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* * * * 

  

Grazie a Voi “Prezzemolo e dintorni” è tra i finalisti del concorso Aviva ! 

L’8 marzo si sono concluse le votazioni on-line del concorso Aviva Community 

Fund, che si propone di aiutare le organizzazioni non profit a sviluppare buone 

idee sul territorio. Il  nostro progetto “Prezzemolo e Dintorni”  rivolto a donne 

inoccupate over 40 per la creazione di orti condominiali, ha ottenuto ben 2.116 

voti ed è stato ammesso alla fase di valutazione finale, i cui risultati saranno resi 

noti il 6 aprile (info: www.atdal.eu/2016/02/18/progetto-prezzemolo-e-dintorni) 

A Voi che ci avete votato e fatto votare da parenti, amici e conoscenti inviamo 

dalle pagine di questa newsletter un “GRAZIE DI CUORE !”, e come sempre Vi 

invitiamo a restare in contatto con ATDAL Over 40 ed a sostenerla col 5x1000 

dell’Irpef in sede di dichiarazione dei redditi, iscrivendovi come soci oppure con 

una donazione libera, seguendo le semplici istruzioni pubblicate sul nostro sito 

alla pagina http://www.atdal.eu/come-aderire . 

   * * * * 

 

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 !  
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Martedì 5 aprile 2016 dalle 9,00 alle 18,00 si svolgerà a Porta Futuro (via 

Galvani 108 – Roma) l’ “Info Day Terzo Settore” al quale ATDAL Over 40 

collaborerà attivamente. Da non perdere alle ore 15,00 nella Sala 

Convegni gli interventi dei nostri soci alla tavola rotonda "Il futuro del lavoro: 

sharing economy, co-working, welfare digitale". Nicola Fasciano presenterà le 

opportunità offerte dalla Sharing Economy (economia collaborativa), ed a 

seguire Dario Paoletti illustrerà un “case study” sul  turismo esperienziale. 

Subito dopo, alle ore 15,40 nella Sala Informatica, nella sezione “Le 

competenze, il cv per il sociale, il colloquio di lavoro” Dario svolgerà un breve 

intervento sul tema: “Il problema lavoro over 40 in Italia. Progetto europeo di 

collaborazione intergenerazionale”. ATDAL Over 40 avrà a propria disposizione 

un “tavolo informazioni” ed offrirà al pubblico dei visitatori colloqui di primo 

orientamento ed assistenza nella redazione del cv. Leggete il programma 

completo della giornata ed iscrivetevi per partecipare all’InfoDay cliccando 

qui: https://goo.gl/Yhq8J7 .  

***** 

 
 

ESPRIMIAMO LA NOSTRA SOLIDARIETA’AGLI AMICI BELGI  

DOPO GLI ATTENTATI DEL 22 MARZO 2016 

Come già avvenuto per gli attentati terroristici che hanno colpito Parigi nel novembre 2015, la nostra 

Associazione nel condannare fermamente gli atti di violenza perpetrati a Bruxelles, a nome di tutti i 

soci esprime cordoglio per le tante vittime innocenti, e solidarietà ai loro cari ed a coloro che in 

qualsiasi modo sono stati colpiti da tali eventi criminosi. Se anche voi desiderate unirvi al messaggio 

di ATDAL Over 40, scrivete una mail a infolazio@atdal.it e la invieremo ad AGE Platform Europe.   



               
 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE PUGLIESE 

Il 1° marzo 2016 è stato approvato

sul reddito di dignità, contenente misure di contrasto alla povertà ed in favore dell'inclusione 

sociale. Il 'ReD' rappresenta una misura di integrazione del reddito in c

relazione di accompagnamento 

inclusione sociale attiva che il nucleo familiare beneficiario, attraverso un suo componente, 

stipula con i servizi sociali locali e che è tenuto a rispettare. Il patto è differenziato a seconda 

delle caratteristiche individuali e finalizzato alla p

familiare. Il trasferimento può raggiungere un 

una famiglia di 5 persone. Per 

un’opinione critica sul provvedimento, ritenuto inefficace 

di soli 70 milioni di euro l’anno

I nuovi schiavi lavorano a voucher
 

Alessandro Gilioli intervista Anna Zilli, 

quali "Lavorare per voucher dopo il Jobs Act" (Uniud 2015)

 

Le vere ragioni d

La lunga recessione italiana non dipende né dall’elevato debito pubblico né dall’adozione della

come le narrazioni dominanti – ovviamente su sponde politiche diverse 

motivazioni che, nella loro semplicità, sono facilmente divulgabili e, per un’opinione pubblica disattenta o poco 

informata, facilmente assimilabili. Per l’articolo

  

