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Sono certamente numerose le iniziative formative dedicate al fenomeno 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 nelle sue molteplici implicazioni: economiche, politiche, sociali, culturali ed
etiche.
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Finalità

Q

uesta nona edizione della Scuola focalizza l’attenzione sui
migranti come attori economici, analizzando la realtà del

lavoro immigrato in Italia e in Europa, nei suoi aspetti più problematici
e in quelli più virtuosi. Accanto alle indiscutibili sfide che le diverse
componenti delle migrazioni contemporanee pongono ai mercati del
lavoro europei, obbligandoli a misurarsi coi problemi dell’inclusione
lavorativa di soggetti spesso vulnerabili, la Scuola vuole indagare le
prospettive di un’autentica valorizzazione dell’immigrazione, capace di
andare oltre la “miopia” degli attuali modelli di integrazione. Anche in
ragione del suo significativo peso demografico – destinato a crescere
ancora nei prossimi anni – la popolazione con un background
migratorio rappresenta infatti una posta in gioco decisiva per la
competitività delle economie europee e la sostenibilità dei loro regimi
di accumulazione. E una straordinaria risorsa per le stesse comunità
d’origine dei migranti, secondo una prospettiva – evocata dall’idea di

co-sviluppo – che deve essere

che
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Programma
w Lunedì 23 luglio 2018
MATTINA
❚Presentazione della Summer School “Mobilità
umana e giustizia globale”
Laura Zanfrini e Fabio Baggio, Direttore e
Condirettore della Summer School
Presentazione del Consiglio Scientifico e degli enti
promotori
Prima sessione tematica
È tempo di un nuovo paradigma: un modello di
sostenibilità economico-sociale per la gestione
e la valorizzazione delle migrazioni
- Relazione inaugurale, Laura Zanfrini, Ordinario di
Sociologia delle migrazioni e della convivenza
interetnica, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano
- Informazioni organizzative, Tutor della Summer
School

POMERIGGIO

Laboratorio narrativo/giornalistico: Il lavoro nelle
storie di vita dei migranti
condotto da Padre Gabriele Beltrami, Addetto Ufficio
Stampa della Congregazione scalabriniana

w Martedì 24 luglio 2018
MATTINA
Seconda sessione tematica
La crisi dei rifugiati e la sfida dell’inclusione
lavorativa
- Relazione introduttiva: Tatiana Esposito, Direttrice
Generale dell’immigrazione e delle politiche
d’integrazione, Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
- Esperienza: Tra diritto al lavoro e diritto all’infanzia:
le buone pratiche per l’inclusione socio-lavorativa
dei minori stranieri non accompagnati, Giovanni
Giulio Valtolina, Responsabile del Settore Minori e
Famiglia della Fondazione ISMU, Milano

POMERIGGIO
Sulle orme di don Tonino Bello, visita guidata a cura
di Don Giovanni De Robertis, Direttore generale
della Fondazione Migrantes, Roma

Momento di preghiera sulla tomba di don Tonino
Bello

w Mercoledì 25 luglio 2018
MATTINA
Terza sessione tematica
La diversità come risorsa competitiva
- Relazione introduttiva: Massimiliano Monaci,
Associato di Sociologia delle organizzazioni,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
- Esperienza: Messapia B&B Gesti Concreti Progetto
Policoro, don Lucio Ciardo, Maria Rita Chirivì,
Fondazione diocesana di microcredito “Mons. De
Grisantis”

POMERIGGIO

Laboratorio sul Diversity management: Fare la
differenza nelle organizzazioni
condotto da Maura de Mauro, Intercultural Trainer
Escursione in bicicletta (facoltativa)

w Giovedì 26 luglio 2018
MATTINA
Quarta sessione tematica
Verso il diritto a non emigrare: la valorizzazione
della migrazione per lo sviluppo dei paesi
d’origine
- Relazione introduttiva: Padre Fabio Baggio,
Sottosegretario della Sezione Migranti e Rifugiati
- DSSUI, Santa Sede
- Esperienza: Liberi di partire, liberi di restare.
L’impegno della Fondazione Migrantes per
un’economia inclusiva, Don Giovanni De Robertis

