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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 

 
Avvertenza generale per i lettori: usando i tasti CTRL + CLIC potrete far funzionare i 
“collegamenti ipertestuali” (che si riconoscono dal carattere azzurro e sottolineato) che 
avvieranno automaticamente il vostro browser e apriranno la pagina internet contenente tutti i 
dettagli e gli approfondimenti relativi alle rispettive news.   
 
Numero 1 del 26 febbraio 2014 – Coordinamento redazionale: Patrizia Murgia e Walter 
Deitinger. I soci che volessero collaborare ai prossimi numeri o segnalare notizie possono 
scrivere una email a infolazio@atdal.it .  
 

* * * * 

CARI AMICI, LA NOSTRA SOCIA TIZIANA GASPARINI CI COMUNICA 
QUESTO EVENTO E CON PIACERE CONDIVIDIAMO L’INFORMAZIONE. 

DIARIO DELLA FORMAZIONE PRESENTA IL WORKSHOP  
“Eureka! Progetta la Tua IDEA” 
SABATO 1 MARZO 2014 - ROMA 
Hai un’ IDEA? Un progetto imprenditoriale? Vuoi realizzare un progetto 
“non profit”?  
Ti sembra impossibile realizzarla? Non sai come e cosa fare?  

Realizzare un’idea non è facile, ma Diario della Formazione ti 
può aiutare ad affrontare i vari aspetti organizzativi per sviluppare al meglio il tuo 
PROGETTO:   
- trovare la giusta motivazione 
- valutare attentamente i rischi 
- individuare le possibili fonti di finanziamento 
- accertare la convenienza economica e la ricaduta in termini sociali continua a leggere  

 

E ancora:  
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Vuoi creare un’impresa? Risparmia fino a 4.500 euro per l’avvio e scopri tutte le 
opportunità per partire col piede giusto 

Chi vuol diventare artigiano, commerciante e piccolo imprenditore può partire in discesa. Con 

Cna si possono abbattere i costi fissi di avvio e risparmiare su consulenza, credito, 

formazione, sicurezza HCCP. Scopri come. 

Chiedi informazioni per avviare la tua attività e avere fino a 4500 euro 

Molti vorrebbero, ma non sanno come 

fare. E aprire un’impresa sembra un’impresa. Oggi Cna di Roma semplifica la vita agli 

aspiranti artigiani, commercianti e piccoli imprenditori che non abbiano già una partita Iva, 

accompagnandoli proprio nella fase più delicata: quella dell’avvio. 

 

L’opportunità è il bando della Camera di Commercio di Roma che garantisce fino a 2.500 
euro di contributo per le spese una tantum di avvio di impresa. La Cna aiuta l’imprenditore a 

partecipare al bando.  

Non solo. Cna di Roma mette a disposizione di chi sogna di diventare imprenditore, un 
voucher di 2mila euro da usare entro i primi 6 mesi per: consulenza sul lavoro, contabilità.  

Tra i servizi anche un’assistenza sul credito per conoscere tutte le opportunità che si 

possono ottenere grazie ai finanziamenti pubblici per le imprese attualmente in corso e 

la possibilità di partecipare al ciclo di corsi “Dall’idea all’impresa”, organizzato da Cna e 

Inail, per conoscere tutti gli adempimenti necessari ad aprire un’attività. E ancora: credito, 

disbrigo pratiche amministrative, sicurezza sul lavoro, innovazione e internazionalizzazione. 

Perché alla Casa delle Imprese si nasce, e si cresce.  continua 
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* * * * 

M.A.C.C.E 
MOVIMENTO ASSOCIATIVO CULTURALE 

CINECITTÀ EST 
 

Macce in collaborazione con la biblioteca Raffaello, organizza un corso di informatica di base 
per i propri soci o nuovi iscritti. 
Costo euro 5 (cinque) per sottoscrizione tessera “bibliocard”. 
Posti limitati 
Prenotare al numero cell. 3392970395 entro e non oltre il 28 febbraio pv. 
Il corso, attività culturale della biblioteca Raffaello, si terrà presso il ce.n.t.ro (centro nuove 
tecnologie roma) dell’istituzione sistema biblioteche e centri culturali (isbcc) di Roma 
Capitale, Ex Istituto Luce, piazza Cinecittà 11, giorni 10-14-17-21-24-28 marzo 2014 dalle 
ore 15,00 alle 19,00 
Il corso sarà tenuto dal direttore della biblioteca Raffaello dott. Massimiliano Maria De Paolis. 
http://www.macce.it/ 

* * * * 

OCCUPAZIONI E OTTO MARZO 

La nostra amica Pilar Castel ci ha inviato un’email in cui ci segnala alcuni luoghi a rischio e che 
poniamo alla Vostra attenzione:  

“… Ciao, approfitto della newsletter, grazie Walter, per chiedere riflessione e solidarietà per un 
fenomeno sempre più dilagante: l'occupazione di luoghi abitativi e di lavoro e la loro autogestione e 
nel campo della Cultura dei teatri e cinema abbandonati o a rischio demolizione.  

