesso, che richiede il 
contributo di tutti. E serve in fretta: il tempo sta scadendo 
e le opportunità che si sono aperte negli ultimi mesi non 
si ripresenteranno facilmente. Abbiamo bisogno di grande 
realismo e di un tenace ottimismo.
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Le domande di candidatura al bando 
sono state 25, tutte accettate, tra le 
quali sono state selezionate 3 aziende 
con progetti che più rispondono 
alle finalità elencate nel bando e alle 
quali andrà un Premio di 2.000 euro 
ciascuna. 
Le tre premiate come nel 2019 avranno 
da parte di PensPlan regionale un 
contributo di 500 euro per aprire 
o integrare un piano di previdenza 
complementare a sostegno della loro 
futura pensione. 
Quest’anno abbiamo aggiunto 
un Premio speciale di 1.000 euro 
proposto dalla FAP la Federazione 
Anziani e Pensionati delle Acli per 
l’imprenditrice che meglio valorizza la 
tradizione famigliare nella continuità 
generazionale.
Non è stato facile stilare la graduatoria, 
tutte le donne imprenditrici 
partecipanti si sono ben proposte 
e tutte hanno presentato qualcosa 

L’edizione 2021 del Premio “Agriturismo 
Trentino % Donna” si è chiusa con un 
ampio consenso di partecipazione: 
ben 25 aziende presenti e un pubblico 
attento e partecipe nel corso della 
serata finale.
L’evento del 24 novembre scorso 
rientrava nel più ampio progetto 
Donne e Lavoro nato dall’elaborazione 
dei dati raccolti sul territorio tramite 
la distribuzione di un questionario 
cartaceo alle donne trentine. 
Dall’indagine è emerso che molte 
delle donne intervistate nutrivano 
aspettative su determinate questioni. 
Per esempio, una maggiore giustizia 
sociale, maggior rispetto alla 
persona ma soprattutto una migliore 
conciliazione lavoro-famiglia. 
Conciliazione che noi abbiamo trovato 
realizzata in due ambiti lavorativi, 
l’agricoltura e il turismo, contesti 
capaci di conciliare, nel limite del 
possibile, orari, stagioni di lavoro e cura 
della famiglia.
Per questo abbiamo indetto, questo 
premio ideato, sostenuto e voluto 
dal Coordinamento Donne delle Acli 
Trentine e dall’Arcidiocesi di Trento.
Per realizzarlo abbiamo chiesto la 
collaborazione di esperti. Ad Acli 
Terra tramite Verde Sabrina che ha 
contribuito alle idee come esperta. 
All’ufficio sVOLta, creato da Non Profit 
Network - CSV Trentino, Fondazione 
Trentina per il Volontariato Sociale e 
Fondazione Caritro CSV Trentino ufficio 
Svolta, con Maturo Mirella la quale ha 
curato la progettazione del bando. 
Alla Fondazione Edmund Mach di San 
Michele all’Adige con la collaborazione 
del tecnico Dallavalle Paolo.
All’Associazione Agriturismo Trentino 
con l’assistenza del coordinatore 
Alessandro Vaccari, alla FAP 
Federazione Anziani e Pensionati con 
la consulenza di Renata Perini. 

Coordinamento donne

PREMIO 2021: AGRITURISMO TRENTINO & DONNA
5 min

LA DONNA, IL NUOVO VOLTO 
DELL’IMPRESA
Tutti questi attori hanno lavorato per 
dare concretezza al progetto Donne 
e Lavoro con l’obiettivo di valorizzare 
il ruolo della donna nella sua attività, 
di accrescere la consapevolezza 
sociale e civica dell’importanza della 
presenza femminile nel mondo 
del lavoro, di far conoscere realtà 
di buone pratiche per dare valore 
al nostro territorio Trentino, ma 
soprattutto per incoraggiare le 
donne a mettere in campo nuove 
forme di partecipazione e di 
condivisione.
Per questo, il premio 2021 ha 
voluto dar merito alle donne che 
contribuiscono, con la loro attività 
agrituristica, alla valorizzazione della 
gestione famigliare, alla sostenibilità 
ambientale, che diversificano le 
loro attività che creano una buona 
accoglienza. Donne che con il loro 
lavoro danno servizi alla comunità 
e sostegno alle tante situazioni di 
fragilità sociale.
Questi i criteri più significativi che sono 
stati valutati in sede di assegnazione 
del Premio.

NELLA FOTO, IL PUBBLICO 
ALLA PREMIAZIONE.

DONATELLA LUCIAN
Responsabile Coordinamento 
Donne ACLI Trentine
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di interessante, qualche peculiarità 
innovativa, nella accoglienza, nella 
gestione, nell’attenzione all’ambiente 
ma soprattutto dimostrando tanta 
voglia di fare.

Insomma tutte aziende condotte da 
donne capaci e brave imprenditrici, qui 
di seguito in ordine di presentazione 
delle richieste i nominativi delle 
candidate e relative aziende:

 
L’evento della premiazione come 
da noi auspicato è stato anche 
un’occasione di condivisione, 
confronto e conoscenza di buone 
pratiche.
Qui di seguito il nome delle 
tre vincitrici del Premio 2021 
“Agriturismo Trentino & Donna” 
che si sono aggiudicate il premio di 
Euro 2.000 al quale si è aggiunta la 
quota di 500 euro da parte di PensPlan 
regionale quale integrazione per un 
piano di previdenza complementare

Martina Campregher
LA BARBERINA, CALCERANICA

Alice Delmonego
MALGA RIONDERA, ALA

Aurora Brunel
CIASA DE PARE, SORAGA

Il Premio speciale di 1.000.= euro 
proposto dalla FAP la Federazione 
Anziani e Pensionati delle Acli, è stato 
aggiudicato a:

Monica Giupponi
MASO CORRADINI, MOLINA DI FIEMME

A tutte le partecipanti è stato 
consegnato un kit di ringraziamento 
quale segno tangibile per l’impegno 
profuso in azienda e per il contributo 
che queste realtà conferiscono 
all’intera comunità trentina.

NELLA FOTO, DA SIX: ALICE DELMONEGO, 
MARTINA CAMPREGHER E AURORA BRUNEL.

NELLA FOTO, MONICA GIUPPONI 
E DONATELLA LUCIAN.
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Settantesimo ENAIP

UNA SCUOLA “OLIVETTIANA” 
AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ

caratterizzata dall’attenzione 
alle tematiche dell’ambiente, 
dell’inclusione sociale, dell’educazione 
integrale e dell’innovazione.
Significativi ed importanti anche 
i contributi delle categorie 
economiche rappresentate da 
Enzo Bassetti di Confcommercio, 
Marco Giglioli di Confindustria 
Trento, Marco Segatta, Presidente 
dell’Associazione Artigiani Trentino 
e Marco Masè, Vicepresidente 
Associazione Albergatori ed 
Imprese Turistiche della Provincia 
di Trento.
Il professor Enrico Bramerini, 
sociologo presso l’Università 
di Trento, ha delineato il profilo 
“olivettiano” dell’Enaip del futuro.
Una scuola che, ripercorrendo lo stile e 
la cultura di impresa tipica di Adriano 
Olivetti, sia sempre più orientata alla 
costruzione di legami virtuosi con il 
territorio e la sua comunità.
“A tale proposito, ha affermato 
Bramerini, è necessaria una “mentalità 
integrata” in grado di cogliere le 
opportunità che derivano dalla 
transizione ecologica e dai nuovi 
strumenti messi a disposizione in  
sede europea e nazionale come il 
PNRR, il Green deal e il progetto 
Industria 5.0”.

senza il ruolo determinante delle Acli 
trentine. “Fondamentale – ha aggiunto 
la Presidente – pensare ad una scuola 
di tutti, aperta ed inclusiva di tutte le 
componenti della società”.
Luca Oliver, Presidente delle 
ACLI Trentine e Arrigo Dalfovo, 
Presidente ENAIP Trentino hanno 
confermato il legame inscindibile che 
contraddistingue le due realtà.
Per Oliver “formare un buon tecnico 
significa formare un buon cittadino” 
mentre, rivolgendosi ai rappresentanti 
istituzionali presenti, il presidente 
delle Acli ha ricordato che è necessario 
prendere atto che una cittadinanza 
responsabile e una nuova classe 
dirigente si formano a partire dalla 
scuola e dai processi educativi che 
maturano a partire dalle singole classi.
Arrigo Dalfovo ha affermato che 
il futuro di Enaip consiste nella 
cosiddetta “scuola olivettiana” ovvero 
in un sistema della formazione 
professionale in piena sintonia 
ed osmosi con le reciproche 
comunità territoriali all’interno della 
quali mettere a punto un’offerta 

