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6° Meeting del progetto, Regensburg, Germania
20–21 maggio. Il punto centrale dell’incontro riguardava 
le relazioni dei partner sull’attuazione delle attività nel 
2019, la disseminazione, la visibilità, la sostenibilità del 
progetto, la pianificazione delle attività finali. L’ultimo 
incontro del progetto si terrà in Slovenia, 9–11 ottobre e 
la conferenza finale sul 10° ottobre 2019.

Eventi passati (gennaio–maggio 2019)
Attività di volontariato•	  per l’inclusione di bambini mi-
granti/Rom e per l’attivazione dei giovani. 65 volontari 
sono stati finora impegnati in attività di volontariato 
(presso scuole o altre organizzazioni) in Slovenia, nel 
Nord Macedonia, in Spagna e l’Italia. 
Corsi di formazione per i volontari.•	  113 partecipanti 
in Slovenia, nel Nord Macedonia, in Spagna e l’Italia. 
Corsi di formazione per insegnanti.•	  Organizzate 
in marzo in Spagna (la partecipazione di 31 parteci-
panti). 
Eventi di disseminazione/promozione.•	  89 parteci-
panti in Germania e in Turchia. 

Attività iniziali (giugno–settembre 2019)
Corsi di formazione per insegnanti•	  in Macedonia 
settentrionale, Italia, Slovenia e Spagna.
Seminario nazionale•	  in Spagna, nel Nord Macedo-
nia, in Italia e in Turchia.
Eventi di disseminazione/promozione•	  in Turchia. 

Tutte le attività sono gratuite. Per informazioni dettaglia-
te sulle attività imminenti (località, date), visitare:  
https://romigsc.eu/.

Giorno del progetto, Regensburg, Germania 
Il 22 maggio 2019 è stato organizzato un evento di 
disseminazione parallelo al progetto CiSoTRA, per 
i rappresentanti delle scuole; e rappresentanti delle 
onlus: verso le scuole amichevoli per la diversità – Cosa 
è stato realizzato, cosa rimane da fare. Molti esperti 
nazionali e internazionali hanno partecipato e l’evento 
è stato sostenuto dalla scuola professionale Berufliches 
Schulzentrum e Municipio di Regensburg.

Disseminazione del progetto alle conferenze 
internazionali

ML & TIIM, Piran, Slovenia, 15–17 maggio • 
MIC, Opatija, Croazia, 29–31 maggio • 

Partner da CSIG Taranto, Italia hanno partecipato con 
articolo Inclusione dei rifugiati nelle scuole italiane – il 
ruolo delle competenze interculturali degli insegnanti, e 
di impegno dei volontari. 

Comunicazione	della	conferenza	finale	2019	
Celje, Slovenia, 10 ottobre 2019• 



Formazione, Dibattiti Aperti  
e Attività di Volontariato Giovanile

L’inclusione dei Rom 
e degli Immigrati  
nelle Scuole

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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