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PREPARIAMO 
UN FUTURO PER TUTTI
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Il Presidente della Repubblica ad 
Acerra per le celebrazioni del 25 aprile 
ha affermato che: "Oggi, in questa 
imprevedibile e drammatica stagione 
che stiamo attraversando in Europa, il 
valore della Resistenza all’aggressione, 
all’odio, alle stragi, alla barbarie 
contro i civili supera i suoi stessi limiti 
temporali e geografici". Resistenza 
che, come ACLI, immaginiamo non 
violenta ma densa di azioni. A partire 
da quelle promosse dal Cantiere di 
Pace iniziativa che il 16 aprile a Trento 
ha riunito numerose associazioni e 
persone per riflettere sulla necessità di 
prendersi carico anche della situazione 
internazionale, passando per l’edizione 
straordinaria della Marcia della Pace 
Perugia-Assisi che ha stimolato 
l’incontro a Roma nella sede di CSV 
Lazio, di trentacinque organizzazioni, 
tra laici e cattolici, cooperanti ed 
operatori sociali, con il compito di 
scegliere quali strade percorrere 
per far sentire la voce di un’Europa 
diversa, che non si ferma solo al 
finanziamento della resistenza ucraina 

LUCA OLIVER    
Presidente Acli trentine 

luca.oliver@aclitrentine.it

ed alle sanzioni, ma che intende fare 
avanzare un’azione nonviolenta per 
le generazioni future. Per arrivare 
al proficuo evento dal titolo “In 
Movimento”, organizzato il 26 marzo 
dalle ACLI Trentine al fine di proporre 
esempi concreti dove la comunità 
torna ad essere luogo generativo di 
partecipazione e di una rinnovata 
democrazia. 
Un elemento accomuna i discorsi 
e le proposte emerse in questo 
percorso ideale di cui sopra ho citato 
le tappe principali: la necessità 
di una consapevolezza e di un 
impegno collettivo. Lo scenario 
che stiamo vivendo presenta un 
grado di complessità tale da rendere 
velleitaria qualsiasi azione limitata 
alla mera iniziativa dei Governi o 
comunque a tutte quelle attività, pur 
encomiabili, ma solitarie. Unire le 
forze è già di per se parte importante 
di un nuovo processo di azione. E 
voglio aggiungere una provocazione: 
non è più sufficiente adempiere al 
proprio ruolo sociale organizzando 

manifestazioni o rendendo pubbliche 
le proprie prese di posizione. Non 
basta radunare soggetti affini che 
condividono medesimi valori ed 
obiettivi. 
Per andare oltre e per riuscire ad 
incidere su un modello di sviluppo 
che oggi genera ancora la guerra e 
che tende ad eludere o minimizzare 
i problemi reali è necessario 
coinvolgere chi non c’è, chi la 
pensa in modo diverso, per avviare 
una convergenza sugli elementi 
fondamentali che possono garantire 
un futuro diverso e generativo: serve 
un nuovo umanesimo, serve salvare 
il pianeta. Tornerà il tempo in cui ci 
si potrà permettersi di fare “solo” un 
comunicato stampa o una bella e 
riuscita manifestazione… ma non 
è questo. In Movimento, dunque, 
per attivare tutte le energie anche 
quelle sopite. Il bello è che dopo aver 
assaporato il piacere di un’esperienza 
di comunità, resta l’entusiasmo, e 
diventa un po’più facile contaminare 
positivamente il prossimo. 
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GUERRA: I RISCHI 
DELL’EMOTIVITÀ

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Guerra e pace

OSARE IL CAMBIAMENTO 
2 min

È difficile dire qualcosa che non sia già stato detto sulla 
guerra in Ucraina. Mi pare interessante proporvi alcune 
riflessioni di uno psicoanalista, Emilio Masina, figlio 
dell’indimenticato giornalista, scrittore e politico Ettore 
Masina scomparso cinque anni fa.
In questo momento tragico in cui tutti ci si chiede con 
angoscia come poter aiutare un paese aggredito da una 
guerra devastante, gli psicoanalisti mettono in guardia 
dal rischio di agire sull’onda dell’emotività. Prendere 
decisioni, come l’invio di armi a uno dei Paesi belligeranti, 
in condizioni di emergenza, cioè quando la sollecitazione 
emozionale è massima, non è mai una buona scelta. Si 
tende infatti ad appiattire la complessità della realtà su 
dimensioni estreme. Si minimizzano le differenze e si 
procede per generalizzazioni: amico-nemico, eroe-disertore, 
arrendersi o combattere. Il dialogo con l’altro viene 
interrotto; la mente entra in una modalità autoritaria. Se non 
c’è tempo per pensare, la scarica liberatoria e l’errore sono 
dietro l’angolo. 
In secondo luogo, dice Emilio Masina, l’essere umano spesso 
ha una memoria selettiva che cancella i momenti difficili 
della sua storia e di quella del mondo. Cerca di buttare 
dietro le spalle quello che lo ha turbato per non faticare 
troppo a capirne il senso e le cause. Se questo meccanismo 
è in parte normale, un eccesso di dimenticanza impedisce 
di utilizzare il passato per prevedere e organizzare il 
futuro. Ad esempio, si dimentica che le guerre non solo 
hanno insanguinato il mondo ma hanno traumatizzato 
gravemente chi è sopravvissuto e persino le generazioni 
successive. Inoltre, hanno devastato l’ambiente in modo 
irreparabile (in Vietnam, a più di cinquanta anni di distanza 
dalla guerra nascono ancora bambini deformi per effetto 
del napalm usato per defoliare le foreste). Non si ricorda 
più che solo gli sforzi per costruire la pace sono riusciti a 
produrre una buona convivenza. 
Infine, la massima latina “se vuoi la pace prepara la guerra” è 
palesemente falsa. Investire sulla probabilità che il nemico 
si spaventi della tua forza non fa altro che indurlo a pensare 
nello stesso modo, secondo il noto proverbio “chi la fa, 
l’aspetti”; e può provocare una escalation di emozioni e 
azioni sconsiderate. Ciò che serve è convogliare ogni sforzo 
per arrivare a un accordo.

Parla lo psicoanalista 2 min

Anche noi, come i due discepoli di Emmaus, camminiamo 
con gli occhi tristi discorrendo tra noi su tutti gli 
avvenimenti accaduti e che accadono giornalmente in 
quella parte di Europa così lontana e al contempo tanto 
vicina da sembrarci parte del nostro quotidiano. Anche noi 
speravamo che, scemata l’epidemia da Covid 19, potessimo 
riprendere una esistenza all’insegna della “normalità”. E c’era 
chi per normalità intendeva un ritorno agli usi di sempre, 
quasi che quella tragedia non ci avesse insegnato niente. 
Non siamo molto diversi, nelle nostre aspettative, da come 
erano i discepoli così delusi e amareggiati per il fallimento 
umano corso da quel Messia che avevano creduto potesse 
essere il trionfatore atteso, il vendicatore contro gli 
occupanti pagani. 
A ben poco era servito quanto Gesù aveva cercato di 
far loro comprendere circa la profonda diversità del suo 
essere l’inviato di Dio; un Dio di cui era stato per tutta la 
sua esistenza terrena l’esegeta e che aveva insegnato a 
chiamare con il nome di Abbà. In fondo anche noi siamo 
debitori di un concetto di Dio altro, da quello insegnatoci 
da Gesù se ancora poniamo la nostra fiducia nella potenza, 
nella convenienza, nella ricchezza. Non sono forse queste le 
caratteristiche che inducono a riporre la propria sicurezza 
negli armamenti e nella guerra – a parole condannata – 
ma per la quale ci si prepara fattivamente, non avendo 
il coraggio di bandirla come cosa oscena dal nostro 
vocabolario e dalla nostra prassi? 
Dobbiamo ammettere, anche come credenti, che siamo 
radicalmente lontani dall’assumere a modello Gesù di 
Nazareth e il suo essere uomo per gli altri, amando anche i 
nemici e bandendo dalla nostra vita il ricorso alla violenza 
così come hanno fatto nei tempi antichi i primi cristiani, 
che certo non vivevano in un epoca nella quale fosse facile 
o spontaneo incorrere nel martirio pur di non sottostare 
alla logica ferina dell’impero romano. Come meravigliarci 
allora se l’esito dei conflitti presenti oggi nel mondo sono, 
anche in paesi che si definiscono cristiani, niente di più che 
gli stessi di sempre, soltanto aggiornati quanto a potenza 
distruttrice? Se vogliamo un cambiamento profondo 
dobbiamo sprigionare la profezia dei costruttori di pace, 
osando il cambiamento personale, comunitario, sociale e 
strutturale che si impone.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it
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Conseguenze del conflitto

MORIRE DI GUERRA
2 min

In una guerra, una qualsiasi guerra di qualsiasi epoca, 
sono i morti il più toccante, autentico, tragico prodotto 
finale. Corpi di soldati e civili, donne, uomini e bambini, 
che punteggiano la geografia delle zone belliche e 
documentano, testimoniano, gridano, accusano. Ma 
soprattutto costituiscono l’humus in cui può crescere il 
rifiuto della guerra, il principio ispiratore di nuove regole 
in un mondo minacciato da una violenza militare illimitata, 
un sentimento comune di compassione in cui ognuno di 
noi si misura con il dolore degli altri. I morti riconducono 
brutalmente alla realtà, spezzando quell’alone mitico-
celebrativo che esalta molto spesso i conflitti, togliendo 
loro la monumentalità che i signori della guerra vorrebbero 
costruire. E il trattamento riservato a quei poveri corpi 
spiega la natura degli schieramenti che si fronteggiano 
nella guerra, la loro visione, i codici applicati, le pratiche, 
le inclinazioni culturali. Nella guerra che stiamo vivendo 
giorno per giorno, ora dopo ora, seguendo col fiato 
sospeso gli scontri tra Ucraina e Russia, assistiamo a scenari 
di morte che mai avremmo voluto vedere, il crescendo 
di un’ondata di odio, violenza e disprezzo per l’esistenza 
che sembra inarrestabile. Non nella nostra epoca, in un 
ordinamento geopolitico che ritenevamo sicuro, al riparo 
da ogni evento destabilizzante. È una cruda guerra che ci 
fa piombare in un incubo che credevamo fosse esclusivo 
retaggio della narrazione storica, distante dalle nostre 
vite, che si traduce in fosse comuni, tumuli improvvisati 
in tutta fretta e necessità, corpi abbandonati al suolo, 
profanazione, violazione, barbarie, annullamento di 
ogni diritto alla dignità umana. La morte ha perso la sua 
sacralità e con essa tutte le manifestazioni, le liturgie, le 
fasi che dovrebbero accompagnarla: rispetto, compianto, 
riconoscimento, ricordo, preghiera, elaborazione del lutto, 
accettazione e serenità. Viene tragicamente a mancare il 
diritto all’affermazione di sé post mortem, che permette 
una forma di reintegrazione sociale dello scomparso 
ancorandolo saldamente alla propria terra nel ricordo, 
perché la follia della guerra è concentrata sul massacro 
indiscriminato. Dalla guerra deriva solo devastazione e 
annientamento, comprese le vittime senza nome, non 
identificate perché non localizzate o non riconoscibili: uno 
dei volti più dissacranti, inaccettabili, vergognosi, mostruosi 
della crudeltà umana.

