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Votate on-line il nostro progetto “Prezzemolo e dintorni” !
Atdal Over 40 ha candidato il progetto “Prezzemolo e Dintorni” rivolto a
donne inoccupate over 40 per la creazione di orti condominiali, nell’ambito del
programma Aviva Community Fund, che si propone di aiutare concretamente
le organizzazioni non profit a sviluppare buone idee sul territorio.
Abbiamo pensato alle donne che non hanno mai lavorato fuori casa. Abbiamo
immaginato condomini come luoghi di incontro e conciliazione invece che di
indifferenza e solitudine. Abbiamo pensato all’orto condominiale perché costa
poco, ed utilizza spazi comuni e un “sapere antico”.
I progetti più votati on-line andranno in finale ed una giuria deciderà quali di
essi saranno finanziati. Come potete aiutarci a vincere ? Registratevi sul sito
di Aviva e votate assegnando i 10 voti a disposizione al nostro progetto.
Inoltre, per rendere la votazione più “virale” Vi consigliamo d’inviare una mail
e/o telefonare agli amici chiedendo di votare il progetto e condividere su FB il
link alla pagina con tutte le informazioni ed istruzioni utili (c’è tempo fino all’8
marzo):

http://www.atdal.eu/2016/02/18/progetto-prezzemolo-e-dintorni
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Conference on Best Practice in Age and Employment in the EU and UK re older workers

Il 13 gennaio 2016 si è tenuta a Londra una conferenza sul tema delle Best Practice
sull’occupazione dei lavoratori senior. Per leggere la relazione di Dario Paoletti (nella
foto, il terzo da sinistra in prima fila) che vi ha partecipato per Atdal Over 40, e scaricare gli
atti cliccate qui: http://goo.gl/KYrmBi . Per saperne di più su Wise Age, associazione
partner di Atdal Over 40 in diversi progetti europei, visitate il sito www.wiseage.org.uk
****
DA UN SOCIO DI ROMA RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO:
“In occasione del mio compleanno ho deciso di chiedere a parenti ed amici un
contributo per la nostra Associazione. La raccolta ha fruttato 210,00 euro. Mi
sembra un modo semplice ed efficace di autofinanziamento. Ho visto che molti (non
tutti) apprezzano questo modo di condividere. Possiamo dire che appartiene a tutto
tondo alla sharing economy: evita gli sprechi e fa del bene. Cosa volere di più ?”.
Al socio donatore - che ci ha chiesto di non fare il suo nome - va il sentito
ringraziamento di ATDAL Over 40. Speriamo che molti altri seguano il suo esempio !

****
CONSULTAZIONE PUBBLICA ON LINE SULL'UNIONE EUROPEA

Il Presidente della Camera On. Laura Boldrini ha promosso una consultazione pubblica sull'UE per
permettere ai cittadini di esprimere la propria opinione sulle attuali carenze, sui risultati finora
raggiunti, sull'assetto istituzionale e soprattutto sulle prospettive future dell'Unione. Il questionario
resterà on-line per tre mesi, al termine dei quali le risposte date dai cittadini saranno analizzate da un
comitato di saggi. I risultati della consultazione saranno presentati a maggio 2016 alla Conferenza dei
presidenti dei Parlamenti Ue che si terrà a Lussemburgo. Per partecipare: http://www.camera.it/leg17/1
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CHIARA SARACENO: “LA POVERTA’ IN ITALIA E’ UN’EMERGENZA SOCIALE. ECCO COSA FARE”

“L’Italia è uno dei paesi in cui la povertà è aumentata di più durante la crisi. Si è anche riallargato il
divario tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno”. Ignazio Dessì ha intervistato Chiara Saraceno, una delle
sociologhe italiane più note. Per l’articolo completo su Tiscali Notizie: http://goo.gl/GEGK63

