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“E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano;  

ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare un altro;  

ogni volta che volgi la schiena ai principi per dare spazio alle persone;  

ogni volta che speri con quelli che soffrono;  

ogni volta che conosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. 

E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di amare attraverso te …” 

                                                          (Madre Teresa di Calcutta) 

 

 
L’Associazione ATDAL Over 40 

è lieta di invitarVi al consueto brindisi natalizio ! 

Martedì 20 Dicembre 2016 ore 18.00 
in via dei Monti di Creta, 31 – Roma 

presso l’Enoteca Bistrot "PEPE E MARMELLATA” 

(a 50 mt. dalla stazione Metro A  “Cornelia”) 
 

E’ necessaria la conferma della partecipazione inviando una mail a: infolazio@atdal.it 

Ingresso gratuito – offerta libera 

http://www.atdal.eu/
mailto:infolazio@atdal.it
http://smallpdf.com/
mailto:infolazio@atdal.it


            
 

____________________________________________________________________________________________ 

Associazione ATDAL OVER40 Centro Sud - CF 97337300152   web: www.atdal.eu 

Via Sorelle Marchisio, 49 – 00168 Roma 

2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COME SI RAGGIUNGE LA SEDE DELL’INCONTRO ? 

 

Enoteca Bistrot “Pepe e Marmellata” - Via dei Monti di Creta, 31 - Roma 

 

Coi mezzi pubblici: Metro A  - staz. CORNELIA; bus: via di Boccea, via Baldo degli 

Ubaldi, piazza Irnerio, Circonvallazione Cornelia; treno FL3 – staz. Valle Aurelia 

 

 

* * * * 
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/ 

 

* * * * 

 

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 !  

 
 

http://www.atdal.eu/
http://www.atdal.eu/come-aderire/
https://www.facebook.com/Atdal.Over40
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Un  nuovo portale online per chi è senza lavoro 

L’agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) dovrebbe aiutare i disoccupati a trovare un 

impiego: sul sito si potrà fare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e chiedere l’assegno per 

la ricollocazione, inserire il proprio curriculum vitae e consultare le offerte disponibili. Tutti i dettagli 

nell’articolo della nostra socia Livia Liberatore che potete leggere cliccando qui: https://goo.gl/nLocZi 

* * * * 

 

 

* * * * 
 

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

http://www.atdal.eu/
https://goo.gl/nLocZi
http://www.atdal.eu/2014/03/18/newsletter-associativa-per-il-centro-sud
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Il Presidente di ATDAL Over 40 ha partecipato ad un programma di eventi organizzato da  AGE 

Platform Europe; qui di seguito riportiamo il suo contributo coi relativi link da visitare. I soci 

possono chiedere maggiori informazioni e documenti scrivendo a infolazio@atdal.it. 

 

     General Assembly and Annual Conference 

(Bruxelles, 16 - 18 novembre 2016) 

Il programma ha avuto inizio mercoledì 16 con una sessione formativa sul tema “Why Human Rights Matter” 

(Perché i diritti umani contano) sui diritti delle persone mature considerati nella più ampia cornice dei diritti 

umani; AGE partecipa infatti ai lavori in sede ONU per una nuova convenzione internazionale sui diritti delle 

persone mature (info: https://goo.gl/CZeyF4), ed ha inteso dimostrare l’impatto che quest’ultima potrebbe 

avere a livello europeo e dei singoli Stati membri. 

Giovedì 17 si è svolta l’assemblea annuale dei soci. Il momento più importante è stato la discussione e la 

votazione del documento di Age sull’argomento “European pillar of social rights”; quest’ultimo rappresenta la 

posizione che lo staff di Age ha elaborato – raccogliendo le risposte ad essa pervenute da tutti i suoi membri - a 

fronte della consultazione pubblica (info: https://goo.gl/Wsj5hK) aperta dalla Commissione Europea da marzo 

2016 sino a dicembre 2016, finalizzata all’approvazione nel 2017 del cosiddetto “Pilastro Europeo dei diritti 

sociali”, cioè un quadro di riferimento per confrontare e valutare le performance degli Stati Membri in materia 

di occupazione ed inclusione sociale, così da incoraggiare la convergenza degli Stati verso gli standard più 

elevati. Dopo l’illustrazione del documento è stato aperto il dibattito assembleare.  

Ottenuta la parola, ho sostenuto la necessità di aggiungere al documento un paragrafo che evidenzi la relazione 

diretta tra le politiche di austerità dei bilanci nazionali degli Stati Membri, così come imposte da anni dalla 

Commissione UE, e  le conseguenze nei medesimi Stati in termini di diminuzione della spesa sociale, aumento 

della povertà e delle diseguaglianze, specialmente sulle fasce più deboli della società come giovani ed anziani.  

Come esempio concreto di un’iniziativa che Age potrebbe condividere, ho citato la proposta di importanti 

settori della società civile italiana di escludere la spesa sociale dal “Patto di stabilità” (scaricabile al link 

https://goo.gl/9fXuMm ), proposta cui Atdal Over 40 ha aderito.  

A questa mozione si sono associati, tra gli altri, il presidente di Age Marjan Sedmak e Chris Walsh, 

rappresentante dell’associazione Wise Age di Londra, che ha affermato come proprio a causa delle scelte di 

austerità della Commissione UE (cito testualmente: “che ha preferito salvare le banche piuttosto che permettere 

un aumento della spesa sociale”) la maggioranza dei votanti al referendum sulla Brexit abbia espresso il proprio 

“No” a “questa Europa”. Riguardo gli altri argomenti trattati in assemblea rinvio al comunicato finale di Age 

(scaricabile al link https://goo.gl/OloCMc) .  

Venerdì 18 si è svolta la conferenza pubblica di Age (aperta ad ospiti ed invitati di altri enti ed associazioni) sul 

tema “La lotta alla discriminazione per età, il rafforzamento dei diritti economici e sociali e la parità di 

trattamento delle persone mature come cittadini” (info: https://goo.gl/IU57U2). Di particolare rilievo sono stati 

i riferimenti al prossimo summit internazionale sull’invecchiamento attivo che si svolgerà nel 2017; per maggiori 

info sull’active ageing al link https://goo.gl/CBAIBk potete leggere il resoconto di un seminario sull’argomento 

svoltosi a Bruxelles nel 2015, al quale ho partecipato).                     (a cura di Walter Deitinger) 

http://www.atdal.eu/
mailto:infolazio@atdal.it
https://goo.gl/CZeyF4
http://www.age-platform.eu/eu-international-news/european-commission-consults-eu-pillar-social-rights
https://goo.gl/Wsj5hK
https://goo.gl/9fXuMm
http://www.wiseage.org.uk/
https://goo.gl/OloCMc
https://goo.gl/IU57U2
https://goo.gl/CBAIBk
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E per concludere in bellezza, riceviamo e pubblichiamo dal Teatro Quirino gli 

sconti sui biglietti dei prossimi spettacoli per le lettrici e i lettori di questa NL ! 

 

http://www.atdal.eu/

