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* * * * 

“PREZZEMOLO & DINTORNI” … ARRIVEDERCI A SETTEMBRE ! (*) 
 

 

 (*) di Claudia Messeri, docente del progetto 
 

Il 9 giugno ha avuto inizio il nostro primo laboratorio di orti verticali in condominio per donne inoccupate 

over 40, Prezzemolo & Dintorni. Grazie anche ai vostri voti e alla votazione finale di Aviva Community 

Fund, Atdal over 40 ha dato vita ad un nuovo percorso con tanta motivazione ed entusiasmo. 

16 donne con esperienze e età diverse hanno partecipato attivamente ai tre moduli del laboratorio, 10 

incontri in tutto: la prima parte di conoscenza, di supporto e di lavoro sullo scambio e la rete, la 

seconda di formazione alla coltivazione e creazione di orti verticali con erbe aromatiche e spezie, la 

terza di promozione all’auto-imprenditorialità. L’obiettivo principale è stato quello di valorizzare le 

esperienze di tutte, partire da quello che già fanno tutti i giorni e renderlo produttivo attraverso la 

condivisione, la creatività e la positività. Il progetto è partito come un piccolo seme che nel crescere, ci 

ha permesso di conoscere donne interessanti e capaci e d’incontrare un’altra rete esistente nel piccolo 

e incantevole “condominio” di via Urbana a Roma. La cornice piena di energia e di storia che ci ha 

messo a disposizione Valerio, imprenditore lungimirante e titolare del negozio d’abbigliamento Subura, 
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con la sua corte interna ricca di piante, lo spirito, la cordialità e l’intraprendenza di Mària, della 

cooperativa Cotrad che ci ha fatto conoscere Valerio e ci ha ospitato per il primo modulo più didattico. 

L’ultimo incontro sarà a settembre, siamo sicuri che i semi che abbiamo piantato daranno dei frutti … 

per adesso hanno dato sorrisi, confronti e scambio di saperi. Ringrazio Dario e Daniela con i quali 

abbiamo progettato il laboratorio, Walter e Atdal Over 40 per il supporto, Tiziana e Andrea che col loro 

sapere hanno profumato e motivato il gruppo e soprattutto le donne che hanno seguito con passione e 

dedizione Prezzemolo & Dintorni!!!  

ps. un ringraziamento particolare ad Adriana e Delizia, che hanno scritto per noi la loro testimonianza .. 

 

Il corso visto da Delizia: 
“Fai incontrare un gruppo di donne non più giovani con un problema comune - la perdita del lavoro - 

proponi alcuni stimoli su piante, bellezza, solidarietà, creatività...non può che uscirne una  miscela 

esplosiva fatta di idee, di scambi, complicità, relazioni!  Perdere il lavoro disorienta, soprattutto se si 

è "grandicelle",  il rischio è di chiudersi a riccio, di non trovare le forze per uscire da un corto circuito 

negativo. La proposta di Prezzemolo  &  Dintorni era interessante: far diventare una passione  - la 

cura del verde- una possibile fonte di reddito, sviluppando un progetto dal forte impatto sociale: ……” 

 

Continuate a leggere su atdal.eu il racconto di Prezzemolo & Dintorni cliccando qui: 

http://www.atdal.eu/2016/06/02/prezzemolo-dintorni-orti-in-condominio  

* * * * 

 

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 !  

 

* * * * 

Opportunità di breve “soggiorno di studio” in Germania 

con contributo spese dell’Unione Europea 

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 ottobre 

2016 ad un seminario di formazione della durata di 2 giorni, che si svolgerà in Germania 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’8 agosto 2016. 

 

* * * * 

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/ 

http://www.atdal.eu/2016/06/02/prezzemolo-dintorni-orti-in-condominio
https://www.facebook.com/Atdal.Over40
mailto:infolazio@atdal.it
http://www.atdal.eu/come-aderire/
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L’8 luglio 2016 Age Platform Europe ha costituito due gruppi di lavoro (denominati 

“Strategic Working Group” e “Drafting Working Group”), formati su base volontaria da 

rappresentanti delle associazioni membri, con l’obiettivo di concordare e redigere il piano 

strategico di Age sino al 2020. Atdal Over 40 è l’unica associazione italiana presente in 

questi gruppi, a conferma del fatto che il nostro costante impegno e contributo di idee a 

questo network europeo di appartenenza è riconosciuto e premiato. Auguri di buon lavoro 

ai Consiglieri Antonio Succi e Dario Paoletti, che faranno valere le posizioni di Atdal Over 

40 e saranno i portavoce di tutti gli italiani di età matura !   

