Libri sotto
l’ombrellone

“Esiste un solo bene, la conoscenza e un solo male, l’ignoranza” Socrate
Non dimenticarti, che il miglior amico di viaggio, che tu rimanga a casa o che hai già scelto dove
passare le tue vacanze in mare o montagna è un libro… Leggere è andare incontro a qualcosa che
sta per essere e ancora nessuno sa cosa sarà. (Italo Calvino)
Di seguito come tutti gli anni vi proponiamo una selezione di libri da noi scelti e di cui vi consigliamo la lettura, validi strumenti, bussole per orientare e comprendere la complessità e le
trasformazioni in atto del mondo del lavoro e della società.
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Politica, comunicazione e tecnologia

Contrordine Compagni. Manuale di resistenza alla tecnofobia per
la riscossa del lavoro e dell’Italia di Marco Bentivogli ed. Rizzoli
Factfulness. Dieci ragioni per cui non capiamo il mondo. E perché le cose vanno meglio di come pensiamo di Hans Rosling ed.
Rizzoli
La sfida etica della quarta rivoluzione industriali Venturi Zamagni
Il futuro del lavoro spiegato a mia figlia di Pino Mercuri ed. Licosia
Il lavoro che serve . Persone nell’industria 4.0 di Annalisa Magone e Tatiana Mazali
Passato Prossimo. Memorie di un sindacalista d’assalto, 19731985 di Pierre Carniti ed. Castelvecchi
L’Autunno Caldo. Cinquant’anni dopo di Ada Becchi e Andrea
Sangiovanni Donzelli Editore
Roma non mi piace. Dal diario di un sindacalista bergamasco di
P. Caprioli ed. Tera Mata
Dentro la rivoluzione digitale. Per una nuova cultura dell’Impresa e del management di Francesco ed Enzo Rullani
La Busta paga, lettura e compilazione veloce di Maria Cristina
Prudente Maggioli Editore
Il sindacato in vespa - La Cisl: passione e mestiere di Alfredo
Bedin ed. Fondazione Giulio Pastore
Il Futuro non invecchia A.Rosina ed. Vita e Pensiero
Tessiture sociali. La comunità, l’impresa, il mutualismo, la società. di A. Bonomi e F. Pugliese ed. Egea
Quel filo teso tra Fiesole e Barbiana. Don Milani e il mondo del
lavoro di F. Lauria edizioni Lavoro
Il lavoro al tempo dei robot di Paolo Gentile Quaderni di rs-ergonomia
Eppur si crea - creatività, bellezza vivibilità di Ugo Morelli - Città
Nuova
Elogio dell’autosovversione. La fioritura umana nelle organizzazioni a movente ideale Luigino Bruni ed. Città Nuova
Balle Mortali. Meglio vivere con la scienza che morire coi ciarlatani di Roberto Burioni ed. Rizzoli
Una vocazione controcorrente. Dialogo sulla spiritualità e sulla
dignità degli ultimi di Don Virginio Colmegna ed. Il Saggiatore
Anticipare il Futuro. Corporate Foresight di A.F.De Toni, R. Siagri,
C. Battistella ed. Egea
La sfida della IV Rivoluzione Industriale. Economia civile, lavoro e innovazione sociale di P.Venturi e S.Rago ed. aiccon cooperazione non profit
#Humanless. L’algoritmo egoista di Massimo Chiriatti ed. Hoepli

Le dieci bugie. Buone ragioni per combattere il populismo Alessandro Barbano ed. Mondadori
Non Pensare all’elefante George Lakoff ed. Chiarelettere
Il sistema Casaleggio. Partito, soldi, relazioni: ecco il piano per
manomettere la democrazia di Nicola Biondo e Marco Canestrari
- ed. Ponte delle Grazie
L’identità non è di sinistra. Oltre l’antipolitica di Mark Lilla ed.
Marsilio
Le riforme dimezzate. Perché lavoro e pensioni non ammettono ritorni al passato di Marco Leonardi Università Bocconi editore
Ricostruiamo LA POLITICA. Orientarsi nel tempo dei populismi
di Francesco Occhetta ed. San Paolo
Seo e Journalism. Strategie e tecniche di comunicazione per
aumentare la visibilità dei contenuti on-line di Salvatore Russo
e Giulia Bezzi ed. Hoepli
Hanno tutti ragione? Post- verità, fake news, Big Data e Democrazia di Massimo Adinolfi - Salerno Editrice Roma
L’esecuzione.5 Stelle da Movimento a governo di Jacopo Iacoboni ed. Laterza
La grande ignoranza di Irene Tinagli ed. Rizzoli
Noi e lo Stato. Siamo ancora sudditi a cura di S. Sileoni ed IBL

Europa, Economia
Neuro-scettici perché uscire dall’euro sarebbe una follia
Leonardo Becchetti Rizzoli
I Falsari. Come L’Unione Europea è diventata il nemico perfetto
per la politica italiana di David Parezo ed. Marsilio
Cosa succede se usciamo dall’Euro? A cura di Carlo Stagnaro IBL
Libri
Europa non rimanere sola di Marco Bentivogli e José “Pepe” Mujica ed. Castelvecchi
Naufraghi senza volto - Dare un nome alle vittime del Mediterraneo di Cristina Cattaneo - Raffaello Cortina Editore
Il destino della libertà. Quale società dopo la crisi economica?
Copertina flessibile - 1 set 2016 di Zygmunt Bauman (Autore),
Chiara Giaccardi (Autore), Mauro Magatti (Autore), A. Possieri (a
cura di)
Europa che fare? L’Unione Europea tra crisi, prospettive, populismi e rilancio federale di Adriano Cozzolino, Flavia Palazzi,
Francesco Iury Forte, Guida Editore

