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INTRODUZIONE  

Empowering Youth Curricula è destinato nello specifico ai giovani a rischio – non abbienti, con risorse e opportunità limitate, che vivono una crisi 

familiare periodica e/o beneficiano delle agevolazioni sociali per minorenni, giovani scarsamente qualificati che hanno abbandonato la scuola e sono 

esclusi dalla comunità. I contenuti di questo curriculum si riferiscono all’identità e all’autostima, che sono i problemi che questi giovani incontrano 

quando passano dal periodo della giovinezza all’età adulta nel mondo che non li apprezza né capisce. Alcuni contenuti affrontano le sfide della vita, 

come per esempio la mancaza dei modelli positivi, lo stress, la mancanza delle opportunità. Molte sessioni aiutano i giovani a fare il primo passo verso 

la realizzazione di un futuro migliore. 

 

Il curriculum affronta 3 temi che abbiamo identificato come essenziali per lo sviluppo dei giovani destinatari: 

 Identità e Immagine – dato che alla maggioranza dei giovani mancano gli atteggiamenti positivi verso sé stessi che si traducono poi nei 

problemi comportamentali; 

 Definizione degli obiettivi – dato che la maggioranza dei giovani trova difficoltà nell’identificazione degli obiettivi nella vita, nel prendere le 

decisioni per sé stessi e; 

 Legame con la comunità – dato che la maggioranza dei giovani si sente esclusa dalle comunità e ha costruito un muro tra loro e le comunità in 

cui vivono. 

 

Consiste in 4 moduli di apprendimento che sono divisi in obiettivi, temi, approcci metodologici e indicazioni metodologiche e risultati 

dell’apprendimento. 

 

Modulo 1. Orientamento 

Temi: immagine di sé e identità, rispetto, modelli di comportamento, unità e diversità 

 

Modulo 2.  Intelligenza emotiva 

Temi: riconoscimento dei sentimenti, gestione della rabbia e dello stress, comunicazione e collaborazione 

 

Modulo 3. Decisioni 

Temi: prendere decisioni, definizione degli obiettivi, pianificazione del futuro, pianificazione della carriera 

 

Modulo 4. Comunità 

Temi: sapere che cosa succede, conoscere la propria comunità, i diritti, i servizi sociali 
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Livelli del le attività Spiegazione  

Basso Giovani con opportunità minori, NEET (persone non impegnate nello studio, né nel lavoro né nella formazione), provenienti da contesti svantaggiati, 

che abbandonano la scuola, immigrati, con competenze e conoscenze di base, giovani senza istruzione e impiego, con motivazione bassa, ecc. 

Medio Giovani con un livello medio di istruzione, di conoscenze e di competenze, i giovani disoccupati con formazione di base, motivazione media, ecc. 

Alto Giovani con un alto livello di istruzione, di conoscenze e di competenze, con formazione  superiore/ laurea, giovani disoccupati ma con esperienza, 

con forte motivazione, ecc. 
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1. ORIENTAMENTO 

1.1 OBIETTIVI 

Gli obiettivi di quest’unità di apprendimento per i partecipanti sono: 

 Introdurre i giovani ai concetti di identità e di immagine di sé affinché inizino a formare il senso della propria identità unica. 

 Essere capaci di definire emozioni e atteggiamenti e iniziare a capire l’impatto che hanno sulla loro vita. 

 Esseri capaci di definire e capire le similitudini tra se stessi e gli altri giovani nel gruppo. 

 Essere capaci di identificare la gente nel loro ambiente che potrebbe avere un impatto positivo sulla loro vita e fungere da sistema di 

sostegno per aiutarli ad avere successo. 

 Introdurre i giovani ai concetti di diversità, accettazione degli altri e coesistenza. 

1.2 APPROCCIO METODOLOGICO 

Quest’unità di apprendimento fornirà ai partecipanti le conoscenze dei concetti chiave come: identità, emozioni, immagine di sé, modelli di 

comportamento, unità e diversità. Le attività saranno svolte in modo non formale attraverso varie attività come gioco di ruolo e lavoro di gruppo.  

 

 

1.3 INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Durata e 

tempistica: 
 10,5 ore  

Metodi  Icebreakers 

 Lavoro di gruppo 

 Discussioni di gruppo/ presentazioni 

 Giochi 

 Presentazioni interattive 

Materiali  Lavagna a fogli mobili 

 Videoproiettore 

 Pc Portatile 

 Video 

 Carta, penne 
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 Post-it 

 Altri materiali 

 

1.4 VALUTAZIONE  

Discussioni di gruppo 

Riflessioni personali 

 

1.5 RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

 Sviluppata conoscenza dei concetti d’identità 

 Formazione del senso della propria identità unica e di quella degli altri giovani 

 Sviluppata capacità di definire emozioni e atteggiamenti, con conseguente consapevolezza dell’impatto che questi hanno sulla vita di ogni 

persona 

 Sviluppata consapevolezza dell’importanza della diversità, dell’amore e del rispetto 
 

 

O1.  Introdurre i giovani ai concetti di identità e di immagine di sé affinché inizino a formare il senso della propria identità unica 

 Durata: 2,5 h  

 Di cui: Teoria – 30 min 

                  Pratica – 2 h 

  

No. Competenze specifiche Contenuto tematico Metodi/ Forme di attività Materiale didattico Valutazione 

1 Sapere che cosa è l’identità  Definizione dell’identità 

individuale e collettiva 
 

Progetti artistici 

individuali e collettivi 

1.1. Scrittura libera  

1.2. Specchio, specchio delle 

mie brame 

1.3. La trapunta dell’identità 

1.4. Bandiere della diversità 

 

Discussioni di gruppo 

Riflessioni personali 

2 Conoscere sé stessi e le 

proprie qualità e identità, 

convinzioni, personalità, 

aspetto fisico e/o 

Concetto di sé 

Autocoscienza 

Auto-scoperta 

Autoconoscenza 

Prendere appunti, scrivere 

un diario 

1.5. Poster “I miei superpoteri” 

1.6. Visione positiva di me - 

Maschere 

 

Discussioni di gruppo 

Riflessioni personali 
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espressioni 

 

 

O2.  Essere capaci di definire emozioni e atteggiamenti e iniziare a capire l’impatto che hanno sulla vita delle persone 

 

 Durata: 2 h  

  Di cui: Teoria: 30 min 

               Pratica: 1,5 h 

 

No. Competenze specifiche Contenuto tematico Metodi/ Forme di attività Materiale didattico Valutazione 

1 Essere capaci di esprimere 

le proprie emozioni e 

atteggiamenti 

Emozioni 

Atteggiamenti 

Autoconsapevolezza 

Discussioni 

Dibattiti 

Worksheets 

Giochi 

1.7. Il mio nome ha carattere 

1.8. Il colore delle emozioni 

Discussioni di gruppo 

Riflessioni personali 

2 Identificare gli effetti delle 

emozioni  

Autoconsapevolezza 

Impatto 

Fogli di lavoro 

Giochi 

Discussioni 

1.9. L’ho fatto una volta 

1.10. Quali sono le mie 

abitudini 

Discussioni di gruppo 

Riflessioni personali 

 

O3. Essere capaci di definire e capire le similitudini tra sé stessi e gli altri giovani nel gruppo 

 Durata: 2 h 

  Di cui: Teoria: 30 min 

               Pratica: 1,5 h 

 

No. Competenze specifiche Contenuto tematico Metodi/ Forme di attività Materiale didattico Valutazione 

1 Condividere le esperienze 

personali  

Senso di compatibilità 

Maggiore vulnerabilità e 

sincerità  

 

 

 

Discussione  

Gioco 

1.11. Life shapers  

1.12. Salto della corda   

Discussioni di gruppo 

Riflessioni personali 
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2 Conoscersi meglio 

trovando le 

abitudini/esperienze in 

comune 

Rafforzare il legame fra i 

giovani nel gruppo e 

stabilire rapporti basati 

sulla comprensione 

Worksheets 

Dibattito  

1.13. Worksheet sulla vita reale  

1.14. Capacità di dibattito 

Discussioni di gruppo 

Riflessioni personali 

 

 

O4. Essere capaci di identificare la gente nel loro ambiente che potrebbe avere un impatto positivo sulla loro vita e fungere da sistema di sostegno 

per aiutarli ad avere successo 

 

 Durata: 1,5 h 

 Di cui: Teoria: 30 min 

               Pratica: 1 h 

 

No. Competenze specifiche Contenuto tematico Metodi/ Forme di attività Materiale didattico Valutazione 

1 Definire l’impatto positivo Impatto 

Influencer 

Modello di comportamento 

Discussioni 

Dibattiti 

Worksheets 

 

1.15. Influenza Positiva 

 

Discussioni di gruppo 

Riflessioni personali 

2 Identificare gli esempi 

dell’impatto positivo 

Discussioni 

Dibattiti 

Gioco 

 1.16. Chi ha cambiato il mondo 

 

Discussioni di gruppo 

Riflessioni personali 

 

 

 

O5. Introdurre i giovani ai concetti di diversità, accettazione degli altri e coesistenza 

 

 Durata: 2,5 h 

  Di cui: Teoria: 30 min 

               Pratica: 2 h 

 

No. Competenze specifiche Contenuto tematico Metodi/ Forme di attività Materiale didattico Valutazione 
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1 Identificare che cos’è la 

diversità e quando 

esattamente una cosa può 

essere considerata 

“differente”. 

Spiegare perché la 

diversità dovrebbe essere 

accettata e rispettata.  

In che modo la diversità 

può rafforzare un gruppo 

di persone, avendo 

immediatamente un 

impatto sul processo 

decisionale, sulla 

produttività in un’azienda, 

aumentandone 

l’innovazione.  

Discussione  

Gioco 

1.17. Cultur(M)e 

1.18. Mappare 

Feedback istantaneo 

dagli altri partecipanti 

tramite lo scambio di 

punti di vista e di 

percezioni. 

Apprendimento 

tramite creazione.  

2 Valori di coesistenza e di 

cooperazione che possono 

essere capiti facilmente 

attraverso il gioco. 

Imparare a coesistere 

attraverso la cooperazione 

tra i partecipanti 

Gioco 

Worksheet  

Lavoro di gruppo/ gioco 

 

 

1.19. Gioco del dottore  

1.20. Allenamento di Aikido 

Apprendimento 

sperimentale 

Discussione di gruppo  
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2. INTELLIGENZA EMOTIVA 

2.1 OBIETTIVI 

Gli obiettivi di quest’unità di apprendimento per i partecipanti sono: 

- Essere capaci di capire la consapevolezza emotiva 

- Essere capaci di gestire il proprio stato interiore, gli impulsi e le risorse 

- Essere capaci di riconoscere lo stress e di capire che ci sono i modi positivi di affrontarlo  

- Essere capaci di affrontare le situazioni critiche sul posto di lavoro e di imparare a potenziare le relazioni amichevoli  

 

2.2 APPROCCIO METODOLOGICO 

Quest’unità di apprendimento fornirà ai giovani le conoscenze, competenze e abilità che riguardano la consapevolezza emozionale, la gestione dello 

stress, ma anche  il modo in cui possono affrontare le situazioni critiche sul posto di lavoro e potenziare le relazioni amichevoli nella vita professionale, 

ma anche privata. Rappresenta le componenti della consapevolezza emozionale, le differenze tra i sentimenti e le emozioni. Inoltre, introduce i giovani 

ai concetti di stress che serve come strumento con il quale si possono sviluppare le capacità di riconoscere e gestire le situazioni critiche sia nella vita 

privata che sul posto di lavoro.  

 

2.3 INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Durata e tempistica: 

 
 9 ore 

Metodi  Icebreakers 

 Lavoro di gruppo 

 Discussioni di gruppo/presentazioni 

 Giochi 

Materiali  Lavagna a fogli mobili 

 Videoproiettore 

 Portatile 

 Video 



     12 | 21 

                                                              2018-3-RO01-KA205-061136 

 Carta, penne 

 Post-it 

 Altri materiali 

 

2.4 VALUTAZIONE 

Discussioni di gruppo 

Riflessioni personali 

Relazione 

 

2.5 RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO  

 Sviluppata conoscenza della consapevolezza emotiva 

 Sviluppata capacità di gestire i propri stati interiori, impulsi e risorse 

 Sviluppata capacità di riconoscere lo stress e di capire quali sono i modi positivi per gestirlo  

 Sviluppata abilità di affrontare le situazioni critiche sul posto di lavoro e di potenziare le relazioni amichevoli 
 

 

O1. Essere capaci di capire la consapevolezza emotiva 

 Durata: 1,5 h 

 Di cui: Teoria: 30 min 

               Pratica: 1h 

 

No. Competenze specifiche Contenuto tematico Metodi/ Forme di attività Materiale didattico Valutazione 

1 Riconoscere i propri 

sentimenti ed emozioni 

attraverso le situazioni 

specifiche e i loro effetti 

Consapevolezza emotiva 

Sentimenti 

Emozioni 

Scrittura riflessiva 

Gioco di ruolo in coppia o 

in piccoli gruppi 

2.1. “Mostrami la tua carta” 

2.2. “L’occhio di chi guarda” 

 Discussione 

2 Essere capaci di 

identificare i propri punti 

forti e i propri limiti 

Autovalutazione accurata Lavoro in coppia 

In gruppo 

Lavoro individuale 

2.3. Bagaglio emotivo 

2.4. Inventario di 

autoconsapevolezza 

Discussione di gruppo 
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O2. Essere capaci di gestire il proprio stato interiore, gli impulsi e le risorse 

 Durata: 1,5 h 

 Di cui: Teoria: 20 min 

             Pratica: 1 h 10 min 

 

No. Competenze specifiche Contenuto tematico Metodi/ Forme di attività Materiale didattico Valutazione 

1 Essere capaci di 

controllare sentimenti e 

comportamenti impulsivi, 

gestire le proprie emozioni 

in modo sano 

Autocontrollo 

Autoregolamentazione 

Giochi di ruolo 

Comprensione orale 

2.5.  Stupiscimi 

2.6. “I due lupi” 

Discussione 

2 Dimostrare di sentirsi a 

proprio agio con le idee e 

approcci nuovi per 

affrontare le emozioni 

Innovazione 

Adattabilità 

Gioco di ruolo 

Scrittura riflessiva 

2.7. Fai come la nebbia 

 

Discussione 

 

 

O3. Essere capaci di riconoscere lo stress e capire che ci sono i modi positivi di affrontarlo  

 Durata: 2 h 40 min 

 Di cui: Teoria – 30 min 

             Pratica – 2 h 10 min 

 

No. Competenze specifiche Contenuto tematico Metodi/ Forme di attività Materiale didattico Valutazione 

1 Far conoscere ai giovani il 

concetto di stress ed altri 

elementi ad esso collegati 

Definizione di stress 

Tipi di stress 

Discussioni 

Dibattiti 

Giochi 

2.8. Discussioni di gruppo -

Stress 

2.9. Fatti veloci sullo stress 

 

Discussioni di gruppo 

Riflessioni personali 

2 Aiutare i giovani a 

identificare le cause dello 

stress, ed i suoi effetti.   

Cause ed effetti dello 

stress  

Discussioni 

Dibattiti 

Worksheets 

2.10. Cause dello stress Discussioni di gruppo 

Riflessioni personali 

3 Acquisire mezzi per 

aiutarli ad affrontare le 

esigenze della vita 

Gestione dello stress 

Modi positivi e negativi di 

affrontare lo stress 

Discussioni 

Dibattiti 

Giochi 

2.11. Giochi di ruolo 

2.12. Brainstorming: come 

affronto lo stress? 

Discussioni di gruppo 

Riflessioni personali 
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quotidiana  

 

 

O4. Essere capaci di affrontare le situazioni critiche sul posto di lavoro e di imparare a potenziare le relazioni amichevoli 

 Durata: 1,5 h  

 Di cui: Teoria: 20 min 

             Pratica: 1 h 10 min 

 

No. Competenze specifiche Contenuto tematico Metodi/ Forme di attività Materiale didattico Valutazione 

1 Essere capaci di esprimere 

il proprio punto di vista su 

come affrontare le 

situazioni critiche al lavoro 

e che cosa si può fare per 

farli sparire efficacemente. 

Riflessione personale  

Soluzione dei problemi 

Gioco 

 
2.13. A) Casi di studio: Gioco di 

ruolo 

 

 

Discussione di 

gruppo 

Gioco 

2 Essere motivati per trovare 

le risposte alle domande 

sulla rabbia sul posto di 

lavoro e le soluzioni 

applicabili 

 

Risoluzione dei conflitti 

Gestione della rabbia 

Gioco 2.13. B) Attività di gruppo: Trovare 

modi efficaci per affrontare le 

situazioni stressanti al lavoro 

2.13.  C) Case studies: Situazioni 

difficili in ufficio e come affrontarle 

 

Attività di gruppo 

Riflessione 

personale 
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3. DECISIONI 

3.1 OBIETTIVI 

Gli obiettivi di quest’unità di apprendimento per i partecipanti sono: 

 

O1. Sviluppare le competenze del pensiero critico e la conoscenza dei processi decisionali  

O2. Essere capaci di definire gli obiettivi SMART nella vita personale and professionale  

O3. Essere capaci di valutare il proprio livello dello sviluppo della carriera e del lavoro 

 

3.2 APROCCIO METODOLOGICO 

Quest’unità di apprendimento fornirà ai giovani le competenze sul pensiero critico e impareranno a capire come prendere le decisioni sia 

inconsciamente che consciamente. Impareranno, inoltre, a stabilire gli obiettivi SMART per il loro sviluppo nonché come visualizzare i prerequisiti per 

un lavoro specifico e pianificare la carriera futura. I metodi saranno interattivi con l’approccio fortemente partecipativo. 

 

3.3 INDICAZONI METODOLOGICHE 

Durata e 

tempistica 

 

 9 h 

Metodi  Icebreakers 

 Lavoro di gruppo 

 Discussioni di gruppo/presentazioni 

Giochi 

Materiali  Lavagna a fogli mobili 

 Videoproiettore 

 Portatile 

 Video 

 Carta, penne 

 Post-it 
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• Altri materiali 

 

3.4 VALUTAZIONE 

Discussioni di gruppo 

Riflessioni personali 

Relazioni 

 

3.5 RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

 Maggiori capacità di pensiero critico e capire come si prendono decisioni inconsciamente o consciamente  

 Maggiori abilità di fissare obiettivi SMART per il loro sviluppo nonché maggiori abilità nell’identificare barriere e priorità   

 Maggiore capacità dei partecipanti di visualizzare requisiti necessari per un lavoro specifico 

 Maggiore consapevolezza dei partecipanti dei processi di apprendimento personali, delle esperienze, della situazione attuale e dei piani futuri 

per la carriera 

 

O1.  Sviluppare le competenze del pensiero critico e la conoscenza dei processi decisionali  

 Durata: 2 h  

  Di cui: Teoria - 40 min  

               Pratica - 80 min 

 

No. Competenze specifiche Contenuto tematico Metodi/ Forme di attività Materiale didattico Valutazione 

1 Capire che si dovrebbe 

usare il pensiero critico in 

tutti gli aspetti della vita 

quotidiana 

Pensiero critico 

Creatività 

Innovazione  

 

Gioco 

 

3.1. Come l’hai costruito? 

3.2. Crealo da solo   
 

 

Discussione 

2 Imparare che, per prendere 

delle decisioni di successo, 

bisogna prima pensare a 

tutti gli scenari, calcolare 

le opzioni buone e non e 

poi decidere come gruppo 

Processo decisionale 

Lavoro di Gruppo 

Soluzione dei problemi 

Lavoro di gruppo 

Discussione 

3.3. Lo scenario peggiore Voto 
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O2. Essere capaci di definire gli obiettivi SMART nella vita personale and professionale  

 Durata: 3 h 

 Di cui: Teoria – 1 h 

             Pratica – 2 h  

 

No. Competenze specifiche Contenuto tematico Metodi/ Forme di attività Materiale didattico Valutazione 

1 Capire che cosa sono gli 

obiettivi SMART e che gli 

obiettivi a lungo termine 

possono essere spezzati in 

obiettivi a breve termine 

Obiettivi SMART 

Obiettivi a breve termine, 

obiettivi a lungo termine 

Discussione di gruppo 

Creazione di poster (vision 

board) 

3.4. Nessun guadagno senza soffrire 

3.5. Il trampolino degli obiettivi 

(vision board) 

 

Discussione 

2 Riconoscere che ci sono 

priorità e barriere quando 

si cerca di raggiungere gli 

obiettivi 

Barriere 

Priorità 

Lavoro di gruppo 

Lavoro individuale  

3.6. Fasi dell’azione prioritaria  

 

Worksheet 

 
 

O3. Essere capaci di valutare il proprio livello dello sviluppo della carriera e del lavoro 

 Durata: 3 h 

 Di cui: Teoria – 1 h 

               Pratica – 2 h  

 

No. Competenze specifiche Contenuto tematico Metodi/ Forme di attività Materiale didattico Valutazione 

1 Incoraggiare la gente a 

pensare alle competenze, 

qualità ed esperienze che 

possono essere usate 

mentre cercano il loro 

lavoro futuro 

Competenze trasferibili, 

hard skills e soft skills 

Competenze per 

l’occupabilità 

 

Discussioni 

Dibattiti 

Giochi 

 

3.7. Cerchi Interconnessi Discussioni di 

gruppo  

Riflessioni 

personali 

2 Essere capaci di 

identificare obiettivi che 

possono portare allo 

sviluppo del loro piano di 

carriera 

Pianificazione della 

carriera 

Analisi SWOT personale 

Gioco 3.8. Selle tue orme 

3.9. Pietre miliari nella tua strada 

3.10. Agisci sulla tua carriera  

3.11. Piano d’azione dell’analisi 

SWOT 

Discussioni di 

gruppo  

Riflessioni 

personali 
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4. COMUNITÀ  

4.1. OBIETTIVI 

Gli obiettivi di quest’unità dell’apprendimento sono: 

 Essere capaci di conoscere e di capire la propria comunità 

 Essere capaci di capire i diritti e le responsabilità in quanto membri della comunità  

 Rafforzare le relazioni fra i giovani nella comunità  

 

4.2. APPROCCIO METODOLOGICO 

Quest’unità di apprendimento fornirà ai giovani la comprensione della propria comunità, il legame tra loro stessi e la comunità, il che li porterà alla 

consapevolezza più sviluppata del fatto che uno deve badare alla comunità, allo stesso modo in cui si deve badare a sé stessi, alla propria famiglia e alla 

propria casa. I giovani impareranno le loro responsabilità, i ruoli nonché come pianificare le azioni comunitarie che si rivolgono ai differenti problemi 

nella comunità. I metodi saranno interattivi e con gli approcci fortemente partecipativi.  

 

4.3. INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Durata e tempestica:  8 h  

Metodi  Icebreakers 

 Lavoro di gruppo 

 Discussioni di gruppo/presentazioni 

 Giochi 

Materiali  Lavagna a fogli mobili 

 Videoproiettore 

 Portatile 

 Video 

 Carta, penne 

 Post-it 

 Altri materiali 
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4.4 VALUTAZIONE 

Discussioni di gruppo  

Riflessioni personali 

 

4.5 RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

- Sviluppo dell’abilità nel definire i concetti che riguardano la comunità 

- Maggiore consapevolezza e curiosità del contesto più ampio  

- Sviluppata comprensione che riguarda il legame fra l’io e la comunità 

- Maggiore conoscenza delle responsabilità per proteggere i propri diritti 

- Maggior motivazione nel partecipare alle azioni della comunità e relazione più forte tra i giovani nella società  

- Maggior conoscenza dell’inclusione sociale e imparare come diffonderla 

 

O1. Essere capaci di conoscere e di capire la propria comunità 

 Durata: 4 h 

 Di cui: Teoria 1 h 

             Pratica 3 h 

 

No. Competenze specifiche Contenuto tematico Metodi/ Forme di attività Materiale didattico Valutazione 

1 Essere capaci di definire i 

concetti relativi alla comunità 

Definizione della 

comunità 

Caratteristiche  

Discussioni 

Brainstorming  

 

4.1. Brainstorming - Comunità 

 

Discussioni di 

gruppo 

Riflessioni personali 

2 Sviluppare la consapevolezza 

e la curiosità dei partecipanti 

per il contesto più ampio 

Senso di appartenenza e 

funzioni della comunità 

Bisogni della comunità 

Brainstorming  

Esercizi pratici  

 

4.2 Senso di appartenenza  

4.3. Io e la mia comunità  

4.4. Brainstorming – Esigenze 

della comunità  

4.5. Esigenze della comunità – 

attività all’aperto 

Discussioni di 

gruppo 

Riflessioni personali 

3 Capire il legame fra l’io e la 

comunità e capire che si deve 

badare ai bisogni della 

comunità allo stesso modo a 

cui si bada a sé stessi, alla 

Attività per la comunità 

Volontariato 

Ruoli dei giovani 

Progetti comunitari dei 

giovani 

Discussioni 

Dibattiti 

Giochi 

Progetti del lavoro di 

gruppo 

4.6. Dai bisogni della comunità 

all’azione nella comunità 

4.7. Progetti comunitari dei 

giovani – processo passo per 

passo 

Discussioni di 

gruppo 

Riflessioni personali 
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famiglia, alla casa 

 

 

O2. Essere capaci di capire i diritti e le responsabilità in quanto membri della comunità  

 Durata: 2 h  

 Di cui: Teoria 30 min 

             Pratica 1,5 h 

 

No. Competenze specifiche Contenuto tematico Metodi/ Forme di attività Materiale didattico Valutazione 

1 Riconoscere l’importanza dei 

giovani che assumono le 

responsabilità per difendere i 

propri diritti 

Diritti, responsabilità, 

comunità 

Discussioni 

Brainstorming  

 

4.8. Desideri, bisogni o diritti 

4.9. L’albero dei diritti e delle 

responsabilità dei giovani 

dell’UE 

Discussione di 

gruppo 

2 Riconoscere il bisogno delle 

regole in una comunità 

Regole, comunità Brainstorming  

Gioco 

Storytelling 

4.10. Confronto 

4.11 Città senza regole 

Discussione di 

gruppo 

Stesura del pezzo 

 

O3. Rafforzare le relazioni fra i giovani nella comunità 
 Durata: 2 h  

 Di cui: Teoria 30 min 

            Pratica 1,5 h 

 

No. Competenze specifiche Contenuto tematico Metodi/ Forme di attività Materiale didattico Evaluazione 

1 Essere motivati a far parte delle 

azioni della comunità e 

rafforzare le relazioni tra i 

giovani nella società 

Impegno attivo, leadership Gioco 

Discussione  

4.12. Com’è la situazione? 

 4.13. Sii consigliere per un giorno 

Riflessione 

Scegli le migliori 12 

tra le 15 idee e crea un 

piano d’azione finale 

2 Capire qual è il tema 

dell’inclusione sociale e 

imparare a diffonderla 

Negoziazione, inclusione 

sociale 

Gioco  4.14 Chi è dentro? Chi è fuori?  Discussione 
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Scrittura libera 

 

 

Concetti: identità, individuo, gruppo 

Tempo: 30 minuti 

Materiale: post-it,penne, piccoli cestini/ scatole 

Obiettivo: Introdurre i giovani ai concetti di identità individuale e identità di gruppo 

Livello: Basso 

Descrizione:  

Scrivi su post-it di diversi colori le parole: identità su colore rosa, individuo su colore blu, 

gruppo su colore verde. Dai ai partecipanti 3 post-it di ogni colore e chiedi a loro di scrivere 

cosa significhi ogni concetto nel loro punto di vista. Dopo 10 minuti, raccogli i post-it da tutti, 

mettendoli in cestini diversi. Chiedi ai giovani di venire a prendere un post-it per leggerlo ad 

alta voce e discuterne in plenaria. Fallo diverse volte, finché non pensi che i risultati 

principali siano stati identificati correttamente. Scrivili su una lavagna affinché tutti possano 

vederli. 

