
Oasi Madonna di Roca
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15-18 settembre 2014 

Summer School

Mobilità umana 
e giustizia globale 
V edizione 
LE PAROLE “CONTANO”
Definire, rappresentare, 
comunicare il mondo 
dell’immigrazione

in collaborazione con: con il sostegno di: 
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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 quinta edizione della scuola focalizza l’attenzione su un tema cruciale per il destino dei 
migranti e la qualità della convivenza: quello delle parole attraverso le quali le società d’origine e 
di destinazione, le istituzioni, i diversi media e la gente comune, gli stessi migranti e coloro che con 
essi interagiscono definiscono, rappresentano e comunicano il fenomeno della mobilità umana e 
dell’immigrazione. Un linguaggio “brutto” è il riflesso di un pensiero sciocco, ma la sciatteria del 
linguaggio alimenta i pensieri sciocchi: questa consapevolezza dovrebbe renderci più attenti alle 
conseguenze di un uso disinvolto di un cattivo linguaggio e impegnarci a proporre una nuova 
“deontologia delle parole” che favorisca la lettura obiettiva dei fenomeni e delle loro implicazioni e 
la positiva evoluzione dei rapporti interetnici.
Attraverso gli interventi di studiosi ed esperti, la presentazione di ricerche, iniziative e testimonianze, 
la realizzazione di laboratori interattivi, 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 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 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. 

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.

Sono a disposizione contributi economici per gli studenti interessati a partecipare.
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Direttore scientifico
. Prof.ssa Laura Zanfrini
 Ordinario di Sociologia della convivenza interetnica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Condirettore scientifico
. Padre Fabio Baggio
 Preside dello Scalabrini International Migration Institute (SIMI), Pontificia Università Urbaniana, 

Roma

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, Roma

. Padre Vincenzo Rosato, Membro dell’Advisory Board dello Scalabrini International Migration 
Network - SIMN, Toronto (Canada)

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

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

Programma 
Lunedì 15 settembre
mattina

Presentazione della Summer School 
Laura Zanfrini e Fabio Baggio, Direttore e Condirettore della Summer School

Lezione introduttiva
La costruzione sociale e istituzionale di migranti, rifugiati, minoranze etniche
Laura Zanfrini, Ordinario di Sociologia della convivenza interetnica, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Milano
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Informazioni organizzative
Vincenzo Rosato, Membro dell’Advisory Board dello Scalabrini International Migration 
Network - SIMN, Toronto (Canada) 
Donatella Rosato, Tutor della Summer School

In ricordo di Padre Beniamino Rossi
a cura di Padre Fabio Baggio, Preside dello Scalabrini International Migration Institute 
(SIMI), Pontificia Università Urbaniana, Roma     
  

pomeriggio
Laboratorio narrativo
condotto da Monica Martinelli, Ricercatrice presso la Facoltà di Scienze politiche e 
sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Martedì 16 settembre
mattina

Crescere tra stereotipi e pregiudizi: la sfida evolutiva
Giovanni Giulio Valtolina, Responsabile Settore Minori e Famiglia della Fondazione ISMU, 
Milano

Esperienze: Amar Mor, Autore del volume “Stronzonero”

pomeriggio
Laboratorio musicale
condotto da Gabriele Beltrami e Padre Fabio Baggio, Associazione culturale SCALAMUSIC

Mercoledì 17 settembre
mattina

Per una deontologia del linguaggio: il ruolo dei mass media
Pietro Suber, Vicepresidente nazionale “Carta di Roma”

Esperienze: Paolo Bustaffa, Sir Europa 

pomeriggio
Laboratorio giornalistico
condotto da Felice Alborghetti, Giornalista, Ufficio Stampa Centro Sportivo Italiano
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Giovedì 18 settembre
mattina

“Ero straniero e mi avete accolto…”. Il linguaggio del Magistero
Padre Gabriele Bentoglio, Sottosegretario del Pontificio Consiglio della Pastorale per i 
Migranti e gli Itineranti, Santa Sede

Esperienze: Monsignor Giancarlo Perego, Direttore generale della Fondazione Migrantes, 
Roma

pomeriggio
Tavola rotonda
Introduce e modera: Padre Gabriele Beltrami, Direttore dell’Ufficio Comunicazione 
Scalabriniano (UCoS)
Partecipano: Paolo Lambruschi, inviato di “Avvenire”; Giuseppe Marino, caporedattore de 
“il Giornale”; Sergio Valzania, vicedirettore “Radio RAI”

Cerimonia di consegna degli Attestati di partecipazione

Percorso culturale ed eno-gastronomico nelle terre del Salento guidato da Padre 
Vincenzo Rosato

Sede della Summer School 
L’edizione 2014 della Summer School si svolgerà a Roca di Melendugno (LE), presso l’Oasi Madonna 
di Roca, a due passi dal mare, dal 15 al 18 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 14 settembre, 
la partenza è prevista per la mattina di venerdì 19 settembre (con la possibilità per i partecipanti 
di prolungare il soggiorno a loro carico, accordandosi coi responsabili della struttura).
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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 un servizio navetta.

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 lunedì 25 agosto 2014.

È possibile iscriversi on line al sito:
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp
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 compresa IVA (€ 243 compresa IVA 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 Summer School e alle attività extracurriculari.
Sono esclusi dalla quota il vitto e l’alloggio.
È possibile effettuare il pagamento secondo le seguenti modalità:
. 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
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Il Rotary Club di San Donato Milanese mette a disposizione un contributo economico a copertura 
delle spese di partecipazione alla Summer School per sette studenti o neo-laureati della laurea 
magistrale o del Dottorato di ricerca, italiani o stranieri, di tutte le Facoltà universitarie.
Gli interessati devono inviare alla Formazione Permanente dell’Università Cattolica (all’indirizzo mail 
formazione.permanente-mi@unicatt.it), entro il 13 giugno 2014, una domanda di assegnazione 
del contributo, redatta in carta libera, specificando le motivazioni della richiesta. Alla domanda 
dovranno essere allegati un curriculum vitae e l’autocertificazione degli esami sostenuti o la copia 
del diploma di laurea.
Entro il 30 giugno 2014 un’apposita commissione, composta da uno o più componenti del Comitato 
scientifico della Summer school e da uno o più rappresentanti dell’ente donatore, esaminerà le 
domande pervenute; entro il 7 luglio verrà data comunicazione agli assegnatari del contributo.

L’organizzazione si riserva la facoltà di revocare l’iniziativa qualora non si raggiunga il numero 
minimo di partecipanti. 

Norme per la prenotazione alberghiera 
Per il periodo di svolgimento della Summer School, i partecipanti potranno alloggiare presso l’Oasi 
Madonna di Roca.
La tariffa alberghiera giornaliera per persona è di € 48,00 da versare direttamente in loco. La quota 
comprende la sistemazione in camera doppia o singola con bagno, televisione e aria condizionata 
sulla base delle preferenze espresse dai partecipanti e delle disponibilità della struttura; colazione, 
pranzo e cena con menù a scelta..

Crediti
La partecipazione alla Summer School viene riconosciuta dalla Facoltà di Scienze politiche e sociali 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con 3 CFU 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.


