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IN QUESTO NUMERO

Tra le funzioni che le Acli hanno 
ricoperto negli anni del Covid ed ora 
della guerra nel cuore dell’Europa c’è 
sicuramente quella della speranza.
Speranza che ha basi solide nella 
fedeltà al lavoro, alla Chiesa ed alla 
democrazia, secondo gli storici 
valori che contraddistinguono il 
nostro movimento, ma speranza 
che nell’epoca attuale deve 
necessariamente nutrirsi anche di 
pace, di cambiamento degli stili di vita 
e di consumo e di lotta alle ingiustizie, 
nella consapevolezza che un mondo 
migliore può davvero realizzarsi.
Per questo la campagna per l’adesione 
alle Acli, tramite il tesseramento 
annuale, ha assunto il titolo: “Orizzonti 
di speranza”. Una frase che è anche 
una testimonianza di impegno e 
presenza che si dipana in un futuro 

LUCA OLIVER   
Presidente Acli trentine

luca.oliver@aclitrentine.it

dove la testimonianza si incontra con 
la volontà di realizzare opere di bene 
dove la forza dei valori si confronta con 
la coerenza dei comportamenti.
Nell’appassionata commemorazione 
dell’amico Flavio Berloff a, scomparso 
più di un anno fa, il presidente delle 
Acli bergamasche Daniele Rocchetti 
ha richiamato il valore della speranza 
intesa come “arte del discernimento”. 
Rocchetti ha spiegato a riguardo 
che discernere signifi ca innanzitutto 
“non annegare nella banalità dei 
giorni” superando le comode e 
lineari sicurezze del quotidiano per 
immergersi in una inquietudine 
operosa che porti ad aff rontare 
concretamente le sfi de del presente.
“Il discernimento di oggi – aff erma 
Rocchetti – salva il futuro”.
Da qui la necessità di ricercare i segni 
in cui “Dio si manifesta nella storia” 

assumendo una “postura” che vigili 
sulle contraddizioni del presente, che 
ricerchi sempre la verità e sviluppi 
forme inedite di pensiero, proposta, 
valorizzazione delle intelligenze.
Gli “Orizzonti di speranza” si traducono 
allora nell’impegno che continua 
sul piano del confronto e della 
formazione, della ricerca di nuove 
frontiere interiori di spiritualità che 
si accompagnano alla capacità delle 
Acli di stare dentro i processi di 
cambiamento come uno “strumento” al 
servizio della promozione umana, delle 
lotte per l’emancipazione degli ultimi, 
dell’impegno per la pace e l’inclusione 
sociale.
“La forza delle Acli – leggiamo nel 
documento di lancio della campagna 
di tesseramento nazionale – è quella 
di creare connessioni tra associazioni, 
cittadini e istituzioni per crescere tutti 
insieme” e fare in modo che le energie 
della società e dei cittadini si uniscano 
e convergano all’interno di un grande 
progetto di condivisione per un 
orizzonte comune dove il noi della 
solidarietà e della fraternità prevalga 
sull’io egoista.

2,5 min
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Vivere il tempo

CURA O SFRUTTAMENTO?
2 min

Anno nuovo o nuovo anno? Potrebbe sembrare una 
sottigliezza semantica, ma a ben vedere non è proprio 
così. Dipende da cosa si vuole mettere in evidenza, se la 
novità o il semplice scorrere del tempo, magari vissuto 
in modo inconsapevole. Lo scorrere del tempo, nel 
senso cronologico del termine, non è apportatore per 
se stesso di mutamenti significativi, di innovazione, di 
cambiamento. Oltre al termine khrónos, per indicare lo 
scorrere del tempo, gli antichi greci utilizzavano anche 
il termine kairos traducibile con momento giusto o 
opportuno. Ecco che allora l’anno da poco iniziato può, 
e io aggiungo, deve, essere inteso come momento 
opportuno. Opportuno per cosa? Per un cambiamento 
profondo, sia personale, sia collettivo. 
Sappiamo bene che le feste che ci siamo lasciati alle spalle 
non sono bastate da sole a nascondere, dissimulare le 
tante criticità che contrassegnano il presente. I problemi 
sul tappetto sono sempre tanti e tutti che richiedono 
un serio impegno per essere affrontati e possibilmente 
risolti: guerre, povertà, ingiustizie, questione ambientale 
e climatica ecc. Ciò che è richiesto a tutti noi è quel 
cambio di mentalità, altrimenti chiamata conversione, 
parte stringente dell’invito di Gesù di Nazareth per non 
perire tutti. Non si tratta soltanto di un generico impegno 
personale ad essere “più buoni” come ci è stato insegnato 
da bambini, ma piuttosto, per dirla con le parole di 
Vito Mancuso nel suo libro Etica per giorni difficili, un 
impegno a rompere «il cerchio dell’egoismo e aprendosi 
all’altro, laddove questo «altro» non è solo il tu umano, 
ma anche la natura, gli animali, le piante, il pianeta. 
Smettere di sfruttare e iniziare a curare: ecco cosa significa 
conversione». Molte delle questioni aperte, per non dire 
tutte, che fanno soffrire milioni di persone nel mondo 
affondano radici nella chiusura egoistica di gruppo e di 
singoli. Impegnarsi per il cambiamento è pertanto un 
dovere etico, non solo cristiano, ma di qualunque persona 
abbia a cuore le sorti del mondo e dell’umanità. Un mondo 
di pace e di giustizia è nell’interesse di tutti, solo la durezza 
di cuore può impedire di sentire e vedere l’urgenza che 
domanda di cogliere il qui ed ora del cambiamento 
richiesto.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it

La nuova Enciclica di Papa Francesco

CON LA GUERRA SIAMO 
TUTTI SCONFITTI

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

A quasi un anno dall’invasione di una parte dell’Ucraina 
da parte delle Russia e dopo circa nove anni dall’inizio 
degli attacchi operati dall’esercito ucraino nel Donbass 
ecco arrivare un forte segnale di pace. “Un’enciclica 
sulla pace in Ucraina” è l’ultima fatica di papa Francesco 
dedicata al superamento di questo conflitto deflagrato nel 
cuore dell’Europa che ha avuto, tra le tante conseguenze 
negative, quelle dell’aumento della crisi economica e delle 
povertà controbilanciate, si fa per dire, dall’aumento delle 
spese militari.
Il dito di Francesco è puntato innanzitutto contro tutti 
coloro che “nell’indifferenza vigliacca, sono rimasti a 
guardare questo orrore senza intervenire per portare la 
pace”.
Ma cosa significa oggi portare la pace? Il papa si interroga 
sulle sfide del nostro tempo dove le soluzioni al conflitto 
risiedono anche nel cambiamento della lettura amico/
nemico, causa/effetto e nella ricerca, evangelica, di un 
piano differenziato in cui costruire ponti di dialogo e 
trattativa.
Come società civile europea, come forze sociali e politiche 
democratiche dobbiamo costruire delle possibilità, dei 
punti di incontro e di mediazione altrimenti ci saranno 
sempre i più poveri, ovvero le popolazioni civili meno 
garantite, che si troveranno a pagarne le conseguenze.  
E tutto questo, ricordiamocelo, avviene da entrambi i lati 
del conflitto dove muoiono persone innocenti, giovani e 
anziani, donne e bambini.
L’invito di Francesco è dunque quello di contribuire a 
cambiare il nostro modo di guardare a questo conflitto: 
“noi cristiani dobbiamo avere lo sguardo di Cristo, 
che abbraccia dal basso, che cerca chi è perduto, con 
compassione. Questo è, e dev’essere, lo sguardo della 
Chiesa, sempre, lo sguardo di Cristo, non lo sguardo 
condannatore”.
E ancora: “Tutti noi, in qualsiasi ruolo, abbiamo il dovere 
di essere uomini di pace. Nessuno escluso! Nessuno è 
legittimato a guardare da un’altra parte”. 
Interroghiamoci dunque, come cristiani, come donne 
e uomini di pace, su quali sentieri dobbiamo ancora 
percorrere per uscire davvero dall’orizzonte della guerra e 
per incamminarci verso il tempo nuovo della nonviolenza 
insegnata da Cristo.
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Cambiamenti climatici

INVERTIRE LA ROTTA!
2 min

TRENTO CAPITALE DEL 
VOLONTARIATO

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Il discorso introduttivo del segretario generale delle 
Nazioni Unite, Antonio Gutierres, alla Cop27 di Sharm 
el Sheikh si è concluso con queste parole: “Siamo 
su un’autostrada per l’inferno climatico con il piede 
sull’acceleratore”. È chiaro, anche ai negazionisti o ai 
distratti, che stiamo andando oltre l’emergenza. Secondo 
il rapporto presentato, gli ultimi 8 anni sono stati i più 
caldi di sempre; piove in Groenlandia, piove anche sopra 
i 3000 metri e i mari hanno raddoppiato la velocità di 
aumento di livello rispetto 30 anni fa. La curiosa storia 
di Tuvalu, uno stato insulare polinesiano nell’oceano 
Pacifico tra l’Australia e le Hawaii è la conferma di tutte 
le preoccupazioni. Il primo ministro di Tuvalu, Kausea 
Natano, sta tentando di richiamare l’attenzione del 
mondo sull’ormai evidente rischio di affondamento totale 
e definitivo delle isole che già ora stanno pagando caro 
l’innalzamento delle acque, ma il suo appello è rimasto 
finora inascoltato e nessuno dei grandi emettitori di 
CO2 ha accettato di eliminare gradualmente carbone, 
petrolio e gas. Potrebbe toccare a Venezia, New Orleans, 
San Francisco, Jakarta e chissà quali altri posti vulnerabili. 
Abbiamo avuto un ottobre-novembre eccezionali con 
afa e siccità, con un anticiclone non a caso dal nome 
inquietante: Apocalisse 4800, numero che indica l’altezza 
del Monte Bianco e la quota che registrava il grado zero. 
Un tempo arrivava a 3.200/3.500 m. e sopra cominciavano 
le nevi perenni. I ghiacciai si stanno restringendo e 
l’Organizzazione metereologica mondiale parla di scenari 
possibili davanti ai quali non si può restare indifferenti. 
Il ghiacciaio della Marmolada potrebbe scomparire 
in 15 anni; nell’ultimo secolo ha perso più del 70% in 
superficie e oltre il 90% in volume. Il ghiacciaio dei Forni 
nel Parco Nazionale dello Stelvio ha visto un arretramento 
che ha superato i 40 metri lineari nell’ultimo anno. Dati 
impressionanti che fanno pensare a cosa ne sarà delle 
nostre splendide Dolomiti. 
Non per essere catastrofista, ma dopo il caldo dell’autunno 
scorso un pensierino l’ho fatto. E mi è venuta una gran 
voglia di neve, ciaspole, fiato che si condensa e il bianco 
tutt’attorno. Voglia di stagioni ben definite con tutte le  
loro caratteristiche riconoscibili, puntuali, rigorose, che 
non si smentiscono, che rassicurino e ci dicano che tutto 
va bene.

