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Monza e Brianza 

 
Comunicato stampa n. 56/2013 
C’ERA UNA VOLTA IL POSTO FISSO 
Nella Biblioteca di Vimercate tre incontri e uno sportello dedicato a giovani e lavoro  
 
Parole, numeri, musica e immagini per descrivere e comprendere il mondo del lavoro che è cambiato, che 
sta cambiando e che, sicuramente, ancora si trasformerà. NIdiL CGIL e ARCI Monza e Brianza, in 
collaborazione con la Biblioteca Civica di Vimercate e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale 
vimercatese, organizzano una rassegna intitolata “C’era una volta il posto fisso – Percorso semiserio 
nel mondo del lavoro che cambia”: tre incontri, che si tengono nelle prossime settimane nell’auditorium 
della Biblioteca (Vimercate, piazza Unità d’Italia; ingresso libero). 
 
Si incomincia giovedì 16 maggio, alle ore 21, con “Flessibilità vs precariato”: un match di Pugilato 
Letterario in cui si sfidano, a colpi di parole, Tito Boeri, economista e docente di Economia del lavoro 
all’Università Bocconi, e Marco Alfieri, giornalista, scrittore e direttore del giornale digitale Linkiesta.it. 
Arbitra Eugenio Canton, supportato dalla voce fuori campo di Marco Ardemagni. 
 
Mercoledì 22 maggio, sempre alle ore 21, “La classe operaia va al cinema”: Jurij Razza, regista e 
curatore di iniziative di cultura cinematografica, racconta precarietà e incertezze lavorative viste sul grande 
schermo, con una carrellata di alcuni dei migliori film dedicati ai problemi contemporanei del mondo 
dell’occupazione. 
 
Sabato 25 maggio, infine, alle ore 18, è in programma un Aperitivo Letterario con Carlo Albè, scrittore e 
lavoratore precario, che, accompagnato alla chitarra da un musicista, leggerà brani tratti dal suo nuovo libro, 
“Stabile precariato”. 
 
A margine di questa rassegna, NIdiL CGIL attiverà lo Sportello Giovani e Lavoro, uno spazio gratuito, 
gestito dal sindacato, a disposizione degli utenti della Biblioteca, per trovare informazioni e consigli su tutto 
ciò che riguarda le problematiche occupazionali: per imparare a districarsi nella giungla dei contratti atipici, 
per avere un sostegno quando si perde il posto di lavoro o per essere accompagnati nella ricerca di un 
nuovo impiego, magari per la prima volta, al termine di un percorso di studi. 
Lo sportello sarà operativo dalle ore 14 alle ore 19 nei seguenti giorni, sempre di giovedì: 16 maggio; 13 
giugno; 25 luglio; 12 settembre; 17 ottobre; 14 novembre. 
 
“Questa iniziativa non a caso si svolge in una biblioteca –spiega Simone Cereda, Segretario Generale di 
NIdiL CGIL Monza e Brianza-. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di parlare ai giovani in un luogo che già 
conoscono, frequentano e vivono. Lo sportello informativo vuole essere, per gli utenti della Biblioteca, una 
bussola per orientarsi nel mondo del lavoro, ma anche, più semplicemente, un luogo di incontro, dove 
confrontarsi su speranze, paure e preoccupazioni legate al mondo del lavoro. I tre appuntamenti, invece, 
sono il tentativo di raccontare un mondo del lavoro completamente cambiato rispetto a quello di dieci o 
quindici anni fa: cercheremo di farlo utilizzando linguaggi, punti di osservazione e opinioni differenti, che ci 
aiutino a riflettere con lucidità, sensibilità e una buona dose di ironia”. 
 
"L' Amministrazione Comunale di Vimercate – aggiunge Maria Sole Mascia, Assessore alla Politiche 
Culturali -  da sempre sensibile ai temi dell'occupazione, e in particolare di quella giovanile, sente la 
responsabilità di adoperarsi e di contribuire con questa importante  iniziativa ad accompagnare i ragazzi nel 
mondo del lavoro, aiutandoli ad orientarsi e a districarsi nella complicata giungla dei contratti , senza però 
perdere quella serenità e quella forza d'animo di cui sono emblema e che rappresentano per noi la speranza 
del futuro" 
 
Vimercate, 3 maggio 


