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ABSTRACT
Obiettivo di MAJMIN è incrementare la formazione professionale specifica dei professionisti implicati nella
gestione della criminalità giovanile ai fini di rafforzarne il coinvolgimento, per meglio rispondere al bisogno
di inclusione sociale dei minori devianti. Nella situazione attuale in cui le istituzioni affrontano le
trasgressioni dei giovani autori di reato cercando soluzioni, in cui i professionisti che si rapportano ai giovani
devianti (coloro che offrono assistenza legale durante l’esecuzione della pena, assistenza sociale,
pedagogica e psicologica, il personale infermieristico, educativo e formativo) hanno una formazione
professionale minima nello specifico della devianza minorile, un curriculum e una metodologia specifica
(inclusa una formazione psicologica) sono necessari. Su questo aspetto si concentrano l’innovazione ed il
cambiamento che il progetto intende apportare.
OBIETTIVI

ATTIVITA’

L’obiettivo generale di MAJMIN è sviluppare una
metodologia formativa ed educativa per
migliorare la gestione dei casi relativi alla devianza
minorile, da un punto di vista professionale, di
intervento, di relazione e di interoperabilità.
Obiettivi specifici di MAJMIN sono:
- Aggiornare le competenze delle categorie
professionali direttamente o indirettamente
coinvolte nella gestione della criminalità giovanile;
- Fornire ai membri della famiglia competenze
specifiche;
- Incrementare la funzionalità e l’inter-operatività
delle strutture che gestiscono il crimine giovanile;

• Ricerca e analisi dei minori a rischio, delle
istituzioni e organizzazioni coinvolte, delle
categorie di professionisti, di meccanismi, criteri e
e buone prassi nei casi di minori autori di reato.
• Creazione di un curriculum basato su EQF
(Quadro Europeo delle Qualifiche) per
approfondire le competenze interprofessionali
trasversali necessarie ad un migliore e più efficace
approccio della devianza minorile.
• Training intensivo pensato per le categorie
target, basato sul curriculum elaborato.
• Conferenza internazionale per presentare
l’approccio dell’intervento formativo e per
aumentare la consapevolezza sui bisogni dei
minori a rischio di devianza.
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