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IN QUESTO NUMERO

Il malessere dei cittadini e degli stessi 
operatori nei confronti della sanità 
trentina induce ad una profonda 
riflessione che non riguarda solo 
la salute, ma la stessa Autonomia 
speciale. Il Trentino è conosciuto ed 
apprezzato nel mondo per essere 
stato capace, assieme all’Alto Adige/
Südtirol, di superare pesantissimi e 
laceranti conflitti etnici e per aver dato 
vita ad un sistema di autogoverno 
ancorato ai principi della sussidiarietà 
e della responsabilità. Questi principi 
si basavano su un patto non scritto 
fra società e politica che oggi rischia 
di saltare definitivamente, con esiti 
imprevedibili per la tenuta della 
specialità autonomistica. Il patto fra 
istituzioni e comunità metteva sullo 
stesso piatto della bilancia l’impegno 
per un’amministrazione responsabile 
ed attenta alle specificità dei territori in 
una logica sussidiaria e partecipativa 
a fronte dell’attivazione dei corpi 
intermedi e delle rappresentanze 
popolari alla gestione dell’autonomia 
stessa. In tutto questo non era per 
nulla secondario il ruolo del singolo 
cittadino, da sempre orientato ad un 
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rapporto di vicinanza, responsabilità e 
di fiducia nei confronti delle istituzioni 
ad iniziare dai comuni. Questo quadro 
rischia ora di saltare con il venir meno 
del senso di appartenenza ad una 
“comunità autonoma” che vedeva 
nel welfare, ovvero nelle politiche 
pubbliche per la famiglia, la sanità, 
l’istruzione e la cultura le chiavi di 
accesso alla cittadinanza. L’emergere di 
tendenze orientate alla privatizzazione 
dei servizi sanitari, l’aumento dei costi 
dei servizi e delle discriminazioni 
sociali, accompagnate da un generale 
peggioramento delle condizioni di 
lavoro del personale sanitario e socio-
assistenziale, rischiano di minare alla 
radice un sistema che aveva garantito 
benessere, efficienza e democrazia. 

SUBITO UN CONFRONTO SUL 
FUTURO DELLA SANITÀ E DEL 
WELFARE
La recente costituzione di uno 
specifico gruppo di lavoro promosso 
dalla Diocesi di Trento che include i 
Presidenti degli Ordini delle professioni 
socio-sanitarie, il Presidente della 
Consulta per la salute Renzo Dori e il 

delegato delle Acli trentine Maurizio 
Agostini, rappresenta un passo 
significativo per il riconoscimento del 
diritto alla salute, alla prevenzione e al 
benessere del cittadino. Analogamente, 
le Acli sono impegnate nel gruppo di 
lavoro promosso assieme ai sindacati di 
CGIL, CISL e UIL per affermare un punto 
di vista territoriale, partecipativo e non 
aziendalistico o privatistico sulla sanità 
trentina. I temi della prevenzione, 
dell’educazione, di stili di vita e di 
consumo orientati al benessere sono 
il primo investimento per una sanità 
davvero efficiente e rispettosa del 
valore della persona umana. Il tutto 
accompagnato da scelte che puntino 
alla valorizzazione della partecipazione 
in una prospettiva di sussidiarietà ed 
attenzione al radicamento dei servizi 
nei territori e alla capillarità della 
cura. Su questi temi ed insieme agli 
interlocutori che abbiamo citato, le 
Acli saranno parte attiva nei prossimi 
mesi per aprire un confronto puntuale 
e sincero, coinvolgendo ed ascoltando 
i territori e le comunità, sul futuro del 
welfare e della sanità trentina.

3 min
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Obiezione di Coscienza

UNA FORZA “DEBOLE” 
CONTRO LA GUERRA

2 min

C’è da scommettere che per la gran parte di noi, cittadini 
italiani, nomi come Vladimir Kara-Murza o Vitaliy 
Vasyliovych Alekseienko non dicano niente. 
Magari siamo per così dire inciampati casualmente nei loro 
nomi durante una qualche lettura frettolosa di stampa e 
subito li abbiamo dimenticati. 
Al contrario, se non altro perché sentiti nominare in 
continuazione, non sfuggono alla memoria i nomi di 
Vladimir Putin e Volodymyr Zelens'kyj. Cosa accomuna i 
quattro nominati? L’essere due russi e due ucraini; per il 
resto la distanza tra i primi due e i secondi è abissale. Il 
modo di guardare al mondo, al loro Paese e alla guerra 
in corso tra Russia e Ucraina non potrebbe essere più 
divergente tra i rispettivi capi di governo e i due, entrambi 
sotto processo, che con motivazioni diverse contestano 
il ricorso alla guerra e per questo stanno pagando 
pesantemente di persona. L’ucraino Vitaliy non è il solo 
a essere incorso nei rigori della legge per il suo rifiuto 
ad imbracciare le armi e neppure quello che ha ricevuto 
la condanna più pesante. In Ucraina si calcola che siano 
almeno cinque mila le persone che si sono dichiarate 
obiettori di coscienza e che si sono rifiutate di imbracciare 
le armi. Per lo stato sono dei criminali da condannare. 
Per contro il russo Vladimir, leader dell’opposizione 
democratica in Russia, è sopravvissuto a due tentativi 
di avvelenamento, e ora rischia una condanna fino a 
vent’anni. 
L’accusa è quella di alto tradimento per aver condannato 
l’attacco della Russia all’Ucraina. Avrebbe potuto rimanere 
all’estero ma ha preferito ritornare in Russia per coerenza, 
convinto che non si possa incitare altri all’azione contro il 
regime dispotico di Putin, standosene al sicuro in un luogo 
lontano. L’obiettore ucraino e il politico dissidente russo 
rappresentano quella che amo definire la “forza debole” di 
quanti sono convinti che un mondo altro, diverso, migliore 
sia possibile e che non si rassegnano alle situazioni di 
ingiustizia esistenti. Non solo, ma si spendono in prima 
persona arrivando perfino a mettere in gioco la loro 
vita per sostenere i propri ideali. Anche se all’apparenza 
perdenti, sono loro a rappresentare il futuro del mondo.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it

Ripensare il pianeta neve

UNA MONTAGNA DA 
VIVERE TUTTO L’ANNO

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Viviamo un tempo carico di ripensamenti dettati dalla 
necessità economica, dall’aumento dei costi dell’energia 
e dalle modificazioni climatiche. Un esempio in tal 
senso riguarda la Panarotta, la cima più a occidente 
della grande catena del Lagorai. Le precarie condizioni 
della società impiantistica seguite al difficile contesto 
climatico, hanno portato alla chiusura della stazione 
sciistica per questa stagione invernale. Una notizia 
shock che però con il passare del tempo si è trasformata 
in un nuovo modo di guardare a questa montagna. 
Recenti interventi giornalistici hanno infatti portato 
alla luce una sorta di riscoperta della Panarotta quale 
paradiso dell’escursionismo invernale con ciaspole o 
sci da alpinismo e fuoripista, ma anche come palestra a 
cielo aperto dove riscoprire il gusto dell’attività outdoor 
dedicata al benessere e al relax, oltre alla convivialità e 
al piacere del gusto e delle relazioni presso i locali della 
zona. Un dato interessante riguarda l’afflusso di turisti e 
l'aumento dei fatturati dei locali della stazione. 
Pensare ad una meta che offra un nuovo rapporto con la 
natura, connaturato alle reali caratteristiche del territorio 
e caratterizzata da percorsi fuoripista protetti, pone la 
Panarotta nell’alveo di quelle destinazioni alpine che 
hanno saputo ripensarsi. Fra queste ricordiamo quella 
di Dobratsch in Carinzia e quella più recente della bassa 
valle del Gran San Bernardo in Valle d’Aosta. Altre pratiche 
virtuose riguardano le cosiddette destinazione car free. 
Sono circa una decina le stazioni invernali svizzere chiuse 
al traffico, mentre altre si collocano a Chamois in Valle 
d’Aosta, Alpe di Siusi, Plan e Moso in Passiria in Sudtirolo, 
Werfenweng nel Salisburghese, Neukirchen nel Parco degli 
Alti Tauri e Mallnitz in Carinzia. 
Accanto a queste va ricordato l’impegno di regioni come 
la Slovenia, che stanno spingendo convintamente per un 
turismo sostenibile improntato alle esperienze nella natura 
e al benessere. Quello della Panarotta si collegherebbe in 
questo alveo fatto di speranza e buone idee per un nuovo 
modello di sviluppo. Che sia la volta buona?
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359 conflitti nel mondo

LA GUERRA DEI BAMBINI 
2 minGUERRA E INFORMAZIONE

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Attualmente esistono nel mondo 59 conflitti in corso, 
23 ad alta intensità. Se si tiene conto anche delle crisi 
croniche e delle escalation violente, il numero sale a 359 
situazioni belliche complessive. Un conteggio che punta 
il dito su una condizione umana permanente che fa a 
brandelli l’idea di pace, giustizia e rispetto della vita. E se 
le guerre costituiscono un affare sporco, esistono guerre 
che lo sono ancora di più perché non risparmiano la 
violenza nemmeno ai bambini e minori, utilizzati in azioni 
belliche come combattenti. È un fenomeno diffuso in 
molte parti del mondo dove vengono arruolati, destinati 
a campagne militari, addestrati come esecutori di atrocità. 
Si tratta di adolescenti ma anche bambini di 5-6 anni, 
impegnati in conflitti in oltre ¾ dei Paesi belligeranti, 
giovani vite e infanzie rubate, sottoposte a una delle più 
pesanti violenze e una delle più vergognose privazioni dei 
diritti umani. L’epicentro di questa pratica è individuato 
spesso nell’Africa, dove scontri e conflitti generano un 
perverso legame tra bambini e guerra. L’80% dei bambini 
soldato ha assistito ad azioni armate vicino la propria 
abitazione, il 70% ha visto distruggere il proprio nucleo 
familiare, testimoni oculari di massacri, esecuzioni, torture 
e violenze di ogni genere, generando un forte stimolo ad 
unirsi alla lotta come vendetta e riscatto. Pensiamo alla 
Sierra Leone, con la sua guerra civile di 10 anni o l’Angola, 
dove il 36% dei bambini è stato addestrato per seguire 
le truppe in combattimento. In Sudan si stimano 100 
mila bambini in una guerra civile di 20 anni e i bambini 
di strada sono il bersaglio privilegiato del reclutamento. 
Soli, disperati ed esclusi, costituiscono un’enorme riserva 
per il crimine organizzato e l’illegalità, reclutati a forza 
e avviati al combattimento. Anche in Medio Oriente i 
bambini e ragazzi al di sotto dei 15 anni prestano servizio 
in gruppi islamici radicali in Azerbaijan, Algeria, Iran, Iraq, 
Libano, Yemen a altrove. In molti Stati sudamericani e 
asiatici è presente lo stesso fenomeno; solo nel Myanmar 
si contano più di 75.000 bambini soldato, uno dei 
numeri più alti al mondo. Sono stati fatti piccoli passi da 
parte di alcuni governi ma la realtà richiede un grande 
sforzo e un’attenzione più presente al fenomeno, in una 
scoraggiante mappa di conflitti dilaganti. 

