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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 76 del 29 giugno 2017 – Hanno collaborato a questo numero Walter Deitinger, Nicola 

Fasciano e Alessia Spinazzola. Per collaborare e/o segnalare notizie scrivete a infolazio@atdal.it 

* * * * *  

 

Da sinistra: Donato Pisciotta, Marco Noferini, Nicola Fasciano, Alessia Spinazzola, Aurelio de Laurentiis, Walter Deitinger, 

Francesca Panico, Maria Federica Rossi, Gian Carlo Cosco, Arcangela Di Tolla, Luciano Bersotti, Dario Paoletti e Monica Larese 

Domenica 11 giugno 2017 si è svolta la festa per i 15 anni della nostra Associazione presso 

l’accogliente “Teatro Lo Spazio”; è stata l’occasione per celebrare le iniziative realizzate dal 2002 

ad oggi ! Il programma è stato ricco e divertente, si è aperto col filmato realizzato da Dario 

Paoletti che ha ricordato le tante attività, i progetti e le persone di Atdal Over 40 a difesa dei 

disoccupati in età matura. L’evento è stato presentato in maniera frizzante e allegra da Stefano 

Giusti ed ha visto susseguirsi sul palco: le testimonianze di Marco Noferini e Gian Carlo Cosco, che 

sono riusciti a ritrovare lavoro dopo aver frequentato con successo il corso di formazione per 

sistemisti organizzato dalla società Netgroup; gli sketch comici di Graziano Marcelli e un video che 

ha ripercorso la sua marcia  “A piedi per una firma”  da Ventimiglia a Roma; un’applaudita 

performance canora di Patrizia Bisegna; un brioso saggio di recitazione della Compagnia “Quelli del 

Mercoledì in Scena”, formata da allievi della scuola di teatro di Cristina Aubry, madrina della 

serata. Armando Rinaldi, Socio Fondatore e Benemerito (il terzo da sinistra nella foto qui sotto, a 
fianco di Walter Deitinger e Alessia Spinazzola), ha consegnato una targa-premio di riconoscenza al 
Presidente per il suo instancabile contributo all’associazione. La serata si è conclusa col concerto 

della DGA Band, storica band romana il cui chitarrista e voce è il nostro socio Aurelio De Laurentiis 

che ha portato sul palco un sound originale di rock Made in Italy.          (a cura di Alessia Spinazzola) 

 
(tutte le foto e i video della “Festa dei Baby Boomers” su: https://www.facebook.com/events/289614201464838) 
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L’IMMIGRAZIONE DA PROBLEMA A RISORSA 

 

(Fonte: Glistatigenerali.com) Dopo un anno di sperimentazione in Piemonte, il progetto 

d’inserimento lavorativo dei migranti finanziato sulla base della Legge Treu può vantare un 

bilancio davvero eccellente: ecco come chi arriva in Italia può diventare una risorsa per 

l’economia, uscendo dal “circuito Sprar”. Per saperne di più:  https://goo.gl/6khVcN. 

* * * * *  

LA SANITÀ NON È PIÙ PER TUTTI: IN 12,2 MILIONI RINUNCIANO ALLE CURE 

 

In Italia ormai la sanità non è più per tutti. A dirlo sono i risultati del Rapporto Censis - 

Rbm Assicurazione Salute presentati a Roma in occasione del Welfare Day 2017. Per 

saperne di più: https://goo.gl/kmgRxM . 

