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KEY=LAVORO - COOPER TRAVIS
VITE RINVIATE. LO SCANDALO DEL LAVORO PRECARIO
PRECARIZED SOCIETY
SOCIAL TRANSFORMATION OF THE WELFARE STATE
Springer Nature This book provides international and transdisciplinary perspectives
on Hyperprecarity and Social Structural Transformations in European Societies, USA
and Russia enforced through other special transformation processes such as
digitalisation, migration and demographic change. It has been observed that
precarity and social insecurity do not refer any longer only to certain groups of the
society such as unemployed people or to those ones who are ‘traditionally’ more in
need of social beneﬁt etc. but it accompanies and aﬀects greater parts of the
society, particularly those sections of the middleclass who conceive their social
identity merely via their work ethics. Consequentially new forms of social exclusion
are being producing taxing the traditional social cohesion in European societies due
to the demand of new forms of ﬂexibility and mobility from the working people. This
process can be termed with the notion 'Hyperprecarisation'. This book contains
contributions from scientists all over Europe, Russia and the USA, who are members
of the SUPI network “Social Uncertainty, Prequarity, Inequality”. PD Dr. Rolf Hepp
teaches at the Institut for Soziologie at the FU Berlin and coordinates the S.U.P.I.Network. Dr. David Kergel teaches at Universität Siegen, Medienwissenschaftliches
Seminar. Dr. Robert Riesinger, (Prof. a.D., FH Joanneum Graz) is author and
researcher for sociology in Steyerberg.

POLITICAL ECONOMY OF CONTEMPORARY ITALY
THE ECONOMIC CRISIS AND STATE INTERVENTION
Routledge Drawing on Kaleckian and Kaldorian approaches, Political Economy of
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Contemporary Italy: The Economic Crisis and State Intervention explores the reasons
behind the stagnation of the Italian economy from the 1970s and suggests policy
solutions to ease the crisis. The central thesis of the book is that from the early
1990s Italy experienced a constant reduction of both private and public investment
which, combined with increasing labour precariousness and wage moderation,
contributed to the decline of both labour productivity and economic growth. It is
argued that lack of industrial policies ampliﬁed the problem of the poor
macroeconomic performance, since Italian ﬁrms – small-sized and non-innovating –
were incapable of staying competitive on the global scene. Net exports did not
compensate for the decline of public spending, private investment and consumption.
It is also shown that, in these respects, Italy presents an interesting case study with
wider ramiﬁcations for it was involved in the global process of intensifying the
neoliberal agenda but at a faster rate than other OECD countries. The book
concludes with a call for an alternative economic policy in order to promote
innovation, reduce unemployment and stimulate economic growth. This book marks
a signiﬁcant contribution to the literature on the recent history of the European
economy, Italian studies, and the history of economic thought.

LA CONDIZIONE GIOVANILE DELLE GENERAZIONI INSTABILI
Orthotes Negli studi sui giovani degli ultimi decenni le chiavi interpretative ricorrenti
richiamano tratti identitari e percorsi biograﬁci frammentati, precari, incerti e
multiformi. Con l’obiettivo di approfondire gli elementi di instabilità che
caratterizzano la condizione giovanile, il volume aﬀronta i corsi di vita dei giovani
attraverso l’analisi del raggiungimento delle tappe considerate dagli studi classici
per l’identiﬁcazione delle fasi di transizione dalla giovinezza alla maturità –
formazione, lavoro, indipendenza abitativa, creazione di una propria famiglia e
genitorialità. Ampliando lo sguardo alla sfera relazionale e agli ambiti di riferimento
in cui le giovani generazioni si esprimono e agiscono nello spazio pubblico, la
seconda parte del lavoro è dedicata alle forme partecipative, all’impegno e
all’attivismo civico. Dallo studio di tali dimensioni emergono fenomeni che, almeno in
parte, mettono in discussione le rappresentazioni sempliﬁcate di un universo
giovanile rassegnato e sconﬁtto dalla complessità e dall’instabilità della condizione
attuale.Il contributo empirico oﬀerto da un’indagine condotta sui giovani campani
costituisce il cuore del lavoro e risponde all’intento di incrementare le basi della
ricerca su questo campo di studi.

IL LAVORO NON È UNA MERCE
CONTRO LA FLESSIBILITÀ
Gius.Laterza & Figli Spa Sono così rare di questi tempi le voci fuori del coro che
seguirne qualcuna allarga mente e spirito, per giunta ben articolata per scrupolo
d’analisi, solidità degli argomenti, capacità di disvelamento di diﬀuse ma anche false
credenze. Tanto più se l’originalità dell’approccio riguarda un tema – il mercato del
lavoro – oggi cruciale. È questo il caso di Luciano Gallino.Massimo Riva, “la
Repubblica”Un libro chiaro, ricco di dati e di riﬂessioni critiche; un libro
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anticonformista contro il conformismo della ﬂessibilità ad ogni costo; e antiretorico
contro le retoriche della ﬂessibilità come virtù.Lelio Demichelis, “Tuttolibri”Non solo
non è giusto che il precariato oggi sia merce di scambio dell’economia globalizzata,
ma nemmeno intelligente per una società che voglia congiungere allo sviluppo
economico lo sviluppo umano.

