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L’associazione nasce nel 2002 per sensibilizzare 
istituzioni e politica al problema della disoccupazione 
in età matura. 

E’ presente sul territorio nazionale con due sedi, una a 
Milano e una a Roma e una serie di presidi in altre 
città (Bologna, Torino) e conta oltre mille persone tra 
soci e simpatizzanti.

L’associazione opera su due livelli:

A) Istituzionale: proposte legislative e progettuali,  
interventi di sensibilizzazione sui media, 
collaborazione a ricerche  sull’argomento 

B) Sociale: sportelli di ascolto e primo orientamento, 
attività formative, progetti per il reinserimento (non 
svolge attività di intermediazione ma collabora con 
soggetti pubblici e privati)

ATDAL  Over  40
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 Formazione e occupazione degli 
Over 40: scenario
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Dal 1993 ad oggi il peso del lavoro a termine  è cresciuto 
più del 40%

L’area dell’instabilità è aumentata di circa il 16,5%; 
cresce la componente più adulta (45-54 anni):  

Il 49% degli over 45 rimane senza lavoro circa un  anno. 
Circa il 40% degli over 45 rimane senza lavoro per più 
di 36 mesi

Scenario over 40: Occupazione 

La condizione di precarietà  tende a spostarsi La condizione di precarietà  tende a spostarsi 
verso le fasce più adulte senza  che  queste verso le fasce più adulte senza  che  queste 

abbiano gli strumenti adeguati per affrontare il abbiano gli strumenti adeguati per affrontare il 
mercato del lavoromercato del lavoro
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• Carenza di strumenti di formazione e di 
intermediazione mirati rivolti a lavoratori 
disoccupati in età matura

• Minore livello d’istruzione delle classi di età più 
avanzate

• Minore investimento in formazione nella classe di 
età 55 – 65 anni
• Partecipazione ad attività di apprendimento non formale 

(27% contro media del 34%) 
• Partecipazione ai corsi di formazione nelle imprese  22% 

contro media del 30,6%)

Scenario Over 40: formazione 

E’estremamente arduo, a breve pensare non solo ad E’estremamente arduo, a breve pensare non solo ad 
azioni volte ad una ricollocazione stabile di tali lavoratori azioni volte ad una ricollocazione stabile di tali lavoratori 
ma anche ipotesi di re- ingresso nel mercato del lavoroma anche ipotesi di re- ingresso nel mercato del lavoro..
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• Sistema formativo legato alla permanenza della 
persona sul posto di lavoro (ad es. i fondi 
interprofessionali  per  dipendenti) 

• Esclusione dei lavoratori a progetto, partite iva, 
ecc.

• La formazione tecnica su settori produttivi spe-
cifici  è difficilmente utilizzabile quando si voglia 
cercare lavoro in un altro settore.

• I corsi di formazione sono basati sui cataloghi 
delle agenzie formative  più che sulle esigenze dei 
singoli lavoratori

Il sistema formativo 

 

l’attuale sistema formativo non consente di valorizzare l’attuale sistema formativo non consente di valorizzare 
le notevoli competenze di cui sono portatori i le notevoli competenze di cui sono portatori i 

lavoratori adulti. lavoratori adulti. 
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La formazione degli adulti deve tenere conto delle 
conoscenze già acquisite, della mentalità della 
persona e di un substrato culturale già formato. 

Il set formativo deve quindi 
– consentire di superare alcune carenze che 

penalizzano maggiormente i lavoratori maturi 
nell’accesso al mercato del lavoro (informatica, 
lingue straniere, ecc.), 

– potenziare le capacità acquisite nel corso della 
carriera lavorativa e nella vita privata delle persone  
con un approccio di tipo interattivo

La formazione dei lavoratori maturi

I lavoratori maturi possono inoltre diventare soggetti I lavoratori maturi possono inoltre diventare soggetti 
attivi della formazione ed essere impiegati in attività attivi della formazione ed essere impiegati in attività 

di docenza e di organizzazione della didattica. di docenza e di organizzazione della didattica. 
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I progetti di ATDAL – Over 40 per 
lo sviluppo delle competenze



Competenze professionali

Competenze trasversali

Orientamento / inserimento lavorativo

NetworkingTipologie di progetti 

Strumenti
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• Progetto Labirintus, sostenuto dalla Fondazione 
Internazionale Di Liegro e dal Vicariato di Roma

• Ciclo di sessioni rivolte all’acquisizione competenze 
trasversali (ricerca di un lavoro, creazione d’impresa, 
rinforzo dell’autostima).

