
 

  

  

 

Scopo principale dell’Associazione è dare voce e tutelare i diritti previdenziali ed il 
diritto al lavoro per i lavoratori in età matura espulsi dal ciclo produttivo, considerati 
“troppo vecchi per lavorare ma troppo giovani per la pensione”. 
  

SINTESI ATTIVITA’ SVOLTE DALL’ASSOCIAZIONE NELL’ANNO 
2013 

 
ATTIVITA’ ASSOCIATIVE  
Riunioni periodiche dei Comitati Direttivi Centro Nord e Centro Sud:  
Roma, 16 gen, 12 feb, 6 mar, 10 apr, 8 mag, 6 giu, 18 lug, 6 set, 18 ott, 6 nov.  
Milano, 10 gen, 24 gen, 28 mar, 18 apr, 30 mag, 6 giu, 20 giu, 23 set, 4 ott, 28 ott, 11 nov, 25 
nov, 9 dic. 
Assemblea Annuale Milano, 4 giugno 2013.  
Assemblea Annuale Roma, 13 giugno 2013.  
Assemblea Straordinaria Roma, 2 ottobre 2013. 
Assemblea Straordinaria Milano, 17 ottobre 2013. 
Incontro conviviale natalizio Roma, 20 dicembre 2013  
 

 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI, ENTI POLITICI, UNIVERSITARI, SINDACALI E 
ASSOCIATIVI NAZIONALI 
 
04/01/2013 Roma, partecipazione a un incontro con il Presidente del Consiglio Mario Monti, 

organizzato dal quotidiano free press Metro. 
11/01/2013 Milano, avvio attività preliminari per l’apertura di uno sportello di 

accoglienza per i disoccupati over50 presso la sede CGIL di Piazzale 
Segesta. L’iniziativa nasce dall’accordo di collaborazione sottoscritto con la 
Camera del Lavoro di Milano a fine novembre 2012. A regime lo Sportello sarà 
operativo tutti i venerdì mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.30. 

18/01/2013 Milano, avvio attività dello Sportello presso la sede di Piazzale Segesta della 
CGIL. Lo Sportello è aperto tutti i venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 

19/01/2013 Milano, inizio del secondo anno di partecipazione di Atdal Over40 alle riunioni e 
alle attività del “ comitato milanese audit del debito “ iniziate nel 2012 e che 
hanno visto, tra le firme dei gruppi partecipanti a tutte le iniziative, anche la 

firma Atdal Over40. Ultima iniziativa “Presidio davanti Palazzo Marino del 16 
maggio 2013”. 

28/01/2013 Milano, incontro con Onorio Rosati, candidato alle elezioni regionali lombarde 
per il Partito Democratico. 

29/01/2013 Milano, incontro con Vanni Salvemini, candidato alle elezioni regionali lombarde 
per il Partito Sinistra Ecologia e Libertà. 

31/01/2013 Milano, partecipazione ad un convegno sui temi dell’economia e del lavoro. Nel 
corso del convegno incontro con Andrea Di Stefano, candidato lista Etico alle 
elezioni del Consiglio Regionale Lombardo. 

01/02/2013 Roma, Incontro con Fernando Cecchini, responsabile dello sportello Mobbing 
CISL per la presentazione di una legge regionale sul Mobbing. 

02/02/2013 Milano, incontro con due esponenti del Movimento 5 Stelle candidati alle 
elezioni regionali per la Regione Lombardia, al quale ne sono seguiti altri tra i 
quali anche quello con la futura capogruppo del M5S in regione Lombardia e 
quello in cui fu realizzato e pubblicato dal M5S il video “Esuberati, non esodati - 
ATDAL” Lombardia Cinque Stelle. 

12/02/2013 Roma, Incontro con Fabrizio Patriarca responsabile economico PD di Roma.  



 

  

  

 

08/04/2013 Roma, consegna di una lettera al Presidente della Camera Boldrini in merito alle 
dichiarazioni rilasciate dalle stessa in occasione dei funerali dei tre disoccupati 
suicidi a Civitanova Marche. 

11/04/2013 Roma, una delegazione Atdal Over40 ha incontrato la Responsabile Lavoro 
alla Camera per il Movimento 5 Stelle. Presenti alla riunione, che si è 
protratta per circa 4 ore, un Senatore e una decina di Deputati del M5S.  