CAPORALATO
AN AUTHENTIC AGROMAFIA
Mimesis The essay investigates the eﬀects produced by criminal networks involved
in the production and harvest of agricultural products. Focused on the analysis of
caporalato, it explores the enslavement of immigrant agricultural labourers and
territorial segregation practices. Moreover, it deals with the topic of the agromaﬁas’
role and discusses matters related to the deregulation of the agricultural market, as
well as the general crisis of the agroindustries. Because caporalato has become a
methodological instrument in the framework known as globalization of the
farmlands, this essay tries to evaluate the complex relationship between the
agromaﬁas’ power and the operational conditions of Italy’s local economies. The
authors then explore elements of the extremely pervasive criminal network, that
determines productive trends of entire agricultural departments, with the intention
of denouncing the dangerous socio-cultural drift that maﬁa-like criminal
organizations are creating in Europe.

LAW, LABOUR AND THE HUMANITIES
CONTEMPORARY EUROPEAN PERSPECTIVES
Routledge The ontology of work and the economics of value underpin the legal
institution, with the existence of modern law predicated upon the subject as
labourer. In contemporary Europe, labour is more than a mere economic
relationship. Indeed, labour occupies a central position in human existence: since the
industrial revolution, it has been the principal criterion of reciprocal recognition and
of universal mobilization. This multi-disciplinary volume analyses labour and its
depictions in their interaction with the latest legal, socio-economic, political and
artistic tendencies. Addressing such issues as deregulation, ﬂexibility, deindustrialization, the pervasive enlargement of markets, digitization and virtual
relationships, social polarisation and migratory ﬂuxes, this volume engages with the
existential role played by labour in our lives at the conjunction of law and the
humanities. This book will be of interest to law students, legal philosophers,
theoretical philosophers, political philosophers, social and political theorists, labour
studies scholars, and literature and ﬁlm scholars.

THE NEW SOUTHERN EUROPEAN DIASPORA
YOUTH, UNEMPLOYMENT, AND MIGRATION
Lexington Books The New Southern European Diaspora: Youth, Unemployment, and
Migration uses a qualitative and ethnographic approach to investigate the movement
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of young adults from areas in southern Europe that are still impacted by the 2008
economic crisis.

PERCORSI DI VITA DELLE GENERAZIONI FLESSIBILI: DALLA
FORMAZIONE AL LAVORO
Orthotes In un universo giovanile che si presenta popolato da una gran parte di
giovani con “vite rinviate”, ovvero in ritardo nella transizione all’età adulta, la sfera
lavorativa assume piena centralità nello studio dei fenomeni che ostacolano la
realizzazione dei progetti di vita personali, familiari e sociali. La ﬂessibilità, che
identiﬁca molti dei processi che hanno trasformato il mondo del lavoro, si riﬂette
sulle nuove generazioni nelle declinazioni atipiche delle forme contrattuali, nella
varietà e variabilità delle competenze, dei proﬁli professionali e delle esperienze
curriculari, così come nell’adattabilità dei progetti di vita entro orizzonti corti, se non
limitati al presente, o continuamente rideﬁniti. Attraverso un’indagine condotta sui
giovani campani, la ricerca analizza sia la condizione lavorativa eﬀettiva, anche
rispetto alla coerenza con le scelte di percorso e con il lavoro preﬁgurato
dall’investimento formativo, sia le rappresentazioni e i signiﬁcati che i giovani
attribuiscono al lavoro (interesse economico, impegno temporale, realizzazione
personale e sociale, valore relazionale, etc.) anche in rapporto agli altri spazi di vita.
Nella parte ﬁnale il volume rintraccia i segmenti emergenti dalla realtà giovanile
osservata attraverso un’analisi multidimensionale che insieme alla sfera lavorativa
tiene conto delle tappe raggiunte nel passaggio alla maturità, della dimensione
partecipativa nelle reti sociali e dei diversi orientamenti alla progettualità di vita.

CAREER GUIDANCE FOR EMANCIPATION
RECLAIMING JUSTICE FOR THE MULTITUDE
Routledge This edited collection explores ways in which social justice can be
integrated into career guidance practice. Chapter authors propose models and
practices which can contribute to struggles for social justice and consider how career
guidance can play a role in these struggles. They explore policy and practice in the
light of critical social theory both critiquing career guidance and opening up new
possibilities for the ﬁeld. The volume moves the discipline away from its
overwhelming reliance on psychology in favor of theoretically pluralistic approaches
informed by critical thinking in a range of disciplines. It seeks to expand the
possibilities that are available to career guidance practitioners and researchers to
support the growth of human ﬂourishing and solidarity.

UOMO, LAVORO, COMUNITÀ
UN NUOVO PROFILO DELLA LEGITTIMITÀ?
Edizioni Nuova Cultura Ad oggi che le condizioni su cui è prosperata la democrazia in
Occidente paiono mutate, anche l’aﬀermazione di un universale diritto al lavoro ha
visto diminuire i propri spazi e, con esso, a ridursi è risultata essere la legittimità
delle istituzioni pubbliche, che si sono ritrovate nella condizione di non poter più