Una scuola capace di costruire reti di 
collaborazione sul territorio.
Una scuola inclusiva di tutti e per tutti. 
Una scuola aperta all’innovazione 
ed attenta ai temi della sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica.
Ecco l’Enaip del futuro che è 
stata delineata nel corso della 
manifestazione per il settantesimo 
dell’ente fondato dalle Acli nel corso 
del dopoguerra.
In apertura della giornata presso 
il CFP di Villazzano, Don Cristiano 
Bettega, accompagnatore delle Acli 
trentine e responsabile dell’Area 
testimonianza e impegno sociale 
della Diocesi di Trento, ha ricordato la 
centralità dell’educazione spirituale 
ed umanistica nella formazione 
professionale.
Significativa la vicinanza manifestata 
sia da Maurizio Fugatti, Presidente 
della Provincia Autonoma di 
Trento che dall’assessore provinciale 
all’istruzione Mirko Bisesti.
Per Erica Mastrociani, Presidente 
nazionale di ENAIP, non sarebbe 
possibile parlare di questo ente 

3 min

NELLE FOTO, L'INTERVENTO DEL PRESIDENTE 
MAURIZIO FUGATTI; A DX, ARRIGO DALFOVO 

E IL PUBBLICO PRESENTE IN OCCASIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE DEL 70°.





10

ATTUALITÀ

ACLI trentine DICEMBRE 2021

delle risorse spontanee della società. 
Sussidiarietà è collaborazione tra 
le tre anime della società (Stato, 
mercato, comunità). Bene fanno le 
ACLI TRENTINE a portare avanti il 
loro progetto “Costruire comunità”. 
Bisogna insistere.
La sussidiarietà è un pilastro della 
Dottrina Sociale della Chiesa ed è 
entrata da tempo nella Costituzione 
italiana e negli ordinamenti 
dell’Unione Europea. 
Il vero senso del principio di 
sussidiarietà è che lo Stato (e data 
la nostra autonomia speciale, anche 
la Provincia di Trento) deve aiutare 
(sostenere), ma non può soffocare, 
anzi deve favorire, la libera iniziativa 
dei “mondi vitali” della società 
(famiglie, comunità, associazioni 
come le nostre Acli, imprese, 
cooperative, fondazioni, ONG, corpi 

Ecologia integrale

IL PIANETA CHE SPERIAMO. 
AMBIENTE, LAVORO, FUTURO. 
TUTTO È CONNESSO

È il tema trattato dalla 
Quarantanovesima Settimana 
sociale dei cattolici italiani.

La tradizione cristiana non separa 
giustizia ed ecologia, cura del creato 
e cura per la qualità della vita umana. 
Questione sociale e questione 
ambientale sono due aspetti di 
un’unica emergenza: contrastare 
la volontà di potenza, cercare la 
giustizia, la pace, l’armonia.
La Dottrina sociale della Chiesa (a 
cui si ispirano anche le ACLI) oggi 
è un vero e proprio patrimonio 
dell’umanità da cui possiamo 
attingere orientamenti e ispirazioni. 
Un cantiere aperto a disposizione 
di tutti gli uomini di buona volontà. 
Credenti e non credenti.
Già nell’Ottocento, con la prima 
enciclica sociale “Rerum Novarum” 
la Chiesa non intendeva separare 
eguaglianza e libertà. Oggi la Chiesa 
del tempo di Papa Francesco, 
solidale con tutto il genere umano 
(“Fratelli tutti”), mette al centro 
della sua attenzione la questione 
ecologica e sociale. 
Lo fa perché continua ad ascoltare i 
“segni dei tempi”.
In un contesto come quello delle 
ACLI TRENTINE penso sia di grande 
utilità affrontare il tema della 
“sussidiarietà”.
Molte volte c’è una sottovalutazione 

intermedi, enti locali). 
Compito delle istituzioni dovrebbe 
essere quello di intervenire a 
sostegno di tali realtà. 
Il termine sussidiarietà vuol dire 
appunto “sostenere”, non prevaricare, 
non soffocare.
Di fronte alla pandemia abbiamo 
capito il senso della sussidiarietà 
circolare nel campo della sanità. 
Non bastano gli ospedali, ci vuole 
la sanità territoriale. Non basta il 
“welfare state”, ci vuole la “welfare 
society”. Occorre un maggiore 
coinvolgimento del volontariato e 
del terzo settore di cui fanno parte 
anche le nostre ACLI.
Il primo nemico della sussidiarietà è 
la burocrazia (statale e provinciale), 
che impedisce lo sviluppo sociale, 
rallenta i processi di cambiamento, 
impedisce ai cittadini di essere 

5 min

FLAVIO BERLOFFA
Membro della Presidenza Provinciale 

delle Acli Trentine e delegato per la 
Diocesi di Trento alle giornate di Taranto
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...integrare il ruolo dell’ospedale con la 
medicina territoriale, l’aspetto sanitario con 
quello sociale, valorizzando anche il contributo 
delle “imprese sociali”, della cooperazione, del 
terzo settore e delle famiglie...

trattati con rispetto e li riduce a 
sudditi.
Bisogna che noi ACLI diciamo chiaro 
e forte che anche la burocrazia 
inquina al pari di ogni altro parassita 
(come il Coronavirus). 
Le rendite vivono estraendo valore 
da altri. Tante sono le rendite 
parassitarie (finanziarie, immobiliari, 
fondiarie, burocratiche). Tutte queste 
hanno in comune una cosa: la non 
generatività.
Dunque la migliore cura è la 
sussidiarietà.
L’applicazione del principio 
di sussidiarietà circolare alla 
sanità (che è fondamentale 
resti un servizio pubblico a cui 
tutti possono accedere, al di là 
delle risorse economiche di cui 
dispongono) significa integrare il 

naturalmente su un modello 
economico alternativo che veda 
nella direzione del bene comune 
(“Economia del Bene comune”).
Sarebbe veramente bello, che 
vedendo l’esempio della presenza 
appassionata, intelligente, innovativa 
ed esigente di tanti giovani uomini 
e donne che abbiamo visto presenti 
a Taranto, molti giovani anche nelle 
nostre ACLI TRENTINE si impegnino 
a ricostruire “GIOVENTU’ ACLISTA” 
sul nostro territorio. Noi adulti 
cerchiamo di ascoltarli, lasciare loro 
spazio e iniziativa, incoraggiandoli 
e soprattutto impariamo da loro a 
dare un volto nuovo e bello al nostro 
tempo.

Avanti! Abbiamo davanti grandi 
praterie di impegno.

ruolo dell’ospedale con la medicina 
territoriale, l’aspetto sanitario con 
quello sociale, valorizzando anche 
il contributo delle “imprese sociali”, 
della cooperazione, del terzo settore 
e delle famiglie.
Bene hanno fatto le ACLI TRENTINE 
a promuovere e richiedere la 
collaborazione dell’Università di 
Trento per avviare una ricerca che ha 
come obiettivo la predisposizione 
di un metodo di lavoro che sappia 
rispondere alle nuove esigenze e 
che permetta alle ACLI di essere 
protagoniste. In tal modo si intende 
contribuire allo sviluppo della 
comunità trentina (“Ricostruire 
comunità!” Appunto). 
Questo metodo vuole rispondere 
alla necessità di sintonizzare le ACLI 
TRENTINE sugli attuali cambiamenti, 

NELLA FOTO, ERICA BONINSEGNA 
ALLA SETTIMANA SOCIALE.
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AGRICOLTURA

...ad affiancare Trentinaglia sono stati 
chiamati Sabrina Verde e Francesco Bigaran, 
nuovi vicepresidenti di Acli Terra...

Agraria di Borgo Valsugana nonché 
Vicepresidente della Cantina Terre 
del Lagorai e membro del CdA di 
Sant’Orsola.
L’ultima riunione del Consiglio 
provinciale di Acli Terra ha eletto 
anche i due Vicepresidenti.
Ad affiancare Trentinaglia sono stati 
pertanto chiamati anche Sabrina 
Verde, imprenditrice nel settore 
delle piante e vivaistica, e Francesco 
Bigaran, agronomo della Federazione 
Trentina del Biologico e Biodinamico.
Nella presidenza del sindacato, 
vero e proprio organo esecutivo, 
troviamo anche Cristian Martinello, 
in rappresentanza della Federazione 
Apicoltori Trentini e Flavio Sandri, 
l’imprenditore impegnato nel settore 
biologico che per otto anni aveva 
ricoperto la carica di presidente 
dell’associazione.

