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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 pro-
cessi di mobilità umana all’interno di una riflessione più ampia, che rinvia appunto alla questione 
della giustizia globale.

Dopo la prima, dedicata ai Confini, e la seconda dedicata alla Famiglia, questa terza edizione fo-
calizza l’attenzione sulla CITTADINANZA, intesa non solo quale strumento d’accesso ai diritti civili, 
politici e sociali, ma altresì nella sua accezione di veicolo per la partecipazione dei migranti - e dei 
loro discendenti - allo sviluppo civile, economico e culturale tanto delle società d’origine quanto di 
quelle di destinazione.

Attraverso gli interventi di studiosi ed esperti di varie discipline, la presentazione di ricerche ed 
esperienze, la realizzazione di una serie di laboratori interattivi e di visite guidate, la scuola vuole 
offrire un’occasione di crescita culturale, professionale e umana, prendendo le distanze dagli argo-
menti usualmente strumentalizzati dal dibattito politico, ma anche proponendo un “salto di qualità” 
rispetto alle letture semplicistiche che sovente si danno dei fenomeni migratori e del loro governo.

Destinatari
La Summer School è rivolta, in particolare, a studenti universitari e giovani laureati; operatori sociali 
e professionisti che a vario titolo sono impegnati sul fronte delle migrazioni e della cooperazione 
allo sviluppo; amministratori locali e responsabili del governo delle migrazioni; responsabili della 
pastorale delle migrazioni, del lavoro e della famiglia; insegnanti e formatori, ricercatori e studiosi; 
giornalisti e operatori culturali.
Sarà ammesso un numero massimo di 45 partecipanti, secondo l’ordine di presentazione delle 
domande che andranno inoltrate al Servizio Formazione permanente dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano.

Direttore scientifico
. LAURA ZANFRINI 
 Professore Ordinario della Facoltà di Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Condirettore scientifico
. Padre FABIO BAGGIO
 Preside dello Scalabrini International Migration Institute (SIMI) 
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Comitato scientifico
. Padre FABIO BAGGIO 
. Padre GABRIELE BENTOGLIO
 Sotto-segretario del Pontificio Consiglio della pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Santa Sede 
. Prof. MICHELE COLASANTO
 già Direttore del Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
. Dott. MASSIMILIANO COLOMBI
 Sociologo ed esperto di sistemi formativi  
. Padre VINCENZO ROSATO
 Presidente del Centro Studi Emigrazione (CSER) 
. Padre BENIAMINO ROSSI
 Presidente Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo (ASCS) 
. Prof. GIOVANNI GIULIO VALTOLINA
 Responsabile del Settore Famiglia e Minori della Fondazione ISMU di Milano 
. Prof.ssa LAURA ZANFRINI

Programma
LUNEDÌ 16 LUGLIO: SENSO E SIGNIFICATO DELLA CITTADINANZA

9.00 - 9.30 Presentazione della Summer School
 Mobilità umana e giustizia globale: “Costruire cittadinanza per promuovere 
 convivenza”
 Laura Zanfrini, Fabio Baggio, Direttore e Condirettore della Summer School
9.30 -11.00 Lezione 
 La prospettiva storica: l’istituto della cittadinanza dalle origini all’età moderna
 Fabio Baggio, Preside del SIMI
11.15 - 12.45  Lezione
 Lo scenario contemporaneo: ripensare la cittadinanza nella società gl obale
 Laura Zanfrini, Professore ordinario della Facoltà di Sociologia dell’Università Cattolica 

di Milano
14.30 - 18.00  Visita guidata e dialogo con le istituzioni
 Campidoglio e Quirinale: Roma Capitale e Scuderie del Quirinale

MARTEDÌ 17 LUGLIO: CITTADINANZA, IDENTITÀ, APPARTENENZA

9.00 - 10.30  Lezione
 La prospettiva filosofica: la cittadinanza tra cosmopolitismo e comunitarismo
 Paolo Gomarasca, Ricercatore della Facoltà di Sociologia dell’Università Cattolica di 

Milano
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11.00 - 12.45  Lezione
 La prospettiva psicologica: sentirsi cittadini crescendo tra due mondi
 Giovanni Giulio Valtolina, Responsabile del Settore Famiglia e Minori della Fondazione 

ISMU di Milano
14.30 - 15.30  Esperienze e testimonianze
 Cittadinanza, identità e intercultura: progetti e iniziative
 Alessandro Baldo (Soleterre); Mariella Guidotti (CSER)
15.30 - 18.00 Laboratorio
 Cittadini e nuove forme di appartenenza: esperienze in discussione
 Monica Martinelli, Ricercatrice della Facoltà di Sociologia dell’Università Cattolica di 

Milano

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO: CITTADINANZA PARTECIPANTE

9.00 - 10.30 Lezione
 La partecipazione civica dei migranti: lo scenario europeo
 Anna Kosic, Ricercatrice della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università di Roma, 

La Sapienza
11.00 - 12.45 Lezione
 La partecipazione civica dei migranti: lo scenario italiano
 Giovanni Moro, FONDACA - Fondazione per la cittadinanza attiva 
15.30 - 18.00  Laboratorio
 YEFF! (Young European Film Forum): cittadinanza in azione
 Mara Clementi, collaboratrice del Settore Educazione della Fondazione ISMU di 

