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Numero 26 del 25 febbraio 2015 –  Coordinamento redazionale: Nicola Fasciano e Walter 
Deitinger. I soci che volessero collaborare ai prossimi numeri o segnalare notizie possono 
scrivere una email a infolazio@atdal.it .  
 

***** 

              
 

“LABIRINTUS”: si è concluso con successo il percorso della prima classe (*) 

 

(*) di Claudia Messeri, docente del progetto 

A fine gennaio 2015 con la prima edizione di “CineLab” è terminata la prima sessione di Labirintus, 

progetto rivolto a persone disoccupate o inoccupate over 40 organizzato dalla Fondazione Di Liegro, 
col contributo dell’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Lazio (per info cliccate qui:  

http://www.atdal.eu/2014/09/25/torna-labirintus-formazione-per-disoccupati ). L’incontro ha coinvolto 

vecchi e nuovi componenti del progetto, che tra popcorn e biscotti hanno commentato e analizzato 

in una nuova chiave interpretativa il film “La spada nella roccia”. Ricchi spunti di confronto e di 

visione alternativa, proprio a conclusione di un percorso intenso e a volte faticoso. 

Vediamo in dettaglio, con un po’ di numeri. Hanno partecipato 24 persone, 8 incontri tra novembre e 

dicembre 2014, con incontri di orientamento individuale a gennaio 2015. La struttura del progetto 

prevede tre incontri iniziali legati al lavoro sulla propria autostima e motivazione professionale. La 

perdita del lavoro, soprattutto per un over 40 con una situazione stabile e consolidata nel tempo, 

genera prima incredulità e poi rabbia e frustrazione. In queste fasi che possono portare alla 

depressione si perdono le proprie certezze e viene attaccata pesantemente la propria stima 

personale.  Gli incontri iniziali condotti da psicologi, servono a vincere alcune forti resistenze a 

mettersi di nuovo sul mercato lavorativo e provare a leggere la realtà con chiavi diverse e più 

oggettive. Questa fase è propedeutica al lavoro successivo, condotto da esperti della selezione e 
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del lavoro, dove vengono analizzate le proprie competenze e soprattutto valorizzate tutte le 

esperienze passate che necessariamente non sono state fonti di reddito. Ottimizzare gli strumenti 

per la ricerca del lavoro o per la creazione di un impresa.  

La riflessione motivante e al tempo stesso deludente, è che nell’aula si forma un’energia molto 

positiva, creativa e motivante. Tante persone ricche di talenti personali, spesso non riconosciuti da 

gli altri ma prima di tutto da sé. 

Commenti dei partecipanti al termine del percorso: “Mi sono rimessa in discussione”, “Ho capito che 

so fare molte più cose di quelle che pensavo”, “Mandavo troppi curriculum, adesso ho capito cosa 

fare”, “Il mio punto debole è il colloquio”, “Grazie per le informazioni utili a mettere in piedi il mio 

progetto”, “Ero nella nebbia, adesso ho capito quale strada seguire”… 

Gli incontri hanno promosso lo scambio e la creazione di una "rete inclusiva". La solitudine e' il 

peggior male di un inoccupato, aver favorito la partecipazione e la collaborazione quindi per molti e' 

stato il punto più apprezzato del percorso. 

Dalla fine degli incontri alcuni partecipanti hanno già trovato lavoro, un piccolo numero sul totale, ma 

insieme ad alcuni colloqui fatti (dopo lunghi periodi di inattività ) può darci ancora più motivazione a 

continuare a operare con lo stesso spirito e con le stesse modalità. Al momento 20 persone stanno 

frequentando la seconda classe, tante storie e tante battaglie vinte nella vita e quindi non ci rimane 

che augurare  anche a loro la vittoria di una in più ! Buon lavoro a tutti.   

