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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 
2014 

 
ATTIVITA’ ASSOCIATIVE  
Riunioni periodiche dei Comitati Direttivi Centro Nord e Centro Sud:  
- Roma, 21 Gennaio, 18 Aprile, 11 Agosto  
- Milano, 28 gen, 15 mar, 6 mag 
Assemblea Annuale Milano, 30 maggio 2014. 
Assemblea Annuale Roma,  4 giugno 2014 
16/12/2014  Roma, incontro natalizio con presentazione del libro del socio Aurelio de 
Laurentiis 
 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED ENTI POLITICI, UNIVERSITARI, SINDACALI E 
ASSOCIATIVI NAZIONALI 
 
28/01/2014 Milano, incontro con esponenti dell’Università di Urbino per collaborare al 

Progetto Europeo “INSPIRES”. 
30/1- 8/2/14 Roma,  partecipazione alla 3a edizione del corso organizzato dalla “Unione 

forense per la tutela dei diritti umani” sui finanziamenti europei per la 
realizzazione di progetti nel campo dei diritti umani 

06/02/2014 Milano, incontro con rappresentanti dell’Associazione Articolo 4. 
13/02/2014 Milano, incontro con rappresentanti della Camera del Lavoro di Milano sulle 

attività dello Sportello di accoglienza dei disoccupati over50 di P.le Segesta. 
22/02/2014 Torino, incontro organizzativo per la costituzione della Federazione Nazionale 

dei Lavoratori Over40  
06/03/2014 Milano, incontro con la Commissione Cultura del Consiglio di Zona Due. 
26/03/2014 Milano, partecipazione ad una assemblea organizzata dall’Associazione 

Articolo 4. 
23/04/2014 Milano, incontro con il Consiglio di Zona Quattro. 
31/07/2014 Pavia, incontro con le Associazioni Reset Over40&50 (PV) e ALP Piemonte 

(TO) sul tema della Federazione Nazionale Lavoratori Over40. 
20/08/2014 Nave (BS), incontro con la Responsabile del Dipartimento Politiche Sociali 

del Comune di Nave. 
05/10/2014 Milano, partecipazione all’iniziativa di “book sharing” promossa dal Consiglio 

di Zona Due. 
21/11/2014 Milano, partecipazione al Convegno indetto dal Gruppo Consigliare del 

Partito Democratico in Regione Lombardia per un confronto su di un 
Disegno di Legge a sostegno dei disoccupati over50. 

01/12/2014 Milano, partecipazione al seminario organizzato dal Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università Bicocca dal titolo “La 
disoccupazione adulta al tempo della crisi”. 

 
RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED ENTI ASSOCIATIVI EUROPEI  
 

17-18/03/14 Bruxelles, partecipazione ad una riunione di esperti del circuito AGE-Platform 
sui temi della disoccupazione e del reddito dei disoccupati “maturi”. 
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24/03/2014  Partecipazione alla teleconferenza organizzata dal circuito AGE-Platform 
Europe sui temi della disoccupazione e del reddito dei disoccupati “maturi”.  

28/04/2014 Roma, partecipazione a riunione delle Associazioni italiane aderenti ad AGE 
Platform  

30/04/2014  Partecipazione alla teleconferenza organizzata dal circuito AGE-Platform 
Europe sui temi della disoccupazione e del reddito dei disoccupati “maturi”.  

23-24/06/14 Bruxelles partecipazione ad una riunione di esperti del circuito AGE-Platform sul tema 
Human rights, age discrimination 

10/07/2014 Roma, partecipazione al questionario on-line dell’Associazione “Performare” nell’ambito 

di un sondaggio rivolto agli over 40 di Danimarca, Grecia, Italia, Polonia, 
Spagna e Turchia sulle motivazioni all'apprendimento e sulle loro scelte 
riguardo alla formazione. 

21/07/2014 Roma, partecipazione a riunione delle Associazioni italiane aderenti ad AGE 
Platform 

30/07/2014  Partecipazione alla teleconferenza organizzata dal circuito AGE-Platform 
Europe sui temi della disoccupazione e del reddito dei disoccupati “maturi”.  

