
 

 

 

 

*La registrazione è obbligatoria per la partecipazione ai gruppi di lavoro della Sessione II. 

Per iscrizioni e informazioni Anna Catinoto annacatinoto@cesvi.org oppure Elena Garbelli  035 2058024 

14.30 Registrazione partecipanti  

15.00 Saluto iniziale. Intervengono Roberto Vignola (Cesvi);  Maria Concetta Di Pietro (Sindaco  

 Augusta);  Buzzi Unicem S.p.A. 

SESSIONE I (15.30-17.00)  

15.30 Il programma di Cesvi per Minori Stranieri Non Accompagnati e neomaggiorenni in  

Sicilia Orientale - Anna Catinoto (Project Manager Cesvi in Sicilia)  

15.45  Proiezione del video “Salire sul mare” 

16.00 Le voci dei protagonisti: testimonianze delle aziende e dei ragazzi coinvolti nel programma  

Cesvi sul territorio siciliano 

17.00 Coffee break  

SESSIONE II * (17.30-19.00) 

17.30 Confronto tecnico-operativo: l’inclusione socio-economica di giovani migranti soli   

18.30 Restituzione da parte dei gruppi di lavoro 

19.00  Chiusura lavori 

 
 
 
 

 
 
 

WORKSHOP TEMATICO 
“Lavorare per l’integrazione: istruzioni per l’uso” 

 
LUNEDÍ 26 NOVEMBRE 2018 

dalle 15.00  alle 19.00 

Circolo Unione, Piazza Duomo, 5, Augusta (SR) 
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con il supporto di Buzzi Unicem S.p.A.  

organizza 



GRUPPO 1 -  PER FARE UN TIROCINIO, CI VUOLE…? Gli attori che entrano in 

gioco per la realizzazione del tirocinio e il loro ruolo 

Il gruppo discutera  dell’intero percorso di realizzazione del tirocinio e dei ruoli di 

tutti gli attori  che entrano in gioco per permettere la buona riuscita del percorso 

formativo. 

 

GRUPPO 2 – L’IMPEGNO SOCIALE DELLE AZIENDE 

Il gruppo discutera  della necessita  di coinvolgere e rendere le aziende consapevoli 

del ruolo che possono avere nel processo di inclusione ed empowerment dei  

giovani migranti arrivati soli in Italia. 

 

GRUPPO 3 –  IL TIROCINIO FORMATIVO COME STRUMENTO DI INCLUSIONE E 

RESPONSABILIZZAZIONE 

Il gruppo discutera  sugli obiettivi dell’esperienza di tirocinio, non solo come acqui-

sizione di competenze pratiche e apprendimento del mestiere ma come processo 

di inclusione, autonomia e responsabilizzazione del beneficiario.  

 

 

 

SESSIONE II * (17.30-19.00) 

*La registrazione è obbligatoria per la partecipazione ai gruppi di lavoro della Sessione II. 

Per iscrizioni e informazioni Anna Catinoto annacatinoto@cesvi.org oppure Elena Garbelli  035 2058024 

L’inclusione socio-economica di giovani migranti soli:  

confronto tecnico-operativo tra i soggetti della filiera per l’attivazione  

di processi e metodologie virtuose 

 


