
Nuova sede Acli  
a San Donà di Piave: 
luogo di democrazia 

di Paolo Grigolato, Presidente Acli provinciali di Venezia

"L a guerra è un mostro vorace, 
mai sazio” ha detto il nostro 
Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella in occasione di una 
recente riunione del Consiglio d’Euro-
pa a Strasburgo. O meglio, ha ricorda-
to. Perché forse c’è l’eravamo dimenti-
cato. Centinaia di conflitti, soprattutto 
guerre civili, e la lunga deflagrazione della Jugoslavia a 
fine anni Novanta, non erano bastate a ricordarci il dram-
ma atroce della guerra. Ma dal 24 febbraio, con l’invasione 
militare dell’Ucraina da parte della Russia, sembra abbia-
mo tutti riscoperto velocemente questo tema. 

Festa del Lavoro  
a Martellago con  
il Vescovo di Treviso

06 Caro bollette: 
breve guida per  
difendersi dai rincari
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CERCANDO LA PACE

tempimoderni
PERIODICO DELLE ACLI PROVINCIALI DI VENEZIA | #01 2022 

08 09

La guerra in Ucraina ci mette tutti in discussione

Quando nel 1995, giovane presidente del Circolo Acli di 
Mirano, intervenni nella piazza del mio paese per par-
lare della guerra in Bosnia a partire dall’esperienza che 
come associazione stavamo conducendo a Sarajevo, dissi 
che una guerra è sempre pronta a scoppiare. E che non 
si poteva pensare di non lavorare sempre per alimentare 
la cultura della Pace. A febbraio di quest’anno, invitato 
a commentare l’inizio del conflitto in Ucraina, mi sono 
trovato a ridire le stesse cose. Dopo ventisette anni siamo 
a vivere lo stesso dramma, aggravato oggi dal rischio reale 
di una guerra nucleare. C'è poco da fare. Siamo un’uma-
nità in perenne in ritardo. Siamo stati capaci di scrivere le 
meravigliose pagine della Carta dei Diritti dell’uomo solo 
dopo essere passati per le immani tragedie della Seconda 
guerra mondiale e dell'Olocausto (continua a pagina 4) 



BOSNIA, MONITO INASCOLTATO
Il conflitto in Ucraina visto da Sarajevo, ultimo teatro di guerra in Europa: 
ferite ancora aperte e una pace troppo fragile. In pericolo oggi più che mai.

MIR SUTRA, UN SOGNO  
PER IL POST PANDEMIA

Mariupol come Sarajevo. Bucha 
come Srebrenica. La guerra 
di oggi come drammatico 

ritorno di quanto successo negli anni 
Novanta alle porte di casa nostra, tra 
nazionalismi, morti di civili inermi, 
violenze di ogni genere. A conferma 
che i “mai più” di allora sono stati 
tante, troppe volte disdetti nei fatti. La 
capitale della Bosnia, “culla” dell’im-
pegno per la pace delle Acli veneziane, 
è tornata in mente a molti in queste 
settimane. Anche perché, triste coin-
cidenza della storia, pochi giorni dopo 
l’inizio dell’invasione russa, il 5 aprile, 
è ricorso il trentennale dell’inizio 
dell’assedio della città. Una tragica vi-
cenda che si sarebbe concluso soltanto 
3 anni e 11 mesi più tardi, il più lungo 
assedio della storia moderna.
Allora è spontaneo tornare ancora una 

volta nel cuore dei Balcani, per com-
prendere gli strascichi che la guerra 
lascia ancor oggi. Ne abbiamo parlato 
con Daniele Bombardi, coordinatore di 
Caritas Italiana per il Sud Est Europa e 
punto di riferimento in Bosnia anche 
per la nostra associazione.
Come vivono i sarajeviti i fatti di 
queste settimane?
Il 5 aprile non è ovviamente una data 
come le altre. Anche perché il 6 aprile 
si celebra la liberazione della città dai 
nazisti al termine della seconda guerra 
mondiale. Sono due giorni per ricor-
dare, in modo diverso, le sofferenze 
vissute da Sarajevo e dai suoi abitanti. 
Detto ciò, il trentennale è stato visto 
con più interesse dall’estero: qui ci 
sono state le consuete commemora-
zioni, ma nulla di più. L’attenzione dei 
sarajeviti è concentrata su altri aspetti.
Cosa in particolare?
Ancora una volta a farla da padro-
ne sono le tensioni mai sopite tra le 
diverse etnie, frutto di una pace che 
non si è mai veramente concretizzata. 
L’endemica crisi politica della Bosnia 
si è ulteriormente acuita negli ultimi 
mesi, con le minacce di secessione 
della componente serba, ovviamen-
te spalleggiata da Belgrado. Anche 
perché a ottobre ci saranno le elezioni 
e i toni sono già esasperati. Lo stesso 

anniversario dell’assedio non è ovvia-
mente un elemento unificante, perché 
a prevalere sono, oggi come sempre, i 
nazionalismi e l’odio interetnico.
In questo quadro, la guerra in Ucrai-
na come viene vissuta? 
L’inizio dei combattimenti ha fatto 
riemergere con forza un trauma mai 
risolto. La gente è andata nel panico, 
mettendo in atto comportamenti irra-
zionali come la corsa a fare scorte. È 
umano: per noi tutti è spontaneo fare 
paralleli. Figurarsi per chi quei fatti 
li ha vissuti sulla propria pelle, senza 
peraltro poi ottenere vera giustizia. 
Ciò che però impressiona i sarajeviti 
è la velocità di questa guerra: mi rac-
contano che per arrivare al livello di 
distruzione che vediamo in tv a Saraje-
vo ci sono voluti 3-4 anni, in Ucraina 
sono bastate 3-4 settimane.

Ma anche sul piano istituzionale, il 
terreno è sempre più scivoloso.
È come se tutti fossero con il fiato so-
speso in attesa degli eventi. La Serbia 
è il paese balcanico più filorusso. Se in 
qualche forma Putin “vincerà” la guer-
ra, i separatisti della Republika Srpska 
potranno far leva sul precedente del 
Donbass. Se invece la Russia perde, il 
rischio è che ne escano rafforzate le 
altre componenti etniche. Insomma, 
da qualsiasi angolo la si guardi, è in 
pericolo il fragile equilibrio su cui la 
Bosnia si è retta fino ad oggi.
I Balcani, attraversati da migliaia di 
migranti in viaggio verso l’Europa, 
sono un osservatorio anche sulla 
questione profughi. Qual è il tuo 
punto di vista? 
Penso sia naturale l’empatia per i 
profughi ucraini: è umano provare più 
vicinanza per chi, da molti punti di 
vista, ti somiglia di più. Ma è inaccet-
tabile che questo si traduca, a livello 
istituzionale, in una diversità di diritti 
e trattamento tra migranti provenien-
ti da paesi diversi. Questo è il vero 
scandalo. Vorrei sbagliarmi, ma quello 
che vediamo è molto simile a quan-
to successo nel 2015 con i profughi 
siriani. All’inizio, quando arrivavano 
le persone più benestanti e qualificate 
che potevano permettersi di scappare 
in fretta, abbiamo spalancato le porte. 
Poi, quando sono cominciati ad arriva-
re i più fragili, quelle stesse porte sono 
state chiuse a doppia mandata. Anche 
nel caso dei profughi ucraini, l’ondata 
solidale dal basso a cui stiamo assi-
stendo è un bel segnale. Ma è fonda-
mentale che sia accompagnata con la 
costruzione di un sistema di accoglien-
za istituzionale. Altrimenti nel giro di 
sei mesi rischiamo di veder emergere 
tensioni e rabbia sociale. 
A proposito di istituzioni, è evidente 
un’altra diversità di trattamento: 
da un lato le procedure accelerate 
per la richiesta ucraina di adesione 
all’UE, dall’altro tanti paesi dell’a-
rea balcanica fermi da anni nell’an-
ticamera dell’Unione.
Magari siamo davanti ad un passag-
gio storico, ma sono scettico che alle 
parole seguano i fatti, anche nel caso 
dell’Ucraina. Eppure proprio la guerra 
di oggi dovrebbe spingere le istituzioni 
europee ad agire con lungimiranza 
politica. Allargare i confini della UE, 
anche nei Balcani, è fondamentale per 
integrare questi paesi e sottrarli alle 
influenze russe, ma anche turche e 
cinesi. Solo l’integrazione europea può 
fermare i nazionalismi.
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Per il post pandemia il sogno delle Acli veneziane ha un nome ben preciso: 
Mir Sutra, “pace domani” in bosniaco. Con la progressiva abolizione delle 
limitazioni, il nostro auspicio è infatti quello di poter finalmente riprende-

