Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud
Numero 80 dell’11 ottobre 2017 – Hanno collaborato a questo numero Walter Deitinger, Nicola Fasciano,
Dario Paoletti e Federica Rossi. Per collaborare e/o segnalare notizie scrivete a infolazio@atdal.it

*****

Dalla Rete Numeri Pari (alla quale Atdal Over 40 aderisce) riceviamo il messaggio riportato qui sotto.
Partecipiamo numerosi ! Per unirvi in gruppo potete scrivere una mail ad infolazio@atdal.it .
La giornata di mobilitazione «AD ALTA VOCE - Contro la povertà e le disuguaglianze» in 50
città lanciata dalla Rete dei Numeri Pari, unisce centinaia di realtà in tutta Italia impegnate contro la
povertà. Il cuore della mobilitazione sarà a Roma, con la presenza di Don Luigi Ciotti, in piazza San
Giovanni Bosco, luogo diventato tristemente famoso per i funerali di Vittorio Casamonica. Ed è qui
che da 5 anni è attiva una “tenda contro la crisi” a sostegno dei cittadini in difficoltà. Raddoppiano i
numeri della povertà relativa (9 milioni di persone) e triplicano quelli della povertà assoluta (5 milioni).
Triplica anche il numero dei miliardari – 342 nel nostro paese – a riprova del fatto che il problema non
è l’assenza di ricchezza o di crescita bensì di redistribuzione della ricchezza, modelli industriali scelti,
regimi fiscali e politiche sociali. A causa dell’austerità e dei tagli alla scuola pubblica oggi l’Italia è il
peggiore paese per dispersione scolastica (17,6%), per impoverimento della popolazione giovanile,
quello che ha investito meno di tutti in istruzione e cultura, che ha il maggior numero di precari e con
la peggiore distribuzione della ricchezza insieme alla Gran Bretagna. A trarne beneficio sono le mafie
che hanno visto accresciuto il loro potere di penetrazione e ricatto all’interno di una società sempre
più povera, fragile e impaurita. Dopo anni di austerità e crisi, anche in Italia – come in Portogallo,
Grecia, Spagna – abbiamo compreso che solo grazie alla mobilitazione dal basso costruita dai
cittadini e dalle realtà sociali impegnate contro la povertà e le mafie, per l’accoglienza, i diritti
sociali, la casa, sarà possibile invertire la rotta e rimettere al centro l’impegno per la giustizia
sociale. Solo se alzeremo la voce sarà possibile rimettere al centro dell’agenda politica la possibilità
di migliorare la condizione materiale ed esistenziale di chi sta peggio. Il 14 ottobre è giunto il
momento di tornare in piazza AD ALTA VOCE per dare forma e sostanza alla speranza.

I
http://www.numeripari.org
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Vi segnaliamo una

opportunità di collaborazione offerta ai soci ed ai simpatizzanti di Atdal

Over 40 dall’agenzia di marketing digitale Clienti Locali OnLine di Giuliano Rinaldi, per lavorare come
copywriter per siti web di clienti dell’agenzia. Quest’ultima fornisce ai candidati il materiale necessario per
essere autonomi nel più breve tempo possibile; il corrispettivo economico dipende dal livello di esperienza e
da quanto efficacemente si è in grado di seguire le direttive dell’agenzia. Se siete interessati cliccate sul link:

http://www.clientilocalionline.it/www/lavora-con-noi/
****

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

****

La ‘vera’ disoccupazione è al 23,8%

Un rapporto della Fondazione Di Vittorio (Cgil) smentisce i dati Istat (11,8%) che non tengono conto di
lavoratori part time e precari. Alla fine del 2016 la percentuale reale di lavoratori disoccupati e sottoccupati ha
toccato la cifra record del 23,8%. Circa 5 milioni di sottoccupati. Più del doppio rispetto ai dati ufficiali sulla
disoccupazione forniti dall’ISTAT che si attestano sull’11,8%. I contratti a tempo determinato, poi, raggiungono
quota 2,8 milioni nel 2017 (come nel 2004). Per saperne di più: https://goo.gl/mU7jJt
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DISCRIMINAZIONE PER ETA’ ? ADESSO BASTA ! (*)
Il 25 luglio ci sono stati segnalati due avvisi di selezione pubblicati sul sito dell’ANAS per la ricerca di un
“cartografo junior” e di un “disegnatore esperto GIS”, nei quali erano posti ai candidati limiti di età di 35 e 40
anni rispettivamente, fatta eccezione per chi avesse già svolto, o svolgesse tuttora, “attività lavorativa in
favore di ANAS S.p.A. in virtù di un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato”.

Abbiamo subito

contestato via mail all’azienda che tali limiti erano ingiustificati in rapporto alle mansioni
lavorative offerte, potendo queste essere svolte anche da candidati di età superiore che
possedessero gli altri requisiti richiesti (titoli di studio, esperienze, capacità/competenze personali e
professionali ecc.). Pochi giorni dopo l’ANAS ha ufficialmente provveduto a rettificare non solo gli avvisi in
questione, ma tutti quelli relativi alle selezioni in corso (qui sotto un estratto del provvedimento aziendale)
eliminando i limiti di età e riaprendo i termini per la presentazione delle domande.

