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Newsletter #INTEGRAeu - Dicembre 2019 
 
Programma di mentoring multidisciplinare volto a sostenere lo spirito di iniziativa dei minori in 
comunità di accoglienza e dei giovani che si apprestano a lasciare tali strutture 

 

6 e 7 Novembre, Palermo 
 
I partner del progetto #INTEGRAeu si sono incontrati 
con gli stakeholder durante la conferenza stampa 
organizzata dal CESIE (Center for European Studies and 
Initiatives) per lanciare la rete INTEGRA. Tra i relatori 
erano presenti i rappresentanti dell'Unità Operativa 
Minori Non Accompagnati e Giovani Adulti del Comune 
di Palermo, IKENGA ASP, Centro Penc, Associazione 
Humanitaire Niofar, CAS Nuovi Orizzonti, CIAI - II Centro 
Italiano Aiuti all'Infanzia.  
L'incontro è servito anche a finalizzare il kit di 
strumenti per i professionisti che lavorano in comunità di accoglienza dei giovani che vivono tali 
strutture. Dai un’occhiata al toolkit e alle altre risorse sul sito 
https://integra.uncrcpc.org/resources/. 
 
 

Da dicembre! 
 

L'implementazione del Programma di Mentoring per 
sostenere i giovani che si apprestano a lasciare le comunità 
di accoglienza è iniziata con laboratori mirati a 
professionisti che lavorano in tali strutture. I sei partner 
del progetto, provenienti da Cipro, Grecia, Italia, Spagna e 
Portogallo, formeranno i professionisti per l'utilizzo del 
toolkit ideato dal progetto INTEGRA. Le risorse includono 
strumenti di valutazione che li aiuteranno a individuare i 
bisogni e a definire il percorso migliore per ogni giovane 
verso l'età adulta. Cercate il vostro partner locale per 

maggiori informazioni e partecipate alla formazione gratuita! 
 
 
 

Fino a marzo 2020 
 

Il progetto #INTEGRAeu sta entrando in un'entusiasmante fase di implementazione. Molte 
attività gratuite saranno offerte tra gennaio e marzo 2020, al fine di migliorare le capacità dei 
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professionisti che lavorano nelle comunità di accoglienza e attrezzare al meglio i giovani che 
lasciano tali strutture: 

• Follow up dei workshop di supporto. A gennaio e febbraio 2020 ci saranno altri workshop 
offerti alle istituzioni ed ai professionisti;  

• I partner continueranno a incontrarsi per far crescere la rete e il numero di sostenitori e 
di organizzazioni che collaborano; 

• Lancio della P4C - Piattaforma per la cooperazione con risorse locali in ogni paese e una 
guida di facile utilizzo per trovare le migliori informazioni in modo rapido e affidabile 

 
Seguici online 

 
Tutti gli aggiornamenti del progetto sono ora disponibili sul sito https://integra.uncrcpc.org/. 

Continueremo a condividere informazioni utili sui social media con l'hashtag #INTEGRAeu. 
Seguiteci e condividete! 
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