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Chi accoglie loro, accoglie me (MC 9,37)



SSono certamente numerose le iniziative formative dedicate al 
fenomeno delle migrazioni internazionali. In questo quadro, la 
Summer School “Mobilità umana e giustizia globale”, giunta 
alla sua ottava edizione, 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 nelle sue 
molteplici implicazioni: economiche, politiche, sociali, culturali ed 
etiche.
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e mediatico, 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 curricolari, il 

programma prevede alcune 

visite turistiche sul territorio ed 

“escursioni” nelle sue tradizioni 

eno-gastronomiche e artigianali.

Destinatari

L a Summer School è rivolta, 

in particolare, a studenti 

universitari 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; 

giornalisti e attori della 

comunicazione.

Sono a disposizione contributi 

economici per gli studenti 

interessati a partecipare. 

Finalità

L’ ottava edizione della Scuola trae spunto dal Messaggio del 

Santo Padre per la Giornata Mondiale del Migrante e del 

Rifugiato 2017, focalizzando l’attenzione sui bambini e i ragazzi 

coinvolti nei processi migratori: gli “orfani” della migrazione, che 

vivono anche per molti anni separati da uno o da entrambi i genitori; 

quelli soli - e, come ci ricorda Papa Francesco, tre volte indifesi, 

perché minori, perché stranieri e perché inermi -; quelli vittime di 

violenze e sfruttamenti che segneranno per sempre la loro esistenza; 

quelli, infine, che nascono e crescono nei paesi d’immigrazione, 

spesso segnati da una condizione di svantaggio strutturale, ma al 

tempo stesso portatori di risorse ed energie preziose, che ne fanno 

gli archetipi dei futuri cittadini globali.

Attraverso gli interventi di studiosi ed esperti, la presentazione di 

ricerche, iniziative e testimonianze, la realizzazione di laboratori 

interattivi, la visita ai luoghi della prima accoglienza e a quelli 

dell’impegno culturale e civile, la Scuola vuole offrire un’occasione 

di crescita culturale, professionale e umana, prendendo le distanze 

dagli argomenti usualmente strumentalizzati dal dibattito politico 



Programma
w Lunedì 17 luglio 2017

MATTINA
❚Presentazione dell’VIII edizione della Summer 
School “Mobilità umana e giustizia globale”:
Laura Zanfrini, Fabio Baggio e Giancarlo Perego, 
Direttore e Condirettori della Summer School
❚Informazioni organizzative: Tutor della Summer 
School
Prima sessione tematica
Gli “orfani” della migrazione. La vita dei bambini 
e ragazzi che crescono separati dai genitori
❚Relazione introduttiva: Giovanni Giulio Valtolina, 
Responsabile del Settore Minori e Famiglia della 
Fondazione ISMU, Milano
❚Esperienza: Il progetto “Family on the move: 
protecting transnational family rights in Europe”, 
Daria Crimella, l’Albero della Vita Onlus

POMERIGGIO
Laboratorio narrativo: Ferite e feritoie dei percorsi 
migratori attraverso storie di vita
condotto da Monica Martinelli, Associato di 
Sociologia, Facoltà di Scienze della formazione,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
❚Visita guidata al Parco Archeologico di 
Scolacium, Roccelletta di Borgia

w Martedì 18 luglio 2017

MATTINA
Seconda sessione tematica
Senza Famiglia. L’epopea dei minori non 
accompagnati di ieri e di oggi
❚Relazione introduttiva: Mons. Giancarlo Perego, 
Direttore generale della Fondazione Migrantes, 
Roma
❚Esperienza: Le buone pratiche per la tutela e 
l’inclusione dei minori stranieri non accompagnati, 
Stefania Congia, Dirigente Divisione II - Politiche 
di Integrazione sociale e lavorativa dei migranti e 
tutela dei minori stranieri, Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, Roma

