Lunedì 15 maggio 2017 alle ore 19.00
sala incontri dell’enoteca-bistrot “Pepe e Marmellata”
via dei Monti di Creta 31 – Roma (Metro A – staz. “Cornelia”)

L’Associazione Nuovo Orientamento Culturale, in collaborazione
con ATDAL Over 40, V’invita all’incontro pubblico sul tema:

“La forbice sociale ricchi-poveri: una proposta per risolvere il
problema della eccessiva concentrazione della ricchezza”
Programma:
Ore 19,00 presentazione del libro “Capitalismo a doppia valvola di sicurezza” di
Ermanno Cavallini (ed. Il mio libro – Gruppo editoriale l’Espresso)
Ore 19,40 domande dal pubblico, risposte dell’Autore e dibattito
Ore 20,00 aperitivo
N.B.: trattandosi di un esperimento di “intelligenza collettiva”, l’evento e il dibattito
potranno contribuire all’ulteriore elaborazione e sviluppo della proposta economica e
sociale oggetto del libro. Ingresso libero.
ERMANNO CAVALLINI, perito in costruzioni
aeronautiche, pilota e istruttore di volo, impegnato
nel Progetto Antispreco e in altre attività sociali, è
l’autore del libro “Capitalismo a doppia valvola di
sicurezza”, frutto di un esperimento di “intelligenza
collettiva” in un’ottica open source tuttora in
continua evoluzione. Fondatore e presidente di
varie associazioni di promozione sociale e di
volontariato - Consorzio tecnologico dell’Adriatico,
Associazione di volo Il Gabbiano, Associazione
Disoccupati, Comitato Insieme per la Scuola – ha
conseguito la qualifica di Attivatore di reti di piccole
e medie imprese nel 2009, pubblicando poi vari
articoli e contributi su temi economici e sociali in
particolare nel libro “Per un’armonia dell’economia”
(VIII ed. 2009) di Attilio Giampaoli (studioso e
docente di Economia) e nella rivista online Scenari
Economici (2013, 2014, 2015).

COME SI RAGGIUNGE LA SEDE DELL’INCONTRO ?
Enoteca Bistrot “Pepe e Marmellata” - Via dei Monti di Creta, 31 - Roma
Coi mezzi pubblici: Metro A - staz. CORNELIA; bus: v. Boccea, v. Baldo degli
Ubaldi, piazza Irnerio, Circonvallazione Cornelia; treno FL3 – staz. Valle Aurelia.
Arrivati con le scale mobili a livello stradale, si raggiunge via di Boccea. Via dei Monti
di Creta è una traversa di via di Boccea, il civico 31 si trova sul lato sinistro.

*****
L’Associazione Nazionale per la Tutela dei Diritti dei Lavoratori Over 40 è la prima associazione di promozione sociale ad
essere stata costituita in Italia per rappresentare e difendere i cittadini over 40 senza lavoro o a rischio di
disoccupazione. Il 7 febbraio 2017 ATDAL Over 40 ha raggiunto il traguardo dei quindici anni di ininterrotta attività. Ad
essa appartiene l’espressione “Troppo giovani per la pensione, troppo vecchi per lavorare”, coniata nel 2003 per dare il
titolo al primo convegno nazionale organizzato sull’argomento.
ATDAL Over 40 è attiva con gruppi di volontari operanti principalmente a Milano e Roma, ed è iscritta nei seguenti
pubblici registri: Registro nazionale degli enti non-profit autorizzati a percepire il 5 per mille dell’IRPEF, tenuto
dall’Agenzia delle Entrate; Registro delle APS tenuto dalla Città Metropolitana (ex Provincia) di Milano; Registro degli
enti non-profit tenuto dal Comune di Milano; Registro degli enti del Terzo Settore (ARTES) tenuto dalla Regione Lazio Direzione Regionale Politiche Sociali; Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta
alle discriminazioni, tenuto dall’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni – Dipartimento Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Info: www.atdal.eu

