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ACLI trentine SETTEMBRE 2022

La guerra contro l’Ucraina iniziata 
dalla Russia il 24 febbraio scorso 
ed i sempre più frequenti episodi 
meteorologici violenti richiamano, 
anche se in forme e situazioni 
profondamente diverse, la chiara 
necessità di scelte urgenti, 
coraggiose e di responsabilità da 
parte dei governi del pianeta.
È in gioco il presente dell’intera 
umanità e non più “solo” il futuro.
Una situazione questa che segue a 
due anni di pandemia, di emergenza 
sanitaria globale come mai la 
società moderna aveva vissuto ed 
affrontato. Anche in questo caso la 
capacità decisionale della politica è 
stata messa a dura prova, con ritardi 
e scelte, a volte, orientate più dal 
consenso che dai dati scientifici.
Una campagna elettorale che si 
svolge in questo quadro deve avere 
come elementi cardine le idee, 
o meglio, i piani di azione utili a 
consentire l’inversione di tendenza 
da tutti auspicata. 
Ciascun candidato, ed ancor più, 

LUCA OLIVER    
Presidente Acli trentine 

luca.oliver@aclitrentine.it

ciascuna forza politica che decide 
di partecipare alle prossime elezioni 
deve aver elaborato un pensiero 
e, quindi, possibili soluzioni alle 
questioni di enorme portata che ho 
sopra richiamato.
Le Acli, come potrete leggere nelle 
prossime pagine, vogliono essere 
molto chiare nell’offrire un contributo 
ad elettrici, elettori, candidate e 
candidati. 
È nostra intenzione far emergere 
le differenze tra le diverse forze 
politiche in campo che sui temi di 
fondo, sui temi che costituiscono 
l’ossatura della nostra società, 
devono essere resi con la massima 
chiarezza e trasparenza. 
Le elettrici e gli elettori devono 
poter scegliere non sulla base di 
un’immagine o di uno slogan ma 
sulla base di prese di posizione nette 
e precise che possano prefigurare 
il modello di sviluppo che si vuole 
implementare: inclusivo o esclusivo? 
Europa forte o nazionalismo? Si 
agevola il lavoro o le speculazioni 

finanziarie?... e così via. La scelta in 
cabina elettorale deve essere fatta in 
coerenza con la società che ciascuno 
vuole costruire e tenendo ben salda 
la memoria su quanto fatto (o non 
fatto) nel recente passato, non sulla 
base della battuta recitata nell’ultimo 
talk show televisivo.
Il nostro contributo proseguirà 
cercando di portare le candidate 
e d i candidati ad esprimere il loro 
pensiero su questi grandi temi, 
organizzando incontri territoriali pur 
nei pochi spazi che questa brevissima 
campagna elettorale ci darà.
In conclusione ci preme promuovere 
un appello al voto, con la 
consapevolezza che la tentazione 
all’astensione è ormai trasversale. 
Come ci ha recentemente ricordato 
la nostra Presidente del consiglio 
provinciale ACLI, Laura Froner, “in 
politica non rimangono posti vuoti”. 
Andare a votare è quindi quanto mai 
necessario, soprattutto in questo 
momento.

2,5 min
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SAREMO DOMANI CIÒ 
CHE SOGNIAMO OGGI

2 min

Il genere cui fare riferimento di questi nostri tempi per 
tentare di capire chi siamo e dove stiamo andando, verso 
quale metà, potrebbe essere quello dell’Esodo. Anche noi 
siamo un popolo in cammino verso una terra promessa, 
verso un futuro desiderato migliore, ma come gli israeliti 
nel deserto pare tante volte che il nostro procedere sia uno 
zizzagare incomprensibile, con molte soste, ripensamenti 
e nostalgie paralizzanti che inducono a rivolgersi ad un 
passato mitizzato in cui si stava meglio anche se fatto 
di maggiori sofferenze e pasti a base di cipolle. Fuor 
di metafora, dinanzi alla crisi socio economica in cui ci 
troviamo e alle difficoltà destinate ad acuirsi nel prossimo 
futuro anche a causa della guerra in corso in Ucraina, in 
tanti, troppi, sono tentati di affidare il proprio futuro a 
chi offre ricette miracolistiche che hanno un chiaro ed 
evidente marchio conservatore per non dire reazionario, 
quasi non ne avessimo già fatto esperienza nel passato. 
Questo rivolgere il capo all’indietro è facilitato – perché 
nasconderselo? – anche dalla mancanza di leadership 
credibili propugnatrici di programmi davvero innovativi 
e in grado di catalizzare il consenso soprattutto delle 
categorie più svantaggiate e di quei molti che ogni volta di 
più ingrossano il plateau dei non votanti ad ogni scadenza 
elettorale. Cosa ci riserverà il prossimo futuro parlamento e 
il nuovo governo? Difficile a dirsi. Certo è che, per dirla con 
Eleanor Roosvelt, il futuro appartiene a coloro che credono 
nella bellezza dei propri sogni. Ma c’è ancora chi sa 
sognare e far sognare? La dove per sogno non si intende 
certo un fantasticare cose impossibili, quanto piuttosto 
saper suscitare passioni, entusiasmo per cose da realizzare 
nel segno della giustizia, dell’equità, della difesa dei diritti 
vecchi e nuovi, dell’apertura al mondo, ai giovani, nel 
contrasto ad ogni forma di razzismo e xenofobia, nella 
difesa e la cura dell’ambiente, nella scelta di percorrere 
vie di pace e di disarmo, destinando le ingenti risorse 
impiegate per uccidere per promuovere il bene, la vita e la 
felicità delle persone.
«Nessuno fa nascere un figlio per consegnarlo 
volontariamente alla sofferenza e all’infelicità», scrive il 
filosofo Roberto Mancini. Sta a noi operare e impegnarci 
per rendere tutto questo vero.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it

Politica

CHI PENSA AL FUTURO È 
UN ERETICO?

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Finché non riusciremo a mettere insieme una proposta 
politica che esprima un sogno e un programma contro 
l’impoverimento sociale e le modificazioni climatiche, 
che sono figlie dello stesso padre, ovvero il liberismo, 
non riusciremo a cambiare nulla in questo mondo e nello 
nostre vite.
Nella nostra nazione, su 60 milioni di abitanti ci sono 
6 milioni di poveri assoluti e 8 milioni di cittadini che a 
stento hanno l’indispensabile per mangiare.
Solo in Italia, negli ultimi mesi ci sono stati 132 eventi 
estremi legati alla modificazioni del clima: tempeste, 
alluvioni, frane, siccità, incendi…
Questo sistema economico, che trova il sostegno 
ideologico e pratico, per non dire teologico, di tutti i 
maggiori partiti e schieramenti politici ed elettorali, sta 
provocando la fine del mondo. Non lo dico io, lo dicono 
tutti gli osservatori, gli scienziati e i ricercatori che si 
misurano seriamente con la crisi ambientale e sociale 
del pianeta. Siamo sempre più poveri, sporchi (ovvero 
inquinati) e cattivi (rancorosi e violenti).
Ma nonostante questo la maggioranza dei cittadini, dei 
media e dei politici si comporta come se nulla fosse. Come 
se vivessimo in una bolla dove è vietato o sconveniente 
lamentarsi e dire la verità sullo stato di salute del mondo e 
dell’umanità.
Calcolando l’andamento delle emissioni di CO2 i giovani di 
Friday for Future hanno stimato che abbiamo poco più di 
7 anni di tempo per mettere mano alla crisi ecologica del 
pianeta.  
Tuttavia nel mondo, ma anche nel nostro paese, sta 
emergendo una generazione di cittadini (giovani ma 
non solo) che per necessità economica e professionale 
sta elaborando una nuova idea di futuro che si colloca 
fuori dalla prospettiva turbo capitalista. Sono forse degli 
eretici? Può darsi, ma è su questa nuova idea di futuro, 
di economia e di relazioni che si dovrebbe lavorare 
per trasformarla in una proposta politica realmente 
alternativa fondata su un’unica priorità: salvare il mondo 
dalla catastrofe e l’umanità dall’estinzione. La bellezza, il 
lavoro onesto e creativo, la solidarietà lo potrebbero fare. 
Proviamoci. Tutto il resto, scusate il disturbo ma anche la 
franchezza, mi sembrano inutili quisquilie buone solo a far 
carriera.
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LA STAGIONE DEI MIRACOLI
2 minLA POSTA IN GIOCO 

È L’EUROPA

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Ferragosto spensierato, caldo torrido, bombe d’acqua 
improvvise, precauzioni Covid al minimo storico, viaggi in 
libertà, voglia di evasione. Ma la politica non va in vacanza 
e scalda i motori per il prossimo appuntamento autunnale 
con la partecipazione ai talk show, il selfie in spiaggia o 
in località montana col candidato famoso, la sagra della 
porchetta o del polpo, se non è quella della polenta: 
l’importante è il bagno di folla, un palco da cui diffondere 
appelli che hanno più la parvenza di minacce, fisic du 
role e piglio istrionico. I contenuti, quelli che dovrebbero 
costituire il timone e la bussola per traghettare il nostro 
Paese al sicuro, restituirgli credibilità e peso internazionali, 
quelli che servono semplicemente a chiarire posizioni, 
visioni, idee realmente percorribili, programmi risolutivi, 
rimangono ancora sotto traccia, assoggettati alle 
dinamiche di partiti ancora troppo affaccendati nella 
formazione delle coalizioni utili. È in corso una campagna 
elettorale in cui nascono amori brevissimi, emergono 
tradimenti perdonati e ricongiungimenti repentini, si 
profilano unioni improbabili e si prospettano guerre 
fratricide: un bestiario elettorale che conosciamo fin 
troppo bene, ci è familiare, uno scenario a cui ci siamo 
abituati, forse pure affezionati. Gridiamo allo scandalo, 
imprechiamo e ci accaloriamo nello stigmatizzare gli uni 
o gli altri, osannare chi ci sta convincendo, rinnegare chi 
ci ha deluso, ma dobbiamo ammettere che non c’è nulla 
di nuovo in questa bagarre dove non esistono sorprese, 
ricambi generazionali, argomentazioni forti e autentiche 
al servizio del Paese, anziché esclusivamente strumentali 
al consenso elettorale. I mantra e gli slogan che abbiamo 
sentito in questi ultimi anni hanno esaurito il loro effetto e 
sbiadito i loro toni colorati perché l’amarezza della gente 
si avverte e le difficoltà non lasciano spazio a illusioni o 
esercizi di fantasia e spettacoli istrionici. “Vaffa”, “Nessuno 
resti indietro”, “Per un nuovo miracolo italiano”, “La forza di 
un sogno: cambiare l’Italia”, “Il voto unisce l’Italia”, “Schiavi 
d’Europa? No, grazie”, “Per i molti, non per i pochi”, “Meno 
tasse per tutti”: parole il cui valore rimane fine a se stesso 
ed esauriscono il loro effetto nello spazio temporale 
riservato al voto. Vorremmo che l’argomentare di ora 
non si arrestasse nell’oblio post elettorale e trasformasse 
realmente la nostra quotidianità.  