Acli Terra

L’AGRICOLTURA, CENTRO VITALE 
DELLA COMUNITÀ

Matteo Trentinaglia, 42 anni, 
imprenditore agricolo di Telve 
Valsugana, è il nuovo presidente di 
Acli Terra, l’associazione aderente 
al sistema aclista che aggrega oltre 
600 imprese e amministra altri 1200 
fascicoli aziendali.
Trentinaglia gestisce fin dal 2000 
una consolidata impresa agricola 
operante sui conoidi di Telve, Carzano 
e Castelnuovo con ben 14 ettari di 
terreni coltivati a piccoli frutti e altri 
6 ettari di Chardonnay destinati alla 
base spumante.
In quest’ultimo caso le produzioni 
vengono realizzate seguendo il 
metodo biologico mentre per quanto 
riguarda i piccoli frutti la conduzione 
fa tesoro delle migliori tecniche 
dell’agricoltura integrata.
Matteo Trentinaglia è anche 
presidente dell’Associazione 

Fra le priorità del nuovo presidente 
troviamo innanzitutto l’impegno 
per la rappresentanza e la visibilità 
di tutti i settori del mondo agricolo 
ad iniziare dal biologico per passare 
all’apicoltura, alla zootecnia e agli altri 
comparti che rappresentano le diverse 
espressioni di un sistema rurale 
orientato alla multifunzionalità.
“Fra i compiti prioritari – prosegue 
Trentinaglia – vi sono altri tre punti 
imprescindibili: l’approntamento del 
nuovo Piano di Sviluppo Rurale, una 
campagna permanente di conoscenza 
e informazione del mondo rurale 
trentino rivolta al consumatore e 
una maggiore collaborazione fra 
agricoltura integrata e agricoltura 
biologica”.
Nell’ultimo congresso di Acli Terra, 
svoltosi a Castel Ivano ai primi di 
novembre, è stato eletto anche 
il nuovo Consiglio provinciale 
dell’associazione che risulta così 
composto: Alessio Zanghellini, Alvise 
Spagnolli, Christian Martinello, 
Davide Capra, Fausto Gardumi, 
Flavio Sandri, Francesco Bigaran, 
Igor Busarello, Matteo Trentinaglia, 
Mattia Trentin, Michele Scrinzi, Omar 
Debortoli, Paolo Faletti, Rodolfo 
Ropelato, Sabrina Verde, Stefano 
Dalledonne, Valentino Cenci.
Il congresso aveva tributato un 
convinto ringraziamento al lavoro 
portato avanti da Flavio Sandri in 
questi ultimi otto anni. Un impegno 
che ha fatto di Acli Terra una delle 
organizzazioni agricole più radicate 
e riconosciute nel panorama 
provinciale.

3 min

NELLE FOTO, MATTEO TRENTINAGLIA.  
A SINISTRA, FLAVIO SANDRI
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entro luglio 2022. 
La premiazione è prevista per 
settembre/ottobre 2022. 

Vediamo in sintesi come si articola la 
proposta, distinta in due momenti:
• una parte formativa, che 

comprende incontri con scrittori, 
comunicatori e influencer, ed 
inoltre con volontari e cooperanti 
attivi sul territorio, e con 
associazioni di promozione sociale 
e di volontariato. I docenti della 
parte letteraria saranno Martina 
Dei Cas, scrittrice, giornalista e 
cooperante, Marco Pontoni, che 
ha ideato il progetto, e Davide 
Longo, scrittore (Feltrinelli), docente 
alla scuola Holden di Torino, 
ideatore del concorso letterario 
L’Ateneo dei Racconti, realizzato 
assieme all’Opera Universitaria di 
Trento. Per la parte multimediale 
verranno coinvolti giovani 
influencer, videomaker ed esperti in 
comunicazione multimediale.

• una parte creativa, che si aprirà al 
termine del percorso formativo. 
Gli iscritti avranno a disposizione 
all’incirca un mese per presentare 

IPSIA

STORIES D’ISTANTI: UN CORSO/CONCORSO 
SUI TEMI DELLA SOLIDARIETÀ

Si chiama Stories d’istanti, è un corso/
concorso rivolto agli studenti delle 
scuole superiori del Trentino - licei, 
istituti tecnici e istituti di formazione 
professionali della provincia di Trento 
– e punta sulla voglia di raccontare 
storie presenti in ciascuno di noi, ma in 
particolare nei giovani. 
Ad organizzarlo è Ipsia, Istituto Pace 
Sviluppo Innovazione delle Acli del 
Trentino ODV, ed i temi che intende 
esplorare sono quelli di cui si occupa 
quotidianamente questa realtà, in 
Trentino e nel mondo: solidarietà, 
accoglienza, cooperazione allo 
sviluppo, lavoro.
I percorsi proposti ai partecipanti sono 
due: la scrittura letteraria, o creativa 
(fino alla stesura di un racconto) e la 
multimedialità (così come declinata 
in particolare nel web e nei social 
network, Facebook, Instagram e 
quant’altro). 

Le attività si svolgeranno 
indicativamente nel pomeriggio o 
nei week end, per non interferire 
con i normali percorsi scolastici, e 
potranno essere online o in presenza. 
La parte formativa si concluderà 

un elaborato a scelta tra racconto o 
progetto multimediale.

Le iscrizioni, aperte fino al 15 
novembre, dovranno contenere 
i dati personali (dati anagrafici, 
scuola di provenienza) oltre ad una 
breve descrizione delle motivazioni 
personali, ed essere inviate all’indirizzo 
email ipsia.trento@gmail.com.

Sono partner del progetto il Forum 
trentino per la pace e i diritti umani e 
il magazine TM - Trentino Mese, che 
ospiterà i racconti e le stories vincitrici 
sulla rivista cartacea, e sul proprio sito 
web www.tm-online.it nonché profilo 
Instagram documenterà anche il 
percorso del progetto.

Informazioni sul sito: 
ipsia-acli.tn.it/cosa-facciamo/progetti-
di-cittadinanza-attiva/stories-distanti/

pagina Facebook:
www.facebook.com/storiesdistanti 

pagina Instagram:
www.instagram.com/stories_
distanti/

NELLA FOTO, PINO LOPERFIDO DIRETTORE DEL MAGAZINE TM - TRENTINO 
MESE, MARCO PONTONI, GIORNALISTA E SCRITTORE, GIULIANO RIZZI, 

PRESIDENTE DI IPSIA DEL TRENTINO, MASSIMILIANO PILATI PRESIDENTE 
DEL FORUM TRENTINO PER LA PACE E I DIRITTI UMANI E OLHA VOZNA 

COORDINATRICE DI IPSIA DEL TRENTINO ODV.

3 min
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Sanità e salute

LO SCIMPANZÈ ALBINO E IL BONUS BEBÈ

che facevano figli. Questo contributo 
viene comunemente chiamato 
“bonus bebè”. Videro però che una 
parte, non piccola, di questi bambini 
nasceva in famiglie che erano arrivate 
in Italia e in Trentino (questo il nome 
di quella provincia), da poco tempo. 
Avevano mediamente anche la pelle 
un po’ più scura degli altri e quelle 
famiglie sembravano in qualche 
caso diverse da quelle autoctone, 
ma questo non c’entra. Decisero 
comunque di stabilire un limite di 
tempo di residenza (almeno dieci 
anni continuativi in Italia e almeno 
due in Trentino) sotto il quale per quei 
bambini e le loro famiglie non sarebbe 
scattato il diritto a ricevere questo 
aiuto.
Insomma, anche alle nostre civilissime 
latitudini si manifesta la tendenza 
a percepire degli individui come 
estranei, diversi, altro-da-noi col 
pericolo latente che questa tendenza 
possa trasformarsi in ostilità e 
xenofobia. 
Certo, in Trentino non abbiamo 
ammazzato né ammazzeremo 
nessuno e, del resto, non siamo mica 
bestie. Però decidere di discriminarli 
sì che lo facciamo, e anche 
pesantemente! 

adulti, sia maschi che femmine, non 
la pensavano così, si aggiravano con 
sospetto attorno a quel cucciolo 
scrutandolo, emettendo segnali di 
allarme e accennando a gesti sempre 
più aggressivi. 
Lo stato di agitazione nella comunità 
degli scimpanzé andò aumentando 
rapidamente e gli atteggiamenti 
minacciosi verso quel cucciolo e sua 
madre che lo difendeva si fecero 
sempre più frequenti. La storia non 
andò a finire bene: accadde infatti 
che alcuni esemplari particolarmente 
esasperati e violenti, un giorno 
picchiarono e allontanarono la madre 
e uccisero quel cucciolo tutto bianco, 
abbandonandone il cadavere su un 
ramo.
Più o meno in quel periodo, in una 
Provincia autonoma situata tra 
i monti delle Alpi, la Giunta che 
amministrava quel territorio decise 
che si doveva fare qualcosa di più 
per contrastare il crescente calo 
delle nascite e per aiutare le famiglie 
che decidevano di avere figli a far 
fronte alle spese che l’arrivo di un 
bimbo sempre determina. Fu così che 
venne istituito un assegno mensile 
cui avrebbero avuto diritto, per la 
durata di qualche anno, le famiglie 

