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Percorsi di assistenza
ai giovani: imparare
dall’esperienza (JAEL)
Un corso online per sensibilizzare ai fattori
di rischio e di protezione nella quotidianità
socio-educativa

JAEL
L‘obiettivo del progetto pilota JAEL, sostenuto finanziariamente dall‘Ufficio federale di giustizia, è
di migliorare l‘impatto a lungo termine delle misure socio-pedagogiche stazionarie, sensibilizzando
gli operatori del settore sui potenziali fattori di rischio e di protezione per uno svolgimento efficace
del loro mandato socio-educativo e fornendo consigli concreti riguardo alla considerazioni necessarie in fase di pianificazione dell‘assistenza. A tal
fine, dal 2007 al 2012, è stato realizzato il progetto pilota «Accertamento del raggiungimento degli
obiettivi nelle misure socio-educative stazionarie»
(MAZ.) che ha coinvolto 592 bambini e giovani di
64 istituti socio-educativi nella Svizzera tedesca,
francese e italiana. Una decina d‘anni dopo, i partecipanti, ormai giovani adulti, sono stati nuovamente intervistati nell‘ambito di JAEL. Il design
dello studio permette, da un lato, di descrivere gli
sviluppi a lungo termine dell’azione assistenziale
e il passaggio all‘età adulta e, dall‘altro, di comprendere le esperienze di questi soggetti durante
il periodo della loro vita trascorso in istituto.
I risultati ottenuti grazie a MAZ e JAEL sono ora
resi fruibili in un programma di apprendimento
digitale. In questo modo si vuole offrire agli operatori del settore uno strumento che permetta loro
di affrontare con maggiore sicurezza e professionalità i fattori di rischio e di protezione dei giovani
di cui si occupano così che in questi ultimi di sviluppino dinamiche di crescita ancor più positive.

Valutazione
Il programma di apprendimento digitale viene
valutato dalla Clinica di psichiatria/psicoterapia
infantile e giovanile delle Cliniche universitarie di
Ulm. Si esaminerà in che misura la partecipazione al corso online porti all‘acquisizione di conoscenze, comportamenti e competenze emotive,
nonché al trasferimento e alla divulgazione dei
suoi contenuti didattici nella pratica professionale.
Inoltre, saranno condotte indagini sulla fruibilità e
la qualità della piattaforma.

Partecipazione al corso online
A partire dal gennaio 2021, prima della revisione
dei contenuti del corso, è prevista una prima fase
di implementazione per professionisti interessati dei servizi di assistenza ai bambini e ai giovani
in Germania, mentre il corso online sarà disponibile anche per i professionisti delle strutture socio-educative della Svizzera tedesca a partire dal
gennaio 2022. Successivamente è prevista una
traduzione del corso online per gli operatori della
Svizzera italiana e francese. Per queste due regioni linguistiche il corso sarà accessibile presumibilmente a partire dal 2023.
Se siete disposti a contribuire allo sviluppo del
corso online anche durante la fase di realizzazione/implementazione, potete iscrivervi in un elenco
di interessati . La partecipazione al corso è gratuita. Al fine di ottimizzare la formazione online, vi
chiediamo di partecipare alla fase di valutazione.

Elenco degli/delle
interessati/e