La posta in gioco di questa tornata elettorale è il futuro 
dell’Europa. O, meglio, del futuro dell’Italia in Europa. 
Non è un mistero che lo schieramento di destra ha 
mire sovraniste, cioè pensa ad un recupero di sovranità 
nazionale rispetto al processo di unificazione europea. 
Non occorre pensare agli estremisti che vogliono 
uscire dall’Ue, sull’esempio della Gran Bretagna: ci 
sono personaggi nella coalizione di destra che da anni 
propugnano l’uscita dalla moneta comune e che vedono 
le direttive europee come fumo negli occhi. Nella migliore 
delle ipotesi, i loro riferimenti in Europa sono gli Orbàn 
ungheresi, i Le Pen francesi, i nostalgici del franchismo 
spagnoli, gli ammiratori di Putin…
Pensavo alla drammatica urgenza di rafforzare lo spirito 
europeista proprio in occasione delle celebrazioni per i 
68 anni della morte di Alcide Degasperi, svoltesi a Pieve 
Tesino nel mese di agosto appena passato. Lo statista 
trentino era stato tra i più convinti e più lucidi sostenitori 
dell’ideale europeista e questo per la sua storia personale 
e politica: era infatti l’unico dei politici europei ad avere 
avuto un’esperienza transnazionale, avendo ricoperto la 
carica di parlamentare prima a Vienna e poi a Roma. Aveva 
così potuto sperimentare diverse impostazioni politiche, 
culturali, giuridiche, istituzionali e cogliere quindi le 
Ècosì distanti come quelli asburgici e quelli italiani. E allo 
stesso tempo aveva potuto capire come il superamento 
di pregiudizi, inimicizie storiche, contrasti economici non 
poteva che portare ad un futuro di pace e di prosperità 
per tutti. Anche la sua storia di uomo che aveva vissuto le 
atrocità di due guerre e i guasti immani dei nazionalismi, 
lo aveva portato ad impegnarsi per il superamento dei 
confini nazionali e per un’idea di negoziazione tra Stati che 
fosse ancorata ad una forma istituzionale in grado di fare 
dei tanti popoli europei una sola comunità. Questa idea di 
Degasperi, benché solo in parte realizzata, ha comunque 
garantito il più lungo periodo di pace e di benessere che il 
nostro continente abbia mai conosciuto. E se uno dei suoi 
sforzi, quello di creare una Comunità europea della difesa, 
non fosse stato bloccato 70 anni fa, forse oggi si sarebbe 
potuta evitare la guerra in Ucraina e mettere in sicurezza 
l’Europa intera.  

Elezioni 2 min

LILIANA CERQUENI
cerquenil@gmail.com
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fomentare la guerra fra poveri come 
scusa per non mettere mano a serie 
politiche di integrazione che puntino 
a loro volta alla costruzione di una 
società più inclusiva, ma anche più 
laboriosa e competitiva.

DIFENDERE LA COSTITUZIONE, 
PROMUOVERE L’AUTONOMIA E LA 
DEMOCRAZIA
L’appello delle Acli riguarda in 
primo luogo la difesa dei principi 
costituzionali così come definiti nella 
Carta approvata nel dopoguerra. 
Valori che sono stati tradotti nella 
fedeltà delle Acli alla democrazia e 
nelle battaglie di emancipazione delle 
lavoratrici e dei lavoratori nel segno 
della costruzione di una Repubblica 
fondata certamente su coloro che 
producono, ma soprattutto sul rispetto 
della persona, dei principi democratici 
e di un sistema di governo imperniato 
sulla sussidiarietà e non sulla 

altrettanti confronti sui contenuti 
“aclisti” di questa campagna elettorale.

SCELTE DI CAMPO
In tema di contenuti le Acli si schierano 
dalla parte dei più deboli, di coloro 
che sono più colpiti dalla crisi 
economica e dai vertiginosi rincari di 
questo periodo. E sono altrettanto in 
disaccordo con quelle posizioni che 
propongono forme di discriminazione, 
come nel caso dei 10 anni di residenza 
per l’ottenimento del “bonus bebè” 
e di tutte le proposte che tendono 
a costruire nuovi muri e nuovi 
fossati nelle politiche di accoglienza 
di coloro che fuggono da guerre, 
conflitti, carestie e crisi sociali (peraltro 
scatenate in tanti luoghi del sud del 
mondo anche da potenze europee 
come nel caso della Libia).
Le scelte di campo riguardano dunque 
la lotta al razzismo, nelle sue diverse 
articolazioni populiste che puntano a 

Le Acli non sono neutrali e 
ribadiscono i valori della dignità, 
della responsabilità, della lotta alle 
discriminazioni e alle diseguaglianze. 
Insomma una scelta di campo: in 
favore della governabilità, ma nel 
segno della solidarietà.
Il Consiglio provinciale aclista ha 
delineato in proposito alcuni punti 
fermi: invitare tutti ad andare a 
votare, a partecipare ai dibattiti e 
ai confronti per fare in modo che le 
Acli diventino uno strumento della 
partecipazione del cittadino e della 
sua alfabetizzazione politica. Ma 
tutto questo non significa prendere 
posizione per un partito specifico né si 
tratta di diventare il comitato elettorale 
di qualcuno. Anzi, il Coordinamento 
Donne ha promosso ad esempio 
una campagna di ascolto di tutte le 
candidate all’insegna del pluralismo 
e della “buona politica”, mentre i 
Circoli sono stati invitati a promuovere 

Le Acli e le elezioni

IL PAESE DELLA DIGNITÀ È L’ITALIA CHE VOGLIAMO ESSERE
6 min
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DIGNITÀ E LAVORO, 
VIE PER LA SPERANZA

Il tradizionale “Incontro Nazionale di 
Studi” si terrà ad Assisi dal 29 settembre 
al 1 ottobre.
In un momento storico complesso, le 
Acli hanno scelto Assisi, città della pace, 
per ribadire il loro no a tutte le guerre. 
Proprio qui San Francesco ha dato voce 
al messaggio universale di fraternità, a 
cui tutti gli uomini sono chiamati.
Per partecipare scrivere a  
segreteria@aclitrentine.it

...il Consiglio provinciale aclista ha delineato in 
proposito alcuni punti fermi: invitare tutti ad 
andare a votare, a partecipare ai dibattiti e ai 
confronti per fare in modo che le Acli diventino 
uno strumento della partecipazione del 
cittadino e della sua alfabetizzazione politica...

IL PAESE DELLA DIGNITÀ È L’ITALIA CHE VOGLIAMO ESSERE
concentrazione di potere sulle elite o 
addirittura sul principio di un uomo 
solo (o una donna) al comando.
In questo contesto diventa 
fondamentale la difesa ed il 
consolidamento dell’Autonomia 
provinciale nel quadro regionale, 
euroregionale ed europeo con 
il rafforzamento del processo di 
integrazione e di tutte le istituzioni 
comunitarie. I momenti di crisi 
che stiamo vivendo e la difficile 
congiuntura legata ai rincari, alle 
speculazioni e alla guerra non devono 
offuscare o rallentare il grande sogno 
europeo di un continente unito, 
pacifico ed impegnato sui fronte dalla 
cooperazione, del progresso e della 
convivenza.
Va ricordato infine che la democrazia 
è infine una costruzione sociale 
che parte dal basso attraverso 
l’attivazione di tutti gli strumenti della 
partecipazione, della sussidiarietà e 
del coinvolgimento dei cittadini nella 
gestione dei beni comuni. 

PER UN MONDO PIÙ GIOVANE E 
PULITO
L’ondata di calore e siccità, con la 
conseguenza di incendi su vasta 
scala a cui sono seguite alluvioni e 
smottamenti, sono il segno evidente 
che qualcosa di importante è cambiato 
fra l’uomo e il pianeta. La lotta 
alle modificazioni climatiche deve 
diventare la vera priorità per la nostra 
generazione e rappresenta il vero 
investimento, il vero patto di civiltà con 
le nuove generazioni e coloro che non 
sono ancora nati.
L’appello della società civile promosso 
da NEXT (Nuova Economia Per Tutti), 
a cui aderiscono anche le Acli, punta 
a sviluppare una nuova coscienza 
all’interno della nostre classi dirigenti 
per affrontare con coraggio, e fuori 

dagli orizzonti e dai dogmi del passato, 
le sfide future ed i grandi “cambiamenti 
d’epoca” che queste comportano.
Un Europa che, grazie alla Banca 
Centrale, ha rappresentato uno scudo 
solidissimo per l’economia e, grazie 
al PNRR, ha assicurato nuove risorse 
per il rilancio dopo gli anni bui delle 
pandemie.
Sul fronte energetico si chiede al futuro 
governo di procedere sul tracciato 
dell’indipendenza da paesi stranieri. 
Si guarda con interesse pertanto 
alla riduzione all’auto produzione 
energetica delle imprese, alle comunità 
energetiche, all’agrivoltaico e alla 
produzione di energia alternativa su 
spazi pubblici ad iniziare dalle scuole.

IN MOVIMENTO: UN’AGENDA PER IL 
TRENTINO
Accanto alle questioni globali, che in 
primo luogo significano l’impegno per 
la pace ed il superamento dei conflitti, 
queste elezioni politiche possono 
rappresentare il banco di prova per un 
impegno aclista che dovrà concentrarsi 
anche sulle elezioni provinciali del 
prossimo anno. 
Con l’iniziativa “In Movimento” le 
Acli hanno lanciato una sfida a tutto 
il Trentino, quella di ripartire dalla 
comunità per costruire un’Autonomia 
più solida ed aperta al mondo e una 
società più coesa e solidale.
È su questa strada che il movimento 
aclista può ritagliarsi un ruolo 
essenziale quale strumento di 
partecipazione, formazione e 

progettazione sociale per facilitare 
l’accesso dei cittadini nelle decisioni 
politiche e soprattutto per migliorare 
la qualità della vita e dell’economia.
All’interno dei mondi vitali, della 
società civile, in tante esperienze 
imprenditoriali e professionali 
aperte alla “nuova economia” vi sono 
potenzialità interessantissime che 
andrebbero rappresentate nel quadro 
istituzionale al fine di sostenere 
quelle riforme e quei cambiamenti 
che giudichiamo fondamentali per 
sostenere la transizione ecologica, 
il rafforzamento della comunità e la 
riforma dell’Autonomia. In Movimento 
ha l’ambizione si servire proprio a 
questo.
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Le volontarie del nuovo servizio civile Acli 
si presentano!

