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2002Nasce Atdal

Audizione alla
commissione lavoro

del senato

2003
Convegno pubblico

"Troppo giovani per la
pensione, troppo vecchi

per lavorare"
 

Inizio dell’attività
associativa a Roma e nel

Lazio
 

Apertura di uno sportello
di accoglienza per i

disoccupati in età matura
presso la sede del

Municipio di Roma XVII
 Pubblicazione della

monografia “Essere Over:
età, mercato del lavoro e

nuovi scenari di welfare” a
cura di M. L. Mirabile, L.

Nardini e A. De Laurentiis
 

Avvio di un progetto con
l’Università Bocconi
(SDA) sul tema delle

ricadute della
disoccupazione in età

matura
 

2008
Progetto “Sempre Attiva 
 l’esperienza delle donne

nell’impresa sociale”
 

2009
Pubblicazione del libro

“Non ho l’età” di Stefano
Giusti, inchiesta sulla

situazione dei
disoccupati over 40

 Parigi, partecipazione al
Convegno per l’avvio del

progetto europeo
“PanEuropean Older
Person's Learning &

Employment (P.E.O.P.L.E.)
network” 

 

2011
Realizzazione del filmato di
denuncia “Non siamo scarti

– Lettera al Ministro
Tremonti” sulla condizione

dei disoccupati over 40
 
 

2012

Raccolta di firme per la
presentazione al

Parlamento di una proposta
di legge d’iniziativa

popolare per l’istituzione in
Italia del reddito minimo

garantito
 
 

2013
Avvio di uno sportello di

accoglienza per i
disoccupati over 50 presso

la sede CGIL di Piazzale
Segesta a Milano

 
 
 

2014
Nuova edizione del Progetto

Labirintus - finanziato dalla Regione
Lazio per il reinserimento lavorativo
di disoccupati e inoccupati over 40
residenti nella provincia di Roma

 
 
 

2015 Avvio di uno sportello di
accoglienza presso la sede
del comune di Nave (BS) 

 
 
 
 2016

Progetto “Prezzemolo e Dintorni” – finanziato
da Aviva Community Fund nella categoria

“Valorizzazione della figura femminile”per la
creazione di orti condominiali, destinato a

donne inoccupate over 40
 
 
 
 2017

Avvio dello sportello di
ascolto e primo

orientamento presso gli
uffici del Municipio di

Roma III - bando pubblico
“La Casa dei Diritti”

 
 
 
 
 

2018Su invito di Atdal Over 40 il gruppo dei
“Disoccupati Piceni” aderisce alla Federazione

Nazionale Lavoratori Over 40
 
 
 
 
 
 

2019
Avvio del progetto triennale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri / Dipartimento Politiche
della Famiglia per definire modelli di azioni ed
interventi in materia di invecchiamento attivo

 
 
 
 
 
 

2020
Progetto “Proiezioni Sociali: la Diversità va in
Scena” finanziato dall’UNAR - Avviso pubblico

“Promozione di azioni positive finalizzate al
contrasto delle discriminazioni etnico-razziali,

anche con riferimento alle discriminazioni
multiple, attraverso la cultura, le arti e lo sport"

 
 
 
 
 
 
 

2021
Progetto “Favole in Cucina - Ricordi e Ricette
delle Nonne” finanziato dalla Regione Lazio -

Avviso pubblico "Valorizzazione delle politiche
attive a favore degli anziani – promozione del

benessere e dell’invecchiamento attivo delle
persone anziane”

 
 
 
 
 
 
 
 

Proseguono le audizioni dei
rappresentanti di Atdal

Over40 presso la
Commissione Lavoro del

Senato
 
 

Partecipazione ad un
convegno sulla

disoccupazione in età
matura a Trieste

 
 

Pubblicazione della
relazione conclusiva

dell’indagine
parlamentare sulla

condizione dei lavoratori
anziani in Italia

 
 

Organizzazione di
convegni a Roma, Venezia,
Alessandria, Corsico (MI),

Moncalieri (TO)
 
 Corso d’inglese gratuito

e riservato a disoccupati
o inoccupati over 40

organizzato a Roma in
collaborazione col
Gruppo Quanta,

finanziato dal fondo
Forma. Temp.

 
 

Avvio della
collaborazione con

l’Università di Milano
Bicocca, per uno studio
sul sostegno alle vittime

del disagio sociale.
 
 

Organizzazione di
seminari su auto-

imprenditoria e ricerca
del lavoro presso varie
parrocchie di Roma,

patrocinati dal Vicariato
della Chiesa Cattolica e

finanziati dalla
Fondazione Di Liegro

 
 

Realizzazione di un
documentario sulla

disoccupazione in età
matura in collaborazione

con l’Università Cattolica di
Milano

 
 

Evento per i 10 anni
dell’associazione –

presentazione del libro “10
ATDAL 10” a cura di W.

Deitinger, A. De Laurentiis,
S. Giusti e A. Rinaldi

 
 
 

“Festa dei Baby Boomers” a
Roma – evento per i 15 anni

di Atdal Over 40
 
 
 
 
 
 

Convegno a Torino per la
creazione di una

Federazione Nazionale dei
lavoratori Over40

 
 

Avvio del servizio on-line su
atdal.eu per la segnalazione
all'UNAR di offerte di lavoro

contenenti limiti di età
discriminatori

 
 
 
 
 

2022
Atdal Over40 

compie 20 anni!
 
 
 
 
 

www.atdal.eu


