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8 luglio, 2019 

COMUNICATO STAMPA:  Conferenza Internazionale Finale del progetto Drop-In a Londra 

All’interno della 7
a 

Conferenza Annuale Internazionale di IARS, dal titolo "I giovani europei aprono la strada 

ad occupazione ed istruzione", avrà luogo anche la Conferenza Internazionale Finale del progetto Drop-In, a 

Londra (Lewisham Southwark College, Lewisham Way, SE4 1UT) martedì 16 luglio 2019. La conferenza di due 

giorni (16 e 17 luglio) mira a riunire giovani, decisori politici e studiosi per discutere soluzioni, identificare le 

migliori pratiche e creare opportunità di fare rete, tanto necessarie per i giovani svantaggiati in Europa.  

La 7
a
 Conferenza Annuale Internazionale di IARS è un evento di alto profilo accreditato CPD e saranno 

disponibili 200€ di contributo per partecipare.  

Più informazioni qui: https://www.iars.org.uk/content/7IARSconference 

Dr. Theo Gavrielides, Fondatore e Direttore di IARS, ha detto: “Non vediamo l'ora di accogliere il maggior 

numero possibile di giovani e decisori politici in questo evento internazionale. In un momento critico per il 

Regno Unito e l'Europa, ci auguriamo che il nostro approccio guidato dai giovani ed i risultati del progetto 

Erasmus + che lanceremo, contribuiranno ad alleviare la povertà e lo svantaggio per i nostri giovani ". 

Rebecca della Consulta Giovani di IARS ha detto: “Non vedo l'ora che arrivi il giorno della conferenza per poter 

cogliere opportunità per nuove esperienze, ottenere informazioni su come andare avanti nella mia carriera e 

imparare di più sulla politica e la nostra comunità. Sono particolarmente interessata a sentire esperti che 

discutono di imprenditoria sociale e a partecipare alla vasta scelta di workshop ".  

Il primo giorno della conferenza sarà dedicato al progetto Drop In e, nello specifico, ai suoi risultati, prodotti e 

attività completate da tutti i partner nei 5 paesi partecipanti al progetto. IARS ha capofilato il progetto, 

guidando altri 4 partner europei, ovvero KMOP-Social Action and Innovation Centre (Grecia), InEuropa srl 

(Italia), CARDET (Cipro) e Schottener Foundation Social Services (Romania). 

Il progetto Drop In ha raggiunto lo scopo di sensibilizzare la comunità circa la condizione di coloro che hanno 

abbandonato precocemente la scuola, e allo stesso tempo ha permesso di stabilire percorsi alternativi che 

favoriscano l’inclusione sociale ed, infine, l’entrata nel mercato del lavoro di questi giovani. Il risultato 

tangibile del progetto Drop In è la piattaforma interattiva di auto-apprendimento e networking, che mira a 

colmare il divario tra il mercato del lavoro e i giovani svantaggiati, migliorando le loro competenze tramite il 

corso online.  

www.dropinproject.eu info@dropinproject.eu 
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I risultati del progetto sono consultabili all’interno dell’eBook, comprensivo di sintesi da parte di tutti i paesi 

coinvolti come a questo link: https://www.dropinproject.eu/towards-social-inclusion-of-early-school-leavers-

in-europe-executive-summaries/ 


