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 3 del 29 marzo 2014 – Coordinamento redazionale: Walter Deitinger. I soci che
volessero collaborare ai prossimi numeri o segnalare notizie possono scrivere un’email a
infolazio@atdal.it .
****

Progetto Evolve
European VOLunteering Venture
Nel numero 1 di questa newsletter Vi abbiamo aggiornato su Evolve,
il progetto finanziato dal Programma Grundtvig Life Long Learning
dell’Unione Europea ( http://www.atdal.eu/progetto-evolve ).
Tutti i soci ed i simpatizzanti sono invitati all’incontro nel quale le
amiche Barbara, Marianne, Margaret, Kezban, Teresa e l’amico
Donald

presenteranno

la

loro

relazione

sull’esperienza

fatta

nella

nostra

città.

Appuntamento da non mancare, quindi, lunedì 31 marzo alle ore 11 in Roma, via
Ostiense 106 (a 100 mt. dalla stazione metro B Garbatella) presso la sede della Fondazione
“Don Luigi di Liegro” Onlus. Link da visitare:
•

http://evolveinrome.blogspot.it (un blog aperto a tutti, con commenti e fotografie scattate
dai volontari inglesi per condividere idee e sensazioni delle loro … “vacanze romane”) ;

•

http://www.isfol.it/comunicazione/mediateca/video-interviste/isfol-progetto-grundtvig-evolve-intervista-ai-partecipanti

(video-interviste realizzate da ISFOL a margine dell’incontro con le delegazioni ATDAL
Over 40 e Wise Owls il 21 marzo 2014)
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LETTERA APERTA ATDAL OVER 40 (*)
In Italia spesso cambiano i musicisti delle varie orchestre
politiche che guidano il Paese, ma non cambia mai la
musica nei contenuti delle politiche, specie quelle del
lavoro. Non fa eccezione l’ultimo (o l’ennesimo) decreto
presentato dal Governo Renzi, che dal giorno del suo
insediamento aveva posto la parola “Lavoro” al centro del
suo programma. Malgrado le unanimi letture più o meno
trionfalistiche
del
decreto,
ci
permettiamo
come
Associazione di sollevare notevoli critiche all’impianto dei
provvedimenti presentati.
Ancora una volta tutto il pacchetto va ad interessare la categoria di chi il lavoro ce l’ha
ignorando totalmente quello che è il dato più drammatico di questo Paese, quello
della disoccupazione. I dati dell’ultima rilevazione Istat, fissano il numero di disoccupati
a 3 milioni 293 mila con un aumento dell'1,9% rispetto al mese precedente (+60 mila) e
dell'8,6% su base annua (+260 mila), a cui vanno aggiunti almeno altri tre milioni di
cosiddetti “scoraggiati”. Come si fa a non capire che il dramma primario che attraversa
l’Italia è quello di un esercito di senza lavoro, spesso Over 40 con minime possibilità
di ritrovare un impiego e spesso senza neanche uno straccio di sostegno al reddito? Di
queste persone nessuno si occupa e nel decreto governativo non c’è traccia di loro.
Si parte dalla riduzione del cuneo fiscale, con l'alleggerimento dell'Irpef per i lavoratori
dipendenti, insieme a un decreto per semplificare due strumenti della legge Fornero: il
contratto a termine esteso fino a tre anni e senza causale (con il limite del 20% su totale
dei lavoratori); e la semplificazione dell'apprendistato. Come si fa a non capire che queste pur legittime misure di sostegno del lavoro subordinato producono il risultato di scavare un ulteriore fossato tra chi il lavoro ce l’ha e chi da anni ne è privo? Come si
fa a non capire che si continua a istituzionalizzare la precarietà e la povertà ingrossando
le file dell’esercito di coloro che svolgono attività lavorative precarie e sottopagate,
come i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps che pagano contributi senza
ricevere un minimo di garanzie di base?
Dobbiamo inoltre amaramente constatare come nessuno tra sindacati, opposizioni e
stampa abbia minimamente sollevato questo problema, contribuendo al silenzio
complice che copre questo dramma, silenzio che viene ipocritamente rotto solo quando
qualche disoccupato compie gesti estremi.
Noi come Associazione continuiamo a sostenere che in Italia c’è un problema enorme di
distribuzione del reddito, di giustizia fiscale e salariale su cui bisogna intervenire
con provvedimenti urgenti che diano immediatamente dare una risposta a questi milioni
di persone e che soprattutto permettano ai disoccupati Over 40 di riavere quello che è
un diritto sancito dalla Costituzione: il diritto al Lavoro.

(*) di Stefano Giusti
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****
http://www.articolo1.it/uploads/rassegna/2014_02_03_adn_kronos.pdf

Torna Canale Donna:
un aiuto per le
donne senza lavoro

(Adnkronos/Labitalia) - Un 8 marzo dedicato al lavoro e che dura un mese intero. E' l'originale regalo
che Articolo1, agenzia per il lavoro, per il secondo anno consecutivo dedica a tutte le donne, con
'Canale Donna', canale diretto dedicato alle donne, che per un mese, dall'8 marzo all'8 aprile,
risponderà con l'aiuto di un pool di esperti ai quesiti del pubblico femminile sul mondo del lavoro.
Sarà sufficiente inviare una mail a canaledonna@articolo1.it , per avere in breve tempo una risposta
esauriente al proprio quesito. Le domande possono spaziare su un ampio raggio: da come prepararsi
ad affrontare un colloquio di lavoro o come scrivere un cv, alle politiche attive o alla normativa del
lavoro.

****
http://www.pagepersonnel.it/productsApp/ppit/GlobalTempSurvey2014/index-it-it.htm

Seppur ci siano differenze da paese a paese, il lavoro temporaneo viene riconosciuto in tutto il mondo
come una pratica largamente utilizzata all’interno del mercato del lavoro. Per capire in che modo
viene percepito il lavoro temporaneo, Page Personnel condotto uno studio approfondito intervistando
aziende e lavoratori in 17 paesi del mondo.
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