Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud
Numero 73 del 14 maggio 2017 – Hanno collaborato a questo numero Walter Deitinger
e Nicola Fasciano. Per collaborare e/o segnalare notizie scrivete a infolazio@atdal.it
*****

PROMEMORIA: ASSEMBLEA + PRESENTAZIONE LIBRO +
DIRETTA NOTTURNA A RADIO IMPEGNO
Vi ricordiamo che lunedì 15 maggio 2017 alle ore 18 si svolge l’Assemblea annuale di
ATDAL Over 40 presso l’enoteca-bistrot “Pepe e Marmellata” in Roma, via Monti di Creta
31 (Metro A “Cornelia), per l’approvazione del bilancio consuntivo 2016 e del preventivo
2017, e le nomine di un membro del Comitato Direttivo Centro Sud e di un membro del
Collegio dei Probiviri. Dopo l’assemblea, alle ore 19 si svolgerà la presentazione del libro
“Capitalismo a doppia valvola di sicurezza” del socio Ermanno Cavallini. Info:
http://www.atdal.eu/2017/04/23/2490 . Infine, nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 maggio
Atdal Over 40 sarà ospite dell’emittente Radio Impegno (103.3 FM). Dopo le 24 Chiara
Pavoni intervisterà in studio Dario Paoletti ed Ermanno Cavallini. Per ascoltare e
guardare la diretta in streaming: http://www.radioimpegno.it . Per intervenire, telefonate allo
06 9444 6086 oppure scrivete una mail a: parlaconnoi@radioimpegno.it .

*****
Domenica
11
giugno
2017
dalle
17,30
alle
22,00
festeggeremo insieme i quindici anni di Atdal Over 40 al
Teatro
“Lo
Spazio”
in
via
Locri
42
(Metro
A “San
Giovanni”) …. Info e programma a breve ….

*****

SOSTENETECI CON IL “ 5 PER MILLE”
Come ogni anno invitiamo i nostri lettori a devolvere il 5 per 1000 dell’IRPEF ad ATDAL
OVER 40. E’ un gesto che non costa nulla ma che è essenziale per sostenere le nostre
attività e permetterci di svilupparne altre. COME FARE ? Nel modello allegato alla
dichiarazione dei redditi firmate nel riquadro “SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO”
indicando nell’apposito spazio il codice fiscale di Atdal Over 40: 97337300152 . GRAZIE !
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È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il bando – messo a
punto dall’Assessorato allo Sviluppo Economico e Attività Produttive – “Innovazione
Sostantivo Femminile”, alla sua terza edizione, per sostenere la nascita e lo
sviluppo di idee e progetti imprenditoriali innovativi da parte delle donne,
promuovendo la creatività e la valorizzazione del capitale umano femminile.
Dopo il successo delle due precedenti edizioni (per le quali lo stanziamento è stato
rispettivamente di 1,5 milioni e 1 milione di euro) – che hanno permesso di finanziare in
tutto 83 progetti imprenditoriali – si è deciso quest’anno di ampliare la platea
potenziale delle beneficiarie aumentando la dotazione dell’avviso a 2 milioni di
euro. Potranno partecipare al bando, oltre alle libere professioniste, le imprese
“al femminile” già costituite (micro, piccole e medie imprese e società tra
professionisti in cui il titolare sia una donna, società di capitali le cui quote siano, per
almeno 2/3, in possesso di donne e rappresentino almeno i 2/3 del totale dei componenti
dell’organo di amministrazione, cooperative o società di persone in cui il numero di
donne socie sia almeno il 60% della compagine sociale), ma anche quelle che ancora
non lo sono, purché in caso di esito positivo della partecipazione al bando, la
costituzione dell’impresa avvenga entro 45 giorni dalla pubblicazione del provvedimento
di concessione del finanziamento. Per saperne di più: http://www.lazioinnova.it/9956-2/

