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“Don’t Waste Your Future”, il progetto europeo che mira a ridurre l’abbandono scolastico
VITECO, azienda catanese leader nel settore dell’e-learning e della formazione a distanza,
partecipa al progetto “Don’t Waste Your Future” insieme a partner provenienti da Regno Unito,
Spagna, Portogallo e Turchia.
La qualità del partenariato è stata cruciale per far sì che il progetto venisse finanziato dalla
Commissione europea, in quanto in questi paesi la percentuale di giovani che abbandonano la
scuola prima di conseguire un diploma o una certificazione è tra le più elevate se confrontata con i
numeri del resto d’Europa occupando, purtroppo, le primissime posizioni di questa classifica della
quale c’è poco di cui andare fieri.
L’Early School Leaving (ESL), come la Commissione Europea definisce il fenomeno dell’abbandono
scolastico, mette seriamente a repentaglio il futuro di coloro i quali decidono di lasciare gli studi
precocemente, contribuendo ad accrescere fenomeni quali l’esclusione sociale e la perdita di
numerose occasioni lavorative in grado di poter migliorare la posizione professionale ed
economica dei giovani europei.
Per contrastare questo fenomeno preoccupante che ha caratterizzato negli ultimi decenni il
vecchio continente nella sua totalità, la Commissione Europea ha incluso tra le priorità della
strategia Horizon 2020 una sensibile riduzione dell’ESL dal 13,5% (percentuale derivante da un
censimento scolastico del 2011) al 10% entro il 2020.
Il progetto permetterà alle scuole dei 5 paesi coinvolti e alle organizzazioni ad esse collegate, di
accedere gratuitamente ai diversi materiali formativi che verranno sviluppati durante la
realizzazione del progetto, fornendo loro assistenza per il raggiungimento dell’obiettivo fissato
per il 2020. Ad essere direttamente ed indirettamente coinvolti saranno giovani, genitori,
insegnanti ed istituzioni scolastiche, che trarranno beneficio dallo sviluppo del progetto nelle
diverse fasi di implementazione e dalle opportunità che deriveranno dalla collaborazione con
partner di altre nazioni. Partner che collaboreranno anche attraverso la condivisione di buone
pratiche e approcci innovativi sviluppati nel loro territorio, per far sì che i ragazzi che hanno
abbandonato gli studi siano stimolati a tornare tra i banchi favorendo il loro inserimento nella vita
attiva della società.
Per ulteriori informazioni relative al progetto, non esitate a contattarci.
e-mail: epo@jogroup.eu
tel.: +39 095 7225331
Web: www.vitecoelearning.eu
E naturalmente, visitate il sito internet del progetto: www.dontwasteyourfuture.eu
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