Trento sarà "Capitale europea del volontariato per il 2024".  
Lo ha deciso il Cev (Centro Europeo per il Volontariato), 
che ha sede a Bruxelles.
È una buona notizia perché fra le tante realtà in cui 
Trento poteva eccellere, il volontariato è certamente 
una delle più “simpatiche”. A Trento una persona su 5 
fa volontariato e sono attive circa 660 associazioni in 
diversi ambiti di intervento: dal sociale all'ambiente, dalla 
protezione civile allo sport, dalla cultura all’assistenza, 
dalla solidarietà all’accoglienza… Ovviamente non è 
solo la città di Trento a poter vantare un simile valore: 
tutto il Trentino è unanimemente riconosciuto come 
realtà in cui il volontariato è elemento costitutivo del 
tessuto sociale. Basti pensare solo alla diffusione capillare 
dei vigili del fuoco volontari, che assieme al vicino Alto 
Adige rappresenta un unicum a livello nazionale. Per non 
parlare di bande, cori, società sportive, gruppi culturali, 
associazioni di solidarietà…E basti pensare alle migliaia di 
iscritti alla Sat, agli Alpini, alle Acli, solo per citare alcune 
delle associazioni di maggior diffusione, tra le quali si 
colloca a buon diritto il nostro mondo aclista… È un 
tessuto connettivo su cui si basa la società trentina nel 
suo insieme. Il titolo di capitale europea del volontariato 
è stato assegnato alla città perché così prevede il 
regolamento, che non contempla ambiti territoriali più 
ampi, come ad esempio le province, ma è evidente che il 
riconoscimento internazionale va esteso a tutto il Trentino.  
La legittima soddisfazione per questo risultato non può 
però esimerci da una riflessione: c’è infatti il rischio che 
anche questo settore così vivace e positivo venga in 
qualche modo offuscato dall’emergere negli ultimi anni 
di una certa mentalità gretta che tende a circoscrivere i 
beneficiari del volontariato ai soli trentini. Cioè il rischio 
che lo slogan “prima i Trentini” tenda a prevalere anche 
in questo ambito. Campanelli d’allarme in tal senso 
sono le difficoltà che stanno incontrando le moltissime 
associazioni di solidarietà internazionale presenti in 
Trentino da quando il vento della politica è cambiato in 
piazza Dante. L’augurio è che la nomina a capitale del 
volontariato serva a diradare queste ombre.

Riflessioni 2 min

LILIANA CERQUENI
cerquenil@gmail.com
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dimenticare i molti lavoratori senza 
lavoro e senza reddito, i malati chiusi 
in casa e talvolta quasi abbandonati 
a loro stessi, i ragazzi senza scuola e 
senza socialità, i nostri anziani morti 
senza il conforto di una carezza, le 
rianimazioni strapiene e gli interventi 
chirurgici rinviati. E la massima 
aspirazione ci sembra il ritorno alla 
“normalità” di prima.

RIPARTIRE DAI BISOGNI E DAL 
TERRITORIO
Riguardo al Sistema sanitario, due 
sono i grandi temi su cui sembrava 
convergere il consenso di tutti: la 
centralità dei servizi territoriali e della 
sanità di base, da togliere dal ruolo 
di cenerentola verso cui da tempo 
era avviata e l’importanza di un forte 
Servizio pubblico, unico in grado di 
mettere in rete i vari snodi operativi 
e di tenere fuori da un settore 
tanto delicato le logiche secondo 

OPPORTUNITÀ DI CAMBIAMENTO
Il momento è davvero critico 
ma anche, forse proprio per 
questo, porta con sé l’opportunità 
di un ripensamento e di una 
riorganizzazione dei servizi su basi 
nuove. L’esperienza della pandemia, 
con il suo tragico portato di 
sofferenza e di morte ha accelerato e 
aumentato la consapevolezza delle 
conseguenze che l’invecchiamento 
della popolazione, l’aumento 
delle disuguaglianze sociali, 
l’accelerazione dei cambiamenti 
climatici, comportano sulla salute 
e sul benessere degli individui 
e delle comunità. Tale è stato lo 
stravolgimento della nostra vita 
quotidiana e del funzionamento del 
nostro servizio sanitario, che tutti 
abbiamo pensato e detto “nulla 
sarà più come prima”. Ora però, 
allontanandoci dalla fase più acuta 
della crisi pandemica, rischiamo di 

Certamente l’iniziativa pubblica del 
dicembre scorso sul tema “il welfare 
territoriale è di tutti”, promossa tra gli 
altri anche dalle Acli Trentine, è stato 
un segnale molto forte. Non era mai 
successo che importanti associazioni 
della società civile, i principali 
sindacati dei lavoratori, la Federazione 
delle cooperative, gli Ordini delle 
professioni sanitarie, sentissero la 
necessità di esprimere insieme il 
loro disagio e lanciassero un appello 
unitario in difesa del diritto alla salute 
e all’assistenza di cittadini, lavoratori e 
famiglie.  

Iniziative 5,5 min

NELLE FOTO, LA PRESENTAZIONE DELLA 
CAMPAGNA "IL WELFARE TERRITORIALE È DI TUTTI"; 

A DESTRA, RENZO DORI, PRESIDENTE DELLA 
CONSULTA PROVINCIALE PER LA SALUTE

MAURIZIO AGOSTINI
Consigliere provinciale 

Acli Trentine

IL WELFARE TERRITORIALE È DI TUTTI!
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le quali sulla salute si possano 
realizzare profitti. Due iniziative sono 
intervenute nell’ultimo anno a dare 
forza e valore anche culturale e di 
prospettiva a queste intuizioni. Sul 
piano mondiale l’OMS ha lanciato la 
parola d’ordine della “One health”, 
l’idea di fondo che la salute è una sola 
e che non possiamo difendere la salute 
degli individui senza promuovere 
quella delle comunità e dell’ambiente. 
È risaputo ormai che senza intervenire 
sul degrado del pianeta e sul 
riscaldamento globale, non possiamo 
che attenderci nuove pandemie, 
ricorrenti eventi naturali catastrofici 
e rischi per la salute di tutti. Sul piano 
nazionale poi il PNRR ha disegnato 
la riforma dei servizi sociosanitari 
proprio nell’ottica di rimettere al 
centro la dimensione del territorio, 
la promozione della prossimità 
delle cure e l’integrazione in rete 
delle risposte ai bisogni emergenti. 
I principali strumenti individuati 
sono le Case della Comunità, gli 
Ospedali di comunità e, a monte, una 
organizzazione di supporto basata 
su Distretti e su Centrali operative 
territoriali caratterizzate da alta 
innovazione digitale e tecnologica, 
in grado di garantire rapidità ed 
efficacia nella comunicazione tra i 
vari livelli operativi. Questo percorso 

presuppone un radicale ripensamento 
dell’esistente basato su una nuova 
cultura della salute e richiede un 
progetto complessivo, capace di 
disegnare il nuovo assetto in modo 
coerente, equilibrato ed armonico. 
Si dovrebbe dunque ragionare 
inizialmente come se non ci fossero le 
scadenze e i limiti del PNRR, elaborare 
una visione generale di prospettiva 
che indichi gli obiettivi e gli strumenti 
per realizzarla. I tempi saranno lunghi, 
andranno individuate nuove risorse, 
umane ed economiche ma i cittadini 
sapranno che c’è un piano preciso, che 
la direzione di marcia è impostata, che 
si dovrà procedere per gradi ma che è 
lì che andremo. 

LA POLITICA COME GRANDE 
ASSENTE?
Ebbene, non ci pare proprio di vedere 
questa tensione coerentemente 
riformatrice nei provvedimenti del 
governo provinciale, che sembrano 
invece presi esclusivamente in 
rincorsa delle scadenze che si 
susseguono, solo per non perdere 
qualche possibile finanziamento 
o per tappare provvisoriamente 
qualche falla. E allora si prepara una 
Casa della comunità qua, si apre 
un reparto di Cure intermedie là, 
con interventi frammentati e a spot 

che si sovrappongono alla realtà 
presente senza cambiarla e senza che 
si intravveda il disegno riformatore 
complessivo. 
Ecco, l’assemblea del dicembre scorso, 
così rappresentativa dell’intera società 
trentina, ha voluto dire che così non 
va bene, che bisogna cambiare passo 
e cambiare metodo. Ed ha espresso 
la richiesta e la volontà di partecipare 
realmente al percorso riformatore fin 
dalla fase della progettazione. Una 
partecipazione che non si riduca, 
come avvenuto finora, alla semplice 
consultazione su delibere già assunte 
e che verranno approvate a dispetto 
dei pareri contrari raccolti dal 
mondo delle professioni sanitarie, da 
quello delle associazioni di cittadini, 
da quello sindacale. In ogni caso 
rimarremo certamente in campo, 
non solo per vigilare affinché non 
passino decisioni che vadano in senso 
opposto rispetto agli obiettivi della 
riforma, ma anche per produrre, con le 
competenze di cui la società civile e il 
mondo professionale è ricco, proposte 
condivise per un sistema sociale e 
sanitario all’altezza dei bisogni del 
Trentino e dei suoi abitanti. 
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FAP

IL DIRITTO AD UN INVECCHIAMENTO DIGNITOSO

verso la cronicizzazione delle 
patologie presenti e con esse alla 
progressiva non autosufficienza. In 
un contesto come questo diventa 
conseguentemente difficile se non 
impossibile promuovere attività di 
prevenzione e di invecchiamento 
attivo.
Rispetto a questa deriva, peraltro 
già in atto, che tanto ricorda quella 
“tentazione a scartarli” ricordato dal 
vescovo Paglia e ancor prima da Papa 
Francesco, va contrastata con vigore 
perché una società può ritenersi civile 
solo e soltanto se riesce a garantire 
sicurezza, diritto di accesso alle cure 
e salute a tutti i suoi componenti 
senza alcuna distinzione. Di un welfare 
“condizionale” (chauvinism) che 
riduce il livello di fruibilità dei servizi 
basilari per garantire la salute (diritto 
costituzionale) e che ne condiziona 
tale fruibilità ad alcune categorie di 
persone e non ad altre, non sappiamo 
che farcene!

preoccupazione, è che rispetto ad un 
aumento di necessità di cure e presa 
in carico non corrisponde, nel tempo, 
una capacità dei servizi pubblici e 
privati di rispondere positivamente. 
Il sistema di welfare e di sicurezza 
nell’accesso alle cure diviene di 
conseguenza più difficile e sempre più 
spesso legato alle “capacità di spesa” 
della persona anziana che si vede 
costretta se le risorse economiche, 
come spesso succede sono limitate, 
a rinunciare alle cure. Stiamo infatti 
assistendo ad un crescente fenomeno 
di rinuncia alle visite di controllo, 
alle visite specialistiche e poi alle 
cure per impossibilità economiche 
di far fronte ad un sistema sanitario 
che non riuscendo a garantire 
con la necessaria tempestività la 
universalità dei trattamenti apre alle 
prestazioni private a pagamento. 
Con la rinuncia dei necessari controlli 
e delle necessarie cure facilmente 
lo stato di fragilità può portare 

L’aumento delle persone anziane è 
una caratteristica della nostra società. 
L’aspettativa di vita aumenta e con 
essa crescono le persone fragili, 
parzialmente non autosufficienti e 
poi totalmente non autosufficienti. 
È un andamento demografico in 
costante crescita accompagnato da 
un preoccupante calo delle nascite. 
Vi sono due indici particolarmente 
significativi che ci danno la fotografia 
dal punto di vista demografico della 
nostra realtà provinciale e di come 
il fenomeno si sta evolvendo dal 
2010 ad oggi: l’indice di vecchiaia 
(rapporto percentuale tra il numero 
degli ultra65enni ed il numero dei 
giovani fino ai 14 anni) nel 2010 era 
pari a 125,6 e nel 2021 è pari a 161,8; 
l’indice di dipendenza strutturale 
(carico sociale ed economico della 
popolazione non attiva 0-14 anni 
e 65 anni ed oltre su quella attiva 
15-64 anni) è passato dal 53,0 al 57,1. 
Quest’ultimo dato conferma che 
su 100 persone in età lavorativa ne 
gravano oltre 57 che normalmente non 
lavorano. 

