
 

Diploma in Pastorale 
della Mobilità Umana 

Ciclo Fondamentale Un Diploma On-Line 

Un’iniziativa dello Scalabrini International Migration Institute 
(SIMI), istituto accademico incorporato alla Pontificia 
Università Urbaniana, in collaborazione con il Pontificio 
Consiglio per la Pastorale dei Migranti e Itineranti, l’Australian 
Catholic Migrant and Refugee Office, la Fondazione Migrantes 
e la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones 

Il Diploma in Pastorale della Mobilità Umana si struttura in due 
livelli o cicli, uno fondamentale e uno avanzato. Tutti i corsi sono 
proposti in tre lingue: italiano, spagnolo e inglese. Ogni ciclo è 
composto di cinque corsi annuali (da novembre a giugno), con 
lezioni virtuali ogni 15 giorni. Per tutti i corsi proposti si adotta la 
modalità del “reading course”, secondo la quale non sono previste 
lezioni frontali con gli studenti. A questi ultimi il professore 
assegnerà uno o più testi da leggere per ogni lezione virtuale (si 
preparerà un calendario di lezioni virtuali). La verifica della lettura 
da parte degli studenti sarà effettuata attraverso l’elaborazione di un 
breve riassunto, oppure attraverso la risposta scritta a domande 
preparate dal professore. Tanto il riassunto quanto la risposta alle 
domande del professore dovranno essere consegnate entro la 
lezione successiva. L’esame finale potrà essere costituito da un 
elaborato di approfondimento o da un esame scritto a discrezione 
del professore. 

Per ogni ciclo formativo si chiede a ciascun studente un contributo, 
che include tasse scolastiche, accesso alla piattaforma e-learning, 
materiali di lettura in PDF e diploma ufficiale. Il valore di tale 
contributo dipende dal paese di residenza dello studente. Per i paesi 
in via di sviluppo sono disponibili alcune borse di studio. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del SIMI. 

• Il magistero della Chiesa e la 
pastorale della mobilità umana 
(PMU) 

• Antico Testamento e PMU 

• Elementi di PMU 1 

• Protezione e promozione dei 
diritti umani in contesto 
migratorio 

• Il fenomeno della mobilità 
umana 

Ciclo Avanzato 
• Una lettura teologica del 

fenomeno migratorio 

• Elementi di PMU 2 

• Spiritualità della PMU 

• Etica e PMU 

• Nuovo Testamento e PMU 

Scalabrini International Migration Institute 
Via Calandrelli, 11 - 00153 Roma 
Tel. (+39) 06 5812741 -  Fax (+39) 06 5819354 
E-mail: amministratore@simiroma.org 



 

 

Descrizione dei Corsi 
Protezione e Promozione dei Diritti Umani in Contesto Migratorio – Caterina Boca 
 

Il corso si propone di analizzare il contesto storico in cui si sviluppano le principali dinamiche migratorie e di individuare gli strumenti 
nazionali ed internazionali volti alla regolamentazione del fenomeno della mobilità umana, cercando di approfondire il principio della 
protezione e della promozione dei diritti umani delle diverse categorie di migranti, compresi gli irregolari. 
 
Il Magistero della Chiesa e la Pastorale della Mobilità Umana - Maurizio Pettenà 
 

Questo corso intende offrire una visione panoramica del processo di sviluppo di una coscienza da parte della Chiesa Cattolica circa la 
propria missione verso i migranti e gli itineranti nei suoi documenti magisteriali. Questi ultimi offrono importanti spunti biblici, teologici e 
pastorali e raccontano la lunga tradizione di risposte pastorali date dalla Chiesa alle sfide proposte dal fenomeno migratorio. 
 
