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Quattro riforme in quindici anni non hanno cambiato in meglio
la scuola italiana. Ancora troppi giovani non raggiungono il
diploma o una qualifica professionale e se ne laureano la
metà della media europea. La comparazione internazionale
mostra che le competenze dei nostri studenti lasciano a
desiderare in molte zone del paese. Non si riducono i divari
territoriali e neppure le diseguaglianze sociali.
L’innalzamento del livello di istruzione delle giovani
generazioni non è soltanto una questione di giustizia sociale.
È diventato anche un rilevante problema economico che
alimenta un circolo vizioso in cui datori di lavoro poco
scolarizzati cercano lavoratori poco qualificati da pagare
sempre meno e troppi giovani lasciano la scuola anzitempo
per mettersi in coda alla ricerca di lavori qualunque. Anche i
pochi laureati faticano a trovare buone occupazioni e altri
giovani decidono di non intraprendere studi universitari che
promettono un futuro incerto. In questo volume le autrici
mettono in fila alcune questioni sulla scuola che richiedono
interventi urgenti e strutturali, e su cui esiste a livello
internazionale un consenso generalizzato. Ma hanno anche
voluto dare evidenza a segnali importanti di un cambiamento
che nella scuola sta avvenendo silenziosamente, nonostante
il grave disinvestimento di risorse che ha dovuto subire. Non
servono grandi strategie per cambiare la scuola ma la
capacità e la pazienza di predisporre le risorse e condividere
le regole che consentano a docenti, allievi, famiglie, datori di
lavoro, associazioni e istituzioni locali di creare ambienti di
apprendimento che vadano oltre i muri – spesso fatiscenti –
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delle scuole assumendosi, ognuno, la propria parte di
responsabilità e mettendosi insieme al lavoro.
Si intende offrire qualche spunto di riflessione sulla tesi di
molti autorevoli studiosi e di molte organizzazioni
internazionali secondo cui porsi l’obiettivo di recuperare
condizioni di lavoro dignitoso e quindi di una migliore qualità
della vita possa aiutare a puntare con maggiore convinzione
alla realizzazione di una società organizzata secondo il
canone del “benessere” individuale e collettivo, a partire
dagli ambienti di lavoro. Ciò significherebbe investire di più
nel “capitale umano e sociale”, anche extra-UE, e questo,
secondo i suggerimenti che vengono anche dalla Banca
Mondiale, potrebbe essere determinante per superare
definitivamente la crisi economica e anche politica che ancora
stiamo vivendo ormai da anni e per governare
adeguatamente la c.d. “quarta rivoluzione industriale”, onde
evitare che le diseguaglianze già esistenti raggiungano livelli
inauditi. Del resto, per quel che riguarda l’Italia, va ricordato
che la fiducia e la solidarietà sono stati gli ingredienti
principali del “miracolo economico italiano” (anche detto
“boom economico”) che ha consentito al nostro Paese di
riprendersi dopo la distruttiva seconda guerra mondiale.
Dei quindici anni più caldi mai avvertiti sul nostro pianeta
quattordici si sono registrati nel xxi secolo. L’inquinamento
da carbonio ha portato i gas serra ai picchi più alti dalla fine
del Cretaceo. Una crisi finanziaria globale ha lasciato senza
parole i cervelli meglio pagati al mondo. E ancora l’11
settembre, gli attacchi terroristici da Montreal a Manchester,
la Brexit, i collassi nucleari, gli tsunami e gli uragani: di ragioni
per pensare che tutto stia crollando ce ne sono parecchie.
Eppure Ian Goldin e Chris Kutarna sono sicuri: questa è la
Nuova età dell’oro. Proprio come nel Rinascimento, nella
nostra epoca c’è un terreno estremamente fertile per la
fioritura del genio, perché in nessun altro momento storico il
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rapporto tra scienza e tecnologia è stato così stretto. Vincere
le sfide del presente e superare lo shock continuo prodotto
dalla collisione tra realtà e aspettative significa allora
strutturare una strategia che, presupponendo il fattore rischio
come elemento imprescindibile della natura del genio, attinga
al passato per dirigere il presente e orientare il futuro. Goldin
e Kutarna ripercorrono quindi la storia delle scoperte
geografiche, delle rivoluzioni scientifiche e artistiche che
hanno caratterizzato l’età moderna e le confrontano con
l’attualità: come Gutenberg e la stampa, Zuckerberg e i
social media contribuiscono a diffondere la conoscenza; il
crollo del muro di Berlino e la globalizzazione hanno
abbattuto barriere e consentito di varcare confini prima
invalicabili in misura pari alla scoperta di Cristoforo Colombo;
i flussi migratori di oggi, spesso determinati da movimenti
geopolitici radicati nella religione, ricordano quelli provocati in
Europa dalla scissione tra Chiesa cattolica e Chiesa
riformata. Se è vero che il presente non è una ripetizione di
quanto già accaduto, è pur vero che l’umanità non si
reinventa a ogni generazione e che, a dirla con Machiavelli,
per prevedere il futuro bisogna consultare il passato. Nuova
età dell’oro è lo strumento necessario per conquistare una
visuale più ampia, calibrare speranza e determinazione,
promuovere un progresso finalmente sostenibile. Perché è
tempo che economia e cultura entrino in un secondo
Rinascimento.
