Il progetto UPGRADE è giunto al termine.
Di recente sono stati organizzati gli eventi moltiplicatori da parte dei partner del progetto, Università
del Pireo (coordinatore), Enoros Consulting Ltd e Haute Ecole de la Province de Liege rispettivamente
in Grecia, Cipro e Belgio. L'obiettivo degli eventi era promuovere i risultati delle produzioni
intellettuali evidenziando in particolare la presentazione dell'e-tool ReSupportMi a tutte le parti
interessate.
Tutti i partecipanti hanno ricevuto il Flyer del progetto, progettato e distribuito in forma cartacea e
digitale da tutti i Partner. Il fluer evidenzia i punti chiave del progetto UPGRADE, come i corsi di
sviluppo delle capacità, lo strumento elettronico ReSupportMi, lo strumento di metodologia di
valutazione multiculturale e delle competenze e la certificazione sulla comunicazione interculturale,
rivolta agli educatori degli adulti che lavorano con i rifugiati/migranti.
Il Flyer digitale è visibile qui di seguito.
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4° Transnational Meeting a Paphos

Cipro, 24 – 25 giugno 2021

EACG ed Enoros Consulting Ltd hanno organizzato il 4° ed ultimo meeting del progetto UPGRADE a Paphos, Cipro, il 24 e 25
giugno 2021.
La Pandemia Covid-19 non ha consentito a tutti i Partner di partecipare all'incontro finale in presenza per cui si è svolto in
modalità ibrida, su Zoom e in presenza.
I rappresentanti dell'Università del Pireo e della ONG Organization Earth, Grecia, si sono recati a Cipro. Dall'Italia e dal
Belgio, i partner UNIMED e Haute Ecole de la Province de Liege, hanno partecipato online a causa delle restrizioni di viaggio.
Come da Agenda, i partner hanno discusso sui seguenti punti:
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
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.
Foto del 4° Transnational Meeting

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/
erasmus.eu/ per maggiori informazioni.

e la piattaforma ResupportMi e-tool http://eclass.upgrade-
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Durata del progetto
A causa della pandemia di Covid -19, il progetto è
stato prorogato fino al 30 giugno 2021.
Si è deciso di svolgere in modalità online tutte le
attività del progetto fino ad un miglioramento
della situazione pandemica.
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“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”