Fondamenti Biblici della Pastorale della Mobilità Umana (Antico Testamento) – Gioacchino Campese 
 

Il corso intende offrire alcuni orientamenti sulla letteratura biblica dell’Antico Testamento (Torah, Profeti e Scritti) in riferimento alla pastorale 
della mobilità umana. Ciò in vista di enucleare temi di teologia biblica, stimolare la riflessione degli operatori pastorali e guidarne l’attività 
nelle molteplici dimensioni delle sfide contemporanee, attingendo alla divina rivelazione. 
 
Il Fenomeno della Mobilità Umana - Fabio Baggio 
 

Il corso si propone di iniziare gli studenti allo studio della mobilità umana da un punto vista scientifico. Attingendo elementi e definizioni 
dalle scienze umane e politiche, verranno spiegate tipologie e teorie migratorie. Verranno anche presentati alcuni elementi essenziali della 
storia delle migrazioni. Gli studenti saranno inoltre guidati a elaborare un modello interpretativo proprio, in consonanza con la dottrina 
sociale della Chiesa. 
 
Elementi di Pastorale della Mobilità Umana 1 - Aldo Skoda 
 

Il corso si inserisce come sviluppo naturale della riflessione teologico-pastorale della Chiesa e sottolinea da una parte la cura per uno 
specifico fenomeno come la mobilità umana, dall’altra l’autocomprensione della Chiesa come pellegrina e migrante. La teologia pastorale 
della mobilità umana è una riflessione ancora giovane, ma ha gli strumenti necessari per offrire piste di lavoro concreto. 
 
Una Lettura Teologica del Fenomeno Migratorio - Gaetano Parolin 
 

Il corso intende rispondere alla domanda che spesso si pone: c’è un rapporto tra l’esperienza dei migranti, spesso sofferta e complessa, e 
la teologia? Dopo una breve riflessione sulla teologia, analizzeremo tre approcci che si sono sviluppati negli ultimi anni e che prendono 
avvio dalle tre categorie che sono il migrante come povero, il migrante in quanto tale ed il migrante come straniero. Sarà quest’ultima 
prospettiva che noi privilegiamo, adottando la categoria del riconoscimento. 
 
Elementi di Pastorale della Mobilità Umana 2 – Aldo Skoda 
 

Il corso si propone di presentare le principali strutture della pastorale della mobilità umana a livello universale, nazionale e diocesano (dal 
Pontificio Consiglio per la Pastorale dei Migranti e degli Itineranti alla Missio cum cura animarum). S’illustrerà inoltre il ruolo specifico dei 
laici e dei religiosi nella pastorale migratoria. 
 
Etica e Pastorale della Mobilità Umana – Fabio Baggio 
 

Il corso offre agli studenti una riflessione sulle sfide lanciate dalle migrazioni contemporanee. Verranno analizzate la tensione tra le politiche 
migratorie e il diritto di immigrare e le questioni poste dalla mobilità umana all’universalità dei diritti umani. Nel corso si cercherà, inoltre, di 
sviluppare un percorso di conciliazione tra teorie migratorie e alcuni principi dell’etica cristiana, al fine di identificare alcune risposte 
concrete sia in campo civile sia in quello ecclesiale. 
 
Fondamenti Biblici della Pastorale della Mobilità Umana (Nuovo Testamento) – Gioacchino Campese 
 

Il corso intende offrire alcuni orientamenti sul Corpus letterario del Nuovo Testamento in riferimento alla pastorale della mobilità umana. Ciò 
in vista di enucleare temi di teologia biblica, stimolare la riflessione degli operatori pastorali e guidarne l’attività nelle molteplici dimensioni 
delle sfide contemporanee, attingendo alla divina rivelazione. 
 
Spiritualità della Pastorale della Mobilità Umana – Analita Candaten 
 

Il corso si propone di evidenziare gli aspetti centrali della teologia spirituale che emergono dalla riflessione sull’esperienza migratoria, di 
delineare i tratti essenziali di una spiritualità specifica e di sottolineare il valore dell’integrazione tra la dimensione spirituale e missionaria, 
dal momento che «la prospettiva in cui deve porsi tutto il cammino pastorale è quella della santità”. 


