
Scopo del progetto
Lo scopo del progetto CiSoTRA è quello di sviluppare e attuare una 
metodologia innovativa per favorire l’inclusione sociale (inclusione at-
traverso l’istruzione) dei minori non accompagnati in transizione verso 
la prima età adulta attraverso reti di supporto olistico, che facilitereb-
bero la transizione dal sostegno ai giovani e dal sistema educativo al 
sistema di istruzione e impiego per adulti. Obiettivo del progetto sarà 
raggiunto attraverso:

Individuazione delle buone pratiche attuali, basate sulla mappatura •	
di	vari	percorsi	per	i	migranti	dall’arrivo	alla	«fine» (integrazione nel 
paese – istruzione superiore e mercato del lavoro, transizione verso 
il	paese	di	origine	o	un	altro	paese)	e	identificazione	di	lacune,	
carenze, lacune e trappole su quel percorso.
Creazione di capacità personali di professionisti chiave (professio-•	
nisti di: istituzioni educative, mercato del lavoro, assistenza sociale, 
autorità	locali/regionali/nazionali)	–	identificazione	dei	bisogni	e	
delle	competenze	richieste	per	un	lavoro	efficace	sul	campo.
Identificazione	dei	bisogni	dei	minori	non	accompagnati	e	dei	gio-•	
vani adulti (necessità di analisi attraverso workshop che includono 
attività di empowerment).
Sviluppo delle capacità istituzionali.•	
Migliore cooperazione tra istituzioni/organizzazioni nella regione/ •	
paese. Per contribuire a questo miglioramento, sarà preparato un 
modello per una migliore inclusione sociale.

Gruppi target
Professionisti e volontari che lavorano con minori non accompagna-•	
ti e/o giovani adulti – professionisti di istituti scolastici, mercato del 
lavoro, assistenza sociale, autorità locali/regionali/nazionali, ecc.
Minori non accompagnati e/o giovani adulti.•	
Stakeholder: ministeri, ricercatori, accademici, funzionari delle au-•	
torità locali/regionali, difensore civico dei diritti umani, altre ONG o 
enti pubblici che lavorano sulla questione dei migranti, professionisti 
che lavorano con minori non accompagnati e giovani adulti, ecc.   
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Attività chiave
Studio iniziale. Raccolta di approfondimenti pertinenti dalle letterature 
e dalle buone pratiche internazionali e nazionali. Le revisioni degli attuali 
stati dell’arte nei paesi partner e le convalide delle buone pratiche sono 
necessarie per eseguire con successo tutte le altre fasi del progetto. Le 
metodologie di raccolta dei dati includeranno analisi dei documenti, inter-
viste e focus group.
Seminari nazionali per diversi soggetti interessati. Un semi-
nario nazionale sarà organizzato ogni anno in tutti i paesi del progetto. Si 
prevede che 50 parti interessate parteciperanno a un seminario singolo 
per discutere le questioni più impegnative sull’inclusione sociale dei 
minori non accompagnati e dei giovani adulti. Gli argomenti del seminario 
saranno adottati in base alle esigenze attuali di ciascun paese. 

Da giugno a settembre 2018: Slovenia, Germania, Grecia, Italia, Turchia•	
Da giugno a settembre 2019: Slovenia, Germania, Grecia, Italia, Turchia•	
Da giugno a settembre 2020: Slovenia, Germania, Grecia, Italia, Turchia•	

Corsi di formazione generale (livello base e avanzato). Mi-
riamo a formare (conoscenze generali e abilità) quei professionisti chiave 
che lavorano con minori non accompagnati e/o giovani adulti. I corsi di 
formazione consisteranno in 2 corsi (di base, avanzati), ciascuno equi-
valente a 6 CFU, che saranno implementati in combinazione di lezioni 
frontali (3 giorni per corso) e attività on-line. Temi:

non discriminazione e dialogo interculturale; società multiculturale; etica •	
dei professionisti chiave;
diritti umani; legislazione e protocolli internazionali e nazionali riguar-•	
danti la cura e il sostegno dei bambini migranti e dei giovani migranti; 
procedure nazionali di migrazione; armonizzare la protezione dei minori 
non accompagnati in Europa;
migranti e diritto all’istruzione; giovani migranti sul mercato del lavoro;•	
vulnerabilità dei giovani migranti: aspetti socio-psicologici; tecniche ami-•	
chevoli per intervistare i bambini migranti e i giovani migranti.

