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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 39 del 20 settembre 2015 –  Coordinamento redazionale: Danijela Babic, 
Nicola Fasciano, Stefano Giusti e Walter Deitinger. I soci che volessero collaborare ai 
prossimi numeri o segnalare notizie possono scrivere una email a infolazio@atdal.it .  

***** 

 

Vi ricordiamo  che giovedì 24 settembre 2015 dalle ore 16,00 alle ore 19,00 nella sala 

convegni del Caffè Letterario in Roma, via Ostiense 95 (nuova sede dell’incontro) 

siete tutti invitati all’incontro organizzato da ATDAL OVER 40  sul tema: 

   

LE DONNE, UN OTTIMO INVESTIMENTO 
PROGRAMMA  
Ore 16,00 – Registrazione dei partecipanti 

Ore 16,30 – Interventi di: 
 

Cotrina  Madaghiele – presidente dell’associazione “Genere Femminile”  
Il valore delle donne nel mondo del lavoro 
Roberto Marsicano – consulente ICT ed autore di pubblicazioni in materia  
Le donne, un ottimo investimento 
Claudia Messeri – psicologa e formatrice  
Percorsi di reinserimento lavorativo delle donne: l’esperienza di ATDAL Over 40 
Emma Pietrafesa – consigliera dell’associazione “Stati Generali dell’Innovazione” 
 (tbd) 
Virginia Vandini – presidente dell’associazione “Il valore del femminile”  
Amore, ascolto, accoglienza: l’impatto sul benessere delle  organizzazioni  

Ore 18,10 – Dibattito 

Ore 18,40 – Conclusioni 
 
Coordinerà l’incontro il presidente di ATDAL Over 40 Walter Deitinger. E’ stato richiesto per 
l’evento il patrocinio del Comune di Roma. L’ingresso è gratuito e i posti sono limitati. Per 
motivi organizzativi è necessario comunicare la propria partecipazione via mail a: 
infolazio@atdal.it  entro il giorno 23 p.v. .  
Lettura consigliata: “Anche i maschi nel loro piccolo ……” – AA. VV., e-book a cura di Flavia 
Marzano ed Emma Pietrafesa.  La pubblicazione è scaricabile da questa pagina web:   
http://www.statigeneralinnovazione.it/online/ebook-sgi-wister-anche-maschi-nel-piccolo  

http://www.atdal.eu/
mailto:infolazio@atdal.it
mailto:infolazio@atdal.it
http://www.statigeneralinnovazione.it/online/ebook-sgi-wister-anche-maschi-nel-piccolo
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***** 

 L’Espresso: “Il popolo dei precari in pensione con 160 euro”  
 (di Gloria Riva). L'Inps ha pubblicato il monitoraggio dei flussi di 

pensionamento da cui emerge che i parasubordinati 
sono la categoria più povera. Ecco perché Tito Boeri 
sarebbe favorevole all'introduzione di un contributo di 
solidarietà da parte dei pensionati di oggi a quelli di 
domani. Per l’articolo completo cliccate qui: 
http://goo.gl/eAnNgX 

                   

***** 

Presentato a Roma lo sportello “Web Reputation” 

 
A luglio 2015 è stato presentato a Roma presso la sede dell'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni (Agcom) lo sportello “Web Reputation” per i cittadini, un progetto 

sperimentale realizzato a cura dei Comitati Regionali delle Comunicazioni (Corecom) di 

Lazio, Abruzzo e Marche, con il patrocinio gratuito di Agcom. L'ampia ed estesa diffusione 

di internet e l'utilizzo quotidiano di strumenti e piattaforme multimediali, soprattutto tra 

le fasce di popolazione più giovane, amplifica i rischi derivanti da contenuti "autoprodotti 

e condivisi" dagli utenti, i cosiddetti "user generated content" (Ugc). Nell'ambito di questi 

fenomeni di utilizzo del web si registrano con frequenza sempre maggiore contenuti 

testuali e audio-video che si configurano parzialmente lesivi della reputazione altrui. Tali 

circostanze risultano particolarmente gravi nei casi in cui la condivisione virale di 

contenuti lesivi, tra le fasce più giovani, dà luogo a fenomeni dannosi come il 

cyberbullismo. I cittadini possono presentare richieste di informazioni e chiarimenti in 

merito a contenuti lesivi della loro reputazione, oltre alla ricognizione e alla valutazione 

delle casistiche più significative allo scopo di individuare i fattori di maggiore criticità per 

i minori che navigano in rete. Per l’articolo completo cliccare qui: https://goo.gl/XIgFjS . 
Per accedere allo “Sportello” occorre registrarsi presso il sito del Corecom Lazio partendo 

da questa pagina:  http://lazio.sportelloreputazioneweb.it  

http://www.atdal.eu/
http://goo.gl/eAnNgX
https://goo.gl/XIgFjS
http://lazio.sportelloreputazioneweb.it/
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Milioni di posti di lavoro vacanti, ecco dove sono (*) 
 

