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INCONTRO TRANSNAZIONALE N° 2

In data 26 maggio, con grande gioia, il consorzio ha
organizzato il 2° incontro transnazionale online. A causa
della pandemia di Covid-19, i partner non hanno avuto la
possibilità di incontrarsi dal vivo come inizialmente
previsto. Speriamo vivamente di poterci incontrare di
nuovo molto presto. L’incontro è stato un'opportunità
per i partner per riesaminare i risultati finali e continuare
con la prossima pietra miliare: l'esperienza di
gamification.
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La ricerca
UpGrad_Me 2.0

Abbiamo presentato il primo l’Output
Intellettuale. Lo scopo di questa ricerca
era quello di identificare le principali
famiglie professionali e le abilità associate
ad esse. Cerca il questionario su sito di
Upgrad_Me 2.0:
https://upgradme.eu/it/chi-siamo/outputs/

ESPERIENZA DI GAMIFICATION

L'esperienza di gamification, ovvero l’output n°2, verrà
creata con i risultati della ricerca precedente. Aiuterà giovani
MNRR (migranti, nuovi arrivati, richiedenti asilo e rifugiati) ad
individuare le loro diverse competenze e abilità, indicando
possibili vocazioni e settori di interesse professionale.
L'Escape Room sarà accessibile direttamente da
smartphone e altri dispositivi mobili, aumentando
significativamente le possibilità di avere un impatto duraturo
sul gruppo target e promuovere l'autoconsapevolezza delle
proprie capacità, preferenze lavorative e autonomia.

Escape room

Come funziona?
 
 

Scoprire
i vari livelli 

Produzione di feedback
sulle abilità e le

competenze mostrate

Descrizione dei settori
 professionali associati

 Il giocatore/ la giocatrice
potrà conoscere i propri 
punti di forza e debolezza

https://upgradme.eu/it/chi-siamo/outputs/
https://upgradme.eu/it/chi-siamo/outputs/
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CHI C’È DIETRO UPGRAD_ME 2.0? 

African Media Association Malta (AMAM) ha sede a Malta, una piccola isola a 30 km dalla
costa italiana. La posizione strategica del paese gli ha conferito una lunga storia di
colonizzazione. Infatti la lingua maltese è costituita da un mix di arabo, italiano, inglese e
francese. La cultura mediterranea maltese offre vari piatti a base di pesce fresco, ricotta o
fagioli. Il Pastizzi, piccola pasta sfoglia di forma triangolare, è un simbolo della cultura maltese
umile e popolare. Le festività e le celebrazioni ad esse collegate sono una parte fondamentale
della cultura maltese e i fuochi d'artificio vengono sparati quasi ogni giorno durante la stagione
estiva. Come ci integriamo in questo bellissimo posto? Siamo una ONG mediatica che mira
a portare positivamente l'Africa nelle notizie, attraverso radio e riviste on-line
multilingue. 

CARDET (Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology) è
un'organizzazione di ricerca e sviluppo indipendente, senza scopo di lucro e non governativa con
sede a Cipro, con partner in tutto il mondo. CARDET è una delle istituzioni leader nella regione
euro mediterranea per la ricerca e lo sviluppo. Il nostro team si impegna nell'offrire servizi di
altissima qualità a beneficio della società. Collaboriamo con organizzazioni locali e
internazionali, enti pubblici e privati e tra diverse discipline nella progettazione di soluzioni per
sfide locali e globali. 

Portici si trova ai piedi del Vesuvio, nel Golfo di Napoli. Possiede la prima stazione ferroviaria in
Italia (Napoli-Portici, 1839) e la seconda in Europa (dopo Liverpool-Manchester, 1823), e il più
importante Dipartimento Universitario di Agraria del Sud, con rigogliose piante rare di tutto il
mondo. Portici raccoglie una nutrita comunità di donne straniere (domestiche e badanti)
provenienti da paesi UE ed Extra UE, seguite da persone di origine africana. Nonostante
l'elevata densità della popolazione (12.000 ab./km²) e la mancanza di risorse e spazi per i
giovani, la maggior parte di questi (autoctoni e migranti) ama vivere a Portici. Arciragazzi opera
nel mezzo offrendo opportunità e accesso alle risorse a tutti i giovani (14/30 anni)
compresi i giovani con minori opportunità, i minori in ambito assistenziale, i giovani con
background migratorio, i giovani LGBT.

SSF svolge il suo lavoro quotidiano nelle città e nei quartieri della Regione Sud di Madrid.
Questa zona si caratterizza per la sua diversità culturale in quanto la popolazione ha
diverse nazionalità, usanze, proposte gastronomiche, artistiche e di svago.
Nonostante tutta questa ricchezza, la popolazione autoctona e migrante soffre gli effetti
della disuguaglianza nella regione, accentuata dall'alto tasso di disoccupazione e dalla
mancanza di formazione professionale ed educativa in molti settori chiave. Pertanto, SSF
lavora al fine di garantire pari opportunità per l’accesso ad un'istruzione di
qualità e un lavoro dignitoso per le persone che vivono nel sud di Madrid e, in
particolare, per i giovani migranti e le minoranze.


