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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 edizione, dedicata ai Confini, questa seconda focalizza l’attenzione sulla FAMIGLIA, 
ponendo a tema le implicazioni economiche, giuridiche, politiche e sociali della migrazione fami-
liare, approfondendo le dimensioni psicologiche della separazione e della riunificazione familiare 
e i comportamenti linguistici delle famiglie, illustrando metodologie e finalità del lavoro sociale con 
le famiglie migranti, interpellando le diverse tradizioni religiose rispetto a un fenomeno che solleva 
questioni di ordine etico e pastorale.

Attraverso gli interventi di studiosi ed esperti di varie discipline, la presentazione di ricerche ed espe-
rienze, la realizzazione di una serie di laboratori interattivi, condotti con tecniche e metodologie di-
verse, la scuola vuole offrire un’occasione di crescita culturale, professionale e umana, prendendo le 
distanze dagli argomenti 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. Oltre alle attività formative, il programma prevede alcune visite turistiche sul 
territorio marchigiano ed “escursioni” nelle sue tradizioni gastronomiche e artigianali.

Destinatari
La Summer School è rivolta, in particolare, a studenti universitari, laureati 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. Sarà ammesso un numero massimo di 40 partecipanti, secondo l’ordine di 
presentazione delle domande che andranno inoltrate al Servizio Formazione permanente dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
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Direttore scientifico
. Prof.ssa Laura Zanfrini, 
 Ordinario di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore

Condirettore scientifico
. Padre Fabio Baggio
 Preside dello Scalabrini International Migration Institute (SIMI) 

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

. Prof. Michele Colasanto
 Direttore del Dipartimento di Sociologia, 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 G. Valtolina
 Docente di Psicologia dello Sviluppo, Facoltà di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore e 

Resp. Sett. Minori e Famiglia, Fondazione ISMU



5

Programma
Lunedì 18 luglio   
9.00 - 9.30 Presentazione della Summer School 
 Mobilità umana e giustizia globale: “Famiglie che migrano, si dividono, si 

ritrovano, si disperdono” 
 Laura Zanfrini, Direttore e Fabio Baggio, Co-direttore della Summer School
9.30 - 11.00 Lezione introduttiva e dibattito 
 La migrazione come processo familiare 
 Laura Zanfrini, Ordinario di Sociologia all’Università Cattolica 
11.15 - 12.45 Ricerche ed esperienze 
 Famiglie e bambini left-behind: il caso delle Filippine
 Fabio Baggio, Preside SIMI
14.30 - 17.00 Laboratorio progettuale
 “Smart Projecting: costruire un progetto a partire dai bisogni delle 

famiglie”. 
 Giovanni G. Valtolina, 
 Docente di Psicologia dello Sviluppo, Facoltà di Sociologia, Università Cattolica e 

Resp. Sett. Minori e Famiglia, Fondazione ISMU
Sera Escursione guidata
 Porto Recanati 
 Beniamino Rossi, Presidente ASCS 

Martedì 19 luglio   
9.00 - 10.30 Lezione 
 Migrazioni e ciclo di vita familiare 
 Camillo Regalia, Ordinario di Psicologia Sociale, Università Cattolica del Sacro 

Cuore
11.00 - 12.45 Ricerche ed esperienze 
 Famiglie sotto esame: una ricerca sulle famiglie italiane in 

Germania  
 Laura Zanfrini
14.30 - 17.00 Laboratorio Cinematografico 
 Famiglia migrante. Laboratorio di dialogo tra generazioni, prospettive 

culturali, visioni del mondo 
 Monica Martinelli, Ricercatrice, Facoltà di Sociologia, Università Cattolica del Sacro 

Cuore
18.30 Attività facoltativa 
 Messa presso la Basilica 
Sera Uscita facoltativa 
 Numana e Sirolo 
 Beniamino Rossi
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Mercoledì 20 luglio   
9.00 - 10.30 Lezione 
 Il parenting: modelli e tradizioni culturali a confronto 
 Giovanni G. Valtolina
11.00 - 12.45 Ricerche ed esperienze 
 Ricongiungimenti familiari 
 Chiara Colombo, Collaboratrice del Dipartimento di Psicologia, Università 

Cattolica del Sacro Cuore
Pomeriggio Escursione guidata
 Osimo: storia e misteri 
 Beniamino Rossi

Giovedì 21 luglio   
9.00 - 10.30 Lezione  
 I comportamenti linguistici delle famiglie 
 Massimo Vedovelli, Rettore Università di Siena per stranieri
11.00 - 12.45 Ricerche ed esperienze 
 Una ricerca su plurilinguismo e immigrazione  
 Celestina Milani, già Ordinario di Glottologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore
14.30 - 17.00 Laboratorio letterario 
 In quale lingua ti devo parlare? Lingua e identità migranti 
 Mara Clementi, Esperta di educazione interculturale, Fondazione Ismu
Sera Escursione guidata 
 Percorso eno-gastronomico 
 Guidato da M. Colombi

