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***** 

Incontro + apericena per gli auguri natalizi: Vi aspettiamo ! 
Come di consueto abbiamo 

organizzato a Roma un incontro 

conviviale aperto a tutti per 

scambiarci gli auguri per le festività 

natalizie e l’anno nuovo. Anche 

quest’anno saremo ospiti nella sede 

della Fondazione Internazionale “Don 

Luigi Di Liegro” ONLUS, in via 

Ostiense 106 – Roma (ingresso dal 

cancello), facilmente raggiungibile coi 

mezzi pubblici ed a 100 metri di 

distanza dalla fermata Metro B 

“Garbatella”. 

Qui a fianco potete leggere il ricco 

programma della serata. 

(è gradita la previa registrazione 

via mail ad infolazio@atdal.it ) 

Ingresso gratuito – offerta libera. 

 

Non prendete impegni per il 16  

 ……. e coinvolgete amici e  

persone interessate a 

  conoscere la nostra Associazione ! 

 

Due interventi di Armando Rinaldi 
a convegni organizzati a Milano: 

Il 21 novembre il socio fondatore Armando 
Rinaldi è stato invitato presso la sede della 
Regione Lombardia dal gruppo consiliare del 
PD, per un confronto sul Progetto di Legge a 
tutela dei disoccupati over50 che il PD intende 
proporre in Consiglio. Per seguire l’intervento:   
http://goo.gl/tWA56X 
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L’1 dicembre Rinaldi ha partecipato presso l’Università degli Studi di 

Milano “Bicocca” ad un seminario promosso dal Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca Sociale e dal Centro studi Lavoro & Società, in 

occasione del quale è stato presentato il libro “Perdere e ritrovare il 

lavoro – L’esperienza della disoccupazione al tempo della crisi” (di 

Maurizio Ambrosini, Diego Coletto e Simona Guglielmi – Editore Il 

Mulino 2014). Rinaldi ha sottolineato che i dati ISTAT sulla 

disoccupazione in età matura citati dai rappresentanti universitari 

sono in netto contrasto con quelli che conosciamo come 

Associazione.  

 
Per seguire l’intervento:  http://goo.gl/7djnww 

 

***** 

Professionalità al servizio del cittadino: il consulente della PA 
Intervista a Marco Montefalcone 

 
Continua su www.atdal.eu  la panoramica 

sull’imprenditorialità Over 40. Questa volta 

intervistiamo Marco Montefalcone, che dopo aver a 

lungo lavorato presso enti di ricerca e monitoraggio, ha 

intrapreso una sua attività professionale autonoma 

essendo impegnato da circa cinque anni in attività di 

consulenza e di assistenza tecnica per la P.A. centrale 

ed altri soggetti pubblici e privati. Il suo campo di 

azione riguarda il miglioramento delle performance e 

dei servizi, che è il risultato della progettazione e 

dell’attuazione di sistemi di qualità e di standard 

setting, del monitoraggio e della valutazione delle 

attività e della definizione e implementazione di policy. 

Parole che possono sembrare astruse ma che sono 

sintetizzabili nel “miglioramento della qualità dei 

servizi”, in particolare di quelli che riguardano tutti i 

cittadini in settori fondamentali quali l’istruzione, il 

lavoro e la sanità. 

 
 

Se, come Marco, avete avviato 

un lavoro autonomo, una nuova 

attività d’impresa, o vi state 

impegnando a farlo,  inviateci 

una mail coi vostri recapiti e 

sarete contattati.  

 
 

VOLETE PUBBLICARE LA VOSTRA STORIA ? SCRIVETE A INFOLAZIO@ATDAL.IT  
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***** 

Il nostro socio Aurelio De Laurentiis, chitarra e 

voce della  D.G.A. BAND, vi invita domenica 14 

Dicembre 2014 alle 22,30 presso il “The 

Boogie Club”, www.boogieclub.it,  Via Gaetano 

Astolfi  63 / 65 - Roma (traversa di via Portuense 

– vicino Osp. Spallanzani). La Band, tra le 

protagoniste del panorama rock della Capitale 

anni '80, è tornata con nuove idee musicali e testi 

che scavano nella storia del rock e in quella degli 

ultimi decenni, e presenta al Boogie nuovi brani 

originali e arrangiamenti. Nell'occasione sarà 

presentato "Raccontiamo Canzoni", libro con la 

storia e i testi della Band. Il tutto sarà 

accompagnato da un menu fisso (antipasto + un 

primo o un secondo, bevande escluse ) di 15,00 

Euro. E’ consigliabile la prenotazione - tel.  

