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(ideazione grafica di Giovanna Pittella) 

In tanti avete lasciato messaggi ed auguri di …. buon compleanno sulla pagina del sito dedicata al 

ventennale. Per ringraziarVi e dare più “colore” a questo numero della NL, abbiamo deciso di 

riportarli qui, sperando che molti altri vogliano unirsi a Voi e fare altrettanto. Buona lettura ! 

MARIA PIA 

 
Un mondo di auguri ad 

Atdal per i suoi primi 20 

anni di impegno, attenzione 

e solidarietà! 

GIOVANNI 

Tanti auguri!  

Splendida ventenne 

LUISA 

Auguri! 

SALVATORE  

 
I miei auguri per i 

primi venti anni 

dell’associazione 

Atdal Over 40 

PATRIZIA 

Complimenti e ad maiora! 
 

KEZ HUSSEIN  

 
It was such a pleasure to 

be involved in a project 

with your organisation. 

Keep up the good work. 

LUCIANA 

 
Auguri ATDAL ancora 

tanti anni di lavoro 

davvero utile per tutti noi! 

ROSA 

Auguri…  

lunga vita a questa 

bella ed impegnata 

Associazione! 

http://www.atdal.eu/
mailto:infolazio@atdal.it
mailto:atdalover40@atdal.eu
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FEDERICA 

 
Tanti auguri a questa grande 

associazione che da anni 

svolge un lavoro prezioso. 

Grazie ATDAL! 

GAETANO 

 
Auguri e complimenti 

per il vostro impegno e 

lavoro 

MARIA CRISTINA  

 
Auguri!!! 

CORRADO  

Tanti auguri amici 

miei. Auguri per altri 

20 anni e più 

LETIZIA  

 
Tanti auguri e complimenti 

per la vostra attività e il 

vostro impegno 

CRISTINA 

 
Auguri e grazie  

per il Vostro prezioso 

impegno 

MARINA  

 
Tanti Auguri per i prossimi 

Venti anni e oltre 

FEDERICO 

 
Buon compleanno ! 

Lunga vita ! 

COTRINA  

 
Tantissimi auguri e grazie 

per tutto quello che avete 

fatto in questi anni e per 

quello che farete.  

Buon lavoro 

ROBERTO 

 
Auguri ad Atdal per il 

prezioso supporto svolto 

negli anni, a chi si trova 

in età adulta, senza 

occupazione e tutele 

ALESSANDRA  

 
Auguri, auguri!  

Che bella età 20 anni, la piena 

consapevolezza e al contempo 

tutto l’entusiasmo della 

gioventù! 

PAOLA 

Tanti auguri 

all’Associazione e  

grazie per le belle 

iniziative di cui siete 

promotori! 

GIOVANNA  

 
Buon compleanno!!! 

Ad Maiora!!! 

PATRIZIA 

 
Auguri e continuate 

con il vostro impegno 

MARCO 

 
Buon anniversario ATDAL. 

Ti ho incontrato in uno dei 

momenti più difficili della mia 

vita, ed è stato un incontro 

decisivo. Il tuo sostegno è 

stato fondamentale e questo 

non lo dimenticherò mai. 

FEDELE  

 
Auguri ad Atdal Over40 

per i suoi primi 20 anni 

di vita, con l’auspicio 

che possa incontrare le 

giuste rivendicazioni de-

gli Under 49, a comin-

ciare dalle proteste sa-

crosante degli studenti! 

http://www.atdal.eu/


   

____________________________________________________________________________________________ 

Associazione ATDAL OVER 40 - CF 97337300152   web: www.atdal.eu 

Via Sorelle Marchisio, 49 – 00168 Roma 

3 

GAIA 

 
L’unico posto in cui 

successo viene prima di 

sudore è il dizionario (G. 

B. Shaw) …per tutto il 

resto ci vuole impegno. 

