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Dopo la presentazione online del progetto, avvenuta qualche giorno dopo il primo incontro a Innsbruck, i partners coinvolti 

hanno aperto delle pagine web, attraverso gli indirizzi delle università afferenti, per presentare ufficialmente il progetto 

Erasmus+ “GoodVET”. In questo modo, il team di ricerca non vuole sollecitare solo l’interesse accademico nazionale, ma 

anche le realtà locali, in ottemperanza alla Terza Missione che l’Ateneo si è dato, ovvero di favorire una maggiore 

interazione con il territorio. 

Per favorire una maggiore diffusione internazionale dei contenuti del progetto, fin da subito, sono state messe in rete le 

versioni in inglese, tedesco, danese ed italiano. Inoltre, con una cadenza trimestrale, si potranno leggere le newsletter ed 

avere informazioni dettagliate relative allo stato dell’arte della ricerca ed allo sviluppo dell’intero progetto. 

Il materiale informativo può essere reperito al seguente indirizzo: 

www.goodvet.uni-koeln.de  

La fase di revisione 

Il primo incontro del progetto transnazionale ha avuto luogo lo scorso dicembre 2017 ad Innsbruck e, in quell’occasione, si 

è fissato un punto di partenza, necessario per poter definire una road-map ed individuare le successive operazioni.  

Subito dopo la riunione di apertura, sono stati evidenziati gli “obiettivi semestrali” e il team di ricerca ha voluto confrontarsi 

per creare, fin da subito, un clima di collaborazione e mutuo supporto, in modo da porre tutti i ricercatori coinvolti ad uno 

stesso livello di partenza. 

A che punto è il progetto? 

Il progetto Erasmus+ “GoodVET” è attualmente nella sua prima fase di ricerca. I partners stanno lavorando sull’analisi degli 

indicatori, per le buone pratiche delle scuole professionali che si occupano della formazione dei rifugiati.  

In questi mesi i ricercatori hanno preparato delle analisi dettagliate e il materiale è stato condiviso in maniera simultanea (in 

Dropbox) per un continuo scambio di confronto. Senza dubbio, gli indicatori elaborati saranno soggetti ad una nuova 

lettura critica e a nuovi aggiustamenti, nel corso dei prossimi mesi per migliorare il primo sforzo lavorativo. 

Secondo la filosofia del gruppo di ricerca, la continua e costante cooperazione tra i partner è un elemento essenziale per la 

buona riuscita del progetto.  

A giugno, si terrà il secondo incontro internazionale presso l’università di Roskilde in Danimarca e, in quell’occasione i 

ricercatori inizieranno la seconda fase del progetto, del quale si darà presto conto. 
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