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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 77 del 20 luglio 2017 – Hanno collaborato a questo numero Walter Deitinger, Nicola 

Fasciano, Claudia Messeri e Maria Federica Rossi. Per collaborare e/o segnalare notizie scrivete a 

infolazio@atdal.it 

* * * * *  

ATDAL Over 40 apre a Roma uno 

 
Il nuovo servizio aperto a tutti è attivo da luglio presso il Municipio di Roma III, P.za Sempione 

15, 3° piano. Si riceve previo appuntamento (da chiedere telefonicamente o via mail) dalle ore 

9 alle ore 10,15 dei martedì non festivi. A questo link trovate tutte le informazioni: 

http://www.atdal.eu/2017/06/30/apre-uno-sportello-di-ascolto-presso-il-3-

municipio-di-roma 

Un po’ di storia … – Sin dall’inizio dell’attività a Roma Atdal Over 40 ha affrontato il problema 

della disoccupazione adulta attraverso iniziative volte al sostegno e al primo orientamento. Dal 

2006 al 2008 ricordiamo il servizio volontario prestato in convenzione con l’allora Municipio di 

Roma XVII (oggi accorpato col Municipio I), con uno sportello in Circonvallazione Trionfale 19.  

Dal 2006 al 2009 la nostra Associazione ha ideato ed attuato il Progetto Labirintus, col supporto 

della Fondazione Di Liegro ed il patrocinio del Vicariato di Roma / Ufficio Pastorale Sociale e del 

Lavoro, organizzando una serie di incontri ospitati nelle sedi di diverse parrocchie di Roma. Dal 

2013 al 2015 Labirintus è proseguito, col finanziamento della Regione Lazio e sempre in 

collaborazione con la Fondazione Di Liegro.  

Atdal Over 40 ha così acquisito un esclusivo patrimonio di esperienze e di competenze, ed è in 

grado oggi di offrire un qualificato sostegno - gratuito e personalizzato - alle donne e agli uomini 

disoccupati o inoccupati di età matura. 

* * * * 
 

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/2017/06/30/apre-uno-sportello-di-ascolto-presso-il-3-municipio-di-roma
http://www.atdal.eu/2017/06/30/apre-uno-sportello-di-ascolto-presso-il-3-municipio-di-roma
https://www.facebook.com/Atdal.Over40
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OVER 40 E AUTO - 

IMPRENDITORIALITÀ 
 

Della Clean Energies e del suo fondatore Ing. Donato Pisciotta che l’ha costituita nel 2007 e ne è il 

responsabile abbiamo già scritto in questa newsletter e nel sito (cliccate qui per leggere un 

precedente articolo: https://goo.gl/yf7K3m) . La società è nata grazie ad un progetto finanziato con 

fondi europei sostenuto da ATDAL Over 40 che prevedeva, dopo una fase di formazione specifica e 

di supporto allo start-up d’impresa, l’avvio di cooperative con la partecipazione di over 40 disoccupati. 

Clean Energies fornisce servizi nel settore delle energie rinnovabili, principalmente nel comparto 

residenziale (abitazioni civili) e svolge sia attività di consulenza e progettazione d’impianti fotovoltaici 

sia la consegna degli stessi “chiavi in mano”. Il nostro amico Donato intende cedere la sua quota 

sociale e dopo il passaggio di proprietà resta disponibile a collaborare cogli acquirenti per la migliore 

gestione del subentro e la prosecuzione delle attività aziendali. Per saperne di più visitate il sito 

www.cleanenergies.it e leggete l’annuncio di vendita pubblicato in home page. E’ davvero 

un’opportunità da non perdere per chi vuole entrare nel settore delle “energie pulite” ! 

* * * * 

Gli anziani tolgono il lavoro ai giovani ? ….. Certo che no ! 

 
(Dal Blog di Repubblica.it dell’1 luglio 2017) “E’ una società stolta e miope quella che costringe gli 

anziani a lavorare troppo a lungo e obbliga una intera generazione di giovani a non lavorare quando 

dovrebbero farlo per loro e per tutti”. Le parole del Papa hanno rilanciato un dibattito che impegna da 

tempo economisti, politici e sindacalisti. Per leggere l’articolo completo: https://goo.gl/Z3eoVB .  

Sul medesimo tema il quotidiano è tornato il 9 luglio con un articolo dal titolo esplicito (“I figli del baby 

boom schiacciati tra la perdita del lavoro e l’impossibilità di passare il testimone alle nuove leve”), a 

fianco del quale compare questa tabella, anch’essa talmente chiara da non richiedere spiegazioni: 

 

 

https://goo.gl/yf7K3m
http://www.cleanenergies.it/
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/june/documents/papa-francesco_20170628_delegati-cisl.html
https://goo.gl/Z3eoVB
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… ARRIVEDERCI A SETTEMBRE  CON “L’ORTO STORTO” !   