Debriefing: 

❖ È stato difficile definire le parole? 

❖ Queste definizioni ti hanno trasmesso qualcosa in più? 

 

 

 

  

 



 

 

THE POWER OF YOUTHSELF 

2018-3-RO01-KA205-061136 

 

    

 

 

Specchio, specchio delle mie brame 

 

 

Concetto: identità individuale e di gruppo 

Tempo: 30 minuti 

Materiale: specchio  

Obiettivo: Introdurre i giovani ai concetti di identità individuale e identità di gruppo 

Livello: Medio 

Descrizione: prima Sessione - Chiedi ai partecipanti di mettersi in cerchio. Inizia tu per dare 

l’esempio: guardati nello specchio e racconta qualcosa su di te e su ciò che vedi nello 

specchio, dopodiché passerai lo specchio alla persona alla tua destra che farà lo stesso. 

Quando il cerchio è chiuso, inizia il debriefing: 

❖ È stato difficile guardarsi allo specchio e parlare di sé? Perché?  

Seconda Sessione - Dividi i partecipanti in gruppi di 4-5 persone, dai a ogni gruppo uno 

specchio e inizia a dare le istruzioni: come gruppo, devono guardarsi allo specchio e 

identificare somiglianze e differenze, sia in termini di aspetto che anche di emozioni, 

sentimenti. Fornisci loro degli esempi: alcune persone nel gruppo potrebbero sentirsi felici, 

alcune tristi, alcune potrebbero avere gli occhi azzurri, altre verdi. Hanno a disposizione 10 

minuti per guardare gli specchi e discutere di somiglianze e differenze. Infine, devono 

presentare in plenaria ciò che hanno scoperto. 

 Debriefing: 

❖ Come ti senti riguardo alle differenze che hai identificato? 

❖ Come ti senti riguardo alle somiglianze che hai identificato? 
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La Trapunta dell’Identità 

 

Concetti: identità, unità & diversità 

Tempo: 90 - 120 minuti 

Materiale: scarti di stoffa (questa è una grande opportunità di riciclo), colori, glitter, colla, 

ago, filo, tessuto per supporto e imbottitura. 

Obiettivo: Introdurre i giovani ai concetti di identità e di immagine di sé affinché inizino a 

formare il senso della propria identità unica. 

Livello: Medio 

Descrizione:  

Dopo aver discusso il simbolismo della trapunta che spesso rappresenta l'intraprendenza, 

poiché chi la realizza usa qualsiasi risorsa a disposizione, i partecipanti fanno una bozza delle 

loro idee su una toppa di carta. La toppa dovrebbe rappresentare chi sono. I partecipanti 

scelgono il tessuto della propria toppa utilizzando colori, tipo del tessuto, immagini, ecc. Poi, 

completano il lavoro: cucendo, disegnando o aggiungendo altri elementi artistici. Dopo che 

tutte le toppe sono finite, vengono cucite insieme per creare la parte superiore della 

trapunta. Dopo, bisogna selezionare il tessuto per il bordo e il supporto.  

Alla fine di questa attività, discuti con l’intero gruppo e incoraggia le riflessioni personali su 

come ogni singola e unica toppa fa parte di una copertura collettiva che è la trapunta. 

Incoraggia i partecipanti a vedere l'analogia di ognuno di loro (pezzi/toppe unici) come 

facente parte di un gruppo sociale (trapunta). 

Debriefing:  

❖ Pensa all'esercizio che hai fatto e scrivi su un foglio tre parole che ti descrivono come 
parte della trapunta. Condividi con altri colleghi la tua percezione e cerca di trovare 
valori comuni, aggettivi, descrizioni e scrivili su una lavagna a fogli mobili. 
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                                                   Bandiere della diversità 

 

Concetto:  Concetto di sé e identità 

Tempo: 60 minuti 

Materiale: ritagli di tessuto, colla, corda robusta, pennarelli, glitter, pittura e pennelli, 

contenitori per l'acqua 

Obiettivo: introdurre i giovani ai concetti di diversità, accettazione e convivenza. 

Livello: altro 

Descrizione: Inizia questa attività con un momento di silenzio per impostare l'intenzione di 

questa task. Dopo un momento di tranquillità, chiedi ai partecipanti di pensare a come si 

vedono. Quale immagine viene in mente quando lo fanno, quali colori vedono e quali 

caratteristiche risaltano? I partecipanti iniziano a disegnare una bandiera su carta. Elenca e 

disegna idee e simboli, immagini che li rappresentano come individui. Chiedi ai partecipanti 

di considerare il design: quali colori, forme e trame useranno. Organizza il layout su carta. 

Seleziona un pezzo di tessuto e posiziona gli elementi di design. Una volta completate le 

singole bandiere, piega la parte superiore del bordo del tessuto sulla corda, incollando il 

tessuto con almeno 1 cm ripiegato. (in alternativa, praticare dei fori nei due angoli superiori 

e infilare il filo per appenderlo). Attacca le singole bandiere a un unico pezzo di corda per 

esporle insieme. Appendi le bandiere della diversità affinché i partecipanti possano vederle. 

Debriefing: 

❖ Come si sentono i partecipanti dopo questa attività? 

❖ Cosa avevano in comune? 

❖ Quanto erano diverse le bandiere in base alla loro personalità? 

❖ Hanno assimilato i concetti di accettazione e convivenza? 

❖ Si sono divertiti? 
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Poster “I miei superpoteri” 

 

Concetto: rispetto, autocoscienza 

Tempo: 60 minuti 

Materiali: foto/ immagini da giornali, riviste da ritagliare. 

Obiettivi: conoscere sé stessi e le proprie qualità e identità, convinzioni, personalità, aspetto 

fisico e/o espressioni 

Livello: alto 

Descrizione:  

Utilizzando il processo di: pensare, accoppiare, condividere. 

Pensa: la scrittura serve per ogni partecipante per pensare e riflettere; 

Accoppia: accoppiare i partecipanti per scambiare idee assicura che ogni persona abbia un 

momento per essere ascoltata da un'altra persona; 

Condivisione: la condivisione consente alle persone di essere ascoltate, evidenzia l'unicità e 

le somiglianze e riunisce il gruppo. 

  

Chiedere ai partecipanti di fare un elenco dei modi in cui si impegnano personalmente con 

tutti o uno di questi temi attraverso un collage di immagini ritagliate da giornali e riviste e 

inserite in un poster: 

  

1. Prenditi cura di te stesso - esempi: esercizio, mangiare sano, riposare a sufficienza, 

avere amici positivi (Pensa, Coppia, Condividi) --- aggiungi al poster 

 

2. Sforzarsi per la padronanza - esempi: imparare un mestiere di abilità, praticare sport, 

sviluppare un'abilità artistica (Pensa, Accoppia, Condividi) --- aggiungi al poster 

 

3. Atti di compassione - esempi: offrire supporto, ascoltare pienamente, non giudicare 

(Pensa, accoppia, condividi) --- aggiungi al poster 

 

4. Esempi di atti di creatività: balla, canta, disegna, dipingi (pensa, accoppia, condividi) --
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- aggiungi al poster 

 

5. Atti di umorismo - esempi: fare facce buffe, fare battute (pensa, accoppia, condividi) -

-- aggiungi al poster 

 

Debriefing: 

❖ Hai mai pensato seriamente come affronti la tua vita quotidiana? 

❖ Hai mai riflettuto sulle tue emozioni e sui tuoi obiettivi? È utile mapparli per capire 

come influiscono sulla tua vita? 

❖ Come ti sei sentito a condividere questi pensieri con gli altri? 

❖ Ascoltando il modo in cui altre persone si confrontano con questi temi, hai 

guadagnato qualcosa di nuovo? Applicherebbe il modo in cui alcune persone di altre 

persone si confrontano con alcuni temi specifici? 
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                                         Visione positiva di me – Maschere 

 

Concetto: auto-scoperta e autoconoscenza 

Tempo: 90 - 120 minuti 

Materiale: materiale per scrivere, materiale per collage, colla, materiali per la creazione di 

maschere (gesso, garza, forbici, vaselina, acqua calda, pittura acrilica, pennelli, pennarelli) 

Obiettivo: Conoscere sé stessi e le proprie qualità e identità, convinzioni, personalità, 

aspetto fisico e/o espressioni 

Livello: Medio 

Descrizione:  

Chiedi ai partecipanti di scrivere 2 diverse descrizioni di sé stessi. La prima è scritta come la 

versione più positiva di sé stessi, come se lo stessero scrivendo su Facebook o su altri social 

media dove mostrano il loro volto migliore. Di cosa sono più orgogliosi? Cosa amano? Perché 

sono fantastici? 

Nel secondo pezzo, i partecipanti devono scrivere di sé stessi come se nessuno potesse mai 

leggerlo (questo è privato e confidenziale e non ha bisogno di essere condiviso) o come se 

stessero scrivendo sul loro diario. Incoraggia i partecipanti a scrivere i loro segreti e le loro 

paure, le cose di cui sono imbarazzati o di cui si vergognano. Incoraggiali ad essere aperti, 

onesti e vulnerabili con sé stessi (assicurati che la privacy sia rispettata). 

Chiedi ai partecipanti di leggere. Prima di leggere la prima versione, incoraggiali a cogliere 

tutte le loro buone qualità, a sentirsi bene con queste qualità perché sono una parte 

importante di ciò che sono. 

Chiedi ai partecipanti di leggere il secondo e incoraggiali ad accettare sé stessi e a trovare 

compassione per le cose di cui non sono orgogliosi. 

Creare la maschera: 

Partecipanti: 

• scegli un partner 

• tagliare strisce di garza impregnata di gesso (quella usata per fare i calchi). Crea 

strisce sufficienti per 3 strati e abbastanza lunghe da attraversare il viso 

• coprire ciglia, sopracciglia e intorno all'attaccatura dei capelli con vaselina 
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• immergere strisce di garza in acqua tiepida. Sovrapponi le strisce mentre coprono il 

viso del partner con strisce di garza 

• intonaco liscio, coprendo completamente i fori della garza 

• lasciare asciugare l'intonaco 

• applicare un altro strato di intonaco 

• togliere delicatamente la maschera 

• fare lo stesso per il partner 

• Una volta realizzate le maschere, i partecipanti le trasformano artisticamente per 

essere una visione positiva realistica di loro 

 

Debriefing: 

❖ È stato facile pensare ai tuoi atteggiamenti positivi? Come ti senti quando pensi ai 

tuoi lati negativi? 

❖ Come ti sei sentito cercando di interpretare artisticamente i tuoi lati positivi? 
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Il mio nome ha carattere 

 

Concetto: emozioni, obiettivi, atteggiamenti 

Tempo: 10 – 25 minuti 

Materiale: pennarelli, fogli, penne, forbici 

Obiettivi: essere capaci di esprimere le proprie emozioni e atteggiamenti 

Livello: alto 

Descrizione:  

Ogni persona dovrà ritagliare le lettere che compongono il suo nome e creare un cruciverba. 

Per ogni lettera dovranno scrivere una parola chiave per rappresentare un'emozione, un 

obiettivo o un atteggiamento legato a se stessi. Metteranno tutte le parole crociate sul 

pavimento e la persona identificata dovrà spiegare perché ha scelto quella parola in 

particolare. 

Alternative Utilizzando strumenti digitali: per ogni lettera, i partecipanti possono cercare su 

Internet e trovare un simbolo che rappresenti un'emozione/ obiettivo/ atteggiamento 

correlato a sé stessi. Il nome del simbolo deve iniziare con la lettera corrispondente dal 

nome. Gli altri cercheranno di indovinare cosa rappresenta il simbolo e come è correlato alla 

persona. 

Debriefing: 

❖ Come si sono sentite le persone riguardo a questa attività? 

❖ Quali erano le emozioni / obiettivi / atteggiamenti più difficili da identificare? 

❖ C'erano somiglianze o grandi differenze legate ai concetti tra i partecipanti? 

❖ Presentavano le loro emozioni / obiettivi / atteggiamenti in modo positivo o negativo? 
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Il colore delle emozioni 

 

Concetti: emozioni/ obiettivi/ atteggiamenti, sentimenti 

Tempo: 20 minutI 

Materiale: worksheets, colori 

Obiettivi:  Essere capaci di esprimere le proprie emozioni e atteggiamenti in relazione con sé 

stessi, gli amici, la famiglia, scuola/ lavoro. 

Level: basso 

Description:   

I partecipanti riceveranno un handout con un mandala diviso in 4 sezioni. Per ogni sezione, 

dovranno usare i colori per esprimere le proprie emozioni, attitudini e obiettivi. Dovranno 

colorare le loro emozioni legate a seé stessi, agli amici, i loro obiettivi riguardo alla scuola/ 

lavoro e il loro atteggiamento nei confronti della famiglia. Alla fine, avranno un'immagine 

completa delle loro emozioni e della loro personalità. 

Debriefing: 

❖  Ci sono state grandi differenze tra le sezioni? 

❖  Qual era il colore dominante? 

❖  Pensi che le persone siano più concentrate sul loro lavoro o sulle loro famiglie? 

❖  Quanto è importante definire i propri obiettivi? 

❖  Descrivere questi concetti è stato più facile o più difficile di quanto i partecipanti si 

aspettassero? 

❖  I partecipanto pensano che le emozioni abbiano qualche influenza sulle loro vite? 
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L’ho fatto una volta 

 

Concetto: emozioni, coscienza, consapevolezza 

Durata: 40 minuti 

Materiali: foglietti, penne 

Obiettivi: Essere capaci di definire emozioni e atteggiamenti e iniziare a capire l’impatto che 

hanno sulla vita delle persone 

Livello: Medio 

Descrizione: dare il foglietto ai partecipanti. Chiedere di leggerlo e di dare una risposta ad 

ogni domanda. I partecipanti hanno 10 minuti per pensare a una risposta. Una volta pronti, 

devono scegliere un partner e una risposta che considerano rilevante e presentare la 

situazione attraverso il gioco di ruolo. Ogni partner del team deve presentare una situazione. 

Inoltre, possono presentare nello stesso scenario entrambe le situazioni, se la circostanza lo 

consente. 

 

Debriefing: 

❖ Quali sono le emozioni più comuni? 

❖ Come ci si sente a riportare in mente ricordi piacevoli / spiacevoli? 

❖ Tutti si sono sentiti a proprio agio nel condividere alcuni momenti personali? 

❖ È stato difficile ricordarsi una situazione particolare? 

❖ Come si sentono I partecipanti dopo aver condiviso questo momento con gli altri? 
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                                                        FOGLIETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Hai pianto 

Che cosa ti ha reso triste? 

2. Hai detto che ti dispiace 

Spiegane la ragione 

3. Eri sorpreso 

Cosa era successo? 

4. Ridevi a crepapelle 

Che cosa ti ha reso felice? 

5. Puntavi a imparare qualcosa di nuovo 

Cos’era? Come ti sei sentito? 

 

6. Urlavi 

Per la gioia o per la frustrazione? 

7. Hai litigato per qualcosa 

Qual era l’argomento? 

8. Eri arrabbiato con qualcuno 

Che cosa facevi? 

9. Hai aiutato qualcuno 

In che modo hai aiutato? 

10. Hai avuto un litigio con I tuoi genitori 

Perché? Cos’era successo? 



 

 

THE POWER OF YOUTHSELF 

2018-3-RO01-KA205-061136 

 

 

    
 

Quali sono le mie abitudini? 

 

Concetti: abitudini, autocoscienza 

Durata: 20 – 30 minuti 

Materiali: pennarelli, fogli, penne 

Obiettivo: Identificare le proprie abitudini e il loro impatto  

Livello: Medio 

Descrizione:  

Ogni persona dovrà inventare una storia che includa buone e cattive abitudini. La storia può 

essere vera o  inventata, ma alcune abitudini devono essere reali. I partecipanti scriveranno i 

loro nomi su fogli e il facilitatore li raccoglierà. Il facilitatore dovrà ritirare 10 o più nomi (a 

seconda delle dimensioni del gruppo) e le persone sul foglio dovranno condividere la loro 

storia con gli altri. Nella loro storia possono includere più abitudini (alcune possono essere 

false) e gli altri dovranno indovinare quale è reale e quale no, in base a ciò che pensano / 

sanno della persona che racconta la storia. 

Se il gruppo riesce ad indovinare, la persona dovrà riconoscerlo. 

Debriefing: 

❖ È stato difficile riconoscere le loro abitudini? 

❖ C'erano somiglianze tra cattive / buone abitudini dei partecipanti? 

❖ Cosa intendono i partecipanti con i termini cattive abitudini? 

❖ Quanto è difficile avere una mentalità aperta riguardo alle proprie abitudini, buone o 

cattive? 
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 Life Shapers 

 

 

Concetti: emozioni, Senso di compatibilità 
 
Durata: 20 minuti 

Materiali: n/a 

Obiettivo: Condividere le esperienze personali 

Livello: basso 

Descrizione:  

Avvia una discussione che crei un ambiente sicuro per tutti i partecipanti per condividere 

almeno un'esperienza personale o un fatto che considerano vitale per dare forma alle loro 

vite. Menziona un fatto che ha influenzato direttamente la loro personalità e la prospettiva 

con cui gestiscono le difficoltà nella loro vita quotidiana. Puoi dividere il gruppo in coppie di 

due o tre, in base al numero dei partecipanti in modo che si sentano più a loro agio per 

aprirsi. 

Debriefing: 

❖ Quali esperienze li hanno aiutati a crescere? 

❖ Che tipo di situazioni difficili hanno dovuto affrontare? 

❖ In che modo queste esperienze hanno plasmato la loro vita? 

❖ Si sono trovati nella stessa posizione con qualcun altro? 

❖ Come possono questi fattori influenzare le loro emozioni nella loro vita quotidiana? 
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Salto della corda   

 

 

Concetti: emozioni, maggiore vulnerabilità e sincerità 

Durata: 15 minuti 

Materiali: corda 1 x 5 m  

Obiettivo: Condividere le esperienze personali 

Livello: basso 

Descrizione:  

Fai un gioco in cui il trainer fa una domanda e se i partecipanti hanno già avuto esperienza di 

quanto richiesto, si spostano su un lato della stanza e in caso contrario stanno fermi. Nel 

caso in cui debbano spostarsi da un lato all'altro, devono farlo saltando sopra la corda che i 

due facilitatori terranno e continueranno a muovere per rendere difficile il passaggio. 

Debriefing: 

❖ Che tipo di esperienze hanno in comune? 

❖ Si sono sentiti trascurati quando sono rimasti soli da una parte? 

❖ Si sono riconosciuti l'uno nell’altro? 

❖ Si sono divertiti? 
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Worksheet sulla vita reale 

 

Concetti: riflessioni personali/ conoscenza di sé/ identità 
 
Durata: 20 minuti  

Materiali: worksheets, penne, scatole 

Obiettivo: Rafforzare il legame nel gruppo e stabilire relazioni basate sulla comprensione 
 
Livello: altro 

Description:   
I trainer consegneranno ai partecipanti dei worksheets con domande sulla loro vita 

personale (famiglia, amici, vita amorosa, vita lavorativa, ecc.). Dopo aver completato il 

worksheet con le domande in modo anonimo, le metteranno in una scatola e dovranno 

prendere a caso un foglio di lavoro e identificare situazioni comuni. 

Debriefing: 

❖ Quali sono le situazioni più comuni che hanno dovuto affrontare? 

❖ Tutti si sono sentiti a proprio agio nel condividere dei momenti personali con qualcun 

altro? 

❖ È stato interessante scoprire che altre persone hanno le stesse esperienze? 

❖ I partecipanti si sentivano più vicini perché non sapevano chi ha scritto cosa?  

 

 



 

 

THE POWER OF YOUTHSELF 

2018-3-RO01-KA205-061136 

 

    
 

 

 Capacità di dibattito 

 

 

Concetti:  discussione di gruppo /dibattito /negoziazione  
 
Durata: 15 minuti 

Materiali: n/a 

Obiettivo: conoscersi meglio trovando abitudini e esperienze comuni/ creare un senso di 
unità 
 
Livello: Medio 

Descrizione:   
Il trainer inizierà il dibattito chiedendo ai partecipanti quali sono le cose che  hanno in 

comune e quelle che li separano. Poi gli chiederà dei fatti della vita quotidiana, questioni 

storiche, abitudini e altri problemi di attualità. Il dibattito rivelerà il modo in cui i partecipanti 

vedono certe cose ed esaminerà se questo li fa sentire più vicini gli uni dagli altri. 

Debriefing: 

❖ Che tipo di opinioni hanno in comune? 

❖ Si sono sentiti più vicini l'uno all'altro? 

❖ Hanno trovato delle cose in comune? 

❖ Si sono divertiti durante il dibattito? 
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Influenza positiva 

 

Concetti: Impatto, influenza, modello di comportamento 

Durata: 30 minuti 

Materiali: Foglietti, penne 

Obiettivo: Definire il concetto di impatto e impatto positivo 

Livello: basso/ medio 

Descrizione:  

Dividi i partecipanti in squadre e dai ad ognuna un foglietto. I partecipanti dovranno 

rispondere alle domande all'interno del loro team. Dopo 10 minuti presenteranno agli altri i 

risultati della loro squadra. 

Alternativa utilizzando strumenti digitali: i partecipanti possono lavorare individualmente su 

questo compito. Dopo aver esaminato le domande del foglietto possono cercare su Internet 

o utilizzare immagini dal loro archivio personale (se le persone non sono personaggi pubblici) 

e possono creare una lavagna con immagini che rappresentano persone con un impatto 

positivo, ma anche immagini che rappresentano situazioni dai social media, scuole, famiglie, 

ecc. che hanno un'influenza particolare su di loro (impatto positivo/ negativo). 

Debriefing: 

❖ È stato difficile definire l’impatto e l’impatto positivo? 

❖ Quanto è stato facile o difficile ottenere risposte dagli altri? 

❖ Quali sono state le risposte più interessanti riguardo alle persone che hanno influenza sui 

partecipanti? 

❖ Quanto sono suggestionabili le persone? 
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FOGLIETTO 

 

1. Come definiresti l'impatto? 

  

2. Come definiresti l'impatto positivo? 

  

3. Chi ha un influenza positiva su di te? 

  

4. Quale di questi elementi può influenzarti? In modo positivo o negativo? 

 

Social media       Insegnanti            Amici 

Genitori, Influencer, Fratelli e sorelle 

Annunci, Colleghi, compagni di classe 

  

Positivo                            Entrambi                       Negativo 
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Chi ha cambiato il mondo? 

 

Concetti: Impatto, Influenza, impatto positivo 

Durata: 30 minuti 

Materiali: flipcharts, penne, bigliettini 

Obiettivo: Identificare gli esempi dell’impatto positivo 

Livello: basso 

Descrizione:  

Prima dell'attività bisogna tagliare delle grandi forme di petali di fiori (secondo I numero dei 

partecipanti al training). Per un bell'effetto, rendili più grandi e colorati. I partecipanti 

saranno divisi in 2 gruppi. Ogni persona scriverà su un petalo il nome di una persona famosa 

che ha cambiato il mondo nel suo punto di vista e che dovrebbe essere considerata 

un'influenza positiva e un modello per gli altri. Dopo, il facilitatore raccoglierà i petali con 

sopra i nomi e li metterà in modo che appaiano come un grande fiore. L'altra squadra dovrà 

indovinare quale persona dell'altra squadra ha scelto la persona famosa. Se la risposta è 

corretta, la persona si unirà all'altra squadra. Nel frattempo, la persona identificata dirà 

anche perché considera la persona conosciuta un modello di ruolo e il facilitatore annoterà 

su un foglio tutte le risposte, da discutere alla fine. 

Debriefing: 

❖ Quanto erano diverse le persone scelte dai partecipanti? 

❖ Ci sono stati partecipanti che hanno scelto la stessa persona? 

❖ Pensi che tutti i nomi scritti possano avere un'influenza positiva? 

❖ Perché pensi che sia importante avere un modello positivo nella tua vita? 

