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La Fondazione San Giovanni Battista propone la seconda edizione del-
la Summer School. Si rivolge principalmente a giovani studenti italia-
ni o stranieri, operatori di enti pubblici, di sindacati e di associazioni 

no profit, con interessi specifici nel settore immigrazione. Si propone di 
fornire un’alta formazione teorico-pratica nell’analisi dei fenomeni migra-
tori, nella gestione dei processi di accoglienza e integrazione. 
La scuola è articolata in cinque moduli che si terranno tra il 30 Agosto e il 
5 Settembre. 
Il numero di partecipanti previsto è fissato in un massimo di 30.

Come partecipare?
La scuola è rivolta a studenti delle scuole secondarie superiori nel loro 
ultimo anno di studi, laureati o studenti universitari iscritti in corsi di lau-
rea attinenti all’area sociale o umanistica ma è altresì rivolta ad assistenti 
sociali, avvocati, psicologi, giornalisti e professionisti che vogliono amplia-
re le conoscenze nel settore immigrazione. Le candidature sono accolte 
attraverso la compilazione di un modulo (scheda di iscrizione) apposi-
tamente predisposto al fine di comprendere il background professionale 
o di studio dei partecipanti. Tutte le candidature sono lette e valutate dal 
comitato scientifico della scuola. Si aspira a far incontrare persone con 
profili disciplinari diversi, ma motivate a mettere a sistema competenze e 
abilità complementari.
La quota di partecipazione prevista è di 200 euro. Per i partecipanti, che 
dovranno provvedere in autonomia a pagare i trasferimenti e i costi di 
pernottamento e soggiorno, è previsto una quota di partecipazione di 150 
euro (per chi viene da fuori provincia) e di 100 euro (per chi viene da fuori 
Italia) comprensiva di lezioni, materiale didattico, coffee break. 

L’obiettivo della Summer School, destinato a studenti universitari 
ed operatori del settore, è quello di stimolare una riflessione sul 
tema del fenomeno migratorio che sta colpendo l’Unione Europea 

seguendo il viaggio dei migranti. Affronta il tema in un’ottica nazionale 
e internazionale, analizzato attraverso i quattro verbi individuati da Papa 
Francesco per declinare il tema: accogliere, proteggere, promuovere, inte-
grare. Si entrerà nel vivo delle rotte migratorie, per passare alla fase dell’ac-
coglienza, sia a livello di cooperazione, che a livello istituzionale. L’obiet-
tivo principale è la formazione di professionisti in grado di rispondere 
alle esigenze richieste dai servizi alla persona e alla comunità di rifugiati e 
richiedenti asilo. In particolare, lo scopo della Summer è quello di svilup-
pare una concreta professionalità in ambito interculturale sia nel campo 
delle politiche migratorie sia nelle competenze pratiche da impiegare in 
organismi pubblici e privato a livello nazionale e internazionale. 
Le figure professionali che la Summer intende formare riguardano prin-
cipalmente attività svolte in ambito legale, socio-sanitario, cooperazione 
internazionale.
Le giornate sono costruite in modo da favorire la contestualizzazione e la 
comprensione del fenomeno, l’obiettivo è sviluppare una cassetta degli at-
trezzi che consenta di acquisire una preparazione in termini di conoscenze 
giuridico-legali e di metodi tecnico-operativi, finalizzati all’elaborazione di 
politiche di intervento e di gestione delle questioni attinenti ai richiedenti 

asilo e rifugiati. Oltre all’obiettivo di studio e riflessione, la settimana del-
la Summer School è infatti l’occasione anche per intercettare e aggregare 
esperienze e contributi che si collochino nella curva ascendente dell’asilo 
politico. 

Nelle giornate di formazione si alternano incontri con esperti di alto 
profilo, discussioni avanzate su temi specifici e una sessione di labo-
ratori pomeridiani. La metodologia del corso prevede alternanza tra 