Come si è passati dal mese di ferie estivo del secolo scorso
al continuo spostarsi di città in città senza mai smettere di
lavorare grazie a voli low cost, Airbnb e treni ad alta velocità?
Che impatto avrà il turismo sull’economia italiana nei
prossimi anni e come dobbiamo prepararci ad accogliere in
futuro un numero di persone sempre crescente? Disastri
naturali, amori, guerre, smania di conquista o di fuga hanno
spinto da sempre milioni di persone ad abbandonare anche
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per breve tempo la loro quotidianità per spostarsi in altri
luoghi. Ma come ci ricorda Domenico De Masi in questo
ampio studio sul desiderio umano di viaggiare, se «la società
industriale, quella che per due secoli ci ha accompagnato con
ciminiere, catene di montaggio, centri direzionali [...] separava
nettamente i luoghi, i tempi e i modi per soddisfare il nostro
istinto stanziale da quelli per soddisfare il nostro istinto
nomade» il nostro presente iperconnesso e in costante
evoluzione ha rimescolato le carte in tavola, facendoci
diventare «nomadi anche quando restiamo seduti nella nostra
stanza». Avvalendosi del contributo di numerosi analisti ed
esperti di varie discipline, De Masi propone un quadro
realistico delle sfide economiche e formative che l’Italia
dovrà affrontare per rimanere una delle più importanti mete
turistiche al mondo, di come il continuo scambio con altre
culture rovescerà la nostra percezione degli altri e,
soprattutto, del nostro modo di usare il tempo libero, di oziare
e, quindi, di stare al mondo.
Lavoro 2025il futuro dell'occupazione (e della
disoccupazione)I nodiLavoro 2025Il futuro dell’occupazione
(e della disoccupazione)Marsilio Editori spa
Niente più cartellino da timbrare a orari fissi, addio alla pausa
pranzo, per non parlare della scrivania personale. Lavorare
meno - forse - ma ovunque e anche, perché no?, avanti con
gli anni. L'orario settimanale potrebbe scendere anche a 30
ore, in cambio di una ridefinizione del concetto stesso di
weekend. Il rischio di commistione è alto, ma flessibilità e
lavoro remoto sembrano i valori più ambiti oggi dalla
stragrande maggioranza dei lavoratori. Sì, il lavoro sta
cambiando, e radicalmente secondo Richard Donkin, il più
autorevole studioso britannico di lavoro e occupazione. I
mutamenti dei modelli di vita e il decisivo impatto delle nuove
tecnologie stanno determinando cambiamenti radicali nel
mondo del lavoro e nel nostro rapporto con esso. È in atto
Page 4/28

Download Free Lavoro 2025 Il Futuro Dell
Occupazione E Della Disoccupazione
una vera e propria rivoluzione nei comportamenti sociali e
negli atteggiamenti culturali, e le trasformazioni in corso
stanno marcando una svolta nella vita lavorativa degli
individui non meno significativa di quella impressa dalla
nascita della fabbrica al tempo della Rivoluzione industriale.
Difficilmente i luoghi di lavoro di domani assomiglieranno a
quelli dove hanno svolto le loro mansioni i nostri genitori.
Questo cambiamento reca in sé i germi di una società
migliore, ma solo se riusciremo a comprendere le nuove forze
all'opera e a gestirle. In questo libro quanto mai tempestivo,
Donkin presenta fondate ragioni per l'introduzione di nuove
politiche di stringente urgenza, mirate non soltanto
all'occupazione, ma anche a far giustizia di obsoleti postulati
economici non più in grado di far fronte alle esigenze di un
mondo profondamente mutato e dalle risorse sempre più
scarse
L’avanzata dei robot, delle macchine e degli algoritmi
sempre più evoluti è parte di un processo concreto e
pienamente avviato.Chi fa finta di nulla o non lo capisce ne
sarà travolto. Dall’imprenditore all’operaio, passando per
l’avvocato, il politico, l’amministratore e il
manager.Attenzione però: nessuna psicosi. L’uomo ha
sempre trovato un modo per adattarsi e inventare nuove
soluzioni.Ma dobbiamo farci trovare pronti.Vuoi capire meglio
in che direzione sta andando il nostro mondo?Bene, sei nel
posto giusto.
Questo saggio propone una “narrazione” di alcuni scenari
dell’area nel contesto delle trasformazioni Industry 4.0.
L’opera raccoglie saggi di esperti e responsabili di risorse
umane nei contesti di impresa, che collaborano con il Master
HR SPECIALIST dell’Università di Roma Tre. Temi come
l’engagement e l’e-recruitment, la motivazione, i nuovi
fabbisogni di formazione, le competenze digitali nei “nuovi”
contesti del lavoro, costituiscono l’intelaiatura dell’opera. Il
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volume costituisce una fonte di consultazione “essenziale”
ed un’utile guida metodologica per chiunque operi nel campo
delle risorse umane e della formazione.