LE PRIME INIZIATIVE ED
I PROSSIMI PROGETTI

diverse classi superiori del Trentino. 
In classe ho, dunque, cercato di 
supportare le figure esperte nello 
svolgimento delle attività. Ciò ha 
risvegliato in me l’emozione di stare 
di nuovo tra i banchi scuola, ma 
stavolta al fianco dei ragazzi qualche 
anno più giovani. Da questo angolo 
di osservazione privilegiato ho notato 
con gran piacere la sensibilità di 
molti studenti riguardo il delicato 
argomento dei DSA.  
Infine, un’altra esperienza significativa 
è stata quella che ci ha visti 
coinvolti sul tema della protezione 
dell’ambiente: in collaborazione 
con l’Associazione H2O+ impegnata 
della sensibilizzazione ambientale, 
a seguito di un concorso sul riuso 
creativo dei rifiuti promosso dalle 
Acli Trentine è stata organizzata una 
giornata di sensibilizzazione pratica 
presso il lago di Caldonazzo, dove 

oltre a uno slancio umano e attento 
al sociale, il servizio civile mi fornirà 
qualche importante strumento per 
l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Quest’ anno mi darà la possibilità di 
capire meglio i miei desideri per il 
domani, e la strada da seguire per 
realizzarli. Mi sono messa in gioco 
con il servizio civile, e cerco di fare 
del mio meglio, confidando nel fatto 
che l’esperienza mi sarà di supporto 
quel tanto che basta per schiarirmi 
le idee sulle future scelte che mi 
toccherà prendere. Sento, inoltre, 
come il servizio civile abbia già 
iniziato a forgiare il mio sé più adulto e 
consapevole. 
Già dal mese di maggio sono 
subito entrata nel vivo della nuova 
esperienza, grazie al progetto che 
le Acli avevano precedentemente 
avviato sui Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento, che si è svolto in 

L’esperienza del servizio civile 
può essere una grande occasione 
formativa, importante sia per la 
vita associativa e l’azione sociale 
delle Acli sia per coloro che vivono 
direttamente queste esperienze.
Nell’articolo presentiamo le storie 
di Vita e Natalie e del loro impegno 
dentro le Acli.

VITA: A FIANCO DEI MENO 
FORTUNATI E DELL’AMBIENTE  
Sono Vita, ho 18 anni e vivo a Trento. 
Ho iniziato il mio anno di Servizio 
Civile a maggio 2022 nella sede 
delle Acli Trentine, con il progetto 
“Giovani dentro”, che mira al contrasto 
dell’emarginazione sociale e alla 
promozione del benessere psicofisico 
degli anziani. 
La mia passione più grande è il 
calcio; gioco da quando avevo 12 
anni. Questo sport per me è molto 
importante perché mi fa sentire me 
stessa e mi dà la possibilità di sfogarmi 
quando ne ho bisogno.  
Ho frequentato la scuola professionale 
Centro moda Canossa di Trento, che 
introduce al mondo della moda con 
corsi professionali, prendendo il 
diploma dopo i tre anni di frequenza. 
Tuttavia, con il tempo ho capito che 
questa scuola non era molto adatta 
a me, perché non incontrava le mie 
attitudini.  
Una volta terminati i miei studi mi 
sono presa un po’ di tempo per 
pensare a cosa potessi fare, ed è così 
che ho trovato nel Servizio Civile 
delle Acli Trentine la possibilità di 
fare un’esperienza che per me è 
indubbiamente significativa da tanti 
punti di vista, e in particolare da 
quello lavorativo. Spero, infatti, che 

6 min
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LE PRIME INIZIATIVE ED
I PROSSIMI PROGETTI

abbiamo raccolto i rifiuti abbandonati 
lungo la costa insieme ai ragazzi del 
Centro Diurno “Sosta Vietata” di Borgo 
Valsugana. È stato molto coinvolgente, 
ma soprattutto mi sono sentita utile; 
ho conosciuto persone nuove e ho 
contribuito nel fare una buona azione 
insieme ad altri giovani.
  
NATALIE: CON ANZIANI E BAMBINI 
ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETÀ  
Sono Natalie, ho 22 anni e vivo a 
Trento. Adoro leggere, camminare 
in montagna, e mi piace molto 
trascorrere il tempo libero con la mia 
famiglia e insieme alle amiche. 
Ho frequentato il Liceo delle Scienze 
Umane Antonio Rosmini a Trento. 
Durante gli ultimi due anni di scuola 
in estate e al termine del Liceo ho 
scelto di immergermi nel mondo del 
lavoro, facendo diverse esperienze che 
sono state per me importanti, perché 
ho maturato dei lati di me stessa e 
acquisito delle nuove competenze. Più 
consapevole delle mie inclinazioni e 
risorse tuttavia, adesso mi trovo qui, 
avendo scelto di imboccare una strada 
temporaneamente alternativa, quale è 
quella del servizio civile. Lo spirito con 
cui si affronta il servizio civile, infatti, è 

un pò diverso da quello lavorativo: si è 
in parte dei volontari al servizio della 
comunità e questo aspetto era quello 
su cui volevo impegnarmi. Questo 
perché è richiesta un’attenzione 
maggiore alle dinamiche sociali e di 
supporto solidaristico. 
Anche io, come Vita, ho scelto il 
progetto “Giovani dentro” e da subito 
ho potuto cimentarmi in un’esperienza 
emozionante accompagnando 
un gruppo di anziani a fare una 
passeggiata verso il Muse di Trento, 
per poi ascoltare i loro racconti degli 
anni di lavoro trascorsi alla fabbrica 
Michelin. Alle Acli, noi giovani in 
servizio civile siamo a disposizione per 
le lezioni di smartphone, dedicate agli 
utenti senior che vogliono rimanere 
aggiornati, ma anche per poter essere 
loro d'aiuto. 
Dietro questo momento più formale 
e tecnico, avviene poi in realtà uno 
scambio reciproco. Inoltre mi sono 
impegnata nella consegna di un 
pensiero di vicinanza agli anziani 
utenti del Centralino amico, un servizio 
Acli Trentine che tiene compagnia 
e supporta in caso di solitudine. 

Raggiungere gli utenti per lasciare loro 
un piccolo dono e vederli sorridere in 
un momento come quello estivo dove 
chi non può uscire e andare in ferie 
sente acuirsi la solitudine è stato bello 
e toccante. 
Mi è piaciuta anche l’esperienza che 
ci ha viste coinvolte in alcune attività 
di gioco con un gruppo di bambini e 
ragazzi ucraini orfani ospiti presso il 
Villaggio del Fanciullo di Caldonazzo, 
che mi ha fatto riflettere sul fatto che 
a volte non serve necessariamente 
parlare la stessa lingua ma il gioco 
unisce grandi e piccoli anche di culture 
e lingue diverse.  
La preziosa possibilità che ci regala il 
Servizio Civile permette di creare dei 
legami e conoscere davvero molte 
persone diverse, tutto ciò è stimolante; 
sempre per questo motivo abbiamo 
organizzato insieme al gruppo dei 
giovani volontari Acli due serate rivolte 
appunto a giovani e universitari per 
creare occasioni di crescita reciproca e 
di comune progettazione.
Il rinnovamento delle Acli Trentine e il 
coinvolgimento dei giovani è una sfida 
che parte anche da noi!

NELLE FOTO, VITA E NATALIE IMPEGNATE NELLE 
ATTIVITÀ DEL SERVIZIO CIVILE ALLE ACLI
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Coordinamento donne

PREMIO 2022:
LA RISTORAZIONE TRENTINA È DONNA!

sostenibilità ambientale 
• che generano servizi alla e per la 

Comunità valorizzando le reti sociali 
e sostenendo situazioni di fragilità 
ed infine donne che comunicano 
conoscenza e valorizzano il territorio.

I requisiti richiesti per la partecipazione 
sono, essere donna, residente sul 
territorio trentino e che ha sviluppato 
un’attività imprenditoriale nel settore 
della ristorazione. Possono presentare 
la candidatura donne titolari di 
impresa individuale o socie in società 
di impresa.
Il modulo di candidatura, editabile, 
è scaricabile dal sito della Diocesi 
www.diocesitn.it e dal sito di Acli 
www.aclitrentine.it .
Tutta la documentazione richiesta 
deve essere inviata entro e non oltre il 
31 ottobre prossimo, all’indirizzo email 
premio.donne@aclitrentine.it, sempre 
a questo indirizzo si possono chiedere 
tutte le informazioni necessarie relative 
al bando e alla compilazione del 
modulo di candidatura.

Come nelle scorse edizioni abbiamo 
il sostegno di PensPlan Centrum SpA, 
Ente che opera e accompagna le 
donne lavoratrici nell’adesione alla 
previdenza complementare.
Anche quest’anno i premi sono 
quattro e verranno pertanto premiate 
altrettante donne imprenditrici 
del settore ristorazione con un 
assegno di 2000 euro ciascuna. Il 
Premio è sostenuto da Acli Trentine 
Coordinamento Donne, dalla 
Arcidiocesi di Trento e dalla FAP 
Federazione Anziani Pensionati. Inoltre 
alle vincitrici PensPlan Centrum offre 
un contributo del valore di 400 euro 
valido per aprire o integrare un piano 
di previdenza complementare. 
Le finalità del bando di questo 
Premio, coincidono con i requisiti di 
partecipazione e di valutazione e sono:
• le donne che valorizzano la gestione 

famigliare, sia nell’attività d’oggi, 
che nella continuità generazionale e 
della tradizione trentina 

• che prestano attenzione alla 

Sono in corso in questo periodo le 
attività promozionali in vista della 
terza edizione del Premio 2022 “La 
Ristorazione Trentina è Donna!”. 
Questo premio, dopo una attenta 
analisi dei bisogni delle donne trentine 
rispetto al tema lavoro, è nato da 
un’idea del Coordinamento Donne in 
sinergia con l’Arcidiocesi di Trento.
Abbiamo condiviso l’idea che 
l’agricoltura e il turismo potessero 
essere i temi su cui lavorare così 
abbiamo pensato, come nelle scorse 
edizioni, di dare un piccolo sostegno 
economico alle aziende condotte da 
donne come segno di vicinanza e 
solidarietà proponendo un Premio ad 
hoc.
Il Premio ha lo scopo di incoraggiare 
le donne a nuove forme di 
partecipazione e creazione di buone 
pratiche e buon lavoro. Accrescere la 
consapevolezza sull’importanza del 
ruolo femminile nel mondo del lavoro.
Quest’anno il tema del bando è 
la ristorazione, e porta il titolo “La 
Ristorazione Trentina è Donna!” hanno 
collaborato con noi nella stesura del 
bando: Enaip Trentino con il supporto 
tecnico del dott. Eccher, l’ufficio Svolta 
no profit CSV con Mirella Maturo, la 
FAP a suo tempo rappresentata da 
Claudio Barbacovi e Renata Perini.
Abbiamo il patrocinio dell’Associazione 
Ristoratori del Trentino rappresentata 
dal vice presidente Francesco Antonioli 
e dell’Associazione Confesercenti del 
Trentino con il presidente Massimiliano 
Peterlana.