VITE DI SCARTO
In provincia di Trento le persone 
anziane in stato di fragilità sono 
circa il 20% a cui si aggiungono 
quelli in stato di fragilità grave o 
disabilità che rappresentano un altro 
10% e quelli che dichiarano una 
insoddisfazione della propria vita 
rappresentano un 11%. Non è poca 
cosa se poi constatiamo che le risorse 
destinate alla cura di questo numero 
consistente di persone nel tempo 
tende a rimanere costante o diminuire. 
Quello che vediamo, con crescente 

3 min

RENZO DORI
FAP Trento  

Presidente Consulta Provinciale Salute

...rispetto ad un aumento di necessità di cure 
e presa in carico non corrisponde, nel tempo, 
una capacità dei servizi pubblici e privati di 
rispondere positivamente...
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Le comunità di energia rinnovabile

LA SOSTENIBILITÀ CHE GENERA 
VALORE AMBIENTALE E SOCIALE

potrà essere usato a scopi sociali o 
ambientali sul territorio di riferimento. 
Ciò permette a chi ha gli impianti 
di valorizzare anche l’energia che 
non riesce ad autoconsumare e a chi 
non ha la possibilità di installare un 
impianto (p.es. perché ha il tetto a 
nord) di poter contribuire mettendo 
a disposizione i propri consumi a 
favore della Comunità energetica. Tutti 
continueranno a pagare la bolletta 
per l’energia che consumano e chi ha 
l’impianto venderà quella prodotta, 
ma consumare e produrre energia 
nello stesso tempo dà diritto ad un 
incentivo che prima non c’era e che 
darà vantaggi tanto a chi produce che 
a chi consuma. 
Si dovrà quindi imparare a consumare 
nel momento più utile, pensando al 
collettivo. Una delle caratteristiche 
principali (di cui bisogna tener conto 
nella scelta del soggetto giuridico) 

sotto la stessa cabina di distribuzione 
primaria, entrati in esercizio dopo 
il 15 dicembre 2021, scambiano 
energia tra i propri aderenti. Possono 
farne parte cittadini, piccole e medie 
imprese, enti pubblici, parrocchie, 
associazioni del terzo settore che si 
associano costruendo o prendendo in 
disponibilità impianti di produzione di 
energia rinnovabile. 
La Comunità può nascere 
appositamente o può essere un 
qualsiasi ente giuridico, che non abbia 
prevalente scopo di lucro e non faccia 
come attività principale la produzione 
e vendita di energia, che adeguando il 
proprio statuto decide di intraprendere 
questa iniziativa.
In pratica, nel momento in cui uno 
o più utenti consumano energia 
nello stesso arco orario nel quale gli 
impianti producono, alla Comunità 
arriverà un incentivo economico che 

Produrre energia rinnovabile, 
condividerla con i vicini di casa e 
generare un contributo economico che 
possa dare benefici sociali, economici e 
ambientali per la comunità. 
È questo, in estrema sintesi, il 
meccanismo delle Comunità di energia 
rinnovabile, una nuova possibilità 
di gestione condivisa dell’energia, 
che rende i cittadini protagonisti e la 
comunità al centro. 
Il sistema elettrico sta evolvendo e 
tende a passare da una rete composta 
da pochi grandi impianti a servizio 
di consumatori, verso il concetto di 
prosumer ovvero i consumatori stessi 
che producono l’energia di cui hanno 
bisogno e condividono quella prodotta 
in più con la rete. 
Questa forma di condivisione 
dell’energia, prende inizio da una 
direttiva europea del 2019 sulla 
scorta di esperienze di associazioni e 
consorzi del Centro Europa. Nel 2020 
è stata introdotta in via sperimentale 
nella normativa italiana ed è stata 
definitivamente recepita nel 2021 dal 
decreto legislativo n.199, del quale 
dovrebbero uscire a breve gli ultimi 
decreti attuativi che daranno il via a 
queste nuove configurazioni.
Le Comunità di energia rinnovabile 
(che se si formano all’interno di un 
unico condominio si chiamano gruppi 
di autoconsumo collettivo) sono 
dei soggetti giuridici che, avendo 
a disposizione degli impianti di 
produzione di energia rinnovabile e 
delle utenze di consumo che si trovano 

5,5 min

NELLA FOTO, UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
(FOTO ARCHIVIO UFFICIO STAMPA PAT)

ARCH. MASSIMO PLAZZER
Agenzia provinciale per le risorse 

idriche e l’energia

...la Comunità può nascere appositamente o 
può essere un qualsiasi ente giuridico, che non 
abbia prevalente scopo di lucro e non faccia 
come attività principale la produzione e vendita 
di energia, che adeguando il proprio statuto 
decide di intraprendere questa iniziativa...
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LA SOSTENIBILITÀ CHE GENERA 
VALORE AMBIENTALE E SOCIALE

NELLE FIGURE, L’ENERGIA CONDIVISA È QUELLA 
CHE VIENE MESSA IN RETE (TOGLIENDO QUELLA 
CONSUMATA DIRETTAMENTE DA CHI È ALLACCIATO 
ALL’IMPIANTO) E NELLO STESSO TEMPO È CONSUMATA 
DA UN ALTRO UTENTE UTILIZZANDO LA RETE 
ELETTRICA. VIRTUALMENTE L’ENERGIA CHE ESCE 
DALLA PRIMA CASA ENTRA NELLA SECONDA 
CASA; IN BASSO, IL CITTADINO DA “CONSUMER” 
(CONSUMATORE) DIVENTA “PROSUMER” (PRODUTTORE 
E CONSUMATORE)

è che queste configurazioni devono 
avere “porte aperte” ovvero dare la 
possibilità a chiunque abbia un utenza 
ubicata sotto la stessa cabina primaria 
di entrare ed uscire liberamente. 
I soci della Comunità energetica 
decideranno con propri atti di indirizzo 
come destinare gli incentivi: possono 
essere suddivisi tra i soci e tornare 
come piccolo ristoro delle spese, 
indirizzati alle famiglie più povere o 
usate per scopi comuni del territorio 
(per esempio per curare l’arredo 
urbano, finanziare le attività delle 
associazioni, prevedere attività sociali 
ecc…) o per finanziare altri impianti 

per ampliare la comunità stessa. Non 
vi è una regola fissa: saranno i soci che, 
coerentemente con gli scopi statutari, 
decideranno come destinare queste 
risorse.
Affinché una comunità energetica 
funzioni bene, va dimensionata 
correttamente e non sempre è un 
compito semplice data la variabilità 
data dalla libera entrata e uscita dei 
soci. Una configurazione con un 
impianto fotovoltaico e tutti i soci con 
utenze residenziali che lavorano di 
giorno (senza batterie di accumulo) 
genererà un incentivo basso perché si 
avrà una buona produzione ma poco 

consumo. Viceversa una comunità 
con un impianto di 20 kW con 5000 
utenti non riuscirà ad avere sufficiente 
energia per coprire tutti i consumi, 
quindi dovrà pensare ad ampliare i 
propri impianti. è importante quindi 
che in una Comunità energetica ci sia 
il giusto equilibrio tra produzione e 
consumo.
In Provincia di Trento il Piano 
Energetico Ambientale Provinciale 
2021-2030, che è lo strumento 
con il quale si pianifica la gestione 
dell’energia e la mitigazione delle 
emissioni climalteranti, prevede le 
Comunità energetiche tra le 
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12 linee strategiche su cui 
puntare. Attualmente in Trentino 
è operativa una piccola comunità 
energetica, a Riccomassimo di Storo, 
nata in via sperimentale sotto la cabina 
elettrica secondaria, ma sul territorio 
c’è fermento: tante iniziative avviate 
da cittadini, comuni, imprese stanno 
lavorando per riuscire ad istituire 

Ambiente

COMUNITÀ ENERGETICHE 
E IL RUOLO DELLE ACLI

1 min

Prosegue l’informazione di ACLI 
Trentine sulle comunità energetiche, 
iniziata sul numero di novembre, con 
questo articolo dell’Arch. Massimo 
Plazzer dell’Agenzia Provinciale 
per le Risorse Idriche e l’Energia, 
che illustra il loro funzionamento 
e il meccanismo di finanziamento. 
La Provincia Autonoma di Trento 
intende promuovere lo sviluppo di 
Comunità Energetiche Rinnovabili 
e Plazzer segnala che l’Agenzia è 
disponibile a fornire informazioni e 
supporto a chi intende promuoverle. 
Una buona notizia è che il 
Ministero dell’Ambiente e della 
Sicurezza Energetica ha attivato la 
consultazione su una proposta di 
norma attuativa per le Comunità 
Energetiche, che potrebbe essere 

emanata nella prossima primavera.
Per ACLI il tema è di grande interesse 
perché tocca ambiti centrali: 
l’ambiente e la transizione ecologica, 
la povertà energetica, la dimensione 
della comunità. Promuovere 
l’informazione e la costruzione dei 
CER è molto importante. L’auspicio è 
di poter giocare un ruolo attivo e da 
protagonisti. 

nuove Comunità energetiche. 
L’Agenzia Provinciale per le Risorse 
Idriche e l’Energia (APRIE) tramite il 
sito www.infoenergia.provincia.tn.it ha 
messo a disposizione alcuni materiali 
informativi, ed è disponibile a dare un 
supporto orientativo a chi vuol partire 
con questo tipo di iniziative.