Gli argomenti affrontati in questo manuale, afferenti
prevalentemente alle competenze giuridiche ad
ampio spettro e alla conoscenza dell’ordinamento
scolastico, sono indispensabili per la preparazione al
prossimo concorso a dirigente tecnico. Si tratta, al
contempo, di temi molto utili anche in vista del
concorso a dirigente scolastico che, prima o poi,
dovrà essere riproposto a seguito del naturale
esaurimento della graduatoria del concorso bandito
nel 2017. ???????Lo sforzo congiunto di ANP e IUL
per fornire una trattazione aggiornata e soprattutto
legata alla concretezza della professione nasce da
lontano. L’università telematica IUL è nata 10 anni
fa come iniziativa dell’INDIRE ed è strettamente
collegata alle linee di ricerca di innovazione
perseguite dall’Istituto. IUL e ANP hanno proposto
negli ultimi anni molte iniziative volte a formare i
futuri dirigenti della scuola, nella ferma convinzione
che essi rappresentino una leva determinante per la
crescita di tutto il sistema. Si tratta di una sfida che i
prossimi dirigenti, tecnici e scolastici, devono
accettare sin da oggi e devono affrontare con
energia e determinazione, consapevoli della
necessità di una preparazione seria e approfondita.
«Jacques Attali, moderno Pico della Mirandola che
non scappa di fronte a nessuna sfida, ci svela le sue
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riflessioni sul mondo che ci attende». «Paris Match»
«Non si tratta di ipotesi, ma di previsioni vere e
proprie: Attali racconta quello che secondo lui dovrà
senz’altro accadere». «L’Express» « Un coraggioso
saggio sulla storia dei prossimi cinquant’anni».
«Radio France
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti.
E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare
di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando
si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e
della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non
racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e
seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che
l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
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Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che
dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Quale è il il futuro del lavoro umano alla luce dei
progressi dell'intelligenza artificiale? In che modo si
rapporterà ai progressi di un'innovazione tecnologica
sempre più invasiva? Domande a cui questo volume
cerca di rispondere senza indulgere all'ottimismo più
roseo né al pessimismo più apocalittico.
La nocività dell’amianto per la salute umana è ormai
un dato di fatto assodato, che ha portato al bando di
produzione e utilizzo in Italia e in numerosi altri
paesi. Ma molto resta da raccontare dal punto di
vista delle vittime, ed è ciò che questo libro-inchiesta
si propone di realizzare. Viene fatta luce sulle
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dinamiche economiche e scientifiche del business
dell’amianto su scala mondiale, per poi
documentare le principali vicende italiane (Casale
Monferrato, Broni, Taranto...) che hanno provocato
tremende tragedie umane, le cui conseguenze non
sono affatto concluse. Particolare attenzione è
dedicata al versante giudiziario di queste vicende,
portando alla luce, anche con documenti inediti, gli
intrecci tra scienza, giurisprudenza e interessi
economici, che finiscono per rendere le vittime del
lavoro sempre meno visibili.
L’economia delle piattaforme ha reso possibile un
nuovo sistema di consegne a domicilio basato su
lavoro precario e poche tutele. I rider – i fattorini in
bicicletta – rappresentano l’ultima frontiera della
logistica nell’era dei mercati digitali: costretti a
correre per ricevere una valutazione positiva
dall’algoritmo che li controlla, sono pagati a
consegna e tutti i loro movimenti sono tracciati in
tempo reale. L’analisi di questo fenomeno
esemplare è l’occasione per riflettere in maniera più
ampia sui lavori di oggi e sui diritti dei lavoratori. Il
problema lavorativo è generazionale ma non nuovo,
mentre la quarta rivoluzione industriale ha tutt’al più
accentuato gli effetti di un fenomeno già esistente e
permesso di problematizzarlo. I giudici di tutto il
mondo si sono dovuti confrontare con il fenomeno
dei collaboratori delle piattaforme, conducendo Stati
come la California, ma anche la Francia e l’Italia a
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introdurre delle leggi speciali per tutelarli. La
soluzione, per mano legislativa, del problema dei
rider rischia tuttavia di essere solo un palliativo, forse
mediaticamente efficace ma dai risvolti concreti
molto limitati: un nuovo statuto del Lavoro sembra
necessario per reagire all’incapacità – o, forse,
all’impossibilità – di riconoscere nel lavoro 4.0 i
connotati della subordinazione e nella
subordinazione “tradizionale” il paradigma lavorativo
dei nostri giorni.
La crisi finanziaria iniziata nel 2008 finirà con un
ritorno dell’onnipotenza di Wall Street? I disordini
finanziari potranno essere gestiti? I fondamentalisti
islamici faranno marcia indietro? Il cuore
dell’economia mondiale resterà negli Stati Uniti? Il
degrado del clima sarà contrastato? Le nuove
tecnologie renderanno possibili altre forme di
dittatura? Ecco alcuni interrogativi che Attali si pone
in questa nuova edizione di Breve storia del futuro,
totalmente riscritta alla luce delle crisi finanziarie del
2007-2008 e dei nuovi scenari che hanno prodotto a
livello mondiale. E, partendo dall’analisi dell’attuale
situazione geopolitica globale, delinea quelle che
definisce le cinque “ondate del futuro”, la prima
delle quali riguarda il decennio a venire (2015-2025).