re l’omonimo progetto rivolto agli istituti superiori della città metropolitana di 
Venezia, avviato con le prime esperienze pilota nell’anno scolastico 2018-2019 e 
poi drasticamente interrotto con l’insorgere dell’emergenza Covid. 
La proposta è molto semplice. Andare in gita a Sarajevo, visitare questa splendi-
da città-martire per aiutare i nostri ragazzi a riflettere su numerose tematiche 
di estrema attualità anche in Italia: guerra e pace, dialogo interreligioso, convi-
venza interetnica, Europa, protagonismo dei giovani. Un progetto che oggi trova 
nuovo e più forte significato proprio dalle drammatiche notizie che arrivano 
dall’Ucraina. Mai come ora abbiamo infinitamente bisogno di parlare di pace, 
soprattutto alle nuove generazioni così digiune di esperienze e testimonianze 
dirette della guerra. Abbiamo bisogno di educare i giovani al dialogo interreli-
gioso ed interetnico perché vivranno in un’Europa sempre più multiculturale e 
che non ha alternative alla pace e alla convivenza.
L’idea di Mir Sutra nasce dallo storico legame tra le Acli veneziane e la realtà di 
Sarajevo, nato durante la guerra degli anni Novanta e consolidatosi negli anni 
come un vero e proprio ponte di amicizia. Il progetto era partito con due viag-
gi-pilota con l’Istituto Salesiano San Marco di Mestre e con il Liceo Majorana 
Corner di Mirano. Due esperienze estremamente positive, che ci avevano confer-
mato quanto la storia e il presente di questa città possano aiutarci a riflettere sul 
futuro dell’Europa tutta.
Le gite, coordinate dal punto di vista organizzativo dalle Acli provinciali di Vene-
zia e da Caritas italiana in Bosnia ed Erzegovina, ruotano attorno alla visita dei 
luoghi più significativi della storia, antica e recente, di Sarajevo, nonché all’in-
contro e allo scambio con giovani sarajeviti e con testimoni autorevoli. I viaggi 
saranno preceduti e seguite da appositi workshop in classe con operatori Acli 
(prima della partenza e dopo il ritorno), per dare modo agli studenti di parteci-
pare al viaggio con un opportuno bagaglio di informazioni storico-geografiche e, 
al ritorno, di rielaborare l’esperienza vissuta. Gli incontri e, in generale, il per-
corso di avvicinamento al viaggio potranno avvalersi come strumento didattico 
del libro “Sarajevo, scuola di pace”, scritto dalla giornalista Francesca Bellemo e 
pubblicato dalle Acli provinciali di Venezia. 
Per informazioni o per richiedere una copia del libro è possibile contattare la 
segreteria provinciale delle Acli, telefonando allo 0415314696 (int. 8) o scrivendo 
a segreteria.venezia@acli.it.

Per i sarajeviti i fatti  
di queste settimane  

sono una ferita che si riapre,  
l'ennesima occasione  
per rinfocolare tensioni  

mai sopite tra le varie etnie 

Allargare i confini UE, 
anche nei Balcani, è l'unica via 

per sottrarre questi paesi  
all'influenza russa, turca e cinese: 

solo l'integrazione europea  
può fermare i nazionalismi
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Yuliia, Viktoriia, Iryna, Natali-
ja, Liudmyla, Ilona, Nataliya, 
Viktoriia, Inna. La terza tornata 

2022 di corsi di italiano per stranieri 
delle Acli di Venezia, organizzata tra 
aprile e maggio nella sede di Marghe-
ra, ha coinvolto nove allieve speciali. 
Nove donne ucraine, fuggite dalla 
guerra e arrivate nel nostro paese in 
cerca di rifugio, che abbiamo scelto di 
accogliere gratuitamente nelle nostre 
attività. Tutte donne, perché i loro 
figli, fratelli e mariti sono rimasti a 
combattere. "Quando è scoppiata la 
guerra e sono cominciati ad arrivare i 
primi profughi – sottolinea il presiden-
te delle Acli veneziane Paolo Grigolato 
- ci siamo chiesti cosa potevamo fare 
concretamente come associazione. 
Subito abbiamo pensato di mettere a 
disposizione l’esperienza che abbiamo 
accumulato in questi anni nell’or-
ganizzazione dei corsi di italiano e, 
soprattutto, la professionalità e sensi-
bilità dei nostri insegnanti. Un piccolo 
gesto di solidarietà, che replichere-
mo anche per i prossimi corsi, nella 
convinzione che la conoscenza della 
lingua sia il primo livello di integrazio-
ne: un bisogno che al di là della singo-
larità di ogni persona, accomuna tutti 
coloro che arrivano nel nostro paese 
in cerca di un futuro migliore”.

Fianco a fianco con il mondo
I corsi di italiano per stranieri sono 
diventati negli ultimi anni una delle 
principali attività della nostra as-
sociazione. Solo nel 2021 abbiamo 
attivato 42 corsi su vari livelli, per un 
totale di oltre 350 iscritti. Mensilmente 
negli spazi della sede provinciale di 
Marghera si incontrano tanti pezzi 
di mondo, culture e tradizioni prove-
nienti davvero da ogni dove, creando 
per tutti (allievi, ma anche insegnanti 
e operatori) una grande occasione di 
arricchimento reciproco. E così Iryna 
e le sue connazionali si sono ritrova-
te in classe fianco a fianco con altri 
allievi provenienti da Turchia, Tanza-
nia, Bangladesh, Filippine, Colombia, 

Zimbabwe. Una scelta precisa, quella 
di non costituire una classe “riservata” 
alle ucraine, per dar loro l’occasione 
di confrontarsi anche con persone 
provenienti da altri paesi, per stringe-
re un minimo di relazioni e di evadere 
almeno per qualche ora, per quanto 
possibile, da pensieri e preoccupazioni 
legate alla guerra. 

