
 

  

 
Strumenti ICT nei servizi socio-educativi  

per combattere la dispersione scolastica 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Siamo sul Web! 

Trovi maggiori info su 

www.ticsproject.com 

 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.

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

 

 

 

Instituto De Soldadura E 
Qualidade (Portogallo) -
 www.isq.pt 
 
Agentúra RRI (Slovacchia) - 
www.2ri.sk 
 
ITG CONSEIL (Francia) - 
www.itg.fr 
 

Quarter Mediation 
(Olanda)-
 www.quartermediation.eu  
  

 

 

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

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

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

 

 

                                              

Meeting di lancio del progetto a Lisbona, 19/20 Dicembre 2015 

 

Quando si ha a che fare con i giovani, è necessario analizzare i loro interessi e 

cercare di capire cosa tenere in debito conto. Il progetto Tics mira a sviluppare 

metodologie operative per combattere la dispersione scolastica e ricolte a 

professionisti dell'educazione, assistenti sociali, esperti di iintegrazione e tutti 

coloro che lavorano su temi sociali, quali ad esempio la dispersione scolastica e 

l'esclusione sociale.  

Il progetto lavora su due componenti innovative: 

 aiuta i giovani a scoprire che è possibile utilizzare i social network in modo 
diverso anche trovando online persone che li possono ascoltare e 
supportare 

 incoraggia i professionisti del settore socio-educativo (assistenti sociali, 
esperti di orientamento/inserimento lavorativo, formatori, ecc.) ad 
incontrare i giovani in un contesto diverso da quello della strada.  

 

Il partenariato di progetto, composto da 7 organizzazioni di 6 
differenti paesi europei,  è stato accolto dall'Instituto De Soldadura E 
Qualidade nel Novembre 2015. Il comitato di pilotaggio si è 
confrontato sul ruolo che i professionisti che operano con i giovani 
possono giocare nella lotta e nella prevenzione della dispersione 
scolastica. I partner hanno quindi definito il piano strategico di 
sviluppo degli output previsti dal progetto e che sono: 

 Analisi della percezione degli utenti e delle pratiche dei dei giovani 
nativi digitali 

 Kit "Nativi Digitali": strumenti per educare I giovani in relazione ai 
rischi della dipendenza da digitale - Tecnologie dell'Informazione e 
della Comunicazione usate nelle attività socio-educative 

 Kit "Usare il digitale per sostenere, è possibile": strumenti per 
aumentare la consapevolezza e proposte per un maggiore utilizzo 
di strumenti ICT nel supportare giovani dispersi 

 Sito di progetto e comunità online per comunicazioni bi-direzionali 
e attività progettuali 

 Materiali didattici: strumenti ICT nelle attività di supporto socio-
educativo per combattere la dispersione 

 

 

 

Non perdere l'occasione di saperne di più! 

http://www.cjd-bbw-frechen.de/
http://www.2ri.sk/
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http://www.civiform.it/
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