LILIANA CERQUENI
cerquenil@gmail.com

Guerra in Ucraina

IL FUTURO NON PUÒ 
CHE ESSERE DI PACE

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Gli eventi globali e locali di questi ultimi mesi ci spingono 
a riprendere in mano un’antica vocazione del movimento 
aclista: quella di occuparsi del futuro.
Un’attività non più di moda, data l’irresponsabilità che 
caratterizza il comportamento umano nei confronti del 
pianeta. Sembra infatti l’Homo Sapiens si sia ritratto in 
un “eterno presente”, privo di coscienza e di pensiero, 
caratterizzato dall’opulenza di pochi a scapito della povertà 
della maggioranza degli abitanti del pianeta.
In questa situazione aumentano le diseguaglianze 
e le povertà, l’inquinamento e gli effetti perversi del 
cambiamento climatico, i rischi di conflitti armati e la 
violenza diffusa.
La mancanza di un pensiero e di un progetto rivolto al 
futuro ha spinto l’umanità alla corsa al riarmo e al mito di 
una crescita inarrestabile che hanno provocato nel mondo, 
oltre a quello ucraino, altri 60 conflitti come nel caso 
dell’Afghanistan, Yemen, Siria, Palestina e Israele, Libano, 
Etiopia, Mali, Libia, Congo, Somalia, Mozambico, Messico, 
Haiti, Colombia, Pakistan, India, Kashmir, Myanmar…
A livello globale si è tornati a parlare (con troppa 
naturalezza e spavalderia) del rischio di una guerra nucleare, 
mentre all’orizzonte incombe l’incubo di un conflitto fra 
Cina e Usa a partire dalla “riunificazione” con Taiwan.
Che la guerra mondiale sia entrata nella lessico delle nostre 
vite quotidiane è un dato di fatto tanto che l’aumento delle 
spese per gli armamenti, spostato a quota 104 milioni di 
euro al giorno, è stato rinviato solo di qualche anno.
Questi drammatici scenari vanno oltre la polemica sull’invio 
o meno di armi all’Ucraina e dovrebbero investire l’agenda 
dei partiti e delle istituzioni con un chiaro segnale per quelle 
moltitudini di cittadini che vogliono la pace e la stabilità 
anche a costo di rinunciare ad una certa fetta di benessere.
Parole come autonomia energetica ed alimentare, patto 
fra produttori e consumatori, economia civile e regionale, 
risparmio e sobrietà, transizione ecologica, riconversione 
economica, green deal devono entrare non solo nelle nostre 
vite quotidiane, ma nei programmi politici e governativi dei 
prossimi anni. 
È su questi cambiamenti che dobbiamo lavorare perché il 
futuro, o sarà di pace, o non sarà.
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Un forte impegno è stato profuso 
dalle ACLI in questa crisi ucraina. 
Il Patronato ha infatti messo a 
disposizione, in coordinamento con 
Cinformi – il Centro informativo 
per migranti della Provincia – il 
suo personale per alcune ore alla 
settimana nelle sue sedi diffuse su 
tutto il territorio provinciale al fine 
di poter fornire informazioni utili ai 
profughi e alle persone impegnate 
nell’accoglienza.
Si tratta di una bellissima risposta 
e di un ottimo esempio di quanto 
il sistema Acli possa, attraverso le 
sue articolazioni, offrire al sistema 
Trentino. Inoltre un operatore del 
Patronato si rende disponibile 
anche una volta in settimana presso 
l’Hotel Oasi, la struttura che Ipsia 
del Trentino sta utilizzando per dare 
ospitalità a 15 ucraini, soprattutto 
donne e bambini arrivati dal paese 
recentemente invaso dall’esercito 

Guerra in Ucraina

ACLI: GARANTIRE 
LA CONTINUITÀ NEGLI AIUTI

russo e dove opera temporaneamente 
l’associazione ucraina Rasom per 
distribuire materiale di prima necessità 
ai profughi. 
Prezioso anche il furgone messo a 
disposizione delle Acli trentine in più 
occasioni.

PER CONTRIBUIRE
Le Acli Trentine, attraverso il CAF, 
hanno inoltre fatto pervenire una 
donazione di 20.000 € per aiutare 
IPSIA nei progetti di emergenza legati 
alla crisi ucraina.
Per questo concreto impegno come 
direttivo di Ipsia del Trentino vogliamo 
ringraziare le Acli Trentine per la loro 
generosità e il loro coinvolgimento.
Ricordiamo per chi volesse contribuire 
il conto dell’associazione:  

IT29G0830401807000007335132  
presso la Cassa Rurale di Trento 
intestato a Istituto Pace Sviluppo 
Innovazione ACLI del Trentino.

In un momento così buio, triste e arido 
(c’eravamo quasi dimenticati di cosa 
sia la guerra), le gocce di solidarietà 
sono fonte di vita e di speranza.

2 min

GIULIANO RIZZI
Presidente IPSIA del Trentino

Ucraina

LE ACLI IN 
CAMPO 
CON 25.000 
FARMACI

Un carico di farmaci salvavita ha 
recentemente raggiunto Leopoli grazie 
ad un’iniziativa promossa dalle Acli 
nazionali in collaborazione con le Acli 
Toscane ed Ipsia.
Questo primo carico riguarda una 
fornitura di farmaci salvavita per il 
reparto di cardiologia del St. Luca’s 
Hospital a Lviv, nel distretto di Leopoli. 
Si tratta di circa 25.000 farmaci che 
sono stati acquistati, grazie ad un 
accordo con la Regione Toscana, al 
prezzo ottenuto tramite la centrale 
d’acquisto Estav per un totale di spesa 
di circa 20 mila euro.

I farmaci acquistati dalle Acli sono 
stati consegnati dalla Protezione Civile 
Nazionale direttamente all’ospedale di 
St. Luca. La fornitura di medicinali è il 
primo effetto del viaggio in Ucraina, in 
cui le Acli hanno stabilito un contatto 
diretto anche con gli amministratori 
locali e hanno portato la propria 
vicinanza al Patronato Acli di Leopoli, 
dove si continua a lavorare per aiutare 
la popolazione. Il prossimo passo sarà 
quello di acquistare un’ambulanza 
per il trasporto neonatale all’ospedale 
pediatrico di Leopoli. 

1 min
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ACLI: GARANTIRE 
LA CONTINUITÀ NEGLI AIUTI

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Iniziative 3 min

UN CANTIERE PER LA PACE

Un Cantiere per la pace per andare oltre 
le polemiche “armi si armi no” e per 
mettere al lavoro la società trentina 
dentro una prospettiva di costruzione 
dal basso di proposte operative di 
solidarietà e cambiamento.
In questa prospettiva abbiamo 
bisogno di tutti. Sia di coloro che 
si sono interrogati sulla necessità 
di sostenere, anche con le armi, la 
resistenza ucraina, sia di coloro (e sono 
i promotori di questo appello) che 
intendono promuovere un’azione di 
interposizione nonviolenta.
L’importante è non fermarsi nella zona 
grigia della polemica e non cadere 
nell’equivoco che vorrebbe dipingere 
i sostenitori dell’intervento di difesa 
come dei guerrafondai e, dall’altra, 
coloro che pensano alla nonviolenza 
come a degli illusi o degli ingenui 
“amici di Putin”.
Quello che è certo è che abbiamo 
bisogno del contributo operativo di 

tutti coloro che intendono “mettersi 
in mezzo” per promuovere quanto 
prima un’azione per il cessate il 
fuoco da parte della Russia, per il 
riconoscimento dei crimini di Putin 
e per l’avvio di una seria azione 
diplomatica che punti innanzitutto alla 
sicurezza delle popolazioni civili.
Il tutto per evitare disastri ben 
peggiori, ovvero una guerra nucleare e 
definitiva.

L’UOMO, LE ARMI E LA 
NONVIOLENZA
Nel suo saluto pasquale il presidente 
nazionale delle Acli Emiliano 
Manfredonia ha ricordato che la 
riconciliazione fra i popoli “non esclude 
in alcun modo l’individuazione delle 
responsabilità: fin dall’inizio della guerra 
il Papa ha usato chiaramente parole 
come “aggressione” ed “invasione”, e 
ha manifestato solidarietà concreta 
a coloro che la meritano poiché sono 

vittime. È l’errore più comune, nel 
giudicare le azioni di resistenza e difesa 
nonviolenta: pensare, cioè, che esse si 
basino sul principio che tutti sono uguali, 
che le ragioni degli uni valgano quelle 
degli altri. No, il militante nonviolento 
ha perfettamente chiaro dove stia 
l’oppressore e dove l’oppresso, come lo 
ebbe chiaro Gandhi, ma la differenza 
sta nel fatto che egli sposta la resistenza 
al male su di un a dimensione diversa 
in cui l’oppressore si ritrova spiazzato 
perché non è più lui ad imporre le regole 
del gioco. Non è una via semplice né 
di primo acchito risolutiva – ma sono 
risolutive le guerre, soprattutto in 
tempi fluidi come questi dove non è 
mai possibile distinguere nettamente 
fra inizio e fine dei conflitti? -  e richiede 
un coraggio a chi vi si cimenta che 
non è inferiore a quello di chi sceglie di 
imbracciare le armi”.

PREPARARE LA PACE
Attraverso le iniziative del Cantiere 
di pace si intende promuovere una 
serie di interventi a partire dalla 
nostra comunità che riguardano 
l’interposizione nonviolenza, 
l’attivazione di proposte istituzionali 
a partire dalle provincie autonome 
di Trento e Bolzano, dalla stessa 
Regione e dall’Euregio per portare in 
quelle zone martoriate dalla guerra 
l’esperienza di superamento del 
conflitto resa possibile dall’Accordo De 
Gasperi-Gruber e dal riconoscimento 
della nostra autonomia speciale.
Altre iniziative riguardano il “preparare 
la pace” attraverso la revisione del 
modello di sviluppo e dei nostri stili 
di vita, la sobrietà e il risparmio, la 
cooperazione e la solidarietà diffusa 
e, non ultima, l’educazione alla 
nonviolenza.
Info su www.forumpace.it

...“l’errore più comune, nel giudicare le azioni 
di resistenza e difesa nonviolenta: pensare, 
cioè, che esse si basino sul principio che tutti 
sono uguali, che le ragioni degli uni valgano 
quelle degli altri”...
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NELLE FOTO, GIULIANO RIZZI,  
A SINISTRA ROBERTO SAVIO E LA 

COPERTINA DEL LIBRO, NELLE 
LIBRERIE DA GIUGNO.

Il libro del mese

Non è solo un libro da leggere, ma 
da rileggere. Da tenere in borsa ed 
in bella vista sullo scaffale di casa. Da 
consultare alla bisogna perché pieno 
di dati, statistiche, grafici che con 
immediatezza ci aggiornano sullo stato 
del pianeta e sulle cose da fare per 
migliorare le condizioni dell’ambiente 
e della società umana. 
Questo “Manuale per…cambiare il 
mondo” destinato ai “giovani che 
vogliano con-correre a creare futuro” 
è l’ultima fatica di Giuliano Rizzi, 
Presidente di Ipsia del Trentino, 
volontario e cooperante sui vari fronti 
dell’accoglienza e della solidarietà 
internazionale e di Roberto Savio, un 
“giovane” che da diverso tempo ha 
superato l’ottantina e che per tutta la 
vita si è occupato di pace, economia 
disarmata, superamento dei conflitti e 
cooperazione internazionale.
Il libro inizia con un dialogo fra gli 
autori ed i giovani lettori e si trasforma 
subito in un sorta di atlante del mondo 
con approfondimenti essenziali sulle 
questioni più delicate ed importanti 
del nostro tempo: dalle diseguaglianze 
alle guerre, dal razzismo alle 
migrazioni, dalla crisi climatica 
alla pandemia, dalla rivoluzione 
informatica al ruolo dei giovani nel 
futuro.

3 min

UN MANUALE PER CAMBIARE IL MONDO

risposta al problema, ed un esempio 
positivo di come diversi attori stanno 
rispondendo al problema presentato 
nel capitolo. Il manuale non intende 
proporre soluzioni o proposte. Queste 
debbono venire dal lettore, in base 
alle sue scelte ed ai suoi orientamenti. 
Intende essere uno stimolo alla 
riflessione, ed alla consapevolezza 
che solo cittadini coscienti possono 
giocare un ruolo positivo per la società. 
E poiché i problemi sono globali, anche 
se dobbiamo trovare risposte locali, il 
cittadino dei nostri tempi deve avere 
una coscienza globale, ed avere una 
sua visione della società, di qualsiasi 
segno; e senza questa visione avremo 
un impoverimento civile dalle pesanti 
conseguenze per il progresso e lo 
sviluppo del nostro Paese. 
Le istituzioni politiche, senza questa 
partecipazione cosciente, tendono alla 
autoreferenzialità, all’isolamento, ed a 
scelte di corto respiro.
Il manuale si rivolge ai giovani, che 
sono, anche se spesso non coscienti, 
gli attori del nostro tempo, ed i 
responsabili dei cambiamenti.

