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Economia, storia e cambiamenti socio-culturali



Destinatari

L a Summer internazionale 
“The Origins of Capitalism” si 

rivolge in particolare a:
❚Studenti dei corsi di studio 
triennali 
❚Studenti magistrali e laureati 
❚Dottorandi e Dottori di ricerca 
❚Cultori di storia, economia, 
scienze sociali

Metodologia 

L a Summer viene proposta 
con una formula integrata, 

che include oltre al programma 

didattico-scientifico, scandito 
per ciascuna giornata, anche 
l’efficace organizzazione di 
ogni aspetto logistico: viaggio 
aereo, trasferimenti locali, vitto e 
alloggio, iniziative culturali. 
Particolarmente intensa sarà la 
presenza dei partecipanti sul 
territorio, alla scoperta delle 
tracce, dei manufatti conservati, 
dei simboli dell’archeologia 
industriale.

Lezioni dedicate, visite 
guidate, workshop e lavori 
di gruppo in lingua inglese 

saranno le principali modalità 
di svolgimento delle attività 
formative. 
Un’esperienza di crescita 
umana e culturale, vissuta 
in gruppo, in un Paese dalla 
storia profonda, dalle antiche 
tradizioni, ma sempre nuovo e 
da scoprire.

Al termine della Summer school 
i partecipanti riceveranno un 
attestato di partecipazione.
E’ inoltre in corso la richiesta di 
riconoscimento di CFU.

Finalità

L a Summer school intende riflettere sulle origini del capitalismo 
industriale contemporaneo, tornando ai suoi inizi in Inghilterra, nei 

luoghi simbolo di questo processo che ha condotto ad un generale 
stravolgimento delle strutture economiche, sociali e culturali dell’epoca. 
A ben vedere, la prima rivoluzione industriale ha rappresentato un 
momento cruciale nella storia dell’umanità: le innovazioni tecniche e 
la nascita del “factory system” hanno permesso l’avvio del processo di 
industrializzazione, con cambiamenti profondi che hanno modificato 
per sempre la società europea e mondiale. L’Inghilterra è stata la 
protagonista assoluta della prima affermazione di questo percorso 
rivoluzionario, che ha trasformato radicalmente un mondo sino a quel 
momento prevalentemente agricolo, mettendo le basi della successiva 
e inarrestabile corsa verso la globalizzazione economica in cui oggi 

siamo immersi. 



Programma
w Domenica 21 luglio 
Partenza per Telford UK
Sistemazione nel Campus
❚In serata (17.30 - 19.30) visita/walking tour a 
Shrewsbury

La città di Shrewsbury (100.000 abitanti) si 
trova in una particolare posizione sulle rive 
del fiume Severn - il più lungo fiume in UK - 
nella Contea di Shropshire, di cui la città è il 
capoluogo, nonché il principale centro. 
Situata nella parte occidentale delle Midlands, 
poco distante dalle Marches e dal confine con 
il Galles, la città si distingue per la sua bellissima 
architettura e per la sua storia. La fondazione 
della città risale al 1083, quando fu eretto il 
castello che ancora oggi ne è il simbolo, e 
nel corso dei secoli Shrewsbury è divenuta un 
importante centro di produzione della lana 
e della ceramica (assieme alla vicina Contea 
dello Shaffordshire) ed è conosciuta per aver 
dato i natali a Charles Darwin.

❚Cena/serata “Fish and Chips” a The Boathouse 
(locale caratteristico sul Fiume Severn)
Ore 21.45 – Rientro a Telford

w Lunedì 22 luglio
Prima colazione nel Campus
❚Ore 8.30 - 10.00 Conferenza di apertura della 
Summer school
Tema - Innovations and inventors. The birth of the 
textile industry.
❚Ore 10.30 - Partenza per Cromford mills

Nel 1771 fu fondato a Cromford da Richard 
Arkwright (l’inventore del filatoio), il Cromford 
Mill (“Mulino di Cromford”), un mulino per la 
filatura del cotone, che sarebbe poi diventato la 
prima fabbrica tessile meccanizzata del mondo.

