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PROGETTO VIC 

VIC è il progetto che mira a sviluppare un programma di formazione per 
facilitare la formazione e l'integrazione lavorativa di giovani migranti e 
rifugiati sulla base delle due metodologie innovative di Storytelling e 
Casebook. Lo storytelling riguarda il raccontare storie. Si tratta di usare le 
storie per coinvolgere il pubblico o rendere più chiaro qualcosa. Un 
Casebook è una raccolta di casi da utilizzare a fini di apprendimento.  

www.vic4integration.eu 

KICK-OFF MEETING 

5 rappresentanti di 5 partner: CORREA, ASEV, VHS, FOLKS e IDEC, 
provenienti da 5 diversi paesi: Francia, Italia, Germania, Svezia e Grecia si 
sono riuniti a maggio 2018 a Parigi per il meeting d'inizio. Lì hanno 
discusso di questioni riguardanti la gestione del progetto e hanno 
organizzato le fasi successive. Tutti i partner lavorano con giovani 
migranti, impiegano giovani lavoratori e si preoccupano del livello delle 
competenze dei loro giovani lavoratori e della qualità della loro 
prestazione di servizi. 

ATTIVITÀ 

In ogni paese partner, un gruppo di migranti / rifugiati di età compresa tra 18 e 

29 anni intervisterà e registrerà video a 3 giovani migranti / rifugiati scelti tra i 

molti migranti / rifugiati con cui ogni partner lavora. I video, raccolti insieme per 

formare un programma di formazione basato su un Casebook, presenteranno 

una serie di storie di giovani migranti / rifugiati che si stanno integrando con 

successo nell'Unione Europea. Un'integrazione di successo potrebbe consistere 

nell'adesione a un'associazione di volontariato e nel contribuire al bene 

comune, iscriversi e frequentare un corso di formazione, cercare e ottenere un 

lavoro, ottenere il riconoscimento nel paese ospitante di un titolo di studio o 

titolo di studio conseguito in casa nazione. Le storie non devono sempre 

presentare il lieto fine, ma il lieto fine dovrebbe essere possibile e in vista. 

L'intervista evidenzierà anche le ragioni della migrazione, le principali sfide che 

il migrante ha riscontrato durante il processo di integrazione, come le ha risolte, 

dove ha trovato supporto, suggerimenti per altri migranti e obiettivi futuri. 

CONTATTACI 

CORREA 

www.correasolutions.org 

IDEC  

www.idec.gr 

FOLKUNIVERSITETET  

www.folkuniversitetet.se 

VHS CHAM  

www.vhs-cham.de 

ASEV  

www.asev.it 
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