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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 
2015 

 
ATTIVITA’ ASSOCIATIVE  
Riunioni periodiche dei Comitati Direttivi Centro Nord e Centro Sud:  
- Roma, 13 apr, 21 lug, 1 ott 
- Milano, 19 giu, 2 set 
Assemblea Annuale Roma,  15 maggio 2015 
Assemblea Annuale Milano, 27 maggio 2015 
22/12/15 Roma, consueto “incontro-brindisi” per lo scambio di auguri natalizi 
 
NEWSLETTERS 
N. 23 NL inviate per e-mail a soci e contatti del Centro Nord 
N. 26 NL inviate per e-mail a soci e contatti del Centro Sud 
 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED ENTI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI 
11/03/2015  Roma, incontro con delegazione del “Coordinamento disoccupati del Piceno”. 
12/03/2015  Milano, incontro con il Dipartimento di Sociologia dell’Università Bicocca 

per esaminare congiuntamente una ipotesi progettuale elaborata dalla nostra 
Associazione sul tema di come favorire l’incontro domanda-offerta di lavoro. 

25/03/2015  Roma, audizione presso la Commissione Lavoro del Senato riguardante i DDL 
1148, 1670 e 1697 su reddito minimo di cittadinanza e salario minimo. 

29/04/2015  Roma, focus group coi ricercatori dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della 
Cognizione di Roma (ISTC – CNR) in relazione al progetto europeo SPONSOR 
(SOlutioN for Supporting occupation in the life of OldeR adults), finalizzato a 
sviluppare una piattaforma web per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

14/05/2015  Torino, partecipazione all’Assemblea Annuale dell’Associazione ALP Over40 
Piemonte. 

30/09/2015  Napoli, incontro con la società “Crea Lavoro - centro di orientamento al lavoro”, 
al quale ha fatto seguito la stipulazione di un accordo per la realizzazione 
congiunta di progetti e l’organizzazione di ricerche, seminari e conferenze. 

14/12/2015  Roma, partecipazione al convegno di presentazione del progetto europeo 
INSPIRE  (INnovative Services for fragile People in RomE) il cui ente capofila è il 
Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale; il ruolo 
che ATDAL Over 40 proporrà di svolgere nel progetto sarà quello di gestire 
servizi di aiuto/sostegno agli adulti in difficoltà. 

 
Partecipazione a riunioni dei rappresentanti delle Associazioni iscritte nel Registro delle APS 
istituito ai sensi della Legge Regionale n. 22/1999: 
28/05/2015  Roma, Assemblea annuale delle APS della Regione Lazio. 
15/06/2015  Roma, Gruppo di lavoro sul tema: “Come cambia il ruolo delle APS nella nuova 

legge per il Terzo Settore”.  
30/06/2015  Roma, Gruppo di lavoro sul tema: “Il ruolo dell’associazionismo e delle sue reti 

per lo sviluppo locale”. 
09/12/2015  Roma, Conferenza annuale sull’Associazionismo.  
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RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED ENTI ASSOCIATIVI EUROPEI  
Partecipazione a riunioni delle associazioni italiane aderenti ad AGE Platform Europe:  
Roma,  8 e 29 gennaio, 17 febbraio, 12 marzo, 15 aprile, 2 luglio, 22 settembre, 5 ottobre e 
10 dicembre. 
 
17/02/2015  Milano-Europa, Skype meeting con esperti del circuito AGE-Platform sui temi 

della disoccupazione e del reddito dei disoccupati “maturi”. 
12/03/2015  Roma,  partecipazione su invito dell’associazione Performare al 5° meeting del 

progetto europeo IMAL (Innovations in Mature Adult Learning) sulle motivazioni 
degli adulti all'apprendimento e sulle loro scelte riguardo alla formazione. 

17/03/2015  Roma, partecipazione al Seminario su “Povertà e reddito minimo per le persone 
anziane in Europa” organizzato dalle Associazioni italiane membri di Age Platform 

17-18/04/15 Bruxelles, partecipazione al seminario organizzato dalla Commissione UE e 
dall’UNECE (Commissione Economica dell’ONU per l’Europa) sull’indice di 
misurazione dell'invecchiamento attivo (Active Ageing Index) 

06-08/07/15 Londra, partecipazione al meeting conclusivo del progetto “ACT for Share  - 
Promoting an Intergenerational Exchange” (http://www.seniorandjunior.org ) 

13-14/10/15 Bruxelles, partecipazione, nell’ambito della “XIII Settimana Europea delle 
Regioni e delle Città”, a workshops sul trasporto accessibile per le persone in età 
matura (13/10) e sull’approccio delle Regioni alla c.d. “Silver Economy” (14/10). 