15/09/2014 Roma, partecipazione a riunione delle Associazioni italiane aderenti ad AGE 
Platform  

22-23/09/14 Bruxelles, partecipazione ad una riunione di esperti AGE-Platform avente per 
oggetto l’analisi del programma strategico Europa 2020 e dello stato 
dell’arte in prossimità della metà del percorso indicato dal programma (2015). 

29/09/2014 contributo al report “AGE Platform Europe position on the European Semester 2014” 

09/10/2014  Roma, intervento di Aurelio de Laurentiis presso la sede di IRPPS-CNR al 
seminario europeo su “resilienza” e mercato del lavoro, nell’ambito del progetto 
INSPIRES. 

10/10/2014 Roma, adesione alla “Global Alliance for the Rights of Older People”; partecipazione al 

questionario promosso dalla stessa  sui principali elementi di una nuova 
convenzione ONU sui diritti delle persone di età matura. 

23-24/10/14 Saragozza, partecipazione su invito dell’associazione Performare al 4° meeting del 
progetto IMAL ("Innovations in Mature Adult Learning", finanziato dal “Lifelong  Learning 
Programme” UE) sulle motivazioni degli adulti all'apprendimento e sulle loro scelte 
riguardo alla formazione. 

12/11/2014 Roma, partecipazione a riunione delle Associazioni italiane aderenti ad AGE 
Platform  

02-04/12/14 Bruxelles, partecipazione all’Assemblea Generale di AGE Platform Europe ed 
alla successiva conferenza pubblica sul tema “Towards an EU strategy on 
demographic change”. 

 
CONVEGNI, SEMINARI, MANIFESTAZIONI PUBBLICHE  
 

20/01/2014 Milano, partecipazione all’Assemblea dei disoccupati over50 che hanno 
usufruito dei servizi dello Sportello di Accoglienza gestito in collaborazione tra 
Atdal e CGIL nel periodo settembre-dicembre 2013. 

21/03/2014 Milano, partecipazione al Presidio organizzato in P.za San Babila dalla 
Camera del Lavoro di Milano a sostegno degli esodati e disoccupati over50. 

24/07/2014 Milano, seminario organizzato dalla nostra Associazione sul tema dell’Europa 
(Istituzioni e funzionamento dei vari organismi). 

27/10/2014 Bologna, partecipazione al workshop italiano organizzato da CSR Europe sulle 
politiche a sostegno del prolungamento della vita lavorativa. 
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06-07/11/14 Roma, presso la “Città dell’Altra Economia” a Testaccio, partecipazione su 
invito di UNAR al summit europeo “Shaping the future of Equality policies in the 
EU” e al “Villaggio antidiscriminazione”.  

27/11/2014 Anzola dell’Emilia (BO), partecipazione alla presentazione di un libro sulla 
condizione dei disoccupati over40. 

 
PRESENZA SUI MEDIA  
 

13/01/2014 Articolo pubblicato dal quotidiano “La Stampa”. 
15/01/2014 Articolo pubblicato dal quotidiano “L’Avvenire”. 
24/01/2014 Intervista pubblicata sulla rivista online “Altra Età”. 
30/01/2014 Servizio pubblicato sul settimanale “L’Espresso”. 
14/03/2014 Intervista rilasciata ad una Web TV di Milano. 
16/05/2014 Partecipazione ad una trasmissione pre-elettorale in onda su Telelombardia. 
26/06/2014 Intervista di Armando Rinaldi al settimanale “L’Espresso”. 
04/09/2014 Roma, intervento della socia Patrizia Murgia a SKY TG24 Pomeriggio  
16/09/2014 Roma, intervento di Andrea Bruschi a SKY TG24 Pomeriggio  
16/09/2014 Milano, interviste rilasciate ad una trasmissione economica della rete SKY. 
17/09/2014  Torino, partecipazione alla trasmissione “Non ci sono più soldi” per 

