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INTRODUZIONE
Le esperienze e gli studi condotti nei diversi Paesi Europei mostrano che i programmi di formazione per adulti e di Apprendimento Permanente (Lifelong Learning)1 vengono prevalentemente utilizzati da individui che già possiedono un certo grado di istruzione. Le persone
che si trovano in condizioni di svantaggio sociale, che non possiedono alcuna istruzione e che
faticano a trovare un lavoro, difficilmente accedono alle offerte formative o raramente completano con successo il percorso di apprendimento. Per questo tipo di target, la mancanza di
abilità sociali e personali può rappresentare un potenziale ostacolo.
Purtroppo, raramente le offerte formative per adulti prevedono un lavoro sulle abilità di vita
e l’opportunità di sviluppare e valorizzare tali capacità attraverso sessioni pensate specificatamente in contesti protetti. Il progetto Pro-Skills ha inteso colmare questa lacuna. Il “programma formativo per formatori” mira a sensibilizzare e a qualificare i professionisti operanti nei settori dell’educazione per adulti, della formazione permanente, dei servizi sociali e
socio-sanitari, ai fini della promozione delle abilità e competenze personali, sociali (life skills) e organizzative (self management).
I professionisti che lavorano a contatto con il target degli adulti (soprattutto giovani) in
svantaggio sociale sono quindi sollecitati ad entrare in contatto con un approccio che è peculiare nell’ambito dell’educazione degli adulti, e che predilige metodi innovativi come quelli
dell’apprendimento auto-regolato, produttivo, cooperativo ed esperienziale (vedi manuale
Proskills Programma Formativo).
Questo programma formativo per formatori illustra le premesse filosofiche alla base di ProSkills e alcuni moduli formativi sulle abilità di vita, che possono essere utilizzati nelle varie
fasi della formazione rivolta agli operatori, sia in quella iniziale (es. universitaria) sia in quella
sul campo (es. aggiornamento professionale).
Siamo consapevoli che Pro-Skills sia solo parte di un lavoro in progress che richiederà ulteriori elaborazioni e miglioramenti. I professionisti che intendono sperimentare nella pratica
quotidiana l’approccio Pro-Skills, condividendone la filosofia, , devono poter mantenere vivo
un confronto continuo e uno scambio culturale. Tale approccio, infatti, va integrato
all’interno di più ampi programmi di intervento, prevedendo il coinvolgimento di persone
in ruoli chiave e un dialogo attivo a differenti livelli delle agenzie formative e dei servizi
deputati all’educazione e alla salute pubblica (sociale e sanitaria), perché sia possibile rispondere al bisogno di una società incentrata su una più equa distribuzione di benessere e
salute.
Il progetto Pro-Skills è stato realizzato grazie al finanziamento garantito dalla Commissione
Europea e dai Paesi partner del progetto, e all’impegno speso da parte di tutto lo staff coinvolto. Un ringraziamento particolare va a tutte le persone e le istituzioni che ci hanno supportato in ogni modo possibile.
Ci auguriamo che l’approccio formativo Pro-Skills possa essere largamente diffuso tra i formatori e i professionisti dei vari settori così che le offerte di educazione e di apprendimento
permanente per adulti possano diventare accessibili a quel target di persone che ne hanno
particolarmente bisogno.
Il team di Pro-Skills

1

http://www.programmallp.it/llp_home.php?id_cnt=1
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Le premesse filosofiche alla base dell’approccio Pro-Skills
“L’educazione degli adulti si basa sulla credenza
che le persone possano appropriarsi della propria
vita, possano fare cambiamenti, perché non sono
impotenti di fronte a forze predeterminate”
(M.K. Smith, 1994)

Pro-Skills è un progetto all’interno del Programma Europeo per l’ Apprendimento Permanente ( Lifelong Learning) denominato Grundtvig e co-finanziato dalla Commissione Europea. Le nove organizzazioni Partner del progetto appartengono a 8 diversi paesi europei,
hanno forma giuridica pubblica e non-profit, con esperienze e competenze maturate in settori quali: l’ educazione degli adulti, la promozione della salute, la prevenzione delle dipendenze.
Pro-Skills ha permesso di elaborare un approccio formativo caratterizzato dall’uso di una
metodologia attiva ed esperienziale per la promozione delle abilità personali, sociali e organizzative – life skills e self management skills - negli adulti (giovani adulti in particolare) in
condizioni di svantaggio e vulnerabilità sociale; queste abilità e competenze di base sono
considerate come condizioni necessarie per accedere a qualsiasi ulteriore percorso di apprendimento lungo l’arco della vita.
Lo scenario in cui si colloca il progetto
L’offerta di percorsi formativi nei programmi di Apprendimento Permanente raramente incontra la partecipazione di persone in condizioni sociali difficili o svantaggiate2: la mancanza
o il non riconoscimento di competenze sociali e personali può rappresentare un ostacolo che
impedisce a queste persone di intraprendere tali percorsi. Accanto a competenze tecniche e
operative, le abilità personali e sociali sono competenze chiave degli adulti e pre-condizioni
per accedere e completare con successo qualsiasi percorso di apprendimento. Esse sono
considerate necessarie per sviluppare e consolidare una identità culturale e sociale e sono
inoltre ritenute importanti ed efficaci fattori di protezione che riducono l’adozione di comportamenti additivi o dannosi per la salute, incrementando invece la ricerca di benessere
personale e la qualità della vita. Raramente i programmi formativi offerti agli adulti mirano a
sviluppare e valorizzare tali capacità attraverso sessioni pensate specificatamente in contesti
protetti. Tuttavia il numero di persone che devono fronteggiare condizioni di vulnerabilità e
instabilità è costantemente in aumento: il progetto Pro-Skills è nato per poter prevenire e
intervenire su queste situazioni e facilitare l’accesso a percorsi formativi e di riqualificazione
per le persone a rischio di emarginazione sociale.
Pro-Skills2, la seconda fase del progetto, si focalizza sull’elaborazione di un modello formativo rivolto ai formatori, al fine di qualificare e supportare i professionisti nella promozione delle abilità personali, sociali e organizzative, con persone in svantaggio sociale e in
situazioni di vulnerabilità.
Mira a promuovere la diffusione dell’approccio formativo Pro-Skills e a permettere
l’implementazione degli elementi innovativi apportati, sensibilizzando anche decisori e politici sulla necessità di aumentare programmi e interventi che promuovano le abilità di base, all’interno dei settori educativi e formativi nel campo dell’apprendimento permanente.
2

Per maggiori informazioni sulla definizione e gli aspetti di ”svantaggio sociale” è possibile leggere il manuale Proskills
Programma Formativo pp.21-24 www.pro-skills.eu
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Perché promuovere le abilità di base negli adulti in condizioni di svantaggio sociale
In un mondo in continuo cambiamento, sono richieste sempre maggiori specifiche competenze - conoscenze scientifiche e tecnologiche, così come abilità sociali e di cittadinanzaper comprendere e affrontare le sfide e la complessità della società contemporanea, al di là
delle conseguenze sociali ed economiche della crisi finanziaria globale.
In questo contesto, occorre un adattamento del sistema formativo ed educativo alle nuove
domande di apprendimento per sostenere e sviluppare le competenze richieste non solo dal
mercato del lavoro ma anche dalle sfide sociali e culturali poste da un mondo globalizzato;
soprattutto appare urgente migliorare la formazione di giovani, donne e uomini, che incontrano eccezionali difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro. In particolare sono richieste
modalità formative maggiormente flessibili per permettere in diverse fasi della vita di muoversi tra differenti sistemi educativi e formativi, così come in contesti di educazione formale
e informale, e che possano attrarre anche coloro che non vengono coinvolti o sono usciti dai
sistemi tradizionali.
A partire da queste considerazioni i Partners di Pro-Skills hanno scelto di dare priorità alle
persone in condizioni di vulnerabilità, e particolarmente a coloro che possiedono poche
competenze riconosciute, che possono perciò essere a rischio di inattività ed esclusione sociale e che in prospettiva si troverebbero a dipendere esclusivamente dall’assistenza sociale
(disoccupati, giovani precari o lavoratori più anziani , disabili, persone con disturbi mentali,
minoranze etniche).
Queste persone, essendo in una condizione di svantaggio e di rischio di esclusione dalla società, spesso si percepiscono senza potere e soffrono di un basso livello di autostima e di
auto-efficacia nel gestire le situazioni di vita e di salute.
Per queste ragioni appare fondamentale offrire loro l’opportunità di promuovere e valorizzare le capacità di base. Le competenze personali, sociali e organizzative influenzano infatti la
motivazione ad apprendere e a diventare attivamente coinvolti all’interno e a favore del
proprio ambiente di vita.
E’ importante precisare che in questo approccio si lavora a favore dell’integrazione e
dell’inclusione sociale attraverso un intervento che mira a innalzare e valorizzare le qualità
personali e sociali delle persone; questo non vuol dire non essere consapevoli che le condizioni esterne, ossia le situazioni di vita, l’organizzazione e le regole della società sono fondamentali nel creare le condizioni per un’effettiva integrazione.
La formazione incentrata sulle competenze di base e rivolta a persone in svantaggio sociale
mira a promuovere una prospettiva di inclusione nella società.
Per questo motivo l’approccio Pro-Skills e la sua finalità sono maggiormente comprensibili
a partire da alcuni principi etici e filosofici presentati in questo documento.
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Le Life skills nei percorsi di apprendimento permanente per le persone in svantaggio
sociale: la teoria alla base dell’approccio life- skills
“Le persone che si considerano altamente efficaci agiscono,pensano, e si
sentono in modo differente rispetto a quelle che si percepiscono inefficaci.
Creano il proprio futuro,invece che semplicemente tentare di predirlo"
(Albert Bandura)

Nel 1986, la Carta di Ottawa per la Promozione della Salute e l’Organizzazione Mondiale
della Sanità riconoscono le life skills come competenze necessarie alle persone per fare scelte orientate alla salute e apprendere lungo tutto l’arco della vita.3
Le Life skills sono abilità necessarie per adottare comportamenti positivi che permettono
all’individuo di affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana (definizione dell’ OMS).
Le Life skills possono guidare le azioni personali e i comportamenti adottati in relazione agli
altri, così come le azioni rivolte al cambiamento dell’ambiente circostante per fare in modo
che sia favorevole per la salute.
L’ approccio “educazione alle life skills” (LSBE)4 è utilizzato da lungo tempo nel campo
dell’età evolutiva e della promozione della salute. E’ riconosciuto come un approccio efficace per trattare diverse questioni inerenti lo sviluppo di bambini e adolescenti e tematiche
che richiedono interventi rilevanti5 .
3

Carta di Ottawa per la Promozione della salute. Prima Conferenza Internazionale sulla Promozione della Salute
Ottawa, 21 Novembre 1986 Lo sviluppo delle Personal Skills
La promozione della salute supporta lo sviluppo personale e sociale fornendo informazioni, educazione alla
salute,e valorizzando le life skills. Facendo questo, si aumenta l’opportunità per le persone di avere maggior
controllo sullo stato della propria salute e sulle condizioni del proprio ambiente di vita, e fare scelte orientate
alla salute.
Sostenere le persone nell’ apprendimento, lungo tutta la vita, per prepararsi ad attraversarne tutte le sue fasi e
fronteggiare possibili malattie e incidenti, è fondamentale. Questo deve essere facilitato nei diversi contesti:
nelle scuole, a casa, al lavoro, e nelle comunità. Questa azione è richiesto che venga portata avanti da Organizzazioni e Istituzioni educative, professionali, commerciali, e del mondo del volontariato.
4

Il termine “educazione alle life skills” è spesso intercambiato con il termine “educazione alla salute attraverso
le life skills”. La differenza in questi due approcci riguarda semplicemente le tematiche su cui si concentrano i
programmi. L’educazione alla salute attraverso le life skills si focalizza sui temi di “salute.” L’educazione alle
Life skills può invece riguardare l’ educazione alla pace, ai diritti umani, alla cittadinanza, o ad altre tematiche
sociali così come alla salute. In entrambi i casi si indirizza l’apprendimento di informazioni, comportamenti e
competenze per affrontare situazioni di vita reale, utilizzando metodologie attive e una didattica interattiva.
Il termine abilità di sostentamento (livelihood skills) si riferisce alle capacità, alle risorse e alle opportunità per
perseguire obiettivi economici personali e abitativi;in altri termini per ottenere guadagni. Queste abilità fanno
riferimento ad abilità tecniche e professionali (falegnameria, cucito, programmazione informatica, etc.); abilità
per sostenere un colloquio di lavoro;e abilità di gestione manageriale, finanziaria e imprenditoriale.
5

Come espresso nel documento UNGASS sul tema HIV/AIDS (2001), UNGASS sul tema bambini (2002),sul World
Youth Report (2003), nel Programma Mondiale per l’Educazione ai Diritti Umani (2004), sui documenti delle
Nazioni Unite Decade on Education for Sustainable Development (2005), e Secretary General’s Study on
Pro-Skills – Programma formative per formator
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L’applicazione di questi programmi mira a riconoscere e valorizzare conoscenze, valori, attitudini, e abilità con particolare enfasi su alcune abilità chiave quali: il pensiero critico e il
problem solving, le competenze organizzative, comunicative e interpersonali.6
Questi programmi di comprovata efficacia, rivolti ai giovani, vengono svolti generalmente
nel contesto scolastico per promuovere comportamenti orientati alla salute e prevenire i
fattori di rischio. Ma è anche dimostrato che i programmi life skills migliorano i processi di
apprendimento e la didattica degli insegnanti.
L’ approccio Life skills education si basa su ricerche, studi ed esperienze effettuate da
decenni nel campo delle scienze del comportamento, dell’età evolutiva, e dell’educazione,
su come gli uomini- e in particolare bambini e adolescenti- crescono e imparano;
acquisiscono conoscenze, atteggiamenti e competenze; e di conseguenza si comportano.
La teoria che principalmente è alla base di questo modello è la teoria dell’apprendimento
sociale (o teoria socio- cognitiva) di Albert Bandura.
La teoria dell’apprendimento sociale studia come avviene l’apprendimento in relazione al
contesto sociale.
Sostiene che le persone imparano le une dalle altre, soprattutto attraverso l’osservazione,
l’imitazione e l’esperienza vicaria (modelling). “La maggior parte dei comportamenti umani
sono appresi attraverso l’osservazione di modelli: osservando il comportamento degli altri,
ci formiamo un’idea di come è possibile agire un nuovo comportamento, e in occasioni
successive questa esperienza osservata ci servirà da guida per una possibile azione”.
(Bandura 1977)
Inoltre la teoria dell’apprendimento sociale afferma che una persona più probabilmente
adotterà certi stili di comportamento se ritiene di poterli condurre in maniera soddisfacente.
In altri termini se percepisce un senso di auto - efficacia. In questo senso l’ auto- efficacia
percepita può essere anche definita come la fiducia nella propria possibilità e capacità di
apprendere.
Questa teoria spiega il comportamento umano nei termini di una continua e reciproca
interazione e influenza tra dimensioni cognitive, comportamentali e di contesto.
L’auto-efficacia è centrale nella teoria di Bandura in quanto si riferisce alla concezione che
una persona ha di sé rispetto al poter essere in grado di fronteggiare le sfide e i problemi che
incontra e poter gestire gli eventi che si verificano nella sua vita e nel suo contesto sociale

Violence Against Children (2006), 51st Commission on the Status of Women (2007),e sul rapporto the World
Development (2007).
6

WHO INFORMATION SERIES ON SCHOOL HEALTH Skills for health: Skills-based health education including life
skills: An important Child-Friendly/Health-Promoting School of a Child-Friendly/Health-Promoting School
Pro-Skills – Programma formative per formator
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“L’auto- efficacia è credere di avere le capacità per organizzare e svolgere dal principio le
azioni necessarie per gestire eventuali situazioni.” (Bandura 1986)
L’auto-efficacia non è una capacità innata ma è appresa durante la vita e può aumentare o
diminuire a seconda degli eventi che accadono.
Un aspetto altrettanto importante nella teoria dell’apprendimento sociale è il concetto di
auto- regolazione che spiega come i soggetti scelgono di adottare I comportamenti che
hanno appreso.
Il processo di auto regolazione si verifica quando un individuo possiede determinate
concezioni rispetto a quali comportamenti sono appropriati o inappropriati in una
determinata circostanza e sceglie consapevolmente quali agire, perché li ritiene più adatti.
Il senso di auto efficacia e la capacità di auto regolazione sono strettamente collegati alla
possibilità di utilizzare le proprie capacità e risorse e attivare le proprie abilità di vita. D’altro
canto le abilità di vita sono necessarie per fronteggiare e gestire situazioni e problemi e
quindi migliorano il senso di auto efficacia.
Nella teoria di Bandura il soggetto è pensato come attivo e capace di controllare e gestire gli
eventi, e soprattutto ognuno può apprendere come poterlo fare.
E’ perciò possibile apprendere le life skills: esse sono importanti fattori di protezione per
aiutare le persone a non perdersi nelle avversità, a mantenere la propria autostima e fiducia,
sapere quale livello di controllo è possibile esercitare sulle situazioni, avere degli scopi nella
propria vita e saper cercare sostegno sociale mantenendo relazioni significative con la
famiglia, gli amici e la comunità.
Diversi studi nell’ambito della psicologia di comunità hanno dimostrato che queste risorse
sono fondamentali per fronteggiare differenti condizioni di vulnerabilità ed eventi stressanti
(Rappaport & Seidman 2000; Wiley & Rappaport 2000). Il grado di abilità percepita e
attuata- dovuta a competenze personali nell’ attivare risorse personali e sociali (life skills e
sostegno sociale) – nella gestione di eventi stressanti e condizioni sfavorevoli è direttamente
collegata alla possibilità di inclusione sociale o al crearsi di condizioni di vulnerabilità e
svantaggio.
Le Life skills sono infatti correlate al senso di empowerment, “il processo attraverso il quale
le persone aumentano il controllo sugli eventi che influenzano la loro vita.” Il senso di
empowerment è precondizione per il benessere psicologico , e “non può essere dato
dall’esterno, ma si attiva negli individui e nei gruppi che essi hanno costituito.” (Laverack
2007)
Il gruppo di Pro-Skills considera le competenze sociali e personali come abilità di base necessarie per gestire la propria vita e importanti precondizioni per accedere e completare con
successo processi formativi e di apprendimento che possono avvenire in contesti formali o
informali. Sono inoltre essenziali per lo sviluppo e il consolidamento dell’identità sociale e
Pro-Skills – Programma formative per formator
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culturale, e in questo senso rappresentano risorse necessarie per scegliere uno stile di vita
orientato alla salute e al benessere.
Sfortunatamente queste competenze chiave raramente vengono considerate nei percorsi di
apprendimento permanente, ed esistono solo pochi percorsi indirizzati agli adulti in cui viene offerta la possibilità di educare queste abilità in un contesto protetto. (Pro-Skills training
concept)
Per questi motivi è importante promuovere un processo innovativo di sviluppo e
apprendimento, per accrescere conoscenze, abilità e competenze in una prospettiva di
miglioramento rispetto alla capacità di cittadinanza, allo sviluppo personale e sociale e al
collocamento lavorativo, per persone a rischio di vulnerabilità sociale.

Il Manifesto etico di Pro-Skills
L’approccio Pro-Skills si basa su aspetti etici definiti e chi intende promuoverlo dovrebbe
riconoscerli e condividerli, per poterlo utilizzare in modo appropriato.
Il valore alla base è l’uguaglianza e l’importanza di riconoscere pari opportunità per donne e
uomini, in quanto ogni essere umano possiede uguali diritti.
Attraverso l’approccio Pro-Skills e gli interventi messi in pratica in quest’ottica, si vogliono
creare le condizioni per l’empowerment dei partecipanti, al fine di renderli maggiormente
attivi nel raggiungimento di una più equa distribuzione di benessere, delle possibilità di influenza e partecipazione effettiva nella società e nei contesti di vita quotidiana.
Questo approccio è incentrato sulla formazione alle life-skills, tuttavia in nessun modo si
ritiene che le persone in svantaggio sociale siano prive di capacità e competenze.
Queste persone hanno sicuramente sviluppato competenze e capacità, attraverso l’ esperienza e la riflessione, per sopravvivere nel loro ambiente. La formazione Pro-Skills offre un
modo per trasformare ed utilizzare queste capacità, per elaborare percorsi di partecipazione attiva e di cambiamento delle condizioni sociali sfavorevoli.
Questa affermazione esprime la nostra più generale convinzione che l’emarginazione e le
condizioni di svantaggio portano individui e gruppi ad essere tagliati fuori dalla nostra società, spesso in maniera irreversibile. Attraverso il progetto Pro-Skills vorremmo quindi sensibilizzare anche il contesto sociale e favorire un cambiamento.
L’approccio Pro-Skills mira infatti a innalzare l’empowerment, a connettere e a motivare i
partecipanti rispetto alla possibilità di portare cambiamenti nelle condizioni che interessano
direttamente la loro vita e il loro ambiente sociale.
Di conseguenza è fondamentale che i presupposti dell’approccio Pro-Skills vengano comunicati ai partecipanti o ai possibili partecipanti dei percorsi di formazione.
Comunicare in che modo definiamo il problema, quale strategia e quali finalità intendiamo
perseguire utilizzando questo modello di intervento, è essenziale e rappresenta il primo passo necessario per avviare l’intervento stesso. Ci sono ragioni pedagogiche ed etiche che sostengono questa scelta. La dimensione etica riguarda l’aspetto delle uguali opportunità e
Pro-Skills – Programma formative per formator
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del diritto di ciascuno di poter scegliere il percorso di crescita a cui vuol prendere parte.
Questo implica che l’approccio Pro-Skills possa ricevere legittimità dai partecipanti, sia dal
punto di vista etico che dal punto di vista pedagogico. La dimensione pedagogica riguarda
l’importanza di promuovere un approccio formativo che consenta consapevolezza e auto
modulazione dei propri processi di apprendimento (meta-cognizione), in quanto principi
fondamentali: in primo luogo perché la consapevolezza del proprio processo di crescita è la
prima componente dell’apprendimento, in secondo luogo perché accrescere e rafforzare il
proprio apprendimento è un diritto.
I valori e gli elementi chiave che caratterizzano l’approccio Pro-Skills mirano a migliorare la
qualità nel settore dell’ apprendimento e a offrire a tutti uguali possibilità di accesso ai percorsi.
La finalità più generale di Pro-Skills è quella di valorizzare la salute e apportare miglioramenti nelle condizioni di vita.
L’interesse nello sviluppo dell’apprendimento è motivato dal valore che ad esso si riconosce
per migliorare le condizioni di vita 7.
Riteniamo che attraverso una maggiore accessibilità ai percorsi di apprendimento sia possibile apportare cambiamenti nelle situazioni di vita, e modificare le condizioni di disuguaglianza. Questo può migliorare la salute (intesa come completo benessere fisico, mentale e
sociale), aumentando il senso di integrità dei partecipanti.