4

Precario Lavoro Del Scandalo Lo Rinviate Vite

27-09-2022

key=lavoro

Precario Lavoro Del Scandalo Lo Rinviate Vite

5

garantire, in riferimento a tale fondamentale diritto, ciò che ﬁno a qualche anno fa
garantivano. Ci si è chiesto allora: come tentare di uscire da questa evidente crisi di
legittimità? Si è provato a suggerire una deﬁnizione dei contorni reali ed ideali di un
nuovo modello di riferimento di lavoro; si è cercato di ricollocare l’attività
professionale all’interno della scala valoriale della comunità occidentale
contemporanea; si è tentato di ridiscutere l’interconnessione tra “nuovi” diritti sociali
e “nuove” forme di cittadinanza. Potrà apparire paradossale come, alle apparenti
diﬃcoltà che un percorso del genere ha lasciato intravedere sin da subito, si sia
potuto rispondere con un dato, forse, tuttora, troppo trascurato. Riﬂettere sul lavoro,
ha signiﬁcato riﬂettere sull’uomo. Ripensare, in qualche maniera, il lavoro ha
signiﬁcato ripensare l’essere umano. E, parimenti, riﬂettere sulla legittimità politica –
in cui, oggigiorno, il tema della relazione interpersonale mediante una azione come
quella lavorativa riveste un peso più che rilevante – ha signiﬁcato riﬂettere sull’uomo
che la pensa, la vive. In altri termini, la anima.

HANDBOOK OF RESEARCH ON DIGITAL MARKETING INNOVATIONS IN
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND SOLIDARITY ECONOMICS
IGI Global Technological advances in the realm of business have attributed to the
global interest of using digital innovations to increase consumer traﬃc. Utilizing
these new techniques can increase the proﬁtability of business industries and
consumer analytic information for future reference. The Handbook of Research on
Digital Marketing Innovations in Social Entrepreneurship and Solidarity Economics is
a collection of research on social entrepreneurship as a critical element of economic
growth with a look at the evolutionary aspects of digital technologies on the industry.
While highlighting topics including social media, microﬁnance, and consumer
behavior, this book is ideally designed for marketers, managers, professionals,
academics, and graduate-level students concerned about the ﬁelds of economics,
sociology, education, politics, and digital technology innovation.

HANDBOOK OF RESEARCH ON SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND
SOLIDARITY ECONOMICS
IGI Global Education programs in social entrepreneurship helps to create and ﬁll jobs
devoted to developing the local economy, which has become a dual transfer strategy
by which a virtuous circle occurs between a retroﬁtted educational system based on
social entrepreneurship, and vocational students who are highly entrepreneurial. The
Handbook of Research on Social Entrepreneurship and Solidarity Economics focuses
on practical experience and theoretical models for popularizing the concept of social
entrepreneurship as a critical element of economic growth. Emphasizing the ways in
which social entrepreneurship beneﬁts developing regions, small and medium
enterprises, and low-income communities, this handbook of research is a pivotal
reference source for professionals, academics, and graduate-level students in the
ﬁelds of economics, business administration, sociology, education, politics, and
international relations.
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: CONCEPTS, METHODOLOGIES, TOOLS,
AND APPLICATIONS
CONCEPTS, METHODOLOGIES, TOOLS, AND APPLICATIONS
IGI Global Businesses are looking for methods to incorporate social entrepreneurship
in order to generate a positive return to society. Social enterprises have the ability to
improve societies through altruistic work to create sustainable work environments
for future entrepreneurs and their communities. Social Entrepreneurship: Concepts,
Methodologies, Tools, and Applications is a useful scholarly resource that examines
the broad topic of social entrepreneurship by looking at relevant theoretical
frameworks and fundamental terms. It also addresses the challenges and solutions
social entrepreneurs face as they address their corporate social responsibility in an
eﬀort to redeﬁne the goals of today’s enterprises and enhance the potential for
growth and change in every community. Highlighting a range of topics such as the
social economy, corporate social responsibility, and competitive advantage, this
multi-volume book is ideally designed for business professionals, entrepreneurs,
start-up companies, academics, and graduate-level students in the ﬁelds of
economics, business administration, sociology, education, politics, and international
relations.

VIAGGIO AL TERMINE DELLE ONLUS
DIARIO DI UNO SFRUTTAMENTO
Mimesis Quali interessi si muovono dentro al macromondo della beneﬁcenza in
Italia? È possibile descrivere quei meccanismi che legano il lavoratore al proprio
posto di lavoro in un rapporto di ﬁdelizzazione perversa, a fronte di guadagni e tutele
quasi inesistenti? Zoe Vicentini, con questa coraggiosa ricerca, ci mostra il
funzionamento della piramide del dono; ci mostra dove vanno davvero a ﬁnire i soldi
raccolti nei quartieri così detti “qualiﬁcati” della città e attraverso quali trucchi di
marketing i dialogatori riescono a convincere migliaia di persone a sostenere un
progetto umanitario. Frutto dell’esperienza diretta dell’autrice (per diverso tempo
collaboratrice di una onlus), Viaggio al termine delle onlus, senza rinunciare al rigore
della ricerca etnograﬁca, seziona il business della beneﬁcienza, svelandone le
ipocrisie e le logiche di sfruttamento.

