
Presentazione del doppio volume “Mappe della Precarietà”
a cura di Emiliana Armano e Annalisa Murgia

alla Libreria La Cité, Borgo San Frediano 20 Rosso, il giorno Sabato 2 Febbraio alle 18:00

Con la partecipazione di: Annalisa Murgia, curatrice del volume; Chiara Mellini, Corrente 
Alternata; Anna Carola Freschi, Università di Bergamo. Modera: Alice Mattoni, Istituto 

Universitario Europeo.

“Fare ricerca a partire dai vissuti dei soggetti, e prendere sul serio i racconti delle loro esperienze, ci ha mostrato  
quanto le rappresentazioni della precarietà siano più ampie del cosiddetto lavoro a termine e vadano ben al di là 
dell’ambito strettamente lavorativo. L’esperienza della precarietà non riguarda solo il lavoro interinale e a tempo 
determinato, ma tracima e si estende agli-lle autonomi-e e finto autonomi-e del mondo parasubordinato e delle 
partite IVA mascherate, 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  e  sempre  meno  diffuso  e  accessibile”  (Dalla  Prefazione  al  I 
volume,Spazi e soggetti della precarietà)

Non solo un progetto editoriale, ma una proposta di riflessione collettiva. Mappe della Precarietà è pensato  
come un progetto in divenire, aperto ad ulteriori contributi da parte delle persone che vorranno condividere e 
raccontare la loro esperienza di precarietà. Un progetto che propone un'analisi critica delle forme di produzione 
e delle politiche del lavoro contemporanee, mirata soprattutto a comprendere ed elaborare nuove pratiche di  
azione  dei  soggetti  di  fronte  alla  precarietà.  Il  primo  volume  analizza  la  precarizzazione  del  lavoro,  le 
disuguaglianze sociali e le trasformazioni degli spazi urbani nelle nuove forme del capitalismo contemporaneo. Il 
secondo volume discute parte da casi concreti che descrivono condizioni di lavoro precario nel mondo della 
conoscenza e della creatività, considerando le rappresentazioni e le esperienze delle persone che affrontano i  
molteplici aspetti della precarietà nella loro vita quotidiana. 


