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Newsletter #INTEGRAeu – Marzo 2020 

Da novembre 2019, abbiamo organizzato diversi workshop per presentare gli 
strumenti di Mentoring and Integration del Programma MIP ai professionisti 
che lavorano nelle comunità con i giovani che si apprestano a lasciarle. 

Duranti i diversi laboratori, i partner hanno presentato i risultati relativi 
all'implementazione del kit di strumenti tra i professionisti e i giovani che si 
apprestano a lasciare le comunità. Alcuni mentori che lavorano già con i 
giovani nelle comunità hanno condiviso con noi la loro esperienza:  

“Il programma di mentoring non solo è utile per noi operatori ma 
andrebbe incluso anche nella formazione dei futuri mentori, tutori legali o 

professionisti che lavorano in questo campo in generale oltre che nel 
programma di studio di chi ambisce ad uno di questi mestieri”. 

Partecipante dei laboratori INTEGRA in Italia 

La P4C - Piattaforma per la Cooperazione è stata presentata anche a diversi 
stakeholder compresi i membri della rete INTEGRA situati nei paesi partner di 
#INTEGRAeu. 

Il prossimo passo è quello di illustrare il materiale ai professionisti e attendere 
che sia gli strumenti che la piattaforma possano contribuire positivamente 
allo sviluppo delle capacità dei professionisti e allo scambio di informazioni 
tra le entità per il miglioramento della vita dei giovani adulti. 

Laboratorio finale online #INTEGRAeu a Palermo, Italia 

Il 20 marzo 2020 il CESIE ha tenuto il laboratorio finale online INTEGRA i 
sopracitati professionisti ed i membri della rete INTEGRA di Palermo. Dopo aver 
presentato il progetto, la situazione dei minori in Italia e la rete INTEGRA, si è 
discusso dei tipi di opportunità pubblicabili sulla P4C. In seguito è stato illustrato, 
passo dopo passo, l’uso di quest’ultima per poi proseguire con la presentazione 
del Programma MIP, degli strumenti di valutazione e delle attività 
laboratoriali e di mentoring. Un secondo workshop è stato programmato il 27 
per il 27 marzo 2020 sempre in modalità online. 

http://integra.projectsgallery.eu/mip/it/home-it/
http://integra.projectsgallery.eu/mip/it/home-it/
http://integra.projectsgallery.eu/p4c-2/choose-country/
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Potete trovare tutti gli aggiornamenti e le novità sul nostro sito web e, come 
sempre, cercare #INTEGRAeu su Facebook, Instagram e Twitter per essere 
aggiornati su tutte le nuove informazioni del progetto.  

Seguici e Condividi! 

 

https://integra.uncrcpc.org/italy/resources/

