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(nella foto la “bandiera” realizzata da Graziano Marcelli per la marcia) 

Piazza del Quirinale è il punto d’arrivo della “marcia di sensibilizzazione” di Graziano 

Marcelli, che oggi parte dal confine Franco-Italiano e dopo aver percorso la via 

Aurelia a piedi (con una media di 25 km. a tappa) intorno al 20 febbraio 2017 

terminerà il suo viaggio a Roma, dove ha chiesto di consegnare al Presidente della 

Repubblica le firme raccolte durante il tragitto. Nei giorni scorsi la notizia è stata 

pubblicata su diversi siti web nazionali (tra cui LaStampa.it ) ed esteri (tra cui 

quello di AGE Platform Europe – link: https://goo.gl/KTwbrc). Potete riascoltare 

l’intervista rilasciata da Graziano all’emittente Radio Impegno al seguente link: 

https://goo.gl/2aAi4A (occorre spostare il cursore in basso su 08:06:00).  Siamo in 

costante contatto con lui e vi terremo informati. In bocca al lupo, Graziano ! 

http://www.atdal.eu/2016/12/24/a-piedi-per-una-firma-contro-la-disoccupazione 

* * * * 

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/
mailto:infolazio@atdal.it
http://smallpdf.com/
https://goo.gl/KTwbrc
https://goo.gl/2aAi4A
http://www.atdal.eu/2016/12/24/a-piedi-per-una-firma-contro-la-disoccupazione
http://www.atdal.eu/come-aderire/
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REDDITO MINIMO O “REDDITO DI PULCINELLA” ? 

Il sociologo Luca Ricolfi  sul Sole24ore.com (link: https://goo.gl/a97R6b) sostiene che il 

reddito di cittadinanza sarà uno dei temi principali del dibattito politico nel 2017. Distingue 

tra reddito di cittadinanza (l’erogazione di un reddito a tutti i cittadini indipendentemente 

dalle loro condizioni economiche) e reddito minimo, ovvero un’integrazione al reddito per 

chi non guadagna abbastanza da raggiungere o superare la soglia di povertà. Del primo 

afferma che non esistono casi reali, mentre il secondo è molto diffuso e solo l’Italia è fra i 

pochi Paesi sviluppati a non erogarlo. In sintesi secondo Ricolfi il reddito di cittadinanza è 

insostenibile per le casse dello  Stato e ingiusto (aiuta anche chi non ne ha bisogno), il 

reddito minimo è costoso nella sua applicazione e alimenta comportamenti opportunistici 

dei beneficiari. Gli risponde ironicamente Gianluca Greco su GliStatiGenerali.com  (link: 

https://goo.gl/9VqVhj) secondo cui “la credenza che gl’individui abbiano un attaccamento 

quasi feticistico alla soglia di povertà è molto diffusa fra i liberali ed è uno degli argomenti 

più frequenti nel loro opporsi ad ogni forma di integrazione del reddito.” Buona lettura ! 

 

* * * * 

 
Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni 

 

L'Atlante è l’esito di un lavoro di ricerca-intervento condotto dall’ISFOL con un gruppo 

tecnico costituito dal Ministero del Lavoro e dalle Regioni, nell’ambito del più ampio tema 

relativo al Repertorio Nazionale delle Qualificazioni. La legge (Art. 8 D. Lgs. n. 13 / 2013) 

mira ad un riordino del sistema, inserendo in una stessa cornice qualificazioni rilasciate in 

diversi ambiti come: scuola, università, istruzione e formazione professionale di primo livello 

e superiore, qualificazioni regionali, qualificazioni acquisite tramite contratto di 

apprendistato, professioni normate. Per saperne di più: https://goo.gl/UynQKC . 

http://www.atdal.eu/
https://goo.gl/a97R6b
https://goo.gl/9VqVhj
https://goo.gl/UynQKC
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QUESTA SETTIMANA ABBIAMO LETTO PER VOI …… (*) 

 
 

Ho letto con molta curiosità questo libro che trovo completo, ben scritto e  ricco di 

sentimenti, passioni ed emozioni. E’ la storia di Lila ed Elena, bambine che vivono in un 

quartiere di Napoli dagli anni ‘50 fino ad oggi, e della loro amicizia fatta di complicità, 

sostegno reciproco, condivisione dell’amore che hanno per lo studio e per la vita, pur 

fra i tanti problemi che vivono ogni giorno e le violenze fisiche e psicologiche a cui sono 

sottoposte. L’autrice scava nella natura del rapporto fra due bambine che diventano 

adulte, seguendole nei loro percorsi di vita sociale, affettiva, di studio e di lavoro. 

Quello che a mio parere colpisce è la partecipazione emotiva ad ogni situazione delle 

giovani da parte della scrittrice, che ne descrive ogni emozione, ogni sentimento con 

profondità, ma anche leggerezza come se lei fosse contemporaneamente sia Lila che 

Elena! Leggendo sembra di essere comodamente seduti su una poltrona del cinema e di  

veder scorrere sul grande schermo le vicissitudini di queste ragazze. 

Perché il titolo: L’amica geniale?!! Scopritelo leggendo il libro! 
 
(*) di Arcangela Di Tolla 

 
Per leggere gratuitamente le prime pagine del libro: https://goo.gl/ORIu6E  

 

http://www.atdal.eu/
https://goo.gl/ORIu6E
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Da non perdere la visita di domenica 29 gennaio alle 10,30 al Chiostro di Michelangelo a 

cura dell’associazione Passeggiate per Roma. Per prenotazioni e info: https://goo.gl/XQsL4f  

 

    
 

***** 
 

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 !  

 

***** 

 
 

Cura dei beni comuni ai cittadini: crescono i patti di collaborazione 

 
La cura e manutenzione della darsena di Ravenna; le panchine d’autore contro la violenza 

sulle donne a Poggibonsi; la cura del verde pubblico a Grosseto; la spesa sospesa a 

Cortona; la riqualificazione del Molino di Scodellino a Castelbolognese. Sono alcuni esempi 

di “patti di collaborazione” stipulati dai Comuni con cittadini o associazioni per la tutela, la 

riqualificazione o la rigenerazione di beni comuni, a cui è dedicato il Rapporto Labsus 2016.  

"Il vero tema non è la manutenzione ma la partecipazione". Per l’articolo completo su 

RedattoreSociale.it: https://goo.gl/TI2zFe  

 

Consulta 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/XQsL4f
https://www.facebook.com/Atdal.Over40
http://www.labsus.org/wp-content/themes/Labsus/media/Rapporto_Labsus_2016_Amministrazione_condivisa_dei_beni_comuni.pdf
https://goo.gl/TI2zFe
http://www.atdal.eu/2014/03/18/newsletter-associativa-per-il-centro-sud

