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INSIEME SULLA VIA
Il Sinodo della Chiesa trentina e l’iniziativa 

In Movimento delle Acli rilanciano l’esigenza 
di un nuovo rapporto con la comunità
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Dobbiamo ripensare alla radice il 
processo democratico pensando 
all'uguaglianza come al cuore, 
quello che - se abbandonato - 
degrada l’intero progetto politico: 
Giorgia Serughetti lo ha raccontato 
con chiarezza, il 26 marzo, durante 
la giornata di dibattito che ha dato 
vita a In Movimento, il percorso 
con cui le Acli riprendono il �lo 
del discorso avviato nel 2018 con 
Ricostruire Comunità con l’obiettivo di 
riconoscersi di nuovo nelle comunità 
(al plurale) e diventarne parte attiva, 
ognuno con le proprie competenze e 
con le proprie passioni.

UMANIZZARE L’ECONOMIA E LA 
POLITICA
Ricostruire Comunità ha certamente 
generato innovazioni ma si è anche 
trovato a fare i conti con la pandemia: 
per questo motivo le Acli Trentine 
hanno scelto di fare il punto della 
situazione e rilanciare: In Movimento
è nato con questo spirito. L’obiettivo è 
guardare al futuro in questo quadro, 
dove la politica si piega al consenso 
del qui ed ora ed al primato di 

LUCA OLIVER   
Presidente Acli trentine

luca.oliver@aclitrentine.it

un’economia quasi “disumanizzata”, 
tutto ciò che attiene al futuro viene 
annichilito e la sostenibilità non è più 
un obiettivo da perseguire.
Il 26 marzo abbiamo condiviso 
la necessità di una nuova visione 
comune, una visione che - in 
Trentino - deve necessariamente 
preoccuparsi di ritrovare il senso di 
un’Autonomia calata nel presente 
in cui viviamo. La nostra è una terra 
di transizione, storicamente aperta 
al dialogo, alla collaborazione, la cui 
vocazione cooperativistica ha portato 
a grandi innovazioni, alla capacità di 
dare a beni comuni e usi civici una 
gestione collettiva, economicamente 
e socialmente rilevante. Possiamo 
serenamente ripartire da qui!

IN ASCOLTO DEI GIOVANI
Volgendo lo sguardo in questa 
prospettiva ci appaiono nitide alcune 
grandi questioni a partire da quella 
generazionale. I giovani ci dicono 
chiaramente (se li ascoltiamo) di non 
avere più l'abitudine a fare le cose 
assieme, anche quando animati dai 
temi forti come quelli ambientali. 

Anche l'impegno politico o sociale 
è troppo spesso singolare, fatica a 
diventare collettivo. La soluzione non 
è chiedere ai giovani e alle giovani 
di “adattarsi” al mondo adulto ma 
favorire il dialogo mediante il quale 
entrambi, reciprocamente, devono 
escogitare strategie per convivere.

UNA SECONDA GRANDE 
QUESTIONE È QUELLA FEMMINILE
Finché si continuerà a dare per 
scontato un modello dove lo spazio 
è degli uomini e che per poterlo 
condividere le donne devono cercare 
appoggio e approvazione, le donne 
non potranno che rimanere “una 
minoranza”. 
La terza, in�ne, è quella legata alla 
rappresentanza delle di�erenze. 
Dobbiamo contrastare la strategia 
delle decisioni vocate al facile ed 
immediato consenso che tristemente 
usano il malcontento e le di�erenze 
di cui la società in cui viviamo è 
portatrice come presupposti per 
generare con�itto e contrapposizioni, 
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SUD SUDAN ALLO STREMO

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

La potenza dello spirito

LA PACE E IL PROGRESSO
UMANO

2 min

In Sud Sudan è in corso una catastrofe umanitaria: due 
terzi della popolazione è alla fame, la situazione sanitaria 
è tra le più disastrose al mondo, la violenza dilaga e 
non risparmia neppure i volontari delle organizzazioni 
umanitarie. Human Rights Watch stima che siano 130 
gli operatori umanitari uccisi in Sud Sudan dal 2013, 
cioè dall’inizio del con�itto tra le forze governative del 
presidente Kiir e quelle fedeli all’ex vicepresidente Machar. 
Il Sud Sudan ha ottenuto l’indipendenza dal Sudan nel 
2011, ma due anni dopo è esplosa la violenza tra diverse 
etnie che ha causato un decennio di guerra interna. 
Nel 2018 è stato raggiunto �nalmente un accordo ma 
le violenze non sono cessate e milioni di sudsudanesi 
continuano a esserne vittime. “Dal 2018 più di mezzo 
milione di persone sono dovute fuggire dalle proprie 
case”, racconta Federica Franco, capomissione di Medici 
Senza Frontiere in Sud Sudan, in un’intervista al periodico 
Altreconomia.
Questa situazione ha conseguenze umanitarie gravissime 
su un Paese che è già tra i più poveri al mondo: nel 2022 il 
70% della popolazione (quasi 9 milioni di persone su circa 
12 milioni e mezzo di abitanti) vive grazie agli aiuti delle 
agenzie Onu e delle Ong, ma i cambiamenti climatici degli 
ultimi anni hanno aggravato ulteriormente la situazione. 
Da tre anni consecutivi disastrose alluvioni distruggono 
i raccolti, uccidono il bestiame e fanno aumentare 
malnutrizione, malattie causate dall’acqua contaminata 
e più in generale dalle drammatiche condizioni di vita (il 
Sud Sudan è uno dei Paesi con i più alti tassi di mortalità 
materna e infantile al mondo). E in questo grave contesto, 
l’assistenza sanitaria di emergenza garantita dove possibile 
dai volontari delle Ong viene pesantemente ostacolata 
dalle violenze contro personale e strutture: la sola Medici 
Senza Frontiere ha visto uccidere 24 suoi operatori negli 
ultimi dieci anni. “Tutto il personale, in particolare quello 
che lavora al di fuori dei grandi centri urbani, nelle cliniche 
mobili e nelle zone isolate, è esposto a rischi enormi 
per la propria incolumità – spiega Federica Franco -. Gli 
episodi ricorrenti di violenza, di minacce e di distruzione o 
saccheggi costringono spesso a sospendere le attività e ad 
evacuare il personale”.

Tragedie dimenticate 2 min

«E d’improviso venne dal cielo un fragore come di vento che 
irrompe con forza e riempì la casa dove dimoravano…» 
Quanto avremmo bisogno anche noi, oggi, di essere 
raggiunti con potenza dallo spirito di Gesù per poterci 
saper esprimere nella lingua di ogni nostro ascoltatore! Ma 
sono tanti gli ostacoli che si frappongono e che rendono 
vano ogni sforzo volto a facilitare la comprensione 
reciproca. Lo sperimentiamo continuamente ma mai 
forse in maniera così polarizzata come in questi ultimi 
tempi nei quali a tenere banco è la guerra. Sono molti 
coloro che vorrebbero un parlare univoco, anche tra i 
credenti, dimenticando che se il dono dello Spirito è 
comune, è pur sempre dono personalizzato. E lo Spirito, 
come ci ricorda Gesù nel suo colloquio notturno con 
Nicodemo è come il vento che «so�a dove vuole, e ne 
senti la voce, ma non sai da dove viene e dove va». Non è 
neppure possesso esclusivo dei credenti. Lo Spirito che fa 
nuove tutte le cose, sempre nella storia, ha trovato modi 
inusuali di manifestarsi. Per coglierne la voce, il messaggio, 
è necessario a�nare l’udito e mettersi in docile ascolto 
anche, e soprattutto, quando non parla attraverso canali 
istituzionali. Come riconoscerne la voce? Gesù ai discepoli 
barricati per paura nel Cenacolo, o�re il dono della Pace. 
Pace ricevuta per essere donata e che non è mai quieto 
vivere ma assunzione di responsabilità verso tutte le 
vittime della logica omicida del mondo. E proprio perché 
la logica evangelica è alternativa a quella del mondo, 
assieme alla pace ai discepoli è garantita la persecuzione. 
A oltre duemila anni di distanza, tra credenti, stiamo 
ancora discettando su guerra giusta e guerra ingiusta. 
Non c’è da stupirsi. Anche ai tempi della schiavitù erano 
poche e castigate le voci profetiche che ne dichiaravano 
l’illiceità, l’immoralità e quanti ne sostenevano la 
legittimità trovavano supporto nella Bibbia, nelle norme 
in vigore, negli assunti �loso�ci. I progressi umani sono 
sempre faticosi e quasi mai lineari. Questo però non deve 
scoraggiare quanti non si accontentano dell’esistente, 
che sono aperti al futuro, gravido di attese, e che il cuore 
umano percepisce anche quando non sa dare loro un 
nome. La Pentecoste è l’irruzione del divino nella storia, 
in questa nostra storia sgangherata. Sta a noi saperlo 
accogliere.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it
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Le donne e la guerra

UNA STORIA IN SALITA
2 min

Donne che lasciano le proprie case in fuga con i �gli, 
donne che assistono i loro anziani e malati nei bunker, 
donne che decidono di restare in territori devastati 
perché non c’è altra prospettiva, a piantonare case di 
cui rimangono solo rovine fumanti e frantumi di vita 
quotidiana. E poi ci sono le donne soldato, nelle loro tute 
mimetiche dell’esercito regolare, pronte a fare la loro parte 
sul fronte dei combattimenti, a�ancate da quelle che 
hanno deciso di unirsi allo scoppio della guerra. In Ucraina 
la presenza delle donne nell’esercito costituisce il 15,6%, 
cifra aumentata sensibilmente già nello scorso dicembre, 
quando il Ministero della difesa ha chiamato ad arruolarsi 
le donne dai 18 ai 60, con il requisito di buona salute. 
Nel 2020 si registrava la presenza di 29.760 soldatesse, 
stimate nell’anno successivo in 31.000 unità, di cui 4.000 
con grado di u�ciale. Negli ultimi 10 anni il trend della 
presenza femminile nell’ambito militare è cresciuto in 
modo esponenziale, dopo gli inasprimenti delle relazioni 
tra Ucraina e Russia a seguito dell’annessione della 
Crimea da parte di Mosca. Tra esse chi si occupa di primo 
soccorso, chi combatte i cyber attacchi e le fakenews della 
propaganda, chi allestisce i posti di blocco, chi costruisce 
trincee e chi è addestrata all’uso speci�co delle armi. Dopo 
anni di arruolamento volontario nelle Guardie territoriali, 
nei cosiddetti “battaglioni invisibili”, a partire dal 2017 le 
donne soldato ucraine sono state autorizzate dalle Forze 
armate ad arruolarsi in 62 postazioni regolamentari di 
combattimento, entrando a far parte a tutti gli e�etti 
dell’esercito. Lottano, resistono e spesso muoiono. È della 
Vice premier ucraina Iryna Vereshchuk la foto su facebook 
dove è ripresa insieme a 15 soldatesse con il capo 
completamente rasato, segno di umiliazione, dopo essere 
state liberate dai russi e scambiate con altri prigionieri. 
Una pratica punitiva riservata alle donne, e bastasse solo 
questa, che ricorre storicamente in molte circostanze come 
manifestazione di disprezzo, sottomissione e arroganza. 
Un’immagine molto distante da quella dell’estate 
2021 che ritraeva le soldatesse ucraine in marcia per 
un’esercitazione, in ranghi compatti, s�lando orgogliose in 
uniforme e indossando i tacchi al posto degli an�bi. Madri, 
lavoratrici, soldatesse, una storia di donne ancora tutta in 
salita.