L'incertezza del futuro
Tutte sono arrivate in Italia nelle 
primissime settimane dall’inizio 
dell’invasione russa. Tutte sfruttando 
l’appoggio di famigliari già da tempo 
residenti in Italia per motivi di lavoro. 
“Sono scappata da Leopoli in autobus 
– racconta Iryna – e il 17 marzo ho po-
tuto riabbracciare la mia mamma che 
da anni vive qui in Italia. Subito ho 
cercato di darmi da fare per poter es-
sere autonoma e, spero, poter trovare 
un lavoro anch’io. In Ucraina era una 
contabile, ma ho frequentato corsi di 
fashion design e sartoria: il mio sogno 
è quello di lavorare nel campo della 
moda. Adesso faccio davvero fatica a 
capire dove sarà il mio futuro: dipen-
de da tanti fattori, da quando finirà la 
guerra, da dove troverò un lavoro per 
sostenere la mia famiglia”. 
Anche Inna fatica a fare progetti. 
“Arrivo da Cherkasy, a sud di Kiev. 
Anch’io sono venuta qui, prima in 
autobus e poi in aereo da Praga, per ri-
congiungermi con mia madre. È tutto 

molto difficile, solo Dio sa quello che 
accadrà al nostro paese, noi possiamo 
solo aspettare le risposte che arrive-
ranno col tempo. Ho voluto studiare 
italiano proprio per questo, perché 
non so se e quando potrò tornare in 
Ucraina. E finché sono qui ho bisogno 
della lingua per poter provare a vivere 
normalmente, comunicare, lavorare”.
Per Viktoriia il sogno resta quello di 
tornare nel suo paese e di poter riab-
bracciare il marito e il fratello, arruo-
lati e rimasti in Ucraina a combattere. 
“Studio l’italiano perché al momento 
vivo in Italia e non sarò mai abba-
stanza grata per come voi italiani ci 
avete aperto le braccia e accolti come 
fratelli. Ma io voglio tornare nella mia 
Leopoli il prima possibile, tutti noi 
ucraini vogliamo tornare nella nostra 
terra. Non so cosa farò, che lavoro 
avrò. Nel mio cuore, per me e per la 
mia famiglia, adesso c’è un solo sogno: 
che torni la pace”.

LA SOLIDARIETA'  
RIPARTE IN CLASSE
Nelle parole delle profughe ucraine accolte nei nostri corsi di italiano 
la preoccupazione e lo smarrimento di chi è fuggito dalla guerra.

UN'AMBULANZA PER LEOPOLI
Di fronte alla crisi umanitaria che sta colpendo la popolazione ucraina, Acli 

ed IPSIA hanno avviato una raccolta fondi in favore sia dei profughi che 
stanno lasciando il paese, sia di chi è rimasto. Alla raccolta hanno contribuito 
anche le Acli di Venezia: un piccolo gesto di solidarietà per dare ancora più sen-
so alle azioni di accoglienza messe in atto in queste settimane (vedi pag. 5) e alla 
partecipazione all'edizione straordinaria della Marcia per la Pace Perugia-Assisi 
dello scorso 24 aprile. Ad oggi sono stati raccolti 35 mila euro, utilizzati per il 
trasporto di 300 profughi in Italia, l’accoglienza di 15 persone all’Hotel Oasi di 
Trento gestito da IPSIA e l’acquisto di 25 mila farmaci salvavita per il reparto di 
cardiologia del St. Luca’s Hospital di Leopoli. L’impegno è stato rilanciato dopo 
la missione a Leopoli di una delegazione delle Acli nazionali e l’interlocuzio-
ne con Damo Radu, associazione locale convenzionata con il Patronato Acli. Il 
nuovo obiettivo è raccogliere 100 mila euro per la prosecuzione dell’accoglienza 
di sfollati in Italia e, soprattutto, per l’acquisto di un’ambulanza attrezzata con 
incubatrice e rianimazione neonatale per il Clinical Perinatal Center di Leopoli, 
divenuto, con il conflitto nella parte centro-orientale del paese, il principale pun-
to di riferimento in Ucraina. Le donazioni possono essere versate sul c/c intesta-
to a IPSIA (Iban IT60 C076 0101 6000 0105 1449 377) o seguendo le istruzioni al 
link https://bit.ly/3IOzLXz. Per informazioni scrivere a donazioni@ipsia-acli.it.

SE VUOI LA PACE, 
PREPARA LA PACE
Il dramma dell'Ucraina ribadisce l'assoluta mostruosità della guerra: 
per contrastarla occorre un impegno collettivo, forte e costante. 

È tutto molto difficile,  
solo Dio sa quello che accadrà  

al nostro paese.  
Noi possiamo solo aspettare  
le risposte che arriveranno  

col tempo

Non so cosa farò,  
che lavoro avrò.  

Ma voglio tornare nella mia terra. 
Nel mio cuore, 

per me e la mia famiglia, 
c'è solo un sogno: la pace

(continua da pag. 1) Ma poi lentamente 
ci scordiamo tutto. Forse pensiamo che 
non succederà mai più, che abbiamo 
imparato la lezione, che ci siamo vacci-
nati definitivamente. Ma così non è. 
Perché quando una guerra ha una sua 
data di inizio, lo stiamo vedendo anche 
in questo caso, difficile è prevederne 
la conclusione. E anche quando le 
armi tacciono, l’ho capito a Sarajevo, 
per qualsiasi persona che abbia visto 
morire qualcuno di caro o distruggere 
la propria casa è difficile perdonare 

e non desiderare che la stessa cosa 
prima o dopo avvenga al "nemico", 
alimentando generazione dopo gene-
razione il fuoco sotto la cenere.

Ripartiamo dall'Europa
Eppure, ci diciamo, in Europa siamo 
riusciti a vivere in pace per quasi 
ottant’anni. E quindi, per ricomincia-
re un’azione efficacie sul tema della 
Pace, “basta” ripartire dalla storia del 
nostro continente. E allora? Allora io 
penso che abbiamo bisogno di azioni 

culturali che già dovevamo intrapren-
dere da molto. Chi oggi spiega ai nostri 
giovani cos’è la guerra? Nonni che non 
l’hanno per fortuna conosciuta? Ricor-
dare è il primo passo obbligatorio per 
far crescere questa cultura. Soprattut-
to in previsione di un futuro in cui i 
testimoni che hanno vissuto quei pe-
riodi drammatici non ci saranno più. 
Allora pensiamo ad attività formative, 
rivolte in primis ai giovani, affinché 
si raggiunga una consapevolezza 
reale del male della guerra. Pensiamo 
al ruolo delle scuole, che a partire 
dalla storia delle due guerre mondiali 
vadano a far crescere la cultura della 
Pace, affinché vi sia una posizione lar-
gamente condivisa che tutte le strade 
devono essere tentate per scongiurare 
l’avvio di un conflitto. Pensiamo, nei 
nostri dei Comuni, ad assessorati con 
delega alla Pace per consolidare questi 
percorsi, attribuendo alla politica 
locale il compito di responsabilizzare 
e promuovere ad una cittadinanza 
attiva anche su questi temi.

