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EDITORIALE

continua a pag. 25

Espen Stoknes “l'economista che più ne 
sa al mondo di economia sostenibile”, 
come lo defi nisce il magazine online 
“Vita”, nel suo ultimo libro pubblicato 
da Franco Angeli prova a dare la sua 
interpretazione all’atteggiamento 
remissivo dei ragazzi di oggi, più 
depressi, arrabbiati e frustrati con gli 
adulti che vogliosi di mettersi in gioco 
per provocare quel cambiamento dagli 
stessi auspicato. 

UN CAMBIAMENTO POSSIBILE
Il messaggio del prof. Stoknes è chiaro: 
a partire dagli adulti serve dare il buon 
esempio, servono azioni quotidiane 
concrete in grado di trasmettere il 
messaggio che il cambiamento è 
possibile. E sono almeno tre i ruoli 

LUCA OLIVER   
Presidente Acli trentine

luca.oliver@aclitrentine.it

in cui i singoli individui possono 
esercitare il proprio potere. Il primo 
è quello di consumatori, ad iniziare 
dall’attenzione all'impronta ecologica 
del cibo, ovvero dalla distanza da 
cui proviene il prodotto che si vuole 
consumare. Oggi (purtroppo…) si 
vota soprattutto con il portafoglio, 
ricordiamolo sempre! Il secondo ruolo 
è quello del lavoratore. Possiamo 
creare dibattito con i nostri colleghi 
e dialogare con il sindacato affi  nché i 
temi ambientali e di sostenibilità siano 
costantemente al centro del dibattito. 
Il terzo ruolo si gioca da “cittadini 
semplici”, se sono proprietario 
di qualcosa, qualche azione, una 
pensione, una casa, un'auto, qualsiasi 
cosa, posso spostare ciò che ho verso 

una maggiore sostenibilità delle risorse 
verso un'economia pulita e più attenta 
alle esigenze delle persone anziché 
agli indici fi nanziari. 

LA FORZA DELLE SCELTE 
PERSONALI
In estrema sintesi, quindi, anche 
uno tra i maggiori esperti mondiali 
di economia sostenibile aff erma 
con forza come determinante sia 
l’impegno personale e quotidiano, in 
aggiunta all’impegno dei governi e 
del mondo dell’economia. Impegno 
e responsabilità collettiva sono stati 
anche le radici comuni al centro 
del dibattito dal titolo “ECONOMIE 
DIVERSE. Lavori e vite migliori, 
comunità coese”, organizzato dalla 
Acli trentine il 16 giugno a Rovereto 
con la partecipazione del Segretario 
della Cgil Trentina Andrea Grosselli, 
del Presidente di Confi ndustria 
Trentino Fausto Manzana, della 
Presidente del Forum delle 
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NONVIOLENZA POSSIBILE

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Guerra e migrazioni

SE L’UNICA PAROLA 
È QUELLA DELLE ARMI

2 min

Non c’è dubbio che la tragedia umanitaria in atto in 
Ucraina è causata dalla Russia, ma, come dice Papa 
Francesco, uno dei pochi a mantenere lucidità di analisi, 
“questa guerra è stata in qualche modo provocata o non 
impedita”. Francesco parla di “ricatti reciproci di alcuni 
potenti che coprono la voce dell’umanità che invoca la 
pace” e ricorda in proposito che “un capo di stato, un uomo 
saggio”, prima dello scoppio della guerra gli aveva detto di 
essere “molto preoccupato per come si stava muovendo la 
Nato … che sta abbaiando alle porte della Russia”. 
Il dibattito in corso anche sui nostri media punta invece a 
dividere tra buoni e cattivi. Chi è contrario all’invio di armi 
è accusato di volere la resa degli ucraini e di essere pro 
Putin. E quindi non si può che essere per la guerra: una 
guerra peraltro che appare come una “guerra per procura”, 
come ammettono anche i vertici militari Usa (“Vogliamo 
indebolire la Russia”). La stessa Nato ripete che “questa 
guerra durerà anni”. E questo non può che far temere una 
conflagrazione a livello mondiale.
Non è vero che chi è contrario all’invio di armi sta 
chiedendo all’Ucraina di arrendersi: la vittoria ottenuta 
con le armi – ammesso che si possa ottenere una vittoria 
contro una potenza nucleare - può far finire, almeno a 
breve, il conflitto armato, ma non crea la pace. È certo che 
la fine della guerra interessa anche chi sostiene l’invio 
di armi. Ma esistono esempi di resistenza nonviolenta, 
come ad esempio quella danese al nazismo. Nel caso 
dell’Ucraina si può sostenere chi, da entrambe le parti, 
si oppone all’uso delle armi. Rinunciare a combattere 
quindi non equivale ad arrendersi, significa non usare 
la violenza (che non è la stessa cosa della forza). Certo, 
talvolta può anche non funzionare, ma nell’approccio 
nonviolento l’altro viene trattato come un essere umano. 
Non si può porre fine a un conflitto se non mantenendo la 
disponibilità al dialogo con il “nemico”. 
La ricerca di una trattativa e di una garanzia per le 
popolazioni coinvolte loro malgrado nel conflitto 
sono impegni che dovrebbero essere condivisi da 
tutti. Certo, l’Italia è membro della Nato e quindi non 
può, realisticamente, sottrarsi agli obblighi che questo 
comporta. Però un’iniziativa politica italiana che si basi 
sulla ricerca di un dialogo è auspicabile e necessaria.

La complessità della guerra 2 min

Quante migliaia di morti ammazzati dovranno ancora 
essere gettati sulla bilancia di un possibile cessate il fuoco 
nella guerra in Ucraina? Difficile a dirsi, ma certo nelle 
menti di coloro che con motivazioni diverse, dall’una 
e dall’altra parte dei contendenti, operano mossi dalla 
prospettiva di infliggere una sconfitta al nemico, questi 
conti si fanno. A noi comuni mortali tutto questo suscita 
orrore, eppure in ogni guerra c’è chi questi calcoli cinici li 
fa. Così come mettono in conto le distruzioni accettabili e 
gli effetti negativi collaterali che a cascata ne discendono. 
Tra questi attualmente c’è la più che probabile e già 
paventata crisi alimentare che ancora una volta andrà a 
colpire in modo crudele popoli che hanno l’unico torto di 
vivere in terre diverse dalla nostra, in quel Sud del mondo 
diventato ormai la discarica materiale e morale di tutti i 
nostri insaziabili e famelici appetiti. Un cosa è certa, per 
quanto riguarda la guerra in corso in Ucraina: protagoniste 
sono le armi, chi le produce e le smercia. Anche il così 
detto aiuto dell’Occidente non è servito ad altro che a 
svuotare gli arsenali dagli avanzi di guerre precedenti 
per poterli riempire di nuove, più moderne e micidiali. 
Nel frattempo nel mondo i super ricchi sono diventati 
ancora più ricchi a scapito di milioni di poveri, impoveriti 
e di milioni di persone a rischio concreto di morte per 
fame. Quanto potrà resistere senza implodere un mondo 
costruito sull’ingiustizia eretta a sistema?
Anche da noi la crisi economica morde e nonostante 
le rassicurazioni contrarie e i provvedimenti promessi 
per tentare di arginare gli effetti più pesanti per le fasce 
più deboli della popolazione non è da escludere che si 
farà più acuta se a livello mondiale non saranno presi 
provvedimenti sostanziali di riequilibrio e di giustizia 
sociale. Come esito della crisi alimentare globale in atto 
c’è da attendersi un aumento massiccio di migrazioni 
dai paesi più colpiti verso altri territori e verso la stessa 
Europa. Quali saranno le risposte che saranno date? Se 
non si sanano le sperequazioni e le ingiustizie presenti nel 
mondo e non si fermano le guerre, l’esito certo è quello di 
un mondo sotto sopra, di cui le migrazioni forzate saranno 
il frutto doloroso.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it
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Montagna

È GIUNTO IL TEMPO DI
TOGLIERE IL SUPERFLUO

2 min

La montagna per noi Trentini rappresenta un tratto 
identitario importante. Il turismo in Trentino è legato ad 
essa, ma non si può pensare di trasformarla con la sola 
idea di una crescita all’infinito, per renderla più appetibile 
all’unico scopo di fare numeri.
Secondo me, non si può continuare ad investire in 
strutture che con la montagna non hanno niente a che 
fare, che non sono caratteristiche del territorio montano.
Mi riferisco a parchi avventura con attrezzature sugli 
alberi, percorsi “downhill”, ponti tibetani, laghetti artificiali 
con spiaggia annessa ecc... È una continua smania alla 
ricerca di adrenalina, di forti emozioni, di divertimento. 
Non parliamo poi di ristoranti in quota che arrivano anche 
ad offrire astice o capesante: questi sono prodotti ittici, 
specifici delle zone di mare, se si propongono in montagna 
c’è qualcosa di fondo che non si è capito.
Io sono nata e vivo in montagna, non mi sposto da 
un luogo ad un altro come Tarzan tra gli alberi e non 
attraverso ponti tibetani.
La montagna è fatica, sobrietà, limite.
Fin da bambina, zaino in spalla, ho fatto escursioni in 
montagna a passo lento. La fatica era ricompensata 
dalla conquista della cima o l’arrivo al rifugio. Durante il 
tragitto ogni tanto qualche fischio di una marmotta o il 
volo di un rapace; tutto era silenzio con il respiro che ti 
accompagnava ritmico; l’aria era fresca, qualche macchia 
di neve qua e là, il cielo azzurro e qualche timido fiore fra 
le rocce; chi saliva, chi scendeva e ci si salutava; ogni tanto 
in posa per una foto.
Questa è l’avventura in montagna. Non bisogna 
aggiungere niente, non serve altro. E perciò è possibile che 
non sia per tutti la montagna.
Se per arrivare a tutti, viene riempita di contenuti alieni, 
non è più montagna si trasforma in qualcosa di finto. Non 
è più bellezza, non è più autentica.
In Trentino molte zone hanno perso il loro fascino 
selvaggio, poche sono ancora intatte. Potrebbe essere 
arrivato il momento di dire basta, di dire no o addirittura di 
togliere il superfluo.

CHIARA DELLANTONIO
consigliera provinciale Acli

Ucraina

GUERRA, MA QUANTO CI
COSTI?

