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Progetto di Didattica multidisciplinare

Lezioni LEOGRANDE 
Legalità, Lavoro e Società civile

Il �lo conduttore delle Lezioni Leogrande è il tema Legalità/Giustizia 
declinato nei termini del lavoro come ambito privilegiato di 
osservazione dei mutamenti della contemporaneità sia sul 
versante della produzione di valore che su quello dei diritti 
individuali e collettivi. Prendendo lo spunto dai temi cari al grande 
giornalista e intellettuale da poco scomparso, gli incontri 
a�ronteranno temi cruciali come la questione dei migranti e del 
caporalato, le strutture motivazionali dell’agire ma�oso e delle 
risposte di legalità, l’economia solidale contrapposta al predominio 
del mala�are, il diritto alla salute sui luoghi di lavoro e lo 
spaesamento della progressiva precarizzazione del lavoro e delle 
vite, soprattutto dei ‘meno garantiti’, sullo sfondo di una 
contemporaneità globale attraversata da tensioni e fratture di 
nuovo genere, o più profonde, rispetto al mondo �nora 
conosciuto. 

Saranno a�rontati, all’interno dei singoli corsi, temi ed argomenti 
riconducibili alla macroarea ‘legalità, lavoro e società civile’, 
segnalando alle studentesse/agli studenti le lezioni in cui vengono 
discussi i vari punti ed evidenziando l’interconnessione tra le varie 
discipline. L’aula avrà dunque a disposizione un percorso coerente, 
che è assieme omogeneo e distinto nelle speci�cità disciplinari e 
che produrrà al termine dei corsi un corpus di conoscenze 
coerente e multidisciplinare. Alle lezioni svolte dai docenti 
potranno a�ancarsi, di volta in volta, contributi di esperti esterni. 
Al termine dei diversi percorsi formativi è previsto un evento di 
presentazione dei risultati raggiunti, realizzato congiuntamente dai 
docenti e dalle studentesse/dagli studenti partecipanti. 
Le ‘Lezioni Leogrande si pongono come punto di partenza di un 
percorso che ambisce ad una proiezione pluriennale e ad un 
ampliamento delle discipline e delle competenze coinvolte.

ECONOMIA CIVILE E ECONOMIA DELLE IMPRESE 
E DEI SETTORI PRODUTTIVI 
prof.ssa Catia Eliana Gentilucci
dott. Giuseppe Vertucci
Immigrazione e lavoro tra percezioni populiste e realtà civile 
La questione dei migranti è particolarmente controversa nel XXI 
secolo. L’approccio riduzionista all’economia del lavoro non aiuta a 
capire perché il sistema capitalistico necessita degli immigrati per 
essere più sostenibile e per contrastare meglio l’illegalità. 
In questo modulo interdisciplinare verrà a�rontato il tema 
dell’economia del lavoro attraverso i dati statistici 
sull’immigrazione al �ne di superare le percezioni errate sul 
fenomeno dell’immigrazione in Europa e in Italia. 
Non mancheranno esercitazioni pratiche volte ad avvicinare lo 
studente alla lettura e alla interpretazione dei dati statistici sul 
lavoro e sulla società civile. 

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO 
prof. Marco Giovagnoli
Sviluppo, lavoro e migrazioni ai tempi della globalizzazione 
C’è mai stata un’ ‘epoca d’oro’ del lavoro e degli spostamenti 
dell’umanità in cerca di migliori condizioni di vita? Lo sfruttamento 
dell’uomo sull’uomo è una peculiarità del passato? La risposta a 
queste domande è no. Nella sfera del lavoro, dello sfruttamento e 
delle migrazioni si sono alternati rovesci e conquiste, punti di non 
ritorno e vistosi arretramenti. La globalizzazione è un acceleratore 
di processi, anch’essi (come vediamo oggi) non unidirezionali. 
Argomenti del Corso coerenti col progetto multidisciplinare 
saranno l’analisi dei mutamenti nell’organizzazione del lavoro, la 
divisione internazionale del lavoro, i successi e i fallimenti della 
‘promessa di sviluppo’ globale, le strutture motivazionali della 
decisione di migrare, le luci e le ombre della globalizzazione 
neoliberista.