Un sì alla vita
Quando dico queste cose spesso, con 
sorriso ironico, mi viene ricordato che 
nulla possiamo noi per scongiurare 
una guerra. Altri dicono anche che 
nulla possiamo contro i cambiamenti 
climatici, altro tema cruciale su cui 
siamo in drammatico ritardo. Un 
modo di pensare che ci leva qualsiasi 
possibilità di agire e qualsiasi ottimi-
smo per il futuro.
I potenti, e lo stiamo vedendo anche 
in questo conflitto, hanno un potere 
impressionante. Possono addirittura 
convincere milioni di persone della 
"bontà" di scatenare una guerra.
Ma proprio questo è il momento per 
prendere decisioni importanti e orien-
tare il futuro, soprattutto nell’Europa 
che aveva imparato dalle macerie 
della guerra a costruire sentieri di 
Pace. È quindi il momento di pensare 
di aumentare la spesa militare come 
antidoto a future guerre? Ancora cre-
diamo che il vecchio detto dei romani 
“si vis pacem para bellum”, “se vuoi la 
pace prepara la guerra”, sia l’unica no-
stra strada possibile? Mi pare chiaro, 
e lo vediamo ancora di più in questo 
conflitto, quanto oltre alle morti e ai 
danni materiali la crisi che si è gene-
rata minacci tutto il mondo. E allora 
penso una cosa molto semplice: che 
la strada della Pace chiede a tutti e a 
ciascuno di noi di impegnarsi quoti-
dianamente per dire no alle guerre e 
sì alla vita.
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Il tema dell'occupazione  
femminile non è solo etico,  

ma anche economico: più donne  
al lavoro significa più Pil,  
più domanda di servizi,  

più posti di lavoro 

PROGETTO MIR SUTRA, 
UN NUOVO PONTE CON SARAJEVOUn Primo Maggio finalmente di 

nuovo in piazza. Per celebrare 
il lavoro e San Giuseppe Lavo-

ratore. E rilanciare l’impegno comune 
per più equità e dignità. È stata una 
Festa del Lavoro ricca di significati 
quella vissuta a Martellago con il 
Vescovo di Treviso monsignor Michele 
Tomasi. I tradizionali festeggiamenti, 
con la santa messa in piazza e la bene-
dizione dei mezzi del lavoro, si sono 
inseriti in una più ampia iniziativa 
promossa dall’Ufficio diocesano per la 
Pastorale Sociale e del Lavoro e dalle 
Acli di Venezia e Treviso, in collabora-
zione con il Circolo Acli Martellago e 
l’associazione Famiglia 2000. 
Dopo la celebrazione eucaristica, si è 
infatti svolto l’incontro “Famiglia e la-
voro: un’alleanza possibile”, momento 
di avvio di un laboratorio per traccia-
re una rotta concreta verso l’idea di 
una “famiglia sana in azienda sana”, 
come rilanciato da don Paolo Mago-
ga, direttore dell’Ufficio di Pastorale 
Sociale e del Lavoro. Ad intervenire 
Valentina Cremona, imprenditrice 
e componente della Commissione 
regionale per le pari opportunità, e 
Nicola Panarella, segretario FIM Cisl 
Veneto, che anche partendo dalle loro 
esperienze professionali e di genitori 
hanno fornito degli spunti per provare 
a sciogliere alcuni nodi problematici.

Un nodo culturale
Punto di avvio il tema dell’occupa-
zione femminile, uscita con le ossa se 
possibile ancor più rotte dalla pande-
mia. “Già prima del Covid – ha sotto-
lineato Valentina Cremona – buona 
parte delle donne che sceglievano di 
fare impresa era spinta soprattutto dal 
desiderio di dettarsi autonomamente i 
tempi di lavoro. È stato così anche per 
me. L’emergenza sanitaria è stata una 
dura prova per le imprenditrici, anche 
perché il 70% di noi è impegnata nel 
terziario e lavora in stretta relazione 
con le persone”. Ma, al di là del Covid, 
l’imprenditrice ha indicato tre nodi 
fondamentali. Il primo è culturale. 
“In Veneto se lavora solo il marito, la 
donna sostiene il 76% del lavoro di 
casa ampiamente inteso. Se lavorano 
entrambi, il carico “scende” al 68%. La 
famiglia deve essere una responsabili-
tà condivisa”. Poi ci sono la questione 
finanziaria, con la disparità salariale 
uomini-donne, e il tema dei servizi, 
per i quali non è questione solo di 
quantità, ma anche di qualità, perché 
“l’organizzazione delle aperture deve 
essere armonizzata con gli orari di 

lavoro”. E non stiamo parlando solo 
dei servizi per l’infanzia. “Noi donne 
finiamo spesso per essere schiacciate 
come il contenuto di un sandwich: non 
appena terminiamo il percorso di ac-
cudimento dei figli piccoli, ci ritrovia-
mo a dover dare assistenza ai genitori 
nel frattempo divenuti anziani”. 
“Ogni donna ha diritto a formarsi 
sulla base delle proprie aspirazioni 

e scegliere come mettere le proprie 
competenze a servizio della comunità, 
senza dover essere costrette a sceglie-
re tra lavoro e maternità: la maggior 
parte delle lavoratrici e delle impren-
ditrici vuole fare figli, ma senza un 
reale sostegno alla genitorialità troppe 
volte rischia di restare solo un deside-
rio”. Non è un tema solo etico, avverte 
Cremona, “ma anche economico: più 

donne al lavoro significa più Pil, più 
domanda di servizi e, in ultima analisi, 
più posti di lavoro”. 

Mancanza di lungimiranza
“La conciliazione tempi di vita-tem-
pi di lavoro – ha sottolineato Nicola 
Panarella – è una questione ultrade-
cennale, ma la risoluzione dipende 
solo dalla volontà degli attori in 

campo. Abbiamo modelli di riferimen-
to, anche nella storia industriale del 
nostro paese, con gli esempi virtuosi di 
aziende come Olivetti o Zanussi capaci 
di “stare” nel territorio, di compiere 
un lavoro anche sociale. E avremmo 
anche i fondi, a partire dai tanti finan-
ziamenti europei che restano inutiliz-
zati anche in questo ambito”. Dove è 
allora il problema? “Nella mancanza 
di volontà di risolvere i problemi, che, 
lo dico da sinda-
calista, spesso 
riguarda anche i 
lavoratori. Trop-
pe volte, nelle 
contrattazioni, si 
punta tutto sulla 
parte retributiva, 
rifiutando accordi 
sul welfare azien-
dale che potrebbe-
ro dare un impor-
tante sostegno alle 
famiglie. Chi non ha famiglia rifiuta di 
entrare su questioni che non lo riguar-
dano direttamente. È indubbio che nel 
nostro paese ci sia un problema sala-
riale: abbiamo le retribuzioni lorde tra 
le più alte d’Europa e le retribuzioni 
nette tra le più basse. Ma la risposta 
ai propri bisogni non passa solo per 
il salario”. Una scarsa lungimiranza 
che spesso riguarda anche la parte 
datoriale, come dimostra la questione 
smartworking. Che non sarà la pana-
cea per tutti i mali, ma sicuramente è 
una strada da esplorare per rivedere 
il rapporto famiglia-lavoro. “C’è voluta 
una pandemia per “scoprire” questa 
pratica, per tanto tempo vista solo 
un rischio per la produttività, nella 
convinzione ormai 
da superare che 
un lavoratore più 
ore lavora, più 
produce”. Occorre 
quindi un cambio 
di mentalità, per-
ché “è la società 
nel suo complesso 
che deve spingere 
verso il riconosci-
mento del welfare 
aziendale, che non 
può più essere solo una “concessione” 
nell’ambito della contrattazione, ma 
un diritto sancito per legge”.
 

