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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 

2007 
 
ATTIVITA’ ASSOCIATIVE SVOLTE IN MILANO 
 

Di norma l’Associazione ATDAL OVER40 organizza le proprie riunioni e assemblee presso la 

Parrocchia di San Michele Arcangelo sita in Viale Monza 224. 

 

16/01/2007, Milano, riunione Associati e Simpatizzanti Atdal Over40 presso la Parrocchia di S. 

Michele Arcangelo. 

20/01/2007, Milano, riunione Associati e Simpatizzanti Atdal Over40 presso la Parrocchia di S. 

Michele Arcangelo. 

19/04/2007, Milano, Assemblea Nazionale Atdal Over40 riservata ai Soci del Centro Nord Italia. 

19/10/2007: Milano, riunione generale dei Soci e Contatti Atdal Over40. 

16/11/2007: Milano, riunione ristretta Soci Atdal Over40. 

14/12/2007: Milano, riunione ristretta Soci Atdal Over40. 

 

 ATTIVITA’ ASSOCIATIVE SVOLTE IN ITALIA 

 
Piemonte: 17/04/2007, Moncalieri, riunione dei Soci e Simpatizzanti Atdal Over40. 
  

Lazio 18/01/2007, Roma, nell’ambito del programma “Il mestiere di cercare lavoro” 

primo incontro introduttivo dedicato all’autoimprenditoria per disoccupati over40 

presso la Parrocchia di S. Ireneo a Centocelle in collaborazione con il Vicariato di 

Roma, la Caritas Diocesana di Roma e la Fondazione Di Liegro. 

19/01/2007, Roma, nell’ambito del programma “Il mestiere di cercare lavoro” breve 

corso di orientamento al lavoro presso la Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice in 

collaborazione con il Vicariato di Roma, la Caritas Diocesana di Roma e la 

Fondazione Di Liegro. 

25/01/2007, Roma, nell’ambito del programma “Il mestiere di creare lavoro” 

secondo incontro introduttivo dedicato all’autoimprenditoria per disoccupati over40 

presso la Parrocchia di S. Ireneo a Centocelle. 

26/01/2007, Roma, nell’ambito del programma “Il mestiere di creare lavoro” terzo 

incontro introduttivo dedicato all’autoimprenditoria per disoccupati over40 presso la 

Parrocchia di S. Ireneo a Centocelle. 

23/05/2007, Roma, Assemblea Nazionale Atdal Over40 riservata ai Soci del Centro 

Sud Italia presso la sala Consiliare del Municipio 3. 

23/05/2007, Roma, firmato un accordo con la Società Quanta per l’erogazione 

gratuita di corsi di inglese della durata di 40 ore ai Soci Atdal Over40. Un primo 

corso già iniziato ha visto la partecipazione di una ventina di Soci. L’accordo con 

Quanta prevede anche aree di collaborazione nel campo della ricollocazione 

lavorativa e partecipazione a progetti sponsorizzati dal Municipio 3 di Roma. 

4-8/06/2007: Roma, erogazione del corso “Sviluppo d’impresa” presso lo Sportello 

Paola. Il corso si articola in 5 moduli di 4 ore giornaliere. 

12-13/10/2007: Roma, due assemblee generali dei Soci e Contatti Atdal Over40 che 

hanno visto una partecipazione complessiva di circa 60 persone. 
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Ottobre 2007: Roma, riprende presso la sede del Municipio XVII, l’attività dello 

Sportello dedicato ai disoccupati Over40 gestito a titolo gratuito dai Soci Atdal 

Over40. 

 

RAPPORTI CON RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI 
 

05/02/2007: Roma, incontro con il Partito SDI per un confronto su proposte di legge locali e 

nazionali a sostegno dei disoccupati in età matura. 

06/02/2007: Roma, incontro al Ministero del Lavoro con il Senatore Giovanni Battafarano, 

Responsabile della Segreteria Tecnica del Ministero e il Prof. Gianni Geroldi, 

Responsabile del controllo dei Bilanci degli Enti Previdenziali. 

07/05/2007: Torino, incontro con Assessorato alla Formazione e al Lavoro della Regione 

Piemonte. 

