
“   L'innovazione e il vantaggio del progetto stanno proprio nel 

fatto che non cerca semplicemente di formare formatori e 

rifugiati/migranti. Il progetto va oltre la formazione 

in quanto incorpora la promozione del patrimonio culturale 

dell'UE, l’accesso a OLS (Linguistic Support Tool) e l’utilità dello 

strumento EU Skills Profile. 

” 
 

CONSORZIO 
 

P1 / UNIVERSITA DEL PIREO 

 
L'Università del Pireo è il 
coordinatore del 
progetto. Negli ultimi anni 
UniPi ha lavorato con i 
rifugiati nell'ambito 
dell'iniziativa OLS for 
Refugees 

P2 / UNIMED 

 
UNIMED - Unione 
Università del 
Mediterraneo, fondata 
nell'ottobre 1991, è 
un'associazione di 
Università dei paesi del 
bacino del Mediterraneo. 
Conta 103 Università 
associate provenienti da 23 
paesi delle due sponde del 
Mediterraneo. 

P3 / Enoros Consulting Ltd 

 
ENOROS Consulting Ltd è 
stata fondata nel 2006 e da 
allora è attiva nel campo 
del Project Management a 
Cipro e nell'area europea. 

 

 
 

Newsletter  
P4 / European Association of 

Career Guidance 

 
La European Association of 
Career Guidance è stata 
fondata nel 2010 come 
risultato del progetto 
europeo CAREER- EUshop. 
Uno dei suoi obiettivi è 
quello di supportare il 
miglioramento degli standard 
educativi e professionali. 

P5 / NGO Organization Earth 

 
NGO Organization Earth è 
il secondo partner greco. 
Il suo scopo è sviluppare e 
promuovere 
comportamenti emodelli 
imrprenditoriali che 
abbiano un impatto 
positivo sulla società, 
l’ambiente e le imprese. 
 
 

P6 / Haute ecole de la province de 

Liege 

 
Oltre ad essere un istituto 
di istruzione secondaria 
superiore a tempo pieno, 
questo partner gestisce 
otto istituti di istruzione 
superiore avanzata nella 
provincia di Liegi. 
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Il progetto UPGRADE è un 

progetto Erasmus+ Azione 

Chiave 2: progetto di 

educazione degli adulti 

rivolto a rifugiati e migranti 

nell'UE al fine di assisterli 

attraverso 

l'istruzione e la formazione per 

integrarsi nella società e nel 

mercato del lavoro dell'UE. 
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Periodo di implementazione: 

Settembre 2018 – giugno 
2021 

Formazione per rifugiati e 
formatori di adulti  



INFORMAZIONI SUL 
PROGETTO 

 
Durante la vita del 
progetto saranno 
sviluppati 3 Intellectual 
Outputs: 

 

 IO1 Creazione e 
test del corso di 
sviluppo delle 
capacità 
 

 IO2 Sviluppo e 
test della 
piattaforma 
educativa 
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 IO3 Sviluppo e 
implementazione 
della metodologia 
educativa per i 
formatori  

Le priorità del progetto sono: 

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
 Migliorare ed ampliare le opportunità di 

apprendimento di qualità adattate alle 
esigenze degli adulti poco qualificati

Facilitare l'accesso ai percorsi di 
riqualificazione 

Foto di  gruppo dal Kick - off Meeting 

ORIZZONTALI 
 Educazione aperta e pratiche innovative 

nell'era digitale 

Il Kick-off Meeting del progetto si è tenuto all'Università del Pireo, Grecia, il 18 e 19 dicembre 
2018. Durante l'incontro i rappresentanti dei partner hanno avuto la possibilità di fissare gli 
obiettivi per i prossimi mesi , discutere e chiarire i compiti del progetto e dividere il loro 
lavoro. I partner si incontreranno di nuovo il 21 e 22 maggio 2019 a Roma, in Italia, dove 
saranno ospitati da UNIMED.

 

 
 
 
 
 

    F A C E B O O K  

UP Skilling Refugees And Adult Educators @upgrade.eu 
 

  SITO WEB  

 

http://www.unipi.gr/unipi/en/project- 
%E2%80%9Cupgrade%E2%80%9D.html 

 
  I N S T A G R A M  

@project_upgrade_erasmus 

Presentazione del progetto 
Grecia, 26 novembre, 2018 

I membri del personale dell'Università del Pireo, guidati dalla dott.ssa Christina Kontogoulidou, 
hanno presentato il progetto e il suo contesto ai membri del personale delle università dell'UE e 
dei paesi partner, nonché al personale e agli studenti dell'Università del Pireo. 

 
Disclaimer 

 
“Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa 

pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette 
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può 
essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni 
ivi contenute”
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