UN LIBRO DEDICATO AI GIOVANI E 
AL LORO FUTURO
Oggi viviamo in un mondo complesso 
e interdipendente, di cui spesso 
l’attualità ci da immagini confuse e 
contraddittorie. La polarizzazione 
di opinioni, la continua riduzione di 
dialogo e di tolleranza, unita al flusso 
incontrollato di notizie partigiane dei 
social media, rendono difficile una 
lettura organica del nostro tempo.  
Questo manuale è nato per porre alla 
riflessione del lettore una rassegna dei 
problemi cui siamo sottoposti, basata 
su dati certi ed autorevoli. Il lettore 
troverà una guida in un linguaggio 
semplice ed accessibile, anche ai 
giovanissimi, per vedere e capire i 
problemi che ci circondano, e la cui 
comprensione è essenziale per essere 
un attore informato e cosciente.  
 Alla fine di ogni capitolo, si apre 
uno spazio di riflessione, domande 
da porsi per dare una propria 
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Ucraina / Coordinamento Donne Acli 4 min

LA GUERRA NON HA IL VOLTO DI DONNA  

“La guerra non ha il volto di donna” è 
il titolo del libro di Svetlana Aleksiev, 
Premio Nobel per la letteratura nel 
2015, che racconta l’epopea delle 
donne sovietiche nella Seconda Guerra 
Mondiale e fornisce chiavi di lettura 
preziose per interpretare il presente.
Il 22 giugno 1941, con il “piano 
Barbarossa” Hitler invade l’Unione 
Sovietica, infrangendo il patto di 
non aggressione siglato nel 1939 dai 
Ministri Molotov e Von Ribbentrop. Le 
armate tedesche si riversano nei Paesi 
Baltici, nell’Ucraina e nella Crimea e 
in soli tre mesi arrivano alle porte di 
Mosca e Leningrado.
L’esercito sovietico non si arrende e 

riesce a riorganizzarsi, dando vita ad 
una accanita resistenza nella quale 
“centinaia di migliaia di donne si 
mobilitano per integrare i vuoti creatisi 
nell’esercito, la maggior parte sono 
ragazze diciottenni, appena laureate, 
quasi tutte volontarie”.
L’autrice del libro per due anni ha 
raccolto le testimonianze di queste 
donne, che in un primo momento 
erano restie a parlare, perché avevano 
taciuto per quarant’ anni, cercando di 
dimenticare quella loro esperienza. 
Dopo, invece, hanno cominciato a 
raccontare come ha sottolineato 
Svetlana in una intervista del 2016: 
“la guerra per le donne è un’altra 
cosa rispetto ai maschi. Mi hanno 
colpito le parole di una ex soldatessa 
sovietica che dopo una battaglia 
è andata a vedere il campo dove 
giacevano i morti e i feriti, diceva: 
c’erano ragazzi, bei giovani, russi e 
tedeschi, mi dispiaceva ugualmente 
per tutti quanti, la morte e il dolore 
non conoscono differenze tra gli esseri 
umani. Ma lo sanno solo le donne. Un 
maschio raramente ragiona in simili 
termini. Le donne sono legate all’atto 
della nascita, alla vita, gli uomini invece 
sono lontani dalla vita”.
Il manoscritto è rimasto nel cassetto 
per tanti anni, ostacolato dagli editori 
restii a pubblicarlo perché raccontava 
una guerra dal punto di vista non 
virile; senza la tenacia dell’autrice 
non avremmo mai avuto le preziose 
testimonianze contenute tra le pagine 
di questo libro dove ogni donna mette 
a nudo se stessa e i propri ricordi: 
“potrò mai trovare le parole adatte? 
Posso raccontare come ho combattuto 
e sparato, ma raccontare quanto e 

come ho pianto non posso. Questo 
resterà non detto. So solo una cosa: in 
guerra l’uomo si trasforma in un essere 
spaventoso e oscuro”.
Dalle pagine della letteratura ad oggi, 
il movimento femminile russo, uno 
dei pochi a non essere stato devastato 
dalla repressione statale, ha diffuso un 
appello per contrastare l’occupazione 
dell’Ucraina. Ha condannato questa 
guerra affermando che: “le donne e il 
femminismo come forza politica non 
possono essere dalla parte di una 
guerra di aggressione e occupazione 
militare. Il movimento femminista in 
Russia lotta per i soggetti più deboli e 
per lo sviluppo di una società giusta, 
con pari opportunità e prospettive 
in qui non ci può essere spazio per la 
violenza e i conflitti militari”. Inoltre 
la “guerra significa violenza, povertà, 
sfollamenti forzati, vite spezzate, 
insicurezza e mancanza di futuro. 
Tutto questo è inconciliabile con i 
valori e gli obiettivi del movimento. 
La guerra intensifica la disuguaglianza 
di genere e mette un freno per molti 
anni alle conquiste per i diritti umani, 
le femministe russe e coloro che 
condividono questi valori devono 
prendere una posizione forte contro 
questa guerra scatenata dalla 
leadership del nostro paese”.
Il loro appello, che invitano a 
diffondere, richiama alle pagine 
citate, pagine lungimiranti che, in 
questi giorni, tornano ad essere 
estremamente attuali e confermano 
quello che la scrittrice aveva capito già 
il secolo scorso: La guerra non ha il 
volto di donna.
Con questo pensiero il Coordinamento 
Donne ribadisce il NO alla guerra.  
La guerra non porta mai a qualcosa 
di buono, anzi porta distruzione, 
impoverimento e grande spargimento 
di sangue. Lo insegna la storia ma 
evidentemente non a tutti.

DONATELLA LUCIAN
Responsabile Coordinamento 
Donne Acli trentine
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Famiglia

PER UNA RETE VIRTUOSA
DELL'ACCOGLIENZA

disponibilità per accogliere in casa i 
profughi. 
É un grande gesto che però va 
accompagnato, sostenuto nelle 
ragioni e nelle modalità, senza 
nascondere eventuali difficoltà.
Non si improvvisa l’accoglienza, 
soprattutto all’interno di un quadro 
complesso come quello attuale, 
nel quale l’evoluzione del conflitto 
e le sue conseguenze a breve e 
lungo termine non sono valutabili. 
É importante che chi accoglie e chi 
è accolto siano accompagnati e 
sostenuti dentro una rete virtuosa di 
rapporti e contatti, in cui ciascuno 
dà la propria disponibilità con la 
consapevolezza di aver bisogno 
anche del contributo dell’altro.

rimasti in patria ecc. Le comunità 
locali, le reti di enti ed associazioni, 
le famiglie ed i singoli si sono allora 
mobilitati in tanti modi per offrire 
aiuto, sostegno e compagnia. Tante 
sono state le iniziative: offrire il 
proprio tempo per ristrutturare una 
vecchia canonica, individuare uno 
spazio di ascolto per le mamme, 
organizzare corsi di italiano, far 
compagnia ai bambini nel giocare o 
nei compiti, accompagnare per delle 
commissioni o per una passeggiata, 
raccogliere vestiti o fondi per le spese 
più diverse, dall’acquisto del cibo 
ad un abbonamento internet per 
comunicare con i parenti.
Nel dare la propria disponibilità, ci si 
accorge che non è sufficiente solo il 
fare. 
C’è bisogno di un’attenzione alla 
persona reale e concreta, che è da 
guardare ed ascoltare: essa porta 
in sé ferite spesso non visibili e allo 
stesso tempo una grande dignità. 
Prima che “profughi”, sono persone 
come noi che desiderano una 
vita piena e bella, vogliono poter 
continuare a lavorare, soffrono per 
la lontananza dai propri cari e per le 
ferite morali e materiali causate dal 
conflitto.
Un altro aspetto da tenere in 
considerazione è la fatica di chi ha 
dato generosamente la propria 

L’emergenza della guerra in Ucraina 
e il conseguente arrivo di numerosi 
nuclei famigliari (soprattutto donne 
con bambini) in Italia ed anche in 
Trentino, ha mosso uno slancio di 
apertura e di accoglienza senza 
precedenti nella nostra storia 
recente. Molte famiglie, spesso 
grazie a rapporti di conoscenza 
già esistenti in precedenza, si sono 
mosse generosamente mettendo 
a disposizione delle camere o degli 
appartamenti di proprietà.
Le Istituzioni locali, attraverso il 
coordinamento di Cinformi, si sono 
attivate per gestire correttamente 
l’accoglienza e l’assistenza alla 
popolazione ucraina, individuando 
allo stesso tempo strutture ed 
ostelli idonei per l’ospitalità. Anche 
la diocesi si è mossa mettendo a 
disposizione nelle varie parrocchie 
strutture e canoniche non utilizzate, 
oppure attraverso alcuni ordini 
religiosi che hanno messo a 
disposizione diversi spazi.
L’ospitalità non è solo offrire un 
tetto e degli spazi per dormire e 
mangiare. Il bisogno delle famiglie 
ospitate va ben oltre e riguarda: 
l’essere sostenuti nel momento di 
fatica, accompagnati per una visita 
medica o in un ufficio, un aiuto ai figli 
con la scuola, il supporto linguistico, 
tenere i contatti con i famigliari 

3 min

...c’è bisogno di 
un’attenzione alla 
persona reale e 
concreta, che è da 
guardare ed ascoltare: 
essa porta in sé ferite 
spesso non visibili e 
allo stesso tempo una 
grande dignità...

A cura di
FORUM DELLE ASSOCIAZIONI 
FAMILIARI DEL TRENTINO
info@forumfamiglie.tn.it
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Acli Terra

GUERRA E CRISI ALIMENTARE A mancare sul mercato mondiale 
sarebbero circa il 30% delle riserve di 
grano e di altri prodotti quali il mais, 
l’olio di girasole e altri elementi derivati 
dalla chimica di sintesi.
Di fronte a questa situazione le 
Acli Terra si sono mosse sul piano 
istituzionale, chiedendo innanzitutto 
la revisione a livello nazionale del 
prossimo Piano di Sviluppo Rurale 
e, in secondo luogo, un migliore 
coordinamento fra Acli Terra nazionali 
e il Ministero dell’Agricoltura.
A questo proposito va ricordato 
l’importante incontro a Roma, 
avvenuto nelle scorse settimane, fra la 
delegazione delle Acli Terra trentine e il 
presidente nazionale Nicola Tavoletta.
La delegazione, composta dal 
sottoscritto, dal Flavio Sandri, 
Vicepresidente nazionale di Acli Terra 
e dal direttore provinciale del nostro 
sindacato Ezio Dandrea ha chiesto 
ed ottenuto una rappresentanza 
nel Centro di Assistenza Agricola 
nazionale. Questo passaggio 
risulta fondamentale per la nostra 
organizzazione che, come ha ribadito 
il presidente Tavoletta, a differenza di 
molte altre regioni dove sono presenti 
solo lavoratori dipendenti e stagionali, 
rappresenta una struttura formata da 
imprenditori agricoli. In questo modo, 
ha ribadito la delegazione trentina di 
fronte al presidente nazionale, sarà 
possibile coordinare con maggiore 
efficienza i rapporti fra il settore 
imprenditoriale e il Ministero delle 
Politiche agricole.
Un rilancio dell’agricoltura in questi 
tempi caratterizzati da conflitti e crisi 
alimentari passa infine dal rilancio 
dell’alleanza fra i nostri produttori 
con i consumatori in una logica di 
collaborazione rivolta al miglioramento 
continuo della qualità e della salubrità 
delle produzioni.
Temi come la sovranità alimentare e 
l’autonomia energetica rappresentano 
a riguardo gli obiettivi più importanti 
del prossimo futuro.

utenze domestiche della luce e del 
94% su quelle del gas.
Sul versante alimentare e degli 
approvvigionamenti delle materie 
prime per l’agricoltura (in primis 
mangimi e fertilizzanti) si è registrato 
un aumento mondiale medio del 34% 
nell’ultimo anno.
Sia sul versante energetico che 
dell’agroalimentare va detto 
che si sono giocate anche tante 
speculazioni che solo in parte derivano 
direttamente dal conflitto ucraino. Va 
detto però che le previsioni legate ad 
un prolungamento della guerra non 
possono che peggiorare la situazione 
con previsioni che, secondo la Fao, 
potrebbero spingere sotto la soglia di 
povertà altri 10 milioni di persone nel 
mondo.