3 min

DONATELLA LUCIAN
Responsabile Coordinamento 
Donne ACLI Trentine
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IPSIA

UCRAINA, I TANTI VOLTI DELLA SOLIDARIETÀ

avviando il progetto di emergenza 
internazionale in Ucraina. 

LEOPOLI CHIAMA, TRENTO 
RISPONDE
Nei mesi di maggio e giugno, grazie 
anche al Patronato ACLI di Leopoli, 
è stata individuata una struttura 
nella stessa città che si occupa di 
riabilitazione di bambini disabili. Ci 
sono moltissimi progetti di sostegno 
che si possono avviare in un paese 
colpito da una guerra, noi abbiamo 
scelto di dare una mano ai più fragili. 
Olha Vozna, coordinatrice di IPSIA del 
Trentino, viene da Leopoli e nel suo 
passato ha avuto modo di conoscere 
la condizione di famiglie che hanno 
uno o più figli disabili e sa quanto sia 
difficile la vita per loro. La guerra ha 
portato al limite le criticità di queste 
famiglie che hanno dovuto fuggire 
dalle bombe e spesso per bambini con 
disabilità un simile cambiamento porta 

alla popolazione.
Dopo diversi mesi di lontananza dai 
propri cari molti ucraini hanno deciso 
di ritornare tra cui 3 delle famiglie 
ospitate all’albergo sociale Oasi. 
Alcuni però sono rimasti. Tra questi 
c’è Nataliia, mamma di un bambino 
di 2 anni e da poco mamma per la 
seconda volta. Ha partorito poco prima 
della giornata dell’Indipendenza una 
bellissima bambina, Adelina. Lei è nata 
sana, in un paese libero e indipendente 
e ha rinnovato la speranza in noi in un 
futuro migliore. Gli ucraini e le ucraine 
oggi lottano per i bambini come 
Adelina, perché possano crescere 
e non debbano temere niente ma 
soprattutto perché possano scegliere e 
decidere liberamente.
Noi abbiamo scelto di intraprendere 
la strada della solidarietà, è stata una 
scelta naturale e spontanea. IPSIA del 
Trentino, infatti, oltre che ad occuparsi 
dell’accoglienza dei profughi sta 

Il 24 agosto tutti gli ucraini celebrano 
l’Indipendenza dell’Ucraina, il giorno 
in cui fu dichiarata l’indipendenza 
dall’URSS nel 1991. Durante questi 
31 anni il Paese si sta inserendo nel 
quadro europeo e internazionale 
come uno stato in via di sviluppo e 
con l’intenzione di entrare nell’Unione 
Europea in un futuro non troppo 
lontano. Nel 2014, quando alcuni dei 
territori dell’Ucraina furono occupati 
dai russi, cominciò una lenta guerra 
che destò un iniziale interesse ma 
che poi scomparve dai notiziari. Da 
allora sono passati 8 anni e la giornata 
dell’Indipendenza è molto sentita 
dalla popolazione. Quest’anno più che 
mai, nella giornata del 24 di agosto, 
a 6 mesi esatti dall’invasione russa, la 
parola “indipendenza” ha un significato 
profondo, sofferto e desiderato. Si 
celebra la libertà e la vita, e la vita nella 
libertà.

LA VICINANZA E L’AIUTO DA PARTE 
DELLA COMUNITÀ TRENTINA
Nei primi mesi dell’emergenza 
umanitaria alleggiava un sentimento di 
oppressione collettiva e di impotenza 
di fronte a tanta crudeltà. In quel 
frangente sono nate tantissime 
iniziative di solidarietà, le persone si 
univano e collaboravano per portare 
aiuto a coloro che ne avevano un 
estremo bisogno. IPSIA del Trentino e 
le ACLI Trentine erano in prima linea 
grazie alla stretta collaborazione con 
l’associazione RASOM degli ucraini in 
Trentino. Il pulmino delle ACLI Trentine 
porta ancora oggi ogni settimana i 
profughi ucraini al Consolato di Milano, 
i Circoli su tutto il territorio trentino 
partecipavano alla raccolta, IPSIA 
del Trentino accoglieva e accoglie i 
profughi all’hotel Oasi e distribuiva 
beni di prima necessità. Tutti si sono 
impegnati nel dare un aiuto concreto 

5 min
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...ci sono moltissimi progetti di sostegno che 
si possono avviare in un paese colpito da una 
guerra, noi abbiamo scelto di dare una mano 
ai più fragili...

UCRAINA, I TANTI VOLTI DELLA SOLIDARIETÀ

a conseguenze catastrofiche.
Il centro di riabilitazione “Dzherelo” 
sito a Leopoli si occupa da anni di 
assistenza e riabilitazione di bambini 

e adolescenti. Dal 24 febbraio ha 
dovuto ampliare la propria attività 
e ha cominciato a dare assistenza 
nei punti d’arrivo degli sfollati, nella 
stazione dei treni, e indirizzare, insieme 
ai funzionari del comune, le famiglie 
con bambini disabili nei luoghi 
di accoglienza. Una volta accolte 
nell’Ucraina dell’ovest queste famiglie 
non hanno più accesso né alle cure né 
ai dispositivi medici. Spesso mancano 
anche della disponibilità economica 
che li permetta l’accesso a beni di 
prima necessità.

UN PROGETTO PER LE FAMIGLIE 
SFOLLATE
IPSIA del Trentino, insieme al centro 
Dzherelo, ha scritto un progetto 
volto a sostenere le famiglie sfollate 
con bambini disabili in sette regioni 
dell'Ucraina. Gli esperti del centro 
andranno in circa 700 famiglie per 
fornire supporto e cure e per portare 
anche beni di prima necessità. Grazie 
alla Provincia Autonoma di Trento il 
progetto sarà avviato a breve.

L’inverno è alle porte e in Ucraina 
le temperature a volte toccano i 30 
gradi sotto zero. Mentre la guerra 
devasta il paese le condizioni 
climatiche aumenteranno le difficoltà 
di sopravvivenza. Insieme alla nostra 
controparte in Ucraina cercheremo di 
alleviare almeno un po’ le sofferenze di 
questi bambini disabili. 
Dopo tanti mesi di questa guerra 
così distruttiva e violenta a volte si 
pensa che non c’è una via d’uscita. 
Guardando però la piccola Adelina che 
dorme serena nella sua culla ritornano 
le forze e la ferma convinzione che la 
solidarietà e la vicinanza sono di vitale 
importanza e che insieme possiamo 
costruire la pace.

Per sostenere il progetto di 
emergenza Ucraina è possibile 
donare sul conto corrente: 
IT29G0830401807000007335132 
presso la Cassa Rurale di Trento 
intestato a Istituto Pace Sviluppo 
Innovazione ACLI del Trentino.

NELLA FOTO, LA PICCOLA ADELINA CON LA 
MAMMA NATALIA ALL'HOTEL OASI DI TRENTO
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Cinema

RELIGION TODAY FILM FESTIVAL: 
25 ANNI DI DIALOGO

indipendente sulla spiritualità, creare 
il laboratorio di convivenza per i registi 
di diverse religioni e culture, riflettere 
sui temi della pace, dell'ambiente, 
delle migrazioni e del dialogo in ar-
monia. In questi anni sono arrivati più 
di 18.000 film e documentari, si sono 
incontrati 2.200 artisti e registi di tutto 
il mondo, gli spettatori sono stati più 
di 50.000. Il festival ha una dimensione 
itinerante, di pellegrinaggio tra i popo-
li. È partito da Trento e ha fatto tappa 
a Bologna, Ravenna, Roma, Camerota, 
Milano, Nomadelfia, Gerusalemme, 
Teheran, Mar Musa in Siria, Cambridge, 
San Paolo Brasile, Dhaka, Kazan, Los 
Angeles, Tailandia... 
Il cuore della 25° edizione sarà tra le 
montagne del Trentino dal 14 al 18 
settembre 2022 con 50 ospiti, 42 film 
in concorso, 3 mostre, 3 concerti, 10 
dibattiti, 10 masterclass per i giovani. Il 
direttore è Andrea Morghen.

LA COLLABORAZIONE CON LE ACLI
Fra le novità di quest’anno c’è anche 
la collaborazione ACLI Trentine, che 
oltre ad ospitare alcuni dei lavori 
della giuria internazionale, esprimerà 
tramite una giuria interna di esperti il 
premio “Bene comune” al film che me-
glio incarna i valori di pace, sviluppo 
integrale e solidarietà tra i popoli così 
cari all’organizzazione trentina. 
Per celebrare i 25 anni, saranno 
presenti le “Donne di fede per la Pace 
/Women of Faith for Peace”, Leone 
d’Oro per la Pace 2017: movimento 
di ispirazione nato a Gerusalemme 
nel 2009 con donne leader di cinque 
comunità di diverse religioni per 
avviare un confronto, un percorso di 
conoscenza e di dialogo. 

3 min

Un viaggio nelle differenze con 
immagini, musica e parole su pace, 
dialogo, armonia, ambiente e giustizia 
sociale. 42 film in concorso, 50 ospiti 
e Women of Faith for Peace, 3 mostre, 
3 concerti, 10 dibattiti, 10 masterclass 
per i giovani.
I 25 anni di un festival segnano una 
meta importante. E Religion Today 
Film Festival ci è arrivato con un per-
corso sempre in crescita. Quest’anno il 
festival partirà dal Trentino Aldo-Adige 
con proiezioni a Trento, Baselga di 
Pinè, Arco, Dro, Lavarone e Bolzano dal 
14 al 21 settembre. 
La gran serata di celebrazione del 25° 
si terrà al Teatro Sociale di Trento il 14 

settembre alle 20.30- Ingresso libero, 
prenotazione necessaria. Si esibirà il 
coro della SOSAT, il grande chitarrista 
Anthony Mazzella, i Sufi con i dervisci 
danzanti, Alberto Beltrami con il tribu-
to a Lucio Dalla.
Dal 14 al 18 settembre ci sarà la Tenda 
di Abramo, in piazza Battisti a Trento: 
uno spazio aperto con dibattiti, pre-
sentazioni di libri e mostre. 

