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* * * *  

VI ASPETTIAMO MERCOLEDI’ 11 ALL’ASSEMBLEA ANNUALE 

 
Come comunicato nella precedente NL, la nostra consueta assemblea si svolgerà 

presso la sede della Fondazione Internazionale “Don Luigi Di Liegro” Onlus in 

Roma, via Ostiense 106, l’11 maggio alle ore 17,00 per deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del Bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016 

2. Elezione dei membri del Comitato Direttivo per il triennio 2016 - 2018 

Possono partecipare all’Assemblea TUTTI i Soci e i Simpatizzanti ATDAL Over 40. 

Il diritto di voto è RISERVATO ai Soci in REGOLA con il versamento della QUOTA 

ANNUALE. E’ ammessa la partecipazione per delega. Per scaricare dal sito l’avviso 

di convocazione, il modulo di delega, le istruzioni per raggiungere la riunione e 

presentare la propria candidatura, cliccate sul seguente collegamento: 

http://www.atdal.eu/2016/04/23/assemblee-associative-2016  

* * * *  

SI AVVICINA LA SCADENZA PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI …. 
 

 
Come ogni anno invitiamo i Lettori a devolvere il 5 per 1000 dell’IRPEF ad ATDAL Over 40. Un 
gesto che non costa nulla, ma è essenziale per sostenere le nostre attività e permetterci di 
svilupparne altre.  
Alcuni ci hanno chiesto se riceviamo regolarmente il 5x1000 dell’IRPEF ed a quanto ammonta. Di 
seguito indichiamo gli importi che ci sono stati corrisposti dall’Agenzia delle Entrate negli ultimi 
tre anni:  

- 2013 € 1.736,00

- 2014 € 3.311,00

- 2015 € 2.676,00 
Come si può vedere non si tratta di grandi somme, ma per la nostra Associazione più che 
importanti si possono definire VITALI … quindi continuate a sostenerci !  

 
COME FARE ? 

 
Nel Modello allegato alla dichiarazione dei redditi (730 o Unico) basta apporre la firma nel riquadro 

“SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO” indicando nell’apposito spazio il codice fiscale 

dell’Associazione ATDAL Over 40: 97337300152 
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DISOCCUPAZIONE OVER 40: PREMIATO IL CORTOMETRAGGIO “FIORI DI CARTA” 

Si è concluso alla Casa del Cinema di Roma il Festival “Tulipani di Seta Nera”, una grande rassegna di cinema 

sociale sul tema della DIVERSITÀ. Tra i tanti premi assegnati alle opere in concorso, il Premio della Giuria 

Tecnica “VALORE DEL LAVORO” è andato a "FIORI DI CARTA" di Federica Salvatori, con la seguente 

motivazione: "Per aver mostrato le criticità odierne che investono il mondo del lavoro, senza perdere di vista 

l’importanza della speranza, l’imprevedibilità della vita e la voglia di ricominciare." Per vederlo cliccate qui: 

www.tulipanidisetanera.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-c2026528-560e-43c5-84af-5ebc532b28cc.html  

 

* * * * 

IN EVIDENZA SU ATDAL.EU: 

INFO DAY TERZO SETTORE 
Chi non ha partecipato all’evento svoltosi a Porta Futuro il 5 aprile scorso può scaricare dal 
sito, cliccando su http://goo.gl/5K5Zpq , le slides degli interventi dei soci Nicola Fasciano (Le 
opportunità offerte dalla Sharing Economy) e Dario Paoletti (Un “case study” sul  turismo 
esperienziale), oltre ad alcune foto della giornata. 

ECONOMIA DELLA CONDIVISIONE (SHARING ECONOMY)  
Chi è interessato a saperne di più sulla sharing economy, può trovare una selezione dei 
principali siti web che offrono servizi “in condivisione” cliccando su http://goo.gl/QMgx9m . 
Inoltre alla Camera dei Deputati è in discussione una proposta di legge visualizzabile 
cliccando su http://goo.gl/lO6riq .  

