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LE VISITE DI STUDIO 

e Visite di Studio sono iniziative riservate agli specialisti 

dell'istruzione e della formazione professionale e rientrano nel 

Programma Trasversale all’interno dell’LLP (Long Life Programme) 

come supporto all’apprendimento permanente
1

.  

         Esse promuovono la 

cooperazione europea, lo scambio 

di informazioni e di esperienze tra 

specialisti del settore educativo e 

di quello professionale, nell’ottica 

degli obiettivi Istruzione e 

Formazione 2020
2

 e dei processi di 

Bologna
3 

e Copenhagen
4

.  

Consentono ai partecipanti di 

conoscere le strategie adottate 

negli altri paesi europei su temi e 

problematiche connesse al 

contesto educativo e professionale e forniscono informazioni ed 

aggiornamenti sugli interventi attuati e sui risultati ottenuti.  

La Commissione Europea promuove le Visite di Studio in quanto:   

- favoriscono la 

condivisione e la    

  diffusione di politiche e 

buone prassi   che   

integrano istruzione e 

formazione 
    

- stabiliscono nuovi ed 

importanti contatti tra 

operatori in ambito 

europeo 

- innovano approcci per 

l’analisi di  

problematiche e 

fenomeni 
 

 

1 - http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=35 – Il Programma Trasversale rientra nel Programma di 

apprendimento permanente 2007-2013 e riguarda l’intero processo dell’apprendimento permanente. Collega  i 

programmi settoriali Comenius, Erasmus, Leonardo e Grundtvig ed ha una funzione di  complementarietà per sostenere 

le attività finalizzate a raggiungere gli obiettivi politici dell’LLP. Il Programma Trasversale promuove la cooperazione 

europea in settori relativi a due o più programmi settoriali e la qualità e la trasparenza dei sistemi di istruzione e 

formazione degli Stati membri. 

2 -www. http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=126 

3 - http://www.bolognaprocess.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=5718 

4- http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/ef0018_it.htm   

L 

http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=35
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=126
http://www.bolognaprocess.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=5718
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/ef0018_it.htm
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- ricercano gli strumenti per 

rendere l’istruzione e la 

formazione professionale   di 

maggiore qualità 
 

- favoriscono la cooperazione con 

le parti sociali  
 

- analizzano i processi per 

incentivare l’ apprendimento 

permanente negli adulti 

 

- osservano gli orientamenti delle politiche di istruzione e formazione per  

far fronte ai mutamenti economici e all'invecchiamento della  

popolazione attiva
4

. 

 

           Un’attività chiave delle Visite di Studio risiede nella diffusione e 

valorizzazione dei risultati.  
 

           Questa fase permette di condividere le esperienze vissute e di 

disseminare situazioni e proposte operative.  

             La valorizzazione dei risultati consente 

inoltre di creare un ambiente favorevole per 

la riflessione e la discussione in contesti 

diversi dei fenomeni osservati. Diventa così 

possibile dare enfasi ai risultati 

dell’esperienza con la finalità di rendere 

realizzabili virtuose ricadute a livello locale, 

settoriale, regionale, nazionale ed europeo.  

 

Le visite di studio  sono organizzate in base 

ad alcuni temi e fenomeni che riflettono le 

più recenti politiche di sviluppo 

in campo educativo e formativo 

in Europa, quali:  

- Cooperazione tra educazione, 

formazione e mercato del 

lavoro;  

- Supporti iniziali e continuativi  

ai  docenti, ai formatori 

professionali ed ai manager 

d’impresa;  

- Promozione delle competenze chiave nel sistema formativo;  

- Inclusione sociale e di genere nell’educazione e nella formazione 

professionale;  

- Sviluppo di strategie per l’apprendimento permanente e la mobilità
5

. 

 

5 - http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=6764&scid=77&artlang=EN&per_id=252 
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Michael   

M representatives of educational services, labour offices 

or guidance centres  -  Vocational Creer Counselor  - 
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ITALIA ORLANDO 

Maria Rita 

F Teacher function instrumental coordinating cultural 

activities inside I.S.I.S. " G.Salerno". -Gangi - School 

(secondary)   
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authorities -  Senior advisor -
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Daniela 
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authorities - senior expert associate-   ZAGREB- 

Public administration and defence; compulsory social 

security Identifying EU funding opportunities for the 
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SPAGNA PANIEGO 

CRUZ 

Victor Jose  

- 

M Teacher trainer -  Centro del Profesorado de Orcera 

SVEZIA BERGSTRÖ

M  Johan 

Henrik 

M Representatives of employers’ organisations-  Senior 

advisor -  Swedish Association of Local Authorities 

and Regions (SALAR) -Stockholm 

MALTA GRIMA   

Grace 

F Director General of Education -Directorate for 

Quality and Standards in Education - Floriana - 

Education  

TURCHIA SÜNBÜL  

Ali Murat 

M Prof/Dean of Education Faculty -  Necmettin Erbakan 

University Ahmet Kelesoglu Education Faculty - 

Konya  

LETTONIA GRINBAU

MA Vita 

F Deputy director -  RIGA STYLE AND FASHION 

PROFESSIONAL SCHOOL - Secondary vocational - 

EDU-SCHVoc  creating 

FRANCIA DE LIBERA 

Clemence 

F Teacher and supervisor -  COLLEGE JEAN MOULIN 

AUBERVILLIERS - Aubervilliers - Education 
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                In vista della Visita il team del CEDEFOP (European Centre 

for the Development of Vocational Training)
6

 che cura le Visite di 

Studio per conto della Commissione Europea, ha invitato i 

parteciparti ad approfondire il tema dell’abbandono scolastico con 

la lettura di testi, pubblicazioni ed articoli disponibili sul proprio 

sito istituzionale.  

Qui di seguito viene riportata la comunicazione dell’Ente 

con i riferimenti specifici: 

____________________________________________________________________ 

In September 2013 you are going to take part in a study visit on the topic: 

Measures to prevent early school leaving. We would like to suggest some documents that 

would help you prepare for your visit. You might get acquainted with the background 

information on Measures to prevent early school leaving, produced by Cedefop to help 

participants prepare for their visit. The “Documentation” menu of the Study visits website 

provides valuable material that will help you prepare for your study visit:  

 key issues and major developments in relation to the various study visits topics;  

 group reports from previous study visits;  

 material from seminars for study visits organisers and former participants on issues that 

might be relevant to the topic of your visit;  

 descriptions of national education and vocational training systems and relevant 

terminology.  

You may also find online a quick guide on how to access information related to 

your study visit (available in EN,FR and DE). The following publications will give you 

additional information about the study visits programme and its results: 

 Empowering the young of Europe to meet labour market challenges – Findings from study 

visits 2009/10.It is based on 2009/10 study visits reports and on the outcomes of a synthesis 

seminar. You might find interesting to learn about some examples of good practice of 

preparing and supporting youth integration into labour market.  

 Study visits: unlocking the potential for better education and training in Europe (2013). 

 You may also read group reports from previous study visits on topics of your 

interest.  More Cedefop publications may be of interest for you: 

         Lifelong guidance across Europe: reviewing policy progress and future prospects (2011).   

         Guidance supporting Europe’s aspiring entrepreneurs: policy and practice to harness future 

potential (2011).  

         Curriculum reform in Europe - The impact of learning outcomes (2012).  

         From education to working life: The labour market outcomes of vocational education and training 

(2012).  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

6 Cedefop, (the European Centre for the Development of Vocational Training) founded (
1
) in 1975 and based in 

Greece since 1995, supports development of European vocational education and training (VET) policies and 
contributes to their implementation. Cedefop works to strengthen European cooperation and provide the evidence 
on which to base European VET policy. Cedefop’s added value is the high quality of its comparative analyses and 
expertise gathered through research and networking. WWW.cedefop.europa.eu 

http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=6551&scid=77&artlang=EN
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=6551&scid=77&artlang=EN
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=5&artid=8824&scid=80&artlang=EN
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=5&artid=8824&scid=80&artlang=EN
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19156.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19156.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/21039.aspx
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=7456&scid=77&artlang=EN&per_id=2549
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/18625.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5514_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5514_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20816.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20448.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20448.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop.aspx#cedFootNote1
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IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

         Si riporta il programma delle attività previste 

durante la Visita di Studio. 

 

 Sunday 29 September 2013 

(Guidance: Peter van Deursen, Peter Luijten and Tonnie 

van Opstal)  

 

19.00  

 

 

Participants meet in the lobby of Hotel 

Hampshire Savoy - Rotterdam for the 

informal welcome 

 Introduction to the programme                                                

 Explanation about the End of Visit Report 
 

Monday 30 September 2013                                  

(Guidance: Peter van Deursen and Tonnie) 

  Topics: National Framework, Policy and interactive session 

  

 Location: Ministry of Education, Culture and Science, Rijnstraat 50, The Hague,  

  contact person Mr Peter van Ijsselmuiden- contact person for logistics: Ms Nel 

Verwijs p.n.verwijs@minocw.nl  

 

8.15 Departure by minibus to the Ministry of Education, Culture and 

Science, Rijnstraat 50, The Hague 

09.15 

 
Arrival and register (identification obligatory) at the Ministry 

of Education, Culture and Science, The Hague, meeting room 

‘Bolognazaal’ 15.129 (confirmed) 
09.45 Focus on expectations: 

(Common) questions moderated by Mr Peter van DEURSEN  

10.15 Actors in the field of preventing early school leaving by Mr Peter 

VAN DEURSEN 

10.30 
 

Presentation by Mr Peter VAN IJSSELMUIDEN, Coordinator 

International Policy of the Ministry,  p.g.vanijsselmuiden@minocw.nl      

 Dutch framework education system 

11.15 Questions and discussion 

11.30 
 

Presentation by Ms Martine SOETHOUT, m.m.f.soethout@minocw.nl 

Project leader Early School ling at the Ministry of OCW 

www.aanvalopschooluitval.nl  

 Dutch policy about early school leaving 

12.15 Questions and discussion 

12.45 Lunch offered by the Ministry of OCW 

13.30 Information exchange by the participants (interactive session) Part I 

15.00 Departure by foot for Social programme in the City Centre of The 

Hague 

 Walk together to the Parliament Buildings and a visit to the museum 

of Panorama Mesdag, Zeestraat 65, The Hague  

http://panorama-mesdag.com/  

± 

17.00 

Departure by minibus to the hotel Rotterdam - Reflection by 

participants 

Participants make preparations/arrangements for their Eind of Vist 

Report by themselves 

Nel minibus 

mailto:p.n.verwijs@minocw.nl
mailto:p.g.vanijsselmuiden@minocw.nl
mailto:m.m.f.soethout@minocw.nl
http://www.aanvalopschooluitval.nl/
http://panorama-mesdag.com/
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Tuesday 1 October 2013                           

    (Guidance: Peter van Deursen and Tonnie) 

 

    Topics:  Regional Labour Market Policy, VET Early school leaving 

    Locations:  

    a.m.   Albeda College, Scholingswinkel, Nieuwe Binnenweg 356 A, Rotterdam 

Zakkendragershuisje, Havenstraat 13 – 15, Delfshaven Rotterdam 

Contact person Marjan Mudde m.mudde@albeda.nl  

p.m. Albeda College, Rosestraat 1101, Rotterdam 

Contact person Ms Ellen QUARTEL, e.quartel@albeda.nl   

Restaurant Albeda  

 

08.30 Departure by minibus to the Scholingswinkel  

(Shop for education) of Albeda College, Regional Training  

Centre, www.albeda.nl Nieuwe Binnenweg 356 A, Rotterdam 

09.00 

 

Arrival and welcome at the shop for education of Albeda College 

 Presentation about the training and function of the shop for 

sellers in the shopping street by Ms Marjan MUDDE 

 Presentation by a project leader of the Municipality about the 

working of the project. How did they set up, cooperation 

between municipality, Regional Training Centre and companies  

09.45 Departure by foot to Zakkendragershuisje, Havenstraat 13-15, 

Delfshaven (1,1 km) 

10.00 Presentation about training  ‘Seller in the District’ by students of 

Albeda College, moderated by Ms Marjan MUDDE 

10.30 Presentation by Ms Marjan MUDDE about the Summer College of 

Albeda College 

11.00 Guided tour through Historical Delfshaven organised by students of 

Albeda College 

12.00 Talk and listening to the students  

12.40 Departure by minibus to Albeda College, Rosestraat 1101, 

Rotterdam 

13.00 Arrival and welcome at Albeda College by Ms Ellen QUARTEL 

 Lunch at the restaurant of Albeda College  

14.30 Short guided tour through the college by Ms Ellen QUARTEL 

15.00 Reflection by the participants themselves 

16.30 Departure by minibus to the hotel in Rotterdam  

 

  

Wednesday 2 October 2013                                                            

(Guidance:  Tonnie) 

Topics:  Regional approaches by local authorities - Locations: 

a.m. - Municipality of ’s-Hertogenbosch, Wolvenhoek 1, ‘s-Hertogenbosch 

                    Contact person: Mr Theo van de Veerdonk,  

p.m. - School voor de Toekomst, Vlijmenseweg 2, ’s-Hertogenbosch,  Contact 

person: Ms Yvonne van den Dungen, y.vandendungen@kw1c.nl  

 

