Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud
CARI SOCI E SIMPATIZZANTI,
DA OGGI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE SI ARRICCHISCE DI UNA NUOVA NEWSLETTER.

VOGLIAMO OFFRIRE AI NOSTRI LETTORI DEL CENTRO SUD L’OPPORTUNITA’ DI RICEVERE
MAGGIORI INFORMAZIONI LEGATE AL LORO TERRITORIO E NON SOLO.
CI AUGURIAMO DI RICEVERE IL VOSTRO APPREZZAMENTO PER QUESTO NUOVO IMPEGNO ASSUNTO.
Avvertenza generale per i lettori: usando i tasti CTRL + CLIC potrete far funzionare i “collegamenti ipertestuali”
(che si riconoscono dal carattere azzurro e sottolineato) che avvieranno automaticamente il vostro browser e
apriranno la pagina internet contenente tutti i dettagli e gli approfondimenti relativi alle rispettive news.
Numero zero del 16 febbraio 2014 – Coordinamento redazionale: Patrizia Murgia e Walter Deitinger. I soci che
volessero collaborare ai prossimi numeri o segnalare notizie possono scrivere una mail a infolazio@atdal.it .

****
DISOCCUPATI OVER40, A TORINO NASCE UNA FEDERAZIONE
il 23 gennaio 2014

Atdal over40 di Milano e di Roma, Alp Piemonte over 40 e Over40&50
Reset: queste le associazioni dei lavoratori over che si sono unite e
hanno fondato la prima Federazione nazionale dei lavoratori over40,
una realtà istituzionale a sostegno dei disoccupati senior. Il 22 febbraio
2014 a Torino (via Morandi 10/a – ore 14,30) è in programma un
convegno in occasione del quale verrà formalmente sottoscritto l’atto
costitutivo della Federazione. Abbiamo incontrato Armando Rinaldi,
socio fondatore Atdal over40. Ecco l’intervista. Continua a leggere

****
Dal sito delle Consigliere di Parità della Provincia di Roma segnaliamo questa importante notizia
www.consiglieraparitaroma.it

IMPRENDITORIA FEMMINILE, NASCE FONDO SPECIALE
DI GARANZIA
Il Ministero dello Sviluppo economico su impulso del
dipartimento Pari opportunità della presidenza del Consiglio
ha creato una sezione speciale nel Fondo di garanzia per le
Pmi destinata alle imprese femminili. La sezione, dotata di
10 milioni di euro stanziati dal dipartimento delle Pari
opportunità, può concedere agevolazioni al credito sotto
forma di garanzia diretta, cogaranzia, controgaranzia.
Continua a leggere
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FINALMENTE QUALCOSA SOLO PER NOI… (Redattore Sociale del 10 gennaio 2014)
CERCASI VOLONTARI PER L'EUROPA, MA SOLO SE HANNO PIÙ DI 50 ANNI

Un progetto internazionale consentirà a
sei cittadini italiani over50 di fare
volontariato in un altro paese europeo.
Per partecipare non è previsto nessun
contributo o conoscenza linguistica, non è
necessaria neanche una precedente
esperienza nel campo sociale. Scadenza
23 febbraio 2014 !
cercasi volontari

****
EVENTO CONCLUSIVO CE-AGEING PLATFORM
Lo scorso 10 ottobre si è tenuta, a Roma, la Conferenza finale del
progetto Central European Knowledge Platform for an Ageing Society
intitolata "Nel cuore del Vecchio Continente prospettive e strategie
per l'invecchiamento attivo in Europa centrale".
L’evento, che ha visto la partecipazione di istituzioni italiane e straniere impegnate sul tema
dell’invecchiamento attivo, organizzato dall’ISFOL, è stato l’occasione “per esporre i principali
risultati del progetto e contestualmente promuovere un utile scambio di buone prassi e di
approcci innovativi fra i Paesi partner” come ha ricordato Pietro Checcucci coordinatore per
l’ISFOL del Progetto.
Il nostro socio Aurelio De Laurentiis, è intervenuto in quanto rappresentante della rete AGE
Platform Europe. (http://www.age-platform.eu/).
Chi fosse interessato può visionare l’articolo sul sito ISFOL:
evento-conclusivo-ce-ageing-platform o vedere l’intervista ad Aurelio De Laurentiis:
http://www.youtube.com/watch?v=qJVadAn9kEU
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DAL SITO DI ITALIA LAVORO: NOTIZIE IN EVIDENZA - GUIDA “INCENTIVI ALLE
ASSUNZIONI”
SISTEMA NAZIONALE DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE
Il servizio di Italia Lavoro per una facile consultazione di tutti gli incentivi per
l’occupazione

Una parte importante delle politiche per il lavoro è costituita dagli incentivi all’occupazione, stimolo alla
qualificazione e all’inserimento lavorativo di particolari categorie di lavoratori che sono spesso ai margini del
mercato del lavoro. Gli incentivi previsti dalla normativa sono di natura molto varia, diretti a molteplici soggetti
ed erogati sia a livello centrale che regionale. Questa frammentazione rende difficile per cittadini, imprese e
operatori avere un quadro completo di quanto viene messo a disposizione per ogni categoria di lavoratori, per
ogni tipo di azienda o in ogni territorio. continua a leggere e Rapporto Famiglie e lavoro 2013.