DA TRENTO AL MONDO INTERO
Religion Today è nato nel 1997, fon-
dato da Lia Beltrami e oggi portato 
avanti dall’associazione BiancoNero, 
con l'obiettivo di compiere un viaggio 
nelle differenze, promuovere il cinema 
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FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

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

Fap

SPAZIO ARGENTO: PROVIAMO A MIGLIORARLO

condivise, residenze protette, dotate di 
efficienti impianti di domotica.
Parziale non autosufficienza: può 
essere gestita al domicilio con la 
garanzia di prestazioni, relazioni 
sociali e di rete in un contesto di piano 
assistenziale individualizzato con il 
coinvolgimento di figure professionali 
territoriali. Importante in questo 
contesto anche il ruolo dell’Ospedale 
di Comunità per la riabilitazione e 
l’eventuale recupero prima del rientro 
a casa a seguito di un forzato ricovero 
ospedaliero.
Non autosufficienza: è fondamentale 
il lavoro di rete tra medicina del 
territorio di prossimità, RSA, assistenza 
domiciliare integrata e telemedicina. 
L’integrazione e collaborazione tra 
i Servizi è fondamentale per dare 
risposte adeguate e coerenti.
Punti unici come servizi riconoscibili 
e facili da raggiungere: si vuole 
definire un punto unico di accesso 
per lo Spazio Argento gestito dai 
servizi sociali per un facile contatto 
da parte delle famiglie dove ci sia una 
coordinazione stretta tra sanitario 
e sociale sviluppando tali punti di 
accesso in prossimità delle Comunità 
di Valle con orari flessibili.
Partecipazione dei cittadini e delle 
Consulte provinciali salute e sociale 
ai vari livelli della programmazione e 
del monitoraggio di Spazio Argento:  
questo per dare voce all’esperienza e al 
vissuto di ciascuno; oltre che rilevare 
periodicamente la qualità del servizio 
attraverso questionari somministrati 
ai cittadini (anziani, utenti, familiari, 
ecc) su tutto il territorio provinciale, 
in collaborazione con associazioni di 
volontariato, consulte salute e sociale 
ed enti preposti ai servizi.   

A cura di Renzo Dori Presidente della 
Consulta Provinciale per la Salute e 
componente del Comitato FAP ACLI.

perché testimonia il crescente 
miglioramento delle condizioni di vita 
e i progressi della medicina ma va 
controbilanciata necessariamente con 
interventi di politica sanitaria che 
investano in ricerca, prevenzione, 
assistenza e benessere dei senior.
Il progressivo invecchiamento della 
popolazione ha messo in luce nella 
nostra Provincia, l’insufficienza 
dell’attuale modello di welfare e la 
conseguente necessità di procedere ad 
una profonda revisione.
Queste le priorità individuate dalla 
Consulta della Salute:
Prevenzione: attraverso la promozione 
di sani stili di vita con interventi 
coordinati tra i vari servizi.
Fragilità: attraverso una presa in carico 
di tipo sociale con interventi sanitari 
contenuti che vengono rimodulati 
a seconda dell’evolvere del bisogno. 
Favorire la domiciliarità flessibile. 
Potenziare ed incentivare forme come 
il cohousing abitativo, coabitazioni 

Riportano alcuni stralci del documento 
predisposto dalla Consulta provinciale 
per la salute che segue la presentazione 
da parte della Provincia autonoma di 
Trento del modello organizzativo di 
"Spazio argento".

Nei tre territori dove viene portata 
avanti sperimentazione di Spazio 
Argento (Val d’Adige, Primiero, 
Comunità Giudicarie) è emersa la 
necessità di unificare in rete gli 
interventi, di garantire l’invecchiamento 
attivo, la prevenzione, il punto unico di 
accesso, la continuità assistenziale, la 
concreta presa in carico integrata, 
l’autonomia e il benessere della 
persona anziana
La longevità rappresenta una conquista 

3 min
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6 SETTEMBRE
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. 

17 SETTEMBRE
Navigazione sull’Adda, 
visita a Pizzighettone e 
Lodi
da € 77

24 SETTEMBRE
Le Isole Borromee, perle del 
Lago Maggiore 
da € 107

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

1 OTTOBRE
Minicrociera alle Isole Gioiello della laguna 
veneta
da € 130

8 OTTOBRE
Monza, Villa Reale e centro storico 
da € 80

8 OTTOBRE
Lago d’Orta, Sacro Monte e Isola di San 
Giulio, gioielli incantati da scoprire
da € 80 

15 OTTOBRE
Vigoleno, un Borgo da favola e Piacenza

da € 83

22 OTTOBRE
Brescia e Abbazia Olivetana di San 
Nicola a Rodengo Saiano
da € 55

29 OTTOBRE
Le nuove Gallerie di Leonardo e i 

Navigli a Milano 
da € 72

Da AcliViaggi n.1
maggio - ottobre 2022

AGENZIA VIAGGI 
TRENTO news

I nostri tour I nostri tour 
con accompagnatorecon accompagnatore

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.

Settembre

SCOPRI L'Italia
L'Europa

E IL Mondo
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Hotel Terme Cristallo****

Hotel Terme President****

Hotel Terme Felix****

Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando****

4 sett.  € 590 € 605  € 645

11 settembre € 590 € 565 € 580

18 settembre € 525 € 565 € 580

25 settembre € 525 € 565 € 525

2, 9, 16, 23 ottobre € 460 € 480 € 530

30 ottobre € 330 € 350 € 530

6, 13, 20 novembre € 330 € 350 € 430

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 da Trento Frecciarossa incluso 

transfer + traghetto  min. 2 persone  

€ 190 andata e ritorno; in caso di 

persona singola il costo sarà di € 220 

andata e ritorno

Supplemento Stanza singola  

€ 190 a settimana (tranne  

Hotel Re Ferdinando)

LA TUA VACANZA 

SERENA & SICURA
Soggiorni Soggiorni 
TermaliTermali

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.

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.

Ottobre
WEEK END A PISTOIA E PRATO

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

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

  GRAN TOUR ANDALUSIA

 da € 1.350   8 ottobre
8 giorni/7 notti 
Volo dagli aeroporti disponibili

I BORGHI DELLA TUSCIA

 da € 525   13 ottobre
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

TRA I BORGHI DELL’UMBRIA

 da € 405   14 ottobre
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

MALTA 
“L’ISOLA DEI CAVALIERI”

 da € 1.295   15 ottobre
7 giorni/6 notti 
Volo dagli aeroporti disponibili

ALLA SCOPERTA DEI CASTELLI 
ROMANI CON VILLA ADRIANA 
E VILLA D’ESTE

 da € 335   21 ottobre
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T. 

PORTOGALLO AUTENTICO

 da € 1.255   22 ottobre
8 giorni/7 notti 
Volo dagli aeroporti disponibili

COSTIERA AMALFITANA

 da € 575   28 ottobre
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T. 

FOLIAGE NELLE LANGHE

 da € 470   30 ottobre
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T. 

MOSAICI IN FRIULI CON 
AQUILEIA E PALMANOVA

 da € 295   31 ottobre
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T. 

ISRAELE - TERRASANTA 
UN PASSO DOPO L’ALTRO….
CAMMINANDO IN ISRAELE

 da € 2.100   2 novembre
8 giorni/7 notti   >   Volo da Milano

SOGGIORNO TERMALE DI GRUPPO 

HOTEL COLUMBIA TERME*** 
Partenze: 6, 13 e 20 novembre

 da € 515   trattamento di pensione completa 

       bevande incluse

Abano
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SARDEGNA
COSTA REI - Veraclub Eos **** 

partenze da Verona 18 e 25 settembre

 da € 1.045   8 giorni/7 notti in pensione completa con acqua 
e vino ai pasti, servizio spiaggia

SICILIA
SCIACCAMARE
Mangia’s Torre del Barone 
Premium Resort **** 

partenza da Bergamo
dal 23/9 al 7/10 e dal 30/9 al 14/10 (14 NOTTI) 

 da € 1.285   in pensione completa bevande incluse, servizio 
spiaggia

SPECIALE

...in aereo
Soggiorni mare Italia/EsteroSoggiorni mare Italia/Estero

Partenze individuali

Italia

Estero
GRECIA
CRETA - Bravo Kournas 

da settembre a ottobre

da € 830  in all inclusive, servizio spiaggia

CRETA - Veraclub Cretan Village 

1 ottobre 
INCLUSO TRASFERIMENTO DA TRENTO

da € 950  in all inclusive, servizio spiaggia

RODI - Veraclub Kolymbia Beach

17 settembre, 1 ottobre

da € 995  in all inclusive, servizio spiaggia

CANARIE
FUERTEVENTURA

Veraclub Tindaya

ogni lunedì fi no al 15 dicembre

da € 1.025  in all inclusive

TENERIFE - Veraresort Gala  

ogni lunedì fi no al 15 dicembre

da € 950   in pensione completa 

con acqua e vino ai pasti 

ZANZIBAR
Dongwe Club  

ogni martedì fi no al 15 dicembre

da € 1.890  9 giorni/7 notti

in soft  inclusive, servizio spiaggia

EGITTO
SHARM EL SHEIKH

Veraclub Reef Oasis Beach Resort

ogni sabato fi no al 15 dicembre 

da € 940 in all inclusive, servizio spiaggia

MARSA ALAM
Bravo Gemma Beach Resort  

ogni domenica fi no al 15 dicembre

da € 990 in all inclusive, servizio spiaggia

 8 GIORNI/7 NOTTI

PARTENZE DA VERONA

MOLTE ALTRE PROPOSTE VI ASPETTANO IN AGENZIA!!! 

SPECIALE MINIGRUPPO MIN.16 PERSONE

Crociere in Crociere in EEgitto, gitto, MMar ar RRosso osso 

e e AArabia Sauditarabia Saudita

Una crociera magica in Medio Oriente 

CON MSC SPLENDIDA

dal 27 Novembre 2022 al 09 Aprile 2023

Partenze settimanali tutte le domeniche

A partire da € 880 in cabina interna

VOLO DA MILANO INCLUSO

ULTIMI TUFFI!
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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.