Milano

GIOVEDÌ 19 LUGLIO: CITTADINANZA E RELIGIONE 

9.00 - 10.30  Lezione
 La cittadinanza nella dottrina sociale della Chiesa
 Fabio Baggio
11.00 - 12.45  Lezione
 Verso una pastorale della cittadinanza
 Giancarlo Perego, Direttore Generale della Fondazione Migrantes
15.00 - 17.30  Tavola rotonda presso il CSER
 Cittadinanza e diritti religiosi
 Con la partecipazione di rappresentanti di diverse religioni 
 Modera Matteo Sanfilippo, Professore Associato della Facoltà di lingue e letterature 

straniere moderne dell’Università della Tuscia
18.00 Aperitivo

VENERDÌ 20 LUGLIO

Escursione guidata a Tivoli (Villa D’Este e Villa Adriana), pranzo al sacco e degustazione gastro-
enologica a Frascati (cena), facoltativa e a spese dei partecipanti.
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Università Cattolica del Sacro Cuore

Summer School
Mobilità umana e giustizia globale

III edizione: Costruire cittadinanza per promuovere convivenza

SCHEDA DI ISCRIZIONE

da inviare a: 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente

via Carducci, 30 - 20123 Milano - Fax 0039 02 7234 5706

E-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it

entro il 18 giugno 2012

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Cognome ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nome  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Codice Fiscale  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Luogo di nascita  ................................................................................................................................................................................................................. Prov.  ..................................

Data di nascita  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo  .................................................................................................................................................................................................................................................. N  .....................................

Comune  .......................................................................................................................................................................................................................................... Prov.  ..................................

C.a.p.  ................................................................................... Tel.  ..........................................................................................................................................................................................................

Cell.  .................................................................................................... E-mail  ..................................................................................................................................................................................

Titolo di studio  ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Occupazione attuale  .........................................................................................................................................................................................................................................................

Eventuale Ente rappresentato  ..............................................................................................................................................................................................................................

..... l ..... sottoscritt .... si iscrive alla Summer School e dichiara di aver versato la somma di € ................... + 

IVA per quota di partecipazione a mezzo:

  Assegno Bancomat     Carta di credito

     (presso la Formazione Permanente)

  C.C.P.       | Bonifico bancario
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DATI PER EMISSIONE FATTURA

Intestatario fattura  ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo  .................................................................................................................................................................................................................................................. N  .....................................

C.a.p.  ................................................................  Comune  ............................................................................................................................................................................  Prov. ..........

Partita IVA  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Codice fiscale ................................................................................................................................................................................................................................................................................

LA FATTURA SARÀ EMESSA A PAGAMENTO AVVENUTO.

Data  .................................................................................................... Firma .....................................................................................................................................................................................

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riserva-
tezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03. Le informazioni raccolte 
verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, 
potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione. Compilando la scheda 
d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere materiale informativo su future e analoghe iniziative promosse 
dall’Ateneo.
Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto 
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Sede della Summer School
L’edizione 2012 della Summer School si svolgerà a Roma, presso la sede del SIMI, Scalabrini Inter-
national Migration Institute - via Calandrelli, 11, dal 16 al 20 luglio 2012.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione alla Summer School è di € 200,00 + IVA 21% (€ 180,00 + IVA 21% per 
gli iscritti all’Associazione Ludovico Necchi tra laureati e diplomati dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore e all’Associazione Amici dell’Università Cattolica). L’importo, che comprende la partecipa-
zione alle attività della Scuola (lezioni e seminari), il materiale didattico e le attività extracurriculari, 
dovrà essere versato contemporaneamente all’invio dell’allegata scheda di iscrizione. Tale scheda 
dovrà essere spedita entro lunedì 18 giugno 2012 al seguente indirizzo: Università  Cattolica del 
Sacro Cuore - Formazione Permanente - Via Carducci 30 - 20123 Milano - Fax +39.02.72345706. 
E’ possibile iscriversi online collegandosi al link: 
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp
La partecipazione alla Summer School di dipendenti di enti pubblici effettuata direttamente dall’en-
te è  esente IVA ai sensi dell’art. 14 comma 10 legge 537/93.
Sono esclusi dall’importo vitto e alloggio. La segreteria della summer school darà indicazioni utili 
per quanto riguarda l’alloggio presso istituti religiosi nelle vicinanze della sede della scuola.
È possibile effettuare il pagamento secondo le seguenti modalità:
. assegno bancario o circolare; bancomat o carta di credito (VISA, Mastercard, Eurocard) presso la 

Formazione Permanente nei seguenti giorni ed orari: 
 lun. dalle ore 14.30 alle ore 16.30; 
 mar. mer. gio. dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30; 
 ven. dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
. conto corrente postale n. 000015652209, ABI 07601, CAB 01600, CIN W, Codice Internazionale IT 

07 intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano, specifican-
do il nominativo del partecipante e il titolo della Summer School sulla causale del versamento;

. bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore presso Banca Infrastrutture 
Innovazione e Sviluppo - Codice IBAN IT95 B 03309 03200 211610000191 - CODICE SWIFT: BCI-
TIT44, specificando il nominativo del partecipante e il titolo della Summer School sulla causale 
del versamento.

Crediti
La partecipazione alla Summer School viene riconosciuta dalla Facoltà di Sociologia 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.



www.unicatt.it

Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Carducci, 30 - 20123 Milano
Tel. 0039 02 7234 5701 - Fax 0039 02 7234 5706
E-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it
Sito Internet: www.unicatt.it/formazionepermanente/mi


