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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 27 dell’11 marzo 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 .  
 

***** 

LABHUB:  IL LABORATORIO DELLE IDEE D’IMPRESA DI LABIRINTUS 

 

 Sei invitato a partecipare al primo laboratorio delle idee d’impresa di LabHub, l’Hub 

di Labirintus nato per stimolare la creazione di start-up.  

 

• Hai una buona idea e non sai come realizzarla?  

• Hai delle competenze e non sai se possono essere utili?  

• Hai voglia di reinventarti ma ti mancano gli stimoli? 

• Hai uno spazio e non sai come utilizzarlo? 

 

Se hai risposto “sì” ad almeno una di queste domande, partecipa a LabHub.  

Trovi tutte le info su: http://www.atdal.eu/2015/03/09/labirintus-hub-creare-impresa-insieme  

 

Il primo laboratorio si terrà venerdì 20 marzo 2015 dalle ore 9.00 alle 

13.00 presso la Fondazione Di Liegro in Via Ostiense 106 - Roma. 

Per motivi organizzativi ti chiediamo di dare la conferma della presenza scrivendo una 

mail a infolazio@atdal.it   entro e non oltre il 13 marzo 2015. 

 

***** 

 

   Apertura “Sportello di Orientamento” 

 

Sempre grazie al Progetto Labirintus è stato attivato uno SPORTELLO DI 

ORIENTAMENTO aperto a tutti e gratuito, presso la sede della Fondazione Di Liegro in Roma, via 

Ostiense 106 (a 100 mt. dalla fermata Metro B “Garbatella”).  Lo sportello offre un incontro con un 

orientatore di ATDAL Over 40 per la revisione del Cv e la stesura di un piano di ricerca di lavoro o 

di autoimprenditorialità.  Lo sportello è aperto il MARTEDI' dalle 10 alle 12 e il GIOVEDI' dalle 14 

alle 16. Si accede su PRENOTAZIONE (non è possibile ricevere persone non prenotate). A tal fine 

occorre chiamare  il MERCOLEDI' oppure il VENERDI’ dalle ore 10 alle 16 il tel. 06 6792669. 



  
 

____________________________________________________________________________________________ 
Associazione ATDAL OVER40 Centro Sud - CF 97337300152   web: www.atdal.eu 
Via Sorelle Marchisio, 49 – 00168 Roma 

2

Bonus donne disoccupate 
Il “bonus donne disoccupate” è un 
sostegno dell’Inps in favore delle 
donne di qualsiasi età, che siano 
senza impiego regolarmente 
retribuito da almeno sei mesi. 
Obiettivo dell’iniziativa è permettere 
alle donne di ottenere un sostegno 
per cercare un reinserimento nel 
mondo del lavoro, con specifico 
riferimento alle aree più svantaggiate 
d’Italia (quelle che beneficiano 
dell’ammissibilità ai finanziamenti dei 
fondi strutturali UE). Ma come 
funziona? Per info: http://goo.gl/urYBUw 

***** 

Capire il “Jobs Act”: domande e risposte 
A quali lavoratori sarà applicato il Jobs 
Act? Cos'è un contratto a tutele 
crescenti? Quando scattano i nuovi 
contratti senza articolo 18? Con 
l'entrata in vigore del Jobs Act cosa 
succede in caso di licenziamento 
ingiustificato? Cosa cambia per i 
contratti precari? Per le risposte vi 
rimandiamo a questo articolo di 
Repubblica.it: http://goo.gl/eD89B2 

*****
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Su Gioia ! in edicola questa settimana 
Alessandra Di Pietro intervista due soci di 
ATDAL Over 40. Abbiamo chiesto alla 
giornalista le Sue personali impressioni sulla 
nostra Associazione e su quello che le 
interviste raccontano della vita di famiglie in 
cui l’uomo perde il lavoro o non può contare 
su una stabile occupazione. Qui di seguito 
trovate le belle parole che ci ha dedicato, e 
che volentieri pubblichiamo.  

