Il sito web del progetto UpGrade è stato lanciato con successo nel 2019 dando vita all’e-tool
ReSupportMi. Si tratta di una piattaforma che aiuta i rifugiati / migranti e gli educatori per adulti ad
utilizzare gli strumenti dell'UE per integrarsi nella cultura e nella società europea.
Il sito web e la piattaforma sono stati tradotti nelle lingue di tutti i partner, anche in arabo e farsi.
http://upgrade-erasmus.eu/
I rifugiati / migranti possono acquisire conoscenze e competenze dall'uso dello strumento europeo di
determinazione delle competenze. Questo strumento rivolto ai cittadini di paesi terzi è un redattore
online multilingue che può essere utilizzato da qualsiasi servizio che offra assistenza ai cittadini di paesi
non UE e può essere utilizzato anche durante i colloqui per conoscere la persona, le sue competenze,
qualifiche ed esperienze. Di seguito il link per registrarsi allo strumento:
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/profile/personal-info/general
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C1: Training ad Atene (evento congiunto di formazione dello staff)

Grecia, ottobre 29 - 31, 2020
L'Università del Pireo e l'ONG Organization Earth hanno organizzato una formazione per lo staff/i formatori delle
organizzazioni partner del progetto focalizzato sui vantaggi dell'e-tool ReSupportMi, della Comunicazione
Interculturale e della Comprensione Interculturale. La formazione si è svolta online dal 29 al 31 ottobre e tutti i
partner hanno partecipato virtualmente.
Lo scopo di questo breve corso intensivo di 3 giorni è stato quello di formare e preparare il personale delle istituzioni
partner (formazione dei formatori) in modo da essere in grado di informare / formare il gruppo target (educatori per
adulti) durante il pilota. I leader di ogni Intellectual Output hanno spiegato le specifiche tecniche, presentato modalità
di implementazione, promosso e comunicato gli strumenti sviluppati. La Metologia Multiculturale è stata analizzata in
dettaglio. Si è discusso dei casi studio ed è stato presentato il riscontro sull'apprendimento pratico e le verifiche.
La scadenza per la candidatura degli educatori per adulti è il 20 novembre 2020. Il link per la candidatura sarà
pubblicato negli Inviti inviati dai partners. Gli inviti verranno inviati in inglese o nella lingua madre del partner. Tutti i
partner dovranno selezionare almeno 10 professionisti in ogni paese partner per avviare le sessioni pilota del Focus
Group.
La sessione pilota dei focus group dovrà essere organizzata virtualmente, in formula mista o in presenza a partire dalla
fine di febbraio 2021.
La selezione dei professionisti dovrà tenere in considerazione i requisiti stabiliti lo scorso mese:
-

Possedere un diploma di laurea,
Lavorare con migranti e rifugiati,
Essere un insegnante o docente universitario interessato a sviluppare competenze al riguardo.

Foto dall’attività di Training online C1

I partecipanti alla formazione hanno l’opportunità di ottenere un attestato gratuito rilasciato da EACG.
Il Meeting Finale del Progetto si terrà a Cipro tra il 18 ed il 19 febbraio 2021.

Vieni a trovarci sui social
FACEBOOK

Durata del progetto
A causa della pandemia Covid-19, il progetto è stato
prorogato fino al 30 giugno 2021.
Tutte le attività si terranno online fino a quando la
situazione non permetterà diversamente.
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