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Numero 16 del 26/9/2014 –  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.  
 

***** 

              

 

FINALMENTE ……. TORNA IL PROGETTO “LABIRINTUS” ! 

ATDAL Over 40 insieme alla Fondazione Internazionale  Don  Luigi  Di  Liegro ONLUS organizza 
anche quest’anno il Progetto “Labirintus”, rivolto a persone disoccupate o inoccupate over 40. 

Il percorso formativo si compone di 8 incontri 
tematici tenuti da docenti professionisti 
finalizzati a sostenere sul  piano  psicologico  
e  su  quello  della riattivazione lavorativa 
persone over 40 che  si  trovino  in  situazioni 
di difficoltà conseguente alla perdita del 
lavoro o di estrema precarietà lavorativa. Il 
corso è gratuito e prevede l’erogazione di una 
borsa di sostegno ai partecipanti. 

Su www.atdal.eu trovate l’avviso pubblico e il 
modulo d’iscrizione. Termine di scadenza per 
le domande: venerdì 10 ottobre  2014 ore 18. 

 

 

***** 

LO SPAGNOLO DIVERTENTE DI CONCHITA 

Studiare lo Spagnolo divertendosi: impossibile ? No, se accanto agli 
strumenti abituali si affiancano il cinema, il karaoke, la letteratura e le 
filastrocche dei bambini, i proverbi …… sarà la nostra socia Conchita 
Montilla Salas a farcelo scoprire in una lezione gratuita che si terrà 
venerdì 3 ottobre alle ore 15,30 presso l’associazione Attività di Pensiero in 
via Manlio Gelsomini 32 Roma (Metro B “Piramide”). Per info e per 
prenotarsi: http://attidipensiero.it . 
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ATDAL Over 40 partecipa al seminario europeo  

su “resilienza” e mercato del lavoro 
Il progetto INSPIRES (che coinvolge ben undici Paesi UE) ha l'obiettivo di contribuire, in 
ottica comparata, alla conoscenza di quei meccanismi virtuosi (detti anche “buone 
pratiche”) che rendono i mercati del lavoro delle diverse nazioni europee in grado di 
assorbire i momenti di crisi economica come l’attuale. 

Al centro è stato posto il concetto di “resilienza”, neologismo tecnico adottato in più  campi, 
dall’ingegneria, all’informatica, alla biologia e alla psicologia; secondo quest’ultima la 
“resilienza” è la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici e di 
riorganizzare vantaggiosamente la propria vita dinanzi alle difficoltà.  

A tal fine il progetto INSPIRES ha analizzato sia le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro italiano, sia le dinamiche specifiche e la posizione che ricoprono alcune categorie di 
soggetti vulnerabili nel mercato stesso, tra i quali gli Over 40.  

Per discutere dei risultati della ricerca è stata organizzata una tavola rotonda di 
discussione con studiosi del settore, attori politici e istituzionali e portatori di interessi su 
questi temi. Su invito dell’Università di Urbino – partner INSPIRES per l’Italia – alla tavola 
rotonda parteciperà per ATDAL Over 40 il socio Aurelio De Laurentiis. 

L’evento si terrà giovedì 9 ottobre 2014 dalle ore 10.30 alle 16.30 presso la sede IRPPS-
CNR di Via Palestro 12 a Roma. Per partecipare è gradita la prenotazione via mail a: 
infolazio@atdal.it . Info: http://www.inspires-research.eu  

***** 

OVER 40 E AUTO - 
IMPRENDITORIALITÀ: 

intervista a Donato Pisciotta  
 
Continua su www.atdal.eu la pubblicazione di storie che hanno come comune 
denominatore la creazione d’impresa da parte di  persone che hanno superato i 
quarant’anni. Questa volta incontriamo Donato Pisciotta, socio fondatore di “Clean 
Energies”, società nata nel 2007 grazie ad un progetto promosso da ATDAL Over 40 che 
prevedeva, attraverso attività di formazione specifica ed il supporto allo “Start up” 
d’Impresa, la nascita di cooperative sociali che vedessero la partecipazione di soci Over 
40 disoccupati e che avessero nelle loro ragioni sociali aspetti d’interesse collettivo. 
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L’impresa fornisce servizi ed impianti nel settore delle energie rinnovabili, principalmente 
nel comparto residenziale (quello che riguarda le abitazioni civili) e svolge sia attività di 
consulenza e progettazione d’impianti fotovoltaici e solari, sia la consegna degli stessi 
“chiavi in mano”. In un mercato diventato sempre più competitivo, l’azienda si trova ad 
affrontare uno sforzo ulteriore per quanto riguarda lo sviluppo commerciale; a tal fine 
“Clean Energies” che già si avvale di alcune collaborazioni esterne, intende ricorrere 
ancora di più all’apporto di altri professionisti ed intermediari da remunerare in base a 
provvigioni. Pertanto Donato lancia l’appello ai nostri soci e lettori che volessero 
cimentarsi nel mondo delle “rinnovabili”, a visitare il sito www.cleanenergies.it ed a 
contattarlo all’indirizzo di posta elettronica: d.pisciotta@cleanenergies.it. 

