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Cari partners, colleghi e amici…  

Siamo felici di presentarvi la
 
3a newsletter del progetto “CEPAE: Educative Coaching, Dropout Prevention”! Con 

queste newsletter vi terremo informati riguardo ai risultati del progetto, e saremmo molto felici se voi decideste di 

seguirci più attentamente… e vi diremo come! 

 
Abbandono scolastico: il primo intervento nei paesi partner 
Italia, Spagna e Turchia hanno portato a termine il primo intervento pilota contro l’abbandono scolastico 
sulla base della guida di coaching elaborata dal partner tedesco. Nonostante le difficoltà dettate dal 
limitato arco temporale in cui l’intervento si è svolto, i partner hanno avuto riscontri interessanti su cui 
lavorare.  
Il test pilota eseguito in Italia ha mostrato come il coinvolgimento di studenti a rischio di dispersione 
scolastica possa avvenire in maniera efficace tramite l’utilizzo di metodologie di apprendimento non 
formale. Aspetto fondamentale da tenere in considerazione e da temperare quando si lavora contro 
l’abbandono scolastico è la percezione da parte degli studenti di essere ritenuti ‘la parte peggiore’ della 
classe.   
In Spagna, la sperimentazione contro l’abbandono scolastico ha rilevato problematiche concernenti la 
scarsa collaborazione evidenziata dalle famiglie degli studenti a rischio e l’eccessiva turnazione dei 
docenti di anno scolastico in anno scolastico che rende difficoltoso mantenere una efficace continuità di 
intervento. 
Nonostante difficoltà simili a quelle incontrate dagli altri partner di progetto, l’intervento in Turchia, 
condotto in più di una scuola, è stato caratterizzato da una più marcata capillarità ed ha portato risultati 
apprezzabili ed incoraggianti in ottica futura.  
 
 

 

 

 

 

Segui il progetto 

Il sito internet del progetto è online. Seguici su cepae.eu!  
 
Tutte le informazioni relative al progetto possono essere trovate sulla nostra pagina Facebook.          
 
Project Partners 

 

NEWSLETTER #3 

Terzo meeting in Italia 

Il 3 e 4 novembre 2016 si è tenuto il terzo Meeting Transnazionale 
di Progetto a Bitonto. Durante l’incontro, i partner hanno discusso 
dei risultati del test pilota eseguito nei vari paesi, dei possibili 
cambiamenti alla guida di coaching e della pianificazione delle 
prossime attività, compresa la seconda fase del test pilota. 

 