 (*) di Walter Passerini.  Chi ha detto che a luglio e agosto le ricerche di personale vanno in 
vacanza? Nulla di più sbagliato. Anche in questi due mesi il mercato del lavoro ha lavorato 
parecchio, sia in Italia che nel mondo. La ricerca di personale continua infatti tutto l’anno e 
non conosce soste né ferie; e cambiano le tecniche: mentre nel nostro Paese il reclutamento 
avviene ancora più spesso con il passaparola e le conoscenze, nel mondo si registra il 

trionfo assoluto del web-recruiting. Per l’articolo completo: http://goo.gl/vrTGTp 
 

* * * * 
 

Facebook apre il tasto donazioni al non profit. “Ma l’Italia non è pronta” (*) 

(*) (dal portale web “Redattore Sociale”). Il fundraising 

per il non profit sbarca (e stavolta per tutti) sul più 

popolare dei social network: oltre ai “mi piace”, sulle 

pagine di Facebook delle organizzazioni di terzo settore 

presto ci sarà la possibilità di fare una donazione 

diretta come già accade per grandi realtà (come ad 

esempio Unicef Usa). A dare l’annuncio lo stesso colosso 

del web fondato da Mark Zuckerberg. Per il non profit, quindi, si apre una possibilità in più, 

potenzialmente enorme, per raccogliere fondi. Paolo Ferrara, responsabile fundraising di Terre des 

Hommes, spiega perché sulle raccolte fondi online c'è ancora tanta strada da fare. Per l’articolo 

completo: http://goo.gl/Tu2yyt 

* * * * 
 

ROCK OVER 40 !!!!! 
Torna sul palco la DGA Band, storica rock band 

romana il cui chitarrista e voce è il nostro socio 

Aurelio De Laurentiis. I DGA non sono una delle tante 

nostalgiche cover band che reinterpretano pezzi 

famosi, ma un gruppo che dai primi anni '80 scrive e 

interpreta testi propri, portando sul palco un sound 

originale sul filone del rock Made in Italy.  

L'appuntamento live è per il 25 settembre ore 22,00 

presso il Boogie Club in zona Portuense (via Gaetano 

Astolfi 63/65). Prenotate per tempo, perché ai concerti 

dei DGA rimangono sempre solo i posti in piedi!! 

https://www.facebook.com/events/998658496843345 

 

http://www.atdal.eu/
http://goo.gl/vrTGTp
https://www.facebook.com/help/224906417682965/
https://www.facebook.com/help/224906417682965/
http://goo.gl/Tu2yyt
https://www.facebook.com/events/998658496843345
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IN EVIDENZA SU ATDAL.EU: 

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO  

Da gennaio 2015 è attivo uno SPORTELLO DI ORIENTAMENTO aperto a tutti e gratuito, 
presso la sede della Fondazione Di Liegro in Roma, via Ostiense 106 (a 100 mt. dalla 
fermata Metro B “Garbatella”).  Lo sportello offre un incontro con un orientatore di ATDAL 
Over 40 per la revisione del Cv e la stesura di un piano di ricerca di lavoro o di auto-
imprenditorialità. Allo sportello si accede su PRENOTAZIONE telefonando al n. 388 
7455905. Non è possibile ricevere persone non prenotate. 

 

DISCRIMINAZIONE PER ETA’ ? ADESSO BASTA ! 
Un nuovo servizio di ATDAL Over 40 per promuovere le pari opportunità nell’accesso al 

lavoro.  
 
Volevate candidarvi per una posizione di lavoro o per un concorso pubblico, ma l’annuncio 

o il bando conteneva limiti di età ? La nostra Associazione, iscritta al n. 257 del Registro 
UNAR degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, mette a 
disposizione di tutti un nuovo strumento finalizzato a promuovere le pari opportunità 
nell’accesso al lavoro. Visitando il sito alla pagina www.atdal.eu/2015/06/12/1736 troverete 
tutte le indicazioni per segnalarci l’annuncio o il bando che ritenete discriminatorio: basterà 

compilare un modulo ed inviarcelo via mail. Saranno prese in considerazione anche 
discriminazioni basate su fattori diversi dall’età (come ad esempio il genere maschile o 

femminile, la disabilità o l’etnia di appartenenza). 

* * * * 
 

SE DESIDERATE DIVENTARE SOCI DI ATDAL OVER 40 : 

L’adesione all’associazione come soci richiede la compilazione di un Modulo di Adesione e di un 

Questionario, ed il versamento di una quota annua di 25,00 €. Il Modulo di adesione ed il 

Questionario sono reperibili al link: http://www.atdal.eu/come-aderire/ 

* * * * 
 

ATDAL OVER40 è anche su Facebook alla pagina: 
https://www.facebook.com/Atdal.Over40 

 
* * * * 

 

Consulta tutti i numeri della newsletter, scaricandoli dal sito in Pdf: 
http://www.atdal.eu/2014/03/18/newsletter-associativa-per-il-centro-sud 

http://www.atdal.eu/
tel:388%207455905
tel:388%207455905
http://www.atdal.eu/2015/06/12/1736
http://www.atdal.eu/come-aderire/
https://www.facebook.com/Atdal.Over40
http://www.atdal.eu/2014/03/18/newsletter-associativa-per-il-centro-sud

