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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 

2008 
 
ATTIVITA’ ASSOCIATIVE SVOLTE IN MILANO 
 
Gen/Giu 2008: Partecipazione al progetto Labor Lab finanziato dalla Regione Lombardia con 

l’obiettivo di ricollocare entro 1 anno 1200 disoccupati e 1000 precari over40. 
Atdal ha candidato 18 Soci che hanno partecipato al progetto nel periodo 
nov2007 – giu2008. 

07/02/2008: Riunione Associati e Simpatizzanti Atdal Over40 presso la Parrocchia di S. 
Michele Arcangelo in Milano, Viale Monza 224. 

Feb 2008: Avvio di una serie di incontri settimanali tra un gruppo di nostri Soci impegnati 
nella valutazione di idee per lo sviluppo di progetti di autoimprenditoria. 

18/09/2008: Riunione con psicanalisti, psicoterapeuti, sindacalisti e avvocati di un gruppo di 
lavoro sul mobbing ed il disagio lavorativo per definire gli aspetti definitivi della 
costituzione di una Associazione dedicata a questi temi denominata Sinergie. 

24/10/2008: Riunione Associati e Simpatizzanti Atdal Over40 presso la Parrocchia di S. 
Michele Arcangelo con la partecipazione dei Consiglieri Provinciali Vittorio 
Pozzati e Luigi Tranquillino. 

12/11/2008: Partecipazione, presso la sala cinema del Consiglio Regionale Lombardo, ad una 
iniziativa promossa da Labor Lab Academy sul tema “Cinema e Lavoro”. 

 
 ATTIVITA’ ASSOCIATIVE SVOLTE IN ITALIA 
 
28/01/2008: Roma, riunione Associati e Simpatizzanti Atdal Over40. 
Gen 2008: Roma, ripartono i corsi di Inglese gratuiti, riservati ai Soci e ai Simpatizzanti 

Atdal Over40. I corsi, della durata di 40 ore, sono realizzati grazie ad un accordo 
di collaborazione firmato da Atdal Over40, nel 2007, con la Società Quanta. 

29/11/2008: Bologna, riunione organizzativa dei Comitati Direttivi Nord e Sud ATDAL 
Over40.  

 
RAPPORTI CON ISTITUZIONI POLITICHE, SINDACALI, ASSOCIATIVE  
 
14/07/2008: Roma, presso la sala convegni Assforseo è stato presentato il Progetto “Sempre 

Attiva – l’esperienza delle donne nell’impresa sociale”, realizzato da Assforseo in 
partenariato con ATDAL Over40 e finanziato dalla Regione Lazio. Il Progetto si 
rivolge a 20 donne over40 disoccupate selezionate attraverso un bando riservato 
a coloro che faranno domanda di partecipazione. 

30/07/2008: Milano, riunione generale delle Associazioni di volontariato che si occupano della 
disoccupazione in età matura con i Responsabili della Labor Lab Academy della 
Regione Lombardia allo scopo di valutare i risultati del progetto Labor Lab. 

12/11/2008: Milano, incontro con i Consiglieri Provinciali Vittorio Pozzati e Vittorio 
Arrigoni allo scopo di analizzare possibili interventi della Provincia di Milano a 
sostegno dei disoccupati in età matura. 

14/11/2008: Milano, riunione generale delle Associazioni di volontariato che si occupano della 
disoccupazione in età matura con i Responsabili della Labor Lab Academy della 
Regione Lombardia allo scopo di analizzare possibili ipotesi progettuali rivolte a 
questa categoria di disoccupati. 

26/11/2008: Milano, partecipazione ad un convegno indetto dalla Provincia di Milano sul 
tema della disoccupazione. 

28/11/2008: Milano, incontro con il Responsabile Quadri e Alte Professionalità della CGIL. 
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04/12/2008: Milano, incontro con il Responsabile Servizi Orientamento Lavoro della CGIL. 

 
CONVEGNI & SEMINARI 
 
03/02/2008: Milano, partecipazione al Convegno dal titolo “La Costituzione e il mercato del 

lavoro oggi: i diritti negati” organizzato dall’A.N.P.I. Sezione Zona Due Milano. 
19/02/2008: Milano, partecipazione al Convegno dal titolo “I processi di turn over di 

quadri e dirigenti delle funzioni AFC e il rischio occupazionale degli 
over45” organizzato dalla SDA Bocconi. 

17/03/2008: Pescara, partecipazione al Seminario dal titolo “Outplacement e Over45: il 
ruolo del consulente”, organizzato dall’Ass.ne Italiana Formatori Delegazione 
Abruzzo”. 

18/02/2008: Milano, Camera del Lavoro, partecipazione alla presentazione del libro “Volevo 
solo lavorare”, organizzata dalla Editrice Garzanti con la partecipazione 
dell’autore Luigi Furini, del Segretario della Camera del Lavoro Onorio Rosati e 
dell’Assessore al Lavoro della Provincia di Milano Bruno Casati. 

01/04/2008: Milano, partecipazione al convegno dal titolo “Precario, a chi ?” organizzato 
dalla Sinistra Arcobaleno. 

06/05/2008: Milano, partecipazione ad un incontro del costituendo “Cantiere per un nuovo 
welfare”. 

12/06/2008: Milano, partecipazione al convegno dal titolo “Come se non ci fossero” 
organizzato dall’Associazione Sinergie presso la Camera del Lavoro con la 
partecipazione della CGIL e della UILTuCS Lombardia. 