 

08.00 Departure by minibus to the Municipality, Wolvenhoek 1,  

 ‘s-Hertogenbosch 

09.45 
 

Arrival at the Municipality of ‘s-Hertogenbosch, Wolvenhoek 1,  

Room: De Salon: Welcome by Mr Theo VAN DE VEERDONK,  Project 

Manager Education and Labour Market and European cooperation - 

t.vandeveerdonk@s-hertogenbosch.nl 

10.00 Presentation by Mr Theo VAN DE VEERDONK: To learn about a regional 

mailto:m.mudde@albeda.nl
mailto:e.quartel@albeda.nl
http://www.albeda.nl/
mailto:y.vandendungen@kw1c.nl
mailto:t.vandeveerdonk@s-hertogenbosch.nl
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project of Early School Leaving 

http://www.lerenenwerkenbrabant.nl/leren_en_werken_brabant/home 

10.45 Questions and discussion 

 

11.00 

 

Presentation by Mr Ton VAN DEN BERSSELAAR, tel 06-33891749 

ton@actieplanleerbanen.nl - Action plan Apprenticeships in the region 

of  ’s-Hertogenbosch  

11.30 Questions and discussion 

12.00 Departure by foot to KW1C, Regional Training Centre, Vlijmenseweg 

2, Gebouw G, Mensa  

12.30 Lunch at the restaurant of the KW1 College 

13.20 Departure to School voor de Toekomst (School for the future), De 

Bonoplein, ‘s-Hertogenbosch 

13.30 
 

Presentation by Mr Harry VAN DER SCHANS: Thinking Skills 

(denkvaardigheden), Students create resilient (weerbaar maken) 

14.00 
 

Presentation by Mr Reinout VAN UFFELEN 

 Approaches early school leaving at the Regional Training Centre KW1 

College 

 On Course class, Starting class, Success class (Koersklas, Startklas, 

Succesklas)  

15.30  Guided tour through the Campus by Mr Peter VAN AMELSFOORT 

 Participants will meet students and teachers  

16.00 Departure by minibus to the City centre of ‘s-Hertogenbosch 

16.15 Free time for participants to see the old centre / shopping 

17.30 Departure together by minibus to the hotel in Rotterdam 
Evening Reflection by participants  

 Participants make preparations/arrangements for their End of Visit 

Report by themselves 

 

   Thursday 3 October 2013                    

(Guidance: Peter Luijten and Tonnie) 

Topics: International experiences, wrap-up, evaluation and reporting 

Location:      Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht  

 
08.20 Departure by minibus from the hotel in Rotterdam to Hotel Mitland, 

Ariënslaan 1, Utrecht 

09.30    Reflection and reporting by participants 

 

10.30 
 

  Presentation by Ms Szilvia SIMON,   

  Friesland College s.simon@fcroc.nl   

 Attack on dropouts rate  

11.30    Questions and discussion 

12.00   Wrap up, evaluation and reporting 

  (handover evaluation forms to Ms Tonnie VAN OPSTAL) 

13.00   Lunch at Hotel Mitland 

14.00   Departure by minibus to Utrecht Central Station or hotel in  

  Rotterdam 

15.00   Arrival at the hotel in Rotterdam 

 End of the study visit 

 

 

http://www.lerenenwerkenbrabant.nl/leren_en_werken_brabant/home
mailto:ton@actieplanleerbanen.nl
mailto:s.simon@fcroc.nl
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I PARTECIPANTI ALLA VISITA SI PRESENTANO 

’organizzazione ha richiesto a ciascun partecipante di predisporre  delle slides che 

presentassero brevemente la propria scuola, il territorio locale e nazionale e gli 

eventuali interventi adottati nell’ambito del fenomeno dell’abbandono scolastico.  

Si riporta qui di seguito  la specifica della richiesta: 

 Your preparations  

An exchange of information by the group 
members is scheduled in the programme. 

In order to do this efficiently and within 
the time given, I request you to prepare a 
5 minutes presentation (max 2 
slides). Please use the enclosed 
format.  

 
In this presentation you mention:  

2 good practices concerning of the topic of 
the visit in your country (to be proud of)  

1 challenge concerning the topic of the 
visit in your country.  

 
We do not request you to present the VET 

system of your country!  

 

Le slides relative alla presentazione della 

scrivente sono state mostrate al gruppo di 

lavoro, unitamente al testo preparato a 

supporto delle diapositive. 

 

In particolare la prima di esse  si riferisce ad 

alcune informazioni sulla scuola e sul 

partecipante. 

 

La seconda contiene i riferimenti considerati 

dalla propria scuola  come punti di forza: 

 

 Our institute is proud of … 

1. Alternate school-
labour policy. 
In our school we simulate 

entrepreneurial activities 
using special classrooms designed 
with some equipments and tools 
that simulate simple industrial 
firms, banks, travel agencies 
organizations. 

- Apprenticeship during 
the school year time  

L 

Le istruzioni per i contenuti delle slides 

Presentazione  scuola o ente  e partecipante 
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From 16 years old our students can attend 
an apprenticeship periods (no more than 
two weeks), previous specific agreement 
with work agencies, firms, public 
organizations and trade unions. 

All those activities help our students to 
test in advance labour experiences (real or 
simulated), increasing their knowledge, 
skills, working competences and make 
possible some labour market challenges. 

Each school year we look after of 
International sector: students can attend 
extra-curricular classes in European languages. At the end of the course if they pass the exam 
they  can get Linguistic certifications. When we receive funds from Leonardo and Comenius 
Regio Projects we organize Cultural exchanges with the foreign countries and working stages. 
All those experiences give students more  opportunities  in labour market and for  their own 

social life.  
We invest part of our funds in Technology through: 

up-to-date digital instruments that make more interesting 
lessons for our students (Pcs, note and netbooks, I-Pads, 
LIM,  on line school register). We also use work 
professional instruments for students practices (e.g.: 
accountancy, book-keeping,   and surveyor plans  three-
dimensional by Pc applications -CAD). 

We think that  technology in school classrooms can 
increase learning outcomes necessary to  
make students ready for the new  competences  required in the modern world of work. 
 

La successiva slide contiene gli obiettivi, le finalità e le strategie che la  
Scuola intende attivare per ridurre la dispersione scolastica:  

 

One challenge that 

we meet is… 

Despite of all activities and 
strategies we plan for our 
students, our ELS level is still a 
problem ( nearly 15% each 
year). 
One challenge that we meet is 
to get stronger our educational 
projects by focusing on 
preventing young people from 
leaving the education system 
with individual centred 
strategies of teaching.  
We are  aware that early school 
leaving has economic and social consequences not only for students but also for the local and 
national economy and society. The early school leaving can increase the risk of poverty and 

La presentazione dei propri lavori al gruppo 
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reduces opportunities. In fact young people with few or no qualifications may find themselves 
excluded from many sectors of the labour market. 
      In fact we try to: 

• Adapting the teaching to different students learning styles and rhythms  
• Organising mentoring and tutoring for migrants or students who need to be 

reintegrated 

• Creating a front-line staff  for networking and career guidance 

• Training measures to aid access to employment 
• Searching for public financial support for students who live in economic disadvantage 

• Increasing parental involvement as a key-role in motivating and supporting 
young people  

• sharing of good practices. 
All activities are for planned for reducing leaving education early and make  young people to 
reach the level of knowledge, skills and competence necessary to allow them to participate 
fully in the labour market. 
 

Una diapositiva è stata riservata al fenomeno della dispersione e abbandono 
scolastico nello Stato di appartenenza del partecipante.  

 

In Italy the early school leaver is a real problem in training system and upper secondary 
schools. Early school leavers 
come from different 
backgrounds and males have 
the higher risk of ESL in 
comparison to females.  

It depends on a 
combination of different 
factors: a certain percentage  
of  migrants from East Europe 
and  North Africa with low level 
of knowlenge , low levels of the 
family education, 
disappointment with the 
education system, insufficient 
adaptation of the system to 
different learning styles and 
rhythms, or the wish to enter the labour market.  

In my country Ministry of education has planned measures to prevent early school 
leaving. 

First of all it has started the Students' National Registry in order to control the scholastic 
career of each student. 
When young people leave schools Italian public  agencies concentrated their efforts on 
compensatory activities (e.g.: organizing apprenticeship, offering special work courses, 
reducing taxes for new workers) or encourage learners to stay or reengage in education and 
training. 
Reducing early school leaving is one of the Italian priorities in 2013. 

As we know Italy occupies the third position among the European countries where the ESL 
is a real problem (with Portugal and Spain). 

Its aim is to reduce early school leaving to less than 10% by 2020 even if it will be really 
difficult; maybe the level will be nearly 12-13%! 

The Europe 2020 Strategy includes the reduction of early school leaving to less than 10% 
by 2020 as one of its headline targets. 

 

http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=6551&scid=77&artlang=EN
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=6551&scid=77&artlang=EN
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=6551&scid=77&artlang=EN
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=6551&scid=77&artlang=EN
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=6551&scid=77&artlang=EN
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=6551&scid=77&artlang=EN
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=6551&scid=77&artlang=EN
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=6551&scid=77&artlang=EN
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=6551&scid=77&artlang=EN
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=6551&scid=77&artlang=EN
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=6551&scid=77&artlang=EN
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=6551&scid=77&artlang=EN
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=6551&scid=77&artlang=EN
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=6551&scid=77&artlang=EN
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=6551&scid=77&artlang=EN
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=6551&scid=77&artlang=EN
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=6551&scid=77&artlang=EN
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=6551&scid=77&artlang=EN
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=6551&scid=77&artlang=EN
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=3&artid=6551&scid=77&artlang=EN
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Un’altra diapositiva  ha riguardato  i differenti tassi di abbandono scolastico  delle 

Regioni italiane. 

In Italy the ESL has different 
percentage in its areas: the 
north part of Italy has lower 
percentages than the south 
part. In Abruzzo (the place I live) 
the level is under (12,6%) the 
national average  (17,6%). 

There is also a growing 
focus on pre-emptive strategies 
that seek to tackle the problem 
even before its first signs are 
visible. One of the strategy in 
Italy is, for example, a quality 
early childhood education and 
care in order to convince pupils 
to complete their studies with 

positive impact. Another one is to increase parental involvement because they play a key role 
in motivating and supporting young people during the study times. 

Those students from less favoured family backgrounds and/or those with migrant origins 
are still at risk. 

Other policies are trying to coordinate and support with special training approaches 
students from diverse backgrounds decide to leave school early and use innovative 
approaches to reduce early school leaving 

The Ministry of Education knows that early interventions  are expensive, especially  in 
crisis times but the costs associated with high numbers of drop-outs can be much greater.  

The exchange of experiences among European countries can help to reach the purpose in 
advance by sharing good practices. 

L’ultima diapositiva fa riferimento alla presentazione sintetica del proprio 

background: 
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VISITA AL MINISTERO 
DELL’EDUCAZIONE, CULTURA E 

SCIENZA OLANDESE 

La mattina del primo giorno della Visita di Studio il gruppo ha fatto visita al 

Ministero dell’Istruzione olandese 

che ha sede a Den Haag, (località non 

lontana da Amsterdam), sede di tutte 

le strutture politiche dell’Olanda. 

 

 Dopo una cortese accoglienza, 

da parte dello staff del Ministro, 

siamo stati accolti in una sala nella 

quale il consulente per l’educazione 

del Ministro, Peter van DEURSEN 

che ha presentato l’organizzazione 

scolastica olandese e le politiche 
adottate per ridurre l’abbandono 

scolastico da parte dei giovani studenti nelle scuole secondarie superiori.  

 

Con l’aiuto di slides l’esperto ha 

analiticamente spiegato il sistema 

scolastico nazionale, precisando le 

varie possibilità di accesso e di 

mobilità all’interno dello stesso da 

parte degli studenti. 

 

 In particolare l’ingresso al 

sistema di istruzione prevede una 

scuola primaria della durata 

complessiva di 8 anni, a cui fanno 

seguito diverse opzioni 

prevalentemente in base alle 

inclinazioni degli allievi. 

 Si rileva una certa 

verticalizzazione dell’organizzazione, 

anche se agli studenti non viene 

impedita la possibilità di modificare in 

itinere il proprio percorso formativo. 

Il sistema è composto da scuole 

pubbliche e private che ricevono 

equamente fondi pubblici.  

C’è da rilevare tuttavia che solo il 

30 %   delle scuole primarie ed il 27% 

delle secondarie sono pubbliche. 

La mappa con Den Haag 

Il sistema scolastico olandese 
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Il sistema educativo è caratterizzato da una combinazione tra centralizzazione e 

decentralizzazione  delle scelte. 

 Il Ministero definisce i principi educativi, i targets da raggiungere, il molte  orario 

complessivo   da seguire a livello nazionale, mentre alle singole scuole sono lasciate 

l’amministrazione ed il management.  

