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IL QUARTO MEETING INTERNAZIONALE È STATO 

ANNULLATO 

Mentre il progetto procedeva e gli IO erano in fase di finalizzazione, la 
riunione finale del progetto transnazionale doveva svolgersi a Pireo, in 
Grecia, il 7 aprile 2020. Ma i partner sono stati testimoni di un'esperienza 
che non avevano mai affrontato prima e che dovevano fare con la 
pandemia di Covid-19 e tutte le restrizioni che seguirono la situazione di 
quarantena. 

www.vic4integration.eu 

ATTIVITÀ 

Quindi nessuno è stato in grado di viaggiare all'estero ed è per questo 

che i partner sono riusciti ad avere frequenti incontri virtuali via skype 

per progredire con i risultati del progetto e discutere tutte le questioni 

relative al progetto. 5 incontri skype si sono svolti online dal 30 marzo 

2020 al 9 giugno 2020. Durante questi incontri i partner hanno avuto la 

possibilità di procedere alla finalizzazione dei video tematici sul canale 

YouTube del progetto VIC, per completare il corso elettronico in la 

piattaforma appropriata e per tradurla in tutte le lingue dei partner. I 

partner hanno anche discusso dei prossimi passi con i piloti e dei 

questionari di valutazione per loro. Si sono preoccupati di ciò che accadrà 

con gli eventi del moltiplicatore e se sarebbero in grado di organizzarli 

online. 

ESTENSIONE DEL PROGETTO 

Infine, il progetto ha avuto una proroga di 6 mesi, quindi il progetto VIC 
si concluderà il 30 ottobre 2020. In queste nuove circostanze i partner 
avranno la possibilità durante l'estate 2020 di organizzare tutti i piloti. 

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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