POMERIGGIO
❚Visita guidata al Museo Archeologico Nazionale 
di Reggio Calabria, che ospita i Bronzi di Riace
❚Incontri con la Guardia Costiera e coi 
responsabili del Coordinamento di Pronto 
Intervento ecclesiale promosso 
dalla Chiesa locale

w Mercoledì 19 luglio 2017

MATTINA
Terza sessione tematica
Figli di un dio minore. Bambini immigrati vittime 
di violenza e sfruttamento
❚Relazione introduttiva: Rosalba Ceravolo, 
Il Telefono Azzurro Onlus, Roma
❚Esperienza: I progetti della Lawrence House di 
Cape Town, Padre Claudio Gnesotto, Presidente 
dell’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione 
allo Sviluppo (ASCS), Milano

POMERIGGIO
❚Visita al CARA (Centro Accoglienza per 
Richiedenti Asilo) di Crotone
❚Visita guidata a Le Castella, Isola Capo Rizzuto

SERA
❚Cena con degustazione di prodotti dell’eno-
gastronomia locale

w Giovedì 20 luglio 2017

MATTINA
Quarta sessione tematica
Cittadini di un mondo globale. Perché le 
seconde generazioni hanno una marcia in più
❚Relazione introduttiva: Laura Zanfrini, Ordinario 
di Sociologia delle migrazioni e della convivenza 
interetnica, Facoltà di Scienze politiche e sociali, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
❚Esperienza: I centri internazionali G.B. Scalabrini 
di formazione per giovani, Monica Martinelli, 
Associato di Sociologia, Facoltà di Scienze della 
formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano
POMERIGGIO
Tavola rotonda presso il Palazzo delle Culture 
di Squillace
Il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata 
Mondiale del Migrante e Rifugiato 2017. 
Una sfida per le Chiese particolari e per 
la Chiesa universale
Partecipano: 
❚Mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo della 
Diocesi di Catanzaro-Squillace e Presidente 
della Conferenza Episcopale Calabra
❚Mons. Domenico Graziani, Vescovo di Crotone-
Santa Severina e Presidente della Commissione 
Episcopale Calabra per le Migrazioni



❚Mons. Franco Agnesi, Vescovo ausiliare della Diocesi di Milano 
e Delegato per la Migrantes Lombardia
❚Padre Fabio Baggio, Sottosegretario del Dicastero per il Servizio 
dello Sviluppo Umano Integrale, Sezione profughi e migranti, 
Santa Sede
❚Mons. Giancarlo Perego, Direttore generale della Fondazione 
Migrantes, Roma
Interverranno inoltre:
❚Dott. Giovanni Manoccio, Responsabile Immigrazione struttura 
della Presidenza - Regione Calabria
❚Dott. Pasquale Muccari, Sindaco di Squillace (CZ)

Cerimonia di consegna degli attestati di frequenza
❚Santa Messa presso la Concattedrale Santa Maria Assunta 
di Squillace
❚Visita guidata al Castello di Squillace e alle botteghe di produzione 
della ceramica

SERA
❚Cena comunitaria organizzata dalla Fondazione Città Solidale 
Onlus, con la partecipazione degli ospiti dei Centri di Accoglienza 
SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) 
“Nostra Signora di Guadalupe” e “L’Approdo”, e dei centri 
per minori stranieri non accompagnati “Il Golfo” e “Il Vivarium”

Crediti formativi
❚La partecipazione alla 
Summer School è rico-
nosciuta dalla Facoltà 
di Scienze politiche e 
sociali dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuo-
re con 3 CFU per attività 
a libera scelta dello stu-
dente.
Il SIMI (Scalabrini In-
ternational Migration 
Institute) riconosce la 
Summer School come 
un corso integrativo di 3 
ECTS per i suoi studenti 
di licenza e di dottorato.

Attestato 
e riconoscimenti
❚Al termine della 
Summer School verrà 
rilasciato un attestato di 
frequenza.
La Summer School         
rientra nelle iniziative di 
formazione e aggior-
namento del personale 
della scuola organizzate 
dall’Università Cattolica, in 
quanto Soggetto qualifi-
cato dal MIUR ai sensi 
della Direttiva n. 170 del 
21/03/2016.
La partecipazione dà 
luogo agli effetti giuridi-
ci ed economici previsti 
dalla normativa vigente 
(nota MIUR n. 2915 del 
15/09/2016).
La Summer School è al-
tresì finanziabile con la 
“Carta del docente” pre-
vista dalla L. 107/2015 
c.d. “buona scuola”.