In ogni guerra una delle prime vittime è l’informazione. 
Già nella Grande Guerra i soldati italiani al fronte odiavano 
gli inviati dei grandi quotidiani perché pubblicavano 
resoconti avulsi dalla realtà del fronte. 
Venendo più vicino a noi, la guerra in Vietnam è stata 
persa dalla più grande potenza militare del mondo perché 
l’informazione ha fatto il suo dovere, documentando le 
atrocità americane contro i civili. 
Scottati da questa esperienza, da quel momento i governi 
e gli stati maggiori hanno ripreso il controllo rigido 
dell’informazione in occasione delle guerre successive, 
impedendo ai giornalisti libertà di movimento e di 
espressione. 
Oggi la situazione si è enormemente complicata: la guerra 
in Ucraina è la prima guerra nell’era dei social media, 
dove la presenza capillare dei cellulari consente infinite 
riprese in diretta di quanto accade in zone inaccessibili ai 
giornalisti e agli operatori umanitari. Ma non è detto che 
questa abbondanza di materiali, pur utilissima per vari 
aspetti, aiuti realmente a costruire un quadro obiettivo.
Già pochi mesi dopo l’inizio della guerra in Ucraina, 14 
giornalisti italiani ex corrispondenti di guerra per grandi 
media (dal Corriere a Repubblica, dalla Rai al Tg5, dal Sole 
24 Ore all’Ansa) avevano lanciato un allarme sui rischi 
di quella che vedevano come una narrazione schierata 
e iper-semplicistica del conflitto. Si tratta di giornalisti 
che hanno vissuto e documentato da vicino i conflitti 
dalla ex Jugoslavia all’Iraq, dalla Somalia all’Afghanistan. 
Per questo si sono sentiti in dovere di esprimere il loro 
disappunto per “come oggi viene rappresentato il conflitto 
in Ucraina”. “Siamo inondati di notizie – scrivono – ma nella 
rappresentazione mediatica i belligeranti vengono divisi 
acriticamente in buoni e cattivi”. “Viene accreditato solo un 
pensiero dominante e chi non la pensa in quel modo viene 
bollato come amico di Putin e quindi, in qualche modo, 
come corresponsabile dei massacri in Ucraina”. 
“Manca nella maggior parte dei media (soprattutto nei più 
grandi e diffusi) un’analisi che vada oltre la propaganda”. 
Mentre la continua riproposizione di “storie struggenti di 
dolore e morte colpisce l’opinione pubblica e la prepara 
a una pericolosa corsa al riarmo”. Riarmo che è causa di 
nuovo dolore e morte.

Oltre la propaganda 2 min

LILIANA CERQUENI
cerquenil@gmail.com
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WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Mi piacerebbe iniziare chiedendovi 
semplicemente come e perché 
ha preso avvio l’esperienza degli 
Operatori di Comunità?

RICCARDO CARGNEL «Il progetto 
nasce per dare risposte ai bisogni 
di base delle persone comuni che 
tradizionalmente si rivolgono alle Acli 
e dall’esigenza di recuperare lo spirito 
dello origini della nostra associazione. 
L’obiettivo iniziale era pertanto quello 
di creare un rapporto di condivisione, 
ascolto, fiducia e dialogo senza 
la pretesa di sostituirsi ai nostri, 
peraltro eccellenti servizi, ma con 
l’intento di dare vita ad un luogo che 
potesse fungere da bussola per le 
persone meno preparate ad orientarsi 
nella giungla delle pratiche e delle 

Il simbolo è composto da diversi 
cuoricini variopinti che guardano 
verso il centro dell’immagine dove 
campeggia la scritta: ACLI Operatore 
di Comunità. Con questo stile e 
questo nome, gli aclisti e le acliste 
dell’Alto Garda e Ledro hanno inteso 
definire una nuova proposta di 
volontariato sociale che, attraverso 
una serie di sportelli sparsi nel 
territorio, intende diventare un luogo 
di avvicinamento, accoglienza, ascolto 
e di servizio per tutte le persone 
con piccole e grandi difficoltà. Si è 
iniziato dando risposte concrete agli 
anziani alle prese con problematiche 
informatiche quali l’indirizzo mail o 
con informazioni su modalità e a chi 
rivolgersi per la CIE; per arrivare alla 
richiesta di appuntamenti al computer, 

Alto Garda e Ledro 10 min

OPERATORI DI COMUNITÀ: 
MENO SOCIAL, PIÙ SOCIALE

oppure per chiarire i contenuti 
delle bollette per luce e gas. Quella 
dell’Operatore di Comunità delle Acli 
dell’Alto Garda e Ledro è un’esperienza 
che, per citare l’adagio, si sa come 
inizia, ma non come andrà a finire, 
tante sono le sollecitazioni, le idee e 
le proposte che, a un anno dall’avvio 
dell’esperienza, i tanti volontari si 
ritrovano oggi sul tappeto. 
Per fare il punto della situazione ci 
siamo incontrati con alcuni di loro 
presso la sede di Arco degli Operatori 
di Comunità. Il gruppo di intervistati 
era composto da Riccardo Cargnel, 
Presidente Acli di Zona dell’Alto Garda 
e Ledro, Patrizia Rosà, Presidente del 
Circolo Acli di Arco, Emanuela Lorenzi, 
Presidente del Circolo Acli di Riva del 
Garda, Ottorino Morandi, Responsabile 
del progetto Operatori di Comunità, 
Renzo Lutterotti, Vice responsabile 
e Alberto Vecchi, responsabile 
informatico del progetto degli OdC.
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domande che riguardano la vita di 
tutti i giorni».

Mi pare di capire che un punto 
fondamentale sia la capacità di 
ascoltare i bisogni e i problemi 
delle persone più fragili o meno 
avvezze ai sistemi di comunicazione 
moderni?

OTTORINO MORANDI «Non è un 
caso che il nostro motto sia diventato 
“meno social, più sociale”. In questo 
modo stiamo tentando di ridare 
un’anima alla nostra società in un 
momento storico attraversato da 
difficoltà emergenti che spaziano dalla 
crisi energetica alla crisi economica, 
dall’avvento delle nuove tecnologie 

NELLA FOTO, DA SX OTTORINO MORANDI, RICCARDO CARGNEL, 
PATRIZIA ROSÀ, RENZO LUTTEROTTI, ALBERTO VECCHI ED 

EMANUELA LORENZI; NELLA PAGINA ACCANTO, IL TESSERINO DI 
RICONOSCIMENTO DELL'OPERATORE DI COMUNITÀ 

OPERATORI DI COMUNITÀ: 
MENO SOCIAL, PIÙ SOCIALE all’emergere si nuovi e delicati bisogni 

sociali. Per questo è importante 
recuperare lo spirito aclista delle 
origini, affinché le persone più fragili 
e vulnerabili non restino indietro 
e non prevalgano atteggiamenti 
individualistici. Abbiamo pertanto 
dato vita alla figura dell’Operatore di 
Comunità per diventare un punto di 
riferimento nella comunità e mettere 
a disposizione le nostre esperienze e 
competenze per aiutare la persone 
a districarsi nella burocrazia e nella 
tecnologia in assoluta serenità dando 
conforto, informazione e servizio».

Di quali bisogni sono portatrici le 
persone che si rivolgono ai vostri 
sportelli?

RENZO LUTTEROTTI «In premessa 
vorrei ricordare che io non sono un 
aclista storico, ma sono un volontario 
che si è avvicinato alle Acli grazie 
al progetto degli OdC. In questo 
modo ho potuto dare un contributo 
alle persone che si rivolgono ai 
nostri sportelli, mettendo loro a 
disposizione una certa esperienza 
tecnica che avevo accumulato grazie 
al lavoro che svolgevo prima della 
pensione. Le problematiche che 
abbiamo affrontato nel primo anno 
riguardano essenzialmente il rapporto 
fra l’anziano e le tecnologie nelle 
pratiche relative alla sanità, all’accesso 
ai servizi pubblici, nonché la lettura 
e il disbrigo di pratiche relative alle 
utenze domestiche. È chiaro però 
che il servizio può ampliarsi ad 
altre pratiche e alla semplificazione 
dell’accesso per tutte le richieste di 
base che potrebbero riguardare il 
cittadino».

ALBERTI VECCHI «La mia è una 
generazione ponte che è passata 
dal telefono con le rotelline allo 

smartphone e che oggi può mettere 
a disposizione le proprie competenze 
in favore di quei cittadini che 
altrimenti verrebbero esclusi dal 
diritto di accesso a specifici servizi. Il 
nostro compito è pertanto quello di 
aiutare le persone tramite il supporto 
all’utilizzo delle nuove tecnologie». 

È ipotizzabile un ampliamento del 
servizio alla comunità locale nel suo 
insieme?

PATRIZIA ROSÀ «Il progetto 
nasce sulle ceneri della pandemia, 
quando tutti noi abbiamo assistito 
ad un crollo generalizzato della 
partecipazione e del volontariato. 
La chiusura imposta dal lockdown 
è coincisa però anche con un 
momento di ritrovata vitalità che si 
è trasformato nella riscoperta dei 
valori portanti delle Acli. Questo 
significa che è necessario stabilire 
con la persona che si rivolge ai nostri 
sportelli un rapporto delicato di 
ascolto e di accompagnamento che 
esula spesso dalla semplice pratica o 
adempimento. Da qui l’importanza 
di un’iniziativa gratuita che assicuri 
dei piccoli, ma fondamentali 
servizi senza la necessità di fissare 
l’appuntamento, ma attraverso 
la semplice accoglienza e cura 
delle relazioni. Si è trattato di 
una formula che è stata subito 
compresa ed apprezzata anche dalle 
amministrazioni locali della nostra 
Zona dell’Alto Garda e Ledro con 
le quali si è stabilito un rapporto 
di collaborazione ad iniziare dalla 
Comunità di Valle. Grazie all’intesa e 
alla collaborazione con l’Assessora 
ai servizi socio assistenziali Tiziana 
Betta, abbiamo contattato tutti i 
comuni del territorio per avviare 
forme di collaborazione che 
potessero fungere da ascolto e 
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risposta ai bisogni sociali. Così, 
dopo circa un anno di attività, oltre 
alla sede di Arco, messa disposizione 
del comune, abbiamo aperto due 
sportelli nel comune di Dro, uno a 
Ceniga e l’altro a Pietramurata, e 
abbiamo preso accordi con il comune 
di Tenno, in Valle di Ledro abbiamo 
in cantiere l’apertura di un nuovo 
OdC. Inoltre è previsto un incontro 
formativo promosso dalla Comunità 
di Valle per illustrare i servizi presenti 
sul territorio. 
Il progetto degli Operatori si sta infine 
facendo conoscere anche agli altri 
Circoli Acli del Trentino. Recentemente 
a Storo si è svolto un primo incontro 
conoscitivo dell’esperienza, mentre un 
altro incontro è previsto con il Circolo 
di Grumo-San Michele a conferma 
dell’interesse diffuso per la nostra 
iniziativa».