I nostri principali valori
“Non possiamo esimerci dal scegliere una gamma di valori
su cui costruire I nostri sistemi di Welfare”
(R.M. Titmuss, 1977)

L’approccio Pro-Skills è orientato alla promozione di uguali opportunità di ogni uomo e
donna, attraverso la valorizzazione dell’ empowerment di categorie di soggetti in situazioni
si svantaggio, per aumentare l’inclusione sociale e l’equità.
La nostra finalità è di migliorare l’offerta nel settore dell’apprendimento permanente e
contribuire così al benessere e alla salute attraverso la promozione delle competenze personali, sociali e organizzative nelle persone in condizioni di vulnerabilità e svantaggio sociale,
come possibilità per un loro effettivo coinvolgimento finalizzato a migliorare le condizioni di
vita.

7

Questo è in contrasto con il comune riconoscimento che viene dato al settore educativo e formativo, riconoscimento in una logica di scambio, in cui si perseguono obiettivi predefiniti per adattarsi alle richieste del mercato del lavoro. Questo non significa per forza che la logica di scambio non possa supportare o migliorare le
condizioni di vita o viceversa. Cambia però la priorità che viene data al valore della conoscenza.
Pro-Skills – Programma formative per formator
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Uguali Opportunità
L’ educazione rappresenta la porta d’ingresso alle opportunità. Ogni essere umano ha uguali
diritti di accedere a educazione e istruzione, per sviluppare le proprie potenzialità, la propria
indipendenza e la propria identità. Essenziale, per il raggiungimento di questi obiettivi, è la
libertà di apprendere e di insegnare e la garanzia di uguali opportunità di educazione per
tutti.
Giustizia Sociale
Dare uguali opportunità di accesso ai percorsi di apprendimento permanente è fondamentale per perseguire un cambiamento sociale contro la povertà, la discriminazione, la disoccupazione e altre forme di esclusione. Questo è vitale per costruire la coesione sociale e il rispetto del valore della dignità e dell’uguaglianza per ogni individuo nelle diverse forme di
società.
Democrazia
L’impegno di assicurare agli adulti in situazioni di svantaggio, uguali opportunità di accesso ai
percorsi di apprendimento permanente e ad altre risorse, rifiutando qualsiasi forma di discriminazione, è un’azione che contribuisce a creare le condizioni per il funzionamento democratico della nostra società.
Partecipazione e cittadinanza attiva
Le persone in situazioni di svantaggio sociale sono incoraggiate a partecipare in maniera più
significativa alle decisioni, al fine di modificare le loro difficili condizioni sociali, costruendo il
proprio futuro e contribuendo a creare più benessere e una migliore qualità della vita nella
comunità.
Solidarietà
Adoperarsi per le persone in situazioni sociali difficili richiede un atteggiamento improntato
alla solidarietà: questo permette di aumentare il valore, le potenzialità e le competenze delle
persone; la solidarietà aiuta a realizzare l’uguaglianza tra gli esseri umani.
Autonomia
Al fine di promuovere un’autodeterminazione responsabile negli adulti in svantaggio sociale,
crediamo nella necessità di ricercare le risorse e i punti di forza esistenti, perché gli esseri
umani devono poter essere protagonisti delle proprie vite.
Questo obiettivo può essere perseguito con il rafforzamento delle abilità di vita, ma anche
attraverso migliori relazioni sociali e interpersonali e le opportunità offerte dal contesto sociale.

Pro-Skills – Programma formative per formator
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Azione Comune
Gli individui traggono forza quando lavorano insieme per uno scopo comune. Come professionisti del settore educativo e preventivo, crediamo di poter migliorare sia la nostra professionalità sia la qualità delle offerte di Apprendimento Permanente se agiamo e richiediamo
insieme che questo venga sostenuto.
Partnership
Le relazioni di parternariato tra famiglie, organizzazioni, decisori politici e testimoni privilegiati sono fondamentali per la qualità dell’educazione e per l’empowerment delle persone, e
perciò crediamo che le connessioni tra le persone siano un importante veicolo di cambiamento.
Identità Culturale
Ogni persona deve essere trattata con cura e rispetto, al di là delle differenze individuali e
culturali o dei valori personali, al fine di promuovere sensibilità e conoscenza delle diversità
etniche e culturali.
L’identità sociale e culturale è un’ importante risorsa per
l’apprendimento ed è fondamentale per sviluppare il senso di autostima.

Il concetto di Apprendimento Permanente nell’approccio Pro-Skills
L’apprendimento permanente comprende “[…] tutte le attività di apprendimento intraprese
durante l’arco della vita, con l’obiettivo di accrescere conoscenza, capacità e competenze da
un punto di vista personale, sociale, civico, professionale” (Commissione Europea sull’ Educazione e la Formazione, 2006).
L’apprendimento permanente, sia formale che non-formale, perdura lungo tutta la vita;
comprende conoscenze teoriche e abilità pratiche, si riferisce a nuove acquisizioni, specializzazioni e ampliamenti in qualsiasi forma delle competenze descritte.
L’approccio Pro-Skills include elementi e principi base di approcci didattici innovativi come
l’apprendimento auto -regolato, l’apprendimento esperienziale, l’apprendimento cooperativo, nell’educazione degli adulti8.
Questi approcci sembrano essere maggiormente efficaci per sostenere lo sviluppo di conoscenze e abilità rispetto ai metodi tradizionali. Chi apprende è realmente soggetto del processo di apprendimento, piuttosto che oggetto, perché si insegna a regolare il proprio stesso
processo di apprendimento.
Fondato sul concetto di empowerment, l’approccio Pro-Skills si focalizza sulle competenze
personali per gestire in prima persona gli eventi della vita, con la consapevolezza che questo
inciderà poi sulle competenze presenti nelle organizzazioni, nei gruppi e nelle comunità, per
poter influenzare l’ambiente sociale e i comportamenti di salute. In questo senso le scelte
metodologiche riflettono i principi etici e filosofici alla base dell’approccio Pro-Skills.
8

Su questi approcci vedere anche il Manuale Pro-Skills Programma Formativo , pp 15-20 www.pro-skills.eu
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I principi metodologici di Pro-Skills
“Una teoria senza la pratica conduce a un vuoto idealismo,e un’
azione senza riflessione filosofica porta a un attivismo insensato ”
(Elias & Merriam, 1980)

Gli esseri umani hanno potenzialità, risorse e competenze che possono essere sviluppate
per il raggiungimento della qualità della vita e del benessere . L’enfasi è posta
sull’accrescimento delle persone e sulla valorizzazione dei percorsi di apprendimento che
queste possono scegliere autonomamente.
Viene favorito un approccio formativo che privilegia la valorizzazione dell’ esperienza in
modo da sostenere le esperienze stesse dei partecipanti per favorire la loro partecipazione
attiva nel cambiamento e nella presa di decisioni.
Stimolare tutte le capacità percettive delle persone permette loro di sentire effettivamente ciò che esperiscono: le sensazioni legate alle esperienze reali aiutano a rinforzare le capacità di apprendimento e il valore del cambiamento. La simulazione di situazioni di vita assicura la possibilità di trasferire le abilità attivate nella vita di tutti i giorni.
I metodi non -convenzionali sono preferiti dal momento che le persone in svantaggio sociale possono rifuggire da schemi pre-definiti, metodi tradizionali e da strumenti tecnologici
perché sentiti come ostacoli per un vero apprendimento.
Questo approccio “senza artifici” richiede uno sforzo da parte dei formatori per essere più
autentici e spontanei e incoraggiare i partecipanti.
Un valore aggiunto è dato dall’ambiente protetto in cui a ciascuno è permesso sperimentare, praticare e sentire , trovando rinforzi alle proprie potenzialità, senza subire una valutazione della performance e un giudizio di valore.
Un impegno comune è richiesto per promuovere e accrescere relazioni di fiducia e autenticità, per sostenere il senso del proprio valore e il senso di auto-efficacia in quanto pre–
condizioni di qualsiasi processo di apprendimento.
L’approccio formativo Pro-Skills si basa largamente su una metodologia che utilizza interazioni dinamiche e attivazioni come strumenti per raggiungere obiettivi e finalità previste ed
espresse nelle premesse etiche e filosofiche; queste metodologie permettono di stimolare le
persone a entrare in contatto profondamente con i propri pensieri e le proprie emozioni,
basandosi sul “qui e ora” dell’esperienza formativa, creando i presupposti per attivare risorse personali che possano essere identificate e messe in gioco nella ricerca del cambiamento
auspicato delle proprie condizioni di vita.
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Queste metodologie permettono alle persone di riconoscere e mettere in pratica le capacità
necessarie per raggiungere i propri obiettivi coerentemente ai propri bisogni, sviluppando la
capacità di entrare in relazione e migliorare le strategie di risoluzione dei problemi.
Le persone possono reagire in modi diversi a questo tipo di proposta formativa, e incontrare
l’occasione per entrare in relazione con se stesse e le proprie situazioni di vita: il formatore
deve essere molto cauto e avere molta cura nell’utilizzo di queste metodologie, in particolare deve essere in grado di gestire le dinamiche che intervengono e condurre le situazioni che
si presentano, offrendo facilitazioni o possibili percorsi alternativi.
In questo senso è importante definire chiaramente con i partecipanti come si svolgerà il lavoro di formazione e concordare con ciascuno, a ogni passaggio, il livello di ingaggio e coinvolgimento, affinché ogni partecipante sia maggiormente consapevole e responsabile per le
proprie scelte.
Per permettere di utilizzare questa metodologia e l’approccio Pro-Skills nel suo insieme, si è
ritenuto opportuno elaborare questo programma formativo per formatori e predisporre
questo materiale: infatti per poter realizzare con successo programmi formativi con persone
in situazioni di vulnerabilità e svantaggio sociale sono necessarie specifiche capacità, caratteristiche personali e professionali e l’assunzione di alcuni compiti chiave per lavorare secondo
questo approccio.
Molti formatori possiedono già conoscenze, capacità e abilità tecniche per lavorare con
questi metodi, ma in riferimento all’approccio filosofico e metodologico di Pro-Skills occorre riflettere e avere consapevolezza del significato dell’uso di queste stesse tecniche.
Per questo è espressamente richiesto che per lavorare con questo approccio vi sia una formazione dedicata, e la consultazione di questo manuale.
Questa proposta formativa è caratterizzata da una prospettiva olistica e di conseguenza
attiva nei formatori stessi una riflessione sulla propria persona e sul proprio ruolo
all’interno della complessità dei bisogni sociali e formativi, nello scenario attuale.
Sarà fondamentale mantenere vivi l’approfondimento e il confronto tra i professionisti interessati a sviluppare nella loro pratica professionale l’approccio Pro-Skills e la sua ottica soggettiva in relazione ai diritti umani, perché riteniamo che questo progetto sia solo parte di
un lavoro in progress che richiederà ulteriori elaborazioni e miglioramenti. In particolare, si
ritiene indispensabile raccogliere le esperienze di implementazione con i destinatari e realizzare un processo di valutazione.
Infine, siamo ben consapevoli di proporre un approccio che va integrato all’interno di più
ampi programmi di intervento, che richiede il coinvolgimento di persone in ruoli chiave e un
dialogo attivo a differenti livelli delle agenzie formative e dei servizi deputati all’educazione e
alla salute pubblica (sociale e sanitaria), perché sia possibile rispondere al bisogno di una
società incentrata su una più equa distribuzione di benessere e salute.

Pro-Skills – Programma formative per formator
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INTRODUZIONE & STRUTTURA DEL PROGRAMMA FORMATIVO PER
FORMATORI
Il programma Pro-Skills per formatori può essere proposto ed utilizzato nell’ambito sia della
formazione iniziale (es. Universitaria) sia dell’aggiornamento professionale. Può essere realizzato come singolo evento formativo o essere integrato all’interno di un più ampio programma
di intervento, che richiede il coinvolgimento di persone in ruoli chiave e un dialogo attivo a differenti
livelli delle agenzie formative e dei servizi per la salute pubblica (sociale e sanitaria), perché sia possibile rispondere al bisogno di una società incentrata su una più equa distribuzione di benessere e salute.

I contenuti e la struttura specifici del programma vanno adattati al bagaglio di conoscenze
dei partecipanti, al loro settore di intervento e al contesto organizzativo in cui si inserisce.
Pertanto, non esiste una struttura rigida e pre-definita per la realizzazione del programma
che rimane invece aperta e flessibile. Di seguito, diamo solo alcuni suggerimenti e indicazioni che ci sembrano importanti per lavorare secondo questo approccio.
Il manuale che avete a disposizione è focalizzato principalmente sul programma per formatori. Potete trovare informazioni più complete a proposito dell’approccio formativo rivolto al
gruppo target finale degli adulti in svantaggio sociale, indicazioni e linee-guida sui criteri richiesti dalle politiche in tema di educazione sul nostro sito www.pro-skills.eu .
Nel sito trovate inoltre alcuni esempi di implementazione pratica riguardanti i programmi
formativi pilota realizzati nei diversi Paesi partner, indirizzati sia al target finale sia ai formatori/operatori.

Aspetti principali del programma Pro-Skills per formatori
Alcuni aspetti sono di fondamentale importanza per la realizzazione del programma formativo Pro-Skills:
Le premesse filosofiche: l’approccio Pro-Skills si fonda su alcuni aspetti etici e su scelte metodologiche in coerenza con essi; per poter utilizzare l’approccio nel rispetto di tali elementi,
i formatori/operatori devono poterli riconoscere e condividere. Il riconoscimento e la condivisione delle premesse filosofiche di Pro-Skills sono, infatti, indispensabili e rappresentano
uno dei principali obiettivi del programma.
In pratica, significa che i formatori/operatori devono sapere “perché” e “per quale scopo”
utilizzano una particolare attivazione. Devono anche essere consapevoli che non tutte le
attivazioni si adattano ad ogni tipo di setting o finalità. Le attivazioni vanno inizialmente presentate con l’obiettivo di spiegare ai partecipanti come si intende coinvolgerli. La discussione prevista al termine di ogni attivazione è condotta allo scopo di aiutare i partecipanti (sia
operatori sia gruppo target finale) a prendere parte attiva al processo di apprendimento innescato dall’attivazione stessa. L’assunto teorico alla base di questa scelta si fonda sui principi pedagogici della meta-cognizione discussi, ad esempio, nel lavoro di Piaget e Vygotsky, o
in Dewey e nel discorso di Freire sulla partecipazione attiva e sulla consapevolezza.
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Il “contesto protetto” della formazione: I formatori/operatori devono avere in mente le
premesse filosofiche e gli elementi metodologici nel momento in cui intendono utilizzare
l’approccio Pro-Skills. L’approccio mira ad ampliare e trasformare le abilità di base; di conseguenza, il contesto deve essere a supporto di tale obiettivo attraverso la predisposizione di
elementi e condizioni che garantiscano la “tutela” dei partecipanti, anche quando si tratta di
formatori e operatori. Definiamo “protetto” un contesto in cui sia presente una supervisione
effettiva e dove, se necessario, il formatore intervenga prontamente qualora l’attivazione
diventi disagevole o distruttiva. “Protetto”, d’altro canto, non significa che sia un contesto al
riparo dalle sfide; l’idea di poter lavorare sulle abilità di base è piuttosto quella di accettare
le sfide, ma enfatizziamo il fatto che ciò possa avvenire in presenza di una buona supervisione e che le attivazioni possano effettivamente contribuire a raggiungere le finalità stabilite.
Nella nostra interpretazione, un buon formatore deve essere pienamente presente e attivo
nel corso del programma. (Alfieri, L. et al. 2011).
L’esperienza pratica: l’approccio innovativo Pro-Skills si basa sull’ ampio uso di attivazioni
dinamico-relazionali che rappresentano gli strumenti per raggiungere gli obiettivi alla base
della propria filosofia: esse stimolano le persone ad approfondire i propri pensieri e a sentire
le proprie esperienze; mirano a creare le condizioni nelle quali i partecipanti possono acquisire conoscenza e migliorare le abilità di vita. A nostro parere, i formatori/operatori dovrebbero sperimentare su loro stessi queste attivazioni prima di proporle ad altri; per poterne
cogliere la forza, le difficoltà e le resistenze che si possono incontrare nel metterle in pratica
come esseri umani, sia che ci si trovi in condizioni di svantaggio sociale o meno. Per questo
motivo, l’uso delle attivazioni e le discussioni che ne seguono, nel rispetto delle finalità
espresse nelle premesse filosofiche, rappresentano il cuore del programma.

Il toolbox – Esempi di attivazioni pratiche
I partner del progetto europeo hanno creato il cosiddetto Pro-Skills toolbox, un’ampia collezione di strumenti ed attivazioni che possono essere utilizzati per la promozione delle abilità
di base.
Tutti questi materiali sono disponibili e scaricabili dalla pagina web di Pro-Skills
[http://www.pro-skills.eu ] in diverse lingue europee. Il toolbox è strutturato in categorie
riguardanti le diverse abilità su cui si focalizzano le attivazioni. Vorremmo sottolineare, a tal
proposito, che molte abilità di base sono interconnesse e che la loro categorizzazione in:
personali, sociali e di self-management non sia sempre chiara o esaustiva. Le attivazioni indicate nella struttura dei moduli formativi che vi proponiamo sono un esempio e possono essere sostituite da altre attivazioni che ritenete adatte ai vostri bisogni formativi/ambiti di
intervento.
Alcuni commenti a proposito delle tecniche e degli esercizi:
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Attivazioni dinamico-relazionali: questo tipo di attivazioni mira a creare le condizioni affinchè i partecipanti possano acquisire conoscenza e sperimentare le abilità necessarie
per rispondere ai propri bisogni. Le attivazioni sono la parte principale all’interno di un seminario o workshop che promuove tale approccio e sono sostenute da una base teorica. Le
dinamiche che si sviluppano all’interno del gruppo funzionano solo quando vengono gestite
in maniera efficace dai facilitatori, aiutano le persone ad entrare in relazione e, attraverso
l’interazione, ad individuare una soluzione ai problemi. Il funzionamento di queste dinamiche e processi è sostenuto da un’ampia letteratura di riferimento in tema di gruppi.
Le tecniche per la conoscenza reciproca: è molto importante che all’ apertura di un seminario/workshop le persone abbiano la possibilità di conoscersi (alcune informazioni sul proprio
background, sulle proprie aspettative/pensieri nei confronti del workshop/seminario, bisogni, desideri, prospettive). Tutte queste informazioni sono essenziali non solo per i partecipanti, ma anche per il formatore/facilitatore del workshop. Il processo di costruzione del
gruppo e dell’atmosfera positiva necessaria a questo tipo di formazione ha inizio a partire da
queste prime attivazioni.
Le attività di riscaldamento, hanno le seguenti finalità:
• “rompere il ghiaccio”.
• incoraggiare la costruzione del gruppo
• motivare e preparare le persone a partecipare
• “rilassare” quando le persone sono molto vivaci e non riescono a concentrarsi sul
processo.
• Far muovere o far riposare a seconda della situazione fisica
• aiutare le persone a divertirsi dopo una parte stressante
• favorire la concentrazione e il processo di apprendimento

Cronogramma e moduli
L’approccio formativo Pro-Skills propone sei moduli:
- Modulo 1: La Filosofia di Pro-Skills
- Modulo 2 - 4: moduli sulle abilità personali, sociali & di self-management
- Modulo 5: Pratica – implementazione nella pratica di quanto appreso
- Modulo 6: Riflessione & Valutazione
Vi suggeriamo un programma formativo articolato su almeno 18 - 24 ore, che significa 3-4
ore per modulo. E’ possibile immaginare un corso intensivo distribuito su tre giorni (condizione ottimale) oppure un seminario settimanale suddiviso nei sei moduli.
Suggeriamo, comunque, di realizzare tutti i sei moduli anche se gli stessi possono essere selezionati, ad es. se sono inseriti all’interno di un programma di educazione più ampio. In
questo caso, i formatori devono comunque assicurarsi che i partecipanti possano comprendere e condividere, in particolare, le premesse filosofiche, riflettere e valutare l’applicabilità
dell’approccio nel proprio ambito lavorativo relativamente al target di riferimento.
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Modulo 1: Introduzione / Filosofia
-

-

Benvenuto e esercizi di riscaldamento
Presentazione dell’istituzione proponente
Presentazione di Pro-Skills (un foglio informativo dovrebbe essere inviato ai partecipanti prima della formazione)
Presentazione dei partecipanti tramite una modalità creativa
Aspettative/ Paure dei partecipanti
Presentazione della Filosofia & Metodologia:
o La peculiarità di questa formazione
o Chi è il nostro gruppo target
o Scambio tra i partecipanti sulle proprie esperienze con il gruppo target
Discussione sulla filosofia Pro-Skills
Presentazione dell’agenda/ moduli

Modulo 2 - 4: Moduli sulle abilità di vita (Life skills)
- Esercizio di riscaldamento
- Finalità / obiettivi del modulo
- Breve presentazione teorica sul modello life skills
- Perchè queste abilità sono importanti ⇒ bisogni del gruppo target
- Esercizi da sperimentare (vedi toolbox)
- Riflessione sugli esercizi e loro varianti
- Valutazione del modulo (questionario di valutazione + metodo creativo)
⇒ Nel manuale trovate suggerimenti per la struttura di ciascun modulo!
Modulo 5: Pratica
Idea Base: I partecipanti dovrebbero preparare e realizzare un’attivazione in proprio, condurre una discussione in gruppo sull’esercizio focalizzandosi sui bisogni del gruppo target,
sulle possibili varianti dell’esercizio, ecc.
I partecipanti possono proporre altre attivazioni o sceglierne una dal toolbox.
- La preparazione di questa parte pratica può avvenire all’interno della formazione
(nel caso si trattasse di un unico corso intensivo) o può essere fatta come “compito a
casa” (nel caso di un corso distribuito su più settimane).
- I partecipanti dovrebbero lavorare a questo compito almeno a coppie o in piccoli
gruppi.
Modulo 6: Riflessione / valutazione
Questo è l’ultimo ma non meno importante modulo della formazione!
- Questionario di valutazione
- Riflessione partecipata
- Ulteriore discussione sulle premesse filosofiche, sull’approccio Pro-Skills
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MODULI FORMATIVI
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MODULO 1: LE PREMESSE FILOSOFICHE
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L’approccio Pro-Skills si basa su delle premesse filosofiche che fanno riferimento a determinati aspetti etici e metodologici che le riflettono. Così, chi intende promuovere l’ approccio nella sua prospettiva olistica deve necessariamente riconoscerle e condividerle, per poterlo utilizzare in modo appropriato.