Nel 2018 saranno organizzati corsi di formazione generale, come versione 
pilota (partecipanti internazionali, F2F a Napoli, Italia) nel 2019, i corsi di 
formazione generale verranno consegnati in ogni paese di progetto con 
partecipanti nazionali:

da novembre 2018 a gennaio 2019 in Italia (addestramento di pilotaggio); •	
15 partecipanti – 3 per ciascun paese partner, 3 mesi on-line e 2 × 3 gior-
ni di lezioni frontali a Napoli, lingua: EN;
da aprile a giugno 2019 in Slovenia, Germania, Grecia, Italia, Turchia; 15 •	
partecipanti per paese, 3 mesi su  da aprile a giugno 2019 in Slovenia, 
Germania, Grecia, Italia, Turchia; 15 partecipanti per paese, 3 mesi on-
line e 2 × 3 giorni di lezioni frontali in ciascun paese del progetto; lingue: 
SI, IT, DE, GR, TR.

Corsi di specializzazione specializzati. L’ obiettivo è quello  di svi-
luppare  conoscenze e competenze specialistiche. Verranno implementati  
quattro corsi nell’ambito di specializzazione, ciascuno equivalente a 6 CFU:

Standard di accoglienza e servizi sanitari essenziali per i minori non •	
accompagnati
Armonizzare la protezione dei minori non accompagnati in Europa•	
Il diritto all’istruzione e al lavoro•	
L’ inclusione sociale come processo dinamico a due vie•	

Nel 2019 saranno organizzati corsi di specializzazione come quattro corsi 
online.

Da ottobre a dicembre 2019 on-line: 15 partecipanti per corso/formazione •	
da paesi partner – presumibilmente 3 da ciascun paese partner in ogni 
corso; 3 mesi di attività on-line; lingua: EN.

Seminari per immigrati minori non accompagnati (fino a 18 
anni). A questi workshops parteciperanno anche tutori di minori e profes-
sionisti che lavorano con minori. Il  loro scopo principale è:

ottenere feedback sui bisogni dei minori e dei loro tutori (soddisfazione •	
dei servizi offerti e possibili lacune rilevate);
attività di capacity building per i minori e per il loro empowerment.•	

Consegne per migranti-minori; 15 partecipanti per ciascun workshop:
Settembre 2018 in Grecia (laboratorio di pilotaggio)•	
Marzo 2019 in Slovenia, Germania, Grecia, Italia, Turchia•	
Marzo 2020 in Slovenia, Germania, Grecia, Italia, Turchia•	

Workshops per giovani migranti adulti (in transizione da 
minori, 18–25 anni). A questi workshops parteciperanno anche pro-
fessionisti che lavorano con giovani adulti. Il loro obiettivo principale è:

ottenere un riscontro sui bisogni dei giovani adulti (soddisfazione dei •	
servizi offerti e possibili lacune rilevate);
attività di capacity building per giovani adulti,  e per il loro empower-•	
ment.

Consegne per migranti-minori; 15 partecipanti per ciascun workshop; 15 
partecipanti in ciascun workshop:

Settembre 2018 in Turchia (laboratorio di pilotaggio)•	
Marzo 2019 in Slovenia, Germania, Grecia, Italia, Turchia•	

Il modello CiSoTRA. È un modello di cooperazione e di networking  
tra organizzazioni che si occupano di minori migranti non accompagnati 
e giovani adulti. Il modello delineerà  cosa le  organizzazioni posso-
no	aspettarsi	l’una	dall’altra	e		ciò	che	ogni	organizzazione	dovrebbe	
cambiare	nel	suo	funzionamento,	al	fine	di	migliorarne	la	produttività.	Il	
modello costituirà quindi una schema-tipo di interazione;  sarà prepara-
to nel corso di un anno  (agosto 2019–ottobre 2020), valutato da tutti i 
partner, dal comitato consultivo del progetto e presentato alla conferen-
za internazionale (ottobre 2020).
Disseminazione del progetto. Le attività ed i risultati del progetto 
saranno diffusi lungo tutto il suo  arco di implementazione. Attraverso: 

Il sito Web CiSoTRA, social media, materiale cartaceo, newsletter e •	
altri canali di diffusione.
I membri del consorzio presenteranno i risultati delle  attività agli sta-•	
keholder di paesi  al di fuori del consorzio.
Una conferenza internazionale sarà organizzata nell’ottobre 2020 a •	
Istanbul, in Turchia.
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