Sia l’Ucraina sia la Russia 
rappresentano due riserve o vettori 
mondiali di gas e due “granai” 
fondamentali per l’Europa e il resto del 
mondo e questa guerra non potrà che 
trasformarsi in un vera e propria crisi 
energetica e alimentare globale.
Per quanto riguarda gli aumenti 
delle fonti energetiche primarie va 
detto che, nonostante gli interventi 
straordinari da parte del Governo, 
i costi sono schizzati alle stelle. Nel 
primo trimestre 2022, rispetto al 
primo trimestre dello scorso anno, si è 
registrato un aumento del 131% sulle 

3 min

MATTEO TRENTINAGLIA
Presidente  

Acli Terra del Trentino

NELLA FOTO, LA DELEGAZIONE DELLE 
ACLI TERRA TRENTINE CON IL PRESIDENTE 

TAVOLETTA.
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Ci troviamo a festeggiare un 
primo maggio particolare, quasi 
schizofrenico, da un lato un mondo 
del lavoro che uscito dalla pandemia 
ha accelerato in modo quasi irreale, 
con ritmi da anni 60 dall’altro lato 
l’invasione della Russia in Ucraina 
che ha scardinato tutte la nostre 
certezze sulla politica internazionale 
e si aggiunge a  due anni difficili per 
la pandemia.
Fino a poche settimane fa i temi che 
il mondo del lavoro doveva affrontare 
erano di gestire la crescita.
Eravamo ad un cambio di prospettiva 
rispetto agli ultimi anni, avevamo 
di fronte una crescita economica 
importante, nata certamente dalla 
necessità di recuperare quanto perso 
durante la pandemia ma anche da 
una nuova iniezione di fiducia, da 
un nuovo stimolo dato dai piani 
europei di crescita verde (Recovery 
plan, Pnrr), dai bonus governativi per 
le ristrutturazioni, dalla necessità di 
trasformare tanti processi produttivi 
ormai insostenibili in processi 
sostenibili ambientalmente e 
socialmente, dalla scoperta che parte 
del lavoro poteva essere scollegato 
dal luogo e dal tempo (Lavoro da 
remoto e smartworking) e, non da 
ultimo, anche la consapevolezza che 
il lavoro doveva tornare ad essere 
uno strumento di miglioramento 

Primo Maggio

UNO SGUARDO INNOVATIVO 
SULLE POLITICHE DEL LAVORO

scuola al mondo del lavoro, ogni 
lavoratore che vuole tornare a 
studiare, ogni lavoratore che deve 
fortemente riqualificarsi, ogni 
lavoratore che perde il posto di 
lavoro, ogni lavoratore che vuole 
crescere professionalmente, ogni 
padre o madre che non deve più 
scegliere tra famiglia e lavoro, 
ogni lavoratore che deve assistere 
genitori bisognosi di assistenza, deve 
diventare obiettivo irrinunciabile per 
le politiche del lavoro in Italia”.
Questa può essere una prospettiva 
concreta per ridurre la precarietà del 
lavoro e la fragilità delle persone di 
fronte al mercato del lavoro.

LAVORO E SOLIDARIETÀ
Siamo ora in una fase che non ci 
permette di capire come evolverà la 
guerra Russia Ucraina e quali impatti 
avrà nelle nostre vite, ma il nostro 
compito di aclisti è quello di parlare 
di pace, di lavoro e di tutti gli altri 
argomenti che interessano le nostre 
comunità cercando soluzioni e 
risposte anche nei tempi difficili che 
ci troviamo ad affrontare. 
Il nostro compito è quello di vigilare 
ma soprattutto aiutare chi si occupa 
di politiche del lavoro affinché 
trovino strumenti innovativi per 
ridurre la precarietà, la disparità del 
lavoro.
Essere solidali con il popoli, in primis 
ed in queste ore con quello ucraino, 
significa anche prendersi cura della 
propria comunità farla progredire 
attraverso l’affermazione dei diritti 
di ognuno per dimostrare che le 
relazioni sono più importanti, più 
forti più utili all’umanità che la forza 
e la violenza e che “sentirsi fratelli 
e comportarsi come tali” è una via 
giusta per raggiungere il benessere di 
tutti i popoli.

4 min

della vita e non il suo fine ultimo.

IL LAVORO, STRUMENTO DI 
PROMOZIONE UMANA
Al netto di quanto succederà nel 
futuro, i problemi che il mondo 
del lavoro si trova di fronte sono 
stimolanti,  anche le situazioni 
di crisi si stanno trasformando in 
possibili opportunità ad esempio, 
la difficoltà del comparto turistico 
a trovare personale inizia a porre 
seriamente l’attenzione sulle 
condizioni di lavoro del settore 
turistico ed auspicabilmente ad un 
loro miglioramento, anche l’azione 
politica si sta concentrando sul 
trovare soluzioni pragmatiche alle 
croniche difficoltà di donne e giovani 
ad un occupazione stabile e di qualità 
anche attraverso nuovi strumenti 
legislativi.
C’è molta attenzione alla ricerca di 
nuove formule di politiche attive 
del lavoro che si prendano cura 
dei lavoratori in quanto tali e non 
come occupati. Interessante da 
questo punto di vista è il “Manifesto 
sindacale per una stagione di diritti 
e tutele nelle transizioni lavorative” 
presentato in questi giorni dal 
sindacato FIM CISL nel suo congresso:
“In sostanza, preoccuparci di come 
sostenere in via universale ogni 
giovane che vuole transitare dalla 

NICOLA SIMONCELLI
Responsabile lavoro  

Acli trentine
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Lavoratrici e lavoratori autonomi e 
Partite Iva (Lav. Aut. P.Iva o all’inglese 
freelance) rappresentano una parte 
sempre più rilevante del mondo del 
lavoro, ma ancora poco conosciuta.
Si tratta di una categoria di 
lavoratori molto variegata, difficile 
da rappresentare in poche parole. Ci 
sono lavoratori che hanno fatto della 
libera professione una scelta, altri 
che hanno dovuto utilizzare questa 
modalità lavorativa per poter trovare 
un lavoro. Ci sono lavoratori che 
hanno un loro ente di rappresentanza 
ed altri che “non hanno casa”, ci sono 
molte altre differenze che rendono la 
categoria difficile da catalogare.
I tratti distintivi per Lav. Aut. P.Iva 
sono la libertà, l’indipendenza e la 
possibilità di autogestire il proprio 
lavoro ma questa indipendenza 
può repentinamente trasformarsi 
in solitudine nei momenti di crisi 
(personali o di sistema) che rende 
difficile l’affermazione dei propri 
diritti di fronte al mercato e alle 
istituzioni. Un esempio lo abbiamo 

Settori emergenti

LAVORATRICI, LAVORATORI AUTONOMI 
E PARTITE IVA

tutte i Lav. Aut. P.Iva locali, agli 
incontri parteciperanno oltre ai 
responsabili del Patronato e CAF Acli, 
alcuni Lav. Aut. P.Iva che attraverso il 
racconto della loro vita professionale, 
faranno emergere lati positivi e 
negativi, opportunità e minacce di 
questa modalità lavorativa.
È stata scelta la Vallagarina come 
prima zona di prova, ma se la 
risposta alla proposta delle ACLI 
sarà incoraggiante, c’è la volontà di 
ripetere l’esperienza in altri territori.
Riteniamo che per questo progetto è 
fondamentale la collaborazione dei 
circoli affinché si organizzino questi 
incontri localmente, per incontrare 
i Lav. Aut. P.Iva là dove operano, 
per conoscere la storie di ognuno 
ed il contesto locale in cui vivono. 
La conoscenza dei territori data dai 
circoli è centrale per la riuscita del 
progetto.
Sappiamo che altri soggetti si stanno 
occupando di Partite IVA e Lav. Aut., 
il nostro intendimento non è quello 
di essere concorrenti a queste altre 
forme di aggregazione ma anzi 
cercheremo la collaborazione di tutti 
per rafforzare l’intera categoria.

3 min

avuto negli ultimi due anni con la 
pandemia, ma anche a livello di 
singolo individuo ci sono tanti diritti 
e servizi difficilmente accessibili in 
confronto on altri lavoratori.

LE ACLI VERSO I NUOVI SETTORI 
DEL LAVORO
Come ACLI Trentine intendiamo 
provare ad incontrare questi 
lavoratori, raccogliere informazioni, 
sentire i loro bisogni per poter 
ragionare assieme sulle azioni da 
intraprendere al fine di migliorarne le 
condizioni lavorative.
Nella pratica si vuole provare a 
mettere in rete PIVA e Lav. Aut. sia 
tra loro ma più in generale con il 
resto del mondo del lavoro trentino. 
Pensiamo che in qualsiasi situazione 
e contesto sociale, costruire una 
comunità è sempre vantaggioso per 
i suoi membri.
Come momento di reciproca 
conoscenza si è deciso di organizzare 
tre incontri sul territorio della 
Vallagarina ai quali saranno invitate 

NICOLA SIMONCELLI
Responsabile lavoro Acli trentine

...ci sono lavoratori che hanno fatto della 
libera professione una scelta, altri che hanno 
dovuto utilizzare questa modalità lavorativa 
per poter trovare un lavoro...
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EDUCAZIONE

...xxxxxx...

nata in seguito alla fruttuosa 
collaborazione tra Laura Daprà e 
Monja Tait, educatrice professionale 
e neuropsicologa, che hanno 
saputo far incontrare il mondo 
dell’intervento scolastico e quello 
della riabilitazione clinica. 
La formazione, l’esperienza 
sul campo e la condivisione di 
strategie educative e didattiche 
con le famiglie e la scuola ha 
permesso lo sviluppo di un metodo 
che garantisca il supporto di 
bambini e ragazzi a favore di un 
sempre migliore approccio agli 
apprendimenti.
Il nostro progetto è di trasmettere 
la conoscenza di strategie, le 
modalità più efficaci per l’intervento 
sulle difficoltà di apprendimento 
a tutti i livelli e l’importanza 
di una individuazione e un 
trattamento precoci che facciano da 
contenimento a difficoltà correlate 
nella sfera emotiva e in quella 
comportamentale.

Enaip CFP di Villazzano
È tra gli enti di formazione 

di accettazione del diverso e 
dell’importanza di sostenersi e di 
fare squadra a scuola e nella vita, 
prendendosi cura di chi ha tempi 
diversi.

• serate sul territorio aperte ad 
adulti e insegnanti per proseguire 
nella sensibilizzazione, attraverso 
riflessioni più specifiche ed 
approfondite sul tema con il 
supporto degli esperti. 

• attività e laboratori di 
“consolidamento” del percorso con 
il supporto di neuropsichiatri e 
arte – terapeuti. 

I PARTNER DI QUESTO PROGETTO 
SI PRESENTANO! 
ScuoL@b 
Sentiamo spesso parlare di disturbi 
dell’apprendimento e di DSA, ma 
non sempre le famiglie riescono 
a trovare delle risposte a questa 
problematica di sviluppo così 
diffusa.
Il bisogno di confronto, sostegno 
e sviluppo di strategie efficaci per 
i bambini e i ragazzi, è da sempre 
interesse di ScuoL@b, società 

Le Acli Trentine qualche mese fa 
hanno vinto un bando denominato 
“Intrecci Possibili 2021 - Un 
Volontariato che Educa” che ha 
portato allo sviluppo, con il supporto 
della Fondazione Trentina per il 
Volontariato Sociale, del progetto 
“Accendiamo le luci nelle aule: 
scegliamo di capirci.”