La condivisione delle premesse filosofiche di Pro-Skills è dunque un elemento indispensabile
e rappresenta una delle finalità cruciali del programma per formatori.
Il modulo 1 riguarda tali premesse filosofiche e mira a costruire le basi per la comprensione
del programma nel suo insieme, nella sua articolazione in moduli formativi e, per questo
motivo, è obbligatoria all’interno di qualsiasi formazione che utilizzi l’approccio Pro-Skills.
Potrebbe essere utile fornire ai partecipanti il manifesto etico -filosofico di Pro-Skills prima
della formazione, chiedendo loro di leggerlo in preparazione al seminario.
Sia che realizziate un intero programma Pro-Skills per formatori completo di tutti i moduli,
sia che integriate solo alcuni moduli all’interno di un percorso di apprendimento già esistente, occorre prevedere un tempo sufficiente per discutere assieme ai partecipanti le premesse filosofiche di Pro-Skills.

Struttura della sessione
Questo è il primo modulo del programma formativo Pro-Skills. Probabilmente, è anche la
vostra prima occasione di incontro coi partecipanti. Per questo motivo è fondamentale che
si crei una buona atmosfera tale da far sentire accolti i partecipanti ed incuriosirli rispetto al
programma. Di seguito trovate una proposta per la struttura di questa sessione.
1. Benvenuto ed esercizio di riscaldamento
Dato che l’approccio formativo Pro-Skills promuove metodi attivi di apprendimento, potete scegliere di iniziare la formazione con un esercizio che metta alla prova i partecipanti, ossia un esercizio efficace che si colleghi ai concetti chiave e alle caratteristiche di questo approccio formativo, sin dall’inizio della sessione. Può essere realizzato proprio nel
momento in cui le persone entrano nell’aula. I partecipanti, in questo esercizio, mettono
in atto alcune abilità es. comunicare, avere fiducia e cooperare per poter risolvere la sfida.
Subito dopo è importante assicurare un caloroso benvenuto in aula e dare le prime spiegazioni collegate all’esercizio.
Se i partecipanti non sono abituati ad utilizzare metodologie attive, potete utilizzare un
esercizio che consenta di sperimentare le abilità in maniera graduale, scegliendolo tra
quelle proposte nel toolbox Pro-Skills.
Potete anche decidere di dare il benvenuto in maniera tradizionale, l’importante è che
rappresenti un momento piacevole per i partecipanti e che li metta a proprio agio.
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2. Presentazione dell’ organizzazione proponente
I partecipanti vorranno conoscere quale organizzazione rappresentate e chi siete. Vi
suggeriamo di provvedere ad una breve presentazione, in power-point o semplicemente
orale.

3. Presentazione di Pro-Skills
Suggeriamo di anticipare alcune informazioni sull’approccio Pro-Skills, ad es. il manuale
Pro-Skills Programma Formativo. In ogni caso i partecipanti avranno bisogno di ulteriori
informazioni sull’approccio. A tal proposito, avete a disposizione una presentazione power-point che permette di focalizzarne i punti chiave. E’ inoltre utile fornire alcuni informazioni più di tipo organizzativo (tempi, spazi, modalità formative previste).

4. Presentazione dei partecipanti tramite una modalità creativa
Ci sono diversi esercizi nel toolbox che possono essere utilizzati per la presentazione dei
partecipanti. Un esempio è “Comporre una fila”. Questo esercizio consente di ottenere
alcune semplici informazioni sui partecipanti e allo stesso tempo di coinvolgerli attivamente dall’inizio .

5. Aspettative / situazione dei partecipanti
I partecipanti hanno sia aspettative sia paure, dubbi o diversi gradi di motivazione rispetto alla formazione. Hanno bisogno di tempo e di spazio per esprimere i loro desideri, bisogni, dubbi e ciò che sentono di dover fare. Suggeriamo di realizzare l’esercizio chiamato “Albero delle aspettative” . Potete fare riferimento all’esercizio e ai suoi risultati alla
fine della formazione (vedi modulo 6: Riflessione & valutazione).

6. Presentazione delle premesse filosofiche e metodologiche
Potete usare una presentazione power-point quale base per una discussione. Come suggerito più sopra, vi chiediamo di inviare in anticipo il documento filosofico ai partecipanti
così che possano iniziare a prendere confidenza con i principi alla base di Pro-Skills.
E’ infatti importante soffermarsi sulle premesse filosofiche che rendono l’approccio ProSkills diverso da altri approcci formativi e che caratterizzano le modalità attive previste.
E’ importante sottolineare che le persone possono reagire in modi diversi a questo tipo
di attivazioni o approfittarne per esprimere sentimenti e vissuti più profondi. Per questo
motivo i formatori devono prestare attenzione nell’usare queste tecniche, saper gestire
in modo efficace le dinamiche che si creano ed essere in grado di tenere sotto controllo
la situazione. Occorre fare un contratto coi partecipanti perché agiscano nel rispetto di
determinate regole e siano responsabili del proprio comportamento.
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Chi è il nostro gruppo target? Aprite un confronto tra i partecipanti sulla propria esperienza con il gruppo target.
Dedicate del tempo all’interno della formazione per discutere sul gruppo target. Nonostante ci si rivolga agli adulti in svantaggio sociale per proporre un lavoro sulle abilità di
base, in nessun modo si ritiene che tali persone siano prive di capacità e competenze.
Queste persone hanno sicuramente sviluppato capacità e competenze, basate
sull’esperienza e sulla riflessione, per poter sopravvivere nel proprio ambiente. Il programma Pro-Skills offre un modo per trasformare ed utilizzare queste capacità, per elaborare percorsi di partecipazione attiva e di cambiamento delle condizioni sociali sfavorevoli.
E’ opportuno che i partecipanti abbiano il tempo di riflettere e di confrontarsi sulla propria esperienza e conoscenza del gruppo target, magari in piccoli gruppi, ad. es. discutendo su come sia possibile trasformare certe abilità in maniera utile ed adeguata a migliorare la propria vita.

7. Discussione sulla filosofia di Pro-Skills
La discussione sulla filosofia di Pro-Skills può essere fatta in vari modi a seconda del numero dei partecipanti. Vi suggeriamo di creare piccoli gruppi (anche attraverso una modalità ludica) per avviare la discussione, suggerendo alcune questioni su cui riflettere :
•

Perché promuovere le abilità di vita negli adulti in svantaggio sociale?

•

Cosa pensate della teoria dell’apprendimento sociale?

•

Qual è il significato di un contesto protetto di apprendimento? Perché è importante?

•

Perché utilizzare lo strumento delle attivazioni dinamico-relazionali?

Chiedete ai gruppi di raccogliere e successivamente esporre le loro riflessioni e idee sulle
premesse filosofiche e metodologiche di Pro-Skills.

8. Presentazione dell’agenda / moduli
Suggeriamo di mostrare ai partecipanti l’agenda della formazione e dei rispettivi moduli.
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Esercizi

Spider Net
Tempo previsto: ∼ 15-25 min
luogo: interno e esterno
partecipanti: fino a 10 persone
Materiale: corda, nastro

procedura:
Una “ragnatela” è tesa tra due alberi (bastoni) usando una corda o un nastro. Dovrebbe essere almeno 2 metri di altezza. Il numero di buchi nella ragnatela dovrebbe essere identico al numero di partecipanti.

Finalità:
La sfida del gruppo è quella di far passare tutti I membri attraverso la ragnatela (I
buchi) senza toccare la corda. Se la corda viene toccata tutto il gruppo (o solo la persona che ha toccato la corda) deve ricominciare dall’inizio. Quelli che sono riusciti a
passare attraverso la ragnatela non possono tornare dall’altro lato ad aiutare gli
altri. L’aiuto può essere dato solo dal lato dove si trova chi deve passare attraverso
la ragnatela.
Domande per la discussione:
- Avete prima discusso una strategia o avete iniziato subito l’esercizio?
-

Quanto restrittive avete sentito essere le regole?

Fonte:
game pool of PFIFF, Hochschule Fulda
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Comporre una fila
Tempo previsto: ∼ 10 min
Luogo: interno/esterno dove poter comporre una lunga fila di partecipanti
Partecipanti: 8 - 25 persone
Materiale: Procedura:
I partecipanti si alzano. Viene chiesto loro di creare una fila distribuendosi in base a
una determinata caratteristica, del tipo:
•

nome (in ordine alfabetico)

•

tempo impiegato per raggiungere la sede della formazione

•

da quanto tempo lavorano col gruppo target

•

…

Finalità:
I partecipanti entrano in contatto e ottengono alcune prime informazioni su di loro.
Fonte:
Pro-skills
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Albero delle aspettative
Tempo previsto: ∼ 20 min
Luogo: interno
Partecipanti: 5 - 30 persone
Materiale: cartellone, lavagna fogli mobili (una per max. 10 persone), post-it in 2
colori, (∼ 4 post-it per persona a colore), penne, pennarelli
Procedura:
La sagoma dell’albero viene disegnata su una lavagna a fogli mobili. I partecipanti scrivono le loro
aspettative e paure riguardo al corso su post-it colorati, usando un colore differente per scrivere aspettative e paure.
I post-it vengono successivamente attaccati
all’albero, le aspettative in cima sui rami, le paure sul
tronco. Le aspettative/paure simili vengono appiccicate vicine e rese visibili.
Se avete un grande gruppo dividetelo in sottogruppi
di max 8-10 persone e disegnati diversi alberi.
Finalità:
Le aspettative e le paure dei partecipanti sul corso diventano visibili. Sembra importante discutere aspettative inappropriate o irrealistiche prima di iniziare i moduli
formativi e dare alcune informazioni rispetto alle paure.
C’è la possibilità di rivedere “l’albero delle aspettative” al termine della formazione
per discutere se le aspettative/paure hanno trovato una corrispondenza.
Al termine della formazione potete chiedere ai partecipanti di:
- Rimuovere I post-it con le aspettative che sono state soddisfatte e quelle con le
paure risultate insignificanti; possono essere messe in una scatola ai piedi
dell’albero.
- Lasciare I post-it con le aspettative rimaste in sospeso o con le paure che si sono rivelate reali. Esse rimangono sull’albero.
L’albero risultante finale non va commentato.
Source: Mekka
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MODULO 2: ABILITA’ PERSONALI
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ABILITA’ PERSONALI
“Non dovremmo pretendere di comprendere il mondo unicamente con le facoltà intellettive. Il giudizio dell’intelletto offre
solo una parte della verità”.
Carl Gustav Jung

Introduzione alla definizione di abilità personali
Le abilità personali attengono a diverse capacità insite nella persona e, principalmente, a
ciò che può essere ricondotto alla elaborazione e riflessione, alla regolazione di atteggiamenti e di processi emotivi e cognitivi, nonché alle dimensioni che hanno a che fare con il
senso di identità.
Nella vita di tutti i giorni, le abilità personali interagiscono con le abilità organizzative e con quelle sociali, creando un reciproco influenzamento .
Lo scopo delle attività incentrate sulle
abilità personali è quello di offrire uno
spazio di riflessione su ogni specifico
elemento della dimensione intrapersonale, per poter migliorarne il riconoscimento e la consapevolezza al fine di valorizzarle come risorse importanti per ogni
individuo.

Emozioni e
Regolazione delle
emozioni

Cognizione
Identificazione di
ostacoli e risorse
Identità e
auto-stima

Consideriamo quali abilità personali in maniera sintetica:
o

La capacità di riconoscere le emozioni e di regolarle: la capacità di percepire ed esprimere
in modo consono i propri sentimenti;

o

La capacità di elaborare concetti e ragionamenti: l’ auto-riflessione: la capacità di fare una
realistica valutazione di sé; l’abilità di problem - solving; saper riconoscere i propri desideri e aspirazioni; saper identificare ostacoli e risorse; stabilire degli obiettivi; prendere delle
decisioni;

o

Aver sviluppato un proprio senso di identità e autostima; avere una buona fiducia di base:
saper identificare propri valori e credenze.
(dal Manuale Pro-Skills Programma Formativo ,
capitolo 3.2)

Perché è importante promuovere le abilità personali con le persone a rischio di vulnerabilità e svantaggio sociale
Come definito nel manuale del programma formativo Pro-Skills , “le persone in svantaggio
sociale sono tutte quelle che non vedono riconosciuti i propri diritti, da quelli materiali a
quelli culturali, e che pur avendo potenzialità e capacità , qualsiasi esse siano, non vengono riconosciute.”
Pro-Skills – Programma formative per formator
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“Questa situazione di svantaggio è creata da una complessità di fattori e dalla loro interazione, che ostacola l’inclusione sociale di queste persone” (O. De Leonardis 2000).

Da una parte esistono casi di grave svantaggio, con una rilevante mancanza di risorse e totale violazione dei diritti umani, dall’altra esistono numerose forme di esclusione sociale, di
medio e lungo periodo, ma anche forme latenti e situazioni di passività e alienazione dalla
partecipazione civile, che rappresentano tutti casi in cui i diritti sociali e la cittadinanza non
sono praticati (Bauman, 1999; Beck et al.,1997). In questo caso possiamo includere tutte le
complesse situazioni di instabilità a cui le persone devono far fronte, spesso improvvisamente e senza essere preparate.” (dal Manuale Pro-Skills Programma Formativo, capitolo
2.4)
Gli aspetti psicologici che influiscono sulle persone in situazioni di svantaggio, possono
riguardare il sentirsi vittime di specifiche condizioni o della società nel suo complesso, il
percepirsi come impotenti, o considerando una dimensione più personale, l’avere un
basso livello di autostima e di auto efficacia. D’altra parte, spesso queste persone possiedono diverse risorse che non sono riconosciute per esempio a causa delle differenze
etniche e culturali.
In ogni caso, le persone in situazioni di vulnerabilità o svantaggio che decidono di intraprendere un cambiamento per trovare un maggior benessere hanno principalmente bisogno di ridefinire le proprie caratteristiche personali e la propria identità, a maggior
ragione se stanno attraversando una crisi da cui vorrebbero uscire.
Avviare un processo di cambiamento personale richiede motivazione e la definizione dei
propri bisogni e aspirazioni. Come è spiegato dettagliatamente nel manuale del programma
formativo Pro-Skills (capitolo 2.2, paragrafo b):
“La motivazione per l’apprendimento permanente nasce da motivi e bisogni di un individuo che differiscono marcatamente da una persona all’altra e possono cambiare col tempo.
Il prerequisito più importante per creare la motivazione consiste nella possibilità che la persona scopra i suoi bisogni e obiettivi e li definisca per sé. Molte persone non riflettono sui propri
desideri, né hanno idea delle opportunità che potrebbero loro interessare. Può essere d’aiuto
a costoro iniziare a riflettere sui propri desideri e bisogni ”.

Per queste ragioni, la priorità della formazione Pro-Skills è offrire la possibilità ai partecipanti di lavorare sulle proprie abilità personali.

Le abilità personali nella promozione della salute
La formazione sulle abilità personali è condotta secondo l’approccio della promozione della
salute. Il formatore lavora per incrementare nei partecipanti il senso di empowerment e le
risorse personali, partendo dall’assunto che le persone possono essere messe in grado di
gestire il proprio benessere e la propria salute.
Questo approccio si basa sul principio che la salute è la risultante di comportamenti, atteggiamenti e stili di vita nonché di predisposizioni genetiche che interagiscono in modo
complesso con il contesto sociale. Le persone sono responsabili del proprio livello di salute
e sono attivamente coinvolte in processi orientati a migliorare le proprie condizioni di salute. Il benessere che le persone possono sperimentare dipende dal livello di auto efficacia e
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dalla percezione del “locus of control” : quanto sentono di poter controllare e gestire gli
eventi che accadono nella propria vita e quanto invece sentono che tutto dipenda da agenti esterni per cui si percepiscono come impossibilitati a influenzare la situazione.
La finalità della promozione della salute è quella di migliorare e innalzare le capacità delle
persone e delle comunità di gestire le proprie condizioni di vita e di salute, fronteggiare
problemi e situazioni di crisi nel proprio contesto sociale e nella vita quotidiana.
Le abilità personali sono fondamentali per la promozione della salute. C’è differenza nel
trattare le abilità personali ritenendole importanti risorse, dal lavorare sulle caratteristiche
di personalità perché si assume che la persona debba essere “guarita”.
La differenza principale consiste nella premessa che le persone sono dotate di abilità e non
” danneggiate”. E’ fondamentale guardare al futuro e non al passato, perché non si intende
riparare qualcosa che si è guastato, ma trovare il miglior modo per affrontare le situazioni
e operare scelte in modo coerente e soddisfacente per se stessi.
In ogni caso, il lavoro sulle abilità personali, che implica l’ascolto dei bisogni e una ridefinizione dell’ identità personale, può sicuramente far emergere aspetti importanti della storia
personale ed eventuali problematiche psicologiche: in questi casi è importante offrire l’
opportunità di orientamento verso una consulenza psicologica, se necessario.

Metodologia
Come lavorare sulle abilità personali
La formazione sulle abilità personali si focalizza sulla dimensione personale e sul livello individuale.
L’obiettivo principale è quello di aumentare il senso di auto efficacia, in quanto abilità di
base per promuovere un processo di promozione delle proprie competenze. Inoltre si intende facilitare la consapevolezza e il senso di identità personale, riconoscendo le proprie
motivazioni e i bisogni alla base.
Queste sono dimensioni fondamentali quando si inizia a lavorare sulle abilità personali in
un’ottica di empowerment.
Per lavorare su queste dimensioni personali esistono specifiche metodologie che possono
essere messe in pratica attraverso diverse attività.
Queste metodologie specifiche si basano su:

Coinvolgimento personale e diretto di ogni partecipante attraverso sessioni che implicano attivazioni: questo permette di generare, riconoscere, osservare e regolare le abilità
personali che vengono stimolate attraverso un processo attivo;
Lavoro di gruppo e processo di scambio: ogni partecipante può condividere e confrontare
idee, sentimenti, esperienze, e specifici punti di vista con gli altri membri del gruppo.
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Il gruppo ha una funzione importante nel sostenere l’auto- riflessione di ciascun membro.
Attraverso gli altri membri del gruppo ogni partecipante si rispecchia e offre agli altri importanti rimandi, in questo modo si amplia la riflessione sui diversi aspetti presenti nella
dimensione intra - personale; se da una parte ogni partecipante potrà avvertire una certa
sensazione di similarità con gli altri, dall’altra la sua propria soggettività verrà riconosciuta,
rispettata e rinforzata e in molti casi arricchita dallo scambio con il gruppo.
Per poter lavorare sulle abilità personali con una metodologia attiva e attraverso processi
che coinvolgono il gruppo, è necessario curare alcuni importanti aspetti durante le sessioni formative:

Abilità personali e lavoro di gruppo
Garantire una buona atmosfera per facilitare il lavoro di gruppo è altamente prioritario,
perché il gruppo è lo strumento che permette il coinvolgimento di ogni partecipante
nell’esperienza formativa, per scoprire ed esprimere se stessi e aspetti importanti della
propria personalità e delle proprie precedenti esperienze.
Il conduttore del gruppo dovrebbe porre attenzione in particolare a:
•

atmosfera: creare fiducia e sicurezza, un clima rilassante e amichevole per stare nel
gruppo;

•

relazioni: dare istruzioni semplici, definire chiaramente la situazione in modo da
permettere il contatto e l’apertura e offrire l’opportunità di esprimere se stessi;

•

gradualità: lasciare a ogni partecipante la possibilità di entrare in modo graduale nella situazione relazionale ed espressiva, rispettando i tempi e la volontà personale
(esprimere chiaramente che se non se la sentono di esprimersi questo è possibile e
viene rispettato);

•

circolarità: dare a ogni persona del gruppo lo stesso tempo e la stessa possibilità di
esprimere il proprio punto di vista, la propria esperienza e la propria storia.

Lavorare in gruppo può aiutare a raggiungere buoni risultati rispetto alla possibilità che i
partecipanti:
- possano praticare nuove abilità
- costruiscano o ricostruiscano fiducia in altre persone
- sviluppino abilità anche aiutando gli altri
- possano sentirsi meno isolati
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E’ inoltre auspicabile che i partecipanti si diano l’un l’altro dei feedback. L’atmosfera di
gruppo aiuta le persone ad aprirsi, raccontarsi e imparare gli uni dagli altri. Un ambiente
sano per il gruppo crea le condizioni affinché i partecipanti sentano di poter entrare in relazione con intimità e permette loro di rinforzare o ricostruire la propria immagine di sé.
E’ quindi fondamentale che il conduttore del gruppo curi il contesto e le relazioni nel gruppo e con ogni partecipante, per mantenere un clima di protezione e di fiducia (il che a volte
non è semplice quando il gruppo si perde nella tempesta delle emozioni e delle relazioni
affettive).
E ’molto importante assicurare che ogni membro del gruppo possa dare dei rimandi, partendo dal proprio punto di vista e dalle proprie esperienze, e bisogna curare che questi rimandi non contengano invece giudizi, interpretazioni o consigli agli altri ( a meno che il
consiglio non sia espressamente richiesto).

