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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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iunta alla sua decima edizione, la Scuola affronta quest’anno
il tema della religione nei processi migratori, gettando luce
sul fenomeno della mobilità forzata generata dai conflitti e dalle
persecuzioni su base religiosa, ma anche sul ruolo che la religione e
la spiritualità svolgono nella biografia dei migranti e delle loro famiglie,
agendo come fattore di resilienza, di sostegno identitario e di cura del
legame tra generazioni. Oscurata dalle rappresentazioni di una società
laica e secolarizzata, quando non addirittura ridotta alle sue implicazioni
problematiche – dai fenomeni di radicalizzazione ai presunti “scontri
di civiltà” –, la religione può rappresentare una straordinaria risorsa
a sostegno dei processi di integrazione e di pacifica convivenza,
anche attraverso iniziative di dialogo interreligioso. Custode dei valori
più autentici e di principi universali, la religione può infine irrorare i
luoghi di vita e di lavoro e i percorsi di educazione alla cittadinanza,
contrapponendo allo scenario di una società individualistica e
moralmente neutra quello di una comunità impegnata a proteggere
la dignità di ogni persona e a costruire il bene comune.

Attraverso gli interventi di studiosi
ed esperti, la presentazione
di
ricerche,
iniziative
e
testimonianze, la realizzazione
di laboratori interattivi, la visita ai
luoghi dell’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.
Al tempo stesso, questa Summer
School è da sempre una preziosa
occasione di incontro tra persone
provenienti da varie regioni del
Paese (e anche dall’estero) e con
diversi background formativi e
professionali, ma ugualmente
desiderose di scambiarsi opinioni
ed esperienze per il reciproco
arricchimento.

Destinatari

L

a 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, sindacalisti e
funzionari dell’associazionismo
imprenditoriale; esponenti del
mondo del lavoro e dell’impresa;
sacerdoti e religiosi/e.

Programma
w Lunedì 22 luglio 2019

w Mercoledì 24 luglio 2019

❚MATTINA
Presentazione della Summer School “Mobilità
umana e giustizia globale”
Laura Zanfrini, Padre Fabio Baggio, Direttore e
Condirettore della Summer School

❚MATTINA
Terza sessione tematica
La religione nei processi di educazione alla
cittadinanza
- Relazione introduttiva: Mariagrazia Santagati,
Docente di Sociologia dell’educazione, Università
Cattolica del Sacro Cuore
- Esperienza: Oriana Osmani Moja, Docente presso
“Petro Nini Luarasi School” di Tirana, più volte
premiata come la migliore insegnante dell’Albania

Presentazione del Consiglio Scientifico e degli enti
promotori
Prima sessione tematica
Migrazioni e appartenenze religiose
- Relazione inaugurale: Laura Zanfrini
- Informazioni organizzative, Tutor della Summer School
❚POMERIGGIO
Laboratorio narrativo/giornalistico: La religione
nelle storie di vita dei migranti
condotto da Padre Gabriele Beltrami
Visita guidata al Castello di Lezha, al Memoriale di
Shkanderbeg e alla Campana della Pace
❚SERA
Cena in ristorante tipico

w Martedì 23 luglio 2019
❚MATTINA
Seconda sessione tematica
Famiglia, migrazione e religione
- Relazione introduttiva: Giovanni Giulio Valtolina
- Esperienza: Conservare la fede all’epoca
dell’ateismo di Stato, testimonianza di Padre Aldo
Skoda e famiglia
❚POMERIGGIO
Visita alla parrocchia di Santo Stefano - “Beati Martiri
Albanesi”, a cura di Don Enzo Zago
Santa Messa presso la Chiesa di Blinisht
Visita ai campi scuola e alle strutture produttive
della Missione di Blinisht (loc. Krajen)
❚SERA
Cena e a seguire spettacolo “La Lampada”, Ragazzi
Ambasciatori di Pace

❚POMERIGGIO
Visita guidata a Scutari e incontri con i leader
spirituali di diverse tradizioni religiose
- Moschea di Scutari, incontro con Hozha Durim
- Cattedrale ortodossa di Scutari, incontro con Padre
Nikolla
- Carceri della Sigurimi (luogo di tortura in attesa
della sentenza definitiva), incontro con Suor Sonia
delle Clarisse, “custodi” delle carceri
- Cattedrale cattolica di Scutari, incontro con Mons.
Angelo Massafra
- Monastero delle suore Stigmatine, incontro con
Suor Rosa e Suor Maria (tra le ultime testimoni
viventi del martirio della chiesa albanese)
- Chiesa del Monastero e del sepolcro della beata
Maria Tuci, unica donna tra i 38 beati martiri della
fede
Santa Messa presso la Chiesa del Monastero
❚SERA
Cena in ristorante sulla via del ritorno

w Giovedì 25 luglio 2019
❚MATTINA
Quarta sessione tematica
Il dialogo interreligioso come risorsa per le società nazionali e
per la comunità internazionale
- Relazione introduttiva: Padre Fabio Baggio
La parola ai partecipanti
- Interventi liberi e programmati da parte dei partecipanti
❚POMERIGGIO
Tavola rotonda
Le migrazioni come occasione profetica
Organizzata dalla Conferenza Episcopale Albanese, con interventi di
eminenti personalità della Chiesa cattolica, della Chiesa ortodossa e
della Comunità musulmana

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.

