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Summer School

Mobilità umana 
e giustizia globale 
IV edizione 
DIGNITÀ LIQUIDE
Violenze, soprusi,
riscatti e speranze
nelle vite dei migranti

in collaborazione con: con il contributo della: 

                      Fondazione Migrantes
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Finalità
Sono state numerose, in questi anni, le iniziative formative dedicate al fenomeno epocale delle 
migrazioni internazionali. In questo quadro, la Summer School Mobilità Umana e Giustizia 
Globale vuole caratterizzarsi per una sorta di “riposizionamento” di prospettiva, collocando l’analisi 
dei processi di mobilità umana all’interno di una riflessione più ampia, che rinvia appunto alla 
questione della giustizia globale, letta in tutte le sue implicazioni - economiche, politiche, sociali, 
culturali ed etiche -. 

Questa quarta edizione della scuola focalizza l’attenzione su una dimensione troppo spesso 
trascurata: quella della dignità. Una dignità “liquida”, perché offesa e calpestata dai trafficanti e 
dagli sfruttatori che costellano le rotte della migrazione e i luoghi del lavoro dei migranti, così 
come dagli squallidi protagonisti del turismo del sesso e della compravendita di giovani donne 
sul mercato matrimoniale. Ma una dignità offesa e calpestata anche dalle stesse pratiche e culture 
migratorie di minoranze vecchie e nuove. Una dignità, ancora, “riscattata”, attraverso esperienze e 
iniziative virtuose di contrasto alla criminalità, di recupero e tutela delle vittime, di sensibilizzazione 
ed educazione dei migranti, delle comunità etniche e degli operatori che si occupano di loro.

Attraverso gli interventi di studiosi ed esperti, la presentazione di ricerche e inchieste, la 
realizzazione di laboratori interattivi, la visita a esperienze significative sul territorio, la scuola vuole 
offrire un’occasione di crescita culturale, professionale e umana, prendendo le distanze dagli 
argomenti usualmente strumentalizzati dal dibattito politico, ma anche proponendo un “salto di 
qualità” rispetto alle letture semplicistiche che sovente si danno dei fenomeni migratori, dei loro 
protagonisti e del loro governo. Oltre alle attività formative, il programma prevede alcune visite 
turistiche sul territorio del salentino ed “escursioni” nelle sue tradizioni gastronomiche e artigianali.

Destinatari
La Summer School è rivolta, in particolare, a studenti universitari, laureati e dottorandi; funzionari 
della pubblica amministrazione, operatori sociali e professionisti che, a vario titolo, sono impegnati 
sul fronte delle migrazioni e della cooperazione allo sviluppo; responsabili della pastorale delle 
migrazioni, del lavoro e della famiglia; insegnanti e formatori; ricercatori e studiosi; responsabili di 
associazioni e volontari. 
Sarà ammesso un numero massimo di 40 partecipanti, secondo l’ordine di presentazione delle 
domande che andranno inoltrate alla Formazione Permanente dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano.
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Direttore scientifico
. Prof.ssa Laura Zanfrini
 ordinario di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore.

Condirettore scientifico
. Padre Fabio Baggio
 preside dello Scalabrini International Migration Institute (SIMI).

Comitato scientifico
. Prof.ssa Laura Zanfrini

. Padre Fabio Baggio

. Padre Gabriele Bentoglio, sottosegretario del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e 
gli Itineranti, Santa Sede

. Mons. Giancarlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes

. Padre Vincenzo Rosato, presidente del Centro Studi Emigrazione (CSER)

. Padre Beniamino Rossi, presidente dell’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo 
(ASCS)

. Prof. Giovanni G. Valtolina, responsabile del Settore Minori e Famiglia, Fondazione ISMU.

Programma 
Lunedì 16 settembre
mattina
  Presentazione della Summer School 
 Mobilità umana e giustizia globale: “Dignità liquide. Violenze, soprusi, riscatti 

e speranze nelle vite dei migranti”
 Laura Zanfrini e Fabio Baggio

  Lezione introduttiva e dibattito
 Vite di scarto
 Beniamino Rossi, presidente ASCS

  Informazioni organizzative
 Vincenzo Rosato, presidente CSER
 Donatella Rosato, tutor della Summer School



4

pomeriggio
 Caporalato e immigrazione: una mappa del fenomeno in Italia
 Stefania Ragusa, giornalista e scrittrice, direttore del settimanale on line Corriere 

Immigrazione
 Lorenzo Trucco, presidente ASGI, Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione

Martedì 17 settembre
mattina
 Da Nord a Sud: l’azione delle forze di polizia
 Giorgio Mulillo, sostituto procuratore della Repubblica, DDA di Trieste
 Luca Cucurachi, docente presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Pontificia 

Facoltà Teologica Pugliese, Lecce
 È previsto l’intervento di rappresentanti delle forze dell’ordine impegnate nella lotta 

alla tratta degli immigrati

pomeriggio
  Gli itinerari del sesso infame
 Mons. Giancarlo Perego, direttore generale Fondazione Migrantes
 Yasmin Abo Loha, coordinatrice dei Programmi ECPAT-Italia