Da soli non si è felici
Il Vescovo Michele ha concluso ripren-
dendo le tre parole chiave dell’omelia: 
lavoro, accoglienza e condivisione. 
Punto di partenza la Parola del giorno, 

il capitolo conclusivo del Vangelo di 
Giovanni in cui Cristo risorto si palesa 
agli apostoli lungo le rive del lago di 
Tiberiade, dando il là ad una pesca 
miracolosa. “Dopo la Risurrezione 
– aveva sottolineato durante la mes-
sa monsignor Tomasi -, gli apostoli 
tornano al lavoro, a fare i pescatori. È 
in questo ambiente, sulla riva del lago, 
che incontrano di nuovo Cristo. È al la-
voro che la Chiesa rinasce. Se toglies-

simo dalla nostra 
vita il tempo del 
lavoro rimarrebbe 
poca cosa. E allora 
non possiamo la-
sciare il tempo del 
lavoro a sé stesso, 
a logiche che non 
siano le logiche 
dell’incontro, della 
relazione vera, 
buona e giusta tra 
le persone. Che 

non siano le logiche dell’amore, della 
solidarietà e del rispetto. Il mondo del 
lavoro è quello che viene visitato dal 
Signore Risorto, è lì che ciascuno ri-
sponde alla sua vocazione, ribadendo 
la dignità che ci chiama a fare qualco-
sa di buono per me, la mia famiglia, la 
mia comunità”. 
Partendo da questo presupposto, 
anche sul tema dell'equilibrio tra 
famiglia e lavoro i cristiani non pos-
sono tirarsi indietro. “Anche in questo 
ambito conta la concretezza, perché 
da credenti dobbiamo vivere piena-
mente la responsabilità del nostro 
tempo. Pensiamo di essere moderni 
con le nostre attività che corrono 
sempre, che non si fermano mai. E in-

vece, nella cultura 
ebraico-cristiana, 
la più grande rivo-
luzione sociale è 
stata l’invenzione 
della domenica, 
un’innovazione 
che ha messo uno 
stop alla catena 
dello sfruttamen-
to”. Sono questioni 
legate al senso pro-
fondo della vita, 

ha concluso il Vescovo. “La retribuzio-
ne è importante ma da sola non basta. 
Dobbiamo superare l'idea che si possa 
essere felici da soli, un veleno cultura-
le che ci è stato instillato e che dob-
biamo assolutamente contrastare. Per 
una vera felicità occorre la solidarietà, 
declinazione sociale di quell’amore 
che sostiene tutto”.

FINALMENTE DI NUOVO IN PIAZZA
Dopo due anni di stop forzato, a Martellago è tornata la festa per il Primo Maggio:  
con il Vescovo di Treviso un'occasione per riflettere sull'alleanza famiglia-lavoro.

2,2%

Per risolvere il nodo  
della conciliazione vita-lavoro  

c'è bisogno dell'impegno di tutti:  
il welfare aziendale deve essere 

un diritto sancito per legge,  
non una concessione

CON LA PANDEMIA UNA CRISI TUTTA AL FEMMINILE
Negli Stati Uniti l’hanno ribattezzata shecession, ossia la 

recessione che colpisce le donne molto più degli uomini. 
L’esatto contrario della mencession, la crisi del 2008 che aveva 
colpito i lavori nei settori a prevalenza maschile. Con la pan-
demia l’effetto si è ribaltato, facendo delle donne le principali 
vittime dello sconvolgimento sociale ed economico causato dal 
virus. Un fenomeno di livello mondiale, che ha determinato 
nell'area Ocse il calo del 4% della forza lavoro femminile e un 
impatto negativo sui salari dell’8,1% per le donne contro il 5,4% 
degli uomini. In Italia a fine 2020, l’anno più duro dell’emergen-
za sanitaria, si contavano in Italia 444mila occupati in meno. Di 
questi, 3 su 4 erano donne. 
Sono diversi i fattori che hanno incrementato la shecession 
in Italia. La composizione settoriale dell’occupazione, per cui 
le donne lavorano, più degli uomini, nei settori e nei servizi 
oggetto a lungo di misure restrittive e chiusure. Il mancato 
rinnovo dei contratti a termine, in cui le donne sono da sem-
pre presenti in proporzione maggiore. Ma anche il crescente 
onere di cura su anziani e minori (aggravato dall’emergenza 

sanitaria e dalla didattica a distanza) che ha rafforzato l’eti-
chetta per le donne over 40 di “generazione sandwich”, schiac-
ciata tra i lavori di cura di figli e genitori.
A tutto ciò si aggiunge il tema del gender salary gap, la diffe-
renza di retribuzione tra uomini e donne frutto di maggiore 
precarietà lavorativa, più part time, ma anche di un valore 
inferiore di premi e paghe orarie. In Veneto questo divario è 
stimato tra il 20% e il 35% e trova conferma nei dati elaborati 
dalle Acli veneziane sulla base dei 730 lavorati da Caf Acli: 
nella nostra provincia, nel 2020, una lavoratrice dipendente 
ha dichiarato in media un reddito di 17.973 euro, diecimila in 
meno rispetto ai 27.952 di un lavoratore. Ovvio il riflesso sulle 
pensioni, dove il differenziale uomini donne sale a 12mila 
euro (26.026 euro contro 14.071). A livello normativo, impor-
tanti segnali di cambiamento arrivano in questo dalla nuova 
legge nazionale sulla certificazione di parità nell’impresa, in 
vigore da quest’anno, e l’introduzione in Veneto della norma 
per la parità di retribuzione e di opportunità di carriera, ap-
provata dal Consiglio regionale a inizio 2022.
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In questa prima parte del 2022 l’im-
pennata dei costi dell’energia sta 
pesando in modo consistente sulle 

tasche di famiglie e imprese. E trovare 
delle strade di “auto-tutela” è una ne-
cessità un po’ per tutti. Ma come fare 
concretamente per difendersi dagli 
aumenti? Ecco alcuni consigli utili 
dalla nostra Lega Consumatori (per 
appuntamenti tel. 0418876029, cell. 
3397367999, e-mail venezia@legacon-
sumatori.it).

Rateizzazioni e bonus
Uno degli interventi deliberati dal 
Governo è stata la possibilità, per gli 
utenti morosi, di rateizzare le bollette 
emesse nel periodo dal 1° gennaio al 
30 aprile 2022. Ma al di là dei casi di 
morosità, vari fornitori hanno messo 
in campo iniziative di vario tipo a 
sostegno dei propri clienti in questa 
fase così particolare. Il consiglio è di 
visitare il sito web del proprio forni-
tore o di contattarne il call center, per 
informarsi se e come sono state previ-
ste opportunità di questo tipo.
Altra misura del Governo è stato il 
potenziamento dei bonus sociali sulle 
bollette di luce e gas, con l’innalza-
mento della soglia ISEE da 8.265 euro 
a 12mila euro (vedi box in basso).

Cambio fornitore
Un altro modo di difendersi è quello 
di essere consumatori “consapevoli” e 
scegliere il fornitore giusto. In questo 
momento, ad esempio, risentono poco 
o nulla dei rincari gli utenti del merca-
to libero che hanno in corso contratti 
con tariffe bloccate, magari sottoscritti 
in periodi in cui il costo dell’energia 
era molto basso. Ma anche in questo 
caso occorre prestare alla data di sca-
denza dell’offerta, per non ritrovarsi 
da un giorno all'altro con tariffe molto 
più salate. Orientarsi tra le tantissi-
me offerte esistenti non è semplice, 
soprattutto per chi è ancora utente 
del mercato tutelato e non si è mai 
“avventurato” nel mercato libero. Un 
punto di partenza sicuro e affidabile è 
il sito Portale Offerte (www.ilportale-
offerte.it) gestito dall’Arera, l’Autorità 
per la regolazione del mercato dell’e-
nergia: in pochi passaggi è possibile 
visualizzare un buon ventaglio di 
offerte valide per la propria area di 
residenza. In generale, ricordiamo che 
bisogna prestare attenzione alla voce 
“spesa per la materia energia”, con-
frontando quanto riportato in bolletta 
con quanto si trova nelle offerte dei 
vari fornitori: si tratta infatti dell’u-

nica voce variabile, su cui si basa in 
sostanza la concorrenza tra fornitori.

