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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 7 dell’1 giugno 2014 –  Coordinamento redazionale: Nicola Fasciano e Walter 
Deitinger. I soci che volessero collaborare ai prossimi numeri o segnalare notizie possono 
scrivere un’email a infolazio@atdal.it.  

     * * * * 

 

MIND “METTIAMO 
INSIEME I NOSTRI 

DESTINI” 
 

Un modello di Innovazione sociale che si 
propone di definire e mettere in atto nuovi 
processi di sviluppo dei beni relazionali, 
per aumentare il ben essere delle 
comunità territoriali con un fil rouge che 
parte dal problema principale del 
momento presente, la mancanza di 
lavoro, fino a concepire nuovi processi di 

welfare di comunità, attivando la collaborazione e il co-interesse di pubblico e privato, 
sociale e imprenditoriale nella prospettiva del “ben fare”. Questo modello è stato 
sperimentato con successo a Desio vicino Milano. Il prossimo 25 giugno vogliamo 
parlarne a Roma insieme a Maurizio Testa fondatore di Teamforce ed animatore del 
progetto di Desio. L’obiettivo dell’incontro è trovare le modalità adatte per replicare 
l’esperienza anche a Roma. L’associazione AMICO si sta incaricando 
dell’organizzazione ed è benvenuto ogni contributo. Per info scrivere a Dario Paoletti 
dariopao@gmail.com o telefonare al 3356777692.  

L’incontro si terrà alle ore 16.00 del 25 giugno presso la Fondazione Di Liegro, partner 
dell’iniziativa, in Viale Ostiense 106.  Per approfondimenti consulta: 

www.mindilprogetto.org  

http://blog.teamforce.it/2014/il-lavoro-manca-mettiamoci-moto-insieme-mind-1/ 



 

  

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Associazione ATDAL OVER40 Centro Sud - CF 97337300152    web: www.atdal.eu 
Via Sorelle Marchisio, 49 – 00168 Roma 

2

 
VI RICORDIAMO CHE E’ STATA CONVOCATA L’ASSEMBLEA ATDAL OVER 40   

 
(per i Soci domiciliati nelle Regioni del Centro Sud: Toscana, Marche, Umbria, 

Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) 

 
presso la sede della Fondazione Internazionale “Don Luigi Di Liegro” Onlus in 
Roma, via Ostiense 106, sala riunioni 3° piano, in seconda convocazione  
mercoledì 4 giugno 2014 alle ore 18, per discutere e deliberare sul seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Approvazione del Bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014 
2. Attività svolte e prospettive per il 2014 
  
Possono partecipare all’Assemblea TUTTI i Soci e Simpatizzanti ATDAL Over 40. Il 
diritto di voto è RISERVATO ai Soci in REGOLA con il versamento della QUOTA 
ANNUALE 2013 o 2014. I Soci non in regola con la quota di adesione potranno 
partecipare alle votazioni solo dopo avere provveduto al relativo pagamento. 
 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’ASSEMBLEA 
 

 

 

Metro B  - Fermata GARBATELLA   - seguire l’uscita con direzione Via Ostiense 

(subito dopo i tornelli, andare a sinistra percorrendo il passaggio pedonale 

sopraelevato che attraversa la linea ferroviaria). Dopo aver oltrepassato 

l’ingresso al civico 106, percorrere circa 20 mt. e girare l’angolo dell’edificio 

andando nella prima via a sinistra. Dopo altri 20 mt. citofonare “Fondazione – 

Uffici” presso un cancello. La sala dell’assemblea si trova al 3° piano dell’edificio. 
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