01/12
a. 5 - n. 1
SanGiorgioRassegne

Giovani: anno nuovo,
futuro vecchio?

nella galleria centrale (piano terra)

cosa farò da grande?
Inchiesta sul lavoro. Perché non dobbiamo avere paura di una grande riforma di
Pietro Ichino, Mondadori, 2011
Pietro Ichino, sindacalista della Cgil, ricercatore, professore di diritto del lavoro,
avvocato, editorialista del “Corriere della sera”, ha spesso sostenuto tesi
scomode per l’establishment, di sinistra e di destra, raccogliendo tanto
consensi ed entusiasmo quanto critiche e contestazioni. L’opinione dell’autore
è infatti ispirata a un’esigenza reale di tutela: assicurare più diritti ai lavoratori
che non ne hanno (soprattutto per ciò che concerne il precariato dei giovani),
contribuire a mantenere i diritti dei lavoratori che invece li hanno. Ichino
riscontra come l’attuale società abbia tolto la dignità del lavoro a milioni di
giovani che, nell’attesa di diritti che non hanno avuto mai, sono invecchiati da
precari e si trovano ad avere 40 anni senza mai aver avuto un contratto di
lavoro “vero”

Muoviti! Il paracadute per giovani che vogliono trovare lavoro e decidere della
propria vita di Richard N. Bolles, Sonda, 2011
Il messaggio dell’autore di questo libro è chiaro fin dalle prime pagine: non è
mai troppo presto per cercare lavoro, per chiarire a se stessi i propri obiettivi,
per realizzare strategie, esperienze e percorsi di formazione per realizzarli.
L’autore evidenzia infatti come sia da ritenersi erronea, o comunque non più in
linea con i nostri tempi, la scelta di cominciare a cercare lavoro al termine di un
delineato percorso di studi. In questa semplice guida offre quindi una serie di
consigli che hanno lo scopo di aiutare i giovani a scoprire quale tipo di vita e di
lavoro desiderano per il loro futuro

Quasi quasi mi licenzio. Non è mai troppo tardi per cambiare vita di Roberto
d’Incau e Rosa Tessa, Salani, 2010
Un titolo provocatorio, la differenza tra lavorare e sentirsi realizzato, questo è il
nocciolo del libro, scritto a 4 mani da Roberto d’Incau e Rosa Tessa. “Quasi
quasi mi licenzio” è una piacevole lettura che inneggia al cambiamento, alla
ricerca di un lavoro che davvero potenzi la nostra mente e le nostre qualità. Da
consigliare a tutti coloro che si apprestano a cercare lavoro, ma anche a quelli
che un lavoro lo hanno già, ma non li realizza appieno; una lettura che
racconta esperienze di chi, cambiando con successo lavoro, è riuscito a dare
una svolta e migliorare la propria vita

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
Vivere felici all’estero. Come trasformare una necessità in una grande
opportunità di Luisella Zappetti, Il Sole 24 ore, 2011
E’ un testo che si rivolge a tutti coloro che, per necessità o per scelta,
stanno per trasferirsi all’estero, hanno intenzione di farlo, oppure hanno
già vissuto quest’esperienza. Come si legge nel sottotitolo, il libro insegna
a trasformare una necessità in una scelta di vita professionale e sociale:
soprattutto nel mondo giovanile questa opzione viene spesso valutata, in
ragione del fatto che oggi per i giovani è sempre più difficile trovare un
lavoro, una casa e intraprendere una vita propria

