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****
ELETTO IL DIRETTIVO PER IL TRIENNIO 2016/2018 : ECCO I NOMI !
Per statuto l’associazione è amministrata dal comitato direttivo, i cui membri sono eletti
dalle assemblee ordinarie dei soci per un triennio, e consta di 12 consiglieri di cui 6 eletti
dall’assemblea per il centro nord e 6 eletti dall’assemblea per il centro sud. Nella prima
riunione utile dopo quella dell’assemblea che li ha eletti, i consiglieri provvedono ad
attribuire al loro interno le cariche sociali di presidente, vice presidente e tesoriere. Dopo
le assemblee di Roma (11 maggio) e di Milano (27 maggio), e dopo le riunioni di direttivo
a Milano (sempre il 27 maggio) e a Roma (oggi 7 giugno), il comitato direttivo in carica
per il triennio 2016 – 2018 è composto come segue:
Membri eletti per il Centro Sud:
Walter Deitinger – Presidente
Livia De Stefano
Nicola Fasciano
Dario Paoletti
Daniela Savoia
Alessia Spinazzola – Tesoriera
Membri eletti per il Centro Nord:
Giovanni Laratta
Samantha Manella - Vice Presidente
Claudio Pozza
Antonio Succi
Calogero Suriano
L’anno prossimo l’assemblea dei soci del centro nord avrà facoltà di completare il direttivo
eleggendone il sesto componente, per il quale il 27 maggio non è stata individuata idonea
candidatura; potrà altresì eleggere un membro del collegio dei probiviri, che si è ridotto a
due membri a seguito del “passaggio” di Daniela Savoia a membro del direttivo.

A nome dell’Associazione, ai consiglieri che sono stati confermati ed a quelli di nuova nomina,
così come ai consiglieri uscenti che non si sono ricandidati (Armando Rinaldi e Paola Lunghi a
Milano, Corrado Cutrufo, Raffaella D’Alessandro e Marco Noferini a Roma) diciamo “GRAZIE!”
ed il nostro più affettuoso e cordiale “IN BOCCA AL LUPO!” per il futuro.
____________________________________________________________________________________________
Associazione ATDAL OVER40 Centro Sud - CF 97337300152
web: www.atdal.eu
Via Sorelle Marchisio, 49 – 00168 Roma

NOVITA’: ATELIERLAVORO PER OVER 45
Dal 2007 Atdal Over 40 e la Fondazione Don Luigi Di Liegro Onlus affrontano il problema della
disoccupazione adulta attraverso iniziative volte al sostegno e all’orientamento di disoccupati o
inoccupati di età matura in condizioni di disagio. Dal 2013, in collaborazione con la Regione
Lazio Atdal Over 40 e la Fondazione hanno realizzato il Progetto Labirintus che, a giugno
2015, ha visto la partecipazione di 139 persone.
Per non disperdere il patrimonio di esperienze e di competenze acquisito e per continuare ad
offrire un sostegno importante a tutti coloro che ne hanno bisogno, da lunedì 6 giugno 2016
presso la sede della Fondazione in Via Ostiense 106 a Roma è attivo un servizio a cura di
operatori e volontari di Atdal Over 40 e della Fondazione, rivolto alle donne e agli uomini
disoccupati o inoccupati di età superiore ai 45 anni, in funzione due volte a settimana:
•

lunedì dalle 15,00 alle 18,00 (workshop di gruppo per lo scambio di idee e proposte di
nuove attività lavorative e/o di seminari tematici);

•

giovedì dalle 10,00 alle 13,00 (incontri individuali di orientamento solo per appuntamento
con funzione di sportello informativo e supporto pratico).

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 06.69920486 (da lunedì a venerdì) dalle 10,00
alle 13,00 oppure scrivere a progettolabirintus@fondazionediliegro.it .

****
PROMEMORIA PER CHI PRESENTA 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 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. 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

****
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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COMMISSIONE EUROPEA: LINEE GUIDA PER NON OSTACOLARE LA SHARING ECONOMY

La Ue difende Airbnb, Uber e gli altri: divieti solo in casi estremi.
estremi. Per l’articolo: http://goo.gl/xFWfQv

****

Il 10 giugno presso la Casa del Volontariato
V
in Roma si terrà il primo incontro per l’avvio
delle Consulte del Forum Terzo Settore Lazio, la cui funzione è “elaborare proposte
programmatiche e/o strategiche finalizzate alla promozione, in specifici settori o per
particolari argomenti, degli obiettivi del Terzo Settore”. ATDAL Over 40 ha designato come
rappresentanti Daniela Savoia per i “Condomìni di strada”,
”, Claudia Messeri per l’Infanzia,
l’I
Nicola Fasciano e Dario Paoletti
oletti per la Sharing Economy, Stefano Giusti per il Welfare.
W

****

La riforma del Terzo Settore
Settore è legge
Il 25 maggio è stato approvato in via definitiva alla Camera il disegno di legge-delega
legge
al
Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio
civile universale. Per info cliccate qui:
qui http://goo.gl/EBRiVr e http://goo.gl/JVXsS2

****

Spazi di apprendimento emergenti:
il divenire formativo nei contesti di coworking, FabLab e università
Il 27 maggio si è svolto a Roma presso l’ISFOL un interessante
interessante convegno al quale Nicola
Fasciano ha partecipato per ATDAL Over 40. E’ stato presentato il “Research
Research Paper”
Paper sui nuovi
modelli di apprendimento; per
er scaricare il documento cliccate qui: http://goo.gl/hbVQ5e .
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Come promesso, torna puntuale in questo numero l’appuntamento con la Cultura
per le nostre Lettrici ed i nostri Lettori! Aspettiamo i Vostri contributi via mail ……

