Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud
Avvertenza generale per i lettori: usando i tasti CTRL + CLIC potranno far funzionare i
“collegamenti ipertestuali” (che si riconoscono dal carattere sottolineato, di colore azzurro
oppure viola) che avvieranno automaticamente il vostro browser e apriranno la pagina
internet contenente tutti i dettagli e gli approfondimenti relativi alle rispettive news.
Numero 2 del 5 marzo 2014 – Coordinamento redazionale: Patrizia Murgia, Stefano Giusti e
Walter Deitinger. I soci che volessero collaborare ai prossimi numeri o segnalare notizie
possono scrivere un’email a infolazio@atdal.it .
****
ALTRE INFORMAZIONI SU AIUTI ALLE NUOVE IMPRESE DA
ROMA CAPITALE:
START UP CONTRO LA CRISI, UN BANDO PER LE NUOVE
IMPRESE DEL TERRITORIO
Roma, 17 febbraio
E' partito il progetto “Start up – pacchetti anticrisi”, un bando rivolto a
tutto il territorio, che ha l’obiettivo di rivitalizzare il tessuto economico aiutando le nuove
imprese con contributi a fondo perduto, erogabili dopo l’avvenuta iscrizione presso il Registro
delle Imprese della CCIAA(Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura).
I fondi stanziati da Camera di Commercio ammontano complessivamente a un milione di
euro, che verranno distribuiti fino a esaurimento tra chi ne farà domanda. Il bando prevede
2.500 euro per ogni nuova Start – Up, uno stanziamento che permette di abbattere le spese
una tantum di apertura attività, da spendere in servizi nei primi 6 mesi di attività. I contributi, a
fondo perduto, rappresentano un supporto importante per le nuove imprese.
Oggi avviare una nuova azienda comporta un investimento iniziale in media di 25mila euro. I
beneficiari finali, gli imprenditori di nuove start-up, potranno così avvalersi del supporto e
della consulenza amministrativa e fiscale gratuita, riuscendo così a coprire i costi iniziali per
la costituzione dell’impresa e l’avvio delle loro attività.
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“Il ruolo dei Municipi è fondamentale per il rapporto diretto che hanno con i cittadini, tanto più
in un periodo di crisi economica prolungata come l’attuale – ha dichiarato l’assessore alla
Roma Produttiva Marta Leonori - Questi fondi per le start up possono contribuire a rafforzare
il legame tra imprese e territorio, così come possono essere una leva importante per quanti
devono avviare nuove attività imprenditoriali. Supportare e accompagnare nuove idee
imprenditoriali è lo sforzo più importante che le istituzioni possano fare, semplificando e
accelerando i processi di sviluppo che nascono dal basso”.
Informazioni sono disponibili su www.cnapmi.org e www.confcommercioroma.it o chiamando
i numeri 06570151 (Cna) e 0668437208 (Confcommercio).

****
VOLONTARIATO ED INTEGRAZIONE: SCUOLEMIGRANTI.
Le “Scuole Migranti” sono una Rete di scuole di italiano per
l’integrazione linguistica e sociale dei migranti, di cui ATDAL Over 40
fa parte: http://retescuolemigranti.wordpress.com/
Riceviamo da loro la notizia della pubblicazione del libro: “Laboratori
di Cittadinanza – imparare l’italiano con la Rete Scuolemigranti” a
cura di CESV Centro di Servizi per il Volontariato del Lazio in
collaborazione con Scuole Migranti. Il libro offre uno spaccato
dell'esperienza della Rete - forse unica nel panorama italiano - e dà
voce alle centinaia di volontari che ogni giorno si impegnano in questo
delicato ambito della vita sociale. ATDAL Over 40 ha a disposizione alcune copie del libro; i
soci interessati a leggerlo possono richiederlo inviando una mail a: infolazio@atdal.it .
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CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI
1) BANDO per l'ammissione di n. 23 allievi al corso di formazione professionale per
"Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili indirizzo solare fotovoltaico" Scadenza 31/03/2014
http://www.provincia.roma.it/attiedocumenti/avvisi/bando-lammissione-di-n-23-allievi-al-corsodi-formazione-professionale-instal-1
2) BANDO per l'ammissione di n. 21 allievi al corso di formazione professionale per
"Operatore della ristorazione - Aiuto Cuoco" - Scadenza 28/03/2014
http://www.provincia.roma.it/attiedocumenti/avvisi/bando-lammissione-di-n-21-allievi-al-corsodi-formazione-professionale-operat-3
3) BANDO per l'ammissione di n. 21 allievi al corso di formazione professionale per
"Operatore della ristorazione - Pizzaiolo" - Scadenza 25/03/2014
http://www.provincia.roma.it/attiedocumenti/avvisi/bando-lammissione-di-n-21-allievi-al-corsodi-formazione-professionale-operat-2
4) BANDO per l'ammissione di n. 21 allievi al corso di formazione professionale per
"Acquisizione competenze American Bar e Flair" - Scadenza 25/03/2014
http://www.provincia.roma.it/attiedocumenti/avvisi/bando-lammissione-di-n-21-allievi-al-corsodi-formazione-professionale-acquis-7
5) BANDO per l'ammissione di n. 21 allievi al corso di formazione professionale per
"Installatore e manutentore di pannelli fotovoltaici" - Scadenza 25/03/2014
http://www.provincia.roma.it/attiedocumenti/avvisi/bando-lammissione-di-n-21-allievi-al-corsodi-formazione-professionale-install
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6) BANDO per l'ammissione di n. 21 allievi al corso di formazione professionale per
"Acquisizioni di competenze lingua inglese base" - Scadenza 18/03/2014
http://www.provincia.roma.it/attiedocumenti/avvisi/bando-lammissione-di-n-21-allievi-al-corsodi-formazione-professionale-acquis-3
7) BANDO per l'ammissione di n. 21 allievi al corso di formazione professionale per
"Acquisizioni competenze contabilità generale" Scadenza 17/03/2014
http://www.provincia.roma.it/attiedocumenti/avvisi/bando-lammissione-di-n-21-allievi-al-corsodi-formazione-professionale-acquis-2
8) BANDO per l'ammissione di n. 21 allievi al corso di formazione professionale per
"Operatore amministrativo segretariale" - Scadenza 17/03/2014
http://www.provincia.roma.it/attiedocumenti/avvisi/bando-lammissione-di-n-21-allievi-al-corsodi-formazione-professionale-operat-1

