SPORTELLO D’ ASCOLTO
DI ROMA
Presso il
Municipio di Roma III
P.za Sempione 15, 3° piano

SE VUOI DIVENTARE
NOSTRO ASSOCIATO
Compila il MODULO di ADESIONE
(che può essere scaricato dal sito www.atdal.eu o
richiesto via mail)

Versa la QUOTA ANNUA pari a € 25

Un nostro operatore

Tramite BONIFICO BANCARIO
intestato a :

volontario vi riceverà,

Associazione ATDAL OVER40 Banca di Credito Cooperativo di Roma
Ag. 146

previo appuntamento
tutti i martedì non festivi
dalle ore 9 alle ore 10,15.
Per essere ricevuti
scrivere a
sportello@atdal.eu
lasciando i vostri recapiti

oppure telefonare al
338 7434485
dal lunedì al venerdì
dalle ore 15 alle 18
Per altre info
infolazio@atdal.it

IBAN :
IT 87 L 08327 03254 000000001259

Puoi pagare la quota anche con carta
di credito o Paypal direttamente dalla
home page del sito “www.atdal.eu”
CON LA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI
SCEGLI
DI
SOSTENERCI
DEVOLVENDO IL 5 X 1000 DELL’IRPEF
ALL’ASSOCIAZIONE ATDAL OVER40

COME FARE :
Nel modello Allegato alla Dichiarazione
dei Redditi o al CUD basta apporre la firma
nell’apposito riquadro che riporta la
dicitura “Sostegno al Volontariato”
indicando il Codice Fiscale
dell’Associazione :

97337300152
La scelta del 5 x 1000 non ha alcun costo

CHI SIAMO
L’Associazione di Promozione Sociale Atdal
Over40 nasce nel 2002 con lo scopo di tutelare il diritto al lavoro, al sostegno al reddito, all’accesso alla pensione di coloro che
perdono il lavoro in eta matura. Intende
inoltre promuovere, sviluppare, diffondere
l’equita e la sensibilita sociale sui disagi
economici, famigliari, sociali derivanti dalla
disoccupazione forzata e dalla mancanza di
reddito.
Atdal Over40 non ha finalita di lucro, e libera, democratica, apartitica e aconfessionale
SIAMO ISCRITTI :

Registro degli Enti del Terzo Settore
(ARTES) della Regione Lazio;

Registro degli Enti che svolgono attivita nel campo della lotta alle discriminazioni, tenuto dall’UNAR – Dipartimento Pari Opportunita della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Atdal Over40 e membro del network AGE
Platform Europe che riunisce oltre 160 Associazioni non profit di 26 Paesi Europei
.

COSA FACCIAMO
L’Associazione si propone di perseguire i seguenti obiettivi:











Visita il nostro sito www.atdal.eu e la nostra Pagina Facebook

Promuove, sviluppa e diffonde la sensibilita
sociale sulle problematiche, i disagi economici, personali, familiari e relazionali affrontati
dai lavoratori in crisi occupazionale
Denuncia nelle sedi politiche e istituzionali la
condizione dei lavoratori over40 privi di lavoro e di reddito e la discriminazione per
eta nelle assunzioni di lavoro
Propone soluzioni legislative sui temi della
disoccupazione “matura”, dell’accesso alla
pensione e del sostegno al reddito per disoccupati “maturi”
Organizza e partecipa a convegni e iniziative
sui temi della disoccupazione, delle pensioni,
della discriminazione
Definisce, propone e/o partecipa a progetti
finanziati e/o promossi da Organizzazioni ed
Enti Pubblici o privati,
Sostiene i Lavoratori disoccupati, nella risoluzione di problemi fornendo informazioni
inerenti al mondo del lavoro.
Svolge ricerche ed analisi sulle evoluzioni
del mercato del lavoro per individuare i settori economici piu propensi ed aperti alle
iniziative atte alla soluzione dei problemi
di svantaggio lavorativo causato dall’eta.

NON SIAMO UN SINDACATO O UN’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO.

SPORTELLO DI ASCOLTO
ACCOGLIENZA - Presentazione dei fini e
obiettivi dell’Associazione. In questo momento e possibile, se lo si desidera, iscriversi all’Associazione diventandone regolarmente Soci, inoltre si puo ricevere aiuto
nella stesura del proprio Curriculum Vitae.
RACCOLTA DATI – Verranno registrate
alcune informazioni, previa autorizzazione
alla Privacy, atte a creare una banca dati
delle conoscenze e competenze individuali
come da curriculum raccolti in fase di iscrizione.
ASCOLTO ed aiuto a contrastare l’isolamento sociale secondo i valori di coesione e
solidarieta.
SEMINARI - saranno organizzati dei brevi
seminari su temi attinenti le nuove opportunita di lavoro o su argomenti specifici (cv,
colloquio di lavoro, ecc.) se richiesti.

Lo sportello NON può :
1)

2)

Trovare un lavoro.
Cercare un lavoro.

