
Dear Colleague,

I hope this email finds you well. 

My name is Marcello Sacco, and I work at the University of Siena. I am contacting you on
behalf of a team of European Universities working under the Erasmus+ KA2 HE Strategic
Partnership project “Together”.

 
We aim to map and assess the initiatives that European Universities develop to promote
the inclusion of refugee students. Our project’s final outputs will be useful both to support
refugee students and to spread the best  practices of  your  University.  In  particular,  we
would like to focus on the qualitative impact of these initiatives both on refugees’ inclusion
and in the development of students’ intercultural  competences. We will  create a public
database  that  will  foster  your  valid  initiatives  through  their  description  and  related
interactive material. To do this, we need to collect the relevant data and your kind support
is  an  irreplaceable  resource  to  achieve  this  aim effectively.  You  can  offer  a  precious
contribution to this project by kindly investing five minutes in filling the attached form. We
are also available for  possible phone interviews.  We indeed thank you in advance for
bolstering this initiative.

If you have any questions about the questionnaire and the project, please feel free to ask.

Kind regards,

Marcello.
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Gentile Collega,

spero di trovarla bene. 

Il mio nome è Marcello Sacco e lavoro presso l’Università di Siena. La sto contattando a
nome  di  un  team  di  università  europee  che  stanno  lavorando  insieme  al  progetto
Erasmus+ KA2 Strategic Partnership “Together”.

Il nostro obiettivo è quello di mappare e  valutare le iniziative che le università europee
sviluppano per  promuovere  l’inclusione di  studenti  rifugiati.  Gli  output  finali  del  nostro
progetto saranno utili per dare un supporto agli studenti rifugiati e per diffondere le best
practices delle università. In particolare, ci vorremmo focalizzare sulla qualità dell’impatto
di  queste  iniziative  sia  sull’inclusione dei  rifugiati  che sullo  sviluppo delle  competenze
interculturali  degli  studenti.  Creeremo un database pubblico che promuoverà le  vostre
valide  iniziative  attraverso  la  loro  descrizione  e  relativo  materiale  interattivo.  Per  fare
questo, abbiamo bisogno di procedere con una raccolta dati e il  suo cordiale supporto è
una  risorsa  insostituibile  per  ottenere  il  migliore  risultato  possibile.  Lei  può  offrire  un
prezioso  contributo  a  questo  progetto  investendo  cinque  minuti  del  suo  tempo  nel
compilare il breve questionario allegato a questa email. Siamo anche a disposizione per
possibili interviste telefoniche. La ringraziamo in anticipo per supportare questa iniziativa.

In caso di dubbi o domande in merito al questionario e al progetto, non esiti a contattarci.

Cordiali saluti,

Marcello.
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