UN SUPPORTO NELLA 
RIDUZIONE DEI DISTURBI 
DELL’APPRENDIMENTO
Il progetto che contribuisce a 
portare le Acli nelle scuole trentine 
è stato presentato con lo scopo 
di ridurre il disagio che affligge i 
ragazzi affetti da disturbi specifici 
dell’apprendimento, migliorarne 
l’integrazione nelle dinamiche di 
classe e contribuire ad accrescere 
la loro autostima, riflettendo sugli 
aspetti emozionali per facilitare 
l’integrazione, la comprensione e 
l’accettazione.
Una progettualità necessaria anche 
a seguito delle gravi conseguenze 
della pandemia sull’apprendimento 
e la psiche degli adolescenti.
Queste le azioni che porteremo 
avanti:
• laboratori in classe che facciano 

conoscere il mondo attraverso 
gli occhi di un ragazzo con DSA, 
accompagnati e affiancati da 
esperti, che possono essere 
di significativo aiuto nella 
comprensione di un altro modo di 
guardare le cose, di risolverle, di 
comprenderle. Tutti i ragazzi sono 
chiamati a mettersi in gioco e a 
esprimersi su tematiche diverse 
legate al focus del progetto e non 
solo, si parlerà di indifferenza, 

Le Acli Trentine nelle scuole! 5,5 min

ACCENDIAMO LE LUCI NELLE AULE: 
SCEGLIAMO DI CAPIRCI

NELLA FOTO, UN'ATTIVITÀ 
DELL'ASSOCIAZIONE QUAFRIFOGLIO.
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TUTTI I PROGRAMMI DETTAGLIATI 
DI OGNI INIZIATIVA LI TROVATE SUL 

NOSTRO SITO INTERNET www.acliviaggi.it,
POTETE RICHIEDERLI  

VIA E-MAIL acliviaggi@aclitrentine.it
OPPURE PRESSO I NOSTRI UFFICI

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

I nostri tour I nostri tour con accompagnatore con accompagnatore 
Italia/Europa Italia/Europa 
Maggio
PONZA E PROCIDA

 da € 550   11 maggio
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T.

MATERA E LA CRIPTA
DEL PECCATO ORIGINALE

 da € 550   12 maggio
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

URBINO E LA ROCCA 
DI GRADARA

 da € 215   14 maggio
2 giorni/1 notte   >    Pullman G.T.

14 MAGGIO
Un tuffo nel passato con il Villaggio Crespi 
d’Adda e Bergamo con l’Accademia Carrara
da € 65

17 MAGGIO
Lezione di geografia “Arte e Cultura” Mostra 
Kandinskij, Mostra Donatello e Mostra Klimt
Ore 17.30 – Trento, presso AcliViaggi, Via Roma 6/Via San Giovanni 4.  
Relatore Gianni Ferrari, Presidente CTA  
Ingresso gratuito – posti limitati, necessaria la conferma.

21 MAGGIO
Monza, Villa Reale e centro storico 
da € 80

28 MAGGIO
Fuga d’arte a Rovigo per la Mostra 
Kandinskij “l’Opera/1900-1940” 
da € 62

28 MAGGIO
Villa Barbaro di Maser e Gypsotecha 
di Possagno per la Mostra “Canova e il 
contemporaneo”
da € 60

2 GIUGNO
Mantova, navigazione sul Mincio
da € 60

4 GIUGNO
Fuga d’arte a Padova per la Mostra “Dai 
Romantici a Segantini” 
da € 60

14 GIUGNO
Lezione di geografia “Sicilia  

Occidentale, Isole Egadi e Ustica”
Ore 17.30 – Trento, presso AcliViaggi, Via Roma 6/ 

Via San Giovanni 4.  
Relatore Gianni Ferrari, Presidente CTA 
 Ingresso gratuito – posti limitati, necessaria la  
conferma.

18 GIUGNO
Il Vittoriale degli Italiani e le 
Grotte di Catullo a Sirmione
da € 70

25 GIUGNO
Castel Ivano e Arte Sella

da € 85
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Giugno

AnticipazioniAnticipazioni

Luglio
FUGA D’ARTE A PIACENZA PER 
LA MOSTRA KLIMT “L’UOMO, 
L’ARTISTA, IL SUO MONDO”

 da € 235   2 luglio
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

PROVENZA PER LA FIORITURA
DELLA LAVANDA

 da € 470   7 luglio
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

TOUR IN BELGIO: BRUXELLES, 
BRUGES E GENT

 da € 695   20 luglio
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T.

FUGA D’ARTE A FIRENZE PER
LA MOSTRA “DONATELLO, 
IL RINASCIMENTO”

 da € 245   22 luglio
2 giorni/1 notte   >   Treno

IN TOSCANA PER 
IL CONCERTO DI BOCELLI

 da € 360   28 luglio
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

IL MEGLIO DELLA CORSICA

 da € 780   18 maggio
5 giorni /4 notti  
Pullman G.T.+Traghetto

RECANATI E LA RIVIERA 
DEL CONERO

 da € 395   20 maggio
3 giorni /2 notti   >   Pullman G.T.

SIENA E DINTORNI

 da € 210   21 maggio
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

TUSCIA E DINTORNI 
CON CERVETERI

 da € 465   26 maggio
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

ISOLA D’ELBA, 
L’ISOLA DELL’IMPERATORE

 da € 420   27 maggio
3 giorni/2 notti 
Pullman G.T.+Traghetto

IL CAMMINO DI 
SAN FRANCESCO, DA VILLA
VERUCCHIO A LA VERNA

 da € 715   29 maggio
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T.

MAREMMA E 
ISOLA DEL GIGLIO

 da € 395   2 giugno
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

DA ROVIGO A CHIOGGIA 
“LA PICCOLA VENEZIA”

 da € 295   4 giugno
2 giorni/1 notti   >   Pullman G.T.

INFIORATA DI SPELLO E ASSISI

 da € 240   18 giugno
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

SOGGIORNO MARE E CULTURA 
IN CILENTO

 da € 1.095   18 giugno
8 giorni/7 notti   >   Pullman G.T.

CASTELLUCCIO DI NORCIA 
PER LA FIORITURA 
DELLE LENTICCHIE

 da € 320   24 giugno
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

AOSTA, CASTELLI E DINTORNI

 da € 435   24 giugno
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

Hotel Terme President****

Hotel Terme Cristallo****

Hotel Terme Felix****

Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando****

maggio 15, 22 € 480 € 540 € 570

maggio 29 € 495 € 540 € 610

giugno 5, 12 ,19 € 500 € 565 € 605

giugno 26 € 570 € 580 € 605

luglio 3, 10, 17 € 570 € 580 € 605

Ischia
Quotazioni 8 giorni/7 notti 

domenica/domenica 
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)

LA TUA VACANZA 

SERENA & SICURA
Soggiorni Soggiorni 
TermaliTermali

Supplemento Stanza singola  

€ 190 a settimana (tranne Hotel Re Ferdinando)
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DATE PARTENZA 
da Pergine, Trento e Rovereto 

26 MAGGIO 10 NOTTI  

5 GIUGNO 7/14 NOTTI 

9 GIUGNO 10 NOTTI 

12 GIUGNO 7/14 NOTTI 

16 GIUGNO 10 NOTTI 

19 GIUGNO 7/14 NOTTI 

26 GIUGNO 7/14 NOTTI 

30 GIUGNO 10 NOTTI 

3 LUGLIO 7/14 NOTTI 

10 LUGLIO 7/14 NOTTI 

14 LUGLIO 10 NOTTI 

17 LUGLIO 7/14 NOTTI 

24 LUGLIO 7 NOTTI  

26 AGOSTO 9 NOTTI

4 SETTEMBRE 9 NOTTI 

Soggiorni mare  Soggiorni mare  
in Riviera Adriatica in Riviera Adriatica 

 >  ACCONTO € 150

EMILIA ROMAGNA
NOVITÀ

VILLAMARINA DI CESENATICO 
Hotel Regina***  

 da € 530 

GATTEO A MARE 
Hotel Spiaggia***   

 da € 695 

GATTEO A MARE   
Hotel Ornella e Morigi*** 

 da € 635 
BELLARIA   
Hotel Semprini***   

 da € 630 

RIVAZZURRA DI RIMINI 
Hotel Mikaela**  

 da € 410 

MARCHE
NOVITÀ

SENIGALLIA   
Hotel Paradiso*** 

 da € 675 
NOVITÀ

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Hotel Giancarlo*** 

 da € 645 

ABRUZZO

ALBA ADRIATICA   
Hotel Meripol**** 

 da € 695 

ALBA ADRIATICA   
Hotel Sporting*** 

 da € 595 

VENETO
NOVITÀ

JESOLO
Hotel Al Mare***

6 GIUGNO       
 € 660    10 giorni/9 notti

13 SETTEMBRE
 € 570    10 giorni/9 notti

...in pullman

>  Le quote si intendono a 
persona e comprendono: 

il trasferimento in 
Pullman G.T.; la pensione 
completa con bevande ai 
pasti; il servizio spiaggia

RIVAZZURRA DI RIMINI 
Hotel Veliero***  

 da € 475 

RICCIONE   
Hotel Stella***   

 da € 575 

MISANO ADRIATICO  
Hotel Riviera***  

 da € 580 

CATTOLICA  
Hotel Cristina Corona*** 

 da € 560 
NOVITÀ

CATTOLICA  
Hotel Ninfea***  

 da € 530 

SONO APERTE 

LE PRENOTAZIONI 

AFFRETTATEVI!!!
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> CON MINIMO 8 PARTECIPANTI 

TRASFERIMENTO ALL’AEROPORTO

DI PARTENZA CON SUPPLEMENTO

I Tour con partenze garantite hanno come 
caratteristica la formazione del gruppo 
direttamente in loco e la possibilità di 

scegliere la data di partenza più 
comoda alle proprie esigenze

Tour Tour 
con partenzecon partenze
garantite garantite 

TOUR ISOLE EOLIE DA LIPARI 
O VULCANO “FRA MARI E 
ANTICHI VULCANI”

Partenze ogni sabato
dal 14 maggio all’8 ottobre
8 giorni/7 notti in mezza pensione

Quota solo tour  da € 830 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà quantifi cata 
di volta in volta in base alla miglior 
tariff a disponibile.

TOUR SICILIA MAGICA
Partenze ogni sabato
dal 14 maggio al 25 marzo 2023
8 giorni/7 notti in pensione completa 
bevande incluse

Quota solo tour  da € 860 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà quantifi cata 
di volta in volta in base alla miglior 
tariff a disponibile.

PANTELLERIA “LA PERLA 
NERA NEL MEDITERRANEO”

Partenze ogni sabato
dal 21 maggio all’1 ottobre
8 giorni/7 notti in pensione completa 
bevande incluse

Quota  da € 1.190 
incluso volo da Verona o Bergamo

TOUR ISOLE DEL GOLFO 
“ISCHIA, PROCIDA E CAPRI”

Partenze ogni domenica
dal 15 maggio al 2 ottobre
8 giorni/7 notti in mezza pensione

Quota solo tour  da € 650 
NOTA: la QUOTA VOLO o TRENO verrà 
quantifi cata di volta in volta in base alla 
miglior tariff a disponibile

TOUR CALABRIA
Partenze ogni sabato
dal 14 maggio al 22 ottobre
8 giorni/7 notti in pensione completa 
bevande incluse

Quota solo tour  da € 1.040 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà 
quantifi cata di volta in volta in base 
alla miglior tariff a disponibile.

TOUR SARDEGNA
Partenze ogni sabato
dal 14 maggio al 15 ottobre
8 giorni/7 notti in pensione completa 
bevande incluse

Quota solo tour  da € 1.050 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà 
quantifi cata di volta in volta in base 
alla miglior tariff a disponibile.

COCKTAIL D’IRLANDA
Partenze ogni sabato
dal 2 luglio al 20 agosto
8 giorni/7 notti    
7 prime colazioni + 5 cene

Quota  da € 1.360 
incluso volo da Verona 

SCOZIA, ISOLE E CASTELLI
Partenze ogni venerdì
dal 24 giugno al 26 agosto
8 giorni/7 notti  
7 prime colazioni + 3 cene

Quota  da € 1.340 
incluso volo da Venezia, Milano 
Malpensa, Bologna

AFFASCINANTE ISLANDA
Partenze ogni sabato
dall’11 giugno al 20 agosto
8 giorni/7 notti
7 prime colazioni + 4 cene

Quota  da € 2.200 
incluso volo da Milano Malpensa

GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
Partenze ogni venerdì o sabato
dal 14 maggio al 25 marzo 2023
8 giorni/7 notti in mezza pensione 
+ 1/3 lt acqua

Quota solo tour  da € 780 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà quantifi cata 
di volta in volta in base alla miglior tariff a 
disponibile.