lezioni frontali, didattica partecipativa e testimonianze dirette, una modalità 
particolarmente efficace di apprendimento che viene adottata durante tutto 
lo svolgimento del progetto formativo. Questo modello formativo integrato 
consente la massima capitalizzazione nell’acquisizione di nuove competen-
ze orientate alla soluzione di problemi. I docenti invitati hanno un profilo 
accademico di alto livello, provengono da università italiane e straniere, dal 
mondo delle istituzioni, oppure hanno esperienze consolidate nei progetti 
SPRAR.
Le giornate alternano lezioni frontali e momenti interattivi. I docenti e gli 
studenti sono incoraggiati a scambiarsi domande, punti di vista ed espe-
rienze. Sono inoltre previsti alcuni momenti strutturati di scambio fra par-
tecipanti per condividere progetti e competenze e favorire la costruzione di 
reti e relazioni. A complemento della formazione frontale e dei workshop 
gli studenti saranno coinvolti in visite-studio con la possibilità di compiere 
un’esperienza sul campo attraverso interventi “in situazione”, da svolgere 
presso i progetti del territorio. Infatti, l’incontro con gli operatori e la visita 
alle strutture in cui la Fondazione San Giovanni Battista opera ormai da 
anni,  permette di approfondire le tematiche studiate attraverso il confronto 
con una realtà che vanta un’esperienza consolidata nel settore a livello ter-
ritoriale. Inoltre, il confronto diretto con gli operatori e la descrizione dei 
principali progetti e attività seguiti dalla Fondazione, diventano occasioni 
per ottenere strumenti e spunti pratici particolarmente rilevanti nei diversi 
campi di interesse dei partecipanti.
A conclusione di ogni giornata un momento sarà dedicato al dibattito sui 
temi trattati e riflessioni utili alla redazione da parte degli iscritti di un white 
paper diviso in cinque sezioni (accogliere, proteggere, promuovere, integra-
re) sulla base delle idee che emergeranno durante il dibattito.

L’edizione della Summer School 2017 offre spunti di riflessione atti-
nenti le dinamiche con cui si individuano, si gestiscono e si risponde 
a obiettivi e necessità sociali, nonché analizza le strutture e gli stru-

menti da esse utilizzati per governare tali dinamiche. 
Le attività formative comprendono 55 ore di impegno complessivo di cui 
35 ore dedicate all’attività didattica frontale, 20 ore di laboratorio interno. 
Ciascun modulo prevede l’approfondimento di specifiche tematiche del set-
tore immigrazione. 
Il percorso formativo prevede, altresì, una sessione a carattere  seminariale 
con interventi di “testimoni privilegiati”, all’interno di ciascun modulo, che 
vedrà coinvolti relatori di rilevante esperienza nel settore immigrazione.
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Il corso si snoderà attraverso i seguenti 5 moduli formativi e un percor-
so di team work al fine della redazione di un libro bianco:

• MODULO I
 Paesi di origine, rotte e e viaggi delle migrazioni forzate
 Mercoledì 30 Agosto 2017

• MODULO II
 Migrazione e salute
 Giovedì 31 Agosto 2017

• MODULO III
 Processi migratori, donne e mediazione culturale
 Venerdì 1 settembre 2017

• MODULO IV
 Promuovere gli indifesi: i minori stranieri non accompagnati
 Sabato 2 settembre 2017

• MODULO V
 Le politiche di integrazione: articolazione e gestione
 Lunedì 4 e martedì 5 settembre 2017

Le lezioni si svolgeranno presso la sede della Struttura Didattica Spe-
ciale di Lingue e Letterature Straniere a Ragusa, Via Orfanotrofio, 49 
(ex convento di Santa Teresa). Il pomeriggio invece sarà dedicato alle 

attività di laboratorio e a testimonianze. 

DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Tonino Solarino
Presidente Fondazione San Giovanni Battista

Santo Burgio
Presidente della SDS di Lingue e Letterature straniere, Università di Catania 

Domenico Leggio
Direttore Caritas di Ragusa

Gian Piero Saladino
Direttore Scuola per assistenti sociali “Francesco Stagno D’Alcontres”

Francesco Salustri
Università di Tor Vergata
Progetto europeo sui richiedenti asilo della CVX-LMS

Annamaria Fantauzzi
Docente di Antropologia Medica e Culturale all’Università di Torino
MSH Paris-Praticare Onlus

Chiara Facello
Area formazione e ricerca della Fondazione San Giovanni Battista

Per partecipare alla Summer School è necessario far pervenire la scheda 
di iscrizione (scaricabile sul sito www.fsgb.it), debitamente compilata, 
entro il 30 luglio con oggetto “ISCRIZIONE ALLA SUMMER SCHOOL” 

a: cfacello@fsgb.it

La quota di partecipazione alla Summer School è di € 200,00 per ogni par-
tecipante e l’iscrizione sarà formalizzata al momento del versamento tra-
mite bonifico bancario intestato a Fondazione San Giovanni Battista, IBAN 
IT90H0503617000CC0001001974 causale: “Iscrizione Summer School”, 
indicando nome e cognome.

