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 DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DALL’ASSOCIAZIONE NELL’ANNO
2016
ATTIVITA’ ASSOCIATIVE
Riunioni periodiche dei Comitati Direttivi Centro Nord e Centro Sud:
- Roma, 1 aprile; 7 giugno; 8 settembre.
- Milano, 5 febbraio, 15 aprile, 27 maggio, 15 luglio.
15/01/2016 Milano, partecipazione di una delegazione del Centro Sud ad un incontro
organizzativo col Direttivo Centro Nord
Assemblee Annuali dei soci: Roma, 11 maggio 2016 - Milano, 27 maggio 2016
Questionario di gradimento sulla Newsletter per il Centro Sud: (set.-ott. 2016)
Incontro di auguri natalizi: Roma, 20 dicembre 2016
NEWSLETTERS
N. 15 NL inviate per e-mail a soci e contatti del Centro Nord
N. 18 NL inviate per e-mail a soci e contatti del Centro Sud
RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED ENTI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI
29/01/2016 Milano, incontro con rappresentanti della Società Career Counseling
10/02/2016 Torino, riunione con l’Associazione ALP Piemonte
11/02/2016 Roma, incontro delle Associazioni italiane aderenti ad AGE Platform con On.le
Luigi Bobba, Sottosegretario al Lavoro con delega per il Terzo Settore
11/04/2016 Milano, riunione con la Camera del Lavoro di Milano
12/05/2016 Roma, incontro tra Associazioni del Municipio I presso la Casa del Volontariato
17/05/2016 Roma, incontro presso la “Città dell'Altra Economia” coi rappresentanti dei
partiti politici che esprimono i candidati a sindaco di Roma.
21/05/2016 Roma, nell’ambito di "Welfarte", iniziativa svolta presso le sedi storiche di INPS
(sia nella Capitale che a Milano, Firenze, Anagni ed Arezzo) sono stati aperti al
pubblico i locali che ospitano le opere dello scultore Pietro De Laurentiis. Per
l’occasione Nicola Fasciano ha realizzato “inArt” un’app gratuita per smartphone
e tablet scaricabile da "Google Play", attraverso una piattaforma multimediale
che ha utilizzato il grande lavoro costituito da testi, foto e video forniti da Aurelio
De Laurentiis, figlio dello scultore per il quale è stato realizzato l’omaggio.
26/05/2016 Roma, incontro tra Associazioni del Municipio V presso la Casa del Volontariato
27/05/2016 Roma, partecipazione al convegno ISFOL “Spazi di apprendimento emergenti: il
divenire formativo nei contesti di coworking, FabLab e università”
30/05/2016 Roma, incontro tra Associazioni del Municipio VI presso Casa del Volontariato
31/05/2016 Roma, incontro tra Associazioni del Municipio VII presso Casa del Volontariato
07/06/2016 Roma, incontro tra Associazioni del Municipio VIII presso Casa del Volontariato
10/06/2016 Roma partecipazione alla riunione di avvio delle Consulte del Terzo Settore
16/06/2016 Roma partecipazione al corso CESV di “organizzazione e promozione di eventi”
19/09/2016 Milano, riunione con l’Associazione Articolo4 per un confronto sull’apertura di
una Tavola Rotonda sul Lavoro nella città di Milano.
20/09/2016 Roma partecipazione conv. ISFOL ”Lotta alla povertà: una svolta per l'Italia?”
30/09/2016 Roma incontro presso la Camera dei Deputati con l’ On.le Scotto (SEL); Atdal
Over 40 ha partecipato con un rappresentante alla delegazione, guidata dal sig.
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Augusto Orlandi, che ha illustrato le motivazioni della petizione on-line
“Fermiamo questo genocidio: 4.000 morti per suicidio ogni anno in italia”.
13/10/2016 Milano, riunione con la Camera del Lavoro di Milano
27/10/2016 Roma Visita di gruppo alla mostra fotografica “Non passarci sopra” presso la
Stazione Tiburtina, in cui l’associazione è rappresentata da un’immagine-simbolo
tratta dal progetto “Prezzemolo e Dintorni”.
20/11/2016 Roma, firma protocollo di collaborazione con Fondazione Risorsa Donna
06/12/2016 Milano, riunione con l’Associazione Arte Passante per esaminare la possibilità
di acquisire uno spazio nell’area del passante ferroviario.
09/12/2016 Roma, adesione di Atdal Over 40 alla Rete Numeri Pari (www.numeripari.org )
RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED ENTI ASSOCIATIVI EUROPEI
Partecipazione a riunioni delle associazioni italiane aderenti ad AGE Platform Europe:
Roma, 24 febbraio; 15 settembre; 19 ottobre.
13/01/2016 Londra, partecipazione alla conferenza su “Best practices sull'occupazione dei
lavoratori senior” organizzata dall’associazione Wise Age partner di Atdal Over 40
08/07/2016 Bruxelles, Atdal Over 40 entra a far parte dei gruppi di lavoro (denominati
“Strategic Working Group” e “Drafting Working Group”) costituiti da Age Platform Europe con
l’obiettivo di redigere il piano strategico per il triennio 2018-2020.
16-18/11/2016 Bruxelles, partecipazione a: 1) al seminario “Why Human Rights Matter”
sui diritti delle persone di età matura considerati nella più ampia cornice dei diritti umani; 2)
all’Assemblea Generale dei soci di AGE Platform Europe; 3) alla Conferenza di AGE sul tema
“La lotta alla discriminazione per età, il rafforzamento dei diritti economici e sociali e la parità
di trattamento delle persone mature come cittadini”.
CONVEGNI, SEMINARI, MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
20/01/2016 Roma, presentazione, presso il Cinecircolo Romano, dei libri “Non ho l'età” di
Stefano Giusti e “Non ho l'età” di Loris Campetti
10/02/2016 Roma, adesione alla proposta della rete “Miseria Ladra” che chiede di escludere
le spese sociali dal Patto di stabilità
13-14/02/2016 Monte Porzio Catone (RM), partecipazione al seminario promosso dalla
rete “Miseria Ladra” su “Reddito di dignità e politiche sociali per contrastare
diseguaglianze e mafie e sconfiggere la crisi”
14-21/03/2016 Roma, adesione alla XXI settimana contro il razzismo promossa da UNAR
05/04/2016 Roma, presenza all’evento “Info Day Terzo Settore” con interviste e interventi
