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Numero 60 del 19 settembre

Fasciano, Stefano Giusti e Dario Paoletti

scrivere una mail a infolazio@atdal.it

(Questo pdf è stato realizzato con 

 

GENTILI LETTRICI , CARI LETTORI ….. 

60 numeri e 32 mesi fa 

importante, in occasione del quale

che ci permetterà di far emergere i punti di forza o di debolezza del nostro strumento 

d’informazione e comunicazione, e ricevere idee e spunti di miglioramento. 

che invieranno le migliori risp

settembre 2016 saranno selezionati

verrà offerto, rispettivamente, il rinnovo e l’iscrizione gratuita ad Atdal Over 40 per il 

2017. Cliccate qui per partec

 

Ci trovate anche su

        Mettete “Mi piace” 

 

 

Un “nuovo inizio” per i territori del R

fase emergenziale per puntare alla loro ripresa

Settore del Lazio che per far fronte ai bisogni delle comunità locali 

OLTREILSISMA‚ con sede operativa a Rieti‚

comunicato stampa:  https://goo.gl/rjnknM
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infolazio@atdal.it  . 
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* * * * 

GENTILI LETTRICI , CARI LETTORI ….. DITECI LA VOSTRA !

 

 usciva il “Numero Zero” di questa NL. Un traguardo 

, in occasione del quale vi proponiamo di partecipare ad un veloce sondaggio 

che ci permetterà di far emergere i punti di forza o di debolezza del nostro strumento 

d’informazione e comunicazione, e ricevere idee e spunti di miglioramento. 

le migliori risposte tramite il questionario on

selezionati un socio (o socia) e un non socio

verrà offerto, rispettivamente, il rinnovo e l’iscrizione gratuita ad Atdal Over 40 per il 

partecipare:   https://goo.gl/forms/Y4fvkWB6cmnO0Sw72

* * * * 

 

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

sulla Pagina e invitate i vostri Amici FB a fare lo 

* * * * 

 

per i territori del Reatino colpiti dal sisma del 24 a

fase emergenziale per puntare alla loro ripresa. Questo è l’obiettivo delle realtà del Terzo 

per far fronte ai bisogni delle comunità locali 

‚ con sede operativa a Rieti‚ cui ha aderito anche Atdal Over 40. 

https://goo.gl/rjnknM     
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e/o segnalare notizie può 

for the people of the internet”) 

DITECI LA VOSTRA ! 

usciva il “Numero Zero” di questa NL. Un traguardo 

vi proponiamo di partecipare ad un veloce sondaggio 

che ci permetterà di far emergere i punti di forza o di debolezza del nostro strumento 

d’informazione e comunicazione, e ricevere idee e spunti di miglioramento. Tra coloro 

il questionario on-line entro il 30 

e un non socio (o non socia) cui 

verrà offerto, rispettivamente, il rinnovo e l’iscrizione gratuita ad Atdal Over 40 per il 

https://goo.gl/forms/Y4fvkWB6cmnO0Sw72  

https://www.facebook.com/Atdal.Over40 

sulla Pagina e invitate i vostri Amici FB a fare lo stesso !  

eatino colpiti dal sisma del 24 agosto, superando la 

l’obiettivo delle realtà del Terzo 

per far fronte ai bisogni delle comunità locali hanno creato la rete 

cui ha aderito anche Atdal Over 40. Per il 
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1. Riforma del welfare: cosa prevede la nuova legge regionale 
Sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 64 dell'11 agosto 2016 è stata pubblicata la L. R. 

10 agosto 2016, n. 11 dal titolo “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 

della Regione Lazio”. Tra le principali novità: la gestione associata dei servizi, il piano 

sociale regionale, il sistema informativo dei servizi (Siss), strumenti per garantire la 

qualità, l’integrazione tra i servizi, tra i Comuni, e tra gli interventi sociali e sanitari a 

livello di programmazione, organizzazione, erogazione e finanziamento. Per l’articolo 

completo: https://goo.gl/EmAijs. 
 

2. Bando per il finanziamento delle “reti di impresa su strada” 

Un bando da 10 milioni di euro  per favorire la creazione di reti di imprese che riuniscano 

una pluralità di attività economiche su strada, tra le quali esercizi di vicinato, medie e 

grandi strutture di vendita (alimentari e non), attività artigianali, mercati rionali, bar e 

ristoranti, musei, cinema, teatri, attività professionali, con l’obiettivo di realizzare servizi 

per i cittadini e per le imprese con iniziative promozionali e di marketing territoriale. La 

scadenza del bando è il 15 novembre 2016. Per l’articolo completo: https://goo.gl/RCdZrp  

* * * * 

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 a novembre 

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 “L’eguaglianza di genere nel diritto 

comunitario”. 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 a infolazio@atdal.it entro il 23 settembre 2016. 

* * * * 

Sharing Economy: i prossimi appuntamenti  

ATDAL Over 40 sarà presente a Milano per seguire i lavori di due importanti eventi pubblici:  

#IoCondivido,  organizzato da Altroconsumo il 24 e 25 settembre 2016 (per il   programma: 

https://goo.gl/iUxkkX ), e  Sharitaly il 15 e 16 novembre 2016 (info: http://sharitaly.com ). 



               
 

 

 

DISCRIMINAZIONE PER ETA’ ? ADESSO BASTA !

…….. INSIEME CE LA POSSIAMO FARE !!!

Il “Condominio di S

 
Il progetto “Condominio di Strada”

rappresentanza nel campo dell’abitare. Da una tutela dei diritti dei proprietari di immobili e degli 

inquilini, esercitati individualmente, si passa alla rappresentanza e tutela dei cittadini sia come 

individui che come formazioni sociali e comunità di persone. 

un’offerta di servizi per supportare la capacità dei cittadini di autoregolarsi per gestire il condominio, il 

fronte strada e le aree pubbliche adiacenti ai caseggiati. 