L’importo comprende la partecipazione alle attività della Summer School e 
alle attività extracurriculari. Sono esclusi il vitto e l’alloggio.

In caso di rinuncia entro il 30 luglio, verrà restituito il 50% della quota ver-
sata. In caso di rinuncia dopo il 1° agosto la quota di iscrizione non verrà 
rimborsata.

È stato richiesto l’accreditamento al Consiglio dell’Ordine degli Assi-
stenti Sociali. Al termine della Summer School verrà rilasciato un atte-
stato di frequenza.

L’arrivo per gli iscritti alla Summer School è fissato per il martedì 29 agosto, 
la partenza è prevista per il pomeriggio di martedì 5 settembre.

 

Crediti formativi 
e attestati

Sede della Summer

Modalità di iscrizione
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Mercoledì 30 AGOSTO 
PAESI DI ORIGINE, ROTTE E VIAGGI DELLE MIGRAZIONI FORZATE 

9:00 - 09:30
Registrazione 

9:30 - 10:00 
Una bussola per orientarsi: presentazione della summer da parte della Fondazio-
ne e partner, presentazione dei singoli partecipanti 

10.00 - 13.30 
Lezione 
DALL’AFRICA ALL’EUROPA: CONTESTI SOCIO-POLITICI CULTURALI 
DEI PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE DEI RIFUGIATI
Nina Salsotto Cassina (Nazione Unite)
 
13:30 - 14:30
Pausa pranzo

14:30 - 16:30 
Testimonianza 
LE ROTTE DEI MIGRANTI FORZATI. LA TRAPPOLA LIBICA  
Mattia Toaldo (Europen Council of Foreign Relation)

16:30 - 17:00 
Coffee Break

17:00 - 18:30
Visita-Studio presso l’azienda “Costruiamo saperi”. Il progetto riguarda l’avvio di 
un incubatore di impresa trasformato in un polo produttivo, culturale, ricettivo, 
di integrazione, in cui sono attivi processi di work experience e accompagnamen-
to all’autoimprenditorialità. I settori produttivi di interesse sono quelli dell’edili-
zia e dell’agricoltura.
(A cura di Caritas Ragusa)

18:30 - 19:00
Conclusioni della giornata Q&A.
Presentazione programma giorno 2.

Programma Giovedì 31 agosto 
MIGRAZIONE E SALUTE  

9:00 - 11:00
Lezione
L’“EFFETTO MIGRANTE ESAUSTO”:
DALLA MEDICINA DELLA MIGRAZIONE ALL’ETNOPSICHIATRIA E RITORNO 
A. Fantauzzi (Praticare onlus- Università di Torino)

11:00 - 11:30
Coffee Break

11:30 - 13:30
Testimonianza
MALATTIE DALLO SBARCO AI CENTRI DI ACCOGLIENZA 
Dr. Gugliotta e Dr. Morello (Ministero della Salute)

13:30 - 14:30
Pausa pranzo

14:30 - 16:30
Lezione
VULNERABILITÀ FISICA E MENTALE: 
SOGGETTI A RISCHIO E LE RISPOSTE DELLE ISTITUZIONI  
Dr. M. Affronti (Università di Palermo)

16:30 - 17:00
Coffee Break

17:00 - 18:00
Laboratorio
I DISTURBI DA STRESS POST TRAUMATICO 
Miriam Castaldo (INMPI Roma-Lampedusa) 

18:00 - 18:30
Conclusioni della giornata Q&A.
Presentazione programma giorno 3.
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Programma Venerdì 1 settembre
PROCESSI MIGRATORI, DONNE E MEDIAZIONE CULTURALE 

9:00 - 11:00
Lezione
RIPETIZIONE E ALTERITÁ. IL BIANCO E IL NERO DELL’AFRICA
Santo Burgio (Università di Catania)

11:00 - 11:30
Coffee Break

11:30 - 13:30
Testimonianza
LE TRAIETTORIE DELLE DONNE
Camille Schmol (Institut Universitaire de France)

13:30 - 14:30
Pausa pranzo

14:30 - 16:30
Laboratorio
OPERARE CON LE DONNE VITTIMA DI TRATTA E VIOLENZA:
FOCUS SULLA PROSTITUZIONE NIGERIANA 
A. Fantauzzi (Praticare onlus- Università di Torino)
 
16:30 - 17:00
Coffee Break

17:00 - 18:00
Visita studio alla comunità Sprar per donne nel comune di Ragusa.
Incontro con gli operatori.