LILIANA CERQUENI
cerquenil@gmail.com

Le ragioni del futuro

GUERRA O PACE
2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Il con�itto ucraino ha tra�tto e diviso quello che rimaneva 
della società civile e dei movimenti democratici del nostro 
paese che si trovano divisi e fermi al punto di partenza 
sui temi dell’invio o meno delle armi. Quello che manca 
è però il pro�larsi, non dico di una soluzione, ma di una 
traiettoria, di una possibilità e �nanco di un tentativo di 
pace attraverso una proposta politica di alto pro�lo come 
peraltro auspicato dagli stessi sostenitori della resistenza 
armata. 
La politica di questi ultimi anni, sempre più caratterizzata 
dalla sempli�cazione e dalla mancanza di grandi utopie 
e vocazioni profetiche, ci ha abituato ad un realismo che 
rischia di impedire ed accecare la speranza.
Dovremmo invece dare forza alla speranza e a 
quell’ottimismo della volontà che aveva caratterizzato 
il comportamento di quegli uomini e quelle donne che, 
proprio nei momenti di di�coltà, avevano trovato le idee, 
le proposte e le ragioni per iniziare a costruire il futuro.
Compito della politica nella di�cilissima vicenda 
ucraina non dovrebbe essere quello di elencare ogni 
volta i problemi innescati dagli avversari, ma quello 
di individuare quelle proposte tecniche, culturali, 
diplomatiche, istituzionali, dialogiche, teologiche e 
politiche per trovare una soluzione percorribile nel segno 
del cessate il fuoco, della salvezza dei civili e della ripresa 
del confronto sul futuro di quella regione nel pieno 
rispetto di tutte le popolazioni coinvolte.
Quelle soluzioni che erano sul tavolo degli accordi di 
Minsk e nella testa del presidente Zelensky (appoggiato 
da Macron) ma che si è preferito a�ossare anche ad 
occidente.
In Italia esiste una buona parte dell’opinione pubblica, 
c’è chi dice essere la maggioranza, che vorrebbe tentare, 
qui ed ora, una proposta non armata in un con�itto che 
rischia di allargarsi con conseguenze davvero terri�canti. 
La stessa cosa viene auspicata con insistenza dalle 
componenti del nostro sistema economico, professionale 
ed imprenditoriale che si trovano ad a�rontare una crisi 
energetica e delle materie prime senza precedenti. 
Compito della politica in questo momento è pertanto 
quello di creare tutte le condizioni per il cessate il fuoco 
chiamando tutti i paesi del mondo ad un tavolo di pace. 
Abbiamo l’ONU, abbiamo l’Europa, abbiamo l’esperienza e 
le risorse umane per farlo. 
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economiche e all’ombra di un sistema 
distributivo di tipo assistenzialista e 
paternalista. Tutto questo ha generato 
un clima di lassismo e di progressiva 
degenerazione dei valori che hanno 
indebolito i principi sui quali si fondava 
la nostra Autonomia: il lavoro, i sacri�ci, 
la solidarietà e la responsabilità.
Riprendere in mano l’idea del futuro 
per questa comunità signi�ca pertanto 
tornare alle nostre radici comunitarie 
più autentiche e riscoprire i valori 
quali la cooperazione e il mutualismo, 
la passione per la partecipazione e 
l’altruismo, la capacità di progettazione 
del futuro in un’ottica di sostenibilità e 
auto organizzazione dei processi.
Pensare al futuro signi�ca inoltre 
occuparsi dei giovani e del passaggio 
di testimone verso una nuova classe 
dirigente. 
Temi fondamentali per il Trentino se 
non vogliamo rassegnarci al populismo 

un percorso di rigenerazione della 
comunità e della democrazia a 
partire dalle persone e per le persone 
sull’esempio dell’esperienza di 
Ricostruire Comunità contribuendo 
nello stesso tempo a mettere a punto 
una traiettoria condivisa di sviluppo 
per il Trentino e la sua Autonomia.

IL BISOGNO DI PENSARE AL 
FUTURO
I gruppi di lavoro promossi all’interno 
della giornata di “In Movimento” hanno 
portato all’individuazione di sei punti 
strategici che vorremmo approfondire 
sia dentro che fuori le Acli aprendo 
un serio confronto con tutte le 
componenti della società trentina. 
Il primo punto da inserire nella nostra 
agenda riguarda l’esigenza di tornare a 
pensare al futuro.
Per troppo tempo il Trentino è vissuto 
al di sopra delle sue possibilità 

“Il tempo che stiamo vivendo chiama 
tutte e tutti a profondi cambiamenti, a 
partire da noi stessi e dagli spazi sociali 
di cui facciamo parte”. 
Raccogliendo l’invito del Presidente 
delle Acli trentine Luca Oliver in 
apertura della manifestazione di “In 
Movimento” della primavera scorsa, il 
gruppo di coordinamento di questo 
“cantiere sociale” ha messo a punto 
gli argomenti e le priorità sulle quali 
aprire un confronto con la società 
trentina sul futuro di questa provincia 
autonoma.
Si tratta di un’occasione - la prima 
di questo tipo dopo due anni di 
pandemia - in cui le Acli si sono 
ritrovate e hanno portato avanti il 
lavoro di dialogo con le altre realtà 
della società civile, con i sindacati 
e i partiti che hanno partecipato 
all’iniziativa del 26 marzo scorso.
L’obiettivo è quello di immaginare 

Acli “In Movimento”

UN PERCORSO PER RAFFORZARE LA COMUNITÀ E LA NOSTRA AUTONOMIA
6,5 min

NELLE FOTO, LA PLENARIA E UN GRUPPO DI 
LAVORO DI "IN MOVIMENTO".
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UN PERCORSO PER RAFFORZARE LA COMUNITÀ E LA NOSTRA AUTONOMIA
e a diventare una provincia veneta.

LA FORZA DELLA COMUNITÀ
L’esperienza di Ricostruirà Comunità ci 
ha insegnato l’importanza di valutare 
con attenzione la tante risorse che 
abbiamo ancora a disposizione sia dal 
punto di vista sociale che ambientale 
ed economico.
Tornare alla comunità signi�ca 
rivalutare il “tanto che abbiamo” 
riscoprendo il valore della persona 
e il grande apporto che ognuna ed 
ognuno di noi può dare al resto della 
comunità.
Il Noi, la “piazza partecipativa e 
dialogica” sono delle risorse che 
vogliamo riscoprire aprendo nello 
stesso tempo un confronto costruttivo 
con le istituzioni, la politica, le 
amministrazioni locali e provinciali 
per con-correre alla costruzione di un 
sistema locale autonomistico coeso, 
solidale, accogliente ed in grado 
di reggere le s�de del futuro. Tutto 
questo nella consapevolezza che, oggi 
più che mai, i sistemi locali e le loro 
comunità rappresentano l’antidoto più 
e�cace contro lo spaesamento e le 
fragilità indotte dalla globalizzazione.

AUTONOMIA E SOSTENIBILITÀ
In questo quadro caratterizzato 
dall’interdipendenza fra dimensione 
locale e globale il tema dell’Autonomia 
non può limitarsi ad una dimensione 
meramente amministrativa e di 
bilancio.
Un rilancio dello statuto e della potestà 
autonomistica deve passare attraverso 
il rilancio del valori e dei progetti 
culturali ed ideali che hanno sostenuto 
l’autonomia speciale e per questo è 
fondamentale il coinvolgimento della 
comunità attraverso un nuovo patto 
fra la politica e la comunità.
Un patto che accorci le distanze fra 

pubblico e privato e che punti ad 
un vero sistema sussidiario costruito 
attorno al cittadino/persona e ancorato 
ai principi della partecipazione, della 
gestione responsabile dei beni comuni 
e della condivisione degli obiettivi.

RIPARTIRE DAL LAVORO
Il lavoro non è solo il mezzo sul quale 
si incardinano i diritti di cittadinanza 
e l’accesso ai servizi, ma è anche la 
chiave per de�nire un modello di 
sviluppo sostenibile sia dal punto 
di vista ambientale, che sociale ed 
economico. 
Il nostro percorso intende pertanto 
�ssare due obiettivi: garantire una 
soglia minima di accesso al lavoro con 
contribuzioni e condizioni di vita che 
rispettino la dignità della persona e 
della famiglia e l’apertura di una seria 
azione strategica per realizzare la vera 
transizione ecologica e la riconversione 
del sistema economico nel pieno 
rispetto dei limiti.

GIUSTIZIA SOCIALE, GIUSTIZIA 
CLIMATICA, CULTURA ED 
EDUCAZIONE
“Se vuoi la pace prepara la pace” 
signi�ca per noi capire che viviamo 
in un mondo caratterizzato 
dall’interdipendenza dei fenomeni 
dove non è più possibile pensare che 
qualcuno si “salvi da solo”. 

Per questo dobbiamo concorrere 
a realizzare i nostri “cambiamenti 
d’epoca” immaginando un futuro di 
grandi connessioni fra la politica e 
l’educazione, fra lo sviluppo economico 
e il rispetto del creato facendo tesoro 
dei grandi valori che risiedono oggi 
nel progresso scienti�co ma anche nei 
grandi sistemi democratici, nel dialogo 
fra fedi e religioni diverse, nel connubio 
fra nuove tecnologie e transizione 
verso sistemi energetici rinnovabili. 
Tutto questo ha bisogno di un 
nuovo punto di vista sul mondo che 
ribadisca l’urgenza di alcuni obiettivi 
epocali che è compito della nostra 
generazione realizzare: l’abbassamento 
dell’impronta ecologica e degli attuali 
livelli di consumo ed inquinamento, 
la lotta al cambiamento climatico e 
la messa a punto di serie politiche di 
integrazione per evitare il declino della 
natalità nelle società occidentali.

UN’AGENDA PER I PROSSIMI MESI
Su questi temi le Acli, attraverso 
il progetto “In Movimento”, 
intendono aprire il confronto con 
la comunità trentina e lo faranno a 
partire dalla serata del 16 giugno
dedicata all’economia e al lavoro in 
collaborazione con le Acli nazionali, 
il Forum Disuguaglianze Diversità, 
le forze sindacali e la Con�ndustria 
trentina.
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NELLE FOTO, ALCUNI MOMENTI 
DELLA KERMESSE ROMANA.

