
  
Bari, 3. 9. 2019 

 

Progetto CiSoTRa: Minori stranieri non accompagnati in fase di transizione 
verso l'età adulta - responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti 

 

Nell'ambito del progetto CiSoTRa, La invitiamo al seminario nazionale - Progetto CiSoTRA. Il seminario 
sarà dedicato a una metodologia innovativa, con l'obiettivo di colmare il divario esistente nel sostegno 
dei migranti minori non accompagnati in transizione verso l’età adulta ed alla promozione 
dell'inclusione sociale dei migranti minori non accompagnati nella transizione verso l’età adulta. 
 

Partecipanti invitati: 

• Professionisti e volontari che lavorano con migranti, minori non accompagnati e / o giovani adulti 
nei settori dell'istruzione, occupazione, sicurezza sociale e alloggio, salute, protezione dei diritti 
umani, sicurezza, tutela dei minori non accompagnati. 

• Rappresentanti di organizzazioni locali, regionali e nazionali che operano in questi settori. 

• Rappresentanti di organizzazioni di volontariato. 
 

Il seminario nazionale – progetto CiSoTRA - si terrà 
Venerdì 20 Settembre 2019 ore 9.00  a BARI, presso Università degli studi di Bari; Aula 

BaLab Guglielmo Minervini,  Piazza Cesare Battisti, 1  
 

Programma del Seminario: 
9.00 Registrazione 

9.30-
11.30 

• Saluti di benvenuto 

• Informazioni sul progetto CiSoTRA: Prof Nada Trunk Širca (coordinatore del progetto, ISSBS, 
Slovenia)  

• Progetto CiSoTRA: Risultati fondamentali dello ‘studio iniziale’ - rapporto internazionale e gli 

raccomandazioni per l'elaborazione delle politiche a livello locale, nazionale (Italia) e della 

Unione Europea, dr. Augusto Sebastio, CSIG Taranto 

• Integrazione dei migranti attraverso l' educazione e il mercato del lavoro, Alexander Krauss, ISOB 
(Germania) 

• L’inclusione sociale dei minori non accompagnati in transizione verso l’età adulta; Prof Carla Della 
Penna, Università degli studi di Bari  

• L'importanza della cooperazione tra i diversi soggetti interessati nel lavoro con i migranti; Prof 
Michela Camilla Pellicani (TBC), Università degli studi di Bari  

• Buone pratiche nell'integrazione dei migranti minori e giovani migranti adulti; presentazioni dei 
partner e video presentazioni; moderatore: mag. Anica Novak Trunk, ISSBS (Slovenia) 

• Supportare il lavoro con giovani migranti: CiSoTRA classe virtuale e Piattaforma RoMigSc, dr. Aleš 
Trunk, CSIG Taranto   

• Discussione 

  



 
11.30 Pausa 

12.00 
-
13.30 

Discussione di tavole rotonde con presentazione e discussione 
Moderatore: dr. Augusto Sebastio, CSIG Taranto;  
Partecipanti dal settore dell'istruzione, occupazione, sicurezza sociale e alloggio, salute, 
protezione dei diritti umani, sicurezza, tutela dei migranti minori non accompagnati: 

- Prof Luiga Melillo, Università Telematica Pegaso  - Napoli 

- Prof Carla Della Penna, Università degli studi di Bari 
- Prof Michela Camilla Pellicani, Università degli studi di Bari 

- Mariagrazia Marangi, Noi e voi, Taranto 
Discussione e conclusioni 

 
 
Il seminario è gratuito. 
I partecipanti al seminario riceveranno un attestato di frequenza. Per partecipare, bisogna registrarsi 
fino al 18 settembre 2019 attraverso il seguente link http://mfdps.1ka.si/a/610&language=8 

 
Per ulteriori informazioni, contattare Aleš Trunk, ales.trunk@yahoo.com.  
 
Referenti in Italia: 
dr. Augusto Sebastio, CSIG, Taranto – email: ausebas@tin.it 
dr. Aleš Trunk, CSIG, Taranto – email: ales.trunk@yahoo.com 
 
 

Informazioni sul progetto CiSoTra https://cisotra.eu/ 
Erasmus +, KA3: Iniziative per l'innovazione politica - Inclusione sociale attraverso l'istruzione, la formazione e la gioventù 
Numero progetto: 592154-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN 
Lo scopo del progetto CiSoTRA è quello di sviluppare e attuare una metodologia innovativa per favorire l'inclusione sociale 
(inclusione attraverso l'istruzione) dei minori non accompagnati in transizione verso la prima età adulta attraverso reti di 
supporto olistico, che faciliterebbero la transizione dal sostegno ai giovani e dal sistema educativo al sistema di istruzione e 
impiego per adulti. 
Il CSIG di Taranto e l’Università Telematica Pegaso Napoli  sono coinvolti nel progetto internazionale: La società civile per 
l’inclusione sociale dei minori stranieri non accompagnati in transizione verso l’età adulta – Comunità di apprendimento per 
la definizione delle interfacce in transizione ( CiSoTRA ).  Il progetto coinvolge anche le istituzioni della Slovenia (coordinatore: 
ISSBS, Slovenia), Germania, Turchia e Grecia. Durata delle attività progettuali 2018 - 2020.  
Le attività del progetto si concentreranno su:  
1) assicurare che i minori non accompagnati (dai 14 anni) siano in grado di sviluppare competenze civiche, sociali e 

personali pertinenti,  
2) fornire competenze adeguate ai professionisti che lavorano con minori non accompagnati  
3) compensazione delle carenze della conoscenza, in particolare in aree critiche come le competenze linguistiche dei paesi 

ospitanti, la conoscenza della matematica, nonché le competenze necessarie per la vita e il lavoro, e  
4) offrire un sostegno adeguato ai giovani per la loro integrazione riuscita almeno (almeno) età di 25 anni. 
Gruppi target: 

• Professionisti che lavorano con minori non accompagnati e / o giovani adulti - professionisti provenienti da istituti di 
istruzione, mercato del lavoro , assistenza sociale, autorità locali / regionali / nazionali, volontari, ecc.   

• Minori non accompagnati e / o giovani adulti.   

• Soggetti interessati: ministeri, ricercatori, docenti universitari, funzionari delle autorità 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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