***** 

Guida agli incentivi all'assunzione e alla creazione di impresa 

Sul sito di Italia Lavoro è scaricabile  il documento (81 pagine) che fornisce 

una sintesi aggiornata degli incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa 

a livello nazionale, regionale e provinciale. Per il download cliccate qui: 

http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/notizie/varie/ct_guida_incentivi_31_1_2015 

***** 

Per la sua importanza riguardo al tema “pensioni” abbiamo pubblicato 
sul nostro sito la lettera del prof. Luciano Gallino al presidente Inps 

“Caro professor Boeri, mi permetto di richiamare la sua 
attenzione sul fatto che l’informazione riguardo alle pensioni è in 
gran parte incompleta, fuorviante o addirittura falsa. È superfluo 
ricordare che qualunque informazione venga diffusa in merito 
alla previdenza pubblica tocca milioni di persone che sperano di 
arrivare quanto prima a percepire una pensione, e altri milioni 
che una pensione già riscuotono. Penso che tutti loro abbiano un 
ragionevole diritto a che l’informazione pubblica sul sistema 
pensionistico sia possibilmente completa e corretta ……… “ 

Per l’articolo completo:  

http://www.atdal.eu/2015/02/20/lettera-di-luciano-gallino-al-presidente-dellinps  
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“ SIPARIO ! ” 

 

CONSIGLI PER UNA 
SERA  A TEATRO … 

 
 

ORARI SPETTACOLO: 

dal martedì al venerdì: ore 21.00 

sabato doppia: ore 17.30 e 21.00 

domenica pomeridiana: ore 17.30 

lunedì: riposo 

BIGLIETTERIA: 

Interi: platea € 20,00 - galleria € 17,00 

A CHI PRENOTERA’ A NOME ATDAL OVER  40 

SONO RISERVATE LE SEGUENTI RIDUZIONI: 

dal martedì al giovedì sera, e sabato pomeriggio:  

platea € 14,00 - galleria € 12,00 

venerdì, sabato sera e domenica pomeriggio:  

platea € 16,00 - galleria € 14,00 

Per prenotare i biglietti ridotti: TEL. 327 1924024.  

VI  ASPETTIAMO !!! 

Teatro De’ Servi – V. del Mortaro 22 (angolo V. 

del Tritone – vicino piazza S. Silvestro) – Roma 

 

Uno spettacolo di Pierpaolo Palladino 

con 

Fabrizio Giannini 

  

Musiche originali di Vittorio Giannelli 

arrangiamenti di Vittorio Giannelli - chitarra e 

voce e Fabiola Torresi - basso e voce 

 

Per avere un’anticipazione dello spettacolo: 
https://www.facebook.com/video.php?v=10204607774886619&pnref=story 

 
 

Washington Cruciani, l'artista che sognava 

Broadway e si esibiva a Torvajanica,  

Washington Cruciani, il sognatore con 

l'incubo del cassonetto.  

Washington Cruciani, il cantante 

neomelodico, l'artista incompreso, il poeta 

maledetto...da sé. 

Washington Cruciani, per gli amici W.C., un 

nome e un destino...in fondo a destra. 

Ma il destino di Washington cambia il giorno 

che incontra Giulia Roberts per una vacanza 

romana nella Hollywood sul Tevere... 

Un'esilarante avventura tra balere e 

cassonetti, tra zoo marini e studi 

cinematografici, tra Torvajanica e Appia 

Antica, tra partenze e fontane... 
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INVITO ALLA LETTURA …. 

Marco Sambruna viene a farci visita a Roma per 

presentare il suo libro di più recente pubblicazione: 

“I preti operai in Italia” (Intermedia Edizioni). Qui 

sotto trovate l’invito. Il testo approfondisce un 

aspetto del cattolicesimo contemporaneo finora 

mai affrontato in modo organico. La vicenda dei 

preti operai italiani riguarda un arco temporale che 

va da fine anni ‘60 alla seconda metà degli anni 

‘80. La loro scelta è ricca di stimoli intellettuali nel 

tentativo, forse impossibile, di coniugare dottrina 

cristiana e marxismo e di prefigurare quindi un 

nuovo modello di sacerdozio e di Chiesa. Marco 

Sambruna è socio di ATDAL Over 40, abita a 

Desio (MI) ed è membro del Direttivo Centro Nord 

dell’associazione.   

 

 

Consulta tutti i numeri della newsletter, scaricandoli dal sito in Pdf: 

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