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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Il 12 agosto è finalmente entrata 
in vigore nella sua interezza la 
legge provinciale n.13 del 2015 sul 
gioco d’azzardo che regolamenta il 
posizionamento delle slot machine 
e VLT; la norma prevede che le slot 
machine e VLT di bar e sale gioco, 
siano ad almeno 300 metri da luoghi 
di incontro e aggregazione giovanile, 
scuole di ogni ordine e grado, centri 
anziani, luoghi di culto, definiti dalla 
legge come “luoghi sensibili”. 
Per i bar la norma era entrata in vigore 
nel 2020, ma per le sale gioco allora era 
stata ottenuta una deroga, allo scadere 
della quale l’Associazione Nazionale 
Gestori Gioco di Stato era tornata a 
ribadire in quarta commissione del 
Consiglio Provinciale di non essere 
favorevole a questa norma sentendosi 
rispondere che ''la Giunta avrebbe 
trovato una soluzione in assestamento 
di bilancio.''
Difronte a questa prospettiva il 
Forum delle Associazioni Familiari del 
Trentino ha visto la necessità di far 
sentire la voce delle realtà sensibili a 
questo tema e in sinergia con ACLI e 
A.M.A. Auto Mutuo Aiuto ha attivato 

Famiglia

GIOCO D’AZZARDO, TUTELIAMO I CITTADINI!

Trentino Alto Adige, Famiglie Nuove 
e Umanità Nuova – Movimento dei 
Focolari Trentino Alto Adige, Gruppo 
ALBORA, hanno ricordato che 
questa legge si propone di tutelare 
prioritariamente la salute e il benessere 
dei cittadini dal momento che la 
dipendenza da gioco è una piaga 
sociale considerata in tutto e per tutto 
una malattia che genera disgregazione 
sociale e costi per la Sanità Pubblica 
molto alti. Si è posto l’accento sulla 
convinzione che il compito primario 
di un’amministrazione pubblica 
dovrebbe essere quello di tutelare la 
salute e il benessere dei cittadini prima 
di qualsiasi interesse economico di 
parte.
La sollecitazione arrivata da così 
tante realtà non dev’essere passata 
inosservata dal momento che il 
28 luglio il Consiglio Provinciale 
ha accolto un ordine del giorno 
che chiedeva di non far slittare 
ulteriormente la data in cui è scattato 
l’obbligo del distanziamento delle slot 
e VLT dai luoghi sensibili e di trovare 
una ricollocazione per i lavoratori delle 
sale da gioco, rinnovando l’impegno 
a “mettere in atto tutte le misure 
possibili per contrastare la piaga 
sociale, economica e sanitaria della 
ludopatia.”
Un esempio di come l’associazionismo 
possa essere portatore delle istanze dei 
cittadini presso le istituzioni e tutelarne 
sempre di più gli interessi.

3 min

in pochi giorni un notevole numero 
di associazioni che hanno sottoscritto 
un documento con cui si chiedeva alle 
istituzioni locali di tener fede alla legge 
n.13 del 2015, ricordando che era stata 
approvata dalla Giunta Provinciale 
all’unanimità e che allora tutte le 
parti politiche, compresa l’attuale 
maggioranza, vedevano la necessità 
di porre delle limitazioni rispetto al 
proliferare del gioco d’azzardo in modo 
incontrollato.

LE RESPONSABILITÀ DELL’ENTE 
PUBBLICO
ACLI, ANFASS Trentino, Associazione 
A.M.A. Auto Mutuo Aiuto, Associazione 
Nazionale Famiglie Numerose, 
CONAGGA – Coordinamento Nazionale 
Gruppi Giocatori d’Azzardo, CNCA 
Trentino Alto Agide, Cooperativa 
PROGETTO 92, Consultorio Familiare 
UCIPEM, Famiglie per l’Accoglienza 

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

...si è posto l’accento sulla convinzione che 
il compito primario di un’amministrazione 
pubblica dovrebbe essere quello di tutelare 
la salute e il benessere dei cittadini prima di 
qualsiasi interesse economico di parte...



18

CULTURA

ACLI trentine SETTEMBRE 2022

Sanità e salute

ANCORA IL COVID

Il tutto non affidato al ritorno di 
prescrizioni tassative e obbligatorie, 
ma al senso di responsabilità e al buon 
senso delle persone.

MA IN AUTUNNO COSA ACCADRÀ? 
Non ci sono previsioni certe e il Covid 
ci ha ormai abituato alle sorprese. 
È comunque sicuro che sono allo 
studio e in produzione nuovi vaccini 
tarati sulle nuove varianti che hanno 
quasi totalmente sostituito quelle 
originarie, un po’ come avviene con 
il vaccino antiinfluenzale che di anno 
in anno ci protegge dalle nuove 
forme virali comparse. Ed è certo 
che partirà una nuova campagna 
vaccinale probabilmente rivolta 
all’intera popolazione. Non possiamo 
invece prevedere se torneranno 
delle disposizioni obbligatorie circa 
il comportamento delle persone o 
delle limitazioni o chiusure di talune 
attività. Questo avverrà soprattutto 
come conseguenza dell’andamento 
epidemiologico dell’infezione e 
dell’impegno che le strutture sanitarie 
dovranno dedicare al Covid. È chiaro 
infatti che tutte le attività sanitarie, 
ordinarie o emergenziali, non devono 
tornare a subire il condizionamento 
di un’infezione capace di bloccare o 
limitare tutto il resto. Ne va della salute 
di ciascun cittadino e del benessere 
delle comunità. 

vediamo in questi mesi, si debba, 
per così dire, “lasciar correre il virus”, 
cioè non affannarsi nel tentativo di 
contenere il contagio e di lasciare che 
avvenga, allargando così la platea 
di chi si immunizza contraendo 
un’infezione lieve da Covid. L’altra 
invece parte proprio dal perdurare, 
anche se diminuito, impegno delle 
strutture ospedaliere e del numero dei 
decessi per sostenere che non si deve 
smettere di proteggere le fasce più 
deboli della popolazione, che verrebbe 
ovviamente minacciata da una 
circolazione larghissima dell’infezione. 
E così, oltre alla già citata proposta di 
una quarta dose di vaccino, si torna 
a raccomandare l’adozione delle 
misure igieniche di base: il lavaggio 
delle mani, un certo distanziamento 
interpersonale e l’uso della mascherina 
nei luoghi chiusi o molto affollati. 

Pensavamo di dover parlare sempre 
meno di Covid 19, specialmente sul 
piano clinico, ma la sorprendente 
massiccia ripresa dei contagi di inizio 
estate ci costringe a ulteriori riflessioni. 
Cos’è accaduto? Sostanzialmente due 
cose. La prima si riferisce alla comparsa 
di sempre nuove varianti virali dotate 
di grande capacità diffusiva, la seconda 
alla scomparsa pressoché totale delle 
precauzioni che hanno caratterizzato, 
talvolta tra le polemiche, i nostri 
comportamenti negli ultimi due anni. 
Per fortuna si può affermare che la 
protezione vaccinale, pur attenuata 
nel tempo, ha continuato a coprire la 
gran parte della popolazione, se non 
dal contagio, almeno dallo sviluppo 
di una malattia in forma grave e dal 
decesso. Per questo, pur in presenza 
di numeri di contagio addirittura più 
alti delle prime ondate, il numero di 
persone che devono ricorrere alle cure 
ospedaliere o alla terapia intensiva 
rimane relativamente basso. Non 
tanto però da impedire di registrare 
quotidianamente dei decessi, ragione 
per cui agli anziani e alle persone fragili 
(cioè portatrici di talune patologie 
croniche) è stata consigliata da subito 
un’ulteriore dose di richiamo vaccinale.
Ora tra gli addetti ai lavori si 
confrontano due linee di pensiero. 
L’una ritiene che, alla luce della minor 
gravità della forma di malattia che 

3,5 min

MAURIZIO AGOSTINI
Medico, componente del  

Consiglio provinciale Acli trentine

...si torna a raccomandare l’adozione delle 
misure igieniche di base: il lavaggio delle mani, 
un certo distanziamento interpersonale e l’uso 
della mascherina nei luoghi chiusi o molto 
affollati...
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...per affrontare nell’immediato l’emergenza 
siccità viene incrementato di 200 milioni di 
euro il Fondo di Solidarietà nazionale per 
sostenere le imprese e le cooperative agricole 
danneggiate che non hanno sottoscritto 
coperture assicurative a protezione dal rischio 
siccità...

TUTTO QUANTO C’È DA CAPIRE 
DEL DECRETO AIUTI BIS

L’ultimo atto del dimissionario 
Governo Draghi è uno sforzo 
economico: 17 miliardi di euro, 
tanto vale il Decreto Aiuti Bis, che 
sommato ai 35 miliardi delle misure 
già approvate porta ad un impegno 
che vale 2 punti di Pil. 

MISURE CONTRO I DANNI DA 
SICCITÀ E RINCARI
Per affrontare nell’immediato 
l’emergenza siccità viene 
incrementato di 200 milioni di euro 
il Fondo di Solidarietà nazionale per 
sostenere le imprese e le cooperative 
agricole danneggiate che non hanno 
sottoscritto coperture assicurative 
a protezione dal rischio siccità. 
Vengono poi approvate misure 
orizzontali di interesse agricolo e 
che riguardano in particolare lo 
stanziamento di 194,41 milioni 
di euro per estendere il credito 
di imposta per i carburanti per 
l’esercizio dell’attività agricola e 
della pesca anche agli acquisti 
effettuati nel terzo trimestre del 
2022 e un contributo straordinario, 
sotto forma di credito d’imposta per 
l’acquisto di energia elettrica e gas 
naturale a favore delle imprese che 
hanno subito un incremento del 
costo per kWh superiore al 30 per 
cento relativo al medesimo periodo 
dell’anno 2019. 
Con l'art. 7 del Decreto Aiuti-bis  
è stata prevista la proroga del 

