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WELCOME 
Welcome to Universities and Higher education 

welcometouniversities.wordpress.com   
 

Obiettivi: 
* Migliorare ed estendere l’offerta di opportunità nell’alta formazione per i rifugiati e quindi facilitare l’accesso 
all’istruzione superiore  
* Garantire la trasparenza e il riconoscimento di competenze e qualifiche per facilitare apprendimento, 
occupabilità e mobilità del lavoro 
* Attenzionare gli istituti per l’educazione degli adulti, impegnati nella determinazione di competenze, 
qualifiche e nell’orientamento previo inizio del percorso formativo, - e Centri di alta formazione e università 
di scienze applicate che cooperano con gli istituti di educazione degli adulti per promuovere l’accesso e la 
transizione verso l’istruzione di terzo livello 
 
Attività: 
* Corsi intensivi per educatori attraverso laboratori e visite di studio per condividere e imparare dalle buone 
pratiche e dal confronto sulle azioni e metodologie applicate dalle organizzazioni partner: 

* VNB: controllo competenze, qualificazione, orientamento all’AMIF e in Università (Bassa Sassonia 
e Kiron) 
* uniT: lavoro creativo e artistico durante il percorso formativo (orientamento, portfolio delle 
competenze), progetti per rifugiati e richiedenti asilo nelle università austriache (More) e 
collaborazione con l’Università di Scienze Applicate FH Joanneum 
* CESIE: approccio creativo e artistico nel proprio lavoro di tutoraggio, valutazione delle 
competenze, qualificazione e orientamento. Progetti di cooperazione con l’Università di Palermo 
* CARDET: esperienza nell’e-learning, progetti di cooperazione con l’Università di Nicosia 
* VIFIN: esperienza nella strutturazione di corsi di lingua online. VIFIN coopera anche con il 
Comune di Vejle, università danesi e aziende per SMART U (smart-u.dk), dove è possibile per gli 
impiegati comunali e i residenti seguire corsi universitari e di formazione online  

 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Laboratori studio WELCOME: le visite verranno integrate nel lavoro del partenariato e i risultati distribuiti 
a stakeholder rilevanti a livello politico e amministrativo  
* Materiale educativo WELCOME 

 
Partner: 
* Coordinatore: uniT - Verein für Kultur an der Karl-Franzens-Universität Graz (Austria) 
* VIFIN - Videnscenter for Integration (Danimarca) 
* VNB - Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V. (Germania) 
* CARDET Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd (Cipro) 
* CESIE (Italia) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/10/2016 - 30/09/2018 
 
DG di riferimento: DG EAC, Erasmus+ Azione Chiave 2 Partenariati strategici – settore ADULTI 
 
Contatto: 
CESIE: giulia.tarantino@cesie.org 
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