Sostenere con successo il colloquio di lavoro di Vito Gioia, Attilio De
Pascalis, Giunti, 2010
Dagli esperti del Sole 24 ore, un’agile guida che insegna ad affrontare il
colloquio di lavoro: strutturata in quattro sezioni (come prepararsi
all’incontro, affrontare l’intervista con successo, il giorno del colloquio, che
cosa succede dopo), consente di arrivare più sereni a questo cruciale
momento. Affrontare un colloquio di lavoro richiede, infatti, equilibrio e
preparazione: i candidati vengono spesso scelti non solo sulla base di
competenze tecniche, ma anche secondo il loro modo di presentarsi e di
creare empatia con l’ambiente circostante
Ho studiato economia e me ne pento di Florence Noiville, Bollati Boringhieri,
2010
Diplomata nel 1984 in una delle più prestigiose business schools francesi
(l'Ecole des Haute Etudes Commerciales), Florence Noiville, che oggi
lavora come giornalista a “Le Monde”, autrice del fortunato romanzo “La
donazione”, si interroga in questo libro sulla validità e l’efficacia dei suoi
studi economici e finanziari. L’autrice si domanda se davvero queste
scuole economiche “d’eccellenza” non abbiano avuto una qualche
responsabilità nella crisi economica mondiale, o quanto meno perché non
siano state in grado di fronteggiare il crollo che ha portato diversi paesi
europei vicini al “default”. Il libro, di estrema attualità, vuole quindi essere
una riflessione sugli studi che molti giovani compiono in prestigiosi atenei
per poi vedersi assicurato un posto di lavoro con un elevato stipendio
Non è un paese per bamboccioni. Storie di giovani italiani che ce l’hanno
fatta, nonostante tutto di Alessandra Sestito e Matteo Fini, Cairo
Publishing, 2010
Il libro racconta undici storie di giovani che in Italia, il secondo paese più
vecchio d'Europa, dove il precariato impera e la disoccupazione non smette
di crescere, ce l’hanno fatta: giovani che si sono costruiti una professione
o, in alcuni casi, se ne sono inventate di nuove, puntando solo sul proprio
talento e sulle proprie energie. Conosciamo, così, la vicenda di Gianluca,
uno dei più grandi jazzisti a livello mondiale, che ha iniziato la sua carriera
suonando ai funerali, oppure di Sara, che ha avuto l'intuizione semplice ma
geniale di gestire i profili dei vip sui social network. Un libro che dà conto
delle capacità dei giovani di non rassegnarsi a un futuro senza lavoro

Come preparare il curriculum vincente di Alessandro Amadori, Giunti, 2009
Per emergere tra le centinaia di candidature che i selezionatori ricevono
tutti i giorni, è indispensabile redigere un curriculum ad effetto; prima di
tutto deve essere chiaro, facile da leggere e, preferibilmente, in formato
europeo. Questo manualetto, pubblicato nella collana di guide pratiche “Il
Sole 24 Ore”, mette a disposizione dei lettori alcuni utili suggerimenti che
consentono di scrivere un curriculum vitae che “faccia centro”

Il posto è tuo di Luisa Adani, Etas, 2003
Il colloquio di lavoro, sia per l’assunzione, sia per lo sviiluppo di carriera,
crea sempre agitazione e stress. Il libro insegna ad affrontare e gestire le
emozioni di fronte agli intervistatori
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nella sala studio / area dipartimenti (1° piano)

avere vent’anni
Bloggirls: voci femminili dalla rete, Oscar Mondadori, 2009
Il poeta Mario Benedetti ha setacciato la rete scovando nei blog testi di
giovanissime autrici, nate tra la fine degli anni Settanta e la prima metà degli
Ottanta, capaci di raccontare la disperazione e le incertezze di una generazione
alle prese con un presente e un futuro difficile
Giovani, cultura e famiglia, Angeli, 2010
Il mutamento familiare e la condizione giovanile nella società postmoderna con
i suoi nessi problematici, come il lavoro e la pluralità dei modelli familiari

I giovani in Toscana: vite e identità, Pacini, 2011
Quanti sono i giovani in Toscana? Come vivono? Lavorano? Studiano? Quali
sono i loro interessi? Queste sono alcune delle tante domande che sottendono
la rassegna ragionata di dati statistici che questo volume presenta,
proponendosi di tracciare un profilo, di carattere "fotografico" appunto, dei
giovani toscani compresi fra i 19 e i 34 anni

Migranti involontari: giovani stranieri tra percorsi urbani e aule scolastiche,
Morlacchi, 2011
Il testo dà conto dei risultati di una indagine incentrata sui giovani migranti,
definiti involontari perché non hanno scelto autonomamente la propria
condizione, ma si sono trovati in Italia per una decisione presa dagli adulti
Nuovi cittadini: i giovani immigrati tra accoglienza e rifiuto, Unicopli, 2011
Il volume collettaneo, curato da Chiara Volpato, approfondisce le conoscenze
sui vissuti, le problematiche identitarie e i processi di acculturazione dei giovani
immigrati

Avere vent’anni (5 DVD con libro) di Massimo Coppola, Isbn, 2010
Cosa significa avere vent'anni oggi? Cosa fanno i ventenni italiani? Che modelli
di vita hanno? Cosa sognano? "Avere ventanni" lo racconta in presa diretta, in
modo spontaneo, attraverso testimonianze, riflessioni, storie di vita quotidiana:
un lungo viaggio all'interno degli aspetti più nascosti dei ventenni degli anni
zero
Vivo altrove: giovani e senza radici, gli emigranti italiani di oggi di Claudia
Cucchiarato, B. Mondadori, 2010
Storie di giovani emigrati dall’Italia che sono il ritratto di un paese virtuale, e di
un futuro, forse, mancato: perché il paese che questi ragazzi hanno deciso di
abbandonare continua a non ascoltarli

