Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud
Numero 78 del 6 settembre 2017 – Hanno collaborato a questo numero Walter Deitinger e Nicola
Fasciano. Per collaborare e/o segnalare notizie scrivete a infolazio@atdal.it

*****

Dal Gruppo di Comunicazione della Rete Numeri Pari (alla quale Atdal Over 40 aderisce) riceviamo il messaggio
riportato qui sotto. I soci che desiderino partecipare all’assemblea possono inviare una mail a infolazio@atdal.it:

“ASSEMBLEA NAZIONALE”
Vi ricordiamo l'importante appuntamento dell’Assemblea nazionale dei soggetti aderenti alla Rete dei Numeri
Pari che si terrà sabato 16 settembre 2017 presso l'Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, in via
Contardo Ferrini 83 a Roma (stazione Metro A “Subaugusta”). L'assemblea sarà dalle ore 12 alle 17 per
consentire a tutti quelli che verranno da fuori Roma di poter ritornare in giornata a casa. Obiettivo è quello di
confrontarci tra tutti i territori per costruire una mobilitazione diffusa in tutta Italia per il 14 ottobre 2017 che
finalmente metta al centro dell'agenda politica la lotta contro le disuguaglianze e la povertà e per i diritti
sociali, partendo ovviamente dalle proposte che portiamo avanti per il reddito di dignità, il welfare,
l'accoglienza e la cancellazione del pareggio di bilancio.” http://www.numeripari.org

*****

MASCHIO, ADULTO E SENZA LAVORO: IL RITRATTO ITALIANO
DELLA DISOCCUPAZIONE A LUNGO TERMINE

La disoccupazione non sta scendendo. Sembra che, nonostante il (debole) periodo di
ripresa, che dura da almeno tre anni, le cose non siano migliorate. Anzi: secondo gli ultimi
dati noti, a maggio era a quota 11,3%. In leggera crescita rispetto al mese precedente. E le
ragioni sono diverse. Si va dai tentativi di aumentare la produttività impiegando gli stessi
dipendenti, al calo del numero degli inattivi – la terminologia non confonda: significa che più
persone scelgono di diventare attive nella ricerca del lavoro e di conseguenza si iscrivono nel
registro dei disoccupati. Influisce anche il fatto che gran parte degli occupati in più sono
anziani che spopolano le file dei pensionati (quindi degli inattivi) e non di coloro che ricercano
un lavoro. Per saperne di più : https://goo.gl/vhZPkt
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I TAGLI MAI FATTI: OGNI GIORNO UNA SOCIETÀ PUBBLICA IN PIÙ

(Dal Blog di Repubblica.it del 13 luglio 2017 – di Sergio Rizzo) “Lo studio Ires-Cgil: sono quasi 9mila,
5mila nate solo tra il 2000 e il 2014. Gli enti locali assumono beffando le leggi. Record in Val d’Aosta
con una partecipata ogni 1.929 cittadini. E una su 5 è inattiva”. La pioggia delle società pubbliche,
indifferente al clima politico e ai rovesci dell’economia, non si è mai fermata. Una al giorno, ne è nata.
La fotografia scattata dalla Cgil con il suo centro studi Ires in un approfondito studio di 60 pagine, ci
consegna oggi un’immagine mostruosa. Uno scenario popolato da 8.893 società partecipate dalle
pubbliche finanze e cresciute a un ritmo impressionante: circa 5mila nel solo periodo compreso fra il
2000 e il 2014, fino a raggiungere uno spettacolare rapporto di una ogni 6.821 abitanti. Con i suoi
amministratori, i suoi revisori, i suoi dirigenti …. Per leggere l’articolo completo: https://goo.gl/SYzaYV.