Famiglia: Stati Generali della Natalità

"Si può fare!"
Questo il titolo della seconda 
edizione degli Stati Generali della 
Natalità organizzata dal Forum 
delle Associazioni familiari e dalla 
Fondazione per la Natalità, svoltisi a 
Roma il 12 e 13 maggio scorso.
Nel 2021 in Italia si è registrato il 
nuovo record negativo di nascite: 
399.431 a fronte di 746.000 decessi. 
Nel 2021 potremmo dire che è 
“sparita” una città come Firenze. 
Gli Stati Generali della Natalità 
trovano la loro ragion d’essere in 
questi numeri drammatici e nella 
conseguente considerazione che il 
continuo crollo delle nascite in Italia 
ha, e soprattutto avrà in un prossimo 
futuro, conseguenze negative sul 
sistema paese e si ripercuoterà su 
tutti i settori nevralgici: dal sistema 
sanitario, a quello pensionistico, al 
welfare, al Pil. Un Paese senza �gli è 
un Paese senza futuro. 
Gli Stati Generali della Natalità sono 
stati un evento che ha permesso 
di ri�ettere su un tema che unisce 
inevitabilmente tutto il Paese e 

3 min

SI PUÒ FARE!

sconto al desiderio di felicità che ha 
nel cuore, di chi si rassegna, di chi 
smette di pensare in grande.” 
Il Presidente della Repubblica 
Mattarella ha invece messo 
l’accento su come “Non è il lavoro 
ad allontanare dalla maternità bensì 
le carenze a supporto della stessa. 
Le politiche per la famiglia sono un 
contributo essenziale allo sviluppo 
equilibrato e sostenibile del Paese”.
La Ministra Bonetti ha invece ricordato 
che proprio il 12 maggio è entrato 
in vigore il Family Act, la prima vera 
riforma integrata delle politiche 
familiari che vuole creare donne 
libere di investire in progetti di vita 
che prevedano la possibilità di essere 
madri.
Molti i panel che si sono poi 
succeduti nel corso delle 2 giornate: 
il tavolo della politica con ospiti 
rappresentativi di tutte le forze 
politiche, delle imprese, della sanità, 
dello spettacolo, dello sport. Per 
a�ermare la necessità di un patto 
per la natalità che unisca tutte le 
parti. Da tutti un messaggio: con 
consapevolezza, volontà e speranza SI 
PUÒ FARE!

per provare a fare delle proposte 
che possano invertire il trend 
demogra�co; perché un �glio non è 
un bene privato, ma un bene comune 
che genera futuro e speranza.
SI PUÒ FARE è stata la parola chiave 
dell’evento. Si può ancora fare 
qualcosa se il mondo della politica, 
dell’economia, della sanità, della 
cultura, dello sport, dello spettacolo si 
uniscono nel cercare soluzioni a lungo 
termine, poiché la questione sociale 
della natalità non si risolve in uno 
o due anni ma ha bisogno di tempi 
lunghi. Ora è il momento di seminare, 
di piantare il nostro futuro. 
Molte le personalità che hanno voluto 
presenziare per sottolineare che è 
il momento di agire. Anche papa 
Francesco ha inviato un messaggio 
molto signi�cativo “C’è una periferia 
esistenziale in Occidente, poco 
vistosa… quella degli uomini e delle 
donne che hanno il desiderio di un 
�glio ma non riescono a realizzarlo. 
Molti giovani faticano a concretizzare 
il loro sogno familiare. E allora si 
abbassa l’asticella del desiderio e ci si 
accontenta di surrogati mediocri… 
È la povertà generativa di chi fa lo 

A cura di
FORUM DELLE ASSOCIAZIONI 
FAMILIARI DEL TRENTINO
info@forumfamiglie.tn.it
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Il Vescovo Tisi: l’ascolto come metodo

SINODO: INSIEME SULLA VIA 

racconto attraverso la partecipazione 
delle persone. In questo modo ci 
sentiamo davvero una grande famiglia 
e una comunità allargata che sa 
accogliere e ascoltare per valorizzare 
veramente chi partecipa.
Un secondo risultato è 
l’apprezzamento di�uso per questo 
metodo che ci ha portato anche a 
grandi riconoscimenti, primo fra tutti 
il ruolo attivo della chiesa trentina sul 
fronte della carità e della vicinanza con 
i soggetti più deboli.
Quindi l’ascolto non è un mezzo 
propedeutico alle decisioni, ma è 
esso stesso una decisione la quale, 
come a�erma Papa Francesco, 
deve diventare una prassi normale. 
Non dunque l’ascolto per prendere 
una decisione ma l’ascolto come 
dimensione e pratica permanenti 
dentro la vita della Chiesa ovvero 

Quali sono i risultati e gli 
orientamenti raccolti �no ad ora?
Abbiamo formato diverse decine di 
gruppi sinodali (a �ne aprile erano 
oltre 200 ndr) e molti altri sono 
attualmente in formazione per cui è 
prematuro individuare dei risultati. 
Quello che possiamo dire è che 
stanno emergendo delle questioni 
molto interessanti quali ad esempio 
la necessità di cambiare i linguaggi 
ecclesiali e di dare più spazio alla 
donna dentro e fuori la chiesa.

Possiamo parlare di una svolta nel 
modo di porsi della Chiesa di fronte 
al “popolo di Dio”?
Quello che va colto in questo 
momento è il cambiamento del 
metodo. In questa fase la chiesa non 
assume un ruolo di colei che vuole 
insegnare ma di colei che costruisce un 

Letteralmente la parola Sinodo 
signi�ca camminare insieme e si 
riferisce in questo caso al percorso 
voluto da Papa Francesco che vedrà 
coinvolto tutto il cosiddetto “popolo 
di Dio” e la Chiesa in un cammino di 
ascolto della comunità.
Dopo la fase della “narrazione” sarà 
la volta della fase “sapienziale” in cui 
verranno approfondite le tematiche 
emerse nei diversi gruppi di lavoro 
diocesani per passare alla fase 
“profetica” in cui verrà de�nito il 
cammino pastorale dei prossimi anni.
Sulla base di queste premesse 
abbiamo promosso un dialogo con il 
Vescovo di Trento Monsignor Lauro Tisi 
che ci ha accolto nella sede della Curia 
diocesana di Trento.

Cosa signi�ca per la Chiesa oggi 
mettersi in ascolto della propria 
comunità?
Quello che intendiamo portare avanti 
non è una pratica sociologica, bensì 
l’ascolto profondo della comunità al 
�ne di capire come viene percepita 
la Chiesa trentina da parte delle 
persone a noi vicine ma anche da 
parte di ambiti e settori esterni quali 
la cooperazione, l’Università, i mondi 
sindacali e dell’associazionismo.
In questo modo il metodo diventa 
sostanza nel senso che non vogliamo 
costruire una “Chiesa che insegna e 
traccia la linea dall’alto” a prescindere 
dal contesto in cui si trova ad 
operare, ma vogliamo costruire una 
chiesa capace di includere, anche 
criticamente, idee, valori e proposte di 
cambiamento.

...il metodo diventa sostanza nel senso che non 
vogliamo costruire una “Chiesa che insegna 
e traccia la linea dall’alto” a prescindere 
dal contesto in cui si trova ad operare, ma 
vogliamo costruire una chiesa capace di 
includere, anche criticamente, idee, valori e 
proposte di cambiamento...

6,5 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it



11

ATTUALITÀ

ACLI trentine GIUGNO 2022

SINODO: INSIEME SULLA VIA 

l’ascolto come prassi ecclesiale.

Quindi, l’ascolto come metodo?
L’ascolto come elemento strutturale 
del comportamento della chiesa che 
trascende addirittura i contenuti e si 
pone al servizio della comunità e dei 
suoi bisogni.
Un ascolto che conduce, come a�erma 
il Papa nella Evangelii Gaudium, a 
processi di e�ettivo cambiamento e 
dove il cambiamento stesso diventa 
la struttura permanente della vita 
ecclesiale dentro la quale il cambiare 
diventa una prassi “necessitante la 
realtà”.
Non una chiesa che cerca la soluzione 
tecnica dei problemi attraverso delle 
formule, ma una chiesa che si converte 
all’ascolto e che lungo il cammino è in 
grado di adeguarsi continuamente alla 
realtà.

Come in Ricostruire Comunità nelle 
Acli, anche nella chiesa si passa 
dunque dal progetto al processo?
Esattamente. Come le Acli non 
possono pensare di a�rontare le 
tematiche del lavoro da sole, anche 
la chiesa deve mettersi in rete con gli 
altri soggetti attraverso il dialogo, la 

contaminazione e l’ascolto. In questo 
senso dobbiamo dire che la chiesa 
ha bisogno del contributo di tutte 
le componenti della società civile 
trentina al �ne di lasciarsi contaminare 
dalla realtà e creare davvero processi 
di condivisione all’interno di un clima 
di �ducia sia fra le persone sia nel 
rapporto con le istituzioni.
L’obiettivo di questo metodo e di 
questa condivisione è inoltre anche 
quello di individuare una visione 
del futuro di questa terra e della sua 
comunità. Se pensiamo ad esempio 
alla questione delle migrazioni 
possiamo capire che non dobbiamo 
fermarci unicamente ai problemi degli 
sbarchi in quanto una comunità come 
la nostra, se vuole vincere la s�da dello 
spopolamento e della convivenza, 
deve de�nire ed organizzare politiche 
di accoglienza e di integrazione 
pensando al futuro di questa terra e 
della montagna.

Centrale diventa pertanto la 
costruzione di un rapporto forte con 
la comunità?
Ho seguito con molto interesse la 

vostra manifestazione “In Movimento” 
e devo dire che il tema della comunità 
è centrale anche per la chiesa. Contro 
la desolazione e la mancanza di 
speranza che attraversano anche 
il nostro tempo, il vero antidoto è 
rappresentato dalla comunità. Per 
troppo tempo la nostra società è 
stata abbagliata dal mito dell’uomo 
forte, del manager e dalla cultura 
dell’individualismo, ma oggi è 
di�usa la consapevolezza del valore 
della stare insieme e del concepire 
l’individuo dentro una comunità 
forte e coesa. Il primo cambiamento 
risiede certamente nella capacità che 
abbiamo di costruire comunità e se 
c’è un’urgenza è sicuramente quella 
che avete messo in luce attraverso 
quell’iniziativa.

