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Un autentico laboratorio culturale strutturato in:
Lavori di gruppo: incontri e scambi telematici coordinati da un tutor e supervisionati
da docenti esperti in materia.
Percorsi individuali: all’interno dei gruppi per una partecipazione piena e “da
protagonista” alla ricerca e al confronto comuni.
Assemblee plenarie: 24 ore di laboratorio destinate a tutti i partecipanti e suddivise in
8 incontri da 3 ore il sabato pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, a modo di brain
storming, sui temi elencati nel programma annuale.
I primi 4 incontri: conferenze volte ad offrire un largo scenario di riferimento, e
un’adeguata “cassetta degli attrezzi”, per approfondire il tema affrontato nell’anno.
I successivi 3 incontri: case study, presentazione dei risultati dei lavori compiuti sotto
la guida di un supervisore e successiva discussione plenaria.
Il Forum finale: comporta una visita guidata (in presenza o online) ad un luogo
particolarmente rappresentativo della tematica affrontata e la partecipazione ad un
evento artistico/culturale connesso.
Il Seminario Internazionale: fatto per Dottorandi, su invito, approfondirà, in una serie
di incontri, uno specifico argomento dell’area tematica trattata annualmente.
Giunta al suo undicesimo anno di attività, Scuola Sinderesi prosegue il quarto ciclo
triennale, dedicato al fenomeno dell’urbanizzazione come probabile destino di un
mondo sempre più globalizzato. Nell’intenzione di comprendere la configurazione
delle città del XXI secolo, dopo l’approfondita analisi di Roma della scorsa sessione,
ci si soffermerà su una megalopoli particolarmente interessante nella storia del Pianeta:
Città del Messico.
A 700 anni dalla fondazione di Tenochtitlán, 500 anni dalla conquista di Hernán Cortés
e 200 anni dall’indipendenza nazionale, la capitale del Messico rappresenta un contesto
privilegiato per comprendere lo strutturarsi odierno dei modelli di sviluppo della
società latinoamericana, tra eredità storica e sfide attuali.
Nella prima parte dell’anno, le lezioni di esperti nel campo delle scienze storiche,
religiose, politiche, economiche, giuridiche e sociali, abiliteranno gli studenti ad
intraprendere successivi percorsi di approfondimento su ambiti del diritto,
dell’economia e della sociologia focalizzandosi su specifici casi studio, dedicati
ognuno ad un’area diversa ed esemplificativa di una “via latinoamericana” per
configurare una città moderna, “a misura d’uomo”, dopo la grande prova della
pandemia che ha scosso le fondamenta del nostro modello di organizzazione sociale e
di sviluppo.

È in via di pubblicazione, sempre con l’Editore GBpress della Gregoriana, il volume
che raccoglie i lavori dell’edizione 2020/2021, dedicata a Roma, dal titolo Rome: three
Millennials as Capital. Which future?
IV Ciclo – XI Anno
Globalizzazione come Urbanizzazione?
CIUDAD DEL MEXICO:
TRA ANTICO MITO E COMPLESSITÀ ODIERNA
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Prima parte: conferenze
Itinerari di pensiero
Sabato 16 Ottobre 2021 (h. 16-19)
STORIA – La conquista spagnola del Messico nel 1521: dopo 500 anni.
Prof. Luis Martínez Ferrer (Pontificia Università della Santa Croce)
SOCIOLOGIA – Città del Messico: “La plaza de las tres culturas”
Dott.ssa Margarita Fisher (Sociologa – Città del Messico)

Sabato 20 Novembre 2021 (h. 16-19)
GEOPOLITICA. Il Messico nell’America Latina oggi.
Prof. Victor Hernández Huerta – (Centro de Investigation y Ricerca Economica- Città
del Messico)
ISTITUZIONI. Democrazia in Messico: sullo sfondo delle differenze etniche e sociali.
Dott. Luis Felipe Bravo Mena (Rappresentante della Konrad Adenauer Stiftung)

Sabato 18 Dicembre 2021 (h. 16-19)
CITTADINANZA. Il problema della migrazione: separazione delle famiglie,
carovane e rimesse.
Dott.ssa. Celine de Mauleon – (Red Global Mexicanos Calificados – Città del Messico)
CULTURA. Il femminismo nella società messicana.
Prof.ssa. Julieta Becerril Romero – (Decano Facoltà di Diritto – Università Anahuac)

Sabato 15 Gennaio 2022 (h.16-19)
CRISTIANESIMO. Il Miracolo di Guadalupe: la tradizione cattolica e il suo influsso
nella società Prof. Miguel Angel Flores Ramos – (Rettore Pontificia Università del
Messico)
RELIGIONI. La religiosità popolare: Tra culti indigeni e sette moderne
S.E. Mons. Jorge Patron Wong – (Segretario Congregazione per i Seminari)

Seconda parte – laboratori
Itinerari di ricerca
Sabato 19 Febbraio 2022 (h.16-19)
DIRITTO. Da Tenochtitlan a CDMX: criteri giuridici per l’amministrazione di una
città
Supervisore: S.E. Prof. Alberto Medardo Barranco Chavarría – (Ambasciatore
Plenipotenziario del Messico presso la Santa Sede).
Sabato 19 Marzo 2022 (h.16-19)
ECONOMIA. CDMX: Il modello di sviluppo di una megalopoli
Supervisore: Dott.ssa. Mylene Cano – (Coparmex)
Sabato 23 Aprile 2022 (h.16-19)
SOCIETA. “Santa Fe”: da discarica a quartiere qualificato della città.
Supervisore: Dott. Rodrigo Iván Cortés Jmenez – (Red Familias)
= Questi argomenti saranno sviluppati in uno specifico Seminario di Ricerca per
Dottorandi su invito coordinato dai due Docenti Coordinatori della Scuola.
Terza parte – Forum
Memorie e vissuti
Sabato 21 Maggio 2022 (h.14-19)
CINEFORUM – Il quartiere “Roma” di Città del Messico
Relatore: Fr. Dott. Santiago García, LC.
FOLKLORE – La cucina messicana: tradizione e cultura
(Coordinamento del Pontificio Collegio Messicano)
Cena finale con piatti della cucina tipica messicana.
L’esperienza Sinderesi nelle parole di chi l’ha già fatta:
https://youtu.be/Zez1t97UYVY
È possibile frequentare Scuola Sinderesi anche a distanza.
Perfezionando l’iscrizione al corso verrà inviato un link per partecipare da remoto alle
lezioni.
Iscrizioni on line: 29 luglio /29 settembre 2021
https://www.unigre.it/it/studenti/ammissione/immatricolazione/
Tasse accademiche: € 105,00.
Al termine del percorso concordato con il Coordinatore della Scuola, gli studenti
del Centro, soddisfatti i requisiti richiesti, possono conseguire un Diploma (30
ECTS nel corso di un quinquennio) o un Attestato (con 5 ECTS per singoli corsi).