Mercoledì 18 settembre
mattina
  Non osi separare l’uomo ciò che Dio ha unito…. Matrimoni forzati, negoziati, 

rifiutati
 Fabio Baggio, preside SIMI
 Sabrina Tosi Cambini, Fondazione Michelucci, Università di Verona 
 Giovanni Giulio Valtolina, giudice onorario minorile presso il Tribunale per i Minorenni 

di Milano 

pomeriggio
 Visita alla “Casa della Carità” di Lecce
 a seguire 
 Percorso eno-gastronomico nelle terre del Salento, guidato da Vincenzo Rosato
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Giovedì 19 settembre
mattina
  Il corpo ferito
 Michela Fusaschi, ricercatrice presso l’Università Roma Tre
 Salvatore Geraci, Associazione Medicina delle Migrazioni

pomeriggio
 Visita guidata alla Cattedrale e al centro storico di Lecce.
 Tavola rotonda aperta alla cittadinanza 
 Mobilità umana e dignità della persona: tradizioni religiose a confronto
 con la partecipazione di rappresentanti di diverse tradizioni religiose.
 Cerimonia di consegna degli Attestati di partecipazione

Sede della Summer School 
L’edizione 2013 della Summer School si svolgerà a Roca di Melendugno (LE), presso l’Oasi Madonna 
di Roca, a due passi dal mare, dal 16 al 19 settembre, e in questa stessa sede troveranno ospitalità 
i docenti e i partecipanti.

L’arrivo per gli iscritti alla Summer School è fissato per il pomeriggio di domenica 15 settembre,    
l’inizio delle attività è previsto alle ore 9.30 di lunedì 16 settembre. La partenza è prevista per la 
mattina di venerdì 20 settembre (con la possibilità per i partecipanti di prolungare il soggiorno a 
loro carico accordandosi coi responsabili della struttura).

L’Oasi Madonna di Roca è raggiungibile:
In treno
. Linea ferroviaria Adriatica, fermata alla stazione di Lecce.

In aereo
. Aeroporto di Brindisi- Casale.

Su richiesta, l’Oasi di Roca può mettere a disposizione il Servizio navetta.
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Modalità di iscrizione
Per partecipare alla Summer School è necessario far pervenire la scheda di iscrizione, debitamente 
compilata, a:

Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Carducci 30 - 20123 Milano
Tel. +39.02.7234.5701
Fax+39.02.7234.5706
E-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it
entro mercoledì 24 luglio 2013.

È possibile iscriversi on line al sito
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp
e cliccando sul titolo della Summer School.

Salvo casi eccezionali, che saranno valutati dal Comitato scientifico, non sono previste partecipazioni 
parziali.

La quota di partecipazione alla Summer School è di € 270,00 compresa IVA 21% (€ 243,00 
compresa IVA 21% per gli iscritti all’Associazione Ludovico Necchi tra laureati e diplomati 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e all’Associazione Amici dell’Università Cattolica) e dovrà 
essere versata contemporaneamente all’invio della scheda di iscrizione allegata.
L’importo comprende la partecipazione alle attività della Scuola e alle attività extracurriculari.
Sono esclusi dalla quota il vitto e l’alloggio.

È possibile effettuare il pagamento secondo le seguenti modalità:
. assegno bancario o circolare; bancomat o carta di credito (VISA, Mastercard, Eurocard) presso la 

Formazione Permanente nei seguenti giorni ed orari: lun. dalle ore 14.30 alle ore 16.30; mar. mer. 
gio. dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30; ven. dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

. conto corrente postale n. 000015652209, ABI 07601, CAB 01600, CIN W, Codice Internazionale 
IT 07 intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano, 
specificando il nominativo del partecipante e il titolo della Summer School sulla causale del 
versamento;

. bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore presso Intesa Sanpaolo S.p.A. 
- Codice IBAN IT07 W 03069 03390 211610000191 - CODICE SWIFT: BCITITMM, specificando il 
nominativo del partecipante e il titolo della Summer School sulla causale del versamento.

. carta di credito dal sito delle iscrizioni on line al link http://apps.unicatt.it/formazione_
permanente/milano.asp

L’organizzazione si riserva la facoltà di revocare l’iniziativa qualora non si raggiunga il numero 
minimo di partecipanti. 
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Norme per la prenotazione alberghiera 
Per il periodo di svolgimento della Summer School, i relatori e i partecipanti potranno alloggiare 
presso l’Oasi Madonna di Roca.

La tariffa alberghiera giornaliera per persona, pensione completa, è di € 42,00 da versare 
direttamente in loco. La quota comprende la sistemazione in camera doppia o singola sulla base 
delle preferenze espresse dai partecipanti.

Crediti
La partecipazione alla Summer School viene riconosciuta dalla Facoltà di Scienze politiche e sociali 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con l’attribuzione di crediti per attività a libera scelta dello 
studente. 

Attestato
Al termine della Summer School verrà rilasciato un attestato di frequenza.

La Scuola rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti realizzate dalle 
università e automaticamente riconosciute dall’Amministrazione scolastica, secondo la normativa 
vigente, e dà luogo - per insegnanti di ogni ordine e grado - agli effetti giuridici ed economici della 
partecipazione alle iniziative di formazione.



www.unicatt.it

Informazioni e iscrizioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Carducci, 30 - 20123 Milano
Tel. +39 02 7234 5701 - Fax +39 02 7234 5706
E-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it
Sito Internet: http://milano.unicatt.it/formazionepermanente

Iscrizioni on line al sito
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp
selezionando il titolo della Summer School


