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IN COLLABORAZIONE CON: 

 

              
 

 

Vi invita al Convegno: 

“LA GRANDE EMERGENZA DELLA DISOCCUPAZIONE OVER 40,  

DALLE CONSEGUENZE SOCIALI ALLE SOLUZIONI POSSIBILI” 

 

GIOVEDI’ 16 LUGLIO 2015 – ORE 17,30 - Via Ostiense 106, Roma 

Nel corso del convegno verranno presentati i risultati del progetto LABIRINTUS dal 2013 ad oggi. 

 

INTERVENTI DI: Aurelio DE LAURENTIIS, Esperto mercato del lavoro, 

socio ATDAL Over 40; Salvatore PIRRONE, Direttore Generale politiche 

attive del lavoro – Ministero del Lavoro; On. Angelo RUGHETTI, 

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; On. David 

SASSOLI, Vice Presidente Parlamento Europeo; Rita VISINI, Assessore 

Politiche Sociali e Sport Regione Lazio.  

 

MODERA: Sergio BONETTI. 

 

Ingresso libero – si prega di confermare la propria partecipazione scrivendo a 

infolazio@atdal.it .  

http://www.atdal.eu/
mailto:infolazio@atdal.it
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COME SI RAGGIUNGE LA SEDE DEL CONVEGNO ? 

 

 
 

Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro ONLUS: Via Ostiense 106, Roma.  

 

Coi mezzi pubblici: Bus 23 o 769 oppure 

Metro B  - Fermata GARBATELLA.  Prendete l’uscita in direzione di Via Ostiense (subito 

dopo i tornelli, andate a sinistra percorrendo il passaggio pedonale sopraelevato che 

oltrepassa la linea ferroviaria). 

Entrate nell’ingresso (passo carrabile) del civico 106, percorrete circa 20 mt. e girate 

l’angolo dell’edificio andando nella prima via a sinistra. Dopo altri 20 mt. citofonate 

“Fondazione – Uffici” presso un cancello. Percorrete una breve rampa in discesa e siete 

arrivati, la sede del convegno è alla vostra sinistra. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chi siamo 

ATDAL Over 40 è un’associazione di promozione sociale fondata nel 2002 con lo scopo di 
tutelare i diritti dei lavoratori di età matura che, non avendo ancora maturato i requisiti per 
ricevere la  pensione, hanno perso o stanno per perdere il proprio lavoro e rischiano di non 
ritrovarlo a causa della discriminazione per età.   

Cosa facciamo 
ATDAL Over 40 si adopera attivamente per trovare soluzioni concrete agli urgenti bisogni dei 
lavoratori over 40 disoccupati, a rischio disoccupazione e precari; sollecita a livello nazionale e 
comunitario interventi legislativi per favorire il re-ingresso degli over 40 nel mercato del lavoro 
e per sostenere economicamente coloro che sono  privi di ogni fonte di reddito (chiedendo 
misure come il reddito minimo garantito); denuncia la discriminazione a danno degli over 40 
negli annunci di lavoro e nelle selezioni del personale, vista la sistematica e illegittima 
applicazione di limiti d’età penalizzanti; promuove progetti e fornisce assistenza e 
orientamento per la ricollocazione dei lavoratori, sensibilizzando le istituzioni alla valorizzazione 
e al reinserimento nelle attività produttive dei lavoratori adulti. 

Info sul progetto Labirintus 
http://www.atdal.eu/2015/03/01/torna-labirintus-formazione-per-disoccupati 

http://www.atdal.eu/
http://www.atdal.eu/2015/03/01/torna-labirintus-formazione-per-disoccupati
http://maps.google.it/maps?hl=it&gbv=2&um=1&ie=UTF-8&q=fondazione+don+luigi+di+liegro&fb=1&gl=it&hq=fondazione+don+luigi+di+liegro&cid=7574113700234373154&sa=X&ei=pGB2U7r6AoGX1AWP8IHgDw&ved=0CCMQtgMwAA

