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RACCOLTA DI BUONE PRATICHE - CALL FOR GOOD 

PRACTICES 

Nell'Unione Europea, 6 milioni di giovani tra i 18 ei 24 anni non hanno un 

diploma scolastico o di formazione professionale, con conseguenze negative 

per la loro vita personale e professionale. Con la finalità di valorizzare e 

ampliare il contributo delle scuole alla riduzione dell’abbandono scolastico, 

la Cattedra di Pedagogia del Dipartimento di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Trento, partner italiano del progetto Erasmus plus 

PREDIS, lancia una  

“Raccolta di buone pratiche educative per la prevenzione 

dell’abbandono scolastico precoce”. 

Le buone pratiche verranno presentate in occasione del Convegno PREDIS 

del 20 e 21 Aprile 2018.  

Per partecipare a questa Call for good practices si prega di scrivere a Marta 

Codato (marta.codato@unitn.it) entro il 10 aprile 2018. 

ABSTRACT 

 

L’abstract deve contenere: 

- Titolo e sottotitolo 

- Argomento e parole chiave (max. 5) 

- Testo (min. 300 parole, max 600) 

Si suggerisce di chiarire il campo di applicazione e gli elementi innovativi 

dell’attività descritta. In caso di più di un autore, esplicitare il contributo di 

ognuno. 

 

Inoltra il tuo abstract  

 

 

CONTRIBUTO COMPLETO 

 

Dopo la conferma di accettazione dell’abstract, il testo descrittivo (o video 

ecc.) completo deve contenere: 

- Titolo e sottotitolo 

- Nomi degli autori, affiliazione 



- Temi e parole chiave (max. 5) 

- Testo (o video, ecc,) (min. 2000 parole se si tratta di un articolo) 

- Referenze biblio e sitografiche 

 

Alcuni contributi potranno essere pubblicati secondo rigorosi requisiti 

editoriali scientifici.  

 

CONVEGNO INTERNAZIONALE PREDIS (PREvenzione 

DISpersione), TRENTO 20-21 APRILE 2018 

 

Prevenzione della dispersione scolastica (https://www.predis.eu/) 

 

Dipartimento di Lettere e Filosofia 

via Tommaso Gar n.14 – Trento – aula .. 

 

Venerdì 20 aprile 2018 

 

ore 9  Registrazione dei partecipanti 

ore 9.30   

                           Introduzione e presentazione del progetto “PREDIS” 

Olga Bombardelli, responsabile di PREDIS per l'Italia, 

Dipartimento di Lettere e Filosofia 

ore 10.00  Buone pratiche contro l'abbandono precoce della scuola 

professionale  

i partecipanti alla raccolta di buone pratiche 

ore 10.30  Le potenzialità del sistema duale tedesco: dalla 

formazione alla prevenzione  

                   Manuel Beozzo, esperto di formazione professionale 

 

ore 11                Pausa 

ore 11.              La lotta alla dispersione scolastica in Ucraina  

                           Alexandr Bezosyuk, Università di Kiev  

ore 12.30         Dibattito 

 

ore 14,15       Buone pratiche contro la dispersione scolastica  

                          



ore 15,30       Filippo Bignami, SUPSI 

ore 16          Lavoro di gruppo con il materiale PREDIS  

ore 17.30  Dibattito e conclusione 

 

Sabato 21 aprile 2018 

 

ore 9  Lavori del gruppo di ricerca 

 

Sarà rilasciato Attestato di partecipazione ai partecipanti che lo 

richiedono. 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

 

Olga Bombardelli Università di Trento 

Filippo Bignami, Supsi (CH) 

Marta Codato Università di Trento 

 

CONTATTI  

Marta Codato marta.codato@unitn.it 


