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TERZO MEETING INTERNAZIONALE 

Dopo aver completato i video con storie di successo e prima di aver 
elaborato video tematici ed e-course per educatori giovanili, i 
rappresentanti di 5 partner si sono riuniti a Empoli, in Italia, per il 3 ° 
meeting del progetto transnazionale, ospitato da ASEV. 

www.vic4integration.eu 

ATTIVITÀ 

Lì, hanno avuto la possibilità di rivedere i video delle storie di successo al 
fine di completare e discutere dei prossimi passi. Hanno anche parlato 
delle varie difficoltà che hanno dovuto affrontare e di come affrontarle. 
Difficoltà che hanno avuto a che fare non solo con problemi tecnici, ma 
anche con la scelta dell’intervistato più adatto. Non tutte le persone 
sono in grado di stare davanti a una telecamera e quindi non è stato 
facile mettere insieme un materiale adeguato per il Casebook del video. 
Avere la capacità di raccontare la propria storia e la propria vita a 
qualcun altro è una competenza per niente scontata. 

Per quanto riguarda i video tematici, i partner hanno deciso di realizzare 
10 video. Il suggerimento era creare video di 10 minuti ciascuno, ma 
dopo averne discusso, i partner hanno deciso di arginare questa 
restrizione così rigorosa sul tempo, perché alcuni video di 12 o 13 minuti 
includevano informazioni molto importanti sulle storie dei migranti. I 
partner hanno finito per scegliere 10 temi che in seguito sarebbero stati i 
titoli dei video tematici. Questi 10 temi sono stati scelti in base a ciò che i 
migranti hanno narrato durante le loro interviste. 

Quindi, i partner hanno analizzato la prima bozza del corso online per 
educatori giovanili, che è stato progettato per durare 30 ore. Ne hanno 
anche discusso in merito al sito web indirizzato ai giovani migranti a 
sostegno di una riuscita integrazione sociale, poiché questi ultimi risultati 
sono interconnessi.   

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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