
 

ROBIN – il contesto  

 
Come risposta al crescente livello di abbandono 
scolastico, molti Paesi dell’UE hanno sviluppato 
programmi della seconda opportunità.  
Il progetto ROBIN nasce dall’iniziativa della 
Fondazione Terre des Hommes Romania che 
sostiene l’integrazione dei minori con 
background migratorio a rischio di abbandono 
scolastico.   
Ottenere qualificazioni minime può evitare – con 
riferimento ai minori con background migratorio – 
il rischio di vulnerabilità, esposizione all’abuso, 
sfruttamento e tratta.  

Secondo le raccomandazioni contenute nel 
rapporto UNICEF “Early school dropout: causes 
and possible ways to prevent it” (2009) la 
flessibilità dei programmi della seconda 
opportunità dovrebbe essere aumentata, 
includendo anche attività extra curriculari, 
artistiche e sportive, così come progetti e 
programmi inclusivi che mirino a ridurre la 
marginalizzazione dei minori con background 
migratorio.   

Per assicurare che i minori con background 
migratorio completino il loro percorso educativo, 
ROBIN vuole fornire agli insegnanti e agli 
educatori coinvolti in programmi della seconda 
opportunità, strumenti che possano aumentare la 
loro capacità di supportare il suddetto target. 
ROBIN promuove lo scambio di buone pratiche 
tra educatori e sviluppa metodi formativi che 
integrano apprendimento, coaching e supporto 
agli allievi tramite attività psico-sociali.  

 

Ulteriori informazioni sul sito: 

 

www.tdh.ro/robin 
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Fondazione Terre des hommes 
Elvetia 
RO - Bucharest 
www.tdh.ro 
 

Contatto: Raluca Icleanu 
raluca.icleanu@tdh.ro 
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die Berater® 
AT - Vienna 
www.bridgestoeurope.com 
 

Contatto: Franziska Steffen 
f.steffen@dieberater.com 
 

 ASSOCIATION Know And Can  
BG - Sofia 
www.znamimoga.org 
 

Contatto: Rumyana Shalamanova 
Rumy6@abv.bg 
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ES - Valladolid 

www.intras.es 
 

Contatto: Daria Smolyanska 
projectos6@intras.es 
 

 
CSC Danilo Dolci 
IT - Palermo 
www.danilodolci.org 
 

Contatto: Antonella Alessi 
antonella.alessi@danilodolci.org 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ROBIN supporta gli educatori dei 

programmi della Seconda Opportunità  
 

 
Il progetto ROBIN aiuta insegnanti ed educatori a 
rafforzare le proprie capacità personali e 
professionali per promuovere un’effettiva 
integrazione sociale dei minori con background 
migratorio, prevenendo il loro abbandono 
scolastico.   
 

 

The European Commission support for the production of this 
publication does not constitute an endorsement of the contents 
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ROBIN si rivolge a: 

 Educatori, formatori e staff di 

scuole e centri della seconda 

opportunità;  

 

 Esperti e decision makers di 

curricula della seconda 

opportunità;  

 

 Formatori per adulti che 

lavorano in centri della 

seconda opportunità, 

assistenti sociali, psicologi e 

operatori sociali;  

 

 Rappresentanti di ONG che 

lavorano per la riduzione 

dell’abbandono scolastico e 

per la promozione 

dell’inclusione sociale dei 

minori con background 

migratorio.  

 

ROBIN mira a:  

 Elaborare una ricerca sulle metodologie 
attualmente utilizzate nei programmi della 
seconda opportunità;  
 

 Analizzare i bisogni degli educatori che 
lavorano in programmi della seconda 
opportunità; 

 
 Costruire una rete di educatori per la 

cooperazione e lo scambio di buone pratiche; 
 

 Sviluppare un curriculum ed una metodologia 
formativa che assicuri l’apprendimento attivo, 
il coaching e il supporto al target basate 
sull’apprendimento esperienziale attraverso 
attività psico-sociali; 

 Diffondere i risultati del progetto attraverso 
eventi formative e promozionali, a vantaggio 
di attori rilevanti nell’ambito dell’educazione 
della seconda opportunità. 

Come puoi partecipare  

Il partenariato di questo progetto è molto 
interessato a sviluppare un approccio partecipativo 
e invita tutti gli attori interessati a contattarci per: 

 Partecipare a gruppi di discussione; 

 Partecipare ad eventi formativi;  

 Implementare la metodologia di ROBIN nelle 
proprie organizzazioni;  

 Partecipare agli eventi promozionali del 
progetto; 

 Ricevere regolarmente news.  

 