10/11/2015  Londra, partecipazione alla conferenza ERA-AGE (European Research Area on 
Ageing) sui risultati del primo programma di ricerca congiunto a livello europeo 
sull’invecchiamento della popolazione. 

18-20/11/15 Bruxelles, partecipazione ai seguenti eventi: “ICT based solutions for active 
and healty ageing”,  “Benefits of Tai Chi for active and healthy ageing”, 
Assemblea generale delle associazioni membri di AGE Platform Europe, 
conferenza annuale di AGE sul tema “EU role in protecting older citizens’ social 
and economic rights”. 

Nov.-dic.2015 Roma / Barcellona, partecipazione a riunioni del progetto Erasmus + 
“Gamification and capacity building for long-term unemployed: playing for real”, 
il cui partner italiano è la Fondazione Risorsa Donna. Il progetto fa collaborare 
trainers, coaches e disoccupati di lunga durata per aiutare questi ultimi ad uscire 
da situazioni di difficoltà nel lavoro e nella vita. Sono previsti otto incontri sino a 
gennaio 2016, con l’obiettivo di far emergere competenze, capacità e risorse; 
fornire strumenti per comprendere il mercato del lavoro; apprendere tecniche 
per creare un progetto.  

 
CONVEGNI, SEMINARI, MANIFESTAZIONI PUBBLICHE  
 

22/01/2015  Milano, partecipazione ad un convegno sul tema delle nuove normative sui 
contratti di lavoro “Jobs Act”. 

04/02/2015  Milano, partecipazione ad un presidio organizzato dai Comitati Esodati di fronte 
alla Direzione Territoriale del Lavoro. 

20/03/2015  Milano, partecipazione ad un convegno sul tema dell’immigrazione e 
dell’integrazione presso la Casa delle Associazioni in Zona Due. 

30/03/2015  Milano, partecipazione ad un convegno dal titolo “Il lavoro oltre il presente” 
presso la Camera del Lavoro Metropolitana. 

16/04/2015  Milano, partecipazione alla presentazione di un libro-raccolta d’interviste a 
lavoratori che hanno dato vita al Comitato Esodati presso la Camera del Lavoro 
Metropolitana. 
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18/04/2015  Roma, partecipazione all'incontro sul tema “Lavoro: che fare?”, organizzato 
dalla Parrocchia San Giovanni Battista de la Salle. 

06/05/2015  Sesto S. Giovanni (MI), partecipazione alle onoranze funebri di Don Raffaello 
Ciccone per molti anni Responsabile Pastorale del Lavoro della Diocesi di Milano. 

19/05/2015  Roma, presentazione di ATDAL Over40 alla riunione del progetto transnazionale 
Erasmus+ “Break Down or Break Out” su invito del partner italiano Fondazione 
Risorsa Donna. Il progetto ha lo scopo di aiutare i disoccupati over 40 mediante 
approcci di innovazione imprenditoriale e sociale e l’interazione con la comunità. 

26/05/2015  Roma, partecipazione a conferenza stampa sul film “Fuorigioco”, organizzata 
presso la “Casa del Cinema dalla società cinematografica “Stemo Productions”. 

07/07/2015  Roma, partecipazione a workshop “Imprenditorialità: competenze chiave e 
modelli di sviluppo” organizzato dal Centro Italiano Apprendimento Permanente. 

24/09/2015  Roma, convegno ATDAL Over 40 sul tema “Le donne, un ottimo investimento” 
con interventi di rappresentanti delle associazioni “Genere Femminile”, “Stati 
Generali dell’Innovazione” e “Il valore del femminile”, presso il Caffè Letterario. 

03/10/2015  Roma, partecipazione al seminario “Fondare un’associazione e svilupparla in 
Europa” organizzato dall’associazione TIA (Transformation In Action). 

17/10/2015  Roma, adesione alla XVII Giornata Mondiale contro la Povertà e partecipazione 
all’evento inaugurale presso il Teatro Ambra Jovinelli. 

19/10/2015  Roma, partecipazione al convegno "Tornare a crescere e sviluppare il welfare. 
Le opportunità dell'integrazione tra istituzioni, economia e territorio", organizzato 
da Welfare Italia, Unipol e Censis. 

24/10/2015  Milano, partecipazione all’Assemblea del Forum Metropolitano presso la Sala 
Alessi del Comune di Milano. 