NELLA FIGURA, SCHEMA 
ESEMPLIFICATIVO 
DI UNA COMUNITÀ 
ENERGETICA

 
DELIA SCALET
Consigliere Acli Provinciale 
e Nazionale

FRANCESCO 
DELLAGIACOMA
Presidente PEFC Italia 

CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

SIAMO 8 MILIARDI 
NEL MONDO 

Secondo una stima 
dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite (Onu) il 15 novembre del 
2022 la popolazione mondiale ha 
raggiunto gli 8 miliardi (= 8 bilioni) 
di persone.
Se entriamo più nel dettaglio 
dei numeri reperibili su vari siti 
(ed effettuiamo degli opportuni 
arrotondamenti per facilitarne la 
lettura), ricaviamo che la popolazione 
mondiale è composta da: 4,75 
miliardi di asiatici, 1,45 miliardi di 
africani, 750 milioni di europei, 650 
milioni di sudamericani, 375 milioni 
di nordamericani e 45 milioni di 
oceaniani. 
Traducendo questi numeri in 
percentuali otteniamo i seguenti 
risultati: 59% di asiatici, 18% di 
africani, 9% di europei, 8% di 
sudamericani, 5% di nordamericani ed 
infine 0,5% di oceanici.
Per avere un termine di paragone, 
ricordiamo che l’Italia ha circa 59 
milioni di abitanti che rappresentano 
lo 0,75% della popolazione terrestre. 
Praticamente per ogni italiano ci 
sono 135 persone nel mondo: 80 
asiatici, 25 africani, 13 europei, 11 
sudamericani e 6 nordamericani.
Infine, per avere un altro termine di 
paragone, ricordiamo che in Trentino 
siamo circa 550 mila abitanti. Quindi 
per ogni trentino ci sono 15 mila 
persone nel mondo: 8600 asiatici, 
2600 africani, 1400 europei, 
1200 sudamericani e 700 
nordamericani..



COMUNITÀ ENERGETICHE 
E IL RUOLO DELLE ACLI
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POLITICA

suo padre e Beniamino Andreatta 
dovettero affrontare per il Trentino? 
Naturalmente la ricostruzione del 
Trentino fu la principale sfida storica, 
che allora era una provincia molto 
povera. Entrambi erano molto legati 
alla loro terra. La Provincia andava 
“inventata”, anche attraverso il piano 
urbanistico provinciale, che fu un 
passaggio fondamentale e 
probabilmente tra i primi in Italia. Il 
tema più importante fu però quello 
della cultura e della formazione, quindi 
la riforma del sistema scolastico ma 
soprattutto l’università.

Quali furono, secondo lei, i tratti 
caratteriali in comune e di 
divergenza tra suo padre e 
Andreatta? 
Mio padre era un giurista e Andreatta 
un economista. Furono complementari 
come persone, anche grazie alla loro 

I cognomi Andreatta e Kessler a Trento 
sono due cognomi che pesano. Perché 
Nino Andreatta e Bruno Kessler, grandi 
riformatori, hanno fatto la storia di 
quella terra, ne hanno guidato, con le 
loro diversità caratteriali, culturali e di 
scelte di vita, l’emancipazione e l’uscita 
dall’arretratezza, fianco a fianco, con 
un’amicizia nata negli anni giovanili e 
che non è mai venuta meno, 
diventando qualcosa di costruttivo per 
una intera comunità. 
Bruno Kessler, che per quasi quindici 
anni è stato presidente della Provincia 
Autonoma di Trento e principale 
fondatore dell’Università, è morto il 19 
marzo 1991. 
La commossa e bellissima orazione 
funebre fu tenuta, in una gremitissima 
Piazza Duomo, proprio dal suo amico 
Nino. 
Andreatta, cittadino del mondo e più 

Intervista a Lorenzo Kessler

NINO E BRUNO, COSÌ AMICI, 
COSÌ DIVERSI COSÌ UNICI

6 min

MARCO FONTE
Giovani delle Acli  del Trentino

volte ministro, è morto il 26 marzo 
2007. In questa intervista Lorenzo 
Kessler, fondatore di Pfc, società 
specializzata nella consulenza in 
materia di partenariati pubblico-
privati, ci offre il suo ricordo, anche 
privato, di due personalità così 
carismatiche.

Quando e come suo padre ha 
conosciuto Nino Andreatta? 
Non ricordo con esattezza, ma 
probabilmente la loro amicizia nacque 
durante il periodo degli studi 
universitari a Padova. Fu Nino Andretta 
a presentare mio padre Bruno al suo 
(Beniamino anche lui), presidente della 
banca cattolica trentina Banca di 
Trento e di Bolzano, che lo assunse, 
comprendendone, peraltro, 
immediatamente le qualità.

Quali furono le sfide storiche che 
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NINO E BRUNO, COSÌ AMICI, 
COSÌ DIVERSI COSÌ UNICI

formazione universitaria. Inoltre, mio 
padre fu un uomo di popolo, stava con 
la gente e andava nelle osterie, invece 
Andreatta era un professore 
universitario. Per questo per me è stato 
molto bello vedere quando mio padre 
accompagnava Andreatta nei paesi del 
Trentino in occasioni di campagna 
elettorale, osservando quanto anche 
Beniamino fosse molto umano nel 
parlare e stare fra la gente semplice. 
Questo aspetto del professore l’ho 
sempre trovato straordinario.

Ricorda qualche aneddoto “privato” 
con Andreatta che può raccontare? 
Sì, ne ricordo due. Il primo è in 
occasione del crack del Banco 
Ambrosiano. Andreatta aveva invitato 
mio padre al Ministero del Tesoro. Mio 
padre mi disse: «Vieni, andiamo al 

Ministero del Tesoro che c’è Andreatta. 
Siediti e sta zitto, parlerà di molte 
cose». Io sono entrato nell’ufficio del 
Ministro con molta soggezione perché 
ero assai giovane. Dentro l’ufficio c’era 
Andreatta dietro la sua enorme 
scrivania. Era con un telefono molto 
lungo con cui fino alle 4 del mattino 
fece chiamate per trovare una 
soluzione a quella gravissima e 
intricatissima situazione. Quella notte è 
stata sicuramente importante per me e 
ne conservo un bel ricordo. Il secondo 
aneddoto è abbastanza simpatico. 
Andreatta era a Trento per un evento, 
forse un convegno. In quell’occasione 
doveva incontrarsi con mio padre. Il 
prof. Andreatta era noto per essere una 
persona di spiccata intelligenza ma 
anche, per certi versi, un po’ distratta. 
In quella circostanza lui arrivò in ritardo 
con la sua macchina, lasciandola 
parcheggiata molto male e con la 
portiera aperta. I partecipanti 
all’evento notarono la sua macchina 
prima del suo arrivo. Dato il contesto 
storico movimentato degli Anni di 
Piombo, soprattutto per le figure 
politiche, le forze dell’ordine e tutte le 
persone iniziarono ad essere molto 
preoccupate domandandosi cosa fosse 
successo al prof. Andreatta. Lui però 
non si preoccupava molto, era una 
persona molto umana e simpatica, che 
rideva anche con autoironia della sua 
distrazione. Tutto naturalmente si 
risolse nel migliore dei modi.

Come si rapportava Andreatta con i 
giovani? 
Credeva nei giovani in modo sincero e 
cercava di coltivarli. Più volte sono 
stato invitato a casa sua per parlare di 
economia fino alle 3 di notte. Il 
professor Andreatta era solito 
interloquire con me con sincera 
curiosità, non per compiacere mio 
padre. Inoltre, vedendolo in campagna 
elettorale e durante i colloqui con mio 

NELLE FOTO, NINO ANDREATTA A SX E BRUNO KESSLER AL 
CENTRO  (FOTO TRATTA DAL VOLUME "MI RICORDO CHE...
ALCIDE DE GASPERI, FLAMINIO PICCOLI, BRUNO KESSLER, 
BENIAMINO ANDREATTA" DI GIAMPAOLO ANDREATTA. ED 

FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO. 
A SINISTRA, LORENZO KESSLER, FONDATORE DI PFC

padre, era chiaro come entrambi 
avessero grande attenzione per le 
nuove generazioni, nella convinzione 
profonda che i giovani fossero il futuro 
della società. Infatti, entrambi hanno 
lavorato molto sugli investimenti, in 
termini politici, nella formazione e 
nell’istruzione.

Lei ritiene che il Trentino abbia 
dimenticato la figura di Nino 
Andreatta? Magari perché, a 
differenza di suo padre che è stato 
più “locale”, Andreatta è stato un 
politico che ha operato in un 
contesto più ampio, nazionale e non 
soltanto nazionale? 
Certamente, e questa loro differenza fu 
anche la loro complementarietà. Mio 
padre faceva più fatica a stare nel 
contesto romano e Andreatta invece 
aveva visibilità e capacità di stare in 
uno scenario europeo e internazionale. 
Credo che il Trentino gli debba più 
riconoscenza, forse meriterebbe che 
nascesse qualche iniziativa importante 
per ricordarlo perché ha fatto più cose 
per i trentini di quante non gliene 
vengano riconosciute, ma soprattutto 
di quante la gente ne conosca. Una 
riconoscenza maggiore ad Andreatta 
sarebbe giustificata anche dal fatto che 
l’ultima sua candidatura in Trentino lo 
vide sconfitto contro il candidato 
leghista Erminio Boso. Tale sconfitta fu 
molto difficile sul piano umano.

Testo estratto dell'intervista pubblicata 
nel n. 2/2022 di “Arel la rivista”
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SOCIALE

Rovereto

NASCE LA COOPERATIVA OLTRE GLI OSTACOLI

del bimestrale è il giornalista Giancarlo 
Rudari. Presidente del comitato 
scientifico il medico pediatra Ermanno 
Baldo. Il periodico viene impaginato 
da Roberta Barbetta e stampato dalla 
Grafica di Mori. A regime, sarà veicolato 
anche attraverso il sito https://
www.oltregliostacoli.net/, in fase di 
implementazione.

UN AIUTO DALLE ACLI
In corso contatti per l’adesione 
alla Federazione Trentina della 
Cooperazione ed inoltre con le ACLI 
per la diffusione della rivista.
Oltre ai protagonisti sono intervenuti il 
presidente della Trentino Volley Bruno 
Da Re e lo schiacciatore Oreste Cavuto, 
testimonial particolarmente sensibili al 
tema della disabilità.
Conduttrice della serata Lisa Orlandi, 
libraia ed operatrice culturale di Levico.
Di particolare interesse l’intervento 
della giornalista Patrizia Belli, che 
si è soffermata sul linguaggio della 
disabilità, al quale è stato dedicato 
uno studio promosso negli anni 
scorsi congiuntamente dall’Ordine 
dei Giornalisti del Trentino Alto Adige 
e dal Consolida, il Consorzio delle 
cooperative sociali della Federazione 
Trentina della Cooperazione.

servizi, la cooperativa Abilnova, Sport 
Team Vallagarina Handbike, Anffas, 
Comitato paralimpico regionale, tanto 
per citarne alcuni.
La cooperativa Oltre gli ostacoli ha 
l’ambizione di diventare il punto di 
riferimento informativo per tutto 
il mondo della disabilità a partire 
dal Trentino, proiettandosi a livello 
nazionale, occupandosi dei temi 
dell’inclusione sociale, lavorativa, 
sportiva paralimpica e medico-
scientifico.
Avrà sede in via Brennero 43, a 
Trento. In corso l’iter per il deposito 
della testata presso la Cancelleria 
del Tribunale di Trento. Una volta 
terminato il processo costitutivo, si 
procederà all’assemblea generale ed 
all’elezione del CDA e del presidente. 
Le sue funzioni pro tempore vengono 
esercitate da Rocco Cerone. Direttore 

Ospitata a Rovereto, presso la sede 
di Metalsistem SPA, si è svolta 
recentemente la presentazione della 
cooperativa “Oltre gli ostacoli”. Il 
luogo è stato scelto proprio perché la 
rivista Oltre gli ostacoli è stata ideata 
a settembre 2021 dal presidente 
della Fondazione Metalsistem Onlus 
Antonello Briosi che ha sostenuto 
finora il periodico.
Dopo la fase sperimentale durata un 
anno, adesso il testimone passa alla 
cooperativa che prende il nome dal 
bimestrale, Oltre gli ostacoli appunto.
Ne fanno parte 17 soci, che 
rappresentano alcune tra le maggiori 
realtà associative che si occupano di 
disabilità in Trentino: oltre alla stessa 
Metalsistem, la cooperativa sociale 
Dal Barba, la Fondazione trentina per 
l’autismo onlus, Autismo trentino 
cooperativa di solidarietà sociale e 

2,5 min

...la cooperativa Oltre gli ostacoli ha 
l’ambizione di diventare il punto di 
riferimento informativo per tutto il 
mondo della disabilità a partire dal 
Trentino, proiettandosi a livello nazionale, 
occupandosi dei temi dell’inclusione 
sociale, lavorativa, sportiva paralimpica e 
medico-scientifico...