Sconvolgimenti demografici, terrorismo,
cambiamenti climatici, esaurimento delle risorse,
ascesa di nuove potenze e declino dello stile di vita
occidentale: ecco i temi analizzati nelle prime quattro
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“ondate” a partire dalla caduta dell’Impero
Americano (“prima ondata”) fino alla formazione di
un mondo policentrico (“seconda ondata”), sul quale
dominerà un “iperimpero” (“terza ondata”) percorso
da un “iperconflitto” (“quarta ondata”) dalle
conseguenze inimmaginabili. L’umanità sembra
andare verso il proprio annientamento, ma non è
questa la conclusione a cui giunge Attali. Se una
nuova categoria di uomini, gli “iperumani”, ovvero
«individui particolarmente sensibili a questa storia
del futuro», riuscirà a dar vita a una nuova classe
creativa, portatrice di innovazioni sociali,
tecnologiche e artistiche, si potrà costituire una
“iperdemocrazia” a livello planetario (“quinta
ondata”) in cui la povertà sarà eliminata, la libertà
tutelata dai suoi nemici, l’altruismo assunto come
valore essenziale. Allora nuovi modi di vivere
germoglieranno e le generazioni future erediteranno
un mondo e un ambiente migliori.
Lo studio definitivo su storia, metodi, critica e
normative sullo smart working ad opera del suo
maggiore studioso e teorico italiano. All’inizio del
2020 pare che solo 570 mila italiani lavorassero in
smart working. Ai primi di marzo, con l’isolamento
imposto dal Covid-19, sono improvvisamente
diventati 8 milioni. Che cosa è successo nel
frattempo, e che cosa avverrà in futuro? Quali sono i
motivi che finora hanno impedito il diffondersi di una
modalità di lavoro più produttiva, ecologica, meno
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costosa e stressante? E come cambierà, sul lungo
periodo, la nostra routine quotidiana finora scandita
dall’alternanza tra ufficio e tempo libero? Per
rispondere a queste domande urgenti e radicali
Domenico De Masi, il maggiore studioso e teorico
italiano dello smart working, ha messo a frutto
quarant’anni di esperienze e ricerche nel settore e,
durante i mesi del lockdown, ha coordinato
un’indagine a tutto campo, giungendo alla
conclusione che quello in atto sia solo l’inizio di un
processo che vedrà rivoluzionato non solo il tempo e
il luogo del lavoro, ma il suo significato, il suo
contenuto e il suo ruolo. Con il contributo di
imprenditori, manager, accademici e ricercatori,
ripercorrendo il cammino che ha portato dalla
bottega rinascimentale alla rivoluzione digitale, De
Masi restituisce un’immagine aggiornata della realtà
quotidiana di milioni di lavoratori, e offre gli strumenti
per capire quanto dovrà fare l’Italia per adeguarsi ai
tempi che evolvono. Con i contributi di: Pietro Abate,
Marco Bentivogli, Federico Butera, Francesco Caio,
Luca De Biase, Giordano Fatali, Donata
Francescato, Umberto Romagnoli, Elisabetta
Romano, Chiara Saraceno, Luisa Todini
1802.3
Nell’avviata rigenerazione del Servizio Sanitario
nazionale post-Covid-19 le sociologie ed i sociologi
hanno sicuramente un ruolo importante. Non soltanto in
termini di de-burocratizzazione ed empatia sistemica ma
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soprattutto come agenti catalizzatori di processi circolari
di social innovation interni ed esterni alla Pubblica
amministrazione. Processi ancorati ad una nuova
divisione del lavoro sociologico e all’esercizio critico
dell’immaginazione sociologica. In questa direzione il
volume suggerisce, anche sulla base del confronto con
sociologi (accademici e professionali) esperti nei temi
della sanità, tracce di riflessione ed esperienze sul come
i diversi tipi di sociologi (professionali, accademici, liberi
professionisti, consulenti sanitari) e le sociologie
possono e devono concorrere alla resilienza del Sistema
Sanitario nazionale italiano nella Covid Age.
La guida IL NUOVO LAVORO accompagna
nell'interpretazione dei tempi che stiamo vivendo
sollecitando l'attenzione sul cambiamento che si sta
realizzando in termini di 'new normal': lavoro da remoto,
centralità dell'individuo, green new deal, evoluzione dei
sistemi di remunerazione e di comunicazione nella
gestione del personale, welfare e ricambio
generazionale. Il testo vuole rappresentare quale sarà il
nuovo modello organizzativo del lavoro che si andrà a
configurare anche a seguito dell'accelerazione impressa
dall'evoluzione tecnologica in atto, che vedrà la ripresa
del lavoro fare i conti con la permanenza della
pandemia. Il libro presenta: i 'numeri' del paese:
l'occupazione, i giovani, l'età della popolazione, le
dimensioni e i volumi di affari delle aziende, la piaga del
lavoro sommerso e l'invecchiamento della popolazione:
una fotografia che consente di valutare la base della
situazione italiana per comprendere le trasformazioni in
corso; il cambiamento dei lavori, delle imprese, delle
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persone all'interno delle organizzazioni, il ruolo dei
contratti collettivi; i cambiamenti in atto in termini di
nuova organizzazione del lavoro e modello ibrido, tempi
e luoghi di lavoro, evoluzione dei sistemi di
remunerazione, ruolo dei social network e reputazione
aziendale, ricambio generazionale; suggerimenti
all'impresa in questo nuovo modo di intendere il lavoro al
passo con i cambiamenti in atto: di essere green verso
tutti gli stakeholder, all’interno e all’esterno verso il
territorio, di essere sana cioè guidata da logiche di
benessere individuale e collettivo, e giusta cioè corretta,
equa e che tutela le differenze.