La guerra in Ucraina ha lacerato 
anche il mondo cattolico con 
posizioni diverse e spesso 
con�ittuali. Quale atteggiamento è 
necessario assumere per a�rontare 
nella giusta misura quello che si è 
rivelato anche un con�itto di idee e 
punti di vista rispetto all’utilizzo o 
meno delle armi?
Tornando al dialogo con umiltà 
e predisposizione al confronto. 
Evitando le posizioni aprioristiche e 
sempli�catorie che riducono i problemi 
a questioni di causa/e�etto, bianco 
o nero. A�rontando le discussioni 
sapendo che non sappiamo tutto e 
che non entriamo nelle discussioni per 
dettare i nostro verbo ma sapendo che 
anche da coloro che non condividono 
le nostre idee possiamo imparare tante 
cose.
In questo credo molto in Papa 
Francesco, che per me è un vero e 
proprio mito, e nel fatto che riesce a 
porsi di fronte ai problemi proponendo 
sempre un piano diverso del confronto, 
più profondo, coinvolgente, critico e 
costruttivo.  

NELLA FOTO, IL VESCOVO DI TRENTO LAURO 
TISI E, SULLO SFONDO, PAPA FRANCESCO.
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Xxxxxx 3 minL’indagine

SE IL LAVORO NON DÀ PIÙ FUTURO, 
NÉ ALLE PERSONE NÉ AL PAESE

cambia di molto: il 26,3%, oltre 1 su 
4, sono lavoratrici o lavoratori poveri 
(il 10,5% poveri assoluti più il 15,8% 
di poveri): un miglioramento di soli 
3 punti percentuali che sembra 
dire che per molti di loro il tempo e 
l’esperienza non li farà uscire dalla 
povertà, che nella povertà si resta 
parcheggiati, che la carriera resta 
piatta.
La metà di loro oscilla tra povertà 
assoluta e uno stipendio sotto o quasi 
la soglia dell’autosu�cienza, che 
non consente, senza aiuti esterni, di 
fare progetti (anche considerato che 
da almeno un decennio per più di 1 
donna su 4 scegliere di avere un �glio 
signi�ca perdere il lavoro).
Un 23,3% di loro con un reddito 

base alle di�erenti appartenenze 
geogra�che) nonostante lavori, 
e un altro 17,6% con un reddito 
comunque da lavoratore povero 
(working poor – stimato inferiore 
o uguale a 11.000 euro): quasi un 
30% (11,9%+17,6%=29.5%) è una 
lavoratrice o lavoratore dipendente 
povera.

QUANDO IL POVERO È UN 
LAVORATORE
Se si guarda ai 35-39enni, alla soglia 
dei quarant’anni, la situazione non 

Una prima analisi dei dati, realizzata 
dall’Area Lavoro delle ACLI nazionali ci 
dicono che anche il lavoro dipendente 
più stabile e continuativo, potremmo 
dire di chi sta meno peggio, 
soprattutto tra i trentenni (30-39) 
fatica ad “assicurare quell’esistenza 
libera e dignitosa” che la Costituzione 
imporrebbe ad ogni lavoro.
Ci si è focalizzati in particolare 
su questa fascia di età perché 
tendenzialmente è quella durante la 
quale si dovrebbe poter programmare 
il futuro essendo nelle condizioni di 
poter liberamente compiere o meno 
scelte determinanti per la propria vita: 
mettere su famiglia, avere dei �gli, 
scegliere una residenza relativamente 
stabile (e forse acquistarla), 
cominciare un programma di 
previdenza integrativa.

GENERAZIONE DI PRECARI
È vero, il 2020 è stato un anno 
particolare per le ragioni che 
tutti conosciamo, ma non stiamo 
parlando di tutti i 30enni bensì di un 
sottoinsieme in condizioni lavorative 
abbastanza continuative, che un 
tempo si sarebbero detto dei “tutelati”. 
In un momento della vita in cui in 
un paese normale ci si aspetterebbe 
di fare un lavoro che garantisca 
una qualche autonomia, la fascia 
30-34 anni vede quasi 1 lavoratore 
su 8 (11,9%) assolutamente povero 
(inferiore o uguale a 9000 euro di 
reddito complessivo all’anno, soglia 
stimata secondo parametri Istat in 

6 min

STEFANO TASSINARI
Vicepresidente nazionale ACLI

...la vulnerabilità è quindi il quadro che 
potremmo dire emerge per una larga fetta della 
generazione dei trentenni...
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annuale medio di 22.126 
(corrispondente a uno stipendio 
mensile netto tra 1.300 e i 1.400 
euro): un reddito maggiore che, 
considerando il contesto territoriale, 
prevalentemente al nord, non apre 
a grandi investimenti in totale 
autonomia.

ULTIME FRA GLI ULTIMI
I dati, in linea con tante ricerche, 
evidenziano poi che le donne (oltre 
che per le persone e le famiglie di 
origine straniera) si concentrano per 
una larga maggioranza nelle fasce di 
reddito più basse.
Va anche rilevato che essere poveri 
nonostante si lavori non rappresenta 
solo un’assenza di diritti, ma 
indebolisce anche il Paese, perché 
indebolisce la sua domanda interna, 
che è ciò che più tiene in piedi il PIL. 
Inoltre, il lavoro povero indebolisce la 
struttura di welfare perché signi�ca 

che poco o nulla va a contribuire ai 
fondi usati per pagare le pensioni 
degli anziani o per mantenere la 
sanità e l’istruzione.
A questo quadro va aggiunto che 
considerata totalità della popolazione 
(tutte le età) le medie di reddito dei 
diversi quintili di fatto non cambiano. 
Il che potrebbe signi�care che si 
conferma un 40% tra essere sotto la 
soglia di povertà assoluta e avere uno 
stipendio di relativa autosu�cienza e 
un altro 20% che naviga con qualche 
orizzonte, ma che se messo di fronte 
a imprevisti non così improbabili 
come una malattia o un anziano di 
cui prendersi cura, o peggio la perdita 
di un lavoro o un divorzio, potrebbe 
rapidamente non trovarsi in forte 
di�coltà. Questo dato relativo a tutte 
le fasce di età deve far anche pensare 
che tende a ridursi la capacità di 
soccorso che i padri possono dare ai 
�gli in termini di supporto economico, 
oltre a quella di sostegno per 
prendersi cura dei �gli piccoli (visto 
che ormai i �gli si fanno sopra i 30 
anni e i nonni cominciano ad essere 
alla soglia degli 80 anni, quando 
spesso diventano loro bisognosi di 
assistenza). 

SE SI INCRINA L’APPOGGIO 
FAMIGLIARE
Se, in sostanza è probabile che queste 
tendenze si confermeranno (certo 
accentuate dall’anno pandemico, ma, 
visto quanto precisato sopra, in linea 
con un quadro in divenire negli anni) 
dobbiamo sottolineare che molti 
trentenni che oggi trovano ancora 
appoggio nelle reti familiari, faranno 
ancora più fatica visto il ridursi di esse, 
o il loro stesso rappresentare un carico 
più che un sostegno. 
La scarsa o relativa autonomia 
che oggi il mondo del lavoro 
assicura a lavoratrici e lavoratori 
sarà sempre meno sostenibile nel 

tempo. E la tendenza si accentuerà 
se aggiungiamo il fatto che il 
drammatico calo demogra�co in 
corso segnerà un abbassamento del 
valore del patrimonio edilizio (meno 
popolazione meno bisogno di case), 
laddove l’abitazione rappresenta la 
metà della ricchezza delle famiglie 
italiane.

LA CENTRALITÀ DEL LAVORO E IL 
RUOLO DELLE ACLI
La vulnerabilità è quindi il quadro 
che potremmo dire emerge per una 
larga fetta della generazione dei 
trentenni (intesi come 30-39enni). 
Pensare che si possa a�rontare questo 
quadro con soli interventi, pur urgenti 
e fondamentali, di welfare signi�ca 
caricare il welfare di una domanda di 
giustizia e di futuro che da solo non 
sarà in grado di sopportare.
È urgente che il lavoro torni ad 
assicurare a tutti un esistenza libera e 
dignitosa e non solo appena sopra la 
povertà. Serve aprire una ri�essione 
sulla ricchezza e sul prevalere di un 
suo uso avido, speculativo, spesso 
elusivo e poco trasparente, e sul suo 
accentrarsi in poche mani. Serve 
mettere in campo un’economia che 
cerchi la produttività non al massimo 
ribasso dei costi del lavoro e dei 
fornitori ma, come fanno alcune 
realtà di eccellenza, nel lavoro di 
qualità, nella crescita professionale 
e individuale delle persone che 
lavorano, nella partecipazione e 
nella collaborazione con loro, nel 
fare rete tra aziende e comunità, 
nella collaborazione vera con i paesi 
e i territori più poveri. Un’alleanza a 
tutto tondo per un’economia che sia 
autenticamente civile.
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GIOVANI

Nel mese di maggio come Acli 
Trentine insieme all’Associazione 
H2O+ che si occupa di incoraggiare 
una presa di coscienza sensibile 
a tematiche quali la sostenibilità 
ambientale, le risorse naturali, le 
energie rinnovabili, la gestione 
dei ri�uti e la mobilità sostenibile 
siamo stati alle medie di Tuenno 
per consegnare alla classe il premio 
del contest Riuso Creativo (contest 
promosso dalle Acli Trentine nei 
mesi scorsi per incentivare il riutilizzo 
dei ri�uti in chiave artistica per 
sensibilizzare sul tema).
Un premio particolare quello 
consegnato ai ragazzi, non un 
consueto gadget ma un laboratorio 
attivo per ragionare con i più 
giovani sull’impatto ambientale, 
su come funziona un’e�cace 
raccolta di�erenziata, gli sprechi e 
le conseguenze degli allevamenti 
intensivi e tutti quegli atteggiamenti 
che vanno cambiati con urgenza per 
la salvaguardia del nostro pianeta.

IMMAGINARE UN FUTURO 
DIVERSO 
A tutto tondo abbiamo parlato anche 
del passaggio da economia lineare 
ad economia circolare, alle priorità 
dell’agenda 2030 e a come tradurle in 
pratica ma anche ai costi della guerra.
I ragazzi sono stati protagonisti del 

There’s no planet B: let’s stop climate change!

UNA GIORNATA ALLE SCUOLE MEDIE 
DI TUENNO CON L’ASSOCIAZIONE H2O+

bisogna invertire questa tendenza.

