
  
 
Invitati:  

 Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) 

 Giovani migranti in transizione verso l'età adulta (18-25 anni) 

 Professionisti e/o volontari che lavorano con i migranti 

 
Siamo lieti di invitarvi al Workshop nell'ambito del progetto CiSoTRA 

 

Minori Stranieri Non Accompagnati e giovani migranti in transizione verso 
l’età adulta (18 - 25 anni)  

 
 

che si terrà martedì 17 settembre alle 9.00 a Taranto, presso Casa Madre Teresa, 

via della Transumanza N. 3 

 
9.00-10.15 
 

 Saluti di benvenuto 

 Presentazione del progetto CiSoTRA e scopo dei seminari per gli MSNA e i giovani 
adulti, Dr. Nada Trunk Širca e Anica Novak Trunk, ISSBS (Slovenia) 

 Presentazione dell'Associazione Noi & Voi - contributo per l'inclusione dei giovani 
migranti; e presentazione delle attività realizzate ed in corso di realizzazione; Maria 
Grazia Marangi, " Noi & Voi " Onlus – Taranto   

 Gli MSNA e i giovani migranti adulti in Italia (la situazione attuale, le buone pratiche, 
i risultati chiave ...), dr. Augusto Sebastio, CSIG - Taranto 

 Gli MSNA e i giovani migranti adulti nei paesi del progetto CiSoTRA (Slovenia, 
Germania, Turchia, Grecia); dr. Nada Trunk Širca e Anica Novak Trunk, ISSBS 
(Slovenia) 

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

10.15 - 10.30 Coffee Break  

10.30. – 12.00  Le attività di sviluppo delle capacità per i: 
a. I Minori Stranieri Non Accompagnati. Dibattito su: il futuro dei giovani migranti, 

l'educazione, la carriera – e i progetti di vita; i diritti dei minori; il dialogo 
interculturale; la tolleranza zero; i minori e il successo scolastico 

b. Giovani migranti adulti. Dibattito su: Le necessità e i diritti; le capacità e le 
competenze imprenditoriali per una migliore responsabilizzazione dei giovani 
migranti; rafforzare l'inclusione sociale; pianificare il futuro, l'istruzione e la 
carriera – i progetti di vita 

  



 
12.00 – 12.15 Coffe Break  

 
 
12.15 – 13.30 
 

 DIBATTITO con gli MSNA e i giovani migranti adulti in transizione verso l'età adulta 

 DIBATTITO con i professionisti e/o volontari che lavorano con gli MSNA e i giovani 
adulti 

 Contributo: Integrazione dei migranti attraverso l'istruzione e il mercato del lavoro, 
Alexander Krauss ISOB (Germania) 

13.30 – 15.00 Pranzo per tutti (giovani migranti, professionisti, gruppo CiSoTRA), e dibattito informale  

 

 
Il seminario è gratuito.  Per partecipare, bisogna registrarsi attraverso il seguente link 
http://mfdps.1ka.si/a/610&language=8 entro il 15/09/2019. I partecipanti al seminario riceveranno 
l’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  

 
 
 
 Sito web di CiSoTra , http://cisotra.eu/ 
 Erasmus +, KA3: Iniziative per l'innovazione e l’inclusione sociale attraverso l'istruzione e la formazione  
 Numero progetto: 592154-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN  
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.  

  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 starnieri non accompagnati in transizione verso la prima età adulta attraverso 
reti di supporto olistico, che faciliterebbero la transizione dal sistema di sostegno e istruzione giovanile al sistema di 
istruzione e impiego per adulti.  

  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.  

 

http://mfdps.1ka.si/a/610&language=8
mailto:ales.trunk@yahoo.com
mailto:ausebas@tin.it
mailto:ales.trunk@yahoo.com
http://cisotra.eu/

