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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 12 del 4 agosto 2014 –  Coordinamento redazionale: Nicola Fasciano, Patrizia Murgia e 
Walter Deitinger. I soci che volessero collaborare ai prossimi numeri o segnalare notizie possono 
scrivere un’email a infolazio@atdal.it.  

 

***** 

Consegna  della targa ricordo ad Armando Rinaldi “Socio Benemerito” 
 

Il Consiglio Direttivo  ha nominato Socio Benemerito Armando Rinaldi,  

che tra i fondatori ha dato il contributo più importante alla nascita ed al 

successo dell’Associazione. E’ la prima volta che questa qualifica viene 

conferita da quando esiste ATDAL Over 40. 

Qui a fianco la fotografia scattata al momento della consegna della targa 

ricordo, avvenuta il 24 luglio 2014 a Milano in occasione di un incontro 

di soci e simpatizzanti (da sinistra: Armando Rinaldi, Walter Deitinger e 

Samantha Manella). 

Ad Armando riconosciamo il merito di aver fondato e sostenere ancor oggi ATDAL Over 40  secondo 

principi di non discriminazione, solidarietà e cooperazione, e lo ringraziamo con tutto il cuore !  

***** 

Lazio, tirocini formativi professionalizzanti anche per disoccupati over 50 
 

La Regione Lazio promuove un bando per l’ammissione di n. 
50 candidati al tirocinio formativo professionalizzante della 
durata massima di sei mesi. Per dettagli consultare: 

http://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2014/Pagine/Lazio-

tirocini-formativi-professionalizzanti-anche-per-disoccupati-over-50.aspx 

***** 

45 progetti per il Lazio 

La visione programmatica regionale individua alcune priorità di intervento per uno sviluppo 
intelligente, sostenibile e inclusivo del territorio laziale: 45 “azioni cardine” che saranno 
realizzate nel medio-lungo periodo attraverso l’utilizzo integrato di tutte le risorse 
disponibili (Fondi europei, risorse nazionali, bilancio regionale) e che rappresentano 
un’opportunità concreta per cittadini, associazioni, imprese e istituzioni del Lazio. 
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Qui di seguito sono elencati tutti i progetti/azioni, organizzati per le macroaree individuate 
nella vision regionale: http://lazioeuropa.hive.it/vision_e_pianificazionee-1/una_strategia_unitaria-1  

Ciascuna azione è illustrata attraverso una scheda sintetica che descrive la tipologia di 
intervento, i soggetti e i territori interessati, le criticità da risolvere e gli obiettivi da 
raggiungere. Scarica qui il documento “Con l'Europa, il Lazio cambia e riparte” : 

http://lazioeuropa.hive.it/files/140722/45_progetti_per_lo_sviluppo_il_lavoro_e_la_coesione_sociale.pdf  

Uno dei progetti:  

SPERIMENTAZIONE DEL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE 

A chi e’ rivolto 

Il contratto di ricollocazione è una forma di politica attiva del lavoro, offerta ai disoccupati o 
inoccupati impegnati nella ricerca attiva del lavoro e residenti nel Lazio. L'intervento si 
rivolgerà in prima applicazione ai disoccupati o inoccupati compresi nella fascia di età da 

30 a 65 anni. Leggi qui: 
http://www.lazioeuropa.it/45_progetti_per_il_lazio-3/sperimentazione_del_contratto_di_ricollocazione-17 

  

***** 

 

Ricordiamo, a chi non lo avesse ancora fatto, di compilare il 

questionario relativo ad un’importante ricerca a livello europeo  

 

Nell'ambito della collaborazione tra l'associazione Per Formare e ATDAL OVER 40 è stato 
dato il via al sondaggio rivolto agli over 40 sulle motivazioni all'apprendimento e 
sulle loro scelte riguardo alla formazione. Il sondaggio, che si vuole diffondere il più 
largamente possibile in Italia (metodologia “snow ball” = campionamento a valanga, cioè 
basato sul fatto che le persone passino parola sul questionario a propri parenti, 
amici e conoscenti), è stato elaborato da Per Formare in collaborazione con l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Facoltà di Sociologia - centro di ricerca WWELL). Il 
questionario consiste in 5 sezioni e richiede circa 15 minuti per la sua compilazione, che 
va fatta completamente on line accedendo da qui: 

http://www.atdal.eu/2014/07/11/questionario-sulla-motivazione-degli-adulti-maturi-
allapprendimento-e-sulle-loro-preferenze-nella-formazione  

GRAZIE A TUTTI COLORO CHE VORRANNO COMPILARE IL QUESTIONARIO E 

FARLO CONOSCERE AD ALTRI ! 
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VI INVITIAMO A FIRMARE LA PETIZIONE CONTRO IL LIMITE DI ETA’ DI 40 ANNI 

PER I COLLABORATORI TEMPORANEI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI   

Va modificato il DL 83/2014, approvato il 28 luglio 2014 dal Senato, eliminando il 
limite dei 40 anni previsto per contratti a tempo determinato nei beni culturali.  

Diciamo no all'insensato ed ingiusto limite di età previsto da un recente DL per le 
collaborazioni a tempo determinato (praticamente l'unica modalità di lavoro disponibile, se 
si è fortunati) ad attività sui beni culturali.  

http://www.change.org/it/petizioni/ministro-dario-franceschini-modificare-il-dl-83-2014-
approvato-il-28-luglio-2014-dal-senato-eliminando-il-limite-dei-40-anni-previsto-all-art-8-
per-contratti-di-lavoro-a-tempo-determinato 

 

“ SIPARIO ! ” 

 
Disponibile su youtube il video "Un posto 

in scena", rappresentazione del 

laboratorio teatrale avvenuta il 2 maggio 

2014 al Teatro Argentina. Il laboratorio di 

scrittura, cui hanno aderito partecipanti al 

progetto Labirintus e socie Atdal Over 40, 

si è svolto presso la Fondazione Don Luigi 

di Liegro ed ha fatto parte dei cosiddetti 

“Laborat”, condotti a Roma tra gennaio e 

aprile 2014 dagli attori  dello  spettacolo 

"Ratto D'Europa" (vedi locandina a 

fianco). “Un posto in scena” è la 

rappresentazione del “nostro” Laborat,  

dedicato al tema del lavoro e della  

disoccupazione, cui hanno partecipato gli 

stessi autori diventati per l'occasione 

"attori" ………   Buona visione!  

 

http://youtu.be/qo1PEjnDYZA  

 

 

Per saperne di più: http://roma.ilrattodeuropa.it  
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Consulta tutti i numeri della newsletter, li trovi sul sito liberamente  

scaricabili in formato Pdf: 

http://www.atdal.eu/2014/03/18/newsletter-associativa-per-il-centro-sud 