Le singole scuole hanno invece ampia autonomia nell’organizzazione dell’offerta 

formativa, nelle strategie  d’insegnamento e nella scelta dei contenuti disciplinari. 

 

Il fenomeno dell’abbandono 

scolastico è posto al centro delle 

politiche ministeriali. La motivazione 

risiende in particolare nella 

considerazione che il completamento 

del percorso scolastico offre maggiori 

opportunità di un lavoro di qualità e 

migliori prospettive di reddito.  

Una forte attenzione è inoltre 

riservata all’esperienze di apprendistato 

professionalizzante per i giovani in 

corso di formazione scolastica e 

nell’educazione permanente degli adulti. In entrambi i casi la finalità risiede 

nell’accrescere la qualità formativa dei cittadini per contribuire alla crescita culturale 

ed economica del paese.  

 

Il Ministero ha individuato ben 

235 differenti qualifiche inserite in 

un ambito di 25 competenze–chiave 

lavorative conseguibili dagli alliievi 

che frequentano le scuole tecniche e 

professionali nel paese. 

La dott.ssa Martine Soethout, 

esperta in campo educativo, ha 

esposto le strategie utilizzate per 

prevenire l’abbandono scolastico dal 

Ministero. 

Esse riguardano in particolare: 

- un forte sistema di controllo a garanzia della permanenza degli studenti a scuola 

- coinvolgimento attivo delle famiglie  

- accordi con gli attori del sistema economico locale  

- motivazione dei docenti 

- attività extra-curriculari 

- mentoring e tutoraggio per gli studenti 

- apprendimento personalizzato 

- supporto finanziario alle scuole 

- incentivi al rientro nel canale formativo. 

 

I risultati degli interventi sono 

monitorati  ed il sistema aiuta a diffondere le 

buone pratiche tra le scuole. 

In Olanda le scuole dispongono di un La sala riunioni del Ministero 

L'incontro presso il Ministero 
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portale digitale che rende possibile notificare a livello regionale le presenze degli 

allievi. Ciò consente di conoscere immediatamente eventuali fenomeni di abbandono e 

di attivare le strategie di intervento per il recupero degli allievi ed il loro rientro nelle 

scuole. 

 

Le istituzioni scolastiche che sono attive nella 

riduzione dell’abbandono ricevono fondi statali 

aggiuntivi. 

 

 

Il sistema di mentoring e tutoring è realizzato 

mediante un Care and Advisory Team che interviene 

su richiesta della scuola, della famiglia o dello stesso 

allievo.  

Esso è formato da professionisti specializzati 

che adottano appropriate azioni di intervento in base 

alle speciche necessità. 

  

Champs on Stages è un progetto nazionale di 

inserimento lavorativo e di mentoring che promuove 

l’apprendistato  e l’inserimento dei giovani  nel 

mercato del lavoro. Le autorità locali sono sempre fortemente coinvolte in tutti i 

programmi  scolastici di formazione professionale.  
 

 

 

 

  

Con il Consulente del Ministero 
dell'Educazione e della Cultura 

olandese 
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VISITA ALL’ ALBEDA COLLEGE 

 

Il 

secondo 

giorno 

della visita di studio ha riguardato la 

conoscenza della struttura, 

dell’organizzazione e dell’offerta 

formativa dell’Albeda College 

(www.albeda.nl)  di Rotterdam.  

Si tratta di una scuola secondaria 

strutturata in diversi ambiti territoriali 

di tipo Vocational (professionale/MBO).  

Ha circa 25.000 studenti che svolgono attività di istruzione e formazione in 

collaborazione con 2.400 aziende locali. L’Istituto offre 350 tipi di qualifiche in 

ambito dei servizi alla salute, alberghiero, tecnologico, economico.  
 

 L’offerta formativa del College 

è finalizzato a creare opportunità 

formative ed occupazionali efficaci 

per gli studenti, in stretta 

collaborazione con le aziende locali e 

le  istituzioni pubbliche del territorio. 

La Scuola utilizza una strategia di 

intervento (definita a livello 

nazionale) per  la riduzione 

dell’abbandono degli allievi prima del 

conseguimento del diploma. Si tratta dei 

cc.dd. COG Incentives plans che   hanno 

come presupposto la necessità di rendere 

interessante per gli studenti il percorso 

scolastico e formativo. Si fondano su una 

serie di iniziative che favoriscono ed 

accrescono la  MOTIVAZIONE nei 

giovani, mediante la creazione di virtuose  

RETI DI RELAZIONI tra la stessa scuola, 

gli enti politici locali,  nazionali ed 

europei.  Nell’ambito delle iniziative 

emerge l’innovativo progetto Course for Career Orientation and Guidance7. Si 

tratta di attività avviate nel 2009 e riservate alla scuola secondaria superiore di tipo 

tecnica, tecnologica e professionale.  

7www.euroguidance.nl/uploads/Career guidance in the Netherlan -  http://www.lob-vo.nl/ - 

http://www.mbodiensten.nl/mbodiensten/p000047/projecten/loopbaanorientatie-en-begeleiding-lob   -  Documents and publications 

LOB: de investering waard (2012) (VO-Raad) 

Mappa delle numerose sedi del College nel territorio olandese 

L'incontro con docenti del College 

L'incontro con studenti del College 

http://www.albeda.nl/
http://www.lob-vo.nl/
http://www.mbodiensten.nl/mbodiensten/p000047/projecten/loopbaanorientatie-en-begeleiding-lob
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Esse sono finanziate dal Ministero 

dell’Educazione, della Cultura e della 

Scienza che ne fissa i principi e le regole 

generali ed incoraggiano le scuole secondarie  

a migliorare la propria offerta formativa e la 

qualità dell’insegnamento. 

La finalità principale è quella di 

promuovere la consapevolezza degli studenti  

sulle proprie aspirazioni e competenze prima 

di decidere se continuare gli studi o cercare una occupazione. Tali attività vengono 

realizzate mediante team di docenti in 

collegamento con esperti e 

cooperative regionali. 

L’intensificazione del percorso 

di guida degli studenti nelle loro 

scelte mirano a: 

- ridurre i giovani che decidono 

anzitempo di abbandonare la scuola perché, per esempio,  hanno sbagliato tipo di 

corso di studi 

- offrite strumenti di riflessione perché gli allievi abbiano un’accurata consapevolezza 

delle proprie capacità, talenti, potenzialità, 

in modo che possano effettuare scelte a 

proposito del proprio futuro. 

Il progetto Course for Career Orientation 

and Guidance utilizza metodologie  

pedagogiche e tecniche che aiutano gli 

studenti a riflettere: 

- sulle career skills, cioè su quali tipi di 

competenze sono richieste e sono importanti 

nel mondo del lavoro 

- sui motivi e sulle scelte: investigare sui desideri 

e valutazioni sull’importanza del lavoro 

- sulla qualità: individuare ispirazioni  e attitudini, 

per interpretarle in termini di qualità e talenti 

che possono essere acquisiti e realizzati 

durante il processo formativo a scuola e resi spendibili anche nel mondo del lavoro 

- sul mondo del lavoro: conoscere le dinamiche del mercato del lavoro anche nell’ottica 

di scegliere e/o modificare il proprio lavoro 

- sulla pianificazione del futuro: progettare il proprio futuro attraverso percorsi di 

apprendimento che consentano l’adozione di scelte consapevoli  alla luce di 

situazioni, motivazioni ed opportunità 
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- sul networking: vale a dire favorire e 

mantenere contatti con gruppi di 

professionisti, di operatori e di imprenditori 

operanti nel mondo del lavoro che 

possano orientare e guidare la migliore  

scelta lavorativa. 

       Un aspetto rilevante di cui 

tiene conto l’azione progettuale è quello 

del contesto di apprendimento, che 

deve aiutare gli studenti nella loro scelta 

consapevole. 

I presupposti delle iniziative adottate dal  College a favore dei propri studenti si 

fondano: 

- sulla pratica resa funzionale alla realtà operativa: vale a dire creare strette  

connessioni tra teoria e pratica 

- sulla partecipazione attiva: che presuppone che gli studenti abbiano motivazione 

finalizzata ad acquisire con chiarezza i contenuti e le interazioni tra contenuti ed 

esperienza pratica 

- sulla riflessione e sul dialogo: tra studenti e tra studenti e team formativo. 

Queste azioni così complesse presuppongono: 

- la formazione continua dei docenti curricolari 

- più stretti raccordi tra scuole primarie e scuole secondarie e scuole secondarie 

ed, eventualmente, università 

- coinvolgimento delle famiglie e degli studenti nella fase di scelta del tipo di scuola 

e/o della carriera lavorativa 

- cooperazione regionale e nazionale con le scuole. 

Il Progetto prevede esplicite e concrete attività di monitoraggio e di 

valutazione finale di percorso che interessano e coinvolgono anche il Ministero 

dell’Istruzione.  

Ogni attività diviene pubblica attraverso la diffusione delle esperienze su 

Internet. 

  

L'ingresso del College 
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LA VISITA ALLE MUNICIPALITA’ 

 

lcuni momenti dell’esperienza sono stati dedicati alla visita di una sede della 
Municipalità di ‘s- Hertogenbosch, fortemente coinvolta con le scuole e le 
imprese del territorio nell’azione di riduzione dell’abbandono scolastico.  
 

Il gruppo è stato accolto da un esperto responsabile di un impegnativo progetto sulla 
dispersione. 

 
Egli ci ha presentato le 
strategie di intervento che 
vengono adottate per 
l’apprendimento, da parte 
degli studenti, delle 
competenze utili per 
l’accesso al mondo del 
lavoro e sulle relazioni tra 
mondo del lavoro e scuola 
per favorire l’occupabilità 
degli allievi.  

 
                            Si tratta in particolare dell’Action plan learning job un progetto 
pluriennale  rivolto: 
 

- agli studenti delle scuole secondarie inferiori  
- agli allievi delle scuole secondarie superiori del settore professionale, tecnico e  
   tecnologico 
- disoccupati e giovani  

senza qualifiche 
professionali.  

 
Esso ha la finalità di: 
 

- ridurre l’abbandono 
scolastico 

- contrastare la  
disoccupazione  

  giovanile 
- migliorare il 

funzionamento del  
  mercato del lavoro. 
 

 La Municipalità aiuta i 
giovani a cercare e trovare il lavoro nella modalità di apprendistato, in base alle loro 
competenze e alle motivazioni, sollecita le aziende a creare opportunità di lavoro con 
periodici meeting e cura il networking tra scuole, imprese ed enti locali.  
 

Uno dei motivi dell’abbandono scolastico dei giovani risiede nella mancanza di 
un supporto o di una guida nella scelta del tipo di attività formativa da frequentare  e la 
percezione che talvolta emerge di “avere sbagliato scuola”.  
 

A 

La posizione sulla mappa della sede della Municipalità visitata 
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Questo è un enorme 
problema di cui l’Olanda si è fatta 
carico e che cerca di affrontare, 
anche a livello  locale, attraverso 
l’azione sinergica di presenti partner 
sul territorio. 

 
L’efficacia delle iniziative 

sono anche frutto della forte 
attenzione da parte delle aziende nei 
confronti dei giovani motivati a 
cogliere opportunità di apprendistato, 
nella possibilità di offrire loro, 
attraverso questa forma di lavoro, 
una qualificazione professionale ed 
una opportunità di disporre di 
personale formato, motivato e  

potenzialmente assumibile in via definitiva. 
 

Il ruolo della municipalità locale risiede nel: 

- rendersi parte attiva nel promuovere le relazioni tra i partners 

- sollecitare periodici incontri tra gli attori del progetto 

- contrastare la disoccupazione giovanile 

- sollecitare la qualità della formazione scolastica ed educativa 

- monitorare gli effetti delle azioni svolte  

- favorire l’orientamento nel mondo del lavoro. 
 

Tra le azioni svolte c’è quella di GUIDANCE che consiste nell’offrire un 
supporto individuale mediante un personal coaching che cura e segue il giovane nel 
suo percorso, attraverso il 
miglioramento delle sue 
competenze comunicative e 
sociali. 

I giovani coinvolti 
nell’attività di guida sono riuniti 
tre volte a settimana in attività 
comuni ed in scambi di 
esperienze.  

Una volta terminata 
l’azione, ai giovani viene 
chiesto di restare in contatto 
con il proprio coach per 
informarlo sull’evoluzione della 
propria esperienza formativa e 
nel lavoro. 
 
Circa 150/200 giovani ogni anno sono seguiti individualmente.  
 
In generale, il 70% dei partecipanti sono maschi ed il 15% è straniero. Il tempo medio 
di una assistenza guidata è di 5 mesi. 
Il 70% dei giovani  riesce a rientrare nella scuola o a trovare un posto di lavoro. Il 
resto sceglie di abbandonare il percorso, ma spesso vi rientrano spontaneamente 
dopo poco tempo. 
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La municipalità svolge la sua azione anche dopo il collocamento del giovane 
nelle aziende, attraverso una 
visita periodica nei luoghi di 
lavoro.  