15/04/2013 Roma, una delegazione ATDAL insieme a BIN Italia consegna alla Camera 
50.000 firme raccolte per la proposta di Legge sul Reddito di Cittadinanza. 

16/05/2013 Roma, partecipazione all’audizione informale convocata dalla Commissione 
Lavoro della Camera sul tema degli “esodati” e delle conseguenze determinate 
dalla riforma previdenziale del Ministro Fornero. 

22/05/2013 Milano, partecipazione all’incontro organizzato dall’Assessorato alla Sicurezza e 
alla Coesione Sociale del Comune di Milano allo scopo di raccogliere informazioni 
e indicazioni sulla situazione delle Associazioni di Volontariato, sulle loro 
necessità, sui loro rapporti con le Istituzioni e sulle loro proposte. 

06/06/2013 Roma, partecipazione alla conferenza stampa organizzata dal PSI per la 
presentazione di un Disegno di Legge a sostegno dei disoccupati “maturi”. Un 
articolo sull’evento è stato pubblicato su L’Avanti. 

29/08/2013 Milano, incontro con l’Associazione Articolo4. 
06/09/2013 Milano, avvio sportello di accoglienza dei disoccupati over50 in collaborazione 

con la Camera del lavoro di Milano. 
30/11/2013 Milano, collaborazione con l'Università Cattolica in una ricerca dedicata agli 

over65. 
05/12/2013 Milano, avvio incontri disoccupati riuniti nel “Gruppo per il Lavoro”. 
14/12/2013 Torino, Convegno preliminare per la costituzione di una Federazione 

Nazionale dei Lavoratori Over40. 
 
 
 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED ENTI ASSOCIATIVI EUROPEI  
 

10-11/05/2013 Bruxelles, partecipazione all’Assemblea Annuale del circuito europeo AGE del 
quale ATDAL OVER40 è Membro effettivo da quattro anni.  

16/09/2013  Trieste, partecipazione  all’incontro conclusivo del programma “Citizens’ 
Dialogue” della Commissione Europea. 

08/11/2013  Bruxelles, partecipazione alla riunione semestrale del gruppo di esperti 
“Employment” di AGE Platform Europe. 

 
 
CONVEGNI, SEMINARI, MANIFESTAZIONI PUBBLICHE  

 

08/02/2013 Milano, partecipazione ad una serata di presentazione di un libro sul fenomeno 
della disoccupazione in età “matura”. 

29/02/2013 Milano, partecipazione dell’audit milanese, del quale fa parte anche Atdal, 
all’incontro di associazioni, reti e comitati di Milano che interrogano le/i 
candidate/i a: ” SPUTA IL ROSPO”. 

19/04/2013 Milano, partecipazione dell’audit milanese, del quale fa parte anche Atdal, 
all’assemblea pubblica “PER UNA NUOVA FINANZA PUBBLICA E SOCIALE” . 

29/04/2013 Milano, partecipazione alla prima delle due serate dell’Accademia Precaria 
tenute da Andrea Fumagalli sul tema del “reddito”: ”COS’È IL REDDITO 
GARANTITO?”. 

08/05/2013 Milano, partecipazione alla seconda delle due serate dell’Accademia Precaria  
sul tema del “reddito”: “REDDITO DI BASE: MA CHI PAGA?”. 



 

  

  

 

10/05/2013 Orvieto, intervento al Convegno Annuale della SIPSa (Società Italiana di 
Psicologia della Salute). 

10/10/2013   Roma, relazione alla Conferenza finale del progetto “Central European 
Knowledge Platform for an Aging Society” sull’invecchiamento attivo organizzata 
dall’ISFOL. 

14/11/2013 Roma, intervento alla tavola rotonda sul tema “Persone anziane, risorsa sociale, 
economica e culturale: il lavoro, il volontariato, le autogestioni, l’educazione / 
formazione permanente, trasmissione impresa e saperi”, parte della conferenza 
“Verso l’Europa accogliente ed amica delle persone anziane”, organizzata dal 
coordinamento delle associazioni italiane aderenti ad AGE Platform Europe. 

20/12/2013 Milano, partecipazione alla Assemblea delle RSU convocata contro la 
Riforma Fornero. 

 

PRESENZA SUI MEDIA  
 

05/01/2013 Articolo pubblicato dal quotidiano free press Metro che riporta la sintesi 
dell’incontro con il Presidente Mario Monti. 