Occhio ai consumi
Ultimo ma non meno importante 
consiglio è fare attenzione ai propri 
consumi. Spegniamo le luci quando 
non servono, non lasciamo gli elet-
trodomestici in stand by, utilizziamo 
lavatrice e lavastoviglie solo a pieno 
carico. Ancora: utilizziamo lampadine 
a basso consumo e, in caso di acquisto 
di nuovi elettrodomestici, scegliamo 

quelli con la migliore classe energe-
tica. Usiamo con parsimonia termo-
sifoni e condizionatori. Se possibile, 
pensiamo a interventi per migliorare 
l’efficienza energetica della nostra 
casa. Per valutare queste azioni, l’Are-
ra mette a disposizione un altro sito, 
www.consumienergia.it: accedendo 
con Spid è possibile consultare non 
solo i dati relativi ai propri contratti 
gas e luce, ma anche lo storico dei 
consumi. (Patrizio Negrisolo, vicepresi-
dente Lega Consumatori Venezia)

BONUS SOCIALI, ISEE PIÙ ALTO
Bollette più leggere per i primi nove mesi del 2022 per le famiglie in difficoltà 

economica. È valido infatti dal 1° gennaio al 30 settembre il potenziamento dei 
bonus sociali sulle utenze luce e gas previsto nei vari decreti emanati dal Gover-
no per contrastare i rincari dei costi dell’energia. In sostanza è stata innalzata da 
8.265 a 12.000 euro la soglia ISEE per l’accesso ai due bonus luce e gas, allargando 
ad un milione di famiglie in più la possibilità di usufruire dello sconto in bolletta. 
In riferimento alle bollette del primo trimestre e dell’inizio del secondo trimestre, 
per chi non avesse presentato l’ISEE già nei primi mesi dell’anno, ci sarà la possi-
bilità di vedersi compensare a posteriori la differenza nelle bollette future. Altri-
menti, laddove la compensazione non fosse possibile, la differenza verrà ricono-
sciuta tramite rimborso. Per quanto riguarda invece le bollette da qui a settembre, 
l’applicazione del bonus avverrà automaticamente in presenza di un ISEE valido 
2022 attestante un valore, come detto, non superiore a 12.000 euro. Ricordiamo 
che per poter godere dei bonus sociali non occorre presentare specifica domanda, 
ma solo richiedere l’ISEE. In presenza di un ISEE valido il cui valore sia idoneo 
ai requisiti del bonus, l’agevolazione viene infatti applicata automaticamente dal 
gestore, senza che sia il cliente a chiederlo. Nessun cambiamento invece sull’altra 
soglia economica, riferita ai nuclei con più di 4 figli a carico: in questo caso per 
poter usufruire dei bonus l’ISEE non dovrà essere superiore a 20.000 euro.

CARO BOLLETTE, 
COME TUTELARCI?
Rateizzazioni, bonus, contratti, attenzione ai consumi domestici:  
piccola guida della Lega Consumatori contro i rincari dell'energia.

LUOGO DI ASCOLTO  
E DI DEMOCRAZIA
Taglio del nastro a San Donà per la nuova sede dei Servizi Acli, 
con la presenza del presidente nazionale Acli Emiliano Manfredonia.

Da febbraio le Acli di San Donà di 
Piave hanno cambiato casa. Dai 
vecchi uffici di via Risorgimen-

to, i nostri operatori Caf e Patronato 
si sono trasferiti negli spazi più ampi 
e funzionale di una nuova sede di 
proprietà, in via XXVIII Aprile 18. E il 
26 maggio, quando le condizioni della 
pandemia hanno finalmente permes-
so di organizzare con più libertà even-
ti di questo tipo, abbiamo effettuato 
l’inaugurazione ufficiale, onorati della 
presenza del presidente nazionale 

delle Acli Emiliano Manfredonia. Un 
piccolo momento di festa per ricorda-
re e ribadire l'impegno della nostra 
associazione a servizio della comunità. 
Si è trattato infatti solo dell’ultimo pas-
so di un percorso che negli ultimi anni 
ci ha visto potenziare la nostra pre-
senza nella provincia di Venezia, con 
una rete di tredici sedi che accolgono 
ogni anno decine di migliaia di utenti. 
Dal 2016 ad oggi abbiamo inaugurato 
nuove sedi a Spinea e Zelarino, oltre a 
realizzare un profondo restyling della 

sede provinciale di Marghera e delle 
sedi di Mestre, Mira e Mirano. Il tutto 
nella convinzione che i nostri servizi 
siano uno dei cardini del nostro im-
pegno per una società migliore, in cui 
siano garantiti i diritti di tutti.

Priorità all'accoglienza
“La nostra associazione non è solo 
servizi – ha sottolineato il presidente 
nazionale Emiliano Manfredonia -, ma 
i servizi sono un canale fondamentale 
della nostra associazione per incon-
trare i volti e le storie delle persone 
di oggi. Siamo sulla frontiera tra le 
persone, con le loro difficoltà, e lo 
Stato. Soprattutto in questo momento 
facciamo un lavoro fondamentale di 
comprensione e di democrazia, ascol-
tando i bisogni e assorbendo spesso 
le frustrazioni della gente. E quando 
trasformiamo questo ascolto in solleci-
tazioni e proposte facciamo un'impor-
tante azione politica”.
“Un investimento importante in una 
realtà importante come San Donà – 
ha fatto eco il presidente provinciale 
Paolo Grigolato -, per rendere sempre 
più dignitoso il luogo di lavoro dei 
nostri operatori ed aiutarli a rispon-
dere in maniera migliore alle istanze 
dei cittadini. La benedizione che 
abbiamo impartito a questi locali è la 
benedizione per tutte le nostre sedi, 
per ricordarci le radici cristiane della 
nostra realtà, fonte di quella umanità 
e di quell’attenzione al prossimo che 
devono caratterizzare il nostro lavoro. 
Solo così possiamo dare un futuro al 
nostro impegno: nel solco dei nostri 
valori e della nostra storia, ma aperti 
ad un mondo che cambia”.
All’inaugurazione, cui hanno preso 
parte anche il sindaco di San Donà 
Andrea Cereser, il presidente regiona-
le Acli Andrea Citron e l’amministra-
tore delegato di Acli Service Venezia 
Sandro Dal Piano, a nome di nostri 
operatori ha portato una testimonian-
za Antonella Pasquariello, collega del 
Patronato Acli. “Ringraziamo per il 
riconoscimento che, con questa nuova 
sede, viene dato al nostro lavoro. Ho 
sempre creduto che lavorare per le 
Acli sia diverso che farlo per qualsiasi 
altra realtà. E sappiamo che le perso-
ne vengono da noi anche per questa 
diversità, per questa capacità di acco-
glienza che è la nostra cifra. Questo 
nasce dal fatto che crediamo in quello 
che facciamo, perché lavorare per i 
servizi Acli non significa solo seguire 
una pratica, ma promuovere diritti e 
doveri di cittadinanza”.

