
  

 

 Invito:  
  Rappresentanti di organizzazioni nazionali e regionali che operano nel campo dell'istruzione, 
inclusione dei migranti e rom nelle scuole  
  I dirigenti scolastici e gli insegnanti nelle scuole materne, primarie e secondarie  
  Rappresentanti di organizzazioni di volontariato  
 

 
  

 Vi invitiamo al seminario nazionale del progetto RoMigSc 

 L’inclusione dei Rom e degli Immigrati nelle Scuole  

 

 Giovedì 19 Settembre 2019,  Taranto,  
ISTITUTO COMPRENSIVO "Dante Alighieri" 

(Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) 
via Dante 139, Taranto  

  

  Programma 

 
 11.00  Registrazione & materiale promozionale RoMigSc 
11.30   - 
14.15  

  Saluti di benvenuto  
  Presentazione del progetto RoMigSc e lo scopo del seminario per gli insegnanti, 

seminario nazionale e altre attività di RoMigSc, dr. Nada Trunk Širca, ISSBS 
(Slovenia) 

 Integrazione dei migranti attraverso l’educazione e il mercato del lavoro - il caso 
di Germania, e buone pratiche dei altri paesi del progetto RoMigSc, Alexander 
Krauss, ISOB (Germania) 

 Multiculturalismo nelle scuole, Pietro Mario Pedone, Dirigente scolastico 
dell’Istituto comprensivo "Dante Alighieri", Taranto 

 "Where are you? Dimmi dove sei" (video di National Geographic, e Ansoumana 
Kassama di Gambia parlerà di sua esperienza)  

 Progetto RoMigSc: Risultati fondamentali dello studio - rapporto internazionale e 
le raccomandazioni per l'elaborazione delle politiche a livello locale, nazionale 
(Italia) e della Unione Europea (dr. Augusto Sebastio, CSIG Taranto) 

  Le buone pratiche della inclusione dei bambini Rom in Slovenia; mag. Anica 
Novak Trunk, IRŠIK e ISSBS (Slovenia) 

  Dibattito sull’ inclusione di bambini Rom e migranti, e sul volontarismo  

14.15 – 
15.00  

Pausa  

15.00  
16.30  

 L'inclusione come giustizia sociale, il docente Stefania Iacovelli, Istituto 
comprensivo "Dante Alighieri", Taranto 

 Strategie didattiche inclusive in ambiente multiculturale - pedagogia transculturale 
/ didattica per il successo di tutti gli studenti, Alexander Krauss, ISOB (Germania) 

 "Lavorare con volontari e NGOs per l'inclusione effettiva di Rom nelle scuole", dr. 
Veli Kreci, SEEU (Macedonia del Nord) 



  

 

 Il volontariato - attivazione di giovani predisposti alla socializzazione per 
contribuire alla solidarietà e alla società, presentazione di corso bachelor e di 
corso master; dr. Nada Trunk Širca, ISSBS (Slovenia) 

 Coinvolgere i volontari nelle attività scolastiche - sostenere la società 
multiculturale: Quali competenze ci aspettiamo dai volontari?  In che modo i 
volontari possono essere coinvolti in attività scolastiche, progetti?  dr. Augusto 
Sebastio, CSIG Taranto; e Maria Grazia Marangi, " Noi & Voi " Onlus – Taranto   

 Presentazione della ‘Piattaforma multimediale su tematiche interculturali’ e 
materiali di RoMigSc (concetto, contenuti ...) e commenti / risposte dei 
partecipanti, dr. Aleš Trunk, CSIG Taranto 

 
  
 Il seminario è gratuito.  Devi applicare su http://mfdps.1ka.si/a/544?language=8  fino al 16.9. 2019.  I 
partecipanti al seminario riceveranno un attestato di frequenza.  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  

  

Di  RoMigSc, http://romigsc.eu/ 
 Erasmus +, KA3: Iniziative per l’innovazione politica – l’inclusione sociale attraverso l'istruzione, la formazione e la gioventù  
 Numero progetto: 580228-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN (2017 -2019)  
Il progetto internazionale per l’inclusione dei Rom e dei Immigrati nelle Scuole: Formazione, Dibattiti Aperti e Attività di 
Volontariato Giovanile (RoMigSc) è coordinato da ISSBS, Slovenia e CSIG, l'Italia è partner del progetto.  Il progetto 
coinvolge anche partner provenienti da Germania, Spagna, Macedonia e Turchia.  Nell'ambito del progetto, i seminari e i 
corsi di formazione sono organizzati ogni anno con i soggetti interessati nei paesi partner (nel 2017, 2018, 2019).   
  L'obiettivo del progetto RoMigSc, è sostenere una migliore integrazione dei bambini Rom e dei migranti, attraverso 
varie attività che stimolano lo sviluppo di politiche innovative, il dialogo politico, nonché lo scambio di conoscenze nei 
settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù. 

  Gruppi target: insegnanti nelle scuole con bambini rom e migranti, assistenti scolastici per i rom;  studenti volontari;  
soggetti interessati: responsabili delle politiche nel campo dell'istruzione, autorità locali, organizzazioni di volontariato, 
dirigenti scolastici nei diversi livelli d’istruzione, docenti universitari e ricercatori del settore, ecc . ; i bambini migranti e rom 
e i loro genitori.  
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