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RENYO supera le restrizioni
Covid-19

Il progetto

L’obiettivo principale del progetto “RENYO - Re-engaging young offenders with
education and learning” è quello di aiutare gli educatori, assistenti sociali e
personale didattico, che lavorano a stretto contatto con i minori sia degli Istituti
Penitenziari Minorili sia all’interno delle comunità per minori dei 4 Paesi
partner (Germania, Italia, Regno Unito, Spagna), a promuovere la
partecipazione dei minori in conflitto con la legge o a rischio in percorsi di
istruzione e formazione. Il progetto prevede un corso di formazione rivolto agli
educatori, assistenti sociali e personale didattico, basato sul metodo
dell’“indagine autentica” come intervento volto ad arricchire le metodologie da
loro utilizzate. Questa metodologia innovativa è stata ideata per supportare
l’acquisizione di conoscenze rilevanti ed utili per l’alunno attraverso la scelta di
un suo argomento di interesse: l’obiettivo è quello di poter stabilire un
collegamento tra il giovane ed il percorso d’apprendimento. Prendendo
l’interesse e la storia dell’alunno come punto di partenza, l’obiettivo è arrivare
alla creazione di ‘un’oggetto’ che abbia un valore educativo passando per gli 8
step della metodologia:

La formazione durante il lockdown

La pandemia ha creato delle sfide per tutti quanti, compreso RENYO.
Nonostante ciò, i partner del progetto si sono adattati ed hanno
superato la crisi con nuove strategie per lavorare insieme agli
educatori, assistenti sociali e personale didattico e portare avanti, con
alcuni naturali ritardi, le formazioni previste per Gennaio-Marzo
2020.
Mentre alcuni partner sono riusciti a condurre formazioni faccia a
faccia in tempo prima del lockdown, altri hanno provato la
digitalizzazione con il supporto di piattaforme interattive quali Zoom,
Padlet e Zeetings.

Durante le formazioni in Gran Bretagna, Italia, Spagna e Germania,
educatori, assistenti sociali e personale didattico hanno provato gli 8
step della metodologia dell’Indagine Autentica, hanno imparato e
scambiato consigli e tecniche per meglio coinvolgere i minori nei
percorsi educativi, ed hanno realizzato l’Indagine Autentica loro stessi
producendo dei risultati molto interessanti! In Germania, si è discusso
riguardo lo zucchero, le droghe, il movimento e la percezione durante
la terza età. In Italia, un educatore ha condiviso un video fatto in caso
basato sull’elmetto di suo nonno che l’aveva salvato durante la Grande
Guerra e perciò dando vita alla sua famiglia. Dai un’occhiata cliccando
sull’immagine qui sotto!

Tutte le formazioni sono state un grande momento di riflessione,
scambio e un’opportunità per tutti di mettersi alla prova.

“E’ un ottimo approccio che ti permette di approfondire riguardo ad
un argomento in modo strutturato…” - Studente dalla Germania
“Penso che questa metodologia ci supporti in creare consapevolezza
tra i minori riguardo al fatto che se lei o lui vuole e si impegna in
qualcosa, lei o lui può decisamente raggiungere i suoi obiettivi.” –
Educatore dall'Italia.

Meeting

I quattro partner si sono incontrati online il 29 Aprile 2020 per discutere
come superare le sfide imposte dal Covid-19 e come meglio utilizzare la
Learning Journey Platform a supporto dell’Indagine Autentica. La
piattaforma, infatti, permette di individuare il potenziale di
apprendimento dell’alunno attraverso una “ragnatela” che segna il
percorso di apprendimento.

I partner hanno anche parlato su come avviare la Ricerca RENYO
compreso l’analisi degli indicatori quantitativi e qualitativi raccolti nei
paesi partner durante il progetto per capire i mutamenti riscontrati
nella capacità di educatori, assistenti sociali e personale didattico per
capire e rispondere alle esigenze dei minori.

Prossimi passi

In autunno, i partner di RENYO supporteranno tutti quelli che hanno
partecipato alla formazione a condurre l’Indagine Autentica con i
minori, compreso l’utilizzo della Learning Journey Platform e la
raccolta dati per la Ricerca.
A settembre, i partner si incontreranno online per il prossimo meeting
di aggiornamento.
Resta sintonizzato per ulteriori informazioni!

Per ulteriori informazioni

Visita il sito e la pagina Facebook di RENYO!

www.renyoproject.eu
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