 

* * * * 

 

“NON PASSARCI SOPRA !” 
Il valore della gratuità 

---------------------------------------- 

Roma, Stazione Tiburtina FS 

14 ottobre / 3 novembre 2016 
 

 

SAVE THE DATE – Atdal Over 40 è stata invitata dal Forum del Terzo Settore a partecipare 

ad una mostra fotografica organizzata dal Censis. Qui di seguito una sintesi dell’iniziativa. Vi 

diamo appuntamento a dopo la pausa estiva per ulteriori informazioni ed aggiornamenti ! 

 
Il Censis ha elaborato, con l’appoggio del Vaticano e il Patrocinio della Presidenza del Consiglio il 

programma: “Misericordia 2016, le Periferie al Centro”, visto con un taglio laico, civile e interreligioso, 

per approfondire cosa voglia dire oggi nella società e nell’economia essere misericordiosi, farsi carico 

delle difficoltà altrui, riportando al centro ciò che il mondo contemporaneo emargina e spinge in 

periferia. Oltre a quattro seminari tematici ed un rapporto, il Censis realizzerà una mostra fotografica 

sul Valore della Gratuità, per illustrare come la Misericordia viene interpretata da chi la mette in 

pratica, producendo anche valore sociale ed economico. Le iniziative ruoteranno prevalentemente 

attorno ad un unico spazio fisico: la stazione Tiburtina. Si è scelta una stazione, perché da sempre è lo 

spazio urbano che meglio rappresenta una “periferia al centro”: luogo centrale, di grande transito, ma 

anche rifugio per tante persone in difficoltà. La mostra sarà realizzata in modo originale ….. sul 

pavimento della galleria della stazione. Lo scopo è quello di richiamare l’attenzione dei distratti, di 

coloro che non si accorgono delle tante situazioni di sofferenza, delle tante esperienze di solidarietà 

esistenti. Foto, didascalie e concetti chiave saranno incollati sul pavimento a formare quattro “sentieri 

della solidarietà”: giovani-formazione, anziani-malati, migranti-sviluppo e periferie urbane-esistenziali-

solitudini, percorrendo i quali il visitatore potrà conoscere un centinaio di iniziative di gratuità, realizzate 

in Italia e nel mondo.  

 

http://www.age-platform.eu/en/component/content/article/1457
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Pensioni, niente requisiti ridotti dal 2019 

 

La riduzione delle aspettative di vita documentata dall’ISTAT e dovuta alla crisi economica non 

determina una corrispondente riduzione dell’età pensionabile; quest’ultima in base alla legge 122 / 2010 

può variare solo in aumento ma non in diminuzione. La riforma delle pensioni prevede infatti 

un progressivo innalzamento dell’età pensionabile pur a fronte di minori speranze di vita !  Per l’articolo 

completo: http://goo.gl/0jid8L 

* * * * 

Voucher, il 37% dei percettori non ha altri redditi da lavoro.  

E l’85% guadagna sotto i mille euro l’anno 

 
 

Come dimostrano le cifre fornite da Inps e Veneto Lavoro, nel 2015 i voucher, strumento pensato per 

retribuire il lavoro accessorio, nel 23% dei casi sono usati per pagare lavoratori dell’età media di 37 

anni che in buona parte hanno perso il posto nei due anni precedenti. E un altro 14% non è mai stata 

occupata. Risultato: nel 37% dei casi quello retribuito a voucher è l’unico reddito da lavoro. 