****
IN EVIDENZA SU ATDAL.EU:
I NOSTRI VIDEO:
Alla “Festa per il Quindicennale” svoltasi l’11 giugno 2017 sono stati proiettati due filmati, di cui uno
ricorda i momenti più importanti della vita dell’associazione, e l’altro che celebra la marcia da
Ventimiglia a Roma di Graziano Marcelli, dal titolo “A piedi per una firma”, a cui Atdal Over 40 ha dato
il proprio sostegno. Cliccate su http://www.atdal.eu/chi-siamo/i-nostri-video e .... buona visione !

****

Vi ricordiamo che è attivo il nostro

Il nuovo servizio di Atdal Over 40 aperto a tutti è attivo presso il Municipio di Roma III, P.zza
Sempione 15, 3° piano. Si riceve previo appuntamento (da chiedere telefonicamente o via
mail) dalle ore 9,00 alle ore 10,15 dei martedì non festivi. A questo link trovate le informazioni:
http://www.atdal.eu/2017/06/30/apre-uno-sportello-di-ascolto-presso-il-3-municipio-di-roma
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“Reddito di cittadinanza: emancipazione dal lavoro o lavoro coatto?”

(dal sito web di Basic Income Network) “Questo il titolo di una nuova pubblicazione sul tema del diritto al
reddito. Il volume è pubblicato da Asterios Editore ed è curato da Giuliana Commisso e Giordano Sivini. Dalla
presentazione online: “Beppe Grillo avrà mai letto il testo del disegno di legge sul Reddito di cittadinanza
proposto dal Movimento Cinque Stelle? Ridare dignità a milioni di persone è un giusto obiettivo, e in
Parlamento solo questo disegno di legge lo persegue. Gli strumenti che intende usare, invece, non sono
dignitosi, dall’obbligo di documentare una ricerca attiva di lavoro non inferiore a due ore giornaliere, a quello di
accettare un qualsiasi lavoro se dopo un anno di ricerca non si ha ancora un’occupazione. Dignità lesa e
sconquasso del mercato del lavoro. E’ già successo: in Gran Bretagna i poveri sono costretti al lavoro coatto
gratuito, altrimenti perdono il sussidio; in Germania devono accettare i piccoli lavori in cambio di salari
miserevoli che si aggiungono al sussidio.” Per leggere l’articolo completo: https://goo.gl/qWzZve .
(N.D.R.: Vi ricordiamo che Atdal Over 40, convocata in audizione a marzo 2015 presso la
Commissione Lavoro e Previdenza Sociale del Senato in occasione della discussione di
alcuni DDL sull’argomento, aveva depositato
agli atti parlamentari una corposa
memoria che illustrava il nostro punto di vista; info e commenti al link:
http://www.atdal.eu/2015/03/25/audizione-presso-la-commissione-lavoro-del-senato-2.