Le risorse finanziarie 
per la realizzazione del 
progetto provengono: 

 

- dai fondi statali (Youth and 
education plan 2010-2014) 

- dai progetti europei 
(Leonardo Da Vinci, 
Comenius, Erasmus, Youth 
in Action) 

- dalle aziende 

- dalle associazioni private 
 
 
             

          La Municipalità è responsabile della 
prevenzione dell’abbandono 
scolastico, unitamente alle scuole e 
gli altri partner.  

I programmi di prevenzione 
hanno successo, ma restano ancora 
numerosi giovani che sono lontani 
dalla scuola e dal mondo del lavoro.  

 

  
La cittadina di 's- Hertogenbosch 

L'incontro nella Municipalità 
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LA VISITA AL KONING WILLEM I 
COLLEGE7 

Il College è un unico centro regionale di 

formazione ed accoglie studenti dalla scuola 

primaria fino al diploma di scuola secondaria 

superiore.  
 

Ha circa 19.000 studenti ed è 

suddiviso in otto differenti campus.  
 

Esso offre un’ampia varietà di 

programmi e corsi nell’ambito tecnico, 

tecnologico, economico, sociale, turistico, 

sportivo, architettonico, design, moda, teatro 

e mltimedia.  

Detti corsi possono essere seguiti secondo vari livelli e difficoltà: da assistente a 

specialista, da lavoratore a imprenditore. 

Offre inoltre anche percorsi educativi per 

adulti.  

I percorsi formativi sono 

individualizzati ed uno staff di docenti 

segue gli studenti nel loro processo 

formativo ed educativo e nelle loro scelte 

verso il mondo del lavoro, a cui è 

strettamente collegato attraverso una serie di 

partnership.  

La formazione contempla il supporto di 

strumenti altamente tecnologici uniti al 

coivolgimento emotivo, interattivo e creativo degli allievi che sono considerati al 

centro del processo formativo di ogni studente.  
 

Il College organizza periodiche sessioni di apprendistato formativo, workshops e 

seminari dedicati alla formazione ed 

all’educazione. 

Grande attenzione è riservato al 

benessere degli studenti, mediante attività 

finalizzate a creare le condizioni per favorire 

lo stare insieme a scuola che aiutano ad 

ottenere migliori risultati in termini di 

successo formativo.  

Il gruppo dei partecipanti alla visita di 

studio è stati accolto dal Dirigente Scolastico  

che ha condotto i docenti in un’aula della 

scuola nella quale un esperto di 

organizzazione dell’offerta formativa del College ha presentato le strategie e le finalità 

che l’istituzione adotta e persegue perché i propri allievi conseguano un titolo di studio 

che dia loro l’immediata occupabilità nel mondo del lavoro.  

 
7http://www.kw1c.nl 

Il bar del College curato dagli stessi studenti 

Un'aula didattica del College 
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L’esperto si è soffermato sulle competenze di tipo informatico, comunicativo e 

tecnologico richieste nel 21° secolo, alla luce dell’evoluzione delle nuove conoscenze e 

della globalizzazione.  
 

Il  College presta molta attenzione al  

coinvolgimento 

attivo e 

consapevole tutti 

i propri studenti, 

orientandoli 

verso studi che 

siano 

strettamente 

connessi con le loro potenzialità ed inclinazioni.  

 

L’offerta formativa è infatti molto diversificata: si 

tratta di una VET, vale a dire un Istituto di tipo 

professionale e 

tecnico che offre 

un titolo di studio in uscita che può essere 

immediatamente spendibile nel mondo del 

lavoro.  

Gli ambienti sono molto accoglienti e, 

nonostante la dimensione della struttura e la 

numerosità degli allievi, l’organizzazione della 

scuola sembra molto efficace. 

 

 

Dopo la presentazione dell’offerta 

formativa del College il gruppo è stato 

accompagnato a fare visita alla struttura che 

presenta ambienti molto accoglienti, 

confortevoli e moderni.  

 

Sono molto numerose le attività nelle 

quali gli studenti vengono coinvolti. 

Tra queste vi sono le attività sportive 

ed artistiche rappresentate, per es.,  dalle 

lezioni di danza moderna.  

  

Molto interessante è stata inoltre la 

visita alla sezione destinata alla formazione 

alberghiera.  

Gli ambienti simulavano fedelmente una sala bar e ristorante, con cucine 

professionali.  

 

Presentazione della mission del College 

Una delle biblioteche del College 

Una lezione di danza moderna 

Una lezione nella sala-bar  didattica 
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Gli allievi del College concludono le loro attività nel primo pomeriggio e 

dispongono di una ampia e moderna 

mensa.  

Un aspetto che ci ha positivamente 

sorpreso è dato dal fatto che  gli allievi 

impegnati nella formazione alberghiera e 

di ristorazione preparano prodotti per la 

colazione e per il pranzo che vengono 

venduti a prezzi molto economici per i 

loro compagni, a vantaggio anche della 

stessa Scuola, in termini di 

coinvolgimento attivo degli alunni e di 

economicità di gestione (compiendo una sorta di 

“autofinanziamento”).  

La parte più sorprendente della 

visita è stata quella legata alla 

formazione degli studenti nelle arti 

sanitarie (assistenza ai malati, attività 

infermieristiche e pronto soccorso). 

 

Il College ha riprodotto un vero 

reparto ospedaliero nel quale i docenti 

abbinano preparazione teorica e 

simulazione operativa, utilizzando strumenti e spazi molto realistici.  

 

In Olanda per svolgere queste tipologie di servizi occorre una formazione di tipo 

professionale e non universitaria (per es. nel 

settore infermieristico) come in Italia.  

 

In questo contesto nei Paesi Bassi sono 

previsti diversi livelli formativi che 

consentono agli allievi di utilizzare le 

differenti certificazioni e diplomi acquisibili 

immediatamente negli ospedali, con compiti 

più o meno complessi e di responsabilità in 

base  al tipo di titolo conseguito. 

 

La sala ristorante 

Una preparazione degli studenti 

L'aula didattica di infermeria 

Il bar del ristorante 
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Nel pomeriggio il gruppo di lavoro ha partecipato ad una interessante esperienza 

relativa ai progetti di orientamento che il 

College  offre ai propri allievi perché 

possano, alla luce delle loro inclinazioni e 

scelte, essere consapevoli e responsabili nella 

scelta del tipo di formazione che intendono 

raggiungere ed il profilo in uscita da acquisire 

ai fini della ricerca efficace di 

occupabilità.  
          L’attività è rivolta esclusivamente 

agli studenti che ancora non hanno chiara 

la scelta formativa più adatta a sé, il tipo di 

corso di studio da frequentare ed il titolo di 

studio da conseguire.  

L’orientamento degli allievi è effettuato in 

una grande e colorata aula nella quale 

vengono accolti non più di tre o cinque 

studenti alla volta.  

Queste attività vengono svolte solo 

in specifici momenti dell’anno scolastico, 

in particolare  da settembre ai primi giorni di 

ottobre e non prevedono il coinvolgimento di 

particolari figure professionali (psicologi, 

sociologi,ecc.), ma solo i docenti della Scuola 

(preparati allo scopo). 

La prima parte dell’attività è riservata 

all’analisi dei desideri, delle inclinazioni e 

delle predisposizioni degli alunni. Questo 

percorso dura alcuni giorni.  

Successivamente si approfondiscono alcuni aspetti delle indicazioni offerti dallo 

studente ed il docente, anche mediante l’utilizzo di pubblicazioni di settore, espone i 

caratteri tipici delle possibili scelte formative possibili per l’allievo. 

Un progetto di orientamento spiegato da uno 
studente 

L'esperienza di una allieva 

Materiale per l'orientamento 

Materiale per l'orientamento 

Scambi di informazioni con i ragazzi 
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L’ultima fase comprende la definizione del percorso scolastico con la scelta 

definitiva.  

Tutte queste attività durano non oltre una settimana. 

Una volta effettuata la scelta, lo studente inizia il suo percorso specifico nel 

College. 
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LA MISSION DEL COLLEGE 

Vengono riportati qui di seguito le azioni formative considerate strategici dal 

College per i propri studenti: 

  

Framework for 21st Century Learning 
 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                       Information, Media & Technology Skills Media Literacy www.safeinternetbanking.be  

 

 

 

21st Century Skills Rethinking How Students 

Learn, Edited by James Bellanca and Ron Brandt, U.S.A. 2010 

•People can expect to have many jobs in multiple fields 
during their careers. 

 
•The average person born in the later years of the 

babyboom held 10.8 jobs between the ages of 18 and 
42. 

(Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, 
2009)  
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IL MENTORING, UNA DELLE STRATEGIE 
VINCENTI PER COMBATTERE LA DISPERSIONE 

’ultimo incontro in programma  

della Visita di Studio si è svolta 

ad Utrecht ed ha riguardato 

l’utilizzo delle attività di mentoring come 

strategia per ridurre l’abbandono 

scolastico dei giovani prima del 

conseguitmento del diploma o di una 

certificazione spendibile nel mondo del 

lavoro. 

La dott.ssa Szilvia SIMON, 

docente universitaria, esperta in campo 

educativo, ha presentato la sua esperienza 

di studio nello specifico fenomeno della 

dispersione scolastica e, con l’aiuto di alcuni 

studenti coinvolti in questa azione di mentoring, 

sono state ripercorse le fasi del processo di 

assistenza agli allievi e le proprie esperienze 

personali.  

Gli studenti hanno raccontato come siano  

riusciti a rientare nel percorso formativo, dopo 

un abbandono, grazie in particolare all’iniziativa 

di mentoring che lo stato olandese mette a 

disposizione ed utilizza nei casi di dispersione scolastica. 

In queste occasioni i giovani vengono  

coinvolti in un percorso di ripensamento, 

attraverso un supporto specifico che gli enti 

locali e le scuole offrono per cercare di 

convincere al rientro nel percorso formativo, 

intervenendo sulle motivazioni di fondo della 

scelta di abbandono, cercando di risolverle 

anche con sostegni delle famiglie, se la scelta 

proviene da scarso incentivo dei genitori a coinvolgere i propri figli a frequentare la 

scuola. 

 

L 

La mappa con Utrecht 

La presentazione del Progetto 

Il racconto di una esperienza 

Una fase del lavoro 
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  I giovani hanno sottoposto i docenti partecipanti alla Visita di Studio ad un 

lavoro di gruppo, consistente nella individuazione, in ordine di importanza, delle  

attese che, in generale,  gli studenti hanno verso la 

scuola, in termini di accoglienza e benessere affinchè 

non abbiano il desiderio di abbandonare anticipatamente 

il loro percorso formativo. 

 Sono state 

consegnate varie 

schede che ogni 

sottogruppo, 

dopo breve 

discussione, ha  

collocato 

secondo ordine 

soggettivo.   

Ciascuna ipotesi è stata successivamente 

esposta e motivata. 

 

Alla fine gli studenti presenti hanno 

indicato la soluzione (proveniente da uno studio 

scientifico di Maslow).  

La maggiore sorpresa è 

provenuta dalla condiderazione che al 

primo posto per lo studente ci sia il desiderio di sentirsi sicuro nella scuola, inteso nel 

senso di riconoscimento del contesto scolastico come appartenente al proprio vissuto 

formativo. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le schede usate per il lavoro di gruppo 

I risultati 

Con le due allieve 
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STUDY VISIT GROUP REPORT 

Si riporta il Report finale della Visita di Studio redatta da gruppo dei partecipanti. 

Esso è stato inviato al Cedefop e all’Agenzia Nazionale di ciascun partecipante. 

  

 

Group No 88 

 

Title of the visit 
Reduction of early school-leaving, the Dutch case 

Topic MEASURES TO PREVENT EARLY SCHOOL LEAVING 

City, country Rotterdam, the Netherlands 

Type of visit  VET 

Dates of visit 29/9/2013-3/10/2013 

Group reporter Tanja Miloš, tanja.milos@zagreb.hr (Croatia) 

 

Dear participants, 

the purpose of a study visit is to generate an exchange of experience and good practice 

between the country you visit and the countries you all come from. Thus, participating 

in a study visit can be an exciting experience and an important learning tool for you.  

During the visit you are invited to prepare a group report summarising your discussions 

and learning. This will help Cedefop disseminate what you have learnt to others, who 

share your interest but did not participate in this particular study visit. 

On the first day of the visit, you are to select a reporter who will be responsible for 

preparing the final report and submitting it to Cedefop. Everybody should contribute to 

the report by sharing their views, knowledge, and practices in their respective 

countries. Please start working on the report from the first day of the visit.  

You will, of course, be taking your own notes during presentations and field visits; but 

the group report should highlight the result of the group’s reflections on what was seen 

and learnt during the entire visit and the different perspectives brought by the 

different countries and participants. The report should NOT read as a travel diary, 

describing every day and every session or visit.  

 

Cedefop will publish extracts of your reports on its website and make them available to 
experts in education and vocational training. When writing the report, please keep this 

mailto:tanja.milos@zagreb.hr
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readership in mind: make your report clear, interesting, and detailed enough to be 
useful to colleagues throughout Europe.  