* * * * *  

AUMENTO DI STIPENDIO ? «NO, GRAZIE. MEGLIO UN AIUTO SE SONO DISOCCUPATO» 

 

Il 65% degli italiani che lavorano preferisce la certezza di un reddito in caso di perdita del posto a 

un ritocco della busta paga. Tra l’uovo oggi e la gallina domani il 65% sceglie la gallina. Lo dice 

una ricerca condotta su 55 mila persone dall’Inapp, l’Istituto nazionale di analisi delle politiche 

pubbliche, vigilato dal ministero del Lavoro. Per saperne di più: https://goo.gl/o7m4T4 . 
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“FUORI DALLA CRISI CON LO STATO INNOVATORE” 

 
 

“Non serve uno Stato che si limiti solo a correggere i problemi, ma uno Stato che abbia anche una 

visione del mondo e che investa. In poche parole, uno Stato Innovatore”. Parola di Mariana 

Mazzucato, autrice del libro “Lo Stato Innovatore” (ed. Laterza) e docente di Economia 

dell’Innovazione presso l’Università del Sussex (Regno Unito). La Mazzucato è anche ricercatrice del 

progetto europeo  ISIGrowth, presentato il 24 maggio 2017 nel corso di una conferenza organizzata 

alla Camera dei Deputati insieme a Giovanni Dosi, direttore dell’Istituto di Economia della Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa e coordinatore del progetto. Per saperne di più: https://goo.gl/FLnKji 

  

* * * * *  

La prossima settimana Vi segnaliamo due interessanti incontri 

pubblici di presentazione di iniziative finanziate con fondi europei: 
 

“EDUCATION STRATEGIES / ADULT EDUCATION” - Auditorium Via Rieti 13, Roma - 3 luglio 2017 

– Ore 9,00 Registrazione partecipanti – Ore 10.00 Apertura dei lavori. Interventi di: Tiziana Cercone, 

Elena Lechiancole, Gilberto Marzano, Anna Trovò, Stefano Di Niola, Eleonora Perotti. Ore 13,30 Light 

lunch. L'evento è finalizzato alla presentazione di risultati e prodotti realizzati nel corso del progetto 

“Escalade” e a riflettere sulle opportunità delle metodologie partecipative on-line nell'educazione degli 

adulti. Il programma prevede la partecipazione di esperti e stakeholders in tema di formazione per 

adulti e sostegno a nuove forme di apprendimento. Partecipazione gratuita - per info e prenotazioni 

scrivere a e.lechiancole.nazionale@ialcisl.it entro il 30.6.2017. 

 

FLASH SESSION SUL BANDO “GEMELLAGGIO FRA CITTÀ” - Programma “Europa per i Cittadini” 

-  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Sala Spadolini, Via del Collegio Romano 

27, Roma - 5 luglio 2017. Ore 14.30 Registrazione partecipanti -  Ore 15.00 Presentazione del Bando 

(Rita Sassu, MIBACT, Europe for Citizens Point Italy) – Ore 15.45 coffee break – Ore 16.00 Aspetti 

tecnici della partecipazione ai Bandi: calcolo della sovvenzione, compilazione dell’e-form – Ore 16.45 

Domande e risposte – Ore 17 Chiusura lavori.  L'evento è volto a presentare ai potenziali beneficiari 

delle sovvenzioni il Bando Gemellaggio che co-finanzia progetti promossi da città, municipalità e enti 

non a scopo di lucro rappresentanti gli enti locali, volti a promuovere il processo d’integrazione 

europea e la cittadinanza attiva. Partecipazione gratuita - registrazione obbligatoria entro il 3.7.2017 

al seguente link: https://goo.gl/BeQq2q  
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5 X 1000 
 

AL MOMENTO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI …. 
 

… DEVOLVERE IL 5X1000 ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE NON COSTA 
NULLA ED  E’ UN MODO CONCRETO PER SOSTENERE ATDAL OVER40 

 
COME FARE ? E’ SEMPLICISSIMO: 

 
NEL MODULO “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5X1000 DELL’IRPEF” 

INSERITE NEL RIQUADRO “SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE 
ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE ….” IL CODICE FISCALE 
DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE  
 

97337300152 
E RICORDATE DI FIRMARE  
 
 

* * * * 
 

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 !  
 

 

* * * * 
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. 

* * * * 
 

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