❖ A volte possiamo anche essere degli esempi per qualcuno. Sei un esempio per qualcuno? 

Perché? 

❖ Se dovessi scegliere una persona del team che potrebbe avere un'influenza positiva su di 

te, quale persona sarebbe? 
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 Cultur(M)e 

 

 

Concetti: Discussione di gruppo / Autoconsapevolezza / Miglioramento della conoscenza 
 
Durata: 20 minuti  

Materiale:  cibo/ bevanda tradizionale di ogni partecipante 

Obiettivo: trovare abitudini / esperienze comuni / creare un senso di unità 
 
Livello: Inferiore / Medio / Superiore 

Descrizione:  Identificare le caratteristiche culturali che i partecipanti conoscono di altre 
culture attraverso il senso del gusto. Quale cibo-bevanda è considerato tradizionale da altri 
paesi. Identificare cos'è la diversità e quando esattamente qualcosa può essere considerato 
"diverso". Spiega perché la diversità dovrebbe essere accettata e rispettata. Feedback 
immediato da parte degli altri partecipanti attraverso l'apprendimento di altre tradizioni. 
 
Debriefing: 

❖ Quale bevanda-cibo conocevano già? 

❖ Cosa hanno pensato quando hanno provato altri tipi di cibo? 

❖ Questa attività ha portato un nuovo argomento di conversazione sul tavolo? 

❖ Hanno riconosciuto lo scambio di identità culturale in questo esercizio? 
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 Mappare 

 

 

Concetti: gioco / miglioramento della conoscenza / raggruppamento 
 
Durata: 30 minuti  

Materiale:  grandi pezzi di carta, colori, forbici, puntine, bandiere 

Goal: trovare abitudini / esperienze comuni / creare un senso di unità 
 
Livello: Superiore 

Descrizione:  Ai partecipanti viene chiesto di creare una mappa geografica che mostri i 
diversi paesi del mondo. Dopo aver disegnato la mappa, dovrebbero incollare su di essa le 
immagini di un edificio tradizionale/un’attrazione/un monumento. Ci si aspetta che imparino 
creando. Durante l'attività possono discutere di come la diversità possa praticamente 
potenziare un gruppo di persone. La posizione geografica di ogni paese ha un impatto su un 
migliore processo decisionale, redditività o miglioramento dell'innovazione? 
 
Debriefing:  

❖ Che tipo di competenze sono state necessarie per creare la mappa? 

❖ È stato facile / interessante creare la mappa? 

❖ Cosa hanno pensato quando hanno capito quanto è vicino un paese europeo con un 

altro? 

❖ Capivano le relazioni che questi paesi stabilivano in termini di economia o politica? 
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Gioco del dottore 

 

Concetti: definizione degli obiettivi / atteggiamento / cooperazione 

Durata: 10 minuti 

Materiale: n/a 

Goal: sperimentare valori di "coesistenza" e "cooperazione" facilmente comprensibili 

attraverso il gioco. 

Livello: Inferiore  

Descrizione: Il formatore è responsabile di scegliere una persona che diventerà il medico. 
Una volta individuato, gli verrà chiesto di isolarsi dal gruppo. A questo punto, il formatore 
chiede al resto dei partecipanti di tenersi per mano e di formare una catena di cui il punto 
iniziale o finale non deve essere visibile. È un’attività di team building  che vuole mostrare ai 
partecipanti quanto sia importante cooperare per ottenere un risultato, in questo caso far in 
modo che il medico non riesca a trovare la soluzione. 
 
Debriefing: 

❖ Quali sono le emozioni più comuni? 

❖ Come ci si sente a cooperare insieme per uno scopo comune? 

❖ Tutti si sono sentiti a proprio agio nel rendere più difficile il compito di qualcun altro? 

❖ È stato difficile avvicinarsi così tanto agli estranei? 
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Allenamento di Aikido 

 

 Concetti: impatto / influenza positiva 

Durata: 40 minuti 

Materiale: flipchart, pennarelli, sedie 

Goal: capire il significato della diversità e come gestirla sulla base del modello dell'Aikido. 

Livello: Medio/ alto 

Descrizione: Il formatore divide il gruppo a coppie di due persone. Ritagliando in coppia le 

diverse forme nella stanza, le persone comprendano il significato della diversità e come 

devono gestirla sulla base del modello dell'Aikido. Su una lavagna a fogli mobili fai 

riferimento al modello di Aikido ed evidenzia i tre cestini delle abilità che corrispondono al 

modello: sappi dove sei, incontra l'altro e guarda cosa sai fare. 

Debriefing: 

❖ È stato difficile dialogare con gli altri? 
❖ Quanto è facile o difficile apprendere la consapevolezza di sé attraverso questo 

esercizio? 
❖ In che modo questo esercizio è rilevante per costruire la consapevolezza di sé sulla 

diversità? 
❖ È stato facile dialogare con gli altri? 



 

 

THE POWER OF YOUTHSELF 

2018-3-RO01-KA205-061136 

 

 

    

 

 Mostrami la tua carta 

 

Concetto: Consapevolezza emotiva, sentimenti ed emozioni  

Durata: 30-45 minuti 

Materiale: schede in 2 diversi colori, matite, penne, pennarelli 

Scopo: riconoscere i propri sentimenti ed emozioni attraverso situazioni specifiche 

Livello: Inferiore 

Descrizione: I partecipanti creano delle schede personali (scegli un colore) scrivendo un 

sentimento su ciascuna scheda. Sull'altro gruppo di carte (scegli un colore diverso), 

scriveranno le situazioni associate a quei sentimenti. Dopo che le carte sono state create, in 

coppia o in piccoli gruppi, i partecipanti cercheranno di abbinare (sentimento a situazione) le 

carte a vicenda. Quindi, i partecipanti discuteranno su come dovrebbero rispondere a quelle 

emozioni. 

Debriefing – group discussion: 

❖ È stato facile abbinare i sentimenti alle situazioni? Tutti i gruppi di partecipanti erano 

d'accordo sull'abbinamento? Se no, quali erano le principali differenze? 

❖ Come puoi rispondere a quelle emozioni? Discutiamolo scegliendo tre emozioni: 

come rabbia, invidia e paura. 



 

 

THE POWER OF YOUTHSELF 

2018-3-RO01-KA205-061136 

 

    

 

L’occhio di chi guarda 

 

Concetti: Consapevolezza emotiva, sentimenti, emozioni 

Durata: 30 minuti 

Materiale: schede, matite o penne per scrivere 

Scopo: Riconoscere i propri sentimenti ed emozioni attraverso le situazioni specifiche e i loro 

effetti 

Livello: Medio 

Descrizione: Distribuisci le schede ai partecipanti. Istruzioni: i partecipanti devono fingere di 

essere in uno spazio pubblico come un museo o una galleria d'arte. Per prima cosa, chiedi 

loro di distribuirsi per la stanza, di camminare e di non guardare nessuno negli occhi. Dopo 

averlo fatto per circa 1 o 2 minuti, chiedi loro di smettere di camminare e di scrivere sui loro 

cartoncini cosa hanno provato durante questa attività.  

Seconda parte: chiedi ai partecipanti di ripetere l'esercizio del gioco di ruolo, ma questa volta 

dovranno cercare il contatto visivo e nel momento in cui incontreranno gli occhi di qualcuno, 

si fermeranno. A questo punto, dovranno scrivere quello che hanno provatode sulle loro 

carte.  

Terza parte: l'esercizio viene ripetuto. Questa volta, però, quando troveranno il contatto 

visivo di qualcuno, si fermeranno solo con quella persona e si guarderanno negli occhi per 

circa 2 minuti. A questo punto, interrompi l'attività e chiedi loro di scrivere i loro sentimenti. 

Dopodiché, riunisci tutti in un grande cerchio e discuti delle loro emozioni durante le 3 

diverse parti di questa attività. 

Debriefing: 

❖ Come ti sei sentito quando non ti è stato permesso di stabilire un contatto visivo? 

❖ In che modo i tuoi sentimenti erano diversi quando ti è stato permesso di stabilire un 

contatto visivo? 
❖ Come ti sei sentito quando hai dovuto mantenere il contatto visivo con un partner 

per 2 minuti? 
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Bagaglio emotivo 

 

Concetto: autovalutazione 

Durata: 45-60 minuti 

Materiale: n/a 

Scopo: essere in grado di identificare i propri punti di forza e i propri limiti 

Livello: Inferiore, medio e superiore – il debriefing e la complessità delle esperienze 

presentate cambieranno a seconda del livello del target group. 

Descrizione: In coppia, ogni partecipante condivide un'esperienza in cui si è sentito vittima. 

Una volta spiegato, chiedi loro di condividere come si sono sentiti e come hanno reagito in 

tale situazione. Quali aspetti li aiutano ad affrontare quella situazione (punti di forza) e quali 

aspetti l'hanno resa difficile (limiti). 

Debriefing: 

❖ Come ti senti a parlare con qualcun altro di una situazione in cui ti sei sentito vittima? 

❖ È stato più facile per te pensare a quella situazione dopo aver sentito storie simili ad 

altre persone? 

❖ Questo esercizio ti ha aiutato a riflettere sui tuoi sentimenti e sulle tue reazioni? Ti 

comporteresti diversamente adesso? 
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Gestione della crisi lavorativa 

 

Concetti: problem solving / conoscenza di sé / gestione della rabbia 
 
Durata: 20 minuti  

Materiale: worksheet per ogni partecipante, penne 

Scopo: rendersi conto che ci sono vari modi per gestire una situazione di crisi sul lavoro 

Livello: altro 

Descrizione: Ad ogni partecipante verrà consegnato un worksheet che dovrà completare con 

esercizi individuali. Queste domande mirano a persuadere il partecipante che ogni situazione 

può essere risolta. 

Domande da includere nel worksheet: 

❖ Qual è la tua tipica Risposta a un evento di crisi? 

❖ Qual è il solito risultato di una situazione del genere? 

❖ Qual è il risultato che vorresti idealmente? 

❖ Di quali capacità di comunicazione verbale o non verbale hai bisogno per affrontare 

una situazione di crisi sul posto di lavoro? 

❖ Quanto è facile o difficile per te mantenere quel limite o confine? 

❖ Annota 1-2 affermazioni che potresti dire a te stesso per aiutarti a deviare. 

❖ Qual è la tua reazione tipica al comportamento difficile di una persona? 

 

Debriefing: 

❖ Cosa puoi fare o dire per assecondare e/o contrastare una persona per 
sdrammatizzare una situazione? 

❖ Cosa proverai a fare o dire diversamente la prossima volta che ti troverai di fronte a 
questo tipo di situazione difficile? 

❖ Quale di queste abilità di comunicazione verbale o non verbale è più difficile (o 
sembra meno naturale) per te? 
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Inventario di autoconsapevolezza 

 

 

Concetto:  punti di forza e limiti per affrontare le emozioni 

durata: 30-45 minuti 

Materiale: carta per poster, pennarelli di diversi colori 

Scopo: riconoscere i propri punti di forza e i propri limiti 

Livello: Medio / Superiore 

Descrizione: I partecipanti sono incoraggiati a disegnare una grande immagine di sé stessi su 

un poster. Quindi, dovrebbero fare un brainstorming ed elencare gli attributi positivi che li 

caratterizzano, nonché gli aspetti della loro personalità che ritengono debbano essere 

migliorati. Fuori dai loro elenchi di punti di forza e limiti, dovrebbero selezionare 3 punti di 

forza e 3 limiti che vorrebbero migliorare. Alla fine, chiedi ai partecipanti di descrivere come 

tenteranno di migliorare questi punti. 

Debriefing:  

❖ Pensa a 3 punti di forza e 3 limiti e descrivi come proverai a migliorare te stesso. 

Discuti con altri partecipanti e cerca di trovare suggerimenti e percorsi comuni. 
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Adapted activity from an activity done at Florida State University 
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Stupiscimi 

Concetto:  Auto-controllo 

Durata: 30-45 minutes 

Materiale: un palloncino per ogni partecipante 

Obiettivo: capire la rabbia e come gestirla  

Level: Basso/medio/alto – la parte di debriefing e la complessità delle situazioni presentate 

cambieranno a seconda del livello del target group. Questa attività potrebbe essere molto 

utile per i ragazzi, soprattutto quelli aggressivi, per aiutarli a pensare a sé stessi, al loro 

comportamento e alle cause delle loro reazioni. Allo stesso tempo, potrebbe essere un 

esercizio molto utile per l'auto-analisi (livello medio e alto del target group). 

Descrizione: il facilitatore legge delle situazioni che potrebbero scatenare la rabbia delle 

persone. Ogni volta che i partecipanti sentono che una situazione possa scateare la rabbia in 

loro, soffieranno nel palloncino, un soffio alla volta. 

Situationi: 

1. Persone che non mantengono le loro promesse per scuse poco convincenti 

2. Persone che si presentano in ritardo o non si presentano affatto ad un appuntamento 

3. Persone molto avare 

4. Persone irrispettose 

5. Persone che non tirano la catena dopo aver fatto i propri bisogni 

6. Petegolezzi 

7. Tradimento 

8. Fame 

9. Attesa 

10. Rumori forti 

11. Essere ignorato 

12. Essere interrotto 

13. Cose che non vanno come erano state pianificate 

14. Trattamento sleale 

15. Essere criticato 

16. Troppe cose da fare 

17. Scontrarsi  
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18. Essere lasciato fuori 

19. Essere bullizzato 

20. Essere comandato 

 

Dopo che tutte le situazioni sono state lette, quanti palloni sono scoppiati? 

 Debriefing: 

❖ Hai mai pensato a quello che ti fa arrabbiare di più? 

❖ Pensa a una situazione precisa. Secondo te, qual è stata la causa scatenante di questa 

emozione? 

❖ Hai mai provato a ocntrollare queste reazioni di rabbia? Accadono spesso? 

❖ Perché alcune situazioni sono così difficili da gestire? Che strategie possono essere 

utilizzate per affrontarle e controllare la rabbia? 
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“I due lupi” 

 

Concetti: Autocontrollo 

Durata: 60-90 minuti 

Materiale: la storia dei lupi (video disponibile a questo link 

https://www.youtube.com/watch?v=TzZQm4yhPns), carta, matita, penne, dadi e oggetti di 

scena (se disponibili) 

Scopo: Essere capaci di controllare sentimenti e comportamenti impulsivi, gestire le proprie 

emozioni in modo sano 

Livello: Medio / alto 

Descrizione: I partecipanti ascoltano o leggono la leggenda dei nativi americani dei due lupi. 

Dopodiché, si dividono in quattro gruppi. Ogni gruppo scriverà 2 scenari etici. Dopo che tutti 

gli scenari sono stati scritti, usa un dado per decidere quale scenario eseguirà ciascun 

gruppo. Va bene se gli scenari vengono ripetuti poiché i gruppi reciteranno la soluzione al 

problema etico in modi diversi. 

Debriefing: pensa alle seguenti domande e discutine insieme in plenaria 

❖ Applicheresti nella vita reale lo scenario che hai interpretato? In caso contrario, è 

stato difficile recitare qualcosa che non farai? Quale scenario dovresti applicare 

invece? 

❖ Hai affrontato situazioni di rabbia che potrebbero essere elaborate con uno degli 

scenari implementati? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TzZQm4yhPns
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Fai come la nebbia 

 

Concetti: Adattabilità, approcci innovativi per affrontare le emozioni 

Durata: 30 minuti 

Materiale: n/a 

Scopo: conoscere modi alternativi per affrontare le emozioni 

Livello: Basso / Medio 

Descrizione: Chiedete a metà dei partecipanti di immaginare di essere delle nuvole di 

minuscole gocce d'acqua sospese nell'aria. Queste nuvole assorbiranno tutto ciò che viene 

lanciato contro di loro. L'altra metà (una persona davanti all'altra) pronuncerà ad alta voce 

molte accuse (seguendo un elenco fornito dagli organizzatori) come "sei pigro", "sei sempre 

in ritardo", "non sei responsabile", "tu non sai spiegare bene le cose ", ecc. Ad ogni accusa 

detta, i partecipanti che agiscono come nebbia rispondono "sì, sono pigro", "sì, sono sempre 

in ritardo", "sì, non sono responsabile", "sì, Non spiego bene le cose". 

Decidi quanto vuoi continuare. A volte, il gruppo che dice le accuse esaurirà le cose da dire 

poiché la tecnica aiuta a disarmare l'accusatore. 

Chiedi ai gruppi di cambiare ruolo. Quindi, invita un gruppo a discutere per evidenziare le 

dinamiche dell'attività. 

Debriefing:  

❖ Pensa alle seguenti dimensioni: come ti senti ad essere accusato? Come ti senti come 

accusatore? 

❖ Giocando a questo gioco hai pensato a qualche situazione nella tua vita reale? 

Cambieresti il tuo modo di agire (accusatore) o reagire (accusato)? 
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Respirare profondamente – Discussioni di gruppo  

 

Concetto: stress 

Durata: 20 – 30 minuti 

Materiali: pennarelli e lavagna 

Obiettivo: Praticare tecniche di respirazione profonda per ridurre lo stress e introdurre i 

giovani al concetto di stress   

Livello: Basso/Medio/Alto 

Descrizione: 

1. Stai in piedi con i piedi distanziate della larghezza delle spalle  

2. Braccia e mani sono rilassate verso il basso 

3. Il corpo è rilassato  

4. Occhi chiusi  

5. Concentrazione sul basso addome (pancia) e immagina di avere un piccolo pallone in 

quel punto  

6. Repira lentamente e profondamente dalle narici, immaginando che il palloncino si gonfi 

(diventando più grande/lungo/grosso) lentamente, tratttieni per qualche secondo 

7. Espirare lentamente dalla bocca, immaginando il palloncino che si sgonfia (diventando 

più piccolo); soffia dalla bocca come per spegnere una candela 

8. Consiglio: posiziona una mano sul basso addome per sentirlo andare sù e giù e 

assiucrandoti di non respirare con il torace 

9. Ripeti almeno 10 volte 

 

Debriefing 

❖ I parteicpanti sono più rilassati, calmi? Come sentono il proprio corpo dopo questo 

esercizio? 

❖ Dopo l’esericizio, scrivi sulla lavagna le seguenti domande:  

❖ Cos’è lo stress?  

❖ Che cosa mi causa stress?  

❖ Com gestisci lo stress? 



 

 

THE POWER OF YOUTHSELF 

2018-3-RO01-KA205-061136 

 

    

 

❖ Quando ti senti stressato, in che modo questo si ripercuote sulle persone che ti 

stanno intorno?   

❖ Discuti queste domande con i ragazzi, dando il tempo a tutti di dare la propria 

opinione.  

❖ In base alle risposte, arrivate a una definizione comune di stress.  
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Fatti veloci sullo stress 

 

Concetto: stress 

Durata: 30 minuti 

Materiale: frasi stabilite sullo stress: 

❖ Lo stress aiuta il corpo a prepararsi ad affrontare il pericolo. 

❖ I sintomi dello stress sono fisici. 

❖ I sintomi possono essere sia fisici che psicologici. 

❖ Il corpo cambia in modi diversi durante lo stress. 

❖ Alcune esperienze positive possono portare a stress. 

❖ Tutti reagiamo allo stesso modo a situazioni stressanti 

❖ Le esperienze passate possono influenzare il modo in cui una persona reagirà. 

❖ I medici prescriveranno farmaci per affrontare lo stress. 

❖ Una dieta povera porterà a problemi di salute e stress aggiuntivo. 

❖ Quando sono stressato, fumo. 

Scopo: Introdurre i giovani a concetti legati allo stress 

Livello: Alto 

Descrizione: leggi le frasi e chiedi ai giovani di posizionarsi a destra se sono d'accordo con la 

frase e a sinistra se non sono d'accordo. Leggi ogni frase e discutila in gruppo prima di 

passare a un'altra domanda. Chiedi ai partecipanti di fornire argomenti sui motivi alla base 

della loro scelta. 

Debriefing: 

❖ Quanto è facile riconoscere i segni di stress? 

❖ In che modo lo stress influisce sul corpo? 

❖ Quanto è facile / difficile per loro identificare le proprie reazioni allo stress? 

❖ Cosa tendono a fare le persone per alleviare lo stress? 

❖ In base ai risultati dell'attività, concludere con i giovani sulle questioni più importanti. 
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Cause dello stress 

 

Concetti: stress, reazioni emotive, sintomi e comportamenti 

Durata: 30 minuti 

Materiale: worksheet 

Scopo: Per aiutare i giovani a sviluppare la consapevolezza delle cause dello stress e per 

identificare gli effetti dello stress. 

Livello: alto 

Descrizione: dividere il gruppo in squadre di 5-6 persone, dare a ciascuna squadra il 

worksheet e chiedere di discutere le domande e dare delle risposte. Timing: 10 minuti.  

Raggruppare tutti i artecipanti e chiedere a ogni squadra di presentare le loro risposte. 

Debriefing:  

❖ Ripassa ogni domanda e annota sulla lavagna a fogli mobili alcune delle risposte che 

ti sono sembrate importanti. Riassumere le principali cause di stress. Spiega che 

reagiamo tutti in modo diverso a situazioni di stress, quindi ciò che è stressante per 

una persona potrebbe non esserlo per un'altra. 
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WORKSHEET 

 

Identifica nel team 1 o 2 esempi di richieste quotidiane che possono causare stress per 

quanto segue: 

❖ Lavoro 

❖ Relazioni 

❖ Finanze 

 

Identifica in squadra cosa rende stressato ciascuno dei tuoi membri e perché? 

 

 

Sulla base della domanda precedente identificare una situazione di stress comune a cui 

tutti nel team possono relazionarsi? 

 

 

Nella tabella seguente concordare nel team le reazioni emotive, i sintomi e i 

comportamenti di determinate situazioni di stress. 

Situazioni di stress Reazioni  Sintomi comportamenti 

Malatia    

Divorzio    

Esito negativo/esame    

Incidente     

Problemi di soldi    

Disoccupazione     

Diventare genitori    

Trasferimenti di casa    

Viaggio con aereo     
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Giochi di ruolo  

 

Concetti: stress, impatto, modi negativi e positivi per affrontarlo 

Durata: 60 minuti 

Materiale: scenari 

Scopo: Aiutare i giovani a sviluppare consapevolezza sull'impatto dello stress sulla nostra vita 

personale e professionale, nonché a identificare soluzioni 

Livello: Alto 

Descrizione: dividere il gruppo in squadre, dare a ciascuna squadra 1 scenario e chiedere a 

ciascuna squadra di discutere e presentare un gioco di ruolo sullo scenario dato offrendo 2 

prospettive: la prima che rappresenta modi negativi per affrontare lo stress e la seconda che 

rappresenta modi positivi per affrontare lo stress. Dai loro 20 minuti per preparare i loro 

scenari. Riunisci tutti e chiedi a ciascuna squadra di presentare il proprio gioco di ruolo sulle 

2 prospettive. 

Scrivi una tabella alla lavagna con 2 colonne e concludi sui modi negativi e positivi per 

affrontare lo stress 

Debriefing:  

❖ Come ti sei sentito riguardo a questa attività? 
❖ Quali sono stati gli aspetti più difficili o le cose più difficili da interpretare? 
❖ Hai imparato qualcosa di nuovo sullo stress? 
❖ Hai mai affrontato uno degli scenari indicati? Se sì, come hai reagito? 
❖ Perché ti sei comportato come ti sei comportato? 
❖ Come avresti potuto comportarti diversamente? Il resto del gruppo ha qualche 

suggerimento 
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Esempi di scenarios:    

 

1. Tommy ha 19 anni. Ha appena finito il liceo e senza possibilità di proseguire gli studi. 

Cerca un lavoro ma è già passato sei mesi e Tommy non ha un lavoro. I suoi genitori lo 

mettono sotto pressione e lo minacciano di espellerlo se non contribuisce alle spese della 

casa. Tommy è estremamente preoccupato per il suo futuro e per il suo rapporto con i suoi 

genitori. 

 

2. Tania ha 22 anni. Ha appena avuto un brutto incidente d'auto ed è rimasta in ospedale per 

1 mese. Adesso è a casa, si sta ancora riprendendo ma ogni notte ha incubi sul suo incidente. 

Tania ha problemi di sonno e ha iniziato ad avere improvvisi attacchi di panico. 

 

3. Michael ha 25 anni. Ha fatto domanda per un lavoro in un altro paese e ci è riuscito. Ora è 

preoccupato di lasciare la sua casa, la sua famiglia e gli amici, nonché i compiti che deve 

completare prima di partire in un altro paese. 

 

4. Chris ha 20 anni. Al suo ragazzo di 24 anni è stata diagnosticata una grave malattia con 

tassi di guarigione minimi. È l'unica che può sostenerlo poiché non ha famiglia, deve 

prendersi cura di lui, della casa e anche garantire le finanze per la loro vita quotidiana. Chris 

si sente arrabbiato e triste per la situazione, quindi ha iniziato a piangere spesso e a 

mangiare molto. 
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Brainstorming: come affronto lo stress? 