Vi racconto una storia vera pubblicata 
l’estate scorsa da un gruppo di 
ricercatori dell’Università di Zurigo. In 
Uganda, nella riserva della foresta di 
Budongo, è successo un fatto insolito 
nella comunità degli scimpanzé. Per 
un errore genetico più unico che raro 
in quella popolazione, una femmina 
ha partorito un cucciolo molto strano. 
Il suo pelo, la sua pelle, i suoi occhi 
erano bianchissimi, insomma era nato 
un cucciolo albino. 
La prima ad essere sorpresa è stata la 
madre, che vedeva, senza capire come 
potesse essere successo, la diversità di 
quel suo cucciolo dagli altri. 
Poi, un po’ alla volta, visto che si 
comportava come tutti gli altri 
cuccioli, giocava, si aggrappava al 
suo dorso, cercava il suo capezzolo, 
finì per non fare più caso a quella 
stranezza. In fondo era il suo cucciolo, 
l’aveva partorito lei, e giocava del 
tutto naturalmente assieme agli alti 
cuccioli dal pelo scuro. Ben presto 
però si accorse che gli altri scimpanzé 

3,5 min

MAURIZIO AGOSTINI
Medico, componente del  

Consiglio provinciale Acli trentine
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SIETE ALLA RICERCA DEL  

REGALO PERFETTO? 

SCEGLI  

ACLIVIAGGI GIFT CARD 

Regala emozioni ed esperienze con un viaggio!

CHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI IN AGENZIA

Centro Turistico Acli    Turismo sociale e responsabile per andare lontano insieme

Organizzazione Tecnica 
Acli Viaggi S.r.l.  

newsINSERTOINSERTO

Eventi, Arte/Cultura  Eventi, Arte/Cultura  
e Gite di un giornoe Gite di un giorno

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.

11 DICEMBRE 

Magie natalizie al lago di Carezza 
€ 59   PULLMAN DA TRENTO

18 GENNAIO

Fuga d’arte a Milano per 
la Mostra Monet a Palazzo 
Reale e il Castello Sforzesco 
€ 75   PULLMAN DA TRENTO

29 GENNAIO 

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

Riscopriamo l’Riscopriamo l’IItalia talia 
e un po’ di Europa …i nostri toure un po’ di Europa …i nostri tour

NOVITÀ

PRESEPI DI NAPOLI

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

Dicembre 2021 NOVITÀ

IMMACOLATA IN UMBRIA 

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

8 DICEMBRE 

Mercatini di Natale in Val Gardena 
€ 59   PULLMAN DA TRENTO

10 DICEMBRE 

Foresta natalizia alla Birreria Forst  
€ 70   PULLMAN DA TRENTO

9 DICEMBRE

Fuga d’arte a Milano per la Mostra Monet a 
Palazzo Reale e il Castello Sforzesco 
€ 75   PULLMAN DA TRENTO

4 DICEMBRE

Vicenza “Patrimonio Unesco” 
€ 55   PULLMAN DA TRENTO

8 DICEMBRE 

Natale medievale a Chiusa 
€ 57   PULLMAN DA TRENTO



II

NOVITÀ

PRESEPE VIVENTE 
NEI SASSI DI MATERA

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

GUBBIO, ASSISI E PERUGIA
PER L'ACCENSIONE
DELL'ALBERO PIÙ GRANDE 
AL MONDO

€ 175   7 dicembre 
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento 

Incantesimo LapponeIncantesimo Lappone
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

 
25 FEBBRAIO  da € 1.290   4 giorni/3 notti

> Volo da Milano Malpensa

PARTENZE GARANTITE

 MINIMO 2 PARTECIPANTI!

TOUR GIORDANIA CLASSICA 

 da € 1.045   SOLO TOUR
8 giorni/7 notti   >   Volo dagli aeroporti disponibili 

CALENDARIO PARTENZE GARANTITE  OGNI SABATO E DOMENICA 2021 - 2022VOLO: la quota volo verrà preventivata di volta in volta per garantirvi la migliore tariffa disponibile

Minimo 2 partecipanti

DICEMBRE 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

Capodanno
ASPETTANDO IL 2022 IN SALENTO

 € 695   29 dicembre   5 giorni/4 notti

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

PULLMAN DA TRENTO

Speciale Nord

Speciale carnevale

NOVITÀ

CANDELE A CANDELARA 
E BORGHI STORICI

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

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 

NOVITÀ

FRANCIACORTA D’INVERNO 
E TRENO DEI SAPORI

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

Speciale
     JUMP IN      JUMP IN NEW YORK NEW YORK 
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VENEZIA E LA BASILICA 
DI SAN MARCO BY NIGHT 

 € 245   11 febbraio  
2 giorni/1 notte   >   Treno da Trento 

TOUR GIORDANIA CLASSICA 

 da € 1.045   SOLO TOUR
8 giorni/7 notti   >   Volo dagli aeroporti disponibili 

CALENDARIO PARTENZE GARANTITE  OGNI SABATO E DOMENICA 2021 - 2022VOLO: la quota volo verrà preventivata di volta in volta per garantirvi la migliore tariffa disponibile

Minimo 2 partecipanti

 
Expo Dubai2020

scopritelo con noi !scopritelo con noi !
 € 1.380   2 febbraio 2022 
5 giorni/4 notti   >   Volo Emirates da Bologna

 € 1.380   16 marzo  2022 
5 giorni/4 notti   >   Volo Emirates da Bologna

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

>    Trasferimento  
all’aeroporto di  
Bologna e viceversa

LOURDES 164° ANNIVERSARIO
DELLE APPARIZIONI 

 € 685   9 febbraio  
5 giorni/4 notti  >   Navetta da Trento e 
Pullman da Brescia 

 € 535   10 febbraio  
3 giorni/2 notti    >   Volo da Milano 
Malpensa

Febbraio 2022

COSTA AZZURRA

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

WEEK END A FIRENZE 

 € 275   19 febbraio  
2 giorni/1 notte   >   Treno da Trento 

ANTICIPAZIONI

MODENA E SASSUOLO

 € 280   26 febbraio 
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

Marzo 2022
NOVITÀ

TENERIFE: TOUR & MARE   

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

WEEK END A TORINO   

 in definizione   12 marzo
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

WEEK END A ROMA 

 in definizione   18 marzo 
3 giorni/2 notti   >   Pullman  o treno da 
Trento

GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA 

 € 1.165   26 marzo 
8 giorni/7 notti   >   Volo da Bergamo
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Hotel Terme President****

Hotel Terme Cristallo****

Hotel Terme Felix****

Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando****

LA TUA VACANZA 
SERENA & SICURA

Soggiorni termaliSoggiorni termali

22 dicembre € 380 € 380 -

29 dicembre € 510 € 530 -

gennaio 9, 16, 23, 30 € 270 - € 430

febbraio 6, 13, 20, 27 € 270 € 360 € 430

6, 13 marzo € 310 € 360 € 430 

Gr
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Soggiorno 
mare Inverno

Ischia

BRAVO GEMMA BEACH MARSA ALAM
 € 1.585   23 gennaio 2022    
>  SOGGIORNO 21 NOTTI  
>  Volo da Milano Malpensa
>  Trasferimento all'aeroporto di Milano Malpensa 

e viceversa

Trattamento  

TUTTO INCLUSO

Crociere 2022 
EMIRATI ARABI E MEDITERRANEO

NOTTI D’ORIENTE COSTA FIRENZE  

9 giorni/7 notti   >   VOLO DA VERONA 

Partenze 14 gennaio, 4 febbraio, 25 febbraio, 11 marzo  

>  IN FORMULA ALL INCLUSIVE 

 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   

8 giorni/7 notti   >   INCLUSO BUS DA VERONA 

PER SAVONA! 