PORTOGALLO AUTENTICO
Partenze ogni sabato o lunedì
dal 14 maggio al 29 ottobre
8 giorni/7 notti in mezza pensione 
+ 1/3 lt acqua

Quota solo tour  da € 750 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà quantifi cata 
di volta in volta in base alla miglior tariff a 
disponibile.

GRAN TOUR DELLA GRECIA
Partenze ogni venerdì o sabato
dal 14 maggio all’8 ottobre 
8 giorni/7 notti in mezza pensione 

Quota solo tour  da € 770 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà quantifi cata 
di volta in volta in base alla miglior tariff a 
disponibile.

ISTANBUL, CAPPADOCIA 
E COSTA EGEA

Partenze ogni venerdì o sabato
dal 29 maggio al 6 novembre
8 giorni/7 notti in pensione completa 

Quota  da € 660 
incluso volo da Bergamo o Bologna

GIORDANIA CLASSICA
Partenze ogni sabato o domenica
dal 14 maggio al 30 ottobre
8 giorni/7 notti in pensione completa

Quota solo tour  da € 1.090 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà quantifi cata 
di volta in volta in base alla miglior tariff a 
disponibile.

SCOPRI L'Italia

SCOPRI L'Europa

SCOPRI IL Mondo
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ACCENDIAMO LE LUCI NELLE AULE: 
SCEGLIAMO DI CAPIRCI

professionale promossi dalle 
Acli trentine ed opera in materia 
di istruzione e formazione 
professionale, realizzando le proprie 
attività istituzionali, pedagogiche e 
didattiche attraverso una articolata 
presenza sul territorio provinciale.
I “Centri di Formazione Professionale 
ENAIP” sul territorio sono 9 ed è 
in molti di questi che il progetto 
troverà il suo sviluppo attraverso i 
laboratori nelle classi. I CFP Enaip 
sono: Arco, Borgo Valsugana, Cles, 
Ossana, Primiero, Riva del Garda, 
Tesero, Tione e Villazzano.

L’Associazione di promozione 
sociale "DSA Trentino - Domani 
Saremo Autonomi" ha la sua sede 
a Lavis ed è operativa sul territorio 
provinciale dal settembre 2015.
Il Direttivo è formato da un gruppo 
di genitori e docenti ed è supportato 
da una rete di validi e appassionati 
professionisti.
Scopo dell’associazione è quello 
di essere di supporto e sostegno 
ai ragazzi e ai rispettivi genitori 
che si trovano a dover affrontare 
un percorso scolastico difficoltoso, 
a volte perché in possesso di una 
diagnosi di Disturbo Specifico 
dell'Apprendimento (in sigla DSA), 
ovvero dislessia, disortografia, 
disortografia, discalculia.
Svolge la sua attività mediante 
l’informazione, la formazione e la 

sensibilizzazione sull'argomento 
tramite l'organizzazione di eventi 
aperti a tutti.

L'associazione Quadrifoglio di 
promozione sociale è nata dalla 
volontà di un gruppo di mamme 
di mettere a disposizione l'uno 
per l'altro le proprie qualità e 
competenze, di confrontarsi, 
sostenere e cercare di fare sentire 
meno soli i propri figli. 
Ciò che fa onore e gratifica queste 
mamme è l’organizzare laboratori 
creativi che hanno permesso di 
fare gruppo tra genitori ma anche 
tra bambini e ragazzi perché non si 
sentano diversi almeno al di fuori 
dell'ambiente scolastico e vengano 
valorizzate le loro potenzialità e i loro 
talenti.
L’associazione è un valido riferimento 
per le famiglie dei ragazzi con 
DSA e fragilità scolastiche, 
promuovendo interventi e attività 
di accompagnamento e recupero 
rivolto a minori e ragazzi con disturbi 
specifici di apprendimento, con 
problemi di rendimento, disagio e 
disadattamento scolastico. Con la 
collaborazione di esperti psicologi, 
psicoterapeuti, logopedisti, tecnici 
dell’apprendimento, l’associazione 
promuove gruppi di mutuo aiuto, 
attività di formazione quali laboratori, 
serate informative per genitori, 
insegnanti ed educatori.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

SMART WORKING 
E COVID

Com’è cambiato il lavoro durante la 
pandemia? Una possibile risposta a 
questa domanda la troviamo all’interno 
del 5° Rapporto Censis-Eudaimon sul 
welfare aziendale, al quale rimandiamo 
per approfondimenti e dal quale 
riportiamo i dati che seguono.
Il primo dato è che il lavoro durante la 
pandemia è cambiato per il 51,3% dei 
lavoratori, in particolare per i mutamenti 
dovuti al lavoro digitale. 
Tali mutamenti hanno creato qualche 
difficoltà nel 58% dei lavoratori e in 
particolare: il 55% ha trovato problemi 
nel partecipare agli incontri online, cioè 
tramite i programmi come Meet, Teams, 
Skype e simili; il 45% ha riscontrato 
difficoltà perfino con l’utilizzo della posta 
elettronica.
Inoltre il 28% dei lavoratori che hanno 
praticato lo smart working ha avuto 
problemi con la connessione da casa 
per l’utilizzo contemporaneo con altri 
familiari e addirittura il 32,9% non 
dispone di uno spazio in casa dove poter 
lavorare tranquillamente.
Infine per quanto riguarda il grado di 
soddisfazione dello smart working, 
il 32,9% degli smart worker è molto 
soddisfatto dell’esperienza e vorrebbe 
proseguirla, il 25,1% preferirebbe tornare 
al lavoro in presenza, mentre il 42,1% 
opterebbe per una soluzione mista, un 
po’ da casa e un po’ dall’ufficio.
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Riciclarte

utili a casa e a scuola
• il materiale riciclato è diventato 

parte di vere e proprie performance 
messe in scena dal vivo, delle opere 
“parlanti” dell’urgenza della natura 
di tornare a maggiore equilibrio 
nell’utilizzo delle risorse;

• assemblaggi dei materiali più vari e 
creazioni floreali non sono mancate, 
così come i giochi per bambini, 
dove si fondono semplicità, praticità 
e anche un ritorno ai giochi del 
passato!

  
UNA LUDICA SCOPERTA 
DELL’ALTRO 
La giuria composta da persone di 
diversa età, professionalità, genere 
e sensibilità, ha valutato le opere 
secondo i seguenti criteri: creatività, 
varietà dei materiali utilizzati, utilità e 
voto personale. 
Hanno ricevuto il punteggio più alto 
le opere di Elisa Palagano con la sua 
macchina volante e Luca Valente con i 
suoi oggetti realizzati con gli scarti in 
ferro. Invece, per la categoria gruppi 
i primi due classificati sono stati: i 
ragazzi dell'Istituto Comprensivo 

operatori ed educatori che sanno 
quanto sia importante la tematica e 
al tempo stesso l’insegnamento delle 
buone pratiche per ridurre gli sprechi.

Volendo presentare le opere per 
macro-gruppi, diciamo che: 
• qualcuno ha affrontato il tema del 

contest attraverso il concetto del 
tempo, con l’utilizzo di orologi e 
sveglie ormai datati, altri hanno 
trasformato vecchie riviste, giornali, 
meccanismi in oggetti come la 
“macchina volante” ispirata ad un 
progetto di Leonardo Da Vinci.

• pezzi di stoffe avanzate sono state 
d’ispirazione per qualcun altro; 

• le caffettiere, celebrazione di un 
rituale mattutino, sono diventate 
delle eleganti e colorate decorazioni; 

• le cialde del caffè sono diventate 
bigiotteria ma anche delle 
simpatiche civette

•  gli scarti di legno e ferro hanno 
preso nuova vita e bellissime 
fattezze, delle più varie, lavorate con 
maestria e passione

• con la carta sono state create delle 
cannucce, poi diventate accessori 

I giovani delle Acli Trentine che 
raggruppano i volontari e i ragazzi in 
servizio civile presso l’associazione 
hanno ideato qualche mese fa il 
contest dal titolo “Riciclarte” o "Riuso 
Creativo", un modo per creare un 
ponte tra arte e ambiente attraverso 
la realizzazione di piccole o grandi 
opere artistiche con alla base i “rifiuti”, 
rivisti e valorizzati.
Questo per 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.

CHI POTEVA ADERIRE? SINGOLI O 
GRUPPI APPARTENENTI A REALTÀ 
DIVERSE 
I lavori presentati entro la data di 
scadenza, il 25 febbraio, sono stati 
davvero numerosi, ben ventinove, 
un bel gruppo di questi lavori 
sono arrivati grazie al prezioso 
interessamento del Circolo Acli di 
Grumo San Michele che ha coinvolto 
diverse realtà della zona tra le quali 
il Museo degli Usi e Costumi e 
l’Oratorio.
Ciò che inoltre ha riempito di gioia 
gli organizzatori è stata la grande 
partecipazione dei giovani e dei più 
piccoli: hanno creato opere uniche, 
mostrando molta sensibilità verso 
il tema del riciclo e al contempo 
consapevolezza sull’enorme spreco 
delle risorse a nostra disposizione.
Una consapevolezza che senza 
dubbio rappresenta il risultato del 
lavoro fatto all’interno di scuole, classi, 
centri diurni, associazioni, ludoteche, 
giocastudiamo con il supporto di 

5 min

NELLE FOTO, LA MACCHINA VOLANTE DI ELISA 
PALAGANO; A DX LA CHITARRA DI LUCA VALENTE.

LA CREATIVITÀ AL SERVIZIO DEL RIUSO
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AMBIENTE

Bassa Anaunia con delle costruzioni 
creative per ricordare l'importanza del 
riciclo e del riuso a scuola e il Centro 
Diurno socioeducativo per minori 
"Sosta Vietata" Comunità Valsugana 
e Tesino con delle realizzazioni 
ingegnose fatte di cannucce, 
imballaggi, carta e cartone.
Ai vincitori della categoria singoli 

un kit con una selezione di prodotti 
confezionato da Green Tribu, un sito 
che propone prodotti sostenibili, eco 
friendly e plastic free per aiutare a 
vivere una vita zero waste e rispettosa 
del pianeta; alle due realtà della 
categoria gruppi invece un’esperienza 
laboratoriale con l’Associazione 
H2O+ la cui mission è sostenere 
la creatività e la criticità delle 
persone e incoraggiare una presa 
di coscienza sensibile a tematiche 
quali la sostenibilità ambientale, le 
risorse naturali, le energie rinnovabili, 
la gestione dei rifiuti e la mobilità 
sostenibile.
A tutti i partecipanti è stato dato un 
piccolo segno di ringraziamento per la 
sensibilità e l’interesse dimostrati, un 
buono da spendere sul sito di Green 
Tribù.
Per i giovani, l’iniziativa ha 
rappresentato, dunque, una ludica 
scoperta dell’altro, e cioè di chi ha 
avuto voglia di fare parte di questa 
rete umana mettendo in gioco la 
propria creatività, e una forma di 
attenzione per i problemi della nostra 
grande casa chiamata Terra. Non è 
un caso se dal greco, infatti, “eco” 

porta il significato di casa e “logia” sta 
per il “pensare” a qualcosa: i giovani 
ritengono urgente la riflessione su 
questa grande casa in cui noi uomini 
conviviamo insieme a fauna e flora.  
Tutte le opere sono consultabili sul 
sito aclitrentine.it alla pagina dedicata 
https://www.aclitrentine.it/contest-
riciclarte-riciclo-creativo/ 

LA CREATIVITÀ AL SERVIZIO DEL RIUSO

NELLE FOTO, I BIDONI DELLA CARTA E IL DISPENSER 
RIVISTE SONO DELLE CLASSI DELL'ISTITUTO 

COMPRENSIVO BASSA ANAUNIA; LE COSE FATTE CON 
LE CANNUCCE E I GIORNALI ARROTOLATI DEL CENTRO 

DIURNO SOCIOEDUCATIVO PER MINORI  
"SOSTA VIETATA" COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO.
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Sanità e salute

PAROLE D’ORDINE PER LA RIFORMA

seguite prevalentemente da figure 
infermieristiche. L’importante è che 
gli operatori siano organizzati in 
equipe territoriali e che per ogni 
situazione ci sia una effettiva presa in 
carico e un percorso personalizzato di 
supporto e di cura. 