18:00 - 18:30
Conclusioni della giornata.
Q&A - presentazione programma giorno 4.

Sabato 2 settembre 
PROMUOVERE GLI INDIFESI:
I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

9:00 - 13:00
Lezione
LA NORMATIVA SUI MSNA. AGGIORNAMENTO SULLA LEGGE ZAMPA
Avv. Filippo Finocchiaro
(Delegato Sezione territoriale dell’A.S.G.I. per la regione Sicilia)

13:00 - 14:00
Pausa pranzo

14:30 - 16:30
Testimonianza
I MINORI AL “CENTRO”: DALLO SBARCO ALL’ACCOGLIENZA.
LE DIFFICOLTÀ, GLI INTERVENTI, LE OPPORTUNITÀ.
Dott.ssa Rosanna Mallemi (Prefettura di Ragusa)

16:30 - 17:00
Coffee Break

17:00 - 18:00
Laboratorio
IL VIAGGIO, I VISSUTI E LA PROGETTUALITÀ MIGRATORIA DEI MSNA:
L’ESPERIENZA DEL PROGETTO FARO DI TERRE DES HOMMES
Marianna Cento (Progetto Faro, Terre des hommes)

18:30 - 19:00
Conclusioni della giornata Q&A.
Presentazione programma giorno 5.

CENA SOCIALE
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Lunedì 4 settembre
LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE: RUOLI E ATTORI

9:00
SALUTI DEL VESCOVO

9:30
I SESSIONE
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“L’ACCORDO DI INTEGRAZIONE ALLA PROVA: LE RISPOSTE DEL TERRITORIO”  
a cura di CHIARA FACELLO (FRANCOANGELI, 2017) 

Coordina G. Saladino
(Direttore Scuola per Assistenti Sociali “Francesco Stagno D’Alcontres”)

TONINO SOLARINO (Presidente Fondazione San Giovanni Battista)
MARIA TARANTO (Fondazione San Giovanni Battista)
ROSANNA MALLEMI (Prefettura di Ragusa)

10:30
II SESSIONE
TAVOLA ROTONDA
A CHE PUNTO SIAMO? ACCOGLIERE E INTEGRARE:
POLITICHE E PRATICHE DELL’IMMIGRAZIONE IN ITALIA 

Coordina  T. Solarino
(Presidente Fondazione San Giovanni Battista)

CARMEN COSENTINO* (Ministero dell’Interno)
STEFANIA CONGIA* (Ministero del Lavoro)
DANIELA DI CAPUA (SERVIZIO CENTRALE)
OLIVIERO FORTI (Caritas)
ROSSANNA MALLEMI (Prefettura di Ragusa)
GIANNI VINDIGLI (Direzione Territoriale del lavoro)
BRUNO MARZIANO (Assessore Reg.le Formazione e Istruzione) 
MARCO CILENTO (CES)
CISL - CIGL - UIL 

13:30 - 14:30
Pausa pranzo

14:30 - 16:30
Laboratorio
IL VOLONTARIATO POSSIBILE: CHIAVE DI INCLUSIONE DEI MIGRANTI  
R. Bonacina (presidente di VITA)

Martedí 5 settembre
LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE: ESPERIENZE E PROSPETTIVE

9:00 - 13:00
Lezione
MIGRAZIONI TRANSNAZIONALI E INSERIMENTO LAVORATIVO
Prof. L.Becchetti (Università di Tor Vergata)

13:00 - 14.00 
Pausa pranzo

14:30 - 16:00
TEAM WORK
Redazione del libro bianco “Il viaggio: percorsi e mete”. 
Somministrazione questionari di valutazione. 

16:00
Consegna degli attestati
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Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
Fondazione San Giovanni Battista
Via Ungaretti, 11 - 97100 Ragusa
E-mail: cfacello@fsgb.it

Iscrizione online alla pagina:
www.fsgb.it

Scadenza invio domande di partecipazione:
30 LUGLIO 2017