I METODI ATTIVI per esprimere le ABILITA’ PERSONALI
I metodi attivi sono importanti per praticare abilità diverse in gruppo, in un contesto protetto.
Durante la sessione formativa, ogni partecipante può avere la possibilità di provare effettivamente a mettere in pratica le proprie abilità personali attraverso comportamenti e azioni
che possono essere auto osservati e regolati (per esempio: esprimere emozioni, risolvere
problemi, prendere decisioni).
E’ importante lasciare che il gruppo e ogni partecipante esprima le proprie caratteristiche
personali: ognuno potrà fare una esperienza significativa e positiva , attraverso l’ascolto e
l’accettazione degli altri membri del gruppo, dando il proprio personale contributo per
creare una buon clima e ascoltare e accettare le differenze e le altrui opinioni.
Entrare in contatto con gli altri è necessario per poter lavorare e riflettere sulla propria
identità e sui propri processi di regolazione di emozioni e pensieri; è importante quindi fare in modo che i partecipanti entrino in relazione in senso positivo durante le attività in
gruppo anche per osservare le abilità personali nella dimensione interpersonale.
Per questo vengono raccomandate alcune specifiche tecniche e attività che possono facilitare l’ espressione di sé, quali dipingere, disegnare, ballare, recitare. Possono essere utili
per rappresentare in maniera simbolica aspetti di sé, emozioni, sentimenti, comportamenti
e pensieri: questo tipo di metodologie infatti possono aiutare a esprimere contenuti personali, che non sono facilmente comunicabili in una forma verbale, ma più spontaneamente
e liberamente attraverso queste forme, che creano le condizioni per trovare un nuovo
modo di riflettere e conoscersi.
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La metodologia attiva può assicurare i Principi dell’approccio Pro-Skills
o

PARTECIPAZIONE ogni partecipante può scegliere il livello di coinvolgimento nelle attività e decidere se e come condividere e partecipare.

o

EMPOWERMENT ogni partecipante ha la possibilità di esprimersi e dare dei rimandi
rispetto alle sessioni formative e valutare le attività da diversi punti di vista, esprimendo i propri bisogni e le proprie motivazioni.

o

BENESSERE poter esprimere se stessi in un contesto protetto nel gruppo può dare ai
partecipanti una buona opportunità di sperimentare i benefici apportati da relazioni
significative e iniziare a guardare la propria situazione personale in modi diversi riconoscendo le proprie risorse e potenzialità.
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Struttura della sessione
Qui di seguito viene presentata una ipotesi di struttura per organizzare le sessioni formative in modo coerente all’utilizzo delle metodologie attive:
1. Riscaldamento:
Questa è la prima attività. Viene proposta ai partecipanti per iniziare a prendere contatto
con se stessi, con gli altri membri del gruppo e per entrare gradualmente nella nuova esperienza formativa.
Le attività in questa fase devono essere molto semplici, permettendo il movimento,
l’interazione, lo scambio per creare un buon clima e sensazioni positive e di apertura.
Le attività proposte in questa fase possono anticipare il tema principale della sessione ( per
esempio se il tema è emozioni e regolazione delle emozioni, il riscaldamento può richiedere ai partecipanti di: muoversi nel gruppo e quando si incontra un'altra persona si saluta e
si nomina una emozione suscitata, oppure si può dire “io oggi mi sento…”).
2. Aspettative e bisogni dei partecipanti/ finalità della sessione:
Questa è la seconda fase introduttiva, il conduttore del gruppo può proporre il tema della
sessione e gli aspetti in relazione al tema su cui si intende lavorare; I partecipanti devono
avere il tempo e lo spazio per esprimere quali sono le loro aspettative, i loro desideri e bisogni, le loro paure rispetto alla proposta.
3. Attivazioni e riflessioni:
Questa è la fase principale della sessione. In questa fase si svolgono le attività (una o due)
che trattano il contenuto e gli aspetti connessi al tema proposto (es. problem solving) per
la sessione, coinvolgendo direttamente ogni partecipante.
In seguito alle attività e agli esercizi è importante avviare un processo di condivisione e
scambio nel gruppo per riflettere e permettere a ogni partecipante di avere una elaborazione personale dell’esperienza.
4. Valutazione:
Alla fine della sessione è importante chiedere una valutazione: sulle attività, sul clima del
gruppo, sul riconoscimento di nuove abilità, su nuove informazioni e apprendimenti ricevuti, sulla trasferibilità dell’esperienza e delle conoscenze nella vita di tutti i giorni.
Il processo di valutazione può essere condotto con strumenti semplici e creativi (non solo
con il classico questionario verbale) per facilitare anche in questo caso l’espressione del
punto di vista dei partecipanti in maniera spontanea e sincera.
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Esempio di una sessione

Sessione: abilità personali
a) Riscaldamento: “due verità e una bugia”
b) Obiettivo della sessione: es. lavoro sulle emozioni e la capacità di gestirle
bisogni dei partecipanti: ogni membro del gruppo esprime il proprio punto di vista, gli
aspetti principali emersi nel gruppo possono essere scritti
c) Attività:
1. Costruire le statue delle emozioni –in piccoli gruppi
2. L’auto- ritratto della mia vita
d) scambio in piccolo gruppo sull’esperienza
e) scambio nel gruppo allargato – riflessioni sugli aspetti principali delle emozioni e della loro regolazione
f) Valutazione: es. “sandwich”
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Esercizio 1: espressione della propria identità, emozioni, pensieri, bisogni e desideri

Auto- ritratto della vita
Tempo necessario: ~ 90 minuti
Luogo: stanza o all’aperto
Partecipanti: 2 - 15 persone
Materiali:
colori, pastelli a cera, matite colorate, pastelli ad olio, riviste, stoffe, nastri e filati, carta
velina colorata, spugne, spazzole, contenitori per l’acqua, colla, forbici, fogli di carta
molto grandi (rotoli)…
Istruzioni:
Ogni partecipante stende un grande foglio di carta sul pavimento, si sdraia e viene disegnato intorno al suo corpo una linea. Una volta disegnata la propria sagoma ognuno può
creare il proprio ritratto personale, che racconti la propria storia e la propria personalità.
Per rappresentare se stessi e completare il proprio ritratto è possibile utilizzare tutto il
materiale a disposizione, scrivere o fare altri disegni intorno o dentro la sagoma…
Il conduttore può incoraggiare I partecipanti con alcuni commenti:
è importante esprimere se stessi, non importa la bravura nel disegno.
Cercate di rappresentare voi stessi, in tutti gli aspetti con uno sguardo onesto e profondo (paure, motivazioni, caratteristiche personali).
Chiedetevi “Chi sono io?”
Una volta creato il ritratto, il lavoro può essere appeso alle pareti e ognuno può presentare il proprio ritratto e dire come si è sentito mentre lo realizzava, come si sente guardandolo.
In alternativa si può chiedere alla persona di guardarsi nel ritratto e parlare con se stessa. Il conduttore rimane accanto alla persona e aiuta in questa conversazione personale
parlando come se fosse la persona stessa; si conclude la conversazione chiedendo di
mandare un messaggio a se stessi.

Finalità:
- Esprimere ed esplorare pensieri, sentimenti e comportamenti
- Stimolare la consapevolezza, lavorare sull’autostima, sul senso di identità, aprire
la comunicazione
Domande per la discussione:
Come è stato il coinvolgimento in questa attività, come vi siete sentiti?
È un metodo utile per esprimere come vi sentite?
Cosa vi ha dato più sicurezza: la parte non verbale o verbale?
Fonte: Pro-Skills

Pro-Skills – Programma formative per formator

37

European project “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP

Esercizio 2:Regolazione delle Emozioni
Statue delle emozioni
Tempo necessario: 30 min
Luogo: al chiuso o all’aperto
Partecipanti: gruppi piccoli(6-8) , medi (12-15)

Materiali: carta /penne

Istruzioni:
I Partecipanti camminano nello spazio e pensano alle diverse emozioni che vivono nella
vita di tutti i giorni.
Viene chiesto di scrivere i nomi delle diverse emozioni su un foglio attaccato al muro.
Il conduttore legge e nomina una delle emozioni scritte e tocca sulla spalla uno dei partecipanti, questi è quindi individuato come colui che attraverso una postura un gesto e un’
espressione esprime e rappresenta quella emozione …(paura, curiosità, sorpresa, ecc)

finalità:
Aiutare a percepire e a esprimere le diverse emozioni

domande per la discussione:
Hai trovato difficile identificare ed esprimere le emozioni?
Fonte: Marmocchi P., Dall’Aglio C., Zannini M.,(2004),Educare le life skills, Erickson,Trento
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MODULO 3: ABILITA’ SOCIALI
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LE ABILITA’ SOCIALI
“Le abilità sociali non sono assimilabili al comportamento. Piuttosto,
sono quelle componenti del comportamento che aiutano l’individuo a
interpretare e adattarsi ai vari contesti sociali della vita.”
Steedly et al., 2008

Introduzione
Nell’ approccio formativo Pro-Skills le competenze sociali sono considerate in relazione ai
diversi ambienti e si focalizzano sulle abilità necessarie per interagire con essi in maniera
interdipendente.
Le abilità e competenze sociali si riferiscono infatti alla capacità dell’individuo di riconoscersi
come parte attiva e autonoma nei diversi contesti culturali, sociali e relazionali. La formazione sulle abilità sociali mira perciò a stimolare dei processi di gruppo affinché i partecipanti
possano sviluppare il proprio senso di cittadinanza, fondamentale per aggregarsi ad altre
persone e per condividere - o mettere in discussione in modo costruttivo - gli scopi e i valori
di riferimento dopo aver riflettuto sui propri9.
Padroneggiare le abilità sociali significa saper gestire e utilizzare queste abilità in una varietà
di ambienti sociali. La finalità di questo modulo formativo è quindi quella di sviluppare consapevolezza sulle proprie abilità sociali, affinando la capacità di mediazione delle stesse in
interazione con i differenti contesti.

Metodologia
L’approccio Pro-Skills definisce due principali aree su cui concentrarsi all’interno della formazione: la costruzione della fiducia e la capacità di entrare in relazione.
La fiducia è l’elemento basilare per potersi relazionare con altri, per agire in modo attivo e
autonomo, e per prendere decisioni che consentano di procedere nelle situazioni che si affrontano, agendo una propria influenza o adattandosi.
Ogni interazione umana viene costruita dalle persone a partire da un ragionamento (anche
se come osservatori non possiamo cogliere la razionalità nei diversi momenti): fondamentalmente, le persone hanno delle aspettative circa la possibilità di dare valore a uno scambio
e questo determina la scelta di entrare in relazione e a quale livello o grado. Questo aspetto
influenza la capacità/volontà di essere partecipi e attivi. Si può agire e prendere parte in modo riluttante o involontario, a seconda della maggiore o minore fiducia: in generale, le rela9 Questo si basa sull’assunto che differenti contesti sociali richiedono differenti abilità sociali.
Questo argomento è discusso per esempio da Aspund, J. 1987. Det sociala livets elementära former (Le forme
elementari della vita sociale). Aspund afferma che l’abilità fondamentale necessaria per sapere interagire in
modo attivo e consapevole nei diversi contesti è la capacità di decidere quale atteggiamento e comportamento
assumere nell’interazione sociale in cui ci si trova, compresa la capacità di sottrarsi all’interazione stessa.
Pro-Skills – Programma formative per formator

40

European project “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP

zioni umane possono essere costruite sulla base di un sentimento di fiducia o piuttosto di
paura, in questo secondo caso prevale la diffidenza e il sospetto.
Possiamo fare riferimento a quattro aspetti che entrano in gioco rispetto alla dimensione
della fiducia (David Straker 2009):
Prevedibilità- è collegata al nostro senso di coerenza (Antonovsky 1991; Frankel 1977), e
significa immaginare quali risorse possono essere a disposizione per influenzare quello che
accade. Alla base ci possono essere diversi gradi di fiducia o di sfiducia.
Valore- Scambio – riguarda la possibilità di decidere in modo razionale, attribuendo un valore all’interazione. Questa dimensione è altamente rilevante quando valutiamo quanto possiamo cambiare le condizioni sfavorevoli o evitare di essere penalizzati.
Reciprocità differita – è l’equivalente di ciò che chiamiamo solidarietà; la solidarietà non
significa condividere le risorse per ragioni di buon cuore, ma è un’azione tra parti uguali che
si basa sul presupposto di ricambiare/ricevere la stessa attenzione in un luogo e tempo non
specificato.
Posizione Vulnerabile – è connessa al nostro bisogno di essere in relazione con qualcuno e di
essere desiderati e riconosciuti. Questo bisogno è talmente grande da esporci al rischio di
essere maltrattati. Così, pur decidendo in maniera razionale, possiamo finire col scegliere di
appartenere e relazionarci a qualcosa che sappiamo può anche danneggiarci. (Fromm 1982).
Trattare queste quattro dimensioni nella formazione è necessario per sviluppare la consapevolezza circa le modalità con cui entrare in contatto e relazionarsi con gli altri; queste dimensioni sono infatti alla base della comunicazione e delle dinamiche di gruppo (compresa la gestione dei conflitti). Inoltre, sono essenziali nella
capacità di cooperazione implicata nelle metodologie di apprendimento proposte,
quali
l’apprendimento cooperativo, produttivo e basato
sull’esperienza.
Il modello della gerarchia delle abilità sociali costituiLifelong
sce perciò il riferimento teorico del nostro approccio
learning
metodologico nel lavoro sulle abilità sociali.
Apprendimento
Cooperativo
Produttivo
Basato sull’esperienza

Modello della gerarchia delle abilità sociali:

Comunicazione –
Dinamiche di gruppo
Gestione dei conflitti
Prevedibilità – Valore -Scambio
Reciprocità – Posizione Vulnerabile
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Quando lavoriamo con le abilità sociali, lavoriamo simultaneamente su tutti i livelli; questo
accade nella vita reale esattamente come nell’esecuzione di una attività qualsiasi del toolbox
proposto per esercitarle. Le attività realizzate nel programma sono perciò finalizzate a osservare i principi dell’ apprendimento, gli schemi comunicativi e le dinamiche agite nel gruppo,
e infine le dimensioni di fiducia implicate.
Sicuramente all’ interno di contesti ostili e difficili le abilità sociali vengono sviluppate per
poter sopravvivere e, per molti partecipanti, esse sono risorse importanti, già messe in pratica nella vita quotidiana; d’altro canto, spesso queste stesse abilità non poggiano sulla fiducia. Di conseguenza, i rappresentanti del gruppo target hanno difficoltà nel dimostrarsi fiduciosi in loro stessi e negli altri, nonostante utilizzino le abilità sociali per sopravvivere (questo
effetto può essere giustificato con il bisogno sia di appartenere che di sopravvivere in un
determinato contesto sociale, come discusso da Fromm 1982 e Frankl 1977). Se si sperimenta la costruzione di fiducia in un contesto protetto, come proposto da questa formazione, si
offre l’opportunità di trovare delle condizioni che mirano a sperimentare e creare fiducia in
se stessi, per poter inoltre intrattenere relazioni di breve o lungo periodo con altri. Incentrando la formazione sui processi relazionali, si cerca di garantire un’ esperienza significativa
trasferibile nei diversi contesti sociali ampliando il senso di fiducia (in questo caso, ci riferiamo parzialmente alle teorie di psicologia umanistica, sulla gerarchia dei bisogni di Maslow
1943 e 1987).
I risultati della ricerca suggeriscono che gli interventi di qualità e i relativi approcci educativi
dovrebbero focalizzarsi su strategie di apprendimento sociale ed emozionale che incoraggiano la riflessione a la consapevolezza (Steedly et al. 2008).

Perchè lavorare sulle abilità sociali?
“L’offerta di percorsi formativi nei programmi di apprendimento permanente raramente incontra la
10

partecipazione di persone in condizioni sociali difficili o svantaggiate : la mancanza o il non riconoscimento di competenze sociali e personali può rappresentare un ostacolo che impedisce a queste
persone di considerare la possibilità di intraprendere tali percorsi. Accanto a competenze tecniche e
operative, le abilità personali e sociali sono competenze chiave degli adulti e pre-condizioni per accedere e completare con successo qualsiasi percorso di apprendimento. Esse sono considerate necessarie per sviluppare e consolidare una identità culturale e sociale e sono inoltre ritenute importanti ed
efficaci fattori di protezione che riducono l’adozione di comportamenti additivi o dannosi per la salute,
incrementando invece la ricerca di benessere personale e la qualità della vita.”

(Manuale Pro-Skills Programma Formativo)

Il programma Pro-Skills promuove le abilità di vita per migliorare l’accesso ai percorsi di apprendimento permanente. Attraverso questo approccio però si promuovono anche gli aspetti di emancipazione e cittadinanza attiva e il diritto di ogni persona ad accedere a strumenti
utili per modificare le condizioni di vita attraverso l’istruzione (Biesta & Säfström 2011) e la
formazione. Talvolta, questi ultimi aspetti vengono trascurati all’interno di programmi rivolti
a gruppi target socialmente svantaggiati. (Säfström 2011). Il modulo sulle abilità sociali in
specifico tiene conto di questa importante prospettiva.

10

Per maggiori informazioni sulla definizione e gli aspetti di ”svantaggio sociale” è possibile leggere il manuale Pro-skills
Programma Formativo pp.22-23 www.pro-skills.eu
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Modulo per la formazione sulle abilità sociali
Il modulo formativo sulle abilità sociali si focalizza sulla dimensione della fiducia e sulle seguenti abilità:
-

comunicazione
cooperazione
gestione dei conflitti

Nel toolbox di Pro-Skills, troverete diverse attività che fanno riferimento a queste abilità.
Di seguito, forniamo informazioni teoriche e metodologiche dettagliate alla base di ogni singolo modulo. Nel caso progettaste un corso formativo più lungo, potete usufruire di questi
materiali nel programmare sessioni diverse che lavorino sulle specifiche abilità di vita.
Alla fine del documento, invece, viene proposta la struttura di una sessione formativa completa che riguarda le abilità sociali nel complesso e che consente di lavorare sulle diverse
abilità una volta alla volta, oppure di lavorare con gruppi separati su una sola di esse.
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A)

FIDUCIA
“La fiducia è un’aspettativa che si sviluppa all’interno di una comunità a partire da comportamenti regolarmente onesti e cooperativi, basati su norme comuni e condivise , da parte dei membri
della comunità stessa.”
F. Fukuyama

All’interno di un contesto sociale la fiducia ha diverse connotazioni (McKnight & Chervany
1996). In sociologia e psicologia, il livello di fiducia che una persona ha in un’altra dipende
dal riconoscimento in termini di onestà, senso di giustizia o bontà che le attribuisce. Il termine “affidabilità” è più appropriato quando la fiducia è riferita al riconoscimento di una competenza dell’ altro.
Dal punto di vista cognitivo, la fiducia rappresenta una regola euristica per prendere decisioni, che consente all’essere umano di gestire la complessità che altrimenti richiederebbe uno
sforzo irrealistico nell’ambito del pensiero razionale.
Elaborare, riflettere e comunicare le esperienze relative alla fiducia all’interno delle attività
può aiutare i partecipanti ad esplorare e a meglio comprendere i propri sentimenti, reazioni
e il proprio modo di relazionarsi con gli altri.

Definizione
La fiducia tra persone è “l’aspettativa, la presupposizione o la credenza nella probabilità che
le azioni dell’altro siano a beneficio, a favore o perlomeno non a danno del proprio interesse.” (Robinson).
A livello concettuale, la fiducia è attribuibile al tipo di relazioni vissute e sperimentate con e
all’interno dei gruppi sociali (famiglie, amici, comunità, organizzazioni, luoghi di lavoro, paesi,
ecc.). Comunemente è un costrutto utilizzato per inquadrare le dinamiche relazionali
all’interno del gruppo o le relazioni che un gruppo intrattiene con il contesto esterno (Hardin
2002).
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Creare fiducia
“La fiducia è una condizione psicologica che comprende l’intenzione di accettare la vulnerabilità in quanto si hanno aspettative positive circa il comportamento altrui.”
D.M. Rousseau

Considerando il modello descritto da David Straker , si possono individuare diversi percorsi
per creare fiducia :
Avere cura in modo attivo – questa modalità può essere contrastata dalla modalità “avere
cura in modo passivo” che non consiste solo in un approccio del tipo “basta non fare del
male” ma è caratterizzato da un atteggiamento secondo cui la persona che offre aiuto non
va al di là delle proprie modalità generalizzate. Di solito infatti ci si prende cura in modo
passivo della maggior parte delle persone, mentre abbiamo cura in modo attivo delle persone che amiamo e a cui teniamo in maniera particolare. Questo atteggiamento fa sentire
all’altra persona che è “speciale”.
Avere cura in modo passivo – non è l’opposto dell’ atteggiamento attivo. Piuttosto, il suo
opposto riguarda il fare del male intenzionalmente agli altri. Se si evita di fare del male, sostanzialmente si sta esercitando un atteggiamento di cura passivo.
Costruire un rapporto – ci sono molti modi per creare fiducia: avere cura dell’altro in modo
attivo, senza aspettare che venga fatta una richiesta; accompagnare / stare vicino; Incoraggiare/far parlare /; Mantenere il contatto visivo/ guardare negli occhi /; Ascoltare/ utilizzare
un metodo energico per creare legame; Rispecchiare/ ripetere le stesse azioni; Collegare
/ripetere le azioni in modo indiretto; onestà e apertura/esporre la propria vulnerabilità/;
Parafrasare/riprendere le stesse parole/; Ripetere / dire le stesse cose come sono state dette/; Aver cura in modo passivo /non voler fare del male/; Riflettere a voce alta /utilizzare la
stessa modalità di espressione/; Porre attenzione sulle parole /fare da eco alle singole parole utilizzate/; Essere affidabili /mantenere le proprie promesse/; Ricercare consigli /preferirli
alle opinioni/; Creare sinergie /combinare idee per trovarne una migliore/; chiamare per
nome / rimandare la propria conoscenza delle persone/.
Un “rapporto” è “un sentimento di comprensione affettuosa”, in cui due persone sentono
un legame di reciprocità, che più facilmente consente di aver fiducia.
Essere affidabile, coerente – fare ciò che si dice di fare. Arrivare in tempo. Pagare sempre i
debiti. Se si fa una promessa, fare del proprio meglio per mantenerla. Essere prevedibile e
attendibile. Non fare cose che gli altri non si aspettano. Concentrarsi sull’importanza di trasmettere affidabilità. Se non si mantiene una promessa o non si agisce in modo coerente,
occorre scusarsi profusamente e spiegare bene le ragioni per cui questo è accaduto.
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Auto-controllo e fiducia – per guadagnare la fiducia dell’altro, occorre dimostrare di avere
una buona capacità di auto-controllo. Con questo non si intende l’auto-controllo in generale, ma la capacità di saper controllare anche gli impulsi di breve durata. Tale abilità è più
efficace se è resa visibile, in modo da poter far vedere che anche se si esperiscono conflitti
interiori ed emozioni si può esibire chiaramente un certo autocontrollo e un comportamento calmo. Ad es. attraverso un cambiamento del linguaggio del corpo, con meno movimenti,
pause, lievi espressioni facciali, ecc.
Principio di similarità – in generale si dà fiducia alle persone che sentiamo simili a noi o alle
persone che ci piacciono. E’ importante riconoscere gli elementi di similarità tra le persone
ed evidenziarli, in particolare negli aspetti più semplici e quotidiani (vestiario, modi di dire,
riferimenti ecc.. ).
Principio di evidenza – non si può negare ciò che si è visto coi propri occhi. Nell’interagire
con altri, spesso dissentiamo sapendo che cercheranno di persuaderci. L’evidenza, il fatto
concreto, è di particolare importanza quando siamo dubbiosi. In queste situazioni è utile
adottare un metodo per ricercare fatti concreti, le evidenze, cercando di indagare ogni
aspetto.

