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 Le novità del progetto 

La piattaforma interattiva del progetto 

è in fase di sviluppo e sarà pronta alla 

fine di ottobre 2018. La piattaforma 

offre ai partecipanti una vasta gamma 

di materiale formativo per consentire 

ai giovani che abbandonano la scuola 

(ESLs - Early School Leavers) di 

acquisire le competenze e le 

conoscenze necessarie per la loro vita 

e lo sviluppo della carriera. 

I 9 moduli disponibili nella piattaforma 

sono i seguenti: Sviluppo personale, 

Pensiero critico, Abilità sociali, 

Responsabilità civica, Pianificazione 

della carriera, Gestione base di 

progetti, Finanza di base, 

Alfabetizzazione digitale ed Impresa.  

Attraverso l’utilizzo nei moduli di 

migliori pratiche, casi studio, video e 

quiz, ci si aspetta che gli ESLs 

acquisiscano nuove conoscenze e 

competenze in modo accattivante ed 

innovativo.  

Lo scopo principale di questa 

piattaforma online è di colmare il 

divario tra il mercato del lavoro e i 

giovani svantaggiati, collegando 

direttamente le richieste del mercato 

ai bisogni e ai desideri del target.  

 

I Moduli 

I 9 moduli della piattaforma forniscono un’ampia varietà di temi che permetteranno ai 

partecipanti di acquisire le abilità e le conoscenze basate su un approccio olistico di 

apprendimento. Sviluppo personale, Pensiero critico, Abilità sociali e Responsabilità civica 

si focalizzano sull’aspetto personale, emotivo e sociale della persona, permettendogli di 

acquisire autocoscienza ed interagire con efficacia nel contesto sociale. Pianificazione 

della carriera è un modulo chiave per i giovani, mentre Gestione base di progetti, Finanza 

di base e Alfabetizzazione digitale forniscono conoscenza pratica per la vita di tutti i giorni 

e il mercato del lavoro. Infine, il modulo Impresa permetterà ai partecipanti di acquisire 

conoscenze sul business e le opportunità dell’imprenditoria. 
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Il partenariato 

 

Contatti 

dropinproject.eu Facebook LinkedIn Twitter info@dropinproject.eu 

Obiettivi del progetto 

Il progetto "DROP-In - Early School Leavers" cerca di stabilire percorsi alternativi per i giovani che 
abbandonano la scuola, cercando di favorire la loro inclusione sociale e, infine, l’entrata nel mercato del 
lavoro. La metodologia del progetto prevede la progettazione e lo sviluppo di una piattaforma on-line di 
auto-formazione e networking con elementi di gioco educativo. 

Il progetto è finanziato dalla Commissione europea tramite il Programma Erasmus + KA2 Partenariati 
Strategici nel settore della Gioventù, e durerà 24 mesi (settembre 2017 - agosto 2019). 