INTEGRAZIONE TRA SOCIALE E 
SANITARIO
 Va ricordato che l’invecchiamento 
della popolazione comporta un 
inevitabile incremento delle malattie 
degenerative e croniche ed espone 
fasce crescenti di popolazione a 
situazioni di fragilità che troppo 
spesso vengono riconosciute solo 
quando superano la soglia della 
crisi acuta, sia essa prevalentemente 
sanitaria o sociale. E non si pone 
sufficiente attenzione ai segnali 
iniziali di perdita dell’autosufficienza, 
per intervenire al fine di mantenerla il 
più a lungo possibile. 
Tutto ciò è aggravato dalla solitudine 
in cui un crescente numero di 
persone vive. Il più rilevante 
impegno, sociale e sanitario insieme, 
dovrà perciò essere finalizzato al 
mantenimento di condizioni di salute 
stabili e alla riduzione dei ricoveri 
ospedalieri, per mezzo di un ottimale 
monitoraggio delle condizioni della 
cronicità e più in generale della 
fragilità, che l’attuale organizzazione 
sociale e della medicina territoriale 
appare largamente insufficiente a 
garantire.

distruttivi, quali la perdita delle 
biodiversità, la distruzione degli 
habitat, eventi naturali estremi, 
prossime pandemie.  

PROSSIMITÀ DELLE CURE 
Il significato di questa espressione 
si riferisce alla necessità che nelle 
ordinarie situazioni di vita le persone 
possano trovare risposta ai propri 
problemi di salute il più possibile 
vicino a dove vivono. Questo 
non può voler dire avere tutto 
sotto casa. Significa distinguere 
con più chiarezza cosa è giusto, 
o doveroso, decentrare e cosa 
invece va decisamente accentrato. 
Significa che i bisogni di primo 
livello, quelli che non richiedono 
terapie intensive o l’uso di supporti 
tecnologici complessi o abilità 
specialistiche straordinarie, quelli 
derivanti dalle situazioni cliniche 
caratterizzate da cronicità e stati 
di fragilità, devono essere gestiti 
al domicilio o presso strutture 
periferiche che a queste funzioni 
siano orientate, contando anche 
sulla rete delle Residenze Sanitarie 
e delle Case e ospedali di Comunità. 
È anche possibile che molte di 
queste situazioni possano essere 
ragionevolmente demedicalizzate e 

La pandemia, tra le altre cose, ha 
determinato una fase di riflessione 
sui servizi sanitari, chiamati a mettere 
in discussione la propria struttura e 
le proprie prospettive per migliorare 
la capacità di affrontare le sfide del 
futuro. I temi sul tappeto sono molti 
e complessi. Vorrei contribuire alla 
conoscenza delle varie questioni 
cercando di definire alcuni concetti di 
base che sono quasi parole d’ordine 
nelle discussioni in corso.

LA PREVENZIONE 
Nel tempo la prevenzione si è 
venuta occupando specialmente 
di due ambiti: sul piano generale 
quello del controllo di salubrità 
dell’aria, dell’acqua, dei cibi, sul 
piano individuale quello degli 
screening, cioè degli esami medici da 
eseguire per fare una diagnosi il più 
precoce possibile di talune malattie, 
specie oncologiche, pericolose e 
diffuse. Più recentemente ha preso 
forza l’impegno a promuovere 
i sani stili di vita (non fumare, 
mangiare sano, fare attività fisica…) 
Provvedimenti importanti, certo, 
ma prevalentemente orientati 
all’individuo e alla rincorsa delle 
malattie per anticiparle o stopparle. 
Ora è importante aggiungere 
l’attenzione alla salute delle 
comunità, secondo l’ottica dell’”one 
Healt”, della convinzione cioè che 
la salute è una sola, e riguarda la 
natura, gli animali, le relazioni tra 
viventi, gli equilibri ecologici. Se non 
abbracciamo questa visione noi, e 
la nostra salute, saremo sempre più 
in balìa di fenomeni difficilmente 
controllabili e potenzialmente 

4 min

MAURIZIO AGOSTINI
Medico, componente del  

Consiglio provinciale Acli trentine
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ANZIANI E POST PANDEMIA: 
LA NECESSITÀ DI UNA RIFORMA SANITARIA

sanitarie e sociali (MMG, pediatra, 
specialista, geriatra, infermiere, 
assistente sociale, operatore 
assistenziale e altre figure) 
nonché un punto di riferimento 
dell'associazionismo locale e del 
volontariato.
Una medicina del territorio che 
sappia valorizzare le cure intermedie 
e potenziare l'intervento assistenziale 
a domicilio con capacità flessibile 
e differenziata in base ai livelli di 
intensità di cura. 
La necessità, quindi, di creare 
ospedali di comunità per garantire la 
continuità assistenziale ed i percorsi 
riabilitativi, utili ed indispensabili, 
prima di ritornare a domicilio dopo una 
dimissione ospedaliera precoce.
Una medicina del territorio capace 
di superare l'attuale divisoria fra 
sanitario e sociale, comprendendo e 
coinvolgendo anche il mondo delle 
RSA e di altre realtà simili, per riportare 
il cittadino al centro non soltanto 
di eventuali percorsi di cura, ma 
soprattutto in quelli di mantenimento 
e difesa della propria salute.

essere garantita attraverso una forte 
condivisione dei percorsi di cura tra 
ospedale e territorio, superando le 
vecchie ed inefficaci logiche a “silos” 
con la conseguente frammentarietà 
delle cure.
La medicina del territorio dovrà, 
quindi, divenire proattiva, di iniziativa 
e non solo riparativa: importanti 
appaiono i Distretti socio-sanitari e le 
stesse Case di Comunità, decentrati 
in modo equo su tutto il territorio.  
La medicina del territorio, per essere 
medicina di vicinanza e di relazione, 
dovrà supportarsi su modelli 
organizzativi altrettanto performanti 
e vitali.
Da qui discende la scelta organizzativa 
dei distretti non più sanitari ma 
socio-sanitari o sociali, decentrati sul 
territorio e l’articolazione delle Case 
di comunità, anch'esse equamente 
distribuite sugli ambiti territoriali, 
come luoghi/centri di salute, in cui 
non si attuano solo attività di cura o 
prevenzione, ma anche politiche di 
inclusione sociale, di superamento 
delle iniquità, di rispetto della persona 
e della sua dignità. 

Le nostre proposte: 
Una casa di comunità che accolga 
e promuova. Dovrà essere la sede 
d'incontro delle varie professionalità 

Abbiamo raccolto alcune interessanti 
riflessioni e proposte dopo 
l’importante mattinata di studio 
promossa alcune settimane fa dalla 
nostra Fap Acli in tema di “Anziani, 
Covid e sanità territoriale”.
Sulla base delle interessanti relazioni 
siamo giunti alla conclusione che 
la grande sfida, rappresentata 
dall'invecchiamento della popolazione 
e dalla conseguente crescita delle 
malattie croniche e della parziale, o 
totale, non autosufficienza, non può 
essere affrontata adeguatamente con 
approcci di medicina di attesa e con 
interventi attivati solo in presenza 
di un patrimonio della salute già 
depauperato. Se la salute non è solo 
assenza di malattia è necessario 
costruire un nuovo modello capace 
di superare la dimensione biologica 
della dicotomia salute-malattia per 
affrontare seriamente politiche di 
prevenzione ispirate ai determinanti 
della salute, per costruire un nuovo 
approccio medico-paziente, per 
rigenerare elementi di reale vicinanza 
alle fragilità con un approccio 
olistico di presa in carico e continuità 
assistenziale.

In questo nuovo contesto:
La relazione acquisisce una 
dimensione centrale nel percorso di 
cura.
La presa in carico diviene integrante, 
in quanto basata sulla relazione di cura.
L'approccio deve essere di natura 
biologico, psicologico e sociale.
Le reti di cura debbono quindi essere 
integrate con le reti sociali e sanitarie.
Il territorio si dovrà dotare di nuove 
figure professionali, che dovranno 
lavorare all'interno dell'equipe 
territoriale.
La continuità delle cure dovrà 

3,5 min

FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

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

NELLA FOTO, RENZO DORI CHE HA 
COLLABORATO ALLA GIORNATA DI 
STUDIO E ALLA MOZIONE FINALE.
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LA FAP ACLI ACCORCIA LE DISTANZE!

assicurativa del CTA Centro Turistico 
Acli 

• alla tessera gratuita base US ACLI per 
corsi ginnastica dolce 

• allo sconto sulla dichiarazione dei 
redditi presso CAF Acli di € 25,00

• a ricevere il periodico Acli trentine 
• agli sconti presso varie attività 

commerciali (vedi libretto 
convenzioni)

• pratiche a contributo di Patronato 
Acli (24 euro): gratis per i soci FAP

• una consulenza gratuita con il 
servizio legale

Per informazioni e aggiornamento 
sulle attività ed il tesseramento:  
FAP ACLI 0461.277244-240  
fap@aclitrentine.it – Via Roma 57 
Trento I piano

collaborazione con UISP e 
Kaleidoscopio

• Passeggiate culturali in Provincia 
“Due passi con le Acli” in 
collaborazione con CTA

• Centralino amico per contrastare la 
solitudine

CONSULENZE ED ORIENTAMENTO 
SU TEMI IN COLLABORAZIONE CON 
I SERVIZI ACLI:
- Fiscali
- Previdenziali

ED INOLTRE LA TESSERA FAP 2022 
DI € 50,00 TI DÀ DIRITTO:
• ad essere sempre informato sui 

programmi FAP per E-Mail e 
WhatsApp

• a sconto sull’ abbonamento 
annuale al giornale Adige 

• ad essere socio Acli
• alla tessera gratuita per la copertura 

SCOPRI I VANTAGGI RISERVATI 
AI SOCI:
• la FAP svolge il ruolo di tutela 

dei propri soci e loro famigliari 
difendendo i loro diritti  nei rapporti 
con le istituzioni sia pubbliche e 
private

• la FAP è sempre attiva nel proporre 
e promuovere iniziative per il 
benessere e la salute dell’anziano 
e quest’anno cerca di accorciare le 
distanze date dal covid proponendo 
la progettualità su canali diversi e 
accessibili a tutti.

ATTIVITÀ CULTURALI E FORMATIVE:
• corso di alfabetizzazione digitale per 

conoscere lo smartphone e tutte le 
sue funzioni

• Incontri su tema salute e 
prevenzione in collaborazione con 
Senior Italia

• Camminate cittadine in 

2,5 min
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Circolo di Arco

UNA NUOVA SEDE E UN NUOVO PROGETTO

Nella centralissima via Palme 
al civico numero 3 è stata 
inaugurata la nuova sede del 
Circolo Acli di Arco.
Contemporaneamente è stato 
aperto anche il nuovo servizio 
“Operatore di comunità” che 
si pone l’obiettivo di facilitare 
l’accesso a internet e alle nuove 
tecnologie per le persone poco 
pratiche in queste materie.
Il servizio è aperto al pubblico 
il mercoledì e il sabato dalle ore 
9:00 alle ore 12:00.

Circolo Grumo-San Michele

GIOVANI E COMUNITÀ

Oltre al ricco programma di attività, 
l’assemblea del Circolo di San Michele ha 
discusso la proposta di annoverare l’abitato di 
Faedo fra i “Borghi più belli d’Italia”.
La proposta, illustrata dalla sindaca Clelia 
Sandri, riguarda non solo le bellezze della 
comunità di questo borgo arroccato sul 
conoide che sovrasta San Michele, ma anche 
una comunità attiva che ha sempre trovato 
nelle Acli e nella presidente Mara Vicentini un 
solido punto di riferimento.
Nel direttivo del Circolo è entrata anche la 
giovane Chiara Pellegrini che da diverso tempo 
collabora e supporta le attività del Circolo 
oltre a portare avanti attività che favoriscono 
la conoscenza, il dialogo e l’integrazione nella 
comunità.
All’incontro ha partecipato anche Walter 
Nicoletti, Vicepresidente delle Acli provinciali, 
che ha illustrato gli obiettivi che l’associazione 
si è prefissa per il prossimo periodo.

