
               

 

 

 

 

 

 

 

Terzo incontro dei partner del Progetto “ESY - Easy School for Young Students” 

(Lisbona, 26 ottobre 2018) 

Si è svolto a Lisbona lo scorso 26 ottobre il terzo incontro dei partner europei del progetto “ESY - Easy School for Young Students” 
finanziato dal programma Erasmus+. 

Il progetto ESY promuove lo scambio di esperienze e buone prassi nella prevenzione e lotta alla dispersione scolastica, tramite 
approcci innovativi che usano lo sport ed altre attività di educazione non formale. 

Il partenariato è composto da 4 organizzazioni europee: Sport & Thought, Football as Therapy (capofila, Regno Unito), Associazione 
L' Arca di Noè ONLUS (Italia), European Institute for Local Development (Grecia) and AENIE (Portogallo). 

L’incontro di Lisbona è stata l’occasione per fare il punto sull’avanzamento del progetto, giunto a metà percorso e che proseguirà 
per tutto il prossimo anno. 

Particolare attenzione è stata dedicata alla presentazione delle buone prassi Portoghesi nella lotta alla dispersione scolastica e 
dell’esperienze del partner locale “The National Association of Educational Innovation and Inclusion in Schools” (AENIE), con 
significativa esperienza nella realizzazione di progetti europei di mobilità per gli studenti delle scuole superiori. 

Europartner Service Srl, è consulente tecnico del progetto e supporta i partner nella gestione del progetto europeo, fin dalle prime 
fasi iniziali di elaborazione della proposta progettuale. Per una presentazione del progetto clicca sul seguente link: 
https://prezi.com/view/RaOk9P0lOP9QnIf3p2Qt/ 

 
NOTA SUL PROGRAMMA ERASMUS+ 

Erasmus+ è il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa. Grazie a un bilancio di 14,7 miliardi di euro, darà a oltre 4 
milioni di europei l'opportunità di studiare, formarsi, acquisire esperienza e fare volontariato all'estero. 
 
Il Progetto ESY è stato finanziato nell’ambito dell'azione chiave 2 “Innovazione e buone pratiche” che punta a sviluppare i settori dell'istruzione, della formazione 
e della gioventù mediante partenariati strategici, volti a sostenere pratiche innovative e iniziative comuni per promuovere la collaborazione, l'apprendimento 
reciproco e lo scambio di esperienze. 
 
Per maggiori informazioni sulle opportunità di finanziamento del programma Erasmus+ visitare il sito italiano del programma http://www.erasmusplus.it/ 
 

Il bando Erasmus+ 2019 è stato pubblicato di recente, per informazioni e approfondimenti sulle opportunità per le scuole, associazioni giovanili, associazioni 
sportive, organismi non-profit, enti locali, non esitate a contattarci!!!  
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