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***** 

……. a proposito della Social Card Disoccupati 2015   (*) 
 

Con una semplice ricerca su internet, si possono trovare 
le informazioni sul funzionamento della SOCIAL CARD 
2015, sussidio economico che il Governo offre a quelle 
famiglie che hanno problemi per la perdita del lavoro. Il 
provvedimento è semplicemente vergognoso dal punto di 
vista economico (siamo al livello dell'elemosina)  e dei 
criteri di attribuzione del diritto. Ancora una volta si 
producono divisioni nel Paese (regioni e città del Sud, 
poche eccezioni per il Nord, disoccupati con certe 
caratteristiche a scapito di altri, consistenza del nucleo 
familiare premiante per i nuclei più numerosi, il single o la 
single senza reddito possono anche morire, ecc.)  . Tutto 
questo in barba alle sparate sulla necessità di uno 
strumento di sostegno universale al reddito di cui, di tanto 
in tanto, Renzi e il suo governo vanno blaterando. 

 

 

 

(*)   di Armando Rinaldi  

 

***** 

 

“MAI TROPPO GIOVANE” è la campagna di 

sensibilizzazione che Rete Near  promuove in 

collaborazione con UNAR (Ufficio Nazionale 

Antidiscriminazioni), per diffondere tra i giovani  

- e non solo - la conoscenza della 

discriminazione basata sull’età e per raccogliere 

testimonianze. 

Su http://www.retenear.it/ chi è stato vittima o 

testimone di un episodio di discriminazione 

basata sul fattore dell’età, è invitato a 

raccontare la sua storia (anche in forma 

anonima) scrivendo a info@retenear.it, oppure 

su Facebook e Twitter. Per iscriversi alla 

community http://retenear.it/registrati/. 
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DAL PRESIDENTE: UN APPELLO E UN AUGURIO PER L’ANNO NUOVO (*) 

 

Care Socie, cari Soci e Simpatizzanti, la 

nostra - e la Vostra - Associazione ha 

bisogno del Vostro aiuto. 
Stiamo infatti vivendo un periodo di grande 

trasformazione che punta ad un nuovo 

sviluppo di ATDAL Over 40.  

Nel 2014 abbiamo promosso il progetto di 

una Federazione nazionale dei Lavoratori 

Over 40 capace di unire le realtà che, da 

prospettive diverse, affrontano i problemi 

del precariato, della disoccupazione, della 

mancanza di reddito e della negazione del 

diritto alla pensione. Si tratta di un disegno 

ambizioso che ha già raccolto l’adesione di altre tre associazioni. L’obiettivo finale è quello di 

raggiungere una consistenza numerica e una forza d’impatto tale da non poter più essere ignorata 

dalla politica e dalle istituzioni. In parallelo a questo nuovo impegno alcuni Soci sono stati inseriti in 

una serie di gruppi di lavoro nell’ambito di AGE Platform Europe al fine di elaborare documenti e 

proposte che verranno presentate alla Commissione UE e discusse nell’Europarlamento.  

Ecco i titoli di alcuni di questi gruppi:  

• diritti umani e lotta alle discriminazioni,  

• occupazione in età matura,  

• reddito adeguato,  

• lotta alla povertà e all’esclusione sociale,  

• diritti dei consumatori.  

I gruppi sono 14 e sono composti da rappresentanti di associazioni di oltre 20 Paesi europei. La 

presenza nei gruppi di lavoro europei ci permette di far emergere con forza le condizioni di 

disuguaglianza che esistono tra il nostro e la maggioranza dei Paesi dell’Unione. 

Grazie ai rapporti di stima e di collaborazione consolidati sia a livello europeo (con associazioni 

estere simili alla nostra) sia a Roma (con la Fondazione internazionale Don Luigi Di Liegro ONLUS) 

abbiamo svolto progetti complessi come “Labirintus” ed “Evolve”, il cui successo ci permette di 

guardare con fiducia ad altri progetti dello stesso tipo che verranno sviluppati nel 2015. 

Ci occorrono energie nuove ed una maggiore partecipazione attiva, ed ecco perché ci rivolgiamo a 

Voi.  

Abbiamo bisogno, infatti, di volontari che aiutino i nostri soci più attivi: 

• ad organizzare incontri a Roma ed in altre città del Centro Sud, per farci conoscere; 
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• a partecipare ai dibattiti pubblici che hanno per tema il mondo del lavoro ed il reddito minimo 

garantito; 

• a stabilire contatti con imprese e datori di lavoro, finalizzati al reinserimento lavorativo;  

• ad aggiornare il sito atdal.eu e la nostra pagina Facebook, o creare un profilo su Twitter; 

• a fare altre cose che oggi ATDAL Over 40 non fa e che vorreste vedere realizzate.  

Rassicuratevi: non cerchiamo scienziati né chiediamo competenze specifiche, ma solo un po’ di 

tempo, entusiasmo e capacità di dialogo cogli altri.  

A chi risponderà a questo appello (scrivendo a infolazio@atdal.it o telefonando al n. 338 7434485) 

proporremo un incontro. 

Per il 2015 Vi rinnoviamo l’invito ad iscriverVi o rinnovare l’adesione e, per chi ne ha la possibilità, 

a donare all’associazione qualche euro in più.  

Quando sarà il momento di presentare la dichiarazione dei redditi, ricordate di destinare ad ATDAL 

Over 40 il 5 per mille dell’IRPEF, indicando nell’apposita casella il nostro  

Codice Fiscale: 97337300152 

Siamo in un momento decisivo, dobbiamo farci trovare pronti come Associazione (e come 

Federazione) per evitare di restare ai margini del dibattito pubblico sui destini del Paese.  

Grazie di cuore ed Auguri di Buon Natale e Buon Anno. 

 

(*) di Walter Deitinger 

***** 

 

A NATALE NON SMETTERE MAI DI SOGNARE, A NATALE NON SMETTERE MAI DI SOGNARE, A NATALE NON SMETTERE MAI DI SOGNARE, A NATALE NON SMETTERE MAI DI SOGNARE, 

DI SPERARE, PERCHÉ IL NATALE SIGNIFICA DI SPERARE, PERCHÉ IL NATALE SIGNIFICA DI SPERARE, PERCHÉ IL NATALE SIGNIFICA DI SPERARE, PERCHÉ IL NATALE SIGNIFICA 

AMORE E FRATELLANZA. AMORE E FRATELLANZA. AMORE E FRATELLANZA. AMORE E FRATELLANZA.     

VI AUGURIAMO DI TRASCORRERE DELLE VI AUGURIAMO DI TRASCORRERE DELLE VI AUGURIAMO DI TRASCORRERE DELLE VI AUGURIAMO DI TRASCORRERE DELLE 

SERENE FESTE. SERENE FESTE. SERENE FESTE. SERENE FESTE.     

Il Coordinamento redazionale 

 

Nicola, Patrizia e Walter 

 

***** 

 

Consulta tutti i numeri della newsletter, scaricandoli dal sito in Pdf: 

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