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Il conflitto ucraino ha innescato un processo di 
avvicinamento dei rapporti fra la Russia, la Cina e l’India.
Di questo se ne sta avvantaggiando lo Yuan, la moneta 
cinese, che si appresta nei prossimi anni a superare il 
dollaro statunitense sul mercato finanziario mondiale. 
Lungi dall’indebolire Putin, la sanzioni stanno colpendo in 
modo consistente l’economia europea tanto che è sorto 
un contenzioso fra gli industriali tedeschi e il cancelliere 
Sholz sull’utilizzo del gas russo e sui costi, giudicati 
insostenibili, delle alternative proposte fin qui da Stati 
Uniti e altri paesi produttori.
Mentre Putin vede un ulteriore aumento delle entrate 
grazie all’aumento del prezzo dal gas venduto all’Europa, il 
vecchio continente viene investito da un’ulteriore ondata 
di speculazioni che hanno fatto lievitare nuovamente il 
costo della materie prime e dell’energia.
Accanto a tutto questo si profila una vera e propria carestia 
epocale per il paesi africani che si rifornivano del grano 
proveniente dall’Ucraina con 10 milioni di nuovi poveri 
accertati da Oxfam solo nel mese di giugno.
I costi della guerra peseranno sullo sviluppo delle imprese 
e delle famiglie europee le quali saranno sempre più 
attratte dal sistema produttivo ed energetico legato agli 
Stati Uniti con ulteriori costi sociali e l’aumento del debito.
L’Europa si troverà così a pagare le conseguenze più 
immediate di un conflitto che poteva essere evitato se 
avessero prevalso, contro la follia dell’aggressione russa, 
la diplomazia e l’intelligenza dei nostri politici a partire dal 
rispetto degli accordi di Minsk.
A tutto questo si aggiunge la proposta, davvero 
farneticante, dell’aumento delle spese militari nel quadro 
europeo e nazionale che prevedono, fra qualche anno, 
un impegno di 104 milioni di euro al giorno da parte 
dell’Italia.
Tutto questo avviene in un paese in recessione in cui ci 
sono 5 milioni di lavoratori precari, con circa due milioni 
di famiglie povere e dove i giovani senza prospettive 
occupazionali sono il 27% (Neet).
Di fronte a queste previsioni appare chiara l’insostenibilità 
economica e sociale di una soluzione armata ed è sui costi 
della guerra che sarebbe necessario aprire il confronto 
e sentire il parere di tutti i cittadini prima di prendere 
ulteriori decisioni.
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ambientali, che stiamo tutti quanti 
pagando a caro prezzo.
Di fronte a tutto questo emerge 
la consapevolezza, rievocata da 
Patrizia Luongo del Forum delle 
diseguaglianze e diversità, del valore 
della comunità come luogo di una 
ritrovata intesa e condivisione fra tutti 
gli attori dello sviluppo.
Un’intesa che in tema di lavoro 
significa una battaglia condivisa per 
il salario minimo di ingresso contro i 
contratti pirata e all’approntamento di 
un sistema di verifica e controllo del 
rispetto dei diritti dei giovani lavoratori 
e lavoratrici.
 
LA PERSONA AL CENTRO 
La nuova agenda del lavoro dovrà 

poveri e quelli che guadagnano 
qualcosa attraverso il loro lavoro sono 
a rischio emarginazione.
Fra i lavoratori dipendenti coloro che 
guadagnano meno di 15.000 euro 
sono il 31%. Una percentuale che in 
Trentino si assesta al 26,1% ma che 
rimane altrettanto scandalosa. Tanto 
più se consideriamo che le donne 
lavoratrici che percepiscono meno 
di 15.000 euro l’anno sono il 36,6% 
mentre i maschi sono il 15,6%.

LA RISCOPERTA DELLA COMUNITÀ 
Il percorso di internazionalizzazione 
dei mercati, di abbattimento delle 
regole e il processo di privatizzazione 
dei beni comuni ha provocato 
le conseguenze, economiche ed 

C’è un parola che potrebbe 
descrivere lo stato dei rapporti fra le 
rappresentanze del mondo del lavoro 
e quelle del mondo industriale trentino 
ed è la parola concordia.
È la sintesi che potremmo dedurre 
dal confronto e dalla diagnosi che 
le diverse parti hanno espresso 
sulla situazione del lavoro e delle 
prospettive di sviluppo di questa 
provincia autonoma in occasione del 
dibattito sulle “Economia diverse” 
svoltosi recentemente a Rovereto per 
iniziativa delle Acli trentine.
Sia Andrea Grosselli della Cgil sia il 
presidente di Confindustria Fausto 
Manzana hanno condiviso la necessità 
di una sorta di salto evolutivo nel 
rapporto fra lavoro e sviluppo in 
modo tale da creare le condizioni per 
un modello economico e sociale che 
ponga al centro la persona umana e la 
costruzione di un sistema locale coeso 
e solidale.

SE IL LAVORO NON DÀ PIÙ FUTURO, 
NÉ ALLE PERSONE NÉ AL PAESE
Working poor sta a significare una 
persona che possiede un lavoro 
dipendente eppure si trova in una 
condizione di povertà. 
Questi lavoratori borderline con una 
vita a rischio emarginazione sono 
ormai centinaia di migliaia nel nostro 
paese ed indicano una situazione 
sociale di una comunità senza 
prospettive per il domani.
“Se il lavoro non dà più futuro, né 
alle persone né al paese” è il titolo 
di un’indagine promossa dalle Acli 
nazionali e presentata a Rovereto 
del vicepresidente nazionale Stefano 
Tassinari.
Dai dati della ricerca aclista emerge 
una situazione inquietante: l’11,9% dei 
cittadini italiani compresi nella fascia 
dai 30 ai 34 anni sono assolutamente 

In movimento/Economie diverse

UN PATTO DI COMUNITÀ PER IL LAVORO E IL RILANCIO DEL TRENTINO
6 min

NELLE FOTO, RELATORI E PUBBLICO A 
"ECONOMIE DIVERSE".
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UN PATTO DI COMUNITÀ PER IL LAVORO E IL RILANCIO DEL TRENTINO
prevedere sostegni strutturali per i 
redditi più bassi (200 euro di bonus 
non bastano), l’aumento del netto in 
busta paga e la diminuzione del carico 
fiscale per lavoratrici e lavoratori, 
pensionate e pensionati. Un contributo 
di solidarietà straordinario sulle grandi 
ricchezze, servizi pubblici efficienti e a 
disposizione del cittadino, un aumento 
dei finanziamenti per sanità, scuola, 
università e ricerca pubbliche. E ancora: 
una legge sulla non autosufficienza, 
l’istituzione della pensione di garanzia 
per precari, lavoratori discontinui e 
il superamento della legge Fornero. 
Sono i punti al centro dell’ultima 
manifestazione nazionale della CGIL in 
parte ricordati dal segretario Andrea 
Grosselli il quale ha anche rammentato 
come la produttività non abbia alcun 
riferimento con la richiesta, che 
caratterizza la parte più conservatrice 
degli imprenditori, di ridurre 
costantemente i costi del lavoro.
Un’opinione quest’ultima in gran 
parte condivisa dal presidente degli 
industriali trentini Manzana che ha 
ricordato come l’indice di produttività 
media della Germania sia molto 
superiore rispetto a quello dell’Italia a 
fronte di un impegno di circa 1600 ore 
l’anno per un operaio italiano e 1400 
circa di un operaio tedesco.
Da qui la necessità di ripartire 
dall’individuo e dai valori del lavoro 
per ritrovare le ragioni di un progetto 
condiviso a partire dalla comunità, 
dalla qualità e dall’efficienza del 
sistema locale.

LE ACLI: RILANCIARE I DIRITTI E LA 
PROGETTAZIONE DEL FUTURO
Puntare sulla qualità del lavoro 
rappresenta un scelta strategica 
fondamentale per il futuro di questa 
terra. Da una parte, sostiene Nicola 
Simoncelli, responsabile del lavoro 

delle Acli trentine, creando una sorta 
di piattaforma di civiltà con la garanzia 
di un salario minimo dignitoso ed 
il rispetto delle soglie di accesso ai 
diritti come la sanità, la pensione e la 
formazione. 
Dall’altra, come ha affermato il 
presidente di Enaip Trentino Arrigo 
Dalfovo, diventando a tutti gli 
effetti un “partner dell’innovazione 
organizzativa” e “strumento per leggere 
ed interpretare le opportunità dei 
diversi territori”.
Questo significa che le Acli si 
confermano una “sentinella” dei diritti 
del mondo del lavoro ma anche 
un elemento di innovazione della 
proposta formativa per accompagnare 
i territori nello sviluppo delle 
reciproche vocazioni economiche e 
sociali.

UN PATTO DI COMUNITÀ PER 
UN TRENTINO PIÙ COESO E 
COMPETITIVO
Non può esistere un sistema 
economico forte senza un sistema di 
welfare altrettanto forte e da questa 
premessa parte l’ipotesi di un patto di 
comunità fra le forze produttive e le 
rappresentanze del mondo del lavoro.
All’interno di questa intesa le Acli 
possono giocare sicuramente un 

ruolo di primo piano lavorando per 
la coesione e la condivisione degli 
obiettivi nell’ottica della promozione 
umana delle lavoratrici e dei lavoratori 
e per il miglioramento della qualità del 
lavoro e delle produzioni.
Le conclusioni del presidente delle Acli 
trentine Luca Oliver hanno delineato 
il percorso futuro di In Movimento 
orientato a fare della comunità il punto 
nevralgico dell’idea di sviluppo del 
Trentino dei prossimi anni.
Compito del movimento aclista 
sarà pertanto quello di contribuire 
ad elevare il livello e la qualità del 
confronto al fine di migliorare le 
condizioni delle lavoratrici e dei 
lavoratori nonché l’efficienza del 
sistema economico e le prospettive 
generali del nostro modello di 
sviluppo.
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Si torna a parlare di lavoro

Dal punto di vista mediatico ha 
destato scalpore la tabella OCSE 
che con chiarezza ed obiettività ci 
dice che in Italia le retribuzioni sono 
diminuite di circa il 3% negli ultimi 
30 anni mentre nelle altre nazioni 
europee nello stesso periodo, sono 
cresciute, dal 6,2 % della Spagna al 
31,1 % della Francia o addirittura del 
33,7 % in Germania.
È evidente che in Italia, la riduzione 
del costo del lavoro, o per meglio 
dire, la diminuzione della retribuzione 
dei lavoratori ha sostituito la vecchia 
“svalutazione della lira” molto usata 
prima dell’avvento dell’euro per 
rendere competitive le aziende 
italiane.
Le imprese hanno goduto negli ultimi 
anni di una deregolamentazione 
che ha dato notevoli benefici 
sul piano della competitività. La 
deregolamentazione che doveva 
servire a creare lavoro e dare 

3 min

UN’AGENDA PER I DIRITTI ANCHE IN TRENTINO

vesti su 9 € di salario minimo mentre 
la Germania introdurrà un salario 
minimo di 12 € all’ora dal prossimo 
autunno.

