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Il Progetto 

Il Progetto RecoVET - Recognition of Good VET 

practice for refugees è stato lanciato a febbraio 

2022 e coinvolge l’Università di Colonia, 

l’Università di Bergamo, l’Università di 

Innsbruck e l’Università di Valencia. 

L’obiettivo del progetto è l’applicazione di 

buone pratiche nel contesto della formazione 

professionale per rifugiati. “RecoVET” mira a 

sviluppare strumenti utili alla valutazione 

esterna della qualità dei programmi di 

formazione professionale dedicati ai rifugiati. 

Per fare ciò si metterà a punto, in primo luogo, 

una piattaforma formativa online dedicata ai 

valutatori, quali ad esempio le agenzie di 

valutazione e accreditamento, per preparali 

alle peculiarità dell’integrazione dei rifugiati 

nel settore VET. Il secondo strumento che verrà 

elaborato sarà un manuale complementare alla 

piattaforma online. Oltre a ciò è previsto lo 

sviluppo di un toolbox pratico per la messa in 

opera della valutazione.  

I ricercatori coinvolti possono rifarsi al 

precedente progetto Erasmus+ GoodVET 

(https://goodvet.uni-koeln.de/en/), durante il 

quale sono stati sviluppati degli indicatori di 

qualità diretti ai programmi di formazione 

professionale per rifugiati. Vista l’ampia 

applicabilità del progetto, ci si aspetta un forte 

impatto sull’integrazione dei rifugiati in 

Europa.  

RecoVET meeting - online 

Il 25 marzo 2022 si è tenuto il kick-off meeting 

con i partner di progetto, svoltosi online a 

causa della pandemia COVID-19. L’incontro ha 

rappresentato un buon avvio per il Progetto di 

ricerca: in primo luogo, il progetto e la sua 

struttura sono stati presentati. 

 

 

 

 

Inoltre, i legami con il precedente progetto 

sono stati esplicitati e gli obiettivi e i risultati 

attesi presentati. Infine, sono state presentate 

la timeline di progetto e le condizioni generali 

amministrative e di finanziamento. 

Primo Project Meeting a Colonia 

Il Team di Progetto durante il primo Transnational Meeting 

Dal 2 al 4 Maggio 2022 si è tenuto a Colonia il 

primo "Transnational Project Meeting" al quale 

hanno partecipato tutti i partner di progetto. 

L’occasione è servita per condividere le 

conoscenze tra i diversi paesi, avvalendosi di 

presentazioni e discussioni plenarie. È stato 

inoltre possibile discutere e costruire una 

conoscenza comune riguardo i principali 

termini del progetto. Il focus è stato posto sullo 

sviluppo della piattaforma di formazione 

online. Per facilitarne la creazione, è stato 

definito un calendario d’azione per i mesi 

successivi e i work packages sono stati 

assegnati ai partners. 

Ulteriori informazioni sul Progetto RecoVET  

https://recovet.uni-koeln.de/en/   
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Homepage 

Poco dopo il primo incontro online, la 

homepage di Progetto è stata creata e lanciata, 

disponibile al seguente link:  

https://recovet.uni-koeln.de/en/ 

Attraverso la homepage, il Progetto “RecoVET” 

sarà inoltre presentato in inglese e tedesco e 

sarà sempre tenuto aggiornato. Inoltre, sulla 

pagina sono disponibili i collegamenti alle 

homepage delle Università partner del 

progetto in modo da avere accesso a maggiori 

informazioni riguardo la loro attività di ricerca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto: 

RecoVET - Recognition of Good VET practice for 

refugees  

Coordinatore: 

University of Cologne, Chair of Economics and 

Business Education 

Durata: 

02/2022 – 08/2024 

Website: 

https://recovet.uni-koeln.de/en/ 

https://recovet.uni-koeln.de/en/
https://recovet.uni-koeln.de/en/

