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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 19 dell’1 novembre 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.  

 

***** 

Il 4 novembre In diretta su TV2000 il socio fondatore Armando Rinaldi  

 

Martedì 4 novembre 2014 dalle 15,30 alle 17,30, il 
socio fondatore Armando Rinaldi parteciperà a 
“SIAMO NOI”, un nuovo programma di TV 2000 

realizzato “per raccontare l’Italia che fa i conti con la 

realtà senza rinunciare alla speranza”. 
Sarà presente in studio un funzionario responsabile 
della Commissione Europea che illustrerà le politiche 
sociali per gli Over 50 e la loro condizione in Europa; 

saranno intervistati soci di ATDAL Over 40 di Milano e Roma, ed altri faranno parte del 
pubblico. Si potrà seguire la diretta in streaming su  http://www2.tv2000.it ; chi preferisce la TV 
deve sintonizzarsi sul canale 28 del digitale terrestre o sul canale 140 della piattaforma Sky .  

 
***** 

ATDAL OVER 40 vi aspetta negli stand del  

“Villaggio Antidiscriminazione”, presso la Città dell’Altraeconomia 
 

Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione del 
Semestre di Presidenza italiana del Consiglio 
dell’Unione Europea, l’UNAR - Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni ha invitato ATDAL Over 40 a 
partecipare al “Villaggio Antidiscriminazione”.  

In un momento di confronto aperto tra istituzioni e 
società civile, la nostra Associazione assieme ad altri enti che si occupano di prevenzione e 
contrasto della discriminazione, illustrerà le proprie attività al pubblico, anche con la proiezione 
di video sui temi della parità di trattamento. Contemporaneamente ATDAL Over 40 sarà 
presente con un proprio rappresentante al summit europeo sul tema “Shaping the future of 
Equality policies in the EU”, organizzato a Roma per la Commissione Europea in una sede 
adiacente al Villaggio. 

Appuntamento dunque presso gli spazi della Città dell’Altraeconomia, nell’ex Mattatoio di 
Testaccio a Roma giovedì 6 novembre dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e venerdì 7 
novembre dalle ore 9.00 alle ore 19.00  (cfr. la notizia sul sito: http://goo.gl/2BYcd3 ), 
dove troverete ad aspettarvi i volontari  di ATDAL Over 40. Per maggiori informazioni: 
http://www.unar.it/unar/portal/?p=4258.    
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ESCAPE  
European Senior Citizens’ Actions  
to Promote Exchange in tourism 

Sondaggio sul turismo senior (over 55)  

Nell’ambito del progetto europeo “ESCAPE”, AGE Platform Europe sta diffondendo un 
questionario per comprendere le aspettative e gli interessi  degli over 55 quando sono in 
viaggio per una vacanza. Ci è stato chiesto di promuovere tale iniziativa, che richiede a chi vi 
partecipa una decina di minuti al massimo. I risultati del questionario consentiranno di 
realizzare dei pacchetti turistici mirati per i cittadini europei con oltre 55 anni. In italiano si può 
scaricare un questionario cliccando qui:  http://www.age-platform.eu/age-work/age-policy-
work/senior-tourism/age-work/2378-join-age-survey-on-seniors-needs-when-travelling , mentre 
per chi è in grado di dare risposte in inglese il questionario si può compilare al seguente link: 
https://it.surveymonkey.com/s/HFHGH37 

 

***** 

 

Progetto IMAL - a Saragozza il 4° step di lavoro sulla “motivazione 
degli adulti all'apprendimento continuo”  

Su invito dell'associazione Per Formare il Presidente di ATDAL OVER 40 ha partecipato al 

quarto meeting del progetto IMAL ("Innovations in Mature Adult Learning", finanziato dal 

Lifelong  Learning Programme dell’UE), svoltosi nel capoluogo aragonese il 23 e 24 

ottobre 2014, sulle motivazioni degli adulti all'apprendimento e sulle loro scelte riguardo 

alla formazione. Ente ospitante è stata la Escuela de Turismo Universitaria de Zaragoza – 

ETUZ. I partners del progetto (provenienti da Danimarca, Grecia, Polonia e Turchia, oltre 

che da Spagna e Italia), assieme ad un ricercatore dell'Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano (Facoltà di Sociologia - centro di ricerca WWELL), hanno scambiato le 

proprie esperienze in tema di apprendimento, strumenti (tools) e buone pratiche; hanno 

esaminato i “macro-fattori” che possono influenzare le motivazioni degli adulti (come ad 

es. la fiducia nelle istituzioni, il tasso di disoccupazione ecc.); hanno discusso i primi 

risultati delle risposte al questionario on-line e le modalità della sua ulteriore diffusione, 

anche in ambito AGE Platform Europe; e si sono infine dati appuntamento alla prossima 

riunione di progetto in programma a Roma nella primavera del 2015. Per la fotonotizia 

cliccate qui: http://www.performare.eu/avvisi/in-primo-piano/356-progetto-imal-a-saragozza-il-

quarto-step-di-lavoro-sulla-motivazione-degli-adulti-all-apprendimento-continuo.html 
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Autunno nei Musei: 12/10 - 30/11/2014 
 

Fino a tutto il mese di novembre, ad animare l’autunno 

romano di cittadini e turisti, i Musei Civici e altri spazi 

culturali di Roma Capitale saranno eccezionalmente 

aperti al pubblico in orario serale con eventi e spettacoli 

dal vivo ad ingresso gratuito. Info: Tel. 060608 tutti i 

giorni dalle 9.00 alle 21.00 

http://www.museiincomuneroma.it/mostre_ed_eventi/

eventi/autunno_nei_musei 

 

***** 

 


