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Re-engaging young offenders with
education and learning

Il progetto RENYO sta per concludersi. Si sono conclusi i progetti

pilota nei contesti locali ed i partner di progetto stanno ultimando il

documento di ricerca che offrirà un'analisi delle potenzialità

dell'Indagine Autentica di supportare il coinvolgimento dei giovani

autori di reato e dei minori a rischio nei percorsi educativi.

Finalizzazione dell'analisi qualitativa e
quantitativa del processo di Indagine Autentica

Gran parte dei dati quantitativi utili per questa analisi sono stati

raccolti attraverso la Learning Power Platform. Durante la

sperimentazione con la metodologia di indagine autentica, i/le

partecipanti hanno utilizzato questa piattaforma online creata dalla

nostra organizzazione partner JEARNI per documentare i loro

progressi. Rispondendo allo stesso questionario prima e dopo il

completamento degli 8 passaggi dell'Indagine Autentica, i partecipanti

sono stati in grado di osservare i cambiamenti nel loro approccio

all'apprendimento sulla base di otto dimensioni: orientamento

all'apprendimento, consapevolezza, capacità di interpretazione,

creatività, curiosità, senso di appartenenza, collaborazione, speranza

e ottimismo.

In generale, i primi risultati mostrano che l'impatto dell'Indagine

Autentica è maggiore sulla capacità di interpretazione, sul senso di

appartenenza e sull'ottimismo dei partecipanti. Sono queste, infatti, le

dimensioni che registrano il maggior incremento tra i questionari pre

e post attività. Le esperienze individuali, tuttavia, differiscono

notevolmente tra loro e non sono riconoscibili tendenze forti nello

sviluppo di queste dimensioni.
 

L’Università di Gloucestershire sta finalizzando anche l’articolo di

ricerca. Un abstract del documento di ricerca finale e un report

completo della parte quantitativa basato sull'analisi dei dati della

piattaforma saranno presto disponibili sul sito di Renyo al seguente

link.

Un piccolo aggiornamento da ogni
contesto locale

In Germania

Il nostro partner tedesco ha presentato l'Authentic Inquiry in un

workshop alla Conferenza Europea sul Lavoro Sociale 2021 in Croazia.

Su invito della Federazione internazionale del lavoro sociale (ISFW), il

prof. Dr. Yvonne Knospe e il prof. Dr. Karsten König hanno tenuto un

laboratorio di 90 minuti in cui i partecipanti alla conferenza hanno

potuto conoscere RENYO e provare i primi passi del metodo. In piccoli

gruppi di lavoro i partecipanti hanno iniziato ad avviare i propri

progetti di indagine autentica. http://ifsw2021.eu/

Nel Regno Unito

Il 6 ottobre l'Università del Gloucestershire ha tenuto il suo Renyo

Multiplier Event intitolato "Sharing Experiences, Joining the Dots,

Making a Difference". Oltre ad ospitare due relatori del mondo

dell'istruzione e della giustizia, hanno condiviso i risultati del progetto

nel Regno Unito con gli stakeholders e gli studenti dell'Università. La

sezione dedicata a RENYO può essere visualizzata qui:

https://youtu.be/hXHCQKfFs-4.
 

In Spagna

È stato un settembre impegnativo per il nostro partner spagnolo

Fundación Diagrama, che ha analizzato i dati della recente esperienza

pilota RENYO dell'Indagine Autentica con i giovani nei centri di

detenzione minorile, organizzando anche i 2 multiplier events

nazionali in cui questi risultati saranno presentati a numerosi

stakeholders all'interno del sistema di giustizia giovanile spagnolo.

Questi eventi serviranno anche a informare gli stakeholders delle

numerose risorse che il progetto ha creato per loro, che saranno

presto rese disponibili in spagnolo sul sito web di RENYO.
 

In Italy

Il CESIE ha organizzato il multiplier event di Renyo il 25 Ottobre a

Palermo: un evento informativo e formativo volto a introdurre a più

educatori e personale la Metodologia dell'Indagine Autentica, con

ospiti dell'EPEA – European Prison Education Association e dell'Ufficio

di Servizio Sociale per i Minori di Palermo. https://fb.me/e/2zpJlulKM

Visita la nostra pagina Facebook  o il sito web
per saperne di più!
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