Auguri per questo 

importante compleanno e 

per tutto l’impegno che 

racconta…buon lavoro, 

buon impegno, buona vita 

CARLO  

 
I miei migliori Auguri 

a questa Importante e 

Strategica associazione 

e al Presidente Walter 

Deitinger Grande 

Personalità per il 

supporto e sostegno 

dei Concittadini. 

Ottimi 20 anni e Ad 

Maiora!  

MARCELLA  

 
Buon anniversario  

all’Associazione e a tutti gli 

associati!! Altri cento di questi 

giorni!! Grazie a tutti coloro 

che si sono adoperati per 

raggiungere i traguardi per 

migliorare le condizioni di 

vita sociale di tutti quei 

lavoratori che si sono 

rimboccati le maniche e non si 

sono arresi…auguri di cuore 

MARIA LAURA 

Carissimi, sono felice 

di avervi conosciuti! 

L’Atdal è davvero uno 

scrigno di idee e 

proposte intelligenti 

per chi come me è in 

pensione ma ha ancora 

voglia di darsi da fare!  

Auguri di cuore per i 

tanti tanti altri anni di 

attività! Ad maiora! 

ROBERTO  

 
Conosco ATDAL tramite 

l’amico Walter, di cui per 

lunghi anni ho ammirato 

serietà ed impegno. Ne 

condivido gli obiettivi ed 

ammiro i risultati raggiunti, 

in una società ove sempre 

più spesso ci si può trovare 

competenti e disoccupati.  

In quest’anniversario impor-

tante mi congratulo col 

Presidente e la struttura 

operativa per la concretezza 

e la generosità della vostra 

azione; vi auguro di 

continuare a raccogliere i 

successi che meritate! 

CONCEPCION  

 
Tanti Auguri a questa 

Associazione per la sua 

costanza e determinazio-

ne, ma soprattutto per il 

suo aiuto a fare che le 

persone che si sono 

trovate in difficoltà in 

qualche momento della 

loro vita lavorativa, 

riescano a trovare di 

nuovo la strada 

d’inserimento lavorativo. 

Personalmente sono stata 

seguita per capire come e 

dove rientrare nel mondo 

del lavoro. Una speciale 

menzione ad Aurelio, 

sempre caro nel mio 

ricordo, a Walter e a 

Stefano per il loro aiuto. 

Auguri 

CARMEN 

La Pienezza del Vuoto è un 

progetto di ricerca promosso 

dalla Rete dei Numeri Pari, dal 

Forum Disuguaglianze e 

Diversità e dal Gran Sasso 

Science Institute volto allo 

studio e analisi delle pratiche 

di mutualismo solidale della 

Rete dei Numeri Pari. 

Pienezza del Vuoto perché è 

“nei vuoti causati dalle crisi 

economiche e dalla mancanza 

di risposte politiche adeguate, 

che le pratiche di mutualismo 

hanno costruito dei pieni: 

pratiche di coesione sociale e 

territoriale che mettono al 

centro i bisogni…” 

Atdal Over 40 da 20 anni 

costruisce pienezza. 

Tantissimi auguri! 

MARIA VITTORIA 

Ho conosciuto Atdal 

nel 2005 al termine del 

mio lavoro dove ero 

stata mobbizzata e di-

scriminata, e avendo 

sposato lo spirito della 

associazione, ho parte-

cipato attivamente ai 

primi passi di Roma. 

Non posso dimenticare 

il grande lavoro svolto 

da Armando e Walter 

lanciando un caro pen-

siero a Luciano e Au-

relio che sono andati 

via prematuramente. 

