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«É tempo dunque di andare oltre la pedagogia tradizionale,  
oltre la lezione in stile oratorio e l’impiego di manuali e raccolte di casi,  

e di sperimentare nuove forme di didattica riflessiva,  
di costruire conoscenza all’interno di quella “comunità discorsiva”  

costituita dai nostri studenti e da noi stessi» 
 

M. Barbera, Insegnare il diritto del lavoro.  
Cosa si insegna e come si insegna, cosa si impara e come si impara,  

in Lavoro e diritto, 2016, 1052-1053 
 
 
 

Sommario. 1. L’idea e la filosofia del progetto. – 2. Gli obiettivi formativi e i risultati attesi. – 3. Le 
caratteristiche del progetto. – 4. Un primo bilancio e prospettive future. 
  

 
 

1. L’idea e la filosofia del progetto 

Nel novembre del 2016 la rivista giuslavoristica Lavoro e diritto, per celebrare i suoi trent’anni di attività 
(corrispondenti a circa un terzo di una tradizione disciplinare che ha iniziato a formarsi attorno al diritto del 
contratto di lavoro dipendente), ha organizzato un importante convegno scientifico su Autonomia e 
subordinazione DEL diritto del lavoro. Il convegno si è svolto a Bologna e ha riunito attorno a un’articolata e 
intensa riflessione sullo “stato di salute” della disciplina Maestre e Maestri della materia e giovani studiosi. I 
temi affrontati, tutti assai rilevanti, hanno riguardato le culture e le dottrine del giuslavorismo, il diritto del 
lavoro vivente attraverso l’analisi dei formanti giurisprudenziale e contrattual-collettivo, l’insegnamento, la 
formazione e l’attività di ricerca del giuslavorista1.  

Il coinvolgimento diretto nell’organizzazione scientifica dell’iniziativa, in ragione della partecipazione di una 
di noi al comitato editoriale della Rivista, ha rappresentato l’occasione per approfondire una riflessione 
interna, avviata da tempo, sulle strategie per rendere massimamente fecondo il legame fra ricerca e 
didattica, e ci ha portati a immaginare di offrire ai nostri laureandi l’occasione di incontrare dal vivo le 
grandi voci del diritto del lavoro, partecipando in prima persona a un dibattito che si preannunciava del 
massimo livello.  

Così, sfruttando le risorse che la Scuola di Giurisprudenza mette a disposizione dei docenti per favorire 
iniziative di didattica, e in particolare di didattica innovativa, abbiamo formato un nutrito gruppo di valenti 

 
 Il presente contributo è destinato al volume curato da P. Lucarelli, A. Simoncini, Il nuovo giurista nella città della giustizia. Metodi 
ed esperienze fiorentine, Pisa, Pacini, 2021. Siamo grati ai curatori e all’editore per la gentile concessione. 

1 Relazioni e interventi sono raccolti nel fascicolo n. 4/2016 della Rivista. 
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studenti e laureandi, che ci ha seguiti a Bologna, destando meraviglia e apprezzamento da parte dei 
colleghi, tanto più perché intenti a discutere – come si è detto – proprio dell’insegnamento del diritto del 
lavoro e della formazione del giurista. 

Vedere i nostri studenti partecipare con un livello di attenzione inaspettatamente alto e poi discutere e 
confrontarsi su temi complessi, ci ha offerto di loro un’immagine inedita, ispirandoci l’idea di un nuovo 
approccio al lavoro di assistenza alla redazione della tesi di laurea, fondato su una differente e più intensa 
relazione con i laureandi chiamati ad acquisire dimestichezza con la materia in tutta la sua complessità 
attraverso momenti di approfondimento, confronto e riflessione collettiva.  

Da qui l’idea di creare uno spazio permanente all’interno del quale lavorare assieme ai nostri studenti.  

Un LABORatorio, per l’appunto, parola che nella sua formulazione e nel suo significato contiene i capisaldi 
del progetto: il lavoro, che ne costituisce l’oggetto; la ricerca e la sperimentazione in una dimensione 
collettiva, che ne costituiscono il metodo. 

Un luogo, dunque, dove “sporcarsi le mani” assieme per raggiungere un obiettivo individuale, 
sperimentando il valore della condivisione delle idee e del confronto. 

 

2. Gli obiettivi formativi e i risultati attesi   

Scopo principale del progetto è, dunque, quello di introdurre e sperimentare una nuova modalità di 
approccio alla tesi di laurea, innovativa per obiettivi perseguiti e metodo applicato.  

La prima ambizione del progetto, infatti, è quella di consegnare, a chi si appresta a concludere il percorso di 
studi giuridici con una tesi in diritto del lavoro, una visione della materia più ampia e profonda di quella 
ricavabile dall’insegnamento istituzionale, in seno alla quale poter collocare l’oggetto della ricerca 
individuale.  