CONOSCERE E MONITORARE LA RELAZIONE TRA DOMANDA E
OFFERTA DI LAVORO DIPENDENTE E PARASUBORDINATO
LE POTENZIALITÀ DELLE FONTI AMMINISTRATIVE
Edizioni Nuova Cultura Chi si occupa di programmazione didattica e orientamento al
lavoro universitario ritiene che sia necessario attivare un eﬃcace confronto tra
istituzioni formative e sistema produttivo ma gli strumenti di cui dispone per
monitorare in modo analitico le relazioni tra i due sistemi sono ancora limitati.
Valorizzare le fonti amministrative e promuovere il riuso dei dati in possesso degli
enti che svolgono funzioni di pubblica utilità ha evidenti vantaggi in termini di
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riduzione di costi, tempestività e dettaglio delle informazioni. Inoltre l’integrazione di
archivi amministrativi consente di generare nuove chiavi di lettura e informazioni
aggiuntive rispetto alle singole fonti utilizzate. L’indagine esplora, attraverso
l’integrazione tra l’Archivio delle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro
e il Gestionale amministrativo dell’Università della Sapienza di Roma, le
caratteristiche della domanda di lavoro dipendente e parasubordinato per oltre
20.000 laureati. I risultati forniscono elementi di riﬂessione sia sul piano della
programmazione didattico-formativa che sulle iniziative di orientamento al lavoro
degli Atenei ma anche, più in generale, sulla progettazione di policy che consentano
di valorizzare l’investimento in istruzione da parte degli individui e della società.

IL MERCATO DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA. RAPPORTO 2014
RAPPORTO 2014
FrancoAngeli 1137.96

LAVORO E PEDAGOGIA DEL LAVORO
ORIGINE, SVILUPPO, PROSPETTIVE
Edizioni Studium S.r.l. Col problema “lavoro” tutti dobbiamo misurarci quasi
quotidianamente: il singolo, le imprese, gli imprenditori, la società, il sindacato, le
istituzioni, l’economia, la politica. Il dibattito, all’ordine del giorno, si è acceso
ulteriormente nel momento di pandemia che stiamo vivendo, ma la discussione
verte generalmente su domande sempre e solo molto concrete, del tipo: Che lavoro
fai? Dove lavori? Quanto guadagni? C’è lavoro? Hai prospettive di miglioramento
retributivo? Molto deﬁlato un tema altrettanto cruciale, che, invece, è stato assunto
come ﬁlo conduttore di queste pagine: che cosa vi è nel lavoro, oltre il guadagno o
insieme al guadagno? Quale l’impatto del lavoro nel presente e nel futuro del
singolo, della famiglia, nella vita sociale e di relazione? Sono questioni che ampliano
l’ambito del lavoro ad una prospettiva interdisciplinare, in direzione delle scienze
umane, della pedagogia in modo particolare. Da ciò il titolo del volume: “Lavoro e
pedagogia del lavoro”, allo scopo di dare forza e centralità a questo tema anche in
educazione dove, invece, esso riceve ancora poco spazio, venendo equivocato come
“formare” al lavoro per migliorare produttività e proﬁtto. La pedagogia del lavoro,
senza negare l’importanza anche di questo aspetto, persegue obiettivi ulteriori,
apparentemente meno concreti, in realtà decisivi per la vita delle persone: non solo
come posso insegnare il lavoro, ma che cosa può insegnarci il lavoro. Il lavoro come
esperienza fondamentale per la vita buona delle persone. In fondo si poteva anche
cambiare il titolo di questo volume con “pedagogia nel lavoro”.

SEMPRE APERTO
LAVORARE SU TURNI NELLA SOCIETÀ DEI SERVIZI 24/7
Mimesis La ricerca qui proposta ha come oggetto tempi e ritmi di lavoro nella
vendita al cliente in due note vie dello shopping europee, Corso Buenos Aires a
Milano e Oxford Street a Londra. Lo studio è stato eﬀettuato tra il 2014 e il 2017 e in
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12 mesi di ricerca sul campo sono state condotte 50 interviste e 2 focus group. Sono
emerse rilevanti criticità nella progettazione del futuro, nella gestione della vita
quotidiana, nelle relazioni sociali e familiari connesse ai tempi destrutturati del
lavoro su turni. È emerso come contesto particolarmente problematico il caso
italiano, caratterizzato oltre che da una totale deregolamentazione degli orari e dei
giorni di apertura dei negozi, anche da una forte presenza femminile e da una
condizione di intrappolamento nel settore in età più adulta. Il lavoro domenicale e
festivo, senza pause strutturate, condiziona profondamente la vita dei lavoratori e
soprattutto delle lavoratrici, che faticano a trovare un equilibrio e a pianiﬁcare il
futuro.

IL PORTO DEL DISINCANTO. SCRITTI IN ONORE DI MARIA LUISA
MANISCALCO
FrancoAngeli 1520.771

STUDI IN ONORE DI ANTONIO FIORELLA (VOLUME II)
Roma TrE-Press L’opera collaziona un consistente numero di saggi, dedicati ad
Antonio Fiorella quale testimonianza del signiﬁcativo contributo da lui fornito alla
scienza penalistica e ﬁrmati sia da esponenti di chiara fama, italiani e stranieri,
dell’Accademia, della Magistratura e dell’Avvocatura, che da giovani studiosi della
materia penalistica. Con essa si è inteso oﬀrire un ‘luogo’ di confronto e di
approfondimento critico sullo stato del diritto penale e sulle sue possibili prospettive
di sviluppo, in un momento storico, come quello attuale, nel quale le categorie
fondamentali del diritto penale liberale sembrano messe duramente messe alla
prova dall’emergere, sia nel sentire sociale che nella stessa legislazione, di
preoccupanti istanze iper-securitarie e iper-punitive.