Acli Service

credito d'imposta riferito alle spese 
sostenute anche durante il terzo 
trimestre solare dell'anno 2022 
(luglio, agosto e settembre) per 
l'acquisto dei carburanti necessari 
allo svolgimento dell'attività agricola 
e della pesca.
Tale disposizione è stata introdotta 
dall'art. 18 del D.L. n. 21/2022 che, 
interessando all'epoca il primo 
trimestre del 2022, ha istituito 
un credito d'imposta del 20% a 
parziale compensazione dei maggiori 
costi sostenuti per l'acquisto di 
gasolio e benzina necessari alla 
trazione dei mezzi utilizzati per le 
predette attività.
Va peraltro sottolineato che l'art. 
3-bis del D.L. n. 50/2022, aveva 
prorogato la misura di sostegno 
finanziario di cui all'oggetto anche al 
secondo trimestre 2022, ma in tale 
occasione il credito del 20% veniva 
riconosciuto soltanto a favore delle 
imprese esercenti l'attività della 
pesca.
L'attuale proroga al terzo trimestre 
2022, invece, torna a ricomprendere 
anche quelle imprese che esercitano 
attività agricole rimediando ad una 
"discriminazione" che appariva del 
tutto incomprensibile.
Restano invariate le modalità 
operative e funzionali previste dalla 
disposizione originale che prevede 
che per la rendicontazione saranno 
rilevanti le fatture di acquisto 

del carburante, al netto dell'IVA, 
ricomprese all'interno del primo e del 
terzo trimestre 2022;
Come per il primo trimestre 2022 il 
credito d'imposta potrà essere fruito, 
tramite compensazione nel Modello 
F24, entro e non oltre il 31 dicembre 
2022.
Tale credito d'imposta non 
concorrerà alla formazione 
del reddito d'impresa e alla 
determinazione della base 
imponibile IRAP, nonché risulterà 
estraneo al calcolo della deducibilità 
degli interessi passivi a norma degli 
artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
L'utilizzo del credito d'imposta da 
parte dei beneficiari può avvenire 
secondo le disposizioni previste dai 
commi 2 e 3 dello stesso art. 18, D.L. 
n. 21/2022, pertanto si potrà seguire 
la strada della compensazione in F24, 
ovvero quella della cessione ad altri 
soggetti. 
Con la Risoluzione n. 23/E del 
30 maggio 2022 l'Agenzia ha 
istituito il codice tributo "6965" 
da indicare nel Modello F24 per 
compensare il credito relativo agli 
acquisti di carburante effettuati nel 
primo trimestre 2022. Per l'utilizzo 
del credito d'imposta relativo al 
terzo trimestre 2022 occorrerà 
pertanto attendere un analogo 
provvedimento dell'Agenzia delle 
Entrate con il quale sarà definito il 
nuovo codice tributo da utilizzare 
per la compensazione del credito 
d'imposta relativo agli acquisti di 
carburante effettuati dal 1° luglio 
2022 al 30 settembre 2022.

3,5 min

CAA ACLI - Acli Service Trentino

38122 Trento   Via Roma 57
e-mail acliservice@aclitrentine.it
www.aclitrentine.it

Per informazioni ed appuntamenti 
Numero Unico 0461 277 277
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Patronato / Reddito di cittadinanza

precisato che, in applicazione della 
regola generale prevista per la 
presentazione delle domande di 
AUU, in base alla quale l’efficacia 
retroattiva a partire dal mese di 
marzo viene riconosciuta soltanto 
per le domande presentate entro il 
30 giugno del medesimo anno, anche 
il “modello Rdc – Com AU” poteva 
produrre i propri effetti retroattivi 
soltanto se presentato entro il 30 
giugno dell’anno di riferimento.
Con il messaggio n. 2537 del 22 
giugno, l’Inps comunica che, a 
seguito di conforme parere del 
Ministero del Lavoro, procederà 
al riconoscimento degli importi 

2 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

Nei confronti dei nuclei familiari 
percettori del Reddito di 
Cittadinanza, l’AUU per figli a 
carico eventualmente spettante 
viene corrisposto d’ufficio e 
congiuntamente all’erogazione del 
Rdc stesso.
Nei casi tuttavia in cui le informazioni 
indispensabili al riconoscimento 
della integrazione Rdc/AU o delle 
relative maggiorazioni non siano 
già in possesso dell’Istituto, né 
siano desumibili dalle banche dati a 
disposizione, è necessario presentare 
il “modello Rdc-Com/AU”.
Con messaggio n. 2261 del 
30 maggio 2022, l’Inps aveva 

EFFICACIA RETROATTIVA PER 
L’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 

NOVITÀ PER LE FAMIGLIE 
CON FIGLI DISABILI

arretrati di integrazione Rdc/AU, 
con decorrenza dal mese di marzo 
dell’anno di competenza dell’AUU, 
indipendentemente dalla data di 
presentazione del modello “Rdc – 
Com/AU”. 
Si ricorda che, per il riconoscimento 
dell’integrazione spettante nel 
singolo anno di competenza 
(1° marzo/28 febbraio dell’anno 
successivo), il “modello Rdc – Com 
AU” deve essere presentato entro 
il termine finale del 28 febbraio 
dell’anno successivo (28 febbraio 
2023, per il riconoscimento di importi 
riferiti al periodo 1° marzo 2022/28 
febbraio 2023).

L’art. 38 del DL 73/2022 ha previsto 
per l’anno 2022 un aumento dei 
trattamenti spettanti a favore dei 
nuclei familiari nei quali siano presenti 
figli con disabilità.
Per il solo anno 2022, la 
maggiorazione prevista per i figli tra i 
18 e i 21 anni di età affetti da disabilità 
(80 euro mensili), viene innalzata al 
medesimo livello di quella prevista 
per i figli disabili minorenni (105 euro 
mensili in caso di non autosufficienza, 
95 euro mensili in caso di disabilità 
grave e 85 euro mensili in caso di 
disabilità media). 
Anche in questo caso, a partire dal 

2023 si ripristinerà il valore di 80 euro 
mensili.
Sempre solo per l’anno 2022, la 
maggiorazione compensativa per 
nuclei familiari con ISEE fino a 25 mila 
euro e percettori nel corso del 2021 
di ANF per figli minori (differenza 
tra la somma degli importi mensili 
della c.d. “componente fiscale” e 
della c.d. “componente familiare”, 
e l’ammontare mensile dell’AUU 
spettante), è incrementata di 120 
euro al mese per i nuclei familiari con 
almeno un figlio a carico affetto da 
disabilità.
I nuovi importi di AUU introdotti 

dall’art. 38 del DL 73/2022 hanno 
effetto a partire dalle mensilità di 
marzo 2022. L’Inps dovrà pertanto 
procedere al conguaglio delle somme 
erogate.

Patronato 1,5 min





24

NOTIZIE UTILI

ACLI trentine SETTEMBRE 2022

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

abitazione principale.
Per ottenere il beneficio è necessario 
avere un indicatore ICEF non superiore 
allo 0,23 ed avere la residenza 
anagrafica da almeno 3 anni in un 
comune della Provincia autonoma 
di Trento, in via continuativa e senza 
interruzioni.
Una volta verificata la presenza dei 
requisiti, la domanda di accesso 
all’edilizia residenziale va presentata 
accedendo allo Sportello online 
tramite Spid o tessera sanitaria (Cps/
Cns) attivata, entro il 30 novembre 
2022.

VERIFICA ANNUALE INQUILINI ITEA
Anche gli inquilini delle case ITEA 
devono tenere a mente un’importante 
scadenza. Entro il 31 ottobre 
2022 sono tenuti a dimostrare il 
mantenimento dei requisiti richiesti 
per l’occupazione dell’alloggio ITEA. 

CAF Acli 3 min

ICEF E LE PROSSIME SCADENZE 
PER EDILIZIA PUBBLICA E VERIFICA ITEA

L’ICEF – l’Indicatore della Condizione 
Economica Familiare – è il principale 
strumento di accesso alle agevolazioni 
previste in provincia di Trento. 
Attraverso il calcolo di questo 
indicatore - gratuito presso CAF ACLI 
- si verificano i requisiti per richiedere 
diversi benefici, tra cui:  
• l'Assegno Unico Provinciale per le 

famiglie nelle quali siano presenti 
figli minori e/o soggetti invalidi;

• la tariffa ridotta per la mensa 
scolastica e la frequenza di asili nido/
Tagesmutter;

• l’assistenza odontoiatrica agevolata;
• la tariffa ridotta per il 

prolungamento dell’orario della 
scuola dell’infanzia;

• il contributo sul canone di affitto o la 
richiesta dell’alloggio Itea;

• i Buoni di Servizio.
L’ICEF deve essere ricalcolato ogni 
anno, aggiornando i dati relativi ai 
redditi e ai patrimoni del nucleo 
familiare. Se per alcune domande 
il calcolo può essere effettuato in 
qualsiasi periodo dell’anno, per 
altre bisogna prestare attenzione a 
specifiche scadenze, come nel caso 
dell’accesso all’edilizia pubblica. 

ACCESSO ALL’EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA
Attraverso questa domanda si possono 
richiedere due tipi di agevolazioni: 
l’alloggio ITEA o un contributo 
sul canone di affitto della propria 

Anche in questo caso è necessario 
aggiornare il proprio indicatore ICEF, 
che deve essere inferiore al valore di 
0,34. L’indicatore ICEF servirà all’ITEA 
per determinare l’importo dell’affitto 
che si dovrà corrispondere dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2023.
La mancata presentazione della 
documentazione entro il 31 ottobre, 
come previsto dalla normativa 
provinciale in materia di edilizia 
pubblica, comporta l’applicazione del 
canone di mercato dal 1° gennaio sino 
a tutto il mese successivo a quello della 
presentazione tardiva.

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.

MODELLO 730: HAI ANCORA POCO TEMPO! 

La scadenza per la presentazione del Modello 730 è fissata al 30 
settembre 2022. Con CAF ACLI, puoi farlo sia in sede che a distanza, 

tramite la piattaforma il730.online: tu carichi i documenti e a tutto il resto 
ci pensa un nostro esperto fiscale!
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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.

GIOCARTOLERIA 
San Michele all’Adige
Per i soci ACLI uno sconto del 10% 
su tutti prodotti al Giocartoleria 
(Via Brennero 20/A, San Michele 
all’Adige). 

D. LAB - SCUOLA DI DANZA - Trento 
Per i soci ACLI uno sconto del 10% 
sugli ingressi e gli abbonamenti alla 
Scuola di Danza D. LAB (via Manzoni 
11, Trento).
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Circolo Vallelaghi

SOLIDALI CON IL POPOLO UCRAINO

Il Circolo ACLI Vallelaghi, con 
la partecipazione del Gruppo 
Missionario e la collaborazione di 
Ipsia, ha promosso giovedì 30 giugno 
l’undicesima serata del percorso 
“Geografia dal volto umano”.  
L’appuntamento realizzato quest’anno 
aveva come tema lo stato dell’Ucraina 
presentato da mons. Luigi Bressan e 
Olha Vozna. 
In questa occasione Monsignor 
Bressan ha rivelato anche la sua 

grande passione per la storia 
spiegando la nascita e l’evoluzione 
anche dal punto di vista geografico-
politico dello stato dell’Ucraina.  
Successivamente è interventa 
Olha Vozna, ucraina di nascita e 
collaboratrice di IPSIA del Trentino che 
ha presentato i luoghi e i monumenti 
più significativi e suggestivi 
dell’Ucraina. 
Al termine Giuliano Rizzi, presidente 
di IPSIA del Trentino, ha illustrato la 

realtà Hotel Oasi di Gardolo. 
L’albergo acquisito da Ipsia per 
ospitare persone in difficoltà abitativa, 
accoglie ora anche un gruppo di 
profughi ucraini. 
La serata è proseguita con la cena: 
il menù era costituito da piatti tipici 
della cucina ucraina.
Il pasto è stato animato anche 
attraverso la narrazione di aneddoti e 
di usanze tradizionali che riguardano 
le varie pietanze.