NELLA FOTO, LA PRESIDENTE PATRIZIA ROSÀ CON IL 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO OTTORINO MORANDI, AUTORITÀ, 

ACLISTI E RESPONSABILI DEL PATRONATO.

NELLA FOTO, UN MOMENTO 
DELL’ASSEMBLEA.
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Circolo Acli Vanoi FAP

RICORDO DI 
GIUSEPPE TODESCO

DUE PASSI CON LE ACLI

Le Acli ricordano il caro Giuseppe 
Todesco di Prade che ci ha lasciato 
proprio il giorno di San Giuseppe all’età 
di 98 anni. 
Persona buona e riservata, si è sempre 
prodigato con discrezione per la sua 
comunità e per le Acli.
Sempre attento ai bisogni degli altri, 
è stato Amministratore comunale 
negli anni difficili della ricostruzione 
dopo l’alluvione del 1966, attivo nel 
sociale, nel volontariato, ma anche nel 
movimento aclista. 
Per Giuseppe le Acli rappresentavano 
non solo un servizio dove trovare 
risposte ai tanti problemi quotidiani, 
ma anche un luogo di confronto su 
questioni più collettive per contribuire 
a elaborare proposte e soluzioni. 
Se negli anni il movimento delle Acli 
si è fortemente radicato proprio nelle 
Valli di Primiero, Vanoi e Mis lo si deve 
sicuramente a persone come Giuseppe 
che con dedizione si sono impegnate 
per il bene della comunità.

               La Presidenza Acli
  Primiero, Vanoi e Mis 

Ricordiamo le ultime uscite del programma delle passeggiate primaverili 
promosse dalla Fap Acli:
6^ uscita 10/05/2022  

Dimaro Monclassico Presson: il paese delle meridiane
7^ uscita 17/05/2022  

Freud Promenade
8^ uscita 24/05/2022  

Romeno Fondo Malosco: giardino delle rose
9^ uscita 31/05/2022  

Parco cascate di Molina

Le uscite sono rivolte ai soli soci FAP, i percorsi proposti saranno dettagliati 
di volta in volta con apposita locandina predisposta la settimana 
precedente l’uscita; tale locandina sarà inviata ai soci e sarà disponibile 
presso la segreteria FAP ACLI di Trento 0461.277244
Le uscite potranno subire aggiornamenti di percorso e variazioni legate ad 
esigenze organizzative.

Per info ulteriori, i programmi completi con i dettagli e le prenotazioni 
Segreteria FAP Acli Via Roma 57  fap@aclitrentine.it   0461.277225- 277244
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SALVATORE CASELLA
Direttore Patronato Acli

Patronato

B di cui all’allegato A del DM 5/02/2018 
per i “gravosi”).
A parte queste modifiche introdotte 
dall’attuale legge di Bilancio 2022, 
ogni ulteriore aspetto riguardante la 
disciplina dell’Ape sociale (requisiti, 
condizioni, categorie degli aventi 
diritto, misura della prestazione, ecc.) è 
il medesimo di quelli già previsti fino al 
31.12.2021.
Sono da intendersi confermati 
anche i termini di scadenza per la 
presentazione della domanda di 
verifica delle condizioni di accesso al 
beneficio dell’Ape sociale (31 marzo, 15 
luglio e 30 novembre).

2,5 min

PATRONATO ACLI

38122 Trento   Galleria Tirrena, 10 

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

La norma proroga la possibilità di 
accedere all’indennità Ape sociale a 
favore dei soggetti che maturino le 
relative condizioni e requisiti dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2022.
Nei confronti della categoria dei c.d. 
“disoccupati di lunga durata” (soggetti 
di cui all’art. 1, co. 179 lett.a) della 
L. 232/2016) viene poi eliminata la 
condizione specifica che richiedeva la 
conclusione da almeno tre mesi della 
integrale fruizione della prestazione di 
disoccupazione spettante.
Fermo restando pertanto il fatto che, 
ai fini della fruizione del beneficio, 
l’indennità di disoccupazione o 
analoga prestazione dovrà continuare 
ad essere integralmente fruita, ciò che 
viene eliminato è lo spazio temporale 
minimo di tre mesi tra la cessazione 
dell’indennità di disoccupazione e la 
prima decorrenza utile dell’indennità 
Ape sociale.
Per quanto riguarda poi la categoria 
dei lavoratori c.d. “gravosi” (art. 1, co. 
179, lett. d) della L. 232/2016), la norma 
introduce una nuova formulazione 

della tabella delle lavorazioni e 
professioni gravose destinatarie del 
beneficio, ampliando notevolmente la 
platea dei soggetti interessati (tabella 
di cui all’allegato 3 alla L 234/2021).
Nell’ambito delle stesse attività 
gravose, per gli edili, come indicati nel 
contratto collettivo nazionale di lavoro 
per i dipendenti delle imprese edili ed 
affini, i ceramisti (classificazione Istat 
6.3.2.1.2) e i conduttori di impianti per 
la formatura di articoli in ceramica e 
terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3), 
il requisito dell’anzianità contributiva 
di 36 anni per accedere all’indennità 
Ape sociale viene ridotto a 32 anni.
La nuova riformulazione delle attività 
gravose di cui all’allegato 3 della 
Legge di Bilancio 2022 riguarda solo 
l’Ape sociale e non i restanti benefici 
riconducibili alle categorie in esame, e 
vale a dire pensionamento anticipato 
per lavoratori “precoci” e per i lavori 
“gravosi”, i quali ultimi continuano ad 
essere disciplinati dalla previgente e 
meno estensiva tabella (Tabella E di cui 
alla L. 232/2016 per i “precoci” e Tabella 

PROROGA PER IL 2022 
E MODIFICHE DELL’APE SOCIALE 
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CAF ACLI - Acli Servizi Trentino srl

38122 Trento   Galleria Tirrena 10
e-mail acliservizi@aclitrentine.it
www.aclitrentine.it

Per informazioni ed appuntamenti 
rivolgiti al CAF Acli telefonando al
Numero Unico 0461 277 277

Salvo proroghe, il 30 giugno 2022 è 
la data limite entro il quale i titolari di 
Partita Iva in regime forfettario devono 
calcolare e versare le imposte, senza 
incorrere in sanzioni o maggiorazioni. 
È questo il tempo, quindi, di pensare 
alla dichiarazione dei redditi che, nel 
caso delle partite Iva, non è il Modello 
730 ma il cosiddetto Modello Redditi. 
In riferimento ai contribuenti in regime 
dei minimi e forfetari, la tassazione 
sui redditi è agevolata poiché questo 
regime fiscale prevede un’aliquota 
fissa del 15% su una base imponibile 
calcolata in maniera forfetaria in base 
al proprio codice Ateco. 
Un vantaggio ancora maggiore lo 
hanno i contribuenti “Start up”, ovvero 
quei soggetti che intraprendono 
una nuova attività e che presentano 
specifici requisiti: per i primi 5 anni, 
infatti, beneficiano di un’aliquota di 
imposta sostitutiva ridotta pari al 5%. 
I contribuenti che operano nel 
regime forfetario, inoltre, sono 

esonerati da alcune tipiche 
incombenze fiscali e contabili. In 
particolare, non sono obbligati alla 
registrazione e tenuta delle scritture 
contabili e alla presentazione della 
comunicazione e dichiarazione Iva, 
poiché non addebitano l’Iva in fattura 
ai propri clienti. 
Nonostante questi indiscutibili 
vantaggi, il regime forfetario non 
sempre è il più conveniente. 

Bisogna prestare attenzione anche agli 
svantaggi, ovvero: 
1. l’indeducibilità dei costi. Il regime 

forfetario non permette di dedurre i 
costi sostenuti durante l’anno per lo 
svolgimento dell’attività lavorativa;

2. l’indetraibilità delle spese personali, 
ovvero di tutte quelle spese che 
in genere danno diritto a una 
detrazione in sede di dichiarazione 
dei redditi (ad esempio, le spese 
sanitarie, degli interessi passivi sui 
mutui, per l’istruzione, dei canoni 
di locazioni, delle spese funebri, 
delle spese di recupero edilizio e di 
risparmio energetico ecc.).

In assenza di altri redditi, quindi, chi 
aderisce al regime forfetario perde 
tutte le detrazioni e le deduzioni legate 
all’Irpef. Prima di scegliere a quale 
regime aderire, è importante fare 
una valutazione attenta della propria 
situazione. 

Gli operatori di CAF ACLI possono aiutarti in questo e in tutte le 
pratiche per l'apertura della partita Iva, per la gestione della contabilità 

e per l'elaborazione del Modello Redditi (0461 277277   
caf@aclitrentine.it – myCAF – chat su App ACLInet).

I DATI DELL’OSSERVATORIO SULLE PARTITE IVA
Nel corso del 2021, in Italia, sono state aperte circa 549.500 nuove partite 

Iva con un incremento del 18,2% in confronto all’anno precedente. Il 
67,2% delle partite Iva è stato aperto da persone fisiche, il 21,6% da 

società di capitali e il 3,3% da società di persone.
Per quanto riguarda le persone fisiche, sono stati 239.203 i soggetti che 
hanno aderito al regime forfetario - anziché al regime fiscale ordinario 

- con un aumento dell’11% in confronto al 2020. Queste adesioni 
rappresentano il 43,5% del totale delle nuove aperture di partita Iva. 

La ripartizione per genere è stabile, con il 62,2% di aperture da parte di 
soggetti di sesso maschile. Il 48,4% delle nuove partite Iva è stato avviato 
da giovani fino a 35 anni ed il 30,7% da soggetti nella classe 36-50 anni.

CAF Acli 3 min

PARTITE IVA IN REGIME FORFETARIO: 
SCADENZA IN ARRIVO
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NOTIZIE UTILI
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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 2022 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.

FLORICOLTURA PIAZZERA  
Nave San Rocco
Per tutti i Soci ACLI uno sconto 
del 10% su tutti i prodotti.

LIBRERIA IL PONTE
Borgo Valsugana
Per tutti i Soci ACLI uno sconto 
del 5% sui libri e i prodotti della 
libreria. 
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Carlo dalla Vallarsa ci chiede se 
l’Italia può entrare in guerra.

Stiamo attraversando un periodo 
difficile. Come se non bastasse 
l’emergenza Covid, non ancora 
conclusa, è scoppiata la guerra 
in Ucraina, altrimenti chiamata 
“operazione speciale”, che ci 
interroga sul rapporto tra l’Italia e la 
guerra.
Tralasciamo qui ogni altro punto di 
vista e ci concentriamo su quello 
giuridico, dove il faro delle scelte 
è il patto fondante della nostra 
Repubblica, la Costituzione.
Ebbene, nella Costituzione della 
Repubblica italiana, l’articolo 11 
sancisce che “l’Italia ripudia la 
guerra come strumento di offesa 

alla libertà degli altri popoli e 
come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali; 
consente, in condizioni di parità 
con gli altri Stati, alle limitazioni 
di sovranità necessarie ad 
un ordinamento che assicuri 
la pace e la giustizia fra le 
Nazioni; promuove e favorisce 
le organizzazioni internazionali 
rivolte a tale scopo.”
L’interpretazione di questo articolo 
è stata nel tempo aggiornata ed 
adeguata alle mutate situazioni. 
Al giorno d’oggi sembra prevalere 
l’idea che l’Italia ripudia la guerra 
di offesa, consentendo invece la 
guerra di difesa in caso di attacco 
militare di una Forza straniera. 
Si spiega in tal modo l’esistenza 
degli articoli della Costituzione 
che parlano di guerra, tra i quali 
ricordiamo l’art. 78 secondo cui 
“le Camere deliberano lo stato 
di guerra” e l’art. 87 secondo cui 
il Presidente della Repubblica 
“dichiara lo stato di guerra 
deliberato dalle Camere”.
Sarebbero infine giustificati 
l’appartenenza alla Nato ed 
all’Unione europea con gli impegni 
di mutua difesa che i trattati di 
adesione prevedono.

LA COSTITUZIONE E LA GUERRA