31/07/2007: Roma, incontro al Ministero del Lavoro con il Prof. Gianni Geroldi allo scopo di 

analizzare una ipotesi di agenda da proporre al tavolo tecnico del Piano di 

Invecchiamento Attivo, previsto dal Protocollo sul Welfare e che dovrebbe partire a 

gennaio del 2008. 

05/10/2007: Torino, incontro con l’Assessore al Lavoro del Comune di Rivoli. 

 

CONVEGNI & SEMINARI 
 

10/02/2007: Milano, partecipazione al Convegno dal titolo “La precarietà in età adulta – inutili a 

45 anni” organizzato dall’Arcidiocesi di Milano nell’ambito della XXVIma giornata 

della solidarietà. 

10/02/2007: Roma, partecipazione al Convegno dal titolo “Lavoro e famiglia: le vie della 

riconciliazione” organizzato dalla CEI e dal Vicariato Romano nell’ambito della 

XXVIma giornata della solidarietà. 

26/02/2007: Roma, partecipazione al Convegno dal titolo “Mobbing e Lavoro” presso la sal del 

Carroccio del Campidoglio. 

29/03/2007: Milano, organizzazione del Convegno dal titolo “Disoccupazione in età matura: 

conseguenze sulla salute” presso il Teatro della Parrocchia di San Michele 

Arcangelo. Evento realizzato con il sostegno del Consiglio di Zona Due di Milano. 

14/04/2007: Milano, partecipazione al Convegno dal titolo “Il lavoro precario è la nuova 

schiavitù: combattiamolo” presso il Circolo Culturale Concetto Marchesi. 

18/04/2007: Milano, partecipazione ad una tavola rotonda nell’ambito del 3° Forum Lavoro e 

Risorse Umane organizzato dal Sole24Ore. 

06/11/2007: Milano, Palazzo delle Stelline partecipazione alla sessione intitolata “La 

valorizzazione dei professionisti senior” nell’ambito dell’11° Forum sulla 

Formazione e le Risorse Umane organizzato dal Somedia. 

05/12/2007: Milano, Sala Consiliare del Consiglio di Zona Due, organizzazione del Convegno 

dal titolo “Mobbing: leggenda metropolitana o fenomeno sociale” in collaborazione 

con l’Associazione Amico Onlus e la sponsorizzazione del Consiglio di Zona. 

15/12/2007: Castellanza (Va), partecipazione al Convegno dal titolo “La valorizzazione dei 

lavoratori over50” indetto dalla Università Carlo Cattaneo con la collaborazione di 

Italia Lavoro e del Ministero del Welfare. 

 

PRESENZA SUI MEDIA 
 

Gen 2007: Articolo pubblicato sul mensile Famiglia Oggi. 
05/01/2007: Intervista pubblicata sul nr. 1/2007 del settimanale “Vita”. 

13/01/2007: Articolo sulla rubrica di Milano del Corriere della Sera. 
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31/01/2007: Partecipazione alla trasmissione radiofonica “Job24” in onda su Radio24, emittente 

del Sole24Ore. 

31/01/2007: Articolo pubblicato sull’inserto Job24 allegato al Sole24Ore. 

Gen 2007: Articolo e intervista sul mensile “50&più”. 

08/02/2007: Partecipazione alla trasmissione “Buongiorno Lombardia” in onda sull’emittente 

Telelombardia. 

11/02/2007: Articolo pubblicato sul bollettino della Parrocchia di Cristo Re di Milano, Via 

Galeno 32 

14/02/2007: Intervista pubblicata sul quotidiano l’Avvenire. 

18/02/2007: Articolo pubblicato sul bollettino della Parrocchia di Cristo Re di Milano, Via 

Galeno 32. 

29/04/2007: Partecipazione alla trasmissione “Racconti di Vita” in onda su RAITRE. 

30/04/2007: Articolo pubblicato sul settimanale “Lavoro&Carriere”. 

01/05/2007: Partecipazione alla trasmissione “Mistral” in onda su Telereporter. 

07/05/2007: Articolo pubblicato sul settimanale “Lavoro&Carriere”. 

21/05/2007: Milano, partecipazione alla trasmissione “Eureka” in onda su Telelombardia. 

22/05/2007: Roma, partecipazione alla trasmissione “Cominciamo Bene” in onda su RaiTre. 