Partenze ogni sabato da gennaio a febbraio   

>  IN FORMULA ALL INCLUSIVE 

 da € 840   CABINA INTERNA 

 da € 960   CABINA ESTERNA VISTA MARE

 da € 980   CABINA BALCONE SUL MARE

Altre date e 

proposte in agenzia

Quotazioni 8 giorni/7 notti 

Su richiesta 15 giorni/14 notti

Trattamento di pensione  

completa con bevande incluse

Quota gestione pratica € 25

Pullman da Trento  
€ 170 andata e ritorno

Treno Frecciarossa da Trento  

incluso transfer + Nave   
da € 190 andata e ritorno (tariffa  

promozionale soggetta a riconferma  

al momento della prenotazione)

Supplemento Stanza singola  

€ 190 a settimana (tranne Hotel Re Ferdinando, 

quota singola su richiesta)

LO STAFF ACLIVIAGGI E LA PRESIDENZA CTA  

AUGURANO A TUTTI I LORO VIAGGIATORI 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

IN CUI ABBRACCI VIRTUALI, PAESI NON VISITATI E  

PARTENZE SOLO SOGNATE VENGANO SOSTITUITI  

DA MAGICHE ESPERIENZE DI VIAGGIO VISSUTE INSIEME

Marta, Eliana, Gianluca, Patrick, Adriana,  

Veronica e Gerardo
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...il centralino amico va inteso come una 
chiacchierata tra amici, come un “caffè” 
virtuale con una vecchia conoscenza...

“Un reddito (RMU) minimo o salario universale” e “la 
riduzione della settimana lavorativa”. Sono queste le due 
“misure concrete” proposte di recente da papa Francesco in 
un videomessaggio in occasione del IV Incontro Mondiale 
dei Movimenti Popolari.
Nel videomessaggio il Santo Padre ha dapprima osservato 
come “la pandemia abbia fatto vedere le disuguaglianze 
sociali che colpiscono i nostri popoli” eppoi ha sottolineato 
che “è tempo di agire”, proponendo quindi due “misure 
concrete”.
La prima misura proposta è il “reddito minimo (RMU) o 
salario universale” affinché si abbia una distribuzione più 
umana delle risorse ed “ogni persona in questo mondo 
possa accedere ai beni più elementari della vita”.
La seconda misura proposta è “la riduzione della giornata 

lavorativa”, “affinché più gente abbia accesso al mercato del 
lavoro”. Non è infatti accettabile, secondo il Pontefice, che ci 
siano “tante persone che soffrono per l’eccesso di lavoro e 
tante altre che soffrono per la mancanza di lavoro”.
Lo stesso Papa Francesco ha ammesso che queste due 
misure non sono sufficienti a risolvere i problemi di fondo 
delle disuguaglianze sociali. Ha comunque affermato che 
“sono misure possibili e segnerebbero un positivo 
cambiamento di direzione”.

IL PAPA E DUE MISURE CONCRETE PER IL LAVORO

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

FAP

UN CENTRALINO AMICO

preoccupazioni e orientare nei bisogni.
La capacità di ascolto è fondamentale 
per riportare la serenità e per 
indirizzare verso le risposte 
facendo rete anche con molte delle 
Associazioni presenti sul territorio 
che già si occupano di supportare gli 
anziani nel disbrigo di alcune pratiche, 
nel raggiungere visite mediche, 
nel fornire aiuto in caso di piccole 
manutenzioni domestiche.
Questo servizio è stato sviluppato 
all’interno delle cinque azioni che 
Acli Trentine si è impegnata a portare 
avanti fin dai primi mesi del 2021 in 
risposta, sui circoli e sul territorio, al 
covid e al venire meno dei momenti 
associativi e aggregativi.

Per informazioni sul servizio e 
per essere contattati dalle nostre 
volontarie è possibile chiamare la 
segreteria al numero 0461.277244 o 
segreteria@aclitrentine.it

ha toccato diversi aspetti legati alla 
“sensibilità” con cui contattare, alla 
capacità di orientare e di incrociare 
bisogni e risposte su canali già 
consolidati e presenti sul territorio, sui 
tempi di ascolto e sui servizi Acli sia in 
ambito fiscale che previdenziale che 
ricreativo.
Il centralino amico non si configura 
come un centralino di “cura” o di 
“emergenza” ma va inteso come una 
chiacchierata tra amici, come un 
“caffè” virtuale ed a distanza condiviso 
con una vecchia conoscenza, questo 
per testimoniare la vicinanza di Acli 
Trentine a tutti coloro che il covid ha 
reso un pò più soli.
Le telefonate hanno una periodicità 
settimanale, e in questi mesi, grazie 
alle volontarie, hanno rappresentato 
un’occasione per raggiungere 
tantissimi anziani e non solo, 
ascoltare storie di vita, confortare 

Dal mese di aprile 2021 le Acli Trentine 
in collaborazione con la Federazione 
Anziani e Pensionati che ha coinvolto 
nel progetto alcune associate 
volontarie, hanno attivato il servizio 
del centralino amico.
Un centralino nato per raggiungere 
le persone sole e più fragili nei mesi 
più difficili del covid, tra i quali i 
nostri associati, e durante la Pasqua 
dove in tantissimi non hanno potuto 
condividere la giornata di festa con i 
loro cari ed hanno quindi apprezzato 
un contatto di vicinanza telefonica.
Il servizio, grazie al supporto ed alla 
preparazione delle volontarie, formate 
da una figura esperta dell’Associazione 
Psicologi dei Popoli, la dott.ssa 
Maria Pia Amistadi, è proseguito nei 
mesi tenendo compagnia a circa un 
centinaio di persone, per oltre trecento 
contatti totali.
Una formazione approfondita che 

2,5 min
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Giovani

ARTE E AMBIENTE VANNO A BRACCETTO: 
IL CONTEST DEI GIOVANI ACLI

non fa altro che arricchirci da dentro 
e ampliare, in generale, la prospettiva 
da cui guardiamo alle cose. E, infine, 
un buono che ricaviamo anche se solo 
la più semplice delle creazioni diventa 
opportunità per condividere dei valori 
con gli altri, per ritrovarsi e conoscersi, 
per far nascere nuovi legami o 
rafforzare quelli già esistenti.  
Al contest si potrà partecipare 
singolarmente o in gruppo; pertanto, 
sono rispettivamente previsti due 
premi in base alle categorie singoli o 
gruppo. Invitiamo i più a partecipare: 
giovani e giovanissimi, adulti, genitori-
figli, nonni, associazioni o gruppi che 
si ritrovano proprio per condividere la 
passione per le lavorazioni artigianali, 
e così via. Saremo molto felici di 
ammirare le opere d’arte di ognuno! 
Il contest ufficialmente aprirà il 25 
novembre 2021 e si concluderà il 25 di 
febbraio 2022. 
A seguire le premiazioni dei singoli 
lavori e di quelli di gruppo.

Per info 
segreteria@aclitrentine.it 
0461.277244

ornamenti o artefatti di vario genere. 
Insomma, ai partecipanti la totale 
libertà di sprigionare le proprie 
potenzialità immaginative. Dunque, è 
anche pensabile usare, per esempio, 
come mezzo per la creazione, setole 
di vecchi spazzolini, spugne consunte, 
e quant’altro suggerisca la fantasia. 
In quest’ ultimo caso, laddove non è 
appunto evidente che tipo di scarto 
è stato rivalorizzato artisticamente, 
chiediamo di testimoniarne l’utilizzo 
con foto e/o video. 
 
L’intento del contest è quello di 
dare nuova vita a ciò che parrebbe 
altrimenti perduto, affinché vi si guardi 
con altri occhi per trovarvi ancora del 
buono: un buono che non sta nella sua 
pura e semplice materialità, ma nella 
riflessione che riusciamo a mettere 
in campo l’istante in cui la nostra 
coscienza di consumatori realizza la 
necessità di ridurre gli sprechi; un 
buono che sta nella presa di coscienza 
sulle nostre abitudini quotidiane; nello 
sforzo creativo messo in gioco durante 
il processo di realizzazione del pezzo 
artistico. Infatti, il processo creativo 

Il contest su arte e ambiente è 
un’iniziativa nata dallo scambio 
di idee con le giovani volontarie 
delle Acli. Consapevoli del peso che 
fortunatamente sta assumendo 
un tema caldissimo quale è quello 
del rispetto dell’ambiente e delle 
risorse che esso ci offre, ma che non 
sono tuttavia infinite e da sprecare 
acriticamente, abbiamo pensato che 
declinare in forma artistica il tema del 
riuso di materiale di scarto potesse 
essere stimolante da vari punti di vista.  
Vogliamo lanciare una semplice 
sfida ai partecipanti per risvegliare la 
voglia di realizzare piccole, o grandi, 
opere artistiche dove i “rifiuti”, rivisti e 
valorizzati, diventino soggetto della 
creazione, cioè parte integrante della 
figurazione. In alternativa, si può 
anche pensare di utilizzare il materiale 
riciclato come strumento, dunque 
come oggetto, per la realizzazione 
del lavoro - adoperarlo per dipingere, 
assemblare, scrivere, e così via. Tra 
i suggerimenti che ci verrebbe in 
mente di dare, giusto per fare qualche 
esempio, ci sono: dipinti originali, o 
ricalcati da altri già famosi, decorazioni, 

...l’intento del contest 
è quello di dare 
nuova vita a ciò che 
parrebbe altrimenti 
perduto. Invitiamo a 
partecipare giovani 
e giovanissimi, 
adulti, genitori-figli, 
nonni, associazioni o 
gruppi...

