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Teoria della classe disagiata
Raffaele Alberto Ventura
Minimum Fax, 2017
Cosa succede se un'intera generazione, nata borghese e allevata nella convinzione
di poter migliorare – o nella peggiore delle ipotesi mantenere – la propria posizione
nella piramide sociale, scopre all'improvviso che i posti sono limitati, che quelli che
considerava diritti sono in realtà privilegi e che non basteranno né l'impegno né il
talento a difenderla dal terribile spettro del declassamento? Cosa succede quando la
classe agiata si scopre di colpo disagiata?
Raffaele Alberto Ventura, scrittore

Perché è un libro importante per un formatore?
In un percorso che va da Goldoni a Marx e da Keynes a Kafka, leggendo l'economia
come fosse letteratura e la letteratura come fosse economia, Raffaele Alberto
Ventura formula un'autocritica impietosa di questa classe sociale, «troppo ricca per
rinunciare alle proprie aspirazioni, ma troppo povera per realizzarle». E soprattutto
smonta il ruolo delle istituzioni laiche che continuiamo a venerare: la scuola,
l'università, l'industria culturale e il social web.
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La società signorile di massa
Luca Ricolfi
La Nave di Teseo, 2019
Come può una società signorile essere anche di massa? Con questa paradossale
definizione, Luca Ricolfi introduce una nuova, forse definitiva, categoria
interpretativa, che scardina le idee correnti sulla società in cui viviamo.
Oggi, per la prima volta nella storia d’Italia, ricorrono insieme tre condizioni: il numero
di cittadini che non lavorano ha superato ampiamente il numero di cittadini che
lavorano; l’accesso ai consumi opulenti ha raggiunto una larga parte della
popolazione; l’economia è entrata in stagnazione e la produttività è ferma da
vent’anni. Questi tre fatti, forse sorprendenti ma documentabili dati alla mano, hanno
aperto la strada all’affermazione di un tipo nuovo di organizzazione sociale, che si
regge su tre pilastri: la ricchezza accumulata dai padri, la distruzione di scuola e
università, un’infrastruttura di stampo para-schiavistico.
Luca Ricolfi, sociologo

Perché è un libro importante per un formatore?
Luca Ricolfi compone un ritratto di straordinaria intelligenza, senza alcun giudizio
morale, per nulla ideologico ma chiaro e spietato. Un libro rivoluzionario, che pone
alcune domande essenziali: l’Italia è un caso unico o anticipa quanto accadrà su
larga scala in Occidente?
E, soprattutto, qual è il futuro di una società in cui molti consumano e pochi
producono?
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Come finanziare l’impresa
Lucio Gioacchino Insinga
Primiceri Editore, 2019
Il presente manuale intende contribuire ad ampliare la conoscenza della finanza
d’impresa, in un momento storico nel quale i finanziatori possono non essere, come
in passato, soltanto soggetti bancari. Oggi la rete permette di accorciare distanze,
una volta incolmabili, e presentare il proprio model business a soggetti privati,
usufruire di agevolazioni, come quelle riservate alle startup ed essere supportati da
business angel che favoriscono l’ingresso di fondi di venture capital o di private
equity.
Lucio Gioacchino Insinga, manager

Perché è un libro importante per un formatore?
Il manuale illustra pertanto gli attori, le operazioni finanziarie, gli strumenti e le
modalità che oggi consentono alle aziende di individuare nuovi soci o finanziatori. Il
manuale si completa con un dizionario di oltre 330 voci che descrive la terminologia
più ricorrente in materia di finanza d’impresa.
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