 
By attaching any photos to the report, you agree to Cedefop’s right to use them in its 
publications on study visits and on its website. 

 

Please prepare the report in the working language of the group. 
Please do not include the programme or list of participants. 

 

The reporter should submit the report to Cedefop 
(studyvisits@cedefop.europa.eu) within ONE month of the visit. 

 

      I                FINDINGS 

 

 
This section summarises the findings of the group while visiting host institutions, 
discussing issues with the hosts and within the group. You will be reflecting on 
what you learnt every day. But to put them together and give an overall picture, 
you need to devote a special session to prepare the final report on the last day of 
the visit.  
 

In this section, it is important that you describe not only things you learnt about the 

host country but also what you learnt about the countries represented by group 

members.  

 

1. One of the objectives of the study visits programme is to exchange 
examples of good practice among hosts and participants. Cedefop will 
select well-described projects/programmes/initiatives and disseminate 
them to former participants and a wider public, including potential 
partners for future projects. Therefore it is important that you identify 
and describe all aspects that, in your view, make these 
projects/programmes/initiatives successful and worth exploring. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:studyvisits@cedefop.europa.eu
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Describe each of the good practices you learnt about during the visit (both from the hosts and from one another) indicating the following:  

title of the 
project/program

me/initiative 
 

country name of the 

institution that 

implements it (if 

possible, provide a 

website) 

contact person (if 

possible) who 

presented the 

programme to the 

group 

whom the project/ 

programme/ 

initiative addresses 

 

what features of the 

project/programme/initiative make it an 

example of good practice  

 

VET system, 

national project of 

early school 

leaving 

Netherland 

Ministry of education 

www.goverment.nl/mini

stries/ocw  

Peter van Ijsselmuiden 

Martine Soethout  

School system, 

policies 

Cooperation between the stakeholders, digital 

data registry of the students, realistic planning 

and achieving results , long-term priorities of 

the Dutch government 

Shop for education 
Netherland 

Albeda College 

www.albeda.nl  
Marjan Mudde 

Students, shop-

owners/entrepreneurs 

Practical learning and real job experience for 

the students, real meeting point for the labour 

market and education system, students 

become independent, organised and proud of 

their work, cross-border work experience, 

positive social dynamics, embracing the 

entrepreneurial spirit 

Albeda College 

Netherla

nd  

Albeda College 

www.albeda.nl  
Ellen Quartel Students 

Inclusion of counsellors in the backup system 

for the students, variety of job offers for 

students   

Plug-In 
Sweden 

SKL/SALAR, Sweden  

www.salar.eu  

Gunnar Anderzon, Project 

manager, 

gunnar.anderzon@skl.se  

(presented by Johan 

Henrik Bergström, Senior 

Students and teachers  

Applicable to other countries, treating 

students as individuals, please see 

www.pluginnovation.se or 

http://english.skl.se/activities/plug-in  

http://www.goverment.nl/ministries/ocw
http://www.goverment.nl/ministries/ocw
http://www.albeda.nl/
http://www.albeda.nl/
http://www.salar.eu/
mailto:gunnar.anderzon@skl.se
http://www.pluginnovation.se/
http://english.skl.se/activities/plug-in
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advisor, 

henrik.bergstrom@skl.se) 

Official School 

Program 

Turkey  
Ministry of Education 

http://egitek.meb.gov.tr  

Ali Murat SÜNBÜL 

a_sunbul@hotmail.com 
Students 

Consultation and guidance for families and 

female students, teachers take psychological 

approach and assistance   

Grant policy, giving 

credit to informal 

learning 

Spain 

Consejería de Educación 

www.juntadeandalucia.es

/educacion  

Víctor J. Paniego 

victorj.paniego.edu@ju

ntadeandalucia.es 

Potential ESL and 

those who could get 

back  

Financial motivation based on results, 

qualifying the informal learning and learning 

at work, getting the ESL back to education  

New possibilities and 

early effort 

Norway 

Fylkesmannen i Finnmark 

www.fylkesmannen.no/Fi

nnmark  

Katharine Jakola 
Students, teachers, 

school leaders 

Follow up pupils with the poorest results and 

seek young people who are neither in schools 

nor at work.  A specific emphasis on skills in 

reading, writing and numeracy and to 

encounter problems at an early age.  

Alternate school-

labour policy 

 

Multilateral 

agreements 

among Italy and 

and other countries 

Italy  

Ministry of Education 

www.miur.it 

Italian Chambers of 

Commerce 

www.camcom.gov.it 

Impresa Formativa 

Simulata Indire 

www.Ifsnetwork.it 

Companies (e.g. 

www.confindustria.it 

Maria Rita Orlando,  

Gangi, ITA 

mariarita.orlando@inwi

nd.it  

Daniela Paganini, 

Pescara, ITA 

daniela_pagnini@virgili

o.it  

Students 

Teachers 

 

School system 

Network of relationships of students, families, 

teachers and companies, adding to the formal 

institution, relationships and counselling 

continues. Empowering students to meet 

labour market challenges by: 

- Simulated entrepreneurial activities using 
special classrooms designed with some 
equipments and tools that simulate simple 
industrial firms, banks, travel agencies 
organizations. 

-   apprenticeship during the school year time,  

previous specific agreement with work 

mailto:henrik.bergstrom@skl.se
http://egitek.meb.gov.tr/
mailto:a_sunbul@hotmail.com
http://www.juntadeandalucia.es/educacion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion
mailto:victorj.paniego.edu@juntadeandalucia.es
mailto:victorj.paniego.edu@juntadeandalucia.es
http://www.fylkesmannen.no/Finnmark
http://www.fylkesmannen.no/Finnmark
http://www.miur.it/
http://www.ifsnetwork.it/
http://www.confindustria.it/
mailto:mariarita.orlando@inwind.it
mailto:mariarita.orlando@inwind.it
mailto:daniela_pagnini@virgilio.it
mailto:daniela_pagnini@virgilio.it
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Trade Unions; 

Agreement with Paris 

Chamber of Commerce 

www.francais.cci-paris-

idf.fr 

agencies, firms, public organizations and trade 

unions 

-   exchanging students between foreign schools 

All those activities help Italian students to test 

in advance labour experiences (real or 

simulated), increasing their knowledge, skills, 

working competences and make possible 

some labour market challenges. 

Agency of youth 

counsellors  

Denmark 
TEC Vocational College 

www.tec.dk  

Michael Hald 

 mha@tec.dk  
Students  

Supporting students on career related 

counselling, important role on counselling in 

preventing ESL, good counselling setup and 

independent from the teaching staff and 

direct collaboration with the decision makers 

in case of students advocacy, putting the 

focus away from the individual, innovative, 

realistic and present-day work from the 

counselling  

Directorate for 

Quality and 

Standards in 

Education 

Malta 

Directorate for Quality 

and Standards in 

Education 

dg.dqse.educ@gov.mt 

Grace Grima 

grace.m.grima@gov.mt 
Students 

Psycho-social Services in 

SchoolsStrenghtening the Education Psycho-

social Services;  

- Contiunuation of Services during summer 
holidays and after school hours. 

- Different professionals are operationg directly 
at all school levels. 
Secondary School Leaving Certificate & 

Profile(SSCP)  

- SSCP is a cretificate at Level 1 and replaced 

http://www.francais.cci-paris-idf.fr/
http://www.francais.cci-paris-idf.fr/
http://www.tec.dk/
mailto:mha@tec.dk
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/9HQLXI5B/dg.dqse.educ@gov.mt
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/9HQLXI5B/grace.m.grima@gov.mt
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the School Leaving Certificate 
- Its philosphy is to acredit all learning  areas 

both inside and outside the school premises 
- It incorporates the following factors: 

Attendance, Formal and Non-Formal 
Education, Personal Qualities, and  Informal 
learning. 

Riga Style and 

Fashion Vocational 

School 

Latvia  

Riga Style and Fashion 

Vocational School 

www.rsm-skola.lv  

Vita Grinbauma 

 vezisss@inbox.lv  
Students  

Every student is important- systematic 

approach in identifying the personal and 

social problems of students (teachers, social  

teacher at school); individual work with 

everyone; cooperation between students and 

teachers, with families and other social 

institutions, with labour market (companies) 

Collège Jean-

Moulin, 

Aubervilliers 

France 

Collège Jean-Moulin, 

Aubervilliers   www.ac-

creteil.fr/colleges/93/jmo

ulinaubervilliers/ 

Clémence de Libera 
Special education 

needs unit /SEGPA 

Better training, counselling, better orientation 

and less ESL 

Friendly school 
Romania 

Contesti Secondary 

School 

Berceanu George Lili  - 

headmaster 

alcatraz_zorg@yahoo.c

om  

School  

School becomes a place where the children 

come with pleasure not because the law 

requires this.  Additional activities, projects, 

friendly teaching environment, safe 

environment to explore possibilities can make 

this thing possible. 

Local NGO 

programs, 

support system 

Croatia 
City of Zagreb  

www.zagreb.hr 

Tanja Miloš 

tanja.milos@zagreb.hr  
Students and families  

NGO contribution to counselling in prevention 

and working with the ESL, tutoring  

http://www.rsm-skola.lv/
mailto:vezisss@inbox.lv
http://www.ac-creteil.fr/colleges/93/jmoulinaubervilliers
http://www.ac-creteil.fr/colleges/93/jmoulinaubervilliers
http://www.ac-creteil.fr/colleges/93/jmoulinaubervilliers
mailto:alcatraz_zorg@yahoo.com
mailto:alcatraz_zorg@yahoo.com
http://www.zagreb.hr/
mailto:tanja.milos@zagreb.hr
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NGO “Pragma” 

www.udruga-pragma.hr  

 
Netherland 

Municipality of 

s’Hortogenbosch 

www.s-hertogenbosch.nl  

Theo van de Veerdonk 

Collaboration between 

the schools, loc. 

government and 

companies  

Practical input for the flexible vocational 

education curriculum but it’s not highly 

regulated, ambassadors network (captains of 

the industry), project “Learning jobs” with a 

good budget  

“Starting class” 

“Success class” 

Netherland 
KW1C 

www.kw1c.nl  
Reinout van Uffelen  Students, companies 

“The student is the reason for our being” 

,study process is an inspiring journey- to get 

education ( professional qualification) through 

studies of creativity  and modern 

technologies, „Starting class”, “Success class”, 

VSV, multiple working skills, max 5 per table, 

personal effects 

Mentorship 

programme  

Netherland 
Friesland College 

www.frieslandcollege.nl   
Szilvia Simon  

Students, former 

students  

Involving peers, active guidance, active help 

addressing the problem, national register alert 

system, not time limited, self-replicating for 

mentors, importance of safety for students 

* You can describe as many good practices as you find necessary. You can add rows to the table. 

 

 

http://www.udruga-pragma.hr/
http://www.s-hertogenbosch.nl/
http://www.kw1c.nl/
http://www.frieslandcollege.nl/
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2. The study visits programme aims to promote and support policy development 
and cooperation in lifelong learning. That is why it is important to know what 
you learnt about such policies and their implementation during your visit. You 
are invited to describe your findings concerning the following: 
 

2.1 APPROACHES TAKEN BY PARTICIPATING COUNTRIES (BOTH HOST AND PARTICIPANTS’) REGARDING THE 

THEME OF THE VISIT. ARE THERE ANY SIMILAR APPROACHES/MEASURES IN PARTICIPATING COUNTRIES? 

WHAT ASPECTS ARE SIMILAR AND WHY? WHAT ASPECTS ARE DIFFERENT AND WHY? 
 

Common:  

- Individual approaches to students, counselling, career education, psycho-social approaches, and mentorship 

system  

Differences:  

- students involved in apprenticeships is illegal in some countries (DEN, ESP),  
- unclear competition rules in some countries (SWE),  
- registering the students on national level illegal in some countries (to some extent SWE) or nonexistent 

(CRO) ,  
- the financing of the programmes for reduction of ESL is non-existent (LV) or different in other countries 

(SWE),  
- educational structure for general and vocational education is different (SWE, LV, ROM, ESP, CRO),  
- the status of “informal learning” and it’s acknowledgment has differences in practical appliances  and 

recognising (SWE, LV, CRO),  
- expenses for the students in the education programmes are different in other countries (SWE, LV, ROM, 

CRO ), 
- instead of mentoring there is tutoring expenses not from public organisations but from school (SWE, NOR)   
- mentoring programs for  the reducing  of ESL non-existent in national level (LV, CRO)  

 

2.2 CHALLENGES FACED BY PARTICIPATING COUNTRIES (INCLUDING HOST) IN THEIR EFFORTS TO IMPLEMENT 

POLICIES RELATED TO THE THEME OF THE VISIT. WHAT ARE THE CHALLENGES? ARE THEY COMMON 

CHALLENGES? IF SO, WHY? IF NOT, WHY NOT? 
 