Un servizio che è stato 
recentemente inaugurato anche 

nella centralissima sede delle Acli di 
Riva del Garda?

EMANUELA LORENZI «Dal 17 
gennaio siamo attivi presso la nostra 
sede di piazza Cavour, tutti i martedì 
dalle 15:00 alle 17:00. Siamo agli 
inizi di questa esperienza, con i primi 
contatti con l’utenza e la ricerca 
delle prime risposte, ma tutto lascia 
intendere nel successo della proposta. 
Con l’amministrazione comunale 
i rapporto sono improntati alla 
collaborazione, grazie soprattutto 
ai primi approcci con l’Assessora 
alle politiche sociali Silvia Betta, che 
hanno portato ad un primo incontro 
organizzativo con la sindaca Santi in 
programma ai primi di marzo».

Cosa è cambiato per i Circoli Acli, 
grazie a questa esperienza?

OTTORINO MORANDI «L’aver creato 
una porta aperta sulla comunità 
ha messo le Acli nelle condizioni di 
aprirsi alla società, grazie all’ascolto, 
alla disponibilità e al servizio alla 
persona in un momento di forte 
peggioramento della situazione 
economica dovuta anche alla guerra. 
Un altro dato positivo per i Circoli 
Acli consiste nella ritrovata coesione 
associativa che si rinnova peraltro 
grazie alla riunione mensile prevista 
qui in sede ogni primo martedì del 
mese per fare il punto sui progetti di 
OdC».

Quali indicazioni di metodo e quali 
proposte di sviluppo per il futuro?

RICCARDO CARGNEL «Siamo 
convinti in primo luogo che si tratti 
di un progetto pilota valido anche 
per gli altri Circoli Acli del Trentino. 
Abbiamo inoltre sperimentato che 
gli OdC sono delle figure intermedie 
che possono costituire una sorta di 
filtro fra la nostra utenza, la società 

diffusa e i servizi delle Acli. Per questo 
motivo, con il Caf e il Patronato 
abbiamo definito la possibilità di 
dotarci di un tesserino che consente 
ai nostri volontari di accedere ad uno 
status di riconoscimento quando 
accompagnano nuovi utenti presso gli 
sportelli territoriali delle Acli. 
Infine, va rilevato il fatto che, grazie 
agli Operatori di Comunità, anche i 
comuni e gli altri enti del territorio 
possono ristabilire un nuovo rapporto 
con una comunità indebolita dalla 
pandemia e dalla conseguente 
crisi del volontariato. Prova ne è la 
delibera, dal titolo eloquente “Passar 
e domandar” del comune di Dro, 
con la quale si affrontano i contenuti 
organizzativi della proposta degli OdC 
delle Acli».

OTTORINO MORANDI «L’esperienza 
degli Operatori di Comunità delle Acli 
rappresenta una risorsa per tutto il 
nostro territorio come peraltro viene 
testimoniato dall’attenzione che ci è 
stata riservata dalle amministrazioni 
locali. 
A Dro, tanto per fare un primo 
esempio, la nostra esperienza viene 
seguita dal consigliere delegato alle 
frazioni e la stessa cosa si farà a Tenno, 
dove l’amministrazione incaricherà 
un consigliere per coordinare l’attività 
dei nostri volontari presso le quattro 
frazioni del comune. Una soluzione 
simile è infine allo studio per quanto 
riguarda il paese di Drena».

PATRIZIA ROSÀ «Al momento 
siamo impegnati in una fase di 
divulgazione e conoscenza dei servizi 
che svolgiamo tramite gli OdC e 
siamo molto attenti alla valutazione di 
proposte di sviluppo ed ampliamento 
del servizio. Proposte che potrebbero 
riguardare le politiche e i servizi 
rivolti alla persona e alle famiglie in 
una logica di ascolto dei bisogni e di 
recepimento degli stessi presso gli 
uffici delle Acli e degli altri enti della 
comunità».

OPERATORI 
DI COMUNITÀ
DELLE ACLI ZONA 
ALTO GARDA E 
LEDRO

Gianfranco Berteotti
Riccardo Cargnel
Grazia Cattoi
Michela Fontana
Emma Gobbi
Renzo Lutterotti
Laura Molteni
Ottorino Morandi
Patrizia Rosaria Rosà
Alberto Vecchi
Piera Vivona
Liliana Zanoni
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Giovani 

PARTECIPARE È SORRIDERE ALLA VITA

dell'Università di Trento, la quale 
compie il suo 60° anniversario. 
Francesco, che è uno dei giovani della 
comunità di Sant’ Egidio, partecipa 
ormai da tempo ai momenti di 
distribuzione dei pasti ai senzatetto 
della città; perciò, come Giovane 
delle Acli, sarà lui il tramite per gli 
altri membri dell’associazione che 
avranno voglia di vedere, di fare e di 
ascoltare: un gesto semplice, ma di 
vera solidarietà, per cui tanti giovani 
del gruppo si faranno avanti. 
Nel celebrare l’anniversario 
dell’Università di Trento, da un’idea di 
Marco un componente del gruppo, 
i GA vorrebbero rivolgere il loro 
onorato invito a chi fu protagonista 
di quel processo, e non solo; a chi con 
zelo si impegna oggi per gestire e 
consolidare il prestigio dell’Università, 
e a chi tra gli studenti svolge un 
ruolo di mediazione, per tenere vivi 
democrazia, comunicazione, dialogo e 
riflessioni. 

UNA RISORSA PER LA COMUNITÀ
Tutto ciò perché, tra i giovani delle Acli 
ci sono orgogliosi studenti, universitari 
e ancora giovani alunni superiori, così 
come ci sono desiderosi uditori, fuori 
dall’ambiente accademico ma acuti 
nel riconoscerne il valore. 
Tutti hanno interesse ad aprirsi, 
conoscere e fare rete, al fine di 
ricavarne uno scambio, e prospettive 
intergenerazionali. Insomma, 
nonostante gli impegni quotidiani e il 
tempo tiranno, i volontari GA hanno 
voglia di spendersi per concretizzare 
le loro proposte. Una grande risorsa 
per l’associazione, silenziose api 
operaie; sono ragazze e ragazzi che 
non vogliono arrestare la spinta 
propositiva, che li ha visti entrare e 
fare tesoro della nostra sede Acli di via 
Roma.

Ecco perchè ad ogni nuovo 
appuntamento ci si scopre un po’ di 
più, con timidezza o con espansività, 
ma mai senza un sorriso. 
Ecco perché si impegnano per mettersi 
ogni volta in ascolto l’uno dell’altra. 
E in tutto ciò un grande merito 
crediamo che vada riconosciuto alle 
ragazze in servizio civile alle Acli, 
poiché l’organizzazione non sarebbe 
tanto ben mediata e ugualmente 
accogliente senza il loro impegno, 
il quale aggiunge motivazione agli 
incontri, grazie a piccoli ma grandi 
accorgimenti, al loro attenderci 
sorridenti, come ottime padrone di 
casa, con un orecchio a quel citofono e 
un occhio a quel portone d’ingresso. 

ATTENZIONE VERSO GLI ULTIMI
Queste alcune idee che stanno 
bollendo in pentola: - chiedere 
ai giovani della comunità di 
Sant’Egidio di condurci a uno dei loro 
appuntamenti serali con chi in città ha 
bisogno di un pasto e qualche parola 
di conforto, i senzatetto; - dare il via 
ad un contest fotografico in occasione 
della festa della donna; e per finire, 
- rendere omaggio alla nascita 

Idee, entusiasmo, e progetti che 
aspettano di fiorire: dal giovane seme 
dei GA, I Giovani delle Acli di Trento, 
sono nati vari appuntamenti presso la 
sede centrale della nostra associazione 
in via Roma. 
L’entusiasmo che anima i GA continua 
a crescere ad ogni occasione: hanno 
voglia di ritrovarsi, costruire un 
gruppo solido e unito, dialogare e 
discutere delle loro idee, e su come 
possono mettersi in gioco sul territorio 
con iniziative impegnate, ludiche o 
didattiche, solidali e responsabili. Il 
gruppo dei GA è piuttosto eterogeneo. 

DIVERSAMENTE ATTIVI
Ognuno di loro ha età e un percorso 
di vita diverso, interessi, hobby, 
sensibilità ed esperienze che li 
rendono unici. Alcune volontarie, poi, 
continuano a dare il loro prezioso 
contributo nonostante la distanza. 
Ecco anche perché il loro incontrarsi 
costituisce un grande potenziale; i 
nostri giovani desiderano fare della 
diversità una ricchezza.

3,5 min

 
CHIARA TOSCANO
Giovani Acli del Trentino
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Giovani 

Spegniamo le luci, saliamo sul palco

LE ACLI TORNANO NELLE SCUOLE!

3 min

...nei laboratori 
in classe volti alla 
costruzione di uno 
spettacolo teatrale 
c’è molto spazio 
per la creatività, 
il movimento e 
l’empatia...

NELLE FOTO, UNA CLASSE COINVOLTA NEL 
PROGETTO EDUCATIVO DI GIOVANI DELLE ACLI; 

A SX, UN INCONTRO CONVIVIALE DEI RAGAZZI 
DELL'ASSOCIAZIONE 

Nel secondo quadrimestre dell’anno 
scolastico 2021/2022 le Acli Trentine 
hanno attivato per le classi del 
biennio secondario superiore della 
Provincia di Trento un progetto dal 
titolo “Accendiamo le luci nelle classi, 
scegliamo di capirci”, sostenuto dalla 
Fondazione Trentina per il Volontariato 
Sociale.
Il successo riscosso dall’iniziativa 
ha convinto diversi insegnanti a 
proseguire con l’attività nelle loro classi. 
“Spegniamo le luci, saliamo sul palco”, 
come dice il titolo stesso, invita ragazze 
e ragazzi a cimentarsi in laboratori 
teatrali guidati da Marco Baino 
Formatore alla nonviolenza - maestro 
trampoliere ed esperto nella dinamica 
teatrale del “Teatro dell’oppresso.” 
L’iniziativa richiede lo sforzo ulteriore 
di immedesimarsi in un personaggio 
vestendo i panni del buono, o del 
cattivo, rispettivamente dell’oppresso 

o dell’oppressore. Nei laboratori in 
classe volti alla costruzione di uno 
spettacolo teatrale c’è molto spazio per 
la creatività, il movimento, e tanto per 
la full-immersion emotiva - l’empatia, 
che è la chiave per giungere al cuore 
della comprensione. 

