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* * * * 

“E’ Natale ogni volta che 

sorridi a un fratello e gli 

tendi la mano; ogni volta che 

rimani in silenzio per 

ascoltare un altro; ogni volta 

che volgi la schiena ai 

principi per dare spazio alle 

persone; ogni volta che ... 
 

… speri con quelli che 

soffrono; ogni volta che 

conosci con umiltà i tuoi 

limiti e la tua debolezza.  

E’ Natale ogni volta che 

permetti al Signore di amare 

attraverso te ”.                                                       

Madre Teresa di Calcutta 

 

L’Associazione ATDAL Over 40 

Vi aspetta per un cordiale scambio di Auguri ed un brindisi natalizio ! 

Martedì 20 Dicembre 2016 ore 18.00 
in via dei Monti di Creta, 31 – Roma 

presso l’Enoteca Bistrot "PEPE E MARMELLATA” 

(a 50 mt. dalla stazione Metro A  “Cornelia”) 

E’ necessaria la conferma della partecipazione inviando una mail a: infolazio@atdal.it 

Ingresso gratuito – offerta libera 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
COME SI RAGGIUNGE LA SEDE DELL’INCONTRO ? 

 

Coi mezzi pubblici: bus: via di Boccea, via Baldo degli Ubaldi, piazza Irnerio, 

Circonvallazione Cornelia; treno FL3 – staz. Valle Aurelia - Metro A  - staz. 

CORNELIA: una volta scesi dalla metro, si seguono i cartelli "direzione B. degli 

Ubaldi"; arrivati con le scale mobili a livello stradale, si percorrono circa 40 metri 

in leggera salita, subito dopo la scritta luminosa UPIM si gira l'angolo dell'edificio 

proseguendo a destra verso via di Boccea e poi si attraversano le strisce pedonali. 

Via dei Monti di Creta è lì davanti, il locale al civico 31 si trova sul lato sinistro. 

http://www.atdal.eu/
mailto:infolazio@atdal.it
http://smallpdf.com/
mailto:infolazio@atdal.it
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Intervista ad Atdal Over 40 su ammortizzatori sociali, 

formazione e mercato del lavoro 
 

Una testata d’informazione on-line ha intervistato i nostri soci Armando Rinaldi e Stefano Giusti 

su tematiche quali ammortizzatori sociali, formazione e mercato del lavoro. Abbiamo giudicato 

le domande un po' a senso unico, quasi tendenti a sostenere tesi nelle quali non ci ritroviamo 

assolutamente. Poiché il 7 febbraio 2017 la nostra associazione compirà 15 anni di impegno a 

favore di chi perde il lavoro in età matura, riteniamo di avere pieno titolo per esprimerci su un 

fenomeno che ben conosciamo, anche nelle  sue conseguenze spesso drammatiche.  In attesa 

della pubblicazione dell’intervista abbiamo deciso di anticiparne i contenuti sul nostro sito alla 

pagina: www.atdal.eu/2016/12/15/intervista-ad-atdal-over-40 . Buona lettura ! 

* * *  

 
 

La nostra socia Livia Liberatore a confronto con due esperti di ricollocazione 

 

“Le conoscenze valgono più del tuo curriculum. Brucialo.” Così Riccardo Maggiolo, 

formatore e comunicatore, che su questi principi ha fondato i Job Club: gruppi di 

minimo 6 persone, disoccupate, con qualsiasi tipo di competenza, che servono per 

aiutarsi a trovare un impiego. Per l’intervista integrale clicca qui: https://goo.gl/PgciHH  

 

“Trovare lavoro? Con un maestro è più facile.” Si sceglie un “mentore” nell’elenco 

di quelli disponibili e si fissa un appuntamento telefonico. Così funziona il portale 

Career Sharing, fondato da Pier Luigi Rizzini, trainer con una carriera all’ONU alle 

spalle. Dopo l’orientamento iniziale si può stabilire un piano per raggiungere la 

posizione desiderata. Per l’intervista integrale clicca qui:  https://goo.gl/GSq5aF  

 

* * * * 

GENTILI LETTRICI , CARI LETTORI …..  

GRAZIE PER AVERCI DETTO LA VOSTRA ! 