Vi ricordiamo che nella pagina www.atdal.eu/2015/06/12/1736 potete trovare le istruzioni e il modulo da
compilare ed inviare per chiedere l’intervento di ATDAL Over 40 in caso di discriminazioni.

….. INSIEME CE LA POSSIAMO FARE !!!
(*) a cura di Maria Federica Rossi
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Giovedì 12 ottobre 2017 dalle ore 17,00 presso il Cinema Trevi (Vicolo del Puttarello 25 – vicino alla Fontana
di Trevi) verrà presentato il libro TRE MANI DI CINEMA (Musei, 2017) di Davide Mancori e Giovanni Lupi.
Il libro. Una raccolta fotografica di 65 immagini in grande formato tratte
dai più importanti set della storia della cinematografia in un racconto
surreale a tratti grottesco. Tre mani di cinema è la storia di un rapporto fra
padre e figlio, raccontato attraverso le immagini del cinema. È la storia di
vita parallele che si sono più volte incontrate, di due uomini che, pur
amandosi e detestandosi, non sono mai riusciti a superare quella comune
diffidenza che li ha accompagnati per anni. Tutto questo fino alla morte di
Sandro, il padre. Poi, grazie al ritrovamento di una scatola che Davide, il
figlio, trova nella casa dell’altro, fra i due s’instaura un rapporto come in vita
non era stato possibile. Il cinema di Vittorio De Sica, Luchino Visconti, Pier
Paolo Pasolini, Totò, ma anche Burt Lancaster, Frank Sinatra e Yul Brynner è
raccontato da Sandro al ricordo di anni vissuti dietro la rumorosa macchina
da presa a 35mm. Vita reale e vita di cinema si fondono, fra conflitti
generazionali, curiosità ed aneddoti. (dal sito www.spazio5.com)
Davide Mancori (Roma, 1962) è direttore della fotografia e produttore cinematografico. Figlio del direttore della
fotografia Sandro Mancori e nipote dei direttori della fotografia Guglielmo e Alvaro Mancori e Mario Sbrenna, è vicepresidente
dell’A.I.C. (Associazione Autori della Fotografia Cinematografica) e membro della giuria del premio David di Donatello.
Ingresso libero
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Riceviamo da Dario Paoletti e volentieri pubblichiamo:
“16/17 SETTEMBRE 2017 - PERDERSI E RITROVARE SE STESSI
PER RICONOSCERSI / TI”
Primo workshop itinerante di ricerca personale, riconciliazione
con sé stessi e con la natura, nel Parco Nazionale d’Abruzzo –
Pescasseroli - evento organizzato da Dario Paoletti (counselor
professionista) e Francesco Saviano (docente universitario)
(nella foto a sinistra: Pescasseroli dall’alto)
Sabato 16 pomeriggio e domenica 17 settembre si è svolto il primo seminario di
ricerca interiore nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. All’iniziativa hanno
aderito 12 persone di cui 10 provenienti da Napoli e 2 da Roma.
Il percorso è stato progettato a tappe ed il primo appuntamento era presso il
torrente della Val Fondillo. Dopo alcune attività di ‘riscaldamento’ ed una breve
passeggiata, il gruppo ha provato l’intensa esperienza di una meditazione lungo il
ruscello della valle. Poi ci siamo dati appuntamento in albergo presso l’Hotel
Valle del Lupo, che ha collaborato molto bene nella riuscita dell’evento, per
iniziare la seconda tappa che riguardava più specificatamente una riflessione
personale sul perdonarsi, sempre in forma di passeggiata intorno all’albergo.
Dopo ci siamo incontrati per una intensa sessione di impressioni e feedback su Le faggete del Parco
quanto avvenuto in precedenza fino ad arrivare alla gustosissima cena. Dopo la Nazionale d'Abruzzo
cena abbiamo proiettato il film Capitan Fantastic, la storia di una famiglia americana decisamente fuori dalla
categorie da noi conosciute.
Il giorno dopo nuova passeggiata nel bosco sul tema “La natura
insegna”, con l’aiuto di un amico che conosce molto bene il parco
nazionale, nella quale ha raccontato anche aneddoti e curiosità del
posto. Dopo il rientro in albergo una breve presentazione
sull’importanza del mito e della metafora nella nostra vita riguardante
in particolare anche il meraviglioso mondo degli alberi. Dopo pranzo i
Il torrente di Val Fondillo

partecipanti hanno fatto l’ultima passeggiata questa volta in coppia sul tema
“Perdersi e ritrovarsi” raccontandosi a vicenda alcuni aspetti della loro vita.
Infine ultima sessione di confronto sulla passeggiata precedente ma non
solo, in cerchio fuori, godendo del clima ancora mite e della giornata
nuovamente soleggiata dopo alcune piogge. In conclusione un esperimento
L'albergo Valle del Lupo

decisamente riuscito, soprattutto alla luce dei numerosi feedback positivi, che essendo ad offerta libera (una
scelta che contraddistinguerà tutto il progetto riguardante l’Arte della Vita) ci ha sorpreso per la generosità
delle donazioni dei partecipanti. Come inizio ci è parso molto incoraggiante.
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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/ . 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. Cliccando sull’opzione
“rendi ricorrente” è anche possibile devolvere tutti i mesi una somma fissa all’associazione.

****

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

****

Consulta i precedenti 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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