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sabato 13 dicembre 2014 
ore 17.30

Via Bottenigo 209 
Marghera Venezia

Stefano Laffi 
Laureato in economia politica presso l’Università 

Bocconi e dottorato in sociologia presso l’Università 

Statale, ha insegnato sociologia urbana presso 

l’Università Bicocca e il Politecnico di Milano. Oggi 

svolge stabilmente l’attività di ricercatore presso 

l’agenzia di ricerca sociale Codici di Milano.

Collabora per alcune riviste (Lo Straniero, Gli 

asini), ha lavorato anche per Rai e Radiopopolare, 

per il Ministero delle Politiche giovanili e quello 

del Welfare. Tra le sue pubblicazioni: Il furto. La 

mercificazione dell’età giovanile (2000). Racconti 

e immagini della Campania di oggi (con Maurizio 

Braucci, 2009).
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ne discutiamo con l’autore

Stefano Laffi

la congiura
contro i giovani
Feltrinelli Editore, Milano 2014
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I giovani senza lavoro,i giovani senza 

ambizioni, i giovani senza futuro. Sono 

davvero così le nuove generazioni? Stefano 

Laffi capovolge una lettura tradizionale e 

colpevolizzante del disagio giovanile. Sono 

gli adulti i responsabili della condizione 

dei giovani. Dalla culla alla scuola, 

dall’università all’interminabile precariato 

lavorativo, il mondo degli adulti progetta e 

produce le nuove generazioni per soddisfare 

i propri bisogni e le proprie aspirazioni. 

Prima bambini capaci di saziare il narcisismo 

dei padri, poi adolescenti consumatori 

di esperienze e prodotti suggeriti da un 

marketing onnipresente, infine stagisti da 

reclutare e dismettere a seconda dei volubili 

trend del mercato. La condizione giovanile 

è il risultato di una vera e propria congiura: 

ma forse una via d’uscita che libera tutti, 

adulti compresi, c’è...
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