GIOVANI E ADULTI INSIEME
Allo stesso tempo, cerca l’attenzione 
degli adulti, perché possano 
immedesimarsi nella dimensione 
psicologica, emotiva, e sociale degli 
adolescenti. Coordinati dal circolo Acli 
di Trento, le associazione partner, DSA 
Trentino e Associazione Quadrifoglio, 
mettono a disposizione la loro 
conoscenza ed esperienza sui temi 
d’interesse del progetto, e supportano 
il formatore nella progettazione 
delle attività nelle classi. Ciò che 
risulta sorprendentemente bello è 
che lo spettacolo finale realizzato dai 

ragazzi nelle varie scuole del territorio 
coinvolgerà nel ruolo di platea 
proprio i ragazzi stessi degli Istituti 
che tenteranno con l’improvvisazione 
guidata attraverso la modalità 
partecipata del Teatro dell’Oppresso 
di intervenire in scena collaborando 
attivamente alla risoluzione dei 
conflitti. 

IL PALCO COME LABORATORIO
Nel progetto e nel portare la proposta 
laboratoriale nelle scuole abbiamo 
coinvolto anche le nostre giovanissime 
volontarie del Servizio Civile Acli 
Natalie e Vita che hanno dato un 
contributo essenziale nel dialogo con 
i ragazzi, permettendo di cogliere 
in profondità anche il loro punto di 
vista, le ansie e le preoccupazioni.  
Raccogliamo qui la testimonianza di 
Vita in una delle prime esperienze in 
classe nel ruolo di tutor delle attività 
«inizialmente, con un certo riluttante 
timore, ho preferito astenermi dagli 
esercizi proposti nel laboratorio. Poi, 
tuttavia, sono riuscita a superare quella 
sorta di blocco, di impasse emotiva, ed 
è stato parecchio divertente. Ho visto 
che tutti partecipavano entusiasti; 
eravamo stati decisamente coinvolti 
dalle attività di Marco. Mi tornano in 
mente, in particolare, un gioco fatto 
con le sedie, e i gruppi di lavoro in cui 
ci è stato chiesto di fare delle piccole 
scenette: ho sentito l’atmosfera densa, 
carica di concentrazione, l’armonia che 
si è andata creando quando ognuno ha 
dato il suo piccolo contribuito scenico. 
Sono stati davvero bravi, tutti!». 

 
CHIARA TOSCANO
Giovani Acli del Trentino
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EUGENIO BIGNARDI
Responsabile Pastorale sociale e 

del lavoro Diocesi di Cremona

i più fragili. L’aspetto sociale è quello 
che maggiormente il progetto vuole 
garantire ed enfatizzare.

RAFFORZARE I LEGAMI DI 
COMUNITÀ
Questa scelta comporta maggiori 
difficoltà sia nella ricerca del consenso 
che nella progettazione e, poi, nella 
gestione. Tuttavia riteniamo che sia il 
modo migliore per raggiungere, oltre 
gli obiettivi economici, ambientali e 
sociali, anche il rafforzamento dei 
legami di comunità. Sono questi gli 
aspetti che ci hanno fatto dire: “Una 
diocesi si deve impegnare nella 
realizzazione di CER! Anche le linee 
pastorali che il Vescovo ha proposto 
per il 2022-23 riportano l’impegno per 
le parrocchie a studiare la realizzazione 
delle CER come strumento per 
un’ecologia integrale.
In questi mesi di incontri con Comune, 
Parrocchie, imprese, cittadini tante 
volte ci è stato chiesto perché lo 
facciamo. Riferendoci all’enciclica della 
Laudato Sì, siamo convinti che le CER 
costituiscono uno strumento 
particolarmente efficace per 
promuovere una cultura e una prassi 
coerente dell’ecologia integrale, per:
• rafforzare i legami di comunità, 

“Il gruppo Enel nel 2022 ha costruito 
5.223 MW di nuova capacità rinnovabile 
nel mondo grazie a 80 impianti, 
principalmente solari (2.622 MW) ed 
eolici (2.160 MW). La nuova capacità 
green in costruzione al 31 dicembre 2022 
è di 67 impianti per un totale di circa 
7.200 MW. Per quanto riguarda l’Italia, 
nei primi sei mesi del 2023 il gruppo, 
attraverso Enel Green Power, avvierà 
cantieri per una potenza complessiva di 
oltre 330 MW.”  
(Corriere della Sera, 31 gennaio 2023).

Leggendo questi numeri mi sono 
domandato quanto possa valere la 
proposta delle CER che la diocesi di 
Cremona sta avviando o ha in progetto 
nei prossimi mesi!
Il valore della nostra proposta trova 
risposta non certo nelle dimensioni, ma 
nei contenuti che sono alla base delle 
Comunità Energetiche Rinnovabili.
Tutti sappiamo cosa sono le CER: 
insieme di persone che condividono 
energia rinnovabile e pulita, in uno 
scambio alla pari. Tutti conosciamo le 
finalità delle CER: economiche, 
ambientali e sociali. 
In questi mesi, nei numerosi incontri 
che abbiamo avuto ci è stata posta 
questa domanda: Perché una diocesi, e 
con essa le parrocchie, si interessa alle 
CER?

Comunità energetiche 
RINNOVABILI

UN FUTURO SOSTENIBILE A PARTIRE 
DA OGNI PARROCCHIA

6,5 min

Una delegazione della diocesi di 
Cremona ha partecipato alla Settimana 
Sociale dei Cattolici di Taranto 
nell’ottobre 2021; a conclusione di 
quelle giornate intense in cui ci si era 
concentrati sul tema “Il pianeta che 
speriamo” approfondendo l’enciclica 
Laudato Sì, era uscita la proposta “In 
Italia ci sono 26000 parrocchie: 
facciamo nascere 26000 CER!”
La Diocesi di Cremona, attraverso la 
Commissione Pastorale Sociale e del 
Lavoro, raccogliendo le sollecitazioni 
emerse dalla Settimana Sociale, ha 
avviato un progetto di Comunità 
Energetiche Rinnovabili (CER), redatto 
da un gruppo di lavoro, presentato ed 
approvato dal Vescovo e dal Consiglio 
Pastorale Diocesano. 
Il modello da noi proposto pone molta 
attenzione al raggiungimento dei 
benefici sociali, seguendo anche le 
sollecitazioni della Laudato Sì di Papa 
Francesco. Nello stesso tempo, si è 
voluto costruire un progetto che 
partisse dal basso, coinvolgendo nel 
ruolo di promotori, oltre alle Parrocchie, 
anche i Comuni e gli enti del Terzo 
Settore che svolgono servizi alle 
comunità. Si ritiene che questo possa 
essere uno strumento per creare valore 
sul territorio. 
In sintesi, il modello si riassume in 
questo
• Ambito territoriale legato al 

territorio comunale o 
sovracomunale (per le piccole realtà);

• Coinvolgimento, “necessario”, di 
Parrocchia e Comuni, quali partner, 
con il coinvolgimento di eventuali 
enti del Terzo Settore, se presenti 
sul territorio;

• Apertura poi a tutti i soggetti 
possibili, cercando di far partecipare 
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UN FUTURO SOSTENIBILE A PARTIRE 
DA OGNI PARROCCHIA attraverso un forte legame al 

territorio e tra chi lo abita;
• costruire reti aperte e inclusive sui 

territori, rappresentate dall’alleanza 
Parrocchia, Comuni, Terzo Settore, 
PMI, famiglie;

• prevenire e combattere la povertà 
energetica: per quante famiglie le 
nostre parrocchie contribuiscono al 
pagamento delle bollette?

• accelerare la transizione verso un 
modello di sviluppo più sostenibile 
sotto un profilo socio-ambientale e 
più inclusivo. Come possiamo 
cambiare i nostri stili di vita per 
diffondere l’ecologia integrale della 
Laudato Si?

QUATTRO PROGETTI PILOTA
Su questo modello abbiamo raccolto 
l’adesione di 4 progetti-pilota che 
hanno partecipato ad un bando di 
Fondazione CARIPLO e sono stati 
aggiudicatari del sostegno per la 
consulenza di progettazione e 
costituzione della comunità, oltre ad un 
sostegno per la costruzione 
dell’impianto degli ETS.
I progetti avviati che interessano 4 
comuni con circa 20000 abitanti, 
prevedono di installare impianti 
fotovoltaici per circa 1360 KW con una 
produzione di 1,6 Milioni di KWh per 
anno e di questa 0,6 Milioni di KWh/y di 
corrente condivisa nelle CER.

  
Avviato il processo di accreditamento 
dei progetti pilota, si continua secondo 
la roadmap presentata, a conclusione 
del progetto, al Consiglio Pastorale 
diocesano.
È stato costituito un gruppo di 
coordinamento che, raccogliendo le 
competenze e disponibilità locali, sia 
attuatore del progetto. Insieme ai 
consulenti forniti da Fondazione 
CARIPLO e dai rappresentanti di tutti gli 
enti coinvolti, si stanno analizzando e 
progettando nei particolari le singole 
CER per giungere entro metà anno 
all’avvio operativo.
Nel frattempo è stata avviata un’azione 
di informazione e formazione volta a 
costruire relazioni e processi di 
partecipazione per la costruzione di 
nuove CER. 
Sono sei le comunità in cui, sempre dal 
dialogo tra parrocchie, Comuni ed ETS 
(circa 31.000 abitanti) sono abbozzati 
percorsi per la costituzione di CER; in 
altre 5 comunità (circa 30000 abitanti) 
sono scaturite richieste, talvolta da 
Comuni, talvolta dalle Parrocchie, che si 
potranno concretizzare, a breve, in 
altrettanti progetti. Sono coinvolti circa 
80.000 abitanti dei 360.000 totali

CER, STRUMENTO DI CONCRETEZZA
Una recente indagine di IPSOS, per la 
Fondazione Symbola, in occasione di 
un convegno “CER contro la crisi - 
Rapporto 2022”, ha messo in evidenza 
che il tema dell’ecologia integrale, per il 
74% dei referenti diocesani intervistati, 
è ancora una tema elitario e troppo 
teorico; per il 28% può concretizzarsi in 
progetti attivi sul territorio. Il punto 
centrale di questa transizione è il 
cambiamento culturale, avviato con 
una spinta dal basso, per cogliere il 
valore della sostenibilità, soprattutto in 
termini sociali ed ambientali, e per le 
ricadute positive sulle comunità, 
ecclesiali e civili.
Le CER sono uno strumento di 
concretezza e coniugano coesione 
sociale, transizione verde e digitale, 
mettendo insieme empatia e 
tecnologia. Una sfida che in questo 
momento storico non possiamo non 
cogliere!

