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Il 20 gennaio presso la sala conferenze del Cinecircolo Romano si è svolto l’incontro sul tema: 

DUE LIBRI E DUE AUTORI A CONFRONTO

SUL LAVORO, LA PRECARIETA’ E LA DISOCCUPAZIONE IN ETA’ MATURA

 

Stefano Giusti e Loris Campetti, 

a

hanno scelto lo stesso

pubblicate

l’un

con gli

testimonianze 

grandi temi

precarietà e della disoccupazione 

in età matura nel nostro Paese. 

Dopo i saluti di benvenuto dei presidenti  del Cinecircolo Romano e di ATDAL Over 40 si è svolto 

un vivace dibattito animato dagli a

Gloria Salvatori (intervistata nel libro di Campetti

e le considerazioni conclusive di 

problematiche del lavoro. Ha brillantemente 

saggista. Tra breve sul nostro sito 

saranno pubblicate foto, filmati ed

Atdal Over 40 ha aderito a 

persone mature. Per saperne di più su 

associazioni aderenti, cliccate qui: 
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Il 20 gennaio presso la sala conferenze del Cinecircolo Romano si è svolto l’incontro sul tema: 

“NON HO L’ETA’ ” 

DUE LIBRI E DUE AUTORI A CONFRONTO  

SUL LAVORO, LA PRECARIETA’ E LA DISOCCUPAZIONE IN ETA’ MATURA

Stefano Giusti e Loris Campetti, 

autori di due opere per le quali 

hanno scelto lo stesso titolo - 

pubblicate ad anni di distanza 

l’una dall’altra - si sono confrontati 

con gli  esperti e le persone le cui 

testimonianze hanno raccolto, sui 

grandi temi del lavoro, della 

precarietà e della disoccupazione 

in età matura nel nostro Paese.   

residenti  del Cinecircolo Romano e di ATDAL Over 40 si è svolto 

gli autori, al quale hanno contribuito gli applauditi interventi di 

intervistata nel libro di Campetti), Marco Noferini (intervistato nel libro di Giusti

e le considerazioni conclusive di Aurelio De Laurentiis, esperto di invecchiamento attivo e 

brillantemente moderato i lavori Alessandra di Pietro, giornalista e 

sito (www.atdal.eu/2016/01/13/due-libri-e-due

ed atti dell’incontro. Continuate a seguirci e dite la Vostra !

 ***** 

Atdal Over 40 ha aderito a GAROP, associazione internazionale per i diritti delle 

persone mature. Per saperne di più su GAROP e per l’elenco completo delle 

cliccate qui: http://goo.gl/2L2grW  
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Una delegazione di ATDAL Over 40 Centro Sud in trasferta a Milano  

 

(nella foto, da sinistra: Stefano Giusti, Armando Rinaldi, Alessia Spinazzola, Nicoletta Elgardi e Walter Deitinger) 

Il 15 gennaio 2016 si è svolta a Milano una riunione organizzativa convocata dal Direttivo Centro 

Nord, allo scopo di concordare una più efficace ripartizione di compiti tra i consiglieri ed i 

membri del gruppo di volontari che portano avanti le numerose attività associative (ad es. 

gestione prima nota, piccola cassa e c/c bancario, e-mail, telefono, rapporti con AGE Platform 

Europe, aggiornamento elenco soci, relazioni con autorità, enti, istituzioni e contatti stampa, 

redazione newsletter, sviluppo progetti finanziati e partecipazione a bandi ecc.). Alla riunione 

hanno partecipato Stefano Giusti, Alessia Spinazzola e Walter Deitinger in rappresentanza del 

Centro Sud per portare la loro esperienza e dare suggerimenti. Come dimostrazione di supporto 

concreto, alla Tesoriera sono state affidate tra l’altro le incombenze amministrative richieste 

per mantenere l’iscrizione di ATDAL Over 40 nei pubblici registri del Comune di Milano, della ex 

Provincia (ora Città Metropolitana) di Milano e nell’albo del volontariato del Consiglio di Zona 2 

di Milano. Forza amici del Centro Nord, mettetecela tutta, noi vi diamo una mano ! 

