NEWS LETTER n. 70 del 12.05.2014
(chi riceve questo messaggio via mail non vede gli altri destinatari a tutela della privacy)
Data di costituzione dell’Associazione: 07.02.2002 Iscritti ATDAL al 12.05.2014: 301
Un caloroso benvenuto ai nuovi Soci (tra parentesi la provincia di residenza): Maria (MI),
Claudio (MI), Roberto (BS), Domenico (RM), Carla (RM), Antonio (BR).
SOCI BENEMERITI: hanno versato un contributo superiore alla quota di rinnovo: Dino (MB),
Manuela (MB), Corrado (MB), Marzia (MI), Fernando (MB), Raffaella (MI), Nicola (MI), Livia
(RM), Claudio (MI), Marco (MI), Renato (MI), Bruno (MI), Carlo (BS), Vincenza (MI).
ISTRUZIONI PER RINNOVARE LA QUOTA PER IL 2014 (l’importo è sempre di 20 euro):
a) spedire la quota (contanti o assegno intestato Associazione Atdal Over40) a:
PER L’AREA CENTRO NORD:
Associazione Atdal Over40 – c/o Rinaldi Armando –
via Bolama 7 20126 Milano
PER L’AREA CENTRO SUD: Associazione Atdal Over40 – Sede Regionale Lazio – Via
Sorelle Marchisio, 49 – 00168 Roma
b) eseguire un bonifico bancario intestato a Associazione ATDAL OVER40 su una delle
seguenti banche:
PER L’AREA CENTRO NORD: Banca Popolare di Sondrio - Ag.1 - Via Porpora, 104 –
Milano - IBAN: IT77S0569601602000006382X39
PER L’AREA CENTRO SUD: Banca di Credito Cooperativo di Roma – Ag. 146 – Via
Trionfale, 8682– 00135 Roma – IBAN: IT87L0832703254000000001259
Istruzioni per chi vuole aderire
Il Modulo di adesione può essere scaricato dal sito www.atdal.eu, o richiesto a: Ass.ne ATDAL
OVER40 – c/o Rinaldi Armando, Via Bolama 7 – 20126 Milano o inviando una mail all’indirizzo:
atdalit@yahoo.it. La quota di adesione di 20,00 € è da corrispondere con le stesse modalità
sopra indicate per il rinnovo annuale.
INDIRIZZI PER L’INVIO DI COMUNICAZIONI TRAMITE POSTA:
PER IL CENTRO NORD:
ATDAL Over40 c/o Rinaldi Armando, Via Bolama 7 - 20126 Milano
PER IL CENTRO SUD:
ATDAL Over40 – Sede Regionale Lazio – Via Sorelle Marchisio, 49 – 00168 Roma

APPELLO A TUTTI I NOSTRI SOCI E SIMPATIZZANTI
In 12 anni di attività crediamo di non avervi mai rivolto petulanti richieste di sostegno
economico. Possiamo dire con un certo orgoglio di essere sempre riusciti a svolgere molte
attività e tante iniziative gestendo al meglio le scarse risorse economiche disponibili. Con una
gestione accorta delle quote dei nostri Soci siamo stati capaci di operare su infiniti fronti senza
chiudere un solo bilancio in passivo. Crediamo che questa sia la dimostrazione concreta del
fatto che sia possibile svolgere una funzione sociale con un budget annuo non superiore ai
10.000 euro in un paese nel quale esistono realtà di pseudo volontariato che incamerano
decine di migliaia di euro di contributi pubblici senza che si riesca a percepire dove questi
contributi vadano a finire.
Atdal Over40, pur tra mille difficoltà, ha avviato nuove iniziative soprattutto in ambito europeo
e questo ci porta a comunicare a tutti voi che in mancanza di qualche maggiore disponibilità
economica saremo costretti a rinunciare ad alcuni di questi pur importanti impegni.
