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 Riflessione condivisa su come gestire situazioni di emergenza durante la
mobilità IN e OUT?


-

Condivisione di:
esperienze per migliorare la gestione delle situazioni di emergenza
buone prassi per la creazione di protocolli condivisi
spunti di riflessione su altri temi legati a sicurezza e benessere dei
partecipanti alla mobilità

MISURE ATTUATE
 Giugno 2016: costituzione focus group in Emergency protocols

 Gennaio 2017: questionario online tra le università partecipanti
 Settembre 2017: EAIE Sevilla – Session:
Protocol procedures for emergency situations: student safety and security

 Novembre 2017 - Gennaio 2018: ideazione e realizzazione delle
GUIDELINES FOR CG UNIVERSITIES on SAFETY PROTOCOLS FOR MOBILITY
Obiettivi specifici:
• Individuazione di buone prassi
• Definizione di procedure e approcci comuni alla gestione delle
emergenze
• creazione di linee guida efficaci per la gestione di emergenze durante la
mobilità internazionale

COIMBRA GROUP GUIDELINES ON SAFETY PROTOCOLS FOR MOBILITY
Università coinvolte
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alexandru Ioan Cuza
University of Iași
University of Bologna
Charles University in
Prague
Coimbra University
Edinburgh University
University of Granada
Jagiellonian University
University of Pavia
University of Poitiers

Contenuto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction
Defining the roles of HEIs and IROs
Risk assessment & planning
Travel issues
Dealing with emergencies
Health Issues
Cultural awareness
Safety and Security
Crisis Communication
The professionalisation of internal units responsible
for SSW during international mobility (UNIPV)

IMPATTO
 Sviluppata una riflessione condivisa sulle tematiche di emergenza e SSW
(Safety, Security and Wellbeing) tra gli atenei coinvolti
 Create Linee guida - attualmente in fase di completamento e diffusione tra
università CG
 Obiettivo di disseminare i risultati ottenuti al di fuori del CG
 Ulteriori obiettivi individuati:
•
•
•

identificazione di gruppo di esperti su temi SSW all’interno delle università
partner CG
Organizzazione di attività di formazione condivise sui temi della guida (es.
staff training, MOOC) aperte a università CG e oltre
Marzo 2018: presentazione progetto KA203 - Strategic partnership in the
field of education, training and youth:
UNISAFE - Security and safety of HEIs students and staff moving abroadITÁ

COMUNITARIE INDIVIDUATE

ESPERIENZA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EVE
ERASMUS VIRTUAL EXCHANGE
 EVE Project (Erasmus+ Virtual Exchange): iniziativa pilota Erasmus+
lanciata a gennaio 2018
 Consorzio di partners: Search for Common Ground, Anna Lindh
Foundation, UNIMED, Sharing Perspectives Foundation, Soliya,
UNICollaboration, Kiron Open Higher Education, Migration Matters
 Finalità principale: estendere obiettivi e portata di Erasmus+ grazie a
esperienze di Virtual Exchange, intese come opportunità di dialogo
interculturale virtuale guidate e moderate

ESPERIENZA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EVE
ERASMUS VIRTUAL EXCHANGE
 Diverse iniziative per coinvolgere giovani europei e dell’area SudMediterranea in piccoli gruppi in attività di dialogo interculturale

 Sessioni di dialogo moderate da facilitatori, discussioni, progetti
transnazionali e formazione online condotte nell’ambito di programmi
universitari o progetti in ambito gioventù.
 Obiettivo finale: sviluppare negli studenti coinvolti un punto di vista
globale, un maggiore pensiero critico, employability e 21st century soft
skills

L’ ESPERIENZA UNIPV
SOLIYA COMPACT PROGRAMME

Piccoli gruppi di studenti di differenti culture e
nazionalità coinvolti in incontri virtuali su temi
quali la cultura, la religione, il conflitto tra civiltà,
per promuovere il dialogo al di là delle differenze
culturali e religiose
Prima esperienza UNIPV - 2018:
 60 candidature
 23 partecipanti effettivi
 11 partecipanti attivi
Obiettivi per il futuro:
Inserimento in un insegnamento offerto da
UNIPV o come opzione per crediti a scelta libera

TEP – Transnational Erasmus+ Virtual Exchange
Projects
1 TEP in preparazione (partner LIBICO)
STEP 1 – aprile-giugno: Formazione DOCENTI
Moodle platform and with synchronous video
conferences. 2-3 hours a week for 4 weeks
Topics: What is Erasmus+ Virtual Exchange; Digital
Literacies, Online Presence, Challenges in VE,
Understanding of what VE is and what is required
to successfully implement VE.
STEP 2 – ottobre - febbraio: attivazione del corso
virtuale con università partner

LINK UTILI
COIMBRA GROUP FOCUS AND GUIDELINES ON EMERGENCY PROTOCOLS:
Coimbra Group: https://www.coimbra-group.eu/
CG Working group on Academic Exchange and Mobility:
https://www.coimbra-group.eu/working-group/academic-exchange-and-mobility/
Presentazione Session EAIE 2017: http://www.coimbra-group.eu/wp-content/uploads/PROTOCOLPROCEDURES-FOR-EMERGENCY-SITUATIONS.pdf

EVE
Erasmus+ Virtual Exchange: https://europa.eu/youth/erasmusvirtual
Webinar «Erasmus+ Virtual Exchange and Internalization at
home»: https://www.youtube.com/watch?v=6mvIpm3NTiY
Soliya connect programme https://www.soliya.net/programs/connect-program
Transnational Erasmus+ Virtual Exchange Projects (TEPs) https://europa.eu/youth/erasmusvirtual
Á COMUNITARIE INDIVIDUATE

