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“PREZZEMOLO E DINTORNI” SARA’ REALIZZATO GRAZIE A VOI !
Il nostro progetto “Prezzemolo e Dintorni” rivolto a donne inoccupate over 40
per la creazione di orti condominiali, diventerà realtà. Per leggere l’annuncio
cliccate qui: http://www.atdal.eu/2016/04/07/il-progetto-prezzomolo-e-dintorni-e-stato-selezionato/ .

Ancora un “GRAZIE DI CUORE !”. Vi terremo informati, restate con noi …..

****
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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Un utile strumento per il mondo della politica da parte della società civile
Nella NL 50 vi abbiamo informato dell’adesione di ATDAL Over 40 alla campagna promossa da
Libera, Gruppo Abele, “Sbilanciamoci !”, ARCI e Rete della Conoscenza, cui si è aggiunto il Forum
del Terzo Settore, per chiedere di porre fine alle politiche di austerità e in ogni caso di escludere la
spesa sociale dal Patto di Stabilità (http://sbilanciamoci.info/impatto-sociale).
Il 5 aprile 2016 si è tenuta la conferenza stampa di lancio della proposta di risoluzione che, con la
consegna ai parlamentari in vista della discussione del Documento di Economia e Finanza, costituirà
il secondo passo di imPATTO SOCIALE. Nella proposta si evidenzia come i dati (Istat, Oxfam,
Eurostat e Svimez) dimostrino che il problema della povertà in Europa e in Italia non consista nella
scarsità di risorse, ma nel modo in cui la ricchezza è distribuita, nei tagli al welfare e nella perdita
della centralità delle politiche sociali e fiscali come strumento di contrasto alle diseguaglianze.
Per questo i promotori della Campagna propongono ai parlamentari di impegnare il Governo ad
escludere dal Patto di stabilità la spesa sociale; aumentare le risorse per i fondi sociali nazionali;
dismettere la politica dei tagli lineari ad enti locali e spesa sanitaria; aumentare la spesa per istruzione
e cultura, portandole almeno a livello della media europea; rimodulare il sistema del diritto allo studio
prevedendo la sua estensione universale; introdurre una misura strutturale di sostegno al reddito di
entità almeno pari al 60% del reddito mediano pro-capite; impegnarsi a livello europeo affinché siano
abbandonate le politiche di austerità a vantaggio degli interventi a sostegno dei consumi e della
domanda interna, della crescita, dell’occupazione e dell’inclusione sociale.
La Campagna si rivolge anche agli amministratori locali con la richiesta di approvare una delibera a
sostegno di im(PATTO SOCIALE); tra i Comuni che hanno aderito Asti, Napoli, Palermo e Pisa.
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Così l’austerità ha distrutto l’Europa

Diversi studi hanno concluso che lo stato comatoso dell’economia europea – con tutte le sue
ricadute sociali – è una conseguenza diretta delle politiche di austerità. Per l’articolo
completo: http://goo.gl/V2ASNd
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SI AVVICINA LA SCADENZA PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ….
Come ogni anno invitiamo i Lettori a devolvere il 5 per 1000 dell’IRPEF ad ATDAL
Over 40. Un gesto che non costa nulla, ma è essenziale per sostenere le nostre
attività e permetterci di svilupparne altre.
Alcuni ci hanno chiesto se riceviamo regolarmente il 5x1000 dell’IRPEF ed a
quanto ammonta. Di seguito indichiamo gli importi che ci sono stati corrisposti
dall’Agenzia delle Entrate negli ultimi tre anni:
€ 1.736,00
- 2013
2014
€ 3.311,00
€ 2.676,00
- 2015
Come si può vedere non si tratta di grandi somme, ma per la nostra Associazione
più che importanti si possono definire VITALI … quindi continuate a sostenerci !

COME FARE ?
Nel Modello allegato alla dichiarazione dei redditi (730 o Unico) basta apporre la
firma nel riquadro “SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO” indicando nell’apposito
spazio il codice fiscale dell’Associazione ATDAL Over 40: 97337300152

****

Domenica 17 aprile 2016, dalle ore 7,00 alle ore 23,00 si
svolge il referendum per dire “sì” o “no” all'abrogazione della
norma che riguarda la durata delle trivellazioni marine entro
12 miglia dalla costa, fino all'esaurimento del giacimento.
Trovate tutte le info e le FAQ sul sito http://www.interno.gov.it
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DISCRIMINAZIONE PER ETA’ ? ADESSO BASTA !

Un simpatizzante di Roma ci ha segnalato che in un avviso di selezione (vedi sopra) pubblicato sul sito
di una società interamente a capitale pubblico, controllata dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, erano contenuti limiti di età illegittimi (di 35 e 45 anni, a seconda del livello di esperienza
richiesto) che gl’impedivano di candidarsi. Abbiamo subito contestato via e-mail al
responsabile della selezione che tali limiti erano ingiustificati in rapporto alle mansioni
lavorative offerte, potendo queste essere svolte anche da candidati over 35 (o 45) che
possedessero i titoli di studio e gli altri requisiti, capacità e competenze personali e professionali
richiesti nell’avviso. Il giorno dopo abbiamo ricevuto una cortese risposta che da un lato spiegava le
ragioni per le quali erano stati previsti i limiti, e d’altro lato per non ledere i diritti degli esclusi a
causa dell’età accoglieva la nostra richiesta e disponeva altresì la proroga di cinque giorni della
scadenza per la presentazione delle domande. Il nostro simpatizzante ha potuto così candidarsi.
Vi ricordiamo che nella pagina web http://www.atdal.eu/2015/06/12/1736 potete trovare tutte le
istruzioni e il modulo da compilare ed inviare per chiedere l’intervento di ATDAL Over 40 in caso di
discriminazioni. INSIEME CE LA POSSIAMO FARE !!!

****
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
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