STORIA CONTEMPORANEA 
prof. Paolo Giovannini
Salute e malattia nei contesti lavorativi della contemporaneità 
Nel contesto dell'ampliarsi e del rinnovarsi, negli ultimi decenni, 
della storia sociale contemporanea, la storiogra�a da tempo ha 
focalizzato il suo interesse sull'analisi di varie malattie sociali, in 
quanto aspetti che in grado di restituire alcune importanti 
coordinate dell'esperienze vissute dei ceti subalterni.
In tal senso, la pellagra, la tubercolosi, la malaria, le febbri tifoidee, 
alcune malattie professionali, come anche crisi epidemiche come 
quelle provocate dal colera fra '8 e ‘900 o dall'in�uenza "spagnola" 
(1918-19), vengono a�rontate come fenomeni e momenti che 
aiutano a far luce sull'esistenza, sulle condizioni di vita e di lavoro 
di molte persone altrimenti senza storia. Nel corso delle lezioni i 
temi della legalità, del lavoro e della società civile vengono trattati 
nell’ambito della storia del lavoro, del movimento operaio e 
contadino, delle organizzazioni sindacali e delle malattie sociali e 
professioni.

PSICOLOGIA SOCIALE 
prof. Gennaro Pica
Gli aspetti motivazionali delle a�liazioni 
e delle ribellioni all’ordine ma�oso 
Durante il corso di Psicologia Sociale sarà esplorato il tema degli 
aspetti motivazionali e valoriali dell'agire ma�oso e delle risposte 
di legalità per mezzo di un lavoro di gruppo volto 
all'implementazione di uno studio scienti�co su tale tema. 
Gli studenti, con il supporto e la guida del docente, leggeranno 
alcuni articoli scienti�ci, proporranno delle ipotesi di ricerca, e 
costruiranno un questionario per veri�care tali ipotesi. I risultati 
dello studio saranno riassunti in un breve report a forma di Poster 
scienti�co ed eventualmente presentati in classe.

DIRITTO DEL LAVORO
prof. Federico Siotto
La lotta sociale e giuridica contro il caporalato 
Il caporalato è un fenomeno illecito che si realizza per mezzo di 
condotte delittuose: da una parte quella del caporale, che recluta i 
lavoratori e li colloca presso il datore di lavoro; dall'altra, quella del 
datore di lavoro/utilizzatore, che appro�tta dello stato di bisogno 
per sfruttare i lavoratori sottopagati e a condizioni di lavoro non 
regolari. L’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro 
sono un problema che storicamente si è concentrato in 
agricoltura, ma che oggi si concretizza in tutti i settori produttivi e 
in quelle realtà economiche caratterizzate da un consistente 
utilizzo di manodopera scarsamente specializzata (trasporto, 
edilizia, facchinaggio, logistica, lavorazione carni etc.) la cui o�erta 
di lavoro avviene attraverso l’opera di intermediari, che agiscono in 
maniera individuale od organizzata in forma societaria, consortile, 
etc. È frequente, specie nel settore agricolo, che il caporale non si 
limiti solo al reclutamento dei braccianti, ma si occupi 
quotidianamente anche di raggrupparli e di condurli nei luoghi di 
lavoro (spesso lontani da dove vivono gli stessi) e di alloggiarli in 
strutture fatiscenti. Non è raro che il caporale, inoltre, esiga pure 
una quota parte della retribuzione delle sue vittime. 
I temi trattati saranno: lavoro irregolare, lavoro sommerso e lavoro 
nero - Lavoro grigio e in elusione delle norme - Intermediazione 
illecita delle prestazioni lavorative - Legge contro il caporalato - 
Sfruttamento del lavoro in agricoltura e in altri settori - 
Riallineamento retributivo - Condizioni di lavoro - Diritti e sicurezza 
delle lavoratrici e dei lavoratori - "Uomini e caporali". 
Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud in onore di 
Alessandro Leogrande.

Alessandro Leogrande (1977-2017), scrittore e giornalista


