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****

1. NUOVO PROGETTO DEDICATO ALLE MAMME CHE CERCANO LAVORO
Dalla Regione un’opportunità nuova per le donne senza lavoro e con un figlio
minore a carico. Per le aziende che assumeranno le donne che abbiano stipulato
un contratto di ricollocazione è previsto un “bonus
bonus occupazionale”.
occupazionale Qui tutte le
info: http://goo.gl/9BshU6 .

2. “FONDO FUTURO”
Presentato il fondo regionale per il microcredito e la microfinanza attraverso il
quale la Regione mette a disposizione 35 milioni di euro del FSE. Si rivolge
anche a microimprese e partite Iva.
I
Link http://goo.gl/9ETZgw.
http://goo.gl/9ETZgw

****
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 !
____________________________________________________________________________________________
Associazione ATDAL OVER40 Centro Sud - CF 97337300152
web: www.atdal.eu
Via Sorelle Marchisio, 49 – 00168 Roma

1. “La riforma del Terzo settore: un’occasione persa”
La legge delega sul terzo settore approvata definitivamente alla Camera non è una bella legge. Tra
le principali criticità, l’apertura del welfare ad una “dimensione di mercato” dominata dalle
imprese. Per l’articolo completo: http://goo.gl/ulv9nF .

2. “Ttip, il trattato truffaldino”
Secondo uno studio effettuato col modello Onu, il Ttip danneggerebbe l’Europa e soprattutto
esproprierebbe i governi della possibilità di decidere su quasi tutto. La sigla Ttip sta per
“Transatlantic Trade and Investment Partnership”, ma una traduzione più fedele al significato
sarebbe “Trattato Truffaldino da Imporre ai Popoli”. Truffaldino per come è presentato (“Farà
aumentare la crescita e l’occupazione”), per il segreto in cui si è tentato di avvolgere le trattative,
per la mistificazione delle conseguenze (“Non ridurrà le norme per proteggere la salute”, “Non
riguarda i servizi pubblici”) e per il tentativo di subordinare le scelte dei governi agli interessi delle
multinazionali. Per l’articolo completo: http://goo.gl/2Ik3N6.

****
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.

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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Nasce il primo “Focus sulla povertà e l’inclusione sociale”

Uno spazio di approfondimento del fenomeno della povertà, di scoperta delle politiche in atto per
contrastarne le conseguenze in Italia e di diffusione degli strumenti utili a fronteggiare la povertà,
nato grazie al progetto “Percorsi di Secondo Welfare”,
Welfare” un laboratorio di ricerca nato nel 2011 su
iniziativa del Centro di Ricerca Luigi Einaudi di Torino in collaborazione con l’Università degli Studi di
Milano e col supporto del Corriere della Sera, che si propone di ampliare e diffondere il dibattito sul
“secondo welfare” in Italia. Le attività del progetto consistono nello studio, approfondimento e
condivisione di esperienze e buone pratiche in grado di conciliare il ridimensionamento della spesa
pubblica con la tutela dei nuovi rischi sociali. Per l’articolo: http://goo.gl/NxSxNA

****
SETTIMANA LAVORATIVA DI 35 ORE IN TUTTI I PAESI DELL'UE:
DELL'U
LA SOLUZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO

Settimana lavorativa di 35 ore,, dalla Francia all'Olanda ad altri Paesi all'avanguardia
all'avangua
nel sociale, oltre
che nel progresso tecnologico. Fa notizia in Francia il recente tentativo del governo di eliminarla. Per
l’articolo completo: http://goo.gl/G9aCac