LA GIUNTA REGIONALE PUGLIESE APPROVA IL  REDDITO 

stato approvato dal Consiglio Regionale della Puglia il disegno di legge 

to di dignità, contenente misure di contrasto alla povertà ed in favore dell'inclusione 

sociale. Il 'ReD' rappresenta una misura di integrazione del reddito in c

relazione di accompagnamento - l'indennità economica è accompagnata da un pa

inclusione sociale attiva che il nucleo familiare beneficiario, attraverso un suo componente, 

stipula con i servizi sociali locali e che è tenuto a rispettare. Il patto è differenziato a seconda 

delle caratteristiche individuali e finalizzato alla presa in carico complessiva del nucleo 

può raggiungere un importo massimo di 600

Per maggiori approfondimenti sul ReD:  http://goo.gl/R1CCHp

provvedimento, ritenuto inefficace a causa di un

o, contro un minimo di 300 richiesti: http://goo.gl/DxcNb8

      * * * * 

 
 

I nuovi schiavi lavorano a voucher

nna Zilli, docente di diritto del lavoro ed a

opo il Jobs Act" (Uniud 2015). Link:  http://goo.gl/MtHlJk

* * * * 

 

 

Le vere ragioni della lunga recessione italiana 

La lunga recessione italiana non dipende né dall’elevato debito pubblico né dall’adozione della

ovviamente su sponde politiche diverse – provano a spiegarla. Si tratta di 

motivazioni che, nella loro semplicità, sono facilmente divulgabili e, per un’opinione pubblica disattenta o poco 

Per l’articolo di Guglielmo Forges Davanzati : http://goo.gl/Yqj3Wq
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REDDITO DI DIGNITA’ 

egionale della Puglia il disegno di legge 

to di dignità, contenente misure di contrasto alla povertà ed in favore dell'inclusione 

sociale. Il 'ReD' rappresenta una misura di integrazione del reddito in cui - è detto nella 

l'indennità economica è accompagnata da un patto di 

inclusione sociale attiva che il nucleo familiare beneficiario, attraverso un suo componente, 

stipula con i servizi sociali locali e che è tenuto a rispettare. Il patto è differenziato a seconda 

resa in carico complessiva del nucleo 

importo massimo di 600,00 euro mensili per 

http://goo.gl/R1CCHp . Per 

na dotazione finanziaria 

http://goo.gl/DxcNb8 

I nuovi schiavi lavorano a voucher 

autrice di ricerche tra le 

http://goo.gl/MtHlJk. 

ella lunga recessione italiana  

La lunga recessione italiana non dipende né dall’elevato debito pubblico né dall’adozione della moneta unica, 

provano a spiegarla. Si tratta di 

motivazioni che, nella loro semplicità, sono facilmente divulgabili e, per un’opinione pubblica disattenta o poco 

http://goo.gl/Yqj3Wq. 
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(dal sito BIC Lazio) “Gli Sportelli Donna Forza 8 nascono con questa esigenza: dare 

risposte concrete alle donne che intendono fare impresa. Consapevoli dell’importanza 

dell’imprenditoria femminile e della centralità della programmazione dei fondi europei, 

l'impegno della Regione Lazio è orientato in due direzioni principali: incrementare la 

percentuale di imprese femminili che partecipano ai bandi europei della Regione Lazio; 

sostenere la nascita e la crescita di imprese femminili”. Info:  http://goo.gl/XyGlca 
* * * * 

NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOSTENETECI CON IL 5X1000 DELL’IRPEF 

COME FARE : nel modello allegato alla dichiarazione dei redditi o al CUD basta apporre la firma nell’apposito riquadro con la dicitura 

“Sostegno al Volontariato” indicando il Codice Fiscale dell’Associazione ATDAL Over 40: 97337300152 

* * * * 

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 
 

  

 

 

 

L’Associazione ATDAL OVER 40  
AUGURA  

alle Socie, ai Soci ed alle Loro famiglie  
BUONE FESTIVITA’ PASQUALI ! 

 
Il Comitato Direttivo Centro Nord:   Il Comitato Direttivo Centro Sud: 
Paola Lunghi, Samantha Manella,  Corrado Cutrufo, Raffaella D’Alessandro,  
Claudio Pozza, Armando Rinaldi,   Walter Deitinger, Livia De Stefano,  
Antonio Succi e Calogero Suriano  Marco Noferini e Alessia Spinazzola 

 


