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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 

2009 
 
ATTIVITA’ ASSOCIATIVE 
 
28/01/2009 Milano, riunione Comitato Direttivo ATDAL Centro Nord. 
23/04(2009 Milano, riunione Comitato Direttivo ATDAL Centro Nord. 
22/05/2009 Milano, Assemblea Generale dei Soci ATDAL Over40 del Centro Nord. 
25/05/2009 Roma, Assemblea Generale dei Soci Atdal Over40 del Centro Sud. 

 
RAPPORTI CON ISTITUZIONI POLITICHE, SINDACALI, ASSOCIATIVE  
 
Marzo 2009 Milano, ATDAL Over40 aderisce a LA RETE delle Associazioni dei Professionisti 

Autonomi della Provincia di Milano. 
07/04/2009 Milano, incontro con Labor Lab Academy per l’analisi di un progetto regionale 

lombardo rivolto agli over40 disoccupati. 
08/05/2009 Bruxelles, partecipazione all’Assemblea Annuale delle Associazioni Europee 

aderenti al circuito AGE. 
 

CONVEGNI & SEMINARI 
 
23/01/2009 Roma, Convegno dal titolo “Crisi economica e disoccupazione over40: quali 

proposte ?” organizzato da ATDAL Over40 con il sostegno del Municipio Roma 
XVII presso la Sala Consiliare del Municipio stesso. 

26/03/2009 Milano, partecipazione al Convegno dal titolo “Perdere il lavoro dopo i 45 
anni”, organizzato da GIP Impresa-Lavoro, Circolo Milano Futura, Circolo 
Pergolesi. 

02/04/2009 Roma, intervento all’assemblea sul tema “Per la difesa del Lavoro”, 
organizzato da Rifondazione Comunista e Partito dei Comunisti Italiani. 

08/04/2009 Roma, Convegno dal titolo “La valorizzazione delle competenze dei 
lavoratori “over40” e la formazione”, organizzato da ATDAL Over40 e dal 
Municipio XVII della Capitale. 

22/04/2009 Milano: Partecipazione al Convegno dal titolo “Adulti: tra lavoro e non lavoro” 
organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 
Studi di Milano – Bicocca. Il Convegno rappresenta la conclusione di un 
rapporto di collaborazione che Atdal ha avviato con l’Università nell’autunno 2008. 

27/04/2009 Roma, partecipazione al Convegno dal titolo “Invecchiamento attivo – idee 
per una carta dei diritti” organizzato dalla CGIL, lo SPI (Sindacato 
Pensionati Italiani) l’Auser. Il Convegno costituisce una giornata di riflessione, 
analisi e proposte sul tema dell’invecchiamento attivo in vista della redazione di 
una carta dei diritti dei lavoratori maturi. 

27/04/2009 Torino, partecipazione al convegno dal titolo “Costi economico-sociali del 
mobbing: come prevenirli con adeguate politiche di welfare”, organizzato 
dall’Associazione Risorsa con la partecipazione dell’Assessorato al Lavoro della 
Regione Piemonte. 

19/05/2009 Milano, partecipazione al convegno dal titolo “L’uomo e la dimensione del lavoro” 
organizzato dalla Parrocchia di S. Michele Arcangelo con la presenza di Don 
Raffaello Ciccone, Responsabile della Pastorale del Lavoro della Diocesi di Milano. 

27/05/2009 Milano, partecipazione all’incontro con i candidati alle elezioni provinciali, 
incontro organizzato, presso l’Istituto Leone XIII, da “La Rete delle Associazioni 
delle Alte Professionalità”. 
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15/06/2009 Roma, convegno organizzato dal Municipio Roma XVII e dalla nostra Associazione 

dal titolo “Disoccupazione Over40 – Quale sostegno al Reddito. 
15/06/2009 Roma, partecipazione al meeting organizzato da AGE Europe, Associazione 

internazionale che si occupa del sostegno alla terza età sia in materia di lavoro 
che di salute e sostegno al reddito. 

13/07/2009 Roma, incontro presso la “Città dei Mestieri e delle Professioni” organizzato da 
ATDAL Over40 e dal Consorzio Sociale “Il Solco”. 

20/11/2009 Roma, partecipazione ad un convegno europeo sul reddito garantito. 
 

 
PRESENZA SUI MEDIA 
 
Gennaio 2009 Prosegue la collaborazione periodica con la rivista on-line “Lavori in Corso”, 

edita dall’Associazione “Punto Rosso”. 
08/01/2009 Pubblicazione di un articolo sul sito Lavoratorio.it.  
19/01/2009 Intervista in onda su Radio Delta Velletri. 
19/01/2009 Articolo pubblicato sul settimanale “Vita”. 
19/01/2009 Articolo pubblicato sul settimanale “Lavoro&Carriere”. 
02/02/2009 Partecipazione alla trasmissione “Eureka” in onda su Telelombardia. 
09/02/2009 Articolo pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi”. 
11/02/2009 Intervista pubblicata sull’inserto Lombardia del quotidiano “Sole24Ore”. 
22/02/2009 Articolo sulla rivista online dell’Associazione Italiana Direttori del Personale. 
04/06/2009 Articolo sul “Giornale del Lazio”. 
26/07/2009 Articolo sul sito “Lavoratorio.it”. 
27/07/2009 Articolo sul settimanale “Lavoro&Carriere. 
03/08/2009 Articolo sul settimanale “Lavoro&Carriere. 
31/08/2009 Articolo sul settimanale “Lavoro&Carriere. 
Sett 2009 Intervista sul mensile “Vivere Sani & Belli”. 
14/10/2009 Partecipazione alla trasmissione “Presa Diretta” in onda su Telereporter. 
16/11/2009 Articolo pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi”. 
 
