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ULTIMI ARRIVI DALLE CASE EDITRICI... 

 

Ferrara Nicoletta, A casa nostra, I nuovi ragazzi della famiglia Calò, EMI, Verona, 2019, pp. 136, € 15,00 

 

Pace Pamela, Un amore in più. La gravidanza e il tempo dell’attesa, San Paolo, Cinisello B. (MI), 2018, pp. 

126, € 16,00 

 

Seligman Stephen, Lo sviluppo delle relazioni. Infanzia, intersoggettività, attaccamento, Raffaello Cortina,  

Milano, 2018, pp. 311, € 33,00 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Barazzetta Elena, Genitori al lavoro. Il lavoro dei genitori. Innovare la conciliazione verso un equilibrio tra 

vita, lavoro, aziende e territorio, Edizioni Este, Milano, 2019, pp. 193, € 15,00  

 

Diventare genitori stravolge la vita in tutti i suoi aspetti, privati e pubblici. Modifica l'equilibrio in 

famiglia e il modo in cui si affronta il proprio ruolo di lavoratori. Questo cambiamento si colloca in 

contesti territoriali e aziendali che possono essere più o meno pronti ad accoglierlo. Proprio nel 

tentativo di “incastrare” il nuovo ruolo genitoriale con quello lavorativo, si parla di conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro, espressione che racconta il tentativo di trovare un compromesso, un equilibrio 

tra due ruoli in apparenza contrapposti e tra contesti di vita concepiti come separati.  

Nascono così iniziative per trovare in azienda soluzioni di flessibilità dei tempi e degli spazi che 

favoriscano gli impegni familiari, iniziative di sostegno al reddito, asi li nido aziendali, convenzioni con 

servizi per l'infanzia sul territorio. Insomma, un pacchetto di misure in grado di sostenere i dipendenti in 

una fase di enorme bisogno quale è la crescita dei figli.  

Può la genitorialità essere vissuta come occasione di rinnovamento del processo organizzativo 

aziendale? Questo volume intende inquadrare proprio il tema della conciliazione vita-lavoro nella sua 

complessità indagando il nesso tra azienda e genitorialità con ricchezza di analisi e di dati non solo 

italiani, e con il contributo del racconto di alcune esperienze di neogenitori. 