Fiducia nel gruppo
“La costruzione di fiducia è un processo. E’ il risultato di interazioni consistenti e prevedibili nel tempo.”
Barbara White

Quando un gruppo si forma attraverserà la tipica sequenza “Prendere Forma, Scatenarsi,
Regolarsi, Comportarsi”: i membri avranno inizialmente livelli differenti di confidenza e fiducia. Quando gli stessi avranno ottenuto informazioni sufficienti su ciascuno e appreso le
regole di funzionamento del gruppo inizieranno a lavorare insieme, suddividendo i compiti
in base al ruolo e competenze riconosciute ad ogni membro, così da meglio rispondere alle
necessità del gruppo.
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UN MODELLO PER CREARE FIDUCIA NEL GRUPPO

Quando il gruppo
Si forma

I membri del gruppo entrano in
contatto e si conoscono, iniziano
a lavorare insieme

il gruppo agisce
positivamente
grazie al senso
di fiducia interno

Differenti livelli di
Fiducia

Aumento, interazione ed equilibrio
dei livelli di fiducia

Fiducia di
gruppo

Il collante primario che tiene unito il gruppo è la fiducia, costruita sulla base delle credenze,
valori, cultura, relazioni ecc. del gruppo stesso; la minaccia più profonda alla fiducia consiste
nella paura di un possibile rifiuto da parte del gruppo.
In psicologia, è riconosciuto il principio secondo cui è possibile dedurre le proprie credenze/valori dalle proprie azioni; così il “nuovo arrivato” penserà di avere accettato le regole di
fiducia del gruppo in virtù delle azioni intraprese per inserirsi e delle relazioni costruite
(Starker 2009b).
E’ molto importante che i partecipanti si sentano accolti e sviluppino fiducia nei confronti
del formatore e del corso formativo. Come accade per ogni essere umano, i formatori e i
partecipanti sono entrambi influenzati da sentimenti di simpatia/antipatia. Sarebbe spiacevole se il corso non andasse a buon fine perché un partecipante non si è trovato bene con il
formatore. Utilizzare un team di formatori (al posto di uno solo) aumenta le possibilità che
ogni partecipante possa individuare una persona in cui riporre fiducia. (Pro-Skills 2008).
Le azioni del gruppo avranno successo in un contesto adeguatamente protetto e credibile.
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Le attività di costruzione della fiducia
“Puoi scoprire molto di più su una persona in un’ora di gioco che
in un anno di conversazione.”
Platone

Le attività per costruire fiducia nel gruppo sono finalizzate a sviluppare senso di accettazione
e rispetto reciproco, autenticità, comprensione ed empatia, per permettere di migliorare la
comunicazione e la capacità di lavorare in gruppo; inoltre sono utili per superare delle incomprensioni e migliorare le relazioni tra i membri del gruppo. Per questo nel proporle è
essenziale sollecitare e richiedere un alto livello di attenzione e responsabilità, per affrontare
i rischi legati alla dimensione della fiducia che espone a una condizione di vulnerabilità.
Molto dipende dal ruolo giocato dal facilitatore. Dal momento che si chiede ai partecipanti di
assumere rischi sia psicologici che fisici, e di aver fiducia negli altri, è importante che il conduttore crei un clima di attenzione premurosa, trasmettendo cura e senso di protezione.
Il facilitatore deve essere pronto ad intervenire in maniera assertiva se osserva o percepisce
che non viene prestata la giusta attenzione. In alcuni casi è preferibile interrompere una attività sulla fiducia e passare ad una più semplice, se è evidente la mancanza di un atteggiamento di responsabilità. Ogni partecipante deve essere messo a conoscenza del fatto che
comportamenti che possono rovinare il clima di fiducia non sono ammessi, compresi scherzi
e commenti giudicanti. E’ utile fare una sorta di contratto col gruppo per richiedere esplicitamente che ci sia rispetto, supporto e attenzione, spiegando il senso della proposta e la
necessità di tutelare tutti i partecipanti attraverso questo atteggiamento (Neil2009).
Ugualmente una volta che si è costruita la fiducia, bisogna saperla maneggiare. Infatti occorre tempo per costruirla e molto poco per distruggerla. Il modo più appropriato è continuare a trasmettere affidabilità, senso di appartenenza e cura per le persone. Le attività
sulla fiducia devono essere proposte gradualmente, adattandole alla cultura e ai bisogni
delle persone del gruppo. Se si vuole che il gruppo abbia fiducia è importante mostrarsi capaci di fronteggiare le situazioni che suscitano emozioni intense e richiedono decisioni che
vanno prese con calma. Un conduttore capace di vivere le emozioni, quali la rabbia, la paura
ecc, senza farsene sopraffare appare molto rassicurante. Un conduttore in grado di dare
prove oggettive che sostengono le sue proposte, viene ritenuto più credibile. E’ importante
anche saper stimolare e confrontarsi con le credenze delle persone del gruppo con un atteggiamento obiettivo.
Per poter condurre il modulo sulla fiducia occorre aver imparato molto su di essa, sulle relazioni, e su come costruirle. Quando si riesce a creare fiducia nel gruppo, i partecipanti si
coinvolgono totalmente. E’ importante quindi non tradire la fiducia una volta conquistata.
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Struttura del modulo sulla fiducia
Attività di conoscenza reciproca
Si suggerisce di iniziare questo modulo con esercizi di riscaldamento e conoscenza del gruppo. Non proponete attività sulla fiducia troppo presto, per evitare il rischio di generare ansia
e disagio, che ostacolano la costruzione della fiducia.
Breve presentazione PowerPoint
- Definizione
- Modi di creare fiducia
- Un modello di formazione della fiducia nel gruppo
- Attività di costruzione della fiducia
Attivazione
“SALICE NEL VENTO” (vd. TOOL BOX)
- I membri del gruppo hanno l’opportunità di sperimentare il processo di costruzione
della fiducia all’interno del gruppo
- Attraverso questo esercizio, i partecipanti possono sviluppare sentimenti di mutuo rispetto, solidarietà, comprensione ed empatia, così come una comunicazione efficace
e abilità di lavoro di gruppo.
- É molto importante dimostrare e incoraggiare un alto livello di interesse e responsabilità nei confronti dei partecipanti in questo esercizio
- Molto dipende dal ruolo giocato dal leader del gruppo perciò bisogna assicurarsi che
non ci siano atteggiamenti negativi (compresi scherzo o commenti)
Il conduttore si deve sintonizzare con il gruppo, intercettando gli umori e i segnali emotivi
dei singoli partecipanti.
Domande suggerite per la discussione
- Quali sentimenti avete provato ?
- E’ stato facile o difficile per voi fidarsi del gruppo?
- Cosa vi ha reso fiduciosi? (Es. chiarezza di comunicazione, incoraggiamento positivo,
ecc.)
- Cosa vi ha reso meno fiduciosi? (Es., il ridere, gli scherzi , la mancanza di comunicazione)
- Cosa pensate della fiducia o sfiducia?

Valutazione
- intervista
- questionario
Per guadagnare e mantenere la fiducia dei partecipanti è fondamentale mostrare comprensione e affidabilità attraverso comportamenti e linguaggio.
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B)

COMUNICAZIONE
“Non si può non comunicare!”
Watzlawick

Definizione e significato della comunicazione
La comunicazione è il processo di trasmissione di un messaggio da un emittente ad un ricevente per mezzo di un dato sistema (linguaggio verbale, scritto, immagini, etc.)
La comunicazione è qualcosa di più delle semplici parole. Il cosiddetto “emittente” del messaggio desidera parlare di un qualcosa che ha vissuto: al di là dei fatti, egli darà la propria
interpretazione di ciò che è successo sulla base dei suoi valori personali, delle sue precedenti
esperienze e quindi delle emozioni.
Inoltre, l’ emittente non racconta i fatti solo con le parole, ma invia altre informazioni attraverso il tono della voce, i gesti e l’espressione facciale.
Il “ricevente” del messaggio percepisce sia le parole sia l’espressione non verbale, e la sua
interpretazione sarà influenzata dai propri valori ed esperienze, e dalle emozioni suscitate da
ciò che ha sentito. Successivamente reagirà al messaggio ricevuto. Emittente e ricevente si
scambieranno perciò i ruoli e il processo partirà nuovamente.

Ricevente

Emittente
fatti

percezione

interpretazione

interpretazione

emozione

percezione

• voce
• gesti
• espressione facciale

emozione

valori

valori

- In questa semplice figura si possono vedere i diversi aspetti implicati nel processo di comunicazione
che possono creare incomprensione o difficoltà nello scambio comunicativo -
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emittente

1) informazione

ricevente

emittente

ricevente
2) reazione

Gli elementi cognitivi della comunicazione come le abilità di linguaggio, la struttura e la logica del messaggio possono procurare delle difficoltà nella comunicazione. Ma la causa principale del fraintendimento e del fallimento della comunicazione sta nel fatto che spesso le
persone non hanno consapevolezza del significato dei diversi punti di vista e degli atteggiamenti impliciti (sottostanti)!.
⇒ Il significato del messaggio viene definito tanto dal ricevente quanto dall’ emittente!
Entrambi, l’emittente e il ricevente, sono responsabili nel processo di comunicazione dei
propri valori e delle proprie interpretazioni! E non è possibile presumere che il proprio interlocutore conosca e condivida gli stessi valori e interpretazioni!
Per apprendere a comunicare in maniera efficace le persone devono imparare a:
- Cambiare punti di vista!
- Assumere il punto di vista dell’interlocutore
- Esplorare obiettivi e atteggiamenti sottostanti
- Avere consapevolezza e chiarezza dei propri obiettivi e atteggiamenti
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Approcci utili
Modello delle 4 orecchie
(Fonte: Schultz von Thun, Psicologo e scienziato della comunicazione, Germania)
Ogni messaggio ha 4 aspetti, ogni ricevente ha 4 orecchie:

Fatti:
Dati oggettivi, fatti concreti del
messaggio

Auto- rivelazione:
L’ emittente (messaggero) dà informazioni su di sé (motivazioni, valori, emozioni,
ecc.)

Relazione:
Informazioni sulla relazione tra
emittente e ricevente

Domanda:
Desiderio o domanda al ricevente

Esempio: (in nero: messaggio di lui; in blu: interpretazione di lei)
C’è una cosa verde
nella zuppa!
Auto- rivelazione:
“Non so cosa possa essere“

Fatti:
“Ho visto una cosa verde“
“Vede una cosa verde“

“Questa cosa non gli piace“

Relazione:
“Mi aspetto tu sappia cos’è”

Domanda:
“Per favore, dimmi che cos’è!“

“Mi crede una cattiva cuoca“

“D’ora in poi cucinerò solo ciò che gli piace.“

Facendo riferimento al modello delle 4 orecchie, occorre considerare che spesso le persone
hanno un orecchio più sensibile degli altri. Probabilmente avrete in mente una persona che
interpreta ogni semplice messaggio come una critica o una polemica!? Questa persona ha un
orecchio sensibile per il tipo di “messaggi sulla relazione”.
Non è utile ascoltare solo uno degli aspetti del messaggio! Non dovremmo interpretare gli
aspetti di un messaggio che è stato inviato in modo non sufficientemente chiaro!
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Il team interno: “Molte anime in un unico petto” (Schulz von Thun 1998)

• Ricopriamo ruoli diversi a seconda delle diverse situazioni (siamo figli
di genitori, siamo a nostra volta madre/padre, amici, colleghi, ecc.).
• In noi possono esserci diverse voci in rappresentanza di diversi interessi
• Le voci interne potrebbero essere in contraddizione
⇒ Ciò comporta che in alcune situazioni il messaggio verbale e
l’espressione non verbale possano essere contraddittori!
Esempio: Avete accettato di scambiare un weekend lavorativo perché un collega ha lavorato gli ultimi tre weekend e un altro collega è ammalato, ma in realtà siete in disappunto perché avevate programmato un viaggio con la fidanzata ⇒ Accettate verbalmente, ma la vostra faccia e i gesti indicano rabbia!

Sono
d’ accordo!

Regole di comunicazione:
1) Regole quando si invia un messaggio:
-

Esprimere chiaramente i propri obiettivi ed atteggiamenti

-

Essere consapevoli che gli obiettivi/atteggiamenti dell’interlocutore
potrebbero essere diversi

-

Considerare il livello di coerenza dell’espressione non verbale

-

Parlare solo per se stessi e non per gli altri

-

In situazioni particolarmente importanti, può essere utile riflettere sugli obiettivi/atteggiamenti potenziali del proprio interlocutore

-

Esempio: Vi recate ad un colloquio di lavoro → quali sono i principi e il target di
quell’azienda?

2) Regole quando si riceve un messaggio:
-

Essere consapevoli che gli obiettivi/atteggiamenti dell’interlocutore
potrebbero essere diversi e che questi parla in base al proprio punto
di vista

-

Essere consapevoli delle proprie “orecchie più sensibili” in quanto influenzeranno l’interpretazione del messaggio

-

Fare domande o ripetere quello che abbiamo sentito se non si è sicuri di avere compreso
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Struttura del modulo della comunicazione
Esercizio: “Condurre un taxi”
⇒ I partecipanti sperimentano le difficoltà della comunicazione: non solo la necessità di
istruzioni chiare ma anche la difficoltà dovuta alle diverse prospettive in campo.
Breve presentazione power -point
•

Background: definizione / cosa succede quando si comunica?

•

Approcci utili:
-

Modello 4 orecchie / esempio
⇒ Esercizio “Le 4 orecchie”

•

Team interiore / esempio

Regole di comunicazione

Discussione con i formatori partecipanti sul tema della comunicazione, la loro opinione sugli
approcci presentati, le loro sensazioni durante l’esercizio e rilevanza rispetto al gruppo target finale.
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C)

APPRENDIMENTO COOPERATIVO
“Mettersi insieme è un inizio.
Rimanere insieme è un progresso.
Lavorare insieme è un successo.”

Definizione
1. L’uso a scopo educativo di piccoli gruppi così che gli studenti lavorano
insieme per massimizzare il proprio apprendimento e quello di ciascuno
(Johnson & Johnson, 1993, p. 9).
2. Principi e tecniche per aiutare gli studenti a lavorare insieme in maniera
più efficace (Jacobs, Power, & Loh, 2002, p. 1).

Il lavoro di gruppo creativo massimizza gli sforzi dei singoli individui e minimizza le debolezze, contribuendo a realizzare un contesto efficiente, dinamico e produttivo.
Per essere cooperativi e ottimizzare le potenzialità del gruppo, occorre strutturare cinque
elementi essenziali: l’interdipendenza positiva, la responsabilità individuale e di gruppo,
l’interazione promozionale , l’uso appropriato delle abilità sociali, e la valutazione del gruppo
(Johnson & Johnson, 1989, 2005).

L'interdipendenza positiva è il cuore dell’apprendimento cooperativo. I membri del gruppo
fanno affidamento gli uni sugli altri per raggiungere lo scopo, condividono la sensazione di
poter raggiungere il successo (o il fallimento ) assieme.
Responsabilità individuale e di gruppo - Il gruppo deve rendere conto del raggiungimento
del risultato. Ogni membro deve rendere conto della propria parte di lavoro. Per questo è
utile esplicitare gli obiettivi e misurare (a) i progressi realizzati nel raggiungerli e (b) il contributo di ciascuno dei suoi membri. Il contributo apportato da ciascun membro del gruppo
viene definito e verificato e i risultati vengono restituiti al gruppo e al singolo per accertare
chi necessita di assistenza, supporto e incoraggiamento per poter completare il compito.
Interazione propositiva , avviene preferibilmente faccia a faccia, quando i membri del gruppo
condividono risorse, aiuto, supporto e incoraggiamento, elogiando gli sforzi di ciascuno
nell’apprendere. I gruppi di apprendimento cooperativo garantiscono supporto rispetto
all’apprendimento dei contenuti (ogni studente si relaziona con qualcuno che lo aiuti ad apprendere ) e sostegno personale (ogni studente è coinvolto sul piano relazionale). Quando gli
studenti promuovono vicendevolmente il loro apprendere, si sviluppano importanti attività
cognitive e dinamiche interpersonali, quali: la capacità di comunicare il processo di risoluzione dei problemi, di poter discutere quanto appreso, di trasferire il bagaglio di conoscenze
individuale all’intero gruppo e di poter collegare il presente con le esperienze precedenti di
apprendimento.
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Abilità sociali in piccoli gruppi. All’interno dei gruppi di apprendimento cooperativo gli studenti devono apprendere una materia, ma anche le abilità interpersonali e di piccolo gruppo
necessarie al lavoro di gruppo (team-work). A questo proposito, l’ apprendimento cooperativo è più complesso rispetto all’apprendimento individualistico e competitivo perché gli studenti devono cimentarsi contemporaneamente sia con il lavoro sul compito (task work ) sia
con il lavoro di gruppo (team-work). I membri del gruppo devono saper sviluppare una leadership efficace, saper prendere le decisioni, costruire fiducia, comunicare, gestire i conflitti,
ed essere incoraggiati ad utilizzare le abilità richieste.
Valutazione del gruppo. Avviene quando i membri del gruppo valutano periodicamente
l’efficacia del loro lavoro e il funzionamento del gruppo. Devono specificare quali azioni individuali sono utili o inefficaci e valutare quali cambiamenti apportare per migliorare
l’efficienza. Il continuo miglioramento del processo di apprendimento dipende da un’analisi
dettagliata del funzionamento del gruppo.

ABILITA’ INDIVIDUALI PER UN’EFFICACE COOPERAZIONE
COMUNICAZIONE: Comunicare per iscritto in maniera semplice e chiara. Esporre le
idee in maniera concisa e ordinata. Usare un linguaggio e uno stile appropriato. Rivolgersi agli altri in modo pacato e con chiarezza. Esprimere le opinioni e argomentarle in maniera logica. Fornire informazioni e spiegazioni chiare e facili da comprendere. Ascoltare attivamente gli altri.
LEADERSHIP: comprende le abilità nel saper gestire le attività di un gruppo. Bisogna
saper esercitare l’autorità guadagnandosi il rispetto degli altri. Essere capace di costituire un gruppo di lavoro efficace, coinvolgendo ogni singolo membro, dando supporto e aiuto ove richiesto.
APPARTENENZA AL TEAM: risulta chiaro il proprio ruolo e quello degli altri membri. Si
condividono informazioni e ci si scambia aiuto quando necessario. Si danno consigli e
si ascoltano le opinioni degli altri.
PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE: Si può programmare e fare previsioni. Si definiscono gli obiettivi allocando le risorse necessarie. Si stabiliscono risultati realistici e si
individuano le priorità. Vengono monitorati i progressi, viene fatto un uso ottimale
del tempo.
DECISION MAKING: Si valutano le possibili alternative e conseguenze di ogni azione e
si prendono le decisioni appropriate. Si risponde in maniera veloce alle situazioni dimostrando flessibilità.
MOTIVAZIONE: si mostrano energia ed entusiasmo, si lavora in modo serio ed ambizioso. Si è capaci di lavorare in autonomia, con una supervisione accurata.
RISORSE PERSONALI: vi è un senso di fiducia e consapevolezza rispetto ai propri punti
di forza/debolezza. Si è realistici e determinati ad imparare dai pregressi successi o
fallimenti. Si è credibili, onesti e coscienziosi. Si fronteggia lo stress e si controllano le
emozioni.
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L’importanza della cooperazione
Vantaggi sociali
L’apprendimento cooperativo procura anche vantaggi sociali. Uno dei suoi elementi essenziali è appunto lo sviluppo delle abilità sociali. Le persone imparano ad assumere rischi e
vengono riconosciute per il loro contributo, al raggiungimento del risultato. Acquisiscono la
capacità di assumere punti di vista diversi dal proprio. Tali vantaggi concorrono al miglioramento dell’intero processo di apprendimento. All’interno del gruppo i membri lavorano assieme ad altri con diverse capacità di apprendere, background culturale, abitudini e personalità. Queste differenze li portano a dover gestire i conflitti e a relazionarsi nella diversità.
L’interazione sociale migliora le abilità di comunicazione necessarie al buon funzionamento
nella società.

Legame, supporto
E’ difficile mantenere sentimenti positivi rispetto a qualcuno che sta cercando di farti fallire.
Sentimenti di offesa e discussioni possono spesso derivare da un rapporto di tipo competitivo. Nel lavoro cooperativo, la sfida, la scoperta e il successo vengono condivisi e distribuiti.
L’enfasi è posta sulla partecipazione, sull’accoglienza, sul “piacere di mettersi in gioco” . Alla
fine, è la relazioni con gli altri a contare.

Lavoro di gruppo e processo decisionale condiviso
La competizione rende difficile il poter condividere e riconoscere le abilità, le esperienze e le
risorse di ognuno, se ogni persona è impegnata, singolarmente, nel proprio compito esclusivo. Nel setting di tipo cooperativo, invece, il ruolo di ciascuna persona è importante e valorizzato. L’individualità è rispettata, ma viene incoraggiato l’interesse per i bisogni degli altri.
La sfida si sposta dal “lottare per essere il numero uno” al lavorare sodo per raggiungere uno
scopo comune. L’idea di condividere con tutti il processo decisionale è uno strumento potente.

