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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 18 del 21 ottobre 2014 –  Coordinamento redazionale: Nicola Fasciano, Patrizia Murgia e 
Walter Deitinger. I soci che volessero collaborare ai prossimi numeri o segnalare notizie possono 
scrivere un’email a infolazio@atdal.it.  

 

***** 

Intervista al socio fondatore di ATDAL Over 40 Armando Rinaldi  

Il 16 ottobre, a Milano, Armando Rinaldi è stato intervistato da Max 

Rigano sulla situazione degli over 40 in Italia. Per seguire l’intervista:   

http://taste.eyetaste.mobi/eyetaste/home/shared/485 

Con l’occasione Vi raccontiamo anche qualcosa d’interessante a 

proposito dello strumento utilizzato per questa intervista. Alcuni 

ingegneri italiani hanno sviluppato una nuova applicazione, anche se 

per  poterla realizzare hanno dovuto andare all’estero (e fin qui nulla 

di nuovo sotto il sole, purtroppo …..). 

L’applicazione è stata realizzata ad uso dei giornalisti / reporter e funziona con uno smartphone, 

montato su un piccolo supporto, allungabile e posizionabile per intervistare una persona o fare 

altre riprese. Subito dopo la registrazione è possibile, sempre sullo smartphone, fare direttamente 

la “post-produzione” modificando, tagliando ed inserendo testi, musiche o altri effetti sonori, . 

Ultimato il prodotto, il video viene spedito su tutti i social network e in pochi secondi è in linea nel 

mondo virtuale. Il filmato può essere registrato anche in alta definizione per essere utilizzabile sulla 

tv digitale.  

***** 

 

Sono  disponibili sul nostro sito i video delle 

storie di disoccupazione e lavoro precario 

raccontate a Sky TG 24 Pomeriggio da 

Patrizia Murgia, Andrea Bruschi e Dario Paoletti : http://www.atdal.eu/chi-siamo/i-nostri-video/. 

 

VOLETE ANCHE VOI RACCONTARE LA VOSTRA STORIA IN DIRETTA TV SU SKY 

TG 24 POMERIGGIO ? SCRIVETECI AD INFOLAZIO@ATDAL.IT ! 

 

http://www.atdal.eu/
mailto:infolazio@atdal.it
http://taste.eyetaste.mobi/eyetaste/home/shared/485
http://www.atdal.eu/chi-siamo/i-nostri-video/
mailto:INFOLAZIO@ATDAL.IT
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Testimonianze su Over 40 e auto - imprenditorialità: intervista a 

Livia De Stefano, fondatrice di “Passeggiate per Roma” 

Continua su www.atdal.eu la panoramica sull’imprenditorialità Over 40. Questa volta 

incontriamo Livia De Stefano, consigliera di ATDAL Over 40 ma anche socia fondatrice  e 

presidente di “Passeggiate per Roma”, associazione legata alla “Città Eterna” fondata 

nel 2009. Partendo dalla sua passione per la storia dell’arte e l’archeologia (disciplina 

nella quale si sta per laureare) Livia, insieme ad altri soci, ha intrapreso un percorso 

originale, il cui scopo è quello di far scoprire attraverso visite guidate a tema aspetti 

poco noti, ma non per questo meno importanti della storia e della cultura passate e 

presenti di Roma e dintorni.  A queste passeggiate, per così dire “en plen air”, vengono 

affiancati cicli di conferenze, seminari, laboratori per bambini, eventi e manifestazioni, con 

l’obiettivo di coinvolgere un pubblico il più ampio possibile, di tutte le età e di diversa 

formazione e provenienza. Un ruolo importante lo ha avuto anche ATDAL Over 40 i cui 

soci, oltre ad essere stati tra i fondatori di Passeggiate per Roma, hanno partecipato in 

numero consistente alle sue iniziative consentendo di consolidarne la presenza nella 

Capitale. 

Se come Livia avete avviato una nuova attività d’impresa, un lavoro autonomo, o vi 

state impegnando a farlo,  inviateci una mail col vostro numero telefonico, all’indirizzo di 

posta elettronica di seguito indicato e sarete contattati per raccontare vostra storia.  

SE VOLETE PUBBLICARE LA VOSTRA STORIA, SCRIVETE A INFOLAZIO@ATDAL.IT  

 

***** 

http://www.atdal.eu/
http://www.atdal.eu/
mailto:INFOLAZIO@ATDAL.IT
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Da un’amica di ATDAL Over 40 riceviamo e volentieri pubblichiamo: 
 
 “Vivo in Sicilia da soli quattro anni, ma sono 

nata  in una città del Nord come mio marito. Ci 

siamo trasferiti dopo che ho perso il mio lavoro e 

purtroppo non ho trovato alternative lavorative. 

Dopo 31 anni di lavoro mi sono trovata a 50 anni 

a dovermi reinventare. Siamo venuti ad abitare 

qui con la speranza che la vita costasse meno e 

che il clima potesse giovare. Devo purtroppo 

constatare che non è così, le tasse sono molto 

più alte e la vita è più o meno costosa come al 

Nord. Viviamo della sola pensione di mio marito, 

falcidiata anche da cessioni del quinto per 

coprire delle imposte non previste che ci sono state notificate dopo che mio marito era già 

in pensione. E' molto difficile campare e siamo molto delusi dal fatto che qui non riusciamo 

a socializzare pur essendo disponibili e aperti. Speravo che ci fosse una vostra presenza 

che mi  consentisse di relazionarmi con la realtà del posto. Non saprei nemmeno cosa fare 

non avendo alcun tipo di socializzazione. Non ho conosciuto ancora persone che come 

me hanno perduto il lavoro in età matura. Qui è tutto precario, lavoro, rapporti umani. Mi 

piacerebbe poter fare qualcosa ma francamente non saprei da dove cominciare. Ho tempo 

ma poca salute e zero denaro. Ditemi voi cosa potrei inventare. Se volete darmi delle idee 

sapendo però che non conosco nessuno. Grazie.” 

 

Se avete suggerimenti o utili indicazioni per la nostra amica, o se 

desiderate anche solo farle pervenire un messaggio di solidarietà, 

scrivete a infolazio@atdal.it 

 

 

 

 

Consulta tutti i numeri della newsletter, li trovi sul sito liberamente  

scaricabili in formato Pdf: 

http://www.atdal.eu/2014/03/18/newsletter-associativa-per-il-centro-sud 

http://www.atdal.eu/
mailto:infolazio@atdal.it
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