Acli Primiero, Vanoi, Cis

GENERAZIONI A CONFRONTO

Si è svolto nelle scorse settimane 
un interessante confronto 
intergenerazionale tra giovani e 
adulti realizzato dal coordinamento 
di Ricostruire Comunità di Primiero al 
Centro Civico di Siror. 
L’idea è nata dalla domanda che 
alcuni giovani che fanno parte del 
gruppo di lavoro si sono posti ovvero 
come possiamo giocare un ruolo 
di partecipazione attiva ed essere 
protagonisti oggi, delle scelte che 
riguardano il futuro del territorio. 
Nel corso del confronto, coordinato 
da Stefano Sarzi Sartori, sono 

emersi numerosi stimoli, ma anche 
problematiche concrete alle quali 
risulta urgente dare risposte. Si è 
parlato di opportunità, di risorse, di 
sostenibilità, di lavoro, di condizioni 
necessarie perché un giovane possa 
pensare di realizzare il proprio 
progetto di vita a Primiero. In 
particolare è emerso il problema 
di trovare opportunità abitative 
compreso l’elevato costo (affitto/
acquisto) per le giovani coppie, 
caratteristica di tutte le zone 
turistiche, ma anche la necessità 
di opportunità lavorative stabili. 

Accanto a queste problematiche 
immediate e concrete, si è discusso di 
sostenibilità quale valore aggiunto di 
un territorio così prezioso dal punto 
di vista paesaggistico, ma anche 
dell’importanza delle relazioni per 
alimentare il benessere delle persone e 
creare identità nella nostra comunità. 
Aspetto questo messo a dura prova 
dalla pandemia, ma anche dalla 
tecnologia che oggi consente a tutti di 
scegliere e vivere relazioni digitali che 
autentiche.
All’incontro erano presenti diversi 
rappresentanti del mondo economico 
e istituzionale.

Delia Scalet
Consigliera provinciale Acli
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NELLA FOTO, IL PRESIDENTE 
PAOLO HOLNEIDER E IL 

DIRETTORE LUIGI BALESTRA

Cooperazione Sociale

REACTIVA, FEDELTÀ AL CAPITALE UMANO 

C’è un bella novità nel mondo della 
cooperazione sociale, il suo nome è 
ReactivA.  
Nata dalla fusione tra Relè Cooperativa 
Sociale e Activa s.c.s., la nuova 
cooperativa multiservizi è attiva in tre 
settori: ristorazione, catering, gestione 
mense, pulizie civili e industriali, 
progettazione grafica e produzione 
video.
“Reactiva – ha affermato il 
Presidente Paolo Holneider nel 
corso della presentazione della 
nuova organizzazione-  è una realtà 
che crede nei principi d’inclusione, 
collaborazione e solidarietà verso il 
prossimo. 
La vera sfida di una cooperativa sociale 
è la capacità di essere impresa a tutti 
gli effetti con la giusta sostenibilità 
economica e allo stesso tempo in 
grado di mantenere una parte sociale 
importante a supporto della comunità 
in cui opera. 

Il capitale umano è il vero valore 
che contraddistingue l’impresa: soci 
lavoratori, soci volontari e tutto il 
personale ad ogni livello, rendono la 
cooperativa protagonista del tessuto 
imprenditoriale e sociale della nostra 
città”. 

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

IL LAVORO NERO IN ITALIA 

In tempo di elezioni e di programmi elettorali, ogni 
partito presenta la sua ricetta salvifica sul lavoro. 
Purtroppo però, troppo spesso ci si dimentica del lavoro 
nero. Ebbene, quanti sono i lavoratori in nero in Italia?
Una possibile risposta a questa domanda la troviamo 
nello studio della Cgia di Mestre, intitolato “Il lavoro 
forzato è sempre più diffuso”, dal quale, semplificando, 
ricaviamo, i seguenti tre  interessanti spunti.
Il primo spunto è che in Italia, secondo gli ultimi dati 
disponibili, che sono relativi a inizio 2020, i lavoratori 
irregolari sono 3,2 milioni e rappresentano, in 
percentuale, il 12,6% del totale di tutti gli occupati.
Il secondo spunto è che, suddividendo l’Italia in tre 
macroaree (Nord, Centro e Mezzogiorno), in termini 
numerici i lavoratori in nero sono di più al Nord 
(1.280.000), seguiti da quelli del Centro (1.200.000) 
e del Sud (790.000). Tuttavia tale classifica si ribalta 

se consideriamo la percentuale di lavoro irregolare sul 
lavoro totale (regolare + irregolare). In questo caso al Sud 
abbiamo 17,5 lavoratori in nero su 100, mentre al Centro 
ne troviamo 13 su 100 e al Nord 10 ogni 100.
Il terzo spunto riguarda il Trentino, dove si contano 
25.800 lavoratori irregolari, all’incirca gli stessi che 
troviamo in Alto Adige (26.000), ma, mentre in Trentino 
rappresentano il 9,5% del totale, in Alto Adige pesano 
per l’8,4%.
Concludiamo ricordando che dietro questi numeri ci 
sono lavoratori, ci sono persone che ci rammentano che 
c’è ancora molta strada da fare per la promozione del 
lavoro regolare.
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Circoli di Molina e Castello di Fiemme

L’ANNO DELLA RIPRESA

L’attività del Circolo è iniziata 
quest’anno con il trasloco della nostra 
sede operativa nei locali dell’ex Scuola 
dell’Infanzia, messici gentilmente a 
disposizione dall’Amministrazione 
comunale, alla quale va il nostro più 
sentito Grazie.
Locali luminosi e spaziosi, che ci 
permettono di lavorare. Qui ha ripreso, 
con entusiasmo, la propria attività il 
Gruppo delle nostre socie, impegnate 

attualmente a realizzare i cuscini-
cuore e le borse porta-drenaggio, fatti 
a mano, da consegnare alle donne 
operate al seno tramite il ‘Gruppo Cuci 
e Crea’ di Trento. 
A Gennaio, come ormai facciamo da 
parecchi anni, abbiamo dato il nostro 
prezioso supporto alla Marcialonga, 
operando da mattina a sera al punto di 
ristoro di Molina. 
Il nostro programma prevede di 

realizzare alcune altre importanti 
iniziative nel corso dell’anno: una 
gita sociale; il soggiorno marino a 
Cattolica, in collaborazione con il 
Circolo Ricreativo Anziani e con il 
supporto tecnico-organizzativo di 
ACLI Viaggi; la Festa della Famiglia per 
i nuovi nati nel 2021 (in collaborazione 
con l’Assessorato alla Famiglia 
del Comune); alcuni pomeriggi in 
compagnia aperti a  tutti (“Ritroviamoci 
all’Asilo”) nel giardino antistante 
l’edifico, con tornei di carte ed altro; la 
Festa dei Nonni e la castagnata sociale 
in Autunno.

PENSPLAN

NOVITÀ IN MATERIA 
DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il nuovo Regolamento in materia 
di sostegno alla previdenza 
complementare, entrato in vigore il 1° 
luglio 2022, introduce alcune novità, in
particolare in termini di importi 
riconosciuti.
Ricordiamo che le misure di intervento 
e servizi a supporto della popolazione 
nella costituzione di una pensione 

complementare riguardano:
− interventi a sostegno dei versamenti 

contributivi a soggetti in situazioni di 
difficoltà

−  contributo per servizi amministrativi 
e contabili in favore di aderenti a 
fondi pensione che non sono partner 
di Pensplan Centrum

      S.p.A.

− supporto legale gratuito in caso di 
omissioni contributive da parte del 
datore di lavoro.

Per maggiori informazioni e per 
presentare la richiesta di sostegno, è
possibile rivolgersi allo sportello 
Pensplan Infopoint presso la sede 
del Patronato ACLI più vicina.
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Giuseppina da Trento ci chiede 
cosa cambia in Trentino nelle 
elezioni politiche del 25 
settembre

Ormai ci siamo. Mancano pochi 
giorni e poi si vota per queste 
elezioni politiche, anticipate di circa 
otto mesi rispetto alla scadenza 
naturale della legislatura.
Infatti, il 25 settembre gli italiani 
sono chiamati a eleggere i deputati 
e i senatori della diciannovesima 
legislatura, con due novità 
importanti rispetto alle precedenti 
elezioni politiche.
La prima novità riguarda gli 
elettori. A seguito di riforma 

costituzionale del 2021, da questa 
tornata elettorale tutti i cittadini 
maggiorenni possono votare  
per eleggere i parlamentari della 
Camera e del Senato, mentre 
prima, solamente per votare per 
il Senato, era necessario aver 
superato il venticinquesimo anno 
di età.
La seconda novità riguarda il 
numero dei parlamentari. Per 
effetto della riforma costituzionale 
del 2020 alla Camera i deputati 
scendono da 630 a 400, mentre al 
Senato i senatori eletti diventano 
200 al posto dei 315 precedenti. 
Il sistema elettorale prevede che 
i 3/8 dei seggi siano assegnati in 
collegi maggioritari uninominali 
(147 alla Camera, 74 al Senato), che 
i 5/8 siano assegnati con il sistema 
proporzionale (245 alla Camera, 
122 al Senato) e che i seggi restanti 
siano riservati ai rappresentanti 
eletti dagli italiani all’estero (8 alla 
Camera e 4 al Senato).
Per il Trentino Alto Adige questo 
significa il passaggio da 17 a 13 
parlamentari: 6 al Senato e 7 alla 
Camera. Al Senato viene cancellato 
il seggio sulla parte proporzionale, 
mentre rimangono i 3 collegi 
uninominali, che potremmo 
definire di Trento, Rovereto e 
Valsugana. Alla Camera il territorio 
è suddiviso in 2 collegi uninominali 
(al posto dei 3 precedenti), che 
potremmo definire della zona di 
Trento e della zona di Rovereto. 
Sempre alla Camera sono poi 
previsti complessivamente, in tutta 
la regione, tre eletti con sistema 
proporzionale.
Ricordiamo infine che, come al 
solito, sulla scheda elettorale non 
è ammesso il voto disgiunto, cioè 
non si può votare per un candidato 
nel maggioritario e per una lista  
che lo non sostiene nel 
proporzionale.

LE NOVITÀ DELLE ELEZIONI