Trasparenza , fiducia, sicurezza
Spesso la competizione presente al lavoro o in un gioco produce discussioni, sentimenti di
offesa e allontanamenti. Molte situazioni sono caratterizzate da segretezza e clima intimidatorio che scaturisce da un sentimento di insicurezza delle persone. Al contrario, sia al lavoro
sia in un gioco, le persone desiderano e hanno bisogno di sentirsi al sicuro, di agire in modo
trasparente e onesto e, soprattutto, di essere credute.
Le situazioni di tipo cooperativo aiutano a creare questa atmosfera perché i partecipanti si
incoraggiano e supportano a vicenda.
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Auto-stima e potere personale
La cooperazione è legata ad un apprendimento efficace, alla maturità emotiva e alla forte
identità personale. Spesso i partecipanti diventano più flessibili a livello di pensiero e portati
a trovare soluzioni creative. Il risultato è in termini di divertimento, fiducia personale e sentimento di auto-stima. Con la crescita del proprio potere personale, si acquisisce il sentimento del tipo “posso fare la differenza”.
Benessere
Le situazioni altamente competitive sono fonti di grande stress. L’eventualità di un fallimento crea uno stato di agitazione se non di ansia totale. La paura e la rabbia dovute all’essere
eliminati o perdenti è spesso causa di disagio, tensione ed ostilità. Le attività cooperative
non comportano giudizi o disapprovazione. Per questo motivo, si crea un’atmosfera rilassata
e di benessere, alla base di un divertimento più spontaneo, sano e giocoso.

Metodi
Metodologia
- Condivisione dell’esperienza
- Analisi della storia di vita
- Lezione frontale
- Metodo di discussione
- Esercizi di gruppo/ giochi
- Lavoro individuale e in piccolo gruppo
Johnson, Johnson, and Holubec (1998) descrivono quattro passaggi necessari ad insegnare
le abilità cooperative:

fase 1. Assicurarsi che i membri del gruppo comprendano l’importanza dell’abilità del lavoro di gruppo. A tale scopo, il formatore può agire come segue:
•

Chiedere ai membri del gruppo di compilare una lista delle abilità sociali necessarie per migliorare il lavoro di gruppo. Da questa lista, sottolinearne una o due.

•

Presentare un caso al gruppo così che i membri prendano consapevolezza dell’importanza di
questa abilità.

•

Utilizzare un role-play in cui mettere in scena un esempio opposto, in cui queste abilità sono
totalmente assenti in un gruppo.
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fase 2. Assicurarsi che i membri del gruppo comprendano cos’è l’abilità di apprendimento cooperativo, come e quando usarla. A tale scopo, il formatore può agire come segue.
•

Definire l’abilità in termini di comportamenti verbali e non verbali e spiegare dettagliatamente cosa devono fare i membri del gruppo.

•

Mostrare (attraverso il modelling) l’abilità al gruppo, spiegandola passo dopo passo per dare
un’idea concreta e pratica di che cosa essa comporta.

Fase 3. Preparare situazioni pratiche ed incoraggiare la padronanza dell’abilità.
•

Il formatore fa esempi pratici mentre i membri del gruppo sperimentano la padronanza
dell’abilità attraverso la ripetizione dell’esercizio

Fase 4. Restituire ai membri del gruppo un feedback sul loro utilizzo dell’abilità.
•

Aiutarli a riflettere su come utilizzarla in maniera più efficace in futuro. Anche la comunicazione efficace è importante ai fini dell’apprendimento.

•

Nel setting cooperativo, l’osservatore riporta al gruppo le informazioni raccolte e i membri
del gruppo, a loro volta, riportano le loro impressioni sul proprio comportamento.
L’osservatore dà un feedback positivo a tutti i membri circa i loro sforzi di imparare e di aiutare gli altri. Per facilitare i processi di un grande gruppo si può suddividerlo in piccoli gruppi
che seguono lo stesso processo. Il formatore restituisce un feedback all’intero gruppo.

Struttura del modulo formativo sulla cooperazione
1. Esercizio di riscaldamento:
E’ utile per introdurre la lezione e per rilassarsi, per far conoscere i partecipanti e per iniziare
a pensare all’argomento. In questa fase, il formatore può considerare la situazione del gruppo e decidere se proporre l’attività programmata, come può distribuire le persone o abbinarle e osservare come i partecipanti interagiscono fra di loro.
2. Aspettative
Esplicitare le aspettative consente ai partecipanti di condividere i motivi del loro essere insieme. E’ una informazione significativa che serve sia al gruppo sia al formatore. La raccolta
delle aspettative, inoltre, dà al gruppo un senso di appartenenza e, al formatore, un’idea
migliore di ciò che il gruppo desidera sperimentare all’interno della sessione.

Pro-Skills – Programma formative per formator

59

European project “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP

Come generare aspettative:
•
•
•
•
•

Spiegare al gruppo cosa sono le aspettative e fornire un paio di esempi
Chiedere al gruppo di prendersi qualche minuto per pensare a cosa vorrebbero portarsi
a casa da questa esperienza
Spingere il gruppo a condividere le aspettative
Condurre il brainstorming facilitandolo con adeguate tecniche e riportare le aspettative
su un foglio
Leggere le aspettative accertandosi che siano comprensibili all’intero gruppo

3. Esercizi e riflessione: è la fase principale della sessione.
La pratica riflessiva è un processo che consente di raggiungere una miglior comprensione di
sé, delle proprie abilità, competenze, conoscenza e professionalità. Nonostante ciascuno di
noi sia abituato a riflettere sulle proprie esperienze, prima, durante o dopo un evento, vi è la
necessità di registrare ciò che accade per identificare e dimostrare chiaramente gli elementi
del nostro apprendimento. Identificare ciò che abbiamo imparato richiede di pensare alla
nostra esperienza, di considerare i risultati, al fine di valutare l’esperienza, individuando i
nostri pensieri, sentimenti e comprendendo le questioni più rilevanti. L’obiettivo è quello di
costruire nuovi o diversi approcci per la nostra pratica futura, o di riconoscere e convalidare
una pratica efficace da usare in futuro.
4. Valutazione: sulle attività, sul clima del gruppo, sul riconoscimento di nuove conoscenze e
abilità, su come trasferirle nella vita di tutti i giorni.
I diversi metodi di valutazione della formazione sono:
• Osservazione
• Questionario
• Intervista
• Diario
• Registrazione di specifici imprevisti

Pro-Skills – Programma formative per formator

60

European project “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP

D)

GESTIONE DEI CONFLITTI

Definizione / Significato dell’abilità di gestione dei conflitti
“La gestione dei conflitti riguarda l’adozione di strategie per limitare gli aspetti negativi dei
conflitti e, viceversa, aumentare gli aspetti positivi dei conflitti ad un livello uguale o superiore di quello che sta avvenendo. Inoltre, lo scopo della gestione dei conflitti è di rinforzare
l’apprendimento e il risultato del gruppo (l’efficacia e la performance in un setting organizzativo) (Rahim, 2002, p. 208). Non si tratta di eliminare ogni conflitto o di evitarlo. Il conflitto
può essere prezioso per i gruppi e le organizzazioni. Se gestito in maniera appropriata, è dimostrato che il conflitto possa aumentare i risultati del gruppo.” (e.g. Alper, Tjosvold, & Law,
2000; Bodtker & Jameson, 2001; Rahim & Bonoma, 1979; Khun & Poole, 2000; DeChurch &
Marks, 2001).
La gestione dei conflitti è una pratica per identificare e gestire i conflitti in una maniera attenta, equa ed efficiente. Essa richiede specifiche abilità quali: comunicazione efficace, problem solving, e una capacità di negoziazione che metta a fuoco gli interessi in campo.
Il termine “gestione dei conflitti” è correlato a quello di abilità di conflitto che si riferisce
all’abilità di comunicare sui conflitti, le situazioni di stress e di squilibrio tra due o più persone, al fine di trovare le modalità di risolverli o limitarli.
Non c’è un’unica definizione di conflitto. In generale la situazione di conflitto si genera tra
almeno due persone o gruppi che percepiscono una certa incompatibilità tra di loro, ma allo
stesso tempo hanno la necessità di interagire in qualche modo, attraverso una relazione volontaria o involontaria.
Il conflitto è quasi sempre accompagnato da sentimenti di rabbia, frustrazione, dolore, ansia
o paura.

“Solo le organizzazioni prive di vitalità non hanno conflitti ”

“Chi desidera avere una buona relazione deve
essere capace di disputare”
(Source: Hessische Landesstelle für Suchtfragen e.V., URL: www.hls-online.org)
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Le ragioni del conflitto possono essere multiformi e basate su :
•
•
•
•

Cause legate al compito: obiettivi in competizione, interessi incompatibili, disaccordi
nei confronti di strategia e/o esecuzione, scadenze non rispettate, ecc.
Influenze esterne: lotta per le risorse, mancanza di informazioni, allocazione del
budget,
procedure
inefficaci,
differenze
o
incomprensioni
linguistiche/culturali/religiose/etiche, ecc.
Emozioni sottostanti: sentimenti confusi, rabbia, segnali ostili non verbali, sfiducia,
sentirsi non apprezzati, soli, ecc.
Modalità di comportamento: linguaggio umiliante, cultura competitiva, scarsa comunicazione, ostilità, presumere che gli altri siano peggiori, presumere di essere i migliori, arroganza, ecc.

“I conflitti possono essere risolti, le differenze restano”
I conflitti hanno molto a che fare con le emozioni, le relazioni e i valori personali. Spesso le
ragioni del conflitto derivano da opinioni, punti di vista non
chiari da parte di persone/gruppi (culturali, politiche, vedi
“ragioni dei conflitti”).
Se le differenze non riescono più ad essere conciliate, esploderanno in un conflitto – oppure potrebbero produrre una
crisi (Chin. wei-ji = pericolo e opportunità), un problema o
una situazione difficile.
Definire una situazione come conflitto (o situazione pericolosa), dipende dalla situazione
stessa o dal contesto.
L’importanza di sviluppare l’abilità per il conflitto
I conflitti irrisolti possono essere la causa di molti diversi malesseri (malattie organiche, problemi mentali, disordini psicosomatici), possono impedire di vedere le soluzioni, costano un
sacco di energie mentali e anche di denaro/risorse, sono fonte di stress e responsabili di disagio al lavoro, in famiglia e rovinano il clima nel tempo libero.
L’abilità di comunicare su conflitti, stress, e squilibri in un gruppo o tra due parti, aiuta a
ridurre gli “ostacoli” presenti tra le persone.
“L’abilità di gestire i conflitti in una maniera positiva e fiduciosa è una delle cinque abilitàchiave dell’intelligenza emotiva (EQ: L’abilità di ridurre velocemente lo stress, di riconoscere e
gestire le emozioni, di connettersi con gli altri attraverso la comunicazione non verbale, di
utilizzare lo humour e il gioco nell’affrontare le sfide e, infine, di risolvere i conflitti in modo
positivo e fiducioso) “La mediazione efficace delle differenze è supportata dalle quattro precedenti abilità-chiave dell’intelligenza emotiva. Una volta che si è in grado di gestire lo stress,
di essere emotivamente presenti e consapevoli, comunicare con il linguaggio non verbale, e
utilizzare lo humour e il gioco, si sarà meglio equipaggiati per gestire le situazioni difficili a
livello emotivo, a cogliere e a sdrammatizzare molte questioni prima che esplodano”
(http://helpguide.org/mental/eq5_raising_emotional_intelligence.htm).
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In particolare sembra importante, considerando il gruppo target di persone in situazioni di
vulnerabilità e svantaggio sociale, offrire la possibilità di lavorare su queste capacità proprio
per aiutare i membri del gruppo a riconoscere e a risolvere “situazioni difficili”, essendo questo, tra l’altro, uno dei principali obiettivi di Pro-Skills.

“Un problema è un problema, quando è un problema”

(Source: http://www.trainerguide-ausbildung.de/Portals/_default/share/docs/_iceberg600.jpg)

Metodi per sviluppare l’abilità per i conflitti
Nel tool-box di PRO-SKILLS, ma anche in molti altri libri o pagine-Internet troverete migliaia
di esercizi per sviluppare le competenze sociali: una di queste è l’abilità di gestione dei conflitti. E’ necessario selezionare esercizi adeguati al gruppo target.
La formazione sulle abilità è più efficace se avviene tramite attivazioni che permettono di
metterle in pratica. Per farlo, bisogna adottare metodi didattici validati. Più i partecipanti
fanno esperienze guidate, più riescono a costruire “reali” situazioni di conflitto. Possiamo
fare esperienza e sviluppare l’abilità per la gestione dei conflitti attraverso i giochi di ruolo e
simulazioni.
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STRUTTURA PER UNA SESSIONE FORMATIVA COMPLETA SULLE ABILITA’
SOCIALI
-

Introduzione e breve presentazione sulle abilità sociali

-

Scena quotidiana:
o Viene presentata una scena di vita quotidiana (incidente tra un ciclista e
un’auto)
o Molte persone sono presenti in questa immagine: il ciclista steso sulla strada,
l’autista che sta scendendo dalla macchina, una donna che sta camminando,
un’anziana che sta guardando dalla finestra, ecc.; ognuno fa pensieri diversi o
commenti sulla scena;
o Mentre l’immagine viene mostrata, le singole persone verranno messe in evidenza insieme ai loro pensieri-commenti (che appariranno nelle “nuvolette”)
che verranno letti ad alta voce dal formatore;
o I partecipanti possono commentare la scena; il formatore può aiutare la discussione e far concentrare il gruppo sugli aspetti di abilità sociali presenti sulla
scena;

-

Lavori di gruppo:
o I partecipanti si dividono in tre piccoli gruppi (5-7 persone) che discutono la
scena concentrandosi sulle diverse abilità (punto cruciale: di quali abilità sociali avete bisogno quando lavorate sulle abilità di base!?): comunicazione /
cooperazione / gestione dei conflitti

-

Discussione in plenaria:
o I gruppi espongono e si confrontano sulle opinioni emerse nelle loro discussioni
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Esercizi:
Esercizio sulla fiducia 1: “Lasciati cadere”
Tempo previsto ~20-30 minuti
Luogo: ampio spazio, preferibilmente con suolo soffice, es. erboso

Partecipanti: 2 persone – piccolo gruppo

Materiale: -

Procedura: chiedete ai partecipanti di individuare un partner di altezza e peso simili. Una
persona farà quello che cade, l’altra quello che prende, accoglie
Quello che cade deve assumere la giusta postura: sta in piedi dritto, piedi uniti, braccia lungo il corpo, in posizione rigida.
Quello che prende, accoglie, impara gradualmente: una gamba davanti all’altra, braccia
tese, pronto a ricevere il peso soprattutto sulle gambe.
Si inizia con piccole cadute
Si stabiliscono chiare comunicazioni:
Chi cade: "Sono pronto a cadere. Sei pronto a prendermi?"
Chi prende: "Sono pronto a prenderti, puoi cadere."
Chi cade: "Cado."
Chi prende: "OK"
Dopo circa 5-10 minuti, si scambiano I ruoli
Finalità:
Costruire fiducia; dimostrare affidabilità; apprezzare il senso di sicurezza
Domande per la discussione :
Cosa vi ha reso fiduciosi? (es. Comunicazione chiara, incoraggiamento positivo, ecc.)
Cosa vi ha dato meno fiducia? (es. Il ridere/scherzare, scarsa comunicazione, ecc.)
Fonte:
www.wilderdom.com, James Neil, 2004
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Esercizio sulla fiducia 2: “Salice nel vento”
Tempo previsto: ~5 minuti a persona nel gruppo

Luogo: ampio spazio, preferibilmente con suolo soffice, es. erboso

Partecipanti: 8-10 persone

Materiale: Procedura: in gruppi di circa 8-10 persone, un volontario fa il „salice” nel mezzo, chiude gli
occhi, si appoggia in modo fiducioso all’interno del gruppo
Il formatore fa la dimostrazione del „salice”: piedi uniti, occhi chiusi, braccia incrociate con
le mani sulle spalle, corpo rigido, stabilisce un contatto con il gruppo: (es.: Salice: "Sono
pronto a cadere. Siete pronti a prendermi?"; Gruppo: "Siamo pronti a prenderti."; Salice:
"Cado."; Gruppo: "OK"); si appoggia in modo fiducioso e passa lungo il gruppo
Il gruppo riceve precise istruzioni tecniche: un piede di fronte all’altro, braccia distese, gomiti uniti, dita aperte, pronti
Richiede una buon facilitatore e un gruppo maturo
Finalità:
Costruire fiducia; dimostrare affidabilità; apprezzare il senso di sicurezza

Domande per la discussione:
Quali sentimenti avete provato?

Fonte:
www.wilderdom.com, James Neil, 2004
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Condurre un taxi
Tempo previsto: ~ 15 minuti
Luogo: interno ed esterno
Partecipanti: 2 - 20 persone a coppie

Materiale:
- Copie delle mappe A e B; una per coppia
Procedura:
- Il gruppo è diviso a coppie
- Ogni coppia siede schiena contro schiena
- Una persona della coppia prende la mappa A, l’altra la mappa B (senza sapere che
esistono mappe differenti)
- La persona A (“centro di controllo”) è istruita per portare la persona B (“taxi
driver”), attraverso indicazioni verbali, dal punto di partenza (croce) al cerchio ( V)
- Problema: entrambe le persone non sanno che hanno mappe con diverse
prospettive
Finalità:
- I partecipanti sperimentano l’importanza della comunicazione, ne diventano
consapevoli, e del saper comunicare diverse prospettive e punti di vista
Domande per la discussione:
-

Perchè le istruzioni non hanno funzionato?

-

Come ti sei sentito a quel punto?

-

Cosa può significare questo all’interno di altre situazioni comunicative?

Fonte: Pro-Skills 2011
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Quattro orecchie
Tempo previsto: ~ 45 minuti
Luogo: all’interno
Partecipanti: 3 - 20 persone
(l’esercizio può essere fatto con un gruppo di 3 – 6 persone fino a un max. di 4 gruppi)
Materiale: 4 lavagne o tavoli; fogli con scene (vedi sotto), cartoline, penne
in ogni angolo della stanza c’è una lavagna/tavolo, una riguarda l’orecchio “fatti”, una è
l’orecchio “auto-rivelazione”, una è l’orecchio “relazione” e l’ultima è l’orecchio
“domanda”;
- il rispettivo foglio è sulla lavagna/tavolo, ci sono inoltre cartoline e penne
Procedura:
prima di iniziare l’esercizio il formatore spiega il modello delle 4 orecchie di Schultz von
Thun;
- I partecipanti sono divisi in gruppi di 3 – 6 persone, max. 4 gruppi;
- Se i partecipanti sono in grado possono discutere e fare l’esercizio da soli, in caso
contrario hanno bisogno di una “guida” che accompagni un gruppo da un/a
tavolo/lavagna all’altra oppure di una “guida” presente ad ogni lavagna/tavolo ;
- Il gruppo può discutere gli esempi proposti oppure di altri esempi tratti dalla
propria esperienza di vita.
Variazione A) ogni gruppo raggiunge ciascuna delle 4 lavagne, discute l’argomento e
appiccica I post-it con le proprie impressioni alla lavagna; dopo 10 minuti, i gruppi cambiano
lavagna e vanno all’argomento seguente;
Variazione B) ciascun gruppo lavora solo con un argomento; discute l’esempio sulla lavagna,
pensa ad altri esempi dalla propria esperienza di vita, sceglie un proprio
esempio e prepara un breve role play; dopo 30 minuti, i gruppi si
ricompongono e presentano il proprio “particolare orecchio” attraverso il role
play e dando brevi commenti
Finalità:
- I partecipanti sperimentano I diversi aspetti del comprendere ed interpretare un
messaggio
- I partecipanti percepiscono il proprio personale modo di interpretare I messaggi e
diventano sensibili a cogliere/gestire il tipo di orecchio “più sviluppato” da parte dei
propri partner comunicativi
Domande per la discussione:
Vedi fogli allegati!
Fonte: Pro-Skills 2011 / Schulz von Thun, F. (1991). Miteinander reden 1: Störungen und
Klärungen. Hamburg: rororo.
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Modello delle 4 orecchie
(Fonte: Schultz von Thun, Psicologo e scienziato della comunicazione, Germania)

Ogni messaggio ha 4 aspetti, ogni ricevente ha 4 orecchie:

Fatti:
Dati oggettivi, fatti concreti del
messaggio

Auto-rivelazione:
L’inviante (messaggero) dà informazioni
su di sè (motivazioni, valori, emozioni,
ecc.)

Relazione:
Informazioni sulla relazione tra
inviante e ricevente

Domanda:
Desiderio o domanda al ricevente

Esempio: (in nero: messaggio di lui; in blu: interpretazione di lei)
C’è una cosa verde
nella zuppa!
Auto-rivelazione:
“Non so cosa possa essere“

Fatti:
“Ho visto una cosa verde“
“Vede una cosa verde“

“Questa cosa non gli piace“

Relazione:
“Mi aspetto tu sappia cos’è”

Domanda:
“Per favore, dimmi che cos’è!“

“Mi crede una cattiva cuoca“

“D’ora in poi cucinerò solo ciò che gli piace.“

Facendo riferimento al modello delle 4 orecchie, occorre considerare che spesso le persone
hanno un orecchio più sensibile degli altri. Probabilmente avrete in mente una persona che
interpreta ogni semplice messaggio come una critica o una polemica!? Questa persona ha un
orecchio sensibile per il tipo di “messaggi sulla relazione”.
⇒ Non è utile ascoltare solo uno degli aspetti del messaggio! Non dovremmo interpretare
gli aspetti di un messaggio che è stato inviato in modo non sufficientemente chiaro!
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Orecchio 1: Fatti
A prima vista, ascoltare i puri fatti (dati oggettivi) di un messaggio sembra essere la soluzione migliore per garantire un’interpretazione corretta. Ma è davvero così?

Le stelle non brillano! E’
solo l’effetto della luce
che fende i diversi livelli
dell’atmosfera!

Stasera le stelle sono così
brillanti….

⇒ Discutete a proposito di:
• Cosa succede quando le persone ascoltano solo i fatti di un messaggio?
• Vi vengono in mente situazioni/persone nella vostra vita con una forte tendenza ad ascoltare solo i fatti?
• Come vi sentite quando comunicate con queste persone?
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Orecchio 2: Auto-rivelazione
Esempio:

[Un padre guarda la camera disordinata del figlio]
Padre: “Che caos terribile! Sei un fannullone! E’ orribile vivere in un tale schifo!”
Figlio: “Papà, hai avuto una brutta giornata in ufficio?”

⇒ Discutete a proposito di:
• Qual’ è il vantaggio per il ragazzo nell’ interpretare l’esclamazione del
padre in questo modo?
• Come potrebbe formulare la frase il padre in modo che il figlio con “orecchio sull’auto-rivelazione” possa interpretarla
correttamente?
• Conoscete persone portate a interpretare messaggi di auto-rivelazione
all’interno di situazioni comunicative?
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Orecchio 3: Relazione
Se non ti piace come cucino, puoi tornare a mangiare a casa di tua madre!

