
 

Taranto, 1. 3. 2018 
Invito rivolto a: 

 (Studenti)  volontari 

 Rappresentanti di organizzazioni di volontariato 

 Rappresentanti delle scuole 
 

"Ci sono molti giovani, menti rivolte al sociale in Europa disposte a dare un contributo significativo 
alla società ed aiuto nel campo della solidarietà. Possiamo creare opportunità per loro di mettere in 
pratica tutto questo... La solidarietà è il collante che tiene insieme, la nostra Unione"14.9.2016, 
discorso al corpo di solidarietà dell'UE, CE Presidente Jean-Claude Juncker. 
 

Vi invitiamo al Training di formazione per volontari dal titolo 
Inclusione sociale dei Rom e dei migranti nelle scuole attraverso l’attività di 

volontariato, 
Martedì 13 marzo 2018 alle ore 10.00 

A Taranto, presso Il Dipartimento Jonico in “ Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture” dell'Università di Bari 

 
Programma della sessione di un giorno alla presenza dei partecipanti. 

10.00 –
12.30 

Saluti (UniBa) 
 Prof Bruno Notarnicola Direttore del Dipartimento Jonico  
 Prof Francesco Mastroberti Coordinatore Corso Laurea Ciclo Unico in Giurisprudenza 
 Coordinatore dei Corsi di Studio Interclasse in EAA e SIM  Prof.ssa Paola Caputi 

Jambrengh 

Presentazione del progetto e dello scopo del Training di formazione (Dr. Augusto Sebastio, 
CSIG; Aleš Trunk, CSIG) 

Il volontariato per l'inclusione sociale dei gruppi svantaggiati e dei giovani volontari in Italia (  
Dott.ssa Maria Assunta Metrangolo; Direttore Diocesiano Migrantes e Presidente della 
Associazione Stella Maris)) 

Esperienza internazionale: il volontariato è una sfida per gli studenti – Slovenia (Dr. Nada 
Trunk Širca, project manager, ISSBS) 

12.30 –
13.30 

Pranzo - opportunità per discussioni informali e scambio di esperienze 

13.30 -
16.00 

Metodi per risolvere o evitare situazioni di conflitto (Avv. Cosima Ilaria Buonocore; UniBa-  
Legale Migrantes e Associazione Stella Maris)  

Metodologie di lavoro nel volontariato che supportano efficacemente l'integrazione dei 
bambini immigrati nelle scuole e buone prassi nel volontariato (Flavia Leopardo, 
intercultural mediator / social media manager - Associazione di Volontariato Penitenziario 
"Noi & Voi" Onlus) 

L’Esperienza di essere un volontario: cosa fa un volontario, di quali informazioni ha bisogno 
un volontario prima di iniziare a lavorare, quali sfide lui/lei deve affrontare, come lui/lei 
risolve tali situazioni (Mariagrazia Marangi; Assostente Sociale - Responsabile Casa Famiglia 
San Damiano ) 

Superare gli stereotipi e pregiudizi: multiculturalismo (Dott.ssa Laura Marzo; Dottore di 
ricerca, UniBa) 



 

16.30 – 
18.00 

Discussioni relative all'attuazione di attività di volontariato nelle scuole o altre istituzioni che 
si occupano di integrazione dei migranti/Rom nell'istruzione (Dr. Nada Trunk Širca, project 
manager, ISSBS) 

 

I partecipanti al Training di formazione riceveranno un attestato di frequenza al seminario di un 
giorno. 
Studenti/partecipanti sono invitati a studiare il materiale di studio in aula e 
https://elearning.romigsc.eu/courses/italian/ 
 

Inoltre, tutti i partecipanti sono invitati a presentare la propria esperienza di 
volontariato con il  progetto RoMigSc - l'inclusione dei Rom e dei migranti in 

scuole/formazione. 
 

Si possono guadagnare 6 CFU - corso BA livello "responsabilità e volontariato sociale", 6 CFU 
saranno attribuiti da ISSBS, Slovenia e UniBa li riconoscerà come ECTS/corso elettivo, l'obbligo per i 
partecipanti: 

 partecipare al seminario per i volontari, alla parte on-line ed alla sessione F2F, 

 svolgere 120 ore di lavoro nel volontariato nelle scuole o altre organizzazioni nel campo 
dell'istruzione, nel periodo tra marzo e giugno 2018; sarete coinvolti in varie attività 
(progetti) come ad esempio: sostenere il processo di apprendimento per gli alunni, 
organizzazione sociale, culturale e avvenimenti sportivi che possono dare un contributo 
significativo all'integrazione dei coetanei nella società e nel contesto sociale con il 
coinvolgimento dei genitori – i partecipanti sosterranno le scuole che lavorano in ambiente 
multiculturale, 

 preparare una relazione riflessiva sulla tua esperienza di lavoro nel volontariato. 
 

Vedi allegato poster, per maggiori informazioni contattare: Avv. A. Sebastio, ausebas@tin.it , A. 
Trunk ales.trunk@yahoo.com . 
 
La partecipazione al corso è gratuita, ma è necessario effettuare la registrazione al seguente indirizzo 

http://mfdps.1ka.si/a/498?language=8 entro il 9.3.2018. 
 
Avv. Augusto Sebastio, coordinatore del progetto per CSIG, Taranto 
 
Allegato: 
Invito poster per i volontari 
 
 
Erasmus+, KA3: Iniziative di politica innovativa – Inclusione sociale attraverso 
la scuola, la formazione e i giovani: L’inclusione dei Rom e degli Immigrati nelle Scuole 
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. 
Più del progetto trovate nel sito: https://romigsc.eu  
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