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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 DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DALL’ASSOCIAZIONE NELL’ANNO  

2017 
 
ATTIVITA’ ASSOCIATIVE  
Riunioni periodiche dei Comitati Direttivi Centro Nord e Centro Sud:  

- Roma, 21 febbraio; 6 aprile; 30 maggio; 13 settembre 
- Milano, 5 gennaio; 3 febbraio; 15 marzo; 19 aprile; 30 giugno 

 
Eventi celebrativi del 15° anno di attività dell’Associazione: 

- Milano, 24 marzo, presso la Casa Rossa 
- Roma, 11 giugno, presso il Teatro Lo Spazio 

 
Apertura temporanea di una sede a Milano  
Dal 13 aprile al 30 giugno 2017 Atdal Over40 ha usufruito di una sede presso i locali 
messi a disposizione dall’Associazione Le Belle Arti presso il “passante ferroviario” di 
piazza Repubblica. La sede è stata riconsegnata all’associazione concedente a causa 
della mancanza di disponibilità continuativa dei volontari necessari a tenerla aperta. 
 
Assemblee Annuali dei soci: Roma, 15 maggio 2017 - Milano, 26 maggio 2017 
 
NEWSLETTERS 
N. 14 NL inviate per e-mail a soci e contatti del Centro Nord 
N. 19 NL inviate per e-mail a soci e contatti del Centro Sud  
 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED ENTI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI 
17/01/17  Roma, Incontro con Ufficio Pari Opportunità Roma Capitale 
22/01–21/02/17 Graziano Marcelli, col sostegno di Atdal Over 40, è protagonista di 

una marcia di sensibilizzazione per i diritti dei disoccupati over 40 
dal titolo “A piedi per una firma”, finalizzata alla consegna di 
una petizione sul tema al Presidente della Repubblica. Dopo aver 
percorso a piedi la Via Aurelia da Ventimiglia a Roma, la marcia 
si conclude negli uffici del Quirinale con la consegna a incaricati 
del Segretariato Generale delle 951 firme raccolte on-line e su 
moduli cartacei. 

23/03/17 Milano, incontro col Consigliere al Comune di Milano, Angelo Turco 
03/04/17 Milano, incontro coi rappresentanti dell’Associazione Disoccupati Over 
25/05/17 Latina, partecipazione su invito alla prima assemblea dei soci del Forum 

Pontino Aps; 
15/06/17 Roma, incontro presso la Camera dei Deputati con la segreteria On. 

Gnecchi su invito del Comitato Over 30. 
23/06/17 Torino, partecipazione all’Assemblea Annuale dell’Ass.ne ALP Piemonte. 
19/07/17 Ciampino, partecipazione ad incontro conviviale organizzato da CSO–

Centro Servizi Occupazione (www.sviluppoeoccupazione.it) 

19/12/17 Milano, Camera del Lavoro, incontro con rappresentanti del movimento 
disoccupati MDD 
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RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED ENTI ASSOCIATIVI EUROPEI  
Partecipazione a riunioni delle associazioni italiane aderenti ad AGE Platform Europe: 
Roma, 11 aprile, 9 maggio, 22 maggio, 11 ottobre, 28 novembre. 
07/06-08/06/17 Bruxelles, partecipazione (i) alla conferenza annuale sul tema 

“Inequalities and abuse in old age” e (ii) all’Assemblea generale 
delle associazioni membri di AGE Platform Europe; 

30/06–02/07/17 Slovenia, partecipazione alla visita a Lubiana e dintorni 
organizzata nell’ambito del progetto EuroSen (Europe for Seniors) 
che intende proporre un turismo transnazionale in grado di 
rispondere ai bisogni e alle aspettative dei senior, basato sulla 
partecipazione e interazione fra persone di diversi Paesi 
(http://eurosen.eu/en) 

20/09/2017 Lisbona, partecipazione al Forum delle Organizzazioni non 
Governative (NGO) avente ad oggetto “l’invecchiamento attivo”. 

29-30/11/2017 Bruxelles partecipazione alla riunione della Task force  
sull’occupazione, cittadinanza e partecipazione dei senior. 

 
CONVEGNI, SEMINARI, MANIFESTAZIONI PUBBLICHE  
10/02/17 Latina partecipazione al convegno del Forum Pontino APS sul tema 

“Comunità collaborative per un valore sociale sostenibile”; 
31/03/17 Milano, partecipazione al convegno organizzato dalla Cgil presso il 

Politecnico sull’analisi dei dati della disoccupazione in Lombardia. 
29-30/04/17 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;  

11/05/17 Ancona, partecipazione al convegno organizzato da INRCA-IRCCS sul 
tema “L’indice di invecchiamento attivo in Italia: utilizzo ed implicazioni 
politiche”; 

15/05/17 Roma, organizzazione dell’incontro “La forbice sociale ricchi-poveri: una 
proposta per risolvere il problema dell’eccessiva concentrazione della 
ricchezza” in collaborazione con l’associazione Nuovo Orientamento 
Culturale, e presentazione del libro “Capitalismo a doppia valvola di 
sicurezza” del socio Ermanno Cavallini; 

15/06/17 Roma, partecipazione su invito del comitato over 30 al convegno 
“Welfare State: crisi e prospettive di sviluppo per le generazioni” 
organizzato dall’associazione “3 Generazioni” 