- The number of ESL and the challenge of tracking them and working with them, 
- No centralised/functional setup to monitor the students,  
- The differences and shifts in the national government responsible for the matter of ESL (changing 
responsibilities from  ministry to ministry, ministry to municipalities), 
- Nonexistent infrastructure for the implementation of the programmes, 
- Looking at it as a COST instead of it being an INVESTMENT in the future,  
- Challenge to continue education or seek employment,  

- Early employment does not exclude education later on every level (statistics don’t agree on that definition)  
- Not being able to find an apprenticeships or internships for students in vocational education   

- Communication between the policy makers, local governments, communities, politicians and educational 
institutions  

- No evaluation of the current programmes 
- No kind of programmes in countries, everything is depending on the will and the motivation of the individuals 
and possibilities of the school 
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2.3 NAME AND DESCRIBE EFFECTIVE AND INNOVATIVE SOLUTIONS YOU HAVE IDENTIFIED THAT 

PARTICIPATING COUNTRIES (BOTH HOST AND PARTICIPANTS) APPLY TO ADDRESS THE CHALLENGES 

MENTIONED IN QUESTION 2.2. PLEASE MENTION SPECIFIC COUNTRY EXAMPLES.  
 

- Central database of the students (Digital absence portal) (ITA, NL) 
- Centralised organising management by the ministry to the local government to the schools (NL) 
- The education system (colleges) and the regional training centres (RTC) are the ones who are implementing 
the programmes (NL) 
- The educational system is under the ministry and counsellors are under the local government (DK) 
- “social-economic budgeting” – people not dropping out is an investment in the society (SWE, NL),  
- Bringing the companies to the VET system (LV) 
- Programme “Starting class” -KW1C (NL) 
- Local government base of ambassadors of companies and clear responsibilities (monitoring the students 
needs for the internship , also a student is not a worker) (NL) 
- Monitoring system with monthly absence reports in primary and secondary state schools (Malta) 
- Providing psycho-social professional teams in schools to address students needs to provide quality education 
(Malta)   
- Good example for internships (apprenticeships) for vocational education (NL) 
- Less evaluation and the importance of it in the programmes (NL) 
- The mentors network (NL) 
- Grants for VET students (LV) 
- Making the study process more interesting, (using of modern technologies and teaching-    
  Learning methods) (LV);  

- Creating safe environment at school, to develop more flexible study programs (LV) 

 

2.4 ASSESSMENT OF THE TRANSFERABILITY OF POLICIES AND PRACTICES. COULD ANY EXAMPLES OF 

GOOD PRACTICE PRESENTED IN THIS REPORT BE APPLIED AND TRANSFERRED TO OTHER COUNTRIES? IF SO, 
WHY? IF NOT, WHY NOT? 
 

Tackling the problem of pupils leaving school early is of the priorities of the Dutch government. Reducing the 

early school leaving rate is a long-term process in the all country as a point of success .The qualification is 

obligatory. Cooperation between policy makers, municipalities, schools, families and society also is key point 

for successful reduction of early school leaving. On the first look none of the good practices can be immediately 

applied but with certain pre-steps, preparation, foundation setup are needed, as well as flexibility and 

responsibility (freedom within the demanding regulations), adjustments, flexibility and interpretation of the 

legal point, difference in the educational systems and the necessary infrastructure and mindset adjustments, 

different level of mandatory  education, responsibility of the schools of the ESL, difference of the stakeholders 

and their responsibility in the whole theme. With these adjustments and changes certain good case practices 

will be possible to apply to countries and situation. Better cooperation between EU Member States, exchange 

of know-how, best practices, and focussed use of EU funding can help solve these problems. We believe a 

range of policies and practices can be transferable. 

 

3. Creating networks of experts, building partnerships for future projects is 
another important objective of the study visit programme.  
 

Please state whether and which ideas for future cooperation have evolved during meetings 

and discussions.  
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TO SUM UP 

 
In Europe study visits are precious chances to create new relationships by exchanging experiences. They also 

encourage self- reflections and desire to apply and exchange best practices in one’s own country. “Early-

school-leaving” is a real problem in Europe: each country often faces it by using different strategies or political 

ways. Working together and cooperating for the same goal is one of the main strategies that should be done in 

the next future. European plan’s for the educational system should create common models devoted to 

addressing and solving ESL problems with specific strategies and also by improving the VET system. New 

agreements and dialogue among governments, schools, companies and other lobbies are necessary to reduce 

the gap between school skills and labor market needs.  Ideas of cooperation in future in the framework of EU 

LLP as experience exchange of teachers and motilities of students from Latvia with Netherlands, Italy and Malta  

 

 

 
 
4. What is the most interesting/useful information that the group believes should 

be communicated to others? To whom, do you think, this information will be of 
most interest?  
 

The Dutch case of reducing of early school leaving looks as bearing fruit – rates of ESL figures came down, many 

young people getting qualification and find jobs or start to get higher education , they solved their economic, 

social and individual problems. The general policies and guidelines should be set, monitored and regulated by 

the national level, responsibilities and actual project managed at the local government level, in active and 

flexible cooperation with the schools, companies, national/regional/local institutions, companies, business 

networks, communities, families, and the students.  If you leave one subject out of the equation the 

programme will not have the planed outcome. Goals should be set realistically and according to the trends, 

opportunities, current situation and the mentality of the nation/region/area. Students should be success 

monitored, mentored, guided and advised about career choice and options. Parents, society and community 

should be active participant in these programmes.    

 

II Organisation of the visit 

 

This part of the report will not be published but it will be made available to the organiser 

and will be used by national agencies and Cedefop to monitor and improve implementation 

of the study visits programme. 

We recognise the value of ongoing feedback as a way of ensuring that the programme is at 

all times a responsive and dynamic initiative, meeting the needs of its various participants 

and target audiences. In this section you are invited to give us your feedback on several 

factors that, in our opinion, contribute to an effective visit.  

 

1. Discuss within the group and check if you agree or disagree with the 
following statements. Please mark only one box () that expresses most closely 



 
41 

 

the opinion of the entire group. Please use Question 2 of this section to 
elaborate on your responses, if needed. 

  All 

agree 

Most 

agree 

Most 

disagree 

All 

disagree 

Not 

applicable 

e.g. The size of the group was 

good. 

     

1.1. The programme of the 

visit followed the 

description in the 

catalogue. 

     

1.2. There was a balance 

between theoretical and 

practical sessions. 

     

1.3. Presentations and field 

visits were linked in a 

coherent and 

complementary manner. 

     

1.4. The topic was presented 

from the perspectives of 

the following actors of 

the education and 

training system in the 

host country:  

     

1.4.1. government and policy-

makers  

     

1.4.2. social partners      

1.4.3. heads of institutions      

1.4.4. teachers and trainers      

1.4.5. students/trainees      

1.4.6. users of services      

1.5. There was enough time 

allocated to participants’ 

presentations. 

     

1.6. The background 

documentation on the 

theme provided before 
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2. If you have any comments on the items 1.1. – 1.14 above, please write them in 
the box below. 
 
 

- More information about the host of the study visit and their role in all of this programmes and good case 
practices 

the visit helped to 

prepare for the visit. 

1.7. Most of the group 

received a programme 

well in advance. 

     

1.8. The information provided 

before the visit about 

transportation and 

accommodation was 

useful.  

     

1.9. The organiser 

accompanied the group 

during the entire 

programme. 

     

1.10. The size of the group was 

appropriate. 

     

1.11. The group comprised a 

good mixture of 

participants with diverse 

professional backgrounds. 

     

1.12. There were enough 

opportunities for 

interaction with 

representatives of the 

host organisations.  

     

1.13. There was enough time 

allocated for discussion 

within the group.  

     

1.14. The Cedefop study visits 

website provided 

information that helped 

to prepare for the visit. 
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- More time within the good case practice hosts to ask questions and exchange data and info 
- Daily introduction and clarification of the visits and short summary of it was very short 
- More time for the participants presentations and Q&A of the others 
- More info about the institutions before the visit is going  to happen so the participants are prepared for the 

whole area that the study visit theme is involving 
- Every project has a task to introduce the quests with national culture and traditions, like sandwiches here  
- Talking more about positive experience, but what are the rates of negative examples or they non-existent  

 

 

III Summary 

 

 

1. Having summarised all your reflections and impressions, please indicate how 
satisfied you are with your participation in the study visit. Indicate the number 
of participants for each category, e.g. 

Very  

satisfied 
12 

Satisfied 
 

Somewhat 

satisfied 

 Not satisfied  Neither satisfied 

nor dissatisfied 

 

 

2. What elements and aspects of the study visits do you think could be changed or 
improved?  
 

- More information about the host of the study visit and their role in all of this programmes and good case 
practices 

- More time within the good case practice hosts to ask questions and exchange data and info 
- More detailed daily introduction and clarification of the visits and short summary of it  
- More time for the participants presentations and Q&A of the others 
- More info about the institutions before the visit is going  to happen so the participants are prepared for 

the whole area that the study visit theme is involving 
- Every project has a task to introduce the guests with national culture and traditions, like sandwiches in 

the   
- We receive more materials every day, but we don’t have the time for reading it. Its be better to have 

these materials before visit 
 

 

3. If there is anything else you would like to write about that is not included in the 
above questions, please feel free to write below or attach a separate sheet. 
 

Study visit No 88 was a journey with surprising discoveries in the sphere of education – how to reduce the 

number of early school leaving, getting acquainted with good practice examples. It was a great experience to 

get acquainted with unique architecture, art and paintings such us panorama Mesdag. We were surprised with 

eating traditions (lunch = sandwiches), we liked the relaxed lifestyle, no stress, no hurry. It was wonderful 

opportunity to get to know representatives of education from different countries, to learn to accept 

differences and about tolerance. The study visit in general provided all the participants with great experience 
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THANK YOU! 

into Holland, together with its culture, region and customs. The group worked well together and was able to 

quickly bond together to take on the task of the study visit Study visit could be longer so to be able to have 

enough time for adaption to a different environment, costumes, traditions and people. It was important to 

understand the historical, cultural and social background to access the proposed program 

 

 

 
 

Please submit the report to Cedefop (studyvisits@cedefop.europa.eu) within one month of 

the visit. 

 

  

mailto:studyvisits@cedefop.europa.eu
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IL REPORT FINALE INVIATO ALL’AGENZIA 

NAZIONALE DI FIRENZE 

 
Qui di seguito viene riportato un estratto del Report finale inviato all’Agenzia Nazionale LLP di Firenze 
dalla scrivente: 
 
 

 
 

ALLEGATO II 

RAPPORTO FINALE VISITE DI STUDIO 2013/2014 
 

(omissis) 

  

DATI DELLA VISITA 

(omissis) 

Numero della visita: 2013_88_1 

Tema della visita: Reduction of early school-leaving, the Dutch case 

Città e Paese di destinazione: Rotterdam  - Netherlands (Paesi Bassi)  

Date della visita:  da  30/09/2013   a   03/10/2013 
 

 

(omissis) 

Giorni di viaggio impiegati oltre la durata della visita di studio: n° 2 

(omissis) 

Parte 3: Relazione finale sulla visita di studio 

 

1. Attività di preparazione svolte prima della visita: 
 

Durante il tempo intercorso tra la presentazione della propria candidatura alla visita di studio e 

la sua realizzazione, la scrivente si è documentata sul fenomeno dell’abbandono scolastico nella sua  

dimensione  nazionale ed europea e sulle diverse strategie di intervento che i Paesi hanno adottato, 

nel tempo, per la sua riduzione.  

 

Ha svolto, in particolare, attività di ricerca sui siti Interet di organismi pubblici e privati 

riguardanti: 

-   le origini e le motivazioni del fenomeno 

-   i dati e le statistiche disponibili 

-  le esperienze provenienti da differenti contesti 

-  i riflessi della dispersione nel campo sociale, culturale ed economico 

-  le azioni promosse, le politiche d’intervento e la loro efficacia nel breve e medio periodo.  
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Tra i documenti che hanno costituito oggetto di particolare attenzione vi sono i seguenti: 

 

dalle pubblicazioni  Cedefop: (www.cedefop.europa.eu/en/publications): 

 Empowering the young of Europe to meet labour market challenges – Findings from study visits 

2009/10. 

 Study visits: unlocking the potential for better education and training in Europe (2013). 

