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DISCO 
DIgital Second Chance Opportunities 

www.secondchanceeducation.eu 
 

 

Obiettivi: 
* Migliorare la qualità della formazione permanente degli adulti e delle Scuole della Seconda Opportunità (SSC) 
* Includere cittadini e giovani NEET [giovani non occupati e non in istruzione e formazione] in percorsi 
educativi e professionali per promuovere le opportunità di partecipazione al mercato del lavoro della società 
europea 
* Sensibilizzare insegnanti e formatori al miglioramento delle competenze educative personali e dei supporti 
digitali al lavoro 
* Promuovere l’adozione di una prospettiva europea per la riduzione della dispersione scolastica attraverso la 
Second Chance Education e quindi adeguare le politiche nazionali al contesto europeo 
 

Attività: 
* Sviluppo di sistemi di valutazione per insegnanti, formatori e NEET possano giudicare e commentare le 
buone pratiche del database. 
* Sviluppo di strumenti per l'insegnamento e la formazione all’interno della comunità e su network digitali 
* Realizzazione di tirocini ed esperienze di lavoro internazionali per 40 beneficiari NEET  
* Adozione di almeno 20 buone pratiche con docenti|formatori e studenti per trarre vantaggio dalla 
comunità online 
* Benchmarking per verificare l’efficacia dello strumento di valutazione  
 

Segui il progetto IN AZIONE – Guarda il VIDEO 
Risultati: 
* Sistema di valutazione online per le Buone Pratiche delle Second Chance Education 
* E-portfolio elaborato per i tirocini internazionali 
* Centro della Conoscenza, Piattaforma e-learning per la formazione continua insegnanti e formatori  
* Database su Formazione per l’educazione continua di docenti|formatori 
* Comunità Europea Online & Offline 
* 8 ragazzi migranti di Palermo partecipano a dei tirocini professionale in Germania 
* Strumento online di autovalutazione e valutazione tra pari per insegnanti|formatori e per gli enti promotori 
dell’educazione della Seconda Opportunità 
 

Partner: 
* Coordinatore: Weiterbildungskolleg Monchengladbach (Germania) 
* Stichting Euricon (Paesi Bassi) 
* Betawerk B.V. (Paesi Bassi)                           
* CKU Sopot (Polonia) 
* Social Phoenix Enterprise (Regno Unito) 
* efVET (Paesi Bassi) 
* CESIE (Italia) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/09/2014 - 30/08/2016 
 

DG di riferimento: DG EAC, Agenzia Nazionale (Germania), Erasmus+ Azione Chiave 2  Partenariati 
strategici – settore ADULTI 
 

Contatto:  
CESIE: partnership@cesie.org  
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