Reteconomy in onda su SKY. 
01/10/2014 Roma, intervento di Dario Paoletti a SKY TG24 Pomeriggio 
16/10/2014 Milano, intervista di Max Rigano ad Armando Rinaldi su “EYE NEWS” 
04/11/2014 Roma, partecipazione di Armando Rinaldi ed altri soci alla trasmissione “Siamo 

Noi” su TV 2000 

 

ALTRE ATTIVITA’  
 
02/05/2014 Roma, rappresentazione al Teatro Argentina di “Un posto in scena”, laboratorio 

teatrale dedicato al tema della  disoccupazione, animato da partecipanti 
all’edizione 2013/2014 del progetto Labirintus e da soci Atdal Over 40; il 
laboratorio è stato preparato presso la Fondazione di Liegro ed è stato inserito 
nell’ambito della manifestazione culturale "Il Ratto D'Europa".  

15/05/2014 Milano, riunione con i partecipanti al “Gruppo per il Lavoro” impegnato nella 
ricerca di opportunità di lavoro anche tramite la stesura di proposte progettuali 
in auto imprenditoria 

08/07/2014 Roma, workshop “Trova il lavoro che ti cerca: Self-Marketing & Social network 
a servizio della ricerca attiva del lavoro ”, parte I 

22/07/2014 Roma, workshop “Trova il lavoro che ti cerca”, parte II 
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PROGETTO EVOLVE  
 

Dal 3 al 31 marzo 2014 si è svolta la seconda ed ultima fase di Evolve, il progetto finanziato 
dal Programma Grundtvig “Lifelong Learning” dell’Unione Europea. Dopo l’esperienza 
fatta a novembre 2013 a Londra da sei soci di ATDAL Over 40, sono venuti  a trovarci a Roma 
altrettanti volontari inglesi dell’associazione partner “Wise Age”, con lo scopo di conoscere la 
nostra realtà e darci il loro contributo; in particolare è stato chiesto loro di valutare 
l’accessibilità e fruibilità di Roma da parte di visitatori di età matura (“senior tourism”).  Il 
programma di eventi offerto agli ospiti 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, educazione di giovani e adulti, formazione, orientamento e 
ricollocazione degli over 40  (Quanta, Performare, Città dei Mestieri, ACLI), eventi culturali 
(Casa del Cinema) e visite guidate a siti archeologici, monumenti e musei di arte antica e 
moderna. 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. 

 
PROGETTO LABIRINTUS - Attività relative all’edizione 2014/2015 
Nell’ultimo trimestre dell’anno (ottobre - dicembre 2014) è stata avviata a Roma l’edizione 

2014/2015 del progetto Labirintus, realizzato da ATDAL Over 40 in collaborazione con la 

Fondazione Internazionale “Don Luigi di Liegro” ONLUS e finanziato dalla Regione Lazio  col 

bando “Azioni di contrasto alla povertà attraverso reti di supporto ed inclusione sociale”, e 

rivolto a disoccupati e inoccupati over 40 residenti nella provincia di Roma. Il progetto si 

propone di contrastare le povertà personali e della famiglia generatesi in particolare da eventi 

di perdita del lavoro e disoccupazione, fornendo un immediato sostegno economico e puntando 

sul recupero e la valorizzazione di professionalità e competenze, attraverso l’attivazione di reti 

e risorse per il reingresso nelle dinamiche del mercato del lavoro. Al progetto, dopo selezioni 

che hanno riguardato 321 candidature, sono stati ammessi 85 beneficiari. Il progetto si articola 

nelle seguenti attività:   

- seminario formativo; 8 incontri in aula (4 ore ciascuno per un totale di 32 ore – il 1° 

gruppo tra novembre e dicembre 2014 – i successivi 3 gruppi da febbraio a giugno 

2015) 

- sportello di orientamento individuale (2 volte a settimana)  

- servizio di supporto psicologico  

- erogazione di una borsa di sostegno 

- laboratori di gruppo per l’occupabilità.  

 

 
Presidente e Responsabile Legale              Vice Presidente  

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

      

 