 

Concetto: gestione dello stress 

Durata: 20 – 30 minuti 

Materiale: pennarelli e tabellone 

Scopo: Discutere gli approcci alla gestione dello stress 

 

Livello: Medio 

 

Descrizione: chiedi ai partecipanti di condividere le loro idee su come affrontare le situazioni 

stressanti e scrivile alla lavagna. Spiega ai giovani che ci sono molti approcci e fai riferimento 

ad alcuni dei più importanti e cerca di classificare insieme le risposte date in base a quanto 

sopra: 

❖ Migliora le abilità 

❖ Tecniche di rilassamento 

❖ Dintorni 

Il meglio: aria fresca, affidarsi ai rituali, impegnarsi in attività e concentrarsi sulle mani o sul 

corpo, sulla pratica spirituale, visualizzare la calma trasportandosi in un luogo felice, fare un 

bagno, esprimere la propria gratitudine, fare esercizio 

Peggio: bere, fumare, drogarsi, isolarsi, ignorare il problema, mangiare 

Debriefing:   

❖ Perché succede? 
❖ Quali soluzioni hanno per affrontare lo stress e le situazioni stressanti? 
❖ Perché è importante gestire lo stress? 
❖ La medicina può aiutare a far fronte allo stress? 
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Casi di studio: Gioco di ruolo 

 

Concetti: problem solving / esperienza / fiducia in se stessi 
 
Durata: 25 minuti  

Materiale: 2 sedie per gli “attori” 

Scopo: I partecipanti dovrebbero fare un gioco di ruolo che li preparerà a conversazioni e 

situazioni difficili 

Livello: Medio/ Alto 

Descrizione: Il trainer dividerà il gruppo a coppie di due. Ogni coppia interpreterà uno 

scenario in cui sono al lavoro e stanno affrontando un problema serio come un errore con 

impatto economico o un conflitto con un collega e il resto del gruppo sarà osservatore. 

Agendo in scenari come questi, possono esplorare come le altre persone potrebbero 

rispondere a diversi approcci, avere un'idea degli approcci che potrebbero funzionare e di 

quelli che potrebbero essere controproducenti. Potrebbero anche avere un'idea di ciò che 

probabilmente pensano e provano gli altri nella situazione. 

Debriefing: 

❖ Come esercizio di debriefing quando finiranno il gioco di ruolo, i partecipanti 

dovranno votare quale coppia è piaciuta di più e spiegare perché attira la loro 

attenzione. 
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Attività di gruppo: Trovare modi efficaci per affrontare le situazioni stressanti 

al lavoro 

 

Concetti: problem solving / riflessioni personali / risoluzione dei conflitti / gestione della 
rabbia 
 
Durata: 30 minuti  

Materiale: pennarello, lavagna, campanello, sedie, caramelle 

Scopo: I partecipanti saranno motivati a trovare risposte alle domande sulla rabbia sul posto 

di lavoro 

Livello: Medio / alto 

Descrizione: Il formatore dovrebbe iniziare una discussione sui metodi e le pratiche di 

gestione della rabbia. Porrà alcune domande sulle cause della rabbia e sui suoi effetti. I 

partecipanti saranno seduti su un lato della sala e al centro sarà posizionato un campanello. 

Quando il formatore pone una domanda e i partecipanti hanno un'idea a riguardo, dovranno 

alzarsi e correre verso il campanello. La prima persona che preme il campanello prende il 

pennarello e scrive la sua idea sulla lavagna e riceve una caramella dall'allenatore 

Elenco delle domande a cui rispondere dal formatore (sentiti libero di aggiungerne altre se 

necessario):  

Cosa causa la rabbia sul posto di lavoro? 

Potenziali risposte: stress, frustrazione, paura, fastidio, delusione, risentimento 

1. Quali problemi possono causare la rabbia gestita male sul lavoro? 

Potenziali risposte: depressione, problemi di salute fisica, problemi di relazione, bassa 

autostima 

1. Quali sono le diverse cose che innescano la rabbia di una persona al lavoro? 

Potenziali risposte: quando i colleghi 

● mi insultano 

● criticano me o il mio lavoro 

● non mi ascoltano o non sono d'accordo con me 

● non lavorano sodo come me 
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● dicono bugie 

● mi dicono cosa fare 

● sono scortesi o sconsiderati 

● sono in ritardo 

● non agiscono come penso dovrebbero 

 

1. Cosa dovresti fare quando hai a che fare con l'aggressività di qualcun altro? 

Potenziali risposte: non prenderla sul personale, ascoltare la persona, meditare, pensare a 

soluzioni insieme, esercizi di respirazione profonda 

2. Esistono fonti che possono aiutare le persone ad affrontare la rabbia di qualcuno? 

Potenziali risposte: professionisti della salute mentale e centri di salute mentale, consulenti, 

terapisti familiari o assistenti sociali, leader religiosi, 

3. Quali elementi possono essere inclusi in un piano di sviluppo? 

Potenziali risposte: imposta obiettivi positivi e un periodo di tempo, ottieni supporto, segui i 

tuoi progressi, ricompensa te stesso! 

4. Come riprendere il controllo della situazione? 

Potenziali risposte: ricordati di calmarsi, identificare soluzioni, cercare di rilassarti, 

andartene, se necessario, chiedere aiuto se ne hai bisogno  

Che tipo di reazioni negative puoi provare personalmente in questo caso? 

Potenziali risposte: serbare rancore, dopo un disaccordo, non essere disposti a perdonare, 

non lasciarsi andare, incolpare tutti, rispondere alla rabbia con la rabbia 

5. Prova dei modi per gestire la rabbia. 

Potenziali risposte: avere senso dell'umorismo, scrivere dei propri sentimenti, imparare a 

usare invece un dialogo interiore positivo, visualizzare cose positive (come una vacanza 

rilassante, ecc.), Riposarsi un po' 

Debriefing: 

❖ Hanno imparato qualcosa da questa attività? 

❖ Sanno come gestire una situazione del genere adesso? 

❖ Quale elemento considerano il più efficace nell'affrontare la rabbia sul lavoro? 
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               Case studies: Situazioni difficili in ufficio e come affrontarle 

 

Concetti: problem solving / riflessione personale / capacità di negoziazione / discussione di 
gruppo 
 
Durata: 30 minuti  

Materiale: una lavagna, un pennarello o un computer con proiettore 

Scopo:  Ci si aspetta che i partecipanti esprimano il loro punto di vista su come affrontare le 

situazioni critiche sul lavoro e cosa si può fare per eliminarle efficacemente. 

Livello: Alto 

Descrizione: Il formatore scriverà alla lavagna 10 casi di studio e chiederà ai partecipanti la 

loro opinione su di loro. Lo scopo è quello di avviare una discussione in cui vengono messe 

alla prova queste fastidiose situazioni lavorative. Trovare soluzioni a queste domande ed 

esprimere opinioni personali è essenziale. 

Ecco alcuni esempi dei casi di studio che verranno esaminati: 

1. Un collega ha la fastidiosa abitudine di [vuoto] e tu non ce la fai più. 

2. Sospetti che qualcuno in ufficio stia lavorando contro di te. 

3. Un collega o un superiore fa un commento fisico inappropriato. 

4. È la festa di Natale dell'azienda o un altro evento aziendale e tu non vuoi partecipare 

5. Un supervisore ti affida un segreto e tu ne parli solo con un amico "fidato". 

6. Il tuo capo ti sovraccarica di compiti che non rientrano nel tuo lavoro. 

7. Un cliente si comporta in modo ironico o inappropriato. 

8. Ti viene chiesto di lavorare a un progetto di collaborazione con colleghi con i quali non 

vai d’accordo. 

9. Hai litigato con un collega e sai di avere ragione. 

10. Un collega o un supervisore sta facendo qualcosa di sbagliato e tu vuoi lamentarti 

con il capo dell'azienda. 

 

Debriefing: 

❖ Hanno sperimentato personalmente qualcuno di questi casi di studio? 

❖ Erano d'accordo tra loro nelle soluzioni fornite? 

❖ Tutti si sentivano a proprio agio nel parlare di questi problemi? 
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Come l’hai costruito… 

 

 

Temi: Creatività, collaborazione, comunicazione 

Durata: 30 minuti 

Materiali: Spaghetti, marshmallow (cotone dolce), lego, tazze, libri, forchette, evidenziatori, 

ecc. (Dipende dall’allenatore) 

Obiettivo: Ci si aspetta che i partecipanti costruiscano dei castelli tutti diversi fra loro. Lo 

scopo è che si rendano conto che hanno un modo differente di pensare l’uno dall’altro 

Livello di difficoltà: Basso/medio/alto 

Descrizione: In questo gioco di team building, il trainer divide i partecipanti in squadre 

diverse e distribuisce loro la stessa quantità di materiali che potranno essere di qualsiasi 

genere: da lego, tazze, spaghetti, blocchi, forchette o persino marshmallow. A questo punto, 

verrà chiesto loro di creare un castello. Come previsto, ogni squadra utilizzerà materiali 

diversi in termini di qualità e quantità sebbene all'inizio dispongano tutti delle stesse risorse. 

Discussione finale: 

❖ Quale squadra ha costruito il castello più alto e stabile? 

❖ Le squadre, hanno usato i materiali in modo diverso l'uno dall'altro? 

❖ Quale squadra ha costruito un castello in minor tempo? 

❖ I partecipanti alla fine di quest’esercizio, si sono resi conto che ogni persona ha un 

punto di vista differente? 
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Crealo, da solo! 

 

Temi: Creatività, innovazione, immaginazione  

Durata: 30 minuti 

Materiali: Carta, penne e lavagne a fogli mobili 

Obiettivo: I partecipanti dovranno fare un brainstorming e proporre la loro nuova attività di 

problem-solving. 

Livello di difficoltà: Basso 

Descrizione: Il trainer divide il gruppo in due squadre da cinque persone l’una. A questo 

punto, dovrà spiegare ai partecipanti che dovranno utilizzare il pensiero critico per ideare 

un'attività originale di problem-solving utilizzabile nel loro posto di lavoro. I partecipanti non 

potranno presentare attività a cui hanno già partecipato, di cui hanno sentito parlare o 

un'attività troppo semplice. Allo scadere del tempo ogni squadra dovrà presentare agli altri 

la loro nuova attività ed esporre i principali vantaggi. 

Analisi finale: 

❖ I partecipanti hanno capito di dover utilizzare il loro pensiero critico per creare 

l'attività? 

❖ Questo esercizio li ha aiutati a comprendere il concetto di processo decisionale e 

quali son stati i processi che li hanno portato a giungere ad una conclusione? 

❖ È stata una scelta presa da tutti loro? Hanno partecipato tutti al processo 

decisionale di scelta dell'attività migliore? 

❖ Per loro è stato più difficile definire il problema, generare soluzioni o trovare un 

modo per implementarle? 
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Lo situazione peggiore 

 

Temi: Problem solving / esperienza / fiducia in se stessi 

Durata: 20 minuti 

Materiali: nessun materiale necessario 

Obiettivo: I partecipanti dovranno svolgere un gioco di ruolo che preverrà l’utilizzo delle loro 

capacità di decision-making 

Livello di difficoltà: Medio 

Descrizione: Il trainer dovrà lavorare insieme ai partecipanti, i quali verranno divisi in due 

squadre, per svolgere delle attività di problem-solving allo scopo di ideare la soluzione 

migliore in diversi contesti. Un esempio potrebbe essere: "Come reagiresti se fossi da solo/a 

su un'isola isolata e deserta", ”Come raggiungeresti  la riva se ti perdessi in mare?", "Cosa 

faresti se avessi il sospetto che uno dei tuoi colleghi stia cercando di sabotarti?”. Il trainer ha 

il compito di guidare i partecipanti al lavoro di squadra per far sì che trovino tutti assieme 

una soluzione unanime in cui tutti hanno avuto voce in capitolo. Oltre alla soluzione, 

dovrebbero fare una lista di ”10 cose” indispensabili che li aiuterebbero maggiormente nei 

primi due casi e dei ”10 approcci” più sicuri per risolvere un problema simile a quello del 

terzo caso. 

Analisi finale:  

❖ Come esercizio di debriefing, al termine del gioco di ruolo, tutti i partecipanti 

dovranno votare quale secondo loro è la soluzione finale migliore fra quelle proposte 

e spiegare le loro motivazioni. 
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Nessun guadagno senza soffrire 

Tema: Obiettivi SMART 

Durata: 30-45 minuti 

Materiali: Carta per poster, pennarelli colorati 

Obiettivo: Comprensione degli obiettivi SMART 

Livello di difficoltà: Medio / alto 

Descrizione: Il trainer dovrà fare una breve intoruzione sul concetto di ”obiettivi SMART” e 

sulla loro utilità, completando la spiegazione attraverso uno o due esempi pratici relativi a 

situazioni della sua vita, degli esempi potrebbero essere: praticare uno sport, imparare una 

lingua o ottenere una laurea.  

La discussione iniziale dovrà portare allo svolgimento di un brainstorming di gruppo durante 

il quale i partecipanti dovranno lavorare tutti assieme in gruppo per ideare una lista di 

obiettivi collegati all’esempio scelto.  

A questo punto il trainer dovrà spiegare il significato dell'acronimo SMART e spiegare ai 

partecipanti che il prossimo passo riguarderà la definizione di obiettivi SMART (specifici, 

misurabili, attuabili, realistici, tempestivi): una volta compreso il concetto di obiettivi SMART, 

il trainer dovrà chieder loro di disegnare le lettere della parola "SMART" (in grande), di 

tagliarle e posizionarle sul pavimento (come in una griglia) per comporre l'acronimo SMART. 

I partecipanti avranno cinque minuti per scrivere su un pezzo di carta due o tre obiettivi. 

Dovranno fisicamente spostarsi da una casella all'altra mentre descrivono il proprio obiettivo 

a seconda che esso sia specifico, misurabile, attuabile, realistico, tempestivo. Il trainer dovrà, 

inoltre, interagire con i partecipanti per proporre altre prospettive sugli stessi obiettivi. Il 

confronto sugli obiettivi SMART aiutarà i partecipanti a decidere se l'obiettivo su cui vogliono 

davvero lavorare è quello, offrendogli allo stesso tempo alcune linee guida realistiche e 

applicabili alla vita reale. 

A questo punto, il trainer dovrà dividere i partecipanti in gruppo, ogni gruppo sceglierà un 

obiettivo. I partecipanti discuteranno se questo obiettivo rispetta le caratteristiche SMART e 

spiegheranno il loro ragionamento agli altri gruppi. 

Analisi finale: 

❖ È stato difficile per i partecipanti descrivere l'obiettivo? 

❖ Come si sentivano? 

❖ Qual è stato il livello di comprensione dell'attività? 
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Il trampolino degli obiettivi 

Tema: Obiettivi a breve e lungo termine 

Durata: 30-45 minuti 

Materiali: Foglio delle attività 1 e 2 (meglio se stampato su carta grande) 

Obiettivo: Identificare gli obiettivi a breve e lungo termine 

Livello di difficoltà: basso/ medio / alto. Le risposte e le discussioni variano in base all'età e 

alle esperienze delle persone. 

Descrizione: Dopo aver distribuito il foglio delle attività (#1) "I miei obiettivi", il trainer dovrà 

chiedere ai partecipanti di riflettere sui loro obiettivi e scriverli foglio delle attività. Il trainer 

dovrà ricordare loro che un obiettivo è qualcosa che una persona vuole raggiungere e dovrà 

fornire dei suggerimenti per stimolare il loro pensiero. 

Quando i partecipanti avranno finito di scrivere i loro obiettivi, il trainer dovrà chiedere a 

ciascuno di essi di condividere almeno uno dei suoi obiettivi che verranno scritti su un poster 

con fogli grandi. 

A questo punto il trainer e i partecipanti discuteranno assieme su come raggiungere questi 

obiettivi, se devono passare attraverso alcune stepping-stones o sono obiettivi a breve 

termine. 

Dopodiché, il trainer dovrà distribuire il foglio delle attività (#2) "Sulla tua strada" e dovrà 

chiedere ai partecipanti di scegliere uno degli obiettivi a lungo termine che hanno 

identificato nel foglio delle attività (#1) "I miei obiettivi" e di scriverlo nella casella in alto sul 

foglio delle attività (#2) "A modo tuo". 

Il trainer dovrà assicurarsi che i partecipanti scelgano obiettivi SMART a lungo termine loro. 

Una volta scelto l’obiettivo, il trainer dovrà chiedere ai partecipanti di fare un passo indietro 

e scegliere un obiettivo funzionale al raggiungimento dell’obiettivo a lungo termine e 

metterlo nella casella in alto. Questo passaggio dovrà continuare fino a che verranno 

identificati tutti gli obiettivi fondamentali e necessari al raggiungimento dell’obiettivo a 

lungo termine. Sarà meglio se i fogli di lavoro vengono stampati su carta per poster di grandi 

dimensioni in modo che possano diventare una sorta di lavagne. 

*Stepping stone – letteralmente significa un “passo in una fila di pietre piatte” su cui puoi 

camminare per attraversare un ruscello o un fiume che non è profondo.  
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Scheda attività #1: I miei obiettivi 

 

 

                                      I MIEI OBIETTIVI 

 

 

Vettore? 

  

                

               Istruzione? 
        

T                         

                         Tempo libero? 

           

 

Famiglia? 

 

 

Casa? 

 

                             Proprieta? 
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 Scheda delle attività #2: In cammino 
 

 

PRIMO PASSO: Scrivi uno dei tuoi obiettivi a lungo termine nella casella in alto. 

SECONDO PASSO: Pensa alle stepping-stones che devi compiere per raggiungere il tuo 

obiettivo e scrivile. 

TERZO PASSO: Compila le caselle con obiettivi a medio termine che dovrebbero aiutarti a 

raggiungere il tuo obiettivo a lungo termine. 
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Definizione ed individuazione delle priorità 

 

Temi: Priorità nella definizione degli obiettivi 

Durata: 1 ora 

Materiali: Foglio di lavoro #3: “Passaggi all'azione prioritaria”. 

Obiettivo: Comprendere l’importanza di stabilire delle priorità per raggiungere i propri 

obiettivi 

Livello di difficoltà: Medio/Alto 

Descrizione: Il trainer dovrà spiegare ai partecipanti come completare la scheda di lavoro. 

I partecipanti dovranno completare i seguenti campi per ogni obiettivo: 

• “Obiettivi a lungo termine: in ordine di priorità, definisci un obiettivo specifico che si 

desidera raggiungere entro i prossimi tre anni” 

• “Obiettivi a breve termine: definisci i passaggi specifici che intraprenderai per 

raggiungere il tuo obiettivo entro il prossimo anno” 

• “Ostacoli: elenca tutte gli ostacoli e i possibili modi per superarli” 

• “Risorse: elenca le risorse (ad esempio persone, servizi, uffici, ecc.) che possono aiutarti a 

raggiungere il tuo obiettivo” 

• “Scadenza: immettere la data prevista per il completamento dei passaggi dell'azione 

obiettivo prioritario” 

Una volta compilata la tabella, dividi i partecipanti in due gruppi: A e B. Ogni gruppo avrà 20 

minuti per discutere 3 obiettivi (1 a lungo termine e 2 a breve termine) e poi presenterà i 

propri obiettivi e strategie all'altro gruppo. Dopo la presentazione di ogni obiettivo, l'altro 

gruppo deve elencare e comunicare cinque ostacoli (non elencati prima) al fine di 

raggiungere tali obiettivi e il gruppo che si presenta avrà 5 minuti per discutere e trovare una 

soluzione innovativa, per poi esporla al resto dei partecipanti. 
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Discussione finale:  

Il trainer dovrà chiedere ai partecipanti: 

 

❖ È stata la prima volta in cui ti sei trovato a pensare ad una strategia per raggiungere i 

tuoi obiettivi? 

❖ Ora che hai una strategia in mente, pensi sia più semplice cercare di raggiungere i 

tuoi obiettivi? 

❖ Come ti sei sentito quando altre persone hanno individuato alcuni ostacoli a cui non 

avevi pensato? 

Scheda attività #3: Riepilogo 

Priorità Obiettivo a 
lungo termine  

Obiettivo a breve 
termine  

Barriere Risorse  Sequenza  
temporale  

1.    1.  
  
2.  
  
3.  
  

Barriera: 
  
Passi per 
superare la 
barriera  

1.  
  
2.  
  
3.  

  

2.  
  
  

          

3.  
  
  

          

4.  
  
  

          

5.  
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     Cerchi interconnessi 

 

Temi: Esperienza lavorativa, attività ricreative, volontariato 

Durata: 45 minuti 

Materiali: Carta A3, penne, evidenziatori, nastro 

Obiettivo: Incoraggiare le persone a pensare alle capacità, qualità ed esperienze che 

possono essere utilizzate per svolgere il loro futuro lavoro. 

Livello di difficoltà: Medio 

Descrizione: Quando trovi un lavoro che ti interessa, la tua esperienza pregressa può essere 

utile se sai come utilizzarla a tuo favore. 

Il facilitatore formerà due squadre e utilizzerà del nastro adesivo per disegnare tre cerchi 

sovrapposti sul pavimento. Ogni cerchio rappresenterà rispettivamente: 

"Esperienza lavorativa"; "Attività ricreative"; "Volontariato" 

All'interno di ogni cerchio, i partecipanti dovranno aggiungere note con dettagli sulle cose 

che hanno fatto e sulle abilità, attitudini, conoscenze che hanno acquisito / sviluppato 

durante quelle attività. 

Nelle sezioni sovrapposte, aggiungeranno le abilità, gli atteggiamenti, le conoscenze che si 

ripetono. 

I partecipanti dovrebbero riflettere su quali delle loro abilità potrebbero interessare ad un 

possibile datore di lavoro. Sarebbe utile sottolineare che, anche se qualcuno non ha 

esperienze lavorative pregresse, alcune delle competenze identificate potrebbero essere 

trasferibili quando si fa domanda per un lavoro. 

Analisi finale: 

❖ è stato difficile individuare le competenze da aggiungere in ogni cerchio? 

❖ I partecipanti hanno individuato le stesse competenze pur avendo vissuto esperienze 

diverse?  
❖ I partecipanti pensano che le competenze poste nelle sezioni comuni possano aiutarli 

in qualsiasi tipo di lavoro?  

❖ Secondo loro, dal punto di vista di un datore di lavoro, quanto, le capacità 

individuate, potranno essere rappresentative per loro? 
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Sulle tue orme 

 

Temi: Carriera, obiettivo 

Durata: 45 minuti 

Materiali: Impronte di carta colorate, pennarelli, matite colorate, forbici 

Obiettivo: Invitare i partecipanti a riflettere sulle loro aspettative e paure, se esse sono realistiche o 

meno e se sono in grado di comprendere diversi fattori quali abilità necessarie e gestione del tempo. 

Livello di difficoltà: Medio 

Descrizione: I partecipanti dovranno pensare ai loro piani di carriera futuri sia a breve termine (0-6 

mesi) che a lungo termine (più di un anno). Dovranno poi tagliare delle impronte che verranno 

incollate al pavimento. Ognuno di loro dovrà scrivere i propri obiettivi e la strada che ha intenzione di 

percorrere per raggiungerli. Un’immagine/ una foto/ una scritta potrà essere utile per visualizzare le 

azioni e aiutarli a mantenere la concentrazione nel raggiungimento del loro obiettivo. Una volta che 

l’obiettivo è stato stabilito, il processo di raggiungimento dello stesso diventa una priorità. 

I partecipanti saranno poi invitati a condividere i loro piani, e saranno liberi di scegliere se 

condividerli o meno con gli altri. 

Analisi finale: 

❖ I partecipanti son stati in grado di identificare gli obiettivi che utili allo sviluppo della 

loro carriera? 

❖ Hanno trovato utile questo piano? È qualcosa a cui hanno pensato prima? 

❖ In che modo la definizione degli obiettivi porta al successo? 

❖ Quanto è facile identificare i punti di forza e di debolezza verso il futuro? 

❖ Come puoi essere serio riguardo ai tuoi obiettivi, una volta stabiliti? 
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Come posso raggiungere il  

mio obiettivo? 

(piano) 

 

         

                Obiettivo 
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Pietre miliari nella tua strada 

 

Tema: Carriera, obiettivo, pianificazione  

Durata: 45-60 minuti  

Materiali: Carta, pennarelli, matite, fogli colorati, giornali, colla, taglierina, forbici  

Obiettivo: Aumentare la consapevolezza sul processo di apprendimento, le esperienze, la 

situazione attuale e i piani futuri  

Livello di difficoltà: Alto  

Descrizione:  

Parte 1 (30 min)  

Ogni partecipante riceverà un foglio. Dovranno pensare e analizzare il loro passato 

concentrandosi su momenti chiave, persone che li hanno aiutati / sostenuti / ispirati, risultati 

ottenuti e progetti futuri. Ogni partecipante presenterà queste “pietre miliari” 

immaginandosi la loro vita come un fiume ed utilizzando i materiali in modo creativo ed 

espressivo.  

Parte 2 (15 min)   

I partecipanti condivideranno con il resto del gruppo (volontariamente) le “pietre miliari” 

della loro vita che li hanno aiutati a crescere.  

Alternativa: Utilizzare strumenti digitali: possono presentare le stesse “pietre miliari” 

utilizzando diversi strumenti digitali per rappresentarle come un tabellone di monopoli in cui 

possono utilizzare vari colori, simboli e modelli per illustrare i momenti chiave del loro 

percorso di vita e crescita.  

Analisi finale: Il trainer dovrà porre ai partecipanti le seguenti domande: 

❖ “Come è stato guardare indietro nel tuo passato e ripercorrere il tuo viaggio?” 

❖ “Oggi, ci sono cose che faresti diversamente?”  

❖ “Quali sono stati i momenti chiave che ti hanno aiutato di più?”  

❖ “È utile tornare indietro di tanto in tanto o i momenti difficili non dovrebbero mai 

essere ricordati?” 
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Agisci sulla tua carriera 

 

Tema: Carriera, requisiti di lavoro  

Durata: 30-40 minuti  

Materiali: Matite / materiale per scrivere, lavagna bianca / lavagna, carta  

Obiettivo: Migliorare le capacità dei partecipanti ad individuare i requisiti necessari per un 

lavoro specifico attraverso le tecniche teatrali dell'improvvisazione per migliorare la loro 

attitudine all’iniziativa  

Livello di difficoltà: Alto  

Descrizione: Per questo modello di formazione non esiste uno schema standard. 

Un partecipante dovrà rappresentare il ruolo di consulente professionale in un centro per 

l'impiego, mentre gli altri rappresenteranno le persone in cerca di lavoro. Ricreando un 

teatro d'improvvisazione, i partecipanti dovranno utilizzare la loro creatività e per 

rappresentare il lavoro che stanno cercando. Il consulente professionale dovrà capire il 

lavoro, potrà fare domande e ricevere risposte dagli altri partecipanti. Successivamente, i 

partecipanti si siederanno in cerchio e discuteranno dell'attività appena svolta.  