RIDARE DIGNITÀ ALLE PERSONE E 
AL LAVORO
Abbiamo creato un sistema che non 
può garantire un futuro alle persone. 
Come potete leggere in un altro 
articolo la difficoltà dei giovani 30enni 
che pur con un lavoro “tutelato” hanno 
comunque redditi al limite della soglia 
di povertà, chiaro che con queste 
prospettive è difficile dare speranza 
e pensare che la nostra società non 
arrivi ad un punto di rottura tra 
generazioni ma anche tra chi ha 
diverse opportunità ad accedere 
a lavori dignitosi e soprattutto a 
stipendi dignitosi.
Come ACLI Trentine abbiamo deciso 
di affrontare il tema del lavoro 
partendo da un un punto diverso e 
poco conosciuto della nostra società.
Nel mese di maggio c’è stato il primo 
incontro con i lavoratori autonomi 
organizzato dalle ACLI a Rovereto, 
pur nella difficoltà di riunire ed 
incontrare questa tipologia molto 
articolata e complessa di lavoratori 
è emersa la necessità di “pensare 
insieme” una forma di rappresentanza 
unitaria per portare anche questi 
lavoratori al centro della discussione. 
Le problematiche sono le stesse di 
tutti i lavoratori, con la difficoltà di 
essere soli nel mercato del lavoro 
ma soprattutto soli nei momenti di 
criticità lavorativa e di vita.

Come dicevo all’inizio, si è ripreso 
a parlare di lavoro, faremo in modo 
che questa discussione rimanga al 
centro del dibattito pubblico anche 
in Trentino e che sia al centro delle 
agende politiche in vista del prossimo 
anno elettorale.

strumenti alle aziende per affrontare 
la globalizzazione, ha invece finito per 
colpire i lavoratori impoverendoli e 
con loro tutta la società italiana.
Certamente non poche aziende 
hanno utilizzato questa opportunità 
per crescere, per rafforzarsi ed in 
alcuni casi questi vantaggi sono 
andati a sostenere il reddito dei loro 
dipendenti in questi mesi di inflazione 
in crescita ma stimo comunque 
che parlando di una minoranza di 
aziende competitive, globalizzate ed 
innovative.
Nonostante il mondo sia cambiato, 
stiamo ancora percorrendo la strada 
della riduzione dei salari come unica 
possibilità di sviluppo imprenditoriale 
a scapito dello sviluppo sociale.
Anche la questione del salario 
minimo, che le istituzioni europee ci 
consigliano di introdurre, ha scatenato 
una discussione che in altri paesi 
non c’è stata. Noi ci stracciamo le 

NICOLA SIMONCELLI
Responsabile lavoro  

Acli trentine
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Family Tutor: un nuovo strumento per le famiglie 

IL SERVIZIO ACLINET PRENDE IL VIA 
IN VAL DI NON E SOLE

anticipare il sorgere della richiesta di 
aiuto da parte delle persone, ma non 
solo. Vogliono essere un supporto per 
gli enti o le associazioni, le cooperative 
o le imprese sociali che già operano 
sul territorio offrendo loro un nuovo 
canale di diffusione delle proprie 
iniziative”.
In questa prima fase il servizio è rivolto 
alle famiglie con figli dai 0 ai 18 anni 
nell’ambito territoriale della Val di 
Non e della Val di Sole. In valle di Non 
fino ad ora hanno aderito 10 comuni 
(Campodenno, Cavareno, Cles, Livo, 
Novella, Predaia, Romeno, Ronzone, 
Sanzeno e Ville d’Anaunia).

Le associazioni e gli enti locali 
interessati ad avere maggiori 
informazioni o ad aderire al progetto 
possono scrivere all’indirizzo mail 
aclinet.info@aclitrentine.it.

di welfare e fiscali, per le quali le ACLI 
sono note, i numerosi servizi per le 
famiglie che caratterizzano il territorio 
della Valle di Non e della Val di Sole. Ciò 
è possibile solo grazie alla creazione 
di un rapporto solidale e di rete tra il 
mondo ACLI e gli enti privati e pubblici 
territoriali che nel territorio offrono 
opportunità e servizi alle famiglie con 
figli minori. Per una maggior cura ed 
attenzione nei confronti delle famiglie 
nostre utenti le ACLI hanno inoltre 
pensato di introdurre una figura 
innovativa: il Family Tutor. In tal modo 
– prosegue il presidente Oliver – le 
famiglie potranno contare su un’unica 
figura alla quale affidarsi, abbreviando 
così i tempi di attesa e semplificando la 
vita dei genitori. 
Attraverso questa nuova iniziativa, le 
ACLI trentine vogliono essere parte 
attiva nell’individuare le necessità ed 

ACLInet è un nuovo servizio 
dedicato alle valli di Non e Sole, 
attraverso il quale le ACLI intendono 
accompagnare le famiglie in cui 
siano presenti figli dai 0 ai 18 anni 
nella richiesta e nella cura di tutte le 
opportunità territoriali e nazionali 
legate alla genitorialità.
Al centro del progetto il Family Tutor 
ACLI, una nuova figura interna al 
mondo dei servizi ACLI, pensata per 
essere il punto di riferimento unico 
e costante nel tempo della famiglia 
che voglia farne richiesta. Il ruolo del 
Family Tutor consiste nell’informare 
l’utente sulle opportunità esistenti e 
nel seguirlo passo per passo in tutte le 
pratiche. 
Grazie alle partnership con enti ed 
associazioni locali e alle convenzioni 
stipulate con i Comuni, l’ambito 
dell’iniziativa, rivolta alle famiglie 
con figli minori, spazia dai servizi 
all’infanzia, alla scolarità primaria e 
secondaria, alle attività ricreative, 
di tutoraggio, culturali, sportive e 
associative, fino alle pratiche di accesso 
alle agevolazioni sociali e di sostegno 
al reddito generalmente gestite da CAF 
e Patronato.
“Il progetto ACLInet – afferma il 
presidente delle ACLI trentine Luca 
Oliver – è parte del rinnovato impegno 
delle ACLI in favore delle comunità. 
La riflessione alla base di questo 
ulteriore sviluppo delle nostre azioni 
di comunità è quella di divenire 
sempre più punto di riferimento per 
le persone, a prescindere dal fatto che 
queste abbiano o meno una “pratica” 
da svolgere. Nello specifico ACLInet 
cerca di assicurare alle famiglie, con 
figli da zero a diciotto anni, il maggior 
numero di opportunità possibili, 
aggiungendo alla propria offerta 
caratterizzata dalle classiche pratiche 

...ACLInet cerca di assicurare alle famiglie, 
con figli da zero a diciotto anni, il maggior 
numero di opportunità possibili, aggiungendo 
i numerosi servizi per le famiglie che 
caratterizzano il territorio della Valle di Non e 
della Val di Sole...

3 min

NELLA FOTO, UN MOMENTO DELLA 
CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI 
ACLINET A CLES PRESSO LA SALA BORGHESI 

BERTOLLA IL 31 MAGGIO SCORSO.



11

ATTUALITÀ

ACLI trentine LUGLIO AGOSTO 2022

La presentazione di “Salute e diritti”, il 
nuovo vademecum delle Acli trentine 
dedicato al mondo della disabilità e ai 
temi dell’invalidità, è stata l’occasione 
per tracciare un bilancio relativo 
alle politiche sociali rivolte a questi 
particolari argomenti che riguardano 
la giustizia sociale e la promozione 
umana.
Ne abbiamo parlato con un’ospite 
particolare, Graziella Anesi, presidente 
di HandiCREA e assessora alle politiche 
sociali presso il comune di Baselga di 
Pinè e figura storica nell’impegno in 
favore della promozione delle persone 
portatrici di disabilità.

Quale bilancio, Graziella, dopo tanti 
anni di impegno?
Sento che attorno a me c’è la 
condivisione di un gruppo che porta 
avanti con convinzione il progetto 
di promozione umana avviato con 
HandiCREA. Io spero che questa 
percezione continui e che il progetto, 
che è quello di elevare la cultura della 
società nei confronti delle persone 
disabili, continui senza atteggiamenti 
pietistici ma con una reale evoluzione 
da parte di tutti.

Il nuovo vademecum

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

tutti gli strumenti per garantire 
alle famiglie di poter affrontare i 
problemi della disabilità nel modo più 
adeguato e pacato possibile. 

UNA GUIDA AI DIRITTI E ALLE 
OPPORTUNITÀ
Nel merito dei contenuti del 
vademecum il Presidente Luca Oliver 
ha ricordato che la pubblicazione 
rappresenta in primo luogo una 
sorta di guida pratica per cittadini 
consapevoli dei propri diritti. 
La pubblicazione, ha ricordato Andrea 
Giampiccolo, responsabile Area 
formazione e studi del Patronato ACLI, 
“è suddivisa in cinque parti: 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”. 
Michele Mariotto, direttore di CAF 
ACLI ha ricordato come “questa 
iniziativa si inserisce in un progetto 
più ampio, volto a realizzare una 
vera e propria collana di vademecum 
informativi in cui vengono affrontate 
tematiche diverse e di interesse per il 
cittadino. 
“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.

3,5 min

Nel corso della presentazione di 
questa nuova iniziativa delle Acli 
hai parlato anche dell’aumento dei 
fenomeni di disabilità nella nostra 
società.
Assolutamente sì. Sono circa il 4-5% 
della popolazione, ma ci sono anche 
fasce di popolazione che esprimono 
bisogni di questo tipo, anche 
temporanei, che sono in aumento e 
che non vengono censite. 
Per non parlare poi della popolazione 
anziana.

Hai anche affermato che 
l’eliminazione della barriere 
architettoniche rappresenta un 
investimento per il futuro. Perché?
Le persone che soffrono, anche 
temporaneamente, di un problema 
di questo tipo sono tantissime. 
Pensiamo ad esempio agli 
infortunati o alle donne incinte e 
per questi motivi siamo convinti 
che l’eliminazione delle barriere 
architettoniche sia un investimento 
per un futuro e soprattutto per 
una società aperta all’inclusione, 
accogliente e democratica.
A tutto questo si aggiungono poi 

NELLA FOTO, DA SINISTRA, MICHELE MARIOTTO, DIRETTORE CAF ACLI, LUCA OLIVER, 
PRESIDENTE ACLI TRENTINE, GRAZIELLA ANESI, PRESIDENTE COOPERATIVA HANDICREA, 

ANDREA GIAMPICCOLO, RESPONSABILE AREA FORMAZIONE E STUDI PATRONATO ACLI, 
SALVATORE CASELLA, DIRETTORE PATRONATO ACLI 



12

ATTUALITÀ

ACLI trentine LUGLIO AGOSTO 2022

Xxxxxx 3 minCongresso Fap/Nuovi orizzonti

DA PROTAGONISTI SUL TERRITORIO 
PER RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE

all’ascolto e al mutuo-aiuto.
• Attivare percorsi partecipativi, 

dove socializzare idee, intensificare 
rapporti, generare eventi. 