****

“ SIPARIO ! ”
UNA SERA A TEATRO … (*)
Il 30 maggio si è svolto a Roma presso il Teatro Golden il “Premio Traiano”, festival di
corti e monologhi teatrali ideato ed organizzato da Roberta Federica Serrao per “Culture
Creative”, giunto alla sua quarta edizione. In questa rassegna le brevi piéces, recitate da
attrici ed attori emergenti, hanno riguardato temi sociali e personali, tra i quali:
La perdita del lavoro da parte di un over 40 e le conseguenze conflittuali sul rapporto di coppia
La guerra e i sentimenti d’impotenza e paura da parte di un gruppo di allievi dell’Accademia Militare
La differenza di genere dai tempi di Socrate ad oggi, rappresentata dalle mogli di due famosi filosofi
Una scrittrice non riesce a trovare l’ispirazione giusta per scrivere un romanzo
La dipendenza psicologica dalle tecnologie: l’uomo sente d’essere felice soltanto se sempre collegato
agli altri tramite l’uso spasmodico del cellullare.
La giuria del pubblico e dei registi ha attribuito il Premio Traiano al corto “Venerdì Pomeriggio” che
tratta della difficoltà a trovare ispirazione per scrivere un romanzo.

(*) a cura di Arcangela Di Tolla e Luciano Bersotti
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QUESTA SETTIMANA ABBIAMO LETTO PER VOI …… (*)

Nei giorni scorsi su alcuni giornali (pochi in verità…) sono state riportate le parole rilasciate
dall’Amministratore delegato dell’Enel Francesco Starace davanti a una platea di studenti della
Luiss, in merito alle politiche aziendali inerenti il cambiamento. L’A.d., forse stimolato dal
cognome evocativo che porta, ha inanellato una serie di concetti francamente lontani non solo da
modalità democratiche di gestione ma anche dal semplice “buon senso”. Frasi come “bisogna
distruggere fisicamente questi centri di potere che si oppongono al cambiamento…”, “si
colpiscono le persone opposte al cambiamento, e la cosa va fatta nella maniera più plateale e
manifesta possibile, sicché da ispirare paura o esempi positivi nel resto dell’organizzazione”
hanno il potere di commentarsi da sole, ma lasciano francamente allibiti per la pochezza e
l’arretratezza dei contenuti.
Alle parole di Starace, ovviamente stemperate e ammorbidite con un comunicato di qualche giorno
dopo, preferiamo quelle di Gian Paolo Montali, un ex commissario tecnico della nazionale italiana
di pallavolo, di cui in questi giorni è nelle edicole il libro “Il parafulmine e lo scopone scientifico”
(ed. Rizzoli - 205 pagine, 17 euro cartaceo; 9,90 euro E-book per Kindle.).
Montali è stato un tecnico che sia con le squadre di club che con la nazionale ha vinto praticamente
tutto quello che c’era da vincere. Oggi che ha smesso di allenare, fa il manager in strutture sportive
e tiene conferenze presso le aziende dove cerca di veicolare i concetti sportivi del “gioco di
squadra” nell’organizzazione aziendale. In questo libro parla della leadership, del cambiamento e
di come ha affrontato situazioni di emergenza gestendole in maniera costruttiva, anche quando i
risultati non portavano al successo immediato. Lo fa raccontando aneddoti e metafore del suo
mondo che è stato ed è quello dello sport, ma cercando di riportare sempre i temi del cambiamento
e la leadership in qualsiasi contesto aziendale.
Montali introduce concetti originali come quelli di “impollinazione” e “contaminazione”, smentisce
tanti luoghi comuni come quello che recita: “squadra che vince non si cambia”. Espone teorie
valide nel mondo dello sport e a maggior ragione nelle aziende e più in generale in ogni
organizzazione umana, nelle quali il concetto di leadership è fondamentale. Una parte del suo libro
è dedicata alla domanda “Chi è un capo? Quali sono le sue caratteristiche?” Per Montali ne esistono
almeno tre tipi: il finto capo, il capo leader e il capo carismatico, e spiega che non esiste un modo
unico per essere un buon capo: «Si può essere duri o morbidi, l'importante è che si sia coerenti».
Confrontando le sue parole e le sue teorie, appare ancora più stridente il contrasto con le tesi
dell’Ad di Enel, parole che appaiono non solo appartenere a un passato più che remoto, ma che
sono totalmente estranee a qualsiasi logica costruttiva di gestione delle persone e delle aziende.
Peccato che stia parlando non il capo di una bocciofila, ma quello di una delle più grandi aziende
italiane.
(*) di Stefano Giusti
Per leggere gratuitamente le prime pagine del libro: https://goo.gl/uYxt1h
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Nella NL 56 Vi abbiamo parlato delle visite guidate presso le sedi storiche dell’INPS
nell’ambito di “Welfarte”, tra le quali quella alla Direzione Generale INPS di Roma EUR
che ospita le sculture di Pietro De Laurentiis, e dell’app per smartphone e tablet
denominata “inArt” realizzata per l’occasione. Questa app disponibile gratuitamente su
"Google Play" è un esempio di sinergia e “networking culturale” di Atdal Over 40.
Infatti per la sua realizzazione è stata utilizzata una piattaforma multimediale (ancora in
fase sperimentale) a cura di Nicola Fasciano che ha utilizzato il grande lavoro costituito
da testi, foto e video della storia artistica forniti da Aurelio De Laurentiis, figlio dello
scultore per il quale è stato realizzato l’omaggio. Per info scrivere a infolazio@atdal.it.

****
Dall’Associazione “Amici di Monte Mario ONLUS” riceviamo e volentieri pubblichiamo:
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