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
2018
ATTIVITA’ ASSOCIATIVE
Riunioni del Comitato Direttivo Centro Sud:
- Roma, 15 febbraio e 27 settembre
Riunioni di soci del Centro Nord presso la Casa delle Associazioni:
- Milano, 16 febbraio
Assemblee Annuali dei soci:
- Milano, 7 marzo, presso la Casa Rossa
- Roma, 22 marzo, presso la sede di Fondaca
Incontro di auguri natalizi: Roma, 19 dicembre 2018 presso il Caffè Letterario
NEWSLETTERS
N. 7 NL inviate per e-mail a soci e contatti del Centro Nord
N. 20 NL inviate per e-mail a soci e contatti del Centro Sud
RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED ENTI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI
31/01/2018 Roma incontro del Presidente con la Dirigente dell’Ufficio Interventi in
materia di Parità e Pari Opportunità (presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri), Cons. Monica Parrella.
18/02/2018 Ascoli su invito di Atdal Over 40 il gruppo dei “Disoccupati Piceni”
aderisce alla Federazione Nazionale Lavoratori Over 40
28/05/2018 Roma Intervista del Presidente presso la sede CESV di Via Liberiana
17, e coinvolgimento di Atdal Over 40 nella somministrazione
di un questionario on-line finalizzato alla ricerca “I volontari
nelle Associazioni del Lazio”; quest’ultimo è stato compilato da
10 nostri volontari.
RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED ENTI ASSOCIATIVI EUROPEI
Roma - 27 marzo, 18 aprile, 22 maggio, 18 settembre e 6 novembre - partecipazione
della consigliera Daniela Savoia alle riunioni delle associazioni italiane aderenti ad AGE
Platform Europe.
partecipazione del consigliere Dario Paoletti al workshop
dell’associazione Agile Ageing Alliance sul tema "Ambienti
di lavoro e di vita intelligenti, adatti ad un
invecchiamento attivo e in buona salute".
03/05/2018 Bruxelles
partecipazione del consigliere Dario Paoletti alla
cerimonia di assegnazione dei “First European Silver
Economy Awards”.
05-08/06/2018 Bruxelles partecipazione del Presidente all’Assemblea generale
delle associazioni membri di AGE Platform.

25/01/2018 Bruxelles
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CONVEGNI, SEMINARI, MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
25/01/2018 Roma partecipazione della consigliera M. Federica Rossi all’incontro di
presentazione del progetto di formazione e tutoraggio al
“Community Organizing” organizzato dalla omonima ONLUS
presso la sala parrocchiale della Chiesa di S. Maria Madre della
Provvidenza.
08/02/2018 Roma partecipazione del Presidente all’incontro dal titolo “Non ho
l’età” presso la sede CGIL di v. Buonarroti alla presenza dell’on.
Stefano Fassina, di candidati alle elezioni politiche 2018 e di un
gruppo di esodati e disoccupati.
27-28/04/18 Roma partecipazione del Presidente, in qualità di membro della giuria,
al "Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera Un Sorriso Diverso" sul tema della diversità.
23/05/2018 Roma partecipazione del Presidente e della consigliera Alessia
Spinazzola al convegno “Terzo Settore: riforma, transizione,
nuovi scenari” organizzato dall’Assessorato Politiche Sociali
della Regione Lazio.
21/06/2018 Roma partecipazione della consigliera Daniela Savoia al convegno
organizzato da UNITRE Lazio sul tema “La riforma del Terzo
Settore: opportunità e prospettive” presso la Sala Piccola
Protomoteca del Campidoglio.
02/07/2018 Roma partecipazione del consigliere Dario Paoletti all’assemblea
annuale del Forum Terzo Settore Lazio, presso la Presidenza
della Regione (Sala Tevere)
11/07/2018 Roma partecipazione del Presidente e della consigliera Alessia
Spinazzola all’assemblea su “Revisione e superamento della
legge Fornero” presso gli uffici della Camera dei Deputati (Sala
del Refettorio), promossa da “Comitati Esodati” “Gruppi FB di
disoccupati”, “Quota 41”, “Proroga opzione donna”, “CoNUP”,
“Le lotte dei Pensionati”.
08/09/2018 S. Severa (RM) partecipazione del socio Marco Noferini all’evento di
presentazione della Cooperativa di Comunità Esquilino.
14/09/2018 Ancona partecipazione del Presidente al seminario internazionale
“Prevenire l'esclusione dai servizi in età anziana: recenti
evidenze da ricerca, politica e pratica” organizzato dal network
ROSEnet in collaborazione con l’INRCA-IRCCS di Ancona.
20/09/2018 Roma intervento del presidente al convegno “Nuove competenze per il
futuro del terzo settore” organizzato dall’Associazione Italiana
di Studio del Lavoro per lo Sviluppo Organizzativo.
05/10/2018 Ancona partecipazione del consigliere Dario Paoletti all’evento di
disseminazione dei risultati del progetto europeo “Be the
Change”, dal titolo “Apprendimento intergenerazionale e
impresa” organizzato dall’INRCA-IRCCS di Ancona.
PRESENZA SUI MEDIA
01/05/2018
partecipazione del socio Marco Noferini alla trasmissione televisiva
“Attenti al Lupo” su TV 2000 in occasione della Festa dei Lavoratori.
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SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E PRIMO ORIENTAMENTO (Roma)
Presso lo sportello di ascolto presso la sede del Municipio III di piazza Sempione sono
stati svolti colloqui con n. 4 persone. Il 21 maggio 2018 è scaduta l’autorizzazione
concessa dal Municipio per la durata di un anno e pertanto l’attività è cessata.

SERVIZIO ON-LINE ANTI-DISCRIMINAZIONE
Nel 2018 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 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. Di seguito una sintesi dei casi trattati:
Protocollo
N.
E_171109

E_180123

E_180325

E_180325

E_180325

E_180523

E_180614

E_180829

Ente o
Motivo segnalazione
società
responsabile
MANPOWER
Avviso di selezione per
“giovane neo-laureato/
S.r.l.
diplomato”
MONSTER-HDI Avviso di selezione per
Assicurazioni
“giovani professionisti”
ESTE-Edizioni
Scientifiche
Tecniche
Europee S.r.l.
PERFUME
HOLDING
Associazione
SPAZIO
ARTICOLO 9
INDEED.com

Avviso di selezione per
candidati “età massima
29 anni”.
Avviso
di
selezione
contenente la parola
“giovane”
Avviso di selezione per
candidati “giovani”

Avviso di selezione per
“giovane contabile con
meno di 30 anni”
UNIPOLSAI
Annuncio per la ricerca di
Ag.Tivoli (RM) 2 impiegati "tra 20/25
anni"
Ovale
Annunci di 2 corsi di
Formazione e
formazione per “giovani
Sviluppo S.r.l. disoccupati”

Esito
segnalazione
L’avviso è stato rimosso in data
6.2.2018; Manpower si è scusata.
La parola “giovani” è stata rimossa
dall’avviso in data 15.2.2018; la HDI
si è scusata.
Il limite di età è stato rimosso
dall’avviso in data 19.4.2018.

La parola “giovane” è stata rimossa
dall’avviso in data 11.4.2018.
La parola “giovane” è stata rimossa
dall’avviso in data 27.3.2018.
L’avviso
è
2.6.2018.

stato

rettificato

il

Il 18.6.2018 l’agenzia ha comunicato
di aver avvisato il periodico sul quale
l’annuncio era stato pubblicato.
La parola “giovani” è stata rimossa
dagli annunci in data 29.8.2018

Presidente e Responsabile Legale
ATDAL Over40
(Walter Deitinger)
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