***** 

“Jobs Act: cronaca di un fallimento annunciato” 

 
 

Gli incentivi monetari forniti alle imprese non si sono concretizzati in nuova occupazione a 
tempo indeterminato, ma hanno piuttosto favorito la trasformazione di contratti temporanei 
in contratti ‘permanenti’. Per l’articolo completo: http://goo.gl/ReSLSA . 
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SE DESIDERATE DIVENTARE SOCI DI ATDAL OVER 40 : 

L’adesione all’associazione come soci richiede la compilazione di un Modulo di Adesione e di un 

Questionario, ed il versamento di una quota annua di 25,00 €. Il Modulo di adesione ed il 

Questionario sono reperibili al link: http://www.atdal.eu/come-aderire/ 

* * * * 

 
“GESTIRE L’ETÀ. L’AGE MANAGEMENT NELLE GRANDI IMPRESE ITALIANE”  

Questo è il titolo del seminario organizzato il 16 dicembre 2015 presso il Dipartimento di Scienze 

Statistiche dell’Università La Sapienza di Roma dal gruppo di lavoro sull’invecchiamento attivo  

costituito da ricercatori dell’ISFOL e della Sapienza. Sono stati illustrati i risultati di un’indagine su 

152 aziende italiane di grandi dimensioni circa le soluzioni adottate per il mantenimento e il 

reinserimento di lavoratori maturi nel mercato del lavoro e la loro valorizzazione professionale”. Per 
l’articolo completo: http://goo.gl/nrM14n. 

* * * * 

BOERI / 1: REDDITO PER GLI OVER 55 ?    

 
Per i lavoratori ultra 55enni in difficoltà è in arrivo il Piano Boeri, già presentato a 

giugno dal presidente dell'Inps al Governo. Oggi tale piano è allo studio 

dell'esecutivo, in vista di una modifica strutturale della legge Fornero …. Per 

l’articolo completo: http://goo.gl/wCXBqo 

BOERI / 2: LE RIFORME CHE NON PROPONE    
 

Tutti dovrebbero essere assicurati presso con le stesse 

norme. E invece sopravvivono sistemi di categoria che quando 

andranno in deficit ne scaricheranno il peso sulla collettività. 

Ma nessuno se ne occupa ….. Per  l’articolo completo:  

http://sbilanciamoci.info/pensioni-le-riforme-che-boeri-non-propone  
 

* * * * 

 

Ci trovate anche su : https://www.facebook.com/Atdal.Over40 

 Mettete “Mi piace” sulla Pagina e invitate i vostri Amici FB a fare lo stesso !  
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Bandi per la formazione e per sostenere chi cerca lavoro 
Dalla Regione un’opportunità per sostenere nel loro percorso formativo 23mila 

persone inoccupate o disoccupate. La partecipazione ai corsi prevede anche un 

sostegno al reddito. L’investimento complessivo, che comprende anche due 

bandi sull’istruzione, è di 52,6 milioni di euro di risorse del fondo sociale europeo 

2014-2020.  Per l’articolo completo: http://goo.gl/GEYAXk 

 

***** 
ASDI  2016 ,  IL NUOVO ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE INPS:  

A CHI SPETTA E COME FARE RICHIESTA 

Con il 2016 entra in vigore l’ASDI, il nuovo assegno di disoccupazione erogato dall’INPS e 

introdotto dal Jobs Act destinato a tutti coloro che hanno terminato il periodo di erogazione 

della NASPI e, non avendo ancora trovato lavoro, si trovano in una situazione di bisogno. Per 
l’articolo completo:  http://goo.gl/IAGulD 

***** 

Giriamo la pagina (*) 

Siamo all’inizio del nuovo anno. Notoriamente, questo è il periodo del risvegliarsi delle speranze che 

qualcosa cambi in meglio nella nostra vita o  in un ambito specifico di essa. I più cinici neanche ammettono di 

avere qualche speranza che, rimanendo segreta e contrastata dalla paura di sperare (per evitare di rimanere 

delusi), puntualmente finisce per confermare la sua inutilità. I più grandi uomini della storia hanno capito che 

l’attitudine interiore è tutto.  È saggio imparare da chi ha capito qualcuna delle “leggi” della vita. E smettere 

di dire (e dirci): “Eh, ma quello è fortunato!” La celebre frase di Henry Ford “Sia che tu credi di farcela oppure 

no, avrai comunque ragione” sottolinea quanto le nostre convinzioni interiori determinino l’andamento della 

vita. L’inizio dell’anno nuovo è il momento ideale per rivedere le nostre convinzioni, creare le nostre nuove 

aspettative e speranze, e soprattutto crederci! Nonostante la realtà non ci rimandi subito la conferma...la 

perseveranza è fondamentale! Possiamo scegliere di perseverare nello sperare in meglio o aspettarci sempre 

peggio...a parità di energia impiegata a pensare, facciamo due conti cosa ci conviene di più! 

Buon Anno!  

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

* * * * 
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