Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud
Numero 82 del 19 novembre 2017 – Hanno contribuito a questo numero Walter Deitinger, Nicola
Fasciano, Dario Paoletti e Alessia Spinazzola. Per collaborare e/o segnalare notizie scrivete a
infolazio@atdal.it

*****

Save the date! Mercoledì 13 Dicembre 2017 ore 18.00
presso il locale “Gustamundo” in Via Giacinto de Vecchi Pieralice 38, 00167 Roma

L’Associazione è lieta di invitarVi al brindisi natalizio!
In apertura, ascolterete la lettura di brani del libro “corpi, numeri… DISTANZE”
a cura dell’autrice Gaia Spera; poi Vi verrà offerto un “aperitivo solidale”
preparato dalle mani esperte dello staff multietnico di Gustamundo.

Riceverete inoltre un gentile omaggio e una “dolce” sorpresa.

Vi aspettiamo!

“Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non
abbiamo ancora imparato la semplice arte di vivere come fratelli.” Martin Luther King
(dal libro “corpi, numeri … DISTANZE”, p. 76)

E’ necessaria la conferma della partecipazione inviando una mail a: infolazio@atdal.it
Ingresso gratuito – offerta libera

****
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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Giovedì 23 novembre l’ENGIM (Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo) organizza, presso la
sede nazionale in Roma – via degli Etruschi 7 il convegno: “DIRITTI DELLE DONNE - 4°
Appuntamento”. Cosa sta accadendo nel nostro Paese riguardo a questo tema? Che tipo di
politica si muove dietro le vite delle donne? Quali sono i pericoli che ogni donna deve
contrastare ogni giorno e quali “armi” deve usare per proteggersi? Cosa fa l’Europa per
sostenere il suo impegno di fulcro e lungimiranza per il Vecchio Continente? Tra i relatori
sarà presente Isabella Flores testimone di un caso di mobbing: la storia che ha vissuto ha
ispirato il romanzo “Con Letizia”. Il suo libro narra l’esperienza di un tecnico comunale che
viene preso di mira da un’amministrazione che si impegna alacremente a distruggergli la
professionalità, l’immagine, la vita. Per saperne di più: https://goo.gl/f6yuxK

****

Ricerca, la “notte del precariato”

Il 29 settembre 2017 in 52 città italiane si è celebrata la “Notte della Ricerca” universitaria.
L’iniziativa è stata promossa e cofinanziata dalla Commissione UE col Programma Quadro
europeo per la Ricerca e l’Innovazione Horizon 2020 con l’obiettivo dichiarato di “avvicinare il
grande pubblico al mondo della ricerca e in particolare alla figura del ricercatore”. Dietro la
retorica del “ricercatore come persona normale che fa cose eccezionali” si cela in realtà un
bacino di lavoratori del mondo della conoscenza che vivono una condizione di precarietà
lavorativa molto grave in termini di durata media dei contratti, di accesso al welfare e di
possibilità di stabilizzazione all’interno del settore, per citarne solo alcuni. Per saperne di più:
https://goo.gl/MgE14K

****
SE DESIDERATE DIVENTARE SOCI DI ATDAL OVER 40 :
L’adesione come soci richiede il versamento di una quota annua di 25,00 € e la compilazione di un
Modulo di Adesione e di un Questionario, reperibili al link: http://www.atdal.eu/come-aderire/ .
NOVITÀ: Cliccando sul pulsante “donazione” in calce al menu sulla colonna di destra del sito atdal.eu
si viene trasferiti sulla pagina di accesso al sistema Paypal, dalla quale è possibile eseguire il
pagamento tramite Paypal o carta di credito.
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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 per telefono o via
mail). Info:http://www.atdal.eu/2017/06/30/apre-uno-sportello-di-ascolto-presso-il-3-municipio-di-roma/

****
IN EVIDENZA SU ATDAL.EU:

V’invitiamo a leggere Sharing economy e sistema educativo inclusivo, a cura del
Consigliere Nicola Fasciano, su cosa è la Sharing economy, quali siano le sue caratteristiche
principali e come tra i tanti ambiti di attività si possa applicare anche al settore scolastico. Per
l’articolo cliccare qui: https://goo.gl/RWcLcC.

****

REDDITO MINIMO, PARLAMENTO UE APPROVA RELAZIONE:
“TUTTI GLI STATI LO INTRODUCANO. IN ITALIA C’È UN BASSO LIVELLO DI SOSTEGNO”
Strasburgo ha approvato un provvedimento che sprona la Commissione Ue a legiferare in
merito. Secondo gli eurodeputati lo Stato deve intervenire garantendo ai più bisognosi l'accesso
ad alloggio, assistenza sanitaria e istruzione, oltre al sostegno ai bambini, ai disoccupati, alle
famiglie monoparentali e ai senzatetto. Per leggere l’articolo completo: https://goo.gl/9d2QZ1
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EPALE'S FOCUS - THE BENEFITS OF INTERGENERATIONAL LEARNING
Chi è interessato ad approfondire le tematiche dell’educazione degli adulti e dell’apprendimento intergenerazionale può cliccare qui: https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-focus-intergenerational-learning
(ringraziamo Dario Paoletti per l’interessante segnalazione).

****

Fino al 10 dicembre 2017 è possibile candidarsi ad un corso di formazione professionale offerto da Per Formare
s.r.l. Impresa Sociale per rimettersi in gioco nel settore delle Vendite e Marketing. Info: https://goo.gl/zxogkQ

****

Passeggiate per Roma V’invita a …. “San Nicola in Carcere”
Roma è come una grande groviera, piena di gallerie sotterranee ed ipogei. Un mondo che si snoda sotto i
nostri piedi e che sotto la Chiesa di San Nicola in Carcere sa stupirci come non mai! Duemila anni fa qui non
vi era un solo tempio romano, ma addirittura tre! Ancora oggi è facile riconoscerne i segni, le colonne ed i
resti. Ma è la chiesa di San Nicola, eretta qui sin dal Medioevo, che ci fa comprendere la lunga storia di
Roma. Un luogo di culto cristiano sorto direttamente sopra un antico tempio pagano o, meglio ancora,
costruito utilizzando le stesse costruzioni, mura e pilastri, del tempio precedente. Ma sono i sotterranei a
svelarci cosa c’è davvero sotto quello che i nostri occhi possono vedere. Qualcosa di davvero unico! L’incontro
è condotto da Gianluca Pica, Guida Turistica ufficiale di Roma e Provincia. Appuntamento domenica 26
novembre 2017 ore 10,30 - info: https://goo.gl/fVZatf
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AVVISO AI SOCI (*)

Tessera N.: …
Nome e Cognome: Mario Rossi
Validità per il: 2018

L’Associazione ha bisogno di tutto il vostro sostegno ……desideriamo ricordare ai soci che non
abbiano ancora provveduto al rinnovo, che possono farlo ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017, con
soli 25 EURO, mediante:
1. Assegno non trasferibile intestato all'Associazione ATDAL OVER 40 da spedire PER
POSTA PRIORITARIA (non raccomandata) al seguente indirizzo: Ass.ne ATDAL OVER 40 - Via
Sorelle Marchisio, 49 - 00168 Roma.
2.Bonifico intestato a: Associazione ATDAL OVER 40 presso Banca di Credito Cooperativo di
ROMA - Ag. 146 - Via Trionfale, 8682- 00135 Roma - IBAN IT 87 L 08327 03254
000000001259
3.Carta di credito o Paypal, cliccando sull’apposito pulsante sulla destra della home page del
nostro sito www.atdal.eu:

(a cura della Tesoriera Alessia Spinazzola)

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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