 

ALTRE ATTIVITA’ 
 
Gennaio Milano, iniziano incontri con professionisti della comunicazione per valutare la 

possibilità di realizzare un film-documentario auto-prodotto sul problema della 
disoccupazione in età matura. 

Feb-Lug Roma, Progetto Labirintus – Ripartono i seminari presso varie parrocchie della 
Capitale (S. Ireneo, S.Pio V e S. Pietro e Paolo), patrocinati dal Vicariato e 
finanziati dalla Fondazione Di Liegro su diversi temi dell’autoimprenditoria e della 
ricerca del lavoro.  Inoltre viene introdotto un nuovo modulo sull’”Autostima” 
tenuto dall’esperto di Formazione e psicologia del lavoro Stefano Greco.  

Feb-Mar Roma, partecipazione alla stesura degli emendamenti per la legge regionale sul 
Reddito Minimo Garantito, poi approvata in consiglio Regionale. 

Marzo Roma, uscita del libro di Stefano Greco “Da Risorse Umane a Persone”, Ed. 
Franco Angeli, con un lungo capitolo dedicato ad Atdal, in cui si mettono in risalto 
le capacità dei lavoratori over 40 non più visti come risorse da sfruttare ma 
soggetti attivi della propria vita professionale e personale. 

Marzo Roma, uscita del volume  “Sempre Attiva - L’esperienza delle donne per 
l’impresa sociale” edito da Ass. For.SEO / Regione Lazio, nell’ambito 
dell’omonimo progetto FSE di cui la nostra associazione è stata partner, con 
un’ampia panoramica sulla situazione e le politiche per le lavoratrici disoccupate 
over 40 e una sintesi del progetto, delle attività svolte e dei documenti elaborati. 

25/03/2009 Milano, incontro con il Preside dell’Istituto Tecnico Professionale Giorgi per 
analizzare una proposta di progetto formativo finalizzato alle reali esigenze delle 
imprese della Provincia di Milano. Si concorda di  promuovere un incontro che 
coinvolga Regione Lombardia, Provincia e Comune di Milano, Assolombarda, 
Confapi, Confindustria, Confcommercio e altre Associazioni di Volontariato.  
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28/04/2009 Milano, incontro organizzato dal Preside dell’Itis Giorgi che fa seguito alla 

riunione tenutasi il 25 marzo. Partecipano rappresentanti di Assolombarda, CGIL e 
di due centri di formazione. Si definiscono alcuni elementi di base sui quali 
lavorare per dare seguito al progetto proposto dal Preside del Giorgi. 

29/04/2009 Roma, inizio di un ciclo di seminari per gli operatori degli Sportelli ATDAL Over 
40. Argomenti: Accoglienza, Comunicazione, Emozioni, Ruolo del Volontario. 

12/06/2009 Roma, presso la libreria Bibli, partecipazione alla presentazione del libro di Anna 
Maria Mori dal titolo “Due per nove – L’ansia del diventare madre oggi” sul tema 
della difficoltà per la donna di conciliare lavoro e maternità. 

25/06/2009 Milano, presso la Camera del Lavoro, partecipazione alla presentazione del libro 
di Anna Maria Mori dal titolo “Due per nove – L’ansia del diventare madre oggi” 
sul tema della difficoltà per la donna di conciliare lavoro e maternità. 

Maggio 2009 Diffusione di un questionario rivolto ai Soci e Simpatizzanti ATDAL Over40 per 
raccogliere giudizi, opinioni e proposte al fine di migliorare le attività associative. 
Raccolta ed elaborazione dei dati conclusa alla fine di luglio 2009. 

Luglio 2009 Partecipazione alla stesura di una Petizione nata nell’ambito di un gruppo a 
tutela degli over40 disoccupati nato su FaceBook. Avvio della raccolta firme. 

Set 2009 Roma, sottoscrizione di un Protocollo di Intesa per una collaborazione con la 
Città dei Mestieri. 

Set 2009 Roma, approvazione da parte del Consiglio Regionale di una legge a sostegno 
dei disoccupati over45, legge alla quale ATDAL ho fornito un importante 
contributo di idee. 

 

 
Data: Milano,  31/12/2009      
 
Presidente e Responsabile Legale   Vice Presidente 

   ATDAL 
(Aurelio De Laurentiis)    (Armando Rinaldi) 

                     
   