LASCIARE SPAZIO AI GIOVANI
Un’altra esperienza invece per 
mettersi in rete con altri soggetti del 
territorio e realizzare una giornata 
per la comunità con al centro il 
volontariato, la natura e la raccolta 
dei ri�uti.
In�ne un gruppo ha ideato un gioco 
da tavolo da mettere in produzione 
rivolto alle scuole per spronare ad 
atteggiamenti rispettosi e virtuosi 
nei confronti del clima e dove 
tutti a scuola (dalle insegnanti, ai 
ragazzi ai collaboratori scolastici) si 
mettono in competizione e vincono 
in base a quanto viene messo in 
atto per limitare gli sprechi come 
ad esempio la di�erenziata, la 
riduzione degli sprechi alimentari in 
mensa, la riduzione degli imballaggi, 
l’attenzione all’utilizzo dell’acqua, del 
condizionatore e a come si raggiunge 
la scuola stessa se utilizzando i mezzi 
di trasporto pubblici o la bicicletta al 
posto della macchina.
Una giornata davvero stimolante 
dove al centro abbiamo voluto 
lasciare i ragazzi e le loro idee e 
attraverso il loro pensiero abbiamo 
concluso il laboratorio con la 
consapevolezza che bisogna dare 
spazio e attenzione alle nuove 
generazioni perché è �n da 
giovanissimi che iniziano ad avere 
contezza di dove ci sta portando 
la cultura dello scarto e di come si 
immaginano il loro mondo del futuro.
Complimenti quindi ai ragazzi delle 
medie di Tuenno per l’accoglienza 
e la sensibilità con cui hanno colto 
e sviluppato i nostri stimoli e un 
grazie anche alle loro insegnanti e 
al percorso di sensibilizzazione fatto 
sul tema e che li ha quindi resi così 
preparati e attenti.

4 min

laboratorio dando dimostrazione 
e contezza della deriva dei nostri 
comportamenti e di come il nostro 
pianeta stia so�rendo l’inquinamento 
e i consumi imposti per massimizzare 
pro�tto e guadagno.
Hanno partecipato attivamente 
dimostrando di sapersi mettere 
in gioco anche nella pratica sulla 
quale sono stati coinvolti e cioè 
all’immaginare le caratteristiche di un 
startup/impresa sostenibile dei loro 
sogni.
Divisi in gruppi e guidati hanno 
creato quattro start up con 
caratteristiche diverse tra loro ma 
tutte rispettose dell’ambiente, 
delle persone ed equilibrate nel 
pro�tto e nella ricaduta positiva 
degli investimenti anche a favore 
della comunità nella quale la start 
up andrebbe ad operare: un’impresa 
nata per valorizzare il legno di 
Vaia e incentrata su prodotti per 
il benessere con un’attenzione 
particolare alla sostenibilità della 
confezione e quindi dell’ imballaggio; 
un’altra invece legata all’ambito 
ludico e quindi la produzione di 
palloni da calcio rispettosi dei 
lavoratori che li realizzano e la 
possibilità di regalare insieme al 
pallone un gadget ideato dai ragazzi 
che faccia ri�ettere sui danni causati 
all’ambiente e la priorità con cui 
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PROTAGONISTI SUL TERRITORIO PER RIDURRE 
LE DISUGUAGLIANZE

accedere all’assistenza pubblica, là 
dove il percorso non appare unitario e 
chiaro, ma, in particolare, è necessario 
esaltare e dare importanza a tutti i 
servizi domiciliari
Più ascolto e più mutuo aiuto, quindi, 
dove la relazione tra generazioni 
sia la protagonista e promuova la 
�gura dell’anziano all’interno della 
società: questo si ottiene soprattutto 
aumentando l’impegno sindacale ed 
interagendo con tutti gli interessati 
– gli stakeholders, presenti sul 
territorio locale e nazionale. Si 
devono, allo scopo, realizzare percorsi 
partecipativi, che permettano di 
socializzare e che, a loro volta, 
intensi�chino rapporti, eventi e 
riferimenti.

RIPENSARE LO STATO SOCIALE
La FAP dovrà agire in modo tale da 
ripensare tutto il welfare, agendo 
anche sulla formazione della propria 
classe dirigente da incrementare 
soprattutto con presenze femminili. 
Agire per una riforma pensionistica 
allo scopo di favorire l’inserimento 
giovanile nel mondo del lavoro, ma, 
specialmente, promuovere una buona 
medicina territoriale, stimolando 
prestazioni sanitarie omogenee su 
tutto il territorio nazionale, facilitando 
i progetti in merito alla prevenzione, 
cercando, in�ne, di evitare al mondo 
dell’anziano gli isolamenti, le 
cronicità, gli inserimenti in strutture 
anonime, per o�rire una vivace qualità 
alla vita di tutti coloro, che oggi 
giorno si de�niscono “ i diversamente 
giovani”.

generazionale per poter ascoltare 
tutti in armonia anche tra le �gure più 
diverse.

AL PASSO CON I TEMPI
La FAP deve stare sempre al passo con 
i tempi, sviluppando una costante 
nuova ed aggiornata comunicazione, 
aprendosi quotidianamente a 
nuovi orizzonti per emergere con 
responsabilità e protagonismo, 
preparando tecnicamente i propri 
Segretari e Collaboratori, perché 
sappiano muoversi in tutto l’ambiente 
legislativo, quello sanitario in 
particolare.
Si dovrà vivere il mondo “Socio – 
Sanitario” tutto in modo coerente ed 
assiduo per far capire ai politici che da 
vent’anni l’Italia si aspetta una riforma 
per gli anziani non autosu�cienti 
e che la politica fondata sul solo 
ricovero ospedaliero risulta essere 
un vero fallimento. Utile evidenziare 
il disorientamento degli anziani e 
dei loro familiari quando devono 

Gli anziani di oggi devono essere 
considerati una valida risorsa 
sociale del Paese: per questo la FAP 
ACLI vuole rendersi protagonista 
sull’intero territorio e soprattutto nelle 
comunità, agendo costantemente e, 
soprattutto, presso le Istituzioni Locali.
Dal recente congresso emersa una 
FAP protagonista e responsabile, 
capace di lanciare un progetto 
politico a tutela dei propri iscritti, 
in quanto e soprattutto soggetto 
sindacale.
Importante risulta impostare un 
dialogo con le diverse generazioni 
per raggiungere una soluzione sociale 
comune. Allo scopo la FAP deve 
riuscire a creare reti locali con soggetti 
diversi tra loro, ma che rappresentino 
anziani e pensionati. 
Si deve notare una FAP presente nei 
territori e nelle Comunità Locali, ricca 
di proposte associative di�erenziate. 
Utile, allo scopo, interagire con 
tutti i servizi delle ACLI, spingendo 
la Presidenza ad un interscambio 

3 min

FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

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

NUOVO CATALOGO ACLIVIAGGI!!
Siamo felici di informarVi che è uscito il nuovissimo Catalogo Acliviaggi 

con una nuova veste grafica dove troverete una ricca selezione di 
proposte di viaggio rivolte ai clienti individuali 

e alla programmazione CTA rivolta ai Soci. 
PER CHI NON LO AVESSE RICEVUTO PER 
POSTA VI ASPETTIAMO IN AGENZIA PER 

CONSEGNARVELO DI PERSONA!

Eventi, 
Arte/Cultura 
e Gite di un giorno

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

da € 70

25 GIUGNO
Castel Ivano e Arte Sella
da € 85

26 GIUGNO
Merano, i giardini di Castel 

Trauttmansdorff e Castel Tirolo
da € 65  

Da AcliViaggi n.1
maggio - ottobre 2022

AGENZIA VIAGGI
TRENTO news

I nostri tour
con accompagnatore

ISOLE DEL LAGO DI COSTANZA
E CASCATE DI SCIAFFUSA

 da € 250   11 giugno
2 giorni /1 notte   >   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.

Giugno

SCOPRI L'Italia
E L'Europa
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Hotel Terme President****

Hotel Terme Cristallo****

Hotel Terme Felix****

Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando****

5,12,19 giugno € 500 € 565 € 605 

26 giugno € 570 € 580 € 605

3,10,17 luglio € 570 € 580 € 605

24 luglio € 570 € 630 € 605

31 luglio € 695 € 730 € 935

7 agosto   € 850* € 730 € 935

14 agosto   € 850*   € 850° € 1.025

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 
Termali

Supplemento Stanza singola 

€ 190 a settimana (tranne 

Hotel Re Ferdinando)

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.

ZAGABRIA E I LAGHI 
DI PLITVICE

 da € 410   5 agosto
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

TRENINO DEL BERNINA 
E LIVIGNO

 da € 295   6 agosto
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

FERRAGOSTO A PARIGI 
E FONTAINEBLEAU

 da € 790   12 agosto
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T

FERRAGOSTO A BERLINO

 da € 605   13 agosto
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T.

FERRAGOSTO TRA VOLTERRA 
E IL CHIANTI 

 da € 430   13 agosto
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

LONG WEEK END A ROMA 
PER FERRAGOSTO

 da € 370   14 agosto
3 giorni/2 notti   >   Treno

MAGICA SVIZZERA 

 da € 470   26 agosto
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

ARIA DI FESTA A SAN DANIELE 
E MOSAICI DEL FRIULI

 da € 350   26 agosto
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

SORRENTO, AMALFI E POMPEI

 da € 740   31 agosto
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T.

WEEK END AD ASSISI 
E CITTÀ DI CASTELLO

 da € 260   3 settembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

BEATIFICAZIONE DI 
PAPA LUCIANI A ROMA

 da € 295   3 settembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

PIEMONTE INSOLITO E LA
TENUTA DELLA COLOMBARA

 da € 445   9 settembre
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

WEEK END A MODENA 
E SASSUOLO

 da € 280   10 settembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

GARGANO E LE TREMITI

 da € 575   15 settembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

Luglio Agosto

Settembre

* Hotel Terme President e Hotel Terme & Beach Club Cristallo bevande escluse

° Hotel Terme Felix bevande escluse
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DATE PARTENZA 
da Pergine, Trento e Rovereto 

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 
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***

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 

AZZORRE 
“LE ISOLE NON TROVATE”

 da € 2.280   16 settembre
8 giorni/7 notti
Volo da Milano Malpensa

WEEK END A TORINO 
CON IL MUSEO EGIZIO

 da € 270   17 settembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

SICILIA OCCIDENTALE, 
ISOLE EGADI & USTICA

 da € 1.645   22 settembre
8 giorni/7 notti
Volo da Verona o Bergamo
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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 
con partenze
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 di 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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Fap Acli

LE ACLI DEL NOVECENTO
Intervista immaginaria della Fap ad un proprio socio

e con gratuità, al progresso in ogni 
settore ed a favore del prossimo. Ed è 
ciò che i soci fondatori intendevano 
si realizzasse. Un miracolo sociale, un 
esempio trascinante, che conforta e 
sostiene, soprattutto, in questi tempi 
bui e burrascosi.  

Formazione professionale, Turismo 
e Ricreazione Sociale, Cooperazione, 
agricoltura) al solo �ne di creare 
possibilità di crescita di coscienza, di 
valorizzazione materiale e di potere a 
tutti i lavoratori e ai ceti popolari.” 