Quali sono le variabili dalle quali dipendono gli scenari
mondiali? In che misura le fonti energetiche, la
demografi a, le materie prime, le nuove tecnologie,
l'ambiente e l'evoluzione del clima infl uenzeranno la
storia che ci attende? Nel suo nuovo saggio, Giancarlo
Elia Valori analizza uno per uno, nella loro realtà fattuale
e nelle loro future implicazioni, gli elementi essenziali
attorno ai quali ruotano i destini dell'umanità. Il petrolio è
destinato a esaurirsi? La crescita demografi ca dei Paesi
in via di sviluppo compenserà, e a quale prezzo,
l'invecchiamento della popolazione del mondo
occidentale? Il riscaldamento globale è un pericolo
concreto? Le attività finanziarie sopravviveranno alla crisi
in corso e alle conseguenze dell'aumento dell'età media?
Come cambierà la comunicazione? Nell'esaminare
queste e altre variabili, Valori non tiene solo conto di
costanti macroeconomiche, come vuole la tradizione in
questo campo, ma le affronta, anche e soprattutto, dal
punto di vista geopolitico, senza trascurare gli aspetti
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ideologici, culturali e religiosi, a cui riconosce un ruolo
fondamentale: dalla minaccia del fondamentalismo
islamico alle ambizioni della Russia all'inevitabile ascesa
di giganti come la Cina e l'India. Profondo conoscitore di
questi fenomeni e Paesi, Valori guida il lettore in un
affascinante viaggio nel futuro. Non dimenticando il ruolo
dell'Italia, in Europa e nel bacino del Mediterraneo
Quali saranno gli effetti del progresso tecnologico
sull’occupazione? Quale sorte attende i Neet, i giovani
che non studiano e non sono alla ricerca di un lavoro?
Come è possibile conciliare produttività e reddito di
cittadinanza? «Per progettare qualsiasi futuro, e in
particolare quello del lavoro, – sostiene Domenico De
Masi – occorre prevederlo». A questa necessità intende
rispondere la ricerca Lavoro 2025. Voluto da un gruppo
di parlamentari del Movimento 5 Stelle per fornire una
base scientifica alle loro proposte di legge e animato
dalla professionalità di prestigiosi esperti, lo studio
inquadra tutte le questioni fondamentali che sono al
centro di quel delicato meccanismo di equilibrio tra
domanda e offerta che è il mondo del lavoro. Una prima
parte – La questione lavoro – descrive la fase di
passaggio dalla società industriale a quella
postindustriale e sintetizza le previsioni al 2025 di alcune
variabili macrosociali, fornendo le basi per ipotizzare
come cambierà il lavoro. La seconda parte – I futuri
possibili – raccoglie le riflessioni degli esperti sui temi
proposti. Nella terza parte – Lo scenario più probabile –
è riassunto il succo della ricerca. Una lettura
indispensabile per capire l’occupazione di domani, un
progetto che celebra «l’incontro tra politici e intellettuali,
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gli uni in possesso dei poteri necessari per progettare, gli
altri esperti delle discipline necessarie per prevedere».
"What drives terrorists to glorify violence? In The
Revolutionary Mystique and Terrorism in Contemporary
Italy, Richard Drake seeks to explain the origins of Italian
terrorism and the role that intellectuals played in
valorizing the use of violence for political or social ends.
Drake argues that a combination of socioeconomic
factors and the influence of intellectual elites led to a
sanctioning of violence by revolutionary political groups
in Italy between 1969 and 1988. Drake explores what
motivated Italian terrorists on both the Left and the Right
during some of the most violent decades in modern
Italian history and how these terrorists perceived the
modern world as something to be destroyed rather than
reformed. In 1989, The Revolutionary Mystique and
Terrorism in Contemporary Italy received the Howard R.
Marraro Prize from the Society for Italian Historical
Studies. It was awarded for the best book that year on
Italian history. The book is reissued now with a new
introduction for the light it might shed on current terrorist
challenges. The Italians had success in combating
terrorism. We might learn something from their example.