POMERIGGIO
Gita in barca

SERA
Tavola rotonda aperta alla cittadinanza presso la Sala del Pellegrino,
Basilica “De Finibus Terrae” Leuca
L’impegno della Chiesa a sostegno dell’empowerment
individuale e comunitario
Partecipano (in ordine alfabetico):
- S. E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento - Santa Maria di Leuca
- Padre Fabio Baggio, Sottosegretario della Sezione Migranti e Rifugiati
- DSSUI, Santa Sede
- Mons. Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la
Missione e l’Azione Sociale della Diocesi di Milano
- Padre Aldo Skoda, Preside dello Scalabrini International Migration
Institute (SIMI), Pontificia Università Urbaniana, Roma
Cerimonia di consegna degli attestati finali
Santa Messa presso la Basilica S. Maria De Finibus Terrae

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 (Scalabrini International
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 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.

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

Condirettore scientifico
Padre Fabio Baggio
Sottosegretario della Sezione Migranti e Rifugiati - DSSUI, Santa Sede

Comitato scientifico
Prof.ssa Laura Zanfrini
Padre Fabio Baggio
Don Giovanni De Robertis, Direttore generale della Fondazione Migrantes, Roma
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

Il corso in sintesi
Sede
❚L’edizione 2018 della Summer School
si svolgerà presso la Casa Maris Stella, a
Santa Maria di Leuca (LE).
❚L’arrivo per gli iscritti alla Summer
School è fissato per il pomeriggio di
domenica 22 luglio, la partenza è
prevista per la mattina di venerdì 27
luglio.

Modalità di iscrizione

❚Per partecipare alla Summer School
è necessario iscriversi online entro il
30 giugno 2018 collegandosi al link
http://apps.unicatt.it/formazione_
permanente/milano_scheda_corso.
asp?id=12840
❚Salvo casi eccezionali, che saranno
valutati dal Comitato scientifico, non
sono previste partecipazioni parziali.
❚La quota di partecipazione è
di € 350,00 + IVA 22% per ogni
partecipante (€ 280,00 + IVA 22% per
i laureati e diplomati dell’Ateneo iscritti
ai servizi premium della Community
Alumni UCSC) e dovrà essere versata al
momento dell’iscrizione.
❚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
online.
❚L’importo
comprende
la
partecipazione alle attività della
Summer School; il servizio navetta per
raggiungere la sede della scuola; i
trasporti per le visite guidate e le attività
extra-curricolari.

Sono esclusi il vitto e l’alloggio.
L’escursione in bicicletta del 25 luglio
è facoltativa e a carico dei partecipanti
(euro 10).
❚L’iscrizione non è rimborsabile tranne
nel caso di non attivazione della Summer
School e comunque nei termini previsti
dal Regolamento generale di iscrizione
ai corsi di formazione permanente
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

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
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 2018 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 15 giugno 2018,
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.
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 25
giugno 2018 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
2018 un Paper (in lingua italiana o
inglese) 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
successivamente invitati ad un evento
del Rotary Club San Donato Milanese in
cui presenteranno i loro lavori.

Indicazioni per la
prenotazione alberghiera

❚Per il periodo di svolgimento della
Summer School i partecipanti potranno
alloggiare presso la Casa Maris Stella,
P.zza Giovanni XXIII, 73040 S. Maria
di Leuca (tel. 0833 758 696), dove
saranno ospitati anche i docenti.
❚La tariffa alberghiera giornaliera per
persona è di 40 euro.
❚La quota comprende la sistemazione
in camera doppia o tripla e la pensione
completa dalla cena del 22 luglio.
❚È possibile richiedere un servizio
navetta dalla stazione di Lecce e
dall’aeroporto di Brindisi.

Come si arriva

❚In Aereo: Aeroporto di Brindisi (il più
vicino, 100 Km).
❚In Treno: FF.SS. fino alla stazione di
Lecce.
❚In Auto: Autostrada fino a Bari,
superstrada per Lecce. Giunti nel
capoluogo salentino si può raggiungere
Leuca con la strada statale 101 LecceGallipoli (consigliata) o con la strada
statale 16 fino a Maglie e strada statale
275 da Maglie a Leuca.
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