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* * * * 

  

Oltre duemila voti al nostro progetto “Prezzemolo e dintorni” ! 

Desideriamo ringraziare le 200 e più persone che ad oggi hanno sostenuto il 

progetto “Prezzemolo e Dintorni”  rivolto a donne inoccupate over 40 per la 

creazione di orti condominiali, nell’ambito del programma Aviva Community 

Fund.  C’è tempo fino alle ore 18,00 di martedì 8 marzo per aggiungere 

voti, fate un piccolo sforzo in occasione della Festa della Donna …. contattate 

le persone che ancora non conoscono il progetto e chiedete loro di assegnare 

10 punti registrandosi e seguendo le istruzioni a partire da questo link: 

https://community-fund-italia.aviva.com/voting/progetto/vista/85 

     * * * * 

 
Studio Bankitalia: il lavoro riparte per gli incentivi e non per il Jobs Act 

 

Le riforme del mercato del lavoro attuate dal governo hanno contribuito a far crescere il 
numero di assunzioni a tempo indeterminato, ma gli effetti positivi sono principalmente legati 
agli incentivi fiscali piuttosto che al "Jobs Act". A sostenerlo sono due ricercatori di Bankitalia.  
Per l’articolo completo su Repubblica:  http://goo.gl/JGoYcZ (nella foto: il Governatore Visco) 

http://www.atdal.eu/
mailto:infolazio@atdal.it
http://smallpdf.com/
https://community-fund-italia.aviva.com/voting/progetto/vista/85
http://goo.gl/JGoYcZ
http://www.atdal.eu/wp-content/uploads/2016/02/orto-urbano.jpg
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ATDAL OVER 40 aderisce 

alla “XII Settimana d’Azione contro il Razzismo” 

Abbiamo pensato di dare a questa NL un’intestazione diversa dal solito, per sottolineare anche 

graficamente il sostegno della nostra Associazione - iscritta al n. 257 del Registro UNAR degli 

enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni - alla  XII Settimana di 
azione contro il razzismo organizzata dal 14 al 21 marzo 2016 dall’Ufficio nazionale 

antidiscriminazioni razziali in molte città italiane,  in occasione della Giornata Mondiale contro il 

razzismo che si celebra il 21 marzo. 

Anche quest’anno la campagna nazionale prosegue all’insegna dello slogan “Accendi la 

mente, spegni i pregiudizi”. L’invito è ad aprirsi all’altro, imparare a conoscersi per superare 

le paure ed i pregiudizi che causano discriminazioni e violenze. L’obiettivo della Settimana è 

dunque quello di promuovere opportunità di socializzazione e di riflessione per sensibilizzare 

l’opinione pubblica sui valori del dialogo interculturale e della ricchezza derivante da una 

società multietnica, aperta ed inclusiva. 

Se rappresenti un ente locale, una scuola, un’associazione aderisci anche Tu ! Invia una mail 

a settimanacontroilrazzismo2016@unar.it con le informazioni relative alla Tua iniziativa, che 

sarà inserita nel programma della Settimana pubblicato sul sito UNAR. Ti verranno forniti il 

logo e il banner della campagna che potrai utilizzare sul materiale informativo dell’evento. Le 

iniziative dovranno essere realizzate dal 14 al 21 marzo 2016 e potranno prevedere il 

coinvolgimento di cittadini, scuole, associazioni, comunità straniere, realizzando occasioni di 

dialogo interculturale, informazione e dibattito, favorendo il superamento degli stereotipi 

legati a razza ed etnia. Info e programma su http://www.unar.it/unar/portal/?page_id=1976  

 * * * * 

Opportunità di breve “soggiorno di studio” in Germania 

con contributo spese dell’Unione Europea 

Anche quest’anno ATDAL Over 40 offre alle socie ed ai soci, in possesso di laurea in 

materie giuridiche (o equivalenti) e di una sufficiente conoscenza dell’inglese oppure del 

tedesco, l’opportunità di partecipare ad un seminario di formazione della durata di 2 giorni, 

che si svolgerà in Germania a maggio 2016 presso un prestigioso istituto di studi giuridici 

europei, sul tema “L’eguaglianza di genere nel diritto comunitario”. La partecipazione è 

gratuita, così come l’alloggio in hotel 4 stelle per 2 giorni;  l’istituto ospitante rimborsa altresì 

le spese di viaggio fino a 450,00 euro.  Le socie ed i soci interessati ed in possesso dei 

requisiti richiesti, possono scrivere una mail a infolazio@atdal.it entro il 23 marzo 2016. 

mailto:settimanacontroilrazzismo2016@unar.it
http://www.unar.it/unar/portal/?page_id=1976
mailto:infolazio@atdal.it


   
 

3 
 

PIÙ FACILE TROVARE LAVORO PER GLI 'ANZIANI' LICENZIATI, MA ……… 

Scende il tempo medio di re-inserimento nel mondo del lavoro: 4,8 mesi nel 2015. In calo 

anche la quota di Over50 che ha perso il lavoro, mentre sale quella dei più giovani. Il 

compromesso: per tornare alla professione bisogna rinunciare a un pezzo di stipendio. Per 

l’articolo completo su Repubblica.it: http://goo.gl/96q06f . 

