
Ultimi aggiornamenti da RENYO

L'obiettivo del progetto "RENYO - Re-engaging young offenders with education and 
learning" è quello di migliorare la capacità degli educatori di ri-educare i giovani autori di 
reato con l'istruzione e l'apprendimento in all’interno di istituti penitenziari in 4 paesi 
partner dell'UE (Regno Unito, Italia, Germania, Spagna).

Ciò comporta la formazione del personale educativo per l’utilizzo del metodo dell’Indagine 
Autentica come intervento per arricchire il bagaglio degli educatori nella progettazione 
dell'apprendimento. L'indagine Autentica è un metodo di intervento che mira a creare 
conoscenze personalmente rilevanti, utili per l'educazione.

Meeting

Il 21 e 22 gennaio i partner del progetto RENYO si sono riuniti a Dresda (Germania) per 
fare il punto della situazione sulle attività svolte e per pianificare le prossime fasi del 
progetto. In particolare, i partner hanno dedicato la maggior parte dell'incontro alla sua 
seconda fase, che comprende la formazione di professionisti sul metodo Authentic Inquiry, 
nonché lo sviluppo di strumenti per facilitare la sua realizzazione. Inoltre, sono state 
affrontate altre attività del progetto, come la Learning Journey Platform, il pilotaggio del 
progetto e la sua diffusione.

Durante l’incontro, i partner hanno anche avuto l'opportunità di visitare la struttura 
Seehaus di Lipsia, una risorsa per i giovani che terminano una misura di detenzione e che 
vivono in famiglia in gruppi di 7-9 giovani.

Conferenza

Dopo il loro incontro, il 23 gennaio i partner 
hanno partecipato ad una conferenza dal 
titolo "Prospettive alternative sull'educazione 
dei giovani in carcere", organizzata 
dall'Università di Scienze Applicate di 
Dresda.

Durante la conferenza, i partner sono stati 
divisi in gruppi di lavoro e hanno affrontato 
argomenti sull'apprendimento all’interno di 
istituti penitenziari, con la collaborazione di 
esperti accademici e professionali. Inoltre, 
professionisti del settore legale e della ricerca 
hanno tenuto presentazioni che hanno 
affrontato i temi dal loro punto di vista 
lavorativo.

Corsi di formazione

Nell'ambito dello sviluppo del progetto, sono in corso attività di formazione per i 
professionisti che lavorano con i giovani in conflitto con la legge nei paesi partecipanti. 
Questi professionisti vengono formati in modo da poter applicare la metodologia 
dell'Indagine Autentica con i giovani.

Learning Journey Platform

Il progetto ha una sua piattaforma web che mira ad aiutare gli studenti, a valutare e 
migliorare i diversi elementi che compongono il loro processo di apprendimento. La 
piattaforma è attualmente in fase di elaborazione per renderla disponibile in spagnolo, 
italiano e tedesco oltre che in inglese.

To know more about RENYO

The RENYO project has an official website: www.renyoproject.eu

And a Facebook page: http://www.facebook.com/renyo.project

Why not visit them and give us a like!
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