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***** 

 

TORNA IL CONCORSO ON-LINE DI AVIVA COMMUNITY FUND ! 

Come ricorderete, nel 2016 Atdal Over 40 partecipò alla I edizione del  concorso 

di Aviva Community Fund che si propone di aiutare concretamente le 

organizzazioni non profit a sviluppare buone idee sul territorio, e grazie ai vostri 

voti si aggiudicò un finanziamento di 3.000,00 euro per realizzare il progetto 

“Prezzemolo e Dintorni”.  Per la II edizione del concorso abbiamo deciso di 

sostenere il progetto proposto da un’associazione per l’infanzia cui collaborano 

le nostre socie Claudia Messeri e Arcangela Di Tolla, dal titolo “SPRAZZO 

DI A...ROMA” – L’orto storto (come potete leggere nell’originale … disegno in 

alto). Questa volta si vuole realizzare un giardino di erbe aromatiche in un 

grande condominio alla periferia nord di Roma, in un quartiere dove le aree 

verdi non sono valorizzate e spesso sono abbandonate all’incuria. I bambini e gli 

anziani saranno i protagonisti del “racconto” mentre i residenti e le persone di 

passaggio, se lo desiderano, potranno ammirare, riflettere e partecipare.  

Come possiamo aiutare Claudia e Arcangela a vincere ? Registratevi sul sito di 

Aviva, votate assegnando al progetto i 10 voti a disposizione, e diffondete il 

seguente link (c’è tempo fino alle ore 18,00 del 30 marzo 2017): 
https://community-fund-italia.aviva.com/voting/progetto/schedaprogetto/16-769#3 
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Quindici anni fa (il 7 febbraio) nasceva la nostra Associazione. Per festeggiare 

assieme l’importante traguardo raggiunto, V’invitiamo sin d’ora a partecipare 

all’evento conviviale che stiamo preparando per domenica 11 giugno 2017 a 

Roma, e di cui vi daremo presto tutte le informazioni. Non prendete impegni, Vi 

promettiamo una serata da non perdere !  

* * * * 

 

1. Districarsi tra le carte per ottenere i finanziamenti pubblici: una “mission 

(quasi) impossible” 

“Capire come ottenere finanziamenti e contributi pubblici, per imprese e professionisti, è complicato 

quanto seguire il mercato azionario: trovare i bandi, scegliere quello più adatto, verificare se si hanno i 

requisiti richiesti è un lavoro che occupa così tanto tempo che molti rinunciano. Sull’accesso alle agevolazioni 

per le imprese non c’è troppa trasparenza. Ne abbiamo parlato con Marina Azzolini e David Pelilli che, 

insieme a un team di docenti e ricercatori dell’Università Roma Tre, nel 2014 hanno dato vita alla startup 

Resvalue e creato due anni dopo il portale Trovabando. Questa piattaforma  aiuta startup e Pmi a reperire 

fondi e incentivi, attraverso un algoritmo che in meno di un minuto fa il matching fra le caratteristiche 

dell’azienda e i requisiti del bando”. Per l’articolo completo: https://goo.gl/idp6FQ 

2. Lobbisti al lavoro: ecco chi incontra più spesso la Commissione europea 

“Chi pesa di più sulle decisioni dell’Unione europea? Grazie ad alcuni strumenti per garantire la 

trasparenza, è possibile farsi un’idea di quali sono le strutture che influenzano, anche indirettamente, le 

politiche e i processi legislativi delle istituzioni europee. Fra multinazionali, industrie, gruppi di interesse, 

organizzazioni non governative, gli enti che cercano di far sentire la propria voce nelle sedi dell’Ue sono tanti 

e molto attivi. Da dicembre 2014 i membri della Commissione – i commissari, i componenti del loro gabinetto 

e i direttori generali – hanno l’obbligo di comunicare online tutti gli incontri avuti con persone esterne e 

gli argomenti trattati. Per l’articolo completo: https://goo.gl/TBZAo1. 
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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/ 

* * * * 

 

Inps, crolla la crescita dei contratti stabili: -91,1% nel 2016. Il boom dei voucher si ferma 

 
C'era una volta il Jobs act. È l'Inps a certificare il tracollo della riforma del mercato del lavoro 
targata Matteo Renzi. Un dato su tutti: nel 2016 il numero dei nuovi contratti stabili è crollato del 
91% rispetto a un anno fa. A pesare su questa brusca frenata - spiega l'Osservatorio sul precariato 
dell'Istituto di previdenza - è stata la riduzione degli incentivi per le assunzioni. Due anni fa le 
nuove assunzioni potevano beneficiare dell'abbattimento integrale dei contributi previdenziali a 
carico del datore di lavoro per 3 anni. Poi l'incentivo è diminuito e questa riduzione ha impattato 
sul numero dei nuovi contratti attivati l'anno scorso. Per l’articolo completo: https://goo.gl/RCJVKw. 

 

***** 

 

Vi segnaliamo la visita guidata di 

sabato 11 marzo alle 10,30 al 

Complesso dei SS. Quattro Coronati 

(apertura straordinaria) organizzata 

dall’associazione Passeggiate per 

Roma. Per prenotazioni e info: 

https://goo.gl/SyCBgS. 

***** 
 

 

 

… E PER DOMANI 8 MARZO 

 “Giornata Internazionale della Donna” …  

AUGURI A TUTTE LE DONNE !  
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DAL SOCIO ANTONIO SUCCI RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO: 
 
“Tempo fa avevo chiesto a mio figlio Marco se fosse possibile sviluppare un sito che 

consentisse l’incontro tra domanda e offerta di Capacità, Mestieri, Abilità, Conoscenze 

che potessero anche tramutarsi in prestazioni lavorative, a beneficio di chi è per 

esempio disoccupato o ha del tempo libero da impiegare e offrire … credo che molti 

associati o simpatizzanti di ATDAL Over 40 si trovino in queste condizioni e, in attesa di 

un più che auspicato posto di lavoro, potrebbero essere interessati a “lavoretti” e 

attività offerte e richieste in tempo reale, semplicemente attraverso una banca del 

tempo e di risorse disponibili. Mio figlio, con un suo socio ha quindi creato ShareMinutes 

(www.shareminutes.com) che serve proprio a tale scopo. 

Vi segnalo quindi il sito e chi fosse interessato può già iscriversi. Non ci sono costi. Lo 

scopo di ShareMinutes è semplicemente mettere in contatto chi offre la propria 

prestazione o capacità con chi la sta ricercando, in modo semplice, diretto, senza altri 

intermediari. Sul sito trovate tutte le spiegazioni in modo più esauriente. 

NOTA IMPORTANTE: il sito è stato avviato da pochi giorni e quindi per 2 mesi è abilitato 

SOLO PER CHI OFFRE LE PROPRIE PRESTAZIONI, allo scopo di “popolare” la banca delle 

risorse disponibili ad offrire le proprie capacità e conoscenze (quindi potete iscrivervi 

ma per 2 mesi certamente non riceverete richieste …). Successivamente il sito sarà 

aperto anche a chi sarà alla ricerca di una prestazione, una capacità, una conoscenza, 

una consulenza ecc., e potrà scegliere tra le persone registrate”. 

***** 
 

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 !  

 

***** 
 

Consulta tutti i numeri della newsletter, scaricandoli dal sito in Pdf: 

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

 


