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SINTESI ATTIVITA’ SVOLTE DALL’ASSOCIAZIONE NELL’ANNO 

2010 
 
ATTIVITA’ ASSOCIATIVE 
 
Feb 2010 Milano, si conclude un progetto di informatizzazione degli archivi 

dell’Associazione. Il progetto, delle durata di tre mesi, è stato realizzato 
grazie al lavoro di due Soci ATDAL Over 40 e consentirà un più facile 
reperimento delle informazioni utili allo sviluppo delle attività associative. 

Feb 2010 Milano, ATDAL Over 40 promuove lo scambio dei servizi tra i propri Soci 
e Simpatizzanti. Obiettivo è quello di far conoscere all’interno 
dell’Associazione l’esistenza di persone in grado di fornire servizi di varia 
natura (attività artigianali, consulenza informatica, amministrativa, ecc.) 
a condizioni favorevoli per tutti i Soci e i Simpatizzanti. 

19/05/2010 Roma, Assemblea Generale dei Soci ATDAL Over 40 del Centro Sud 
17/06/2010 Milano, Assemblea Generale dei Soci ATDAL Over 40 del Centro Nord 
27/07/2010 Foggia, incontro col Comitato di Lotta Edili e Braccianti - S. Severo (FG). 

 
RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED ENTI POLITICI, UNIVERSITARI, 
SINDACALI E ASSOCIATIVI NAZIONALI 
 
Feb 2010 Milano, ripresi gli incontri promossi dal Preside dell’Itis Giorgi a partire 

dal 2009 con l’obiettivo di sviluppare l’idea di un progetto formativo a 
favore della ricollocazione dei disoccupati e cassaintegrati. Agli incontri 
prendono parte Istituzioni Locali, Associazioni di Categoria, Scuole 
Tecniche Professionali, Sindacati e Agenzie di Formazione. 

26/02/2010 Milano, incontro con il Senatore Giorgio Roilo (PD). 
01/03/2010 Milano, incontro con l’Assessore Regionale Lombardo Massimo Fanelli 

(Lega Nord). 
11/05/2010 Milano, inizio di una attività di collaborazione con l’Università Cattolica 

(Fac. di Sociologia) per realizzare un documentario sulla disoccupazione. 
21/05/2010 Milano, incontro con rappresentanti del PD milanese allo scopo di 

studiare un progetto a sostegno dei disoccupati over40 dell’area di Milano. 
31/05/2010 Milano, incontro con docenti dell’Università Bicocca (Facoltà di 

Educazione dell’Adulto) per valutare possibili collaborazioni progettuali 
che riprendano l’esperienza già realizzata nel corso del 2008-2009. 

09/06/2010 Milano, incontro col capogruppo PD in Consiglio Comunale Pierfrancesco 
Majorino. 

24/06/2010  Milano, riunione con l’Associazione Sinergie con la quale da tempo 
collaboriamo sui temi del mobbing e del disagio lavorativo. 

08/07/2010  Milano, serata di presentazione del documentario realizzato con 
l’Università Cattolica e la scuola di Cinematografia di Milano, organizzata 
dall’Associazione Raissa. 

19/07/2010  Roma, partecipazione al “Tavolo di progettazione partecipata 
sull’integrazione dei servizi” organizzato nell’ambito dell’iniziativa EDA 
(Educazione degli Adulti) del Comune di Roma. 

29/07/2010 Milano, incontro con l’Università Bicocca (Facoltà di Psicologia) per 
approfondire l’idea di un progetto congiunto sui temi del lavoro, della 
disoccupazione e della precarietà in collaborazione con la Facoltà di 
Educazione dell’Adulto. 
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Mag-Ago2010, Collaborazione col Centro Studi Adapt e l’Università di Modena alla 
raccolta di dati on-line tramite un questionario anonimo le cui domande 
riguardano la condizione dei lavoratori in età matura, ed in particolare gli 
effetti delle ristrutturazioni aziendali (indotte dalla crisi economica) sul 
benessere psico-fisico dei lavoratori stessi.  

Giugno-Agosto, partecipazione alla ricerca europea Elders-Adapt (affidata in Italia 
all’Università di Modena e Reggio Emilia) sul tema “La tutela della salute 
e sicurezza dei lavoratori maturi durante le ristrutturazioni e il 
cambiamento: un focus sullo stress e il benessere”. 

10/09/2010 Roma, presentazione della domanda alla Regione Lazio per l’ammissione 
ATDAL Over 40 alla Consulta Regionale Femminile per le pari opportunità. 