L'eclatante esempio del Teatro Valle, discutibile quanto si vuole ma premiato dal Premio per i beni 
Culturali Comuni dalla UE, a numerosi altri compreso il Cinema America a rischio demolizione per 
farne dei mini residence ed un parcheggio sotterraneo in pieno centro storico romano, all’ultimo teatro 
che ho occupato il cine teatro Gerini sulla Via Tiburtina di cui vi allego la documentazione. Siamo 
riusciti a impedire che le ruspe lo demolissero illegalmente per farne dei centri commerciali. Ora la 
nostra battaglia oltre a riattivare il Teatro è per convincere il Comune a non cedere al ricatto della 
proprietà che cederebbe il Teatro (cmq sotto vincolo storico) anzi parte di esso a patto che il Comune 
cambi la destinazione d'uso dell'area donata per scopi sociali a scopi commerciali.  

Diversi professionisti vi si stanno creando un’attività aperta al quartiere a cui hanno distrutto persino 
la chiesa e si sta preparando un tavolo d'intesa con i vari assessorati.  

Più sensibile del Comune di Roma, il Comune di Bologna sta già avviando un progetto di condivisione 
di gestione con la cittadinanza attiva. Le occupazioni per far fronte al persistente vuoto di governo che 
si perpetua in assurdi girotondi sono la reazione naturale della gente che deve affrontare tutti i giorni i 
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propri problemi e non può aspettare il “leader giusto”, quando si trova senza lavoro, sfrattato e non 
contemplato se operatore culturale. 

Colgo l'occasione per invitarvi tutte e tutti l’Otto Marzo al Teatro Gerini Occupato per rilanciare un 
momento d'insieme contro la violenza di genere ma anche la violenza in genere”. 

* * * * 

MENTRE LA NOSTRA SOCIA RAFFAELLA D’ALESSANDRO CI SEGNALA: 

Dalla Provincia di Roma - Dip. III "Servizi per la formazione, il lavoro e la qualità della vita" Servizio 1° 
- Ufficio 4 "Politiche del Lavoro e Osservatorio del Mercato del Lavoro e sugli esiti occupazionali" 

…”Gentili lavoratori, vi segnaliamo un'iniziativa interessante nel campo del turismo.  

www.fareturismo.it è il luogo di incontro delle politiche turistiche nell'ambito della formazione e del 
lavoro.  L'avvio di questo percorso, nel 2004, nacque anche per la inflazionata offerta formativa che 
richiedeva l’esigenza di un Incontro Annuale dei Presidenti dei Corsi di Laurea e dei Direttori dei 
Master in Turismo non solo per un confronto interno, ma soprattutto con le organizzazioni di 
categoria. La manifestazione è stata il primo appuntamento nazionale dedicato a chi desidera 
formarsi e lavorare nel turismo e rimane l’unica in grado di assicurare la più qualificata e 
rappresentativa partecipazione di Organizzazioni di Categoria, Associazioni Professionali, Università, 
Istituzioni. I colloqui di lavoro, inoltre, offrono concrete opportunità occupazionali attraverso l’incontro 
con le principali aziende turistiche in cerca di personale. 

Per le Scuole la possibilità di coniugare il turismo scolastico con un evento dedicato alla formazione e 
all'orientamento degli studenti che guardano al turismo per il loro futuro professionale. 

Da queste premesse il sito www.fareturismo.it è un utile strumento con: 

• news e documenti prodotti da fonti nazionali accreditate, dalle organizzazioni e dal mondo 
accademico e aziendale; 

• aggiornamenti sugli eventi in programmazione nel settore;  

• forum su temi e problematiche relativi all’occupazione, alle professioni, all’evoluzione del 
sistema formativo, alla ricerca e alle politiche turistiche. 

Il prossimo evento, i FARETURISMO Italia, edizione 2014 (12-14 marzo). 

http://www.fareturismo.it/italia2014/?pageId=145 

Le aziende turistiche incontreranno i candidati interessati a sostenere un colloquio che andrà 
preventivamente prenotato, come viene indicato nel seguente link: 

http://www.fareturismo.it/italia2014/?pageId=27 
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* * * * 
PERCORSO FORMATIVO SENIOR PASS IN ITALIA 

 
SENIOR PASS è un progetto europeo che coinvolge Regno 
Unito, Germania, Lettonia, Francia e, in Italia, l’associazione 
CEMEA del Mezzogiorno onlus. Il progetto permette ad un 
massimo di 24 seniores di partecipare ad un percorso 
formativo che li aiuterà a conoscere meglio le proprie 
competenze sia lavorative che esperienziali. Con il sostegno di 
formatori, attraverso degli incontri dedicati, i partecipanti 
costruiranno il proprio E-Portfolio.  