2,5 min
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FORMAZIONE E SVILUPPO

La cura dei processi partecipativi

LA FORMAZIONE AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ

orientato meramente al progetto 
rischia di limitarsi alle semplice 
elencazione di opere ed interventi 
calati dall’alto senza una vera 
rigenerazione della comunità, inclusiva 
della partecipazione attiva delle 
persone e degli attori del territorio.
Partendo da questa significativa 
esperienza, le Acli hanno approntato 
un percorso rivolto ai giovani dirigenti 
del movimento.
Stiamo parlando in questo caso del 
trasferimento di tecniche e conoscenze 
operative derivanti del ruolo di 
animatore o operatore di comunità 
che includano competenze relative 
alla conoscenza del contesto in cui 
operano i Circoli, quali la ricerca 
azione e l’inchiesta sociale, oltre a 
particolari conoscenze riguardanti 
l’approntamento di progetti 
di sviluppo locale, strumenti e 
finanziamenti, la gestione dei progetti, 
la facilitazione e la gestione dei 
processi partecipativi nonché una loro 
valutazione.
Nelle prossime settimane i Circoli e le 
Zone saranno invitati a prendere in 
considerazione questa proposta che si 
rivolge ai giovani e che, partendo dal 
lavoro di comunità, intende definire 
il nuovo profilo, di competenze e di 
valori, del dirigente aclista del futuro.
Il percorso prevede una quindicina di 
appuntamenti formativi sia in presenza 
che a distanza che si svolgeranno nei 
fine settimana a partire dai primi mesi 
del prossimo anno.

consulente Stefano Sarzi Sartori ha 
spiegato a dirigenti aclisti, operatori e 
operatrici del sociale le metodologie 
e le buone pratiche per la costruzione 
dei processi partecipativi.
Il dato significativo di questo percorso 
formativo è stata innanzitutto la 
differenza fra il progetto e il processo 
partecipativo. 
Il processo misura infatti il successo 
dei percorso di rigenerazione sociale 
in quanto innesca i veri percorsi di 
apprendimento, cambiamento ed 
inclusione delle diverse componenti 
della comunità, mentre l’approccio 

Le Acli trentine sono impegnate da 
tempo in diversi progetti di Ricostruire 
comunità.
Stiamo parlando di progetti di 
animazione sociale tramite i quali 
l’associazione punta a costruire un 
ponte e un nuovo dialogo con la 
propria comunità per percorre insieme 
il sentiero della rigenerazione e del 
rilancio dei legami sociali.
Fra le varie iniziative che 
accompagnano le Acli nel lavoro 
di comunità ricordiamo il corso di 
formazione “La cura dei processi 
di comunità” attraverso il quale il 

2,5 min

NELLA FOTO,  
STEFANO SARZI SARTORI.

...progetti di 
animazione sociale 
tramite i quali 
l’associazione punta a 
costruire un ponte e 
un nuovo dialogo con 
la propria comunità...

Aperto il bando - promosso da Fondazione Aquila Basket, CAF ACLI e FIP Trento – che 
assegna 15 borse di studio dal valore di 300 euro ad altrettanti studenti/atleti delle 
squadre della Dolomiti Energia Basketball Academy. Per partecipare al bando i giocatori 
devono inviare entro il 15 febbraio 2022 all’indirizzo mail aquilab@aquilabasket.it il 
modulo di iscrizione, la propria pagella scolastica 20/21 e la dichiarazione ISEE. Tutte le 
informazioni sul sito aclitrentine.it.
Il direttore di CAF ACLI Michele Mariotto: "Dal 2013 le Acli Trentine con Caf Acli 
contribuiscono con grande soddisfazione alla attività di Aquila Basket: una società che si 
è contraddistinta nel tempo per i risultati sportivi raggiunti nella massima serie, ma anche 
per la qualità del lavoro svolto nei confronti del settore giovanile. Vogliamo continuare 
a collaborare ai progetti sociali ed educativi di questa realtà; in particolare all’ iniziativa 
"Borse di studio in memoria di Manuel Bobicchio" che da diversi anni ci vede impegnati con 
la Fondazione Aquila per lo Sport e la Fip nel dare concretamente merito ai giovani che si 
dedicano con impegno sia alla palestra che alla scuola".

BORSE DI STUDIO IN MEMORIA 
DI MANUEL BOBICCHIO
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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!

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

Inquadra il Qrcode oppure vai su 

Play Store o Apple Store.

PASTICCERIA BERTELLI
Trento
Per tutti i Soci ACLI è previsto uno 
sconto del 10% sui prodotti del bar 
e della pasticceria.

CENTRO CONSULENZA SORDITÀ
Rovereto
Per tutti i Soci ACLI uno sconto del 25% 
sull'acquisto di presidi acustici e uno 
sconto del 10% sull'acquisto di accessori.
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Collaboratori famigliari

In Trentino i lavoratori e le lavoratrici 
domestiche regolari censite dall’Inps 
sono 6.500. Di essi 4.500 sono badanti 
mentre 2.000 sono collaboratrici 
familiari (colf e baby sitter). Oltre il 90% 
sono donne, più del 70% è straniero e 
arriva in primo luogo da Paesi dell’Est 
Europa. Ma il mondo degli assistenti 
familiari, tutti coloro che operano 
a servizio di anziani, persone con 
disabilità, neonati, ammalati, è molto 
più ampio perché c’è una quota di 
lavoratori e lavoratrici irregolari e 
invisibili.
Le retribuzioni di queste persone sono 
generalmente basse: l’85% ha uno 
stipendio annuo che non supera i 12 
mila euro. D’altra parte molte famiglie 
e pensionati datori di lavoro delle 
badanti non possono permettersi di 
pagare stipendi superiori. In queste 
condizioni lavoratori domestici e 
badanti sono soggetti deboli sul 
mercato del lavoro, per molti aspetti 
invisibili perché irregolari e fragili dal 
punto di vista dell’accesso ai servizi 
finanziari e al credito. E se l’accesso al 
credito c’è, avviene attraverso prestiti 
di società finanziarie o, in qualche caso, 
vero e proprio credito illegale, l’usura. 
Con la pandemia e la crisi, nonostante 
una parziale regolarizzazione, la 
situazione è peggiorata.

D’altra parte queste persone fanno un 
lavoro importante e di valore. Hanno 
spesso legami consolidati con le 
loro comunità e a volte competenze 
acquisite che non vengono valorizzate. 
Risparmiano, c’è chi ha il conto 
corrente o chi utilizza le Poste o i 
money transfers per mandare denaro a 
casa. Possono essere aiutati a crescere 
se si rafforza non solo la loro posizione 
regolare ma anche la loro identità 
finanziaria, valorizzando competenze 
e relazioni per sfuggire alle situazioni 

LA MICROFINANZA AL SERVIZIO 
DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI

di sovraindebitamento e acquisire 
un’autonomia finanziaria e sociale.
Per questi motivi l’Associazione 
Microfinanza e Sviluppo di Trento 
insieme alle società Experian e 
MicroLab hanno avviato il progetto 
“Includimi” per l’inclusione finanziaria 
di alcune fasce deboli di popolazione 
tra le quali le badanti e assistenti 
familiari. 
Si tratta di valorizzare le capacità e le 
risorse nascoste di queste persone, 
rafforzarne le competenze attraverso 
la formazione e l’educazione 
finanziaria e accompagnarle 
ad accedere al credito in modo 
sostenibile con l’obiettivo di essere 
economicamente indipendenti. 
Il nuovo strumento che sarà sviluppato 
è una app – “Includimi App” – che 
aiuterà a conoscere e redigere il 
proprio bilancio familiare, valutare la 
propria salute finanziaria e migliorare 
l’opportunità di accedere al credito. 
Il progetto verrà sviluppato con la 
collaborazione delle Acli Trentine.

