Invito Rivolto a: Scuole/organizzazioni nel campo dell'educazione di bambini Rom o migranti nelle Provincie di
Taranto e Bari

Attività/progetti in scuole/formazione in ambiente multiculturale,
coinvolgimento di volontari e studenti
L’ Osservatorio CSIG di Taranto è parte di un progetto internazionale dal titolo l'inclusione dei Minori Rom ed
migrati nelle scuole: corsi di formazione, discussioni aperte e attività di volontariato giovanile (RoMigSc).
Nell'ambito del progetto, promuoviamo attività scolastiche dirette all'inclusione dei Rom e dei bambini
migrati nelle scuole. In tali attività/progetti, i volontari saranno coinvolti. Maggiori informazioni sul sito:
https://romigsc.eu/?lang=it.
I contenuti del progetto sono legati al lavoro ed alla prassi nelle scuole, nonché all’opportunità di
partecipazione sociale dei giovani, allo sviluppo della virtù della solidarietà ed al rafforzamento delle
competenze nelle aree di lavoro con i bambini. La partecipazione alle attività del progetto potrebbe essere
interessante ed utile per gli insegnanti, la Scuola e le organizzazioni.
Saremmo felici di poter contare sul Vostro impegno e la partecipazione attiva al nostro progetto. Alla Vostra
Scuola / Organizzazione è richiesto:
• Coinvolgimento volontari/studenti in attività/progetti nella vostra scuola/organizzazione, ad
esempio: sostenere il processo di apprendimento degli alunni, organizzare eventi sociali, culturali e
sportivi che possano dare un contributo significativo all'integrazione nella società e nell’ambiente
sociale, compreso il coinvolgimento dei genitori. Spetta alla Vostra scuola/organizzazione la scelta
delle attività (nuove o già esistenti) da organizzare.
• Designazione di un mentore/insegnante presso la scuola/organizzazione che guiderà/coordinerà le
attività. Durante l'implementazione di attività selezionate (con 2 a 4 volontari), un mentore della
scuola/organizzazione collaborerà con CSIG. I mentore/i e la vostra scuola/organizzazione riceverà
un attestato di partecipazione a un progetto internazionale.
Con l'impegno nelle attività di volontariato del progetto (120 ore, periodo tra febbraio e luglio 2019) e la
partecipazione al seminario (on-line e F2F il 12 febbraio, contenuto: sfide delle competenze interculturali,
Volontariate, integrazione nelle scuole), i volontari riceveranno certificato con 6 CFU (BA dal titolo
responsabilità sociale e il volontariato, accreditato presso ISSBS, Slovenia e riconosciuto presso UniBa come
corso elettivo).
Attualmente stiamo cercando volontari attraverso UniBa ed il nostro network; ma saremmo lieti di poter
collaborare con alcuni volontari anche attraverso il Vostro network.
In caso decidiate di partecipare, si prega di compilare il Questionario per scuola/enti impegnati in attività di
RoMigSc http://mfdps.1ka.si/a/644 fino 20. 1. 2019. Scuole che decidete di partecipare sarete invitate a
meeting, che sarà organizzato a Taranto il 12 febbraio, dopo il seminario per i volontari. Al meeting avrete
l'opportunità di incontrare i volontari, e discutere di tutte le questioni aperte. Possiamo discutere le attività
anche telefonicamente o via e-mail, contatti per CSIG sono Dr. Augusto Sebastio ausebas@tin.it e Dr. Aleš
Trunk ales.trunk@yahoo.com
Sarà un enorme piacere cooperare con la vostra scuola.
Dr. Augusto Sebastio e Aleš Trunk, MSc; CSIG Taranto

