
FASE PILOTA PER TESTARE I MODULI FORMATIVI E L’APP A LIVELLO EUROPEO 
Negli ultimi mesi il partenariato del progetto VOCAL IN NEED ha lanciato la fase pilota per testare i moduli formativi online e l’App “Mobile Assistant” per 
gli smartphone.  

I 5 moduli formativi, rivolti al personale di sicurezza e delle agenzie attive nell’inclusione lavorativa dei migranti, sono stati sviluppati nelle seguenti 
tematiche: Per la strada - Segnalazione di un incidente – Al centro di accoglienza – Al corso di integrazione. Inoltre, c’è un modulo addizionale 
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. 

Allo stesso tempo, la “Mobile Assistant” è una risorsa utile per il personale della sicurezza e quello delle agenzie per superare le barriere linguistiche: 
contiene parole e frasi chiave registrate in varie lingue straniere. 

I moduli formativi e l’App VOCAL IN NEED sono disponibili nelle seguenti lingue:  

•arabo •bulgaro •inglese •tedesco •italiano •lituano •russo •turco  

In base alla relazione sulla fase pilota finora 116 utenti hanno testato i moduli online e l’App a livello europeo. I principali risultati saranno riassunti e 
pubblicati all’inizio di settembre. I materiali sono stati molto apprezzati dal gruppo di destinatari: a parte i piccoli errori tecnici, facili da correggere, sono 
stati identificati alcuni aspetti fondamentali da migliorare, come ad esempio la necessità di istruzioni più chiare per la selezione della lingua o di poter 
visualizzare le risposte giuste dei quiz e test finali. 

Prossimi step del progetto  

Il progetto è arrivato nella sua fase finale che sarà dedicata al miglioramento e alla finalizzazione dei moduli formativi online e dell’App per gli 
smartphone, in base ai risultati descritti nella relazione sulla fase pilota. 

La versione finale sarà presentata durante la Conferenza Finale VOCAL IN NEED che si terrà a Dresda, al Dorint Hotel, il 13 settembre 2019. 

Se sei interessato a ricevere ulteriori informazioni o a partecipare alla Conferenza Finale 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  
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