Sono disponibili sul sito i risultati del recente questionario on-line di gradimento sulla Newsletter, che 

come ricorderete è stato somministrato per far emergere i punti di forza o di debolezza del nostro 

strumento di informazione e comunicazione e ricevere da Voi idee e spunti di miglioramento. Link: 

http://www.atdal.eu/2016/12/14/risultati-del-questionario-di-gradimento-sulla-newsletter-centro-sud  

http://www.atdal.eu/2016/12/15/intervista-ad-atdal-over-40
http://www.job-club.it/
https://goo.gl/PgciHH
http://www.careersharing.com/index.php
https://goo.gl/GSq5aF
http://www.atdal.eu/2016/12/14/risultati-del-questionario-di-gradimento-sulla-newsletter-centro-sud
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A poco più di un anno dal nostro convegno dedicato alle donne “ottimo investimento” 

si è tenuto presso la sede romana di ENGIM Nazionale una giornata di formazione e 

riflessione di tutt’altro tenore dal titolo “Essere donna - diritto di genere”. Vi hanno 

partecipato per ATDAL Over 40 le socie Arcangela Di Tolla e Daniela Guolo. Gli 

interventi dei relatori si sono soffermati principalmente  sul rapporto tra donna e 

lavoro, e in particolare sui  diritti e sui  doveri  sanciti  dalla legislazione del nostro 

Paese. Si è parlato di mobbing, valutazione del rischio da stress lavoro-correlato 

nell’ambito degli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza e salute sul posto di 

lavoro, resilienza, precarietà e sfruttamento. Continuate a leggere sul nostro sito il 

bel resoconto di Arcangela e Daniela cliccando qui: https://goo.gl/2858fH    

 

* * * * 
 

Ci trovate anche su : https://www.facebook.com/Atdal.Over40 

 Mettete “Mi piace” sulla Pagina e invitate i vostri Amici FB a fare lo stesso !  

 

* * * * 

Lavorare invecchia, soprattutto in Italia 
 

 
 

La squadra dei forni alle fonderie Zen, in Sant’Agostino di Albignasego (PD) è fatta per metà da operai sopra 

i 55 anni. Ce la presenta Diego Panizzolo che precisa: ci sono anche “due ragazzi di 50-51 anni”, e infine due 

giovani veri, uno di 38 e l’altro di 35. In letteratura e nelle direttive sui buoni propositi europei lo chiamano 

“age management”, quel fenomeno che richiederebbe di adeguare tutto il nostro universo del lavoro 

all’invecchiamento dei suoi protagonisti, i lavoratori. In pratica, invece, spesso i più anziani restano sulle 

mansioni più dure. “Bisogna caricare i forni, metterci dentro il materiale ferroso, pulirli dalle scorie tutti i 

giorni: è un lavoro pesante, in tanti lo rifiutano”. Per saperne di più: https://goo.gl/ZXMxS5 

http://www.atdal.eu/2015/09/10/le-donne-un-ottimo-investimento
https://goo.gl/2858fH
https://www.facebook.com/Atdal.Over40
https://goo.gl/ZXMxS5
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Fino alle ore 12 del giorno 20 dicembre 2016 è possibile aderire al “Bando Donne con figli 
minori” della Regione Lazio, pensato per aiutare le donne con figli sotto i 7 anni a 
ricollocarsi nel mercato del lavoro; tra i requisiti indispensabili per l'accesso, lo stato 
di disoccupazione, la residenza nel Lazio ed avere almeno un figlio che non abbia ancora 
compiuto 7 anni al momento dell'iscrizione al programma. Il Programma è finalizzato a dare 
un'occupazione regolare e stabile, e per questo le Agenzie che aderiscono all’iniziativa, sono 
remunerate dalla Regione solo in caso di "successo occupazionale". Info: https://goo.gl/nzDY1C  

* * * * 

Social street, un fenomeno che contagia il mondo 

Su Vita.it l’intervista a Luigi Nardacchione coordinatore di via Fondazza, primo esempio di 

strada sociale al mondo, e cofondatore di Social Street International 

 

 
 
Via Fondazza è stata la prima Social Street, un fenomeno che oggi ha contagiato, nel mondo, 

100mila persone. Si tratta di gruppi chiusi su Facebook per chi abita nella stessa strada, punto di 

partenza virtuale per creare legami virtuosi, condividere bisogni, darsi una mano. Oggi la pagina di 

via Fondazza ha 1.300 iscritti sui 1.800 residenti, con una media di 3 richieste al giorno e 3 

risposte per ogni “messaggio in bottiglia”. Con lui abbiamo ragionato di sharing economy. Per 

saperne di più: https://goo.gl/lMd5uh. 

* * * * 

SE DESIDERATE DIVENTARE SOCI DI ATDAL OVER 40 : 

L’adesione all’associazione come soci richiede la compilazione di un Modulo di Adesione e di 

un Questionario, ed il versamento di una quota annua di 25,00 €. Il Modulo di adesione ed il 

Questionario sono reperibili al link: http://www.atdal.eu/come-aderire/ 

 

https://goo.gl/nzDY1C
https://goo.gl/lMd5uh
http://www.atdal.eu/come-aderire/