05/10/2010 Roma, firma del Protocollo di attuazione del progetto "EDA – Educazione 
permanente per gli Adulti", sottoscritto con l'Assessore comunale al 
Lavoro On. Davide Bordoni, assieme a parti sociali ed istituzioni 
universitarie della Capitale. 

25/10/2010 Roma, partecipazione, su invito del Laboratorio di Psicologia e Sociologia 
del Lavoro dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del 
Lavoro (ISPESL – ora confluito in INAIL), in collaborazione col 
Dipartimento di Psicologia dell’Univ. di Cagliari, a partecipare, ad una 
ricerca per la realizzazione di uno strumento di “Valutazione Rischi 
Psicosociali”, per l’analisi delle principali fonti di stress lavoro-correlato. 

28/10/2010 Roma, intervento in ambito AGE Platform Italia (Network Europeo al 
quale ATDAL Over 40 aderisce), presso il Ministero del Lavoro, al Tavolo 
di Confronto con gli stakeholders all'interno delle iniziative previste per il 
2010 - Anno Europeo della lotta alla Povertà ed all'esclusione sociale. 

06/11/2010 Roma, presentazione della domanda di ammissione di ATDAL Over 40 al 
“Tavolo della società civile per il 2011 - Anno europeo del volontariato” 
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED ENTI ASSOCIATIVI EUROPEI 
 

06/05/2010 Bruxelles, partecipazione all’Assemblea annuale di AGE Platform Europe. 
26/10/2010  Parigi, partecipazione al Convegno di avvio del progetto europeo “Pan-

European Older Person's Learning & Employment (P.E.O.P.L.E.) network”.  
15/11/2010 Bruxelles, partecipazione di ATDAL Over 40 in qualità di componente 

della delegazione di AGE Platform al quarto “Equality Summit: Equality 
and Diversity in Employment” organizzato dalla Commissione UE in 
occasione del semestre belga di presidenza dell’Unione Europea. 

16/11/2010 Bruxelles, partecipazione di ATDAL Over 40 alla riunione del Gruppo di 
Esperti Anti-discriminazione (ADEG) di AGE Platform. 

03/12/2010 Strasburgo, presentazione di ATDAL Over 40 alla giornata conclusiva del 
Forum Europeo del Volontariato. 

 

CONVEGNI, SEMINARI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 
 
22/01/2010 Aprilia, Sala Manzù della Biblioteca Comunale, convegno “Over 40: 

troppo giovani per la pensione, troppo vecchi per lavorare ? Idee, 
esperienze e progetti per un nuovo protagonismo dei lavoratori maturi” 
organizzato da ATDAL Over 40 col patrocinio del Comune di Aprilia. 

21/02/2010 Comazzo (LO), convegno dal titolo “Precariato OVER40 e non solo” 
organizzato da ATDAL Over40 e dalla Lista Civica “Comazzo Domani”. 

25/03/2010 Roma, partecipazione al Convegno EDA (Educazione degli Adulti) 
organizzato da EDA, ISFOL e Comune di Roma . 
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19/04/2010 Milano, partecipazione al convegno informativo sui bandi pubblici 
Regione Lombardia per il biennio 2010-2011, indetto dalla Provincia di 
Milano. 

29/04/2010 Roma, partecipazione alla Manifestazione Nazionale indetta da AGE 
Platform  Italia con il patrocinio della Provincia di Roma. 

01/05/2010 Milano, partecipazione alla manifestazione sindacale del Primo Maggio ed 
al convegno sindacale tenutosi nel pomeriggio alla Palazzina Liberty. 

23/05/2010 Milano, partecipazione al Convegno “40° Anniversario dello Statuto dei 
Lavoratori” organizzato dall’ANPI di Milano-Crescenzago e dal Circolo 
Cerizza 

10/06/2010 Roma, partecipazione al Convegno “Trasparenze di un disagio. La co-
relazione educativa tra scuola, territorio e società” organizzato da ISFOL, 
Fondo Sociale Europeo e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

08/07/2010 Milano, serata di presentazione del documentario realizzato con 
l’Università Cattolica e la scuola di Cinematografia di Milano, organizzata 
dall’Associazione Raissa. 

15/07/2010  Roma, partecipazione alla II Conferenza Nazionale sull’Associazionismo 
Sociale, organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

30/09/2010 Roma, partecipazione al Convegno “Elders – Adapt” dal titolo “La tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori maturi durante le ristrutturazioni e il 
cambiamento: un focus sullo stress e il benessere”.  

16/10/2010 Roma, distribuzione di volantini ATDAL Over 40 alla manifestazione di 
piazza promossa da  FIOM-CGIL. 