 Lifelong guidance across Europe: reviewing policy progress and future prospects (2011)  

 Guidance supporting Europe’s aspiring entrepreneurs: policy and practice to harness future 

potential (2011) 

 Curriculum reform in Europe - The impact of learning outcomes (2012)  

 From education to working life: The labour market outcomes of vocational education and 

training (2012) 

 Study Visit Group Report:  Correlating school strategies to dynamics of the labour market - 

Topic Transition from education and training to the world of work -  Târgu-Jiu, Romania -  

02/10/2012 – 05/10/2012 

 Study Visit Group Report: Vocational orientation in Germany: improving vocational choices -

Topic Transition from education and training to the world of work - Cologne, Germany - 

18.03.2013-22.03.2013 

 

Da Eurydice (www.indire.it/eurydice/ -  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/) 

 

- Key Data on Education in Europe 2012 – European Commission  

- I Quaderni di Eurydice -  28 – L’educazione alla cittadinanza in Europa – (M.I.U.R./ Indire) 

- Sistema educativo italiano – Sintesi 

- Il panorama dell’istruzione superiore nel 2012 - Risultati del Rapporto di implementazione del 

Processo di Bologna 04/06/2012  

- Sistemi Scolastici europei 2012- Numero Monografico – Marzo 2012 

 

Da M.I.U.R.(www.miur.it) 

Focus “La dispersione scolastica” – giugno 2013- Servizio Statistico 

 

 

2. Tema della visita in riferimento alla situazione del Paese ospitante e a quella italiana: 

Il tema della visita ha avuto come oggetto  lo studio, l’osservazione e  la riflessione sulle azioni 

concrete che i Paesi Bassi hanno compiuto negli ultimi anni per arginare il problema dell’abbandono 

scolastico degli allievi in età compresa tra i 14 ed i 17 anni. 

 In Olanda, già da tempo, il tasso di abbandono è il più basso in Europa (nel 2012 è stato del 

9,1%) ed è inferiore a quello considerato come obiettivo comunitario (Lisbona  2020): inferiore al 

10%..  

In Italia, per lo scorso anno, il dato risulta del 17,6% (fonte: MIUR -  Servizio statistico -    Focus 

“La dispersione scolastica” 2013  -  pag. 5). 

Il fenomeno dell’abbandono scolastico è comune in tutta Europa e riguarda, in particolare, il 

sistema  VET  Schools (Vocational Education and Training) che sono caratterizzate  da una 

formazione scolastica finalizzata all’acquisizione, da parte degli studenti, di competenze  spendibili 

immediatamente nel mondo del lavoro. Nei sistemi liceali, infatti, l’abbandono scolastico assume 

valori  marginali. 

Tutti i Paesi europei sono consapevoli della necessità di affrontare (per risolvere o almeno per 

rendere  accettabile) il fenomeno dell’abbandono scolastico e mettono in campo numerose strategie 

http://www.cedefop.europa.eu/en
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19156.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19156.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/21039.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/18625.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5514_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5514_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20816.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20448.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/20448.aspx
http://www.indire.it/eurydice/
http://www.miur.it/
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che hanno lo scopo di promuovere una serie di condizioni di tipo formativo, sociale ed economico a 

sostegno degli allievi e delle loro famiglie per scoraggiare la dispersione. 

 Nonostante gli sforzi che le agenzie formative, la politica ed il sistema della cooperazione 

economica attuano per realizzare specifiche azioni a sostegno della scolarizzazione e 

dell’occupabilità dei giovani, molti sono ancora coloro che preferiscono (per motivazioni di vario 

genere) non proseguire gli studi finalizzati al conseguimento di un titolo o di una certificazione  

riconosciuti a livello nazionale e/o europeo.  

3. Specificare il valore aggiunto europeo dell’attività di formazione in relazione alle 

opportunità di crescita professionale disponibili nel nostro Paese: 

 

La visita di studio ha consentito di conoscere concretamente le azioni che il sistema scolastico 

olandese compie per favorire il successo formativo dei propri studenti. Nello specifico la “mission” 

delle VET in Olanda è quella di favorire, nel corso degli anni di studio, l’acquisizione di competenze 

concrete ed operative, fondate su una stretta correlazione tra formazione educativa e mercato del 

lavoro. 

La finalità  è quella di formare allievi attraverso metodologie didattiche innovative, arricchendo 

il curriculum con attività di tipo laboratoriale, con simulazioni di pratica lavorativa, con  tirocini 

formativi nelle aziende,  con contratti di apprendistato come esperienza di alternanza scuola- lavoro, 

con azioni di mentoring da parte dei docenti finalizzati ad accompagnare le scelte degli studenti e ad 

orientali secondo le loro attitudini ed inclinazioni. 

L’Italia dispone di un sistema scolastico i cui risultati, in termini di competenze in uscita degli 

allievi, di tassi di abbandono scolastico e di qualità dei servizi e delle strutture scolastiche a 

disposizione,  divergono da regione a regione.  

Nel nostro Paese ci sono infatti ancora troppe differenze che non sembrano facili da arginare nel 

breve periodo che  acuiscono gli sforzi necessari per armonizzare il nostro sistema scolastico con 

quello dei paesi europei “più avanzati”. 

La  visita di studio ha offerto numerosi spunti di riflessione tra i colleghi del gruppo partecipante 

all’iniziativa di formazione, soprattutto nei momenti connessi alla stesura del Report finale di gruppo.  

In questo contesto, anche attraverso lo scambio delle esperienze di ciascuno,  la scrivente ha 

maturato  la consapevolezza che in Italia esistono gli strumenti giuridici ed operativi atti allo scopo e 

che sono stati avviati interventi per potere agire sulla riduzione del tasso di dispersione scolastica. Si  

pensi ad esempio: 

-  alle novità introdotte con la Riforma della Scuola Secondaria Superiore di II grado per gli  

       Istituti Tecnici e Professionali 

- ai progetti a sostegno delle attività di alternanza-lavoro 

- alle specifiche iniziative per la riduzione della dispersione scolastica 

- alle  attività per l’integrazione culturale 

- alle iniziative sui B.E.S. 

oltre alle norme ed agli interventi che disciplinano l’obbligo scolastico e formativo fino ai 18 

anni di età. 

  

(omissis) 

 

5. Il sostegno fornito dall’Agenzia Nazionale è stato: 
 

■ ottimo 

 buono 

 sufficiente 

 scarso 

 
 

(omissis) 
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6. Disponibilità ad essere indicato come esperto di riferimento in relazione all’attività 

svolta: 

                                           Sì  ■   No   

 

INFORMAZIONI QUALITATIVE 
 

8. Valutazione della visita di studio 

 

 ottimo buono sufficient

e 

scars

o 

Organizzazione  X    

Metodologia di lavoro adottata X    

Coinvolgimento nelle attività X    

Informazioni acquisite X    

9. Indicare la ricaduta che l’esperienza potrà avere: 

 

- sull’organizzazione dell’istituto/ente di appartenenza: 

 

Appena rientrata in servizio nell’ Istituto di appartenenza la scrivente ha riportato al Dirigente 

Scolastico e ad alcune colleghe (altre Funzioni strumentali nella Scuola), le esperienze più 

significative. Si è  riflettuto insieme sulle possibili sperimentazioni di iniziative con ricaduta 

sull’organizzazione della Scuola  nel breve e nel medio periodo. In particolare si è concordato di 

avviare una  più stretta relazione  tra le aree Orientamento (in entrata ed in uscita) ed Alternanza 

Scuola-lavoro, allo scopo di realizzare alcune azioni che possano prevenire o ridurre l’abbandono 

degli studi da parte dei giovani.  

Si è infatti immaginato che la prospettiva, da parte dello studente, di  potere conseguire un titolo 

di studio arricchito di molte e più specifiche sperienze lavorative, possa  incoraggiare la regolare  

frequenza scolastica, perché produttiva  di maggiori future opportunità di tipo professionale. 

Per esempio sono state ipotizzate alcune  azioni e misure di rinforzo attraverso la partecipazione 

a  tirocini formativi o stages lavorativi  più vicini alle proprie inclinazioni o aspettative  che possano 

generare negli allievi la consapevolezza di avere acquisito abilità e competenze spendibili nel mondo 

del lavoro ed incrementare la propria occupabilità.  

Ciò anche attraverso l’istituzione di un “ front-line staff” di docenti per favorire l’attuazione di  

“ networking” scolastico finalizzato a costituire una rete di relazioni per assistere  gli studenti a 

rischio dispersione. 

 Il  fenomeno di abbandono scolastico (o comunque del disagio) nella   Scuola della scrivente  si 

registra soprattutto nel I biennio di corso degli studi (14-16 anni) in cui alcuni  allievi risentono degli 

effetti  prodotti: 

-  dalla scarsa motivazione che spesso crea ripetenza, 

-  dall’idea di avere sbagliato il  tipo di scuola frequentata, 

-  dalle difficili condizioni economiche della famiglia, che spingono i  giovani  a desiderare la    

  ricerca di  un  lavoro,  

- dalla presenza di studenti immigrati con forti difficoltà relazionali prodotte dalla limitata  

conoscenza della  lingua italiana.  

 

In questo contesto si intendono promuovere modelli organizzativi che consentano di intervenire 

sui fattori che incidono maggiormente sul fenomeno della dispersione, anche attraverso una 

collaborazione più stretta con gli enti locali e le organizzazioni imprenditoriali della provincia di 

appartenenza.  

Di non minore importanza la necessità di organizzare raccordi con le famiglie degli studenti a 

rischio abbandono, perché possano anch’essi essere sostegno, incoraggiamento e supporto per la 
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continuazione della frequenza scolastica. In questo contesto avrà un ruolo determinante l’azione del 

Comitato Tecnico Scientifico, istituito nella Scuola nel mese di  giugno 2013, in cui le varie 

componenti potranno sinergicamente operare per promuovere iniziative specifiche nelle diverse aree 

di indirizzo e proporre attività da realizzare negli spazi di autonomia e di flessibità dell’orario 

didattico. 

 

-sulla professionalità del personale dell’istituto/ente di appartenenza: 

 

Nell’ambito delle iniziative ipotizzate per ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico nella 

Scuola si è ipotizzata la possibilità di istituire  figure di docenti “mentoring”  che possano essere 

continuo sostegno nell’azione educativa,  riferimento e orientamento  per le scelte  degli allievi, anche 

del proprio futuro lavoro. 

Misure di sostegno potranno essere previste anche attraverso azioni di tutoraggio a favore dei 

migranti e di coloro che hanno bisogno di essere reinseriti nel sistema scolastico. 

Una ulteriore benefica ricaduta, in termini di riduzione dell’abbandono scolastico, potrà 

provenire dalla prospettiva  di impegnare tutto il corpo docente ad adattare l’insegnamento delle 

discipline anche  ai differenti stili di apprendimento degli allievi, mediante attente strategie ed  

interventi personalizzati. 

La sperimentazione nella Scuola di buone pratiche già testate altrove potrà essere occasione di 

accrescimento della professionalità del personale dell’Istituto.  

 

 

- sul curricolo di studi (se appropriato): 

 

La visita di studio ha consentito di verificare come la sperimentazione in classe (o nei laboratori 

appositamente attrezzati) di attività lavorative simulate e le esperienze di apprendistato (in costanza 

di   percorso scolastico), arricchiscono i curricula degli studenti e rendono più facile la loro 

occupabilità nel mercato del lavoro. 

I percorsi professionalizzanti così strutturati diventano anche esperienze lavorative (reali o 

simulate) che, se applicati nella Scuola di appartenenza,  possono favorire un raccordo tra gli 

obiettivi educativi e formativi dell’Istituto  e le esigenze del territorio, espresse dal mondo del lavoro e 

della ricerca. Questa circostanza rende più interessante per l’allievo la frequenza scolastica, 

scoraggia la dispersione, valorizza il proprio percorso educativo ed offre migliori opportunità di 

successo nel mondo del lavoro. 

 

-sulla utilizzazione delle lingue europee nell’istituto/ente di appartenenza (se appropriato): 

 

L’ esperienza ricevuta dalla visita di studio costituisce una opportunità per la  Scuola della 

scrivente di accrescere ulteriormente la consapevolezza dell’importanza della conoscenza e 

dell’utilizzo delle lingue europee come strumento veicolare nella comunicazione.  

Da numerosi anni l’Istituto promuove il conseguimento delle certificazioni linguistiche in Inglese, 

Francese e Spagnolo, affinchè gli studenti possano arricchire il proprio curriculum di studi. Progetta 

inoltre annuali scambi linguistici e culturali anche mediante i Progetti Europei Leonardo e Comenius 

Regio 

La globalizzazione dei mercati commerciali e del lavoro richiede, infatti, competenze specifiche, 

anche  di tipo linguistico che rendono più facilmente occupabili gli studenti diplomati e favoriscono 

migliori opportunità per la propria vita sociale. 

Dalla visita di studio è emerso come gli studenti olandesi abbiano una buona padronanza della 

lingua Inglese (anche per una certa affinità con la lingua madre) e si esprimano con una certa 

disinvoltura in ogni contesto ( a scuola, per strada, ecc.). Essi, infatti studiano Olandese ed in Inglese 

(con pari dignità disciplinare) sin dalle scuole primarie. 
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Ciò fa riflettere su quanto detti giovani siano avvantaggiati nella possibilità di cogliere occasioni 

di lavoro di tipo internazionale che richiedano la conoscenza della Lingua Inglese, aprendosi più 

facilmente verso una più facile occupabilità. 