Direttore scientifico
Prof.ssa Laura Zanfrini
Ordinario di Sociologia delle migrazioni e della convivenza interetnica, 
Facoltà di Scienze politiche e sociali, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Condirettori scientifici
Padre Fabio Baggio
Sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Sezione profughi e 
migranti, Santa Sede

Mons. Giancarlo Perego
Direttore generale della Fondazione Migrantes, Roma

Comitato scientifico
Prof.ssa Laura Zanfrini
Padre Fabio Baggio 
Mons. Giancarlo Perego
Padre Claudio Gnesotto,
Presidente dell’Agenzia 
Scalabriniana per la 
Cooperazione allo Sviluppo 
(ASCS), Milano

Padre Aldo Skoda,
Preside dello Scalabrini 
International Migration 
Institute (SIMI), Pontificia 
Università Urbaniana, Roma

Prof. Giovanni Giulio Valtolina,
Responsabile del Settore 
Minori e Famiglia della 
Fondazione ISMU, Milano

(Foto di gruppo in occasione della VII edizione della scuola, Lampedusa, luglio 2016)



Il corso in sintesi
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Sede
❚L’edizione 2017 della Summer 
School si svolgerà a Montepaone Lido 
(CZ), sulla costa ionica della Calabria, 
dal 17 al 20 luglio 2017. Le lezioni si 
svolgeranno presso la Sala Convegni 
della Banca di Credito Cooperativo di 
Montepaone (via Padre Pio 27).
I docenti e i partecipanti saranno allog-
giati presso il Pegaso Hotel Residence di 
Montepaone Lido.
L’arrivo per gli iscritti alla Summer School 
è fissato per il pomeriggio di domenica 
16 luglio, la partenza è prevista per la 
mattina di venerdì 21 luglio.

Iscrizioni
❚Per partecipare alla Summer School 
è necessario iscriversi online entro il 23 
giugno 2017 collegandosi al link milano.
unicatt.it/formazionepermanente e sele-
zionando il titolo della summer school.
❚Salvo casi eccezionali, che saranno 
valutati dal Comitato scientifico, non 
sono previste partecipazioni parziali.
❚La quota di partecipazione alla Sum-
mer School è di € 350,00 + IVA 22% 
per ogni partecipante  (€ 280,00 + IVA 
22% per gli Alumni dell’Università Catto-
lica) e dovrà essere versata al momento 
dell’iscrizione.
❚È possibile effettuare il pagamento 
secondo le seguenti modalità:
- bonifico bancario intestato a: Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore presso 
Intesa Sanpaolo S.p.A. - Codice IBAN 
IT07 W 03069 03390 211610000191 
- CODICE SWIFT: BCITITMM, indicando il 
nominativo del partecipante e il titolo 
della Summer School nella causale del 
versamento
- carta di credito direttamente dal sito 
delle iscrizioni online.
❚L’importo comprende la partecipa-
zione alle attività della Summer School; i 
trasporti per le visite guidate e le attività 
extra-curricolari; gli ingressi al Parco Ar-
cheologico di Scolacium, al Museo Ar-
cheologico Nazionale di Reggio Calabria, 
alla fortezza Le Castella e al Castello di 
Squillace; le cene del 19 e del 20 luglio. 
❚Sono esclusi il vitto e l’alloggio. 

❚L’iscrizione non è rimborsabile tranne 
nel caso di non attivazione del corso e 
comunque nei termini previsti alla voce 
Regolamento generale di iscrizione ai 
corsi di formazione permanente dell’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore.
❚L’organizzazione si riserva la facoltà di 
revocare l’iniziativa qualora non si rag-
giunga il numero minimo di partecipanti.

