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

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 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.

DIRETTORE SCIENTIFICO
Prof.ssa Laura Zanfrini, Ordinario di Sociologia delle migrazioni e della convivenza interetnica, Facoltà di Scienze politiche e sociali, Università 
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