• Il progetto si articolava in diverse edizioni itineranti nei 
quartieri della Capitale attraverso il circuito delle 
parrocchie romane  

• Ha consentito di raggiungere fasce di popolazione 
normalmente escluse dalle attività formative.

• Stiamo progettando una nuova edizione.

Progetti : Labirintus
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• Iniziativa, promossa in partnership dall’Agenzia per 
il lavoro Quanta con il patrocinio delle municipalità di 
Roma Capitale - I, III e XVII) 

• Acquisizione del competenze di base (lingua inglese, 
informatica) utili per il reinserimento nel mercato del 
lavoro

• Partecipazione a corsi professionalizzanti  per figure 
come l’hostess, il receptionist, il maitre di sala, il 
sommelier nel settore  turistico e nella ristorazione .

• 25 edizioni, 5000 ore di formazione, 
• Finanziamento: Fondi  Formatemp residui

Progetti: partnership pubblico privato
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• Progetto finanziato dalla Regione Lazio  e  realizzato 
in parnership con ASSFORSEO,

• Inserimento di donne over 40 disoccupate nel “Terzo 
Settore”

• Il progetto integrava diverse azioni (tra le quali 
l’orientamento, la formazione, l’accompagnamento 
all’inserimento lavorativo)

• Presenza di laboratori di approfondimento in cui era 
possibile ricorrere all’assistenza di esperti e coach 
che consentissero di superare i momenti critici del 
progetto. 

Progetti : Sempre Attiva
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• Progetto realizzato partnership con unOpenjob Metis 
• Condivisione delle proprie esperienze su varie 

tematiche di particolare interesse ed attualità 
(Mercato del lavoro digitale, Social network, 
Networking, ecc.) accompagnati da esperti di 
settore. 

• Superamento dello schema della formazione frontale 
“docente v.s. allievi” stimolando forme di narrazione 
delle proprie esperienze, che potessero essere 
capitalizzate dal gruppo 

• Creazione di un network utile nella vita personale e 
professionale. 

Progetti formativi: creazione di network
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• partecipazione delle classi d’età più avanzate alle diverse opportunità formative
• disponibilità di attività formativi per la ricerca di lavoro e  la creazione d’impresa come 

investimento da parte della Società; 
• Possibilità di mettere in pratica le competenze acquisite; 
• Garanzia di un reddito che supporti i periodi di transizione
• politiche delle imprese per l’aggiornamento e la riqualificazione della forza 

lavoro matura 
• Obbligo per le imprese di un aggiornamento formativo minimo per ogni lavoratore e 

messa a disposizione in caso contrario di un set minimo di ore di formazione da 
svolgersi all’esterno e con esborso a carico dell’azienda.

• tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la formazione 
permanente dei lavoratori maturi

• consentire l’accesso a tutti i cittadini all’informazione digitale secondo una logica di  
livelli essenziali di prestazione 

• trasferimento di competenze e conoscenze tra le generazioni
• incentivare l’utilizzo dei lavoratori maturi come soggetti attivi della formazione 

favorendone l’utilizzo nelle attività di formazione e docenza ad esempio nella 
formazione dei contratti d’apprendistato dove le loro competenze potrebbero essere 
utilizzate in ruoli come progettista di corsi, tutor o docente

Alcuni suggerimenti e proposte
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Contatti :
Sito: www.atdal.eu
Telefono: 338 7434485 (gg. feriali dalle 10 alle 20)
Marco Noferini (Consigliere Atdal)
E-mail: infolazio@yahoo.it

Relatore: Aurelio De Laurentiis
(au.delaurentiis@libero.it)
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