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Lo scopo principale dell’Associazione è quello di dare voce e tutelare i diritti previdenziali ed 

il diritto al lavoro per i lavoratori in età matura espulsi dal ciclo produttivo e considerati 

“troppo vecchi per lavorare ma troppo giovani per la pensione”. 

 

SINTESI ATTIVITA’ SVOLTE DALL’ASSOCIAZIONE NELL’ANNO 

2006 
 
ATTIVITA’ ASSOCIATIVE SVOLTE IN MILANO 
 

Di norma l’Associazione ATDAL organizza le proprie riunioni e assemblee presso la Parrocchia di 

San Michele Arcangelo sita in Viale Monza 224. 

 

Gen/2006: Avvio collaborazione con un gruppo di esperti (psicologi, psicoterapeuti, medici del 

lavoro, legali del lavoro) per lo studio e la valutazione di possibili iniziative a 

sostegno delle vittime del “mobbing”. 

28/02/2006: Partecipazione ad un convegno presso le Stelline sul tema della “Direttiva 

Bolkestein” 

06/03/2006: Riunione serale ATDAL con circa 20 partecipanti 

07/03/2006: Avvio attività di collaborazione con la Facoltà di Sociologia di Torino per una 

ricerca sul tema dei disoccupati in età matura 

10/03/2006: Intervista nell’ambito di un progetto Ires-Cisl sul tema delle Associazioni non-profit 

che intervengono sui temi del disagio sociale. 

04/05/2006: Assemblea Nazionale dei Soci Atdal del Nord Italia. Approvato il Bilancio 2005 e 

variate alcune cariche direttive. 

 

ATTIVITA’ ASSOCIATIVE SVOLTE IN ITALIA 
 
Lombardia: 04.02.2006, Bergamo: partecipazione all’Assemblea dei lavoratori della Candy di 

Romano Lombardo. 

 17.03.2006, Milano: partecipazione al Convegno dal titolo “I migliori in panchina . 

Il problema degli over40” organizzato dall’Ass. Italiana Direttori del Personale 

presso la Fiera di Milano. 

Lazio Gennaio 2006, presenza con uno stand, insieme all’Associazione Lavoro Over40, 

alle Giornate del Volontariato, manifestazione organizzata dal XVII° Municipio di 

Roma.   

Gen-Dic 2006, Roma, durante tutto l'anno, salvo interruzione nel mese di agosto, è 

proseguita l'attività di accoglienza e orientamento dello Sportello Over 40 presso il 

Municipio XVII°, attività gestita direttamente da nostri associati. 

 15.03.2006, Roma: Riunione generale dei Soci e Contatti Atdal. 

Mar-Set 2006, Roma, prende il via il tavolo di lavoro in collaborazione con il 

Vicariato di Roma dal quale nasce il "Progetto Labirintus" con l’obiettivo di dare 

agli utenti, Over 40 in difficoltà, un orientamento per la ricerca di una nuova 

occupazione. Il progetto si realizza con un ciclo di Seminari itineranti dal titolo "Il 

mestiere di cercare lavoro a quarant'anni", erogati in cinque Parrocchie romane, con 

grande concorso di partecipanti. Il Seminario si propone di dare consigli pratici, 

informazioni e dati che possono risultare utili  nelle varie fasi in cui si articola la 

ricerca di una nuovo lavoro. A seguito del Seminario nelle Parrocchie di Sant'Ireneo 

a Centocelle e dei Santi Pietro e Paolo all'EUR sono stati organizzati dei "centri di 

ascolto" per Over 40 in difficoltà. 
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 08.05.2006, Roma: Concerto Gospel diretto dal Maestro Charlie Channon a 

sostegno delle iniziative avviate a favore dei lavoratori over40 in cerca di 

occupazione. Il concerto si è tenuto presso la Chiesa di S. Salvatore in Lauro. 

23.05.2006: Roma, Assemblea Nazionale dei Soci del Centro Sud. Approvato il 

Bilancio 2005 e variate alcune cariche direttive. 

 

RAPPORTI CON RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI 
 

11/10/2006: Roma, una delegazione Atdal è stata ricevuta dal Vicepresidente della Camera Carlo 

Leoni al quale sono state consegnate le firme su di una nuova petizione a favore dei 

disoccupati in età matura e sono stati illustrate le nostre tematiche e le nostre 

proposte di intervento legislativo. Successivamente la stessa delegazione si è 

incontrata al Senato con il Presidente della Commissione Lavoro, Sen. Tiziano Treu 

e con il Sen. Giorgio Roilo. 

15/12/2006: Roma, una delegazione Atdal incontra presso la sede del Ministero del Lavoro in 

Via Veneto 56, l’On. Giovanni Battafarano Responsabile della Segreteria Tecnica 

del Ministro del Lavoro Cesare Damiano. 

 

CONVEGNI & SEMINARI 
 

17/03/2006 Milano, nell’ambito della rassegna Expo06 presso la Fiera di Milano, partecipazione 

al convegno dal titolo “I migliori in panchina” – disoccupati over40. 

3-6/05/06 Roma, partecipazione al work-shop “Adult population in the city of Roma” 

promosso dalla Fondazione Giacomo Brodoloni. 

22/06/2006 Rimini, partecipazione alla tavola rotonda “La famiglia, i tempi di lavoro, i tempi di 

festa” nell’ambito del Convegno “Lavoro e Festa” organizzato dalla Diocesi 

riminese con la partecipazione della CEI e del sindacato CISL. 

