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Contesto

Una sfida comune per i sis
temi scolastici europei è rap
presentata dalla prevenzion
dell’abbandono scolastico
(early school leaving - ESL).
e
Nell’ambito di tale fenomen
Commissione europea ha
o, la
finanziato il progetto STAY
IN con l'obiettivo di sfruttare
risultati di due precedenti pro
i
getti: School Inclusion and
CESSIT.

Obeittivi

L'obiettivo principale del pro
getto STAY IN è fornire ag
li insegnanti e ai formator
settore della formazione
i del
professionale (vocational
education training - VET)
competenze per:
le
- identificare i potenziali
fattori di rischio per l'abband
ono scolastico
- prevenire e affrontare qu
esto problema

Destinatari

Insegnanti e formatori de
l settore della formazio
ne professionale iniziale
sistemi VET scolastici sia,
(sia
in particolar modo, i sistem
i
VET duali in cui parti cons
della formazione professio
istenti
nale iniziale saranno eroga
te da aziende che hanno div
background pedagogici e
ersi
dove il sostegno degli stu
denti a rischio di dispersi
scolastica è una sfida spec
one
iale)
I beneficiari finali sono gli stu
denti che hanno abbandon
ato la scuola, lasciandola pri
dell'età legale del loro pa
ma
ese o prima dell'ottenimen
to dell’attestato legale mi
d'istruzione.
nimo

Attività Principali

Le principali attività del pro

getto sono:

Analisi dei bisogni
Attori del sistema d’istruzio
ne e formazione, nonché op
eratori sociali, genitori e stu
contribuiscono alla defin
denti,
izione del contesto nazio
nale attraverso questiona
interviste.
ri e
Sviluppo del programma
di formazione
Trasferimento geografico
e modifica del programm
a di formazione, disponib
bulgaro, olandese, finlan
ile in
dese, tedesco e turco. Il
programma sarà cultural
integrato e comprenderà
me
nte
descrizioni di curriculum,
moduli, risultati di apprend
esempi e linee guida dei for
im
en
to,
matori.
Formazione di insegnanti
e formatori
Organizzazione di corsi
di formazione in presenz
a e online, rivolti a inseg
formatori del settore della for
nanti e
mazione professionale.
Attività di disseminazione
Organizzazione di tavole rot
onde e di una conferenza tra
nsnazionale finale.

Risultati

1) Relazione dell’Analisi de
i Bisogni Nazionali.
2) Programma di forma
zione per insegnanti e
formatori sulla prevenz
dell’abbandono scolastico
ione
.
3) Corsi di formazione in se
rvizio per insegnanti e forma
tori.
4) Tavole rotonde e confe
renza finale.