DIOCESI DI CREMONA - DISTRIBUZIONE DELLE CER



14

ATTUALITÀ

ACLI trentine MARZO 2023

Acli Terra

COMUNITÀ ENERGETICHE, 
UN’OPPORTUNITÀ PER IL MONDO RURALE

specificata ma deve essere superiore 
a 20 anni che è la durata degli 
incentivi erogati dal GSE. Incentivi? 
I soci pagheranno le bollette per il 
consumo pieno di energia prelevata 
dalla rete. Gli incentivi del GSE sono 
erogati annualmente alla Comunità 
energetica la quale, tenuto conto 
degli ammortamenti e delle spese 
di gestione, li userà secondo quanto 
concordato tra i soci. Oltre alla 
produzione e alla condivisione di 
energia la CER può erogare anche altri 
servizi elettrici. 
È fondamentale una valutazione 
preventiva degli spazi da dedicare alla 
installazione dei pannelli solari al fine 
di parametrare conseguentemente 
gli investimenti che dovrà affrontare 
la comunità, calcolare i consumi e le 
potenzialità della stessa. Per questa 
attività preventiva, Acli Terra ha avviato 
una collaborazione con Almer, uno 
studio professionale operante nel 
settore dell’energia sostenibile. Per 
concludere, le comunità portano 
un triplice vantaggio: un vantaggio 
ambientale quale l’aumento della 
produzione, la massimizzazione 
dell’autoconsumo e l’utilizzo di 
superfici non sfruttate; un vantaggio 
economico, grazie agli incentivi GSE 
ed una ricaduta sociale con un aiuto 
concreto contro povertà energetica 
territoriale. Quest’ultimo aspetto 
potrebbe invogliare gli enti pubblici ad 
aderire a queste proposte. I coltivatori 
ed allevatori del nostro territorio 
potrebbero cogliere questa occasione 
portando un beneficio all’intera 
comunità in un quadro ambientale 
sempre più preoccupante, che a breve 
non ci consentirà più delle deroghe ma 
rappresenterà dei veri e propri obblighi 
inderogabili di comportamento 
virtuoso.

Energetiche Rinnovabili. Questa 
novità apre vaste potenzialità per gli 
agricoltori: quanti immobili, depositi, 
pertinenze ad uso agricolo ci sono 
sul nostro territorio? Moltissime di 
loro potrebbero avere i requisiti per 
installare i pannelli fotovoltaici. Certo, 
bisogna lavorare sul fare comunità: uno 
spirito che dovrebbe essere diffuso 
sul territorio, che può coinvolgere vari 
attori e può costituire per i contadini 
un importante risparmio. 

CHI LE PUÒ COSTITUIRE? 
Cittadini, piccole/medie imprese. In 
che forma? Un soggetto giuridico 
autonomo (associazione, consorzio, 
cooperativa…). Anche impianti 
esistenti? Sì fino al 30% della potenza 
complessiva dell’impianto. Per 
quanto tempo? Una volta realizzati gli 
impianti la CER entra in esercizio dalla 
registrazione sul portale GSE. 
La durata della comunità non è 

La proposta di istituire le Comunità 
energetiche rappresenta una grande 
opportunità anche per il mondo rurale 
se pensiamo ai gravi rincari che si sono 
verificati in conseguenza della guerra 
in Ucraina e alla difficile congiuntura 
energetica degli ultimi anni. Nella 
nostra realtà agricola abbiamo subito 
costanti aumenti delle bollette 
dell’elettricità, del costo dei mangimi 
e in generale l’aumento del prezzo 
di acquisto del materiale ha colpito 
indistintamente tutti gli operatori del 
comparto agricolo. 
Una grande opportunità per trovare 
fonti alternative è rappresentata dal 
decreto legislativo 199/202 attraverso 
il quale vengono normate le Comunità 

3 min

MATTEO TRENTINAGLIA
Presidente  

Acli Terra del Trentino
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la centralità della medicina territoriale, 
della medicina di prossimità e 
predittiva, oltre al potenziamento 
della domiciliarità diversificata per 
livelli di intervento rispetto ai percorsi 
di cura, della continuità assistenziale 
e della reale presa in carico della 
persona (Case di comunità, Ospedali 
di comunità). Il nuovo modello dovrà 
dotarsi infine di strumenti innovativi 
legati alla telemedicina, al teleconsulto 
e al telecontrollo a distanza di 
patologie croniche.
Una riforma così impegnativa richiede 
il pieno coinvolgimento dei cittadini e 
degli operatori sanitari e sociosanitari 
a tutti i livelli. Non è pensabile che la 
politica ritenga di poter procedere 
senza un adeguato confronto con la 
popolazione e le sue rappresentanze, 
pena il rischio di operare scelte non 
all’altezza delle necessità e del bene 
comune. Un confronto che fino ad 
oggi è purtroppo mancato e che 
auspichiamo venga ripreso al più 
presto nell’interesse del Trentino e 
della sua autonomia.

una prospettiva di riforma basata sul 
rilancio dei valori della prevenzione, 
dell’accesso pubblico alla sanità e 
della partecipazione dei territori e dei 
cittadini-utenti.
Si devono superare ritardi e lunghe 
liste di attesa nelle prestazioni 
ordinarie e ancor più in quelle dei 
nuovi bisogni di cura evitando quella 
deriva che vede una parte sempre più 
consistente del personale sanitario 
e specialistico scegliere la libera 
professione (gettonisti), o privilegiare 
il passaggio al settore privato, 
depauperando sempre più il settore 
pubblico. Possiamo e dobbiamo 
farlo perché oggi, rispetto al passato, 
abbiamo risorse importanti messe a 
disposizione dall’Europa, attraverso il 
PNRR, per realizzare questo profondo e 
innovativo cambiamento.

SANITÀ E AUTONOMIA, UN UNICO 
BINARIO
Il disegno di riforma dovrà quindi 
completarsi attraverso la realizzazione 
di un sistema sanitario che riconosca 

Negli ultimi anni, anche in Trentino 
stiamo assistendo ad un lento quanto 
inesorabile processo di privatizzazione 
della sanità e al prevalere 
dell’approccio che lega il valore della 
salute al concetto riduttivo di “assenza 
di malattia”. Tutto ciò ha generato un 
sistema fortemente sbilanciato sulla 
patologia e sulla cura, ponendo al 
centro le strutture ospedaliere (visione 
ospedale-centrica) e trascurando 
gli obiettivi della prevenzione e 
dei corretti stili di vita che da soli 
potrebbero ridurre del 50% le malattie. 
La situazione si è poi ulteriormente 
aggravata in seguito all’affermazione 
di una visione aziendalistica che 
considera la sanità, anziché un 
investimento per il benessere del 
cittadino, un semplice costo a carico 
della comunità. 

LE CONSEGUENZE DELLA 
PANDEMIA
Sul settore sanitario si sono poi 
abbattute le conseguenze della 
pandemia che hanno messo in 
crisi il sistema sia dal punto di 
vista organizzativo che strutturale, 
facendo emergere i limiti del modello 
privatistico e l'urgenza di una sua 
radicale ristrutturazione. Per questi 
motivi riteniamo fondamentale fare 
tesoro delle insufficienze emerse 
durante la pandemia individuando 

3 min

...il nuovo modello dovrà dotarsi di strumenti 
innovativi legati alla telemedicina, al 
teleconsulto e al telecontrollo a distanza di 
patologie croniche...

RIPENSARE E RIPROGETTARE 
LA SANITÀ

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine

LUISA MASERA
Segretaria provinciale  

FAP Acli
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Richiedete i programmi dettagliati agli 
indirizzi e-mail acliviaggi@aclitrentine.it, 

guidavacanze@aclitrentine.it   
oppure scaricateli/consultateli dal nostro 

sito internet acliviaggi.it

Da AcliViaggi n. 1 
novembre 2022 - aprile 2023
e AcliViaggi n. 2 
maggio - ottobre 2023 

AGENZIA VIAGGI 
TRENTO news

I nostri tour I nostri tour 
con accompagnatorecon accompagnatore
Marzo
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.

ULTIMI POSTI
GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA

 da € 1.380   24 marzo
8 giorni/7 notti   >   Volo da Treviso

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

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

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 

 da € 795   6 aprile
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T.

ULTIMI POSTIUZBEKISTAN 
“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

SCOPRI L'Italia
L'Europa

E IL MondoMondo
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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.

2 DATE
GENOVA PER 
L'EUROFLORA 2023

 da € 245   22 e 29 aprile
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

TRENO A VAPORE 
IN VAL D’ORCIA

 da € 595   23 aprile
4 giorni/3 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.

PORTOGALLO AUTENTICO

 da € 1.380   30 aprile
8 giorni/7 notti 
Volo dagli aeroporti disponibili

BRETAGNA E NORMANDIA

 da € 1.340   20 maggio
8 giorni/7 notti   >   Pullman G.T.

ULTIMI POSTIISRAELE CLASSICO

 da € 1.680   22 maggio
7 giorni/6 notti 
Volo da Milano Malpensa

ESPLORANDO L’ISOLA D’ELBA

 da € 410   26 maggio
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

TRIESTE E IL CASTELLO 
DI MIRAMARE

 da € 335   27 maggio
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T. 

NEW YORK 
“LA GRANDE MELA” 

 da € 2.650   31 maggio 
6 giorni/4 notti 
Volo da Milano Malpensa 

 

Giugno
COSTA AZZURRA E 
BARCELLONA

 da € 660   1 giugno
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T.

LAGO D’ISEO E IL TRENINO
DEL BERNINA

 da € 365   2 giugno
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

CAMMINO DEL VIANDANTE 
 da € 690   4 giugno
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

AREZZO E IL ROSETO 
FINESCHI DI CAVRIGLIA

 da € 190   10 giugno
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

Maggio
CROAZIA TERRA DI CONFINE

 da € 450   1 maggio
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

TURCHIA: ISTANBUL, 
CAPPADOCIA E COSTA EGEA

 da € 1.340   3 maggio
9 giorni/8 notti   >   Volo da Venezia

FUGA D’ARTE IN UMBRIA 
PER IL PERUGINO 2023

 da € 590   4 maggio
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

IL GOLFO DEI POETI E FESTA 
DEI PESCATORI A CAMOGLI

 da € 365   12 maggio
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

 
TREKKING 
ALLE ISOLE EOLIE

 da € 1.380   13 maggio
8 giorni/7 notti   >   Volo da Bergamo

INDIA, IL TRIANGOLO D'ORO

 quota in definizione   15 maggio
8 giorni/6 notti 
Volo da Milano Malpensa

IL CILENTO

 da € 795   17 maggio
5 giorni/4 notti   >   Pullman G.T.

MARCIA DELLA PACE

 da € 145   20 maggio
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

 
IL CAMMINO DEI 
BORGHI SILENTI

 da € 940   20 maggio
6 giorni/5 notti   >   Pullman G.T.