PERCHÉ NELLE ACLI?
Iscriversi alla ACLI nel 1974 voleva 
dire “aderire ad un’organizzazione di 
lavoratori cristiani che si batteva per 
la promozione e l’aumento di potere 
della classe operaia nella prospettiva 
di costruire una società alternativa 
a quella capitalista e fondata sullo 
sviluppo integrale dell’uomo”. Parole 
nobili che come tutte le cose nobili, 
sono anche un po' malinconiche, 
come diceva Hermann Melville. 
E un po' di malinconia la si prova 
ripensando alla insolita forza d’animo 
con la quale gli iscritti hanno fatto 
fronte comune nell’a�rontare le 
vicissitudini, proprie dell’Associazione, 
comprensive, tra l’altro, del tentativo 
di smarcamento da un concetto 
clericale, pur mantenendo saldo il 
riferimento all’attributo “cristiano” e 
del controllo di a�ancarsi ai partiti 
della sinistra, che, con i loro sindacati, 
nelle lotte di massa dell’ultimo 
trentennio del secolo scorso, non 
lasciavano facilmente spazio ad altri 
nel comune intento di cambiare 
l’assetto del rapporto padronato-
lavoratori. 

IL SEGRETO DI TANTA VITALITÀ? 
La salute della ACLI si basa sul 
”volontariato”, non un vocabolo 
gon�o di retorica che ostenta 
buoni sentimenti di tolleranza 
e benevolenza, ma su una reale 
donazione di sé, presentata da migliaia 
di anonimi e generosi soci, femmine e 
maschi, dediti con slancio generoso, 
con competenza, anonimamente 

Sono “over…” diciamo che ho fatto il 
quarto booster Covid e, frugando tra 
vecchie carte mi è capitato di trovarmi 
tra le mani un "foglietto-volantino" 
delle ACLI trentine, risalente al 1974, 
anno del referendum abrogativo sul 
divorzio (vinsero i no), della strage di 
Piazza della Loggia, della nascita de 
"il Giornale" di Montanelli, della strage 
dell'Italicus, della nascita del computer 
portatile, della vittoria della Germania 
nel campionato del mondo di calcio…. 

UN MOVIMENTO EDUCATIVO
È in questa atmosfera agitata, 
convulsa, quasi furiosa, che si inserisce 
il contenuto del volantino delle ACLI.
Apparentemente coerente con il 
lessico sindacale del momento, 
rivoluzionario, di lotta, di rottura, 
del no a tutto quanto avesse 
riferimento al tentativo padronale 
di gestire autonomamente anche 
l'organizzazione di lavoro subordinato, 
il contenuto del manifesto, letto con 
attenzione e senza pregiudizi, mostra 
invece un contenuto di maturità, 
di proposte responsabili per una 
prospettiva di concretezza. 
Si rileva quel senso di appartenenza 
ad un mondo di non lontana origine 
contadina ove il lavoro, anche il 
più umile, dava dignità e arricchiva 
una esperienza di vita personale, 
maturata sovente nella solitudine e 
nell'autonomia della programmazione 
dei ritmi e dei tempi. Che cosa fossero 
le ACLI nel 1974, lo esprime lo stesso 
movimento sul foglietto recuperato 
fra i tanti: ”Un movimento educativo e 
sociale con dimensioni di massa che, 
ispirandosi al messaggio evangelico, 
senza peraltro considerarlo 
un’ideologia politica, operava con 
scelte autonome sul piano della 
formazione, della mobilitazione e sui 
problemi dei servizi sociali (Patronato, 

3,5 min
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Enaip

RESTART: IMPARARE 
A RINASCERE!

presidente della Provincia Maurizio 
Fugatti, dell’assessore provinciale 
all’istruzione, università e cultura 
Mirko Bisesti, nonché del dirigente 
del Dipartimento istruzione Roberto 
Ceccato.
“Complimenti alle ragazze e ai ragazzi 
che hanno scelto questo percorso di 
formazione professionale, che dà la 
possibilità di entrare delle professioni, 
di guardare con �ducia al futuro, e 
che mette a disposizione progetti 
innovativi come Restart” ha detto il 
presidente Fugatti. “Dovete credere 
- ha proseguito rivolto ai giovani 
- nell’insegnamento della vostra 
scuola. Le imprese hanno bisogno 
di persone quali�cate e motivate. Il 
mondo scolastico è qui per o�rirvi gli 
strumenti che vi consentono di entrare 
nel modo migliore nel mondo 
del lavoro e garantirvi una crescita 
futura”.

Trecento ore di formazione e laboratori 
esperienziali. Cinque moduli di attività. 
Portati avanti in tutti i 9 centri Enaip 
del Trentino. A bene�cio dei 80 docenti 
formati e soprattutto dei 200 studenti 
coinvolti. 
Ragazze e ragazzi che si sono 
misurati sulla motivazione, l’identità 
professionale, le di�coltà e le 
emozioni, temi che la pandemia ha 
acuito e messo in discussione. E che 
assieme hanno trovato “un’unica 
grande famiglia”, uno spazio in cui 
essere di nuovo “protagonisti del 
proprio futuro”. Tutto questo è il 
Progetto R.E.S.T.A.R.T. (acronimo 
di Ricominciare Educando, 
Sperimentando, Trovando Ascolto e 
Rispetto per Tutti), l’iniziativa di Enaip 
Trentino presentata nei suoi risultati 
�nali nella Sala della rapppresentanza 
della Regione. Alla presenza, oltre che 
di alunni e operatori scolastici, del 

1,5 min

NELLA FOTO, ALLIEVI DI 
ENAIP CON IL PRESIDENTE 

ARRIGO DALFOVO.

CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

SULLA LIBERTÀ 
DI STAMPA 

La campagna mediatica riguardante 
la guerra in Ucraina ci spinge ad 
interrogarci su quale sia lo stato di 
salute della libertà di stampa oggi nel 
mondo. 
Nel provare a dare una risposta 
a questa domanda ci aiuta la 
classi�ca dell’Indice della libertà 
di stampa, redatta annualmente 
dall’organizzazione non governativa 
“Reporter senza frontiere”, che mette 
in �la i vari stati del mondo dal più 
“libero” al meno “libero”.
Ebbene, sfogliando la classi�ca del 
2022 scopriamo almeno quattro 
spunti interessanti.
Il primo spunto è che in cima alla 
classi�ca troviamo al primo posto la 
Norvegia, seguita al secondo posto 
dalla Danimarca e al terzo posto dalla 
Svezia.
Il secondo spunto è che in fondo alla 
classi�ca, che comprende 180 stati, 
si posiziona la Corea del Nord (180°), 
preceduta dall’Eritrea (179°) e dall’Iran 
(178°). 
Il terzo spunto è la posizione delle 
grandi potenze mondiali. Fra di esse la 
Germania è 16esima, accompagnata 
dal Regno Unito (24°) e dalla Francia 
(26°). Un po’ più sotto si attestano gli 
Stati Uniti (42°) ed il Giappone (71°). 
Molto più in basso si collocano l’India 
(150°), la Russia (155°) e la Cina (175°).
In�ne il quarto spunto è la 
collocazione dell’Italia, ferma sul 
58° gradino, con un peggioramento 
di ben 17 posizioni rispetto all’anno 
scorso. Accanto a noi ci sono la 
Macedonia del Nord (57°) e il Niger 
(58°). Ci precedono fra gli altri, anche 
alcuni stati africani, come la Namibia, 
la Costa d’Avorio, il Burkina Faso e la 
Sierra Leone..



RESTART: IMPARARE 
A RINASCERE!
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Sanità e salute

IL LONG COVID
o con sintomi moderati/gravi. In 
generale circa il 60 % aveva almeno 
un sintomo persistente dopo un anno 
dall’infezione; per il 55 % c’erano 
problemi di sonno; per il 35% era 
costante il senso di a�aticamento; 
il 13 % a�ermava che la loro qualità 
di vita era nettamente in�uenzata in 
senso negativo. Emerse anche con 
evidenza che c’è una correlazione tra 
gravità della forma di Covid superata 
e numero di sintomi lamentati, 
specialmente riguardo al senso di 
stanchezza persistente e ai disturbi 
del sonno. Contemporaneamente 
un altro centro di ricerca cercava di 
individuare una possibile correlazione 
dei vari sintomi con i test sierologici 
(presenza e quantità di anticorpi 
prodotti in risposta alla malattia). Le 
risultanze di questi studi non hanno 
�n qui consentito conclusioni certe. 
Sembra però di poter dire che alcuni 
sintomi quali la stanchezza marcata, 
i disturbi del gusto e dell’odorato, i 
disturbi cognitivi e del sonno sono 
con maggiore probabilità collegati 
all’infezione virale attraversata, 
mentre gli altri sono meno speci�ci e 
la causa della loro insorgenza meno 
de�nibile. Le terapie per il momento 
sono rivolte all’attenuazione dei 
sintomi presenti. 
In generale rimane il fatto che 
un’alta percentuale delle persone 
che hanno vissuto la malattia da 
Covid19, presenta qualche sintomo 
disturbante che persiste �no ad 
oltre un anno dalla fase acuta. 
È certo possibile immaginare 
che, per i sintomi più generici e 
meno riferibili all’azione diretta 
dell’infezione, il malessere sia legato 
ad una componente psicologica 
che viene somatizzata, come è 
descritto nelle reazioni da stress 
post traumatico. Ed è certo che di 
trauma si può parlare soprattutto 
per chi ha vissuto l’esperienza di un 
ricovero nei reparti di terapia ad alta 
intensità o addirittura nei reparti di 
rianimazione.

contenere una fase di normale 
convalescenza e recupero. 
L’elenco dei sintomi è lungo e 
comprende: astenia (stanchezza 
marcata), dispnea (sensazione 
di fatica a respirare), disgeusia/
anosmia (alterazioni del gusto e 
dell’olfatto), tosse, dolore toracico, 
palpitazioni, mal di schiena, dolori 
articolari e muscolari, mal di testa, 
nausea, diarrea o stitichezza, 
dolori addominali, di�coltà di 
concentrazione e di attenzione, 
disturbi del sonno. Sono quindi 
cominciati studi e ricerche per 
migliorare la conoscenza e 
l’interpretazione di questi quadri 
clinici, per essere più precisi 
nelle diagnosi e nelle indicazioni 
terapeutiche. Si è inizialmente cercato 
di capire se c’è una correlazione tra 
i sintomi e la gravità della forma di 
Covid superata, distinguendo tra 
pazienti che avevano avuto una fase 
acuta asintomatica, con sintomi lievi 