10.  La partecipazione alla visita di studio: 

 

 molto abbastanza poco per niente 

ha ampliato la mia conoscenza di altri 

Paesi e culture 
x    

ha aumentato le mie competenze x    

mi ha aiutato a rafforzare la 

dimensione europea nel lavoro 

dell’istituto/ente di appartenenza 

 

x 

   

mi ha aiutato a stabilire dei contatti 

durevoli con gli altri partecipanti per 

una cooperazione futura 

  

x 

  

ha soddisfatto le mie esigenze di 

sviluppo professionale continuo 

x    

mi ha motivato a partecipare ad altre 

attività di formazione 

x    

ha aumentato la mia capacità di 

utilizzare le nuove tecnologie 

informatiche e di comunicazione (TIC) 

 x   

 

 
11. Modalità di diffusione/condivisione dell’esperienza: 

 

■ Seminari interni di formazione 

■ Incontri locali/regionali 

■ Relazioni scritte 

■ Stampa/mass media a livello locale 

■ Associazioni professionali 

 Reti telematiche 

 Newsletter 

■ Siti web 

 

12. Iniziative di cooperazione europea (avviate o che si prevede di attivare): 

■Comenius 

 Grundtvig 

■ Progetti multilaterali 

 Organizzazione di visita di studio 

■ Leonardo 

 

 

13. Indicare se e in che modo lo scambio di informazioni e di esperienze fra i partecipanti 

alla visita di studio possa contribuire ad attuare quella azione formativa di qualità di cui nel 

quadro strategico di cooperazione “Istruzione e Formazione 2020”(“ET 2020”) – documento 

reperibile all’indirizzo: 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_it.htm  

 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_it.htm
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La visita di studio ha evidenziato come ogni Stato europeo, di fatto, adotti strategie di intervento 

differenziate per arginare il fenomeno dell’abbandono scolastico.  

In occasione della redazione del Report finale di gruppo è emerso come a causa: 

- delle differenti politiche statali adottate nel campo scolastico 

- dei diversi livelli di priorità rispetto ai bisogni di tipo sociale ed  economico del singolo paese 

- delle diverse risorse disponibili a sostegno delle azioni  

il fenomeno della dispersione giovanile è ancora affrontato con strumenti e modelli organizzativi 

difformi. 

 Lo scambio di informazioni e di esperienze tra i partecipanti alla visita di studio ha fatto 

emergere come sia determinante una comune azione europea che sia più incisiva sui Paesi che 

risentono maggiormente del fenomeno della dispersione, anche mediante un sostegno di  tipo logistico 

ed operativo.  

In questo contesto la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione, 

promossa secondo un quadro strategico di interventi fino al 2020,rappresenta la vera sfida da vincere  

per rendere gli Stati realmente fondati sulla comune volontà di diventare economie basate sulla 

conoscenza e sull’apprendimento permanente, come potenzialità per il miglioramento della 

condizione sociale ed economica di tutti i cittadini. 
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PREVENTING EARLY SCHOOL LEAVING:  
LA SFIDA OLANDESE 

Per i Paesi Bassi la prevenzione 

dell’abbandono scolastico (ESL) dei propri 

giovani studenti rappresenta una priorità 

considerata strategica per la politica 

nazionale. 

L’abbandono scolastico è considerato 

infatti non solo uno degli indicatori del 

fallimento dello studente, ma anche (e 

soprattutto) della scuola, dell’intero sistema 

scolastico e della società. 

Alcuni fattori che incidono sull’abbandono 

sono di tipo strutturale (esempio etnico, 

sociale, economico, backgroud familiare), 

mentre altri invece sono di tipo individuale 

(legato alla motivazione, all’interesse verso la 

formazione, alle convinzioni personali).  

A volte diventa complicato compiere 

distinzioni tra l’una e l’altra origine. 

Il fenomeno interessa prevalentemente i maschi che frequentano i primi tre anni 

delle scuole secondarie superiori. 

La sfida contro la dispersione costituisce 

un’occasione per accrescere le opportunità 

individuali in campo educativo, formativo e 

lavorativo, alla luce delle nuove ed 

accresciute competenze richieste dal 

mercato del lavoro, dalla competizione 

internazionale e per il diritto/dovere del 

contributo che ciascun cittadino deve 

apportare allo sviluppo del proprio Paese. 

L’Olanda supporta ed incentiva il successo formativo dei giovani studenti e li 

accompagna nella delicata transizione tra scuola e mondo del lavoro. 

L’attenzione è riservata in ogni caso a tutti gli  ordini di scuola anche se è prevalente 

l’azione esercita  negli istituti secondari superiori e riferite agli allievi in età compresa tra i 
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14 ed i 17 anni, fase in cui le statistiche nazionali rilevano come più evidente è  il 

fenomeno dell’abbandono scolastico. 

La dispersione produce nei giovani maggiori difficoltà nel trovare un adeguato e 

permanente lavoro e nell’esprimere meglio le proprie potenzialità nel territorio in cui essi 

vivono. 

Per l’Olanda la scuola ha una valenza 

fondamentale come presidio di crescita 

educativa, formativa, sociale ed economica 

dei propri cittadini e rappresenta la 

destinataria privilegiata degli investimenti 

pubblici. 

 I fattori di successo che, di fatto, hanno 

condotto l’Olanda ai vertici della virtuosa graduatoria Europea tra i Paesi con il minore 

abbandono scolastico possono essere ricondotti ai seguenti: 

1. Approccio positivo: inteso come adozione di tutti gli strumenti e le strategie 

necessarie per rendere lo studente in una condizione psicologica e materiale 

di sentirsi bene a scuola e di potere beneficiare dei vantaggi della formazione. 

Ciò anche attraverso la personalizzazione e l’individualizzazione del percorso 

educativo e formativo. 

2. Chiarezza negli obiettivi ed enfasi dei risultati raggiunti dalle scuole: le 

istituzioni scolastiche misurano 

ed analizzano, attraverso un 

processo di valutazione e di 

autovalutazione, il fenomeno 

dell’abbandono scolastico e 

centrano la loro attività e le loro 

azioni educative sulla finalità di 

assicurare che tutti, o la maggior 

parte dei propri studenti, 

completino il proprio corso di 

studi.  

3. Scelta più appropriata del proprio corso di studio: realizzabile attraverso la 

disponibilità di ampie e flessibili opportunità formative e supporti specifici per 

favorire la migliore scelta del percorso scolastico dello studente in base alle 

proprie inclinazioni ed attese. Infatti gli istituti olandesi offrono corsi di studio 

diversificati, molto vicini alle possibili scelte ed inclinazioni dei giovani. In caso 

di errata decisione da parte dello studente, è previsto comunque un agevole 

passaggio ad altre tipologie di studio. Ciò nella considerazione che per gli 

allievi che hanno sbagliato il tipo di percorso formativo sono notevolmente 
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minori le probabilità di concludere i propri studi rispetto a coloro che, invece, 

hanno sin dall’inizio effettuato scelte consapevoli. L’esistenza di tale modello 

flessibile  costituisce un’ulteriore opportunità che riduce il tasso di dispersione 

scolastica nazionale. 

4. Qualità della formazione scolastica attraverso la cooperazione e la 

partecipazione: che presuppone una efficace organizzazione scolastica 

focalizzata al successo formativo di ciascuno, il coinvolgimento attivo degli 

studenti, l’attenzione verso i progressi raggiunti dagli allievi, la collaborazione 

con il territorio, attraverso  le relazioni con il 

mondo del lavoro, politico, sociale e culturale.   

5. La capacità di identificare e soddisfare i 

bisogni sociali e formativi degli studenti: con 

una attenzione specifica finalizzata a offrire e, 

se possibile, a garantire, il successo formativo 

e la ricerca del posto di lavoro. 

6. Formazione dei dirigenti scolastici e dei 

docenti verso scelte di didattiche inclusive, di 

ascolto, di rinforzo, di dialogo e di 

partecipazione attiva. 

Favorire negli studenti l’accrescimento della fiducia in 

se stessi  e nelle proprie possibilità future in campo formativo e lavorativo, sono i percorsi 

che meglio aiutano a limitare la dispersione e l’abbandono scolastico, anche mediante la 

costruzione di una relazione di reciproca fiducia tra la scuola e lo studente. 
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LE PAROLE CHIAVE DELLA POLITICA SCOLASTICA 

NAZIONALE NEI PAESI BASSI 

Le azioni di intervento che l’Olanda adotta in campo scolastico, finalizzate a favorire il 

successo formativo degli studenti, a ridurre dell’abbandono scolastico ed accrescere 

l’occupabilità dei giovani, risiedono in una serie di parole chiave ampiamente utilizzate 

nei progetti nazionali e locali.   

Le più ricorrenti sono: 

A FOCUS ON THE STUDENT (focalizzare l’attenzione sullo studente): rappresenta 

l’espressione condivisa che meglio descrive la mission delle scuole olandesi e della politica 

nazionale. I dirigenti scolastici promuovono raccordi tra lo staff della scuola, gli organismi 

politici locali ed il management imprenditoriale che opera sul territorio per avviare e 

realizzare azioni sinergiche,  destinate ad accompagnare le scelte dei giovani nella loro 

fase formativa.  

SCHOOLS  ARE FOR EVERYONE (la scuola è per tutti): costituisce non semplicemente 

uno slogan, ma una consapevolezza che deve pervadere la società intera e coinvolgere 

attivamente e consapevolmente il personale delle istituzioni scolastiche nella propria 

azione educativa e rendere lo 

studente motivato ed incoraggiato 

al raggiungimento del proprio 

successo formativo. Le scuole 

descrivono chiaramente le 

procedure ed i metodi di lavoro 

per rendere gli studenti  

compartecipi degli obiettivi e delle 

finalità della formazione. Esse 

inoltre attuano regolari percorsi di 

monitoraggio e di verifica per 

accertare i bisogni degli studenti e 

le ragioni di eventuali difficoltà che essi incontrano durante il percorso formativo.  

 

CONSTRUCTIVE COOPERATION  che si realizzano in varie forme e modalità di 

attuazione, tra gruppi di lavoro composti dai dirigenti scolastici, docenti, manager 

aziendali e responsabili delle politiche locali e nazionali. La collaborazione con i referenti 

delle grandi industrie, per esempio, rappresentano una delle maggiori ragioni di successo 

e di motivazione degli studenti nella opportunità di trovare una occupazione alla 
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conclusione del corso degli studi. Ciò accresce negli allievi la consapevolezza dell’utilità 

che la propria formazione può offrire rispetto alle richieste delle specifiche figure nel 

mondo del lavoro. 

MENTORING 8 : è il supporto che viene offerto allo staff dei docenti e ai singoli 

studenti per favorire le migliori condizioni possibili a che la scuola realizzi le proprie 

finalità educative e formative e ponga gli allievi nella condizione di potere ultimare il 

proprio corso di studi. Il servizio di mentoring accresce la fiducia negli studenti, li pone in 

una condizione positiva nell’affrontare le sfide formative e del lavoro, li supporta nel 

considerare le difficoltà come una occasione di cambiamento e non come una sconfitta, li 

incoraggia e li sprona ad avere maggiore fiducia nelle proprie capacità. 

PREVENT THE FEELING OF ANONIMY:  intesa come impegno delle scuole  a 

personalizzare ed individualizzare il percorso formativo degli studenti, anche mediante 

l’utilizzo di strumenti e metodologie specifiche quali, ad es., classi con numero ridotto di 

allievi, classi aperte, apprendimento cooperativo, accoglienza e familiarità tra gli studenti, 

i docenti e la scuola.   

SUMMER SCHOOLS:  sono attivate per gli allievi che hanno bisogno di maggiore 

tempo per completare  il loro corso di studio.  

Il successo delle scuole dipende dal modo in cui esse coinvolgono gli studenti 

nell’apprendimento e in come riescono ad 

adattare i percorsi formativi alle necessità 

richieste dalla società e dal mondo del lavoro, 

alla luce dei bisogni individuali e delle 

aspirazioni degli studenti. 

Il risultato scolastico di ogni singolo 

studente è concepito come importante per 

l’intero sistema formativo ed è determinante 

anche per l‘intero Paese, per i riflessi che 

produce sul benessere economico e sociale del sistema. 

La politica nazionale e locale  in Olanda ha un ruolo importante nella definizione e nel 

sostegno degli obiettivi formativi che deve raggiungere la scuola e sostiene le azioni delle 

istituzioni scolastiche per il raggiungimento degli obiettivi progettati.  

 

8 per  “mentor” si intende il docente responsabile del monitoraggio dell’intero percorso formativo dello 

studente, anche attraverso il supporto durante il  processo educativo e lo sviluppo personale dell’allievo. 
L’attività del mentor si realizza generalmente attraverso periodici incontri in forma di conversazione con gli 
studenti che hanno percorsi scolastici discontinui che possono, all’occorrenza,  coinvolgere anche il dirigente 
scolastico e  la famiglia.  
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Le organizzazioni economiche ed imprenditoriali collaborano con le scuole e la 

politica per rendere concreta la consapevolezza dei giovani sulla necessità della frequenza 

scolastica come opportunità per accrescere prospettive di lavoro e migliorare la qualità  

proprio futuro. 

 Un buon risultato negli studi accresce, infatti, la probabilità di successo  nel mondo 

del lavoro e permette di migliorare le  condizioni di vita economiche e  sociali.  


