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COMUNICATO STAMPA 

Il consorzio del Progetto Upgrade, “UP skillinG Refugees and aDult Educators”, 2018-1-EL01-KA204-
047774, si incontrerà il 24 e 25 giugno 2021, a Paphos, Cipro, in un incontro “ibrido” per il 4° e 
ultimo meeting del progetto. 

La Pandemia Covid-19 non ha consentito a tutti i Partner di partecipare all'Incontro Finale in 
presenza quindi l'incontro si svolgerà sia in presenza che su Zoom. 

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)       

Come da Agenda i partner discuteranno i seguenti argomenti: 

1. Osservazioni conclusive sugli esiti dei Test Pilota dell’Intellectual Output 1 
2. Presentazione del Rapporto Finale del Focus Group IO3 
3. Feedback dall'evento moltiplicatore che è già stato completato dall'Università del Pireo 
4. Dissemination report sulle attività ed Exploitation and Sustainability Plan  
5. Rapporto finale 
6. Questioni gestionali e finanziarie, osservazioni conclusive e istruzioni sulla relazione 

finale 
7. Valutazione dell'incontro, ulteriore cooperazione e nuovi progetti 

Il Flyer del progetto è disponibile qui. È stato progettato e distribuito in forma cartacea e digitale da 
tutti i Partner. Il Flyer evidenzia i punti chiave del progetto, come i corsi di sviluppo delle capacità, lo 
strumento elettronico ReSupportMi, lo strumento di metodologia multiculturale e di valutazione 
delle competenze e la certificazione sulla comunicazione interculturale rivolta agli educatori degli 
adulti che lavorano con rifugiati/migranti. 

Maggiori informazioni possono essere trovate sul sito web del programma https://upgrade-
erasmus.eu/  e sulla piattaforma ResupportMi e-tool  http://eclass.upgrade-erasmus.eu/ . 
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