The section of the book dealing with the Italian
"superfascist" philosopher, Julius Evola, holds special
interest today. Drake's original work takes on new
significance in the light of Evola's recent surge of
popularity for members of America's alt-right
movement"-Quanto sarà centrale il tempo libero nel futuro? Che
funzione sociale svolgeranno gli eventi? In che modo
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verranno progettati e gestiti? Quali finalità
perseguiranno? Per dare una base scientifica alle
proposte di Event Management di successo è stata
impostata una ricerca previsionale, condotta secondo il
metodo Delphi. Il volume, rivolto a studenti universitari e
manager culturali, illustra i risultati di questa ricerca e
inquadra tutte le questioni fondamentali che sono al
centro degli Event Studies delineandone i trend di
sviluppo. La ricerca ha coinvolto un panel internazionale
di esperti nei più diversi campi (sociologia,
comunicazione, economia, turismo, lavoro, nuove
generazioni) affinché discutessero il tema dalla propria
prospettiva specifica.
Il volume si propone di analizzare e riflettere su come i
sistemi di istruzione, formazione, lavoro e orientamento
vengono interrogati dall’affermarsi di una nuova
prospettiva, che individua come leva strategica delle
future opportunità di sviluppo sociale, culturale ed
economico, l’apprendimento permanente. Alcuni
fenomeni, come la segmentazione del mercato del
lavoro, la polarizzazione della struttura
dell’occupazione, la digitalizzazione, uniti all’emergere
di nuovi rischi sociali, quali la crescita delle
disuguaglianze e di nuove povertà, l’instabilità familiare,
l’emergenza abitativa, hanno alimentato inedite forme di
vulnerabilità sociale. Il saggio esamina alcuni di questi
elementi di criticità e delle sfide in atto, nel passaggio
delle politiche sociali dalla ricerca dell’uguaglianza dei
risultati all’uguaglianza delle opportunità. Riflette
sull’emergere di nuove e complesse competenze
cercate dal mondo del lavoro, che possono dare corpo a
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tali opportunità, ma anche sulla necessità di una nuova
governance, che metta al centro la persona e che renda
esigibile il suo diritto all’apprendimento permanente. Se
la sfida delle competenze, in tale scenario, è la sfida di
questo primo scorcio di millennio, può essere vinta solo
nella collaborazione tra sistemi e tra organizzazioni, non
lasciando sole le persone di fronte alla complessità e ai
processi di divaricazione crescente. A partire da un
nuovo patto per lo sviluppo tra gli attori di tali sistemi
sarà possibile costruire un learnfare, come sistema
basato sulla garanzia di effettivo accesso a opportunità
di apprendimento, coerenti con i propri progetti di vita e
con le esigenze dell’economia e del mondo del lavoro.

Il volume prosegue idealmente e completa l’analisi
svolta nel precedente studio dedicato a “Le ‘libertà
fondamentali’ dell’Unione Europea e il diritto
privato”. Esso si sofferma sui delicati problemi teorici
ed applicativi posti dall’interferenza tra il sistema dei
diritti fondamentali garantiti a livello europeo – al di là
dunque del più limitato quadro definito dalle libertà
fondamentali del Trattato UE - e l’ordinamento
interno, con particolare riferimento al diritto privato.
L’efficacia orizzontale dei diritti fondamentali è
studiata secondo una prospettiva interdisciplinare e
multilivello, indagando in particolare le innovative
operazioni compiute negli ultimi decenni dalla Corte
di Giustizia dell’Unione europea e dalla Corte
Europea dei diritti dell’uomo, per comprenderne
l’impatto sistematico sull’evoluzione del diritto
privato italiano.
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Terzo di tre volumi in formato digitale che ripercorre
le tracce dell'esame di stato dal 2007 al 2009, con i
commenti, le analisi critiche e le soluzioni fornite
sulla rivista Nuova Secondaria in questi ultimi 13
anni da autorevoli esperti del mondo accademico e
della scuola. Non tanto (e non solo) per ricordare
quello che è stato, ma soprattutto come stimolo per
immaginare quello che potrebbe essere in futuro. Da
tempo si discute attorno all’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione: c’è chi
vorrebbe riformarlo, chi abolirlo, chi tornare ad un
augusto e ormai remoto passato. Raramente –
almeno apertis verbis – c’è chi afferma il desiderio di
lasciare tutto così com’è. Eppure sembra questa
l’opzione che alla fine, vuoi per inerzia, vuoi per
mancanza di visione e coraggio, sembra sempre
prevalere. Ma qual è, oggi, lo scopo dell’esame di
Stato? A quali esigenze risponde e quali funzioni
svolge?
Quali scenari caratterizzano il futuro del lavoro?
Sono possibili nuove forme organizzative? Quali
sono gli approcci di maggiore successo e le lesson
learned delle aziende che ce l’hanno fatta? Quali,
infine, le barriere che impediscono una
trasformazione concreta, efficace e duratura delle
organizzazioni? Future of work %1Crisponde a
queste e ad altre domande proponendo innovative
riflessioni attorno ai concetti di resilienza,
trasformazione, agile, holacracy, automazione e
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intelligenza artificiale applicata alle organizzazioni.
Ma soprattutto mostra l’effetto strategico di un
nuovo umanesimo organizzativo: un approccio
caratterizzato da trasparenza, partecipazione ed
equilibrio, nella convinzione che il prossimo futuro
sarà dominato dalle imprese che saranno capaci di
valorizzare il potenziale nascosto nell’energia, nella
passione e nella motivazione delle persone e di
costruire allo stesso tempo valore per l’intera
società. Casi studio e importanti contributi di docenti
universitari e professionisti completano il manuale,
rendendolo una guida per leader, manager e
responsabili delle risorse umane, per capire come
creare nuovi modelli di lavoro più inclusivi,
collaborativi e a misura di donna e di uomo.