Per questo motivo siamo oggi a chiedere a tutti voi un piccolo sostegno sottoforma di
ADESIONE alla nostra Associazione o di RINNOVO DELLA QUOTA ANNUALE per coloro che
già sono nostri Associati.
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Infine, un sostegno che non costa assolutamente nulla: DEVOLVERE ALLA NOSTRA
ASSOCIAZIONE IL 5 PER MILLE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.
E’ sufficiente indicare nell’apposito modulo, in corrispondenza della casella “Sostegno del
volontariato e delle altre associazioni …” il nostro codice fiscale

97337300152
ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE (gennaio/maggio 2014)
MILANO E CENTRO NORD
Prosegue l’attività dello Sportello di Accoglienza per i disoccupati over40 presso la Sede
della CGIL di Piazzale Segesta 3 (tutti i venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.30).
20/01/2014 Milano, assemblea di incontro con tutte le persone che in questi mesi sono
passate dallo sportello di Accoglienza per i Disoccupati Over40. Hanno
partecipato all’Assemblea circa 80 persone.
28/01/2014 Milano, incontro presso la Camera del Lavoro con i responsabili dei Gruppi di
autoaiuto per disoccupati.
06/02/2014 Milano, incontro con l’Associazione Articolo 4 impegnata nella difesa dei
lavoratori professionisti autonomi a Partita Iva in situazione di grave difficoltà
conseguente alla crisi economica. L’incontro ha avuto lo scopo di valutare
l’adesione di Articolo 4 al progetto di Federazione Nazionale degli Over40.
14/02/2014 Torino, nuovo convegno costitutivo della una Federazione dei Lavoratori
Over40 che vede l’adesione iniziale delle Associazioni Atdal Over40, ALP
Piemonte, Reset Pavia e Articolo 4 di Milano. Hanno partecipato all’incontro un
centinaio di persone e diversi rappresentanti politici delle Circoscrizioni torinesi.
02/03/2014 Milano, incontro con la Commissione Cultura del Consiglio di Zona 2 per
presentare una nostro proposta di collaborazione alle iniziative di book sharing
organizzate dal CdZ2.
14/03/2014 Milano, intervista rilasciata ad un TG che trasmette su Web.
21/03/2014 Milano, partecipazione al presidio disoccupati over50 – esodati in Piazza San
Babila.
26/03/2014 Milano, partecipazione alla riunione indetta dall’Associazione Articolo 4.
23/04/2014 Milano, incontro con la Commissione Lavoro del Consiglio di Zona 4 con lo
scopo di presentare il progetto multi-utility elaborato da un gruppo per il lavoro
al quale partecipano alcuni nostri Soci.
01/05/2014 Milano, partecipazione al corteo sindacale per la Festa dei Lavoratori insieme
al gruppo dei disoccupati over50 ed ai lavoratori esodati.
ROMA E CENTRO SUD
Il 31 marzo 2014 si è concluso Evolve, il progetto finanziato dal Programma Grundtvig Life
Long Learning dell’Unione Europea. Dopo l’esperienza fatta a novembre 2013 nella splendida
città di Londra dai nostri sei soci (Andreina ed Antonio provenienti da Torino e Cusano
Milanino, Dario, Domenico, Maria Vittoria e Tiziana da Roma), sono venuti a trovarci a Roma
cinque volontarie ed un volontario inglesi: Barbara, Donald, Kezban, Margaret, Marianne e
Teresa. Li abbiamo aiutati ad inserirsi nella vita quotidiana di Roma con lo scopo di far
conoscere la nostra realtà e al tempo stesso riceverne il contributo nell’approfondimento di
alcuni temi; in particolare è stato chiesto loro di valutare l’accessibilità e fruibilità di Roma da
parte di visitatori e turisti di età matura (si tratta del cosiddetto “senior tourism” europeo; info
su: https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/news/index/show/id/462 ).