2,5 min

Ha compiuto 100 anni la signora Clara Mendini socia e operatrice di Patronato negli 
anni 60 e 70 del 1900. Una vita spesa al servizio delle persone e molto attiva della 
Comunità di Mezzolombardo.
Già dagli anni 60, al suo lavoro ufficiale, 
alternava l’attività di volontaria che 
consisteva in consulenze pensionistiche 
realizzate come Patronato ACLI.
La sua energia e il suo spirito 
combattivo gli consentono di essere 
sempre molto vicina al nostro Circolo 
dispensando ricordi, aneddoti e 
voglia di fare. L’intero Direttivo di 
Mezzolombardo manda un grossissimo 
abbraccio e i più sinceri auguri per il 
suo 100* compleanno.

CLARA, UN SECOLO DI VITA
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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

Il Decreto Legge Sostegni bis ha 
introdotto una nuova agevolazione 
sulla compravendita della “prima 
casa” (escluse le case di lusso) e 
dell’eventuale mutuo stipulato per 
acquistarla, a favore di giovani al di 
sotto dei 36 anni di età e con un ISEE 
pari o inferiore ai 40 mila euro. 
Per gli atti stipulati tra il 26 
maggio 2021 e il 30 giugno 2022, 
l’agevolazione azzera l’imposta 
di registro, ipotecaria, catastale 
e l’imposta sostitutiva per i 
finanziamenti erogati per l’acquisto, 
la costruzione o la ristrutturazione 
di immobili ad uso abitativo. In caso 
di acquisto soggetto ad IVA, viene 
riconosciuto un credito d’imposta 
pari all’IVA corrisposta per l’acquisto 
stesso.

L’esperto di CAF ACLI Simone Fait 
Giacomini ci dà alcune dritte per 

interpretare correttamente la misura 
del “bonus prima casa under 36”. 

I REQUISITI
Possono beneficiare dell’agevolazione 
i giovani che non hanno ancora 
compiuto i 36 anni di età nell’anno 
in cui avviene il rogito. Ciò significa 
che chi stipula l’atto nel 2021, 
deve compiere i 36 anni nel 2022 
o successivi. Chi stipula nel 2022 
deve compiere i 36 anni dal 2023 
in avanti. Di conseguenza, se Mario 
rogita a gennaio 2022 e compie i 36 
anni a marzo 2022, non ha diritto 
all’agevolazione. Mario, invece, potrà 
beneficiare del beneficio se stipula 
l’atto nel 2021.
Il giovane under 36, inoltre, deve 
avere un ISEE pari o inferiore ai 40 
mila euro già alla data di stipula 
del contratto. Bisognerà quindi 
preoccuparsi di calcolare il proprio 

3 min

BONUS PRIMA CASA PER GLI UNDER 36: 
COME OTTENERE LO SCONTO

indicatore ISEE in data anteriore (o 
contestuale) all’atto notarile. 
Per gli atti stipulati nel 2021, l’ISEE 
da presentare è quello in corso di 
validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2021; per gli atti del 2022, l’ISEE da 
presentare sarà quello in corso di 
validità a partire dal 1° gennaio 2022. 
Per gli acquisti effettuati insieme ad 
altri soggetti, l’agevolazione spetta 
solo a chi possiede i requisiti di età 
e ISEE. 
Se entrambi gli acquirenti possiedono 
i requisiti, entrambi godranno 
dell’agevolazione. Se solo uno rientra 
nei parametri, solo questi godrà del 
beneficio limitato solo alla quota di sua 
spettanza.

CONTRATTI PRELIMINARI
L’agevolazione non è applicabile ai 
contratti preliminari di compravendita, 
essendo prevista per i soli atti traslativi 
o costitutivi a titolo oneroso. In 
presenza di un contratto preliminare di 
compravendita seguito da un contratto 
definitivo oggetto di tale agevolazione, 
si dovrà presentare formale istanza di 
rimborso per il recupero dell’imposta 
proporzionale versata per acconti e 
caparra, entro tre anni dalla data di 
registrazione del contratto definitivo.

PERTINENZE
L’agevolazione è estesa anche alle 
pertinenze dell’abitazione principale 
come, ad esempio, il box auto.

FAI PARTE DI UN’ASSOCIAZIONE O 
DI UN ENTE NON PROFIT?

CAF ACLI è la soluzione per la tua organizzazione: tutti gli adempimenti 
contabili e fiscali in mani esperte e a prezzi contenuti. Per maggiori 

informazioni chiama il numero 0461 277277 o scrivi a enc@aclitrentine.it.
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BENEFICIO ADDIZIONALE DEL REDDITO 
DI CITTADINANZA PER L’AUTOIMPRENDITORIALITÀ

L’art. 8, comma 4, del DL 4/2019 ha 
previsto, in favore dei beneficiari 
del Reddito di cittadinanza (Rdc) 
che avviano un'attività lavorativa 
autonoma o di impresa individuale 
o una società cooperativa entro i 
primi dodici mesi di fruizione della 
prestazione, il riconoscimento di 
un beneficio addizionale in unica 
soluzione pari a sei mensilità del 
Reddito di cittadinanza in godimento, 
da corrispondersi nei limiti di 780 
euro mensili. L’importo spettante è 
calcolato con riferimento al mese in 
cui viene avviata l’attività oggetto 
dell’incentivazione.

Secondo quanto previsto dal citato 
DM del 12 febbraio 2021, possono 
presentare domanda di beneficio 
addizionale i soggetti che si trovino 
congiuntamente nelle seguenti 
condizioni:
• risultino, al momento della 

presentazione della domanda 
di beneficio addizionale, essere 
componenti di un nucleo familiare 
percettore di Rdc in corso di 
erogazione;

• abbiano avviato, entro i primi 
dodici mesi di fruizione del Rdc, 
un'attività lavorativa autonoma o 
di impresa individuale o abbiano 
sottoscritto una quota di capitale 
sociale di una cooperativa nella 
quale il rapporto mutualistico 
abbia ad oggetto la prestazione 
di attività lavorativa da parte del 
socio;

• non abbiano cessato, nei dodici 
mesi precedenti la richiesta del 
beneficio addizionale, un'attività 
lavorativa autonoma o di impresa 
individuale, 

• non siano componenti di nuclei 
familiari beneficiari di Rdc che 

Patronato

sia oggetto di revoca nelle ipotesi 
previste dal DL 4/2019;

• qualora il beneficiario incorra nelle 
ipotesi di decadenza dal Rdc di cui 
all’art. 7 del citato DL 4/2019, o sia 
destinatario di un provvedimento 
dell’autorità giudiziaria emanato ai 
sensi del successivo art. 7-ter. 

L’importo del beneficio addizionale 
viene infine decurtato della somma 
eventualmente già erogata al 
medesimo soggetto o al suo nucleo 
familiare, ai sensi dell’art. 3, co. 9 del 
DL 4/2019. Si tratta nello specifico 
di due mensilità successive a quella 
di variazione della condizione 
occupazionale, eventualmente già 
corrisposte a titolo di incentivo 
e, per espressa previsione 
normativa, non cumulabili con il 
presente beneficio addizionale per 
l’autoimprenditorialità.

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

SALVATORE CASELLA
Direttore Patronato Acli

abbiano già usufruito del beneficio 
addizionale.

Il riconoscimento del beneficio 
addizionale è subordinato al fatto 
che il soggetto appartenente al 
nucleo familiare comunichi, ai sensi 
dell’art. 3, co. 9 del DL 4/2019, ovvero 
abbia a suo tempo tempestivamente 
comunicato l’avvio dell’attività di 
impresa o di lavoro autonomo entro 
il termine perentorio di 30 giorni 
dall’inizio della stessa, mediante 
modello RdC - COM esteso. 
Per le attività per le quali non è 
stata effettuata comunicazione 
obbligatoria nel termine dei 30 
giorni più sopra indicati, il beneficio 
addizionale non spetta.
Per le attività avviate e regolarmente 
comunicate, per le quali la fruizione 
di RdC è ancora in corso, al fine di 
fruire del beneficio addizionale il 
soggetto interessato è tenuto a 
presentare la specifica domanda in 
base alla nuova procedura rilasciata il 
23 settembre scorso.
Il beneficio addizionale viene 
revocato nelle seguenti ipotesi:
• qualora l’attività lavorativa 

autonoma o di impresa 
individuale, oggetto di 
incentivazione, cessi prima di 
dodici mesi dall’avvio della stessa, 
o nel caso in cui il percettore 
del beneficio addizionale abbia 
ceduto la propria quota di capitale 
sociale di una cooperativa nella 
quale il rapporto mutualistico 
abbia ad oggetto la prestazione 
di attività lavorativa da parte 
del socio, entro i dodici mesi 
dalla sottoscrizione della quota 
medesima;

• qualora il Rdc, in corso di 
erogazione al momento della 
richiesta del beneficio addizionale, 
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Coordinamento Donne Acli

Circolo di San Michele all’Adige Cfp Enaip Arco

PREFERENZA DI GENERE: UN PASSO AVANTI E DUE INDIETRO

“Giovedì alle Acli”. Si trattò allora di 
un passo avanti sulla strada della 
promozione della rappresentanza di 
genere, mentre questa proposta ne 
rappresenta due indietro.