05/01/2013 Intervista pubblicata dalla rivista online “L’Altra Età”. 
07/02/2013 Intervista su “La nazione” e sul quotidiano online “Quotidiano Net” 
04/03/2013 Intervista nella trasmissione AAA Lavoro Cercasi, web radio 

www.radiophonica.com  
10/04/2013 Intervista al Presidente Stefano Giusti sul sito Agora Vox. 
01/05/2013 Intervista pubblicata sul quotidiano l’Avvenire. 
01/05/2013 Intervista in onda su Radio24. 
07/05/2013 Partecipazione alla trasmissione “Codice a Barre” in onda su RaiTre sul tema 

del Reddito Minimo Garantito. 
Sett 2013 Intervista pubblicata sul periodico Noi Due, del Comitato di Zona 2 di Milano. 
03/10/2013 Articolo pubblicato dal quotidiano “La Repubblica”. 
 

ALTRE ATTIVITA’ 
 

RICORSO ALLA UNIONE EUROPEA 
Nel mese di febbraio inoltrato alla Commissione e alla Corte di Giustizia Europea un ricorso contro 
le discriminazioni sull’età attuate in Italia ai danni degli over40-50-60 nelle offerte di lavoro e 
nell’applicazione dei criteri di accesso alla pensione.  
ADESIONE ALLA CAMPAGNA PER IL REDDITO DI BASE INCONDIZIONATO 
Unitamente ad altre associazioni nazionali ed europee Atdal Over40 ha aderito e sostiene la 
campagna per l’istituzione anche in Italia di una forma di Reddito di Base Incondizionato, misura 
di sostegno al reddito già presente nella stragrande maggioranza dei paesi europei.  
NUOVA EDIZIONE DEL PROGETTO “LABIRINTUS” 
Atdal Over 40 ha collaborato a Roma al progetto “Labirintus” organizzato dalla Fondazione 
Internazionale “Don Luigi Di Liegro” ONLUS con la Fondazione FateBeneFratelli, finanziato 
dall'Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Lazio e riservato a residenti a Roma o in 
provincia di Roma, disoccupati o inoccupati con almeno 40 anni di età. I 50 beneficiari selezionati 
hanno ricevuto un sostegno al reddito a fronte dell’adesione ad un percorso di formazione e 
riattivazione lavorativa. Quest’ultimo è stato finalizzato, dopo un’analisi preliminare della propria 
storia lavorativa e personale, ad incrementare autostima e motivazione ed a sviluppare 
competenze specifiche come quelle relative alla ricerca di un lavoro (CV, colloqui di selezione, 
networking) e alla creazione d’impresa. Il corso è stato integrato da colloqui di orientamento volti 
alla creazione di Piani di Azione Individuale (creazione d’impresa e ricerca di lavoro) e servizi di 
assistenza psicologica e legale.  
  

 



 

  

  

 

PROGETTO DI VOLONTARIATO SENIOR “EVOLVE” 
ATDAL Over 40 ha partecipato in partnership con l’omologa associazione inglese Wise Owls, ad un 
“Progetto di Volontariato Senior” finanziato con fondi comunitari Grundtvig, che a novembre 2013 
ha garantito a 6 beneficiari (con almeno 50 anni di età) viaggio e  soggiorno gratuiti a Londra per 
lo svolgimento di attività formative, di apprendimento linguistico e di scambio culturale per 4 
settimane.  
MILANO - SPORTELLO ACCOGLIENZA DISOCCUPATI OVER50 
Dal 6 settembre 2013 è iniziata l’attività dello Sportello di accoglienza per i disoccupati over50 
presso la sede CGIL di Piazzale Segesta. L’iniziativa, nata dall’accordo di collaborazione 
sottoscritto con la Camera del Lavoro di Milano a fine novembre 2012, è gestita da operatori 
volontari CGIL-Atdal. Lo Sportello è operativo tutti i venerdì mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.30. 
MILANO – GRUPPO PER IL LAVORO 
Per iniziativa della nostra Associazione il 5 dicembre 2013 si è svolto il primo incontro di un 
gruppo di disoccupati che intendono dare vita a momenti periodici di confronto per analizzare 
possibili progetti e idee per la creazione e lo sviluppo di opportunità di lavoro. 
 
31 dicembre 2013 
 
Presidente e Responsabile Legale              Vice Presidente  

               ATDAL Over40                ATDAL Over40  
          (Walter Deitinger)             (Samantha Manella)    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


