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Newsletter Associazione Atdal Over 40 Centro – Sud 
 

Numero 37 del 30 luglio 2015 –  Coordinamento redazionale: Danijela Babic, Walter 

Deitinger, Nicola Fasciano e Stefano Giusti. I soci che volessero collaborare ai 

prossimi numeri o segnalare notizie possono scrivere una email a infolazio@atdal.it .  

 

***** 

Risultati dell’indagine sulla motivazione degli adulti 

all’apprendimento e sulle loro preferenze nella formazione  

 

A distanza di un anno dal lancio dell’indagine sulla 

motivazione all’apprendimento da parte degli adulti, 

promossa dal progetto IMAL (Innovations in Mature Adult 

Learning) finanziato dal programma europeo Grundtvig,  la 

Redazione di atdal.eu ha intervistato Sergio Rossi, 

dell’Associazione Per Formare, partner di progetto per 

l’Italia. Per l’intervista cliccate qui: http://goo.gl/WDmkSi 

 
                   

***** 

DISPONIBILI ON-LINE GLI ATTI DEL CONVEGNO  

“LA GRANDE EMERGENZA DELLA DISOCCUPAZIONE OVER 40” 

   

Sono disponibili sul sito i documenti presentati il 16 luglio 2015 presso la sede 

della Fondazione Di Liegro. Per scaricare l’invito al convegno, il rapporto 

conclusivo del Progetto Labirintus e le slides illustrative cliccate qui: 

http://www.atdal.eu/2015/07/25/torna-labirintus-formazione-per-disoccupati 

 
***** 
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“Il non profit fa risparmiare lo Stato: lo dicono i numeri” 

 
La Lombardia, per esempio, ogni anno risparmia mediamente 4.209 euro  

per ogni inserimento lavorativo realizzato dalla cooperazione sociale.  

Nella produzione ed erogazione di servizi il nostro Paese non raggiungerebbe mai l’attuale 

grado di welfare se non potesse contare sul contributo della variegata galassia del terzo 

settore, che contribuisce direttamente al 4,3% del nostro Pil, equivalente a 67 miliardi di 

euro. Una ricchezza che andrebbe affiancata anche con il risparmio e il benessere sociale 

derivante dalle ore di lavoro messe gratuitamente a disposizione da oltre 4 milioni di 

volontari. A sostenerlo è la ricerca I.T.A.L.I.A. – Geografia del nuovo made in Italy elaborata 

da Symbola, Unioncamere e Fondazione Edison. Per l’articolo completo di Stefano 

Arduini su Vita.it cliccate qui: http://goo.gl/xtBQpF 

***** 

 

Lavoro autonomo, questo sconosciuto 

Il lavoro autonomo rappresenta il 23% degli occupati in Italia eppure 
spesso lo si affronta solo nel tentativo di ricondurre le forme di lavoro 
freelance a rapporti di lavoro subordinati. Per l’articolo completo di Enrico 
Parisio su sbilanciamoci.info cliccate qui: http://goo.gl/gt3Fbd 

***** 

Lavoro, Civica: Nel Lazio la disoccupazione più alta d'Italia 

 

E’ il Lazio la regione col maggiore incremento 

di disoccupazione in Italia. In controtendenza 

col dato nazionale nel primo trimestre 2015, i 

disoccupati nella nostra regione aumentano 

di 22 mila unità, ovvero del 6,4% rispetto allo 

stesso periodo del 2014. Questo emerge da 

uno studio della Uil di Roma e del Lazio e 

dell’Eures, su elaborazione dei dati Istat.  

 

Per il comunicato completo cliccate qui: http://www.uilromalazio.com/it 
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La vacanza ... tempo di cogliere le opportunità (*) 
Spesso leghiamo il periodo estivo a un'idea dello stop nella ricerca di lavoro, alla difficoltà di 

trovare il lavoro, perché crediamo che tutto si fermi per le vacanze. Sebbene questo possa 

essere vero per la gran parte delle aziende, avete mai considerato quante opportunità si 

celano nel periodo delle vacanze per le sostituzioni dei lavoratori per alcune categorie di 

lavori che hanno bisogno della continuità? Oppure lavori stagionali? Senza contare 

l'opportunità di sostenere qualche colloquio di candidatura poco impegnativo (perché non 

nutriamo tante aspettative), e per questo ottimo per sperimentarci con meno ansia. 

