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***** 

 

DISCRIMINAZIONE PER ETA’ ? ADESSO BASTA ! 
 

Un nuovo servizio di ATDAL Over 40 per promuovere le pari opportunità  

tra le generazioni nell’accesso al lavoro 

 

Venerdì 15 maggio 2015 alle ore 15,30, in occasione dell’assemblea annuale che si 

svolgerà presso la Fondazione di Liegro in via Ostiense 106 – Roma, verrà presentato un 

nuovo servizio di ATDAL Over 40 per la valutazione e l’inoltro all’UNAR (Ufficio Nazionale 

Antidiscriminazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari 

Opportunità) delle Vostre segnalazioni di annunci contenenti limiti di età ed altri atti o 

tentativi di discriminazione nell’accesso al lavoro (o sul posto di lavoro). Vi aspettiamo !  

(si ricorda che per motivi di capienza della sala è necessario confermare la propria 

presenza scrivendo una mail a: infolazio@atdal.it ).  

 

***** 

Nel Lazio 330mila disoccupati nel 2014. Ancora 
un record negativo secondo Eures 

Il 2014 è l’anno nero per l’occupazione nella regione Lazio. 
La ricerca dell’istituto Eures definisce un quadro molto 
preoccupante. Nel 2014 i disoccupati nella regione Lazio 
hanno raggiunto le 329 mila unità (Fonte Istat) con una 
crescita dell’8,7% rispetto al 2013 (+26.300 in valori 
assoluti) e di ben il 126% rispetto al 2007 (quando 
ammontavano a 146 mila). Per leggere l’articolo: 
http://goo.gl/hJlOVt 
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Disoccupazione: il balletto delle cifre e la generazione ‘dimenticata’ degli over 50  

di GianPaolo Valcavi 

Leggendo i giornali in questi ultimi giorni ero 
frastornato: il numero degli occupati era 
cresciuto o era aumentata la disoccupazione? I 
due fenomeni sono ovviamente contrastanti e non 
possono coesistere. Alcuni commenti si spingevano 
addirittura ad attribuire il merito di questo 
incremento dell’occupazione al Jobs Act, 
dimenticando che nessuna riforma dei contratti di 
lavoro è in grado di produrre da sola un aumento 
del tasso di occupazione. Prova ne sia la Spagna 

che, dopo aver approvato nel 2010 la sua riforma del mercato del lavoro, ha visto il 
tasso di disoccupazione crescere (dal 19,9% al 26,1%) e non aumentare il tasso di 
occupazione (dal 62,8% al 58,6%). Per continuare a leggere: http://goo.gl/3ivwKS 

***** 

Imprenditori ‘adottano’ le strade e danno lavoro ai disoccupati 

Le imprese di Massa Carrara (nella foto: la sede 

municipale) ‘adottano’ le strade, i marciapiedi e 

le aiuole della zona industriale, affidando i lavori 

di manutenzione e di pulizia a disoccupati iscritti 

nelle liste di collocamento. Lo slogan è ‘Non 

girarti dall’altra parte, adotta una strada’. Al 

momento hanno aderito 45 aziende: già ‘adottati’ 

chilometri di strade. Per leggere l’articolo: 

http://goo.gl/tr2aLA 

 

***** 

Le ragioni del reddito garantito  

Mercoledì 13 maggio, presso la Fondazione Basso in Via 

della Dogana Vecchia 5 a Roma, il BIN Italia organizza 

una giornata di incontri e approfondimenti su "Le ragioni 

del reddito garantito". L'iniziativa si inserisce nella 

campagna "Un reddito di dignità" per chiedere che entro 

100 giorni si discuta in Parlamento una legge sul reddito 

minimo e di cittadinanza a partire dalle proposte già in 

discussione nella Commissione Lavoro del Senato.  Per il 

programma completo cliccate qui: http://goo.gl/sHNuGe  
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Spesa delle famiglie per tributi e servizi pubblici locali nelle grandi città 

Il 22 aprile 2015 è stato presentato a Roma lo 

studio che quantifica la spesa delle famiglie per i 

tributi e servizi pubblici locali, evidenziando le 

connesse politiche sociali messe in atto in nove 

delle principali città italiane con un numero di 

abitanti superiore a 300.000: Roma, Milano, Napoli, 

Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze e Bari.  

