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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 8 del 22 giugno 2014 –  Coordinamento redazionale: Nicola Fasciano e Walter 
Deitinger. I soci che volessero collaborare ai prossimi numeri o segnalare notizie possono 
scrivere un’email a infolazio@atdal.it.  
 

* * * * 

ASSEMBLEA ANNUALE ATDAL OVER 40 

Si è tenuta il 4 giugno 2014 presso la Fondazione Internazionale “Don Luigi 
Di Liegro” Onlus l’assemblea annuale ATDAL 

OVER 40 per il Centro Sud. Sono state 

presentate le attività associative svolte nel 
2013 e quelle previste per il 2014. Inoltre 

sono stati approvati il bilancio consuntivo 

2013 ed il preventivo 2014.  
 

* * * * 

Un modello di Innovazione sociale che si propone di 
definire e mettere in atto nuovi processi di sviluppo 
dei beni relazionali, per aumentare il benessere 

delle comunità con un fil rouge che parte dal 
problema principale del momento, la mancanza di 

lavoro, fino a concepire nuovi processi di welfare di 
comunità, attivando la collaborazione e il co-
interesse di pubblico e privato, sociale e 

imprenditoriale nella prospettiva del “ben fare”. 
Questo modello è stato sperimentato con successo 

a Desio vicino Milano. L’obiettivo dell’incontro è 
trovare le modalità adatte per replicare l’esperienza 
anche a Roma.  

Per info scrivere a Dario Paoletti: 
dariopao@gmail.com  o telefonare al 335 6777692.  

L’incontro si terrà alle ore 17,30 (anziché alle ore 16.00 come comunicato in 
precedenza) del 25 giugno 2014 presso la Fondazione Internazionale Don 

Luigi Di Liegro ONLUS, partner dell’iniziativa, in Viale Ostiense 106.  

Per approfondimenti: www.mindilprogetto.org  

http://blog.teamforce.it/2014/il-lavoro-manca-mettiamoci-moto-insieme-mind-1  

http://www.atdal.eu/
mailto:infolazio@atdal.it
mailto:dariopao@gmail.com
http://www.mindilprogetto.org/
http://www.mindilprogetto.org/
http://blog.teamforce.it/2014/il-lavoro-manca-mettiamoci-moto-insieme-mind-1
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* * * * 

Bonus assunzioni INAIL per over 50, donne, disoccupati 

Interessanti novità sul fronte bonus assunzioni arrivano dall’Inail. Sono state 

introdotte agevolazioni contributive sul premio Inail per le assunzioni di 
lavoratori ultracinquantenni, donne, disabili e lavoratori disoccupati o in 

cassa integrazione – Cigs da almeno 24 mesi.  

Con la Riforma del Lavoro (Legge 92/2012) sono stati introdotti principi generali 
finalizzati ad uniformare l’applicazione degli incentivi per l’assunzione di alcune 

categorie di lavoratori svantaggiati, ma la legge non entrava nel merito 
dell’applicabilità al premio Inail. E’ stato quindi richiesto un parere specifico al 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale che ha confermato l’applicabilità del 
bonus assunzioni anche al premio Inail. Per approfondimenti consultare: 

http://goo.gl/1YXoic 
 

* * * * 

 

Il vuoto della generazione adulta 

  

Il 18 giugno si è svolto presso il CENSIS un dibattito sulla disoccupazione in età 
matura che ha avuto una larga eco nei media. Leggi qui il comunicato stampa: 

 
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120967  

 
Vi rimandiamo alla lettura del documento integrale (per scaricarlo occorre 

registrarsi sul sito del CENSIS), del quale riportiamo soltanto la frase che ci pare 
più significativa: “Se si somma il numero delle persone in cerca di occupazione e 

quello di chi, pur inattivo, si dichiara disponibile a lavorare, la pressione 
esercitata sul mercato del lavoro da parte degli over 50 supera il milione di 

individui.” 
 

http://www.atdal.eu/
http://goo.gl/1YXoic
http://eventi.censis.it/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=210&qid=607971
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=120967
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Dalla socia Patrizia Murgia riceviamo e volentieri pubblichiamo: 

“Credo di fare cosa gradita nel segnalare una Scuola a tutti coloro abbiano 

necessità di rispolverare la propria conoscenza della lingua inglese.  

Oltre questi corsi a prezzi veramente accessibili, la Scuola organizza corsi gratuiti 

indirizzati a disoccupati, inoccupati e in mobilità, attraverso il Fondo Forma Temp. 
I vari corsi sono segnalati sia sul sito della Scuola sia sul sito Infojobs. Gli 

insegnanti sono veramente preparati e professionali. Parlo per esperienza 
personale, ho appena completato un corso di “Segreteria Commerciale in lingua 

Inglese”!  

Patrizia” 

 
A causa del formato di questa newsletter, essa viene visualizzata meglio in HTML. Puoi guardare questa e-mail nel formato originale su 

http://www.infolang.it/newsletters/AllYouCanLearn.html 
 

Informazioni: 

www.easyenglishinstitute.com 

Infolang S.n.c. Informatica & 

Language Services 

Sede dei corsi: Viale dei Salesiani, 43 – 00175 Roma Tel. +39 0699701343  

Mobile: +39 3341439238 

DETTAGLI CORSO 

-- ALL YOU CAN LEARN -- 
  Data Inizio:  07 Luglio 2014  

  Durata:  1 mese  

  Giorni:  dal Lunedì al Venerdì / Sabato  
  Orari:  dalle 09:00 alle 21:00 / dalle 09:00 alle 13:00  

  Costo Corso:  190,00 €uro  - 34,00 €uro  
 

Programma dell'Evento 

4 Mesi 
Lingua 

Inglese  

Corso di inglese di 1 mese in formula ALL YOU CAN LEARN. 
Lezioni illimitate di gruppo a frequenza libera, docenti madrelingua o 

certificati LCCI, test d'ingresso, iscrizione, materiale didattico e 
attestato finale. 

Preparazione GRATUITA per la certificazione internazionale JETSET 
della Camera di Commercio di Londra inclusa nell'offerta. 

Moduli aggiuntivi con attività di Social Club, lettura di materiale vivo 
(giornali, riviste, testi di vario genere) e lezioni di Conversazione, 

inclusi nel percorso settimanale. 
A soli 34 €uro invece di 190,00 €uro per chi si iscrive entro il 30 

Giugno 2014. 
 

http://www.atdal.eu/
http://www.infolang.it/newsletters/AllYouCanLearn.html
http://www.easyenglishinstitute.com/
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