Sabato 24 giugno 2017, grazie a tutti coloro che ci hanno votato e al supporto di Atdal Over 40 che ha 

appoggiato il progetto, è partito L’Orto Storto. Per il secondo anno consecutivo abbiamo vinto il concorso 

promosso dalla Fondazione Aviva Community Fund; “Sprazzo di A..Roma - L’Orto Storto” si è classificato tra i 

primi 18 progetti finanziati su 1036 partecipanti. Abbiamo pensato a “Sprazzo” come raggio improvviso di luce 

nel nostro territorio, dove produrre e condividere Aromi, insieme all’orto storto ( storto veramente!) che 

diventerà un contenitore di incontro, scambio, crescita e tante emozioni. Lo scopo principale è far vivere 

esperienze nuove ai bambini, ai ragazzi ed ai loro genitori, facilitare l’apprendimento con il fare, e lo scambio 

intergenerazionale cogli anziani più preparati ed esperti che potranno trasmettere il loro sapere. Sensibilizzare 

alla cura del proprio territorio e all’auto produzione come forma anche di reddito per gli adulti. Valorizzare 

l’apporto delle persone con esperienza, i nostri nonni. Durante la festa sono state dipinte le casse dai bambini 

e piantate le prime aromatiche. Dopo aver preparato il terreno, arato, concimato e annaffiato è stato 

preparato l’orto e riempito di origano, menta, salvia, rosmarino, peperoncini, pomodori, carciofi e alloro. A 

partire da settembre inizieranno i laboratori dove bambini e adulti insieme impareranno i segreti della 

coltivazione e della cura delle piante, a creare vasi e contenitori in argilla, e ad utilizzare i derivati delle 

aromatiche  per la cucina e l’erboristeria. Vi terremo informati e …. Vi aspettiamo !       Claudia Messeri 

“ L’Ambiente è lo spazio dell’avventura umana: spazio aperto ad infinite possibili ricerche 

e scoperte, spazio in cui l'esistenza dell'uomo si realizza e rischia continuamente di 

perdersi" (tratto dal Manifesto per l'educazione all'ambiente - Torino, luglio 1988) 

(grande e ….. piccini all’opera) 

 

(l’orto è ……. davvero storto) 

 (W. Deitinger e C. Messeri)  
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Il lavoro? Sempre più irregolare 

 

Secondo l’Istat le unità di lavoro irregolare sono quelle «relative a prestazioni lavorative svolte senza 

il rispetto della normativa vigente in materia lavoristica, fiscale e contributiva, quindi non 

osservabili direttamente presso le imprese, le istituzioni e le fonti amministrative». Il contributo al 

PIL del lavoro irregolare ammonta a 77,2 miliardi di euro, corrispondente a circa il 5,3% del valore 

aggiunto totale. A questi dati corrisponde una stima di 3 milioni 667mila unità di lavoro irregolare, di 

cui 2 milioni 595mila relative a posizioni di lavoro subordinato e 1 milione e 72mila a lavoro 

indipendente o autonomo. Per saperne di più: https://goo.gl/rTC6fk 

* * * * 

 

PASSEGGIATE PER ROMA V’INVITA A VISITARE: 

 

Il Sepolcro degli Scipioni, tra fama e memoria. Un sepolcro sotterraneo che 

ha attraversato i secoli, tra scoperte e morte (apertura con permesso speciale). 
Itinerario – Prima proporremo una panoramica sulle tombe repubblicane sulla Via Appia, la strada 

dove il Sepolcro fu realizzato. Successivamente, comprendendo la tribolata storia della scoperta 

dell’area archeologica, capiremo come essa sia stata sconvolta da numerosi cambiamenti, moderni 

e antichi. Strato su strato, il Sepolcro non fu più lo stesso. Dopo aver visto un grandioso esempio 

di colombario di età imperiale coi tradizionali loculi, ci addentreremo per davvero nel Sepolcro 

all’interno delle gallerie tufacee. Appuntamento sabato 5 agosto ore 10,00 con prenotazione 

obbligatoria entro l’1 agosto. La visita è guidata da Gianluca Pica, Guida Turistica ufficiale. A 

cura dell'associazione culturale  Passeggiate per Roma. Info:  https://goo.gl/TDDsPX  

https://goo.gl/rTC6fk
https://goo.gl/TDDsPX
http://passeggiateroma.voxmail.it/nl/pvltqr/hrcccv/jneebs/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5wYXNzZWdnaWF0ZXJvbWEuZXUvbWVkaWEvazIvaXRlbXMvY2FjaGUvMjExZmIxZDA2Zjk0NzlhNzY1MGZjM2JiNDdiOTNjOGJfWEwuanBn?_d=269&_c=7655b6cd
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L’eguaglianza di genere nel diritto comunitario (Trier, Germania – 4 e 5 maggio 2017) 

