
  
Siamo lieti di invitarLa al seminario nazionale del progetto CiSoTRA e della presentazione del modello CiSoTRA 
- connessioni tra diversi attori e attività per una maggiore inclusione sociale dei giovani migranti nella società. Il 
modello CiSoTRA è stato ideato dai partner del progetto provenienti dalla Slovenia, Germania, Grecia, Italia e 
Turchia e si basa sulle esperienze teoriche e sulle buone pratiche. 
 

Partecipanti invitati al seminario nazionale: 

 Professionisti e volontari che lavorano con i migranti, i minori non accompagnati e i giovani adulti nei 
settori dell'istruzione, occupazione, protezione sociale, salute, protezione dei diritti umani, sicurezza e 
custodia dei minori non accompagnati. 

 Rappresentanti degli enti locali, regionali e nazionali che lavorano nel settore dei MSNA. 

 Partecipanti ai corsi di formazione on-line: https://elearning.cisotra.eu/ . 

 Rappresentanti delle organizzazioni di volontariato che lavorano con i migranti. 
 

Seminario Nazionale del progetto CiSoTRA  -  Mercoledì, 25 Novembre alle 12.30, 
ZOOM https://upr-si.zoom.us/meeting/register/tZUkceyspz4jHt1P1Za1nK2iKnqpF8ikodGx 

 
 

Programma:  

12.30–13.30 

Presentazione del progetto CiSoTRA e sostegno all'istruzione - lavoro con i giovani migranti: 
aula virtuale CiSoTRA, Prof.ssa Luigia Melillo, Università Telematica Pegaso, Napoli 
Esempi di buone pratiche e presentazione di video sull'integrazione dei giovani migranti 
nella società in Slovenia, Grecia, Italia, Germania e Turchia 
Presentazione del modello CiSoTRA, VIDEO dott. Andrej Koren e dott. Valerij Dermol, ISSBS, 
Slovenia e Alexander Krauss, ISOB, Germania 

13.30–14.30 
 Lavoro di gruppo – dibattito sulle tematiche presenti nelle 4 domande discusse nelle 

ZOOM Breakrooms, Dott. Ales Trunk, CSIG, Taranto  

14.30 – 14.45 Pausa 

14.45–15.30 
Dibattito sui reports del lavoro di gruppo e discussione sul modello  
Dott. Augusto Sebastio, CSIG Taranto  

15.30–16.30 

 Risultati del progetto CiSoTRA e raccomandazioni   
Prof.ssa Giuseppina Iommelli, Università Telematica Pegaso, Napoli 
Dott.ssa Angela D’Addio, Comune di Napoli 

 Dibattito  

La partecipazione al seminario è gratuita. L’ISCRIZIONE va effettuata entro lunedì 23 novembre 2020, attraverso 
il seguente link: https://upr-si.zoom.us/meeting/register/tZUkceyspz4jHt1P1Za1nK2iKnqpF8ikodGx (il link da 
anche l’accesso all'evento nazionale del seminario). I partecipanti al seminario riceveranno un attestato di 
partecipazione.  

 

Taranto, 10. 11. 2020 
 

 
Coordinatori del progetto CiSoTRA per l’Italia  

Dott. Augusto Sebastio, CSIG Taranto 
Prof.ssa Luigia Melillo, UniPegaso, Italia  
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Informazioni generali sul progetto CiSoTRA, Erasmus+, Azione chiave 3 (KA3), altro https://cisotra.eu/   

 Azione (KA3): Iniziative per l'innovazione delle politiche di inclusione sociale attraverso l'istruzione, la 
formazione e la gioventù 

 No. del progetto: 592154-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN 

 Il progetto internazionale, Società civile per l’inclusione sociale dei minori non accompagnati in transizione 
verso l’età adulta – Comunità di apprendimento per la definizione delle interfacce di transizione (CiSoTRA) 
coinvolge i partner provenienti da Slovenia, Italia, Turchia, Grecia e Germania.  

 Durata del progetto: 31. 12. 2017 al 31. 3. 2021.  

 L'obiettivo del progetto CiSoTRA è quello di sviluppare e implementare una metodologia innovativa per 
promuovere l'inclusione sociale (inclusa l'inclusione attraverso l'istruzione) dei minori migranti non 
accompagnati in transizione verso l'età adulta attraverso reti di supporto olistico, che faciliterebbe la 
transizione dal sistema di supporto e istruzione giovanile al sistema di istruzione e occupazione degli adulti.  

 
Il modello CiSoTRA, https://cisotra.eu/cisotra-model/  
Il modello è un approccio innovativo e inclusivo per sostenere i MSNA nella transizione verso l'età adulta e per 
rafforzare i legami tra le diverse interfacce/organizzazioni che sono coinvolte a supporto dei giovani migranti 
(comunità di apprendimento tra i diversi attori). Questo potrebbe portare a un approccio più olistico (sviluppo) 
per gli individui e allo stesso tempo potrebbe contribuire a una comunità più integrata e coesa. 
Il modello si basa su quattro livelli - costruiti sui fattori inclusivi di integrazione sociale dei MSNA nella transizione 
verso l'età adulta: 
1. Livello dei processi. In questo livello il modello presenta elementi chiave relativi alla scuola, al mercato del 
lavoro e ai processi di integrazione sociale. In realtà, tutti questi elementi possono essere intrecciati e difficilmente 
separabili. 
2. Livello di attività. In questo livello di attività vengono presentati esempi di iniziative che possono essere 
condotte tra i giovani rifugiati per collegare i processi di integrazione sociale con la catena dell'istruzione e del 
mercato del lavoro. 
3. Livello dei soggetti interessati. In questo livello viene mostrata la logica della cooperazione e del coordinamento 
tra numerosi attori che operano nel campo dell'integrazione sociale dei giovani rifugiati e dei giovani migranti. 
Vengono inoltre presentate alcune buone pratiche che sottolineano la varietà degli attori e le possibili attività. 
4. Livello di formazione e competenza. Il livello superiore del modello sottolinea l'importanza di attori ben formati 
e competenti, soggetti interessati nei sistemi di integrazione sociale dei giovani rifugiati. 

 
 

   

https://cisotra.eu/
https://cisotra.eu/cisotra-model/