Abbraccio con gioia i 

vecchi amici Corrado, 

Marco, Dario, Stefano 

ed altri che restano 

presenti nei miei 

pensieri. Ad maiora!!! 

http://www.atdal.eu/
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Riceviamo infine da CARLO: 

“Buonasera, ieri ho partecipato, con mio particolare piacere, all’incontro di Milano per il ventennale 

di ATDAL. Ho partecipato ai primi 2 lustri della vita di Atdal e poi ho seguito da volontario altri 

percorsi in altre ETS, come si dice adesso. Mi ha fatto piacere incontrare Armando, mi ha fatto 

piacere sentire da Walter che c’è una forte volontà di proseguire, nonostante le difficoltà che 

incontrano le Associazioni che vogliono dare un contributo al miglioramento della nostra Società. 

Faccio mia una non mia esortazione: Resistere, resistere, resistere! E AD MAIORA!!” 

 

Vi sono piaciuti questi messaggi ? 

Lasciate i vostri auguri sul sito e li pubblicheremo nella prossima NL ! 

http://www.atdal.eu/2022/02/01/2002-2022-i-nostri-primi-venti-anni/ 

 

***** 

 
Info: http://www.atdal.eu/e-attivo-uno-sportello-lavoro-gratuito-a-roma 

 

***** 

 
Il Raduno Mondiale  del 3 Marzo 2022 è un’iniziativa- della campagna “Invecchiare Con i propri 
Diritti!”. La campagna è stata lanciata dall’Allenza Globale per i Diritti delle Persone Anziane 
(GAROP), una rete con oltre 390 membri in tutto il mondo, nata nel 2011.  AGE Platform Europe è 
uno dei 9 membri fondatori di GAROP. Il Raduno rappresenta un’opportunità d’incontro (anche se 
virtuale) e di riflessione per quanti in tutto il mondo si battono per una più forte protezione dei 
diritti umani delle persone anziane. E’ un’occasione per richiamare ancora una volta l’attenzione 
dei Governi e chiedere loro di agire.  Durante le 24 ore del Raduno saranno organizzati tantissimi 
eventi ed iniziative a livello locale. L’invito è quindi di partecipare tutti! Fatelo anche coinvolgendo 
le istituzioni locali e altre associazioni / organizzazioni della società civile. 
 

Tutte le info al link: https://rightsofolderpeople.org/age-with-rights/ 
 

http://www.atdal.eu/
http://www.atdal.eu/2022/02/01/2002-2022-i-nostri-primi-venti-anni/
http://www.atdal.eu/e-attivo-uno-sportello-lavoro-gratuito-a-roma
https://rightsofolderpeople.org/age-with-rights/
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         Municipio Roma X 
         Assessorato  

     Politiche Sociali e Pari Opportunità 

  
Premio “Donna dell’Anno 2022” 

 

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, anche per l’anno in corso il Municipio Roma 
X promuove il “premio Donna dell’Anno 2022”. 

Per l’attribuzione di detto premio potranno essere candidate le donne che si sono distinte per il 
proprio impegno costante nello svolgimento di attività espletate sul e per il Territorio del Municipio 
Roma X, ad esempio si siano particolarmente distinte nel campo sociale, della cultura, del lavoro, 
dell’arte, dello sport, oppure nella difesa dei diritti umani con azioni di tutela della vita, della libertà, 
dell’ambiente, della sicurezza e della collettività. Donne che abbiano conseguito importanti e innovativi 
risultati nel proprio lavoro e professione, così come nella vita personale e familiare, tanto da costituire punto 
di riferimento ed esempio del valore e del ruolo fondamentale che le donne svolgono nella società.  

In particolare, nella Giornata Internazionale a Lei dedicata tutta la Comunità deve sentirsi impegnata 
a sottolineare il valore di ogni donna, il cui costante impegno nella vita sociale così come in quella 
familiare è fondamento di ogni umana, civile convivenza, da cui è necessario bandire ogni 
sopraffazione e violenza, ogni discriminazione. 
 
Le segnalazioni potranno essere presentate sia dai singoli cittadini, sia dalle Associazioni e sia dai 
Comitati, e potranno pervenire a mezzo mail all’indirizzo politichesocialix@gmail.com , entro e non 
oltre le ore 12 del giorno 01.03.2022. 