L’E-Portfolio di Senior Pass è stato studiato appositamente per 
le persone tra i 50 ed i 65 anni in cerca di lavoro.  

Farà parte del percorso la possibilità di mettere alla prova le proprie capacità in un contesto diverso 
da quello a cui si è abituati: 5 dei 24 partecipanti partiranno infatti per un periodo di volontariato 
all’estero di 3 settimane.  

Gli altri 19 partecipanti agiranno invece a livello locale, condividendo le proprie conoscenze e 
mettendo a disposizione le proprie competenze per i giovani che frequentano i centri di aggregazione 
nella regione Lazio, proponendo dei laboratori tematici locali. 

A CHI SI RIVOLGE SENIOR PASS 

SENIOR PASS si rivolge a persone tra i 50 ed i 65 anni che sono disoccupate o inoccupate, che 
vogliono trovare lavoro o che necessitano di farlo. Saranno ammesse per questo motivo al percorso 
anche persone pensionate o che lavorano saltuariamente, ma che hanno effettivamente l’obiettivo di 
utilizzare questo speciale accompagnamento formativo offerto dal progetto e l’E-Portfolio da esso 
sperimentato, come strumento per aumentare le proprie possibilità di impiego, partendo da un 
investimento attivo su se stessi. 

Per partecipare a SENIOR PASS è richiesta la motivazione e l’impegno a prendere parte all’intero 
percorso, sia nella fase del corso di formazione (tra fine marzo e inizio maggio 2014) sia nella fase di 
messa alla prova delle proprie competenze, ovvero nelle 3 settimane all’estero (Lettonia in giugno e 
Regno Unito in luglio) oppure nei laboratori studiati dai partecipanti stessi e proposti ai giovani che 
frequentano i centri di aggregazione della Regione Lazio (previsti tra maggio e giugno 2014). 
Nessuna competenza o campo di lavoro specifici sono richiesti per partecipare a Senior Pass, ma 
data la natura informatica dello strumento utilizzato, ovvero l’E-Portfolio, verrà fornito un supporto 
anche a distanza da un tutore. Per questo motivo è necessario che i seniores partecipanti siano nelle 
condizioni di potere accedere in modo regolare ad una connessione internet e ad un pc (da casa 
propria, dei figli o di un vicino, biblioteca, mediateca ecc…) per l’intera durata del percorso. 

ATTENZIONE: IL TERMINE PER CANDIDARSI E’ IL 2 MARZO 2014 ! 

Continua a leggere 
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 * * * * 

Progetto Evolve   

European VOLunteering Venture 

Nel “numero zero” di questa newsletter Vi abbiamo parlato di Evolve, 
il progetto finanziato dal Programma Grundtvig Life Long Learning 
dell’Unione Europea ( http://www.atdal.eu/progetto-evolve ). 

Vi ricordiamo che martedì 4 marzo alle ore 11.30 si svolgerà 
l’incontro di benvenuto presso la sede della Fondazione “Don Luigi di 
Liegro” ONLUS a Roma, aperto ai soci ATDAL Over 40. Tutti i 

giovedì ai nostri amici inglesi verranno offerte due ore di corso di lingua italiana, e due ore di 
corso di educazione civica italiana. Altri appuntamenti previsti dal calendario del progetto 
sono i seguenti: 

- mercoledì 5 marzo alle ore 10, visita di “Porta Futuro”; 

- venerdì 7 marzo alle ore 10, visita al centro di formazione Performare; 

- martedì 11 marzo alle ore 10, visita della Città dei Mestieri; 

- mercoledì 12 marzo alle ore 14,30, incontro con la società Clean Energies e storia del 
progetto “Skill Sinergy”; 

- giovedì 13 marzo alle ore 17,30 presso la Casa del Cinema, presentazione del libro 
“Diario londinese” di Lorenza Mazzetti (Sellerio Editore) e proiezione del film “Together” 
in lingua inglese; 

- venerdì 14 marzo alle ore 10, visita del Museo Maxxi; 

- mercoledì 19 marzo alle ore 10, incontro con le ACLI; 

- venerdì 28 marzo alle ore 15,30 incontro conclusivo e saluti ai volontari inglesi prima del 
loro rientro a Londra. 

Il calendario è da ritenersi provvisorio e soggetto a modifiche ed integrazioni. Le socie ed i 
soci interessati a conoscere gli amici inglesi ed assistere ai suddetti incontri potranno 
richiederlo inviando un’email a infolazio@atdal.it; sono gradite anche idee ed iniziative da 
proporre ai nostri ospiti. 