Ho capito presto che ATDAL Over 40 era un posto speciale. La direttrice di Gioia! mi aveva chiesto 

di indagare un tema forte, ovvero se il lavoro di cura può essere una risorsa per gli uomini over 40 

che perdono il lavoro. Voleva dire intervistare persone provate da un fatto grave - il licenziamento e 

l'assenza di una occupazione - su un tema carico di stereotipi, pregiudizi, spesso fonte di imbarazzo 

se non di conflitti con le compagne. In punta di penna scrivo una mail per spiegare al Presidente le 

mie intenzioni e dopo 24 ore ricevo un sì corredato da un breve ma intenso dibattito avvenuto tra i 

soci dove veniva valutata la necessità di dialogare con i giornali  ma anche la mia professionalità, le 

donne segnalavano come il tema fosse interessante anche per loro e gli uomini si accordavano. Un 

inchino: di rado incontro tanta cura nei rapporti con i media e per me chi risponde con serietà merita 

tutta la mia stima e attenzione. Sento Claudia dei corsi Labirintus che mi anticipa la difficoltà 

generale di discutere il mio tema ma aggiunge, uomini open minded l'hanno fatto e quando è 

avvenuto è stato un sollievo e un vantaggio per tutti. Lei mi segnala Minello Giorgetti che intervisto 

subito: intelligente, sensibile, capace di superare i limiti di un'educazione improntata sugli stereotipi 

di genere in nome dell'armonia familiare ma anche delle necessità di essere un esempio evolutivo per 

i figli, capace di mettersi in gioco e di scherzare: "E’ drammatico ma se ci metti testa per uscirne 
vivo, ci riesci. Vado ai colloqui scolastici per i figli, faccio la spesa, sono bravissimo a fare il 
domestico, stirare mai, ma ho addomesticato la lavatrice. Lo faccio con allegria per me e i miei 
ragazzi, non mi vedranno mai ciabattare per casa. Perdere il lavoro è un lutto di cui nessuno, per 
imbarazzo ti conforta, ma se subisci questo pregiudizio inizi a morire. Invece io rilancio. Ad esempio, 
ho smesso di fumare e così’ sostengo il budget dei miei libri. È l’arte di vivere con la speranza non 
tanto di trovare un lavoro, ma di mettercela tutta perché succeda qualcosa di positivo, da giocatore 
rugbista so che posso sempre fare meta”. (da Gioia!). La seconda intervista è Dario Paoletti, 59 anni, 

un uomo con una straordinaria capacità di reinventarsi - da informatico a coach -, una lucida analisi 

del mercato del lavoro - “La crisi non è un passaggio, ma lo stato strutturale delle cose, zero lamenti, 
no immobilismo, sì alla responsabilizzazione” - e di sé stesso: "La famiglia è una squadra e se volevo 
farne parte dovevo imparare a giocare il mio ruolo, litigi  compresi”. Alla fine mentre scrivevo ho 

realizzato che voi siete me, le persone che per scelta o destino hanno avuto lavori precari o a tempo, 

occupazioni che sono crollate sotto la crisi e altre inventate per passione, siete, siamo un'avanguardia 

che lotta in una società immobilizzata da blocchi di potere che per mantenersi rifiutano di guardare 

come oggi il mercato sia cambiato: serve un reddito di cittadinanza, un welfare legato alla persona e 

non al posto di lavoro, una formazione continua. Noi ci crediamo e sono sicura siamo seduti sulla 

sedia della ragione anche se al momento sembriamo dalla parte del torto. W noi, allora, allergici ai 

lamenti, con le sinapsi sempre vive e si spera anche allegre - ogni volta che è possibile. Spero di 

incontrarvi presto, grazie      

Alessandra Di Pietro   
 http://alessandradipietro.it  
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ATDAL OVER 40 aderisce alla “XI Settimana d’Azione contro il Razzismo” 

 

La nostra Associazione, iscritta al n. 257 del Registro UNAR degli enti che svolgono attività 

nel campo della lotta alle discriminazioni, aderisce alla  XI settimana di azione contro il 
razzismo organizzata dal 16 al 22 marzo dall’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali in 
collaborazione con ANCI e MIUR,  in occasione della Giornata mondiale per 
l’eliminazione delle discriminazioni razziali che si celebra in tutto il mondo il 21 marzo. 

Lo slogan nasce sulla scia della recente campagna di comunicazione del Contact Center 
Unar dove ad accendersi sono i diritti e a spegnersi sono le discriminazioni. Questa volta 
l’invito è quello di accendere la mente per aprirsi all’altro, imparare a conoscersi per 
superare i propri pregiudizi. 

E’ previsto anche uno spot dedicato alla settimana d’azione contro il razzismo che andrà in 
onda sulle reti Rai dal 16 al 22 marzo. Numerose sono le iniziative organizzate da Comuni, 
scuole, associazioni per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della diversità e 
promuovere la ricchezza derivante da una società multietnica e multiculturale.  

Se rappresenti un Comune, una scuola, un’associazione aderisci anche tu alla Settimana 
iscrivendoti attraverso il modulo on-line e riceverai maggiori informazioni sulle modalità di 
partecipazione. Tutte le info su:  http://www.unar.it/unar/portal/?page_id=1976  

***** 
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