 
PRESENZA SUI MEDIA  
 

12/03/2015  Roma, interviste a due soci pubblicate su “Gioia” 
17/03/2015  Lettera di sette disoccupati over 40 al Comune di Milano ed alla Regione 

Lombardia, pubblicata dal portale Lavoratorio.it, sulla mancata ricollocazione 
nell’ambito della manifestazione Expo 2015. 

14/05/2015  Intervista ad un socio trasmessa nel corso del programma “Virus” (RAI Due) 
11/05/2015  Roma, partecipazione di un socio alla trasmissione “Porta a Porta” (Rai Uno) 
11/05/2015  Roma, partecipazione di un socio alla trasmissione “Piazza Pulita” (LA 7). 
18/05/2015  Roma, partecipazione di un socio alla trasmissione “Piazza Pulita” (LA 7). 
25/05/2015  Roma, partecipazione di un socio alla trasmissione “Piazza Pulita” (LA 7). 
04/11/2015  Roma, partecipazione alla trasmissione “La radio ne parla” su RadioUno. 
24/11/2015  Lettera al portale Lavoratorio.it, di critica alla proposta di riforma del welfare 

avanzata dal Presidente INPS  
10/12/2015  Lettera al portale Lavoratorio.it in merito alla risposta della Commissione UE 

al ricorso presentato nel 2013 da soci ATDAL Over 40 
14/12/2015  Intervista sul portale di notizie web “Urban Post” 

2015  Milano, durante l’anno il giornalista Max Rigano ha realizzato una serie di 
interviste ad Armando Rinaldi, pubblicate su vari social network. 

 

ALTRE ATTIVITA’ 
  
13/04/2015  Milano, incontro con rappresentanti della società Progetto il Ponte Srl per 

analizzare possibilità di impiego di disoccupati over40 nello sviluppo di attività 
commerciali e formative rivolte ai paesi dell’Africa sub-sahariana.  
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15/05/2015  Roma, avvio del servizio on-line su atdal.eu per la segnalazione all'UNAR di 
offerte di lavoro contenenti limiti di età discriminatori. 

21/11/2015  Roma, visita guidata organizzata con le associazioni “Passeggiate per Roma” e 
“Pietro De Laurentiis”, avente ad oggetto le opere dello scultore Pietro De 
Laurentiis presso la sede INPS  in via della Civiltà del Lavoro e nella mostra “Una 
nuova Roma” presso il Palazzo della Civiltà Italiana. 

 
FORMAZIONE 
 
02/03-13/04  Roma, partecipazione al corso di formazione organizzato dall’UNAR – Ufficio 

Nazionale Antidiscriminazioni in collaborazione con ACLI ed ENAIP, riservato 
agli operatori della P.A. e delle associazioni iscritte al Registro degli Enti che 
svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni. 

07/10/2015 Roma, partecipazione al seminario “Le donne nei percorsi educativi per 

l’uguaglianza” di EPALE (Commissione UE - Apprendimento Permanente) 

09/10/2015  Roma, partecipazione al laboratorio di progettazione europea organizzato dal 
CIAPE – Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente. 

 
Partecipazione al programma di formazione gestito da ASAP  (ente per la formazione dei 
dipendenti regionali) per rappresentanti delle Associazioni iscritte nel Registro ai sensi della L. 
R. n. 22/99: “La gestione delle APS - aspetti legali, amministrativi, economici e finanziari”: 
23/09/2015  Roma, incontro preliminare - illustrazione del programma e raccolta adesioni 
23/11/2015  Roma,  parte I – “L’associazione di promozione sociale” 
25/11/2015  Roma, parte II – “La gestione di un’associazione di promozione sociale” 
02/12/2015  Roma,  parte III – “La gestione delle risorse economiche” 
03/12/2015  Roma,  parte IV – “Gli aspetti contabili e fiscali”  

13-14/11/15 Milano, partecipazione alla I sessione del corso sui “Finanziamenti Europei” 
organizzato da Confini on Line.  

20-21/11/15 Milano, partecipazione alla II sessione del corso sui “Finanziamenti Europei” 
organizzato da Confini on Line.  

 
SPORTELLI DI ACCOGLIENZA E PRIMO ORIENTAMENTO 
 
2015 Milano, durante l’anno prosegue l’attività dello Sportello di Accoglienza per 

disoccupati over40 presso la sede della Camera del Lavoro di Piazzale Segesta, 
aperto il venerdì mattina e gestito in collaborazione tra ATDAL Over40 e CGIL 

10/03/2015  Nave (BS), incontro con il Comune di Nave per l’apertura di uno sportello per 
disoccupati over 40 la cui gestione sia affidata alla nostra Associazione. 

15/04/2015  Nave (BS), avvio dello Sportello di Accoglienza gestito da ATDAL Over40, 
attivo per 2 ore il mercoledì presso la sede del Comune. 

