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Summer School
IL VIAGGIO E IL SUO RACCONTO

Scrittura, fotografia e video, disegno di viaggio



LLa Summer School propone una riflessione approfondita sul 
viaggio come esperienza di apertura al nuovo e al diverso, sempre 
più necessaria per misurarsi con la ricchezza e la complessità del 
mondo globale.
L’obiettivo principale è quello di sviluppare la propria capacità di 
osservare, capire e raccontare altri luoghi, popoli e culture, in 
un percorso di crescita personale e di formazione orientata alle 
professioni dell’editoria e del turismo.
La Summer School si svolge nel quadro teorico del turismo 
sostenibile e responsabile, a contatto con il territorio e le persone 
che lo custodiscono.

I nostri Partner



Struttura del corso 

L a Summer School si svolgerà 
dal 23 al 28 luglio 2017 

presso il Centro di cultura 
“Niccolò V” a Sarzana (Sp). 
Prevede 5 giornate di attività, per 
un totale di 42 ore, suddivise in 

2 ore di welcome lecture, 15 
ore di formazione frontale e 25 
ore di esercitazioni pratiche con 
l’assistenza dei docenti.
Il percorso formativo si suddivide 
in due moduli:
❚Modulo I – Lezioni frontali

di cultura del viaggio, scrittura, 
fotografia e video, disegno di 
viaggio;
❚Modulo II – Esercitazioni
pratiche di scrittura, fotografia e

video, disegno di viaggio.

Finalità

L a Summer School offre la possibilità di apprendere sul campo 
l’uso dei diversi strumenti per raccontare il viaggio: scrittura, 

fotografia e video, carnet di viaggio.

Destinatari

L a Summer School è rivolta principalmente a studenti universitari 
interessati alla narrazione del viaggio, sia per ragioni curricolari sia 

per specializzarsi nel campo della comunicazione turistica. 
Il direttore scientifico e i docenti valuteranno caso per caso altre 
richieste di iscrizione, quali quelle provenienti da operatori del 
turismo e dell’editoria di viaggio, o da persone particolarmente 
motivate che vogliono ampliare le proprie esperienze di viaggio in 

modo consapevole e creativo.
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Modalità didattiche
La Summer School prevede una didattica integrata che alterna 
lezioni frontali di carattere teorico con esercitazioni pratiche e 
conseguente correzione degli elaborati dei partecipanti. 
I laboratori sono tenuti dai docenti della Scuola del Viaggio: scrittori, 
registi e fotografi, artisti. 
Si prevede la presenza di un tutor d’aula con compiti di assistenza 
e supporto organizzativo.
Ciascun partecipante realizzerà un reportage, raccontando un 
aspetto di Sarzana; dopo essere stato discusso con i docenti, sarà 
presentato ai compagni di corso.

Attestato
Al termine della Summer School verrà rilasciato un attestato di 

frequenza. 

Direzione scientifica

Arturo Cattaneo, ordinario per 
il settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/10, “Letteratura inglese”,
presso la Facoltà di Scienze
linguistiche e letterature straniere
dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore.

Coordinamento didattico

Claudio Visentin, docente di Storia 
del turismo all’Università della 
Svizzera italiana. È il fondatore 
della Scuola del Viaggio. Studia e 
racconta i nuovi stili di viaggio sulle 
pagine del supplemento domeni-
cale del Sole 24 Ore. 

Docenti

Andrea Bocconi, scrittore e psico-
logo
Andrea Canepari, regista e foto-
grafo
Arturo Cattaneo, predetto 
Stefano Faravelli, pittore e orien-
talista
Mario Taccolini, ordinario di Storia 
economica e direttore del Diparti-
mento di Scienze storiche e filolo-
giche presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore 
Claudio Visentin, predetto

Riconoscimenti e opportunità
La Summer School 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 Summer School è finanziabile con la “Carta del docente” prevista

dalla L. 107/2015 c.d. “buona scuola”.

I Soggetti iscritti ad un Fondo Interprofessionale possono usufruire 

di forme di finanziamento in virtù del Fondo cui sono iscritti. Per 

maggiori informazioni si prega di scrivere a:

fondi.interprofessionali@unicatt.it
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Il corso in sintesi
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Destinatari
❚Studenti universitari interessati 
alle diverse forme di narrazione 
del viaggio (scrittura, fotografia e 
video, disegno di viaggio), sia per 
ragioni curricolari sia per specia-
lizzarsi nel campo della comuni-
cazione turistica. 

Durata e orari
❚Dal 23 al 28 luglio 2017, full 
time.

Luogo di svolgimento
❚Centro di cultura “Niccolò V”, Via 
San Francesco 93, Sarzana (Sp).

Iscrizioni
❚Per partecipare è necessario 
iscriversi online entro il 7 luglio 
2017 collegandosi al link:
milano.unicatt . i t/formazione
permanente e procedere al pa-
gamento della quota di iscrizione 
con carta di credito dal sito delle 
iscrizioni online, oppure con bo-

nifico bancario intestato a: Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore 
presso Intesa Sanpaolo SpA Co-
dice IBAN IT07 W 03069 03390 
211610000191, specificando il 
nome del partecipante e il titolo 
della Summer School sulla causa-
le del versamento.
Contestualmente è necessario 
inviare alla Segreteria della Sum-
mer School “Il viaggio e il suo 
racconto” copia dell’avvenuto 
pagamento.  La quota si intende 
esente IVA se pagata direttamen-
te da un ente pubblico, ai sen-
si dell’art.14 comma 10 Legge 
537/93. 
❚La Summer School è fi-
nanziabile con  la “Carta 
del docente” prevista dalla
L. 107/2015 c.d. “buona scuola”. 
Gli interessati, all’atto dell’iscrizio-
ne, selezioneranno come voce di 
pagamento il bonifico bancario, 
non provvederanno al paga-
mento, e invieranno tramite mail 
il buono fisico generato dal sito 
“Carta del docente”.

Costi
❚La quota di partecipazione alla 
Summer School è fissata in Euro 
600,00 (IVA compresa). L’impor-
to comprende la partecipazione 
alle attività della Summer School 
(lezioni e seminari) e il materiale 
didattico. Sono esclusi dall’impor-
to vitto e alloggio; i partecipanti 
provvederanno autonomamente 
al proprio soggiorno.
❚La quota di iscrizione non è 
rimborsabile tranne nel caso di 
non attivazione della Summer 
School e comunque nei termini 
previsti alla voce Regolamento 
generale di iscrizione ai corsi 
di milano.unicatt.it/formazione
permanente.
La Summer School non avrà luo-
go qualora non si raggiunga il 
numero minimo di partecipanti; 
in tal caso la quota verrà rimbor-
sata.
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