Un’entrata non certo sufficiente a mantenere una persona. Per l’articolo completo: http://goo.gl/j2aPPA 

 

* * * * 

 

Idos Centro Studi e Ricerche c’invita a partecipare all'indagine on-line sui discorsi di 
incitamento all'odio (hate speech) e i crimini d'odio (hate crime) basati sulle categorie 
di genere, razza e origine etnica, religione, orientamento sessuale e disabilità. 
L'attività è parte del progetto eMORE, co-finanziato dalla Commissione Europea, che 
vede la partecipazione di UNAR come partner associato. Per compilare il questionario 
seguire il link:  https://it.surveymonkey.com/r/e-More-IDOS (fino al 31 luglio 2016). 

http://goo.gl/0jid8L
http://goo.gl/j2aPPA
https://it.surveymonkey.com/r/e-More-IDOS
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Eurointerim Agenzia per il Lavoro organizza il Premio nazionale Donna e Lavoro Startup, giunto alla sua sesta 

edizione, che intende dare visibilità ai migliori Progetti d’Impresa al femminile. L’obiettivo è supportare idee di 

business innovative. Il Premio è aperto senza limiti d’età a coloro che intendano realizzare un progetto 

d’impresa ed è aperto a ogni tipo di Startup a tema Donna e Lavoro. Possono presentare un progetto sia privati 

intenzionati alla costituzione di un’impresa, sia imprese già costituite. La documentazione dovrà essere spedita 

esclusivamente in forma elettronica a concorso@eurointerim.it entro il 30 settembre p.v. . La premiazione avrà 

luogo il 16 dicembre 2016 . L’idea vincente verrà premiata con 2.000,00 Euro. Il secondo e il terzo classificato 

verranno premiati rispettivamente con  1.500,00 e 1.000,00 Euro. Per info: http://goo.gl/pozJHN 

 

* * * * 

DISCRIMINAZIONE PER ETA’ ? ADESSO BASTA ! 

La Corte d'Appello di Milano  - ribaltando la sentenza di primo grado che aveva dato torto ad una 
candidata – ha confermato  che si ha il diritto di escludere una persona da una selezione soltanto se un 
determinato requisito richiesto dal datore di lavoro è "essenziale e determinante" per lo svolgimento 
del lavoro offerto.  Il caso esaminato (per info: http://goo.gl/pxvcQZ)  riguardava una discriminazione 
per motivi di fede religiosa ma attenzione ……. anche i limiti di età negli annunci di lavoro sono soggetti 
a questa regola ! Ciò significa che un’azienda può escludere un candidato solo se il non superare una 
certa età (35, 40, 45 anni ecc.) è "essenziale e determinante" per svolgere lo specifico lavoro offerto. 

Vi ricordiamo che nella pagina web http://www.atdal.eu/2015/06/12/1736 potete trovare tutte le 

istruzioni e il modulo da compilare ed inviare per chiedere l’intervento di ATDAL Over 40 in caso di 

discriminazioni. INSIEME CE LA POSSIAMO FARE !!! 

* * * * 

 

L’INVECCHIAMENTO DELLA FORZA LAVORO? ADESSO PREOCCUPA 

Gli italiani sono preoccupati per l’invecchiamento della forza lavoro, che nei 

prossimi anni può ridurre la popolazione attiva, mettere a rischio la pensione, 

pesare sulla spesa previdenziale e sanitaria, influire sulla produttività delle 

organizzazioni. Per leggere l’articolo completo: http://goo.gl/REyZv1 

  

mailto:concorso@eurointerim.it
http://goo.gl/pozJHN
http://goo.gl/pxvcQZ
http://www.atdal.eu/2015/06/12/1736
http://goo.gl/REyZv1
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Dall’Associazione “Amici di Monte Mario ONLUS” riceviamo e volentieri pubblichiamo: 

 

* * * * 

 
 

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

 

 

* * * * 
 

 

 

L’Associazione ATDAL OVER 40  

AUGURA  

a tutti i Soci ed alle Loro famiglie di trascorrere una  

BUONA ESTATE ! 
 
Il Comitato Direttivo Centro Nord:   Il Comitato Direttivo Centro Sud: 
Giovanni Laratta, Samantha Manella,  Walter Deitinger, Livia De Stefano,  
Claudio Pozza, Antonio Succi   Nicola Fasciano, Dario Paoletti, 

e Calogero Suriano    Daniela Savoia e Alessia Spinazzola 
 

 

http://www.atdal.eu/2014/03/18/newsletter-associativa-per-il-centro-sud