LA FIONDA (2021)
2: LA GRANDE TRASFORMAZIONE. ATTACCO AL LAVORO
Rogas Digitalizzazione e smart-working. Distruzione creativa e riqualiﬁcazione dei
lavoratori. Precarietà e disoccupazione crescente. Cancellazione della piccola
impresa e concentrazione oligopolista di capitali. Il Covid sta funzionando come un
potente acceleratore di processi in atto da tempo, e il campo che maggiormente ne
uscirà trasformato sarà quello del lavoro. Verso quale direzione? Qual è il ruolo
giocato dalle élites in questo enorme processo? Quali sono i loro obiettivi? E quali
modelli alternativi sarà possibile contrapporre per arginare le ferite sociali che questi
immani cambiamenti stanno producendo? Se la post-normalità innescata dalla
pandemia avesse la forma di una grande trasformazione più che di una ripartenza?
Con interventi di Alberto Avio, Marco Baldassari, Savino Balzano, Aldo Barba,
Alessandro Bonetti, Sergio Bonetti,Alberto Bradanini, Matteo Bortolon, Maurizio
Brotini, Claudia Candeloro, Anna Cavaliere, Paolo Cornetti, Thomas Fazi, Carlo Galli,
Giulio Gisondi, Gabriele Guzzi, Marco Marrone, Luigi Marinelli, Matteo Masi, Andrea
Muratore, Umberto Romagnoli, Pietro Salemi, Alessandro Somma, Francescomaria
Tedesco, Lidia Undiemi, Chiara Zoccarato
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COMMUNICO
LINGUAGGI, IMMAGINI, ALGORITMI
tab edizioni Nel libro si traccia un disegno ad ampio raggio della comunicazione, una
dimensione culturale in cui convergono e si fondono saperi diversi. Numerose sono le
voci prese in considerazione dall’autore – da McLuhan a Barthes, da Pasolini a
Castells, solo per citarne alcuni – per analizzare, prima, i processi di civilizzazione
dall’alfabeto alla tecnologia digitale e per mostrare, poi, come il sistema dei media
prende possesso della società e come, nell’età dei consumi di massa, il ruolo critico
dell’opinione pubblica è indebolito dal mercato e dalla pubblicità. Inﬁne, l’attenzione
si sposta sullo scatto che conduce ai nostri giorni: l’algoritmo è la tecnologia
pervasiva e dominante, la personalizzazione operata dalla comunicazione digitale
produce nuove forme di mitologie individuali.

CONNESSIONI GLOBALI
UNA RICERCA SUL LAVORO NEL CAPITALISMO DELLE PIATTAFORME
FrancoAngeli 1529.2.155

MERIDIANA 96: MEZZOGIORNO A 5 STELLE
Viella Libreria Editrice Il Movimento 5 Stelle (M5S) è la più importante novità politica
del decennio appena trascorso. Dopo l’ottimo esordio alle elezioni politiche del 2013,
nel 2018 il M5S ha incrementato il proprio consenso, raccogliendo circa un terzo dei
voti validi. Nella sua dinamica evolutiva è sembrato occupare i vuoti di
rappresentanza determinati dall’urgenza di problemi sociali ed economici e dalla
sﬁducia nelle formazioni politiche più tradizionali. Ha subito e subisce, quindi, la
concorrenza di altri partiti che crescono sulla frontiera della crisi. Prova ne è la
mutata distribuzione territoriale del voto: se nel 2013 il M5S era considerato il
«nuovo vero partito della nazione», nel 2018 emerge una chiara localizzazione
territoriale del voto, col Sud che premia il M5S e il Nord la Lega di Salvini. Questo
numero di Meridiana si preﬁgge l’obiettivo di indagare in profondità alcuni aspetti
utili a comprendere gli elementi, talora contraddittori, che hanno caratterizzato
l’exploit del 2018 (ma anche il successivo declino), a partire dalle modalità di azione
e dalle caratteristiche con cui il M5S si presenta nel Mezzogiorno. Consensi che si
aggirano in media al 47% dei voti fanno tornare alla mente altre stagioni e attori
politici, ma in questo caso l’aﬀermazione si è realizzata senza mediatori insediati nei
territori, senza ricorso al voto di preferenza, senza cospicue rappresentanze
istituzionali, senza vantare esperienze signiﬁcative nel governo locale. Insomma, il
voto per il M5S al Sud appare come una scatola nera che è necessario aprire per
capire meglio dove va la politica italiana. E dove va il Mezzogiorno. Gli articoli che
compongono la sezione monograﬁca di questo numero vanno oltre i grandi quadri
esplicativi di portata nazionale o macroregionale, soﬀermandosi su alcuni aspetti
puntuali e circoscritti. Il M5S è riuscito a intercettare gran parte del voto meridionale
espressione di un disagio sociale, ottenendo consensi ampi nelle aree periferiche
delle grandi città (non solo meridionali, come testimonia il saggio su Milano), in
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passato roccaforti della sinistra, dove le reti di solidarietà informale risultano più
indebolite. Sul piano della composizione della sua classe politica (sulla quale si
concentrano i saggi sul ceto politico regionale e sul personale politico siciliano), il
partito ha saputo proporre candidati nuovi, rappresentativi di una varietà di
categorie sociali. Ma la debole connessione con i circuiti ﬁduciari e di scambio dei
contesti locali ha rappresentato anche un limite nella sua capacità di penetrazione,
in modo particolare dove il radicamento elettorale viene sﬁdato da reti clientelari
preesistenti (come nel caso calabrese) o da soggetti politici complementari che
condividono con il M5S radici comuni (ad esempio il Movimento arancione a Napoli).
Ne risulta un quadro incerto, messo fortemente in discussione dall’esperienza di
governo iniziata nel giugno del 2018 che sembra aver accelerato l’inevitabile
processo di invecchiamento di un partito «nuovo», come mostra anche il saggio che
accosta la vicenda dell’Uomo qualunque a quella del M5S.