Il Direttivo del Coordinamento Donne 
e la Presidenza delle ACLI Trentine 
sono intervenuti contro la proposta 
della consigliera provinciale Vanessa 
Masè e della maggioranza di togliere 
la doppia preferenza di genere per 
l’elezione del consiglio provinciale.
Ribadendo la propria vicinanza 
a tutte le donne del Trentino sia 
la responsabile del Direttivo del 
Coordinamento Donne delle Acli 
Donatella Lucian sia il Presidente del 
movimento Luca Oliver, si schierano 
contro la proposta di tornare alle tre 
preferenze.

La festa organizzata con Circolo Acli, 
l’Incontriamoci all’Oratorio e il Museo 
degli usi e costumi di San Michele 
a/A si è svolta nella bellissima cornice 
del chiostro del Museo, che ci hanno 
accolti e supportati con tanta simpatia 
e professionalità.
Molto partecipata e tanto entusiasmo 
sia dai ragazzi che dai nonni o 
accompagnatori.
I ragazzi del Servizio civile delle Acli 
provinciali, sono stati molto bravi nel 
creare e coinvolgere tutti con semplici 
giochi ideati con materiali di riuso, 
mettendo in connessione grandi e 
piccoli.

È ripresa dopo un anno di sospensione causa pandemia, la collaborazione tra 
il Centro di Formazione Professionale ENAIP “G.Caproni” di Arco e il progetto 
Tenno 4.0 voluto dalla fondazione istituita dal dott. Klaus Zumwinkel. Lo scorso 
anno non potendo ancora garantire per problemi di sicurezza un esperienza 
di formazione all’estero, come nel 2019, sono stati finanziati due corsi di 
specializzazione svolti nelle prime settimane di settembre presso il Centro 
ENAIP di Arco.
Presso il CFP è avvenuta la consegna degli attestati ai dodici allievi vincitori 
della selezione per tali corsi, uno inerente la Domotica (protocollo Konnex) e 
l’altro l’Automazione oleodinamica. All’evento tenutosi nell’aula magna della 
scuola erano presenti il dott. Francesco Picello referente del progetto, i docenti 
Paolo Meneghelli e Franco Demozzi, il direttore dell’ENAIP dott. Diego Freo, il 
docente curatore del progetto prof. Alberto Vivaldi, le classi terze e le famiglie 
degli allievi interessati.

Tale proposta, osservano Lucian 
e Oliver, ridurrebbe la possibilità 
di elezione della componente 
femminile della nostra 
comunità autonoma ed il tutto 
rappresenterebbe un ritorno al 
passato ed un punto oscuro sulla 
strada dell’emancipazione, del 
pluralismo e della democrazia.
Donatella Lucian ricorda che la 
proposta approvata quattro anni 
or sono era stata fortemente voluta 
del movimento femminile delle 
Acli anche in relazione del percorso 
di sensibilizzazione riferito ai 

FESTA DEI NONNI 2021 PROGETTO TENNO 4.0
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MERCALLI SUL CLIMA: SCUOLA E 
AMBIENTE UNITI PER IL CAMBIAMENTO

della temperatura per evitare il collasso 
complessivo della civiltà e del genere 
umano. “È questo – ha rilanciato 
Mercalli – il compito della nostra 
generazione e per realizzarlo abbiamo 
solo una decina d’anni”.
Meglio pertanto concentrarsi su 
azioni virtuose quali il risparmio, 
l’incentivazione delle energie 
alternative e rinnovabili, nonché 
l’impegno nel campo educativo come il 
corso proposto ad Arco i cui contenuti 
sono stati delineati dal professor 
Alberto Vivaldi, insegnante del Centro 
di formazione che ha lavorato sul 
perfezionamento dell’offerta didattica 
di questa nuova qualifica.

Anche una piccola realtà scolastica 
legata alla formazione professionale 
può fare la propria parte contro le 
modificazioni climatiche, responsabili 
ogni anno di distruzioni di immani 
quantitativi di territorio vergine ad 
iniziare dalle foreste incendiate, dalle 
alluvioni e dagli smottamenti.
È quanto viene portato avanti ad Arco, 
presso il CFP Enaip G. Caproni con 
la promozione di una nuova figura 
professionale, quella dell’Operatore 
per la gestione delle acque e 

risanamento ambientale.
All’evento di presentazione, promosso 
dal CFP di Arco con la collaborazione 
del comune di Arco, ha partecipato 
Luca Mercalli, meteorologo, 
divulgatore scientifico e ricercatore, 
figura nota anche per la sua attività 
televisiva e giornalistica.
Mercalli ha tracciato una panoramica 
globale dei fenomeni legati all’effetto 
serra e al conseguente “climate change” 
evidenziando come le responsabilità 
risiedano solo ed esclusivamente nei 
livelli di consumo insostenibile di tutti i 
modelli economici del pianeta.
Dobbiamo pertanto impegnarci per il 
contenimento da subito dell’aumento 

Cfp Enaip Arco

NELLE FOTO, STUDENTI E INSEGNANTI 
SEGUONO LA CONFERENZA DI LUCA MERCALLI.

Formazione

dell’approvazione del secondo 
statuto di Autonomia.

Nel corso del mese di novembre si 
sono svolti due incontri formativi 
dedicati all’organizzazione e alla 
storia dell’autonomia.
L’iniziativa è stata realizzata in 
collaborazione con la Fondazione 
Museo Storico del Trentino e ha visto 
la partecipazione in qualità di relatori 
di Giuseppe Ferrandi, direttore della 
Fondazione, Elisa Bertò, storica e 
ricercatrice e di Mauro Marcantoni, 
sociologo, già dirigente generale 
della Provincia autonoma di Trento.

Gli incontri hanno messo in evidenza 
l’importanza del capitale sociale 
inteso come fondamento ed 
anima del percorso istituzionale di 
autogoverno. 
Non l’Autonomia come bancomat 
dunque, ma autonomia intesa come 
partecipazione e responsabilità a 
partire dal basso.
L’esperienza potrà sicuramente 
essere ripresa dai Circoli Acli a livello 
territoriale anche in considerazione 
del cinquantesimo anniversario 

A LEZIONI DI AUTONOMIA
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IL SEMESTRE BIANCO

La rubrica tratta tematiche generali 
ed ha uno scopo divulgativo. 
Per casi specifici contattare il 
servizio di consulenza legale 
(tel. 0461-277276) per prenotare un 
colloquio gratuito con l’avvocato.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

Paola da Trento ci chiede cos’è il 
“semestre bianco”

Ci stiamo avvicinando a grandi passi 
alla scadenza naturale del mandato 
del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, a fine gennaio 
del 2022, ed in televisione sentiamo 
spesso dire che siamo nel “semestre 
bianco”, ma cosa significa?
Il “semestre bianco” è il periodo 
che comprende gli ultimi sei 
mesi del mandato del Presidente 
della Repubblica. E’ così chiamato 
perché in questo periodo il capo 
dello Stato non può esercitare uno 
dei suoi poteri più importanti, cioè 
quello di sciogliere una o entrambe 
le Camere del Parlamento (la Camera 

dei Deputati e il Senato). Infatti, 
l’articolo 88 della Costituzione 
italiana stabilisce che ”il Presidente 
della Repubblica può, sentiti i loro 
Presidenti, sciogliere le Camere 
o anche una sola di esse” per poi 
specificare che “non può esercitare 
tale facoltà negli ultimi sei mesi del 
suo mandato”.
La ragione che ha spinto i padri 
costituenti a prevedere il “semestre 
bianco” era il timore, giustificato 
dall’allora recente esperienza del 
regime fascista, che il Presidente 
della Repubblica uscente sciogliesse 
anticipatamente le Camere per farne 
eleggere di più favorevoli alla propria 
conferma per un secondo mandato 
presidenziale.
Invece il motivo della sospensione 
del “semestre bianco” (prevista 
sempre in Costituzione) nel caso in 
cui l’ultimo semestre del mandato 
del Presidente della Repubblica 
coincide in parte o in tutto con gli 
ultimi sei mesi della legislatura, 
è la preoccupazione di evitare la 
sovrapposizione fra le elezioni 
politiche (quelle di Camera e 
Senato) e quella del Presidente della 
Repubblica.

Buone Natale e  
Felice Anno Nuovo
a tutti i soci, i volontari, 
i simpatizzanti, i lettori.






