
 

  

 
Strumenti ICT nei servizi socio-educativi  

per combattere la dispersione scolastica 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Siamo sul Web! 

Trovi maggiori info su 

 

www.ticsproject.com 

 

 

 

https://www.facebo

ok.com/ticsproject 
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Ognuno dei seguenti partner può fornire informazioni sul progetto TICS: 

 

 

 

Instituto De Soldadura E 
Qualidade (Portugal) -
 www.isq.pt 
 
Agentúra RRI (Slovakia) - 
www.2ri.sk 
 
ITG CONSEIL (France ) - 
www.itg.fr 
 

Quarter Mediation 
(Netherlands)-
 www.quartermediation.eu  
  

 

 

Institut Corse de Formation et 
Recherche en Travail Social ( 
France) http://ifrtscorse.eu/ 
 

Civiform societa cooperativa 
sociale (Italy) -
www.civiform.it 

Le Centre d'Information et 
d'Education Populaire  
(Belgium) - www.ciep.be 

 

 

                                              

II meeting a Bruxelles, 29 Febbraio e 1 Marzo 2016 

 

 

I partner hanno avuto l'opportunità di scoprire il SAS (=Servizio Anti-dispersione 

Scolastica) supportato dalla Federazione Wallonie-Bruxelles. Questa buona prassi è 

stata presentata da Maurice CORNIL, direttore di Parentheses SAS.  

SAS lavora con allievi delle scuole secondarie (13-16 years old) a rischio 

(assenteismo, abbandono, crisi) per ognuno dei quali viene elaborato un progetto 

personale per migliorarne la responsabilità e l'autonomia. Le attività principali 

includono attività laboratoriali ed all'aperto, che aiutano a raggiungere sia la 

"riscolarizzazione" che la "risocializzazione".  

SAS supporta anche la partecipazione democratica dei propri beneficiary (“libertà 

di parola” e “consiglio”). 

Per maggiori informazioni su Parentheses SAS: http://www.sas-parenthese.be/ 

 

 

I partner di progetto stanno elaborando il report finale "Percezioni 

degli utenti e pratiche dei giovani native digitali". Questo report mira 

ad analizzare aspetti sia quantitativi che qualitativi in relazione alla 

motivazione ed agli interessi personali dei giovani. La rilevazione dello 

stato dell'arte di tali aspetti permetterà ai partner del progetto TICS di 

avere una chiara panoramica della situazione nei diversi stati coinvolti 

oltre che risposte concrete degli utenti. 

 
Un altro output in fase di elaborazione si occupa di analizzare l'utilizzo 

di strumenti ICT nel settore socio-educativo. E' impossibile pensare ad 

un'area di conoscenza scientifica o a normali attività del quotidiano 

senza essere legati a strumenti tecnologici. Questa caratteristica è 

ormai presente in quasi tutto quello che facciamo, e gli strumenti ICT 

utilizzati da pubbliche amministrazioni, aziende, famiglie e persone 

stanno mutando il modo in cui la stessa società vive ed agisce, 

assumendo un ruolo sempre più importante sia per la collettività che 

per I singoli. Anche le organizzazioni che si occupano di prevenzione 

ed integrazione dei giovani utilizzano dette tecnologie, come emerge 

nel report finale. 

 

 

 

Presentazione di buone prassi! 
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