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Mobilità umana
e giustizia globale
VII edizione

UN MARE DI SPERANZA
Migranti forzati
alle porte dell’Europa
Summer School
Lampedusa (AG)
18-21 luglio 2016

in collaborazione con:

con il sostegno di:

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 settima edizione della Scuola prende le mosse da Lampedusa, la frontiera Sud dell’Europa e
perciò il miraggio delle centinaia di migliaia di migranti partiti in questi anni dall’Africa e dal Medio
Oriente, ma anche la metafora di un continente perennemente in sospeso tra securitizzazione e
solidarietà, respingimenti e accoglienza, paura e speranza.
Ricercatori e operatori impegnati sia nello studio dei fenomeni sia nella loro gestione concreta
ripercorreranno le origini delle emergenze umanitarie dei nostri giorni e delle politiche intraprese
a livello nazionale ed europeo; approfondiranno il ruolo fondamentale dei soggetti della società
civile e delle risorse che rendono possibile ai migranti affrontare e vincere la disperazione; si
soffermeranno, infine, sulla natura “profetica” delle migrazioni, illustrandone le implicazioni
teologiche e pastorali.
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.

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 delle migrazioni e della convivenza interetnica,
Facoltà di Scienze politiche e sociali, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Condirettori scientifici
Padre Fabio Baggio, Preside dello Scalabrini International Migration Institute (SIMI), Pontificia
Università Urbaniana, Roma
Mons. Giancarlo Perego, Direttore generale della Fondazione Migrantes, 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
Padre Vincenzo Rosato, Membro dell’Advisory Board dello Scalabrini International Migration
Network - SIMN, Toronto (Canada)
Prof. Giovanni Giulio Valtolina, Responsabile del Settore Minori e Famiglia della Fondazione ISMU,
Milano

Programma
Lunedì 18 luglio 2016
MATTINA
Presentazione della VII 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
Il Dilemma europeo: l’Europa della paura e l’Europa della speranza
. 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
.

Ne discute: Westy A. Egmont, Immigrant Integration Lab, Boston College SSW

3

POMERIGGIO
Visita ai luoghi della prima accoglienza
A cura di Germano Garatto, Fondazione Migrantes e Parrocchia San Gerlando di Lampedusa

Martedì 19 luglio 2016
MATTINA
Seconda sessione tematica
Lampedusa: la frontiera della “Fortezza Europa”
. La dinamica degli arrivi e le risposte della politica, Giuseppina Maria Nicolini, Sindaco di
Lampedusa e Linosa*
.

Le reazioni e le risposte della società civile, Germano Garatto, Fondazione Migrantes e Parrocchia
San Gerlando di Lampedusa

*In attesa di conferma
POMERIGGIO
Visita ai luoghi dell’impegno sociale e civile
A cura della Fondazione Migrantes

Mercoledì 20 luglio 2016
MATTINA
Terza sessione tematica
Le risorse della speranza
. La prospettiva psicologica: la resilienza, Giovanni Giulio Valtolina, Responsabile del Settore
Minori e Famiglia della Fondazione ISMU, Milano
.

La prospettiva teologica: la speranza, Padre Fabio Baggio, Preside dello Scalabrini International
Migration Institute (SIMI), Pontificia Università Urbaniana, Roma

POMERIGGIO
Escursione in barca (facoltativa)
SERA
Fiaccolata e preghiera (facoltativa) per i martiri cristiani
a cura di Padre Vincenzo Rosato, Membro dell’Advisory Board dello Scalabrini International
Migration Network - SIMN, Toronto
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Giovedì 21 luglio 2016
MATTINA
Quarta sessione tematica
La migrazione come profezia
. Per una teologia della speranza, Padre Gabriele Bentoglio, Sottosegretario del Pontificio Consiglio
della pastorale per i migranti e gli itineranti, Santa Sede
.

