
24/01/13 Precari nel lavoro e nella vita. I giovani senza presente e senza futuro

www.unmondoditaliani.com/precari-nel-lavoro-e-nella-vita-i-giovani-senza-presente-e-senza-futuro.htm 1/3

23

Mi piace

4

 
    

 

 

   | Il quotidiano internazionale  | diretto da Mina Cappussi | International daily magazine | www.unmondoditaliani.com | E' ATTIVO IL NUOVO FORUM Network www.eagenews.it

  Home | INVIACI LA TUA STORIA  | PER NON DIMENTICARE | STORIE DI EMIGRAZIONE | UN MONDO D'ITALIANI | passato presente e

futuro
Email | italianinelmondo di Mina Cappussi

Italiani nel Mondo

il giornale del cuore

IL FAN CLUB su Facebook

Gruppo su Facebook

COMMENTA SUL FORUM

LE NEW

Cerca nel sito

Precari nel lavoro e nella vita. I giovani senza presente e senza futuro   

 

Precari nel lavoro e nella vita. I giovani senza presente e
senza futuro

di Serena Lastoria –

Venerdì 7 dicembre 2012 alle ore 17:00 alla Fiera “Più
libri più liberi”, presso il Palazzo dei Congressi (EUR)
Sala Ametista, sarà presentato il libro della giornalista
Tiziana Grassi dal titolo "Anatomie degli invisibili",
edito dalla Nemapress. Il libro-denuncia, in forma di
prosa poetica, affronta il dramma della crisi, del
precariato e dei nuovi poveri, gli aspetti problematici
del Bel Paese, sempre attuali soprattutto tra i giovani
italiani

(UMDI UNMONDODITALIANI) La
disoccupazione è la vera malattia
della società attuale. Un giovane su
due è senza impiego e ciò equivale
ad un futuro sospeso, privo di
certezze e quindi lontano da
progetti e ambizioni. La famiglia?
Un’utopia. Una casa? Un sogno
irrealizzabile. I figli poi, restano lì, in
cantiere, mentre l’orologio biologico
scorre senza sosta. La depressione
è sempre dietro l’angolo, pronta a
sbucare da un momento all’altro.
Anatomie degli Invisibili descrive
appieno la grave situazione di chi, al
di là dell’età, trattandosi di un
dramma italiano trasversale alle

generazioni, vive uno stato di destabilizzante assenza di punti di
riferimento economici e sociali. Tiziana Grassi, per molti anni
autrice testi a Rai International eRai Uno, dopo aver pubblicato
numerosi volumi di saggistica su questioni migratorie e media
education, in questo libro di impegno civile sceglie di dare voce
al vasto mondo del precariato attraverso fotogrammi-anatomie
tratti dal vissuto, individuale e collettivo, dei cosiddetti

“invisibili”, di chi non partecipa al
‘banchetto della vita’. Di chi ogni
giorno decide di suicidarsi per
problemi economici legati alla
mancanza di lavoro (il volume
raccoglie i risultati di una recente
ricerca universitaria condotta dal Prof.
Nicola Ferrigni della Link Campus
University sulle morti legate alla
recessione), di chi è costretto a subire
disoccupazione, contratti co.co.co.,

co.co.pro, interinali,
occasionali, “partite
IVA”. Precari, nel
lavoro e nella vita.
Vite in retroguardia,
senza presente e
senza futuro, per un
immobilismo sociale che
nella flessibilità/mobilità,
paralizza e nullifica vite,
relazioni, aspettative,
progetti. Nella inusuale

intersezione dei linguaggi - tra prosa poetica e cronaca - il
volume vede l’Introduzione curata dal sociologo del lavoro,
Prof. Domenico De Masi, la Postfazione a cura del poeta e
critico letterario Dante Maffia, nonché un ricco apparato
fotografico di denuncia sociale del fotoreporter Luciano Manna.

® Riproduzione vietata. Consentita solo previa citazione della

fonte. Tutti i diritti riservati
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Morì in un incidente contro un palo fuorilegge.

Chieste alla madre le spese per pulire il suo

sangue

di Serena Lastoria – Il figlio di 15 anni Valerio

Leprini, morì per un incidente sbattendo contro un

palo fuorilegge. Dopo la morte l’assurda richiesta

di pagamento di Sicurezza e Ambiente alla madre

della vittima Alessandra Mezzetti, per la pulizia

della strada. Il sindaco Alemanno su Twitter

“Pagheremo noi del Comune i 700 euro e

cercheremo di punire chi ha chiesto i soldi alla

madre di Leprini...
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Agenzia Stampa, Casa Editrice, Giornale Quotidiano Internazionale,
con sede a Bojano, a Campobasso, a Roma (via Zanardelli, 36) e a
Viedma, in Patagonia, già autorizzato nel 2006 dal Tribunale di
Campobasso N.2/96, come edizione on line de “LA VOCE DEL
POPOLO” e nel 2010 come e-magazine indipendente. Diretto da
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mi dispiace, perdono, grazie, ti amo
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