È piuttosto di�usa l’esperienza di 
persone che, essendosi ammalate 
di Covid ed avendo superato la fase 
acuta della malattia, riferiscono il 
persistere di svariati sintomi che 
condizionano in modo più o meno 
pesante la qualità della vita. Si è 
così cominciato a parlare di Long-
Covid per dare un nome a questa 
sindrome. La di�coltà di de�nirla 
in modo preciso deriva dal fatto 
che i sintomi presentati possono 
essere numerosissimi e non sempre 
in chiara relazione tra loro. In�ne la 
�siopatologia del virus nel lungo 
periodo è ancora poco conosciuta 
e si fatica a stabilire con certezza la 
relazione tra il malessere lamentato 
e l’infezione virale pregressa. Per 
ora, convenzionalmente, si tende a 
de�nire con questo nome il persistere 
di disturbi chiaramente descrivibili 
oltre i due mesi dall’avvenuta 
guarigione della fase acuta, mesi 
che possono comprensibilmente 

3,5 min

MAURIZIO AGOSTINI
Medico, componente del 

Consiglio provinciale Acli trentine
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Primo maggio 

I CIRCOLI ACLI PER IL LAVORO E LA PACE 

Un Primo maggio per la pace e il 
lavoro. Contro la precarietà, per il 
diritto dei giovani alla sicurezza 
e all’inclusione e con l’attenzione 
rivolta alla comunità considerata un 
vero e proprio antidoto contro una 
globalizzazione che ha privilegiato il 
mercato a scapito della promozione 
sociale e della persona. 
Dalla Rotaliana alla Vallagarina, dal 
Primiero a Povo, da Ala e Sabbionara 
�no alla Valle dei Laghi, le Acli hanno 
ribadito i punti fermi della loro azione: 
rilancio delle politiche del lavoro e di 
supporto ai giovani, impegno per la 
pace e lotta all'aumento delle spese 
militari. 
Il lavoro, hanno a�ermato gli aclisti in 
diverse manifestazioni, deve essere un 
mezzo e non un �ne. Un mezzo per la 
formazione integrale della persona e 
la sua emancipazione. Un mezzo per 
l’accesso ai diritti di cittadinanza e 
l’inclusione sociale. 
Si dunque a politiche di integrazione 
per una società accogliente ed 
inclusiva, unico baluardo contro lo 
spopolamento della montagna e 
l’indebolimento della nostra comunità. 
Si inoltre al rilancio della formazione 
professionale a tutti i livelli. Si in�ne al 
ra�orzamento delle �liere locali e a un 
patto tra produttori e consumatori. 

NELLE FOTO, IN SENSO ORARIO: PRIMO MAGGIO 
CON LE ACLI A MEZZOLOMBARDO, VEZZANO, 

SABBIONARA E ALA.

In linea con quanto sostenuto da papa 
Francesco, le Acli si sentono in prima 
�la per il raggiungimento di impegni 
concreti che portino ad un cessate 
il fuoco in Ucraina e nella battaglia 
contro l’estensione del con�itto e 
l'avvio di serie trattative di pace 
sostenute dall'Unione europea.
Alle politiche di guerra le Acli 
antepongono i valori e gli obiettivi 
della transizione ecologica, 
dell’economia civile, dell’innovazione 

in ambito produttivo ed energetico. 
Il Presidente delle Acli trentine Luca 
Oliver intervenendo a Mezzolombardo 
ha rilanciato il progetto di "Ricostruire 
comunità" al �ne di ricercare insieme, 
forze sociali ed economiche, cittadini 
e istituzioni, le ragioni di un cammino 
comune per potenziare il lavoro e la 
competitività dei nostri territori.
La giornata del Primo maggio ha 
visto una buona partecipazione di 
cittadini, rappresentanti del mondo 
del lavoro e dell’impresa nonché 
delle amministrazioni locali e delle 
istituzioni. 
Le iniziative acliste si sono svolte a 
Mezzolombardo, presso la Società 
Cartotrentina Srl, ad Ala presso la 
Chiesa di San Francesco, ad Avio presso 
l’impresa edile Modena e Creazzi. 
Il Circolo di Povo, con il sostegno 
della Circoscrizione, ha promosso un 
incontro presso il “Rocol Chesani” al 
Cimirlo, mentre in Primiero si è svolta 
nella giornata di sabato 30 aprile una 
manifestazione dedicata alla centralità 
del lavoro presso la chiesetta di San 
Silvestro sul monte Totoga.
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Pensplan: due incontri per capire

EDUCAZIONE FINANZIARIA: 
QUALE EVOLUZIONE?

Quali conoscenze hanno i cittadini nella nostra regione in materia 
�nanziaria e perché è importante un’adeguata alfabetizzazione? 
Tra i compiti principali di Pensplan vi sono: i) la promozione della previdenza 
complementare attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e 
consulenza personalizzata, anche tramite i due Contact Center della Società, 
a Bolzano e a Trento, e tramite la rete di 129 sportelli Pensplan Infopoint 
di�usi su tutto il territorio regionale; ii) la gestione delle posizioni degli 
aderenti ai Fondi pensione partner dal momento della loro iscrizione al 
momento dell’erogazione della prestazione in forma di rendita o di capitale. 
Oltre a queste attività, nel 2018, il legislatore regionale ha a�dato a Pensplan 
Centrum S.p.A. un ulteriore compito istituzionale, ovvero quello della 
promozione dell’alfabetizzazione �nanziaria dei cittadini. Questo impegno è 
stato condiviso e portato all’attenzione dei portatori di interesse e dell’intera 
cittadinanza, in occasione dei due incontri. E per questi motivi sono stati 
promossi due incontri pubblici.

Due incontri sull’educazione �nanziaria 
Il primo incontro, che si è svolto a Bolzano il 5 maggio, ha visto la 
partecipazione del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano e 
Assessore regionale alla previdenza complementare, Arno Kompatscher, e 
di Konrad Bergmeister, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Bolzano.
Nell’intervento introduttivo, la Presidente di Pensplan Centrum S.p.A., 
Johanna Vaja, ha evidenziato il ruolo chiave che può svolgere l’educazione 
�nanziaria nel contrastare le situazioni di fragilità economica.
L’intervento di Konrad Bergmeister ha toccato numerosi temi: dalla 
digitalizzazione, alle criptovalute, dall’importanza dell'imparare a risparmiare 
e del lavorare in team, alla possibilità di cambiare partendo dalle situazioni di 
rottura. 
L’11 maggio il pubblico trentino ha invece avuto la possibilità di incontrare 
Massimo Tononi, Presidente di Banco BPM e Luigi Ballanti, Direttore 
generale di Mefop S.p.A..
Per Ballanti ogni attività di educazione al welfare si deve muovere sul doppio 
binario della formazione e della divulgazione, con programmi speci�camente 
rivolti al mondo della scuola, agli specialisti e ai cittadini nel loro complesso: 
“Per chi si occupa di educazione al welfare, quello di Pensplan Centrum S.p.A. 
– ha a�ermato – è un modello di riferimento a cui guardare”.
È un “sistema Italia” fragile – soprattutto nel costruire opportunità per i 
giovani e per ridurre le discriminazioni verso le donne – quello descritto da 
Massimo Tononi, Presidente di Banco BPM, nel suo intervento: “Non c’è dubbio 
che il nostro Paese sia in ritardo, soprattutto se pensiamo alla ricerca, dove gli 
investimenti sono minori rispetto alla maggior parte dei Paesi OCSE. In Italia, ci 
sono oltre 2 milioni di ragazzi che non studiano, non lavorano e non seguono 
programmi di formazione. 
C’è inoltre un’incapacità del nostro sistema di o�rire occasioni ai giovani che 
si vedono spesso costretti ad andare all’estero. Stiamo rinunciando al nostro 
capitale umano: il famoso ascensore sociale, simbolo di una società capace di 
o�rire a tutti un’opportunità, funziona sempre meno”.

In serata a Vezzano presso la chiesa dei 
Santi Vigilio e Valentino è si è svolto 
un momento di condivisione con le 
popolazioni ucraine. Una settantina 
di profughi provenienti dall’Altopiano 
di Pinè, Civezzano e Trento hanno 
partecipato alla “Preghiera per la pace” 
o�ciata da don Cristiano Bettega, 
delegato diocesano per il dialogo 
interreligioso, e da don Augustyn 
Babiak della comunità ucraina del 
Trentino Alto Adige. Seguirà un 
momento conviviale. 
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Patronato

SCADENZE
Per ottenere l’Assegno a partire dal 
1° luglio 2022 bisogna presentare 
la domanda al Patronato entro il 30 
giugno 2022. Per la parte relativa alla 
quota A, la quota “universalistica di 
sostegno al reddito”, ci sarà tempo �no 
al 30 settembre per vedersi riconosciuti 
anche gli arretrati a partire dal 1° luglio.
Anche chi bene�cia già dell’Assegno 
Unico Provinciale, perché ha fatto 
domanda lo scorso anno, è tenuto 
a rinnovare la richiesta, rispettando 
la scadenza del 30 giugno per non 
perdere alcuna mensilità.

ASSEGNO UNICO PROVINCIALE E 
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 
PER I FIGLI
L’Assegno unico provinciale e 
l’Assegno unico e universale per i �gli, 
introdotto a livello nazionale all’inizio 
di quest’anno, sono due misure diverse 
e compatibili tra di loro. Ciò vuol dire 
che le famiglie con �gli che hanno 
diritto all’Assegno unico e universale, 
possono ottenere anche l’Assegno 
unico provinciale.
Nel primo caso si può presentare 
domanda con o senza ISEE, nel 
secondo caso è necessario calcolare 
l’indicatore ICEF per veri�care che non 
superi le soglie previste.

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

A partire dal 9 maggio 2022 è possibile 
presentare domanda per ottenere 
l’Assegno unico provinciale 2022 con 
decorrenza dal 1° luglio 2022 al 30 
giugno 2023. 
La misura - rivolta alle famiglie nelle 
quali siano presenti �gli minori o 
soggetti invalidi nonché ai nuclei con 
basso reddito - è compatibile con 
l’Assegno unico e universale per i �gli, 
stanziato a livello nazionale da gennaio 
2022. Per farne richiesta è necessario 
avere un ICEF in corso di validità, 
calcolato gratuitamente dal CAF.

COS’È L’ASSEGNO UNICO 
PROVINCIALE
L’Assegno unico provinciale consiste 
in un aiuto economico erogato dalla 
Provincia Autonoma di Trento alle 
famiglie residenti in Trentino in cui 
siano presenti �gli minori o soggetti 
invalidi, o ai nuclei familiari a basso 
reddito. 
Si compone di una quota A, ovvero 
una quota “universalistica di sostegno 
al reddito”, �nalizzata a garantire una 
condizione economica su�ciente 
a soddisfare i bisogni generali della 
vita dei nuclei familiari, e di una 
quota B e C, dirette a sostenere la 
spesa necessaria al soddisfacimento 
di bisogni particolari della vita: il 
mantenimento, la cura, l’educazione e 
l’istruzione dei �gli; le esigenze di vita 
dei componenti invalidi; un sostegno 
alla natalità. 
Per averne accesso è necessario essere 
in possesso di un indicatore ICEF al di 
sotto di speci�che soglie.

