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Il SIMI 
 

Lo Scalabrini International Migration Institute 
è un istituto accademico internazionale incor-
porato alla Pontificia Università Urbaniana. Il 
SIMI si offre come luogo di formazione, appro-
fondimento e iniziativa per quanti operano o 
sono interessati al fenomeno della mobilità 
umana, promuovendo l’analisi delle cause e 
dell’impatto delle migrazioni, e la risposta del-
le comunità ecclesiali e della società, nel con-
fronto tra le diverse concezioni politico-sociali, 
etico-religiose e culturali. Privilegia la forma-
zione all‘accoglienza e alla solidarietà. 
 
Il SIMI si ispira a Giovanni Battista Scalabrini 
(1839-1905), vescovo di Piacenza e padre dei 
migranti, proclamato beato da Giovanni Paolo 
II il 9 novembre 1997. L’istituto si basa sulla 
visione del vescovo piacentino, il quale consi-
derava l’emigrazione come diritto naturale 
della persona, occasione di  incontro intercul-
turale e strumento di crescita del dialogo e 
dell’integrazione tra i popoli, ma insieme e-
sperienza di distacco e sradicamento, che esi-
ge l’intervento della Chiesa e della società per 
la protezione della dignità dei migranti. 
 
Il SIMI è un’iniziativa dalla Congregazione dei 
Missionari di San Carlo (Scalabriniani) ed è 
sostenuto dai tre istituti di vita consacrata 
della famiglia scalabriniana, fondati o ispirati 
dal Beato G. B. Scalabrini per l’assistenza reli-
giosa, morale e sociale degli emigrati, in colla-
borazione con i laici che affiancano e sosten-
gono l’ideale scalabriniano. 

SCALABRINI INTERNATIONAL MIGRATION INSTITUTE  (SIMI) 

Finalità 
 

Le migrazioni, fenomeno ormai diffuso e strutturale 
in tutte le società, costituiscono una delle grandi 
sfide poste alla missione della Chiesa all’alba del 
terzo millennio. Si tratta di una sfida che richiede 
creatività pastorale e che costituisce “un apostolato 
di frontiera”, da consegnare agli apostoli della nuova 
evangelizzazione. 
 

Il programma si propone di:  
 

1. approfondire i fondamenti biblici e teologici del 
fenomeno della mobilità umana, in particolare 
delle migrazioni, secondo l’insegnamento della 
Chiesa; 

2. privilegiare il metodo del confronto e del dialogo 
tra scienze umano-sociali e discipline teologico-
pastorali, nell’approfondimento dei processi della 
mobilità umana; 

3. sviluppare la valenza missionaria del fenomeno 
migratorio, avendo particolare attenzione alle 
relazioni interculturali ed al dialogo ecumenico ed 
interreligioso, nonché agli aspetti della promozio-
ne umana e della tutela sociale.  

 
Destinatari 
 

Il programma del SIMI si indirizza a sacerdoti, reli-
giosi, religiose e laici che desiderano approfondire la 
conoscenza del fatto migratorio e dotarsi degli stru-
menti per operare nella missione della Chiesa tra i 
migranti. 

 
Requisiti generali per l‘iscrizione 
 

• Per la licenza: baccalaureato in teologia 
• Per il dottorato: licenza in teologia 
• Per gli studenti sacerdoti, religiosi o religiose: au-

torizzazione dell‘ordinario o del superiore compe-
tente 

• Per coloro che non sono italiani: conoscenza della 
lingua italiana e permesso di soggiorno come stu-
denti. 

Piano degli studi 
 

Il programma di licenza in teologia pastorale ha 
la durata di quattro semestri, che si concludono 
con un esame comprensivo e con la presentazio-
ne della tesi di licenza (120 crediti). 
 
Corsi principali 
 

• Metodologia della ricerca teologica 
• Il pensiero della Chiesa sulle migrazioni 
• Fondamenti biblici della pastorale della mobilità u-

mana (PMU) 
• Fondamenti teologici della PMU 
• Pastorale dell’accoglienza 
• Organizzazione della Chiesa per la missione tra i 

migranti 
• Ecclesiologia nell’era delle migrazioni 
• Spirituale della PMU 
• Gesù nella condizione di straniero secondo i Vangeli 
• Teologia pratica e mobilità umana 
• Storia della Chiesa e mobilità umana 
• Il fenomeno della mobilità umana 
• Antropologia culturale e mobilità umana 
• Sociologia politica delle migrazioni 
• Fondamenti etici dei diritti umani 
• Migrazioni e giustizia 
 
Corsi ausiliari 
 

• Sviluppo e sintesi della teologia cattolica 
• Società interculturali, cittadinanza e dialogo 
• Migrazioni, matrimonio e famiglia 
• Politiche migratorie comparate 
• Comunicazione ed educazione interculturale 
 
Seminari 
 

• Emigrazioni e spostamenti di persone nel Vicino 
Oriente Antico e nell’Antico Testamento 

• Religione popolare e migrazioni 
• Accoglienza e ospitalità nella Bibbia 
• Diritti dei rifugiati, migranti e profughi 