****
VI SEGNALIAMO IL SETTIMANALE L’ESPRESSO DEL 30 GENNAIO 2014 SUL QUALE E’ STATO
PUBBLICATO UN ARTICOLO DELLA GIORNALISTA FRANCESCA SIRONI, CHE DA’ RILIEVO ALLA
SITUAZIONE DELLE FAMIGLIE PRECARIE / DISOCCUPATE.
PURTROPPO NELL’ARTICOLO NON SI FA MENZIONE NE’ DI ATDAL OVER 40 NE’ DI ALP PIEMONTE.
QUI RIPORTIAMO L’EMAIL DEL NOSTRO SOCIO ARMANDO RINALDI.
“…Ciao a tutti,
in allegato l’articolo apparso oggi su L’Espresso con tanto di copertina.
Bisogna dire che, al di là del rilievo dato alla situazione delle famiglie precarie / disoccupate, la
redazione si è comportata in modo molto scorretto non citando né Atdal né Alp Piemonte che pure
hanno coinvolto alcuni loro Soci per rendere delle testimonianze.
E’ un dato di fatto che ogni volta che ci pervengono richieste dai media diventa sempre più difficile
trovare persone che siano disponibili a testimoniare la propria situazione, persone che da tempo si
sono rese conto che le denunce pubbliche non producono alcun risultato. Ma ai giornalisti interessano
le “storie” e noi non ci siamo mai tirati indietro pur cercando sempre di far affrontare il problema in
modo serio evitando i piagnistei e cercando di entrare nel merito delle possibili soluzioni.
Non bastasse tutto questo, nel momento in cui si pubblica un articolo di questo spessore è
fondamentale far sapere a chi legge e magari si trova in analoga condizione che esistono delle realtà
associative alle quali ci si può rivolgere.
Pochi minuti fa ho ricevuto un sms dalla giornalista che ha lavorato all’articolo (Francesca Sironi) che
mi avvisa che i riferimenti alle nostre associazioni sono presenti sulla pagina web de L’Espresso.
Meglio che niente ma di certo troppo poco.”
CHIUNQUE FOSSE INTERESSATO A LEGGERE L’ARTICOLO, POTRA’ RICHIEDERLO INVIANDO
UN’EMAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: infolazio@atdal.it
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Progetto Evolve
European VOLunteering Venture
Sta giungendo a conclusione Evolve, il progetto finanziato dal Programma
Grundtvig Life Long Learning dell’Unione Europea. Per maggiori
informazioni visitate il nostro sito alla pagina:
http://www.atdal.eu/progetto-evolve
Dopo l’esperienza fatta a novembre 2013 nella splendida città di Londra dai
nostri sei volontari (Andreina ed Antonio provenienti da Torino e Cusano
Milanino, Dario, Domenico, Maria Vittoria e Tiziana da Roma), il prossimo
marzo verranno a trovarci a Roma cinque volontarie ed un volontario inglesi: Annette, Barbara,
Faieka, Margaret, Teresa, Chris.
I volontari inglesi saranno inseriti nella vita quotidiana di Roma con lo scopo di far conoscere la nostra
realtà ed al tempo stesso ricevere il loro contributo concreto, nell’approfondimento di alcuni temi; in
particolare verrà chiesto loro di valutare l’accessibilità e fruibilità della nostra città da parte di visitatori
e turisti di età matura (si tratta del cosiddetto “senior tourism” del quale s’interessa anche la
Commissione Europea – per info: https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/news/index/show/id/462 ).
Il programma di eventi in via di definizione prevede l’offerta di due mini-corsi di formazione (italiano
per stranieri ed educazione civica), visite ad enti pubblici e società che si occupano di lavoro,
formazione, orientamento e ricollocazione degli over 40, ma anche partecipazione ad eventi culturali
e visite guidate a siti archeologici e musei di arte antica e moderna.
Durante riunioni informali racconteremo agli amici inglesi le nostre esperienze di “creazione d’impresa
over 40” (come ad esempio Clean Energies), ed ascolteremo le loro storie personali ed i loro
suggerimenti. Sarà anche l’occasione per discutere se l’arte, la musica, la danza possano contribuire
a migliorare la vita dei cittadini ed i lavoratori in età matura in questo difficile periodo di crisi e
contemporaneamente come queste arti potrebbero trasformarsi in reali opportunità di lavoro.
Martedì 4 marzo alle ore 11.30 è previsto un incontro di benvenuto presso la sede della Fondazione
“Don Luigi di Liegro” ONLUS a Roma. Le socie ed i soci interessati a conoscere gli amici inglesi e
partecipare ad alcuni incontri previsti da Evolve potranno richiederlo inviando una mail a
infolazio@atdal.it ; sono gradite anche idee ed iniziative da proporre ai nostri ospiti.
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