• Affrontare il welfare con servizi socio 
sanitari territoriali, investendo sulla 
formazione della classe dirigente 
dove deve emergere la presenza 
femminile e dove l’interazione 
frequente con la politica locale e 
le altre sigle sindacali servano a 
costruire la FAP del futuro.

pensionati, urge creare reti con tutti i 
soggetti sociali, anche se con missioni 
diverse.
In sostanza, l’impegno progettuale 
della FAP deve trovare il proprio 
“punto di caduta” nei territori e nelle 
comunità per accumunare valori, 
vincoli, interessi e consuetudini 
comuni”.
Sulla base di questa considerazioni 
il congresso nazionale ha definito le 
sfide del prossimo futuro che possono 
essere riassunte nei seguenti punti:
• Riconfermare il proprio ruolo 

attivo nel sostenere e promuovere 
la figura dell’anziano nell’interno 
della società. Sostenere percorsi di 
invecchiamento attivo allo scopo 
di costruire una società votata 

Il recente congresso nazionale della 
Fap, preceduto dai congressi regionali 
e provinciali, ha contribuito a 
delineare i nuovi orizzonti di impegno 
e presenza degli anziani e dei 
pensionati nella società italiana.
Nella sua relazione introduttiva il 
segretario uscente Serafino Zilio ha 
rilanciato la centralità dell’anziano 
nella società attuale quale risorsa 
sociale, economica e culturale del 
nostro Paese.
“In quanto soggetto sindacale - ha 
ribadito Zilio – ai propri iscritti deve 
assicurare un ascolto concreto, unito 
a rappresentanza e tutela. Allo scopo 
si dovrà garantire professionalità 
e competenza, bandendo ogni 
forma di improvvisazione, creando 
un salto di qualità per essere un 
soggetto di rappresentanza credibile 
e riconosciuto ovunque per proposte 
concrete sia sul territorio, come, 
soprattutto, ai tavoli negoziali e 
decisionali”. 
Ziglio ha inoltre affrontato una delle 
sfide più importanti, quella del 
rapporto con i giovani. 
“È indispensabile un patto fra 
generazioni per evidenziare la volontà 
di un dialogo, che non escluda 
contrapposizioni e conflitti, ma li 
faccia suoi in vista di una soluzione: 
dialogo, non retorica. L’esercizio del 
dialogo non è facile, perché porta a 
rimettere in discussione le proprie 
idee, riconoscendo pregiudizi e 
prevenzioni, ma rimane l’unica valida 
modalità di rapporto umano.
Creare ed incrementare reti locali, 
soprattutto, con altri soggetti di 
rappresentanza per gli anziani ed i 

2,5 min

«...è indispensabile un patto fra generazioni 
per evidenziare la volontà di un dialogo, che 
non escluda contrapposizioni e conflitti, ma li 
faccia suoi in vista di una soluzione: dialogo, 
non retorica...»

FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

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

NELLA FOTO,DA SINISTRA: SERGIO BRAGAGNA, 
MARA VICENTINI, RENATA PERINI E LUISA MASERA AL 

CONGRESSO NAZIONALE FAP.
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UNA DONNA ALLA GUIDA DEL SINDACATO TRENTINO

LUISA MASERA NUOVA SEGRETARIA DELLA 
FEDERAZIONE ANZIANI E PENSIONATI DELLE ACLI

4 min

La stagione congressuale della FAP si è 
conclusa all’insegna del rinnovamento 
con l’elezione a nuova segretaria pro-
vinciale di Luisa Masera. 
Claudio Barbacovi ha concluso così 
due mandati dove la FAP si è imposta 
in due ambiti fondamentali per la vita 
degli anziani e dei pensionati. Da un 
parte i temi relativi alla qualità della 
vita, della formazione e soprattutto 
dell’invecchiamento attivo. Dall’altra 
l’impegno nella costruzione di un pro-
filo sindacale con interventi puntuali e 
qualificati sui temi dell’assistenza agli 
anziani, la non autosufficienza nonché 
le tematiche relative alle riforme della 
sanità e del welfare.
Luisa Masera è stata così chiamata ad 
un nuovo ruolo di responsabilità dopo 
una lunga militanza aclista e soprattut-
to dopo gli impegni che l’hanno vista 
protagonista delle battaglie e delle 
proposte per l’emancipazione femmi-
nile all’interno della Coordinamento 
donne delle Acli trentine.

Innanzitutto Luisa, come vivi questo 
momento e quali ritieni siano le 
priorità riguardanti i pensionati e gli 
anziani nei prossimi quattro anni? 
Innanzitutto vorrei rivolgere un sentito 
ringraziamento per la fiducia accorda-
tami. Non conosco bene l’attività della 
FAP, la mia esperienza in Acli, non mi ha 
portata a condividerla in modo appro-
fondito. Per cui comincerò ad ascoltare.
Ho incontrato persone competenti, mol-
to motivate e questo mi fa pensare alla 
possibilità di una buona collaborazione.
Da parte mia, colte le varie doti, atti-
tudini di ognuno, auspico un lavoro in 
sinergia, per affrontare con competenza 
quanto ci proponiamo di fare.

Un tema, tutto politico, sul quale ha 

insistito il congresso nazionale della 
Fap è la lotta alle diseguaglianze. 
Quali saranno le proposte in merito?
Il titolo del congresso nazionale era: 
“Nuovi orizzonti, da protagonisti sul 
territorio per ridurre le disuguaglianze”. È 
un titolo di speranza che indica l’esigen-
za di trovare nuovi orizzonti e quindi vie 
nuove.
Il territorio, da questo punto di vista, può 
oggi rappresentare una novità di rilievo. 
Una risorsa della FAP Acli sono i Circoli 
per la realizzazione di progetti comuni e 
favorire la lotta alle diseguaglianze an-
che nella nostra realtà locale. Il tema del-
le disuguaglianze rilancia poi l’esigenza 
di essere sindacato al fine di individuare 
soluzioni praticabili, avanzare proposte 
migliorative e tutelare l’anziano contro 
ogni forma di discriminazione.

Cosa intendi per centralità dell'an-
ziano nella società di oggi e quali 
potrebbero essere gli esempi o 
le proposte per rilanciare questo 
ruolo?
Ogni età ha la sua centralità, è 
riconosciuta per le sue potenzialità, 
difficoltà, risorse orientate al futuro. Per 
ogni età viene riconosciuto un rapporto 
in società diverso, asilo, scuola, lavoro, 
famiglia, per ogni situazione sono in 
atto azioni per poter svolgere al meglio 
quanto si è chiamati a fare. 
C’è anche la pensione, ma la domanda 
è come si è imparato ad essere attivi 
in questo ruolo, forse non lo si è a 
sufficienza in quanto manca una 
formazione ed è tutto molto “fai da te”, 
come se questa età non necessitasse 
di un’attenzione sociale attiva. Papa 
Francesco ha affermato in proposito: 
“Nella vecchiaia daranno ancora buoni 
frutti”, proviamo a cercare quali frutti e a 
metterli in pratica.

Un altro punto riguarda la funzione 
di sindacato che deve assumere la 
Fap, attraverso quali proposte e 
quale ruolo?
La FAP è un sindacato. Da Roma è arri-
vato il messaggio “dobbiamo essere un 
sindacato scomodo” intervenendo con 
un ruolo attivo nelle politiche sociali, sa-
nitarie e di welfare. È su queste traiettorie 
che dobbiamo impegnarci.

Si insiste sulla collaborazione con le 
giovani generazioni. Come costruire 
un patto fra anziani, pensionati e 
giovani?
Una proposta potrebbe consistere nel 
trovare progetti comuni con i giovani, 
un contratto per realizzare ognuno e 
ognuna i propri talenti, sia giovani che 
anziani. Un’occasione per mettere a 
disposizione dei giovani e delle famiglie 
l’esperienza e la conoscenza degli an-
ziani in modo tale da rafforzare l’intera 
società.

NELLE FOTO,  
CLAUDIO BARBACOVI E LUISA MASERA.
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Anche in Trentino è in corso il Sinodo 
della chiesa cattolica, un cammino 
di partecipazione e ascolto proposto 
a tutti, partendo da una semplice 
domanda: che cosa suscita in te la 
parola “chiesa”? Il metodo suggerito 
è quello di un confronto praticato in 
piccoli gruppi di persone interessate, 
per poi raccogliere le riflessioni emerse. 
Da un incontro tra alcuni amici, che 
hanno colto questa occasione, è 
nato questo breve documento che 
vorremmo proporre all’attenzione degli 
aclisti.

Contributo laico al Sinodo

LA CHIESA E I CRISTIANI 
IN UNA SOCIETÀ PLURALE

garantisce nessun primato etico.
Sui temi eticamente sensibili, sulla 
nascita e sulla famiglia, “valori 
non negoziabili”, siamo andati allo 
scontro, convinti di possedere la 
verità. Nei referendum sul divorzio 
e sull'aborto abbiamo perso. Allora 
la stessa comunità ecclesiale si è 
divisa. Ma non è perché perderemmo 
ancora che oggi non vogliamo 
lo scontro. È perché abbiamo 
maturato la convinzione che allora 
abbiamo sbagliato. Oggi, nella 
società secolarizzata, consideriamo il 
“pluralismo etico” un valore, un invito 
a confrontarsi e a convivere nella 
diversità. In un'occasione, sul tema 
della sessualità, è stata usata persino 
la scure del Concordato. Oggi, in 
una società plurale, religiosamente 
e culturalmente, pensiamo che quel 
privilegio andrebbe sostituito da 
una legge sulla libertà religiosa che 
garantisca a tutti gli stessi diritti. 
Perché, ci domandiamo, costa a noi 
tanta fatica il camminare sulla via 
della laicità? Veniamo, in Europa, in 
Italia soprattutto, sede del Vaticano, 
da una lunga stagione di “cristianità”, 
in cui la Chiesa aveva il monopolio 
dell'etica: il peccato era anche reato. 
La modernità è una chiamata alla 
libertà, all'uguaglianza, alla fraternità: 
alla responsabilità. Qualche passo 
in avanti lo abbiamo fatto. Quando 
la Rivoluzione francese introdusse 
il matrimonio civile e il divorzio, il 
papa di allora parlò di catastrofe, 
perché avrebbe distrutto la famiglia 
e la società. Oggi siamo noi a dire 
che i sacramenti vanno ricevuti 
in coscienza, non per tradizione. 
A lungo abbiamo condannato il 
suicidio, a cui oggi guardiamo 