08/11/17 Milano, Università Bicocca, partecipazione all’incontro con Marta Fana 
per la presentazione del libro “Non è lavoro è sfruttamento” 

 
PRESENZA SUI MEDIA 
13/03/17 Milano e Roma, interviste a due soci pubblicate da Repubblica.it 

nell’ambito dell’inchiesta “L’affare della formazione: un miliardo l’anno 
per i disoccupati ma senza controlli”; 

23/03/17 Roma, intervista telefonica a Radio Impegno; 
23/03/17 Roma, partecipazione alla diretta notturna a Radio Impegno ; 
Aprile 2017  Intervista pubblicata sul mensile “50 & Più” 
16/05/17 Roma, partecipazione alla diretta notturna a Radio Impegno dei soci 

Dario Paoletti ed Ermanno Cavallini; 
22/05/17 Roma, partecipazione a “Mi Manda Rai 3” di Graziano Marcelli. 
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FORMAZIONE 
04-05/05/17  Trier (Germania), partecipazione al seminario sulla normativa 

europea relativa alla discriminazione di genere presso ERA - Academy 
of European Law; 

24/05/17 Roma, incontro presso IAL CISL per la presentazione di un’esperienza 
formativa di base sull’uso di web e media anche per la ricerca di lavoro 

 
SPORTELLI DI ACCOGLIENZA E PRIMO ORIENTAMENTO 
Gen.- Feb. 2017 Milano,  l’attività dello Sportello di Accoglienza Disoccupati Maturi 

presso la sede CGIL di Piazzale Segesta si è conclusa alla fine del mese di 
febbraio. La cessazione delle attività è stata determinata da una riflessione 
interna all’associazione su futuri programmi alternativi da realizzare.  

Gen.- Mar. 2017 Nave (BS), l’attività dello Sportello di Accoglienza Disoccupati 
Maturi si è conclusa alla fine di marzo per decisione del Comune di ripensare  
scopi e obiettivi del servizio avvalendosi di personale interno alla struttura. 

2017 Roma, il 19.1.2017 Atdal Over 40 ha presentato al Municipio III domanda di 
partecipazione al bando “La Casa dei Diritti”, proponendo di attivare uno 
sportello di ascolto e primo orientamento; il 6.4.2017 è stato pubblicato l’elenco 
delle associazioni ammesse; il 16.5.2017 il Municipio ha autorizzato l’avvio 
dell’attività proposta presso il 3° piano della sede di Piazza Sempione 15 dalle 
ore 9 alle 10,30 del martedì, sino al 21.5.2018, previa stipulazione di polizza 
assicurativa per eventuali danni derivanti a terzi da tale attività. 

 
SERVIZIO ON-LINE ANTI-DISCRIMINAZIONE 
Nel 2017 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:  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. Di seguito una sintesi dei casi trattati:  
Protocollo 
N.   

Ente o società 
responsabile 

Motivo 
segnalazione 

Esito  
segnalazione 

E_170414 Fondazione 
1563 

Limite di età di 35 
anni nei bandi per 
borse di studio per 
ricercatori 

Sono state inviate alla Fondazione due 
mail il 15.4. e il 6.5.2017, seguite il 
14.9.2017 da lettere raccomandate ai 
membri del C.d.A. e dell’Organo di 
Revisione dei Conti. La Fondazione ha 
risposto il 3.10.2017; la nostra replica 
in data 14.10 è rimasta senza riscontro.  

E_170725 ANAS S.p.A. Limiti di 40 e 35 anni 
negli avvisi per  
“disegnatore GIS” e 
“cartografo”  

L’ANAS, pur senza mai rispondere alle 
nostre ripetute mail e comunicazioni via 
PEC, ha riaperto i termini per gli avvisi 
di selezione eliminando i limiti di età. 

E_171109 MANPOWER 
S.r.l. 

Avviso di selezione 
per “giovane neo-
laureato/diplomato” 

Inviata mail a Manpower il 15.12.2017, 
rimasta senza risposta. L’avviso è 
comunque stato rimosso dal sito. 

L’11.10.2017 ATDAL Over 40 ha incontrato l’Amministratore Unico dell’ANPAL Servizi 
(già Italia Lavoro) Avv. Prof. Del Conte, chiedendo sostegno per la promozione delle 
pari opportunità nell’accesso al lavoro, e segnatamente per la rimozione dei limiti di 
età discriminatori dagli annunci di lavoro. 
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FORMAZIONE E LAVORO: COLLABORAZIONE CON NETGROUP S.r.l. 
 
I EDIZIONE DEL CORSO BASE PER SISTEMISTI 
Nel mese di gennaio 2017 si è concluso con successo il corso di formazione base per 
sistemisti  (iniziato a novembre 2016) organizzato dall’azienda di servizi informatici 
Netgroup. Atdal Over 40 aveva trasmesso a Netgroup 31 curricula consentendo 
all’azienda un’adeguata selezione tra gli aspiranti partecipanti.  
 
II EDIZIONE DEL CORSO BASE PER SISTEMISTI 
Visti i buoni risultati della prima edizione, Netgroup ha chiesto ad Atdal Over 40 di 
collaborare alla seconda edizione del corso, svoltasi da luglio a settembre 2017. Atdal 
Over 40 ha trasmesso a Netgroup ben 58 curricula (quasi il doppio rispetto alla prima 
edizione).  
   

Presidente e Responsabile Legale 
ATDAL Over40 

(Walter Deitinger) 