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO  
Vi ricordiamo che è attivo il nostro SPORTELLO DI ORIENTAMENTO aperto a tutti e 
gratuito, presso la sede della Fondazione Di Liegro in Roma, via Ostiense 106, dove si può 
incontrare un orientatore di ATDAL Over 40 per la revisione del Cv e la stesura di un piano di 
ricerca di lavoro o di auto-imprenditorialità. Allo sportello si accede su PRENOTAZIONE 
telefonando al n. 388 7455905. Non è possibile ricevere persone non prenotate. 
 

* * * * 

 

Ci trovate anche su : https://www.facebook.com/Atdal.Over40 

 Mettete “Mi piace” sulla Pagina e invitate i vostri Amici FB a fare lo stesso !  
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Opportunità di breve “soggiorno di studio” in Germania 

con contributo spese dell’Unione Europea 

Anche quest’anno ATDAL Over 40 offre alle socie ed ai soci, in possesso di laurea in 
materie giuridiche (o equivalenti) e di una sufficiente conoscenza dell’inglese oppure del 
tedesco, l’opportunità di partecipare ad un seminario di formazione della durata di 2 giorni, 
che si svolgerà in Germania a luglio 2016 presso un prestigioso istituto di studi giuridici 
europei, sul tema “La normativa europea anti-discriminazioni”. La partecipazione è 
gratuita, così come l’alloggio in hotel 4 stelle per 2 giorni;  l’istituto ospitante rimborsa altresì 
le spese di viaggio fino a 450,00 euro.  Le socie ed i soci interessati ed in possesso dei 
requisiti richiesti, possono scrivere una mail a infolazio@atdal.it entro l’11 maggio 2016. 

 
* * * * 

 
 

 “RICOLLOCATO A CHI ?” - BANDO ALITALIA 2014 REGIONE LAZIO 
 

Nel corso degli anni ATDAL Over 40 ha più volte preso posizione sui progetti nazionali o 

regionali finanziati con denaro pubblico, a sostegno della ricollocazione dei disoccupati. Ogni 

anno milioni di euro finiscono nelle casse di agenzie e operatori privati accreditati per 

l’attuazione di tali programmi. Tante, troppe le testimonianze che abbiamo raccolto da parte 

di disoccupati over che hanno aderito a diversi programmi di questa natura, giudicandoli del 

tutto inutili. Un nostro Socio ha espresso bene questa frustrazione dicendo che “un 

disoccupato 50enne ha una sola certezza, quella che la sua condizione di difficoltà è 

una garanzia per lo sviluppo del business di coloro che si occupano di lui”.  

 

Passano gli anni ma le cose non cambiano. Dopo una delle tante crisi di Alitalia che ha 

portato al taglio di un numero consistente di lavoratori, è stato pubblicato un bando per la loro 

ricollocazione. Alcune testimonianze di persone che hanno aderito al bando sono state 

pubblicate su FB dal sindacato Confederazione Unitaria di Base - Trasporti sotto il quesito: 

“2.000 licenziati, 180 aderenti al bando, milioni spesi e dati alle agenzie interinali. Ma quanti 

licenziati sono stati ricollocati ?”. Aspettiamo fiduciosi una risposta da parte delle autorità e, 

sperando che l’attesa non sia vana, v’invitiamo a leggere le dichiarazioni di chi ha aderito al 

bando cliccando su https://goo.gl/cCzXyh .   
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Jobs Act – 1: “Come curare un tumore con l'aspirina” 

 

Che effetti reali ha avuto il Jobs Act sull'occupazione in Italia? Il premier rivendica il 

successo delle norme introdotte lo scorso anno, snocciolando numeri a prima vista 

significativi, quasi 800 mila posti di lavoro stabili in più nel 2015. Ma sono davvero da 

considerarsi posti di lavoro stabili? E soprattutto, quanto sono costate allo Stato, e 

quindi a tutti noi, queste assunzioni? Per l’articolo completo: http://goo.gl/G01Q8Q 

   * * * * 

Jobs Act – 2: “Più ombre che luci” 

Il lieve aumento dell’occupazione che si è registrato con il Jobs Act non risolve 
i dualismi – anagrafici, geografici e di genere – del mercato del lavoro italiano 

 

 

 
 

Quali sono stati gli effetti della flessibilizzazione del mercato del lavoro in Italia e in Europa? 
È a partire da questa domanda che il 20 aprile 2016 ha preso il via il workshop dell’Istituto di 
Economia della Scuola Superiore “Sant’Anna” nell’ambito del progetto europeo ISIGrowth. 
Per l’articolo completo su “Sbilanciamoci!”: http://goo.gl/OBqTjN 

 

* * * * 

5 per mille, nel 2014 aumentata la raccolta. Il 68% al volontariato 

ROMA – A quasi un anno di distanza dall’ultima pubblicazione, l’Agenzia delle 

Entrate rende noti gli  elenchi del 5 per mille relativi all’anno finanziario 2014. 