Per l’articolo completo: http://goo.gl/MMtd62 

***** 

L’ESPRESSO (1) : IL MOBBING CRESCE MA NON SI DICE 

 (di Simona Ghizzoni) 

Pressioni. Ricatti. Minacce. La crisi e i tagli nelle 

aziende fanno aumentare le malattie psicologiche di 

origine professionale. La politica però non se ne 

occupa. E c’è chi accusa: ora,con il Jobs Act, andrà 

anche peggio. Per l’articolo completo: 

http://goo.gl/9s8Niu  

 

L’ESPRESSO (2) : ECCO CHI LICENZIA E FA IL FURBETTO  

GRAZIE ALLE NUOVE NORME DEL JOBS ACT 

(di Paolo Fantauzzi) 

Il governo festeggia il primo 

mese di vita della riforma: 92 

mila nuovi contratti, un 

quarto dei quali a tempo 

indeterminato. Ma la legge 

nasconde il rischio che 

licenziare sia vantaggioso. 

Come dimostrano questi casi: 

http://goo.gl/pbPDky 
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Per ritrovare il lavoro...  (*) 

Quando si perde il lavoro, ci si “perde”... tutte le certezze crollano, tra le quali la più 

importante è chi siamo e qual è il nostro posto nel mondo. Uno dei passi più 

importanti per ritrovare il lavoro è ... ritrovare sé stessi. A volte è più facile a dirsi che 

a farsi, quando ci si sente smarriti. Ma non disperiamo, e sfruttiamo la difficoltà come 

un'opportunità di migliorarci! 

Come fare? Non esiste una ricetta uguale per tutti, ognuno di noi è unico e deve 

trovare la sua modalità, ma cerchiamo di stare dentro queste tre “regole”:  

1. Aggiornarsi – Da quanto tempo non impariamo qualcosa di nuovo? Siamo sinceri! 

Basta anche una piccola cosa, scelta tra quelle per cui diciamo “Io di questo non ci 

capisco niente”; 

2. Reinventarsi – Da quanto tempo non facciamo le cose che ci piacciono, quelle che ci 

fanno stare bene? Basta una piccola cosa, scelta tra quelle per cui diciamo “Io amo fare 

questo”; 

3. Adattarsi – Da quanto tempo non cambiamo le nostre vecchie abitudini? Basta 

sceglierne una da modificare, tra quelle per cui diciamo “Io sono fatto/a così”. 

L'evoluzione avviene attraverso l'adattamento! 

(*) di Danijela Babic - Potete commentare questo articolo scrivendo a infolazio@atdal.it . 
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5X1000 
 

 E’ TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI …… 
 

DEVOLVERE IL 5X1000 ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE NON COSTA 
NULLA ED  E’ UN MODO CONCRETO PER SOSTENERE ATDAL OVER40 
 

E’ SEMPLICISSIMO 
 

NEL MODULO SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5X1000 DELL’IRPEF 
INSERIRE NEL RIQUADRO “SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE 
ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE ….” IL CODICE FISCALE 
DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE  
 

97337300152 
 
E APPORRE LA FIRMA  
 
 
 

 
ATDAL OVER40 è presente anche su Facebook alla pagina: 

 
https://www.facebook.com/Atdal.Over40?ref=hl 

 

* * * * 
ISTRUZIONI PER ADERIRE ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE  
L’adesione all’associazione comporta la compilazione di un Modulo di Adesione, di un Questionario 
ed il versamento di una quota annua di 20,00 €. Il Modulo di adesione è reperibile al link: 
http://www.atdal.eu/wp-content/uploads/2012/03/Modulo-Adesione-2014-1.pdf 
Il Questionario al link: http://www.atdal.eu/wp-content/uploads/2012/03/questionario.pdf 
La quota di adesione può essere corrisposta secondo le seguenti modalità: 
- Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato all’Associazione Atdal Over40 da spedire 

a: Associazione Atdal Over40 – Via Sorelle Marchisio, 49 – 00168 Roma; oppure 
- Bonifico presso Banca di Credito Cooperativo di Roma – Ag. 146 – Via Trionfale, 8682– 00135  

Roma - IBAN   IT 87 L 08327 03254 000000001259  
 
RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 
Può essere effettuato con le stesse modalità indicate per aderire all’Associazione. NON è 
necessario ricompilare e spedire il modulo di adesione. Si prega di non spedire via posta la quota 
in contanti. 
 

 

Consulta tutti i numeri della newsletter, scaricandoli dal sito in Pdf: 
http://www.atdal.eu/2014/03/18/newsletter-associativa-per-il-centro-sud 

 