6,5 min

IN CAMMINO VERSO LA LAICITÀ
“Per noi vescovi, e per la Chiesa che 
rappresentiamo, la domanda più 
impegnativa, oggi, a confronto con 
la società, è quella sulla morte. Si 
muore a causa del virus Covid 19, 
e in guerra, in Ucraina e in tante 
altre parti del mondo. Si muore 
emigrando, e perché sfruttiamo 
la terra. Si muore sul lavoro, e le 
donne per mano di uomini violenti. 
Sul perché, e a consolazione del 
dolore, forse, riusciamo a dire ancora 
qualche parola significativa. Al 
fianco degli uomini e delle donne 
di ogni religione e cultura. Anche la 
“buona morte”, come fine della vita, 
ci interroga a fondo. Il cristiano crede 
nell'irruzione del divino nell'umano: 
è la vittoria della vita sulla morte 
quella che chiamiamo Resurrezione. 
Sull'eutanasia, quando la sacralità è in 
tensione con la qualità della vita, non 
possiamo imporre a tutti la nostra 
fede, un dono misterioso che non 

©LUNGOLENO
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portare il nostro granello di sabbia 
nell'impresa del “cammino sinodale”. 
È un antropologo laico, Ernesto De 
Martino, a ricordarci che in tutte le 
culture, per tenere insieme le società, 
sono solennizzati tre momenti della 
vita: la nascita, il matrimonio, la 
morte. La sua preoccupazione è che, 
esauritasi la funzione delle religioni, 
nelle società secolarizzate, tutto si 
riduca a “un atto burocratico davanti 
a uno sportello”.
Il Concilio Vaticano II, dopo il fuoco 
iniziale, è stato quasi dimenticato, 
e le voci critiche emarginate. Nelle 
contraddizioni ci sono segni che 
fanno sperare. La Chiesa è per 
l'accoglienza degli immigrati, ma 
molti cattolici votano serenamente 
“prima gli italiani, prima i trentini”. 
Apprezziamo la proposta al Comune 
di “una festa in città per i bambini di 
tutte le religioni e culture” pubblicata 
su Vita Trentina. A Trento i bambini 
battezzati sono ormai meno della 
metà dei neonati, e un bambino su 
quattro nasce da famiglie straniere. 
A Trento la Comunità di S. Francesco 
Saverio ha promosso una colletta per 
la moschea della Comunità islamica, 
contrastata anche da molti cattolici. 
Il “sinodo sulla famiglia” promosso da 
papa Francesco appena eletto, e poco 
appoggiato dalla Cei, ha prodotto 
nella diocesi di Trento un documento 
che non è stato reso pubblico, dal 
quale emergeva che la maggior parte 
dei contenuti era critica nei confronti 
dell'enciclica Humanae vitae, tanto 
che Vita Trentina lo ha titolato “scisma 
sommerso”. Con questo Sinodo che 
succederà? 
Noi siamo presenti con il nostro 
granello di sabbia.

Maurizio Agostini, Palma Iantoschi, 
Silvano Bert, Laura Mollari, Nino Di 
Gennaro, Cristina Pevarello, Fulvio 
Gardumi

sinistra: vorremmo, da cittadini 
italiani ed europei, un mondo più 
giusto, in pace, ecologicamente 
prudente. Oggi non avevamo un 
ordine del giorno: sarà stato un caso 
che abbiamo discusso, con passione, 
di laicità, partendo dall'eutanasia?
Sul Sinodo abbiamo aspettative 
diverse: quasi nulle per qualcuno, 
più positive per altri. È stato imposto 
da papa Francesco alla Cei, che non 
lo avrebbe voluto, timorosa. Il papa 
denuncia, persino da Fabio Fazio, il 
“clericalismo” come il peccato della 
Chiesa. Molti laici sono però più 
clericali dei preti. A messa, dice la 
sociologia, la domenica, ad assolvere 
il precetto, i presenti sono in gran 
parte donne, anziane. I giovani, 
quasi tutti, anche quelli che hanno 
frequentato la Chiesa con noi, 
pensosi, abbandonano la pratica 
religiosa, perché non la trovano 
significativa. La pandemia ha rivelato 
a molti che si può vivere anche senza 
la messa.
E tuttavia, dopo due ore e mezza 
di conversazione, con accenti 
diversi fra noi, abbiamo deciso di 

con compassione.
Nella discussione sull'eutanasia 
abbiamo fiducia che per avere 
una legge “buona” i parlamentari, 
tutti, anche i cattolici, prendano a 
riferimento un'etica pubblica, civile. 
In cui il morire, sempre, per quanto 
possibile, sia un momento intenso di 
relazioni parentali, amicali, sociali. In 
passato la preghiera era “A subitanea 
et improvisa morte, libera nos 
Domine”. L'autodeterminazione è una 
conquista della modernità, ma che 
oggi il modo comunemente invocato 
sia di potersene andare in modo 
improvviso e soprattutto incosciente, 
ci interroga tutti sul senso della vita.”

UN GRANELLO DI SABBIA
È così che vorremmo sentir 
ragionare i vescovi italiani. Noi ci 
siamo incontrati in alcuni amici, a 
casa di uno, che ci ha trascinati a 
ragionare sul Sinodo della Chiesa 
cattolica. Siamo tutti oltre i settanta, 
con figli sposati, e i nipotini che 
crescono. Siamo religiosamente 
diversi: credenti, perplessi, agnostici. 
Politicamente siamo orientati a 
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9 LUGLIO
Montisola “uno dei Borghi 
più belli d’Italia” 
da € 100

6 AGOSTO
Villa Pisani e Navigazione 
sul Brenta tra Ville e Borghi 
rivieraschi
da € 112

15 AGOSTO
Lago di Resia, Curon e Castel 
Juval
da € 58

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

27 AGOSTO
La diga del Vajont e il lago di Braies
da € 73

17 SETTEMBRE
Navigazione sull’Adda, visita a 

Pizzighettone e Lodi
da € 77

24 SETTEMBRE
Le Isole Borromee, perle del Lago 

Maggiore 
da € 107

Da AcliViaggi n.1
maggio - ottobre 2022

AGENZIA VIAGGI 
TRENTO news

I nostri tour I nostri tour 
con accompagnatorecon accompagnatore

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

Luglio
SCOPRI L'Italia

E L'Europa
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II

Hotel Terme President****

Hotel Terme Cristallo****

Hotel Terme Felix****

Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando****

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

21 agosto   € 850*   € 850° € 935

28 agosto, 4 sett.  € 590 € 605  € 645

11 settembre € 590 € 565 € 580

18 settembre € 525 € 565 € 580

25 settembre € 525 € 565 € 525

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)

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.

Agosto

Settembre

* Hotel Terme President e Hotel  

Terme & Beach Club Cristallo 
bevande escluse

° Hotel Terme Felix bevande escluse

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.

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

LAMPEDUSA E LINOSA 
“LE PERLE NEL BLU”

 da € 1.530   24 settembre
8 giorni/7 notti   >   Pullman G.T.
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Ottobre

DATE PARTENZA 
da Pergine, Trento e Rovereto  

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 
Soggiorni mare in 

Riviera Adriatica 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 

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 

MARCHE
NOVITÀ

SENIGALLIA   
Hotel Paradiso*** 

 da € 675 
NOVITÀ

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Hotel Giancarlo*** 

 da € 645 

WEEK END AL LAGO DI COMO

 da € 270   24 settembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

MERAVIGLIOSO MOLISE

 da € 695   28 settembre
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T.

PONZA E LA RIVIERA DI ULISSE

 da € 550   29 settembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

CROAZIA “TERRA DI CONFINE”
 da € 410   29 settembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

WEEK END A PISTOIA E PRATO

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

SOGGIORNO DI FINE STAGIONEAD ALBA ADRIATICA CON ESCURSIONI
10/17 SETTEMBRE  

  € 685   
8 giorni/7 notti

MINI TOUR SARDEGNA

 da € 650   5 ottobre
5 giorni/4 notti 
Pullman G.T. + Traghetto

NAPOLI, ISCHIA E PROCIDA

 da € 855   7 ottobre
7 giorni/6 notti 
Pullman G.T. + Traghetto
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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 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



17

CULTURA

ACLI trentine LUGLIO AGOSTO 2022

L’affidamento familiare è un intervento 
temporaneo di aiuto e di sostegno a un 
minore che proviene da una famiglia 
che non è in grado di occuparsi in 
modo sufficiente e completo delle sue 
necessità.
In Trentino, dai dati del 2020, sono 333 
i minori che vivono temporaneamente 
lontano dalle famiglie di origine, 
166 in comunità socio-educative, 46 
in centri di pronta accoglienza, 35 
in centri per l’infanzia ed 86 presso 
famiglie affidatarie. La pandemia ha 
sicuramente aumentato le situazioni di 
difficoltà.
Per molte famiglie che prendono 
la decisione di iniziare un affido, il 
punto di partenza è il desiderio di 
aprire la propria casa ad altri bambini. 
Questa apertura implica anche una 
disponibilità a mettere in discussione 
equilibri e dinamiche della vita 
familiare e di quella personale per 
far spazio ad un nuovo arrivato. La 
convenienza di questa scelta sta nella 
crescita personale e familiare che 
molti possono sperimentare dicendo 
il loro “si” all’accoglienza. È altrettanto 
chiaro che le sfide e le provocazioni 
che l’affido porta con sé implicano 
innanzitutto che la famiglia non sia 
da sola in quest’avventura, ma possa 
vivere un’esperienza di rete con altre 
famiglie e con i soggetti istituzionali 
coinvolti. È infatti indispensabile 
poter avere dei luoghi di condivisione, 
sostegno e confronto a partire dalla 
banale quotidianità fino ai momenti 
più faticosi della vita insieme. In questo 
modo l’esperienza dell’affido non si 
ferma solo alla famiglia, ma diventa 
una possibilità anche per chi le sta 
attorno, fino ad essere un bene per la 
società tutta.

Famiglia

L’ESPERIENZA DELL’AFFIDO 
FAMILIARE IN TRENTINO

approfondimento fino ad arrivare 
eventualmente ad un abbinamento 
con i bisogni individuati sul territorio 
dai diversi Servizi Sociali assieme al 
Tribunale per i Minorenni. L’affido 
prevede due anni di percorso, anche 
se spesso i bisogni emersi portano alla 
necessità di prolungare fino a 5-6 anni 
la permanenza, tranne alcuni casi più 
gravi che richiedono un numero di 
anni ancor maggiore.
Per maggiori informazioni all’interno 
del Forum è possibile contattare 
anche l’Associazione Famiglie per 
l’Accoglienza, che da anni accompagna 
le famiglie che vivono questa 
esperienza (segreteria.trentino@
famiglieperaccoglienza.it)

3 min

COMPETENZE UMANE ED 
EDUCATIVE
La famiglia che fa l’affido non è 
“specializzata” o “professionista” del 
settore, ma è invece una famiglia 
“normale”, che ha in sé, proprio per 
sua natura, le “competenze” umane 
ed educative necessarie per aprirsi 
all’accoglienza di un’altra persona. 
In questo percorso è comunque 
importante avere uno sguardo di stima 
e positività anche rispetto alla famiglia 
di origine del minore, per quanto essa 
possa trovarsi in difficoltà: voler bene 
ed accogliere significa anche cercare 
di valorizzare tutta la storia ed i legami 
del bambino.
Una famiglia che fosse intenzionata 
a dare la propria disponibilità 
può contattare EMAMeF, l’Equipe 
multidisciplinare per l’affidamento 
minori e famiglie (equipe.affido@
provincia.tn.it). Si inizia con 
degli incontri di conoscenza ed 

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

...è indispensabile poter avere dei luoghi di 
condivisione, sostegno e confronto a partire 
dalla banale quotidianità fino ai momenti più 
faticosi della vita insieme...
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Sanità e salute

LA TELEMEDICINA TELECONSULTO
Il teleconsulto, invece, è una 
comunicazione fra medici che 
consente di chiedere il consiglio di 
uno o più specialisti in merito a un 
problema specifico. Questo consulto 
fra specialisti a distanza avviene 
senza la presenza del paziente. 
Analogamente la telecooperazione 
sanitaria consiste nell’assistenza 
fornita da un medico o da un 
operatore sanitario ad un altro 
impegnato in quello stesso momento 
in un atto sanitario (per esempio una 
medicazione o l’assistenza ad un parto 
precipitoso).