NELLE FOTO, LA PRESENTAZIONE 
DELLA COOPERATIVA PRESSO LA 

METALSISTEM DI ANTONELLO BRIOSI
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SERVIZI
Posa in opera

Ristrutturazione
Manutenzione e ripristino

Servizio tecnico
Opere industriali

PRODOTTI
Bagno, accessori e sanitari

Ceramiche
Legno, laminato e resilienti

Pietre, marmi e mosaici
Pavimenti e rivestimenti in 

resina
Pulizia e manutenzione

Besenello TN   Via Nazionale 5 
Tel 0464 835310   
info@cpbsrl.com   

IL TUO PAVIMENTO
IN LEGNO 
OVUNQUE

Rendiamo unica la tua casa.
www.cpbsrl.com
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Saranno organizzate, nel corso dell’inverno/primavera,  
delle lezioni di geografia e delle presentazioni viaggi con gli 

specialisti di destinazione nella nostra saletta riunioni 
AcliViaggi, via Roma 6 / Via San Giovanni 4 - Trento. 

VI TERREMO AGGIORNATI TRAMITE NEWSLETTER! 

21 GENNAIO
Orto Botanico di Padova e Mostra Futurismo  
“la nascita dell’avanguardia”
da € 70

4 FEBBRAIO
 

Un Faraone a VENEZIA TUTANKHAMON  
nelle sale di Palazzo Zaguri
da € 65 in treno

18 FEBBRAIO
Milano con La Vigna di Leonardo e molto 
altro…
da € 85

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

11 MARZO
Monza e Villa Reale

da € 80

18 MARZO
Parma e il Castello di 
Torrechiara
da € 65

Da AcliViaggi n. 2
novembre 2022 – aprile 2023

AGENZIA VIAGGI 
TRENTO news

I nostri tour I nostri tour 
con accompagnatorecon accompagnatore
Febbraio
CARNEVALE DI VIAREGGIO 
CON PIETRASANTA, PISA E 
LUCCA 

 da € 330   18 febbraio
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

URBINO E LA ROCCA 
DI GRADARA

 da € 240  25 febbraio
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

NUOVO PROGRAMMA
VENEZIA E LA BASILICA 
DI SAN  MARCO BY NIGHT 

 da € 295   28 febbraio
2 giorni/1 notte   >   Treno

Marzo
GRAN TOUR ARGENTINA E CILE

 da € 5.380   3 marzo
15 giorni/12 notti    >   Volo da Venezia

VENEZIA DI CHARME 
“SULLE ORME DEL TIEPOLO”

 da € 475   3 marzo
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

SICILIA…CHE MERAVIGLIA!!

 da € 1.190   7 marzo
8 giorni/7 notti 
Pullman G.T.+Traghetto

CROCIERA SUL NILO

 da € 1.895   10 marzo
8 giorni/7 notti   >   Volo da Milano

SCOPRI L'Italia
L'Europa

E IL MondoMondo



II

FUGA D'ARTE A ROMA 
PER LA MOSTRA DI VAN GOGH

 quota in definizione   10 marzo
2 giorni/1 notte   >   Treno

FESTA DELLA CAPE IN FRIULI

 da € 195   11 marzo
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

ALGERIA, LE CITTÀ ROMANE
DEL NORD AFRICA

 da € 2.630   17 marzo
8 giorni/7 notti   >   Volo da Milano

PICCOLO GRUPPO MAX 15 PERSONE

TRA VILLE E GIARDINI 
DELLA LUCCHESIA

 da € 425   17 marzo
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

WEEK END AL LAGO DI COMO

 da € 270   18 marzo
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

NAPOLI E PROCIDA

 da € 770   23 marzo
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

PRAGA MAGICA

 da € 585   23 marzo
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA

 da € 1.270   24 marzo
8 giorni/7 notti 
Volo dagli aeroporti disponibili

BERGAMO E BRESCIA, 
DUE CITTÀ PER UNA SOLA 
CAPITALE ITALIANA DELLA
CULTURA 2023

 da € 265   25  marzo
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

MAROCCO E LA CITTÀ BLU

 da € 1.185   25 marzo
8 giorni/7 notti   >   Volo da Bologna

PARIGI

 da € 875   29 marzo
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T.

CHARME
MAGICO FRIULI

 da € 495   31 marzo
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

CASTELLI MATILDICI E CILIEGI 
IN FIORE A VIGNOLA

 da € 370   31 marzo
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

Aprile
2 DATE

CINQUE TERRE E 
PORTOFINO

 da € 370   1 e 15 aprile
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

LAGO MAGGIORE E CAMELIE 
A LOCARNO

 da € 290   1 aprile
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

Speciale Pasqua 
GARGANO E LE ISOLE TREMITI 

 quota in definizione   6 aprile
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T.

UZBEKISTAN 
“TESORI DI SAMARCANDA”

 da € 1.660   6 aprile
8 giorni/6 notti   >   Volo da Venezia

SORRENTO, CAPRI E AMALFI

 da € 660   7 aprile
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

BUDAPEST 
“LA PERLA DEL DANUBIO”

 da € 670   7 aprile
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

PALAZZI E GIARDINI SEGRETI 
DI ROMA

 da € 525   8 aprile
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

CHARME
TURCHIA ESCLUSIVA

 da € 1.520   8 aprile
9 giorni/8 notti   >   Volo da Venezia

PICCOLO GRUPPO MAX 18 PERSONE

GIORDANIA CLASSICA

 da € 1.770   15 aprile
8 giorni/7 notti 
Volo da Bergamo o Bologna o Milano

CIOCIARIA

 da € 610   21 aprile
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T.

TRENO A VAPORE 
IN VAL D’ORCIA

 da € 595   23 aprile
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

CUBA
TOUR CHIAVE DEL GOLFO

 da € 2.395   24 aprile
9 giorni/7 notti   >   Volo da Milano

AMSTERDAM

 da € 1.130   25 aprile
6 giorni/5 notti   >   Pullman G.T.

TRENO DEI SAPORI, 
LAGO D'ISEO E FRANCIACORTA

 da € 290   28 aprile
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.
I BORGHI 
DELLA TUSCIA

 da € 595   28 aprile
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

MAREMMA E ISOLA 
DEL GIGLIO

 da € 440   28 aprile
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.
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AUTONOMIA

Dibattito

QUALI PROSPETTIVE PER L’AUTOGOVERNO?

quell'autonomia sarebbe stata 
esercitata.
Il primo Statuto era nato su un 
atteggiamento di sfiducia reciproca 
tra Stato italiano e gruppo di lingua 
tedesca del Suedtirol, nel cui quadro 
il Trentino doveva svolgere il ruolo 
di tutore decentrato dell'Alto Adige 
nell'interesse unitario dello Stato 
anziché quello di partner solidale di 
Bolzano e interlocutore previlegiato 
dello Stato a tutela dell'autonomia 
condivisa. 

UNITI NELLA DIFFERENZA
Il secondo Statuto (bi-provinciale) 
ha prodotto invece effetti distinti 
su ciascuna Provincia. In Provincia 
di Bolzano/ Südtirol, il forte senso 
della Heimat e della distinta identità 
linguistica, il ruolo svolto da un partito 
di raccolta (SVP) sufficientemente 
coeso ma anche saldamente 
capace di scelte pragmatiche, una 
leadership intelligente, omogenea 
e costante (Magnago, Durnwalder, 
Kompatscher) si sono rivelati fattori 
in grado di investire anche sulla 
qualità dell'autonomia speciale, 
intrattenendo continue relazioni 

ai nuovi governanti sabaudi. Già 
quindi a partire dal 1918 è presente 
questa istanza autonomista, istanza 
autonomista che scompare poi 
del tutto nel duro ventennio del 
nazionalismo fascista. 
Nella sua fase storica più recente, 
il processo riparte dall'Accordo 
Degasperi-Gruber del 1946 e segna un 
primo risultato con lo Statuto speciale 
del 1948. Arranca subito dopo negli 
anni del nazionalismo repubblicano 
e del terrorismo ma conquista poi un 
risultato migliorativo con il negoziato 
del Pacchetto e l'entrata in vigore del 
secondo Statuto del 1972. Il secondo 
statuto avvia cosi l'evoluzione 
della Regione unitaria in Regione 
bi-provinciale, nella quale il centro 
dell'indirizzo politico e l'esercizio 
legislativo si colloca nelle due 
Province, realizzando così il disegno 
prospettato dal testo dell'Accordo 
Degasperi-Gruber. 
Disegno che prevedeva l'autonomia 
legislativa e amministrativa per 
«le popolazioni di lingua tedesca», 
salvo riservare allo Stato italiano la 
definizione della cornice istituzionale 
(la Regione unitaria) entro la quale 

Il Professor Toniatti farebbe un 
monumento. Lo farebbe ai nostri 
politici e dirigenti che in Provincia e in 
Regione negli anni settanta e ottanta 
hanno interpretato e costruito la 
nostra autonomia.
Lo ha detto chiaramente il 
costituzionalista triestino Roberto 
Toniatti, già docente all’Università 
di Trento e preside della facoltà 
di giurisprudenza, all’incontro 
promosso dalle Acli in occasione 
del 50° anniversario dello statuto di 
autonomia. Incontro non celebrativo 
ma schietto, onesto e libero da 
ogni condizionamento politico e 
burocratico come solo in Acli si 
poteva fare.
Quelle persone, politici e 
amministratori locali, sono da 
ricordare perché hanno saputo bene 
interpretare e tradurre in pratica il 
secondo statuto facendo della nostra 
regione e della nostra provincia una 
realtà ammirata da molti e portata 
ad esempio anche nel contesto 
internazionale durante tante crisi 
belliche.