alla tavola rotonda sulla sharing economy
29-30/04/2016 Roma, partecipazione del presidente di Atdal Over 40 in qualità di membro
della giuria del "Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera: Un
Sorriso Diverso" sul tema della diversità.
30/05/2016 Roma, partecipazione presso Teatro Golden alla IV edizione del “Premio
Traiano”, festival di corti teatrali su temi sociali, tra cui la perdita del lavoro da
parte di un over 40 e le conseguenze conflittuali sul rapporto di coppia
14/06/2016 Roma partecipazione al seminario “Alleanza contro la povertà”, promosso da
ANCI Lazio – Il ruolo di Regione, Comuni e Terzo Settore
18/05 – 11/07/2016 Roma, partecipazione a corso “Progettazione Sociale” presso CESV
per 7 incontri complessivi da n. 3 ore ciascuno
01/09/2016 Roma, adesione alla rete “Oltre il sisma” promossa dal Forum Terzo Settore
Lazio
17/09/2016 Borgarello (PV), partecipazione all’evento organizzato dall’Associazione Reset
Over40&50 per l’inaugurazione degli spazi presso la Villa Mezzabarba.
24-25/09/2016 Milano partecipazione al festival “#iocondivido” promosso da Altroconsumo
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29/09/2016 Milano, partecipazione al convegno promosso da Confini Online sui
finanziamenti europei
01/10/2016 Roma partecipazione a “Restart”, festival della creatività antimafia e dei diritti
promosso dall’associazione “DaSud”
13/10/2016 Roma, partecipazione alla giornata di formazione “Essere donna - diritto di
genere” organizzata da ENGIM Nazionale.
PRESENZA SUI MEDIA
22/02/2016 Roma, intervista alla web radio “Colors Radio”
05/11/2016 Milano, video-intervista pubblicata sul portale web “Gli Stati Generali”
PROGETTO “PREZZEMOLO E DINTORNI”
A febbraio 2016 è stato candidato nell’ambito del concorso indetto da Aviva Community Fund e
nella categoria “Valorizzazione della figura femminile”, un progetto di utilità sociale per la
creazione di “orti condominiali” destinato a donne inoccupate over 40. Dal 18 febbraio all’8
marzo 2016 si sono svolte le votazioni on-line e il progetto ha ricevuto 2.116 voti, il che gli ha
permesso prima di essere selezionato per la fase finale del concorso, e poi di vincere uno dei
premi da 3.000,00 euro posti in palio. Il 9 giugno ha avuto inizio il laboratorio. 17 donne con
esperienze e età diverse hanno partecipato attivamente a 10 incontri suddivisi in 3 moduli: il
primo di conoscenza, supporto e lavoro sullo scambio e la rete, il secondo di formazione alla
coltivazione e creazione di orti verticali con erbe aromatiche e spezie, il terzo di promozione
dell’auto-imprenditorialità. Hanno collaborato offrendo gratuitamente i propri spazi, oltre alla
Fondazione di Liegro per la parte di aula, la cooperativa Cotrad ed il negozio Subura che ci ha
permesso di svolgere i nostri laboratori in un cortile esterno. L’8 settembre presso la Casa del
Volontariato di Roma si è concluso il progetto con la consegna degli attestati di partecipazione
ed un piccolo rinfresco.
SPORTELLI DI ACCOGLIENZA E PRIMO ORIENTAMENTO
2016 Milano, è proseguita 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. Nel corso dell’anno si sono svolte
periodiche riunioni di valutazione dell’andamento dell’attività dello Sportello e di
approfondimento dei possibili servizi da implementare per rendere più efficace il
rapporto cogli utenti.
2016 Nave (BS), durante l’anno è proseguita l’attività dello sportello per disoccupati over 40
presso la sede del Comune, gestito da ATDAL Over40.
Gen.-lug.2016 Roma, è proseguita l’attività dello Sportello di Accoglienza presso la
Fondazione Di Liegro, offrendo la stesura di CV, lettere di candidatura ed orientamento
per una ricerca occupazionale corrispondente alle caratteristiche personali, con
distribuzione o invio di materiale informativo. Nel primo trimestre si sono avuti 6
contatti, 4 donne e 2 uomini; in un caso il contatto è rimasto solo telefonico ed è stato
seguito da invio di e-mail, negli altri 5 casi vi sono stati incontri presso la Fondazione.
L’età media dei richiedenti è stata di 45,5 anni. A partire dal 6 giugno il servizio,
denominato AtelierLavoro, è stato organizzato con frequenza bisettimanale: lunedì dalle
15,00 alle 18,00 (workshop di gruppo per lo scambio di idee e proposte di nuove
attività lavorative e/o di seminari tematici), e giovedì dalle 10,00 alle 13,00 (incontri
individuali di orientamento, su appuntamento, con funzione di sportello informativo e
supporto pratico). Il periodo sperimentale si è concluso a luglio 2016 su richiesta della
Fondazione, che ha chiesto di rivedere obiettivi e modalità del servizio. Nel mese di
dicembre 2016 Atdal Over 40 col supporto del Forum Terzo Settore Lazio ha presentato
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al Dipartimento Politiche Sociali del Comune di Roma la proposta di attivazione del
servizio, ridenominato SpazioLavoro, presso la Casa del Volontariato di via Corridoni. La
proposta, tuttora in corso di valutazione, è indirizzata ai disoccupati over 40 e prevede
momenti informativi, formativi, di orientamento e sostegno psicologico, nonché spazi
d’incontro e scambio anche intergenerazionale.
SERVIZIO ON-LINE ANTI-DISCRIMINAZIONE
Nel 2016 è proseguita la gestione del servizio on-line per la segnalazione di bandi di concorso e
offerte di lavoro contenenti limiti di età discriminatori (pagina web di accesso al servizio:
www.atdal.eu/2015/06/12/1736). Gli obiettivi del servizio sono: contrastare le discriminazioni
per età negli annunci, rafforzare nelle persone e nei gruppi a rischio di discriminazione la
consapevolezza dei loro diritti, aumentare la visibilità ed il riconoscimento di ATDAL Over 40
nella società, consolidare la collaborazione con UNAR. Di seguito una sintesi dei casi trattati:
Protocollo
N.
E_160404