TELEASSISTENZA
Per teleassistenza invece si intende 
l’attivazione e la gestione di allarmi, 
e l’implementazione di servizi di 
emergenza e di chiamate di “supporto” 
da parte di un centro servizi (per 
esempio il salvavita) che possono 
entrare in funzione con un atto 
volontario o al verificarsi di particolari 
situazioni rilevabili automaticamente. 

Tutte cose positive ed utili, con una 
avvertenza. La pratica medica tende 
talvolta ad isolare il sintomo e l’organo 
malato dal contesto della persona nella 
sua interezza e a rendere la comuni-
cazione e il rapporto medico-paziente 
sempre più mediato, frammentario 
e asettico. Pensiamo ad esempio, in 
cardiologia, al cammino percorso 
dai tempi dell’ascoltazione diretta, 
quando si appoggiava l’orecchio al 
torace del paziente per ascoltarne e 
valutarne i rumori, fino alle possibilità 
odierne di trasmissione dei dati da 
remoto, passando per la mediazione 
dello stetoscopio, del fonendoscopio, 
dell’elettrocardiografo. Un cammino di 
progressiva distanziazione dal pazien-
te, lungo il quale, per acquisire como-
dità, velocità e precisione, si rischia 
sicuramente di perdere una relazione 
importante.

sangue, saturazione di O2 e così via. 
Questi parametri vengono registrati 
sia che la persona si trovi presso la 
sua abitazione o che si trovi presso 
altre strutture residenziali. I valori 
registrati possono essere inviati 
automaticamente o a richiesta del 
paziente stesso o di un operatore 
incaricato. 

TELEVISTA
La televisita è paragonabile alla 
tradizionale visita che intercorre fra 
medico e paziente, ma al contrario 
di quest’ultima, si tratta di una visita 
a distanza, resa possibile da una 
connessione internet che permette 
il contatto sia audio che video fra 
i due interlocutori. La visita da 
remoto dovrebbe essere condotta 
su piattaforme dedicate e certificate, 
ma la pandemia di Covid-19 in 
molti casi ha costretto a far ricorso a 
strumenti non specifici per lo scopo: 
in questi casi molti esperti sono restii a 
riconoscerne l’ufficialità poiché manca 
il presupposto della sicurezza dei dati 
trasmessi e del rispetto della privacy. 
La televisita vera e propria infatti non 
si limita ad una conversazione ma può 
dar luogo a scambi di dati diagnostici e 
prescrizioni di farmaci.

Tra gli accorgimenti da promuove 
e implementare nella nuova 
organizzazione della sanità, ci sono 
quelli della Telemedicina. La pandemia 
di Covid-19, a causa dell’elevato rischio 
di trasmissione del virus nelle strutture 
ospedaliere ed ambulatoriali, ha avuto 
l'effetto di aumentare l’attenzione 
verso queste modalità operative, 
viste come sempre più indispensabili. 
Ma in concreto, quando si utilizza il 
termine telemedicina, a cosa facciamo 
riferimento? Per Telemedicina si 
intende una modalità di erogazione di 
servizi di assistenza sanitaria, tramite 
il ricorso a tecnologie innovative che 
consentono lo scambio di informazioni 
e la comunicazione diretta, in 
situazioni in cui il professionista 
della salute e il paziente, o due 
professionisti, non si trovano nella 
stessa località. La telemedicina, 
quindi, è un “contenitore” che 
comprende al suo interno differenti 
servizi. 

TELEMONITORAGGIO
Il telemonitoraggio permette di 
seguire dei parametri del paziente, 
attraverso l’utilizzo di dispositivi 
che sono in grado di rilevare, per 
esempio, glicemia, ecg, pressione del 

3,5 min

MAURIZIO AGOSTINI
Medico, componente del  

Consiglio provinciale Acli trentine

...per Telemedicina si intende una modalità di 
erogazione di servizi di assistenza sanitaria, 
tramite il ricorso a tecnologie innovative che 
consentono lo scambio di informazioni e la 
comunicazione diretta, in situazioni in cui il 
professionista della salute e il paziente non si 
trovano nella stessa località...
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Patronato

Il permesso di soggiorno, rilasciato 
dal Questore alle suddette categorie, 
avrà validità di un anno apartire 
dal 4 marzo 2022 e potrà anche 
essere prorogato automaticamente 
di 6 mesi in 6 mesi per un ulteriore 
anno, se permarrà la situazione di 
emergenza. Tale permesso potrà 
essere revocato prima della scadenza 
solo in conseguenza alla decisione 
di cessazione della protezione 
temporanea da parte del Consiglio 
dell’UE.
Il titolare di questo permesso può 
accedere al mercato del lavoro sia 
subordinato che autonomo e ha 
diritto allo studio e alla salute.
Con ordinanza n. 881 del 29 marzo 
il Dipartimento della Protezione 
Civile ha definito forme e modalità 
organizzative della nuova accoglienza 
ed ha anche previsto il riconoscimento 
di un contributo di sostentamento per 
coloro che autonomamente trovano 
una sistemazione. Di seguito alcune 
caratteristiche del contributo, anche 
se non sono ancora note e definite 
le modalità di presentazione della 
domanda e di riscossione.
Il contributo stabilito è pari a 300 
euro mensili per ciascun soggetto a 
cui aggiungere, in caso di figli minori 
di anni 18, un contributo addizionale 
mensile di 150 euro ciascuno. Il 
contributo verrà erogato per una 
durata massima di tre mesi che 

3,5 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

In data 15 aprile è stato pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.lgs. 
85/2003 sulle misure di protezione 
temporanea.
Il Decreto è rivolto agli sfollati 
dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 
2022 e fissa la data di decorrenza 
della protezione temporanea al 4 
marzo 2022, data della Decisione UE 
2022/382 di adozione del permesso 
temporaneo, prevedendone la durata 
massima di un anno.
Destinatari della protezione 
temporanea ai sensi dell’art. 1 del 
DPCM 89/22 le categorie che possono 
accedere alla protezione temporanea 
sono:
• Cittadini ucraini residenti in Ucraina 

prima del 24 febbraio 2022
• Apolidi e cittadini di paesi 

terzi diversi dall’Ucraina che 
beneficiavano di protezione 
internazionale o di protezione 
nazionale equivalente in Ucraina 
prima del 24 febbraio 2022

• Familiari delle sopracitate categorie
• Cittadini di paesi terzi e apolidi 

che erano residenti in Ucraina 
e titolari di un permesso di 
soggiorno permanente rilasciato 
conformemente al diritto ucraino 
e che non possono ritornare in 
condizioni sicure e stabili nel paese 
d’origine.

MISURE DI PROTEZIONE TEMPORANEA
PER PERSONE PROVENIENTI
DALL’UCRAINA

SALVATORE CASELLA
Direttore Patronato Acli

decorrono dalla data d'ingresso in 
Italia, convenzionalmente individuata 
nella data di presentazione della 
richiesta di protezione temporanea 
se non altrimenti determinabile e 
comunque non oltre il 31 dicembre 
2022. Nel caso in cui il beneficiario 
trovi un lavoro in Italia, potrà 
continuare a fruire del contributo per 
un periodo massimo di 60 giorni.
I soggetti aventi i requisiti per 
beneficiare del contributo di 
sostentamento potranno presentare 
la relativa domanda accedendo 
ad una apposita piattaforma del 
Dipartimento della Protezione Civile.
Il comma 1 dell’art 6 permette ai 
cittadini ucraini che abbiano fatto 
richiesta di emersione ai sensi
dell’art. 103 D.L. 34/2020, ma non 
abbiano visto ancora concluderne il 
procedimento, di uscire e fare ritorno 
dal Paese per assistere i familiari in 
fuga. Pertanto, sembrerebbe possibile 
valicare la frontiera italiana con la sola 
ricevuta della domanda di emersione, 
non è chiaro però se sia possibile vali-
care invece la frontiera europea.

...il titolare di questo permesso può 
accedere al mercato del lavoro sia 
subordinato che autonomo e ha diritto allo 
studio e alla salute...
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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

del nucleo familiare sulla base dei 
redditi 2020 per le tariffe agevolate 
relative al periodo 1 luglio – 31 
dicembre 2022, e l’ICEF del nucleo 
familiare sulla base dei redditi 2021 
per le tariffe agevolate relative al 
periodo 1 gennaio – 31 dicembre 
2023. A seconda dei casi, questo 
doppio calcolo potrà avvenire anche 
in un unico appuntamento. 

Vale la pena soffermarsi su una 
agevolazione specifica, la Domanda 
unica, che prevede una tariffa 
ridotta sulla mensa scolastica e la 
tariffa per la frequenza degli asili 
nido.
Con la cosiddetta Domanda unica si 
possono richiedere tariffe ridotte sulla 
mensa scolastica per bambini e ragazzi 
dalla scuola materna alle superiori e 
per l’iscrizione e la frequenza di asili 
nido/Tagesmutter convenzionati con i 
Comuni.
Con le nuove tempistiche sopra 
descritte, anche in questo caso, in linea 
generale, vale la regola che l’ICEF e le 
tariffe agevolate già calcolate a partire 
da luglio 2021 vengono prorogate al 
31 dicembre 2022 e devono essere 
aggiornate per l’anno 2023 a partire da 
settembre/ottobre. 