III

Soggiorni mare Italia Soggiorni mare Italia 
di gruppodi gruppo

ACCONTO € 150

>  Richiedete il programma 
dettagliato 2023

>  TRASFERIMENTO IN 
PULLMAN DA TRENTO 
ANDATA E RITORNO

>  PENSIONE COMPLETA
>  BEVANDE INCLUSE
>  SERVIZIO SPIAGGIA

ORARI E LUOGHI 
DI PARTENZA

ORE 6.00     
Partenza da Pergine, Piazzale Gavazzi

ORE 6.30     
Partenza da Trento, Piazzale Ex Zuffo, 
fermata autobus sotto le arcate

ORE 6.40     
Partenza da Trento, Piazza Dante 
davanti al Palazzo della Regione

ORE 7.10     
Partenza da Rovereto, casello 
autostradale Rovereto Sud

All’atto del saldo dovrà essere 
comunicato il luogo di partenza. 
Non saranno prese in considerazione 
fermate al di fuori dei punti di carico 
sopra indicati.

Informiamo i gentili soci che dovranno 
ritirare la circolare informativa presso 
i nostri uffici una settimana prima 
della partenza dove verrà evidenziato 
il luogo di partenza e il posto a sedere. 
Precisiamo che i posti a sedere 
verranno assegnati in base alla data di 
prenotazione.

> Le partenze verranno garantite con 
un minimo di 15 partecipanti per 
ogni struttura alberghiera

> Riduzione quota mezzi propri € 30

> Altre date e quote solo soggiorno su 
richiesta

> I soggiorni marini in pullman 
termineranno con la prima colazione 
dell’ultimo giorno. Solamente, se 
sarà seguito da un turno successivo, 
il soggiorno comprenderà anche il 
pranzo prima della partenza

...in pullman

LE QUOTE SONO 
DA CONSIDERARSI 
"A PARTIRE DA" E VARIANO 
IN BASE ALL'HOTEL SCELTO

26 MAGGIO 9 notti   da € 730   

4 GIUGNO 7 notti   da € 560   
 14 notti  da € 1.045   

11 GIUGNO 7 notti   da € 560   
 14 notti  da € 1.140   

18 GIUGNO 7 notti   da € 590   
 14 notti  da € 1.140   

25 GIUGNO  7 notti   da € 610   
 14 notti  da € 1.145   

2 LUGLIO  7 notti   da € 630    
 14 notti  da € 1.170   

9 LUGLIO  7 notti   da € 640    
 14 notti  da € 1.195   

16 LUGLIO  7 notti   da € 690    
 14 notti  da € 1.210   

23 LUGLIO 7 notti   da € 700    

27 AGOSTO  9 notti   da € 830    

5 SETTEMBRE  9 notti   da € 755    

VILLAMARINA DI CESENATICO
Hotel Amare Beach***

GATTEO A MARE
Park Hotel Morigi***

BELLARIA
Hotel Semprini***

MISANO ADRIATICO 
Hotel Riviera***  

CATTOLICA
Hotel King***

CATTOLICA
Hotel Cristina Corona***

EMILIA ROMAGNA



IV

26 MAGGIO 9 notti   da € 460   

4 GIUGNO 7 notti   da € 410   
 14 notti  da € 660   

11 GIUGNO 7 notti   da € 430   
 14 notti  da € 680   

18 GIUGNO 7 notti   da € 460   
 14 notti  da € 695   

25 GIUGNO  7 notti   da € 460   
 14 notti  da € 715   

2 LUGLIO  7 notti   da € 480    
 14 notti  da € 730   

9 LUGLIO  7 notti   da € 480    
 14 notti  da € 730   

16 LUGLIO  7 notti   da € 490    
 14 notti  da € 750   

23 LUGLIO 7 notti   da € 490    

27 AGOSTO  9 notti   da € 520    

5 SETTEMBRE  9 notti   da € 450    

RIVAZZURRA 
Hotel Mikaela**

RIVAZZURRA 
Hotel Veliero***

26 MAGGIO 9 notti   da € 870   

4 GIUGNO 7 notti   da € 720   
 14 notti  da € 1.350   

11 GIUGNO 7 notti   da € 720   
 14 notti  da € 1.360   

18 GIUGNO 7 notti   da € 785   
 14 notti  da € 1.410   

25 GIUGNO  7 notti   da € 790   
 14 notti  da € 1.430   

2 LUGLIO  7 notti   da € 815    
 14 notti  da € 1.455   

9 LUGLIO  7 notti   da € 820    
 14 notti  da € 1.460   

16 LUGLIO  7 notti   da € 820    
 14 notti  da € 1.440   

23 LUGLIO 7 notti   da € 825    

27 AGOSTO  9 notti  da € 1.070    

5 SETTEMBRE  9 notti   da € 790    

GATTEO A MARE
Hotel Spiaggia***

CERVIA
Hotel Athena***

RICCIONE
Hotel Stella***Sup.

ALBA ADRIATICA 
Hotel Sporting***  

ALBA ADRIATICA 
Hotel Meripol**** 

26 MAGGIO 9 notti  da € 1.035   

4 GIUGNO 7 notti   da € 780   
 14 notti  da € 1.370   

11 GIUGNO 7 notti   da € 800   
 14 notti  da € 1.435   

18 GIUGNO 7 notti   da € 845   
 14 notti  da € 1.520   

25 GIUGNO  7 notti   da € 885   
 14 notti  da € 1.610   

2 LUGLIO  7 notti   da € 965    
 14 notti  da € 1.695   

9 LUGLIO  7 notti   da € 965    
 14 notti  da € 1.695   

16 LUGLIO  7 notti   da € 965    
 14 notti  da € 1.790   

23 LUGLIO 7 notti  da € 1.065    

27 AGOSTO  9 notti  da € 1.170    
5 SETTEMBRE  9 notti  da € 1.015    

ABRUZZO

CTA INSIEME 2023
CALABRIA - ZAMBRONE (VV)BV Kalafiorita Resort****

 Quota solo soggiorno
18 / 25 GIUGNO    da € 460   
25 GIUGNO / 2 LUGLIO   da € 660   
2 / 9 LUGLIO   da € 680   
9 / 16 LUGLIO   da € 695   
Pensione completa, bevande incluse ai pasti, servizio spiaggia

BENTORNATA
Festa mare Festa mare 

QUOTAZIONI VOLO 

SU RICHIESTA
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Fap

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, 
FORZA E DIGNITÀ DEI SOGGETTI FRAGILI

UN SERVIZIO A GARANZIA DELLA 
QUALITÀ DELLA VITA 
La potenzialità della presenza degli 
ADS deve essere vista proprio come 
un’assistenza giuridica a tutti gli 
effetti, dove l’anziano fragile viene 
protetto senza lasciare la propria 
abitazione, senza abbandonare le 
proprie abitudini e senza rinunciare 
al percorso di vita quotidiano, nel 
rispetto di quella dignità essenziale 
per garantire l’autonomia, a volte 
residua, ma sempre importante 
anche là dove, in presenza di 
debolezze fisiche e mentali, deve 
comunque emergere un grande 
rispetto della volontà del soggetto in 
causa.  
Appare quindi essenziale una figura 
di ADS che “si prende cura” di un 
altro soggetto, familiare o meno 
che sia, ma visto come individuo 
da seguire, da proteggere, da far 
vivere nella dignità umana. L’ADS 
dovrà poi nel tempo rispettare 
capacità ed aspirazioni del soggetto 
fragile, affiancando o sostituendo 
il beneficiario in tutti quegli atti, 
che il giudice tutelare avrà espresso 
nel decreto di nomina, attendendo 

Tra i vari servizi, eventi ed incontri 
culturali, che la FAP è solita offrire 
ai propri associati e simpatizzanti, 
il 7 febbraio scorso ha tenuto 
un’interessante conferenza in merito 
alla funzionalità dell’Amministratore 
di Sostegno, quale figura giuridica 
idonea alla protezione dei soggetti 
fragili, in particolare degli anziani, 
nel rispetto delle loro forze ed 
autonomie personali.
Sono intervenuti all’evento, portando 
un esperto e valido supporto 
legislativo, l’avvocato dott.ssa 
Benedetta Pensini, dell’Associazione 
Comitato per l’Amministratore di 
Sostegno per il Trentino ed il dott. 
Marco Tamburrino, Magistrato presso 
il Tribunale di Trento.
La figura dell’Amministratore di 
sostegno nasce e prende corpo 
nel 2004 con lo scopo di sostenere 
il soggetto fragile nelle necessità 
del proprio quotidiano e, limitato 
inizialmente all’ambito famigliare, nel 
tempo vede una crescita di presenza 
da parte del volontariato che, il più 
delle volte, offre un supporto di 
veri tecnici professionali esperti nel 
campo legislativo.

3,5 min

FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

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

con cura a tutti gli eventi, quelli 
straordinari in particolare e 
garantendo al tutelato le qualità di 
vita più opportune alle esigenze del 
momento. Molto importante appare, 
come ha avuto modo di sottolineare 
il Magistrato dott. Tamburrino, il 
rendicontare in merito al quotidiano 
del proprio beneficiario, fornendo 
idonee documentazioni.

SPORTELLI ATTIVI IN TRENTINO 
Concludendo si è fatto cenno alle 
ultime statistiche sull’argomento e 
si è potuto verificare come durante 
l’anno 2021 le pratiche di ADS aperte 
e prese in considerazione per il 
settore “anziani”, siano state 362, di 
cui 243 dedicate ad ultrasettantenni 
con una percentuale del 57% che 
vede soggetti di mono nucleo con un 
70% di incarichi assegnati, in seguito, 
a membri parentali.
Al termine i due Relatori hanno 
anche ricordato dove eventualmente 
rivolgersi per lo svolgimento 
corretto delle pratiche di accesso 
all’incarico di ADS e precisamente si 
sono evidenziati gli sportelli presso 
i Tribunali di Trento e di Rovereto, 
presso la Fondazione Demarchi di 
Trento e presso tutte le Comunità di 
Valle. 
Per qualsiasi informazione nello 
svolgimento delle funzioni 
rimangono sempre a gentile ed 
esperta disposizione gli Uffici  
della Associazione Comitato per gli 
ADS. 
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“Insieme è meglio” è lo slogan che 
accompagna l’Associazione AMA fin 
dalla sua nascita, nel 1995, e che da 
sempre è al centro delle sue attività. 
Racchiude l’idea che, qualsiasi difficoltà 
stia attraversando una persona, tutto 
si alleggerisce quando può contare 
sulla comprensione altrui e sulla 
condivisione con chi vive la stessa 
esperienza.
La relazione e la reciprocità sono gli 
elementi fondanti dell’auto mutuo 
aiuto, che per noi rappresenta lo 
strumento principale di promozione 
della salute, intesa come benessere 
fisico, psicologico e relazionale. 
L’auto mutuo aiuto si concretizza in 
particolare nell’esperienza dei gruppi, 
dove persone che hanno in comune 
una difficoltà o una stessa condizione 
di vita si incontrano per dare e ricevere 
un sostegno prezioso, che deriva dalla 
condivisione di vissuti ed emozioni.
Nel corso degli anni e in vari territori 
del Trentino sono stati proposti 

Famiglia

INSIEME È MEGLIO!

occasioni di ritrovo libero e informale 
siano preziose per tante persone, per 
riabituarsi a sperimentare la fiducia 
reciproca e la gioia dello stare insieme.
Presso la sede dell’AMA a Trento sono 
attive da tempo alcune proposte: la 
“Camminata” e “Il filo del discorso” 
il lunedì mattina, “Conosciamoci 
in italiano” il giovedì pomeriggio 
e “Conversazioni in spagnolo” il 
venerdì. Recentissimi sono gli spazi 
dedicati ai giochi da tavolo (mercoledì 
pomeriggio) e alle attività creative 
(venerdì pomeriggio). Nati nell’ultimo 
anno a Rovereto sono l’esperienza “Una 
passeggiata e quattro chiacchiere” del 
martedì mattina e gli appuntamenti 
quindicinali del “Cine-chiacchiere”. 
Inoltre sono in costruzione iniziative di 
questo tipo anche nelle comunità del 
Bondone in collaborazione con ACLI, 
Circoscrizione, Associazione Oasi e altre 
realtà del territorio.