Dal punto di vista metodologico, l’idea che percorre il progetto è quella di affiancare alla necessaria e 
imprescindibile dimensione individuale del lavoro di ricerca una dimensione di riflessione comune e di 
confronto sia all’interno di piccoli gruppi, sia in contesti aperti a una più ampia partecipazione.  

Questo approccio dialogante al lavoro di tesi non intende procedere verso un modello di scrittura 
collettiva, che pure sarebbe un esperimento assai interessante, rimanendo individuale l’apporto sostanziale 
nella redazione dell’elaborato finale, bensì mira ad arricchire proprio quel lavoro individuale con uno 
scambio di idee interno al gruppo dei tesisti, sotto la supervisione dei docenti responsabili del progetto e 
con la partecipazione dei collaboratori della cattedra. L’esito atteso da questo confronto aperto ed 
informale è triplice: un maggiore approfondimento critico delle molteplici questioni che emergono in fase 
di redazione della tesi; il potenziamento della capacità di argomentare in fase di discussione, anche grazie 
alla acquisita capacità di portare a sistema la materia; l’acquisizione di modalità corrette e rispettose di 
discussione e confronto in un consesso istituzionale. 

All’obiettivo principale si affianca una seconda aspirazione del progetto, che consiste nell’offrire – stavolta 
anche a coloro che frequentano i nostri corsi di diritto del lavoro e della sicurezza sociale – occasioni per 
incontrare la materia attraverso la voce di chi pratica il diritto del lavoro nelle sue varie forme (ricercatori, 
avvocati, magistrati, consulenti del lavoro, rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, giuristi 
d’impresa e delle pubbliche amministrazioni, italiani e stranieri), come pure di chi si occupa del lavoro da 
prospettive scientifiche diverse da quella giuridica. L’idea è quella di restituire ai discenti lo “spessore” della 
materia anche attraverso incontri di approfondimento che mostrino il senso del lavoro del ricercatore e la 
complessità che caratterizza ogni istituto, inevitabilmente trattato nei corsi di insegnamento di base a 
livello solo istituzionale. 

Un’ultima ambizione del progetto, alla quale – peraltro – teniamo particolarmente, è quella di far acquisire 
agli studenti la consapevolezza che una profonda e piena comprensione della regolazione giuridica del 
lavoro non può prescindere dalla chiara e piena consapevolezza della sua centralità nelle dimensioni sociale 
ed esistenziale. Un canale che riteniamo efficace per giungere a questa coscienza è quello dell’arte, a 
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partire da quella cinematografica, che utilizza un linguaggio familiare e ben conosciuto ai nostri giovani 
interlocutori, capace di immergerli con intensità e trasporto nella liquidità del lavoro. 

 

3. Le caratteristiche del progetto 

Il progetto si caratterizza per la sinergia fra una serie di iniziative fra loro complementari, programmate per 
ciascun anno accademico e funzionali a un migliore e più proficuo apprendimento delle materie insegnate. 

L’essenza del progetto, e al contempo la cartina al tornasole della sua riuscita, è condensata nel seminario I 
laureandi presentano le proprie ricerche, organizzato con cadenza periodica in prossimità delle sessioni di 
laurea. In tale occasione, ai laureandi è offerta la possibilità di presentare il proprio lavoro di ricerca agli 
studenti ed al gruppo dei tesisti, prima dell’esame di laurea, e di discuterlo anche con i docenti di 
riferimento e con i loro collaboratori. Il seminario è aperto alla partecipazione dei docenti della Scuola di 
Giurisprudenza nonché di coloro che, già laureati, continuano a partecipare al progetto. La felice 
sperimentazione dell’apertura anche a studenti di altri Atenei, con la collaborazione di colleghi che hanno 
manifestato interesse verso l’iniziativa, ci incoraggia a ripetere l’esperimento e auspicabilmente a renderlo 
stabile. 

Il percorso che conduce a questo momento conclusivo si compone di una serie di attività di diversa natura. 
Agli studenti è in primo luogo offerta la possibilità di partecipare alle iniziative seminariali organizzate 
nell’ambito dei corsi di insegnamento. In particolare, ogni anno vengono organizzati dei cicli di seminari che 
portano colleghi italiani e stranieri, principalmente giuslavoristi ma anche cultori di altre scienze sociali, a 
colloquiare con gli studenti fiorentini sui temi oggetto delle loro ricerche, per dare ad essi il senso della 
profondità della materia attraverso un esame più approfondito di taluni degli argomenti trattati a lezione.  