❚Pranzo libero (snack bar a Cromford Mills)
❚Ore 14.30 - 17.30 - Visita guidata: il villaggio, la 
fabbrica e la storia della famiglia Arkwright, il canale 
utilizzato per il trasporto delle merci e materie prime
❚Ore 18.00 - Partenza per Norwood House - 
Newport
❚Ore 20.00 - 22.00 - Cena a Norwood House - 
Newport
❚Ore 22.00 - Rientro a Telford Campus 

w Martedì 23 luglio
Prima colazione nel Campus
❚Ore 8.30 - 9.45 - Workshop: Iron, coal and railways. 
The industrial development
❚Ore 10.00 - Partenza per Ironbridge 

❚Ore 10.30 - 13.00 - Visita a Coalbrookdale Museum 
of Iron e The Gorge Museum

Coalbrookdale è un villaggio inglese sul bordo 
del fiume Severn, nella valle di Ironbridge 
in Shropshire, che fu la culla dell’industria 
mineraria e metallurgica della prima 
rivoluzione industriale. Tale impulso arrivò dalla 
famiglia Darby, tre generazioni di maniscalchi 
che misero a punto la fabbricazione industriale 
della ghisa al “coke”. In particolare, si deve 
ad Abraham Darby I il procedimento per 
ottenere ghisa utilizzando carbon fossile, 
trattato sotto forma di carbon coke. Assieme 
ad altri progressi industriali in corso in altre 
parti della nazione, questa scoperta diede il via 
all’industrializzazione della Gran Bretagna. 
Nei suoi pressi fu costruito il primo ponte 
metallico: il famoso Iron Bridge.

❚Ore 13.00 - 14.00 - Pranzo libero a Ironbridge
❚Ore 14.30 - Partenza per Kidderminster 
❚Ore 15.30 - Tour Severn Valley Railway - patrimonio 
Unesco: ferrovia storica, viaggio in treno a vapore

Prima tappa: Highley
❚Ore 16.30 - 17.30 - Visita della “The Engine 
House”, museo storico dove si possono ammirare 
la carrozza reale (del re Giorgio VI), locomotive 
a vapore e tanti altri oggetti che furono esposti 
all’Esposizione Universale del 1851.

Seconda tappa: Brigdnorth
❚Ore 18.30 - 19.30 - Visita/walking tour del 
Brigdnorth

❚Ore 19.30 - Partenza per Telford Campus 
❚Ore 20.00 - Cena a Telford Campus

w Mercoledì 24 luglio
Prima colazione
❚Ore 8.00 - 9.00 - Workshop: The Victorian Society - 
revolutionary changes.
❚Ore 9.15 - Partenza per Dudley
❚Ore 10.30 - 12.30 - Visita guidata al Black Country 
Living Museum

Il primo “paesaggio industriale al mondo”: è un 
parco-museo vivente dell’antica Inghilterra, che 
racconta la vita nella città dell’epoca, come se 
fosse reale, con le sue case, i musei, la miniera, 
le scuole, i canali, i negozi, le strade, le persone.

❚Ore 12.30 - 13.30 - Pranzo libero al Black Country 
Living Museum
❚Ore 13.30 - Partenza per Birmingham 
❚Ore 14.30 - 15.30 - Visita guidata al Soho House 
Birmingham (sede della “Lunar society”)



❚Ore 16.00 - 17.00 - Visita al Thinktank 
Science Museum

Conoscere il passato attraverso 
le importanti vie commerciali che 
collegavano Birmingham al resto 
della regione. Tra le attrazioni lo 
Smethwick Engine, la macchina 
a vapore realizzata nel 1779 da 
Boulton e Watt, il primo motore 
a vapore al mondo utilizzato 
inizialmente per pompare l’acqua 
dal canale di Smethwick e le mostre 
interattive sui progressi industriali di 
Birmingham.