*****

ATDAL OVER ADERISCE ALLA CAMPAGNA
“FUORI LA SPESA SOCIALE DAL PATTO DI STABILITÀ”
Dopo l’adesione alla Giornata mondiale contro la Povertà (per cui rimandiamo i lettori al link:
www.atdal.eu/2015/10/14/atdal-over-40-aderisce-alla-giornata-mondiale-contro-la-poverta) la nostra
Associazione ha deciso di raccogliere un altro importante appello degli stessi enti organizzatori e cioè
la rete di “Miseria Ladra”, promossa da Libera e Gruppo Abele, la Campagna “Sbilanciamoci !”, l’Arci
e la Rete della Conoscenza, per chiedere di porre fine alle politiche di austerità e, in ogni caso, di
escludere la spesa sociale dal Patto di stabilità. Per questo siamo stati invitati a partecipare al
seminario nazionale svoltosi il 13 e 14 febbraio a Monte Porzio Catone, centrato sul tema: “Reddito di
dignità e politiche sociali per contrastare diseguaglianze e mafie e sconfiggere la crisi”. Vi terremo
informati sulle prossime iniziative della campagna, e v’invitiamo a leggerne e diffondere le motivazioni
che potrete trovare a questo link: http://sbilanciamoci.info/impatto-sociale .

****
Abbiamo aggiornato la pagina dedicata
alla presentazione dei libri dal titolo
“NON HO L’ETA’ ”, svoltasi il 20 gennaio
2016, coi link alle registrazioni video ed
un dettagliato resoconto. Le fotoricordo dell’evento sono su FB. Cliccate
sui link sottoindicati e buona visione !

http://www.atdal.eu/2016/01/13/due-libri-e-due-autori-a-confronto
https://www.facebook.com/events/1101544356536834
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L’Associazione culturale e di promozione sociale "L'Università Cerca Lavoro" (U.C.L.),
(U.C.L.), ha ideato e promuove un
progetto artistico denominato "Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera: Un Sorriso Diverso"
che si svolgerà a Roma, dal 29 aprile al 1° maggio 2016 sul tema della DIVERSITÀ. La manifestazione, aperta a
tutti, ha l’obiettivo di promuovere il lavoro di autori di cinema facenti parte di scuole, accademie di
cinema/spettacolo, atenei universitari, laureati, registi che sappiano con i propri lavori focalizzare e
raccontare, tramite le immagini, “non il semplice racconto
racconto di una diversità, ma l’essenza della diversità,
sapendola soprattutto valorizzare”. I cortometraggi vanno spediti da chi desidera partecipare al concorso
entro il 28 febbraio 2016,, salvo eventuali proroghe comunicate sul sito http://www.tulipanidisetanera.it .

****

CHI NON LAVORA, NON FA LA FORMAZIONE...

“Chi
Chi non lavora non fa l’amore”.
l’amore
Era il 1970 quando Adriano Celentano e Claudia
Mori vincevano il Festival di Sanremo presentando una canzone entrata a far parte
della tradizione musicale italiana. Partendo da questo titolo Emanuele Franzoso,
conduttore della puntata di “Non ci sono più Soldi” andata in onda l’11 febbraio 2016
su Sky e Reteconomy, si è posto alcune domande: per trovare, mantenere o
ritrovare lavoro con particolare attenzione ai profili senior, gli incentivi al lavoro
funzionano veramente? E la formazione? In studio Armando
Armando Rinaldi per Atdal Over
40, Calogero Suriano per ALP Over 40 e Francesco Varanini per AIF - Associazione
Italiana Formatori. Per l’intervista completa: http://goo.gl/guZUlV

*****

FAMIGLIE
IGLIE IN POVERTÀ E PENSIONI: IL COMMENTO DEL CISF
“I dati Istat 2013-2014
2014 sulla condizione di vita dei pensionati in Italia confermano uno dei paradossi più
drammatici del sistema Italia: secondo tali dati, infatti, la presenza di almeno un pensionato in famiglia
riduce grandemente il rischio di povertà. In pratica, pensioni nel complesso povere, ma almeno sicure, e
che danno sicurezza economica alla famiglia, molto più di quanto non faccia il reddito da lavoro o le
politiche familiari …… Davvero una triste riprova di quanto siano carenti le politiche dirette di sostegno
alla famiglia e alla genitorialità nel nostro Paese, e la conferma di quanto si debba essere grati ai nonni”.
Per i dati ISTAT: http://www.istat.it/it/archivio/177938
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