06/0672007: Roma, intervista ad un Socio Atdal Over 40 sul canale “Rai Utile” in onda su Sky, 

canale 816 e sul digitale terrestre, canale 23. 

08/06/2007: Roma, intervista ad un Socio Atdal Over40 nel corso della trasmissione 

“Cominciamo Bene”, in onda su RaiTre. 

12/06/2007: Milano, partecipazione alla trasmissione “Prima Serata” in onda su Telelombardia. 

28/06/2007: Roma, intervista ad un Socio Atdal Over40 nel corso della trasmissione 

“Cominciamo Bene Estate”, in onda su RaiTre. 

24/07/2007: Milano, partecipazione alla trasmissione “Prima Serata” in onda su Telelombardia. 

04/09/2007: Roma, intervista al Presidente Atdal Over40 nel corso della trasmissione 

“Cominciamo bene estate”, condotta da Michele Mirabella e in onda su RaiTre. 

15/10/2007: Milano, partecipazione alla trasmissione “Eureka” in onda su Telelombardia. 

17/10/2007: Milano, partecipazione alla trasmissione “L’Infedele” in onda su LA7. 

20/10/2007: Milano, intervista ad un Socio Atdal Over40 nel corso della trasmissione “Tempi 

Moderni” in onda su RETE4. 

08/11/2007: Intervista in onda sull’emittente televisiva TelePadania. 

10/11/2007: Milano, articolo pubblicato sul mensile dei quartieri Villa, Precotto e Greco “Voci 

di Villa”. 

01/12/2007: Milano, articolo pubblicato sul mensile dei quartieri Villa, Precotto e Greco “Voci 

di Villa”. 

11/12/2007: Milano, partecipazione alla trasmissione Job24 in onda sull’emittente radiofonica 

Radio24. 

 

ALTRE ATTIVITA’ 
 

31/08/2007: Milano, incontro con Onorio Rosati, Segretario Generale della Camera del Lavoro di 

Milano allo scopo di analizzare possibili aree di collaborazione sul tema della 

disoccupazione in età matura. 

22/10/2007: Milano, incontro con le società GI e DBM per la definizione di un  accordo di 

collaborazione in merito alle opportunità offerte dal Progetto Labor Lab della 

Regione Lombardia a sostegno della ricollocazione di disoccupati e atipici. 
24/10/2007: Milano, incontro con Susanna Camusso, Segretario Generale della CGIL Lombarda 

allo scopo di analizzare possibili aree di collaborazione sul tema della 

disoccupazione in età matura. Ipotizzata l’avvio di un tavolo di confronto tecnico-

politico con la CGIL Lombardia. 
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10/11/2007: Sesto San Giovanni (Mi), partecipazione ad un seminario di formazione per gli 

amministratori delle Associazioni di Volontariato. 

17/11/2007: Sesto San Giovanni (Mi), partecipazione ad un seminario di formazione per gli 

amministratori delle Associazioni di Volontariato. 

19/11/2007: Milano, incontro con la società Career Counseling per la definizione di un  accordo 
di collaborazione in merito alle opportunità offerte dal Progetto Labor Lab della 

Regione Lombardia a sostegno della ricollocazione di disoccupati e atipici. Si valuta 

anche la possibilità di accogliere offerte di lavoro da proporre ai Soci e Contatti 

Atdal Over40. 

19/11/2007: Milano, partecipazione ad un seminario sul tema della disoccupazione in età matura 

organizzato da AISL. 

28/11/2007: Milano, Università Statale, partecipazione ad un seminario sul tema della gestione 

delle diversità in ambito lavorativo. 

01/12/2007: Milano, intervento ai lavori degli Stati Generali milanesi del movimento Sinistra 

Democratica. 

06/12/2007: Sesto S. Giovanni, incontro con la Segreteria Regionale della CGIL. 

2012/2007: Milano, incontro conviviale con l’Associazione Unbreakfast. 

Nov/Dic 2007: Presentate circa 30 candidature di Soci e Contatti Atdal Over40 al Progetto Labor 

Lab varato dalla Regione Lombardia per la ricollocazione di disoccupati e atipici. 

 

 

 

 
 

 

 

Data: Milano, 31 dicembre 2007     Firma Legale Rappresentante 
 

            Armando Rinaldi 

 
      

 Presidente ATDAL 