Preziose occasioni di confronto nascono anche dalla discussione che segue la visione comune di film e 
documentari che ruotano attorno ai temi del lavoro e che riteniamo strategici per la comprensione di alcuni 
snodi fondamentali della materia: si pensi, solo per fare qualche esempio, al film 7 minuti di Michele 
Placido, che illustra efficacemente la metamorfosi dell’interesse individuale in interesse collettivo; o al film 
Sorry We Missed You di Ken Loach, che si sofferma sulle trasformazioni del lavoro e sulla progressiva 
emersione della povertà nonostante il lavoro (e, più in generale, all’intera filmografia del regista inglese, 
dedicata quasi completamente al lavoro). La presenza a Firenze del Festival dei Popoli, la più importante 
rassegna internazionale di cinema documentario in Italia e la più antica in Europa, ha offerto a noi e ai 
nostri studenti l’occasione di partecipare a proiezioni di importanti documentari sulle condizioni del lavoro 
nel mondo. Grazie alla collaborazione con il Centro studi e ricerche della Cisl, che pure ha sede a Firenze, 
nel corso degli anni abbiamo dedicato una particolare attenzione al contesto cinese, peraltro di particolare 
interesse per la nostra prossimità alla più importante comunità cinese d’Italia insediatasi da molti anni sul 
territorio pratese.  

A fini didattici, e per ampliare il panorama dell’insegnamento offerto, sono risultati molto efficaci anche gli 
incontri con studiosi che hanno condotto ricerche sul campo in contesti particolarmente significativi e con 
approcci metodologici diversi, non ultimo quello con Gad Lerner nel 2019 in occasione della presentazione 
agli studenti del suo libro-inchiesta Concetta. Una storia operaia (Feltrinelli, 2017). 

Il progetto si caratterizza anche per una funzione latamente professionalizzante, soprattutto nei termini in 
cui esso riesce a mettere gli studenti a stretto contatto con i vari operatori del diritto del lavoro. 
Un’importante occasione è rappresentata dalla possibilità di partecipare gratuitamente ai seminari dei due 
Corsi di aggiornamento professionale in Diritto del lavoro, privato e pubblico, organizzati da anni presso il 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze, grazie alla quale gli studenti vengono calati 
nella dimensione applicativa del diritto e nelle problematiche che essa genera.  

A ciò si affianca il ciclo di incontri organizzati assieme all’Ordine dei Consulenti del lavoro di Prato, in cui 
coloro che si sono da poco laureati possono, se interessati, presentare a una platea di consulenti del lavoro 
una relazione sul tema oggetto del loro lavoro di tesi. Questa iniziativa ha una doppia valenza: da un lato, 
offre un’occasione di formazione e aggiornamento professionale ai consulenti del lavoro, e dall’altro 
consente alle dottoresse e ai dottori di farsi conoscere anche in vista di un possibile inserimento lavorativo. 
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Infine, il progetto mira anche a favorire la partecipazione, finanziata con i fondi della Scuola di 
Giurisprudenza destinati alla didattica, degli studenti a convegni e seminari in Italia e all’estero, oltre che ad 
altre iniziative culturali attinenti al mondo del lavoro. A titolo esemplificativo, oltre al convegno bolognese 
da cui siamo partiti, ci piace ricordare la visita alla mostra Colori e forme del lavoro allestita presso Palazzo 
Cucchiari di Carrara nel 2018. 

 

4. Un primo bilancio e prospettive future 

A cinque anni dall’avvio del progetto siamo in grado di fare un primo, parziale, bilancio di questa esperienza 
di didattica innovativa, che per molti aspetti deve ancora essere sviluppata e migliorata. 

Un primo esito positivo di questa iniziativa è da ravvisare nell’arricchimento del ventaglio di temi oggetto 
degli elaborati finali, che sempre più spesso si apprezzano per lo sforzo di tenere insieme il cuore della 
riflessione, di matrice prettamente giuslavoristica, con l’apporto di altre scienze sociali.  

Sensibile è anche il miglioramento del livello delle discussioni finali, ascrivibile senz’altro ai momenti di 
condivisione e confronto, che hanno accresciuto anche la consapevolezza dell’importanza della 
collaborazione e della elaborazione collettiva delle idee. Gli studenti hanno sperimentato e compreso come 
il confronto e la discussione migliorino le iniziali idee individuali, e che, a dispetto di un mondo improntato 
all’individualismo e alla competizione, la collaborazione rappresenta un valore da difendere, un atout da 
giocare anche per il futuro professionale. 

Non è un caso che molti degli studenti che hanno preso parte al progetto siano rimasti in contatto con noi, 
mettendoci a parte delle loro esperienze professionali, che non di rado sono originate proprio da incontri 
avvenuti nell’ambito delle nostre iniziative. 

Il progetto che abbiamo brevemente descritto e che continuiamo a coltivare ci consente di interpretare ed 
esprimere il valore che attribuiamo all’istruzione universitaria, che non deve essere solo via di trasmissione 
di conoscenze e di sviluppo di competenze e abilità, ma anche luogo e occasione per favorire la crescita 
personale e lo sviluppo di una sana coscienza civica e di una appassionata cittadinanza attiva nei giuristi del 
futuro. 

 

 