I gruppi e gli spazi sono occasioni 
di incontro e condivisione sempre 
aperti. 
Contattaci per partecipare o avere 
informazioni:  
0461-239640  
(dal lunedì al venerdì 8.30-12.30)   
gruppi@automutuoaiuto.it  
www.automutuoaiuto.it   
fb: Associazione AMA auto mutuo 
aiuto Trento.

3 min

dall’Associazione AMA tanti gruppi 
in ambiti diversi: da temi legati alla 
salute fisica (disassuefazione da fumo, 
sovrappeso), alle dipendenze (affettiva, 
da gioco d’azzardo), alla salute 
mentale (ansia, depressione, disturbo 
bipolare…), a varie situazioni di vita 
(elaborazione del lutto, separazione, 
genitorialità…).
Crediamo che i gruppi siano risorse 
importanti di fronte a tanti bisogni che 
abbiamo visto crescere anche negli 
ultimi anni e nel recente periodo della 
pandemia, in particolare situazioni di 
isolamento e di mancanza di legami 
sociali. Il nostro desiderio è che i 
gruppi siano risorse sempre aperte alla 
comunità, in cui ciascuno, quando si 
trova in un momento di fatica, possa 
essere accolto e ascoltato.
Accanto all’esperienza ormai 
consolidata dei gruppi, da qualche 
anno l’Associazione AMA sperimenta 
gli “spazi d’incontro e socializzazione”: 
luoghi informali e gratuiti, animati 
da volontari, in cui si lavora a maglia 
e si cuce, si conversa in italiano o in 
lingua straniera, si crea con il telaio o 
con la carta, si fanno giochi di parole o 
cooperativi, si cammina insieme, ci si 
confronta tra neomamme.
Tante attività diverse che hanno la 
stessa finalità: l’incontro con l’altro e la 
nascita di nuove relazioni, la possibilità 
di conoscersi e di abbattere barriere e 
pregiudizi, nello stile dell’auto mutuo 
aiuto, in un clima di accoglienza e 
non giudizio. In particolare dopo la 
pandemia ci siamo accorti come queste 

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

NELLE FOTO, XXXXXX
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PENSIONI: TUTTE LE NOVITÀ 
PER LA RIVALUTAZIONE E LE MINIME

Come stabilito dal DM 12 novembre 
2022, l’indice di rivalutazione 
provvisorio da applicare alle pensioni 
dall’01/01/2023 è pari al 7,3%. Si 
tratta di una misura evidentemente 
straordinaria, dovuta all’alto indice 
di infl azione che si è purtroppo 
registrato in quest’ultimo anno.
La nuova legge di Bilancio interviene 
comunque a modifi care sia la 
percentuale di perequazione da
applicare sulle pensioni d’importo 
superiore a 4 volte il trattamento 
minimo Inps (€ 2.101,52), sia il
meccanismo stesso di funzionamento 
del sistema di rivalutazione.
In particolare, mentre per il 2022 ha 
avuto operatività un meccanismo di 
perequazione basato su
percentuali decrescenti applicate 
sulle sole singole progressive “fasce 
d’importo” pensionistico, a partire 
dal 2023 è stato ripristinato il 

Patronato

meno favorevole sistema in base al 
quale le percentuali decrescenti di 
perequazione trovano applicazione, 
al superamento delle diverse soglie 
pensionistiche, sull’intero importo del 
trattamento.
Un esempio vale a chiarire il concetto. 
Ipotizzando una pensione di importo 
mensile pari a 3.500 euro alla data 
dell’01/01/2023, laddove il sistema di 
perequazione 2022 non avesse subito 
modifi cazioni, avremmo avuto per il 
2023 una rivalutazione pensionistica 
strutturata nel seguente modo:
• 100% dell’indice di rivalutazione 

sulla fascia d’importo fi no a 4 volte 
il TM;

• 90% dell’indice di rivalutazione 
sulla fascia d’importo tra 4 e 5 volte 
il TM;

• 75% dell’indice di rivalutazione 
sulla fascia di pensione eccedente 
l’importo di 5 volte il TM.

Nel nuovo sistema introdotto 
dall’attuale Legge di Bilancio, la 
pensione in esame, in quanto 
collocata nella fascia di importo che 

va da 6 a 8 volte il TM, verrà invece 
rivalutata applicando la misura unica 
di perequazione del 47% sull’intero 
importo pensionistico.

In alto una tabella di raff ronto tra 
i due sistemi, quello in vigore nel 
2022 e quello che sarà vigente nel 
biennio 2023/2024, con le diverse 
percentuali decrescenti da applicare 
all’indice di rivalutazione (7,3% per 
l’anno 2023) sulle pensioni di importo 
complessivamente superiore a 
quattro volte il trattamento minimo 
Inps.

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
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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 3 min

LAVORO AUTONOMO: LE NOVITÀ DELLA 
LEGGE DI BILANCIO PER FORFETARI E ORDINARI

La Legge di Bilancio dello Stato, 
entrata in vigore dal 1° gennaio 2023, 
ha introdotto alcune novità per le 
persone fisiche titolari di Partita Iva, 
sia per coloro che rientrano nel regime 
agevolato definito forfetario, sia per 
coloro che aderiscono al regime 
ordinario.

TITOLARI DI PARTITA IVA IN 
REGIME FORFETARIO
È stata innalzata la soglia economica 
dei ricavi/compensi percepiti per 
poter accedere o rimanere nel regime 
forfetario, ovvero il regime che 
prevede una tassazione agevolata 
con aliquota unica del 15% (che 
può ridursi al 5% in presenza di 
determinate condizioni). A partire da 
gennaio 2023 questa soglia passa da 
65 mila a 85 mila euro.
Il superamento del limite di 85 mila 
euro di ricavi o compensi comporta 
l’uscita dal regime con tassazione 
agevolata. Nel caso in cui i ricavi/

compensi siano compresi tra gli 
85 mila e i 100 mila euro, il regime 
forfetario cessa di avere applicazione a 
partire dall’anno successivo.
Se, invece, superano la soglia di 100 
mila euro, l’uscita dal regime forfetario 
e l’entrata nel regime ordinario 
avviene già nel corso dell’anno, e l’Iva 
è dovuta a partire dalle operazioni che 
determinano lo sforamento del tetto.

TITOLARI DI PARTITA IVA IN 
REGIME ORDINARIO
Per il solo anno 2023 (salvo proroghe), 
la Legge di Bilancio ha introdotto una 
“flat tax incrementale” per le Partite 
Iva in regime ordinario. Si tratta di 
una tassa piatta del 15% applicata su 
una certa quota degli “incrementi” 
reddituali rispetto ai redditi imponibili 
conseguiti nel triennio 2020-2022. 
La nuova tassa agevolata, sostitutiva 
dell’Irpef, verrà applicata fino a una 
base imponibile di 40.000 euro sui 
redditi d’impresa.

C’è un esempio pubblicato da 
Fiscooggi.it (Agenzia Entrate) che 
può aiutarci a capire: “Ipotizziamo 
che un professionista consegua nel 
2023 redditi di lavoro autonomo per 
150.000 euro, dopo averne realizzati 
115.000 euro nel 2022, 100.000 
euro nel 2021, 120.000 euro nel 
2020. Quest’ultimo importo, quindi, 
risultando il più elevato, rappresenta 
il reddito di riferimento del triennio 
precedente. La differenza tra il 
reddito 2023 (150.000 euro) e quello 
di riferimento dei tre anni passati 
(120.000 euro) è pari a 30.000 euro. 
A questo punto, bisogna sottrarre il 
5% del reddito maggiore dei tre anni 
precedenti (120.000 x 5% = 6.000). La 
base imponibile agevolabile ammonta, 
quindi, a 24.000 euro (30.000 – 6.000); 
su di essa, volendo avvalersi della 
flat tax nella dichiarazione modello 
Redditi Pf 2024, sarà dovuta l’imposta 
sostitutiva del 15%, pari a 3.600 euro 
(i restanti 126.000 euro andranno 
assoggettati alla tassazione ordinaria 
per scaglioni di reddito)”.

CAF ACLI è a disposizione per una 
consulenza fiscale e contabile, anche 
nelle fasi iniziali, per la gestione della 
contabilità e per l’elaborazione del 
Modello Redditi (appuntamento 
per ricevere un preventivo 
senza impegno: 0461 277277 – 
servizicontabili@aclitrentine.it – 
tramite chat sulla App ACLInet).
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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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Welfare

dieci anni di residenza in Italia 
per accedere alle misure di 
sostegno è discriminatorio: 
la Commissione europea. 
Bruxelles ha comunicato di 
aver aperto una procedura di 
infrazione contro l’Italia sul 
requisito dei dieci anni per il 
reddito di cittadinanza. 
Una presa di posizione che 
tocca da vicino anche il 
Trentino che con la Giunta 
Fugatti ha imposto questo 
vincolo a molte misure 
di welfare provinciale, 

come l’assegno unico quota A, 
l’accesso all’edilizia sociale e il 
bonus bebè, andandosi a schiantare 
ripetutamente contro i giudici e la 
Corte costituzionale.

US ACLI

GRANDE SUCCESSO 
PER LA CIASPOLACLI

La Ciaspolacli firmata Us Acli è stata 
un momento indimenticabile di 
aggregazione e sport in mezzo alla 
natura innevata. 
Nel tardo pomeriggio di sabato 4 
febbraio, il gruppo si è ritrovato in 
zona Prati Imperiali della Valle dei 
Mocheni. Per scaldare gli animi un 
buon bicchiere di Vin Brulé e poi via per 
una camminata di circa 7 chilometri 
sulla neve. I partecipanti hanno potuto 
godere di un tramonto a dir poco 
mozzafiato, che da lì a poco ha lasciato 
spazio alla luna piena che ha illuminato 
tutto il cammino. Verso le 19 è stata 
raggiunta la baita Keiserbisnhitt dove i 
partecipanti hanno potuto gustare un 
menù trentino di tutto rispetto a base di 
strangolapreti, canederlotti, spezzatino, 
puntine e dolci di vario genere inclusa 
la famosa treccia mochena (tipico dolce 
locale). 