Per l’articolo completo: http://goo.gl/7ujtmp 
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       Buste arancioni - 1: “L’Inps getta l’amo, ora tocca alla politica”    
(da IlFattoQuotidiano.it / BLOG / di Michele Carugi) 

Dopo anni di annunci l’Inps ha iniziato a inviare le buste con la possibile pensione futura di 

ciascuno. Al di là dei calcoli che sono contenuti nelle buste e che sono poco attendibili in 

quanto basati su ipotesi di crescita stabile del Pil e di continuità della carriera lavorativa, 

quello che lascia attoniti sono lo stupore e l’allarme che generano quando ipotizzano pensioni 

più basse ed età del ritiro più elevate che nel passato. Ciò era implicito non solo nella riforma 

Fornero, ma già nella riforma Dini del 1994 che dichiarò la morte del sistema retributivo e il 

passaggio progressivo al contributivo puro. Per l’articolo completo: http://goo.gl/VqODQX 

* * * * 

 
Buste arancioni - 2: “Il terrorismo sulle pensioni e i bilanci dell'Inps depredati” 

(da Notizie Tiscali – Primo Di Nicola) 

E’ inaccettabile il terrorismo sociale che si sta facendo intorno alla tenuta del sistema-

pensioni e dell'Inps. Se l'istituto tornasse a fare il suo solo mestiere, cioè quello di erogare 

soltanto pensioni finanziate effettivamente dai contributi dei lavoratori; con lo Stato a pagare 

il resto delle prestazioni assistenziali attraverso le entrate fiscali, così come si fa per le altre 

misure connesse alle politiche sociali governative; ebbene, non ci sarebbe più bisogno di 

ritocchi del sistema pensionistico.  Per l’articolo: http://goo.gl/sZMQ8Y  

* * * * 

 

 

Percorso di riconversione professionale  

per 50 donne disoccupate 

 

Disoccupazione femminile; riqualificazione professionale; professioni a vocazione 

“maschile”; orientamento al lavoro. Sono queste le parole chiave del progetto 

europeo “MIXITE DES METIERS, EMPLOI A’ LA CLE “, di cui è partner il CIAPE – 

Centro Italiano Apprendimento Permanente, che mira a sostenere donne 

disoccupate definendo nuove strategie di orientamento al lavoro basate sulla 

riconversione professionale. L’obiettivo è avvicinare le donne a professioni 

tradizionalmente considerate maschili per contrastare la segregazione di genere 

orizzontale ancora presente nel mercato del lavoro. Le donne coinvolte saranno 

poi invitate a visite presso aziende del Lazio appartenenti a settori produttivi a 

vocazione tradizionalmente maschile. Info: http://goo.gl/8hxpbB. 
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Riceviamo dal Forum Terzo Settore del Lazio, e volentieri Vi 

estendiamo, l’invito a partecipare ad un importante incontro 

nel quale i candidati a Sindaco di Roma si confronteranno 

cogli esponenti dell’associazionismo  e della società civile: 

 
* * * * 

SE DESIDERATE DIVENTARE SOCI DI ATDAL OVER 40 : 

L’adesione all’associazione come soci richiede la compilazione di un Modulo di Adesione e di un 

Questionario, ed il versamento di una quota annua di 25,00 €. Il Modulo di adesione ed il 

Questionario sono reperibili al link: http://www.atdal.eu/come-aderire/ 

* * * * 
 

       Consultate tutti i numeri della newsletter, scaricandoli dal sito in Pdf: 
       http://www.atdal.eu/2014/03/18/newsletter-associativa-per-il-centro-sud 

 