ASSEGNO UNICO PROVINCIALE 
2022: DOMANDE A PARTIRE 
DA MAGGIO

alimentando spesso guerre tra 
poveri e purtroppo, come abbiamo 
potuto veri�care a partire dal 24 
febbraio, guerre vere e proprie. 
Dobbiamo garantire e riservare 
a tutti noi il tempo necessario ad 
elaborare “pensieri lunghi”.

IL RUOLO DELLE ACLI
Le Acli, connotate dalla propria 
declinazione “al plurale” anche 
nella stessa ragione sociale sono 
un soggetto che deve assumere, 
oggi più di ieri, il compito di o�rire 
spazi adeguati e di promuovere e 
stimolare quel dibattito e quella 
elaborazione collettiva di pensiero, 
necessaria per ordinare le istanze 
che la comunità pone e per 
trasformarle in proposte politiche 
di lungo respiro. Ciò può avvenire 
con maggior semplicità se questo 
lavoro viene svolto coralmente in 
più territori possibili, anteponendo 
lo sforzo della prossimità a quello 
dell’e�cientismo. I nostri Circoli 
sono i luoghi ideali per ospitare le 
proprie comunità e per far scoccare 
la scintilla giusta. 
Questo, in�ne, è un appello alla 
partecipazione con il quale vogliamo 
o�rire un’occasione d’incontro ed un 
invito a frequentare i nostri Circoli, 
iniziando così a metterci assieme: In 
Movimento!

segue da pag. 3

DA RICOSTRUIRE 
COMUNITÀ
A IN MOVIMENTO
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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

La Dichiarazione di Successione è 
una denuncia �scale che gli eredi 
di una persona deceduta devono 
presentare all’Agenzia delle Entrate per 
comunicare il subentro nella proprietà 
di determinati beni o nella titolarità 
di capitali appartenuti in vita alla 
persona che è venuta a mancare. La 
Dichiarazione deve essere presentata 
entro 12 mesi dalla data di apertura 
della successione che coincide, 
generalmente, con la data del decesso. 
Attraverso questo documento si 
comunica in via telematica all’Agenzia 
delle Entrate chi sono i chiamati 
all’eredità, l’entità della successione 
e si procede al calcolo delle imposte 
dovute.

Tutti i chiamati all’eredità sono 
obbligati alla presentazione della 
dichiarazione ma è su�ciente che 
uno solo di essi presenti un modello 
valido per tutti, anche avvalendosi 
della consulenza di CAF ACLI. Se il 
defunto ha lasciato testamento, i nomi 
degli eredi, che sono i soggetti passivi 
d’imposta obbligati, saranno indicati 
nello stesso. Se, invece, il testamento 
non c’è, è il Codice Civile a stabilire chi 

sono gli eredi per grado di parentela.
La legge prevede la possibilità di 
rinunciare all’eredità. Anche in questo 
caso bisogna rispettare una scadenza, 
ovvero entro tre mesi dal decesso, se 
si è in possesso dei beni successori, 
attraverso un atto pubblico in tribunale 
o davanti ad un notaio. Non si può 
procedere con la rinuncia, qualora 
l’eredità sia stata già accettata con atto 
scritto o con un comportamento di 
fatto concludente, quale ad esempio 
l’incasso delle liquidità in denaro del 
defunto.
La dichiarazione di successione non 
è sempre obbligatoria. Se la persona 
che eredita è il coniuge, i �gli o i 
discendenti in linea retta del defunto, 
se non ci sono beni immobili o diritti 
reali immobiliari e se il patrimonio 
ereditario ha un valore non superiore 
a 100 mila € non c’è l’obbligo di 
presentarla.

CAF ACLI trentine ti dà una mano 
nella gestione delle pratiche legate 
all’eredità (0461 277277, 
caf@aclitrentine.it).

FATTURAZIONE ELETTRONICA: 
DA LUGLIO OBBLIGO ANCHE 

PER I TITOLARI DI PARTITA IVA 
IN REGIME FORFETARIO

Importante novità per i titolari di Partita Iva in regime forfetario con ricavi/
compensi nel corso dell’anno 2021 superiori a 25 mila euro: a partire dal 

1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica si estenderà anche 
a questa categoria di contribuenti. L’utilizzo della fattura elettronica 

interesserà anche i soggetti in regime forfetario con ricavi e compensi 
2021 pari o inferiori ai 25 mila euro a partire dal 1° gennaio 2024.

Per compilare una fattura elettronica è necessario avere un pc o qualsiasi 
altro supporto tecnologico ma, soprattutto, un software che consenta di 

predisporre e inviare la fattura nel formato XML. 
Gli operatori dei servizi ACLI possono aiutarti in questo e in tutte 

le pratiche legate alla Partita Iva, o�rendoti una consulenza nelle fasi 
iniziali sia da un punto di vista �scale che previdenziale, assistenza per 

l’apertura della Partita Iva, la gestione della contabilità e l’elaborazione del 
Modello Redditi (0461 277277 – caf@aclitrentine.it).

CAF Acli 3 min

DICHIARAZIONE DI 
SUCCESSIONE: 
ISTRUZIONI E TEMPISTICHE PER GLI EREDI
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Per informazioni ed appuntamenti 
rivolgiti al CAF Acli telefonando al
Numero Unico 0461 277 277

Quali agevolazioni posso richiedere 
se mi è stata riconosciuta una 
disabilità o un’invalidità? Quali sono 
le misure previdenziali e di welfare 
a disposizione? A quali detrazioni e 
deduzioni ho diritto? 
Sono domande poste quasi tutti 
i giorni agli operatori dei servizi 
delle ACLI trentine e alle quali 
abbiamo voluto dare risposta con 
uno strumento a disposizione di 
tutti: un vademecum informativo 
che raccoglie in modo completo 
e comprensibile le misure �scali, 
previdenziali e di welfare a 
disposizione delle persone con 
invalidità o disabilità.
Il vademecum “Salute e diritti: la 
guida agli aiuti in caso di invalidità e 
disabilità” rappresenta una sorta di 
guida pratica per cittadini consapevoli 
dei propri diritti. 
È suddiviso in situazioni di vita poiché 
i bene�ci spettanti variano a seconda 
della propria condizione: la prima 
sezione è dedicata alle persone con 
invalidità o disabilità in generale; la 
seconda ai lavoratori/lavoratrici; la 
terza a chi ha dovuto cessare il lavoro 
a causa della propria situazione; 

la quarta a chi si è infortunato o 
ammalato sul lavoro o mentre stava 
andando al lavoro; la quinta ai 
familiari di una persona con invalidità 
o disabilità. 
Ad ogni situazione di vita corrisponde 
un elenco di misure previste a 
livello nazionale e provinciale, con 
una descrizione dei requisiti e delle 
caratteristiche. 
Oltre all'elenco esaustivo degli aiuti a 
disposizione, nel vademecum è stata 
inserita una sezione in cui vengono 
presentate le deduzioni e le detrazioni 
�scali, un box delle parole utili per 
comprendere il signi�cato dei termini 
“più tecnici”, una cartina con le sedi 
ACLI dove richiedere consulenza e 
assistenza.

“Salute e diritti: la guida agli aiuti 
in caso di invalidità e disabilità” è 
disponibile in versione digitale
sul sito aclitrentine.it nella sezione 
“Elenco documenti” oppure in 
versione cartacea nelle sedi del 
Patronato ACLI e di CAF ACLI. 
Si inserisce in un progetto più ampio 
- “Le ACLI informano” - volto a 
realizzare una vera e propria collana 
di vademecum informativi in cui 
vengono a�rontate tematiche diverse 
e di interesse per il cittadino. 
A questo secondo numero è 
preceduto un primo vademecum 
dedicato al mondo dei neo e futuri 
genitori, che verrà aggiornato nel 
corso dell’estate con le nuove misure 
introdotte nel 2022.

Il nuovo vademecum delle Acli trentine 2,5 min

SALUTE E DIRITTI: LA GUIDA AGLI AIUTI IN CASO 
DI INVALIDITÀ E DISABILITÀ

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
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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.

convenzionate! Entra nella sezione “Convenzioni” della App e scoprile tutte!

OLTRE LA FESTA - San Michele a/A
Per tutti i Soci ACLI uno sconto del 
10% sui prodotti e del 15% sui servizi 
di animazione e sulle composizioni 
di palloncini (via Brennero 20/B, San 
Michele a/A).

IMMAGINI FOTOGRAFIA - Rovereto 
Per tutti i Soci ACLI uno sconto del 5% 
sulle stampe e gli articoli del negozio 
(Borgo S. Caterina 23, Rovereto). 
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Bruna dalla Val di Cembra ci 
chiede quali siano i referendum 
abrogativi previsti per il 12 giugno

Il 12 giugno 2022 si vota per i 
referendum abrogativi riguardanti 
5 quesiti sulla giustizia. Ricordiamo 
che si tratta di 5 referendum 
abrogativi per cui si può 
votare SI’ all’abrogazione o NO 
all’abrogazione. Per la validità 
del singolo referendum si deve 
raggiungere il quorum (cioè un 
numero minimo di votanti) di 
almeno il 50% degli aventi diritto al 
voto.
Vediamo dunque quali sono, in 
sintesi, sempli�cando, i quesiti.
• Il primo quesito chiede la 

cancellazione della “legge 
Severino”, ossia del Testo Unico 
delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di 
ricoprire cariche elettive e di 
Governo conseguenti a sentenze 

de�nitive di condanna per delitti 
non colposi.

• Il secondo quesito propone 
la limitazione dell’uso delle 
misure cautelari, cioè quelle 
misure come il carcere e gli arresti 
domiciliari, a cui è sottoposta 
la persona “accusata di un 
reato”, prima di una sentenza di 
condanna.

• Il terzo quesito vuole cancellare 
la possibilità, oggi concessa ai 
magistrati, di passare nel proprio 
percorso lavorativo dalla funzione 
di “accusatore” alla funzione 
di “giudice”, ottenendo così la 
“separazione delle carriere”.

• Il quarto quesito chiede di 
cancellare l’obbligo che i 
magistrati siano valutati nel 
loro operato da “commissioni” 
composte da soli magistrati, 
prevedendo invece che in tali 
“commissioni” possano votare 
anche i “membri laici” (vale a dire 
professori e avvocati) che ne 
fanno parte.

• In�ne il quinto quesito chiede 
l’ eliminazione dell’obbligo per 
i magistrati che si candidano 
nel Consiglio superiore della 
magistratura (che è l’organo di 
autogoverno della magistratura 
ed è presieduto dal Presidente 
della Repubblica), di raccogliere 
dalle 25 alle 50 �rme di altri 
magistrati, a sostegno della 
propria candidatura.

I 5 REFERENDUM 
SULLA GIUSTIZIA