MA COME SI È SVILUPPATA E 
COME È INTERPRETATA ADESSO 
L’AUTONOMIA DELLA REGIONE 
TRENTINO-ALTO ADIGE E DELLA 
NOSTRA PROVINCIA AUTONOMA?
Lo Statuto di autonomia non è che 
una tappa importante all'interno di 
un lungo processo che, partendo 
dalla esperienza di buon governo 
tirolese e asburgica, prosegue dopo 
la prima guerra con l'annessione 
al Regno d'Italia, annessione senza 
plebiscito cioè senza che vi fosse la 
volontà di adesione della popolazione 

7 min

RENATO UDERZO
FAP Acli

NELLE FOTO, ROBERTO TONIATTI; IL DIBATTITO 
SULL'AUTONOMIA PROMOSSO DALLA FAP ACLI
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AUTONOMIA

QUALI PROSPETTIVE PER L’AUTOGOVERNO?

dialettiche ma non conflittuali con 
lo Stato italiano e promuovendo 
un processo di emancipazione 
del Sudtirolo, visibile anche nella 
costruzione di proprie strutture: 
dall'aeroporto all'università, dal 
credito alla ricerca, dal bilinguismo 
negli uffici pubblici alla sede staccata 
degli uffici giudiziari di vertice.
In Trentino, in una prima fase, il 
secondo Statuto ha offerto nuove 
opportunità che una leadership 
diffusa (quella a cui il professore 
farebbe il monumento) e il cospicuo 
capitale umano e sociale formato 
della brava gente trentina, hanno 
saputo cogliere brillantemente, 
anticipando - anche rispetto a 
Bolzano - scelte di fondo: dalla ricerca 
scientifica all'università, dalle politiche 
sociali a quelle dell'innovazione 
tecnologica. Ma la frantumazione del 
sistema politico dopo la scomparsa 
della Democrazia Cristiana, l'assenza 
della logica di un partito territoriale 
o di raccolta credibile, la perdita del 
senso della storia dell'autonomia, il 
processo di omologazione culturale 
dei cittadini rispetto ai paradigmi 
nazionali hanno prodotto un 

progressivo indebolimento della 
cultura dell'autonomia, sia della classe 
dirigente che della cittadinanza.
È evidente che il futuro 
dell'autonomia speciale - in continuità 
con la valorizzazione della Regione 
bi-provinciale già rinforzata dalle 
riforme statutarie intervenute dopo il 
1972 - non può che dipendere da un 
recupero della cultura dell'autonomia 
da parte dell'intero sistema trentino 
(e non solo della sua classe politica) 
e, di conseguenza, dal ripristino di un 
percorso comune e condiviso Trento-
Bolzano. 
Il titolo originario (accordo Degasperi-
Gruber) e il fondamento di diritto 
internazionale (quietanza liberatoria 
austriaca) dell'autonomia speciale 
esigono un rapporto privilegiato - 
che evidentemente non significa 
sudditanza ma, all'opposto, capacità 
di reciproco trascinamento - con il 
gruppo di lingua tedesca. Anche dal 
punto di vista statutario, tale rapporto 
è una condizione indispensabile 
per prospettare con ragionevolezza 
l'adozione di un terzo Statuto, 
che formalizzi, in particolare, la 
dimensione europea e transfrontaliera 

-leggasi Euregio- entrambe del tutto 
assenti dallo Statuto vigente e che 
formalizzi anche la unicità di tutti i 
nostri territori montani, così belli ma 
anche così fragili. 

RIPRENDERE IL CAMMINO
Sono tempi difficili per tutte le 
autonomie speciali e solo una 
forte capacità istituzionale può 
sostenere le nostre due Autonomie 
in un confronto nel quale il sistema 
nazionale dei partiti ministeriali ed 
anche la stessa Corte costituzionale 
sembrano impegnati in un 
progressivo smantellamento delle 
specialità. 
Ciò che è emerso nei giorni in cui 
si è celebrato lo Statuto del 1972 
dovrebbe costituire la premessa per 
un impegno di Trento e Bolzano verso 
il terzo Statuto. Ma dovrebbe servire 
anche come un'occasione di dialogo 
tra le generazioni. Bisognerebbe 
far sorgere nei giovani la curiosità 
di saperne di più della propria 
storia per conservare la fiducia nel 
riconoscimento delle nostre diversità, 
dei nostri territori e nel dialogo per la 
costruzione di un futuro condiviso.
Solo con la consapevolezza e la presa 
di coscienza che la nostra autonomia 
è un bene prezioso ma estremamente 
fragile e solo con la consapevolezza 
che è un bene che va custodito, amato 
e curato si potrà intraprendere questo 
nuovo percorso.
Abbiamo un debito nei confronti 
di chi ci ha governato nel secondo 
dopoguerra perché abbiamo ricevuto 
tanto. Questo debito lo dobbiamo 
onorare.
Lo dobbiamo alla laboriosa e brava 
gente trentina e altoatesina, al suo 
civismo, alla ricchezza del capitale 
umano e sociale che la stessa ha 
sempre avuto e portato in dote.
Lo dobbiamo ai giovani che  
verranno.
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FORMAZIONE E 
SVILUPPO

Movimento e circoli

ANIMATORI DI COMUNITÀ: SI COMINCIA!

partecipazione di tutti i soggetti.
Attraverso un sapere relazione e 
tecnico/specialistico dovrà essere 
in grado di individuare, progettare, 
animare e gestire reti, legami, 
iniziative ed interventi, valorizzando le 
risorse e le potenzialità del territorio e 
promuovendo uno stile di intervento 
teso a rafforzare la generatività delle 
Acli in ambito sociale e di sviluppo 
locale, attivando processi di dialogo, 
di partecipazione, di inclusione e 
di aggregazione della comunità, 
rafforzando la coesione sociale. Tutto 
ciò muovendosi su due dimensioni 
interconnesse: quella di facilitatore e 
quella di attivatore.
Con Chiara Pellegrini, Chiara Cesareo, 
Emanuele Valduga e Simone 
Gentili, i nostri primi animatori di 
comunità, iniziamo questo percorso 
attraverso degli step programmati e 
definiti inizialmente di conoscenza 
e formazione, poi di seguito di 
inserimento sul territorio per arrivare 
all’attivazione vera e propria.
Un percorso chiaro, ma che 
rappresenta anche una sfida cruciale 
e importante per le ACLI Trentine e la 
loro presenza sui territori. Ma siamo 
certi che partendo dall’esperienza 
di Ricostruire Comunità, passando 
per le competenze dei giovani 
animatori, attraversando il bisogno di 
rigenerazione che l’Associazione sente, 
sapremo raggiungere gli obiettivi 
prefissati.

rispetto alle difficoltà e all’obiettiva 
crisi di partecipazione e di iniziativa 
che attraversano diversi Circoli e realtà 
territoriali, ma come un tentativo di 
fare leva sulle realtà associative che 
fanno riferimento all’arcipelago aclista 
per trovare insieme nuove occasioni 
di impegno, piste di lavoro, ideazione 
condivisa di progettualità e valori per 
riprendere il cammino di una realtà 
associativa che sia effettivamente utile 
alla comunità e al prossimo.
L’esperienza di Ricostruire Comunità 
ci ha insegnato che la comunità 
locale può diventare un soggetto 
attivo che può farsi carico di progetti 
che maturano dal basso per dare 
risposte “auto organizzate” ai bisogni 
sociali ed economici del territorio. 
È questa strada che vogliamo 
percorre chiamando a raccolta, con 
responsabilità, i nostri dirigenti e 
tutti coloro che sono disponibili a 
creare un “nuovo inizio” per i Circoli 
Acli partendo dalle emergenze e dai 
bisogni che maturano localmente.
Nella nostra visione questo progetto 
dovrà portare avanti progettualità 
ed iniziative coinvolgendo il Circoli 
e le strutture Acli locali e costruendo 
reti con le varie realtà territoriali 
(istituzioni, realtà sociali, ecclesiali...) 
in una logica di rete, favorendo la 

Da una serie di analisi e riflessioni, 
le ACLI Trentine hanno compreso e 
condiviso che l’attuale crisi, emersa 
con la pandemia, rappresenta il 
punto di arrivo di una serie di nodi 
che toccano economia, ambiente 
e società, che non ha precedenti 
rispetto alla storia delle generazioni 
che ci hanno preceduto. Una crisi 
globale che si presenta come la 
conseguenza del venir meno di una 
base antropologica e di valori che 
aveva sostenuto l’impalcatura del 
sistema socio-economico del passato. 
Ad una crisi sistemica è necessario 
rispondere con una strategia 
altrettanto sistemica. Per questo le 
ACLI Trentine hanno promosso un 
progetto che prevede l'individuazione, 
la formazione e l’accompagnamento 
di alcune figure giovanili da inserire 
nei singoli territori come Animatori di 
comunità.
L’inserimento di queste figure non va 
vista come una “soluzione salvifica” 

3,5 min

WALTER NICOLETTI
Responsabile Formazione Acli

JOSEPH VALER
Responsabile sviluppo associativo Acli

NELLE FOTO, DA SINISTRA: 
SIMONE GENTILI, EMANUELE 
VALDUGA, CHIARA CESAREO E 
CHIARA PELLEGRINI
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A volte per essere felici ci bastano 
poche cose semplici: avere qualcosa 
da fare per sentirsi utili, qualcuno 
da amare che possa ricambiarci e 
coltivare desideri e speranze che 
possano diventare realtà. Semplici 
cose, ma importanti. La felicità è un 
diritto di tutti e un nostro dovere 
sostenerla. Anffas Trentino Onlus dal 
1965 si prende cura delle persone con 
disabilità intellettiva e relazionale o 
con fragilità e sostiene le loro famiglie 
nelle proprie comunità. Si impegna 
per garantire la migliore qualità di vita 
possibile, attraverso una rete di servizi 
pensati e realizzati in base ai bisogni 
ed età. Opera per la loro inclusione 
sociale ed autodeterminazione con 
azioni concrete e combatte ogni 
discriminazione. Anffas crede in un 
mondo in cui tutte le persone vivano, 
ogni giorno, momenti di felicità. 
Felicità è crescere e stare bene con 
gli altri, mettere a frutto le proprie 
abilità e sentirsi accolti come a casa. 
A queste tematiche è dedicata la 
campagna di raccolta fondi Happy 
Times (www.happy-times.it), con 
l’obiettivo ambizioso di sostenere, su 

Famiglia

AL VIA PER ANFFAS TRENTINO L’INIZIATIVA 
DI RACCOLTA FONDI “HAPPY CHRISTMAS” 
PER UN NATALE SOSTENIBILE

Con l’arrivo dell’inverno, a causa dei 
rincari, l’associazione dovrà sostenere 
maggiori costi per la fornitura 
dell’energia elettrica nelle sue 39 
strutture presenti nei territori del 
Trentino. Sono stimati 20.000 euro in 
più rispetto all’anno scorso per coprire 
queste spese dei centri e servizi, per i 
mesi di dicembre e gennaio.
Per questo è stata lanciata la 
Campagna “Happy Christmas”, “accendi 
e riscalda il Natale”, con la prerogativa 
di sensibilizzare i cittadini ad una 
donazione finalizzata ad un Natale 
sostenibile, che può regalare alle tante 
persone con disabilità in carico ad 
Anffas, la possibilità di continuare a 
frequentare i servizi che fanno parte 
della loro quotidianità, per vivere 
momenti di felicità ed autenticità nella 
magia delle luci del Natale.