 Analisi finale: Il trainer dovrà porre ai partecipanti le seguenti domande: 

❖ “Cosa ne pensi dei consulenti professionali e del loro lavoro?” 

❖ “Sei mai stato / intendi andare in un centro per l’impiego? “ 

❖ “Quali sono le tue aspettative da un consulente di carriera?” 

❖ “Quali sono i vantaggi della consulenza professionale?” 

❖ “Cosa dovrebbe essere incluso in un annuncio di lavoro?” 
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Piano d'azione dell’analisi SWOT 

 

Tema: Carriera, punti di forza, debolezze, opportunità, ostacoli 

Durata: 20-25 minuti 

Materiali: Matite / materiale per scrivere, copie da distribuire 

Obiettivo: Migliorarela capacità dei partecipanti a visualizzare un piano strategico per 

raggiungere i loro obiettivi, migliorare le azioni; identificare le opportunità, studiando 

l'ambiente interno ed esterno che li circonda. 

Livello di difficoltà: Medio / alto 

Descrizione: I partecipanti, insieme al facilitatore, definiranno il significato di analisi SWOT, 

come si costruisce ed i benefici collegati ad essa. In seguito, completeranno la tabella 

creando un piano carriera provvisorio che gli permetterà di osservare attentamente i loro 

obiettivi, le risorse a disposizione, le loro debolezze, la necessità di training e formazione, le 

opportunità, gli ostacoli e le minace. 

Analisi finale: Il facilitatore dovrà porre ai partecipanti le seguenti domande: 

❖ “Perché è utile un'analisi SWOT?” 

❖ “Qual è lo scopo dell'analisi SWOT?” 

❖ “È stato difficile fare la tua analisi”? 

❖ “Hai una visione chiara del tuo piano carriera?” 
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Brainstorming – Comunità 

 

Tema: Comunità 

Durata: 20 minuti 

Materiali: Pennarelli, lavagne a fogli mobili 

Obiettivo: Comprendere il concetto di comunità 

Livello di difficoltà: basso 

Descrizione: Il trainer dovrà lavorare con il gruppo per trovare la definizione del concetto di 

comunità.  Dovrà chiedere ai partecipanti di scrivere delle parole chiavi su una lavagna a fogli 

mobili che descrivano per loro il concetto di comunità e poi avviare una discussione 

commentando ciò che è stato scritto. Il gioco si concluderà quando con tutto il gruppo si è 

giunti ad una definizione di comunità che consideri anche le parole chiave da loro pensate. 

Il trainer dovrà poi portare il Brainstorming ad un livello successivo e discutendo con i 

giovani sulle caratteristiche della comunità. Come nella prima fase, i giovani parteciperanno 

attivamente all’individuazione delle caratteristiche attraverso la ricerca di parole chiave utili 

a fornire delle definizioni comuni.  

Discussione finale: 

❖ Cosa definisce una comunità? 

❖ Quali sono le caratteristiche di una comunità? 

❖ Quali sono i problemi tipici in una comunità? 

❖ Qual è il modo migliore per incoraggiare le comunità a collaborare? 

❖ Cosa motiva le persone a essere coinvolte nei problemi della comunità? 

❖ Quali sono i vantaggi della condivisione e della collaborazione? 
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Senso di appartenenza 

 

Temi: Comunità, senso di appartenenza 

Durata: 20 minuti 

Materiali: Pennarelli, lavagne a fogli mobili 

Obiettivo: Sviluppare la consapevolezza e la curiosità dei partecipanti nei confronti 

dell'ambiente circostante 

Livello di difficoltà: Medio 

Descrizione: Cominciate spiegando al gruppo che il sentimento di appartenenza è un 

bisogno umano fondamentale che permette di identificare i valori fondamentali della vita e 

di affrontare le sfide quotidiane. Il senso di appartenenza è la sensazione che ci porta a 

sentire che esiste una comunità alle nostre spalle. 

Dividete i giovani in squadre e chiedete loro di disegnare su una lavagna a fogli mobili tutti i 

luoghi a cui si sentono di appartenere. Date loro 10 minuti. Ogni gruppo presenterà i disegni 

di fronte agli altri e discuterà in gruppo i rpunti principali.   

Discussione finale: 

❖ Come percepisci il senso di appartenenza? 

❖ Come ti fa sentire l'appartenenza? 

❖ Quali persone o esperienze sono/sono state importanti nella formazione del vostro 

senso di appartenenza? 

❖ Cosa fareste di diverso per stabilire un senso di appartenenza? 

❖ Quanto ti senti fortemente parte di una comunità? 
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Io e la mia comunità 

 

Temi: Senso di comunità, senso di appartenenza 

Durata:40 minuti 

Materiali: Pennarelli, lavagne a fogli mobili 

Obiettivo: Sviluppare la consapevolezza e la curiosità dei partecipanti nei confronti 

dell'ambiente circostante 

Livello di difficoltà: alto 

Descrizione: Chiarite che gli esseri umani abbiano bisogno di un senso di appartenenza, che 

è ciò che ci accomuna tutti e che rappresenta la base di molte relazioni che sviluppiamo nel 

corso della nostra vita, così come influisce sul nostro sviluppo durante la crescita. Chiedete ai 

giovani quali funzioni pensano che abbia una comunità. Aiutateli a capire se sono bloccati. In 

seguito, scrivete sulla lavagna a fogli mobili le seguenti funzioni:  

❖  Produzione-distribuzione-consumo 

❖ Socializzazione 

❖ Controllo sociale 

❖ Partecipazione sociale 

❖ Supporto reciproco 

 

Dividete il gruppo in 5 squadre e date ad ogni squadra 1 funzione. Chiedete loro di pensare 

ad esempi relativi alla funzione ricevuta. Date loro 10 minuti e chiedete ad ogni gruppo di 

presentare le proprie idee di fronte agli altri. Alla fine, definite ogni funzione.   

Debriefing: 

❖ Perché una comunità è importante? 

❖ Quanto è stato difficile trovare esempi relativi alle funzioni della comunità? 

❖ Queste funzioni sono ben ricoperte nelle vostre comunità? 
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Brainstorming - Esigenze della comunità 

 

Contenuto tematico: Bisogni della comunità 

Durata: 20-30 minuti 

Materiali: Pennarelli, lavagne a fogli mobili 

Obiettivo: Comprendere la connessione tra sé e la comunità e rendersi conto che la 

comunità devrebbe essere curata proprio come noi dovremmo prenderci cura di noi stessi, 

delle nostre famiglie e delle nostre case. 

Livello di difficoltà: Medio 

Descrizione: Iniziate il brainstorming dicendo al gruppo che analizzando la comunità in cui 

ciascuno di noi vive, è possibile identificare i problemi e agire non solo nelle questioni che 

riguardano noi stessi, ma quelli che coinvolgono le persone con cui viviamo.   

Chiedete loro di elencare alcuni esempi di bisogni della comunità relativi a diversi gruppi, 

come i bambini, i giovani, gli anziani, le donne, ecc.   

Nella fase successiva scrivete su una lavagna a fogli mobili la parola “Bisogno” e chiedete 

loro di scrivere a turno la prima parola che gli viene in mente. Infine, discutete tutti assieme 

delle parole scritte. 

Rapporto: 

❖ Hanno prestato attenzione alle esigenze della comunità finora? 

❖ Dove sono stati coinvolti in azioni comunitarie per sostenere diversi gruppi all'interno 

delle loro comunità? 

❖ Quali sono i gruppi più vulnerabili nelle loro comunità? 

❖ Come rispondono le altre persone alle azioni della comunità? 
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Esigenze della comunità - Attività all'aperto 

 

Tema: Bisogni della comunità 

Durata: 60-90 minuti 

Materiali: Nessun materiale 

Obiettivo: Comprendere il legame tra sé e la comunità e rendersi conto che la comunità ha 

bisogno di essere curata così come noi abbiamo bisogno di prenderci cura di noi stessi, delle 

nostre famiglie, e delle nostre case. 

Livello di difficoltà: alto 

Descrizione: Dividete il gruppo in squadre e date loro 1 argomento ciascuno: istruzione, 

ambiente, salute, servizi, economia, ecc. Chiedere a ciascun gruppo di andare nella comunità 

e identificare le principali esigenze legate all’argomento assegnato. Dite loro che possono 

fare delle interviste con la gente del posto per scoprire i problemi o fare delle foto. 

Dopo l'analisi i gruppi torneranno nella sala di formazione e presenteranno di fronte agli altri 

i risultati principali della loro ricerca. 

Rapporto: 

❖ È stato facile / difficile identificare i bisogni della comunità? 

❖ Come sono state le interazioni con la gente del posto? 

❖ Quali sono stati i principali problemi / bisogni individuati? 

❖ Qual era l'opinione generale della gente del posto sui problemi delle loro comunità? 
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Dai bisogni della comunità all'azione della comunità 

 

Tema: Azione comunitaria, ruoli dei giovani 

Durata: 40 minuti 

Materiali: Lavagne a fogli mobili, pennarelli 

Obiettivo: Comprendere la connessione tra sé e la comunità e capire che la comunità ha 

bisogno di essere curata così come noi abbiamo bisogno di prenderci cura di noi stessi, delle 

nostre famiglie e delle nostre case. 

Livello di difficoltà: alto 

Descrizione: Incoraggiate i giovani a pensare a una definizione di azione comunitaria, 

scrivetela su una lavagna a fogli mobili e discutete ogni idea. Discutete su quale potrebbe 

essere il loro ruolo all'interno di una comunità.   

Nella fase successiva, sulla base dell'esercizio precedente, chiedete alle stesse squadre di 

scrivere le loro proposte d'azione per rispondere ai bisogni identificati. Ogni squadra 

presenterà le proprie idee davanti al gruppo. 

Discussione finale: 

❖ Quali sono i componenti importanti delle azioni comunitarie? 

❖ Qual è l'importanza dell'azione comunitaria? 

❖ Perché dobbiamo impegnarci nella nostra comunità? 

❖ Come hanno affrontato le loro azioni di proposta le esigenze individuate? 
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Volontariato 

 

Tema: Volontariato, progetti comunitari 

Durata: 40-60 minuti 

Materiali: Lavagne a fogli mobili, pennarelli 

Obiettivo: Comprendere il legame tra sé e la comunità e rendersi conto che la comunità ha 

bisogno di essere curata così come noi abbiamo bisogno di prenderci cura di noi stessi, delle 

nostre famiglie e delle nostre case. 

Livello di difficoltà: alto 

Descrizione: Incoraggiate i giovani a pensare a una definizione di volontariato, scrivetela su 

una lavagna a fogli mobili e discutete ogni idea. Chiedete loro quali sono le loro esperienze, 

se hanno mai svolto attività di volontariato prima, se no, perché no, quali sono stati i 

principali risultati, quali sono i benefici per la loro vita personale e professionale. 

Nella fase successiva, introducete loro il concetto di progetto comunitario e tornate agli 

esercizi precedenti in cui hanno individuato le esigenze relative a un determinato argomento 

e le proposte che hanno elaborato. Presentate loro il processo passo dopo passo (vedi il 

course support - Writing a Project for the benefit of your community – Step by step process).   

Mantenete le squadre create in precedenza e date loro il compito di elaborare un progetto 

comunitario per i bisogni che hanno identificato scegliendo una delle proposte elencate 

nell'esercizio "Dai bisogni della comunità all'azione comunitaria". A seconda delle dinamiche 

di gruppo, date loro un tempo compreso tra i 30 e i 40 minuti.   

Ciascun team presenterà i propri progetti di fronte a tutti e discuterà con gli altri le idee. 

Discussione finale: 

❖ Come si sentono riguardo al volontariato? 

❖ Perché è importante contribuire alla vita di comunità? 

❖ Quanto è rilevante l'esperienza di volontariato nello scrivere un progetto per la 

comunità? 

❖ Come intendono motivare gli altri a prendere parte a un progetto comunitario? 
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Desideri, esigenze o diritti 

 

Tema: Diritti e responsabilità 

Durata: 30 minuti 

Materiali: Flashcard, vecchie riviste, colla, forbici, penne o matite 

Obiettivo: Comprendere che non tutte le cose sono giuste. 

Livello di difficoltà: Medio 

Descrizione: Chiedete ai partecipanti, lavorando in coppia o in piccoli gruppi, di creare 10-20 

carte che illustrino le cose di cui pensano di aver bisogno e che vogliono per essere in salute 

e felici. Possono ritagliare e incollare le immagini dalle riviste. 

2. Ogni coppia o gruppo si scambia le carte con un'altra/o. Il gruppo suddivide poi le nuove 

carte in categorie: 

❖ Quali sono i BISOGNI (ad esempio, gli elementi essenziali per la sopravvivenza, come 

il cibo, l'assistenza sanitaria, l'alloggio)?   

❖ Quali sono i DESIDERI ma non i BISOGNI (ad esempio, cose desiderabili ma non 

necessarie per la sopravvivenza, come gli oggetti, l'istruzione o il diritto di voto)?   

❖ Quali cose sono un "DIRITTO" (qualcosa di così importante da avere all’interno della 

comunità che le persone hanno il diritto di aspettarselo)? 

Spiegate ai partecipanti che le cose possono rientrare in più di una categoria. Alcune cose 

possono essere un "desiderio", un "bisogno" e un "diritto", ma è importante che i 

partecipanti si rendano conto che non tutte le cose saranno diritti e che alcune cose sono 

solo cose che vogliamo, e quindi richiedono una certa responsabilità. 

Discussione finale: 

❖ Come si sono sentiti? 

❖ Com’è andato il processo di creazione delle illustrazioni? 
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L'albero dei diritti e delle responsabilità dell'UE per i giovani 

 

Tema: Diritti dei giovani nell'UE, responsabilità 

Durata: 30 minuti 

Materiali: Materiali artistici, carta per grafici 

Obiettivo: Comprendere l'importanza delle responsabilità dei giovani nella protezione dei 

propri diritti 

Livello di difficoltà: alto 

Descrizione: 

1. Chiedi ai partecipanti mentre lavorano in piccoli gruppi, di disegnare un albero su un 

grande foglio di carta. I partecipanti dovranno: 

❖ Scrivere sull'albero (sotto forma di foglie, frutti, fiori o rami) quei diritti di cui 

pensano che tutti i giovani in Europa abbiano bisogno per vivere in dignità e giustizia. 

❖ Un albero dei diritti umani ha bisogno di radici per crescere e prosperare. I 

partecipanti dovranno dare all'albero le radici e etichettarle con gli elementi che 

fanno fiorire i diritti umani. Chiedete ai partecipanti di pensare alle responsabilità che 

hanno nella società per proteggere e mantenere questi diritti. 

2. Appena i disegni sono completati, incoraggiate ciascun gruppo a presentare il proprio 

albero e a spiegare le ragioni per cui hanno incluso quei diritti. 

Discussione finale: 

❖ Come si sono sentiti i partecipanti quando hanno pensato alle responsabilità che 

hanno nella società? 

❖ Il concetto di diritti umani era per loro familiare? 
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Confronto 

 

Tema: Regole, comunità 

Durata: 30 minuti 

Materiali: Niente 

Obiettivo: Comprendere la necessità delle regole iall’interno di una comunità 

Livello di difficoltà: basso/ medio / più alto 

Descrizione: La Storia del confronto: “La famiglia Balan e la famiglia Paphos" 

Disegnate su un grande foglio di carta due case, di dimensioni simili, vicine l'una all'altra. 

Usando il disegno come supporto visivo, raccontate la seguente storia con parole vostre. 

In questa casa (indicate una delle case) viveva la famiglia Balan. Avevano un figlio e una figlia 

di nome Clara e Adrian. Non esistevano regole in famiglia. Non era necessario si 

presentassero per cena a una certa ora e non dovevano andare a letto a una certa ora. Non 

dovevano mettere via le loro cose. Non dovevano obbedire alla madre e al padre. Potevano 

guardare la televisione quando volevano. Infatti, i loro genitori permettevano loro di fare 

praticamente tutto quello che volevano.   

(Indica l'altra casa) In questa casa viveva la famiglia Paphos. Avevano un figlio di nome 

Kostas e una figlia di nome Helena. Esistevano delle regole in famiglia e i bambini sapevano 

che sarebbero stati puniti se avessero infranto le regole.   

Dite ai partecipanti che dovranno interpretare i ruoli di queste due famiglie: dividete i 

partecipanti in due gruppi: un gruppo interpetrerà (come in teatro) la Famiglia Balan e l'altro 

la Famiglia Paphos. Date ai partecipanti dei suggerimenti, ma allo stesso tempo lasciate che 

rendano la storia più personale possibile includendo cose rilevanti e personali e date loro 40 

minuti per organizzare il loro spettacolo da mostrare all'altro gruppo. 

Ulteriori indicazioni da dare ai partecipanti: Guardate prima dentro la casa della famiglia 

Balan. Guardate le stanze di Clara e Adrian. Sembrano dei porcili. Non si mette via niente, 

tutto è sul pavimento. Ma dove sono Adrian e Clara? Clara sta guardando la televisione. I 

suoi compiti non sono finiti. Domani sarà dispiaciuta quando il suo professore all'università 

le farà una domanda e non saprà la risposta. C'è Steve dall'altra parte del recinto che parla e 

beve birra con un amico. Sua madre lo chiama per la cena ma lui non viene. Ora il suo cibo è 
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freddo e fradicio. La sua faccia è graffiata a causa di un litigio con un amico per dei soldi per 

comprare le sigarette.  

 

Diamo un'occhiata all'interno della casa dei Paphos. I vestiti e i libri di Kostas e Helena sono 

tutti puliti e ordinati perché ci sono regole precise a riguardo. I loro familiari sono tutti seduti 

insieme a fare una bella cena perché così si è deciso in casa. Jimmy e Janie hanno fatto i 

compiti e le faccende di casa prima di cena perché hanno una regola anche su questo. 

Quando avranno finito di mangiare, potranno uscire con i loro amici, giocare ai videogiochi, 

ascoltare la musica, andare a lezione di ballo e non preoccuparsi della scuola domani. 

Discussione finale: 

Avviate una discussione coi partecipanti sulla base di queste domande: 

❖ Le regole sono buone o cattive? 

❖ Ci rendono felici o tristi? 

❖ Vorremmo essere come la famiglia Balan o la famiglia Paphos? 

❖ Anche i giovani adulti (come i partecipanti) devono obbedire alle regole? 

❖ Quali sono alcune delle tue norme / leggi nazionali? 

❖ Quali sono alcune delle regole / leggi della tua comunità? 

❖ Quali sono alcune regole della tua famiglia / classe (se studente) o del lavoro (se 

lavoratore)? 

❖ In che modo ognuno di noi ci rende felici? 
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Una città senza regole 

 

Tema: Regole, comunità 

Durata: 30 minuti 

Materiali: Niente 

Obiettivo: Comprendere la necessità delle regole  all’interno di una comunità 

Livello di difficoltà: Medio / alto 

Descrizione: Discutete sull'importanza di avere delle regole/leggi quando si vive in una 

società (codice dei fuochi d'artificio, possesso di animali, polizia, segnaletica stradale, ecc. 

Cosa succede se le leggi vengono infrante? È giusto? Come sarebbe la società se non ci 

fossero regole? 

Dividete i partecipanti in coppie e dai a ciascuna coppia una mappa (disponibile in allegato) 

poi spiegate che: 

È una mappa di una città chiamata MITICA CITTÀ. La città è sul pianeta GRATIS. Non ci sono 

regole e leggi. Due persone muoiono ogni minuto in questa città perché non ci sono leggi sul 

traffico, le persone guidano anche sui marciapiedi a velocità molto elevate. I cimiteri e gli 

ospedali si stanno riempiendo. C'è molta criminalità. Urge la necessità di formare delle leggi. 

I partecipanti dovranno includere sulla mappa: 

❖ PRIGIONE (in un luogo appropriato) 

❖ STAZIONE DI POLIZIA (in un lugo appropriato) 

❖ LIMITAZIONI DI VELOCITÀ 

❖ SEMAFORI 

❖ ROTONDE 

❖ STRISCIE PEDONALI 

❖ PONTI SULL'AUTOSTRADA 

Su un foglio di carta separato dovranno includere: 

❖ LEGGI COMUNITARIE E GIUSTIFICAZIONI DELLA PENA (ad esempio, se mandano 

qualcuno in prigione per furto, devono dire di che lunghezza potrebbe essere la pena 

e forse perché la pena è più lunga / più breve di altre). 
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❖ BREVE TESTO PER SPIEGARE LA LORO MAPPA - Le risposte dei partecipanti a questo 

compito possono fornire eccellenti opportunità di valutazione. 

 

Discussione finale: 

❖ Perché pensi che ci sia bisogno di regole e leggi in una società? 

❖ Com'è stato il processo decisionale con gli altri partecipanti? È stato facile? È stato 

difficile? Qual è stata la cosa più difficile da fare? E la più semplice? 

❖ In caso di disaccordo con altri partecipanti, come hai trovato le soluzioni? 
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Com’è la situazione? 

 

Tema: Priorità / gerarchia dei bisogni / analisi situazionale 

Durata: 20 minuti 

Materiali: 20 post-it con frasi scritte su di essi  per ogni partecipante 

Obiettivo: I partecipanti dovrebbero riflettere su quali sono gli aspetti che, a loro avviso, 

dovrebbero ricevere maggiore attenzione nella loro comunità. 

Livello di difficoltà: Medio / alto 

Descrizione: il trainer fornisce ad ogni partecipante 20 post-it con frasi sul ruolo attivo nella 

comunità, sui bisogni della comunità, ecc. I partecipanti dovranno stabilire delle priorità per 

questi post-it in base a ciò che, a loro avviso, dovrebbe attirare l'attenzione della società e 

metterle in ordine d’importanza. Poi confrontare le rispettive classifiche. 

Discussione finale: 

❖ Gli è piaciuto il processo di definizione delle priorità? 

❖ Si son resi conto dell’esistenza di bisogni a cui nonavevano pensato prima? 

❖ Hanno notato molte differenze nella gerarchia dei bisogni quando hanno confrontato 

il loro elenco con gli altri? 
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Sii consulente per un giorno 

 

Tema: Pianificazione strategica / brainstorming 

Durata: 35 minuti 

Materiali: Computer (uno per squadra di 2 persone) 

Obiettivo: I partecipanti elaboreranno un piano d'azione fingendo di essere consulenti 

pubblici 

Livello di difficoltà: basso 

Descrizione: Il trainer divide il gruppo in 3 squadre di due o tre persone. Poi consegna un 

computer ad ogni squadra e chiede loro di creare il proprio piano d'azione su come 

persuadere i giovani a partecipare alle attività di una comunità. Dovrebbero pensare ad 

almeno 5 modi e scriverli sul computer. Quando tutte le squadre hanno finalmente finito con 

la creazione del loro piano d'azione, si chiede loro di presentarlo alle altre due squadre e di 

creare un piano d'azione compilato che includa 12 idee sull'argomento: "come rafforzare le 

relazioni tra i giovani e la comunità". 

Discussione finale: 

❖ Come esercizio di debriefing quando termineranno le loro presentazioni, i 

partecipanti dovranno cooperare e decidere, delle loro 15 idee, quali 12 potrebbero 

essere le più efficaci usando il loro pensiero critico e le loro capacità decisionali che 

sono state pensate nel modulo precedente per creare un piano d'azione finale.   
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Chi é dentro? Chi è fuori? 

 

Tema: lavoro in gruppo / categorizzazione / inclusione sociale / pregiudizi 

Durata: 20 minuti 

Materiali: Nessun materiale necessario 

Obiettivo: I partecipanti devono comprendere che ciò che ci rende diversi è solo una 

questione di prospettiva e dovranno poi comprendere gli effetti dell’esclusione sulle 

persone.  . 

Livello di difficoltà: basso / medio 

Descrizione: Il trainer spiega al gruppo chedovrà creare dei gruppi più piccoli (a seconda del 

numero di persone che partecipano si creano 3 o 4 gruppi) e poi chiede ad un volontario 

(outsider) di uscire dalla stanza in modo da poter creare delle squadre. Nel frattempo non 

verranno creati gruppi. Non appena il volontario rientrerà nella stanza, dovrà indovinare 

come sono state ipoteticamente formulate le squadre sulla base di alcuni criteri concordati, 

ad esempio, acconciatura, colore degli occhi, tipo di abbigliamento, altezza o accento. 

Quando tornerà, dovrà indovinare chi è in quale gruppo senza sapere che in realtà è lui che 

sta creando le squadre in quel momento, categorizzando le persone. 

Discussione finale: 

❖ Ai partecipanti piaceva il fatto di essere gli unici a conoscere la verità mentre il 

volontario era fuori? 

❖ Come si sono comportati quando hanno capito di non appartenere a nessun gruppo? 

❖ È stato facile rifiutare l’outsider? Hanno realizzato il concetto di inclusione sociale? 

❖ Entravano in empatia con l'outsider o godevano del potere? 
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Curricula per l’empowerment dei giovani  

-Materiale di supporto al corso- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione 

Europea. Questo documento e i suoi contenuti riflettono l’idea degli autori e la 
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fatto delle informazioni in esse contenute. 
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Identità e immagine di sé stessi  

 

Concetti chiave  

 

 

 

 

 

 

 

 

Identità sociale  

L’identità sociale si riferisce ad una serie di caratteristiche attraverso le quali una 

persona viene riconosciuta dalla società dove vive. 

Le caratteristiche date ad una persona aiutano a definire un individuo nella società, 

nonché a inserire un individuo all’interno di un gruppo con altre persone che presentano e 

condividono le stesse caratteristiche. 