GIORGIO SPERNI SEGRETARIO FAP
Passaggio di testimone alla guida della Fap Acli di Venezia: il Comitato provin-

ciale, alla sua prima seduta dopo il Congresso del 30 aprile scorso, ha eletto 
Giorgio Sperni nuovo segretario provinciale per il prossimo quadriennio. Già vi-
cesegretario negli ultimi otto anni, Sperni raccoglie l’eredità di Franco Marchio-
ri, segretario uscente che ha guidato la Fap veneziana negli ultimi due mandati. 
Gli altri componenti del Comitato sono Fabio Dani, Leopoldo Fasolato, Antonio 
Giora, Pietro Golin. Franco Marchiori, Anna Meneghel, Alessandro Saccarola e 
Valter Zamberlan.
Il Congresso del 30 aprile, celebrato a Zelarino, è stato l’occasione per tracciare 
un bilancio di quattro anni che, anche per la Fap veneziana, sono stai resi unici 
dalla pandemia. “Questo mandato congressuale – ha sottolineato il segretario 
uscente Franco Marchiori – si è svolto cercando di collegare la funzione di rap-
presentanza della Fap con una riflessione sui temi del welfare, approfondendo-
ne la visione intergenerazionale, e della sanità nell’ottica delle disuguaglianze 
nell’accesso al diritto alla salute”. Due direttrici che, con la pandemia, hanno 
finito per saldarsi, come rappresentato dall’opuscolo presentato in occasione 
dell’assise (in distribuzione gratuita presso la sede Acli di Marghera): una ripre-
sa delle ricerche su welfare e sanità, arricchita con il diario-agenda redatto in 
questo biennio dalla Fap regionale per seguire le fasi più acute dell’emergenza.
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CAMPAGNA 730 FINO A SETTEMBRE
Anche nelle tredici sedi Caf Acli della provincia di Venezia la campagna fisca-

le 2022 proseguirà fino al 30 settembre, divenuto ormai il termine ultimo 
ordinario per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Ricordiamo che chi ha già usufruito dei nostri servizi nella scorsa campagna 
fiscale non deve fare nulla. Riceverà infatti una nostra comunicazione, via let-
tera o sms, con un appuntamento prefissato presso la loro sede di riferimento. 
Fanno eccezione gli utenti che hanno presentato il 730/2021 nella sede provin-
ciale di Marghera, che non riceveranno la comunicazione e dovranno prenotare 
l’appuntamento telefonando allo 041.5314696 (int. 1) dal lunedì al venerdì nelle 
fasce orarie 8.30-13 e 14-18. Per ridurre i tempi d’attesa telefonica è a disposizio-
ne un risponditore automatico, attivo tutti i giorni 24 ore su 24. In alternativa 
alla prenotazione telefonica, è possibile fissare l’appuntamento online tramite il 
portale MyCAF (www.cafacli.it/it/mycaf) gestito da Caf Acli. Una volta registrato 
ed effettuato l’accesso, in pochi passaggi l’utente può scegliere sede, data e ora-
rio più graditi tra quelli disponibili. 
Chi si volesse avvalere per la prima volta dei servizi del Caf Acli, per fissare il 
proprio appuntamento deve telefonare alla sede prescelta (vedi i recapiti nell’ul-
tima pagina), sempre dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 8.30-13 e 14-18. 
Anche in questo caso, è possibile prenotare anche online tramite MyCAF.

Non solo superbonus 110%. An-
che senza avventurarsi nel la-
birinto della misura "principe", 

nel 2022 ci sono tante occasioni per 
rinnovare la propria abitazione sfrut-
tando i bonus fiscali legati alla casa. 
Partiamo dal Bonus ristrutturazioni. 
Possono goderne, con un’aliquota del 
50% (confermata fino al 2024) e un 
tetto massimo di spesa pari a 96.000 
euro, gli interventi di manutenzione 
straordinaria e, limitatamente agli edi-
fici condominiali, ordinaria. Sempre 
fino al 2024 è stato confermato anche 
l’ecobonus per lavori di riqualifica-
zione energetica degli edifici esistenti, 
con aliquote del 50% o 65% a seconda 
della tipologia di interventi realizzati. 
In entrambi i casi, in alternativa alla 
detrazione Irpef, il bonus può essere 
goduto tramite cessione del credito o 
sconto in fattura.
Confermato per tutto il 2022, ma al 
ribasso, il Bonus facciate. Passa infatti 
dal 90 al 60%, senza tetti di spesa 
massima, la detrazione per interventi 
di recupero o restauro delle facciate 
esterne degli edifici. La riduzione del-
la percentuale di detrazione è l’unica 
novità della misura, che per il resto 
viene confermata in blocco: il bonus 
può essere infatti richiesto per inter-
venti, compresi quelli di sola pulitura 
o tinteggiatura esterna, realizzati su 
edifici unifamiliari o condominiali 
ubicati in zona urbanistica A o B. Con-
fermata anche la possibilità di cessio-
ne del credito o sconto in fattura.

Verde, mobili e barriere
Maxi-conferma fino al 31 dicembre 
2024 per il Bonus verde: detrazione 
fiscale al 36%, ripartita in 10 anni, per 
le spese per la sistemazione a verde di 
aree scoperte private di edifici esi-
stenti. Per “sistemazione a verde” si 
intendono interventi straordinari che 
riguardino l’intera area verde interes-
sata, e che portino appunto alla sua 
“sistemazione” ex novo o per lo meno 
a un profondo rinnovamento. Posso-
no beneficiare del bonus, fino a un 
tetto di spesa di 5.000 euro lavori per 
impianti di irrigazione, riqualificazio-
ne di prati, grandi potature, fornitura 
di pianti ed arbusti, realizzazione di 
coperture a verde e di giardini pensili.
Luci e ombre sul Bonus mobili: l’ali-
quota della detrazione resta al 50%, 
anche in questo caso con una ma-
xi-conferma fino al 31 dicembre 2024. 
Ma il tetto massimo di spesa passa da 
16 a 10 mila euro, con un’ulteriore ri-
duzione a 5.000 euro per il 2023-2024. 

Presupposto fondamentale è che l’ac-
quisto sia legato a lavori di ristruttura-
zione o manutenzione straordinaria. 
Detto ciò, la detrazione spetta solo per 
l’acquisto di mobili e di elettrodome-
stici nuovi. Questi ultimi, se si tratta di 
apparecchiature per le quali è prevista 
l’etichetta energetica, devono essere di 
classe non inferiore alla A+ (alla A in 
caso di forni e lavasciuga). 
La novità del 2022 è il Bonus barriere 
architettoniche per interventi realiz-
zati entro il 31 dicembre per il supe-

ramento o eliminazione delle barriere 
architettoniche in edifici abitativi 
privati. Rientrano in questa categoria 
anche gli interventi di automazione 
degli impianti funzionali ad abbattere 
le barriere. La detrazione è fissata al 
75%, con un tetto di spesa che varia 
da 30 a 50 mila euro a seconda della 
tipologia di edificio oggetto dell’inter-
vento. La spesa potrà essere recupera-
ta in cinque anni tramite la denuncia 
dei redditi, oppure tramite cessione 
del credito o sconto in fattura.

ASSEGNO UNICO, 
ULTIMA CHIAMATA
Per aver diritto agli arretrati, la domanda va presentata entro giugno:  
cosa (e come) viene abrogato e cosa rimane con la nuova misura.

