
Meeting  
2° meeting (7-8 maggio 2018, Polonia) 

L’obiettivo principale del meeting è stato quello di presentare i risultati dell’Analisi dei bisogni, realizzata nell’ambito dell’IO1, nonché di condividere i 

prototipi dei moduli formativi da parte dei partner responsabili e decidere come localizzarli al contesto nazionale dei paesi partner. 

3° meeting (3-4 dicembre 2018, Italia) 

Durante il meeting il partenariato ha deciso sulla versione finale dei prototipi dei moduli formativi 

e sugli ultimi passi per finire la loro traduzione e localizzazione al contesto nazionale dei paesi 

partner. Inoltre, il partenariato ha discusso sulla struttura e sul layout dei moduli formativi online e 

dell’app “Mobile Assistant” e ha pianificato un calendario per testare i materiali realizzati.  

Prototipi dei moduli formativi e localizzazione  
I prototipi dei moduli formativi di Vocal In Need sono pronti! Il partenariato ha sviluppato 5 moduli formativi, basati sui risultati del Rapporto sull’analisi 
dei bisogni, nelle seguenti situazioni: Per la strada - Segnalazione di un incidente – Al centro di accoglienza – Al corso di integrazione e un modulo 
intitolato Competenze interculturali. Ogni modulo, tranne l’ultimo, ha la stessa struttura e contiene parole e frasi chiave, tre dialoghi relativi a delle 
situazioni tipiche che possono capitare nel lavoro del personale di sicurezza e delle agenzie, quiz, test finale e informazioni specifiche per il paese in 
relazione ai contenuti del modulo. Il partenariato del progetto attualmente sta lavorando sulla traduzione e sulla localizzazione dei moduli. Questo 
significa che i moduli conterranno delle note e un capitolo intero dedicato alle informazioni specifiche per la nazione per spiegare meglio agli utenti le 
specificità delle situazioni proposte nei vari paesi partner. 

Prossimi step del progetto  

Entro maggio 2019 i moduli formativi online e l’app “Mobile Assistant” per gli smartphone saranno pronti per l’uso! La “Mobile Assistant” sarà una risorsa 
utile per il personale della sicurezza e quello delle agenzie per superare le barriere linguistiche: conterrà parole e frasi chiave registrate in varie lingue 
straniere. Il partenariato, quindi, inizierà una fase pilota della durata di 2 mesi da maggio per testare e migliorare ulteriormente gli strumenti online 
sviluppati.  

I moduli formativi VOCAL IN NEED saranno disponibili nelle seguenti lingue: •arabo •bulgaro •inglese •tedesco •italiano •lituano •russo •turco 

Se sei interessato a partecipare al sondaggio della fase pilota e a far sentire la tua voce contatta il partner del tuo paese! 
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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: 

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  

Newsletter N°2 

“Considerando la dimensione del partenariato, penso 

che il meeting sia andato benissimo! Non è facile 

discutere su varie idee con un gruppo così numeroso ma 

questo è un buon partenariato e quindi ce l’abbiamo 

fatta benissimo! ” 

https://vocal.erasmus.site/