Agevolazioni
❚Il Rotary Club San Donato Milanese, 
consapevole che nell’attuale società 
non si può più parlare di “Vita Buona” 
se non si affronta il dramma umano in-
sito nei flussi migratori, sente il dovere di 
affrontare il tema e di aiutare studenti, 
ricercatori, operatori sociali ad appro-
fondirlo per facilitare la società a essere 
maggiormente capace e inclusiva nel 
gestire questa evoluzione epocale. Met-
te quindi a disposizione un contributo 
economico a copertura delle spese di 
partecipazione alla Summer School 
2017 per cinque studenti o neo-laureati 
della Laurea magistrale o del Dottorato 
di ricerca, italiani o stranieri, di tutte le 
Facoltà universitarie. Gli interessati do-
vranno inviare alla Formazione Perma-
nente dell’Università Cattolica (all’indi-
rizzo mail: formazione.permanente-mi@
unicatt.it), entro il 28 maggio 2017, una 
domanda di assegnazione del contri-
buto specificando le motivazioni della 
richiesta, un curriculum vitae e l’auto-
certificazione degli esami sostenuti o la 
copia del diploma di laurea. Entro il 9 
giugno 2017 un’apposita commissione, 
composta da uno o più componenti 
del Comitato scientifico della Summer 
School e da uno o più rappresentanti 
del Rotary Club San Donato Milanese, 
esaminerà le domande pervenute; entro 
il 16 giugno 2017 verrà data comuni-
cazione agli assegnatari del contributo. 
Gli assegnatari del contributo dovranno 
sviluppare e inviare al Rotary Club San 
Donato Milanese entro il 30 settembre 
2017 un Paper (in lingua italiana o in-
glese) di 5-8 pagine in cui dovranno 
elaborare quanto appreso durante la 
scuola identificando e proponendo 
possibili azioni da parte della società 

civile. Gli assegnatari verranno successi-
vamente invitati a un evento del Rotary 
Club San Donato Milanese in cui pre-
senteranno i loro lavori.

Indicazioni per la preno-
tazione alberghiera
❚Per il periodo di svolgimento della Sum-
mer School, i partecipanti potranno allog-
giare presso il Pegaso Hotel Residence, via 
E. Berlinguer 13, 88060 Montepaone Lido 
(CZ); tel. 0967.577596; www.pegasoresi-
dence.com; info@pegasoresidence.com 
❚La tariffa alberghiera giornaliera per 
persona varia da € 26,00 (quadrupla) a 
€ 34,00 (tripla) da versare direttamente 
all’albergo.
❚La quota comprende la sistemazio-
ne in mini-appartamento di 3-4 letti 
sulla base delle preferenze espresse 
dai partecipanti e delle disponibilità 
della struttura; televisione e aria condi-
zionata; pulizia giornaliera del mini-ap-
partamento; prima colazione presso 
il ristorante dell’hotel; possibilità di uti-
lizzo dell’angolo cottura; accesso alla 
spiaggia privata e ombrellone. Con una 
maggiorazione è possibile richiedere la 
sistemazione in camera singola o dop-
pia, presso lo stesso residence o presso 
altre strutture nelle immediate vicinanze. 
Per i pranzi e le cene libere i partecipanti 
potranno fruire del ristorante dell’hotel 
(ad un prezzo convenzionato di € 16,00 
per un pasto completo), del bar dell’ho-
tel o di altri servizi di ristorazione nelle 
immediate vicinanze.

Come si arriva
❚Aereo: Aeroporto di Lamezia Terme
Treno: FFSS Lamezia Terme, Coincidenza 
per Soverato
Auto: A3 Salerno-Reggio Calabria, uscita 
Lamezia Terme, proseguire in direzione 
Reggio Calabria, uscita Soverato Nord.
❚In prossimità dell’inizio della Summer 
School la Formazione Permanente potrà 
fornire indicazioni sul trasporto dall’ae-
roporto e dalla stazione ferroviaria di La-
mezia Terme; si invitano pertanto i par-
tecipanti a comunicare per tempo con 
quale mezzo intendono raggiungere la 
sede della Summer School.

milano.unicatt.it/formazionepermanente
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