06/60664283 - 347/3525485 - 347/8905113 

***** 

Dalla redazione della newsletter ATDAL Over 40 Centro Nord riceviamo e  

volentieri pubblichiamo: 
 

Comitato Opzione Donna in difesa della Legge 243/2004 (accesso alla pensione) 
 
La Legge 243 del 2004 (art. 1, comma 9) consentiva alle donne con 57 anni e 35 anni di anzianità 

di andare in pensione entro il 2015 optando per il sistema contributivo (cioè con un assegno di 

pensione ridotto). In altre parole lo Stato permetteva di andare in pensione anticipatamente a 

fronte della rinuncia ad una quota della pensione. Una scelta libera, senza alcun obbligo, lasciata 

alla decisione delle donne che rientravano nei requisiti. La norma è nota con il nome di Opzione 

Donna. 

Nel 2011 grazie alla Ministra Fornero viene approvata l’ennesima riforma demenziale della 

previdenza che allunga di molto i termini di accesso alle pensioni. La riforma però non modifica la 

Legge 243/2004 per i probabili ritorni economici che ne possono derivare per il bilancio 

previdenziale. 

Allora le tante donne interessate sono salve ? Neanche per sogno ! 

Ci pensa l’INPS che con due circolari del marzo 2012 (la nr. 35 per il settore privato e la 37 per 

quello pubblico), non si capisce in forza di quale autorità, cambia le regole del gioco estromettendo 

dal diritto tutte le donne che maturano il requisito nel corso del 2015. 

La Commissione Lavoro della Camera si è adoperata con proposte di legge per risolvere il 

pasticcio e, in seguito, il Parlamento, nel novembre 2013, ha approvato una risoluzione rivolta al 
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Governo affinché si facesse parte attiva nel confronti dell’INPS per la modifica delle due circolari. 

Lo stesso ufficio legale del Ministero del Lavoro ha ravvisato elementi di illegittimità che possono 

dare luogo a contenziosi da parte delle cittadine private di un diritto sancito dalla legge. 

Come avviene sempre in questo paese il tempo passa e le soluzioni non arrivano.  

In questi giorni un'altalena di annunci sta ulteriormente confondendo le idee a tutte le donne che si 

trovano anche in situazioni drammatiche. Molte di esse, infatti, sono rimaste disoccupate e 

vedevano in questa legge la possibilità di risollevarsi da anni di sofferenza. Ma così non è stato, i 

danni, umani,  economici e sociali prodotti da tutte le malefatte degli ultimi anni sono incalcolabili. 

Per questi motivi molte donne hanno deciso di uscire dal silenzio e diventare VISIBILI 

organizzandosi nel Comitato Opzione Donna con l’obiettivo di premere sulle Istituzioni affinché 

venga trovata al più presto una soluzione. 

Le donne del Comitato Opzione Donna sono più che pronte ad intraprendere una Class Action se 

questa ennesima ingiustizia non sarà sanata.  

L’invito rivolto quindi a tutte le Socie e le Simpatizzanti della nostra Associazione è quello 

di aderire al Comitato.  

Per farlo è sufficiente accedere alla pagina “Comitato Opzione Donna” presente su Facebook. 

Sosteniamo quindi l’appello che ci arriva dalle donne le quali sottolineano il fatto che quante più 

saranno tanto più forte sarà la possibilità di arrivare ad una soluzione.  

 

***** 

 

ISTRUZIONI PER ADERIRE AD ATDAL OVER 40: 

L’adesione all’associazione comporta la compilazione di un Modulo di Adesione, di un 

Questionario ed il versamento di una quota annua di 20 €. Il Modulo è reperibile al link:  

http://www.atdal.eu/wp-content/uploads/2012/03/Modulo-Adesione-2014-1.pdf 

Il Questionario al link: 

http://www.atdal.eu/wp-content/uploads/2012/03/questionario.pdf 

 

 

RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA: 

Può essere effettuato con le stesse modalità indicate sopra. NON si deve ricompilare e 

spedire il modulo di adesione. Si prega di non spedire via posta la quota in contanti. 

 
 

***** 

 

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 
 

 


