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"Let‘s Keep Learning" è un‘associazione no-profit e di utilità sociale (Onlus)  
iscritta nel Registro Regionale, con sede a Vasto (Italia) e specializzata 
nella cura e assistenza delle persone svantaggiate, in particolare bambini e 
giovani. Let‘s Keep Learning si occupa di:

• consulenza ed assistenza per genitori, insegnanti, assistenti sociali, 
educatori, insegnanti di sostegno ed in genere tutti coloro che, per 
motivi professionali o personali, si occupano di persone in situazione 
di svantaggio psicologico, cognitivo, mentale e/o fisico, con difficoltà 
di integrazione sociale e culturale, studenti con difficoltà di  
apprendimento, con Bisogni Educativi Speciali, a rischio drop-out e/o 
di abbandono scolastico precoce (ELS-Early School Leaving)

• iniziative finalizzate alla sensibilizzazione sul disagio sociale e  
psicologico derivanti da dislessia, ADHD, autismo 

• orientamento professionale, promozione dell‘imprenditorialità e  
formazione per giovani, migranti, donne in difficoltà, disoccupati e 
NEETs, ed in genere persone in situazioni di svantaggio  
socio-economico-culturale.

"Let‘s Keep Learning" is a no-profit and social utility (Onlus) association, 
recorded in the Regional Register based in Vasto (Italy) specialized in care 
and assistance for disadvantaged people, in particular children and  
youngsters. Let‘s Keep Learning deals with:

• counselling and legal assistance for parents, teachers, social  
assistants, educators, special needs teachers that for personal or 
professional reasons take care of people in psycological, cognitive, 
mental and/or physical disadvantage, with social and cultural  
integration problems, students with learning difficulties, Special 
Educational Needs, at risk of drop-out and/or Early School Leaving 
(ELS)

• initiatives to raise awareness about social and educational discomfort 
and psychological diseases (Dyslexia, ADHD, Autism) 

• career counseling, promotion of entrepreneurship and training for  
youngsters, migrants, women in difficulty, unemployed persons, NEETs 
and people at risk of socio-economical and cultural  
disadvantage in general.

L‘Associazione si basa sul lavoro di esperti nel campo legale, della 
formazione professionale, dell‘educazione  e dell‘orientamento, di psicologi 
e psicoterapeuti, per offrire a tutti i suoi membri un supporto completo.

L‘Associazione organizza conferenze, corsi di formazione, seminari, tavole 
rotonde, ma anche incontri con la formula di mutuo-aiuto, che prevede il 
dialogo e la discussione, in un ambiente  "protetto", con persone che  
condividono le stesse esperienze.
Nel contesto delle attività legate alle difficoltà nell‘apprendimento  
scolastico, l‘Associazione offre ai suoi membri un servizio di Doposcuola 
Specialistico.

L‘Associazione partecipa a programmi europei (come l’Erasmus+, settore 
Istruzione Scolastica, Formazione Professionale, Educazione degli Adulti e 
Gioventù) per progetti finalizzati alla ricerca, lo scambio di buone pratiche, 
la mobilità di giovani, studenti, formatori, animatori giovanili e docenti.

The Association bases itself on the work of legal experts, vocational  
education professionals, career counselors, psychologists and  
psychotherapists, to offer full support to all its members.

The Association organizes conferences, training courses, seminars, 
round-tables, and also meetings with the formula of mutual-help, which 
involves dialogue and discussion in a "protected" environment, with people 
who share the same experiences. 
In the framework of the activities related to students with learning  
difficulties, the Association offers to its members a specialized after-school 
service.

The Association participates in EU programmes (as Erasmus+, School 
Education, Adult Education, VET and Youth) for projects aimed to the 
research, exchange of good practices and mobility of youngsters, students, 
trainers, youth workers and teachers.


