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COMUNICATO STAMPA: l’E-book del progetto Drop In – Due anni di attività: Supporto 
all’inclusione sociale di coloro che hanno abbandonato precocemente la scuola (ESLs) 
in Europa 
 
Il progetto DROP-IN intende reintrodurre i giovani che abbandonano prematuramente la scuola nel sistema di 

apprendimento informale e non formale, utilizzando un corso multilingue all’interno di una piattaforma 

interattiva, con moduli in grado di migliorare le competenze di base e trasversali dei giovani,  di prepararli 

meglio alla ricerca e al mantenimento di un lavoro e di progredire nella loro carriera. Sulla base di una 

piattaforma innovativa di e-learning e networking, personalizzata in base alle competenze, capacità e i bisogni 

di sviluppo dei giovani drop-out e degli ESL in tutta Europa e capace di facilitare la loro integrazione nel 

mercato del lavoro, questo progetto, cofinanziato dal programma Erasmus+ KA2, è stato coordinato da IARS 

International Institute (UK) e implementato in collaborazione con KMOP – Social Action and Innovation Center 

(Grecia), InEuropa (Italia), Schottener Foundation (Romania) e CARDET (Cipro). 

L’eredità del progetto DROP-IN è presentata all’interno di un E-book che descrive il suo impatto a livello locale, 

nazionale ed europeo sin dal suo inizio a settembre 2017. Lanciato con successo durante la 7a Conferenza 

Internazionale di IARS, l’E-book Drop-In – Verso l’inclusione sociale di coloro che hanno abbandonato 

precocemente la scuola in Europa è stato pubblicato in due versioni separate: una versione breve in inglese 

con i riassunti esecutivi da parte di tutti i paesi partecipanti, e una versione estesa con capitoli strutturati da 

parte di tutti i paesi partecipanti nelle proprie lingue. “Produrre l’E-book in più di una lingua è stimolante e 

chiarisce il concetto che i fenomeni della disoccupazione giovanile e dell’abbandono precoce della scuola non 

sono una questione solo nazionale, ma globale,” scrive un Membro della Consulta Giovani di IARS.  

La struttura comune in tutti i capitoli e riassunti esecutivi permette al lettore di comparare i risultati raggiunti 

in tutti i paesi, al fine di comprendere il fenomeno dell’abbandono scolastico in Europa e identificare contesto, 

misure, percorsi alternativi rilevanti verso l’istruzione e l’impiego, come pure raccomandazioni politiche in 

materia.  

www.dropinproject.eu info@dropinproject.eu 

https://www.dropinproject.eu/
https://www.iars.org.uk/
https://www.iars.org.uk/
https://kmop.gr/
http://www.progettareineuropa.com/
http://www.fundatia-schottener.eu/noi.html
https://www.cardet.org/
https://www.iars.org.uk/content/7IARSconference
https://www.iars.org.uk/content/7IARSconference
https://www.dropinproject.eu/wp-content/uploads/2019/07/ex_summary_drop_in-1.pdf
https://www.dropinproject.eu/wp-content/uploads/2019/07/Drop_in_full_final-1.pdf
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DROP-IN non solo fornisce misure per prevenire l’abbandono scolastico precoce, ma produce anche valide e 

sistematiche contromisure contro le disparità nelle competenze acquisite durante il percorso scolastico 

formale e le competenze disponibili per coloro che abbandonano precocemente la scuola in Gran Bretagna e 

in tutta Europa.  Infine, tutti i paesi partecipanti sono stati in grado di fornire evidenza di tutto ciò che è stato 

fatto nei due anni di attività progettuali, come i successi, le pratiche e gli ostacoli per prevenire l’abbandono 

scolastico precoce e offrire ai giovani altre opzioni di istruzione, formazione e ingresso nel mercato del lavoro.  

Dr. Theo Gavrielides, Fondatore e Direttore di IARS, ha detto: “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 ragazzi ".  

Seguici: 

Facebook: https://www.facebook.com/Drop-In-project-149627652360178/  

Per maggiori informazioni: info@ineuropa.info  
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