L’evento conclusivo con la premiazione si terrà il giorno 8 marzo dalle ore 10 alle 12 presso il Teatro 
del Lido. 

 

ATDAL Over 40 V’invita a sostenere la candidatura della nostra socia Susi Ciolella 

al Premio “Donna dell’Anno 2022”. Potete utilizzare la scheda allegata alla 

newsletter, inserendo il vostro nome, cognome, recapito telefonico ed e-mail.  

 

Susi Ciolella è un'insegnante; in passato ha lavorato in Alitalia ed è 
stata sindacalista di USB - Unione Sindacale di Base. Giornalista 
pubblicista, ha collaborato con diverse testate indipendenti. Ha 
partecipato alla redazione del docufilm “Suicidio Italia” di Filippo Soldi 
(Premio Globo D’Oro 2013 come Miglior Documentario). E’ autrice di 
poesie sociali ed ha pubblicato alcuni libri e raccolte tra cui “ Le 
Parole Ribelli” e “Spoon River, quindici poesie” insieme a Claudio 
Caldarelli; ha vinto numerosi premi di poesia e narrativa. Attraverso 
le sue poesie dà voce agli ultimi, a chi muore sul lavoro, alle vittime 
di violenza di genere. Si veda in proposito il filmato “Social Poetry” 
pubblicato al link: https://www.youtube.com/watch?v=mp4lP-QhQB4  

http://www.atdal.eu/
mailto:politichesocialix@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=mp4lP-QhQB4
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WEBINAR, 3 MARZO 2022 (ore 15.00 –17.30) 
 
In Italia, due lavoratori su cinque sono over 50 e dovranno continuare a lavorare per altri 10-15 anni in contesti 
produttivi caratterizzati da profondi mutamenti legati alla digitalizzazione del lavoro e alla richiesta di nuove 
competenze. L’urgenza di sostenere l'apprendimento permanente e la formazione dei lavoratori maturi è ormai 
ampiamente riconosciuta e maggiore è l’attenzione verso i meccanismi e le motivazioni per l’apprendimento e 
per il lavoro che cambiano con l’età.  
Il progetto To SWITCH "TOwards Senior Workers' Innovative Training CHallenges", attraverso una partnership 
internazionale che coinvolge 7 Paesi, si propone di contribuire all’innovazione e al miglioramento dei processi 
formativi oltre che all'aggiornamento di formatori e professionisti coinvolti nella formazione dei lavoratori 
adulti, in particolare degli over 50.  
L’obiettivo del webinar è quello di presentare il modello sviluppato nel Progetto per promuovere una riflessione 
più ampia sulla formazione dei lavoratori senior e sul profilo dei formatori di lavoratori anziani nell’ambito del 
Piano Nuove Competenze, e del Piano nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta, che 
include direttrici e linee di azione che riguardano i temi affrontati nel Progetto.  

Agenda del seminario:  
15.00 – 15.10 Introduzione  

15.10 – 15.30 Presentazione degli sviluppi recenti del Piano Nuove Competenze e delle prospettive/sfide che il 
Piano comporta per la formazione degli adulti nel quadro del PNRR e della nuova programmazione FSE+.  

15.30 – 16.15 Presentazione di modelli ed esperienze di formazione degli adulti/senior: a) Il modello To 
SWITCH: il modello andragogico, gli strumenti formativi per adulti/senior, competenze dei formatori, la 
piattaforma al servizio della formazione degli adulti/senior; b) il progetto Value Chain coordinato da INAPP 
rilevante per gli sviluppi operativi in tema di sperimentazione di strumenti formativi per le competenze digitali 
degli over 50 e di certificazione dell’apprendimento acquisito.  

16.15 – 17.15 Panel di riflessione in merito: a) alle opportunità e alle sfide che emergono dal Piano Nuove 
Competenze, dal PNRR, e dalla nuova programmazione dei fondi strutturali per la formazione degli 
adulti/senior; b) alle possibilità di utilizzo del modello e degli strumenti formativi proposti nel Progetto.  

