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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 42 del 15 ottobre 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 . 

***** 
ATDAL OVER 40 ADERISCE ALLA “GIORNATA MONDIALE CONTRO LA POVERTÀ” 

e Vi invita a partecipare agli incontri pubblici in programma sabato 17 ottobre 2015 

 

La nostra Associazione aderisce alla  17° giornata mondiale contro la povertà istituita dall’ONU 

dopo il 17 ottobre 1987, quando più di centomila persone si riunirono in piazza del Trocadéro a 

Parigi in ricordo delle vittime della povertà, per ribadire che la povertà è una violazione dei diritti 

umani e che gli sforzi di tutti devono essere indirizzati a fermarla con ogni mezzo. A Roma il primo 

appuntamento della Giornata è alle ore 11 al Teatro Ambra Jovinelli (via Guglielmo Pepe 43); nel 

pomeriggio alle ore 18 presso la Basilica di San Giovanni in Laterano si terrà una 

commemorazione seguita dalla Santa Messa. Per l’elenco completo delle manifestazioni cliccate su:  

www.miserialadra.it/17ott-le-citta .  

Abbiamo firmato la “Piattaforma contro la povertà”(www.miserialadra.it/17ott-la-piattaforma )  

assieme a tante altre associazioni (www.miserialadra.it/chi-ha-aderito) come noi impegnate da anni 

a lottare affinché l’Italia possa veramente cambiare, e non sia più quel Paese - fragile, povero, 

segnato da disoccupazione e disuguaglianza sociale - che conosciamo. Qui vogliamo soltanto 

ricordare alcune delle nostre azioni più importanti degli ultimi anni: 

- la memoria a sostegno del Reddito Minimo Garantito depositata a marzo 2015 agli atti della 

Commissione Lavoro e Previdenza Sociale del Senato (per info: www.atdal.eu ); 

- l’attiva collaborazione nel 2013 alla campagna di raccolta firme per l’istituzione anche in Italia del 

Reddito Minimo Garantito (http://www.redditogarantito.it ); 

- la partecipazione al Movimento Europeo Anti-povertà, attraverso la nostra associazione di 

riferimento Age Platform Europe, membro del network http://www.eapn.eu ; 

- la partecipazione a dibattiti e convegni pubblici sulle “nuove povertà” (per un esempio guardate il 

video: https://www.youtube.com/watch?v=MBN0VrE_AB8 ). 

 

(Questa settimana Danijela Babic ha dedicato il suo articolo proprio al tema della Giornata del 

17 ottobre. Lo trovate cliccando qui: www.atdal.eu/2015/10/14/abitudini-che-arricchiscono) .    
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QUESTA SETTIMANA ABBIAMO LETTO PER VOI …… 
le dichiarazioni di Marianne Thyssen (*) 

su un nuovo piano europeo per i disoccupati di lunga durata  
 

 
 
17 settembre 2015 - «Ieri durante l’ultima riunione abbiamo adottato una nuova iniziativa nel 
contesto dell’agenda economica e sociale per aiutare persone che in questi giorni non sono 
certo sotto i riflettori. Ma che meritano tutta la nostra attenzione: 12 milioni di disoccupati di 
lunga durata. …………  
La ripresa economica in Europa si sta lentamente traducendo in posti di lavoro. Questa estate 
abbiamo registrato il tasso di disoccupazione più basso d'Europa da più di 4 anni. È ora pari al 9,5% 
……. Tuttavia, nonostante questi segnali positivi, tra il 2007 e il 2014 la disoccupazione di lunga 
durata è addirittura raddoppiata in Europa ………. È per questo che è necessaria un'azione 
urgente, perché c'è il rischio che queste persone siano lasciate indietro anche se l'economia si 
riprende ………… Vorrei ora spiegare in modo più dettagliato il contenuto della raccomandazione di 
oggi. Essa definisce tre misure concrete: ………. 
La prima è incoraggiare la registrazione ad un servizio per il lavoro. ………. In alcuni Stati 
membri i tassi di iscrizione sono al di sotto del 50%. ………. 
Il secondo passo è quello di fornire ad ogni disoccupato registrato una valutazione individuale 
approfondita. ……Non esiste la “soluzione che va bene per tutti”. Raccomandiamo perciò che ogni 
disoccupato a lungo termine riceva una valutazione individuale al più tardi dopo 18 mesi di 
disoccupazione. 
La terza parte è offrire un patto di integrazione al lavoro per tutti i disoccupati di lunga durata 
registrati. ….. Può includere misure diverse: da aiuto per la ricerca di lavoro e tutoraggio 
all'istruzione e formazione, o un aiuto pratico, come servizi di trasporto o di assistenza all'infanzia. 
Per rendere la cosa il più semplice possibile, l'accordo sarà firmato dal jobseeker in un unico 
momento di contatto. Avere un interlocutore unico, non solo rende la vita più facile per chi cerca 
lavoro, ma assicura anche la coerenza di tutto il sostegno che ricevono.”  
 

(*) Marianne Thyssen è membro della Commissione UE ed è responsabile per 

Occupazione, Affari Sociali, Skills e Mobilità dei Lavoratori.  Il testo integrale dell’annuncio è 

disponibile (in inglese) al seguente link: https://goo.gl/2J6RNI . 

 

* * * * 

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/ 

http://www.atdal.eu/
https://goo.gl/2J6RNI
http://www.atdal.eu/come-aderire/
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Lavorare nello sport in Italia: storie di precarietà e sfruttamento 
 

 
 

Abbiamo ricevuto e volentieri pubblichiamo nel nostro sito due testimonianze di over 40 che 

lavorano - in condizioni di precarietà e sfruttamento - in diversi settori dello sport del nostro Paese.  

Le trovate nel sito cliccando qui: http://www.atdal.eu/2015/10/14/lavorare-nello-sport-in-italia . 

Li ringraziamo per aver avuto fiducia in noi, raccontandoci le reali condizioni in cui lavorano in Italia 

persone altamente qualificate, alle quali affidiamo i nostri figli e/o noi stessi quando, per mantenere 

la salute o soltanto alla ricerca di un po’ di relax, entriamo in un impianto sportivo. Non ci limitiamo 

ad ospitare nel nostro sito le loro denunce, ma vogliamo avviare un dibattito raccogliendo altri punti 

di vista ed altre testimonianze che verranno valutate e se del caso pubblicate, nel rispetto della 

privacy di chi vorrà scriverci. Dite la vostra inviando una mail a infolazio@atdal.it ! 

* * * * 

E PER CONCLUDERE IN BELLEZZA ….CULTURALE: 

L’amica e socia Livia De Stefano c’invita 

domenica 18 ottobre 2015 - ore 10,30 

alla visita guidata a: “Villa Adriana e Villa 

Gregoriana a Tivoli”. Per partecipare a 

questa ed altre interessanti passeggiate 

visitate il sito:  www.passeggiateroma.eu  

 

 

Ci trovate anche su : 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 
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