La nuova iniziativa di Happy Times 
è consultabile al sito https://www.
happy-times.it/accendi-il-natale/

3 min

tutto il territorio trentino, i progetti che 
favoriscono la crescita e il benessere, 
l’autonomia e l’inclusione, l’accoglienza 
e la residenzialità delle persone con 
disabilità intellettiva e relazionale, in 
ogni fase della loro vita, dall’infanzia 
alla senilità. 

Dopo il grande successo riscosso 
dall’iniziativa “Un Morso, Un sorso di 
felicità”, svoltasi in collaborazione con 
Coop e Famiglie Cooperative Trentine, 
col sostegno prezioso di Menz&Gasser, 
Sosi e Latte Trento, Anffas è pronta per 
affrontare nuove sfide.

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

PIWI, di cosa parliamo?

44 cantine italiane. Gli 82 vini in 
gara, suddivisi in sei categorie (rossi, 
bianchi, orange, frizzanti, charmat, 
metodo classico) sono stati valutati il 
9 e 10 novembre da una commissione 
composta da 30 qualificati esperti e 
supportata dagli studenti del corso 
enotecnico. 
Alexander Morandel presidente di 
PIWI international ha evidenziato 
che il tema dei vitigni resistenti "sta 
diventando una iniziativa europea, 
globale". Su questa linea di pensiero 
anche Enrico Giovannini, presidente 
di CIVIT, il Consorzio Innovazione Vite. 
"In questi ultimi dieci anni - ha detto- il 
vento è cambiato: riceviamo richieste 
da tutta Italia per testare queste 
nuove varietà e colpisce tutti il livello 
qualitativo raggiunto".
Il professor Mario Pezzotti, dirigente 
del Centro Ricerca e Innovazione, ha 
moderato il seminario, lanciando un 
nuovo, ulteriore, appello alla politica 
nazionale affinché dia corso alle scelte 
che liberino l’Italia dallo stallo in cui 
è relegato l’utilizzo dell’innovazione 
genetica in viticoltura, riferendosi sia 
all’inserimento nel Testo unico del 
vino della possibilità di coltivazione 
nelle doc dei vitigni resistenti 
ottenuti mediante incrocio con viti 
selvatiche, sia della possibilità di 
valutare in pieno campo i prototipi 
di varietà già coltivate, migliorate 
mediante cisgenesi o genome editing 
(New Genomic Techniques - NGT, o 
Tecnologie di Evoluzione Assistita - 
TEA, in italiano). 

che si intende realizzare.
Le viti ottenute da questi incroci, 
derivano infatti da varietà storiche ma 
gli incroci successivi hanno cambiato 
sensibilmente il carattere del prodotto 
finale.
Un esempio in tal senso è il Solaris, un 
vitigno i cui prodotti hanno iniziato 
ad affermarsi con un certo successo 
sul mercato locale con significative 
esperienze in diverse vallate del 
Trentino.

VINI PIWI, UNA RASSEGNA TUTTA 
PER LORO
Ai vini derivati da vitigni PIWI è stata 
recentemente dedicata la Seconda 
Rassegna presso la Fondazione 
Edmund Mach di San Michele all’Adige.
L'evento, supportato dal Consorzio 
Innovazione Vite e dall'associazione 
PIWI international, ha visto partecipare 

Cosa sono e di cosa parliamo quando 
ci riferiamo ai vitigni PIWI? In primo 
luogo ad un acronico che deriva dal 
tedesco: “pilzwiderstandfähig” che 
significa vite resistente a particolari 
malattia fungine. Stiamo quindi 
parlando di piante derivate da incroci 
che resistono a funghi quali ad 
esempio il temibile oidio e la terribile 
peronospora.
Questa resistenza, dovuta alla perizia 
di tecnici che hanno selezionato 
ed incrociato con metodi naturali 
viti americane con la Vitis Vinifera 
euroasiatica, ha portato all’indubbio 
vantaggio di limitare, per non dire 
eliminare del tutto il ricorso a pesanti 
trattamenti chimici.
In viticoltura, ma la stessa cosa vale 
anche per la frutticoltura, si è dunque 
ricorso alle piante resistenti sia per 
eliminare i fattori inquinanti derivanti 
dai trattamenti chimici, sia per 
lanciare l’immagine di vini o mele con 
nessun residuo e quindi con una forte 
immagine di sostenibilità e salubrità.
Premesso che i vitigni resistenti si 
possono utilizzare sia nelle produzioni 
integrate che biologiche, va detto 
che il tipo di piante utilizzate cambia 
sensibilmente il tipo di prodotto finale 

3 min

...i vitigni resistenti si possono 
utilizzare sia nelle produzioni 
integrate che biologiche, va detto 
che il tipo di piante utilizzate 
cambia sensibilmente il tipo di 
prodotto finale che si intende 
realizzare...

NOVITÀ E SUCCESSI PER I VITIGNI RESISTENTI 
ALLE MALATTIE

NELLA FOTO, I PREMIATI ALLA 
SECONDA RASSEGNA PIWI
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ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ: 
IL RINNOVO È DOPO TRE ANNI

L’assegno ordinario di invalidità è 
una prestazione erogata dall’INPS ai 
lavoratori la cui capacità lavorativa 
risulti ridotta a meno di un terzo a 
causa di un’accertata infermità di 
natura fisica o mentale.  
L’assegno ordinario di 
invalidità decorre, generalmente, 
dal mese successivo a quello di 
presentazione della domanda. 
L’assegno ordinario di 
invalidità può essere richiesto dai 
lavoratori: 
• dipendenti; 
• autonomi (Artigiani, Commercianti, 

Coltivatori Diretti, Coloni e 
Mezzadri); 

• iscritti ad alcuni fondi pensione 
sostitutivi ed integrativi 
dell’assicurazione generale 
obbligatoria; 

• iscritti alla Gestione separata. 

Patronato

IL RINNOVO DELL’ASSEGNO 
ORDINARIO DI INVALIDITÀ 
L’assegno ha durata triennale: 
al termine dei tre anni, è 
possibile chiedere il rinnovo della 
prestazione, formulando una nuova 
domanda entro la data di scadenza.
Dopo tre riconoscimenti 
consecutivi, l’assegno diventa 
definitivo, fermo restando la facoltà 
dell’INPS di sottoporre l’assegno a 
revisione: in qualsiasi momento l’Ente 
può disporre dei controlli medico-
legali per verificare che continuino 
a sussistere le condizioni vincolanti 
all’erogazione della prestazione 
economica.   
Nel caso in cui la domanda di 
rinnovo dell’assegno sia presentata 
nei 120 giorni successivi al termine 
di fruizione della prestazione, 
l’assegno potrà essere confermato 
ma avrà decorrenza dal primo giorno 
del mese successivo a quello di 
presentazione della nuova domanda. 

REQUISITI SANITARI 
Il requisito sanitario richiesto per 
poter presentare la domanda di 
assegno ordinario di invalidità è la 
riduzione a meno di un terzo della 
capacità lavorativa, accertata da 
una Commissione Medico-Legale 
dell’INPS.  
Alla domanda va allegato il modello 
SS3 (certificato medico) debitamente 
compilato dal medico curante.  

REQUISITI AMMINISTRATIVI 
Il requisito amministrativo richiesto 
è invece il possesso di almeno 260 
contributi settimanali (5 anni) 
di cui 156 (3 anni) maturati nei 
cinque anni che precedono la 
presentazione della domanda. Per 
perfezionare tale requisito 
contributivo minimo, può essere 
utilizzata tutta la contribuzione; 
anche quella estera maturata in paesi 
convenzionati con l’Italia. 

3 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

SALVATORE CASELLA
Direttore Patronato Acli
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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

CAF Acli

CAF Acli

1 min

2 min

ISEE: DAL 1° GENNAIO 
SERVE RINNOVARLO
PER ACCEDERE ALLE
AGEVOLAZIONI
COLLEGATE

DOTE FINANZIARIA:
UN’AGEVOLAZIONE
PER I NUOVI NUCLEI
FAMILIARI

Tutte le attestazioni ISEE elaborate dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2022 sono scadute in data 31 dicembre 2022. Per 
rinnovare il proprio ISEE ed avere accesso alle agevolazioni 
collegate per l'anno 2023 è necessario prenotare un 
appuntamento al CAF ACLI (0461 277277 – caf@aclitrentine.
it). Il servizio è gratuito.
Ricordiamo che la scadenza del 31 dicembre è cruciale 
in particolare per chi vorrà continuare a godere delle 
prestazioni a sostegno del nucleo che non sono erogate 
una tantum, ma con cadenza mensile sulla base di 
requisiti verificati volta per volta. Ad esempio, l’Assegno 
unico e universale per i figli o i bonus sociali luce e 
gas che consentono di ricevere uno sconto sulle bollette 
delle utenze domestiche. Per garantire la continuità 
nell’erogazione delle prestazioni è importante rinnovare 
l’ISEE quanto prima.

I giovani under 40 che intendono costituire un nuovo nucleo 
familiare o che lo hanno costituito dal 1° gennaio 2020 pos-
sono ottenere un prestito specifico presso le banche conven-
zionate con la Provincia Autonoma di Trento e un contributo 
per il rimborso parziale o integrale del prestito, presentando 
apposita domanda.
Nello specifico, la misura “Dote finanziaria per l'indipendenza 
dei giovani” prevede: 
• la possibilità di ottenere un prestito fino a 30.000 euro senza 

nessuna garanzia ipotecaria da banche convenzionate con 
la Provincia Autonoma di Trento, da estinguere entro cinque 
anni;

• un contributo di 15.000 euro alla nascita di un/a figlio/a 
nell'arco temporale del prestito, destinato al rimborso del 
prestito; 

• un contributo pari all'importo residuo del prestito alla nasci-
ta di un/a altro/a figlio/a nell'arco temporale del prestito.

Per poter accedere ai contributi i richiedenti devono avere 
una serie di requisiti: 

• almeno uno dei genitori deve essere residente in Trentino 
da almeno 2 anni alla data della domanda di contributo;

• età anagrafica non superiore a 40 anni per entrambi i geni-
tori;

• ICEF - possesso di una condizione economico patrimonia-
le non superiore all’indice ICEF 0,40 determinato con le 
modalità stabilite per l’accesso all’assegno di natalità e con 
riferimento al nucleo familiare costituito dopo il 1° gennaio 
2020; 

• aver costituito un nuovo nucleo familiare dopo il 1° gennaio 
2020.

La domanda di contributo va presentata entro 2 mesi dalla na-
scita o dalla sentenza di adozione all'Agenzia provinciale per 
la coesione sociale all'indirizzo Pec  
agenzia.coesioneasociale@pec.provincia.tn.it.  
Il modulo della domanda, insieme all’elenco delle banche 
aderenti, si trova sul sito dell’ente www.trentinofamiglia.it.
L’ICEF può essere richiesto gratuitamente al CAF ACLI (0461 
277277, online su mycaf, via chat sulla App ACLInet). Per chi 
riceve l’Assegno Unico Provinciale l'indicatore corrisponde a 
quello rilevante per l'assegno di natalità. Prima di contrarre 
il prestito è possibile ottenere una simulazione con la nuova 
domanda di Indicatore ICEF per Dote Finanziaria tramite il 
Patronato ACLI. 
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SCARICA L’APPLICAZIONE PER ACCEDERE IN MODO FACILE 
E VELOCE AI SERVIZI ACLI, RICEVERE INFORMAZIONI SULLE 
ATTIVITÀ DEL MOVIMENTO, RISPARMIARE GRAZIE A UN SISTEMA 
DI BUONI SCONTO E CONVENZIONI CON OLTRE 50 AZIENDE 
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

IL SISTEMA ACLI TRENTINE IN UNA APP

La App è disponibile gratuitamente 

su App Store e Play Store. 

