
   
 

 

 

CATENE GLOBALI DEL VALORE E LOTTA ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO 

Responsabile scientifica: prof.ssa Francesca Malzani (Dipartimento di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Brescia, docente associata di Diritto del lavoro, Delegata per 
l’orientamento e il tutorato)  

Docenti di riferimento: prof.ssa Francesca Malzani; dott. Federico Micheli. 

Contenuto del progetto: il Progetto, attraverso l’utilizzo di metodologie di didattica innovativa, 
vuole far riflettere i partecipanti sugli effetti della globalizzazione sul mercato del lavoro. Le 
catene globali del valore o Global Value Chains (GVC) organizzano la produzione di beni e servizi 
a livello mondiale scomponendone le fasi, localizzate in aree diverse, spesso molto distanti tra 
loro, e in Paesi che non rispettano i diritti fondamentali dei lavoratori e delle lavoratrici. Ciò 
alimenta dicotomie e diseguaglianze territoriali e sociali, di cui non sempre il consumatore 
finale è consapevole. Un esempio su tutti, ma non l’unico, riguarda la filiera della moda: più di 
300 milioni di persone nel mondo sono impiegate nell’industria tessile, 100 milioni delle quali 
in India - la maggior parte donne – sono avviate al lavoro con sistemi di reclutamento 
riconducibili al caporalato e sono vittima di forme di sfruttamento prossime alla schiavitù. 

Obiettivi: alfabetizzazione giuridica (target: consumatore finale/studenti)  

Metodologia didattica: verranno utilizzate le principali tecniche del metodo clinico di 
insegnamento: 

✓ introduzione al tema 
✓ problematizzazione del tema e brainstorming 
✓ ricerca delle fonti normative e bibliografiche 
✓ lavoro di gruppo 
✓ peer training 

Partecipanti: 20 studenti suddivisi in quattro gruppi di lavoro 

Programma delle attività: il corso pomeridiano, di 30 ore, sarà articolato in 5 incontri, dei quali 
tre presso il Dipartimento di Giurisprudenza (è richiesto il Green pass per l’accesso): 

- primo incontro di 4 ore con i docenti: lunedì 24 gennaio 2022, ore 14.30-17.30 presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza. Lavori di gruppo nel corso della settimana 

- secondo incontro di 2 ore con i docenti: venerdì 28 gennaio 2022, ore 14.30-15.30 
online. Verifica intermedia e lavori di gruppo 

- terzo incontro di 4 ore con i docenti: mercoledì 2 febbraio 2022, ore 14.30-17.30 presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza. Lavori di gruppo nel corso della settimana 



   
 

 

 

- quarto incontro di 2 ore con i docenti: giovedì 10 febbraio 2022, ore 14.00-15.30 online. 
Verifica intermedia 

- quinto incontro di 4 ore con i docenti: venerdì 18 febbraio 2022, ore 14.30-17.30 presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza. Presentazione dei risultati del lavoro 

Prodotto finale: stesura di una relazione sull’attività svolta 


