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Coinvolgere minori autori di
reato in percorsi di
apprendimento

Cos'è l’Indagine Autentica?

Tristan Middleton, professore dell’Università di Gloucestershire, ha
realizzato un video introduttivo sul Progetto Renyo e la metodologia
dell’Indagine Autentica basata sulla scelta di un argomento di
interesse per il discente e la produzione di un prodotto finale con
valore educativo.
Guarda il video qui: https://www.youtube.com/watch?v=7F3FUfGLXN0

Formare educatori che lavorano con minori
autori di reato e a rischio

Negli ultimi mesi del 2020, I nostri partner hanno formato educatori
con background diversi sulla metodologia del Progetto Renyo e il
processo dell’Indagine Autentica da implementare con i minori autori
di reato con cui lavorano. In Sicilia, per esempio, più di 40 educatori di
comunità per minori hanno preso parte al training online del CESIE,
che ha visto scambi interessanti sulle sfide e le difficoltà affrontate nel
coinvolgere minori autori di reato in percorsi di apprendimento.
Gli educatori hanno svolto l’Indagine Autentica su loro stessi e hanno
condiviso la loro esperienza come un Caso Studio. I casi studio hanno
permesso ai partner di progetto di comprendere come gli educatori si
rapportano all’Indagine Autentica e di raccogliere informazioni utili
sulle modalità di implementazione della stessa con i minori. Gli
educatori hanno realizzato diversi prodotti tra cui materiali formativi
per bambini, poesia, video, laboratori artistici, diari e persino
l’organizzazione di un evento di moda.
Questo è un esempio dalla Sicilia:

L’Indagine Autentica con minori autori di reato
e a rischio

Il prossimo focus del Progetto sarà l’implementazione dell’Indagine
Autentica con minori che vivono in ambienti protetti.
l’implementazione con i minori permetterà ai partner di progetto di
raccogliere dati significativi in merito al coinvolgimento di minori
nell’Indagine Autentica e verificare se coloro che l’hanno
sperimentata pensano di aver migliorato il proprio Potenziale di
Apprendimento* durante il processo.
*la Learning Power Platform permette lo sviluppo della
consapevolezza e della responsabilità durante i percorsi di
apprendimento. Le otto dimensioni del Learning Power sono qualità
olistiche personali che uniscono pensiero, emozioni ed azione.

Nel Regno Unito
Il gruppo iniziale di minori nel Regno Unito ha completato l’Indagine
Autentica ed iniziato a produrre i prodotti come spiegato di seguito:

In Italia
Diversi minori hanno completato l’Indagine Autentica mostrando
risultati molto positivi. Infatti un educatore dopo l’esperienza ha detto
che
“(il minore) era più curioso di prima; ha fatto molte domande (…). La
sua abilità di concentrarsi e il suo interesse sono migliorati, anche se
nel primo incontro sembrava meno coinvolto”.
In Germania
I primi risultati dell’Indagine Autentica sono stati presentati al Dies
Academicus dell’Università di Scienze Applicate di Dresda. Diversi
progetti, tra cui il valore del progetto Renyo per la ricerca sociale
sull’educazione, sono stati presentati e discussi con colleghi e studenti
di tutta l’università.

In Spagna
Lo staff del Progetto Renyo sta lavorando a stretto contatto con centri
di detenzione minorile in Spagna. I membri dello staff educativo di
questi centri sono stati già formati e guideranno i giovani nella loro
Indagine Autentica in questo mese di febbraio.

RENYO al livello delle politiche pubbliche

Il team dell’Università di Gloucestershire ha recentemente risposto ad
un’indagine lanciata dall’Education Committee (del Governo del
Regno Unito) relativa all’educazione in carcere. L’obiettivo
dell’indagine è di comprendere se coloro che vivono in ambienti
protetti stanno ricevendo un’educazione idonea, ed assicurarsi che
l’educazione nel sistema carcerario possa offrire un miglioramento
delle competenze richieste dai datori di lavoro. La risposta
dell’Università ha trattato temi come “le finalità dell’educazione in
carcere”, “quanto è possibile incentivare una partecipazione di
successo in carcere”, “quanto l’educazione in carcere e il sistema
carcerario minorile sia in grado di incontrare i bisogni particolari
degli utenti”. Il metodo dell’Indagine Autentica utilizzata nel progetto
Renyo è stato preso ad esempio per suggerire che l’obiettivo
dell’educazione in prigione dovrebbe essere non solo quello di
trasmettere conoscenze, ma anche di avere effetti trasformativi.

Prossimi passi

I partner concluderanno le loro sessioni pilota con I minori
sull’Indagine Autentica e useranno i dati, feedback e casi studio per
produrre il RENYO Research Report.

Per ulteriori informazioni
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www.renyoproject.eu

The European Commission support for the production of this
publication does not constitute an endorsement of the contents
which reflects the views only of the authors, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.

Ricevi questa mail all'indirizzo [Email] perché sei iscritto alla newsletter CESIE.
Di recente abbiamo aggiornato la nostra Privacy Policy.
Rinnova il tuo consenso al trattamento dei dati qui.
Per non ricevere ulteriori comunicazioni, clicca qui per disiscriverti.

