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Quelli che se ne vanno. La nuova emigrazione italiana
Enrico Pugliese
Il Mulino, 2018
Molti addetti dell’industria e dell’edilizia sono stati spinti dalla crisi a cercare lavoro in
altri paesi europei, accolti a volte da politiche ostili in materia (vedi Brexit). Nel
generale saldo migratorio negativo dell’Italia, una delle regioni con il maggior numero
di emigrati è sorprendentemente la Lombardia, area di immigrazione per eccellenza.
Nel Mezzogiorno, per effetto delle partenze delle classi in età fertile e da lavoro, si
assiste a un vero e proprio «tsunami demografico», mentre i tassi di disoccupazione
continuano a mantenersi altissimi.
Enrico Pugliese, professore emerito Sociologia del lavoro Università Sapienza di Roma

Perché è un libro importante per un formatore?
Non solo la «fuga dei cervelli» priva il nostro paese di giovani promettenti e di un
ricambio generazionale equilibrato: una meno attesa ma corposa «fuga di braccia» è
in corso presso altri strati della popolazione.
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Il quinto paradigma. Come trasformare la propria azienda in
un'organizzazione agile
Fabio Lisca
Franco Angeli, 2017
Innovazione continua, crescita costante, adattamento veloce, margini elevati in
qualsiasi condizione di mercato: come raggiungere questi quattro obiettivi che tutte le
aziende perseguono? Come ottenere trasformazione continua e generare nuovi
business? È in primo luogo nel paradigma organizzativo a cui fanno riferimento le
persone che si trova la chiave.
Il paradigma attualmente più diffuso, predizione e controllo, porta infatti
inevitabilmente disfunzionalità all'interno delle organizzazioni, provocando
disengagement, deresponsabilizzazione e insoddisfazione; al contrario, il paradigma
emergente dell'autonomia condivisa permette alle organizzazioni, al di là del settore
di appartenenza e delle dimensioni, di diventare agili e di rispondere con velocità e
flessibilità agli stimoli del mercato.
Fabio Lisca, coach e consulente.

Perché è un libro importante per un formatore?
Attraverso l'esempio di aziende che hanno saputo reinventarsi adottando il "quinto
paradigma", il volume illustra non solo le differenze tra i diversi paradigmi oggi diffusi
ma anche i principi, i metodi e gli strumenti di quello di autonomia condivisa, offrendo
uno spunto di sicuro interesse per imprenditori, manager, responsabili di risorse
umane, coach e consulenti organizzativi.
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Le transizioni. Modelli e approcci per l’educazione degli adulti
Chiara Biasin
Pensa multimedia, 2012
L’idea di transizione rappresenta, oggi, una doppia di sfida per gli adulti. Da una
parte essa costituisce una sollecitazione al cambiamento e un appello all’educabilità
permanente lungo tutto il corso di vita; dall’altra veicola un’ingiunzione alla mobilità in
quanto costituisce l’emblema della flessibilità e della precarietà che caratterizzano la
società occidentale. L’età adulta, non più semantizzata in termini di stabilità e di
maturità definitive, rischia di diventare un’età di transizioni ininterrotte in un’epoca di
transizioni continue. Pur limitata a uno specifico settore (professionale, affettivo,
sociale, ecc.), la transizione riguarda in maniera complessiva e totalizzante l’adulto
perché mette in crisi l’assetto identitario, ridefinisce i legami sociali, muta le traiettorie
di vita, introduce discontinuità, rotture, ma pure opportunità e elementi di
novità. Situandosi all’incrocio di più apporti disciplinari, questo libro si propone di
studiare le transizioni nella vita adulta, offrendone una lettura di tipo pedagogico.
Chiara Biasin, professore associato di Pedagogia generale all’Università di Padova.

Perché è un libro importante per un formatore?
Esso approfondisce la tematica analizzando i principali modelli teorici di riferimento e
suggerendo una restituzione applicativa attenta alle differenti pratiche e situazioni
con cui gli adulti si misurano lungo il corso di vita.
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