Esempio:

Cosa sono queste
cose verdi nella
zuppa?

⇒ Discutete a proposito di:
• Cosa sta succedendo in questa scena?
• Quali problemi avrà questa coppia se la donna ascolterà solo col proprio
“orecchio sulla relazione”?

• Vi ricordate di situazioni nella vostra vita in cui avete usato un forte “orecchio sulla relazione”? Cos’ è successo, e come lo avete risolto?
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Orecchio 4: Domanda
Esempio:

Ne vado a fare
dell’altro
immediatamente!

E’ rimasto dell’altro
caffè?

⇒ Discutete a proposito di:
• Cosa succede alle persone che interpretano sempre una domanda nelle situazioni comunicative? Come possono reagire gli altri a queste persone
con “orecchio sulla domanda”?
• Conoscete persone nella vostra vita che hanno questo di tipo di orecchio?
• Come potreste proteggervi dall’avere un orecchio sviluppato sulla domanda?
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Tubo conduttore
Tempo previsto: ~ 10-30 minuti
Luogo: interno/esterno
Partecipanti: 3 - 20 persone
Materiale:
- insieme di tubi
- palline o biglie
Procedura:
Questa attività consiste nel far scorrere delle biglie e piccole palle o addirittura dell’
acqua attraverso pezzi di tubi/grondaie. Il trucco? Ogni partecipante ha un solo pezzo di tubo/grondaia ma all’interno vi può essere un intoppo.
Come facilitatore, puoi decidere quanto difficile o semplice rendere tale compito.
Puoi condurli attraverso ostacoli, giù per le scale, girare attorno agli alberi, ecc. Ad
esempio, se il gruppo è nella fase iniziale di formazione puoi prevedere solo un semplice ostacolo lungo il percorso e creare le condizioni per sperimentare un successo
immediato da parte del gruppo.
Se il gruppo sta funzionando in modo coeso rendi il percorso ad ostacoli più lungo e
difficile, anche dal punto di vista fisico, così da far sperimentare in maniera più intensa ciò che è possibile raggiungere insieme come gruppo. Istruisci i partecipanti
sul punto di partenza e di arrivo (meglio differenziarli con un oggetto), e aggiungi
quante più regole ritieni utili per il compito, come:
Ogni persona deve trasportare la palla/biglia almeno una volta; i partecipanti devono prendere il turno in base ad un certo ordine; oppure, entrambi i piedi devono
rimanere a terra per tutto il tempo. – insomma, sii creativo se vuoi aumentare la
sfida.
Finalità:
il gruppo deve lavorare assieme per trasportare la palla/biglia lungo il tubo dall’inizio
alla fine. Richiede un altro grado di comunicazione e lavoro di gruppo.
Domande per la discussione:
•
Com’è stata la tua esperienza nel lavorare con le persone del gruppo?
•
E’ stata efficace la comunicazione?
•
Come percepiscono le persone il proprio coinvolgimento e contributo al progetto?
•
E’ stato coinvolto ogni membro del gruppo?
Fonte: http://wilderdom.com/games/descriptions/Pipeline.html
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MODULO 4:
ABILITA’ DI SELF-MANAGEMENT
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ABILITA’ DI SELF-MANAGEMENT
“Le abilità di self-management aiutano a fare scelte
consapevoli che portino ad avere una vita soddisfacente”

Introduzione e definizione:
Le abilità di self -management sono utili nella fase di apprendimento e in generale nella vita:
sono abilità intrinseche a ciascuno di noi, a supporto di tutto quanto facciamo nel nostro
quotidiano.

Che cosa intendiamo per self - management?
•

Il termine è composto dall’insieme delle due parole “management” e “self”.

•

Management ha a che fare con: motivazione, pianificazione, definizione degli obiettivi, calcolo delle risorse, controllo e monitoraggio, ecc. in base al compito assegnato.

•

Self ha un doppio significato: si riferisce ad un soggetto (manager) autonomo (che fa
da sé, senza un intervento esterno) , e allo stesso tempo si riferisce al destinatario
stesso (il soggetto stesso è l’oggetto) del management .

•

I riferimenti teorici possono essere trovati nella terapia di self -management (Kanfer)
che si focalizza sull’autonomia dei pazienti, nell’ambito di una patologia cronica, attraverso il rinforzo del loro potenziale di auto-regolazione.

•

La psicologia cognitiva (ad es. Bandura) e la teoria dell’azione (Heckhausen, Gollwitzer), in particolare, costituiscono le basi teoriche ed empiriche degli elementi fondamentali del self -management (ad es. volontà, meta-conoscenza, strategie di apprendimento cognitivo ecc.).

Definizione:
Al momento non esiste una definizione omogenea di self management o delle abilità di self -management. E’ però possibile delineare alcuni concetti chiave che contribuiscono alla
definizione:
• Tecnica strategica che consente di pianificare e regolare le attività della vita in maniera efficiente e con successo
• Rinforzo dell’autonomia (collegato al concetto di empowerment)
• Senso di coerenza e auto-realizzazione (collegato al concetto di identità)
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Di seguito proponiamo una definizione che può essere funzionale al nostro scopo:
Le abilità di Self - management sono quelle abilità su cui noi contiamo per favorire la consapevolezza, la realizzazione ed il mantenimento degli obiettivi che riteniamo importanti per la
nostra vita.

Le abilità di self-management sono collegate alle abilità personali e sociali
Le abilità di self -management utilizzano strategicamente le altre abilità di vita – personali e
sociali - come risorse all’interno di un processo attivo per il raggiungimento degli obiettivi
dell’individuo. L’auto-regolazione, l’auto-controllo, la gestione del tempo, ecc. possono essere considerati come elementi integrativi delle abilità di self - management.

Le abilità di self-management e l’apprendimento permanente (lifelong learning)
Nel particolare contesto dell’educazione, le strategie di apprendimento coincidono con le
normali abilità di self - management centrate sui compiti di apprendimento.
A maggior ragione il concetto di auto-realizzazione compreso nella definizione di self –
management, unitamente ai concetti di apprendimento auto-regolato proposto
dall’approccio Pro-Skills (vedi manuale Pro-Skills Programma formativo paragrafo 2.3) , è di
grande importanza nell’ambito del Lifelong learning. La consapevolezza delle proprie capacità di portare a termine con successo un progetto di apprendimento accresce, infatti, il senso
di auto-efficacia, che è la condizione essenziale alla base della motivazione e della volontà di
apprendere lungo tutto il corso della vita.

Definire i propri obiettivi
I passaggi importanti del self -management
Le abilità di Self - management sono determinanti per pianificare e realizzare con successo
le attività. Ogni attività – in modo consapevole o involontario – si basa su una sequenza di
passaggi cognitivi e attivi.

Identificare risorse ed ostacoli

Relativamente ai processi di apprendimento,
si possono distinguere i seguenti passaggi:

Realizzare passo dopo passo

Fare un programma di lavoro

Mantenere la motivazione
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Definire i propri obiettivi:
• L’individuo deve decidere un proprio obiettivo specifico di apprendimento
• Un importante obiettivo, per esempio,
Definire i propri obiettivi
può essere quello di garantirsi, attraverso
Porsi obiettivi
l’apprendimento, un’autonomia dal punto di vista economico, un più alto standard di vita o un più alto livello culturale.
• A questo punto occorre definire degli obiettivi provvisori, preliminari agli obiettivi finali che richiedono ulteriori processi cognitivi e attivi per poter essere raggiunti.
In riferimento al gruppo target:
E’ importante identificare e stabilire un obiettivo che sia realistico e coerente con la propria
identità, ad es. definire gli obiettivi secondo il modello SMART11 (Doran, 1981).

Identificare risorse e ostacoli:
•

L’individuo deve misurare le risorse quali il tempo, il denaro, il supporto sociale, e risolvere problemi pratici come: la cura di un figlio durante il corso di formazione, come raggiungere il luogo del corso, ecc.
Definire i propri obiettivi
• Il calcolo delle risorse e degli ostacoli
obiettivi
può influenzare la motivazione e anche
la scelta degli obiettivi.
Identificare risorse e ostacoli

In riferimento al gruppo target:
Il calcolo delle risorse e degli ostacoli è molto importante, occorre puntare l’attenzione sulle
risorse a supporto ed essere realistici nel considerare gli ostacoli. Le soluzioni per superare
gli ostacoli possono essere trovate insieme al gruppo attraverso i momenti di confronto.

Fare un programma di lavoro:

Porsi obiettivi
L’individuo sviluppa un certo programma di
lavoro e fa una programmazione temporale
Identificare risorse e ostacoli
realistica, prendendo in considerazione le risorse disponibili e i vincoli esistenti. E’ possibile attingere a strumenti di pianificazione e di
Fare un programma di lavoro
monitoraggio. Questi vanno adattati alla situazione del gruppo target in modo da non risultare troppo tecnici o complessi.

•
•
•
•
•

11

Specifico – definisce una specifica area di miglioramento
Misurabile – quantifica o stabilisce un indicatore di miglioramento
Assegnato – specifica chi deve fare cosa
Realistico – definisce quali risultati sono raggiungibili realisticamente a partire dalle risorse a disposizione
Tempo definito – specifica quando il risultato può essere raggiunto.
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Realizzare passo dopo passo:
•

•

I passaggi dell’attività che sono stati pianificati devono ora essere realizzati con successo nella giusta sequenza. A tal fine devono essere mobilitate le risorse, gli ostacoli
vanno superati e le scadenze temporali vanno rispettate.
Identificare risorse e ostacoli
Nel corso di questa fase, ostacoli o
domande ulteriori che in precedenza
non erano stati presi in considerazioFare un programma di lavoro
ne, potrebbero emergere. L’individuo
deve considerare di rispondere in
Realizzare passo dopo passo
modo flessibile alle varie circostanze
mentre seleziona le tecniche e utilizza determinate risorse per poter raggiungere gli
obiettivi intermedi.

Possono sorgere dei problemi inattesi che costituiscono la situazione più critica per il
gruppo target. A questo punto il gruppo diventa importante nella funzione di supporto e
aiuto al singolo individuo, suggerendo idee e soluzioni.

Mantenere la motivazione:
•

Mettere in pratica tutti i passaggi che l’attività prevede, richiede del tempo e la necessità di superare gli ostacoli imprevisti. A tal fine, l’individuo ha bisogno di avere
pazienza, una forte determinazione e una motivazione costante.
Fare un programma di lavoro
Realizzare passo dopo passo
Mantenere la motivazione

Questa fase è connessa alle abilità di regolazione delle emozioni e di auto-controllo.
Anche nell’ambito delle abilità di self management è infatti importante essere
preparati ad affrontare situazioni di perdita
di motivazione, problemi inattesi o delusioni. Le soluzioni su come fronteggiare la perdita di motivazione durante il processo pos-

sono essere discusse anticipatamente.
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Metodologia
Suggerimenti per la formazione sulle abilità di self - management
In base al paradigma cognitivo, il self - management si focalizza principalmente sugli aspetti
di analisi e di auto-riflessione.
Le persone che agiscono in maniera impulsiva o che non sono abituate a riflettere e a ponderare le decisioni, dovrebbero essere formate su queste abilità in maniera piacevole, graduale
e in una situazione di gruppo. In particolare, l’auto-riflessione è un’abilità che può essere
appresa in maniera più efficace tramite momenti di confronto nel gruppo.
Il calcolo dei pro e contro, così come quello delle risorse e degli ostacoli, può essere appreso
in una fase: si aiutano i partecipanti ad abituarsi a procedere con una propria discussione
“interna” che nella sessione formativa viene messa in pratica tramite un gioco di ruolo, dove
i partecipanti interpretano i ruoli dei pro e dei contro.
E’ fondamentale che la definizione degli obiettivi del programma formativo, e la pianificazione del loro raggiungimento, possano essere riconosciuti dai partecipanti come importanti,
percorribili e raggiungibili.

Come includere la parte riflessiva delle abilità di self - management nel processo di apprendimento
Alcuni esempi:

Registrazione:

tenere un diario può aiutare la pianificazione e la definizione degli
obiettivi, mantenendo una traccia dei risultati raggiunti

Discussioni:

parlare dei risultati raggiunti, delle difficoltà o dei successi può
essere un modo efficace di sviluppare abilità di self - management

Role - play:

l’opportunità di sperimentare nella pratica nuove abilità
all’interno di un contesto protetto può infondere fiducia nell’
usare queste abilità in pubblico, nella vita quotidiana

Riflessione personale:

riflettere sui risultati è uno strumento prezioso di autovalutazione, utile per la pianificazione degli obiettivi. Dovrebbe
essere previsto del tempo sufficiente e dedicato per questo tipo
di riflessione
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Confronto tra pari:

risulta più facile accettare critiche costruttive che provengono da
persone considerate dei pari piuttosto che da un’autorità

Auto-valutazione:

è importante riconoscere I propri successi e le proprie difficoltà

Discussione:

I momenti formalizzati di confronto/discussione garantiscono
l’opportunità di esprimere e accettare critiche costruttive
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Struttura della sessione
Ti suggeriamo di seguire una determinata struttura del modulo formativo a garanzia di un
buon risultato e di un percorso di successo.
Di seguito troverai l’esempio di una struttura che prevede una sessione di due ore da realizzare con studenti o professionisti che lavorano col gruppo target finale.

1) Benvenuto

2) Conoscenza reciproca
Questa parte della sezione dovrebbe essere piuttosto semplice e facile tale da riuscire a
coinvolgere le persone. Nel nostro toolbox, troverai molti esercizi piacevoli finalizzati a
questo scopo . Uno di questi è l’esercizio: “Buongiorno”.
•

Esercizio “Buongiorno”

3) Parte teorica (Presentazione PowerPoint)
•

Scopo del workshop connesso al Lifelong learning

•

Cosa sono le abilità di self - management?

•

Metodi e approcci

•

Apprendimento auto- regolato (manuale Pro-Skills Programma formativo
pag.15)

•

Apprendimento produttivo (manuale Pro-Skills Programma formativo pag.16)

•

Apprendimento cooperativo (manuale Pro-Skills Programma formativo
pag.18)

•

Apprendimento esperienziale (manuale Pro-Skills Programma formativo
pag.19)

4) Pratica delle abilità di self -management, attraverso esercizi del tipo:
•

Esercizio "Seguire le impronte" (un’ora)

5) Breve feedback al termine della sessione
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Esercizi di riscaldamento: Buongiorno
durata: 15’
luogo: una stanza grande

partecipanti: 6 – 20

materiale:
lettore cd/ musica

procedura:
Camminate in giro per la stanza mentre ascoltate la musica. Quando la musica si interrompe scegliete la persona vicino a voi e la salutate in base alle istruzioni che vi vengono date.
Scegliete ad ogni stop una persona differente.
“Dite buongiorno alla persona a voi vicina”
……come fosse il/la vostro/a migliore amico/a
…come fosse un bambino piccolo
…come fosse un cardinale della chiesa cattolica
…come fosse una pop star famosa
…come fosse il vostro capo
…come fosse il/la vostro/a fidanzato/a

finalità:
Riscaldare il gruppo specialmente se stanco o annoiato
Fonte:
Movement “PROTASI” – Centre of Creative Occupation –
Project: “training of volunteers”
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Esercizio: Seguire le impronte
Tempo necessario: 60 min
Luogo: una stanza grande

Partecipanti: almeno 15 persone (in caso di minor o maggior numero di persone bisogna
apportare delle modifiche)
Materiali: penne, scotch, 9 adesivi con impronte dei piedi, 3 cestini e 3 ostacoli simbolici

istruzioni:
I partecipanti vengono suddivisi in 3 sottogruppi con la tecnica dei 3 puzzle.
(Occorrono 3 immagini formato A4 che vengono tagliate in 5 pezzi di diverse proporzioni. I
partecipanti ricevono un pezzo e devono trovare i pezzi corrispondenti. Assemblando
l’immagine formano così un gruppo di 5 persone).
Nel sottogruppo, devono lavorare al seguente compito:
"Dovete implementare una formazione pilota nel vostro Paese riguardante le abilità personali, sociali, organizzative. Dovete definire tre passaggi importanti che sono necessari per
organizzare al meglio questa formazione.
Tra di voi dovete scegliere:
•
Una persona che sarà responsabile dell’organizzazione della formazione (questa
persona potrà anche condurre la formazione, ma non necessariamente),
•
Due persone che indicheranno le risorse per organizzare il percorso formativo e
•
Due persone che si focalizzeranno sugli ostacoli che occorre considerare a ogni
passaggio .
Una volta definiti i ruoli e prima di seguire le impronte, prendetevi 5-10 minuti per riflettere
e scrivete su un foglietto, individualmente e in base al vostro ruolo, 3 possibili passaggi, risorse o ostacoli.
Ora incominciate insieme il vostro itinerario. Vi fermate ad ogni impronta e discutete in base ai vostri ruoli, dando inputs all’organizzatore. Potete mettere le vostre idee nel cestino o
fermare l’organizzatore ogni volta ponete un ostacolo.
La decisione finale su ogni passaggio è presa dall’organizzatore mentre le altre 4 persone
agiscono come suoi consulenti”.
Al fine di render più chiaro lo svolgimento dell’esercizio in fondo alla spiegazione sono raffigurate le diverse posizioni nei 3 passaggi.
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obiettivi /finalità: mettere in pratica un compito considerando situazioni reali valutando
risorse e ostacoli con l’aiuto di altre persone.
Questo esercizio aiuta ad impiegare le abilità di self- management, ad apprenderne di nuove e a sviluppare strategie per realizzare un progetto passo dopo passo.
L’organizzazione di questi passaggi e la loro sequenza, aiutata da un gruppo di persone che
condividono gli stessi desideri/obiettivi, portano la persona ad una migliore conoscenza del
problema che deve risolvere, e a trovare la soluzione.
Potete selezionare un progetto che sta per essere realizzato; lo scopo è di scegliere un
esempio di vita reale che le persone dovranno affrontare.
Le persone che suggeriscono le risorse necessarie o gli ostacoli che accorrono nei vari passaggi sono in effetti le altre “voci” che abbiamo come individui e che dipendono dalle circostanze. In questo esercizio le altre “voci” aiutano ad avere un approccio olistico al compito ,
di pensare in altri modi alla soluzione del problema, a considerare rischi imprevisti o idee
migliori. La decisione finale spetta a chi ha la responsabilità. Percorrere questo itinerario
porta la persona a governare il proprio processo di apprendimento.
Domande per la discussione:
• Come si è svolto l’esercizio?
• Come ti senti rispetto alle risorse e agli ostacoli?
• Quali aspetti delle abilità organizzative hai potuto identificare?
• Come si può utilizzare questo esercizio con i tuoi gruppi target?
• Pensi che questo esercizio abbia aiutato l’organizzatore a sviluppare le sue abilità?
• Cosa cambieresti per migliorare questo esercizio?

Fonte: Pro-Skills

Pro-Skills – Programma formative per formator

86

European project “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP

Pro-Skills – Programma formative per formator

87

European project “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP

MODULO 5: PRATICA
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L’approccio Pro-Skills si basa su un ampio uso di attivazioni dinamico-relazionali che rappresentano gli strumenti per poter raggiungere gli obiettivi sottesi alla sua filosofia: esse stimolano le persone ad approfondire i propri pensieri e a sentire le proprie esperienze; mirano a
creare le condizioni che consentano ai partecipanti di acquisire conoscenza e migliorare le
abilità di vita.
Come suggerito in precedenza, crediamo che i formatori/operatori debbano sperimentare in
proprio queste attivazioni prima di proporle ad altri; per poterne sperimentare la forza, le
difficoltà e le resistenze che si possono incontrare nel metterle in pratica come esseri umani,
sia che ci si trovi in condizioni di svantaggio sociale o meno.
Al di là di questo, è fondamentale che i formatori siano consapevoli che queste attivazioni
non sono mai le stesse quando vengono applicate con le persone. Le differenze di personalità, genere, età, background culturale ecc. producono diversi risultati in quanto le persone
reagiscono agli stessi stimoli in modo diverso. Per questo motivo, seguire le istruzioni proposte per la realizzazione delle attivazioni non è sufficiente: occorre saper entrare in contatto
con il gruppo, con le persone, e con la situazione che stanno vivendo.
Un formatore esperto può consapevolmente maneggiare queste tecniche e le attivazioni in
base agli obiettivi formativi e alle caratteristiche del gruppo target. Le attivazioni costituiscono uno strumento utile a regolare il processo di apprendimento
Infine, è opportuno sottolineare che il formatore influenza sempre inconsapevolmente il
processo di apprendimento attraverso la sua personalità, il suo comportamento e le sue
caratteristiche umane (simpatia e antipatia). Per questo motivo, la realizzazione del programma formativo e delle attivazioni specifiche richiede un alto livello di consapevolezza e di
riflessione da parte dei formatori.
Il formatore/operatore deve sempre essere:
•
•
•
•
•
•
•
•

Consapevole degli obiettivi concreti dell’attivazione
Consapevole dei propri sentimenti nel realizzarla (paure, ciò che piace o non piace)
Consapevole delle caratteristiche e dei bisogni del gruppo target
Essere libero da pregiudizi o interpretazioni
Ben attrezzato con diverse tecniche ed esercizi
Flessibile nell’applicare le tecniche adeguate in rapporto alle dinamiche relazionali
sviluppatesi nel gruppo
Attento, riflessivo e capace di intervenire nel processo di realizzazione delle attivazioni in base alle reazioni, emozioni, esigenze dei partecipanti
Capace di suggerire idee, argomenti e facilitare l’espressione da parte di tutti i partecipanti
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I formatori/operatori devono prestare molta attenzione nell’usare queste tecniche ed attivazioni, devono testarle prima di applicarle e saperle “chiudere” quando sono “aperte”. Devono monitorare che non si creino situazioni fuori controllo, conflitti o atmosfere negative. Può
capitare che le persone colgano questo tipo di attivazioni come una buona occasione per far
emergere pensieri e emozioni molto profondi al pari di un setting psicoterapico. Il formatore
deve avere ben chiari i limiti della sessione formativa ed essere pronto nel controllare la situazione, offrendo delle soluzioni alternative o contenendo le persone che oltrepassano certi
limiti.