11/10/2008: Perugia, partecipazione al convegno dal titolo “Over40: dalla discriminazione 
in base all’età ad una nuova progettualità dei lavoratori adulti”, convegno 
organizzato a ATDAL Over40 in collaborazione con il Centro di Ricerca e 
Intervento Sociale di Perugia. 

07/11/2008: Milano, partecipazione ad una tavola rotonda nell’ambito del Convegno EXPO 
Senior organizzato da Somedia. 

21/11/2008: Torino, partecipazione al Convegno dal titolo “Ricollocarsi nelle crisi” 
organizzato dalla Regione Piemonte e dall’Agenzia Piemonte Lavoro. 

 
PRESENZA SUI MEDIA 
 
Gennaio 2008: Prosegue la collaborazione periodica con la rivista on-line “Lavori in Corso”, edita 

dall’Associazione “Punto Rosso”. 
28/01/2008: Partecipazione alla trasmissione televisiva “Ricomincio da qui” in onda su 

RaiDue. 
Feb 2008: Sul sito dell’Agenzia Lavoro Sirio della Regione Lazio viene dato ampio spazio 

alla presentazione dei corsi di inglese gratuiti per disoccupati over40 realizzati in 
collaborazione tra la nostra Associazione e l’Agenzia Quanta con il patrocinio del 
Municipio Roma XVII. 

Feb 2008: Sul portale “Porta Lavoro” della Regione Lazio viene data notizia dei corsi di 
inglese gratuiti per disoccupati over40 realizzati in collaborazione tra la nostra 
Associazione e l’Agenzia Quanta con il patrocinio del Municipio Roma XVII. 

04/02/2008: Articolo pubblicato sul periodico Conquiste del Lavoro. 
19/02/2008: Partecipazione alla trasmissione “Cominciamo bene” in onda su RaiTre. 
25/02/2008: Partecipazione alla trasmissione “Eureka” in onda su Telelombardia. 
27/02/2008: Articolo sul settimanale “Donna Moderna”. 
03/04/2008: Intervista in onda su Telecampione e Telepadania, 
04/04/2008: Intervista nel corso della trasmissione Job 24 in onda sull’emittente Radio24. 
14/04/2008: Articolo pubblicato dal settimanale “Lavoro&Carriere” 
18/04/2008: Partecipazione alla trasmissione “Cominciamo bene” in onda su RaiTre. 
01/05/2008: Partecipazione ad un trasmissione in onda sul canale televisivo SAT2000, 

trasmissione dedicata alla Festa dei Lavoratori. 
05/05/2008: Articolo pubblicato dal settimanale “Lavoro&Carriere”. 
26/05(2008: Partecipazione alla trasmissione “Eureka” in onda su Telelombardia. 
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19/07/2008: Partecipazione ad una trasmissione sui temi del lavoro in onda su RaiUno. 
24/10/2008: Partecipazione alla trasmissione “NordOvest” in onda su Telereporter. 
24/10/2008: Articolo pubblicato dal settimanale “Vita”. 
27/10/2008: Partecipazione alla trasmissione “Eureka” in onda su Telelombardia. 
17/11/2008: Articolo pubblicato dal quotidiano “Italia Oggi”. 
27/11/2008: Intervista realizzata per uno speciale in onda su Telepadania. 
18/12/2008: Partecipazione alla trasmissione “Presa Diretta” in onda su Telereporter. 
20/12/2008: Articolo pubblicato sul blog del Sole24Ore. 

 
ALTRE ATTIVITA’ 
 
18/04/2008: Milano, in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano, presso il cinema 

Anteo, proiezione del film “Giorni e Nuvole” di Silvio Soldini con Margherita Buy e 
Antonio Albanese. Dopo la proiezione un breve di battito con il regista del film, il 
Segretario della Camera del Lavoro Onorio Rosati e il Presidente Atdal Over40 
Armando Rinaldi. Hanno partecipato all’evento circa 140 spettatori. 

22-23/04/2008: Roma, grazie alla disponibilità del Cinecircolo Romano, presso l’Auditorium di 
Via Bolzano, i Soci Atdal Over40 sono invitati ad assistere gratuitamente alla 
proiezione del film “Giorni e Nuvole” di Silvio Soldini con Margherita Buy e Antonio 
Albanese. Alla proiezione delle re 21.15 del 22 maggio è prevista la 
partecipazione di Margherita Buy 

Sett 2008: Milano, avvio di un progetto di collaborazione con la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Adulto dell’Università Bicocca. Il progetto prevede una serie 
di interventi in aula rivolti alla formazione degli iscritti al primo anno, la 
collaborazione alla realizzazione di alcuni seminari sul tema del disagio lavorativo 
e l’intervista di una ventina di Soci Atdal da parte degli studenti. 

 Gli interventi in aula sono programmati per l’11, il 12 e il 17 novembre mentre le 
attività seminariali e le interviste si svolgeranno nel periodo dicembre 2008-
febbraio 2009. 

19/11/2008: Milano, partecipazione alla riunione indetta dall’ente di ricerca Iref-Acli con 
l’obiettivo di approfondire i percorsi e le difficoltà incontrate dai disoccupati in età 
matura nel contatto con aziende ed agenzie di intermediazione di mano d’opera.  

 
 
Data: Milano,  31/12/2008      
 
 
Presidente e Responsabile Legale   Vice Presidente 

   ATDAL 
(Aurelio De Laurentiis)    (Armando Rinaldi) 

   
         