Circolo di Cavalese

50 CANDELINE PER LA 
MARCIALONGA  

La cinquantesima edizione della Marcialonga è stata, a detta di tutti, 
un’edizione MEMORABILE sotto tutti i punti di vista. Come in passato, il 
numero dei concorrenti è ritornato a quello degli anni precedenti il Covid: 
7346.
È innegabile che la riuscita e il successo di un tale evento, così importante 
a livello mondiale per le nostre Valli di Fiemme e Fassa, lo deve in gran 
parte alla disponibilità e all’impegno dei nostri meravigliosi volontari. 
Il nostro circolo, in quest’ occasione si è particolarmente distinta. I 
nostri 28 volontari, di tutte le età, non si sono risparmiati, lavorando 
instancabilmente dalle 9 del mattino fino alle 20,00 di sera. Sono per noi 
motivo di orgoglio l’apprezzamento e i complimenti ricevuti per l’ottima 
riuscita del pasta party.  Ci è stato riferito che questo è stato il primo 
anno in assoluto, in cui tutto si è svolto con la massima tranquillità, senza 
intoppi di nessun genere, con una organizzazione pressochè perfetta. 
Abbiamo lavorato, ma ci siamo anche divertiti: allegria e amicizia c’erano 
in abbondanza!!!

La Presidente Giovanna Brungiu Senes

C’è un’altra voce pesante che si 
unisce al coro di quanti fino ad oggi 
hanno sostenuto che il vincolo dei 

LA GIUNTA ELIMINI IL VINCOLO 
DISCRIMINATORIO DEI DIECI ANNI 
DI RESIDENZA
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Argentario

LA PASSIONE PER LA CUCINA? 
SI PUÒ COLTIVARE FIN DA PICCOLI!

Mi chiamo Viviana, sono mamma di due bambini e da diversi anni sono 
appassionata di cucina, sempre alla ricerca di nuove idee e nuovi gusti. 
Grazie al supporto e alla collaborazione con le Acli trentine un piccolo sogno 
nel cassetto si è realizzato!
Nell’autunno 2022 abbiamo pensato di dare inizio a dei corsi di cucina, 
della durata di tre ore, rivolti ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni 
che si tengono solitamente il sabato pomeriggio presso la sede del locale 
Comitato di Quartiere di San Donà, che ha creduto subito, insieme ad Acli, 
nel progetto. Questa idea è nata dal desiderio di trasmettere la passione per 
la cucina, facendo sperimentare ai più piccoli nuovi sapori, nuove forme e 
colori, incoraggiandoli ad accrescere la loro autostima, a rendersi autonomi e 
a socializzare con bambini nuovi. 
Ogni corso prevede la realizzazione di tre ricette, sempre diverse fra loro 
che potranno poi essere replicate anche a casa. Ciascuna ricetta viene prima 
spiegata e poi ogni bambino lavora in autonomia o a coppia, a seconda della 
ricetta, manipolando gli ingredienti, toccando gli impasti e annusandoli. 
Superata questa prima fase di preparazione si comincia!
Un pezzetto di pasta frolla a ciascun bambino, un mattarello, una formina 
particolare e la creatività dei bambini entra in gioco, zuccherini arcobaleno 
che rotolano sul tavolo, manine sporche di farina e baffetti di cioccolato sui 
visi dei bimbi e tanta, tanta felicità animano i nostri pomeriggi. Con un po’ 
di fantasia, qualsiasi ricetta può trasformarsi in un momento di gioco. E poi 
arriva il momento più bello del corso: la merenda! 
Il profumo dell’impasto lievitato ci chiama e quindi non possiamo fare a 
meno che assaggiare e gustare le nostre realizzazioni, tenendo qualche 
leccornia da portare a casa e condividere in famiglia. Cucinare insieme ai 
bambini per trasmettere dei valori: la condivisione, il rispetto reciproco e il 
piacere di imparare divertendosi a creare ricette che profumano di felicità, 
obbiettivo di questo progetto.

Viviana Sieff
 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

QUANTA ENERGIA 
CONSUMIAMO IN 
ITALIA?

In un momento come quello attuale, nel 
quale la transizione energetica sembra 
finalmente aver subito un’accelerazione, 
potrebbe essere utile capire quanta 
energia consumiamo in Italia.
Una possibile risposta a questa domanda 
viene fornita dalla pubblicazione curata 
ogni anno dall’Ufficio statistico di Terna, 
intitolata “Dati statistici sull’energia 
elettrica in Italia”, a cui rimandiamo per 
un’analisi più approfondita, e dalla quale, 
semplificando e arrotondando, riportiamo 
quattro spunti.
Primo: dagli ultimi dati a disposizione, 
relativi al 2021, in Italia il consumo 
interno di energia è stato pari a 
149 milioni di tep (dove tep significa 
tonnellata equivalente di petrolio che 
equivale a 11700 Kwh teorici), con un 
aumento di 6 milioni di tep, cioè il 4,3%, 
rispetto al 2020.
Secondo: il consumo interno lordo di 
energia è composto per il 20% da fonti 
rinnovabili e per il 77,5% da fonti non 
rinnovabili, cioè prodotti petroliferi, 
gas naturale e combustibili solidi. Il 
restante 2,5% è rappresentato dal saldo 
dell’energia elettrica primaria importata.
Terzo: fra le fonti di energia non 
rinnovabili i prodotti petroliferi coprono il 
40% del consumo interno lordo di energia, 
il gas naturale il 33% e i combustibili solidi 
il 4,3%.
Quarto: il contributo delle energie 
rinnovabili in termini assoluti è rimasto 
pressoché invariato tra il 2020 e il 
2021, mentre si è leggermente ridotto in 
percentuale, dal 20,8% al 20%.
In conclusione osserviamo che la strada 
per l’affrancamento dalle energie non 
rinnovabili è ancora lunga, nonostante i 
progressi a cui stiamo assistendo.
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Ricordo

GUIDO DEPEDRI: UNA VITA NEL 
VOLONTARIATO ACLISTA

Guido Depedri, scomparso all’età 
di 86 anni, è stato un uomo 
probo, esempio di impegno 
discreto e mai alla ricerca della 
ribalta, a fianco dei più deboli, dei 
lavoratori e delle lavoratrici. Nei 
lunghi anni di militanza aclista, 
con il suo stile sobrio ed elegante, 
Guido Depedri ha garantito 
un determinante supporto di 
competenza e professionalità anche 
nella gestione economica di enti 
e strutture quali il Centro Turistico 
delle Acli, le “Case per ferie” e altre 
cooperative aderenti al movimento, 
assumendo inoltre anche le cariche 
di Vicepresidente delle Acli durante 

la prima presidenza Alessandrini 
e successivamente di Presidente 
dell’Enaip.
Attivo in vari ruoli fino agli ultimi 
anni della sua intensa vita, Guido è 
stato anche Presidente del Circolo 
Acli dell’Argentario, dimostrando 
una capacità di visione, unita ad un 
raro sentimento altruistico, che ne 
ha fatto un grande testimone del 
volontariato e dell’azione sociale del 
nostro tempo. 
Un uomo sincero, mai rassegnato, 
intriso di un’umanità di cui sentiamo, 
oggi più che mai, un immenso 
bisogno.

Luca Oliver, Presidente Acli Trentine

PENSPLAN

IL PROGETTO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE COMPIE 25 ANNI

Modello unico in tutta Italia, attivo da 25 anni nella Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Pensplan è diventato 
ormai sinonimo di welfare complementare. 
In occasione del 25° anniversario del Progetto si è svolto al 
PalaRotari di Mezzocorona “Pensplan ON AIR”, evento speciale 
aperto alla cittadinanza e a tutti i partner che nel tempo ne 
hanno garantito la crescita e il successo. 
Il Progetto Pensplan è nato con Legge Regionale n. 3 del 1997 
per promuovere la cultura della previdenza complementare 
e l’alfabetizzazione finanziaria della popolazione delle due 
Province di Trento e Bolzano. Attraverso la società Pensplan 

Centrum S.p.A. vengono erogati i servizi amministrativo-
contabili a favore degli aderenti ai quattro fondi pensione 
partner e offerte importanti attività di formazione, 
sensibilizzazione e consulenza personalizzata a favore della 
popolazione locale. Oggi quasi il 60% della popolazione 
regionale è iscritta a un fondo di previdenza complementare, 
mentre la media nazionale non raggiunge il 38%. Con la 
stessa Legge Regionale che ha istituito il Progetto Pensplan, 
la Regione ha dettato anche precise misure di intervento e 
servizi a supporto della popolazione nella costituzione di 
una pensione complementare.

Acli Ledro

QUANDO RITORNA 
IL SOL

La tradizionale Festa del Sol 
di Prè di Ledro ha fatto centro 
anche quest’anno. L’impeccabile 
organizzazione delle Acli ha 
assicurato l’ottimo svolgimento della 
manifestazione con il “Sindaco del 
Sol” ad aprire le danze e lo spettacolo 
“Cume scaldume la ca’”. Una giornata 
all’insegna del divertimento, 
dell’allegria e del piacere di ritrovarsi 
come comunità.



GUIDO DEPEDRI: UNA VITA NEL 
VOLONTARIATO ACLISTA
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L’entrata in carica del nuovo 
governo, guidato dalla Presidente 
del Consiglio Giorgia Meloni, ha 
fatto rimbalzare sui giornali e 
nelle televisioni un nuovo termine 
inglese: “spoils system”. Di cosa si 
tratta?
Lo “spoils system” (la cui 
traduzione letterale è “sistema del 
bottino”) è una pratica politica che 
prevede che il nuovo governo 
scelga i più alti dirigenti della 
pubblica amministrazione, 
con incarichi pari alla durata 
dell’esecutivo. 
L’espressione “spoils system” 
ha origini negli Stati Uniti 

dell’Ottocento quando un senatore, 
per giustificare una nomina 
dell’allora Presidente degli Stati 
Uniti, affermò: “To the victor belong 
the spoils of the enemy” (=“Il 
bottino del nemico appartiene al 
vincitore”).
In Italia lo “spoils system” è 
regolato dalla legge n. 145 del 
2002 e dalla legge n. 286 del 2006 
che, sia pur ridefinite tra l’altro 
da diverse sentenze anche della 
Corte costituzionale, prevedono 
sostanzialmente che gli incarichi 
dirigenziali di vertice della pubblica 
amministrazione decadono 
automaticamente quando sono 
decorsi novanta giorni dal voto di 
fiducia al nuovo governo.
Secondo una visione negativa lo 
spoils system permette ai vincitori 
di distribuire incarichi a piacimento 
ai propri affiliati e sostenitori. 
Invece secondo una visione 
positiva consente una maggior 
sintonia e fiducia tra la politica e 
l’amministrazione, giovando quindi 
ad una maggiore efficacia sia 
dell’azione del governo che della 
pubblica amministrazione.

LO SPOILS SYSTEM