Questo volume presenta i risultati di una ricerca
sociologica che, con un rigoroso metodo scientifico,
confronta la realtà odierna con le previsioni fatte nel
2000 dall’economista Jacques Attali nel saggio
Lessico per il futuro. Dizionario del XXI secolo.
L’indagine in particolare riguarda l’analisi di alcuni
dei vocaboli presentati da Attali, organizzati in 12
aree tematiche: lavoro, tempo libero, turismo, sport,
amore, famiglia, religione, politica, economia,
educazione e comunicazione. Per ogni tema, oltre a
essere stati analizzati dati secondari e la più recente
letteratura scientifica, sono stati raccolti i pareri di
competenti specialisti d’eccellenza tra intellettuali
teorici e protagonisti della società contemporanea,
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offrendo un dibattito aggiornato e un invito a una
riflessione critica su alcune delle questioni principali
della società contemporanea. La ricerca si è avvalsa
del contributo di: Francesco Alberoni, Leonardo
Becchetti, Roberto Cipriani, Flavia Coccia, Nicolò
Costa, Domenico De Masi, Paola Di Nicola, Gaetano
Domenici, Francesco Giorgino, Claudio Gubitosi,
Piero Ignazi, Fabio Massimo Lo Verde, Giovanni
Malagò, Mons. Andrea Manto, Dacia Maraini,
Federico Moccia, Mario Morcellini, Giuseppe Noia,
Nicola R. Porro, Francesco Profumo, Pasquale
Tridico, Benedetto Vertecchi e Stefano Zamagni.
Chi è un multipotenziale? Se da bambino non hai
mai saputo dare un’unica risposta alla fatidica
domanda “cosa vuoi fare da grande?”, e oggi non
sai che cosa scrivere sul tuo biglietto da visita, molto
probabilmente sei tu. E come te - basta guardarsi
intorno per rendersene conto - ci sono milioni di
persone che vivono perennemente in bilico fra
l’ansia di non avere ancora trovato la propria strada
e il piacere di imboccarne sempre diverse con
facilità, interesse e profitto. Ispirato dalla celebre Ted
Conference Perché alcuni di noi non hanno un’unica
vera vocazione di Emilie Wapnick, Fabio Mercanti ha
approfondito il tema della multipotenzialità
riconoscendo come persone con molti interessi e
occupazioni creative quelle che con ogni probabilità
imprimeranno la spinta più forte all’innovazione nei
prossimi decenni. Per la prima volta in Italia un libro
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affronta questo argomento attualissimo, che
sintetizza questioni cruciali del mondo del lavoro e
getta una nuova luce sul concetto di identità
professionale. Con uno stile diretto e colloquiale e
partendo da concrete esperienze di vita e di lavoro,
Fabio Mercanti - egli stesso un multipotenziale
cronico - ci mostra l’importanza delle qualità
fondamentali di chi ha più di una carriera,
individuando nella multipotenzialità una delle risorse
più promettenti della società contemporanea.
«Sostenibile» è uno degli aggettivi che da tempo
egemonizza molta saggistica e chiama in causa temi
come l’inquinamento, la vivibilità nei grossi
conglomerati, il degrado delle periferie, il costante
deterioramento dell’ambiente incapace di resistere
all’aggressione di un progresso appiattito sul profitto
e sulla ricchezza. Seppur lentamente, si sta facendo
strada l’idea che si debba voltar pagina per lasciare
alle future generazioni un bene, il Pianeta, di cui
abbiamo goduto, ma che abbiamo ricevuto in
prestito dalle generazioni passate per riconsegnarlo
a chi verrà dopo di noi. Il tempo stringe, ma abbiamo
a disposizione un patrimonio da spendere, la cultura,
intesa nella sua più ampia accezione. Solo una
piena consapevolezza del problema e la volontà di
metterci alla prova potrà farci risalire la china. Il
primo, forse l’unico vero destinatario di queste
scelte epocali è la natura, dapprima considerata
nemica, ora paradossalmente vittima dell’uomo. Ma
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la natura siamo anche noi, che abbiamo il potere di
cambiare le regole del gioco. Per far ciò non
possiamo più fare affidamento solo sulla tradizione e
il buon senso. Urge un salto di qualità, dobbiamo
dotarci di un bagaglio di conoscenze scientificotecniche adeguate. E da dove cominciare se non dal
mondo agricolo contadino? Nella organizzazione
lavorativa di una fattoria si trovano le condizioni
ideali per una nuova sintesi tra il dire ed il fare, fra
teoria e prassi, tra passato e futuro. Le fattorie
agricole possono diventare un centro propulsore di
cambiamento culturale, luoghi dove sviluppare
un’imprenditorialità intelligente, legami sociocomunitari, servizi educativo-formativi e soprattutto
una produzione alimentare alternativa, ponendo
come prioritario il nostro benessere attraverso la
salvaguardia dell’equilibrio ecologico del Pianeta. In
questo contesto di riscoperta delle potenzialità del
lavoro agricolo (multifunzionale) trova un leva
necessaria la pedagogia per aggiornare una propria
branca definita «pedagogia del lavoro», succube
finora se non appiattita sulle teorie della formazione,
di stampo prevalentemente psico-socio-economico.