CAF Acli 3 min

ICEF: NOVITÀ IN ARRIVO PER CHI RICHIEDE 
LE AGEVOLAZIONI COLLEGATE

Novità in arrivo sul fronte ICEF, 
l’Indicatore della Condizione 
Economica Familiare che misura la 
situazione economica di un nucleo 
familiare per accedere alle agevolazioni 
sociali previste nella Provincia 
Autonoma di Trento. Se fino ad ora 
l’ICEF ha avuto validità dal 1° luglio al 
30 giugno dell’anno successivo - e a 
partire da luglio le famiglie dovevano 
aggiornare il calcolo dell’Indicatore 
con i redditi e i patrimoni dell’anno 
precedente- dal 2023 le regole 
cambiano. L’ICEF avrà validità per 
l’intero anno solare, dal 1° gennaio 
al 31 dicembre. In questa prima fase 
di transizione, l’ICEF in scadenza al 
30 giugno 2022 sarà valido fino al 31 
dicembre 2022.

Cosa significa per il cittadino? Lo 
abbiamo chiesto alla nostra esperta 
Morena Facchini.
• Chi ha già calcolato l’ICEF del 

proprio nucleo familiare a partire 
da luglio 2021 e sta percependo 
una agevolazione collegata – come 
per esempio la tariffa della mensa 
scolastica, i buoni di servizio, 
la tariffa ridotta sull’assistenza 
odontoiatrica – si vedrà prorogare 
la validità dell’Indicatore fino al 31 
dicembre 2022. Per continuare a 
beneficiare dell’agevolazione dal 
1° gennaio 2023 dovrà fissare un 
appuntamento gratuito al CAF a 
partire da settembre/ottobre 2022 
per ricalcolare l’ICEF, sulla base dei 
redditi del 2021. 

• Chi non ha ancora calcolato l’ICEF 
e vuole cogliere l’opportunità di 
richiedere una delle agevolazioni 
previste in provincia di Trento, dovrà 
fissare un appuntamento gratuito al 
CAF per procedere a calcolare l’ICEF 

Discorso a parte per chi presenta la 
Domanda Unica per la prima volta 
oppure ha dei figli che a settembre 
2022 cambiano scuola passando, ad 
esempio, dalla materna alle elementari. 
In questi casi, a partire da luglio, andrà 
calcolato l’ICEF sulla base dei redditi 
2020 per la tariffa agevolata relativa 
al periodo settembre – dicembre 
2022 e l’ICEF sulla base dei redditi 
2021 per le tariffe agevolate relative 
al periodo gennaio – dicembre 2023. 
A seconda dei casi, dovranno essere 
fissati un appuntamento unico o due 
appuntamenti distinti.

Il calcolo dell’ICEF al CAF ACLI è 
gratuito. Appuntamenti al 0461 
277277, online su mycaf, via chat 
sul sito aclitrentine.it o sulla App 
ACLInet, o scrivendo all’indirizzo 
caf@aclitrentine.it.
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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.

TUTTO GIARDINO - Lavis
Per i soci ACLI uno sconto del 5% su 
tutti i prodotti nel punto vendita di 
Lavis (via dei Felti 36, Lavis).

OTTICA GUERRA - Rovereto 
Per i soci ACLI uno sconto del 20% 
su tutti gli occhiali da sole, del 15% 
su montature da vista, del 30% su 
cambio lenti oftalmiche e del 15% 
su listino Essilor (Corso Rosmini 7, 
Rovereto). 
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“Le donne hanno il peso della società 
sulle spalle, accudiscono gli anziani, 
il 98% dei caregiver è femmina, si 
occupano dei figli e nel momento in 
cui non si entra in graduatoria per 
il nido è la donna che rinuncia alla 
carriera per rimanere a casa, perché 
il suo stipendio è ancora e sempre 
meno del 30% di quello di un uomo 
a pari livello. E sono in aumento le 
depressioni con tutto ciò che ne 
consegue: negli ultimi dieci anni 
sono moltiplicati i casi di alcolismo, e 
gioco d’azzardo nelle donne”. Lo ha 
affermato Paola Taufer, presidente 
della Commissione provinciale per le 
Pari Opportunità al primo incontro 
aperto alla cittadinanza nella nuova 
sede delle Acli Trentine di Arco, dal 
titolo "Rendere visibile, l’invisibile", 
che si è tenuto l'8 giugno scorso: 
un approfondimento sulle parità di 

genere partendo dalle misure del 
PNRR, che tra le priorità annovera 
interventi diretti per incrementare 
l’occupazione e l’imprenditorialità 
femminile, nonchè progetti indiretti 
rivolti al potenziamento dei servizi 
educativi, sociali e di assistenza. 
L’evento è stato promosso dal Gruppo 
Parità e dalla presidenza delle Acli 
trentine, in collaborazione con la 
Commissione provinciale per le Pari 
Opportunità.

RISPOSTE UNITARIE E COORDINATE 
PER GARANTIRE I DIRITTI
Diverse le giovani donne presenti, 
molte delle quali lavoratrici autonome: 
aggiungere al termine imprenditore la 
doppia specificazione di giovane e di 
donna è emblematico di cosa significhi 
affrontare il mercato controvento, 
superando difficoltà e pregiudizi, di 
natura organizzativa e culturale. 
Non è accettabile che per fare impresa 
da giovani la condizione, quasi 
obbligata, sia quella di sacrificare 
o rinviare le esigenze più personali 

come la maternità. Serve una risposta 
organica, ampia e coordinata, 
perchè la vita famigliare ha bisogno 
di risposte unitarie e coordinate, 
non spezzoni di servizi difficili da 
combinare o con buchi vistosi nelle 
prestazioni.
A questo proposito va tenuto 
presente che il Ministero per le Pari 
Opportunità, ha affiancato alle misure 
del PNRR il documento inerente La 
Strategia per la parità di genere 2021-
2026, che partendo da alcuni dati di 
analisi, si concentra sulle seguenti 
cinque priorità strategiche: lavoro, 
reddito, competenze, tempo, potere: 
nell'indice sull'uguaglianza di genere 
2020 elaborato dall'EIGE, infatti l'Italia 
ha ottenuto un punteggio di 63,5 su 
100, inferiore alla media dell'UE di 4,4 
punti, come il punteggio più basso 
di tutti gli Stati membri dell'UE nel 
settore del lavoro (63,3). 
Donatella Lucian, responsabile del 
Gruppo Parità, quindi, ha sottolineato: 
"Oggi c’è più sensibilità, ma la strada 
è ancora lunga, il punto di partenza è 
la comunità perché è dal basso che si 
possono suggerire migliorie da mette-
re in campo. 
La crisi demografica è inquietante, 
basti pensare che i nati oggi sono 
meno della metà dei nati nel periodo 
del boom a scavalco degli anni ‘50 e 
‘60 e la conciliazione presuppone un 
lavoro di squadra tra donne e uomini e 
va trovata una ricetta personalizzata”. 
Patrizia Rosà, presidente del Circolo 
Acli di Arco ha ricordato l’importanza 
di partire da una fotografia attuale per 
scardinare quel meccanismo per cui le 
donne devono fare sempre il doppio di 
fatica per ottenere la metà di un risul-
tato di uomo. Lucian ha poi concluso: 
"Con questa puntata Zero, ci muove-
remo su tutto il territorio provinciale 
per un ciclo di incontri coinvolgendo i 
circoli Acli di zona".

Coordinamento Donne 3,5 min

DONNE, COME “RENDERE VISIBILE L’INVISIBILE”

ELEONORA ANGELINI
e.angelini@novagenzia.com

NELLA FOTO, PARTECIPANTI ALL'INCONTRO DI 
ARCO SULLA PARITÀ DI GENERE.
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Don Giuseppe Grosselli

CON LE ACLI IN UN CAMMINO DI EMANCIPAZIONE CONTINUA

Una visita inaspettata presso la Casa 
del clero dove risiede da qualche 
tempo all’ombra dei suoi 95 anni 
e subito il discorso prende quota. 
Ricordi, emozioni, sfide e progetti che 
sanno guardare ancora avanti, con lo 
spirito di un giovane che ha ancora 
sete di scoperta e ancora cerca risposte 
di fronte ai tanti misteri della vita e 
della fede.
Don Giuseppe Grosselli è stata una 
figura di primo piano per la società 
trentina con incarichi e ruoli di rilievo, 
ma sempre in stretto contatto con 
l’anima popolare della sua terra: il 
movimento dei lavoratori, la Chiesa del 
Concilio, l’educazione dei giovani e, 
non per ultimo, l’amore per la musica e 
la coralità.
Nella sala riservata alle visite agli ospiti 
all’interno della struttura dedicata 
ai sacerdoti a riposo sono presenti 
due grandi amici di un tempo: Fausto 
Gardumi e Aldo Marzari che a nome 
delle Acli (le visite sono ristrette ad 

NELLE FOTO, IL SALUTO A DON BEPI GROSSELLI 
A NOME DELLE ACLI DA PARTE DI FAUSTO 

GARDUMI E ALDO MARZARI.

un massimo di due persone per 
le normative anti Covid) hanno 
portato il saluto e il ringraziamento 
ad un uomo che ha contribuito in 
maniera determinante all’autonomia 
e alla crescita culturale, associativa e 
“politica” del movimento. 
Giuseppe Grosselli è stato 
responsabile diocesano per il lavoro 
e accompagnare spirituale delle Acli 
in un periodo, dagli anni sessanta alla 

fine degli anni ottanta, che ha visto 
la transizione dalla società contadina 
a quella industriale passando dalle 
grandi lotte per l’emancipazione del 
mondo cattolico e del movimento 
democratico e dei lavoratori.
Ancora oggi, nonostante gli acciacchi 
dell’età, don Bepi ricorda l’entusiasmo 
e le battaglie di un tempo, elementi 
fondamentali per la crescita civile e 
democratica di tutto il Trentino.

Disuguaglianze Patrizia Luongo e del 
Vice Presidente delle Acli nazionali 
Stefano Tassinari. 
La sostenibilità va declinata con 
attenzione anche quando si parla di 
economia e lavoro e non solo con 
riferimento alla quantità di energia 
consumata o di inquinamento 
provocato dalle realtà produttive ma 
anche in relazione al fatto che il lavoro 
che le imprese offrono deve garantire 
opportunità di crescita personali 
e materiali per tutte le persone 
coinvolte. Da un’interessante ricerca 
svolta dalle Acli si evidenzia come 
anche tra chi può vantare un lavoro 

segue da pag. 3

LAVORI E VITE MIGLIORI, COMUNITÀ COESE

stabile se osserviamo i redditi ottenuti 
dai giovani tra i 30 ed i 34 anni, 
abbiamo percentuali preoccupanti 
di redditi annui inferiori alla soglia di 
povertà (ben l’8,3% nella provincia di 
Trento). 
Nel corso della serata sono emerse 
tracce concrete di speranza per il 
futuro, garantita soprattutto dalla 
volontà di convergere su alcuni 
macro-punti di un patto ideale che al 
centro pone le questioni del salario 
minimo e degli investimenti delle 
e sulle imprese con l’obiettivo di 
premiare e incentivare la compatibilità 
ambientale e sociale delle stesse.