SEMINARI FORMATIVI GRATUITI
Porta Futuro è il centro multi operativo della Provincia di Roma dedicato al lavoro. Nei suoi
spazi, oltre che accedere a servizi – personalizzati o di gruppo – di orientamento, bilancio di
competenze, stesura del cv o preparazione al colloquio di lavoro è possibile seguire una
serie di seminari e corsi gratuiti su argomenti inerenti tutte le competenze trasversali utili per
ricollocarsi. Per partecipare bisogna prenotarsi on-line. Per conoscere il calendario
completo dei corsi e iscriversi basta andare sul sito www.portafuturo.it/ facendo scorrere il
mouse sul calendario a destra della home page.
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UNA CITTÀ IN FESTA
Domenica 23 marzo si terrà la XX° edizione della
Maratona di Roma, un’occasione di festa per la nostra
città.
La Maratona di Roma partirà alle 9.00 da Via dei Fori
Imperiali e coinvolgerà circa 60 mila atleti di ogni livello.
Per l’occasione, il centro storico sarà chiuso al traffico per
permettere la realizzazione dell’evento che attraverserà le strade più belle e i luoghi più
emblematici della Città Eterna, come i Fori Imperiali, San Pietro, San Paolo Fuori le Mura,
Piazza Venezia, Bocca della Verità, Castel Sant’Angelo, Foro Italico, Piazza di Spagna,
Fontana di Trevi.
Come da tradizione, la grande festa che interessa tutta la città si completa con migliaia e
migliaia di protagonisti della RomaFun – “La Stracittadina”, la prova non competitiva di 4,7
km che permetterà a tutti di sentirsi parte dell’evento.
Ore 9.30 Partenza gara competitiva. A seguire partenza gara "Roma Fun" (non competitiva).
Per sapere come iscriversi alla maratona ed avere maggiori informazioni sull’evento, si potrà
visitare il sito ufficiale www.maratonadiroma.it
Fonte: (http://www.turismoroma.it/cosa-fare/italia-marathon-club-17-marzo-2013)
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VERSO UN PARLAMENTO EUROPEO AGE-FRIENDLY

AGE Platform Europe ha lanciato un blog per discutere le necessità delle persone adulte e
dei loro problemi con i cittadini europei ed i deputati candidati, in vista delle prossime elezioni
europee.
Questo blog si propone di diventare il mezzo per raccogliere gli impegni dei candidati
eurodeputati, le testimonianze delle persone adulte europee, materiale di formazione sulla
cittadinanza europea e notizie da tutta l’Europa sulle campagne elettorali in corso per le
elezioni.
Servirà come uno strumento interattivo e globale per discutere e condividere informazioni su
questioni di interesse per persone anziane in Europa.
Il blog ha anche una sezione chiamata "testimonianze": Si potranno inviare articoli,
dichiarazioni delle persone in età adulta in Europa, su cosa si aspettano dall'Europa e dalle
prossime elezioni.
In caso si riscontrassero notizie di questo genere o di questa campagna, non esitate ad
inviarli e verranno aggiunti sul blog. towardsanagefriendlyep.com
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QUESTA SETTIMANA ABBIAMO LETTO PER VOI ………

di Stefano Giusti
Luciano Gallino è un sociologo italiano ex docente presso l’università di Torino che da anni si occupa
di tematiche legate al lavoro. La sua è una delle poche voci “fuori dal coro” capace di dare letture
alternative della crisi e di suggerire rimedi che, in tempi di tagli al welfare vanno in direzione
totalmente opposta. “Il colpo di stato di Banche e Governi” (Einaudi 2013) è il suo ultimo libro in cui
fornisce una lettura della crisi diversa da quella raccontata da giornali e televisioni. Gallino espone la
sua teoria (sempre sostenuta da fatti analizzati e documentati) di come il caos economico di questi
anni non derivi dall’accumulo di debito pubblico dovuto ad un eccesso di spesa sociale, ma da una
scientifica e studiata “finanziarizzazione” dell’economia, che ha spostato il motore economico dalla
produzione di beni alla riproduzione di denaro attraverso il denaro stesso. In pratica una bolla
finanziaria fondata su titoli, azioni, derivati a cui non corrisponde nessun bene realmente prodotto.
Questa strategia attuata dalla fine degli anni ’80 ha portato, con la complicità di governi e mezzi di
comunicazione, a un vero e proprio “colpo di stato bianco” rendendo le nazioni ostaggio dei mercati
finanziari. Gallino non si limita ad analisi economico-politiche, ma dedica poi un apposito capitolo a
come creare occupazione in un periodo in cui il lavoro scompare partendo dall’assunto che non ci può
essere crescita se non c’è lavoro. Il libro non è per specialisti, ma adotta un linguaggio fruibile anche
a chi di economia non è esperto. L’introduzione al libro è scaricabile gratuitamente cliccando qui:
www.einaudi.it/var/einaudi/contenuto/extra/978880621340PCA.pdf
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