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A proposito di Stay IN
Nel 2011 quasi sei milioni di giovani europei tra i
18 ei 24 anni hanno dichiarato di non aver finito la
scuola secondaria superiore, né di essere stati
inclusi in alcun programma d’istruzione o di
formazione da quando hanno lasciato la scuola. Il
54,8% di coloro che abbandonano la scuola (early
school leavers - ESL) sono disoccupati. Affrontare
il problema della dispersione scolastica è dunque
una delle principali preoccupazioni per la Commissione europea, e un obiettivo cruciale nel
quadro del programma Europa 2020.
Per tutti questi motivi, il progetto Stay IN mira a
trasferire i risultati di due precedenti progetti europei sul tema dell'abbandono scolastico precoce
(School Inclusion e CESSIT), al fine di creare un
innovativo pacchetto formativo rivolto a insegnanti
e formatori del settore della formazione professionale iniziale (IFP), fornendo loro: la capacità di
identificare i potenziali fattori di rischio che potrebbero portare all’abbandono; le competenze per
prevenire e affrontare il problema.
Il trasferimento attuato nell'ambito del progetto
Stay IN è un trasferimento geografico di risultati
innovativi, da Italia e Portogallo all'Austria, Bulgaria, Germania, Finlandia, Paesi Bassi e Turchia.

Attività recenti
Il 16 e 17 Gennaio 2014 partner tenuto il primo
incontro del progetto a Graz (Austria). Durante
l'incontro tutti i partner hanno presentato
brevemente le loro attività. Il coordinatore del
progetto ha presentato Stay IN in dettaglio: il
motivo del progetto, le principali finalità e gli
obiettivi, così come i vari workpackage e il ruolo di
ciascuna organizzazione partner nell'ambito del
partenariato. I due progetti di trasferimento
(School Inclusion e CESSIT) sono stati inoltre
illustrati al consorzio da parte dei partner
promotori. I gruppi di riferimento per le attività di
Stay IN sono stati definiti come segue: dirigenti
scolastici; insegnanti scolastici; formatori nelle
imprese; assistenti sociali; genitori; studenti di
scuola; "neets". Si è deciso di coinvolgerli nella
raccolta di cinque interviste e 50 questionari per
paese, che a sua volta fungeranno da base per le
relazioni nazionali che analizzano i bisogni e
requisiti di ciascun paese partner. Bozze di
modelli per interviste, per il questionario e per la
relazione sono state presentate nel corso
dell’incontro.

Foto scattate durante
il primo incontro dei
Partner a Graz, il 1617 gennaio 2014

Ci piacerebbe tenervi informati sui progressi di
Stay IN su base regolare, sicuri che i risultati del
progetto saranno di vostro interesse e sperando
di coinvolgervi nelle attività future del progetto.

Il Progetto è rivolto a insegnanti e formatori
dal settore di formazione professionale iniziale
e formazione professionale (IFP)

.

L'obiettivo è quello di fornire loro un supporto
migliore in modo da prevenire l’abbandono
scolastico
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa
pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni
in essa contenute.
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Partners del Progetto
Jugend am Werk (AT)
www.jaw.or.at
Contatto: Michaela Meier
Email: michaela.meier@jaw.or.at
Chamber of Commerce and Industry (BG)
www.cci.dobrich.net
Contatto: Tatyana Gicheva
E-mail: cci@dobrich.net
BBW Beckmann & Scheller GmbH & Co.KG (DE)

Incontro dei partners a Graz il 16-17 gennaio 2014

www.bbwkg.de
Contatto: Ingo Matthäus
E-mail: matthaeus@bbwkg.de

Prossime attività

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova (FI)
www.winnova.fi

Durante il secondo incontro a Izmir (Turchia), che si
terrà il 24 e 25 marzo 2014, i partners si
concentreranno sullo sviluppo del precedente
materiale di School inclusion e CESSIT, a seconda
delle esigenze e dei bisogni individuati nella fase di
analisi. Per questo motivo i singoli elementi dei due
programmi di formazione saranno adattati alla
situazione di ciascun paese, sotto il coordinamento del
partner italiano (per quanto riguarda il materiale di
School inclusion) e Portoghese (per quanto riguarda il
materiale CESSIT). Il materiale da adattare
comprende:

Contatto: Joanna Malmivuorli

a) Descrizioni di curriculum

www.spi.pt

b) Moduli formativi

E-mail: ruimonteiro@spi.pt

c) Risultati di apprendimento

Eğitim ve Gençlik Çalışmaları (TR)

d) Esempi e illustrazioni

www.egeced.org

e) Strumenti di supporto, riferimenti e pubblicazioni

E-mail: egeced1@gmail.com

E-mail: anne.vaahtio@winnova.fi
Pixel (IT)
www.pixel-online.net
Contatto: Francesco Picone
E-mail: francesco.picone@pixel-online.net
MBO Raad (NL)
www.mboraad.nl
Contatto: Mieke De Haan
E-mail: m.dehaan@mboraad.nl
Sociedade Portuguesa de Inovação (PT)
Contatto: Rui Monteiro

Contatto: Emin Bakay

f) Linee guida del formatore

Per maggiori informazioni:
Visita il nostro sito web:: http://www.stayin-project.eu/
Metti “mi piace” su Facebook: https://www.facebook.com/pages/STAY-in/464398713680941

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa
pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni
in essa contenute.

