
                   

 

 

28.06.2021 

COMUNICATO STAMPA 

Il Progetto Upgrade è giunto al termine.  

Il progetto Upgrade, "UP skillinG Refugees and aDult Educators ", 2018-1- EL 01- KA 204-047774, è 
un programma Erasmus Azione Chiave KA2, finanziato dalla Commissione Europea. L'azione prevede 
partenariati strategici tra organizzazioni e università nel campo dell'istruzione degli adulti, rivolti a 
rifugiati e migranti nell'UE, per aiutarli a integrarsi nella società e nel mercato del lavoro dell'UE 
attraverso l'istruzione e la formazione.  

CONSORZIO  

  Università del Pireo (GR)  

  Enoros Consulting Ltd (CY)  

  European Association of Career Guidance (CY)  

  NGO Organization Earth (GR)  

  High School of the Province of Liège ( ΒΕ )  

  UNIMED - Unione Delle Universita Del Mediterraneo (IT) 

L'incontro finale si è svolto il 24 e 25 giugno 2021 a Paphos, Cipro. La Pandemia Covid-19 non ha 
consentito a tutti i Partner di partecipare all'Incontro Finale in presenza quindi l'incontro si è svolto 
sia in presenza che su Zoom. 

I rappresentanti dell'Università del Pireo e della ONG Organization Earth, Grecia, si sono recati a 
Cipro. UNIMED, partner italiano e l’Haute Ecole de la Province de Liege, partner belga, hanno 
partecipato online. 

A Cipro, i rappresentanti di Enoros Consulting Ltd e EACG, hanno ospitato l'incontro a Paphos, 
Aliathon Hotel. L'incontro ha trattato i punti previsti in Agenda. 

Tutti i partner hanno concordato un'ulteriore cooperazione dopo la fine del progetto al fine di 
promuovere i risultati degli output intellettuali, impegnandosi a partecipare ai prossimi Erasmus 
Days per un'ulteriore diffusione del Progetto Upgrade. 

L'e-tool ReSupportMi è pronto per entrambi i gruppi target del progetto, rifugiati/migranti ed 
educatori per adulti, confermando il valore aggiunto apportato al progetto. 

L'e-tool è disponibile in tutte le lingue dei partner, inglese, greco,francese, italiano e in arabo e farsi. 

Inoltre, l'e-tool ReSupport-Mi è accessibile gratuitamente a tutti per offrire corsi di sviluppo delle 
capacità e i webinar di comunicazione interculturale nei prossimi 3 anni. Allo stesso modo, la 
Certificazione per diventare Formatore Certificato in Comunicazione Interculturale sarà gratuita per i 
prossimi 3 anni dopo il completamento del progetto. 

Visitate il sito del progetto https://upgrade-erasmus.eu/ e la piattaforma ResupportMi e-tool 
http://eclass.upgradeerasmus.eu/ per maggiori informazioni. 

file:///C:/Users/zoiny/Downloads/UPGRADE%20Final%20Meeting%20Agenda%20-%20Draft%20V3.pdf
https://upgrade-erasmus.eu/
http://eclass.upgradeerasmus.eu/

