
Corsi di formazione generici  
(2 volte per 3 giorni in presenza + on-line)
Corso 1 (6 CFU) – Base  
(3 giorni in presenza + on-line)

Italia, Napoli: dal 19 al 21 novembre 2018•	
Corso 2 (6 CFU) – Avanzato  
(3 giorni in presenza + on-line)

Italia, Napoli: dal 28 al 30 gennaio 2019•	
I corsi 1 e 2 si terranno a Napoli (Italia) in lingua inglese, 
organizzati in ambiente di insegnamento e apprendi-
mento multiculturale (saranno invitati 3–4 partecipanti 
per ciascun paese partner). I corsi 1 e 2 in ogni paese 
partner saranno riproposti anche nelle lingue naziona-
li; organizzati nella primavera del 2019 con insegnanti 
internazionali. I partecipanti dei corsi a Napoli saranno 
coinvolti nella promozione nei paesi d’origine. 
Il contenuto dei corsi 1 e 2 riguarda i minori non accom-
pagnati e/o i giovani adulti nelle società e nelle istituzioni 
europee, che si prendono cura di loro. Gli argomenti 
trattati sono: l’istruzione, il mercato del lavoro e l’impren-
ditorialità, le competenze per l’occupabilità, i diritti umani, 
la sicurezza e la protezione, l’assistenza sociale  
e sanitaria …
Partecipanti: professionisti e volontari nei diversi settori  
e le autorità locali/regionali  e nazionali.

Workshops per i minori migranti non accompagnati 
(1 giorno)

Grecia, Atene •	
Partecipanti: sono i minori migranti non accompagnati 
fino	a	18	anni,	i	loro	tutori,	professionisti	e	volontari	che	
lavorano nei diversi settori.

Workshops per giovani migranti adulti (1 giorno)
Turchia, Istanbul•	

Partecipanti: sono giovani migranti adulti in transizione 
(dai 18 ai 25 anni), professionisti e volontari che lavorano 
nei diversi settori.

Per ulteriori dettagli sulle attività, visitate il nostro 
sito web. Tutte le attività sono gratis. I contatti dei 
coordinatori nazionali: https://cisotra.eu/contacts/Le attività per il 2018 (e quelle relative al 2019)

Seminari nazionali (1 giorno)
Slovenia, Celje: 25 ottobre•	
Italia, Bari: 10 ottobre•	
Germania, Ratisbona:•	
Grecia, Atene: •	
Turchia, Istanbul: 10 Novembre•	

I partecipanti alle attività sono le diverse parti interessa-
te, le autorità locali/regionali/nazionali e i diversi settori 
(dell’istruzione, del mercato del lavoro, dell’assistenza 
sociale, alloggio, salute, tutela, tutela dei diritti umani ...) 
in relazione ai minori e giovani migranti.
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Inizia il progetto CiSoTRA
Il progetto CiSoTRA (Società civile per l‘inclusione socia-
le dei minori non accompagnati in transizione verso l‘età 
adulta	-	comunità	di	apprendimento	per	la	definizione	
delle interfacce di transizione) è iniziato lo scorso 31 
dicembre 2017 e si concluderà il 31 dicembre 2020. Nel 
periodo del progetto, saranno organizzate diverse attività 
nei paesi partners; Slovenia, Germania , Grecia, Italia e 
Turchia. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito web 
del progetto, disponibile in 6 lingue (sloveno, tedesco, 
greco, italiano, turco e inglese): 
https://cisotra.eu/ 

1° meeting del progetto, Napoli, Italia
Il primo incontro si è tenuto a Napoli il 15 e 16 maggio. 
Durante l‘incontro sono stati discussi gli aspetti ammini-
strativi del progetto, i risultati dello studio iniziale (ricer-
che e studi sul campo) e il piano di implementazione 
delle attività previste per il 2018. I partners del progetto 
hanno partecipato al seminario nazionale RoMigSc 
(https://romigsc.eu/) e alcuni alla sessione sull‘inclusio-
ne sociale organizzata nell‘ambito della conferenza del 
MakeLearn (https://makelearn.mfdps.si/).
Il prossimo incontro del progetto si terrà in Italia (a Bari 
e a Taranto) l‘8 e il 9 ottobre 2018 con alcune attività di 
apprendimento.



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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