12/05/2015  Milano, riunione organizzativa con rappresentanti della Camera del Lavoro 
Metropolitana per il proseguimento delle attività dello Sportello di Accoglienza 
per i disoccupati over40 presso la sede della CDLM di Piazzale Segesta. 

02/07/2015  Milano, partecipazione alla riunione dei responsabili di tutti i settori sindacali 
della Camera del Lavoro per analizzare i risultati di due anni di attività dello 
Sportello di Accoglienza di Piazzale Segesta. 

01/09/2015 Roma, viene estesa a chiunque ne faccia richiesta la possibilità di rivolgersi allo 
Sportello di Accoglienza presso la sede della Fondazione Di Liegro (già avviato 
a gennaio 2015 come previsto dal Progetto Labirintus, ma attivo soltanto per i 
beneficiari del Progetto – cfr. pag. 5). Sino a dicembre 2015 sono pervenute 23 
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richieste; a 15 di esse è seguito un colloquio allo sportello, offrendo la stesura di 
CV, lettera di candidatura ed orientamento per una ricerca occupazionale 
corrispondente alle caratteristiche personali, con distribuzione o invio di 
materiale informativo. 

 
PROGETTO LABIRINTUS (Roma) 
Nel 1° semestre 2015 è proseguito Labirintus, realizzato da ATDAL Over40 in collaborazione 
con la Fondazione Internazionale “Don Luigi di Liegro” ONLUS e finanziato dall’Assessorato alle 
Politiche Sociali della Regione Lazio col bando “Azioni di contrasto alla povertà attraverso reti di 
supporto ed inclusione sociale”. Il progetto è rivolto a disoccupati e inoccupati over 40 
residenti nella provincia di Roma e si propone di contrastare le povertà personali e della 
famiglia generatesi da eventi di perdita del lavoro e disoccupazione. Il progetto, partito 
nell’ottobre 2014, nel 2015 ha visto la realizzazione  della II, III, e IV sessione, mentre la I 
sessione è stata completata a fine 2014. In ogni sessione sono stati erogati i seguenti servizi: 

- seminario formativo; 8 incontri in aula (4 ore ciascuno per un totale di 32 ore) 
- sportello di orientamento individuale (2 volte a settimana)  
- servizio di supporto psicologico  
- erogazione di una borsa di sostegno 
- laboratori di gruppo per l’occupabilità.  

Il 16 luglio 2015 si è svolto a Roma il convegno di chiusura dal titolo “La grande emergenza 
della disoccupazione Over 40: dalle conseguenze sociali alle soluzioni possibili”. 
 
LABORATORIO LAB HUB (Roma) 
20/03/2015  Riunione organizzativa per la nascita del laboratorio di idee d’impresa “LabHub”, 

parte del Progetto Labirintus che si propone di stimolare la creazione di start-up. 
Assistono sia partecipanti alle prime classi di Labirintus che soci e simpatizzanti 
ATDAL Over 40 informati tramite newsletter e “passaparola”. 

27/03/2015 Si formano 4 sottogruppi: laboratorio artigianale, vendita online di prodotti 
locali, riqualificazione di spazi urbani e turismo innovativo. Quest’ultimo, 
denominato “Roma si gira”, si occupa di turismo esperienziale, di app innovative 
per percorsi cinematografici e di particolarità romane.  

16/07/2015 Riunione organizzativa per la seconda edizione di LabHub. Si lavora ad 
un’ipotesi di partecipazione ad un bando del III Municipio per la riqualificazione e 
gestione di un bar in località Fidene.  

Set. 2015  Il gruppo della seconda edizione di LabHub prende in esame la realizzazione di 
un orto/giardino urbano in conformità al nuovo regolamento di Roma Capitale. 

05/10/2015 Incontro del gruppo con l’apicoltore Ennio Semproni che fornisce suggerimenti e 
consigli pratici sulle attività da svolgere. 

Nov. 2015 Vengono contattati la Fondazione Risorsa Donna e la Cooperativa Acquario 85 
che hanno realizzato il progetto “Orto fiorito” a Corviale.  Viene svolta una visita 
conoscitiva presso l’orto urbano ed il laboratorio. La Cooperativa si è resa 
disponibile ad accogliere i partecipanti  all’interno del laboratorio per gestire 
l’orto al fine di poter offrire un’esperienza pratica ed allargare i contatti. 

 

Presidente e Responsabile Legale             Vice Presidente  
           ATDAL Over40                ATDAL Over40  
        (Walter Deitinger)                   (Samantha Manella)    
 


