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Formazione generale internazionale, Napoli, Italia
Napoli, Italia: 19–21 Novembre 2018•	

Dal 19 al 21 novembre 2018 si è svolta la prima parte dei 
corsi generali per professionisti che lavorano con i minori 
stranieri	non	accompagnati	(fino	a	18	anni)	e	i	giovani	
adulti	(18–25	anni).	I	partecipanti	di	tutti	i	partner	del	
progetto	(Italia,	Grecia,	Slovenia,	Turchia	e	Germania)	
hanno discusso su argomenti focalizzando particolar-
mente l’attenzione sul periodo di transizione dal minore 
all’adulto.	La	formazione	continuerà	a	gennaio,	quando	il	
gruppo	si	incontrerà	nuovamente	(a	Napoli,	dal	28	al	30	
Gennaio	2019).

Laboratori per giovani adulti stranieri 
Turchia,	Istanbul:	23	Novembre	2018•	

I	partecipanti,	sono	giovani	adulti	stranieri	in	età	di	tran-
sizione	(da	18	a	25	anni),	professionisti	e	volontari	che	
lavorano	nei	diversi	settori	con	il	gruppo	obiettivo.

Workshop per minori stranieri non accompagnati 
Grecia, Atene: 4 Dicembre 2018•	

I	partecipanti,	minori	stranieri	fino	a	18	anni,	i	loro	tutors,	
i professionisti e volontari che lavorano in diversi settori 
con	questo	gruppo	obiettivo.	

Per i dettagli sulle attività, visitate il nostro sito web. 
Tutte le attività sono gratuite. Contatti dei coordinato-
ri nazionali: 
 https://cisotra.eu/contacts/

Seminari nazionali
Italia,	Bari	(10	ottobre),•	
Slovenia,	Celje	(25	ottobre),•	
Turchia,	Istanbul	(10	novembre)•	
Grecia,	Atene	(5	dicembre)•	
Germania: data e luogo da confermare•	

Le	principali	questioni	sollevate	in	tutti	e	tre	i	paesi:	sono	
necessarie maggiori iniziative e soluzioni sistematiche 
per sostenere la transizione dei minori stranieri non 
accompagnati	nell’età	adulta;	c’è	bisogno	di	una	miglio-
re cooperazione delle organizzazioni che lavorano nel 
settore, i professionisti che lavorano nel settore hanno 
bisogno	di	maggiore	formazione.

2° incontro di progetto, Bari e Taranto, Italia
Durante l’incontro dell’8 ottobre, il team del progetto ha 
discusso sui risultati preliminari dello studio iniziale (con 
politiche	di	raccomandazioni)	ed	il	piano	di	attuazione	
delle	attività	del	2018.	Un’attenzione	particolare	è	stata	
dedicata	alla	pianificazione	della	“formazione	generale	
internazionale”	per	i	professionisti	(WP4).	Il	9	ottobre,	il	
gruppo	di	progetto	è	andato	a	Taranto.	Nell’ambito	delle	
attività	di	apprendimento	hanno	visitato	due	centri	di	
accoglienza per minori stranieri non accompagnati e il 
ristorante in cui sono impiegati i migranti – ex residenti 
dei centri di prima accoglienza dell’Associazione Noi e 
Voi	(Ristorante	–	Articolo	21).	Il	prossimo	incontro	del	
progetto	con	attività	di	apprendimento	si	terrà	in	Germa-
nia	(Regensburg)	dal	22	al	24	maggio	2019.



Informazioni sul progetto
Lo	scopo	del	progetto	CiSoTRA	è	quello	di	sviluppare	
e attuare una metodologia innovativa per rafforzare l’in-
clusione	sociale	(l’inclusione	attraverso	l’istruzione)	dei	
minori	non	accompagnati	in	transizione	verso	l’età	adulta	
attraverso reti di supporto olistico, che faciliterebbero 
la transizione dal sistema di sostegno ed educativo dei 
giovani al sistema educativo e all’inserimento nel mondo 
del	lavoro	degli	adulti.

Attività
Studio iniziale•	
Seminari nazionali per le diverse parti interessate•	
Corsi	di	formazione	generale	(livello	base	e	avanzato)•	
Corsi di formazione specialistici•	
Workshop	per	minori	migranti	non	accompagnati	(fino	•	
a	18	anni)
Workshop per giovani adulti migranti (minori in transi-•	
zione,	18–25	anni)
Il modello CiSoTRA•	
Disseminazione e conferenza internazionale•	

Gruppi target
Professionisti e volontari che lavorano con i minori •	
non accompagnati e/o giovani adulti – professionisti 
provenienti dal mondo scolastico, del mercato del 
lavoro,	dall’assistenza	sociale	e	autorità	locali/regionali	
e	nazionali.
Minori	non	accompagnati	e/o	giovani	adulti.•	
Le	parti	interessate:	ministeri,	ricercatori,	accademici,	•	
funzionari	delle	autorità	locali	e	regionali,	difensore	ci-
vico dei diritti umani, ONG o enti pubblici che lavorano 
per i migranti, professionisti che lavorano con i minori 
non	accompagnati	e	i		giovani	adulti.

Le attività del progetto si concentreranno su:
assicurare	che	i	minori	non	accompagnati	(dai	14	anni)	•	
siano in grado di sviluppare competenze civili rilevanti, 
sociali e personali,
fornire competenze adeguate ai professionisti che lavo-•	
rano con i minori non accompagnati,
compensare le carenze delle conoscenze, in particola-•	
re	in	aree	critiche	quali	le	competenze	linguistiche	dei	
paesi ospitanti, la conoscenza della matematica, non-
ché le competenze necessarie per la vita e il lavoro, e
offrire un supporto adeguato ai giovani per la loro ben •	
riuscita	integrazione	(almeno)	fino	ai	25	anni	di	età.

All’interno	del	progetto,	verrà	sviluppato	il	modello	“per	
una	migliore	inclusione	sociale”.	Ciò	potrebbe	contribuire	
a migliorare l’operato delle organizzazioni che si occupa-
no di minori e giovani adulti migranti: da un lato, lavoran-
do	in	modo	più	efficiente	ed	evitando	sovrapposizioni	nel	
loro lavoro, e, dall’altro lato, colmando le eventuali lacune 
allo scopo di coprire tutti i bisogni essenziali dei gruppi 
target e garantire una migliore transizione verso la prima 
età	adulta.
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