Pew Research Center: 

Vi segnaliamo un’interessante ricerca sulla forza lavoro negli USA, sintetizzata in 

10 punti tra i quali il n. 9 tratta degli over 65

rappresentanza sindacale, le differenze retributive di genere e per titolo di 

il salario minimo ecc. Per l’articolo completo:   

DISCRIMINAZIONE PER ETA’ ? ADESSO BASTA !

 

Il 29 luglio un socio ci ha segnalato che in un 

presso un esercizio d’imminente apertura in

Roma (vedi foto a fianco) venivano esclusi i candidati 

subito contestato via mail all’azienda che tale limite era 

ingiustificato in rapporto alle mansioni lavorative offerte

potendo queste essere svolte anche da 
possedessero gli altri requisiti richiesti (ad es. titoli di studio

capacità/competenze personali e professionali

l’azienda ci ha risposto scusandosi per l'accaduto e promettendo di 

rimediare. Il cartello è stato rimosso pochi giorni dopo

Vi ricordiamo che nella pagina 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 !!!
 

* * * * 

Condominio di Strada”
 

 

” promosso da UNIAT e UPPI segna una discontinuità nel modo di fare 

rappresentanza nel campo dell’abitare. Da una tutela dei diritti dei proprietari di immobili e degli 

inquilini, esercitati individualmente, si passa alla rappresentanza e tutela dei cittadini sia come 

come formazioni sociali e comunità di persone. Le due Associazioni predispongono 

un’offerta di servizi per supportare la capacità dei cittadini di autoregolarsi per gestire il condominio, il 

fronte strada e le aree pubbliche adiacenti ai caseggiati. Per l’articolo intero:  

* * * * 

Pew Research Center: ricerca sui lavoratori negli Stati Uniti d’America

Vi segnaliamo un’interessante ricerca sulla forza lavoro negli USA, sintetizzata in 

10 punti tra i quali il n. 9 tratta degli over 65 (!). Altri aspetti di rilievo riguardano la 

rappresentanza sindacale, le differenze retributive di genere e per titolo di 

il salario minimo ecc. Per l’articolo completo:   https://goo.gl/4Pa6c6
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DISCRIMINAZIONE PER ETA’ ? ADESSO BASTA ! 

ci ha segnalato che in un cartello esposto al pubblico 

in un centro commerciale di 

venivano esclusi i candidati over 40. Abbiamo 

all’azienda che tale limite era 

in rapporto alle mansioni lavorative offerte, 

potendo queste essere svolte anche da candidati over 40 che 

richiesti (ad es. titoli di studio, esperienze, 

ompetenze personali e professionali ecc.). Tre giorni dopo 

per l'accaduto e promettendo di 

rtello è stato rimosso pochi giorni dopo. 

www.atdal.eu/2015/06/12/1736 

potete trovare tutte le istruzioni e il modulo da compilare ed inviare per 

ATDAL Over 40 in caso di discriminazioni. 

INSIEME CE LA POSSIAMO FARE !!! 

” 

segna una discontinuità nel modo di fare 

rappresentanza nel campo dell’abitare. Da una tutela dei diritti dei proprietari di immobili e degli 

inquilini, esercitati individualmente, si passa alla rappresentanza e tutela dei cittadini sia come 

e due Associazioni predispongono 

un’offerta di servizi per supportare la capacità dei cittadini di autoregolarsi per gestire il condominio, il 

 https://goo.gl/3ptX7W  

negli Stati Uniti d’America  

Vi segnaliamo un’interessante ricerca sulla forza lavoro negli USA, sintetizzata in 

Altri aspetti di rilievo riguardano la 

rappresentanza sindacale, le differenze retributive di genere e per titolo di studio, 

https://goo.gl/4Pa6c6 



                
 

 

4 
 

Lavoro, ecco il portale che raccoglie gli annunci truffa:  

“Disoccupati sono ormai un target commerciale da sfruttare” 

 
Dal posto da “segretaria a 1.500 euro” che diventa una vendita porta a porta con stipendio a 

provvigione, all'aspirante “magazziniere” che si trova tra le mani contratti per la fornitura di 

luce e gas da far sottoscrivere …. le parole di Gabriele, fondatore della community FB“Lavoro 

Anomalo” ….. Tutto legale, “o perlomeno, in quella zona grigia tra legalità e illegalità che 

spesso non è soggetta a controlli”, spiega la Cgil. Per l’articolo completo https://goo.gl/0pWjIu . 

* * *  

SAVE THE DATE ! 

 

Sabato 8 ottobre 2016 alle ore 11 presso la 

biblioteca Valle Aurelia (Metro A e treno FL 3), 

il nostro socio Minello Giorgetti presenta 

dettagli curiosi e affascinanti dei monumenti di 

Roma. Da non perdere. 

 

Minello Giorgetti ha cominciato a conoscere Roma 

camminando con lo sguardo all’insù, chiedendosi il 

perché delle stranezze che man mano incontrava 

per strada. Non è una guida turistica né uno storico 

d’arte e tantomeno un ricercatore. Si diverte a 

trovare insolite storie di luoghi e monumenti della 

città per lasciarsi sorprendere dalle loro bizzarre 

vicende. Talvolta le racconta ai pochi amici che 

ancora gli danno credito e lo accompagnano per 

evitare che si infili in qualche strana situazione. Ha 

realizzato alcuni percorsi seguendo i libri delle 

Biblioteche di Roma, che considera una base di 

partenza ideale per le sue “avventure” in città. 

 

http://www.comune.roma.it/pcr/it/biblioteca_valle_aurelia.page  

 