 

Esempi di identità sociale sono: 

 

            Padre     Madre     Avvocato    Studente       Fisico        Persone senza casa      Cattolici 

 

 

 

  Identità sociale Conoscenza di sé 

stessi  

  

 

Identità personale 

Autocoscienza  

Scoperta di sé stessi 

 
Concetto di sé  
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Identità personale  

L’identità personale è ciò che ci distingue dagli altri individui. Questa tipologia di 

identità serve per plasmare il senso di noi stessi al resto del mondo (Godin) 
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Concetto di sé  

Il termine “Concetto di sé” è un termine generale utilizzato in riferimento a come 

qualcuno si vede, valuta o percepisce sé stesso. Per essere consapevoli di sé stessi bisogna 

avere un’identificazione di sé stessi. 

⮚ Baumeister (1999) ha attribuito al concetto di sé la seguente definizione: " La 

percezione dell'individuo su sé stesso, comprendendo le qualità della persona e chi e 

cosa è il sé  

 

L’autocoscienza 

L’autocoscienza è un tratto della personalità che consente una persona di riflettere 

consapevolmente su sé stessa (Baumeister, p. 685). Questa autocoscienza (Duval and 

Wicklund in Baumeister, 1999) di solito richiede un confronto con altri standard. Pertanto, in 

tali confronti possono essere coinvolte molte emozioni. 

Un livello spropositato di autocoscienza può essere vissuto da molte persone, 

causando una chiusura nei confronti degli altri o un’esclusione dalla 

società.  

 

Questo effetto può essere cambiato. Come? 

 Attraverso l’apprendimento delle radici della nostra  coscienza; 

 Imparando come questo può avere delle ripercussioni su di noi;  

 Ed infine, imparando cosa possiamo fare in queste occasioni. 

 

Scoperta di sé stessi  

Scoperta di sé stessi significa scoprire cosa fa parte della personalità di un individuo e 

quali sono le cose cui una persona è più incline. È un processo di apprendimento 

incentrato su te stesso e su chi sei. Potrebbe prendere del tempo capire i tuoi punti di forza e 

le tue debolezze. 
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 Conoscenza di sé stessi  

Conoscenza di sé stessi è un termine utilizzato per descrivere le 

informazioni che un individuo possiede di sé stesso, quando troviamo una 

risposta alla domanda “come sono?”. 

Tradizionalmente, la conoscenza si riferisce alle credenze corrette. 

Anche se molte persone hanno delle percezioni su sé stessi che 

sono  sbagliate (Baumeister, 1999). 

Mentre si cerca di sviluppare la risposta a questa domanda, la 

conoscenza di sé richiede una continua consapevolezza e coscienza.  

 

Emozioni, obiettivi e attitudini  

Concetti chiave: emozioni, impatto, attitudini e consapevolezza.                                         

Cosa sono le emozioni?  

 
Obiettivo delle emozioni 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Le emozioni sono uno stato complesso della psiche che influenzano il pensiero e il 

comportamento. Le emozioni sono provate dagli individui in risposta a eventi interni o esterni, 

come ad esempio: la memoria, le relazioni, la malattia, fenomeni naturali ecc.  
 

Mobilitazione e azione Capire gli altri 

Prendere delle decisioni Sopravvivenza  

Evitare i pericoli  
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Alcuni esempi:  

 

 
 
 
 

 
 

Positivo e Negativo  

Emozioni positive Emozioni negative  

Amore Paura 

Divertimento  Tristezza 

Ottimismo Rabbia 

Fiducia Ansia 

Sicurezza Gelosia 

Simpatia Invidia 

Fede Disgusto 

Esaltazione Frustrazione 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La paura ci aiuta a difenderci e ad allontanarci dai pericoli. 

La vergogna ci fa nascondere.  

L’amore ci porta a stare accanto a chi amiamo. 

 

 
 

Modi nocivi per affrontare le emozioni negative: 

Rifiuto  Recesso  
Lesione 

personale 

Utilizzo di 

sostanze  Bullismo 
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Impatto delle emozioni: 

 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Corpo 

Spirito 

Mente 

Modi salutari per affrontare le emozioni negative: 

Riconoscere 

e dare un 

nome 

all’emozione 

 
Osservare 

sentimenti e 

comportame

nto  

Identificare 

la fonte 

dell’emozio

ne 

Accettare 

le 

emozioni 

Agire in 

modo 

appropriato/

chiedere 

aiuto 
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Emozioni ed attitudini 

Quando parliamo di emozioni ci riferiamo chiaramente alla risposta alle nostre 

emozioni. Nella psicologia, questo processo è chiamato componente affettiva degli 

atteggiamenti. Si riferisce alle emozioni (ad esempio: paura, ansia, tristezza, amore ecc.) che 

una persona prova nei confronti di un oggetto, di un evento, di un’idea o persone. Per 

permetterti di capire meglio possono essere applicati due esempi:  

Ragni              Paura              corri via 

 Morte               ansia o stress              rifiuto / critica / copia 

 

Autoconsapevolezza  

L’autoconsapevolezza si riferisce alla tua capacità introspettiva e di riconoscimento di 

te stesso in quanto individuo separato dall’ambiente e da altri individui. Più chiaramente, è la 

via attraverso il quale tu conosci e capisci il tuo carattere, le tue emozioni, i tuoi sentimenti, le 

tue abitudini e i desideri. 

Le principali parole chiave:  

✔ I tuoi obiettivi, pensieri, valori, credenze, emozioni  

✔ I tuoi punti di forza e debolezza  

✔ I tuoi fallimenti- come si manifestano e cosa fare a riguardo  

✔ I tuoi risultati- come ti comporti nei loro confronti e cosa impari  

✔ Percezione di sé stessi- come ti vedi 

✔ Come ti approcci con gli altri e come ti vedono  

 

Come costruire la percezione di te stesso: 

✔ Pratica la meditazione e la consapevolezza  

✔ Prendi nota dei tuoi pensieri, credenze, emozioni, valori- un quaderno ti potrà aiutare  

✔ Chiedi pareri esterni su te stesso- alla famiglia, colleghi, amici  

✔ Conosci e capisci la tua personalità- fai dei test 

✔ Crea uno spazio nella tua routine da dedicare alla riflessione personale- rifletti sulla 

giornata- I tuoi comportamenti e la tua attitudine nei confronti di fatti, eventi o persone.  

✔ Fai dei corsi di intelligenza emotiva 
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  Influenze positive e modelli d’esempio                      

 

Concetti chiave: influenza e modelli d’esempio 

Mentre il termine influenza possiede diversi significati, in questo 

contesto ci riferiremo a questo termine con una valenza psicologica. 

In parole semplici, l’influenza rappresenta il potere di avere un effetto significativo su 

qualcuno o qualcosa. Se qualcuno influenza qualcun altro ciò significa cambiare la persona in 

un modo indiretto ma rilevante. Ci possono essere due distinte situazioni: 1- una persona che 

influenza un’altra ma non intendeva farlo; 2 – una persona utilizza la propria influenza per 

portare beneficio a sé stessa. Un esempio di beneficio personale o vantaggio può essere 

l’influenza politica.  

Influenza positive e negativa 

Noi tutti vogliamo avere controllo sulle nostre vite. Nonostante ciò, noi viviamo in un 

universo interconnesso, nessuno ha l’assoluto controllo. Ma noi tutti lo influenziamo, 

semplicemente essendo noi stessi, dicendo ciò che ci sentiamo di dire e facendo ciò che 

facciamo. Ciò di cui abbiamo bisogno è chiedere a noi stessi se l’influenza che noi 

applichiamo è giusta o sbagliata. 

Come riconoscere e aver a che fare con buone e cattive influenze  

Persone, luoghi o cose hanno influenza sugli individui.  

Le tue scelte, decisioni, azioni, pensieri e prospettive sono altamente influenzate 

dall’ambiente sociale, pensieri dei colleghi, amici, parenti, insegnanti e mentori. Tutte queste 

persone ti influenzano in un certo senso attraverso le loro scelte, decisioni, opinioni e azioni. 

Anche voi le influenzate reciprocamente e quindi si formano credenze, opinioni e prospettive 

collettive su certe cose. 

 

Le persone con cui passate il vostro tempo possono influenzare il vostro umore, il 

modo in cui passate il vostro tempo, i vostri atteggiamenti, il vostro comportamento e la 

vostra prospettiva sul mondo. Possono anche farti cambiare idea su te stesso. Quindi, è 

importante essere consapevoli delle persone che hai accanto a te. 

I familiari, gli amici e i colleghi che vogliono fare grandi cose sono quelli che vi danno forza 

e vi spingono a essere migliori.  
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Ti ispirano ad alzare i tuoi standard e a credere in te stesso. Quando passi del tempo in 

loro compagnia, sei migliore di prima. 

Ma ci sono altri tipi di persone nella vostra vita: quelli che si lamentano 

continuamente, che accusano, che sono persone negative, bugiardi, manipolatori, che non vi 

sostengono, che possono spingervi a fare scelte che potrebbero mettervi a disagio o attirarvi in 

una situazione pericolosa.  

Anche l'indottrinamento culturale è importante, il vostro ambiente culturale e religioso 

influenza il vostro modo di pensare, quello che dite e le decisioni che prendete o le decisioni 

che scegliete di non prendere quotidianamente. 

 

Libri, musica, serie TV, pagine social e internet, sono lo stesso fonte di costante 

influenza dei nostri pensieri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovete sempre considerare il mondo con cui interagite ogni giorno e lavorare sulla 
consapevolezza di voi stessi per individuare come questo influenza le vostre scelte e 

decisioni. Quindi, chiedetevi: 

Che influenza hanno le persone che mi circondano sulla mia vita, è negativa o positiva? 

Che influenza ha il mio indottrinamento culturale sulle mie scelte e decisioni? 

In che modo i media mi influenzano? 

Come il mondo plasma i miei pensieri, le mie opinioni e le mie prospettive? 

Ho una scelta in tutte queste questioni? 
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Sei mai stato manipolato? Qua di seguito troverai 6 principi di influenza che ti aiuteranno a 

comprendere, qualora ti dovessero manipolare:  

Reciprocità - dare e ricevere - è una caratteristica di tutte le culture umane sentirsi obbligati a 

restituire i favori che vengono loro offerti; 

 

Impegno e coerenza - le persone hanno un grande desiderio di essere coerenti, se ci siamo 

impegnati in qualcosa, la seguiremo fino alla fine.  

 

Prova sociale - quando un individuo si trova in una situazione in cui non è sicuro del modo 

giusto di comportarsi, spesso si rivolge agli altri per avere indizi sul comportamento giusto da 

seguire. 

 

 

Piacere - è più probabile che ci avviciniamo alle persone che ci piacciono più degli altri. 

 

Autorità - tendiamo a rispettare e obbedire automaticamente all'autorità. 

 

Scarsità - le cose rare ci sembrano più preziose delle cose abbondanti. 
 

Modi per affrontare le influenze negative  

❖ Sviluppo personale  

❖ Riconcentrati e prenditi le responsabilità  

❖ Ricerca le persone positive  

❖ Chiedi aiuto  

Modelli di ruolo positivi 

I modelli di ruolo positivi sono le persone che condividono le vostre convinzioni, i vostri 

valori e le vostre aspirazioni. Possono aiutarti a diventare la persona che vuoi, possono 

ispirarti a diventare un pensatore indipendente. 

Questi tipi di persone si trovano sia nel mondo reale che nei libri o nei film. 

I modelli di ruolo sono in breve l'idealizzazione della persona che si vuole diventare. 

 

Alcune qualità dei modelli di ruolo: 

 

✔ Passione e abilità di ispirare 

✔ Chiaro insieme di valori 

✔ Rispettare ed accettare gli altri  

✔ Abilità di superare gli ostacoli  

✔ Integrità 

✔ Autorità e leadership 

✔ Resilienza  
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Salovey (Salovey e Mayer, 1990) definisce cinque aree principali della capacità di 

intelligenza emotiva:  

1. Conoscenza delle proprie emozioni (autovalutazione). 

2. Controllo delle emozioni (capacità di tollerare eventi positivi e negativi) 

3. Auto-motivazione (per raggiungere un obiettivo). 

4. Riconoscere le emozioni degli altri (capacità di empatia e gestione efficace delle 

relazioni interpersonali). 

5. Gestione delle relazioni (capacità di dominare le emozioni degli altri, persuasione ma 

anche gestione dei conflitti). 

Sentimenti VS emozioni   

 
 
 
 
 

Esempi: 

Felice � Sorridente ☺ 

Triste  � Piangi � 

Arrabbiato � Imbronciato ☹ 
 

 

 

 

È la capacità di rendere coerenti i nostri pensieri, le nostre emozioni e le nostre sensazioni 

corporee (Emotional Intelligence in Youth Work, 2018). Goleman (1995), lo psicologo che 

ha sviluppato il concetto di intelligenza emotiva, la definisce come la capacità di 

riconoscere le proprie emozioni, quelle degli altri, di gestire le proprie e di interagire in 

modo costruttivo con gli altri. 

I sentimenti sono comportamenti che abbiamo imparato e sono in una sorta di ibernazione 

fino a quando non vengono innescati da un evento. 

Dall’altra parte, le emozioni, sono eventi guidati da reazioni.  
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Esempi: 

� Il modo in cui esprimi felicità dopo aver passato un test per il quale avevi studiato molto  

�Come reagisci se scopri che il tuo partner ti ha mentito   

 

 

 

 

Consapevolezza emotiva  

 
 
 
 

 

    

 

 

 

 

Pensieri, emozioni e sensazioni del corpo: i cosiddetti tre cervelli, rispettivamente 

allocati nostro cervello, cuore e intestino. Solo quando sono interconnessi tra loro producono 

benessere, mentre il loro disimpegno provoca stress. 

Valutazione personale  

 

 

 

 

La consapevolezza emotiva è la capacità di riconoscere i propri sentimenti e le proprie 

esperienze emotive. Secondo Boden (2015), la consapevolezza emotiva è considerata su 

due livelli: 

E’un processo cognitive che permette alle persone di tutte le età di fare un inventario delle 

loro forze e debolezze per sviluppare un senso di consapevolezza emotive sui tratti che 

vorrebbero cambiare e migliorare. 
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Solo comprendendo e dando un nome alle sensazioni, alle emozioni e ai pensieri del 

nostro corpo saremo in grado di controllare chi siamo e di fare i cambiamenti necessari per     

sviluppare noi stessi e realizzare il nostro più alto potenziale (Emotional Intelligence in Youth 

Work, 2018). 

Esempi: 

� Sto studiando duramente per ogni esame, ma quando lo frequento sento un'ansia che si 

traduce in cattive prestazioni. Perché? Perché l'ansia prevale. Come posso cambiare questa 

situazione? 

Autocontrollo 

 

 

 

 

Quando si affronta una situazione stressante, invece di elaborarla immediatamente, c'è 

la possibilità di fermarsi, pensare, respirare e sentire gli stimoli che provengono dal cervello 

(Emotional Intelligence in Youth Work, 2018) 

 

 

 

 

L'autocontrollo emotivo è la capacità di tenere sotto controllo e di affrontare le reazioni e gli 

impulsi quando si affrontano emozioni fastidiose o situazioni stressanti e ostili. Poiché le 

emozioni sono considerate reazioni guidate dagli eventi, imparando a riconoscerle sarete in 

grado di evitare reazioni istintive ed eventualmente di canalizzarle in modo sano. 
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Il trucco è quello di tenere sotto controllo le tue emozioni ed evitare che esse prendano 

il controllo su di te. Non cancellate le vostre emozioni, ma imparate ad ascoltarle. 

Esempi: 

� Se state frequentando il vostro esame e dopo un esercizio di autovalutazione, vi sentite 

stressati, provate a respirare. Questo vi aiuterà a tenere sotto controllo e a far prevalere la 

vostra ansia. 

� Quando volete mangiare il cioccolato ma usate la vostra forza di volontà per evitare di 

mangiarlo è perché sapete che non vi fa bene se state cercando di mangiare sano. 

Auto-regolazione 

 

 

 

 

 

 

              L'autoregolazione può essere un processo estrinseco ed intrinseco responsabile del 

monitoraggio, della valutazione e della modifica delle reazioni emotive (Thompson, 1994): 

- Estrinseco: si studia per ottenere un voto molto alto 

- Intrinseco: si studia anche per la propria crescita personale; è una motivazione 

intrinseca "attivata" attraverso il processo di autoregolazione.   

Esempio: 

  quando in una discussione con un amico o con la famiglia sorge un disaccordo, si cerca di 

superare questo sentimento rimanendo in silenzio piuttosto che urlare istintivamente: in 

questo caso si decide di capire l'utilità di un certo comportamento e io lo metto in atto perché 

lo sento parte di me stesso, quindi anche scoprire l'inutilità di urlare quando sono arrabbiato 

mi permette di regolarmi indipendentemente dal comportamento degli altri. 

 

L'autoregolazione è la capacità di gestire le proprie emozioni e il proprio 

comportamento secondo le esigenze della situazione. Comprende la capacità di resistere 

a reazioni altamente emotive a stimoli sconvolgenti, di calmarsi quando si è sconvolti, 

di adattarsi a un cambiamento delle aspettative e di gestire la frustrazione senza sfogo. 

È un insieme di abilità che permette ai bambini, man mano che maturano, di orientare il 

proprio comportamento verso un obiettivo, nonostante l'imprevedibilità del mondo e dei 

nostri sentimenti. 
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Adattabilità  

 

 

 

L'adattabilità è una competenza molto importante per il mercato del lavoro e per la vita 

professionale di tutti. L'"adattabilità professionale" è definita come la propensione a 

ricoprire il ruolo lavorativo adattandosi alle richieste inattese dovute ai cambiamenti del 

mercato del lavoro e delle condizioni di lavoro (Savickas, 2005).  

Quando si inizia un nuovo lavoro o si entra in un nuovo team si ha paura in quanto si 

tratta di una nuova situazione con nuove regole e nuovi colleghi. Ognuno di noi reagisce 

applicando il proprio modo a queste diverse situazioni. Essere una persona adattabile e 

flessibile vi aiuterà ad avere più successo nelle situazioni lavorative. Adattabilità significa 

essere flessibili quando le cose cambiano. Una persona adattabile mostra apertura a nuove 

idee e concetti, a lavorare in modo indipendente o in gruppo e a svolgere vari compiti e 

progetti. Una persona sarà vista come adattabile se è in grado di gestire diversi compiti, di 

stabilire priorità e di adattarsi a condizioni e/o incarichi mutevoli. 

Esempio: 

� è cambiato il percorso che facevi per andare a scuola, il lavoro dei tuoi genitori è stato 

trasferito e non possono più accompagnarti a scuola. Ora dovrete prendere il treno e quindi 

svegliarvi un'ora prima, fare il pendolare con uno sconosciuto e a volte stare in piedi fino a 

destinazione. Una reazione di adattabilità di successo è quando si riesce ad arrivare a scuola in 

tempo, anche se molte condizioni sono cambiate. 

 

 

L’adattabilità è un tratto innato che si riferisce alla capacità di un individuo di accettare 

e adattarsi ai cambiamenti che sono avvenuti nel suo ambiente. È quella fase in cui si 

sviluppano o si utilizzano nuovi comportamenti e nuovi approcci per sopportare al 

meglio un cambiamento di condizione.   
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Innovazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché è così importante applicare un approccio innovativo per affrontare le 

situazioni? 

Essere un semplice "esecutore di un compito", in modo rigido, non vi aiuterà ad affrontare le 

difficoltà della vostra vita, impedendovi di essere resilienti di fronte alla frustrazione. 

 

 

 

 

 

È la capacità di applicare nuove idee alle circostanze/situazioni attraverso un cambiamento di 

comportamento e di strategia. L'atteggiamento nei confronti dei cambiamenti deve essere positivo 

e includere un senso di accettazione nel caso in cui le cose non vadano come previsto. Per essere 

innovativi bisogna avere un forte senso dell'obiettivo e comprendere la missione per la quale 

l'innovazione è richiesta. Una persona è considerata "emotivamente innovativa" quando si sente a 

proprio agio con nuove idee e nuovi approcci nell'affrontare le emozioni e le relazioni con gli altri. 

Un problema è una 

possibilità che ti è stata 

offerta per fare di 

meglio.  

“Non puoi risolvere un 

problema con lo stesso 

pensiero che hai utilizzato 

per generarlo” (Einstein) 
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Come potete applicare la strategia dell'"innovazione" a situazioni specifiche? 

Provate ad utilizzare le "tecniche di risoluzione dei problemi": 

- Identificare e definire accuratamente il problema 

- Identificare le cause del problema e le possibili soluzioni 

- Generare soluzioni creative e alternative 

- Valutare e scegliere la soluzione migliore 

- Applicare la soluzione migliore, monitorare le proprie azioni e assicurarsi che il problema 

sia risolto con successo 

Esempio: 

� è cambiato il percorso che facevi per andare a scuola, il lavoro dei tuoi genitori è stato 

trasferito e non possono più accompagnarti a scuola. Ora deciderete di andare a scuola in 

bicicletta. Utilizzate un modo innovativo per affrontare una nuova situazione: prendere il 

treno funzionava, ma ora usando la bicicletta non vi sveglierete un'ora prima, risparmierete 

denaro, farete un po' di sport sempre sano e, non da ultimo, avrete un impatto minore 

sull'ambiente. 

 

Stress 

Concetti chiave: stress, gestione dello stress, autoconsapevolezza, gestione dello 

stress 

 

Cos'è lo stress? 

 

Lo stress, in parole povere, è una sensazione che le persone provano quando sono 

sovraccariche e faticano a far fronte alle esigenze della vita quotidiana, come ad esempio:  

 

❖ Lavoro 

❖ Relazione 

❖ Finanze 

❖ Altre situazioni percepite come sfide e/o minacce 

 

A volte definito come una risposta comportamentale o psicologica a una certa 

situazione, lo stress è "la risposta non specifica del corpo a qualsiasi richiesta che gli viene 

fatta". Come esseri viventi, siamo sempre sotto stress e queste situazioni innescano una 
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reazione che può avere effetti negativi sulla salute a lungo termine. Per esempio, in una 

situazione di stress il cervello inonda il corpo di sostanze chimiche e ormoni come cortisolo e 

adrenalina. 

                                                                  

Tuttavia, lo stress non è sempre una cosa negativa. Ci sono situazioni che possono 

essere considerate una buona forma di stress. D'altra parte, ciò che una persona identifica 

come una situazione stressante può essere molto diverso da ciò che un'altra trova stressante. 
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Tipologie di stress 

 Eustress (stress buono/stress positivo) - una situazione stressante viene trasposta in 

un'opportunità che porterà a un buon risultato. Questo tipo di stress può offrire motivazione, 

eccitazione attraverso le sfide  

- A breve termine 

- Motivante 

- Energizzante 

- concentrazione 

- Eccitante 

- Divertente 

- Improvvisazione 

 

Distress (stress negativo) - una situazione stressante con un cattivo risultato.  

- A breve o lungo termine 

- Sgradevole 

- Minaccia 

- Ansia 

- Rabbia 

Tuttavia, è difficile generalizzare, poiché persone diverse avranno reazioni diverse a 

situazioni particolari. 

L'American Psychological Association identifica anche 3 tipi di stress: stress acuto, 

stress acuto episodico e stress cronico. I 3 tipi di stress hanno ciascuno le proprie 

caratteristiche, sintomi, durata e approcci terapeutici. 
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Cause dello stress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stress acuto 
 

Lo stress acuto è causato dal 

pensare alle pressioni di eventi 

recenti o a quelle nel prossimo 

futuro. 
Ad esempio: se hai un esame 

futuro, potresti sentirti stressato. 

Lo stress sarà ridotto una volta 

superato l'esame. 
 
Gli effetti a breve termine 

possono includere mal di testa e 

disturbi di stomaco. Casi ripetuti 

di stress acuto per un lungo 

periodo di tempo possono 

diventare cronici e dannosi. 
 

Episodi di stress acuto 
 

Se hai troppi impegni e una 

scarsa organizzazione puoi 

trovarti in una situazione di stress 

episodico acuto. Inoltre, le 

persone che sono costantemente 

preoccupate per cose diverse 

possono sperimentare questo tipo 

di stress. 
 
Lo stress acuto episodico può 

portare a ipertensione e malattie 

cardiache. 
 

Stress cronico 
 
È il tipo di stress più dannoso. 

Esempi di situazioni / richieste 

possono essere: povertà, famiglia 

disfunzionale, morte di una 

persona cara, problemi di salute. 

Lo stress cronico può diventare 

una parte della personalità 

dell'individuo, inducendolo a 

essere costantemente incline agli 

effetti dello stress, 

indipendentemente dagli scenari 

che devono affrontare. 
 
Lo stress cronico può portare al 

suicidio, azioni violente, infarti e 

ictus. 
 

Problemi lavorativi  Malattia 
Relazioni  

Eventi traumatici 

(incidenti, abusi..)  
Gravidanza/ 

diventare genitori 

Problemi familiari  La morte di cari  

Mancanza di soldi   
trasferirsi  

E molte altre..  
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Effetti dello stress – alcuni esempi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controllo dello stress  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni metodi di controllo dello stress: 

⮚ Migliorare le competenze come la risoluzione dei problemi, dare la giusta priorità ai 

compiti e la gestione del tempo, la consapevolezza di sé e il senso di controllo  

⮚ Tecniche di rilassamento - sport, meditazione, tecniche di respirazione, 

consapevolezza, aromaterapia, massaggi 

La gestione dello stress include tecniche progettate per dotare una persona di meccanismi di 

coping efficaci per affrontare lo stress psicologico. Aiuta ad eliminare o modificare la fonte di 

stress, a cambiare la percezione di eventi potenzialmente stressanti, a diminuire l'impatto su se 

stessi o su chi ti circonda, offre modi alternativi per affrontare situazioni stressanti. 