Venerdì 22 luglio   
9.30 - 12.30 Tavola rotonda aperta alla cittadinanza 
 Migrazioni, religioni e famiglia - Con la partecipazione di rappresentanti 

di quattro religioni 
 Mons. Antonio M. Vegliò, Presidente Pontificio Consiglio per i Migranti e gli Itineranti
 Pastore Antonio Adamo, Chiesa Evangelica Valdese 
 Maria Angela Falà, Unione Buddista Europea
 Un rappresentante della Comunità Musulmana
14.30 - 18.00 Laboratorio musicale (aperto ai giovani) 
 Interculturando 
 SCALAMUSIC
21.00 - 23.00 Evento sociale aperto alla cittadinanza 
 Concerto in piazza a Loreto 
 SCALAMUSIC

Sabato 23 luglio   
8:00 - 19:00 Escursione guidata (facoltativa e a carico degli studenti) 
 Fabriano e Grotte di Frasassi 
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Sede della Summer School
L’edizione 2011 della Summer School si svolgerà a Loreto, presso la Casa di Accoglienza dei Mis-
sionari Scalabriniani, in via Marconi 94, dal 18 al 23 luglio, e in questa stessa sede troveranno 
ospitalità i docenti e i partecipanti.

L’arrivo a Loreto per gli iscritti alla Summer School è fissato per il pomeriggio di domenica 17 luglio; 
la partenza è prevista per la mattina di domenica 24 luglio.

La Casa di Accoglienza dei Missionari Scalabriniani è raggiungibile:

In treno
. Linea ferroviaria Ancona-Pescara, stazione di Loreto

In auto
. Autostrada A 14 (Bologna - Ancona - Taranto), uscita Loreto - Porto Recanati

In aereo
. Aeroporto “Raffaello Sanzio”, Ancona - Falconara (30 km da Loreto) EIE

Ammissione
Per partecipare è necessario far pervenire la domanda di iscrizione compilata a: 
Università Cattolica del Sacro Cuore
Segreteria 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 giovedì 30 giugno 2011.
 

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione alla Summer School è di € 400,00 + IVA 20% (€ 360,00 + IVA 20% 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 dovrà essere versato contemporaneamente all’invio dell’allegata scheda di iscrizione. 
Tale scheda dovrà pervenire entro giovedì 30 giugno 2011.
Sono esclusi dall’importo vitto e alloggio.

La ricevuta dell’effettuato versamento dovrà essere trasmessa via fax alla Segreteria - Formazione 
Permanente (via Carducci 30, 20123 Milano) - Tel. +39.02.7234.5701 - Fax+39.02.7234.5706 
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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, spe-
cificando il nominativo del partecipante e il titolo della Summer School sulla causale del versa-
mento;

. 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.

L’organizzazione si riserva la facoltà di revocare l’iniziativa qualora non si raggiunga il numero 
minimo di partecipanti. E’ possibile effettuare il pagamento una volta avuta conferma dell’iscrizione 
da parte dell’Università. 

Norme per la prenotazione alberghiera 

Per il periodo di svolgimento della Summer School, i relatori e i partecipanti potranno alloggiare 
presso la Casa di Accoglienza dei Missionari Scalabriniani.
La scheda di prenotazione alberghiera va inviata alla Segreteria della Formazione Permanente - Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore - Via Carducci 30 - 20123 Milano - fax 0039 0272345706 - email: 
formazione.permanentemi@unicatt.it

Il termine ultimo per far pervenire la scheda è fissato per giovedì 30 giugno 2011. 
La tariffa alberghiera, giornaliera, per persona, comprensiva di vitto e alloggio è di € 40,00 da ver-
sare direttamente in loco. La quota comprende la sistemazione in camera doppia sulla base delle 
preferenze espresse dai partecipanti.
Le camere dovranno essere lasciate libere domenica 24 luglio.

Crediti
La partecipazione alla Summer School viene riconosciuta dalla Facoltà di Sociologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore con 4 CFU per attività a libera scelta dello studente.

Attestato
Al termine della Summer School verrà rilasciato un attestato di frequenza.
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Università Cattolica del Sacro Cuore

Summer School
Mobilità umana e giustizia globale

II edizione: Famiglie che migrano, si dividono, si ritrovano, si disperdono

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 30 giugno 2011

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

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza 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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Università Cattolica del Sacro Cuore

Summer School
Mobilità umana e giustizia globale

II edizione: Famiglie che migrano, si dividono, si ritrovano, si disperdono

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
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 30 giugno 2011                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  ..................................................................................................................................................................................

Arrivo a Loreto il  ................................................................................................ partenza il  ................................................................................................................................

Desidero pernottare in camera con  ..........................................................................................................................................................................................................

DATI PER EMISSIONE FATTURA

Ragione sociale  .........................................................................................................................................................................................................................................................................

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 riservatezza 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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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: http://formazionepermanente.unicatt.it




