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Gentili signore e signori,
ci pare opportuno segnalare due esperienze di soci che, grazie alle segnalazioni ed interventi
della Associazione, hanno potuto aprire la strada ad un reinserimento lavorativo.
1) Una socia di Roma ci aveva indicato che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati aveva
indetto un concorso per un certo numero di posti a tempo determinato e non erano
richieste particolari caratteristiche, se non quella di avere più di 55 anni. Abbiamo dato
comunicazione a soci e simpatizzanti del Lazio e il socio Mauro S. di Roma ha avuto modo
di averne esito positivo E’ lui stesso che ce lo comunica.
------------------…. oggi ho iniziato la mia attività a tempo determinato presso l'Ordine degli Avocati di Roma. Anche
se il periodo e' di soli 6 mesi è comunque una luce, anche abbastanza luminosa, in fondo al tunnel.
Ho avuto modo di presentare la mia domanda e partecipare alla selezione dell'Ordine solo grazie
alla segnalazione dell'Associazione Lavoro Over 40.
-------------------

2) In regione Lazio è partito il progetto “Contratto di ricollocazione” rivolto al reinserimento
delle persone over 40 attraverso un processo di formazione/inclusione. Abbiamo
concordato una collaborazione con l’Ente Accreditato Per Formare, con cui abbiamo
sviluppato precedenti progetti Ne abbiamo dato comunicazione a tutti i soci e simpatizzanti
e questo ci ha consentito di presentare diverse candidature anche se solo una (Bruno B. di
Aprilia-LT) è riuscita nell’intento di entrare nel progetto. Poiché il progetto prosegue nel
2016 è possibile che altre persone potranno rientrare in questo progetto. collaborazione
con la regione Lazio
Queste due esperienze positive hanno una radice : l’aver avuto sempre la costante attenzione
sulle opportunità che si presentano nei territori in cui siamo presenti, l’aver programmato accordi
con altri enti e poi una accorta ed intensa azione di comunicazione, molto spesso sottovalutata.
Da queste due brevissime esperienze è possibile fare una profonda riflessione: se da un lato
l’Associazione ha proposto opportunità più o meno ampie di reinserimento valide per tutti o per
alcuni gruppi territoriali ( ma non per le singole persone, tranne fortunati casi particolari) e
continuerà a farlo in futuro, dall’altro lato tutti i soci e simpatizzanti non devono vanificare questi
sforzi trascurando o sottovalutando le iniziative che ci sforziamo di comunicare con mail, tramite
web o organizzando incontri di approfondimento. Sono eventi fatti nel loro interesse e non per
dare immagine alla Associazione.
Fermatevi un attimo a pensare: da soli non si va da nessuna parte, mentre condividendo
informazioni e/o possibilità di lavoro non toglie nulla a sè stessi ma aggiunge opportunità tutti.
Buona riflessione.
Giuseppe Zaffarano
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