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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 87 del 16 febbraio 2018 – Hanno collaborato a questo numero Walter Deitinger e 
Stefano Giusti. Per segnalare notizie scrivete a infolazio@atdal.it 

***** 

REDDITO D’INCLUSIONE: A CHE PUNTO SIAMO? 

 

Si parla sempre di “avvicinarci agli standard europei”. Ecco quello che sarebbe uno 

strumento di reale avvicinamento ai modelli d’inclusione europei ma che l’Italia fatica a 

recepire. Un articolo su Sbilanciamoci per sapere a che punto è la situazione nel nostro 

Paese per il Reddito d’Inclusione sociale.    

http://sbilanciamoci.info/rei-un-passo-avanti-resta-cambiare/ 

***** 

 

SARÀ VERO?  

Da una ricerca dell’Università Cattolica condotta sulla rilevazione delle offerte di 
lavoro, sembra che il mercato sia sempre più alla ricerca di over e donne con 
profili professionali alti. Sembra strano, considerando che le stesse categorie 
sono le prime ad essere dismesse in presenza di ristrutturazioni e rivolgimenti 
organizzativi delle aziende.  

https://goo.gl/fd3Ykh 

***** 

 

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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E’ LA FINANZA BELLEZZA…  

 

Non è una riedizione della famosa frase di Humphrey Bogart ma il sistema con cui le 

banche hanno trovato un nuovo giacimento per il loro business: indurre milioni di 

persone a basso e bassissimo reddito, migranti inclusi, all’utilizzo del credito per far 

fronte alla vita di ogni giorno. Estrattivismo è finanza…  

https://comune-info.net/2018/01/la-nuova-miniera-della-poverta/ 

***** 

IL RUMORE URBANO    

L’Associazione Amici di Monte Mario Onlus per il mese di marzo 2018 sta organizzando 

un convegno sul rumore urbano, in cui oltre a trattare il problema da un punto di vista 

tecnico, si parlerà anche della percezione del rumore da parte di cittadini di diverse 

condizioni ed abitudini. Per questo è stato predisposto un breve questionario i cui 

risultati saranno esposti durante il convegno. Ai fini della riservatezza i dati saranno 

forniti in forma aggregata e anonima, senza alcun riferimento individuale. Atdal Over 40 

collabora alla raccolta dati e invita lettrici e lettori della NL a rispondere a queste 

semplici domande ed a inviare le risposte ad infolazio@atdal.it : 

