
4° Meeting di Progetto  
Il 4° e ultimo incontro transnazionale del progetto Vocal in Need è stato ospitato nel dipartimento della polizia di Dresda (DE) da Hochschule der 

Sächsischen Polizei il 12 settembre 2019. 

Questo incontro transnazionale è stato l'occasione per tirare le fila sul progetto e discutere su piccole questioni aperte in tutte le opere dell’ingegno, 

nonché per esaminare gli esiti della fase sperimentale al fine di verificare cosa deve essere corretto nei moduli formativi online e nell’App Mobile 

Assistant. 

Dopo aver discusso sulle ultime questioni amministrative del progetto, sono stati organizzati gli ultimi dettagli per la realizzazione della conferenza finale. 

Per concludere, i partner hanno condiviso idee per un follow-up di questo progetto e per nuove collaborazioni per la scadenza di Erasmus + del 

prossimo anno. 

Lancio dei moduli formativi online e del Mobile Assistant 

Dopo la fase di sperimentazione tenutasi a giugno e luglio in tutti i paesi partner, e anche a seguito delle correzioni e dei miglioramenti suggeriti grazie 

al supporto degli utenti, i moduli didattici online e l'App Vocal In Need sono ora disponibili in  

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

I moduli formativi online sono disponibili nella sezione "Moduli" del sito Web Vocal in Need https://vocal.erasmus.site. 

La versione finale del Mobile Assistant può essere scaricata dai seguenti collegamenti: 

iOS: https://apps.apple.com/app/id1462669892  

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.vocalinneed  

 

Divertiti ad usarli! 

 
Conferenza Finale Vocal in Need 

La conferenza finale di Vocal in Need, che è servita a presentare la piattaforma e l'app VIN a un gruppo target più ampio, si è tenuta presso il Dorint 
Hotel di Dresda il 13 settembre. 

Il programma dell'evento è iniziato con un discorso di benvenuto del Prorettore dell'Università sassone di scienze della polizia applicata (Germania). 
Quindi, il Prof. Dr. Tom Thieme, anche lui dell'Università sassone di scienze della polizia applicata, ha presentato ai partecipanti l'argomento del 
progetto "Cambiamenti sociali e competenza interculturale - una sfida per le forze di polizia". 

Successivamente, la dott.ssa Kristin Brogan, dell'organizzazione coordinatrice Institute of Technology Tralee (Irlanda), ha approfondito l'importanza dei 
progetti europei per la coesione sociale e ha fornito un'introduzione al progetto Vocal in Need. La sessione mattutina è proseguita con un'introduzione 
ai moduli linguistici Vocal in Need di Holger Bienzle di die Berater (Austria) e dei colleghi di assist GmbH dalla Germania (per la parte del Modulo 
interculturale). Per concludere la mattinata, Danmar Computers LLC (Polonia) ha presentato l'App per il personale di sicurezza la quale è stata di 
grande interesse per il pubblico della conferenza. 

La conferenza finale di Vocal in Need è stata un successo con la partecipazione di circa 75 persone (inclusi ospiti stranieri provenienti da Romania, 
Ungheria e Turchia) e di diverse aree come forze di polizia, agenzie di integrazione per i migranti, servizi sociali, agenzie formative, ecc. 

Un grande ringraziamento dalla partnership di Vocal in Need a Hochschule der Sächsischen Polizei (FH e in particolare all'organizzatore Tatjana Müller-
Scholich per la sua meravigliosa organizzazione di questa giornata! 
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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: 

Vocationally Orientated Culture and Language in Need 

Website https://vocal.erasmus.site  
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