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Il Team del progetto Erasmus+ GoodVET prosegue le sue attività di ricerca per raggiungere gli obiettivi
prefissati. L’intenso lavoro del gruppo di ricerca ed i continui contatti tra i suoi membri hanno consentito di
portare a termine le tappe fondamentali del piano di lavoro. In particolare, un importante obiettivo raggiunto
è stato il completamento del Manuale Sovranazionale.
Durante le scorse settimane, sono stati ottimizzati e finalizzati gli esempi di “Best Practice” utilizzati nel
progetto, con i rispettivi rimandi agli indicatori di qualità selezionati durante le attività di quest’anno. Le
“migliori pratiche” sono disponibili in tedesco, danese, italiano e inglese, ovvero nelle lingue dei partner del
consorzio. Tutti i documenti sono disponibili sull’homepage del progetto.
L’ultima tappa prevede di disseminare i risultati ottenuti attraverso un seminario pubblico (multiplier event),
che si terrà il prossimo 20 settembre 2019 presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di
Bergamo. Saranno invitati diversi esperti del settore dell’istruzione e in particolare della formazione
professionale ai quali verrà presentata la Relazione finale del progetto. All’incontro saranno altresì presenti i
rappresentanti degli enti di formazione che hanno collaborato attivamente durante lo svolgimento del
progetto, coadiuvando i ricercatori del gruppo, e che presenteranno le loro attività, le metodologie e gli
esempi pratici analizzati come case studies. Durante l’evento, tutti i partecipanti saranno invitati a
partecipare attivamente e a contribuire criticamente attraverso le proprie esperienze e competenze.

Prospettive
Nelle prossime settimane, il team di ricerca svilupperà uno strumento online multilingue attraverso il quale
gli enti di formazione che lavorano con i rifugiati potranno valutare le loro attività sulla base degli indicatori
qualitativi sviluppati.
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