****

“PREZZEMOLO & DINTORNI” E’ …… PARTITO IL 9 GIUGNO !
Abbiamo selezionato un bel gruppo,
gruppo agguerrito e numeroso, di donne over 40 ed avviato il
laboratorio di formazione
rmazione agli “orti condominiali” ed alla coltivazione di piante aromatiche
e spezie. Sono in pieno svolgimento le divertenti ed utili attività previste dal percorso
formativo. Tutte le info su FB: https://www.facebook.com/groups/1097494123659103
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BREXIT: DITE LA VOSTRA !
Come Associazione siamo convinti che l’Europa sia importante non soltanto quando
presentiamo richieste di finanziamenti per i nostri progetti, o quando partecipiamo alle
attività e agli incontri di AGE Platform Europe. L’Europa è importante sempre e
comunque. Se siete d’accordo e volete dire la vostra sui risultati del referendum svoltosi
nel Regno Unito e sulle conseguenze che ha già avuto e potrebbe avere, scrivete sulla
nostra pagina FB (https://www.facebook.com/Atdal.Over40 ) oppure inviate una mail
ad infolazio@atdal.it . I migliori commenti verranno pubblicati sulla NL in forma
anonima, a meno che non ci autorizziate espressamente a fare il vostro nome.
(la foto è tratta dal sito “internazionale.it”)

****
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
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Dalla redazione della NL di Atdal Over 40 Centro Nord
riceviamo e volentieri pubblichiamo:

SUL TRAM CHE TI DICE QUANTO VIVRAI
Estratti dall’articolo di Riccardo Staglianò, il Venerdì di Repubblica, 3 giugno 2016.
Link al testo integrale: http://goo.gl/f1y9ET
TORINO. “…… una scoperta intuitiva, sino a poco tempo fa indimostrata. Quella per cui chi nasce in
questo quartiere, la zona precollinare di Torino, ha un’aspettativa di vita di quasi quattro anni superiore
(82,1) a chi viene al mondo nella circoscrizione operaia delle Vallette (77,8). …….. i due antipodi sono
stati a lungo collegati da un tram, il 3 (oggi sdoppiato), che in 45 minuti ti porta dal mondo di sopra al
mondo di sotto. Un viaggio al termine dell’uguaglianza, dal momento che a ogni chilometro percorso il
passeggero guadagna o perde cinque mesi di vita a seconda del senso di marcia. …. Giuseppe Costa,
epidemiologo dell’università di Torino: “Abbiamo diviso la città per reddito e abbiamo studiato i dati
dello studio longitudinale torinese e il risultato, già grave, peggiora ulteriormente se aumentiamo il
livello di dettaglio. Confrontando certi isolati più fortunati con quelli più sfortunati, la differenza arriva a
sette anni”. Non sorprende, solo che da noi nessuno l’aveva calcolato. Il sociologo di Oxford Goran
Therborn ha spiegato in “The killing fields of inequality” come il divario di 5,4 anni tra i più ricchi e i più
poveri quartieri di Londra (1999- 2001) si è ampliato a 9,2 anni (2006-2009), spostandosi a est sulla
Jubilee Line, si perdevano sei mesi a fermata. “Se è per quello esistono gap di 15 anni a Glasgow e
Washington” ammette Costa, prima di elencare le cause che lo determinano ……”
Nota della redazione:
L’articolo crediamo avrebbe meritato le prima pagine dei quotidiani nazionali mentre è stato relegato
all’interno dell’inserto settimanale di Repubblica a dimostrazione del ruolo dei media nel nostro paese.
Naturalmente la situazione di Torino è ben lontana dalle realtà paradisiache di altre città quali Milano,
Roma, Napoli, ecc. … basta evitare di promuovere delle ricerche scomode che potrebbero farci
scoprire che Torino non appartiene ad un altro pianeta e le sue magagne sono anche le nostre. Nei
giorni scorsi Istat, quasi a confermare quanto riferito nell’articolo in oggetto, ha reso noto che per la
prima volta dal dopoguerra l’aspettativa di vita degli italiani si è leggermente ridotta. Chissà se l’INPS
prenderà atto del dato ISTAT considerando che, grazie alla demenziale riforma Fornero, il traguardo
per il diritto di accesso alla pensione si aggiorna di anno in anno sulla base delle aumentate aspettative
di vita. Link all’articolo di Repubblica.it - Medicina: http://goo.gl/dHxHYZ
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