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LET’S motivatEyoUth! 
 

BENVENUTI NEL PROGETTO MOTIVATEYOUTH  

 

Questo progetto europeo cofinanziato Erasmus + è iniziato a febbraio 2019 e 

durerà 24 mesi, vedendo il coinvolgimento di 5 paesi europei: Italia, Cipro, 

Portogallo, Polonia e Spagna che coopereranno e condivideranno le loro 

competenze ed esperienze, nel raggiungimento e realizzazione degli obiettivi del 

progetto. 

Lo scopo di questo progetto è quello di prevenire il fenomeno dell'abbandono 

scolastico nell'UE attraverso soluzioni pratiche e innovative come un programma 

multi-intervento per giovani e operatori giovanili incentrato su due fasi: 

- azioni di prevenzione per i giovani inclini a comportamenti ad alto rischio, sul 

fenomeno dell'abbandono scolastico precoce (ESL) 

- misure e azioni di intervento per i giovani classificati come coloro che 

abbandonano precocemente la scuola per prevenire, porre rimedio e ridurre la 

dispersione scolastica (ELET). 

 

Uno degli obiettivi principali del progetto motivatEyoUth è promuovere un lavoro 

giovanile di qualità e fornire agli operatori giovanili materiale e attività per la 

creazione di competenze, in modo che siano adeguatamente preparati per 

affrontare i rischi dell'abbandono scolastico. 

Per raggiungere questo obiettivo, il progetto elaborerà un kit di strumenti per 

esperti, un gioco online chiamato "Viaggio per il futuro", uno strumento per la 

valutazione delle competenze e una piattaforma educativa online disponibile per 

tutti. 

 

Questi risultati saranno testati durante due attività di formazione a breve termine 

che si svolgeranno in Polonia ea Cipro. 

 

Continuate a seguirci per maggiori informazioni sulle attività motivotEyoUth. Presto 

il nostro sito sarà pronto, dove potrai trovare informazioni sui partner del progetto, 

gli eventi, le date e le attività ... non dimenticare anche di mettere like alla nostra 

pagina Facebook Motivateyouth e se hai qualche domanda mandaci un'email @ 

motivateyoutheu@gmail.com 

Resta sintonizzato e non perdere questa grande opportunità ... motiviamoci 

insieme! 

 


