Giovedì 21 marzo 2013, ore 14.30
Politecnico di Milano, Dip. di Architettura e Studi Urbani
Via Bonardi, 3, Quinto piano - Aula Master
Presentazione del libro in due volumi “Mappe della Precarietà” (2012, I libri di Emil)
a cura di Emiliana Armano e Annalisa Murgia
Non un lavoro editoriale, ma il risultato di un’attività collettanea di inchiesta sulle forme della
precarietà, una presa di parola corale contro la condizione precaria contemporanea. Tra le molteplici
ricerche sociali che in questi anni si sono occupate di questi temi, “Mappe della precarietà” si
distingue per dare voce ai vissuti dei soggetti che ne sono coinvolti e alle molteplici modalità con
cui cercano di sottrarvisi.
Ventisette saggi in oltre 500 pagine pubblicate in Creative Commons, più, in appendice, un
«oggetto socioartistico» del collettivo presque ruines. Un appello a costruire un sistematico lavoro
di ricerca - a partire dalla storie e dalle esperienze di vita quotidiana - sulla precarietà in Italia, e non
solo, a cui hanno risposto oltre 60 tra studiosi/e, precari/e della ricerca, collettivi politici e di artisti.
È soprattutto il tema in questione ad essere di grandissima attualità. Nell’epoca della crisi
finanziaria si fa ancora più rapida e aggressiva la perdita strutturale di alcune dimensioni di
stabilità: nei tempi del lavoro, nelle retribuzioni, nei percorsi professionali, negli affetti, nelle
garanzie e nelle tutele dei diritti. L'esperienza della precarietà non riguarda allora solo alcuni ambiti
toccati dal lavoro temporaneo, ma tracima e si estende agli autonomi e finto autonomi del mondo
parasubordinato e delle partite Iva mascherate, così come tra chi lavora a tempo indeterminato nelle
piccole imprese e nel sistema degli appalti. E si presenta inoltre come condizione esistenziale che
riguarda giovani, donne, migranti, soggetti poco tutelati da un welfare modellato su un mondo
fordista sempre meno diffuso e accessibile.
Intorno a questi temi discuteranno le due curatrici del libro - Emiliana Armano e Annalisa Murgia insieme ad alcuni autori e autrici che hanno contribuito alla costruzione di queste “Mappe della
precarietà”. Sonia Bertolini e Valeria Cappellato dibatteranno della precarietà nelle industrie
creative e nei settori artistici; Alberta Giorgi, Omid Tabar, Alice Mattoni e Caterina Peroni di una
auto-inchiesta condotta nelle università italiane; infine, Lara Maestripieri proporrà una più che mai
attuale riflessione sulla precarizzazione del lavoro della conoscenza.
Chiuderà l'evento una tavola rotonda, coordinata da Costanzo Ranci, su “Forme, rappresentazioni e
dispositivi della precarietà”, a cui prenderanno parte delle voci autorevoli del dibattito sulle
trasformazioni in corso nel mondo del lavoro: Sergio Bologna, Ota De Leonardis, Andre Fumagalli,
Ivana Pais e Agostino Petrillo.
La partecipazione è libera previa iscrizione via mail a: lps@polimi.it.
I testi sono liberamente scaricabili dal sito dell’editore:
www.ilibridiemil.it/index.php?main_page=product_book_info&products_id=552
www.ilibridiemil.it/index.php?main_page=product_book_info&cPath=26&products_id=553