❚Ore 17.00 - 18.30 - Walking tour a 
Birmingham
❚Ore 18.45 - Partenza per Norwood 
House - Newport 
❚Ore 20.00 - 22.00 - Cena a Norwood 
House - Newport
❚Ore 22.00 - Rientro a Telford Campus 

w Giovedì 25 luglio
Prima colazione nel Campus
❚Ore 8.00 - 9.30 - Workshop: Trasportation 

development. Steam boats, trade and urban 
development: Liverpool
❚Ore 9.30 - Partenza per Chester 
❚Ore 11 - 12.30 - Walking tour nel centro 
storico di Chester 

Bellissima cittadina, importante 
centro dell’industria tessile e porto 
di notevole importanza prima 
dell’avvento di Liverpool

❚Ore 12.30 - 13.00 - Pranzo libero a 
Chester
❚Ore 13.00 - Partenza per Liverpool 
❚Ore 14.30 - 17.00 - Visita all’Albert Dock 
e al Maritime Museum
❚Ore 17.00 - 18.30 - Walking tour a 
Liverpool e tempo libero
❚Ore 19.30 - partenza per Telford
❚Ore 21.00 - Cena a Telford Campus

w Venerdì 26 luglio
Prima colazione nel Campus
Ritorno in Italia

La quota non comprende
❚Trasferimento da e per abitazione propria/
aeroporto italiano
❚I pranzi
❚Mance, extra personali, mance per 
fotografie/video
❚Tasse aeroportuali definibili solo al 
momento dell’emissione dei biglietti ed 

eventuali adeguamenti carburante e 
adeguamento cambio sterlina/euro
❚Tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”

La quota comprende
❚Volo aereo A/R e relative tasse
❚Sistemazione in camera singola con bagno 
privato presso il Campus
❚Personale docente accompagnatore e 
guida parlante italiano/inglese
❚Quote di ingresso per tutte le iniziative 
indicate nel programma (musei, attività varie)
❚Prima colazione presso il Campus

❚Cena presso il Campus o altro ristorante
❚Trasferimenti da e per aeroporto UK/
Campus con autobus riservato
❚Trasferimenti quotidiani come indicato in 
programma con autobus riservato 
❚Assicurazione personale
❚Quota di iscrizione alla Summer school
❚Materiali relativi al corso (slide ecc.)



Il corso in sintesi

INFORMAZIONI. Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente - Contrada
Santa Croce 17, 25122 Brescia - Tel. 0302406504 - formazione.permanente-bs@unicatt.it 
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/brescia.asp 

Modalità di iscrizione
❚Per partecipare è necessario 
iscriversi, entro il 26 marzo 2019, 
collegandosi al link http://apps.
unicatt.it/formazione_permanen-
te/brescia.asp, selezionando il 
nome della Summer School.
❚La quota di partecipazione al 
corso (vedi voce “La quota com-
prende”) è di € 1.250 + iva 22% 
per un totale di € 1.525.
❚Al momento dell’iscrizione è 
necessario versare un acconto 

pari a € 1.100. Il saldo di € 425, 
dovrà essere versato entro il 31 
maggio 2019.
❚È possibile effettuare il paga-
mento tramite bonifico bancario 
intestato a:
Università Cattolica del Sa-
cro Cuore presso Ubi Banca 
- IBAN IT 98U 03111 11205 
000000003836 indicando il no-
minativo del partecipante, dell’i-
stituto di appartenenza e il titolo 
del corso nella causale del versa-
mento;

❚Si prega di inviare copia del 
pagamento a formazione.perma-
nente-bs@unicatt.it
❚La quota di partecipazione 
non è rimborsabile tranne nel 
caso di non attivazione del corso 
e comunque nei termini previsti 
alla voce Regolamento generale 
di iscrizione ai corsi di Forma-
zione Permanente dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore.

http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/brescia.asp
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