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Il programma di eventi offerto agli ospiti inglesi ha incluso due mini-corsi di formazione
(italiano per stranieri ed educazione civica), incontri con enti pubblici (Italia Lavoro, ISFOL,
Porta Futuro) e società che si occupano di lavoro (Quanta, Performare, Città dei Mestieri, ACLI
Roma), di educazione dei giovani e degli adulti, formazione, orientamento e ricollocazione degli
over 40, ma anche eventi culturali (Casa del Cinema) e visite guidate a siti archeologici e
musei di arte antica e moderna. Durante riunioni informali abbiamo raccontato agli amici
inglesi le nostre esperienze di “creazione d’impresa over 40” (come ad es. Clean Energies), ed
ascoltato le loro storie personali ed i loro suggerimenti. Info su: http://www.atdal.eu/progetto-evolve
- http://www.wiseage.org.uk/?title=evolve – http://evolveinrome.blogspot.it http://www.isfol.it/mediateca/video-interviste/isfol-progetto-grundtvig-evolve-intervista-ai-partecipanti
ALTRE ATTIVITA’
CIRCUITO AGE PLATFORM EUROPE
La presenza di Atdal Over40 all’interno del circuito AGE-Platform (160 associazioni di
volontariato che operano sui temi della difesa degli anziani e dei cittadini “maturi” in
rappresentanza di 25 paesi della Unione Europea) si sta rivelando particolarmente importante.
A qualche mese AGE ha costituito diversi gruppi di esperti chiamati ad analizzare la situazione
nel proprio paese e ad elaborare proposte da sottoporre all’attenzione della Commissione
Europea. I gruppi lavorano su temi specifici. A titolo esemplificativo vi sono gruppi che si
occupano di: discriminazione ai danni degli anziani, diritto al lavoro per cittadini in età matura,
diritto ad un reddito dignitoso, diritto ad una vecchiaia serena, partecipazione degli anziani alla
vita sociale, diritto degli anziani ad una valida assistenza sanitaria, ecc.
Atdal è presente con diversi suoi Soci all’interno di alcuni gruppi di esperti che si consultano sia
via mail che con videoconferenze. Sono anche previste riunioni periodiche in ambito europeo.
In occasione delle prossime elezioni europee AGE Platform ha realizzato un importante
manifesto sul quale chiede l’adesione di quanti più candidati possibili dei vari paesi della UE.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ORDINARIE ANNO 2014
Come ogni anno sono state convocate le seguenti assemblee, per discutere e deliberare sul
bilancio consuntivo 2013 e sul bilancio preventivo 2014:
1) per i Soci domiciliati nelle Regioni del Centro Nord (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria,
Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) presso la
Parrocchia di San Michele Arcangelo in Viale Monza 224 – Milano, il giorno venerdì
30 maggio 2014 alle ore 21,00;
2) per i Soci domiciliati nelle Regioni del Centro Sud (Toscana, Marche, Umbria, Lazio,
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) presso la
sede della Fondazione Internazionale “Don Luigi Di Liegro” in Roma, via Ostiense
106, sala riunioni 3° piano, il giorno mercoledì 4 giugno 2014 alle ore 18,00.
Seguiranno i rispettivi avvisi di convocazione via e-mail. Potranno partecipare all’Assemblea
TUTTI i Soci e Simpatizzanti ATDAL Over 40. Il diritto di voto è RISERVATO ai Soci in REGOLA
con il versamento della QUOTA ANNUALE 2013 o 2014. I Soci che non siano in regola con la
quota di adesione potranno partecipare alle votazioni solo dopo avere provveduto al relativo
pagamento.
Samantha Manella
Vice Presidente ATDAL Over 40

Walter Deitinger
Presidente ATDAL Over 40

Chi non fosse più interessato a ricevere le nostre comunicazioni può inviarci una mail o una lettera chiedendo di essere cancellato dalla nostra
lista di contatti.
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