Scaricala dal QR Code!
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Enaip

ENAIP LEADER IN TRENTINO CONTRO IL CYBERBULLISMO

Erano più di 100 gli studenti 
provenienti dalle 9 scuole di ENAIP 
Trentino in rappresentanza dei propri 
compagni che hanno partecipato 
alla giornata “STARE BENE A SCUOLA” 
insieme ad AquilaLAB, domenica 4 
dicembre 2022 durante la partita vinta 
da Trento contro il Pesaro.
Giornata conclusiva di un percorso 
in continua evoluzione che ENAIP 
Trentino sta portando avanti, 
sensibilizzando, facendo prevenzione 
ed informazione sul tema del bullismo 
e cyberbullismo. 
Si continuerà con la formazione agli 
adulti e con le iniziative territoriali per 
creare reti sempre più solide. 
Il momento più significativo? 
La consegna della certificazione ad 
ENAIP Trentino da parte di CSQA 
(Ente certificatore nazionale) che 
attesta una scuola “bullismo free”, 
prima Istituzione Formativa Paritaria 
in Trentino ad ottenere un simile 
riconoscimento. 
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Alto Garda

L’OPERATORE DI COMUNITÀ DELLE ACLI APPRODA A DRO

Il nuovo servizio è stato proposto 
nell’ambito della delibera quadro del 
Comune di Dro “Passa a domandar”. 
Alla presentazione erano presenti 
il sindaco Claudio Mimiola, il 
vicesindaco e Assessore alle Politiche 
Sociali Michela Calzà e il consigliere 
delegato ai rapporti con le Frazioni 
Sergio Poli per il Comune di Dro, 
mentre per le ACLI Riccardo Cargnel, 
Patrizia Rosà, Ottorino Morandi, Renzo 
Lutterotti e Michela Fontana.
Michela Calzà ha illustrato lo scopo 
e le finalità della delibera comunale 
nata con l’intento di creare un 
rapporto di prossimità con i cittadini 
fornendo un supporto di informazioni 

e supporto per l’accesso ai vari servizi 
utilizzando le nuove tecnologie 
digitali. In quest’ottica si è creata 
una sinergia tra il Comune di Dro ed 
il servizio di Operatori di Comunità 
che le ACLI di Zona hanno sviluppato 
come progetto pilota per il nostro 
territorio ma riproducibile in tutto il 
Trentino. 
Il servizio è attivo dall’aprile scorso 
con l’apertura del recapito ad 
Arco, seguito poi da Tenno, Riva 
del Garda ed ora con Dro verranno 
coperte anche le frazioni di Ceniga 
e Pietramurata. Questo servizio, 
completamente gratuito e di aiuto 
per le persone che hanno difficoltà, 

per lo più anziane, potrà aiutare 
ad interagire con tutte le nuove 
metodologie digitali messe in campo 
per usufruire dei servizi del territorio. 
Un supporto importante viene 
garantito da Alberto Vecchi, il nostro 
esperto informatico che ci supporta in 
questa “ardua” operazione fornendoci 
tutte le informazioni utili alla 
necessità.
Lo scopo del servizio è anche quello 
di riprendere il contatto umano 
con le persone, potere dialogare 
direttamente per capire le esigenze 
e cercare di trovare delle soluzioni 
o dare delle indicazioni per poter 
risolvere le varie problematiche della 
vita quotidiana. 
In nuovo servizio, messo in campo 
dai nostri volontari ha riscontrato 
una buona accoglienza sia da 
parre dell’utenza, sia da parte delle 
diverse Amministrazioni Comunali 
con le quali abbiamo dialogato a 
dimostrazione che la buona volontà 
delle persone genera buone idee ed 
azioni conseguenti. 
Tutto questo è combustibile 
fondamentale per alimentare la nostra 
società.

Riccardo Cargnel
Presidente Zona ACLI Alto Garda e Ledro

Nel ricordare quanta sofferenza, tristezza e 
libertà negata ancora al giorno d’oggi abbiamo 
in questo nostro mondo, un pensiero va a tutte 
le donne, bambine e ragazze che soffrono e 
che chiedono più giustizia e libertà. 

Buon Anno a tutte e tutti,  
dal Coordinamento Donne Acli Trentine
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“Donne con la valigia”

EMIGRAZIONE E LAVORO A PRIMIERO NEGLI ANNI '50
L'azione delle ACLI

Il progetto “Donne con la valigia” - storie 
di emigrazione femminile negli anni 
’50 - proposto da Acli Primiero, è stato 
presentato in occasione del Festival 
delle Pari Opportunità 2022 che si è 
svolto dal 24 al 26 novembre nella 
cornice di Palazzo Scopoli a Tonadico. 
L’evento, coordinato da APPM Onlus 
all’interno del Distretto FAMILY GREEN 
di Primiero, è stato realizzato in 
collaborazione con diverse realtà del 
territorio e finanziato dalla Provincia di 
Trento e dal Comune di Primiero San 
Martino di Castrozza. 
Il progetto ha voluto indagare il 
fenomeno dell’emigrazione femminile 
a Primiero negli anni ’50 in quanto, si 
tratta di un tema meno conosciuto 
rispetto a quello maschile. 
In verità Primiero come il resto 
del Trentino, registra ancor prima 
importanti eventi migratori femminili, 
come il caso delle tante ragazze 
emigrate nelle filande del Vorarlberg 
nel XIX secolo e fino alla Prima Guerra 
mondiale. 
Alla sua realizzazione, oltre 
all’antropologo Angelo Longo, hanno 
collaborato alcune volontarie per la 
raccolta delle testimonianze, offrendo 
l’occasione alle signore ormai anziane 
di sentirsi protagoniste nel raccontare 
le loro esperienze di emigrazione e 
come queste abbiano influito nella loro 
vita. All’iniziativa sono state coinvolte 
anche le APSP del territorio, San 
Giuseppe e Valle del Vanoi. I passaggi 
salienti delle singole interviste, saranno 
raccolti in una pubblicazione con dei 
disegni che rappresentano momenti 
salienti di ogni esperienza.  
L’antico adagio “bisogna conoscere il 
passato per capire il presente e orientare 
il futuro” rende bene l’idea di come 
la memoria di ciò che è stato aiuti a 
capire il presente e intravedere ciò che 
sarà, oltre che comprendere  
il ruolo della Comunità e dei  

fenomeni che la attraversano.
Dalle testimonianze raccolte, emerge 
che negli anni ‘50 l’economia di 
Primiero era ancora caratterizzata da 
una diffusa, se non prevalente, attività 
agricola. Tuttavia si espandono altre 
attività economiche come quelle 
legate all’accoglienza turistica. Pure 
la costruzione dei grandi impianti 
idroelettrici segna un nuovo passo 
per l’economia locale con capacità 
di assorbire un maggior numero di 
lavoratori e contrastare il fenomeno 
dell’emigrazione. 
Questo nuovo fermento economico 
e produttivo richiede la presenza a 
Primiero di servizi stabili a supporto 
dei lavoratori, spesso impegnati in 
attività ad alto rischio. Le ACLI attivano 
il Servizio di Patronato e, sempre negli 
anni ’50, fondano i Circoli in tutti i 
paesi, quali luoghi di confronto e di 
partecipazione sociale. Il movimento 
aclista da sempre ha posto al centro 
della sua azione la persona con i 
suoi bisogni di libertà, democrazia 
e partecipazione, ma anche quelli 
più concreti di assistenza, tutela e 
sostegno al lavoro. 
Oltre alle attività di patronato, vengono 
avviati i primi corsi professionali 
per muratori e poi, grazie all’azione 
convinta di persone come Bruno 
Fronza, Bruno Kessler, dei Sindaci, dei 
Parroci e il sostegno della Provincia, nel 
1958 prende avvio a Primiero il Centro 
di Formazione Professionale Enaip così 

da garantire una preparazione stabile e 
strutturata anche in altri ambiti, Centro 
poi trasferito nel 1959 nella sede 
attuale. 
Da sottolineare la lungimirante 
intuizione di voler assicurare una 
professionalità proprio ai tanti giovani 
che allora ancora emigravano, un modo 
concreto per garantire dignità e migliori 
opportunità di lavoro a chi era costretto 
a lasciare la propria terra.

Delia Scalet
Consigliere provinciale Acli Trentine

I PRIMI 25 ANNI 
DI PENSPLAN 

Sono passati 25 anni da quando la 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/
Südtirol ha avviato il progetto per la 
previdenza complementare regionale 
Pensplan. 
Ad oggi le posizioni aperte presso i fondi 
pensione partner di Pensplan Centrum 
S.p.A. sono più di 290.000. I patrimoni 
complessivi degli stessi fondi superano i 
5,5 miliardi di euro. 
Ripercorriamo questi 25 anni e 
brindiamo insieme a quello che ci 
aspetta nel futuro: l’appuntamento per 
l’evento "Pensplan On Air" è venerdì 
20 gennaio 2023 alle 16:00 presso il 
PalaRotari di Mezzocorona (TN). 
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Non mandare il figlio a scuola è 
reato?

Una recente sentenza della 
Corte di Cassazione ha stabilito 
che non commette il reato 
previsto dall’art. 731 del codice 
penale (intitolato Inosservanza 
dell'obbligo dell'istruzione 
elementare dei minori) il genitore 
che, senza giustificato motivo, non 
fa frequentare al proprio figlio la 
scuola media.
La decisione della Corte di 
Cassazione è nata dal caso di 
una madre che ha fatto seguire 
al proprio figlio solo la scuola 
elementare e non quella media. 
Tre passaggi giuridici hanno 

portato a questa sentenza.
Il primo passaggio è l’art. 731 del 
codice penale che stabilisce che 
commette reato il genitore che 
omette di impartire l’istruzione 
elementare al proprio figlio.
Il secondo passaggio è l’art.8 della 
legge 1859 del 1962 (intitolata 
Istituzione e ordinamento della 
scuola media statale) che prevede 
che in  caso  di  inadempienza 
dell’obbligo di far frequentare 
al proprio figlio la scuola media 
si applicano le sanzioni previste 
dalle vigenti disposizioni per 
gli inadempienti all’obbligo 
dell'istruzione elementare.
Infine il terzo passo è il decreto 
legislativo 212/2010 (intitolato 
Abrogazione di disposizioni 
legislative statali) che ha abrogato, 
cioè cancellato, l’art.8 della legge 
1859 del 1962.
Di conseguenza la Corte di 
Cassazione ha assolto la madre 
che non ha fatto frequentare al 
figlio la scuola media, in quanto 
oggi commette reato solo il 
genitore che, senza giustificato 
motivo, omette di impartire o 
far impartire al proprio figlio 
l’istruzione elementare.

SULL’OBBLIGO SCOLASTICO