 

Sintomi 
sudorazione 

dolore alla schiena o al 

petto 
crampi 

spasmi muscolari 
disfunzione erettile e 

perdita della libido 
mal di testa 

malattie cardiache 
alta pressione sanguigna 

spasmi nervosi 
problemi di sonno 

Reazioni  

rabbia 
ansia 

depressione 
stanchezza 
insicurezza 
irritabilità 
tristezza 

Comportamenti 

mangiare troppo o poco 
attacchi d'ira 

abuso di droga e alcol 
elevato consumo di 

tabacco 
esclusione dalla società 

piangere 
mordere le unghie 

problemi relazionali 
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⮚ L'ambiente che vi circonda: i vostri amici e la vostra famiglia, ma anche le persone 

che lavorano e gli operatori professionali, come i consulenti o i medici di famiglia, 

possono aiutarvi ad affrontare le situazioni di stress. 

 

Consigli per il controllo dello stress  

❖ Essere attivi, fare esercizio fisico regolarmente, mangiare pasti sani 

ed equilibrati 

❖ Imparate a gestire il vostro tempo in modo più efficace 

❖ Praticare tecniche di rilassamento: meditazione, yoga, tai chi, 

qigong 

❖ Trova il tempo per gli hobby, gli interessi e il relax 

❖ Riposare e dormire e dare tempo al vostro corpo di recuperare 

❖ Affidatevi a coloro che vi piacciono e trascorrete abbastanza tempo con loro 

❖ Non fare affidamento su alcol, droghe, fumo o comportamenti compulsivi 

 

Situazioni critiche a lavoro  

Concetti chiave: ambiente di lavoro, stress sul lavoro, relazioni amichevoli 

         Essere in grado di affrontare situazioni impegnative nell'ambiente di lavoro può essere 

considerato come un'abilità soft necessaria per garantire relazioni sane e stabilire buoni 

rapporti. Tuttavia, a causa dell'attrito quotidiano sul lavoro, è quasi impossibile non affrontare 

le cattive condizioni in cui la pazienza di ogni dipendente è messa a dura prova. Per questo 

motivo questo modulo mira a migliorare le abilità soft del partecipante al fine di addestrarlo a 

costruire un comportamento più amichevole. La metodologia utilizzata per implementare 

pienamente questo modulo è principalmente attraverso workshop e giochi. In seguito, è 

possibile individuare alcune strategie di comunicazione e metodi di implementazione efficaci, 

poiché una buona comunicazione con i propri clienti o colleghi è il primo passo verso 

l'umanizzazione di ogni interazione e la conquista della loro fedeltà a lungo termine. 

 

❖ Personalizzare ogni interazione fin dall'inizio  

           Trattate sempre ogni interazione come una conversazione. Chiedete il nome del cliente 

se non è noto. Anche se le brevi presentazioni fanno risparmiare tempo a tutti, è importante 

favorire subito una connessione personale. In questo modo il cliente si sente a suo agio e crea 

fiducia.  Inoltre, cercate di usare termini appropriati, evitando espressioni irritanti come: 

"handicappato", "invalido" che può essere offensivo, preferendo "persona con disabilità", 

"persona con specifiche esigenze di accesso", "persona disabile".  



26 

 

THE POWER OF YOUTHSELF 

2018-3-RO01-KA205-061136 

 

    

  

Non c'è bisogno di sentirsi imbarazzati dall'uso di espressioni comuni come "ci vediamo 

dopo" quando si parla con un non vedente; 

❖  Lasciate parlare il cliente 

Il cliente ha bisogno di tempo per spiegare il suo problema o la sua necessità. L'agente deve 

quindi ascoltare attentamente la situazione senza interruzioni prima di offrire una soluzione o 

un servizio. I clienti non devono sentirsi frettolosi quando chiedono aiuto o un favore e 

devono sentirsi benvenuti a porre domande in qualsiasi momento. Una volta che il cliente ha 

finito di spiegare ciò di cui ha bisogno, deve riassumere le informazioni e verificare che 

abbiamo capito bene. A quel punto, possiamo offrire una soluzione o i nostri servizi. 

❖ Usa un linguaggio positivo 

            Ci dovrebbe essere sempre un atteggiamento positivo e fiducioso. Ad esempio, frasi 

come "lo farò" e "posso" trasmettono al cliente il senso di disponibilità e gentilezza. Se un 

cliente fosse infelice, l'agente dovrebbe anche usare un linguaggio che mostri empatia e 

disponibilità ad aiutare. In una situazione del genere, un semplice "mi dispiace" o "capisco" 

può tranquillizzare il cliente. In parole povere, non c'è posto per la negatività o il dubbio nel 

servizio clienti. In ogni momento, bisogna sempre evitare frasi negative, e deve essere 

dimostrato il desiderio di trovare la soluzione migliore. Le frasi negative possono non solo 

frustrare un cliente, ma anche fargli perdere la fiducia. 

❖ Spiegare accuratamente usando un linguaggio semplice 

            I clienti possono cercare risposte esaurienti, ma hanno bisogno di capire. Per questo 

motivo, gli agenti devono assicurarsi di offrire spiegazioni passo dopo passo utilizzando un 

linguaggio semplice. Per quanto possibile, il linguaggio tecnico deve essere evitato. Se è 

necessario utilizzarlo, assicuratevi di spiegare il significato dei termini e chiedete al cliente se 

ha bisogno di chiarimenti. L'obiettivo è quello di offrire una spiegazione dettagliata ma 

chiara. 

❖ Tenere informato il cliente 

            A volte, il cliente può avere bisogno di cercare informazioni. Dovremmo sempre 

informare il cliente e dare un tempo di attesa approssimativo. Inoltre, ci si dovrebbe astenere 

dall'utilizzare qualsiasi linguaggio che suggerisca un'incapacità di risolvere un problema o una 

mancanza di conoscenza. 

❖ Terminare ogni conversazione con una nota positiva 

           Alla fine di ogni conversazione, chiedere al cliente se ha altre domande. Una volta che 

il cliente esprime la sua soddisfazione per i servizi offerti, assicuratevi di mostrargli il vostro 

piacere per averlo aiutato.  
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Inoltre, ci sono alcuni consigli generali che possono aiutare a migliorare la comunicazione 

con i clienti assicurando che le loro esigenze siano soddisfatte: 

● astenersi da pregiudizi basati sull'aspetto fisico; 

● rivolgersi alla persona e non al suo accompagnatore, salvo esplicita richiesta; 

● individuare le esigenze personali, dimostrando pazienza e disponibilità; 

● offrire assistenza; 

● trovare e fornire informazioni accurate su opzioni e caratteristiche; 

● essere pronti ad affrontare le emergenze e a dedicare la giusta attenzione alle persone 

              Inoltre, è garantito che un'ottima comunicazione consente ai clienti o ai colleghi di 

potersi fidare di voi e di sostenervi quando necessario. Pertanto, è significativamente 

importante creare un buon clima sul posto di lavoro.  

              Basandosi sulla psicologia, il motivo principale per cui ci sentiamo frustrati o 

arrabbiati sul lavoro è la mancanza di controllo. Quando si cerca di affrontare una situazione 

lavorativa difficile, la complessità della stessa e l'incertezza del risultato fanno sentire la 

persona in ansia e la persona che si trova ad affrontarla crede che non ci sia nulla da fare. Le 

seguenti attività mirano a rafforzare la persona per riprendere il controllo di sé stessa e, 

quindi, iniziare ad affrontarla.  Le azioni che questa persona intraprenderà determineranno il 

ripristino della calma e della stabilità in ogni caso.  

“La certezza in una situazione di lavoro difficile non sta in una maggiore informazione, ma 

nelle nostre azioni. Questa è l'unica certezza che abbiamo: Noi stessi". (Bob Miglani) 

 

Tecniche di rilassamento  

4-7-8 tecnica di respirazione 

Questo esercizio di respirazione è semplice, non richiede alcuna attrezzatura e può 

essere fatto ovunque. Sedetevi con la schiena dritta, mettete la punta della lingua dietro i denti 

superiori e rimanete così per tutto l'esercizio. 

                                                 

❖ Espirate completamente attraverso la bocca, facendo un suono di whoosh. 

❖ Chiudete la bocca e inspirate tranquillamente attraverso il naso fino a un conteggio 

mentale di quattro. 

❖ Trattenete il respiro per un conteggio di sette. 

❖ Espirate completamente attraverso la bocca, emettendo un suono di whoosh fino al 

conteggio di otto. 
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❖ Questo è un respiro. Ora inspira di nuovo e ripeti il ciclo altre tre volte per quattro 

respiri. 

                                             

Mentre si pratica questa tecnica si inala tranquillamente attraverso il naso ed espira 

udibilmente attraverso la bocca. Questo esercizio aiuta a trovare la pace interiore e agisce 

come un tranquillante naturale per il sistema nervoso. 

Rilassamento muscolare progressivo 

Questa tecnica aiuta a controllare lo stress e l'ansia, ma anche a ridurre i sintomi di 

alcuni tipi di dolore come mal di testa, pressione sanguigna, disturbi della digestione, ecc.  

☯ Durante l'inspirazione, contrarre un gruppo muscolare (per esempio la parte superiore 

delle cosce) per 5-10 secondi, poi espirare e rilasciare improvvisamente la tensione in 

quel gruppo muscolare. 

☯ Concedetevi da 10 a 20 secondi per rilassarvi e poi passate al 

gruppo muscolare successivo (per esempio le natiche). 

☯ Mentre rilasciate la tensione, cercate di concentrarvi sui 

cambiamenti che sentite quando il gruppo muscolare è rilassato. 

L'immaginazione può essere utile in concomitanza con il rilascio 

della tensione, come ad esempio immaginare che le sensazioni 

stressanti scorrano fuori dal vostro corpo mentre rilassate ogni 

gruppo muscolare. 

☯ A poco a poco si risale il corpo contraendosi e rilassando i gruppi muscolari 
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         Concetti chiave: pensiero critico, processo decisionale, competenze e capacità per 

l'occupabilità 

         Il pensiero critico è solo un'elaborazione deliberata e sistematica delle informazioni in 

modo da poter prendere decisioni migliori e, in generale, comprendere meglio le cose. La 

definizione di cui sopra comprende così tante parole perché il pensiero critico richiede 

l'applicazione di diversi strumenti intellettuali a diverse informazioni" (Foundation for 

Critical Thinking website). Si può dire che il pensiero critico richiede di usare la propria 

capacità di ragionamento. Si tratta di essere uno studente attivo e non solo un destinatario 

passivo di informazioni non filtrate.  

         Lo sviluppo delle capacità di pensiero critico è probabilmente una delle abilità soft più 

utili che una persona possa avere. Nella vita di tutti i giorni siamo chiamati a usare il nostro 

punto di vista personale per gestire le situazioni critiche. Il primo e più significativo passo per 

sviluppare le capacità di pensiero critico è diventare un critico dei propri pensieri e delle 

proprie azioni. Senza auto-riflessione non ci può essere crescita e senza crescita non si può 

essere completamente precisi nelle proprie decisioni. Tuttavia, un buon approccio sarebbe 

quello di entrare nei vostri pensieri e chiedervi perché credete in qualcosa e perché reagite ad 

essa in un modo specifico. 

Pertanto, dovremmo diventare più autocritici riconoscendo i nostri punti di forza, le 

nostre debolezze, le nostre preferenze personali e i nostri pregiudizi. Quando una persona 

capisce che queste informazioni possono influenzare la sua percezione su un argomento 

particolare, allora sarà più facile per lui riconoscere il motivo per cui affronta certe situazioni 

da una prospettiva specifica. Il passo successivo è quello di essere in grado di utilizzare 

questo pensiero critico quando si sperimenta il processo decisionale. Un corretto processo 

decisionale è fondamentale in ogni aspetto della nostra vita quotidiana e può far risparmiare 

tempo, favorire il rispetto, aumentare la produttività e prevenire potenziali conflitti. 

 

Pensiero critico 
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Una persona con un pensiero critico potenziato può: 

❖ Cercare di determinare se le idee, gli argomenti e le scoperte che rappresentano l'intero 

contesto sia aperte a trovare quelle che non lo sono. 

❖ Analizzare e risolvere i problemi in modo sistematico piuttosto che per intuizione o 

istinto. 

❖ Comprendere i collegamenti tra le idee 

❖ Determinare l'importanza e la pertinenza di argomenti e idee 

❖ Identificare i diversi argomenti che esistono in relazione a un problema specifico. 

❖ Riconoscere, costruire e valutare gli argomenti 

❖ Valutare un punto di vista per determinare quanto sia forte o valido. 

❖ Notare quali implicazioni potrebbero esserci dietro un'affermazione o un argomento 

❖ Identificare incoerenze ed errori nel ragionamento 

❖ Pensare a un argomento o a un problema in modo obiettivo e critico. 

❖ Fornire ragionamenti strutturati e supporto per un argomento che desideriamo 

sollevare. 

❖ Affrontare i problemi in modo coerente e sistematico 

❖ Riflettere sulla giustificazione delle proprie ipotesi, credenze e valori 

❖ Riconoscere eventuali punti deboli o punti negativi presenti nell'evidenza o 

nell'argomento. 

 

Per essere in grado di fare tutto quanto sopra indicato, sono necessarie alcune abilità 

per incorporare il pensiero critico. Le competenze che dovrebbero essere sviluppate come 

metodo per aiutare qualcuno a pensare sono varie tra cui osservazione, analisi, 

interpretazione, riflessione, valutazione, spiegazioni, risoluzione dei problemi e processo 

decisionale. 

 

Di seguito vengono presentate 3 strategie che possono aiutare una persona a 

sviluppare queste abilità. 

 

 

1. Ascolto attivo 

Sicuramente l'ascolto e il pensiero sono collegati anche se sembra quasi impossibile 

fare entrambi allo stesso tempo. Tuttavia, se desideri diventare un pensatore critico, devi 
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essere in grado di ascoltare le idee, gli argomenti e le critiche degli altri senza pensare alla tua 

risposta o reazione mentre parlano. Assorbendo le informazioni, una persona che è disposta a 

condividere con te è cruciale perché questo dà l'opportunità al cervello di elaborare tutte 

queste informazioni in dettaglio. 

1. Porre domande di base 

Ci sono alcune domande che possono effettivamente mettere la persona in una 

situazione per pensare in modo critico quando si valuta un caso. Sulla base di ricerche 

psicologiche, migliore è il tuo pensiero critico, più importanti diventano le tue domande e più 

chiare sono le domande che ti poni, migliore diventa il controllo dei tuoi pensieri. Pertanto, 

come modo per aumentare la risoluzione dei problemi, è estremamente utile porre domande a 

sé stessi. 

Esempio di come potrebbero essere queste domande: 

● Quali informazioni sai già su questo problema? 

● Come conosci le informazioni di cui sopra? 

● Qual è il tuo obiettivo e cosa stai cercando di scoprire, provare, supportare o criticare? 

● Cosa potresti trascurare? 

 

2. Sviluppare lungimiranza 

Prevedere cosa potrebbe accadere in una situazione in termini di realizzazione 

dell'ambiente in cui ci si trova, è un vantaggio indipendentemente dalla situazione in cui ci si 

trova attualmente. Essere in grado di prendere le giuste decisioni pensando a tutte le opzioni 

se già si possono vedere le conseguenze imminenti. Il pensiero critico richiede la capacità di 

prevedere le connessioni tra le cose. 

Di seguito, viene fornito un elenco di suggerimenti decisionali che possono potenzialmente 

guidare qualcuno a prendere la decisione giusta:

❖ Chiarisci i tuoi pensieri. 

❖ Raccogli informazioni. 

❖ Dai delle  priorità 

❖ Gestisci il tuo tempo 

❖ Costruisci le tue abilità 

❖ Aumenta il tuo livello di 

confidenza 

❖ Sii scettico 

❖ Resisti alla pressione 

❖ Sii sicuro di te stesso 

❖ Fidati del tuo intuito 

❖ Non cercare la perfezione 

❖ Trova un piano di backup 

❖ Devi essere in grado di trovare più 

alternative 

❖ Non dimenticare i tuoi valori 

❖ Evita di pensare troppo 

❖ Evita le disinformazione 

❖ Riconosci se ci sono pregiudizi 

❖ Crea un orario 
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❖ Progetta un elenco di pro / contro 

❖ Pensa alle conseguenze 

❖ Ammetti il tuo errore 

 

 

Obiettivi 

Gli obiettivi sono cose che le persone vogliono realizzare. Sono indispensabili per il 

successo delle persone nella vita. Gli obiettivi sono una guida e un obiettivo su cui lavorare. 

Gli obiettivi aiutano le persone a fare del loro meglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi SMART  

SMART è l'acronimo di: 

Specifico, Misurabile, Raggiungibile, Realistico e a Tempo determinato. 

Un obiettivo SMART aiuta a guidare la definizione degli obiettivi incorporando tutti i criteri 

di cui sopra che aiutano a concentrare i propri sforzi e aumentare le possibilità di raggiungere 

tale obiettivo. 

 

OBIETTIVI 

 
 OBIETTIVI A BREVE 

TERMINE 

OBIETTIVI A LUNGO 

TERMINE 

 SMART GOALS 
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Specifico: Quando un obiettivo è troppo generale, diventa troppo difficile da definire. 

Concentrati sul tuo obiettivo e rispondi a chi, cosa, quando, dove, perché. 

Misurabile: Misurare un obiettivo è molto importante perché risponde alle domande come: 

quanto volte, quanto spesso? 

Raggiungibile: L'obiettivo è fattibile per te e quanto tempo pensi possa richiedere? 

Realistico: L'obiettivo è pertinente e realistico per la tua vita? Sarai in grado di seguire 

l'obiettivo? Avrai bisogno di aiuto per raggiungere il tuo obiettivo? 

Tempo determinato: È un obiettivo opportuno per te in questo momento, e sarai anche in 

grado di raggiungere il tuo obiettivo in un tempo ragionevole? È un piano a lungo termine o 

un piano a breve termine?  

 OBIETTIVI SMART  

  S 

 

PECIFICO Chiaro e specific. Affermare esattamente quello 

che si vuole raggiungere. 

 

  M 
 ISURABILE Utilizzare mini-obiettivi, più piccoli per 

vedere i tuoi progressi ed essere sempre motivato. 

 

  A 

RAGGIUNGIBILE Fissare degli obiettivi chiari e 

raggiungibili.  

EALISTIC  Set a goal that is realistic and relevant to your 

life.  

 

  R 
EALISTICO Fissa un obiettivo che sia realistico ed 

importante per la tua vita.  

 

T    

EMPO DETERMINATO    Datti Del tempo ma fissa una 

scadenza nella quale focalizzarti e qualcosa su cui puntare  
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Obiettivi a breve termine 

Gli obiettivi a breve termine sono obiettivi che si desidera raggiungere nel prossimo 

futuro; ad esempio, tra un'ora, oggi o fino a un mese. 

È molto importante fissare obiettivi a breve termine. Perché? 

Obiettivi a breve termine: 

 Ti aiutano a concentrarti meglio; 

 Fatti chiarezza: ti aiuta ad avere un'idea più chiara di ciò che desideri e di ciò di cui hai 

bisogno per raggiungere l’obiettivo; 

 Identifica le tue azioni: ti guidano passo per passo; 

  Smetti di procrastinare poiché essendo obiettivi specifici, ti aiutano a superarlo. 

 

Esempi: 

 Obiettivi di carriera: organizzare la postazione di lavoro; parla con un collega di un 

nuovo piano e di come implementarlo; 

 Obiettivi finanziari: leggere un libro sulla finanza personale; 

 Obiettivi di fitness: avere un personal trainer; perdere peso; 

 Obiettivi personali: creare una vision board; partecipare ad un seminario o workshop 

quest'anno; 

 

Gli obiettivi a breve termine sono i fari, mentre gli obiettivi a lungo termine sono 

come mappe o progetti, Gli obiettivi a breve termine ti tengono sulla strada giusta verso 

il raggiungimento degli obiettivi finali a lungo termine. 
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Obiettivi a lungo termine: 

      Gli obiettivi a lungo termine sono obiettivi che vuoi raggiungere in futuro, o vuoi 

raggiungerli tra qualche anno o quando sarai più grande. 

Esempi: 

 Obiettivi di carriera: acquisire esperienza in un ruolo di leadership; migliorare le 

prestazioni lavorative; essere assunto per il lavoro dei tuoi sogni; diventare un 

mentore; 

 Obiettivi finanziari: acquistare la propria proprietà; risparmiare soldi per la pensione; 

iniziare un business; 

 Obiettivi di fitness: partecipare a un triathlon; ottenere un corpo tonico; 

 Obiettivi personali: diventare un genitore; lasciare un lascito positivo duraturo; 

viaggiare per 5 posti diversi per il tempo libero. 

 

Gli obiettivi a lungo termine ti danno una visione mentre gli obiettivi a breve termine 

ti danno indicazioni. 

 

Quando si analizza una domanda di lavoro o durante un colloquio, i datori di lavoro di 

solito cercano candidati con due serie di competenze: hard skills and 

soft skills.  

 

 

 

Hard skills 

Queste competenze sono specifiche del lavoro e di solito possono essere trovate nelle 

offerte di lavoro e nelle descrizioni dei lavori. Possono essere acquisiti tramite istruzione 

formale, corsi di formazione, corsi online, certificazioni, ecc. 

Le Hard skills sono tangibili e possono in qualche modo essere quantificati, valutati o 

misurati. 
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Esempi di hard skills includono: 

●     Buona conoscenza della lingua 

●      Operaio specializzato 

●      Linguaggio di Programmazione 

●      Velocità di battitura 

●      Competenze numeriche 

 

Soft skills 

Sono qualità desiderabili per determinate forme di lavoro che non dipendono dalle 

conoscenze acquisite: comprendono il buon senso, la capacità di trattare con le persone e una 

flessibilità nell’ atteggiamento e positività. 

Quando hai un lavoro, un hobby o sei coinvolto in varie altre attività puoi acquisire 

alcune abilità importanti, conosciute come Transferable Skills o Soft Skills. Queste abilità 

rappresentano un modo incredibile per evidenziare perché sei adatto per una determinata 

posizione e per mostrare quanto hai imparato dalle esperienze precedenti. 

È importante essere in grado di identificare e fornire esempi di questi transferable 

skills, ma dovrai anche considerare che queste abilità dovrebbero essere correlate alla 

posizione per la quale ti stai candidando. Sebbene l'elenco possa essere davvero lungo, ecco 

alcuni esempi di abilità trasferibili con cui potresti relazionarti: 
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Hard skills e soft skills sono ugualmente importanti quando si fa domanda per un 

lavoro È anche importante capire la differenza tra loro. Mentre gli hard skills richiedono l'uso 

del cervello sinistro (centro logico), le abilità trasversali sono correlate al cervello destro 

(centro emotivo). 

Capacità di inserimento professionale  

L’occupabilità consiste nell’avere un insieme di 

abilità, conoscenze, comprensione e caratteristiche personali 

che rendono una persona più propensa a scegliere 

professioni nelle quali possa essere soddisfatta e avere 

successo. Dacre Pool e Sewell 2007. 

L’occupabilità dipende da: 

●      Conoscenze (cosa sai) 

●      Skills (cosa fai con quello cha sai) 

●   Atteggiamenti (come ti avvicini alle cose) 

 

Le capacità di inserimento professionale possono svilupparsi nel tempo, ti renderanno idoneo 

e potranno essere utilizzate in qualsiasi lavoro o settore in cui potresti mostrare interesse.               

 

Career planning 

Il Career planning è un processo in corso che ti aiuterà a 

sviluppare le competenze necessarie per seguire diversi percorsi di 

carriera. 

 

 

Quando pianifichi la tua carriera, dovrai seguire Le fasi seguenti: 
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Scoprire i tuoi punti di forza e di debolezza ti aiuterà a saperne di più su ciò che hai da 

offrire. Ti aiuterà a focalizzarti sui tuoi obiettivi di carriera, interesse e priorità. 

Pianificazione e decision-making possono iniziare con una ricerca su potenziali 

carriere. 

Personal Branding è una combinazione di abilità, esperienza e personalità che ti 

aiuteranno a differenziarti dagli altri. Rappresenta il tuo Trademark e ti assicuri che le persone 

ti vedano, come tu vuoi essere visto. 

Prepara il tuo CV e assicurati di farlo in modo professionale. Ancora più importante, 

elenca la tua esperienza lavorativa e i risultati pertinenti e metti le competenze pertinenti che 

si adattano al lavoro disponibile. Non dimenticare le Soft Skills. 

I colloqui sono il modo perfetto per differenziarti da altri candidati. Dovrai avere 

fiducia in te ed essere consapevole del linguaggio del tuo corpo. 

Fare carriera misurerà la tua crescita e i tuoi progressi. Può anche aiutarti a identificare 

nuovi obiettivi e le competenze che potresti dover acquisire. 

SWOT Analysis 

La SWOT Analisi è uno strumento semplice ma utile 

che può aiutarti a comprendere i tuoi punti di forza e 

di debolezza e a identificare opportunità e minacce. 

   I punti di forza e di debolezza sono interni; 

puoi concentrarti su di loro e vedere quali sono le 

qualità che ti differenziano da altri, ma puoi anche 

valutare i tuoi punti deboli e vedere quali abilità devi 

acquisire per il tuo sviluppo. 

   Opportunità e minacce sono esterne; puoi 

sfruttare i vantaggi delle opportunità e identificare nuove possibilità o puoi analizzare le 

minacce, anche se non hai il controllo su di esse, ma potresti voler avere come backup alcuni 

piani per affrontarle se si verificano. 
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Concetti chiave: comunità, senso di appartenenza, funzioni e caratteristiche, 

volontariato nella comunità, ruoli dei giovani, 

Cos’è la Comunità? 

Una comunità è un termine utilizzato per identificare le persone che vivono insieme in 

un determinate spazio.  

Caratteristiche della comunità:  

1. Fisico: ogni comunità è caratterizzata da una presenza fisica e un'area geografica. 

2. Dati demografici: età, genere, razza ed etnia, stato civile, istruzione, numero di 

persone, lingua 

3. Storia - tradizioni, aspetti culturali, questioni importanti. 

4. Leaders della comunità - sindaci, consiglieri comunali, direttori di lavori pubblici, 

altre figure come: influenzatori chiavi, medici, avvocati, rappresentanti di ONG, ecc. 