 

PRESENZA SUI MEDIA 
18/01/2010 Articolo pubblicato sul sito Diritti Distorti. 
20/01/2010 Lettera pubblicata sul quotidiano L’Unità. 
01/02/2010 Articolo pubblicato sul sito Diritti Distorti. 
13/02/2010 Articolo sul periodico “Il Cittadino” di Comazzo (LO). 
Feb 2010 Intervista sul periodico “Lavoro Facile”. 
24/02/2010 Articolo sul periodico “Il Cittadino” di Comazzo (LO). 
25/02/2010 Articolo pubblicato sul sito DirittiDistorti. 
26/02/2010 Articolo pubblicato sul quotidiano “Il Giornale di Sicilia”. 
Mar 2010 Avvio collaborazione continuativa con il sito web DirittiDistorti. 
24/03/2010 L’Assessore della Regione Lazio Luigina Di Liegro intervistata a Radio 

Radicale ha parlato della condizione degli over40 disoccupati ed ha 
riferito dell’attività svolta dalla nostra Associazione. 

29/03/2010 Articolo sul periodico settimanale “Lavoro e Carriere”. 
30/03/2010 Intervento pubblicato sul sito “Lavoratorio.it”. 
17/05/2010 Partecipazione alla trasmissione “Eureka” in onda su Telelombardia. 
24/05/2010 Intervista pubblicata nella sezione lavoro de “La Stampa”. 
28/05/2010 Partecipazione alla trasmissione “Pit Stop Lavoro” in onda su SKY 

canale 505. 
Maggio 2010 Articolo sulla rivista “Lavoro Facile”. 
14/06/2010 Articolo sul periodico settimanale “Lavoro e Carriere”. 
16/06/2010 Intervista in onda su RadioRock Italia. 
23/06/2010 Intervista pubblicata dal quotidiano “L’Avvenire”. 
03/08/2010  Partecipazione alla trasmissione “Cominciamo Bene Estate” su Rai 

Tre, dedicata al tema “Licenziati d’estate”.  
20/08/2010 Intervista pubblicata sul quotidiano “La Repubblica” nell’ambito di una 

inchiesta sui finanziamenti pubblici a sostegno dell’occupazione. 
22/12/2010 Intervista pubblicata dal quotidiano “L’Avvenire” 
30/12/2010 Articolo pubblicato sul portale web “Lavoratorio.it”  
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ALTRE ATTIVITA’ 
 
13/03/2010 Roma, serata musicale per raccolta fondi organizzata da ATDAL Over 40 

con la presenza dell’Assessore al Lavoro della Regione Lazio. 
31/05/2010 Milano, nell’ambito dei progetti finanziati dalla Regione Lombardia a 

sostegno del volontariato, per il biennio 2010-2011, presentazione di un 
progetto per “la realizzazione di un Centro di Documentazione sul 
fenomeno della disoccupazione in età matura”. 

10/09/2010 Roma, accordo con Asvi – School for Management & Social Change e con 
TSM –  Third Sector Management grazie al quale i nostri Soci potranno 
fare richiesta di accedere a condizioni agevolate ai corsi Master per figure 
professionali del “terzo settore” quali: esperti di fund raising, 
comunicazione, marketing, progettazione in ambito europeo e di 
cooperazione internazionale, imprenditorialità sociale. 

Sett. 2010 Roma, accordo con la Divisione Rentrée della società Randstad, leader nel 
settore dei servizi HR (somministrazione di lavoro, formazione, ricerca e 
selezione). I candidati over 40 possono inviare il curriculum (col consenso 
al trattamento dati personali) e chiedere un colloquio conoscitivo. 

16/09/2010 Foggia, adesione come partner di sostegno con Euromediterranea, alla 
proposta progettuale “Tecnico Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico” 
(realizzazione di interventi di riqualificazione per over 45 nella Provincia di 
Foggia). 

Sett. 2010 Roma, promozione, in collaborazione con la Società Percorsi, di un corso 
base per operatore informatico, finanziato dal Fondo “Forma Temp.”, 
gratuito e riservato a disoccupati o inoccupati in età lavorativa. 

Sett. 2010 Roma, promozione, in collaborazione con Quanta Agenzia per il Lavoro e 
Quanta Risorse Umane, di un corso d’inglese gratuito e riservato a 
disoccupati o inoccupati Over 40. 

02/11/2010 Foggia, adesione come partner della soc. Euromediterranea alla proposta 
progettuale “Creazione e sviluppo di imprese dell’artigianato artistico e di 
qualità” (orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro di  
disoccupati di lunga durata e lavoratori con ammortizzatori o in mobilità 
nella Provincia di Foggia). 

 