Una rivoluzione ancora non per 
tutti. L’introduzione dell’as-
segno unico, concretizzatasi 

a partire dallo scorso marzo, non ha 
ancora raggiunto tutti i potenziali 
beneficiari. Secondo i dati diffusi a 
fine aprile dall’Inps, meno di due terzi 
dei potenziali beneficiari (4,5 milioni 
su 7 complessivi) aveva provveduto a 
presentare la domanda. 
Eppure, come più volte detto, si tratta 
di un cambiamento epocale nel campo 
del sostegno alle famiglie. Si tratta 

infatti di uno strumento che va a 
sostituire e riorganizzare in un’unica 
prestazione l’ampio ventaglio di con-
tributi e bonus a tutela della genitoria-
lità che sono stati introdotti nel tempo. 
Per “rimediare” i ritardatari hanno 
comunque tempo fino al 30 giugno. Le 
domande presentate entro tale termi-
ne daranno infatti il diritto a riceve-
re gli arretrati a partire da marzo. 
Dopo tale data, invece, l’assegno sarà 
erogato a partire dal mese successivo 
rispetto a quello della domanda, ma 

con la perdita degli arretrati.
Per capire quanto convenga richie-
dere l’assegno unico basta scorrere 
l’elenco di tutte le misure abrogate con 
la sua introduzione: detrazioni fiscali 
per figli a carico, assegni familiari, as-
segno di natalità, premio alla nascita, 
assegno dei Comuni per i nuclei nu-
merosi. Oltre, ovviamente, all’assegno 
temporaneo, introdotto per specifiche 
categorie nel 2021 come misura ponte 
in attesa dell’assegno unico.

Un'uscita progressiva
Per alcune di queste misure, comun-
que, l’uscita di scena sarà progressi-
va. Gli assegni dei Comuni ai nuclei 
familiari con almeno tre figli a cari-
co, ad esempio, sono abrogati dal 1° 
marzo. Ma la domanda va presentata 
al Comune di residenza entro il 31 
gennaio dell’anno successivo a quel-
lo di riferimento. Quindi entro il 31 
gennaio 2023 sarà possibile richiede-
re le mensilità dell’assegno relative 
ai mesi di gennaio e febbraio 2022. 
Similmente l’assegno di natalità, che 
viene corrisposto fino al compimento 
del primo anno di vita del bambino o, 
in caso di adozione, per i 12 mesi suc-
cessivi all’inserimento nella famiglia, 
può essere ancor richiesto per eventi 
(nascite e adozioni) che si siano verifi-
cati entro il 31 dicembre 2021. Ancora 
il premio alla nascita (un contributo 
una tantum da 800 euro) può essere 
ancora richiesto per eventi (inizio 8° 
mese di gravidanza, nascite e adozio-
ni) che si siano verificate entro il 31 
dicembre 2021, rispettando il termine 
di un anno dalla nascita o dall’ingres-
so in famiglia.

Detrazioni e Bonus nido
Si sono invece “salvate” e restano 
regolarmente in vigore le detrazioni 
d’imposta (ovvero la possibilità di 
recuperare tramite il 730 una serie di 
spese sostenute dal contribuente per 
i figli a carico) e il Bonus asilo nido, il 
contributo per sostenere le famiglie 
nel pagamento della retta degli asili 
nido pubblici e privati. Per le detra-
zioni d’imposta, in particolare, resta 
valida l’indicazione di conservare e 
presentare in sede di compilazione 
della denuncia dei redditi i giustifica-
tivi di spese sostenute per l’iscrizione 
e la frequenza scolastica (comprese 
mensa, viaggi d’istruzione e trasporto 
pubblico), le spese per il tempo libero 
(attività sportive e corsi di musica) e 
per l’iscrizione e frequenza di corsi 
universitari.

RINNOVARE CASA 
CON I BONUS FISCALI
Dalle facciate al verde, dai mobili alle barriere architettoniche:  
ecco tutte le opportunità per migliorare la propria abitazione.

IN ARRIVO IL BONUS 200 EURO
A breve ci sarà una piccola boccata d’ossigeno per i portafogli di tante fami-

glie. A luglio arriverà infatti il Bonus 200 euro, un contributo una tantum 
erogato come forma di aiuto in questo periodo segnato da forti rincari sulla scia 
del conflitto in Ucraina. Le tre domande principali che ci vengono poste spesso 
dai nostri utenti sono: occorrerà presentare l’ISEE? C’è un limite di reddito oltre 
il quale il bonus non verrà dato? Servirà presentare domanda? La prima rispo-
sta è no: per ricevere il bonus non servirà avere un ISEE in corso di validità. Il 
discrimine sarà il reddito del beneficiario riferito al 2022, che dovrà essere infe-
riore a 35.000 euro lordi. Per la terza domanda, invece, la risposta è più sfumata. 
La maggior parte dei destinatari non dovrà fare alcuna domanda (lavoratori 
dipendenti, pensionati, percettori di Naspi e di Reddito di cittadinanza), ma alcu-
ne categorie di beneficiari sarà tenuta a presentare un’apposita istanza all’INPS, 
secondo procedure che al momento della pubblicazione di questo numero della 
rivista non sono ancora state rese note. Si tratta di lavoratori autonomi privi 
di partita IVA, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, 
lavoratori domestici, stagionali e dello spettacolo. Infine per autonomi e profes-
sionisti le modalità di erogazione dell’indennità saranno stabilite a breve dal 
Ministero del Lavoro. Appena disponibili, tutti gli aggiornamenti sulle procedure 
di richiesta saranno pubblicati sul sito www.aclivenezia.it 
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MESTRE

MARTELLAGO

DOLO MIRA

Via Cairoli 57 | Tel. 041 413841

Via Friuli 26 | Tel. 041 5400400

Via Cà Rossa 127 | Tel. 041 8626900

Via Gramsci 41 | Tel. 041 421159

MIRANO

SAN DONÀ DI PIAVE

SCORZÈ

OLMO DI MARTELLAGO

Via Gramsci 48/A
CAF tel. 041 5702031
PATRONATO tel. 041 430630

Via D. Chiesa 9 | Tel. 041 5462566

Via XXVIII Aprile 18 | Tel. 0421 52383

Via Venezia 82 | Tel. 041 5841548

SPINEA

ALTRI RECAPITI

ZELARINO

VENEZIA CENTRO STORICO

Via Gioberti 8/A | Tel. 041 8626941

Cannaregio 1581  
(dietro Sala San Leonardo) 
Tel. 041 8821106

Via Castellana 66/G | Tel. 041 5462570

 Cesarolo, Favaro Veneto, Maerne, 
Mestre (parrocchia Sacro Cuore),  
Quarto d'Altino, Robegano, Zianigo

SEDE PROVINCIALE MARGHERA

Via Ulloa 3/A (a 50 m uscita sottopasso 
stazione di Mestre, lato via Ullloa)

CAF tel. 041 5314696 (int. 1)
e-mail caf.marghera@acli.it

PATRONATO tel. 041 5312307 (int. 2)
e-mail venezia@patronato.acli.it

P.le Poliuto Penzo 3 | tel. 041 400543

CHIOGGIA

DOVE SONO
LE NOSTRE SEDI  

anche online su www.aclivenezia.it

È L’ORA DEL 730...
CAF ACLI 
TI ASPETTA! 