La consigliera Avv. Maria Federica Rossi ha partecipato per Atdal Over 40 ad un seminario di 

due giorni organizzato da un istituto di studi giuridici per rappresentanti di ONG e associazioni 

non-profit; grazie al finanziamento della Commissione Europea a valere sul “Rights, Equality 

and Citizenship Programme 2014-2020”, agli iscritti sono state rimborsate tutte le spese 

sostenute. Riceviamo e volentieri pubblichiamo il resoconto che ci ha inviato …. Grazie !   

“Gli interventi sono stati tenuti da professori universitari esperti di diritto comunitario del lavoro, da                         

avvocati, da un magistrato e da una direttrice del Segretariato Generale della Difesa dei Diritti di Parigi.     

Il tutto si è incentrato su un'accurata analisi dei principali trattati e direttive europee aventi ad oggetto la  

discriminazione di genere: il Trattato dell'Unione, la Carta Fondamentale dei Diritti dell'UE e la Direttiva 

2006/54/EC sull'attuazione del principio delle pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne 

in materia di occupazione ed impiego. Nonostante da anni l'Unione Europea indirizzi gli Stati membri a  

legiferare per l'abbattimento di ogni forma di discriminazione di genere, le disparità di trattamento sono 

ancora presenti sia dal punto di vista dell'opportunità di ricoprire ruoli chiave che dal punto di vista della 

retribuzione, penalizzando le donne anche perché spesso devono dividersi tra lavoro e famiglia.  Nel 

suo intervento Nuria Elena Ramos Martin, docente di diritto del lavoro all'Università di Amsterdam, ha 

affermato che da un’analisi delle statistiche Eurostat 2017 emerge che solo in alcuni Stati membri la 

presenza di donne nei posti di comando di aziende con più di 10 dipendenti è aumentata.  In Lettonia ci 

sono più donne che uomini nei ruoli di management, in Bulgaria e Polonia la percentuale sale al 44%, 

in Irlanda, Estonia, Lituania, Ungheria, Romania, Francia e Svezia la percentuale è al 40% ed in  

Spagna circa al 37%. Fanalino di coda con meno del 25% di presenze femminili nei ruoli che contano 

sono risultate Italia, Germania, Cipro, Belgio, Austria e Lussemburgo. L'Italia, purtroppo, è risultato 

anche il Paese, insieme all'Ungheria, ad avere il più marcato gap in termini di retribuzioni uomo/donna  

a parità di ruoli: le donne infatti percepiscono circa il 33% in meno degli uomini. Katrine Steinfeld, 

rappresentante di Equinet (la Rete europea delle autorità anti-discriminazione, cui l'UNAR aderisce per 

l’Italia), ha osservato che c'è ancora molto da fare in particolare con riferimento alla discriminazione per 

età. Ho approfittato quindi dell'occasione e l'ho avvicinata presentandole ATDAL Over 40.”  

Le socie ed i soci che volessero approfondire possono scrivere una mail a infolazio@atdal.it  

chiedendo copia degli atti del seminario. Sul sito dell’ERA sono consultabili altri documenti  

nella sezione “Gender Resources” (link diretto: https://goo.gl/3jm66z ). 

https://goo.gl/3jm66z
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INVITO ALLA LETTURA: “L’ITALIA DI ADRIANO OLIVETTI“ 

di Alberto Saibene - © 2017 Edizioni di Comunità – Roma / Ivrea 

“C’è stato un tempo in cui agli scrittori veniva offerto di diventare amministratori delegati di una 

multinazionale con decine di migliaia di lavoratori. C’è stato un tempo in cui in una cittadina all’imbocco della 

Valle d’Aosta un’azienda accoglieva giornalisti, poeti, architetti, psicologi e sociologi per immaginare e 

progettare una società diversa, migliore. Era l’Italia di Adriano Olivetti”. Info: https://goo.gl/2xySQ7 . 

* * * * 
                                                 

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  
 
 

* * * * 
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 

https://goo.gl/2xySQ7
http://www.atdal.eu/come-aderire/
https://goo.gl/d2FlpU
http://www.atdal.eu/2014/03/18/newsletter-associativa-per-il-centro-sud