DEBITO, POTERE NEGOZIALE, REPUTAZIONE. EPISODI DA UN
PASSATO CONTEMPORANEO A LODI E AREE CONTIGUE
EPISODI DA UN PASSATO CONTEMPORANEO A LODI E AREE CONTIGUE
FrancoAngeli 1792.223

THE LAB’S QUARTERLY, 19(4), 2017
Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa Saggi 1. Giovanni Zanotti,
Adorno’s negative dialectics as a philosophy of real possibility 2. Luca Corchia, La
critica di Adorno alla popular music 3. Maurizio Merico, Futuri in movimento.
Prospettive temporali e orientamenti al futuro dei giovani 4. Serena Quarta, Il genere
dei neet. Uno sguardo di genere sui giovani che non studiano e non lavorano 5.
Elena Gremigni, ICTs e Istruzione. Qualche considerazione in merito al Piano
Nazionale Scuola Digitale Libri in discussione 6. Francesco Giacomantonio, Ruggero
D’Alessandro, Per una nuova teoria critica della società. Jürgen Habermas prima
dell’agire comunicativo 7. Debora Spini, Rahel Jaeggi, Forme di vita e capitalismo. A
cura di Marco Solinas

EDUCAZIONE, COSTITUZIONE, CITTADINANZA. IL CONTRIBUTO
INTERDISCIPLINARE DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA
Roma TrE-Press Il volume inaugura la collana editoriale “Quaderni del Dipartimento
di Scienze della Formazione” presentando il contributo di ricerca interdisciplinare e
multifocale degli assegnisti del Dipartimento. Il progetto nasce dall’interesse di voler
condividere con la comunità scientiﬁca gli esiti delle numerose piste di indagine su
cui gli assegnisti, guidati dai docenti tutor, sono impegnati. Il volume si conﬁgura
come lavoro collettaneo che si compone di 15 saggi in cui gli autori e le autrici
presentano il proprio contributo, in un’articolazione multidisciplinare, assumendo sia
prospettive storico-teoriche sia empiriche nel campo pedagogico, didattico,
psicologico, sociologico, antropologico, ﬁlosoﬁco, storico, linguistico, artisticoespressivo e giuridico. La poliedricità dei contributi spazia quindi abbracciando i
diversi ambiti del sapere che concorrono ad arricchire le scienze dell’educazione,
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rispecchiando la complessità della realtà educativa. Le ricerche rispondono ai
problemi che nascono nei contesti formali, non formali e informali e concorrono a
riﬂettere sull’importanza dell’educazione nel formare cittadini attivi, maturi e
consapevoli.

CARTOGRAFIE SOCIALI
RIVISTA DI SOCIOLOGIA E SCIENZE UMANE
Mimesis Rivista di sociologia e scienze umane Anno I, n. I, Maggio 2016Passaggio a
sud Patrimoni, territori, economie

YOUTH WORK IN EUROPA E IN ITALIA
CONOSCERE PER RI-CONOSCERE L’ANIMAZIONE SOCIOEDUCATIVA
Mimesis A livello europeo l’espressione youth work si riferisce a un insieme di
pratiche socioeducative rivolte ai giovani in una sfera di conﬁne tra quella informale
(famiglia, gruppo dei pari, socialità online ecc.) e quella formale (scuola, università,
formazione professionale ecc.). Soprattutto su impulso dell’Unione Europea e del
Consiglio d’Europa, in Italia si osserva un rinnovato interesse verso questo settore,
denominato animazione socioeducativa giovanile nella traduzione dei documenti
europei. Il libro ripercorre il processo di sviluppo di una comunità di pratica tra gli
operatori di youth work in Europa, per poi esplorare la pluralità di tradizioni e attori
che in Italia si possono far ricadere in questo speciﬁco settore. L’autore, inoltre,
traccia alcune linee di un percorso di riconoscimento istituzionale e di sviluppo
professionale dell’animazione socioeducativa giovanile, oltre a inquadrarla come
ambito di ricerca sociologica e valutativa in relazione al più generale processo di
pluralizzazione dei contesti educativi e formativi.

STATO DI MINORITÀ
Gius.Laterza & Figli Spa Se c'è oggi un'esperienza condivisa è un senso di impotenza,
di mancata presa sugli eventi, di inibizione alla prassi. Non si dubita più se la realtà
esista o se sia costruita. La dominante è pratica: la realtà esiste e io ne avverto il
peso, solo non riesco a farci nulla, col dubbio se non sia io a non esistere davvero, a
non esistere in modo signiﬁcativo. Che io ci sia o non ci sia è ininﬂuente. Altri
agiscono, altri decidono. In un esperimento descritto da Henri Laborit ci sono tre
gabbie e tre topi. Alle povere bestie vengono somministrate scosse elettriche. Il
primo topo ha la possibilità di uscire dalla gabbia. Il secondo non può, ma gli è stato
aﬃancato un suo simile su cui sfogare rabbia e frustrazione. Al terzo entrambe le
alternative sono precluse. Sottoposti a controlli, i primi due non accusano sintomi. Al
terzo vengono invece diagnosticate perdita di pelo, ipertensione arteriosa e ulcera
gastrica: l'impossibilità di agire fa ammalare. L'esperimento ci turba perché ci
rappresenta. Quali sintomi si manifestano in una società in cui l'azione politica è
sentita come impossibile non perché proibita ma perché ineﬀettuale, senza esito,
svuotata di ogni concretezza?Dicono i ﬁlosoﬁ che l'umano è davvero tale solo se ha
la facoltà di agire politicamente in mezzo agli altri, altrimenti è puro metabolismo,
biologia, animalità. Si può discutere se questo sia vero. Non si può discutere su
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quanto sia diventato diﬃcile veriﬁcarlo. Certo è che l'impossibilità di agire ci rende
meno umani.

