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Le novità del progetto 

La piattaforma online innovativa, 

sviluppata da InEuropa srl in 

collaborazione con i partner, è 

nella fase finale della 

sperimentazione in tutti i paesi 

partner con giovani che hanno 

abbandonato precocemente la 

scuola. I risultati di questa 

sperimentazione aiuteranno i 

partner a finalizzare la 

piattaforma interattiva di auto-

apprendimento e networking, che 

sarà disponibile anche dopo la 

fine del progetto.  

I moduli del corso Drop-In sono i 

seguenti: Sviluppo personale, 

Pensiero critico, Capacità sociali, 

Impresa, Responsabilità civica, 

Pianificazione della carriera, 

Gestione base di progetti, Finanza 

di base, Alfabetizzazione digitale.  

Il contenuto è composto da linee 

guida, casi studio, video e quiz. 

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. 
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Il terzo incontro transnazionale dei partner ad Atene 

Il 7 febbraio, KMOP-Social Action and Innovation Centre ha organizzato ed ospitato presso la 

propria sede il 3° incontro transnazionale tra partner. Durante l’incontro, i partner hanno 

affrontato tutti i temi rilevanti relativi all'attuazione del progetto, come la sperimentazione pilota 

della piattaforma online, lo sviluppo dell’e-book finale e altri importanti aspetti della gestione, 

disseminazione e valutazione del progetto.  

 

La Conferenza 

L’8 febbraio, KMOP-Social Action and Innovation Centre ha organizzato una Conferenza 

Internazionale ad Atene, con oltre 80 partecipanti.  Lo scopo di questa Conferenza era di 

identificare le competenze più importanti nel mondo del lavoro moderno e presentare la 

piattaforma online al fine di trasferire l'esperienza di apprendimento a più utenti a livello 

nazionale e internazionale. La conclusione principale della Conferenza è stata che l'adattabilità, 

la resilienza e il pensiero critico sono le competenze necessarie per (re) integrare i giovani 

svantaggiati nel mercato del lavoro. 
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Il Partenariato 

 

Contatti 

 
dropinproject.eu Facebook LinkedIn Twitter info@dropinproject.eu 

Prossimi passi 

Dopo la sperimentazione della piattaforma online in tutti i paesi del progetto, i partner 

svilupperanno la sua versione finale, disponibile in 5 lingue. Successivamente, un e-book 
presenterà tutte le attività, risultati e prodotti del progetto in un contesto sia Europeo che 

nazionale in ciascun paese coinvolto. Infine, a luglio 2019 ci saranno la Conferenza 
Internazionale conclusiva del progetto Drop-In e l’incontro transnazionale finale dei partner, 
entrambi organizzati ed ospitati a Londra (UK) dal capofila The IARS International Institute. 

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). 
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