MGM 2: il manuale delle giovani mignotte: escort sarà lei! di Debora Ferretti,
Aliberti Castelvecchi, 2010
La donna ha sempre sedotto per raggiungere i propri obiettivi, e per questo è
stata sommersa di critiche. Ma il nemico giurato non è più il moralismo: la
seduttrice odierna esercita in un panorama tendenzialmente propenso, che la
fa sentire professionale e stimata. Tuttavia, ci sono ancora zoccoli duri, che
rinnegano il cambiamento

Attivamente impolitici: giovani, politica e partecipazione in Italia di Carlo
Genova, Aracne, 2010
Di volta in volta presentati come apatici o estremisti, invisibili eppure impegnati,
disincantati ma radicali, i giovani si rivelano soprattutto quale universo
variegato, fortemente eterogeneo al suo interno, difficilmente componibile
entro schemi rigidi e definizioni sintetiche

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
Gioventù sprecata: perché in Italia non si riesce a diventare grandi di Marco Iezzi
e Tonia Mastrobuoni, Laterza, 2010
Ma chi ha detto: "Mandiamo i bamboccioni fuori casa!" (l’ex ministro dell'
Economia Tommaso Padoa-Schioppa) lo sapeva che per l'attuale 'generazione
mille euro' comprare casa è un miraggio, ottenere un prestito o tramutare un'
idea geniale in un'impresa una missione impossibile, approfittare della
flessibilità per costruirsi una carriera in ascesa una pia illusione?
Togliamo il disturbo: saggio sulla libertà di non studiare di Paola Mastrocola,
Guanda, 2011
“Ditemi se le devo ancora insegnare queste cose o no. Forse, se i ragazzi non
sanno più l'italiano, vuol dire che la scuola non ha più ritenuto che fosse il caso
di insegnare l'italiano. Forse tutti in Italia (o meglio, in Europa) hanno deciso
questo: che non è più utile insegnare la propria lingua, e si sono dimenticati di
dirlo anche a me, e allora io sono l'ultima a fare una cosa che non interessa più
nessuno, e quindi è bene che smetta” (Paola Mastrocola)
Due, tre cose che so di loro: opinioni, valori e atteggiamenti di 64 giovani
pistoiesi di Andrea Spini, Felici, 2011
Sprecati", "traditi", "senza voce": sono alcune delle più recenti aggettivazioni
utilizzate per definire i giovani delle ultime generazioni. Nessuna, soprattutto
per quanto riguarda il nostro Paese, delle analisi dedicate ad indagare la
condizione giovanile ha rilevato comportamenti, stili di vita, forme della
comunicazione e di aggregazione sociale che potessero ricondurla all'interno
delle dimensioni del progetto e del futuro

Net generation: come la generazione digitale sta cambiando il mondo di Don
Tapscott, Angeli, 2011
L’autore ha intervistato più di 11.000 giovani ed elaborato un'impressionante
quantità di dati, restituendo un quadro articolato e complesso della cosiddetta
"Net Generation". Invece di un gruppo di screenager viziati, incapaci di
concentrarsi e del tutto privi di abilità sociali, ha scoperto una comunità di menti
brillanti, che ha sviluppato nuovi, rivoluzionari modi di pensare, interagire,
lavorare e socializzare
Fuori luogo: inventarsi italiani nel mondo di Federico Taddia e Claudia Ceroni,
Feltrinelli, 2010
"Fuori luogo" è un "catalogo" dell'Italia che non ha mai smesso di arrangiarsi e
di trovare un'alternativa. Ed è anche il grido potente e disperato di chi non ha
smesso di sognare nonostante un paese che non offre possibilità per chi ai
sogni non sa rinunciare
Gioventù amore e rabbia di Luca Telese, Sperling & Kupfer, 2011
"Questa è la storia di un Paese unico al mondo. Un Paese bellissimo che si è
fatto improvvisamente crudele, che divora se stesso e i suoi figli, che costringe i
giovani a vivere con la paghetta dei nonni, che mette all'asta la prospettiva del
futuro e demolisce le certezze del passato"

risorse web
European Youth Portal http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=it
Portale europeo per i giovani: offre occasioni di studio o lavoro nei paesi
UE
Portale dei giovani.it http://www.portaledeigiovani.it/index.php
Portale europeo curato dalla Rete Europea Eurodesk, struttura di
informazione sulle politiche e sui programmi per i giovani che opera con il
supporto della Commissione Europea e del Ministro della Gioventù
Agenzia nazionale giovani http://www.agenziagiovani.it/
Portale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, un organismo pubblico
autonomo vigilato dal Governo italiano e dalla Commissione europea
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