*****
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/
Novità: potete effettuare donazioni, nuove iscrizioni o rinnovi direttamente dal sito atdal.eu.
Cliccando sul pulsante “donazione” in calce al menu sulla colonna di destra si viene trasferiti sulla
pagina di accesso al sistema Paypal, dalla quale è possibile eseguire il pagamento tramite Paypal o
carta di credito. C’è anche l’opzione “rendi ricorrente” per devolvere tutti i mesi una somma fissa
all’associazione. Il link alla pagina del sito è: https://goo.gl/d2FlpU.
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“SPRAZZO DI A...ROMA” / L’ORTO STORTO” ……… HA VINTO !
Dopo il successo nel 2016 del nostro progetto “Prezzemolo e Dintorni”, ancora
una volta nel concorso di Aviva Community Fund prevale su una numerosa
concorrenza un progetto sociale da noi sostenuto. “SPRAZZO DI A...ROMA” –
L’orto storto”, il progetto dell’associazione per l’infanzia AIIDA (cui collaborano le
socie Claudia Messeri e Arcangela Di Tolla) con 6.036 voti è uno dei tre premiati
nella categoria “Insieme per il territorio”. Scopo del progetto è realizzare un
giardino di erbe aromatiche in un grande condominio alla periferia nord di Roma,
coinvolgendo come protagonisti bambini ed anziani. Vi terremo informati e ……
ancora “GRAZIE !” per aver votato e fatto votare il progetto.
https://community-fund-italia.aviva.com/voting/progetto/schedaprogetto/16-769#3

*****

In India la prima scuola per le “nonne”, contro analfabetismo e discriminazione

A circa 120 chilometri da Mumbai sorge il villaggio di Phangane. Qui, quando il calore del primo
pomeriggio infiamma la terra, le donne anziane avvolte in sari fucsia si dirigono verso una
capanna di paglia sotto un albero di mango, portando con sé le cartelle. Entrano, si siedono a
gambe incrociate sul pavimento di fango, estraggono libri, matite, quaderni. Dopo pochi minuti,
una giovane donna in seguito al tradizionale canto di preghiera, inizia a ripetere l’alfabeto. È
questa la prima “scuola delle nonne” al mondo, fondata per consentire alle donne tra i 60 e i 90
anni di imparare a leggere, a scrivere e a far di conto. Per saperne di più: https://goo.gl/N4qhxA
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Istat: a marzo boom dei disoccupati over 50

Timidi segnali positivi per i giovani dal mercato del lavoro, cattive notizie per gli over 50. Secondo i
dati provvisori dell'Istat, infatti, nel mese di marzo il tasso di disoccupazione tra i 15 e i 24 anni è
sceso al 34,1%, in calo di 0,4 punti rispetto al mese di febbraio e di tre punti rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente. Ma se gli occupati under 25 sono cresciuti (+24 mila rispetto a
febbraio e +42 mila rispetto all'anno scorso), il discorso cambia radicalmente per gli over 50. Per
saperne di più: https://goo.gl/4DA7eq.
*****

AL VIA IL CONCORSO DONNA E LAVORO STARTUP 2017

Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro organizza il Concorso nazionale Donna e Lavoro
Startup 2017, giunto alla sua settima edizione. Il Concorso intende premiare le Startup al
femminile e sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove idee e/o di nuove imprese e
l’introduzione di esse nel mondo del lavoro. L’obiettivo è, infatti, affiancare
imprenditori/imprenditrici e le loro idee di business innovative. Il Premio è aperto senza
distinzione di genere e senza limiti d’età, a tutti coloro che intendano realizzare un
progetto di impresa ed è rivolto a ogni Startup e PMI a tema Donna e Lavoro. Candida la tua
Startup entro sabato 30 settembre 2017. Per info: https://goo.gl/AVQJ54
*****

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 !
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Segnaliamo alle nostre Lettrici ed ai nostri Lettori due appuntamenti da non perdere:

c/o Biblioteca Comunale “Franco Basaglia” – via Federigo Borromeo 67, Roma

*****

Passeggiate per Roma V’invita a …. “Roma Occulta” -

Partiremo dal Pantheon per

le storie demoniache che lo vedono come protagonista, sebbene le sue radici quasi esoteriche affondino già
nella figura di Romolo, primo Re di Roma. In seguito, passando davanti al “Pulcino della Minerva” e narrando la
storia del libro alchemico a cui Bernini fece riferimento per realizzarlo, arriveremo a Largo Argentina. Il luogo,
insanguinato dall’omicidio di Giulio Cesare, si rende protagonista anche della storia della Roma medioevale,
con la sua Torre del Papitto. Entrando poi nel Ghetto, tra le tragiche storie degli ebrei deportati e dello scandalo
della giovane Beatrice Cenci, condannata a morte alla fine del ‘500 dopo una vita di stenti e privazioni, ci
fermeremo a Campo de’ Fiori, per capire perché Giordano Bruno fu arso vivo proprio lì, dove oggi campeggia la
sua statua. La visita è guidata da Gianluca Pica, Guida Turistica ufficiale. A cura dell'associazione culturale
Passeggiate per Roma. Appuntamento: Domenica 21 maggio 2017 ore 10,30 – info: https://goo.gl/gKGfrU
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