
Rapporto sull’analisi dei bisogni 
A febbraio 2018 si è conclusa un'analisi dei bisogni nei paesi partner. Tale rilevazione ha mirato a comprendere le esigenze formative 
del personale di sicurezza e di quello di strutture che si occupano di migranti in termini di competenze interculturali e linguistiche / 
comunicative di cui avrebbero bisogno per interagire meglio con i migranti / rifugiati. Il partenariato, in base ai fabbisogni emersi, 
progetterà una formazione online e un'app per smartphone che saranno basati su scenari di vita reale in cui i membri dello staff 
pensano che le loro competenze linguistiche e interculturali non siano sufficienti. Un totale di 115 dipendenti di ONG / agenzie 
(educatori, formatori, coaches, consulenti di orientamento, manager di servizi / formazione per migranti) e 79 addetti alla sicurezza 
(personale di polizia, guardie di frontiera, guardie ai punti di ingresso di centri di accoglienza per rifugiati) sono stati intervistati.  

Meeting 
Kick-Off Meeting (23-24 Ottobre 2017, Irlanda) 
Dopo una breve introduzione di tutti i partner, il coordinatore del progetto, la dott.ssa Kristin Brogan (Institute of Technology Tralee - IE), 
ha presentato in modo approfondito il progetto, i suoi principali obiettivi e le sue attività, seguito dalla presentazione delle Opere 
dell’ingegno da parte dei partner responsabili. Una sessione specifica è stata dedicata alla prima Opera dell’ingegno, il Rapporto 
sull’analisi dei bisogni, al fine di decidere il contenuto dei due questionari, uno per il personale di sicurezza e l'altro per le ONG e 
organizzazioni simili. L'Analisi dei bisogni garantirà che i destinatari siano raggiunti da ciascun partner nei prossimi mesi. Il prossimo 
incontro del progetto si terrà a Rzeszów, in Polonia, il 7-8 maggio 2018.  

Prossimi step del progetto  

Il prossimo step importante nel progetto Vocal in Need sarà lo sviluppo dei prototipi dei moduli di formazione i quali si basano sui risultati della prima 
Opera dell’ingegno – Rapporto sull’analisi dei bisogni. La partnership svilupperà quattro moduli formativi (Per la strada - Segnalazione di un incidente – 
Al centro di accoglienza – Al corso di integrazione) e un modulo intitolato Competenze interculturali. Ciascuno dei moduli sarà composto da: 

  Parole chiave     Frasi    Dialoghi  Quiz    Sezione informazioni sull'argomento affrontato  Test finale. I partner del progetto hanno già iniziato ad 
elaborare i prototipi per i moduli di formazione.  

Successivamente, i prototipi dei moduli formativi saranno tradotti nelle lingue dei partner e le informazioni saranno specificate in relazione al 
background di ogni paese. Dopo la finalizzazione dei 5 moduli di formazione, sarà anche sviluppata un'app per smartphone (mobile assistant) 
contenente utili preregistrazioni di frasi e parole chiave per aiutare il personale della  sicurezza e quello delle agenzie/ONG a superare le barriere 
linguistiche. L’app opererà come una preziosa risorsa per la comprensione reciproca: all'interno di questa applicazione, saranno accessibili un insieme 
di parole chiave e frasi con le rispettive registrazioni audio (in lingue straniere), in modo che in pochi secondi sarà possibile ascoltare alcune frasi volte a  
superare le barriere linguistiche di base. I moduli formativi VOCAL IN NEED saranno disponibili nelle seguenti lingue: 

 
Mykolas Romeris University della Lituania 

 
University of Plovdiv “Paisii Hilendarski” della 

Bulgaria 

 
Esenler Meslekive Teknik Anadolu Lisesi, 

un’istituto di formazione professionale della 

Turchia 

 
die Berater, un ente di formazione e 

consulenza privato, proveniente dall’Austria 

 

 

Institute of Technology Tralee dell’Irlanda 

(coordinatore 

 
Hochschule der Sächsischen Polizei (FH),University of 

applied police science della Germania 

 
assist GmbH, un’agenzia formativa della Germania 

 
Danmar Computers LLC, un’azienda proveniente 

dalla Polonia 

 
Formazione Co&So Network (FCN), un consorzio di 

cooperative sociali proveniente dall’Italia 

 

agenzie che 

offrono 

formazione, 

impiego o altri 

servizi per migranti 

e rifugiati 

centri di 

accoglienza 

per migranti, 

rifugiati e 

richiedenti asilo 

Vocationally Orientated Culture and Language in Need 

uffici di 

polizia, 

controllo di 

frontiera 

Il progetto Vocal In Need mira a colmare il divario linguistico e culturale del personale di sicurezza e delle agenzie /ONG fornendo 

una formazione online e un'app per smartphone per interagire meglio con migranti e rifugiati e per aumentare le capacità 

interculturali e linguistiche di questi professionisti nei seguenti contesti: 

Website https://vocal.erasmus.site  

Projectno.2017-1-IE01-KA202-025710 

Facebook 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo 

responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni 

responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute  

 www.facebook.com/Vocal-in-Need/ 

 

 

Il partenariato del progetto Vocal In Need è composto da nove organizzazioni provenienti da otto paesi europei: 
•arabo •bulgaro •inglese  •tedesco •italiano •lituano •russo •turco 
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