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Prevenire in fenomeno 
dell'abbandono scolastico 
precoce nell'UE attraverso 
soluzioni pratiche e innovative
motivatEyoUth.

Il supporto  della  Commissione  
europea  per  la produzione  di 
questa  pubblicazione  non  
costituisce  un'approvazione  dei  
contenuti  che  riflette  solo  le 
opinioni  degli  autori  e la 
Commissione  non  può  essere  
ritenuta  responsabile  per  
qualsiasi  uso  che  possa  essere  
fatto  delle  informazioni  qui  
contenute.

EVENTS:
n. 4 eventi  multiplier  in
IT, CY,  PL,  PT
n. 1 conferenza  finale  in SPAGNA

Seguici  su
Facebook  e sul  sito  Web

DESCRIZIONE PROGETTO:
Prevenire il fenomeno 
dell'abbandono scolastico nell'UE 
attraverso soluzioni pratiche e 
innovative è un programma 
multi-intervento, di prevenzione e 
intervento, per i giovani tra i 14 ei 24 
anni e operatori giovanili volti a 
fornire agli esperti materiale e 
attività per la creazione di 
competenze, in modo che siano 
adeguatamente preparati per 
affrontare i rischi dell'abbandono 
scolastico.

TARGET
Gruppo Primario Giovani:
- Giovani tra i 14 e i 18 anni
   (PREVENZIONE)
- Giovani tra i 14 e i 24 anni
   (INTERVENTO)

Esperti:
- Insegnanti ed educatori 
- Professionisti direttamente 
coinvolti con i giovani

Gruppo secondario
- Istituzioni educative
- ONG giovanili
- Centri di orientamento e 
consulenza per studenti / giovani

RISULTATI:
1) TOOLKIT PER GLI ESPERTI, 
2) GIOCO ONLINE CHIAMATO
    "VIAGGIO VERSO IL TUO FUTURO"
    per i giovani tra i 14-18 anni
3) STRUMENTO ICT PER LA
    VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
    per i giovani tra i 18-24 anni
4) PIATTAFORMA EDUCATIVA ONLINE

ATTIVITA':
corso di formazione di 3 giorni in polonia per 
gli esperti che si occupano di giovani tra 14-18 
anni ESL
(coloro che abbandonano la scuola 
precocemente)

corso di formazione di 3 giorni a cipro per gli 
esperti che si occupano di giovani tra i 18-24 
anni ELET
(giovani al di fuori di ogni progrmma di 
formazione o educazione)

OBBIETTIVI:
- creare un programma di identificazione, 
prevenzione e intervento per l'abbandono 
scolastico attraverso strumenti e attività 
innovative
- fornire opportunità di formazione continua 
attraverso l'educazione aperta e pratiche 
innovative
- educare e supportare i professionisti a 
riconoscere, prevenire, trattare e ridurre 
l'abbandono scolastico
- costruire materiali e metodologie di 
formazione di alta qualità per i 
professionisti
- motivare i giovani con metodologie 
innovative e  incoraggiare lo sviluppo delle 
loro capacità e predisposizioni