29/06/2006 Corsico (MI), Convegno dal titolo “Quale destino per i disoccupati in età matura ?” 

organizzato da Atdal-Over40 e dall’Associazione VivereAssago. 

13/10/2006 Mestre (VE), partecipazione al Convegno dal titolo “La precarietà fa male … digli 

di smettere” organizzato dall’Assessorato al Lavoro della Provincia di Venezia. 

03/11/2006 Roma, partecipazione al convegno dal titolo “Disoccupazione e precariato in età 

matura: un dramma personale e familiare” organizzato dalle Associazioni Atdal-

Over40 e Lavoro-Over40 in collaborazione con il Vicariato di Roma. 

16/11/2006 Alessandria, Partecipazione al convegno dal titolo “Dalla precarietà alla sicurezza 

… politiche per il lavoro del domani”, organizzato dall’Assessorato al Lavoro della 

Provincia di Alessandria. 

22/11/2006 Moncalieri (TO) partecipazione alla Tavola Rotonda nell’ambito del convegno 

promosso dal Laboratorio Labor presso la sede del Real Collegio, dal titolo: Il 

prolungamento della vita lavorativa dei “giovani anziani”. 

11/12/2006 Roma, assemblea pubblica organizzata dalle Associazioni Atdal-Over40 e Lavoro-

Over40 presso il Municipio XI della capitale sul tema “Lavoratori over 40: strumenti 

e iniziative nel territorio”. Con il Patrocinio della Regione Lazio e del Municipio XI. 

15/12/2006 Roma, partecipazione al convegno, indetto presso il Teatro Flaviano, dal titolo 

“Misure a sostegno dell’occupazione e del reinserimento nel mondo del lavoro per 

coloro che hanno superato i 40 anni”. 
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PRESENZA SUI MEDIA 
 

17/01/2006: Partecipazione ad una trasmissione su Radio24 emittente del “Sole24Ore”. 

15/02/2006: Roma, partecipazione ad una trasmissione in onda sull’emittente TV RomaUno. 

13/03/2006: Articolo pubblicato sul settimanale “Lavoro&Carriere”. 

22/04/2006: Articolo sul periodico Roma Lavoro patrocinato da Comune e Provincia di Roma. 

03/062006 Articolo sul periodico Roma Lavoro patrocinato da Comune e Provincia di Roma. 

Giugno 2006: Inizio collaborazione settimanale con la rivista on-line “Punto Rosso”. 

14/06/2006: Articolo sul periodico Roma Lavoro patrocinato da Comune e Provincia di Roma. 

15/06/2006:  Intervista pubblicata dal settimanale L’Espresso. 

23/06/2006:  Articolo pubblicato dal quotidiano l’Avvenire. 

24/06/2006:  Intervista pubblicata dal quotidiano Liberazione. 

01/07/2006: Articolo e intervista sul periodico Roma Lavoro patrocinato da Comune e Provincia 

di Roma. 

17/07/2006: Articolo pubblicato sul settimanale “Lavoro&Carriere”. 

18/07/2996: Articolo pubblicato sul sito della CGIL Lombardia 

28/07/2006: Intervista sul periodico Roma Lavoro patrocinato da Comune e Provincia di Roma 

Lug-Ago 2006: Articolo pubblicato sul bollettino “Informati” dell’Associazione milanese ALSole. 

28/08/2006: Articolo pubblicato sul settimanale “Lavoro&Carriere”. 

03/09/2006: Lettera pubblicata dal quotidiano “La Repubblica”. 
Sett 06: Bollettino dell’Associazione AL-SOLE interamente dedicato al problema della 

disoccupazione in età matura. 

09/10/2006: Articolo sul periodico Roma Lavoro patrocinato da Comune e Provincia di Roma. 

16/10/2006: Articolo pubblicato sul settimanale “Lavoro&Carriere”. 

23/10/2006: Partecipazione alla trasmissione “Eureka” in onda su Telelombardia. 

26/10/2006: Partecipazione alla trasmissione radio “Job24” sull’emittente Radio 24. 

30/10/2006 Articolo pubblicato sul settimanale “Lavoro&Carriere”. 

31/10/2006: Partecipazione alla trasmissione “Mistral” in onda su Telereporter. 

04/11/2006 Articolo pubblicato sul quotidiano “L’Avvenire”. 

05/11/2006 Articolo pubblicato sul quotidiano “Liberazione”. 

06/11/2006 Articolo pubblicato sul settimanale “Lavoro&Carriere”. 

12/12/2006 Articolo pubblicato sul settimanale “Lavoro&Carriere”. 

12/12/2006 Articolo pubblicato sul quotidiano L’Unità. 

 

ALTRE ATTIVITA’ 
 

Feb 2006: Pubblicazione del libro “Lavoro: Etica e Diritti” contenente gli atti del convegno sul 

tema svoltosi a Milano il 28 maggio 2005 con il patrocinio della Regione 

Lombardia. 

Giu 2006: Promozione di una raccolta firme su di una Petizione indirizzata ai Presidenti della 

Camera e del Senato. 

 

Data: Milano, 31 dicembre 2006     Firma Legale Rappresentante 
 

           Armando Rinaldi 

 
          Presidente ATDAL Over40 