Ricordiamoci del valore incoraggiante di un periodo, anche brevissimo, di sentirsi di nuovo 

occupati ! Aumenta la motivazione e l'autostima ! Ovviamente, se non ci concentriamo sul 

fatto negativo, quello della brevità dell'esperienza lavorativa. Concentrarsi selettivamente 

esclusivamente sui lati positivi di qualsiasi esperienza aumenta notevolmente la probabilità 

di ripetere di nuovo un'esperienza positiva per noi. E’ pura strategia ! 

Avete mai pensato all'opportunità arricchente di provare un lavoro mai fatto prima e che 

forse non farete mai più? Magari considerando un lavoro per il quale non è nemmeno 

richiesto un titolo di studio. Aggiunge in ogni caso un tassello nuovo nelle nostre 

competenze e aumenta la sicurezza di poter fronteggiare le situazioni di natura diversa! 

Chissà, può tornare utile proprio al prossimo colloquio di lavoro! 
 

(*) di Danijela Babic - Potete commentare questo articolo scrivendo a infolazio@atdal.it 

 

***** 

 

 

L’Associazione ATDAL OVER 40  

AUGURA  

a tutti i Soci ed alle Loro famiglie di trascorrere una  

BUONA ESTATE ! 
 
Il Comitato Direttivo Centro Nord:   Il Comitato Direttivo Centro Sud: 
Paola Lunghi, Samantha Manella,  Corrado Cutrufo, Raffaella D’Alessandro,  
Claudio Pozza, Armando Rinaldi,  Walter Deitinger, Livia De Stefano, 
Antonio Succi e Calogero Suriano  Marco Noferini e Alessia Spinazzola 

 

http://www.atdal.eu/
mailto:infolazio@atdal.it
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1. Crisi, è il “semestre nero dei suicidi economici”. Ma l’Istat non li conta più. 

E' stato diffuso l'aggiornamento dell'Osservatorio sui suicidi del sociologo Ferrigni. 

Dall'inizio dell'anno 121 casi, il doppio rispetto a tre anni fa. Si litiga sull'attendibilità del 

metodo di rilevazione ma Istat da tre anni ha cancellato la sua e gli ultimi dati sono fermi 

al 2010. Ufficialmente il silenzio è dovuto alla difficoltà di attribuire al decesso una causa 

univoca. Ma potrebbe anche avere tutt'altre ragioni, anche politiche. Per l’articolo 

completo: http://goo.gl/ghHLwp 
 

2. Jobs Act, riecco i “furbetti”: “Licenziati e riassunti per gli incentivi” 

Licenziati e poi tutti riassunti nel giro di pochi mesi. In modo da beneficiare degli incentivi 

della legge di stabilità. Uno scenario già visto tra  Piacenza  e  Reggio Emilia ed etichettato 

dai sindacati come esempio di “furbetti del Jobs act”. E che ora, denuncia la Filt  Cgil, si 

ripete a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone e in altri impianti del nord. 

“Forse il presidente del Consiglio  non lo sa, – si legge in un comunicato sindacale – ma il 

suo bonus alle aziende se ne va in assunzioni di occupati, fatti “disoccupare” e poi 

riassunti: ma dalla statistica poi arriveranno dati esaltanti per l’occupazione e… per il 

governo”. Per l’articolo completo: http://goo.gl/m6KTZb 

***** 

 

Consulta tutti i numeri della newsletter, scaricandoli dal sito in Pdf: 
http://www.atdal.eu/2014/03/18/newsletter-associativa-per-il-centro-sud 
 

 

LA REDAZIONE DELLA NEWSLETTER VI DA’ APPUNTAMENTO 

PER IL PROSSIMO NUMERO A SETTEMBRE …… 

    
Danijela         Walter  Nicola  Stefano  
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