Se, come Donato, avete avviato una nuova attività d’impresa, un lavoro autonomo, o vi 
state impegnando a farlo, inviateci una email col vostro numero telefonico, all’indirizzo di 
posta elettronica di seguito indicato e sarete contattati per raccontare vostra storia.  

SE VOLETE PUBBLICARE LA VOSTRA STORIA, SCRIVETE A INFOLAZIO@ATDAL.IT  

***** 

ABBIAMO LETTO PER VOI (*) 

del 25.9.2014 
 

L’OCSE ha scoperto di essersi sbagliata e ha riconosciuto che il nostro mercato del lavoro 
è più flessibile che in Germania ed ha meno tutele che in altri Paesi UE (cliccate su: 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/09/25/contrordine-ocse-il-
mercato-del-lavoro-in-italia-e-meno-rigido-che-in-germania13.html?ref=search per leggere 
l’articolo completo).  
Verrebbe da dire: “ ….. Ma guarda un po’ ? ”. Anche l’OCSE insomma si è accorta che da 
noi i salari sono molto al di sotto delle medie europee, non esiste un sostegno universale 
al reddito dei cittadini che perdono il  lavoro e abbiamo meno tutele sui licenziamenti. 
La prima considerazione che oggi vogliamo fare come Associazione riguarda questi 
“paludati” enti internazionali dai quali dipendono spesso le decisioni dei Governi, che 
quando sbagliano (ma si tratta di errori o di scelte  premeditate ?) determinano ricadute 
pesantissime sulla pelle di tante persone. 
La nostra seconda considerazione riguarda il dibattito in corso attorno al “Job Act” che 
proprio sulla flessibilità e sulla libertà di licenziare pone una particolare attenzione, già in 
parte concretizzata qualche mese fa grazie alle misure proposte dal Ministro Poletti. 
Né l’esecutivo né l’opposizione sembrano ricordare che a partire dal 1997 (col “pacchetto 
Treu”) l’area della cosiddetta “flessibilità del lavoro” è stata oggetto di continui allargamenti 
che hanno permesso alle aziende di ricorrere ad una miriade di formule contrattuali e 
licenziare, demansionare, sottopagare, sfruttare senza limiti lavoratori giovani e meno 
giovani, e che nel frattempo la disoccupazione in generale è cresciuta costantemente 
mentre quella giovanile è arrivata attorno al 42%. Il premier e la sua squadra continuano 
per la loro strada, indifferenti ai dati di una realtà che è sotto gli occhi di tutti, convinti 
demolitori di qualsiasi diritto tra i pochi ancora rimasti ai lavoratori.  
 
(*) di Armando Rinaldi 
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***** 

SOLIDARIETA’ PER  STEFANO GAVIOLI ….. IN BICI A BRUXELLES PER IL LAVORO  

Stefano Gavioli ha concluso la propria avventura 
portando la sua petizione per il lavoro degli over 
50 al Parlamento Europeo di Strasburgo. Percorsi 
1.100 km in bicicletta per chiedere visibilità, far 
vedere di esistere. A Stefano esprimiamo tutta la 
nostra solidarietà e lo incoraggiamo  a continuare 
la sua battaglia. Per info: http://goo.gl/Xm15Fs e 
http://goo.gl/4kVjJr 

 
 

***** 

       

 
 

Bando per l’ammissione di n. 21 allievi al corso di formazione 

professionale per l’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE INFORMATICHE. 

Scadenza 3/10/2014. 
 
Il corso è riservato a candidati, prioritariamente residenti nella Provincia di Roma, in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- maggiore età; 
- diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media inferiore); 
- stato di disoccupazione/inoccupazione comprovato da iscrizione al Centro per l’Impiego. 

Il corso della durata di n. 140 ore sarà svolto presso la sede di “C.P.F.P. ADRIATICO”  - 
Via dei Monti Lessini, 6 – 00141 ROMA (zona Monte Sacro). Per maggiori informazioni  
http://goo.gl/qQ5CBS . 

 

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 