****

Dal 1° gennaio 2018 fino a 485 euro anche a disoccupati over 55 con il REI
Dal 1° dicembre le domande per il reddito di inclusione con la probabile estensione del
sussidio anche a disoccupati di una certa età. Superato prima della pausa estiva il passaggio
alle Commissioni Lavoro e Affari Sociali della Camera, il decreto sul Reddito di Inclusione
Sociale (Rei), la Legge Delega sul contrasto alla povertà, può essere considerata cosa fatta.
Ecco di cosa si tratta, chi sono i beneficiari e cosa prevede la novità che entrerà in scena nel
2018. Per saperne di più: https://goo.gl/dJdStv . (N.D.R.: sono molte le critiche sollevate contro il
provvedimento del Governo, accusato di essere insufficiente e di generare ulteriore “lavoro povero”;
ne trovate esempi ai link: https://goo.gl/zDTStN (da NumeriPari.org) e https://goo.gl/6fPUqQ (da
Sbilanciamoci.info).
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APERTE LE ISCRIZIONI AL XIII CORSO DI
"CONOSCENZA STORICO-ARTISTICA DI ROMA"
Il corso, tenuto dal socio Atdal Over 40 prof. Pietro Massolo il sabato mattina (ore 10-12) da ottobre 2017 a
maggio 2018, è itinerante e comprende visite a chiese storiche, palazzi, musei e siti archeologici programmate
di mese in mese. Tali visite saranno spostate in due casi: da sabato a domenica, ogni prima domenica del mese
per poter usufruire dell’entrata libera ai musei; qualora l’accesso non sia possibile di sabato. In occasione di
festività particolari il corso viene sospeso.
Il Prof. Massolo propone anche un corso itinerante di EPIGRAFIA LATINA in 10 lezioni. La data d'inizio, il giorno
e l'ora verranno stabiliti in seguito. Questo secondo corso è aperto a tutti e NON è riservato a chi ha già una
conoscenza del Latino.
Vi invitiamo a partecipare all’annuale incontro per la presentazione dei corsi, che si terrà sabato 16
settembre 2017 alle ore 10,00 a Villa Borghese davanti alla Galleria Nazionale di Arte Moderna. Si prega di
comunicare la propria partecipazione all’incontro e la propria preferenza per uno od entrambi i corsi
telefonando alla sig.ra Mariangela Mutti (tel. 339 8343223) o inviando una mail a: marimu1@alice.it
Pietro Massolo è docente di Lettere, Filosofia e Storia, dottore in Psicologia e guida turistica in Roma (tessera n.
5053). Ha insegnato Lingua, Cultura e Letteratura Italiana presso l'Università di Hannover (Germania) in
qualità di lettore. Tiene corsi di Filosofia e Storia dell'arte, Conoscenza storico-artistica di Roma e Storia delle
religioni. Qui di seguito alcune foto tratte dal sito massolopedia.it:

(Palazzo Altemps, Trono Ludovisi)

(Museo Pigorini)

(Ponte Sisto)
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Dall'11 settembre al Teatro Argentina:
Ritratto di una Nazione - L’Italia al lavoro
Venti quadri teatrali dalle regioni del Paese - prima parte
un progetto di Antonio Calbi e Fabrizio Arcuri
regia Fabrizio Arcuri
dramaturg Roberto Scarpetti
colonna sonora composta ed eseguita dal vivo da Mokadelic
set virtuale Luca Brinchi e Daniele Spanò | scene Andrea Simonetti
luci Giovanni Santolamazza
PROGETTO SPECIALE MIBACT
date e orari 11 ● 16 settembre 2017 | ore 19.00
biglietti platea 20,00 intero | 15,00 ridotto - palchi 15,00 intero | 12,00 ridotto
galleria 13,00 intero | 10,00 ridotto - card Ritratto di una Nazione 2 ingressi 34,00
PROMOZIONE SPECIALE: biglietto 10,00 € - per prenotare scrivete a infolazio@atdal.it
"L’Italia è una Repubblica Democratica, fondata sul lavoro."
Costituzione italiana, Art.1
Dopo Ritratto di una Capitale – Ventiquattro scene di una giornata a Roma, nel novembre
2014 e nel dicembre 2015, pochi giorni prima che Mafia Capitale scoppiasse come una
eruzione che ancora oggi scotta, ecco Ritratto di una Nazione – L’Italia al lavoro – Venti
quadri teatrali dalle regioni del Paese, con il sapore delle sue varietà geografiche, sociali,
antropologiche, linguistiche.. Un nuovo affresco, corale e multidisciplinare, questa volta
dedicato al nostro Paese, con 20 pièce teatrali commissionate ad altrettanti autori, uno per
ciascuna Regione italiana, che svilupperanno il tema del lavoro. Quest’anno saranno
presentati i primi 11 tasselli – le prime 9 regioni, più un prologo scritto dal premio Nobel
Elfriede Jelinek e un pezzo sulle lotte sindacali in Italia – per un’opera polifonica in forma di
puzzle e montata in un unicum, grazie al lavoro del dramaturg Roberto Scarpetti, del regista
Fabrizio Arcuri, alla colonna sonora live dei Mokadelic, al set virtuale di Luca Brinchi e
Daniele Spanò. http://www.teatrodiroma.net/doc/4994/ritratto-di-una-nazione
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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

****
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.

****
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
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