LA LOTTA DI CLASSE DOPO LA LOTTA DI CLASSE
Gius.Laterza & Figli Spa Un saggio straordinario.Guido Rossi, "Il Sole 24 Ore" Quello
che apprezzo di più di questo professore ostinato è la sua voglia di dimostrare, con la
forza della ragione e il rigore dei numeri, che ci si può ancora opporre ai conformismi
e ai pensieri unici. E ci si può ancora battere per un'altra democrazia.Massimo
Giannini, "la Repubblica" La lotta di classe dal basso? Per Gallino si fa con una
riforma della ﬁnanza che colpisca la classe dominante. Nel mondo capovolto, le
riforme sono rivoluzioni."la Lettura - Corriere della Sera" Chi conosce non
superﬁcialmente Luciano Gallino non ha diﬃcoltà a collocarlo in una categoria di
uomini che non è gradita al potere, ma è apprezzata dagli ‘altri'.Salvatore Tropea, "il
Venerdì di Repubblica" Un libro denso di dati e meritorio. Un libro importante. Perché
esercita quella pratica antica e oggi scomparsa che si chiama parresia, ‘dire il vero',
‘dire diverso'.Lelio Demichelis, "Tuttolibri" L'analisi di Gallino corrisponde al passo
indietro che, in un museo, permette di vedere un quadro come un insieme invece
che come somma di dettagli.Stefano Feltri, "il Fatto Quotidiano"

COME (E PERCHÉ) USCIRE DALL'EURO, MA NON DALL'UNIONE
EUROPEA
Gius.Laterza & Figli Spa Lo scopo principale dell'uscita dall'euro sta nel riconquistare
per l'Italia una tangibile quota di sovranità in tema di politiche economiche, sociali,
monetarie, dopo gli espropri subiti per mano delle istituzioni dell'Unione europea,
talora eseguiti violando gli stessi trattati dell'Unione con il consenso del nostro
governo. Luciano Gallino Luciano Gallino non era un euroscettico. Considerava
l'Unione europea la più grande invenzione politica, civile ed economica degli ultimi
due secoli. Ma vedeva con soﬀerenza questa Europa ridotta al servizio delle potenti
lobbies della ﬁnanza e delle banche, portavoce delle maggiori élites europee a
scapito dei diritti fondamentali della grande maggioranza dei cittadini e, cosa ancor
più grave, culla di un'inarrestabile redistribuzione del reddito e della ricchezza dal
basso verso l'alto, con la conseguente crescita delle disuguaglianze. Era sua
convinzione che le politiche economiche e sociali dettate dai mercati ﬁnanziari
hanno portato gli Stati a una cessione di sovranità in materia di spesa per protezione
sociale, scuola, università, quota salari sul Pil, contratti di lavoro e molto altro
ancora. L'euro si è così trasformato nello strumento della vittoria del neoliberismo su
ogni altra corrente di pensiero. A causa di un'errata interpretazione della recessione,
il peso esorbitante del sistema ﬁnanziario non ha avuto un freno, le relazioni
industriali sono arretrate, i sindacati sono stati ridimensionati, la mancanza di
occupazione mostra il proﬁlo di una catastrofe sociale. Prima che gli eﬀetti del
dissennato 'Patto ﬁscale' facciano scendere una cappa soﬀocante di miseria sulle
prossime generazioni, Luciano Gallino elenca i modi concreti per uscire dall'euro,
rimanendo l'Italia paese membro dell'Unione europea. Una soluzione per recuperare
agli Stati la propria sovranità, restituendo alla democrazia la sua sostanza.
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HISTORIA Y CONCIENCIA DEL PRECARIADO
SIERVOS Y SEÑORES DE LA GLOBALIZACIÓN
Alianza Editorial En 1989 comenzó el declive del viejo capitalismo disciplinado de los
estados nacionales y del sistema de bienestar conquistado con las luchas de clase.
En su lugar se aﬁrma el capitalismo líquido y ﬁnanciero de la 'new economy'. La
clase burguesa y la proletaria constituyen la estructura fundamental de la nueva
clase dominada: el precariado, compuesto por una multitud de átomos
desarraigados y sin identidad, migrantes, sin conciencia de clase en el 'open space'
del mercado mundial desregulado. Un precariado laboral y existencial: el nuevo
paradigma no tolera forma alguna de estabilidad ni de ética comunitaria. La nueva
clase dominante, una aristocracia ﬁnanciera, está destruyendo los antiguos
fundamentos del mundo proletario y burgués: de la familia al trabajo asegurado, de
los derechos sociales a la ciudadanía.

