
Con l’assistenza di Europartner � stato organizzato a Londra il primo corso internazionale di 

formazione sull’approccio “Sport and Thought, Football as Therapy” nella lotta alla dispersione

scolastica, nell’ambito del progetto “ESY - Easy School for Young Students” finanziato dal 

Programma Erasmus+

I rappresentanti dei 4 partner del progetto ESY - Easy School for Young Students, finanziato dal 
programma Erasmus+, hanno partecipato alla prima edizione del corso internazionale di formazione 
al modello “Sport and Thought, Football as Therapy”, che si � tenuto a Londra dal 14 al 16 giugno 
scorso. “Sport & Thought, Football as Therapy” � un progetto innovativo che utilizza lo sport per 
aiutare gli studenti a rischio di abbandono scolastico a completare il ciclo di studi. 

Il corso � stato organizzato con il supporto tecnico di Europartner, che ha curato anche la 
presentazione del progetto “ESY - Easy School for Young Students”.

Il Progetto ESY � stato finanziato nell’ambito dell'azione chiave 2 “Innovazione e buone pratiche” del 
Programma Erasmus+: il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la giovent� e lo sport in 
Europa. Grazie a un bilancio di 14,7 miliardi di euro, dar� a oltre 4 milioni di europei l'opportunit� di 
studiare, formarsi, acquisire esperienza e fare volontariato all'estero.

Il progetto ESY promuove lo scambio di esperienze tra le quattro organizzazioni provenienti da 
Regno Unito, Italia, Grecia e Portogallo e direttamente impegnate nella prevenzione e lotta alla 
dispersione scolastica, attraverso approcci innovativi basati sull’educazione non formale. Il 
partenariato europeo del progetto ESY � composto dalle seguenti 4 organizzazioni: Sport & Thought, 
Football as Therapy (Regno Unito), Associazione L' Arca di No� ONLUS (Italia), European Institute for 
Local Development (Grecia) and AENIE (Portogallo).

Per maggiori informazioni sul progetto ESY e sulle prossime opportunit� per scuole, associazioni, 
organismi pubblici e privati che operano nei settori dell'istruzione, formazione, giovani e sport
contattaci alla mail e.crotti@europartner.it
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