Molte sono le questioni affrontate in questo ampio
saggio – la storia, la tecnica, la co-produzione, la
biodiversità, l’equilibrio dell’ecosistema ecc. – ma la
questione che più ha guidato queste riflessioni è
legata all’auspicio che, cominciando a ragionare in
questi termini, si aprano nuove prospettive
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occupazionali per una generazione indifesa di
giovani senza futuro, cui abbiamo sottratto, con il
lavoro, un’occasione irripetibile di autoconoscenza e
maturazione personale nel contatto davvero
formativo con la realtà materiale, umana e sociale.
Quando si pattina sul ghiaccio sottile, la salvezza sta
nella velocità. La velocità di chi sa intuire il
cambiamento, leggerne i fattori, elaborare una
strategia per anticiparlo. Chi si ferma ha un solo
destino: la lastra che si spacca, l’acqua gelida, una
definitiva, glaciale immobilità. I quattro anni di
Alberto Baban alla guida della Piccola industria di
Confindustria sono la storia di un percorso di
continua accelerazione che ha saputo anticipare non
solo i problemi ma anche le soluzioni. Un periodo
intenso, con un messaggio chiaro: nelle piccole e
medie imprese italiane tutto deve cambiare perché
fuori tutto è già cambiato. Innovazione, ricerca di
nuovi mercati, nuovo rapporto con la formazione
diventano elementi centrali in questo processo di
trasformazione. Un processo che deve guardare alle
Pmi innovative che hanno saputo anticipare il futuro
per individuare le traiettorie migliori per rinnovare
l’intero sistema.
Viviamo un’epoca di cambiamento continuo,
caratterizzata da innovazioni tecnologiche che
incidono in maniera profonda e irreversibile sulla vita
quotidiana di tutti. Il progresso tecnologico appare
infatti così capace di sconvolgere i parametri
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dell’individuo e della collettività da rovesciare
l’interrogativo su cosa l’uomo possa fare delle
macchine in cosa le macchine possano fare
dell’uomo. In questo libro il lettore può condividere
uno sguardo curioso e partecipe alle trasformazioni
in atto, cercando di arrivare a una sintesi di pensiero,
di ottenere nuove chiavi interpretative. I molti temi
trattati rappresentano i principali macrotrend socioeconomici e socio-politici del momento: dalle nuove
tecnologie alla sicurezza internazionale, dalla quarta
rivoluzione industriale al nuovo paradigma
economico della sharing economy, dai colossi
sovranazionali della new economy alle
trasformazioni del mercato del lavoro e alle crescenti
disuguaglianze sociali. Ecco allora uno spunto di
riflessione, una provocazione intellettuale che, da un
lato, si propone di stimolare il confronto e di
aggregare le idee e, dall’altro lato, rappresenta il
tentativo di coinvolgere i leader presenti e futuri
invitandoli ad assumersi l’arduo compito di
incentivare, far crescere ed ampliare il dibattito
pubblico intorno ai temi fondanti dell’oggi, e di
individuare percorsi possibili a servizio delle scelte
politiche, aziendali e personali dei prossimi anni.
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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
Dalla critica sociale ed ecologica negli anni Novanta
e nei primi Duemila alle ambizioni politiche dei
profeti del digitale, fino alla svolta populista che lo
portò al governo. Snaturati racconta la parabola del
Movimento dal punto di vista privilegiato di Marco
Morosini, che ha contribuito a costruire il profilo
critico e culturale di una delle più innovative
esperienze politiche italiane, ma che ha anche
assistito dall’interno alla disgregazione di quegli
ideali.
Mentre la tecnologia ci cambia, a volte con il vento
dell’innovazione disruptive, più spesso come
un’onda lunga e graduale, la via italiana all’industria
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4.0 ha un dato certo: prima vengono le persone con
le loro capacità di far camminare le imprese,
ciascuna nel proprio ruolo. Il lavoro che serve sono
storie di ordinaria bravura, annodate al paradigma
digitale, dove il cambiamento non è più una ipotesi,
ma un orizzonte sul quale ciascuno di noi si trova a
dover riflettere anche su se stesso. p.p1 {margin:
0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}
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
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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.
Una retorica seducente, alimentata da una sinistra
orfana delle sue antiche certezze, ha fatto del
Manifesto di Ventotene il mito fondativo dell'Europa
dei diritti. Demonizza però il conflitto democratico,
mentre i suoi sviluppi hanno elevato la libera
circolazione delle merci e dei capitali a fondamento
dell'unificazione. Spinelli ha poi promosso l'alleanza
tra tecnocrazia europea e centri di potere
economico, e avallato il percorso verso la moneta
unica. Ha così reso la sua opera il cavallo di Troia
dell'Europa dei mercati.
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