
BIBLIOGRAFIA  
 

 

GIOVANI E LAVORO 
 
Alessandro Rosina, Non è un paese per giovani. L'anomalia italiana: una generazione senza voce 
Gli autori analizzano senza sconti le responsabilità di due generazioni, in modo diverso protagoniste 
in negativo dell'Italia di oggi. 
 
Alessandro Rosina, NEET. Giovani che non studiano e non lavorano 
Un fenomeno in crescita allarmante, lo sguardo lucido e acuto dell’autore individua le responsabilità 
dei vari attori istituzionali, economici, sociali svelando inefficienze e limiti. 
 
Michela Murgia, Il mondo deve sapere 
La cronaca di un mese di lavoro a un call center per cercare appuntamenti di presentazione di un 
elettrodomestico da vendere. Graffiante e tenero insieme: fa ridere e fa pensare. 
 
Silvia Avallone, Acciaio 
Un successo editoriale quest’opera prima di una giovane autrice: racconta le vicende di un gruppo 
di adolescenti a Piombino, dove tutto gira intorno alla grande acciaieria… 
 
Alessia Bottone. Papà mi presti i soldi che devo lavorare? Avventure e disavventure di una precaria  
Un manuale ironico e irriverente per chi cerca lavoro o ha perso la speranza. 
 
Aldo Nove. Mi chiamo Roberta, ho 40 anni, guadagno 250 euro al mese 
Un racconto-verità di vite precarie, una galleria di 15 ritratti di condizioni lavorative interinali, 
provvisorie, a progetto, stage… 
 
Antonio Incorvaia, Generazione mille euro. Quattro giovani coabitano a Milano 
Quattro giovani coabitano a Milano, Ciascuno impegnato nella lotta per un lavoro che è sempre 
precario. 
 
Marilisa Monaco, Il momento è atipico 
Cinque dialoghi immaginari fra coppie di lavoratori, uno col posto fisso e l’altro precario, un nuovo 
conflitto di interessi nel mondo del lavoro. 
 
Tu quando scadi? Racconti di precari (introduzione di Nichi Vendola) 
Racconti precari la realtà del precariato raccontata dalle generazioni che lo subiscono: gli autori di 
queste storie, con un registro ironico e insieme drammatico, ci fanno amaramente divertire. 
 
  
 
 
 



 

LAVORO, POLITICA E SPIRITUALITÀ 
 
Luigino Bruni, Fondati sul lavoro 
Che cosa è il lavoro? Su questo riflette qui Luigino Bruni, esplorando i temi del lavoro non sotto 
forma di un trattato sistematico, bensì con felici escursioni tra la vita e la teoria, senza mai perdere 
di vista la valenza fondativa del lavoro nella vita umana. Edizioni Vita e Pensiero 
 
Angelo Reginato, Lavoro 
La parola “lavoro” può essere intesa come voce religiosa? L’autore approfondisce l’uso di questo 
termine nelle diverse religioni del mondo in un saggio breve e scorrevole. Edizioni Parole delle fedi  
 
Silvano PETROSINO, Elogio dell'uomo economico 
In questo stimolante saggio filosofico Silvano Petrosino, partendo da un’analisi approfondita delle 
radici antropologiche dell’abitare umano arriva a denunciare la perversione di molta ‘finanza 
creativa’ e l’ingenuità delle diverse ‘etiche degli affari’. Edizioni Vita e Pensiero 
 
Primo LEVI, La chiave a stella 
Faussone è un homo faber, operaio specializzato che gira il mondo con la sua borsa di attrezzi a 
montare e aggiustare: un inno alla forza del lavoro manuale, all’abilità della mano dell’uomo, al 
rapporto con la materia. Edizioni Einaudi 
 


