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COMUNICATO STAMPA

UPGRADE, "UP skillinG Refugees and aDult Educators ", 2018-1- EL 01- KA 204-047774, è un
progetto del programma Erasmus Azione Chiave 2, 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 ad 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 Università del Mediterraneo (IT)

Il progetto offre l’opportunità ai rifugiati/migranti senza precedente esperienza di beneficiare di una
formazione flessibile e aggiornata su temi chiave relativi alla cultura dell’UE, alle competenze
professionali, alle competenze trasversali, al supporto linguistico e allo strumento di determinazione
delle competenze. La priorità orizzontale del progetto è lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità
multiculturali degli educatori degli adulti come facilitatori dell'apprendimento attraverso una
metodologia di comunicazione interculturale che consenta loro di creare un ambiente di
apprendimento completo, attivo e aperto con bassi livelli di stress in modo da rispondere ai bisogni
dei migranti/rifugiati.
L'innovazione e il valore aggiunto del progetto risiede nel fatto che non si limiti a formare educatori
per adulti e rifugiati/migrant, ma vada oltre il programma di formazione integrando la promozione
della diversità culturale dell'UE, l'accesso all'OLS (strumento di supporto linguistico) e l'utilità dello
strumento di determinazione delle competenze dell’UE.
A questo scopo è stata creata la piattaforma educativa online ResupportMi e-tool rivolta a
rifugiati/migranti e formatori o professionisti degli adulti che lavorano con rifugiati/migranti.
Con la piattaforma ResupportMi e- tool, i rifugiati/migranti hanno l’opportunità di acquisire
conoscenze tramite corsi specializzati per integrarsi nella cultura europea e nel mercato del lavoro.
Inoltre, l’Università del Pireo rilascia un certificato di partecipazione! L’obiettivo è quello di
incrementare le opportunità di sviluppo professionale e migliorare le possibilità di occupazione.

I corsi disponibili tramite la piattaforma ResupportMi e- Tool sono i seguenti:







Modulo 1: Identità e culture diverse in Europa
Modulo 2: Competenze settoriali
o Agricoltura
o Ristorazione
o Sanità e servizi alla persona
Modulo 3: Soft Skills
o Come avere successo nella ricerca di un’occupazione
o Posizionarsi nel mercato del lavoro
o Superare un colloquio di lavoro
Modulo 4: Conoscere lo strumento UE di determinazione delle competenze e l’OLS

La piattaforma ResupportMi e- tool è disponibile per i rifugiati in tutte le lingue dei partners
(greco, italiano, francese), inglese e arabo.
Si erogano corsi di formazione a professionisti e formatori per adulti sul miglioramento delle
competenze di comunicazione interculturale per diventare più efficienti nella formazione di rifugiati
e migranti nello sviluppo a loro volta di competenze. L'e-Tool ResupportMi può essere utilizzato
come strumento aggiuntivo al materiale didattico e aiutare i rifugiati/migranti a migliorare le proprie
competenze, conoscere la cultura europea, le diverse identità e culture in Europa e conoscere altri
utili strumenti dell'UE che supporteranno una più agevole integrazione nell'UE.
E’ importante accedere come educatore per adulti all'e-Tool ResupportMi e seguire i webinar sulla
comunicazione interculturale che aiuteranno i professionisti e formatori degli adulti a comprendere
l'importanza di una corretta comunicazione tra culture diverse, le lacune e le incomprensioni che
potrebbero essere causate da una scarsa conoscenza dell’altra cultura e i modi per evitarlo.
Webinar sulla comunicazione interculturale:
1. Comunicazione interculturale
2. La cultura è un programma mentale
3. Geert Hofstede Dimensioni culturali & Negoziazione in un contesto interculturale
La piattaforma ResupportMi e- tool è disponibile in tutte le lingue dei partners (greco, italiano,
francese) e in inglese per professionisti ed educatori che lavorano con rifugiati e migranti.
Professionisti ed educatori per adulti che lavorano con rifugiati e migranti non possono perdere
l’opportunità di diventare gratuitamente Formatori Certificati di Comunicazione Interculturale
attravero la piattaforma ResupportMi e-Tool!
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del progetto https://upgrade-erasmus.eu/ nonché
sulla piattaforma ResupportMi e- tool http://eclass.upgrade-erasmus.eu/