Ente o società
responsabile
Studiare Sviluppo srl

E_160423

CPI Roma Tiburtino

E_160704
E_160729

F1 Consulting
& Services
La Piadineria

E_160920

Utopia Lab srl

E_161010

Associaz. Arcipelago

Motivo
segnalazione
Limite di età
45 anni
Limite di età
35 anni
Limite di età
40 anni
Limite di età
40 anni
Limite di età
32 anni
Limite di età
28 anni

Esito
segnalazione
Il limite di età è stato cancellato dal bando ed il
segnalante ha potuto candidarsi
L’annuncio è stato segnalato all’UNAR, che non
ci ha risposto
Il limite di età è stato cancellato dall’annuncio ed
il segnalante ha potuto candidarsi
Il cartello contenente l’annuncio col limite di età
è stato rimosso
Il limite di età è stato mantenuto aggiungendo
l’avverbio "preferibilmente". L’annuncio è stato
segnalato all’UNAR, che non ci ha risposto
Il limite di età è stato mantenuto nell’annuncio
specificando che si trattava di Garanzia Giovani

Il 6 ottobre 2016 una delegazione di Atdal Over 40 ha incontrato presso la sede di UNAR (via
Ferratella in Laterano 51, Roma) il Direttore Avv. Francesco Spano, per chiedere chiarimenti
circa la mancata risposta alla segnalazione relativa al Centro per l’Impiego di Roma Tiburtino.
FORMAZIONE / LAVORO: COLLABORAZIONE CON NETGROUP S.r.l.
Ad ottobre 2016 Atdal Over 40 è stata contattata da Netgroup, società informatica in crescita
che stava cercando su Roma 50 persone da inserire nei propri organici. L’azienda ci ha chiesto
di comunicare ai nostri soci e contatti l’offerta di un corso di formazione a Roma di circa 3 mesi
per 8 ore al giorno, al termine del quale sarebbero state selezionate le persone da inserire in
azienda. Il corso, autofinanziato dall’azienda e gratuito per i candidati, ha l’obiettivo di far
acquisire una professionalità pari a quella di un sistemista junior. A fine ottobre 2016 Atdal
Over 40 ha trasmesso a Netgroup 31 curricula che hanno consentito un’adeguata selezione e il
regolare avvio del corso in data 21 novembre 2016. La conclusione del percorso formativo è
prevista per il mese di febbraio 2017.

Presidente e Responsabile Legale
ATDAL Over40
(Walter Deitinger)

Vice Presidente
ATDAL Over40
(Samantha Manella)
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