
“NON HO L’ETA’ ”

DUE LIBRI E DUE AUTORI A CONFRONTO

SUL LAVORO, LA PRECARIETA’ E LA 

DISOCCUPAZIONE IN ETA’ MATURA

Sala Conferenze del

Roma,  20 gennaio 2016 1
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Ore 17,00 – Registrazione dei partecipanti

Ore 17,30 – Saluti di benvenuto 

Pietro Murchio – Presidente Cinecircolo Romano

Walter Deitinger – Presidente ATDAL Over 40

Interventi di:

Loris Campetti – autore (ed. Manni 2015)

Gloria Salvatori – già dipendente Eutelia

Stefano Giusti – autore (ed. Ilmiolibro.it 2008)

Marco Noferini – già dipendente Tecnoindex

Aurelio De Laurentiis – esperto di “active ageing”

e problematiche del lavoro

Ore 19,00 – Dibattito 

Ore 19,30 – Conclusioni

Modera i lavori:

Alessandra di Pietro, giornalista e saggista 

PROGRAMMA
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E’ 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.  

In poche parole:

“Troppo giovani per la pensione, 

troppo vecchi per lavorare !”

Perché  ATDAL Over 40
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• 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 ed illegittima applicazione di limiti di 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.

Cosa  fa ATDAL  Over  40
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I “nostri”  libri  /  1
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I “nostri”  libri  /  2
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I “nostri”  libri  /  3
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I “nostri”  libri  /  4
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I “nostri”  libri  /  5
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Non ho l’età (per amarti)

brano musicale scritto da Nisa per il testo e da

Mario Panzeri e Gene Colonnello per la musica;

presentato al Festival di Sanremo 1964

dall’allora sedicenne Gigliola Cinquetti in

coppia con la italo-belga Patricia Carli, il brano

si impose a sorpresa vincendo la concorrenza di

grossi nomi in gara come Claudio Villa, Milva,

Gino Paoli e Domenico Modugno. A marzo di

quell’anno la canzone fu portata dalla stessa

Cinquetti al Gran Premio dell’Eurovisione a

Copenaghen, riportando un autentico trionfo:

l'esecuzione ricevette infatti 49 voti, quasi tre

volte tanto quelli del secondo classificato; tale

proporzione non fu in seguito mai eguagliata

da alcun altro vincitore. L'impresa diede

all’Italia la prima vittoria nella competizione

canora europea. (fonte: Wikipedia)

Un  ringraziamento  speciale  a ……
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• visitate il sito http://www.atdal.eu

• inviate un fax al n.178 225 5928

• inviate una mail o telefonate

Roma: infolazio@atdal.it – T. 338.7434485 

Milano: atdalover40@atdal.eu -T.349.3249862

Siamo anche su 

Grazie per l’attenzione !

Per  info  e  iscrizioni:

mailto:infolazio@atdal.it
mailto:atdalover40@atdal.eu

