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Stato del progetto
Il progetto Erasmus+ GoodVET prosegue l’intenso lavoro per raggiungere gli obiettivi prefissati. I partner
dei 4 paesi partecipanti continuano a scambirsi informazioni e a confrontarsi regolarmente in modo da
portare a termine le tappe fondamentali del piano di lavoro.
I partner hanno avuto modo di esaminare in maniera più approfondita le 5 “Best Practice” (realtà che si
occupano di formazione per richiedenti asilo) e, allo stesso tempo, di incontrare i vari responsabili delle
stesse per ricevere opinioni e osservazioni costruttive riguardanti la versione beta del questionario.
Sulla homepage del progetto è disponibile una presentazione di tutti gli esempi di Best Practice con le
relative analisi degli indicatori di qualità nelle lingue nazionali dei partner di progetto (tedesco, danese,
italiano) e in inglese.
A febbraio si è inoltre tenuto a Colonia l’ultimo meeting transnazionale. In questa occasione è stato possibile
condividere i suggerimenti dei vari responsabili dei progetti formativi per richiedenti asilo in modo da poterli
includere nella versione beta del questionario. Sono stati anche rivisti criticamente tutti gli indicatori, in
particolare per quel che riguarda la loro efficacia e il gruppo di riferimento considerato. In questa fase, sono
stati presentati e discussi i differenti feedback da parte dei partner associati in modo da migliorare la versione
beta dello strumento di analisi (analysis tool) online.
Oltre a ciò, in occasione del meeting di Colonia, sono stati
discussi e fissati i futuri impegni organizzativi ed
amministrativi. Essi sono stati documentati e tradotti nei
moduli di lavoro per i prossimi mesi: tra questi vi sono
l’ottimizzazione di alcuni indicatori qualitativi e la
produzione e la pubblicazione del manuale sovranazionale.
Prospettive
Il manuale sovranazionale rappresenta il primo dei tre output
intellettuali e dovrebbe essere pronto a metà aprile. Gli
esempi di Best Practice saranno completati e resi disponibili
online alla fine di aprile. Pertanto, i soggetti interessati
potranno già prendere visione dei risultati e farne uso.
L’ultimo output sarà la creazione dell’analysis tool online.
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