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2a Newsletter 

Progressi e 

sviluppi 

Settembre 

2019 

Il progetto Erasmus + motivatEyoUth, 

avviato a febbraio 2019 e che coinvolge 

5 paesi europei, sta procedendo con il 

suo sviluppo, con progressi significativi 

come il gioco online chiamato "Viaggio 

nel tuo futuro", ideato dal partner 

cipriota COMCY, con l'obiettivo di 

consentire agli esperti del settore di 

identificare i giovani di età compresa tra 

14 e 18 anni a rischio di abbandono 

scolastico. 

 

www.motivateyouth.eu 

motivateyoutheu@gmail.com 

@motivatEyoUthEU 

SVILUPPI ATTUALI 

o Secondo incontro 

transnazionale a Lublino 

o Evento di formazione 

congiunta a breve termine 

del personale in Polonia e 

Cipro 

o Gioco online Viaggio nel 

tuo future 

o strumento di valutazione 

delle competenze ICT 

o Piattaforma online OPEN 

EUROPE 

mailto:motivateyoutheu@gmail.com
https://fb.me/motivatEyoUthEU
https://fb.me/motivatEyoUthEU
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Negli ultimi mesi, abbiamo cercato di 

identificare alcune delle principali sfide 

sostenute dai professionisti dell'educazione 

per affrontare il disimpegno e l'abbandono 

scolastico. Sulla base di studi precedenti e 

ricerche europee, abbiamo selezionato alcune 

aree di formazione che sono emerse come 

essenziali per esplorare le competenze più 

importanti al fine di motivare i giovani a 

completare la scuola. Pertanto, il Modulo 1 si 

concentrerà su misure, atteggiamenti e 

strategie per prevenire ESL / ELET, mentre il 

Modulo 2 si concentrerà sull'azione per 

intervenire con giovani di età compresa tra 18 

e 24 anni che hanno lasciato la scuola prima 

dell'istruzione obbligatoria. 

Per scoprire di più sul nostro corso di 

formazione, partecipare o rimanere 

aggiornati sulle ultime novità visita il 

nostro nuovo sito web creato dal 

partner italiano PETIT PAS, ora è 

pronto per essere visitato da tutti 

coloro che sono interessati al progetto. 

www.motivateyouth.eu 

 

 

 

 

I partner hanno concordato le linee 

guida per lo sviluppo della piattaforma 

online, stabilite nel manuale 

dell'utente della piattaforma didattica. 

La piattaforma online funge da 

ambiente di e-learning e punto di 

riferimento per il materiale formativo 

sviluppato nell'ambito del progetto. 

Negli ultimi mesi, i partner del progetto hanno 

lavorato allo sviluppo del contenuto di IO3 - ICT 

Tool for Competence Assessment - lo strumento 

psicometrico per valutare il livello di competenza di 

una persona e identificare le esigenze di sviluppo. 

Sulla base della revisione della letteratura e 

dell'analisi delle necessità, sono state selezionate 

10 competenze rilevanti per gli attuali abbandoni 

scolastici e di istruzione (età 18-24 anni). Quindi, il 

gruppo di dichiarazioni di autovalutazione per 

ciascuna competenza è stato sviluppato dagli 

esperti nei paesi del progetto secondo le linee 

guida fornite dalla OIC Poland Foundation. 

Attualmente, la valutazione dell'accuratezza delle 

dichiarazioni viene effettuata in tutti i paesi del 

progetto. 