Il programma intende sensibilizzare i futuri formatori/operatori su tali questioni offrendo
l’occasione e il contesto per sperimentare queste abilità formative prima di affrontare le
reali situazioni a contatto con il gruppo target finale.
A tal fine, l’idea alla base di questo modulo è che i partecipanti possano preparare e realizzare almeno un’ attivazione in proprio, condurre una discussione di gruppo sulla stessa focalizzandosi sui bisogni del gruppo target, sulle modifiche necessarie all’esercizio, ecc.
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STRUTTURA DELLA SESSIONE
1) Introduzione
I partecipanti vanno sensibilizzati rispetto all’influenza che possono esercitare sul processo di apprendimento attraverso le istruzioni concrete fornite, il linguaggio non verbale e la personalità.
Potete variare la lunghezza di questa introduzione e la procedura del modulo:
A) Introduzione lunga: I partecipanti ottengono ampie informazioni riguardanti
l’influenza esercitata nell’applicazione delle attivazioni; tali argomenti sono
discussi prima della preparazione e realizzazione dell’esercizio. Una presentazione powerpoint può essere utilizzata allo scopo.
Importante: I partecipanti vengono aiutati a riflettere sulle proprie caratteristiche personali e su come influenzano la conduzione
B) Introduzione breve: I partecipanti vengono istruiti a preparare e realizzare
un’attivazione per poi riflettere sulla propria influenza esercitata sul processo, senza ottenere informazioni teoriche più ampie.
2) Preparazione
I partecipanti preparano almeno un’attivazione da realizzare nel proprio gruppo. Possono utilizzare un’attivazione di loro conoscenza o sceglierne una dal tool-box. Dovrebbero
lavorare a questo compito almeno in coppie o in piccoli gruppi.
La realizzazione di questa parte pratica può avvenire all’interno della formazione (in caso si tenga un unico corso) oppure essere data come “compito a casa” (in caso la formazione sia distribuita su più settimane).
3) Realizzazione e discussione dei tools
I partecipanti realizzano l’attivazione all’interno del gruppo. Al di là della mera realizzazione, devono saper presentare le finalità e le intenzioni dell’attivazione. Dopo la realizzazione il gruppo discuterà dei punti di forza, potenziale, varianti, vantaggi e svantaggi
di queste tecniche. I partecipanti daranno il loro feedback sull’attivazione, sugli effetti,
emozioni e esperienze nel sperimentarla. Coloro che hanno proposto l’attivazione, a loro volta, restituiscono un feedback sulle proprie emozioni e difficoltà nell‘applicare il
tool scelto.
4) Riflessione finale e discussione
In accordo alle varianti A o B che avete scelto per l’introduzione al modulo, la chiusura
prevede una più o meno lunga riflessione finale e discussione:
A) Nel caso I partecipanti abbiano riflettuto sulle proprie modalità di conduzione, possono ora riportare le proprie idee ed esperienze.
B) Nel caso I partecipanti non abbiano avuto maggiori informazioni, è possibile
raccogliere le loro esperienze su cartoncini o alla lavagna e riassumerle attraverso una presentazione powerpoint.
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MODULO 6: RIFLESSIONE / VALUTAZIONE
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Perchè questo modulo?
Perchè chiudere il programma Pro-Skills per formatori con un modulo interamente dedicato
alla riflessione e alla valutazione? Per tre motivi:
1) Beneficio per i partecipanti: come abbiamo spiegato in apertura del manuale, la riflessione sull’approccio Pro-Skills e la condivisione delle sue premesse filosofiche costituiscono gli
aspetti fondamentali di questo programma. Per questo motivo, l’ultima sessione formativa
deve focalizzarsi sulla valutazione complessiva dell’approccio. Ciò potrebbe tornare utile ai
futuri formatori/operatori per riflettere sulla propria persona e sul proprio ruolo all’interno
della complessità dei bisogni sociali e formativi nello scenario attuale.
.
2) Beneficio per il “formatore dei formatori”: anche i formatori esperti hanno bisogno di un
feedback sul proprio modo di formare/educare, sulle reazioni e sul processo di apprendimento che innescano nei partecipanti. Potrebbero, infatti, correre il rischio di procedere in
base alle proprie abitudini, prestando meno attenzione ai bisogni e al processo di apprendimento dei partecipanti. Per questo motivo, indipendentemente dal grado di esperienza/specializzazione: un formatore non dovrebbe mai rinunciare ad avere un feedback.
3) Beneficio per il programma formativo: è già stato spiegato che l’approccio Pro-Skills è un
lavoro in progress che richiede ulteriori elaborazioni e miglioramenti. I formatori e i professionisti che desiderano sperimentarlo devono mantenere vivo un confronto e uno scambio
di pensiero, in particolare sulle eventuali esperienze di implementazione sia col target finale
sia coi formatori/operatori.

Metodologia
Molto è stato scritto a proposito dei metodi di valutazione in generale e di quelli specifici di
valutazione della formazione. Questo paragrafo, tuttavia, non vuole essere un articolo scientifico o fornire le basi per uno studio sistematico di valutazione. L’obiettivo è invece quello di
indicare alcuni strumenti di facile applicazione per ottenere un feedback dai partecipanti
sulla loro soddisfazione rispetto al programma, sui loro pensieri/atteggiamenti nei confronti
dell’approccio Pro-Skills, della sua potenzialità e utilità da trasferire alla pratica quotidiana.
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Il modulo di valutazione che proponiamo include
tre fasi:
1. alcuni aspetti e attività vanno affrontati prima
di iniziare la formazione per sondare le aspettative dei partecipanti e, in particolare se i partecipanti non si conoscono tra di loro, per favorire la
loro conoscenza, rispetto al loro ambito di intervento e tipo di target finale.
2. Suggeriamo di valutare dopo ogni singolo modulo le reazioni e le impressioni dei partecipanti
focalizzandosi su aspetti utili ed essenziali. Ovviamente potete adottare le nostre proposte o
scegliere altri strumenti di valutazione.
3. Una valutazione più dettagliata viene realizzata
al termine di momenti di riflessione e discussione.

Prima del training:
Conoscenza dei partecipanti, del loro
ambito di intervento, target finale
aspettative

Training

Reazioni:
I partecipanti sono soddisfatti del training?
Cosa pensano dell’approccio?

Risultati & trasferimento :
Si è prodotto un cambiamento nei partecipanti? Si sentono preparati ad implementare l’approccio? Sentono possibile la sua
applicazione nella pratica?

E’ utile combinare l’utilizzo di questionari standard e strumenti creativi di valutazione e feedback.

Prima della formazione
Indipendentemente dal tipo di formazione che andiamo a realizzare, è utile sondare in precedenza le aspettative dei partecipanti, soprattutto se si tratta di formatori esperti o operatori ad un livello avanzato di training. E’ possibile raggiungere questo obiettivo inviando il
questionario ai partecipanti alcune settimane prima della formazione, per esempio assieme
ad altri materiali. Se proponete un programma completo di Pro-Skills e non conoscete i vostri partecipanti, questo rappresenta un’opportunità per ottenere maggiori dettagli es.
sull’ambito di intervento, esperienza nel settore del Lifelong Learning o dell’educazione per
adulti, ecc. Se si ottengono i questionari compilati prima dell’inizio del programma, è possibile allinearlo in base alle aspettative dei partecipanti piuttosto che gestire le aspettative improprie e irrealistiche all’apertura della formazione.

Pro-Skills – Programma formative per formator

94

European project “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP

All’apertura della sessione formativa
Un’altra opportunità è quella di verificare le aspettative/paure dei partecipanti all’inizio
della formazione attraverso l’utilizzo di un metodo creativo chiamato “albero delle aspettative/paure”:
La sagoma dell’albero viene disegnata su una lavagna a
fogli mobili. I partecipanti scrivono le loro aspettative e
paure riguardo al corso su post-it colorati che verranno
successivamente attaccati all’albero, le aspettative in cima
sui rami, le paure sul tronco. Le aspettative/paure simili
vengono appiccicate vicine e rese visibili.
Sembra importante discutere aspettative inappropriate o
irrealistiche prima di iniziare i moduli formativi e dare alcune informazioni rispetto alle paure.
C’è la possibilità di rivedere “l’albero delle aspettative/paure” al termine della formazione per discutere se le
aspettative/paure hanno trovato una corrispondenza.

Reazioni
La reazione immediata dei partecipanti al programma formativo è spesso focalizzata sulle
loro prime impressioni e grado di soddisfazione. Dato che ciò procura da subito delle informazioni sul fatto che qualcosa di rilevante stia andando storto, è utile avere questo tipo di
feedback – compresi gli aspetti organizzativi e l’atmosfera di gruppo – alla fine di ogni modulo/giornata di formazione.
Suggeriamo di valutare la reazione immediata dei partecipanti al programma attraverso metodi creativi e di seguito vi indichiamo due esempi: il “barometro dell’umore” e il “metodo
target”.

Barometro dell’umore
Il barometro dell’umore offre
l’opportunità di misurare velocemente l’umore o il livello di soddisfazione
dei partecipanti nei vari momenti del
programma. Le persone fanno la
propria misurazione mettendo un
adesivo in un punto della scala del
barometro che corrisponde al proprio
umore attuale.
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Metodo target
Il metodo target consente di valutare e
discutere vari aspetti del training. Alcuni
esempi includono l’atmosfera di gruppo,
l’applicabilità dei contenuti trasmessi,
l’organizzazione del corso e la metodologia del training.
Il target viene rappresentato su un cartellone. I partecipanti hanno 4 adesivi di
diverso colore e esprimono la loro soddisfazione attaccando il puntino adesivo
vicino/lontano al centro del cerchio target. Più il puntino adesivo è messo vicino
al centro del cerchio, più la valutazione è
positiva.

Atmosfera
gruppo

Organizzazione
del training

Applicabilità dei
contenuti

metodologia

Risultati & trasferibilità
Prima di iniziare una valutazione dettagliata del training, i partecipanti dovrebbero avere un
tempo dedicato per riflettere e discutere sull’ approccio proposto. Suggeriamo di presentare
nuovamente e in breve i punti chiave dei moduli formativi che sono stati realizzati. Nel caso
si tratti di un corso avanzato per professionisti, è utile ricondurre la discussione alla loro pratica quotidiana e al loro gruppo target tenendo conto che l’approccio Pro-Skills è qualcosa
di flessibile e aperto a modificazioni/miglioramenti. E’ opportuno chiedere ai partecipanti
quali elementi di potenzialità, difficoltà o limiti rilevano rispetto ai loro possibili ambiti di
intervento.
Questo può avvenire tramite discussioni in piccoli gruppi o attraverso un metodo di discussione tipo “la boccia coi pesci” (vedi sotto). I gruppi possono riportare ulteriori domande/difficoltà in plenaria o discuterle nel proprio piccolo gruppo con uno dei formatori ProSkills. Se l’intero gruppo di partecipanti non è troppo grande, “la boccia coi pesci” consente
di condurre queste discussioni in plenaria.
La valutazione finale è condotta attraverso un questionario standard che misura il grado in
cui i partecipanti hanno acquisito nuove informazioni o abilità, il loro atteggiamento rispetto
all’approccio e le loro idee/ipotesi sulla realizzazione/utilizzo della metodologia Pro-Skills.
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Come utilizzare i risultati?
I risultati della valutazione rappresentano un feedback attendibile sul lavoro svolto. Come
possono essere utilizzate queste informazioni?
Suggeriamo di discutere i risultati della valutazione all’interno del team di formatori con
l’obiettivo di adattare e migliorare le future offerte formative ai bisogni e interessi dei partecipanti. Ovviamente, alcuni partecipanti potrebbero non apprezzare l’approccio Pro-Skills
o non approvare i suoi principi etico -filosofici. In ogni caso, vale la pena analizzare il proprio
lavoro: siamo riusciti a creare una connessione tra le nostre idee e il bagaglio di conoscenze
dei partecipanti? Siamo riusciti a stimolare il loro interesse? Siamo riusciti a valorizzare
l’approccio Pro-Skills all’interno della formazione?
Vi chiediamo pertanto di restare in contatto con i partner di Pro-Skills, di continuare a dare
feedback, osservazioni, suggerimenti al team Pro-Skills, ad esempio attraverso il sito.
L’approccio Pro-Skills, come già anticipato, necessita di ulteriori sviluppi e miglioramenti per i
quali è fondamentale mantenere aperto un confronto tra professionisti, soprattutto in riferimento alle esperienze di implementazione con il target finale.
Inoltre, potete ottenere altri vantaggi dai risultati della valutazione: potete utilizzarli per
rendere visibile il successo del programma implementato agli occhi di enti finanziatori,
sponsor, mezzi di comunicazione e della popolazione generale. Pubblicare un report su un
programma formativo Pro-Skills realizzato, sui risultati e sul feedback dei partecipanti può
catturare l’interesse delle persone e rappresentare un’occasione per pubblicizzare la propria
offerta formativa.
Infine, la presentazione dei risultati può essere utile a sensibilizzare e convincere i decisori
politici a supportare in maniera continuativa l’implementazione dell’approccio Pro-Skills nei
vari ambiti, a beneficio dei soggetti in condizioni di svantaggio sociale.
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Struttura della sessione
1) Esercizio di riscaldamento: “Buongiorno” / “Elefante”
Sia che realizziate la sessione valutativa al termine dell’ultimo modulo formativo sia che
la rimandiate ad un successivo incontro dedicato, sembra utile iniziare con
un’attivazione per riattivare le energie, riorganizzare il gruppo e mantenere vivo
l’interesse.
“Buongiorno” è una buona attivazione che ben si adatta ad aprire una speciale sessione
dedicata alla valutazione; l’esercizio “l’elefante”, invece, può essere condotto se la sessione è prevista al termine dell’ultimo modulo formativo.

2) Reazione iniziale: Metodo target
Con l’aiuto del Metodo target (vedi sopra), i partecipanti esprimono le loro impressioni
sull’atmosfera di gruppo, sull’applicabilità dell’approccio, sull’organizzazione del programma e sulla metodologia. Il risultato non viene commentato.

3) Breve presentazione powerpoint:
In una breve presentazione il formatore sintetizza i punti cruciali dell’approccio Pro-Skills
e dei moduli formativi realizzati. Questo aiuta i partecipanti a raggiungere un metalivello e iniziare la riflessione.
Si può utilizzare la presentazione powerpoint del modulo 1.

4) Riflessione & discussione:
A) Avete partecipanti membri di diverse organizzazioni, tra cui diversi membri di una
stessa organizzazione: suddividete in piccoli gruppi omogenei per organizzazione e
lasciate del tempo per discutere i seguenti argomenti:
- Siete d’accordo con i valori alla base di Pro-Skills e gli stessi sono in linea con I
principi/linee guida della vostra organizzazione?
- Esiste una cornice organizzativa entro cui potreste implementare l’approccio
Pro-Skills? Quali ostacoli organizzativi vi preoccupano?
- Quali reazioni vi aspettate dal gruppo target con cui lavorate? Vi sembrano disponibili a questo tipo di metodi formativi? Quali potrebbero essere le loro
difficoltà/paure?
- Quali passaggi concreti dovreste compiere per implementare il programma
Pro-Skills nella vostra organizzazione?
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B) Avete partecipanti di un’unica organizzazione, avete membri singoli di diverse organizzazioni o realizzate il programma all’interno di una formazione iniziale: utilizzate
il metodo “boccia coi pesci” (vedi sotto) e date le seguenti domande da discutere:
- Siete d’accordo con i valori alla base di Pro-Skills? Quali sono le vostre critiche
sull’approccio?
- L’approccio pedagogico Pro-Skills è compatibile con l’educazione per adulti/ il
lavoro con adulti in svantaggio sociale?
- Cosa pensate del lavoro sulle life skills all’interno del Lifelong learning, in particolare pensando al target di adulti in svantaggio sociale?

5) Questionario di valutazione
Il questionario standard di valutazione (vedi sotto) viene distribuito ai partecipanti che
hanno il tempo di compilarlo. Il questionario anonimo verrà infilato in una scatola.
6) Albero delle aspettative/paure
Nel caso aveste utilizzato “l’albero delle aspettative/paure” (vedi sopra) all’inizio della formazione, potete ora chiedere ai partecipanti di riguardarlo e:
- Rimuovere i post-it con le aspettative che sono state soddisfatte e quelle con le
paure risultate insignificanti; possono essere messe in una scatola ai piedi
dell’albero.
- Lasciare i post-it con le aspettattive rimaste in sospeso o con le paure che si sono rivelate reali. Esse rimangono sull’albero.
L’albero risultante finale non va commentato.

7) Chiudere la formazione con l’attivazione:“Network”
Quest’attivazione è piacevole e utile per chiudere un meeting simbolizzando una rete
che si è creata tra i partecipanti.
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Esercizi
Esercizio: Buongiorno
⇒ vedi il Modulo delle abilità di Self-management!

Esercizio: l’Elefante
Tempo previsto: 15’
Luogo: una grande stanza
partecipanti: 6 – 20
materiali:
istruzioni:
I partecipanti si dispongono in cerchio ciascuno guardando le spalle dell’altro. Il leader racconta una storia mentre compie dei movimenti sulla schiena della persona
che ha davanti. Gli altri guardano e copiano facendo, di fatto, un massaggio rilassante alla persona davanti.
“C’era una grande foresta (fate movimenti circolari con entrambe le mani sulla
schiena della persona davanti)
Piena di alberi (disegnate verticalmente con i palmi, mentre il palmo destro scende
in basso, il sinistro va in alto)
Piena di taglialegna che li tagliavano (colpite la schiena con l’estremità di entrambi I
palmi)
Gli alberi diventavano tronchi (Fate movimenti circolari con i pollici)
Quando un elefante arrivò e calpestò pesantemente gli stessi (colpite con i pugni)
La polizia arrivò e lo portò in prigione (Afferrate il bacino con entrambe le mani)
L’elefante scrisse una lettera con la macchina da scrivere a sua madre per spiegare
l’accaduto (Picchiettate con le dita)
E inserì un altro foglio (tendete le braccia sulla schiena)
E vi attaccò un francobollo (premete con i pollici)
(La storia riprende dall’inizio almeno un’altra volta)
finalità:
Rilassare e intrattenere I partecipanti
Fonte:
“Communication without violence”, Nada Ignjatovic Savic
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“Boccia dei pesci” – Variante B

Tempo previsto: 1 ora e ½
luogo: una stanza
partecipanti: 12 – 20
materiale: sedie

procedura:
- I partecipanti costituiscono un cerchio interno ed esterno il cerchio interno
comprende 4-5 persone.
- Le persone nel cerchio interno iniziano la discussione su una certa questione
- Il cerchio esterno funge da ascoltatore in silenzio
- Quelli del cerchio esterno possono chiedere di aggiungersi alla discussione alzando la mano. Una persona del cerchio interno deve lasciare la sedia al nuovo
membro che partecipa alla discussione. In alternativa, un membro del cerchio
interno può decidere di abbandonare e lasciare il posto ad un membro esterno.
Il formatore apre la discussione su una certa questione (es.riportandola sulla lavagna o su un foglio da consegnare al cerchio interno). Può anche moderare la discussione se necessario o aggiungere una nuova questione dopo un certo tempo.
finalità:
Un certo argomento può essere discusso in un ampio gruppo ma il numero dei partecipanti attivi sarà limitato. In ogni caso ciascun membro è invitato a partecipare.
Domande per la discussione:
Fonte:
Movement “PROTASI” – Centre of Creative Occupation
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Esercizio: Network
Tempo previsto: 10-15’
luogo: interno/esterno
partecipanti: >5 persone
materiale:
gomitolo
procedura:
I partecipanti stanno in cerchio. Una persona inizia dicendo “arrivederci” in un linguaggio/stile tipico e augura qualcosa al gruppo; quindi lancia il gomitolo ad un altro partecipante trattenendo un’estremità del filo.
La persona prende il gomitolo, saluta e fa l’augurio, e lancia di nuovo, ecc. In questo modo si tesse una rete tra i partecipanti.
Quando tutti I partecipanti sono collegati dal filo di lana, il formatore dice alcune
parole sulla nuova rete creatasi tra i partecipanti durante la formazione, in vista
della separazione.
finalità:
Visualizzare la rete potenziale tra i membri del gruppo.
Fonte:
sconosciuta
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Questionario di Valutazione
Vedi di seguito!
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103

Cari partecipanti, vorremmo chiedervi un feedback sul livello di soddisfazione rispetto al programma formativo, all’approccio metodologico e sapere se i contenuti possono essere utilizzati nel vostro lavoro.
Vi chiediamo cortesemente di compilare e consegnare il questionario. Grazie!

Dati personali
Età:
< 30 anni
30 – 40 anni
40 – 50 anni
> 50 anni
Genere:
femmina
maschio
Ambito di lavoro:
formazione iniziale (es. universitaria)
aggiornamento professionale
educazione per adulti
servizio sociale
promozione della salute / prevenzione dipendenze
centro per l’impiego
altro - specificare:

Organizzazione
Esprimete il vostro grado di soddisfazione sui seguenti aspetti organizzativi:

Molto insoddisfatto

Molto
soddisfatto

In disaccordo

Molto
d’accordo

Organizzazione in generale
Informazione iniziale
Formatori
Atmosfera durante il corso

L’approccio Pro-Skills e il modulo formativo
Esprimete il vostro grado di consenso sulle seguenti affermazioni:
Le mie aspettative sul programma sono state soddisfatte
Concordo in maniera totale con le idee dell’approccio Pro-Skills
A mio parere, l’approccio pedagogico Pro-Skills è compatibile con la formazione
per adulti/ il lavoro con adulti svantaggiati
A mio avviso, Pro-Skills colma una lacuna nella formazione per adulti /lavoro con
adulti svantaggiati
Intravedo la possibilità di implementare l’approccio Pro-Skills nella mia pratica
quotidiana.

Osservazioni critiche sull’approccio
Intravedo alcuni aspetti critici nell’approccio, quali:

Evaluation questionnaire Train-the-trainer
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Le abilità di vita nell’apprendimento permanente (Lifelong Learning)?
Cosa pensate del lavoro sulle abilità di vita all’interno del Lifelong Learning, in particolare se riferito
al target di adulti in svantaggio sociale?

Ditelo con le vostre parole
Cosa vi è piaciuto?

Cosa non vi convince o non si adatta a voi, al vostro lavoro?

Altri commenti

Grazie per il vostro feedback!!

Evaluation questionnaire Train-the-trainer
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