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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 23 del 13 gennaio 2015 –  Coordinamento redazionale: Nicola Fasciano e Walter 
Deitinger. I soci che volessero collaborare ai prossimi numeri o segnalare notizie possono 
scrivere una email a infolazio@atdal.it .  
 

***** 

wwwX30, Progetto di Formazione per 30 disoccupate 
 

Trenta donne avranno la possibilità di studiare da 

“Community manager”, una delle professioni 

digitali richieste dal mercato, grazie a WWWx30, 

un progetto di formazione realizzato  col supporto 

dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in 

Italia. Le lezioni saranno fornite tramite e-learning 

e webinar sul sito. Per candidarsi entro il 15 

gennaio 2015 occorre accedere al sito 

http://goo.gl/mi5x7g  . 

 
 

***** 

ROMA CAPITALE: tutta l’informazione sui bandi europei 

 

Un clic per tutti i bandi europei. Il sito di Roma 

Capitale si è dotata di un nuovo servizio 

informativo di TECLA (l’associazione degli enti 

locali per la cooperazione territoriale), un 

sito con novità del settore, scadenzario bandi, 

rassegna stampa, tg web sulle attività dell’UE e 

notizie specifiche. In questo modo i cittadini – e 

anche i Municipi, che dai fondi comunitari possono trarre grandi opportunità – 

hanno a disposizione una vera e propria “bussola” europea. Per maggiori 

informazioni: http://goo.gl/2eDQTV 
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Dalla redazione della newsletter ATDAL Over 40 Centro Nord riceviamo e  

volentieri pubblichiamo: 
 

  
 

PENSIONI: REGALO DI FINE ANNO DEL GOVERNO  
 

Subito dopo Natale il Governo ha varato i primi decreti attuativi del Jobs Act che 

introducono misure peggiorative come il superamento dell’art. 18 anche per i licenziamenti 

collettivi. Ma non è questo aspetto che intendiamo trattare. Vogliamo parlare dell’ultimo 

regalo del Governo: la nomina alla Presidenza dell’INPS dell’esimio Prof. Tito Boeri.  

Chi è Boeri ? Professore universitario, appartiene al gruppo di economisti che sostengono 

interventi sulle pensioni criticando le riforme attuate in quanto considerate poco incisive.  

Sul sito La Voce (www.lavoce.info ) vi sono molti articoli utili per capire le sue posizioni. Una 

delle idee che Boeri sostiene è quella della necessità di intervenire sulle “pensioni d’oro”. 

Tanti di noi sentendo parlare di pensioni d’oro, pensano a politici, boiardi di stato, 

supermanager dai mille incarichi, dalle liquidazioni milionarie e dalle pensioni da 10.000, 

20.000 euro ed oltre al mese. Insomma, ci vengono in mente Dini, Amato, Monti, e la lunga 

lista di personaggi eccellenti spesso colpevoli del varo di leggi che hanno “massacrato” 

l’esistenza di molti italiani senza mai rinunciare ad uno solo dei propri privilegi.  

Boeri ha in mente una diversa tipologia di pensionati. Lui pensa agli ex-lavoratori andati in 

pensione col sistema retributivo e che, secondo lui, percepiscono, prima di passare a miglior 

vita (verrebbe da dire che purtroppo si ostinano a vivere un po’ troppo), più di quanto 

hanno versato durante la vita lavorativa. Secondo Boeri pensionati d’oro sono tutti quelli 

che percepiscono una pensione LORDA superiore ai 2000 euro mensili per i quali il 

Professore ha studiato un piano di tagli che si può leggere cliccando qui: 

http://www.lavoce.info/archives/16340/pensioni-equita-generazioni-contributi .  

Intervistato da Repubblica il giorno dopo la nomina, alla domanda se intendesse impegnarsi 

per attuare il suo piano non ha risposto ma ha affermato che resta assolutamente convinto 

delle sue idee.  I prossimi mesi ci diranno se i pensionati hanno ragione di preoccuparsi ma, 

di certo, la scelta di Boeri a capo dell’INPS ben difficilmente può essere considerata casuale.  
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ATDAL Over 40 in Europa  
  
Atdal Over 40 è membro del circuito europeo Age Platform che raggruppa 

oltre 160 associazioni di 26 Paesi impegnate su temi che interessano le 

persone anziane o in età matura.  Il 2 e 3 dicembre 2014 si è svolta  a 

Bruxelles l’Assemblea Annuale di AGE alla quale ha partecipato il Presidente 

di Atdal Over40, conclusasi con l’approvazione della dichiarazione consultabile cliccando qui:  
http://www.age-platform.eu/images/stories/Publications/papers/AGE_GA_2014_Final_Declaration__adopted_at_unanimty_at_GA_3_Dec-EN.pdf   

Il nostro Presidente ha fatto pressioni affinché la dichiarazione finale contenesse uno specifico 

riferimento all’estensione del Reddito di Base anche nei Paesi europei che ne sono privi (come 

l’Italia). Una richiesta coerente col fatto che AGE Platform partecipa ad altre realtà associative 

europee che fanno del Reddito di Base un obiettivo prioritario. Per ragioni difficili da comprendere 

se non con la volontà di evitare attriti nei rapporti con la Commissione Europea, questa richiesta 

non è stata accolta. Ciò significa che il nostro impegno, anche all’interno di AGE, dovrà continuare 

con maggior vigore per spingere verso il cambiamento un’Europa che continua ad essere 

orientata alla difesa degli interessi finanziari e delle politiche liberiste a scapito dei cittadini.  

 

 

UNA NOTIZIA POSITIVA  

 

E’ stato ricostituito a Bruxelles l’Intergruppo Parlamentare sui temi 

connessi all’età dei cittadini europei. Crediamo importante riconoscere 

l’impegno di alcuni Europarlamentari italiani, primo fra tutti l’On. Brando 

Benifei, che si sono adoperati per questo obiettivo.  

***** 

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, scaricandoli dal sito in Pdf: 

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