1. Inserisca sesso (M/F) ed età (anno di nascita):   

2. Descriva brevemente le caratteristiche della zona in cui risiede e le sue abitudini di vita: 

3. Valuti il benessere acustico nella propria abitazione, con un voto da 0 (pessimo) a 10 (ottimo): 

4. Valuti il disturbo arrecato al suo sonno da rumori, con un voto da 0 (nessun disturbo) a 10 (disturbo max.):  

5. Valuti l’influenza del rumore sulla sua salute, con un voto da 0 (nessuna influenza) a 10 (influenza max.): 

***** 

 
di Atdal Over 40 presso il Municipio di Roma III. Si riceve previo appuntamento  

Info: http://www.atdal.eu/2017/06/30/apre-uno-sportello-di-ascolto-presso-il-3-municipio-di-roma/ 
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LETTI PER VOI   
Stage improbabili pagati con un rimborso spese; “offerte di lavoro” legate all’apertura di una partita 
IVA; distribuzione di bottigliette d’acqua ai partecipanti della maratona inserita nei programmi di 
Alternanza Scuola-Lavoro. Il campionario degli orrori spacciati per lavori potrebbe continuare 
all’infinito, ma come dice l’autrice di questo libro “non è lavoro è sfruttamento”. 
Il libro inchiesta di Marta Fana offre uno spaccato di quello che è diventato il mondo del “non-
lavoro” oggi. L’autrice si immerge in questo pianeta per raccontare le esperienze di vecchie e nuove 
figure professionali. un mondo che purtroppo i disoccupati over 40 conoscono molto bene, in quanto 
spesso protagonisti di improbabili situazioni occupazionali accettate nella speranza di poter tornare 
prima o poi a lavorare a condizioni normali. Questo però non  avviene quasi mai, in quanto il ciclo 
perverso dello sfruttamento spacciato per lavoro finisce sempre con la sostituzione dello sfruttato 
con  un altro. Siamo in periodo elettorale e questo libro aiuta anche a ricordare chi, per anni, ha 
sbandierato ai quattro venti che la flessibilità e la diminuzione delle garanzie avrebbe prodotto 
maggiori opportunità. Le “opportunità le abbiamo davanti agli occhi, le conseguenze le paghiamo 
sulla nostra pelle. Questo libro se non altro è un utilissimo memento per non dimenticare che non 
esistono “contingenze momentanee e situazioni a cui adattarsi aspettando tempi migliori” ma che lo 
sfruttamento elevato a sistema è una precisa strategia politica mirata a indebolire una parte e a 
rafforzarne un’altra. Indovinate quali.      

 
https://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788858129265 
 

* * * * 
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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IPSE DIXIT OVVERO… 

 
“Per trovare lavoro è più utile giocare a calcetto che mandare in giro curricula”. 
(Il ministro Poletti incontrando gli studenti dell'istituto tecnico professionale Manfredi-Tanari di Bologna) 

***** 

 
     

LunedLunedLunedLunedìììì    19191919        febbraio 2018, ore 19febbraio 2018, ore 19febbraio 2018, ore 19febbraio 2018, ore 19 
Hotel Milton Hotel Milton Hotel Milton Hotel Milton ----    via Emanuele Filiberto 147 (via Emanuele Filiberto 147 (via Emanuele Filiberto 147 (via Emanuele Filiberto 147 (MMMMetro etro etro etro ““““AAAA””””    ––––    Manzoni) Manzoni) Manzoni) Manzoni)  

     
Tavola rotonda con apericena sul temTavola rotonda con apericena sul temTavola rotonda con apericena sul temTavola rotonda con apericena sul tema:a:a:a: 

     

L’ ARMONIA DEL CAMBIAMENTO 

 Come affrontare i cambiamenti 

 nelle diverse occasioni personali e organizzative 

I processi di cambiamento rappresentano  momenti traumatici, di frattura con il mondo circostante, ma 

possono essere vissuti in armonia, integrando la nostra storia personale con l’accesso a nuove possibilità. 

Attraverso esperienze provenienti da diversi contesti educativi, lavorativi, formativi e di counseling, gli 

animatori della tavola rotonda stimoleranno alcune riflessioni per riscoprire la bellezza nel curare il proprio 

modo di essere e di sentire e rimuovere gli ostacoli che, nei diversi ambienti sociali, familiari, organizzativi, 

possono impedire il raggiungimento di una condizione di “ben-essere”. 
 

Ospiti d’onore gli autori del libro “L’Armonia del cambiamento - il ben-essere individuale e dei gruppi”: 

Rocco Aldemaro Barbaro, sociologo dell’educazione, counselor professionista avanzato, sceneggiatore e regista. 
Domenico Barricelli, docente  Univ. Tor Vergata, Sociologo del lavoro, counselor aziendale, esperto analisi organizzativa  

 Animano  la tavola rotonda: 

Andrea Menaglia, conduttore televisivo  
Rosalia Grande, medico, counselor 

Elin Miroddi, partner Inalto  Management Consulting,  esperta di change management  

Evaldo Cavallaro,    psicoterapeuta, formatore 
Ernesto  Carpintieri,    master Reiki, trainer PNL    presidente Aerec, 

Maria Grazia De Angelis, esperta organizzazione, presidente AISL_O 
 
L’incontro sarà preceduto da un drink di benvenuto a cui seguirà a fine dibattito un momento conviviale. Per la 
partecipazione  all’evento è previsto un contributo  di euro 20,00 per i soci AISL_O e di euro 25,00 per i non soci.  
Prenotazione obbligatoria via email (info@aislonline.org)  