INNALZARE IL LIVELLO DEL 
CONFRONTO
“In movimento” con le Acli Trentine, 
dunque, per ampliare il raggio 
di un’alleanza collettiva e plurale 
che vede nella comunità il punto 
nevralgico. Il nostro lavoro di stimolo 
di un dibattito sempre più ampio e 
convergente proseguirà anche nei 
prossimi mesi, ponendo al centro 
i temi dell’autonomia, della scuola 
e dell’uso prudente del suolo e 
dell’acqua. In movimento, quindi, ma 
con una metà ben chiara e cercando 
di raggiungere tappe sempre più 
importanti sul percorso di costruzione 
di una nuova coscienza civile che 
le nostre comunità hanno già nella 
propria memoria… anche a noi il 
compito di risvegliarla!
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Circolo di Povo

ALLA SCOPERTA DEL BOSCO 

Nel corso del mese di maggio fino ai 
primi giorni di giugno, il Circolo ACLI di 
Povo ha ospitato delle scolaresche al 
Roccolo Chesani sopra il Passo Cimirlo, 
una struttura della Forestale di Trento 
in affitto al Circolo. Il progetto, nato 
inizialmente con l’idea di coinvolgere 
circa una quarantina di bambini, ha 
visto invece l’adesione e l’interesse di 
molte classi delle scuole elementari 
di Povo e Villazzano, per un totale 
di circa 300 bambini accompagnati 
dai rispettivi insegnanti, che hanno 
potuto godere della bellezza della 
natura e, grazie a degli esperti, hanno 
potuto conoscere e approfondire 
molte caratteristiche dei nostri boschi 
e imparare a riconoscere alcune 
piante officinali e apprezzarne le loro 
proprietà. 

L’attività prevedeva inoltre lo studio 
e la preparazione del terreno al fine 
di insegnare ai partecipanti come 
mettere a dimora piante aromatiche, 
medicinali e mellifere con lo scopo 
inoltre di promuovere azioni sostenibili 
e di consumo responsabile grazie 
all’utilizzo di materiali di riciclo (come 
gusci di conchiglie al posto di palette 
di plastica e contenitori vuoti di 
Yoghurt come secchielli). I bambini 
hanno molto apprezzato le attività 

manuali che hanno permesso loro di 
sentirsi coinvolti appieno nell’attività.

Alcuni anziani inoltre hanno 
partecipato con narrazioni di vita 
vissuta, con vicende legate al mondo 
della terra e alle fatiche legate ad essa, 
e hanno mostrato ai ragazzi alcuni 
strumenti antichi in uso al tempo 
dei bisnonni e utilizzati nelle attività 
contadine. 
In alcune occasioni i bambini si sono 
cimentati anche nella costruzione di 
casette per uccellini, attività che ha 
sortito grande interesse anche negli 
insegnanti. 

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

CALCOLO DEL
REDDITO DI
CITTADINANZA 

Ultimamente si fa un gran parlare del 
reddito di cittadinanza, discutendo 
anche sull’opportunità di mantenere 
in vita un beneficio economico che, 
a volte, viene percepito come iniquo 
oppure è, addirittura, considerato 
responsabile della difficoltà nel 
reperire lavoratori in vari settori.
Viene dunque da chiedersi a quanto 
ammonta il reddito di cittadinanza, 
nella sua misura massima. 
Semplificando un po’ cerchiamo di 
dare una risposta a questa domanda, 
prendendo il caso di una persona che 
vive da sola, senza altri redditi. 
In questo caso il reddito di cittadinanza 
è la somma di due importi. Il 
primo importo è destinato a tutti 
e corrisponde a 500 euro al mese, 
cioè 6.000 euro all’anno (che viene 
aumentato fino a 7.560 euro all’anno 
in caso di Pensione di cittadinanza). 
Invece il secondo importo è destinato 
solo a chi paga un affitto oppure 
ha acceso un mutuo per l’acquisto 
della casa di abitazione. Per chi paga 
un affitto l’importo riconosciuto è 
pari al canone di locazione, fino ad 
un massimo di 280 euro al mese, 
cioè 3.360 euro all’anno (che viene 
ridotto a 1.800 euro per la Pensione di 
cittadinanza). Per chi paga un mutuo 
l’aiuto è pari alla rata del mutuo, entro 
il limite di 1.800 euro annui.
Sommando i due importi, 500 euro + 
280 euro, troviamo gli ormai famosi 
780 euro: 780 euro che dovrebbero 
servire per “sopravvivere” nelle aree 
metropolitane del Nord Italia (ad 
esempio Milano), cioè le più care; gli 
stessi 780 euro che equivalgono a 
1.170 euro nei piccoli comuni del Sud 
Italia, dove la vita costa circa il 33% in 
meno.
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Circolo di Lizzana

GENERARE VALORI E RIGENERARE LA COMUNITÀ 

Con il terzo incontro dell’11 maggio 
scorso è terminato il ciclo “Tre 
Mercoledì per le nostre Comunitá” 
organizzato dal Circolo Acli di Lizzana. 
Gli argomenti trattati sono stati: 
“Partecipazione Civica, Beni Comuni/
Usi Civici”, ”La Cooperazione Trentina è 
al passo coi tempi?”, ”La nuova Sanitá 
Trentina, presidi territoriali e non solo”.
Abbiamo ricevuto molto da questa 
iniziativa e capito che noi tutti 

possiamo contribuire al miglioramento 
della società in tutte le sue declinazioni 
(scuola, lavoro, sanità, ambiente, 
comunità, ecc.) dobbiamo però avere 
l'umiltà di imparare ad ascoltare 
(sentire è cosa diversa), confrontarsi 
(le nostre classi dirigenti a tutti i livelli 
non lo fanno più da anni), condividere 
(siamo tutti troppo tifosi e troppo poco 
sportivi), collaborare (molto spesso 
facciamo l'opposto). 

Serve una visione di medio lungo 
periodo per impostare un reale 
cambiamento perché “non sarà 
piú come prima”. Quindi dovremo 
veramente impegnarci tutti nel trovare 
e avviare nuovi percorsi perché quelli 
attuali dopo aver portato un iniziale 
miglioramento sociale-economico, 
ormai da diverso tempo stiamo 
deragliando. Da alcuni decenni 
dobbiamo verificare e prendere 
consapevolezza quali sono i costi di 
questo nostro “stile di vita” nel senso 
che, UNO stiamo consumando più di 
quello che la terra riesce rigenerare 
(vedi overshoot day italiano il 15 
maggio) e DUE questo nostro modo 
consumistico ed egoistico di vivere 
sta ampliando ulteriormente le 
disuguaglianze a scapito di tutte le 
persone che vivono in altre parti del 
pianeta Africa, parte dell’Asia, America 
Meridionale (vedi le decine di conflitti 
armati in essere, molti dei quali hanno 
un fine economico-finanziario).

PENSPLAN

UN ESEMPIO VIRTUOSO DI GOVERNO DELL’AUTONOMIA REGIONALE

Il progetto Pensplan ha registrato 
anche per l’anno 2021 risultati molto 
positivi. Alcuni numeri in sintesi: oltre 
280.000 posizioni in essere presso i 
fondi pensione istituti in Regione, di 
cui oltre 220.000 di aderenti residenti 
in Trentino-Alto Adige/Südtirol, oltre 
117.000 contatti presso i Contact 
Center delle due sedi di Pensplan 
Centrum, oltre 610 milioni di euro 
di contribuzione sulle posizioni 
individuali degli iscritti residenti 
in Regione, patrimonio dei fondi 
pensione regionale pari a 5,8 miliardi 
di euro, 4.199 beneficiari delle misure 

di intervento di sostegno regionale 
per complessivi 5,8 milioni di euro 
già erogati. Avviato il progetto di 
educazione finanziaria rivolto, in una 
prima fase, alle fasce più giovani della 
popolazione.

I NUMERI DELLA PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE
In Regione il tasso di adesione è ormai 
superiore al 50% rispetto alla forza 
lavoro con un incremento nell’ultimo 
anno del 5,3% delle adesioni ai 
fondi pensione istituiti in Regione da 
parte dei cittadini residenti nelle due 

Province di Bolzano e di Trento.
Il 49% degli iscritti sono donne, 
confermando l’ottimo risultato delle 
campagne di sensibilizzazione di 
Pensplan Centrum nei confronti della 
popolazione femminile. 
Nel 2021 sono stati versati 494 milioni 
di euro di contribuzione da parte di 
aderenti residenti in Regione. 
L’imposta sostitutiva versata dai fondi 
pensione è stata pari a 60,2 milioni 
di euro. Queste risorse risultano 
nuovamente disponibili per ulteriori 
progetti a livello locale. 
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Mario dalla Val di Sole ci chiede 
cosa sia la “clausola di difesa 
reciproca” dell’Unione Europea

Tra i vari dati emersi nella guerra 
in Ucraina, uno balza all’occhio 
per gli effetti che può produrre: 
la richiesta di adesione all’Unione 
Europea da parte della stessa 
Ucraina. Infatti, l’adesione all’Unione 
europea comporta tutta una serie 
di conseguenze sociali, economiche 
e giuridiche, che in questo breve 
articolo non possiamo affrontare. 
Vediamo però, per sommi capi, 
cosa significa la “clausola di difesa 
reciproca”.
La clausola di difesa reciproca è 
contenuta nell’art. 7 del Trattato 
sull’Unione europea e prevede 

che “qualora uno Stato membro 
subisca un’aggressione armata 
sul suo territorio, gli altri Stati 
membri sono tenuti a prestargli 
aiuto ed assistenza con tutti 
i mezzi in loro possesso, in 
conformità con l’art. 51 della 
Carta delle Nazioni Unite”. 
La comprensione di questa clausola 
richiede almeno due precisazioni.
La prima precisazione è che l’aiuto 
che gli Stati membri dell’Unione 
europea sono tenuti a prestare 
allo Stato membro aggredito, non 
è espressamente un aiuto armato, 
ma comporta comunque una 
collaborazione.
La seconda precisazione è che 
l’articolo 51 della Carta delle Nazioni 
Unite (Nazioni Unite che sono 
meglio conosciute con la sigla “Onu”, 
ossia “Organizzazione delle Nazioni 
Unite”) prevede che, nel caso abbia 
luogo un attacco armato contro uno 
Stato membro delle Nazioni Unite, 
questo Stato ha il diritto naturale di 
autotutela individuale e collettiva, 
cioè ha il diritto di reagire e 
difendersi, fintantoché il Consiglio di 
Sicurezza dell’Onu non abbia preso 
le misure necessarie per ristabilire 
e mantenere la pace e la sicurezza 
internazionale.

LA “CLAUSOLA DI DIFESA
RECIPROCA” DELL'UNIONE
EUROPEA