Per una pastorale della speranza, Mons. Giancarlo Perego, Direttore generale della Fondazione
Migrantes, Roma

POMERIGGIO
Laboratorio musicale aperto ai lampedusani
Non si può morire di speranza, a cura di Padre Gabriele Beltrami, Direttore dell’Ufficio
Comunicazione Scalabriniana (UCoS)
Cerimonia di consegna degli attestati finali
SERA
Concerto “Non si può morire di speranza”, aperto ai lampedusani e ai turisti.
Le lezioni e gli interventi saranno tenuti in italiano o in inglese, con traduzione simultanea nell’altra lingua.

Sede della Summer School
L’edizione 2016 della Summer School si svolgerà a Lampedusa (AG) dal 18 al 21 luglio.
I docenti e i partecipanti saranno alloggiati presso il Villaggio LA ROCCIA Camping di Lampedusa.
L’arrivo per gli iscritti alla Summer School è fissato per il pomeriggio di domenica 17 luglio, la
partenza è prevista per la mattina di venerdì 22 luglio.

COPYRIGHT: Archivio Fondazione Migrantes

5

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 venerdì 24 giugno 2016.
È possibile iscriversi online alle pagine
milano.unicatt.it/formazionepermanente
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 € 300,00 + IVA 22% per ogni partecipante
(€ 270 + IVA 22% 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 al momento dell’iscrizione.
L’importo comprende la partecipazione alle attività della Summer School e alle attività extracurriculari.
Sono esclusi il vitto e l’alloggio.

La quota di partecipazione 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 consultabile alle pagine milano.unicatt.it/formazionepermanente.
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
.
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carta di credito dal sito delle iscrizioni online alle pagine milano.unicatt.it/formazionepermanente

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 insito nei flussi migratori, sente il dovere di
affrontare il tema e di aiutare studenti, ricercatori, operatori sociali ad approfondirlo per facilitare la
società a essere maggiormente capace e inclusiva nel gestire questa evoluzione epocale. Mette
quindi a disposizione un contributo economico a copertura delle spese di partecipazione alla
Summer School 2016 per cinque studenti o neo-laureati della Laurea magistrale o del Dottorato
di ricerca, italiani o stranieri, di tutte le Facoltà universitarie. Gli interessati dovranno inviare alla
Formazione Permanente dell’Università Cattolica (all’indirizzo mail: formazione.permanente-mi@
unicatt.it), entro il 29 maggio 2016, una domanda di assegnazione del contributo specificando
le motivazioni della richiesta, un curriculum vitae e l’autocertificazione degli esami sostenuti o la
copia del diploma di laurea. Entro il 10 giugno 2016 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 17 giugno 2016
verrà data comunicazione agli assegnatari del contributo. Gli assegnatari del contributo dovranno
sviluppare ed inviare al Rotary Club San Donato Milanese entro il 30 settembre 2016 un Paper (in
lingua italiana o inglese) di 5 -8 pagine in cui dovranno elaborare quanto appreso nel workshop
identificando e proponendo possibili azioni da parte della società civile. Gli assegnatari verranno
successivamente invitati ad un evento del Rotary Club San Donato Milanese in cui presenteranno
i loro lavori.
L’organizzazione si riserva la facoltà di revocare l’iniziativa qualora non si raggiunga il numero
minimo di partecipanti.

Indicazioni per la prenotazione alberghiera
Per il periodo di svolgimento della Summer School, i partecipanti potranno alloggiare presso il
Villaggio LA ROCCIA Camping.
La tariffa alberghiera giornaliera per persona è di euro 20,00 per mezza pensione (esclusi i pranzi)
in bungalow da 3 / 4 persone o di euro 35,00 per mezza pensione (esclusi i pranzi) in bungalow
doppio uso singolo, da versare direttamente in loco.

Crediti formativi
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.
Il SIMI riconosce la Summer School come un corso integrativo di 3 ECTS per i suoi studenti di
licenza e dottorato.
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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
milano.unicatt.it/formazionepermanente
Iscrizioni online alle pagine
milano.unicatt.it/formazionepermanente
selezionando il titolo della Summer School.

www.unicatt.it

