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Precariementi, questionario, stage, tirocini

Qualche mese fa Precariementi mi ha chiesto di rispondere ad alcune domande
sugli stage non retribuiti: l’intervista la trovate qui.
Oggi segnalo l’iniziativa di Generazione TQ che mira alla raccolta di informazioni
sul lavoro editoriale attraverso un questionario che invito a compilare e a
diffondere perché sia completato da molte persone.
Conoscere le condizioni di coloro che lavorano, a vario titolo, nelle case editrici
mi pare irrinunciabile, come scrivono gli estensori del questionario,
per dire la nostra con cognizione di causa e per meglio organizzare azioni che davvero
possano incidere sullo stato di cose presente.

Si tratterà di una ricognizione non esaustiva, naturalmente, ma potrà fornire “una
serie di dati da cui estrapolare alcune considerazioni più generali”.
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un commento da “Il lavoro editoriale: un questionario”
Tutta la fortuna dello stare un sabato pomeriggio a Librinnovando in una Torvergata deserta «
minima & moralia
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mi trovi anche qui:

[…] del reddito e della qualità del lavoro (vedi i questionario di Re.re.pre,
Precariementi, TQ sul lavoro editoriale), per le questioni legate alla proprietà
intellettuale (vedi il libro di Boldrin & Levine), […]
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