17.15 – 17.30 Conclusioni  

Per partecipare al webinar è necessario registrarsi al link: https://iniziativeirs.wufoo.com/forms/z3lfh001gsv9s9  

#TOSWITCH #AdultLearning50+ #LifelongLearning 

 

http://www.atdal.eu/
https://iniziativeirs.wufoo.com/forms/z3lfh001gsv9s9
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DISCRIMINAZIONE PER ETA’? ADESSO BASTA! 
"Al contrario di quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, 

molti sistemi di intelligenza artificiale utilizzano modelli algoritmici con dati distorti e anche 

alcuni pregiudizi. Questo è il motivo per il quale alcuni sistemi di intelligenza artificiale spesso 

effettuano discriminazione razziale, di genere, sanitaria, religiosa o ideologica." Non lo 

diciamo noi, ma un autorevole studio legale (consulente di imprese multinazionali) in un articolo 

che trovate al link:  https://bit.ly/3ppaRpZ . Se dunque un’azienda utilizzasse un sistema di 

AI (Artificial Intelligence) per selezionare i curricula dei candidati, in sede di controllo 

ispettivo potrebbe essere chiamata a dimostrare che tale sistema non escluda i candidati di 

età superiore (od inferiore) ad un determinato limite.   
 

NOTIZIE …… IN RETE 

REDDITO DI CITTADINANZA, IL PAPER INPS SUI PRIMI 33 MESI: l’analisi evidenzia che sei nuclei su dieci 
hanno percepito più di 18 mensilità e circa il 70% dei nuclei “esordienti” nel corso del 2019 è ancora 
beneficiario a fine 2021. La persistenza sembra essere soprattutto legata alla nazionalità del richiedente, 
alla composizione del nucleo, all’area geografica di residenza, a indicatori economici. Su 100 soggetti 
beneficiari quelli “teoricamente occupabili” sono poco meno di 60. Di questi 15 non sono mai stati 
occupati, 25 lo sono stati in passato e meno di 20 sono pronti per tornare al lavoro subito. Tra gli 
occupabili, il 30% dopo aver chiesto il sussidio ha avuto almeno un contratto. Per l’articolo completo: 
https://bit.ly/3sbngiS  

***** 
aa abc  

***** 
 
 

***** 
 
Per continuare a sostenere ed incrementare le nostre attività, potete iscrivervi come soci con soli 25 EURO 
oppure rinnovare la vostra iscrizione con una delle seguenti modalità:  
1) Assegno non trasferibile intestato ad ATDAL OVER 40 da spedire PER POSTA PRIORITARIA (non 

raccomandata) al seguente indirizzo: Ass.ne ATDAL OVER 40 - Via 
Sorelle Marchisio, 49 - 00168 Roma. 
 2) Per il Centro Sud Bonifico intestato a: ATDAL OVER 40 presso Banca 
di Credito Cooperativo di Roma - IBAN IT 87 L 08327 03254 
000000001259   
3) Per il Centro Nord Bonifico intestato a ATDAL OVER 40, presso 
Banca Intesa San Paolo – IBAN: IT 02 K 03069 09606 100000072611 
 
4) Carta di credito o Paypal, cliccando sull’apposito pulsante a destra 
nella home page del sito www.atdal.eu  . Ricordate anche in sede di 
dichiarazione dei redditi di indicare il codice fiscale 97337300152 per  

donare il 5x1000 dell’Irpef!  

Ci trovate anche su : https://www.facebook.com/Atdal.Over40 

Mettete “Mi piace” sulla Pagina e invitate i vostri Amici FB a fare lo stesso! 

 

http://www.atdal.eu/
https://bit.ly/3ppaRpZ
https://bit.ly/3sbngiS
http://www.atdal.eu/
https://www.facebook.com/Atdal.Over40

