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Cari partners, colleghi e amici…  

Siamo felici di presentarvi la
 
2° 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! 

 

‘CEPAE: Educative Coaching, Dropout Prevention’ 

CEPAE è un progetto europeo di durata biennale gestito ed implementato da organizzazioni provenienti da 
Italia, Spagna, Germania, e Turchia all’interno del Programma Erasmus Plus – Partenariati Strategici nel 
campo dell’educazione, finanziato dalla Commissione Europea con l’obiettivo di ridurre il tasso di 
abbandono scolastico nei paesi partner di CEPAE. 
 
Abbandono scolastico: il profilo dei soggetti a rischio 
La ricerca condotta da CEPAE ha evidenziato come i soggetti a rischio di abbandono scolastico abbiano un 
profilo simile in tutta Europa. Generalmente, si tratta di studenti di famiglia migrante e/o socialmente 
svantaggiata. La provenienza geografica ed il livello d’istruzione dei genitori rappresentano ulteriori fattori 
utili per l’identificazione dei soggetti a rischio di abbandono scolastico. 
L’identificazione dei soggetti a rischio di abbandono scolastico costituisce una fase fondamentale nel 
progetto, poiché solo in questo modo sarà poi possibile strutturare interventi mirati ed azioni su misura 
per contrastare il fenomeno. 
L’analisi delle buone pratiche atte ad arginare il fenomeno dell’abbandono scolastico ha evidenziato il 
bisogno dell’implementazione di un approccio onnicomprensivo che non si limiti al contesto scolastico, 
ma si indirizzi anche ad un più ampio contesto sociale, culturale e personale. 
 

 

 

 

 

Segui il progetto 

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

Project Partners 

 

NEWSLETTER #2 

 

Primo meeting in Turchia 

Il 28 e 29 aprile 2016 è stato tenuto il secondo Meeting 
Transnazionale di Progetto ad Ankara in Turchia. Durante 
questo incontro, sono stati discussi vari aspetti come lo stato 
attuale dell’intervento nei vari paesi, il contenuto della guida 
di coaching, la strutturazione del sito internet del progetto, e 
la pianificazione delle prossime attività. 
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