* * * * 

FORMAZIONE GRATUITA PER COLF, BADANTI E BABY-SITTER 

 
 

L’iniziativa promossa da Assindatcolf, Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico 

in collaborazione con l’Ente Bilaterale Ebincolf, si chiama “Formato famiglia”: lezioni di 

abilità, con moduli di teoria e di pratica da 40 ore complessive, al termine delle quali sarà 

rilasciato un attestato di partecipazione.  Per aderire, i datori di lavoro o i lavoratori interessati 

devono contattare Assindatcolf via telefono o fax (www.assindatcolf.it/public/contatti.php) 

o inviare una mail a formazione@assindatcolf.it . 

 

 ***** 

Jobs Act, disoccupazione giovanile e repressione del conflitto 

 

Il Jobs Act non ha contribuito alla crescita dell’occupazione in Italia, in particolare 

dell’occupazione giovanile. Aumentano, per contro, i tassi di inattività e il lavoro 

improduttivo di sorveglianza e repressione del conflitto, e aumenta conseguentemente 

la spesa pubblica per farvi fronte.  Per l’articolo completo: http://goo.gl/b4PfdZ 
 

***** 

 
 

E’ stato pubblicato il  Rapporto annuale 2015 di AGE Platform Europe, che illustra il 
network, le associazioni membri, le attività ed i risultati ottenuti a favore dei senior in 
Europa. Per scaricare la relazione cliccate qui:  http://goo.gl/1I4xsl 

http://goo.gl/96q06f
http://www.assindatcolf.it/public/contatti.php
mailto:formazione@assindatcolf.it
http://goo.gl/b4PfdZ
http://goo.gl/1I4xsl
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. 

La Commissione Europea ha pubblicato i “Country Report” sullo stato dei Paesi UE. Lo studio 

evidenzia le principali criticità rispetto ai fondamentali macroeconomici delle economie 

dell’Unione, fornendo indicazioni utili alla prevenzione ed alla correzione dei relativi squilibri. Per 

quanto riguarda l’Italia, è stata posta enfasi sulla precarietà dell’impianto riformista costruito dal 

Governo, evidenziando l’inefficacia della “spending review” e la possibilità che le nostre 

debolezze strutturali finiscano per accrescere il rischio sistemico per l’intera Unione Europea. Per 

l’articolo completo: http://goo.gl/hjTbZn 

* * * * 

COLTIVA LA TUA PERSONALITA’ (*) 

Pensando alla corsa per il posto di lavoro e al suo mantenimento, generalmente siamo 

concentrati sul coltivare il nostro percorso professionale (incluso quello accademico) e a 

dargli esclusiva importanza. Ma nel mercato del lavoro le competenze trasversali sono 

molto richieste, sia nella ricerca e selezione di nuovo personale che nella valutazione dei 

dipendenti già in forza (in vista di promozioni). In particolare, a fare la differenza è la 

personalità del candidato, che rappresenta un valore aggiunto e richiede molto più tempo 

e impegno per coltivarla, rispetto ad un percorso professionale. È considerata una 

risorsa spesso più importante del bagaglio di esperienze. Alcune delle caratteristiche più 

apprezzate sono: capacità di lavorare in autonomia, un approccio aperto e positivo, 

predisposizione al lavoro di squadra, il potenziale di crescita (curiosità, attitudine a 

migliorarsi e ad aggiornarsi), la versatilità, la flessibilità e una cultura generale. Tutte 

queste qualità hanno modo di emergere e di essere valutate nel colloquio di lavoro, 

aggiungendo un tassello importante nella valutazione complessiva del candidato. Ogni 

investimento nel proprio sviluppo personale è un buon investimento. Migliorarsi conviene, 

anche in ambiti non strettamente collegati al lavoro! 

 
 

(*) di Danijela Babic - Potete commentare questo articolo scrivendo a infolazio@atdal.it  

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_italy_it.pdf
http://goo.gl/hjTbZn
mailto:infolazio@atdal.it
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq-5KW36PLAhVkQZoKHdFQApYQjRwIBw&url=http://quelchenonsapevi.it/disturbi-personalita-online/&psig=AFQjCNGGLaKw1g0iMl4-DHc-cXKWnnd-qg&ust=1457067925629974
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….. e per concludere V’invitiamo a segnare sulle vostre agende 

i prossimi appuntamenti importanti: 

 

Lunedì 21 marzo 2016 ATDAL Over 40 V’invita a partecipare alla XXI 
Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie. Info e programma su: www.memoriaeimpegno.it/territori  

 

 
 

Martedì 5 aprile 2016 dalle ore 9,30 alle ore 18,00 è in programma a Roma 
l’evento “Info Day Terzo Settore” al quale collaborerà attivamente ATDAL Over 

40, sia con interventi di propri rappresentanti ai seminari in programma, sia 
offrendo al pubblico dei visitatori colloqui di primo orientamento lavorativo ed 

assistenza nella redazione del cv. Tutti i dettagli nella prossima NL e sul sito. 

   * * * * 

 

Ci trovate anche su : https://www.facebook.com/Atdal.Over40 

 Mettete “Mi piace” sulla Pagina e invitate i vostri Amici FB a fare lo stesso !  

 

 

* * * * 
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/ 

* * * * 
 

       Consultate 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.memoriaeimpegno.it/territori
https://www.facebook.com/Atdal.Over40
http://www.atdal.eu/come-aderire/
http://www.atdal.eu/2014/03/18/newsletter-associativa-per-il-centro-sud

