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4° Incontro, Celje, Slovenia 
Il 4° incontro tra i paesi partner si è tenuto in Slovenia 
l’8 e il 9 ottobre 2019. I paesi partner hanno discusso 
della valutazione intermedia dell’EACEA e di un piano 
per il miglioramento delle attività nella seconda fase del 
progetto. In quanto parte dell’incontro, la learning activity 
(visita studio) è stata organizzata a Velenje. I partner 
hanno anche partecipato alla conferenza finale del pro-
getto RoMigSc, organizzata il 10 ottobre. 

Annuncio di quattro corsi online per professionisti – 
da gennaio a maggio 2019 (master level):      

Armonizzazione della protezione dei minori non accom-• 
pagnati in Europa, 6 CFU (dal 6.01 all’08.02.2020) 
Diritti dei migranti nel campo dell’educazione e del • 
lavoro; 6 CFU (si terranno dal 10. 2. al 14. 3. 2020)
Standard di accoglienza e servizi sanitari per i minori • 
non accompagnati; 6 CFU (si terranno dal 16. 3. al 18. 
4. 2020)
Inclusione sociale come processo dinamico a doppio • 
senso; 6 CFU (si terranno dal 20. 4. al 23. 5. 2020)

Gruppo destinatario: professionisti che lavorano con mi-
nori migranti (non accompagnati) e giovani adulti migranti 
provenienti da diversi settori.
15 partecipanti per corso/training provenienti dai paesi 
partner – presumibilmente 3 per ogni paese partner per 
ogni corso.
Costi di registrazione: tutti i corsi sono gratuiti.
Lingua delle lezioni: inglese.
Scadenza iscrizioni: 10 dicembre 2019 (o fino ad esauri-
mento disponibilità). Per maggiori informazioni sui corsi 
visita https://cisotra.eu/.

Eventi del 2019 
International general training (parte 2), Napoli, Italia • 
(28-30 gennaio 2019); 23 partecipanti-complessiva-
mente.
In tutti I paesi partner, Germania, Slovenia, Italia, • 
Grecia, Turchia sono stati organizzati molti eventi, per i 
quali è stato stimato un numero di 600 partecipanti:

Seminari Nazionali: circa 160 partecipanti,• 
Realizzazione su scala nazionale di 6 general trai-• 
ning: circa 300 partecipanti,
Workshop per minori stranieri non accompagnati: • 
circa 70 partecipanti,
 Workshop per giovani adulti: circa 60 partecipanti.• 

Si è preso parte alla PIConf tenutasi a Malta il 18 e il • 
19 ottobre 2019 nel panel denominato Policies and 
Ethics of Social Inclusion – Cultural Diversity.

Per maggiori dettagli sulle attività, visita il nostro 
sito. Contatti coordinatori nazionali:  
https://cisotra.eu/contacts/.



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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