Cerimonia di consegna degli attestati finali
❚SERA
Santa Messa presso la chiesa parrocchiale di Shëngjin
Cena e festa finale

Attestato
e riconoscimenti
❚Al
termine
della
Summer School verrà
rilasciato un attestato di
frequenza.
La Scuola rientra nelle
iniziative di formazione
e
aggiornamento
del personale della
scuola
organizzate
dall’Università Cattolica,
in quanto Soggetto
qualificato dal MIUR ai
sensi della Direttiva n.
170 del 21/03/2016.
La partecipazione dà
luogo agli effetti giuridici
ed economici previsti
dalla normativa vigente
(nota MIUR n. 2915 del
15/09/2016).
La Scuola è finanziabile
con la “Carta del
docente” prevista dalla L.
107/2015, c.d. “buona
scuola”.

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, Sotto-Segretario della Sezione Migranti e Rifugiati, Dicastero per il Servizio
dello Sviluppo Umano Integrale, Santa Sede

Comitato scientifico
Prof.ssa Laura Zanfrini
Padre Fabio Baggio
Don Giovanni De Robertis, Direttore generale della Fondazione Migrantes della CEI, 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 2019 della Summer
School si svolgerà a Shëngjin (Albania).
❚I docenti e i partecipanti che lo
desiderano saranno alloggiati presso
Antag Hotel, 4503, Rruga Kënallë Kune, Shëngjin.
❚L’albergo è dotato di accesso alla
spiaggia e piscina.
❚L’arrivo per gli iscritti alla Summer
School è fissato per il pomeriggio di
domenica 21 luglio, la partenza è
prevista per la mattina di venerdì 26
luglio.
❚Per effettuare la prenotazione
alberghiera
e
la
prenotazione
dei voli, i partecipanti potranno
rivolgersi
all’Associazione
“Ambasciatori di Pace”, contattando
l’indirizzo
s.school2019unicat@
ambasadoretepaqes.al
❚Per i relativi pagamenti potranno
avvalersi del conto intestato a ZAGO
don Enzo, presso Banca Intesa,
Agenzia 2806 di Seregno, IBAN
IT67J0306933841615306669184
❚La tariffa giornaliera dipende dal tipo
di sistemazione (camera singola, doppia
o tripla-quadrupla). Si raccomanda
di procedere quanto prima alla
prenotazione del volo per non incorrere
in prevedibili aumenti dei costi.

Modalità di iscrizione

❚Per partecipare alla Summer School
è necessario iscriversi online entro il
30 giugno 2019 collegandosi al link
https://apps.unicatt.it/formazione_
permanente/milano_scheda_corso.
asp?id=14862
❚Salvo casi eccezionali, che saranno
valutati dal Comitato scientifico, non
sono previste partecipazioni parziali.

❚La quota di partecipazione alla
Summer School è di € 400,00 + IVA
22% per ogni partecipante (€ 360,00
+ 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.
❚L’importo comprende:
- la partecipazione alle attività della
Summer School;
- il servizio bus A/R per raggiungere
la sede della scuola dall’aeroporto di
Tirana;
- i trasporti per le visite guidate e tutte le
attività extra-curricolari:
- la copertura assicurativa (Assistenza e
Responsabilità civile).
❚Il programma delle visite guidate potrà
subire lievi variazioni/integrazioni in
relazione alla più efficace valorizzazione
dei tempi a disposizione.
❚La quota di partecipazione non è
rimborsabile tranne nel caso di non
attivazione della Scuola e comunque
nei termini previsti dal Regolamento
generale di iscrizione ai corsi di
formazione permanente dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore.
❚È possibile effettuare il pagamento
secondo le seguenti modalità:
. bonifico bancario intestato a: Università
Cattolica del Sacro Cuore presso Intesa
Sanpaolo S.p.A. - 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
. carta del docente.
❚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 iscrizione
alla Summer School 2019 per due
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 26 maggio 2019,
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 valuterà le
domande pervenute ed entro il 15
giugno 2019 verrà data comunicazione
agli assegnatari del contributo.
❚Per gli operatori e i volontari
impegnati in Albania interessati a
partecipare alla scuola come uditori è
prevista una quota di partecipazione
agevolata.
❚L’organizzazione si riserva la facoltà
di revocare l’iniziativa qualora non
si raggiunga il numero minimo di
partecipanti.
❚Per i partecipanti interessati a
prolungare il loro soggiorno sono
disponibili proposte di visite guidate e
attività ricreative formulate dal referente
locale.
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