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Luglio 2018  

I l  se condo incontro internazionale  

A fine giugno si è tenuto il secondo incontro internazionale, con la presenza dei quattro partner 
universitari e dei due esperti, delegati nel ruolo di critical friends, presso l’università di Roskilde, in 
Danimarca. 

Dapprima si sono riviste le analisi descrittive dei 32 indicatori scelti durante la prima fese di ricerca e 
poi, tra questi, ne sono stati selezionali 11, quali indicatori fondamentali ed elementi di partenza per 
cominciare a strutturare la guideline.  

La selezione di questi 11 indicatori è avvenuta dopo un lungo ed inteso confronto, dove tutti hanno 
partecipato attivamente e, unendo i diversi metodi di ricerca e i differenti approcci, si è arrivati a un 
risultato finale pienamente condiviso. 

Pross imi s teps 

Durante il meeting internazionale, sono stati definiti tutti gli step successivi da eseguire nel periodo 
compreso tra luglio 2018 e febbraio 2019. 

Nello specifico, i ricercatori dovranno rielaborare gli 11 indicatori fondamentali, in modo da ottenere 
un’analisi strutturata nella quale vi siano anche una serie di domande, aperte e chiuse, che verranno poi 
utilizzate nelle interviste proposte, il prossimo autunno, agli operatori delle scuole professionali e a tutti 
coloro che lavorano a stretto contatto con i rifugiati politici.  

Come nei previ appuntamenti, si è confermata la necessità di preservare la collaborazione e un continuo 
monitoraggio, quali elementi essenziali per la buona riuscita del progetto.  

Il prossimo ed ultimo appuntamento è previsto per febbraio 2019, a Colonia, per valutare la fine della 
seconda fase operativa, ed iniziare la terza ed ultima.  
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