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GVETS: Introdurre la gamification nell’istruzione e 

nella formazione professionale per gli esperti del 

settore sociale nel campo della protezione e del 

supporto dei minori migranti. 
Progetto numero.: 2017-1-HU01-KA202-035927 

GVETS è un progetto Erasmus+, della durata di due anni, che mira 

a sviluppare un programma interdisciplinare di potenziamento 

delle capacità attraverso la gamification. È destinato ai nuovi 

professionisti che lavorano con i bambini nei contesti di 

migrazione, al fine di migliorare le loro capacità e rafforzare il 

loro ruolo per la protezione dei bambini. 

Logica di base  

I bambini con esperienze migratorie pregresse sono a rischio di violenza lungo la loro 
rotta migratoria e, a causa delle difficoltà di identificazione e registrazione, le loro 
necessità di protezione non sono sempre identificate o soddisfatte. 
 
A causa del riconoscimento di una lacuna nell'attuale sistema di istruzione e 
formazione professionale dell'Unione Europea, il consorzio GVETS si è posto 
l'obiettivo di creare uno strumento di formazione interattivo online, incentrato sullo 
sviluppo delle competenze per i professionisti che lavorano con i bambini negli 
ambienti di migrazione. Il consorzio mira a promuovere una soluzione tangibile di 
sviluppo professionale interdisciplinare all'interno di un approccio europeo comune e 
integrato. 
 
L'ambizione del consorzio è di raccogliere le conoscenze, le competenze e l’esperienza 
di tutte e sette le organizzazioni partner nel progetto, concentrandosi sull'integrazione 
degli elementi di gamification nei contenuti relativi alla migrazione, ai bambini e 
all'educazione interculturale. 
L'obiettivo principale è fornire opportunità di formazione attraverso l'uso di strumenti 
tecnologici.  
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Obiettivi

 Valutare le realtà nazionali nel campo della migrazione, dell’integrazione e 

della formazione disponibile, con particolare attenzione ai professionisti che 

lavorano con i bambini 

 Creare uno strumento online che offra sviluppo delle competenze e delle 

conoscenze pratiche per aiutare ad affrontare le sfide del lavoro con i 

bambini migranti 

 Fornire strumenti di valutazione sia online che ai centri di formazione per 

beneficiare del nostro programma e integrare il programma di formazione 

nel sistema europeo di trasferimento crediti ECVET 

 Fornire line guida di adeguamento per la formazione, le istituzioni educative 

e i decisori politici

  

Prossimi passi 

 Sviluppo del Report sullo Stato dell’Arte 

 Preparazione del curriculum del GVETS e di un kit VET per l’acquisizione delle 

competenze chiave  

 Secondo incontro di progetto ad Atene, Grecia 

 

Partner 

Il consorzio è composto da 7 organizzazioni 

partner di 7 paesi europei: Menedek 

(Ungheria), IASIS (Grecia), OXFAM ITALIA 

ONLUS (Italia), AIDGLOBAL (Portogallo), 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON 

(Spagna), Diversity Development Group 

(Lituania), Center for Social Innovation Ltd. 

(Cipro). 

Il primo incontro del consorzio si è svolto a Budapest, in Ungheria, il 10 e l’11 gennaio 

2018. Ogni organizzazione ha avuto la possibilità di presentarsi agli altri, discutere 

le proprie visioni sul progetto e fissare obiettivi e scadenze. Tutti i partner hanno 

raggiunto una visione comune e chiara dei compiti futuri. Grazie all’atmosfera 

positiva e propositiva si è dato inizio a una fruttuosa collaborazione per i prossimi 

anni. 
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info@gvets.eu  GVETS   available soon 

mailto:info@gvets.eu
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