MANIFIESTO POR LA IGUALDAD
Trotta Con el desmantelamiento del estado social, las desigualdades han hecho
explosión a escala planetaria como efecto de la globalización de la economía y del
capital ﬁnanciero y están en el origen de los problemas que amenazan el futuro de la
democracia, de la convivencia pacíﬁca y del mismo desarrollo económico: del
hambre y la miseria a las migraciones de millones de personas que huyen de las
guerras y de la pobreza, del desempleo a la explotación global del trabajo, de la
crisis de la representación política a las amenazas contra el medio ambiente y otros
bienes comunes, de los espacios abiertos a la criminalidad y al terrorismo hasta el
estancamiento de la economía. El proyecto de igualdad constituye la base de una
doble refundación de la política: desde arriba y desde abajo. Desde arriba, como
programa reformador, en actuación de las promesas constitucionales, mediante la
introducción de límites y vínculos no solo a los poderes públicos sino también a los
poderes privados del mercado, siendo garantía tanto de los derechos de libertad
como de los derechos sociales. Desde abajo, como motor de la movilización y de la
participación política, al ser la igualdad en los derechos fundamentales un factor de
recomposición unitaria y solidaria de los procesos de disgregación social producidos
por los poderes salvajes. Bajo ambos aspectos, la igualdad no solo se presenta como
el valor político del que derivan todos los demás y como la principal fuente de
legitimación de las instituciones públicas. La igualdad es ante todo un principio de
razón capaz de informar una política alternativa a las irracionales políticas actuales.

HISTÓRIA ANTIGA
RELAÇÕES INTERDISCIPLINARES. PAISAGENS URBANAS, RURAIS &
SOCIAIS
Imprensa da Universidade de Coimbra / Coimbra University Press O estudo da
História Antiga é um espaço de debate em que se encontram diferentes
investigadores e disciplinas, que procuram trabalhar de forma articulada, num
diálogo que se deseja interdisciplinar, produzindo sínteses históricas
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preferencialmente resultantes dessa interligação. As áreas do saber em diálogo
neste volume vão da arqueologia, à epigraﬁa, aos sistemas de informação
geográﬁca e às análises físico-químicas. O Mundo Antigo é composto pelas cidades e
pelos campos, mas também pelas pessoas que neles viveram, cenários que se
projetam em diferentes escalas: quer quando se centram num lugar ou região, quer
quando alargam o seu alcance, por exemplo, ao Império Romano ou a uma das suas
províncias. O presente volume estrutura-se em três secções ou temáticas, não
estanques, mas estreitamente relacionadas entre si: Paisagens Urbanas, Paisagens
Rurais e Paisagens Sociais da Antiguidade Clássica.

CALEIDOSCÓPIO PRIMO LEVI
ENSAIOS SOBRE UM POLIÉDRICO QUIMISCRITOR
SciELO - Editora da Unicamp Primo Levi (1919-1987), italiano de origem judaica,
químico, sobrevivente dos campos de concentração e extermínio nazistas, é
considerado um dos principais nomes da literatura que surge da experiência nos
campos de concentração. Através de sua literatura, promove uma reﬂexão não
somente sobre a Shoah, mas também sobre a própria condição humana. Mas, muito
além do testemunho, a obra de Levi se constitui em uma complexidade de temas e
gêneros, o que o torna um autor poliédrico. Nessa perspectiva, o objetivo desta
coletânea é apresentar as várias faces desse poliedro, partindo de seu testemunho,
passando pela ﬁcção, pela fantasia, pelo romance, pelos ensaios críticos e escritos
de divulgação cientíﬁca, para formar, em sua totalidade, a imagem de um dos mais
signiﬁcativos pensadores do século XX, que ainda tem muito a dizer ao leitor do
século XXI.

WIDERSPRUCH 65
BEITRÄGE ZU SOZIALISTISCHER POLITIK
Rotpunktverlag Nach der Annahme der Initiative der Schweizerischen Volkspartei
»Gegen die Masseneinwanderung« steht das Verhältnis der Schweiz zur EU
grundsätzlich zur Disposition. Rechtspopulistische und fremdenfeindliche
nationalistische Kräfte aus den umliegenden Ländern begrüßten den Entscheid,
teilweise enthusiastisch. Kommt es in Europa zum Rückfall in den Nationalismus?
Stoßen »nationale Identitäten« vermehrt auf Resonanz? Während die europäischen
Regierungen und die EU-Kommission gegenüber der Schweiz betonen, dass die
Personenfreizügigkeit als tragender Pfeiler der EU nicht verhandelbar sei, fühlen sich
die Kräfte der Abschottung in der Schweiz bestärkt. Die Wirtschaftskrisen in Europa
haben demokratische Entscheidungsprinzipien infrage gestellt. Gleichzeitig kommt
Kritik an der direkten Demokratie in der Schweiz auf. Findet in Europa eine
Entdemokratisierung statt? Widerspruch 65 thematisiert das Verhältnis der Schweiz
zur EU, aber auch wirtschaftliche und politische Veränderungen innerhalb der EU.
Wohin steuert Europa?

THE NAZI SEIZURE OF POWER
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THE EXPERIENCE OF A SINGLE GERMAN TOWN, 1930-1935
IL SOGNO AMERICANO E-- L'ALTRAMERICA
Laterza Giuseppe Edizioni
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