Direzione del progetto
PD Dr. Marc Schmid & Prof. em. Dr. Klaus Schmeck
UPK Basilea Clinica per bambini/e e giovani (UPKKJ)
Wilhelm Klein-Strasse 27, CH-4002 Basilea
Prof. Dr. Jörg M. Fegert
Clinica di psichiatria e psicoterapia infantile e
giovanile delle Cliniche universitarie di Ulm
Steinhövelstrasse 5, D-89075 Ulm
Promosso
Ufficio federale di giustizia (Berna)
Durata del progetto
01.10.2016 – 31.03.2024

Homepage
https://jael-elearning.ch/?lang=it
Contatto
info@jael-elearning.ch
Vale la pena partecipare!
Nella fase di sviluppo fino al 2024 la
partecipazione al corso è gratuita.
Le persone interessate possono iscriversi
alla lista cliccando qui:
https://jael-elearning.ch/?lang=it

Klinik
für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie
UNIVERSITÄTSKLINIKUM ULM

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

JAEL
L‘obiettivo del progetto pilota JAEL - finanziato
dall‘Ufficio federale di giustizia - è di migliorare
l‘impatto a lungo termine delle misure socioeducative stazionarie attraverso la sensibilizzazione del personale sui potenziali fattori di rischio e
di protezione per ulteriori sviluppi e fornendo consigli concreti nella fase di pianificazione dell‘assistenza in istituto. 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 e giovani residenti in 64 istituti
socioeducativi nella Svizzera tedesca, francese e
italiana. Una decina d‘anni dopo, i/le partecipanti,
ormai giovani adulti/e, sono stati/e nuovamente
intervistati/e nell‘ambito del progetto 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 come bambini/e e adolescenti hanno vissuto il periodo di vita trascorso in istituto.
I risultati ottenuti grazie ai progetti MAZ. e JAEL
sono ora disponibili sotto forma di programma
di apprendimento digitale (E-learning). In questo
modo si vuole offrire uno strumento a operatori e
operatrici del settore che permetta loro di affrontare con maggiore sicurezza e professionalità i
fattori di rischio e di protezione dei/delle giovani
di cui si occupano, al fine di promuoverne uno sviluppo positivo.

Valutazione
Il programma di e-learning viene valutato dalla
Clinica di psichiatria/psicoterapia infantile e giovanile delle Cliniche universitarie di Ulm. Verrà esaminata la misura in cui la partecipazione al corso
online contribuisce all‘acquisizione di conoscenze,
di abilità pratiche ed emotive, così come al trasferimento e alla diffusione dei contenuti appresi alla
pratica professionale. Inoltre, saranno condotte
indagini sulla facilità d‘utilizzo e sulla qualità della
piattaforma.

Partecipazione al corso online
La prima fase di test è iniziata nel marzo 2021.
Successivamente, il contenuto del corso è stato rielaborato sulla base dei feedback dei/delle partecipanti. Nell‘aprile 2022, è stato lanciato un corso
rivolto a professionisti/e dell‘educazione in istituto
in Svizzera tedesca. Il corso online è in fase di traduzione, in modo che anche operatori e operatrici
della Svizzera italiana e francese possano partecipare a partire dal 2023.
Se avete interesse a sostenere lo sviluppo del corso online partecipando al test di valutazione, potete registrarvi qui alla lista interessati/e. La partecipazione al corso è gratuita. Per ottimizzare il
corso online, vi chiediamo di partecipare al questionario di valutazione.
Lista interessati/e

