NEWSLETTER #1

Cari partners, colleghi e amici…

Siamo felici di presentarvi la 1a newsletter del nostro nuovo 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.
L’obiettivo generale del progetto è quello di contribuire alla riduzione del tasso di abbandono scolastico
nei paesi partner di CEPAE e, successivamente, in tutte le Regioni Europee grazie al vasto impatto delle
attività di disseminazione previste dal progetto.
CEPAE punta alla produzione di strumenti utili e trasferibili in modo da intervenire e contrastare il
problema dell’abbandono scolastico. A tal fine, il progetto prevede la partecipazione di due target groups
tramite una duplice strategia:
- Strategia dal basso (bottom-up), coinvolgendo gli studenti partecipanti in un modello di intervento
basato sul coaching ed avente come risultato una Coaching Guide.
- Strategia dall’alto (top-down), coinvolgendo quegli educatori in contatto con studenti potenzialmente
a rischio di abbandono scolastico ed avente come risultato una piattaforma online dedicata alla
Cooperazione.
Primo meeting in Spagna

Il 28 e 29 Ottobre 2015 è stato tenuto il primo Meeting
Transnazionale di Progetto a Valencia. Durante questo
incontro, sono stati discussi vari aspetti riguardanti la gestione
del progetto, il ruolo e le responsabilità di ciascun partner, e la
pianificazione delle prossime fasi, attività di coaching e relative
scadenze.

Segui il progetto

La disseminazione dei risultati del progetto è un aspetto molto importante per il pubblico. Pertanto,
stiamo preparando un sito web dedicato al progetto come principale strumento comunicazione.
Tutte le informazioni relative al progetto possono essere trovate sulla nostra pagina Facebook.
Project Partners

Per informazioni: cepaeproject@gmail.com
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