
Newsletter
Numero 4 • Luglio 2018

https://romigsc.eu

4° meeting del progetto, Napoli, Italia
14–15 maggio. Il focus dell’incontro era (a) Convalida della 
relazione di sintesi con discussione sulle raccomandazioni 
politiche a livello locale nazionale e UE; (b) rapporti dei 
partner sull’attuazione delle attività nel 2018; (c) idea/ro-
posta per piattaforma elettronica e materiale di studio.  
I membri del progetto hanno partecipato al seminario na-
zionale RoMigSc (Italia). I membri hanno avuto una cena di 
lavoro con i partner del progetto CiSoTRA – Società civile 
per l’inclusione sociale dei minori non accompagnati in 
transizione verso l’età adulta – comunità di apprendimento 
per la definizione di interfacce di transizione, più https://
cisotra.eu/
Il 5 ° incontro del progetto si terrà a Skopje, FYROM,  
dal 26 al 27 novembre 2018.

Eventi di diffusione a Napoli
Alla conferenza MakeLearn (https://makelearn.mfdps.si/), 
nella sessione sull’inclusione sociale, tenutasi il 16 maggio, 
membri dello staff di Spagna, Slovenia e Italia hanno pre-
sentato i loro contributi relativi all’argomento del progetto.

Attività nel 2018
Attività di volontariato per l’inclusione di bambini •	
migranti/rom e per l’attivazione della gioventù. 50 vo-
lontari sono stati coinvolti in attività di volontariato (presso 
scuole o altre organizzazioni) da marzo a luglio in Slov-
enia, nella FYROM, in Spagna e in Italia.
Formazione per volontari.•	  139 partecipanti in Slovenia, 
FYROM, Spagna e Italia.
Corsi di formazione per insegnanti.•	  185 partecipanti a 
eventi di 2 giorni in Slovenia, FYROM, Spagna e Italia.
Seminari nazionali.•	  212 partecipanti in Slovenia, FYROM, 
Spagna e Italia. Il seminario in Turchia si terrà il 22 set-
tembre 2018.

Annuncio 2019 
 Formazione per volontari. •	 Gennaio/febbraio in Slovenia, 
Spagna, FYROM, Italia.
Attività di volontariato – progetti scolastici. •	 Da febbraio 
a giugno in Slovenia, Spagna, FYROM, Italia.
Formazione per insegnanti.•	  Aprile/maggio in Slovenia, 
Spagna, FYROM, Italia.
Seminari nazionali.•	  Aprile–giugno in Slovenia, Spagna, 
FYROM, Italia, Turchia.
Seminario per rappresentanti di organizzazioni sociali. •	
Maggio/giugno in Germania e Turchia.
Seminario per direttori, direttori di scuole, insegnanti.•	  
Maggio/giugno in Germania e Turchia.
Conferenza internazionale.•	  il 10 ottobre in Slovenia.

Tutte le attività sono gratuite. Controlla i dettagli  
https://romigsc.eu



Erasmus+, KA3: Iniziative di politica innovativa – Inclusione sociale 
attraverso la scuola, la formazione e i giovani
Numero di Progetto: 580228-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Durata del progetto: 3 anni (31 Dicembre 2016–31 Dicembre 2019)
Paesi coinvolti: Slovenia, Germania, Spagna, Italia, Ex Repubblica 
Yugoslava della Macedonia, Turchia.
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