5. Istituzioni - scuoles e università, biblioteche, istituzioni religiose, ospedali, musei 

6. Economia - situazione occupazionale, industriale, imprenditoriale, ecc. 

7. Governo / Politica - potere politico e influenza, organizzazione politica 

8. Atteggiamenti e valori: come si comportano i membri della comunità, come si 

vestono, come trattano gli altri, quali sono le loro convinzioni, norme 

Le funzioni della comunità sono: 

1. Produzione-distribuzione-consumo. 

2. Socializzazione. 

3. Controllo sociale. 

4. Partecipazione sociale. 

5. Supporto reciproco. 

Perché è importante che tu conosca e comprenda la tua comunità? 

Gli esseri umani hanno bisogno del senso di appartenenza, questo ci connette e si basa 

sulle molte relazioni che sviluppiamo nelle nostre vite e influisce sul proprio sviluppo durante 

le nostre vite. 

Prendiamo ad esempio le funzioni di cui sopra: 
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La produzione-distribuzione-consumo è correlata a servizi e beni, di cui tutti abbiamo 

bisogno e che fanno parte della nostra vita quotidiana. Sono considerazioni importanti mentre 

ti mostrano come sta la comunità, se è sviluppata, se le persone hanno le basi o meno, se le 

disposizioni sono disponibili per tutti, quali sono i punti di forza e di debolezza. 

La socializzazione si riferisce al processo attraverso il quale prevalgono conoscenza, 

valori sociali e modelli comportamentali ai suoi membri. Le famiglie, la scuola, svolgono un 

ruolo importante in questa funzione. 

Il controllo sociale si riferisce alle influenze che vivono in un determinato gruppo, 

conformità e norme. Polizia, attori della giustizia, famiglia, scuole, chiesa hanno un ruolo 

importante in questa funzione. 

Partecipazione sociale: si riferisce al modo in cui le persone vengono coinvolte in 

questioni relative alle loro comunità. La partecipazione sociale può essere fornita da 

associazioni, chiese, sanità pubblica, istituzioni assistenziali, gruppi informali (ad es. 

Famiglia, amici). 

Sostegno reciproco: riguarda il trattamento dei bisogni e delle debolezze della 

comunità. Il sostegno reciproco può avvenire in un ambiente informale (ad es. Quando sei 

malato, la tua famiglia si prende cura di te) o formale (ad es. Quando sei disoccupato, lo stato 

ti fornisce un aiuto finanziario). 

Dalle esigenze della comunità all'azione della comunità 

Analizzando la comunità in cui vivi, puoi identificare i problemi e puoi agire non solo nelle 

questioni riguardanti la tua persona, ma anche quelle con cui vivi. 

Esempi di problemi della comunità possono essere: abuso e abbandono di minori, criminalità, 

violenza domestica, uso di droghe, problemi ambientali, conflitti, problemi di salute, povertà, 

razzismo, alti tassi di disoccupazione, ecc. 

L’azione comunitaria si riferisce a un'attività che migliora la comprensione, il 

coinvolgimento e l'empowerment delle comunità nella progettazione e nella fornitura di 

servizi locali. Include una vasta gamma di attività: donazioni finanziarie, donazioni in natura, 

volontariato per persone bisognose, progetti specifici, ecc. 
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Volontariato 

Competenze per il lavoro Sviluppo personale 

● Capacità di organizzazione e 

pianificazione 

● Gestione del tempo 

● Leadership 

● Capacità comunicative 

● Lavoro di squadra 

● Lavoro etico 

● Discorso pubblico 

● Risoluzione dei problemi 

● Fiducia 

● Amicizie 

● Lavoro di squadra 

● Creatività 

● Pensiero critico 

● Salute mentale e fisica 

● Felicità 

● Motivazione e visione 

 

 

 

Ruoli dei giovani nello sviluppo della comunità 

- Organizzatori: attraverso la partecipazione alla formazione e all'empowerment, i giovani 

possono acquisire capacità di partecipazione sociale e possono agire come promotori di 

progetti comunitari 

- Partecipazione politica - partecipazione alla vita politica e civica della tua comunità - i 

giovani leader possono essere potenti motori di cambiamento 

- Progetti guidati dai giovani: la pianificazione e l'implementazione di progetti nella tua 

comunità locale ti aiuta a connetterti con le esigenze delle persone e sviluppa anche 

importanti capacità per la tua vita personale e professionale 

- Giovani come volontari - impegnarsi in attività di volontariato e servizi alla comunità 

offre l'opportunità di diventare membri attivi della comunità e ha un impatto duraturo e 

positivo su di essa. Puoi essere coinvolto in associazioni giovanili, in progetti scolastici, 

raccolte fondi e molti altri. 

 

Progetti per la comunità giovanile 

Scrivere un progetto a beneficio della tua comunità - Procedura dettagliata 
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Individua le esigenze nella tua 

comunità 

Vai nella tua comunità e inizia ad osservare, leggi 

il giornale, chiedi ai tuoi amici, familiari, colleghi 

Rivedi le tue abilità, passioni e punti 

di forza 

Se ti piacciono i bambini, o il disegno o le attività 

manuali, le tue passioni possono aiutarti a 

individuare un'idea di Progetto 

Scegli un argomento del progetto Una volta identificati i bisogni della tua comunità e 

i tuoi punti di forza e abilità, annota le tue idee, 

scegli le più realizzabili 

Sviluppa il tuo piano Elaborare le esigenze, il gruppo target, gli obiettivi 

(ricordarsi di scrivere gli obiettivi SMART), quali 

attività è possibile mettere in atto per raggiungere i 

propri obiettivi, pensare a ciò che si desidera 

ottenere in termini di risultati 

Recluta altri volontari È molto più probabile che tu ottenga più successo 

con il tuo Progetto se hai altre persone che ti 

possono aiutare, chiedi ai tuoi amici, colleghi, ecc. 

o prova ad entrare in contatto con delle 

associazioni, sono sempre aperti a iniziative per i 

giovani. 

Stabilire un budget Questa è la parte più difficile. Entrare in contatto 

con delle associazioni può essere di grande aiuto, 

oppure parlare con i tuoi insegnanti, chiedere il loro 

aiuto. Crea una campagna di marketing per la tua 

causa. 

Crea un calendario Il calendario è importante in quanto ti aiuta a tenere 

traccia della tua pianificazione. Sviluppa un 

calendario indicando settimane, mesi e compiti. 

Stabilisci le scadenze e le varie tappe 

Promuovere La promozione del tuo progetto aumenta le tue 

possibilità di attrarre altri volontari per sponsor di 

eventi. Inoltre, è una lobby che fai per la tua causa. 
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Non essere silenzioso! 

Implementare Ora che hai tutto pianificato, inizia ad implemetare 

il tuo progetto.  

Valutare La valutazione è importante perché ti aiuta ad 

identificare che cosa è andato bene e cosa è andato 

male, in modo tale da migliorare le tue azioni. 

Inoltre, questo ti aiuta a identificare altri bisogni 

che potresti considerare per la continuazione del 

tuo progetto o per altre idee.  

Disseminazione  Condividi, condividi e continuare a condividere – 

Parla dei risultati del tuo progetto attraverso I 

social media, la stampa, meeting informali, eventi, 

poster, locandine. È importante condividere, in 

modo tale che le tue azioni possano essere viste 

anche dagli altri e possano essere di ispirazione! 

 

Ogni persona, indipendentemente dal luogo in cui viva, fa parte di una comunità. Quindi, è 

più che previsto che si unisca alle attività della propria comunità, che voti per le sue elezioni, 

che si prenda cura di essa e che in generale si impegni attivamente nelle attività che la 

collettività locale organizza. Ci sono così tante ragioni per convincere qualcuno a partecipare 

attivamente a una comunità e alcune di esse sono: 

Per sé stessi 

Prendere parte alle attività di una comunità aumenterà il livello di cordialità delle 

persone. Una persona che potrebbe aiutare altri a sentirsi più sicuri e felici riceverà da questo 

atto esattamente gli stessi benefici. Indubbiamente, spostare il proprio interesse verso i temi 

sociali ampliando il senso di realizzazione nella partecipazione alle proprie azioni è 

un'esperienza straordinaria che ogni individuo dovrebbe provare almeno una volta nella vita. 

Aiutare a ridurre l'inclusione sociale aumentando la cittadinanza attiva vi renderà sicuramente 

una persona migliore.  

Networking 

Come previsto, quando si partecipa alle attività di una comunità si socializza. Pertanto, 

quando diventate volontari all’interno della vostra comunità, avrete la possibilità di conoscere 

persone che vivono nella stessa zona proprio come voi. Essere coinvolti nelle attività della 
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città o del comune può aiutarvi a fare amicizia e a incontrare persone che altrimenti non 

avreste potuto incontrare. Abbiamo tutti bisogno di persone che ci aiutino e ci stiano vicini ed 

è ancora meglio se queste persone possono essere una risorsa in futuro. Il lavoro in rete è 

importante per molte ragioni, perché aumenta la fiducia in noi stessi coltivando nuove 

amicizie, riducendo l'isolamento e la solitudine.  

Per le persone attorno a te 

Non è un segreto che esistano diverse organizzazioni all’interno di ogni paese 

europeo. Tuttavia, è ancora più noto che queste organizzazioni sono per lo più a corto di 

personale con un numero limitato di volontari. In ogni società, ci sono individui che hanno 

bisogno di aiuto e non possono sopravvivere senza le risorse che le organizzazioni senza 

scopo di lucro possono fornire loro. Sfortunatamente, in alcuni casi queste organizzazioni non 

dispongono della quantità di persone necessaria per aiutare tutti. Nel prendere parte alle 

attività organizzate, la tua comunità come un modo per promuovere l’inclusione di queste 

persone può garantire attraverso il volontariato che le persone più bisognose ricevano 

l'assistenza e gli aiuti necessari e la tua partecipazione a un tale evento diventerà 

inevitabilmente la mano in più questo fa un'enorme differenza nella vita di queste persone. 

L’occasione di essere ascoltati 

Se sei alla ricerca di un modo immediato affinché la tua voce venga ascoltata in una 

comunità e vuoi avere l'opportunità di esprimere la tua a gran voce, il modo migliore per farlo 

è partecipare a un evento che si sta svolgendo all’interno della tua comunità locale. I 

responsabili delle decisioni come i politici o i consulenti pubblici vogliono sinceramente 

ascoltare le vostre idee e feedback. Ciò può essere ottenuto attraverso l'impegno sociale. Il 

coinvolgimento della comunità è una parte vitale di molti progetti e i vantaggi che ne derivano 

sono molti. Alcuni di essi comportano risultati più accurati per le parti interessate, copertura 

dei bisogni effettivi e partecipazione della comunità. Un coinvolgimento efficace in una 

comunità è più che essere semplicemente informati sulle notizie o sugli avvenimenti della 

società in cui si vive. D'altra parte, coinvolgere attivamente il pubblico in un progetto non 

riguarda più la condivisione delle informazioni, ma piuttosto uno strumento di condivisione 

delle informazioni. Non importa quali siano le tue qualifiche, tutti hanno un'opinione su ciò 

che deve essere fatto e su quali siano le priorità. 

Inclusione sociale in una comunità  

È un dato di fatto che oggigiorno in un numero crescente di quartieri e comunità, si 

trovano sempre più persone provenienti da diversi background che vivono insieme. Le società 

di oggi in tutta Europa sono costituite da una lega, un complesso mix di razze, culture, lingue 

e religioni. Di conseguenza, ciò crea differenziazione e quindi discriminazione. Per questi 
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motivi, i cittadini di una comunità dovranno potenzialmente affrontare le sfide dell'interazione 

e del lavoro con persone diverse da sé stessi. La capacità di adattamento, comprensione e non 

discriminazione di tutti i tipi di persone integrate nella stessa area sta diventando sempre più 

importante. Comprendere le differenze ma senza rifiutare e accettare background diversi può 

garantire lo sviluppo della comunità facendo una chiara differenza in questa società in 

continua evoluzione.  

“Non ci sarà equità senza solidarietà. Non ci sarà giustizia senza un movimento sociale” - Joia Mukherjee 

 

Diritti umani 

I diritti umani sono principi o norme morali che descrivono determinati standard di 

comportamento umano [...] sono comunemente intesi come diritti fondamentali inalienabili 

"ai quali una persona ha il diritto intrinseco semplicemente perché lei o lui è un essere 

umano". (Sepulveda, et al. 2004) 

 

 

 

 

Perché e Quando? ... Dalle rovine della Seconda Guerra Mondiale 

Dal disastro causato dalla Seconda Guerra Mondiale, la morte di oltre 50 milioni di 

persone e lo sterminio del popolo ebraico hanno reso necessario creare uno strumento che 

sarebbe in grado di salvaguardare i diritti fondamentali e la dignità di ogni individuo senza 

alcuna distinzione. 

Evento epocale: 

Dopo gli orrori e le atrocità della Seconda Guerra Mondiale, tutti gli Stati e tutti gli 

esseri umani hanno un punto di riferimento, un codice etico trasversale, unico e universale: 

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR)  

Fu proclamato e adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948. Oggi 

è firmato da tutti i 192 stati membri delle Nazioni Unite e da 3 regioni non membri.  
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Uno degli obiettivi delle Nazioni Unite è: promuovere il rispetto dei diritti umani e 

delle libertà fondamentali a beneficio di tutti gli individui; 

Articolo n. 1 e n. 2 

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti senza alcuna distinzione di 

qualsiasi genere 

 

  

      TUTTE LE PERSONE sono libere e uguali in dignità e diritti umani 

 

 30 articoli  

       Quattro pilastri fondamentali possono essere identificati nella dichiarazione: 

 

1. Dignità: valori condivisi da tutti gli individui indipendentemente dalle differenze di 

religione, etnicità o genere 

2. Libertà: diritti relativi alla libertà individuale e alla sicurezza personale 

3. Uguaglianza: intesa a garantire la partecipazione politica e pubblica di tutti gli 

individui 

4. Fratellanza: diritti economici, sociali e culturali. 

 

Assistenza legale (art. 8) 

 

Diritto alla vita, libertà e sicurezza (art. 3) 

Nessun fermo illegale (art. 9) 

 

Libertà dalla tortura (art. 5) 

 

Processo equo e pubblico (art. 10) 

 

Libertà dalla schiavitù (art. 4) 

 

Diritti individuali: libertà Diritti legali: 
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Innocente fino a prova contraria (art. 11) 

 

Libertà di movimento (art. 13) 

 

Diritto di chiedere asilo (art. 14) 

 

Libertà di riservatezza (art. 12) 

 

Diritto di avere una nazionalità (art. N. 15) Diritto di proprietà (art. 17) 

 

Diritto di avere un matrimonio libero e 

l'uguaglianza familiare (art. 16) 

Uguaglianza davanti alla legge (art. 7) 

 

 

 

Libertà di insegnamento, coscienza e 

religione (art. 18) 

Diritto alla sicurezza sociale (art. 22) 

Libertà di opinione e di espressione (art. 19) Diritto al lavoro e ad aderire al sindacato (art. 

23) 

Libertà di riunione e associazione pacifiche 

(art. 20) 

 

Diritto al riposo periodico e al tempo libero 

(art. 24) 

Libertà di partecipare alla vita politica e di 

accedere al servizio pubblico (art. 21) 

Diritti per la salute, il benessere e la 

sicurezza (art. 25) 

 

Diritto all'istruzione (art. 26) 

 

Diritto di partecipare alla vita culturale della 

comunità (art. 27) 
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Come usare questi diritti? 

Secondo l'articolo n. 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, tutti hanno 

diritto a un ordine sociale e internazionale in cui i diritti e le libertà possano essere 

pienamente realizzati. 

 

DIRITTO DI SODDISFARE I DIRITTI E DI GODERE DELLE LIBERTÀ 

  

Secondo l'articolo n. 29 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ognuno ha dei 

doveri nei confronti della comunità in cui è possibile solo lo sviluppo libero e completo della 

propria personalità. Nell'esercizio dei suoi diritti e libertà, ognuno sarà soggetto solo alle 

limitazioni stabilite dalla legge al solo scopo di garantire il dovuto riconoscimento e rispetto 

dei diritti e delle libertà altrui in una società democratica. 

 Doveri verso la comunità, rispetto delle libertà altrui. 

I diritti umani SONO:  

U = Universali 

I = Indivisibili 

I = Interdipendenti  

Ciò significa che: se una persona non è in possesso di una casa in cui potrebbe vivere, 

è costretta a vivere per strada, tuttavia non è un posto nel quale si potrebbe riposare 

correttamente, visto che prima o poi si ammalerà, il che impedisce di andare a scuola e, a 

lungo termine, di trovare un lavoro. In altre parole, la violazione del diritto all'abitazione porta 

alla violazione del diritto al riposo che a sua volta porta alla violazione del diritto 

all’istruzione e al lavoro 

  I diritti umani NON sono: 

- Privilegiati; 

- Non possono essere concessi o revocati! 
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I DIRITTI UMANI sono rispettati? 

Anche se vorremmo avere una risposta positiva a questa domanda, la realtà mostra che 

a volte le persone devono combattere per difendere i propri diritti. In effetti, i diritti umani 

vengono violati in tutto il mondo. 

In questo contesto, i difensori dei diritti umani vengono riconciliati come persone che 

agiscono per proteggere o promuovere i diritti umani. Si trovano in qualsiasi parte del mondo, 

in lotta per cause locali, nazionali o internazionali. Supportano le vittime di violazioni dei 

diritti umani, però a volte sono anche vittime. 

Ad esempio, in Colombia, in media, un attivista viene ucciso ogni tre giorni. 

Almeno 43 attivisti per i diritti umani sono stati arrestati, perseguiti o incarcerati per le 

loro attività a favore dei diritti delle donne in Iran. Tra queste c'erano donne che protestavano 

pacificamente sull'obbligo di indossare l'hijab (velo islamico). 

Un altro movimento importante inteso a sostenere i diritti delle donne è rappresentato 

da #MEtoo, un movimento contro le molestie sessuali e gli abusi sessuali. In Irlanda, i 

cittadini hanno votato a larga maggioranza a favore dell'abolizione del divieto di aborto. 

104 paesi hanno leggi nel loro sistema legislativo che impediscono a oltre 2,7 milioni 

di donne di esercitare determinate professioni. 

Quasi il 60 % delle donne che lavorano nel mondo (pari a circa 750 milioni di donne) 

non beneficiano del diritto sancito dalla legge sul congedo di maternità. 

In tutto il mondo, 225 milioni di donne non hanno accesso ai contraccettivi di ultima 

generazione.  

Anche i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender rappresentano un 

argomento delicato poiché attualmente 71 paesi considerano l'omosessualità un crimine. Il 

matrimonio tra persone dello stesso sesso è legale / consentito in 25 paesi, mentre in altri 28 

esiste un registro delle unioni civili per coppie omosessuali. 

Ci sono anche molte persone come rifugiati, migranti e sfollati che devono cercare 

una "nuova casa" dopo essere fuggiti per scappare da guerre, violenza, persecuzioni o 

catastrofi naturali. 

A settembre, circa 300 bambini negli Stati Uniti non erano ancora stati riuniti con i 

loro genitori o tutori legali, da cui erano stati separati con la forza. 



50 

 

THE POWER OF YOUTHSELF 

2018-3-RO01-KA205-061136 

 

    

  

Tra luglio e settembre, le autorità marocchine hanno rimosso circa 5.000 rifugiati, 

migranti e richiedenti asilo dalle città, trasportandoli in aree remote del paese e 

abbandonandoli senza procedure regolari. 

La violenta campagna di omicidi, stupri e incendi dell'esercito del Myanmar ha 

costretto oltre 720.000 rohingya a fuggire dallo stato di Rakhine verso il Bangladesh. Nello 

stato di Rakhine, oltre 125.000 persone, per lo più Rohingya, rimangono confinate in campi 

squallidi per gli sfollati per ricevere assistenza umanitaria. 

Perché allora, oggigiorno, stiamo ancora affrontando situazioni in cui i diritti umani non 

vengono rispettati? 

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani non è una legge dura, il che significa 

che gli Stati che violano i diritti umani non possono essere costretti a cambiare la loro politica 

o a risarcire le vittime. 

MA ... Alcuni miglioramenti sono stati fatti: 

● La maggior parte degli Stati (paesi occidentali) riconosce l'importanza dei diritti 

umani a livello costituzionale, in Italia con l'articolo n. 2 

● L'Unione Europea ha compiuto e continua a compiere grandi sforzi per garantire il 

rispetto dei Diritti Umani. 

 

 

Diritti umani e Unione Europea 

 

Valori comuni europei: rispetto dei diritti umani e della dignità, 

libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto, questi valori sono 

alla base della società dell'UE, caratterizzata da pluralismo, non 

discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà ed uguaglianza tra 

donne e uomini. 

L'Unione Europea persegue una linea di azione interna ed esterna sui diritti umani. 

  

      - AZIONE INTERNA: protezione dei diritti umani fondamentali dei cittadini dell'UE. 

L'azione europea in questo settore si basa sul trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, 

al quale è allegata la Carta dei diritti fondamentali, promulgata nel 2000. Dal 2009 la Carta è 

giuridicamente vincolante per le istituzioni europee e i governi nazionali. La Carta è redatta in 

linea con la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (adottata in seno al Consiglio 

d'Europa). Il testo della Carta inizia con un preambolo e i 54 articoli sono suddivisi in 6 aree 

principali i cui titoli definiscono il fondamento tutti i valori dell'Unione. 
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- Azione esterna: l'Unione Europea si basa su un forte impegno a promuovere e 

proteggere i diritti umani in tutto il mondo. I pilastri principali sono: 

● promozione dei diritti di donne, bambini, minoranze e sfollati 

● opporsi alla pena di morte, alla tortura, alla tratta di esseri umani e alla 

discriminazione 

● difesa dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali 

● difendere i diritti umani attraverso un partenariato attivo con paesi partner, 

organizzazioni internazionali e regionali, gruppi e associazioni a tutti i livelli della 

società 

● inclusione delle clausole sui diritti umani in tutti gli accordi commerciali o di 

cooperazione con paesi terzi 

 

La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo  

- Adottata nel 1950, protegge i diritti umani 

delle persone nei paesi che appartengono al Consiglio 

d'Euro

pa. 
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Quali diritti e libertà protegge la Convenzione? 

● il diritto alla vita (articolo 2) 

● libertà dalla tortura (articolo 3) 

● libertà dalla schiavitù (articolo 4) 

● il diritto alla libertà (articolo 5) 

● il diritto a un processo equo (articolo 6) 

● il diritto a non essere punito per qualcosa che all'epoca non era contrario alla legge 

(articolo 7) 

● il diritto al rispetto della vita familiare e privata (articolo 8) 

● libertà di pensiero, coscienza e religione (articolo 9) 

● libertà di espressione (articolo 10) 

● libertà di riunione (articolo 11) 

● il diritto di sposare e formare una famiglia (articolo 12) 

● il diritto a non essere discriminati in relazione a tali diritti (articolo 14) 

● il diritto alla protezione della proprietà (protocollo 1, articolo 1) 

● il diritto all'istruzione (protocollo 1, articolo 2) 

● il diritto di partecipare alle elezioni libere (protocollo 1, articolo 3) 

● l'abolizione della pena di morte (protocollo 13) 

Chi ha il dovere di attuare e proteggere i diritti umani nel mondo? 

● Gli Stati sono i responsabili, che devono astenersi da qualsiasi azione che non rispetti i 

diritti umani e che debba creare le condizioni affinché ciascun individuo possa 

esercitare i propri diritti 

● La Corte Europea dei diritti dell'uomo (1959) applica e protegge i diritti e le garanzie 

stabiliti nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. 

● Consiglio per i diritti umani: un organo con 47 paesi con sede a Ginevra, esamina 

regolarmente la situazione dei diritti umani in tutti gli Stati membri delle Nazioni 

Unite, singoli esperti possono essere inviati nel paese per monitorare la situazione. 

● Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: si occupa della protezione dei diritti umani 

nei conflitti armati, ad esempio: Funziona per porre fine al reclutamento di bambini-

soldato 

● L'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani è un 

dipartimento del Segretariato delle Nazioni Unite che lavora per promuovere e 
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proteggere i diritti umani garantiti nella Dichiarazione Universale dei diritti umani del 

1948. 

● Il Tribunale Penale Internazionale con sede all'Aia, istituito nel 1998, indaga e emette 

sentenze in merito a gravi violazioni dei diritti umani: genocidio, crimini di 

guerracrimini contro l'umanità. Istituito per indagare sui crimini commessi nella 

guerra civile del Ruanda, ha un ruolo importante anche nel conflitto dell'ex Jugoslavia 

(103 condanne, di cui 78 a lunghe pene detentive e 5 ergastoli, ma anche 19 

assoluzioni). 

Il loro potere è limitato e spesso paesi grandi e potenti, come la Cina e gli Stati Uniti, non li 

supportano, ma sono stati fatti molti passi dall'inizio! 

E il ruolo della società civile? 

Le associazioni sono gli organismi che sono principalmente coinvolti nell'osservazione e la 

protezione dei diritti umani ed esercitano pressioni sui governi attraverso campagne pubbliche 

Per citare quello principale: 

● Amnesty International 

● Human Rights Watch 

Campagne 

Amnesty International promuove molte campagne internazionali. Vale la pena 

menzionare la "Write for Rights": la più grande campagna globale o i diritti umani. Da 15 

anni, nel mese di dicembre, Amnesty International chiede al proprio sostenitore in tutto il 

mondo di scrivere lettere ai governi e / o di perseguire iniziative di solidarietà a favore di 

coloro i cui diritti sono stati violati o minacciati. 

Responsabilità 

Secondo l'articolo n. 29 della Dichiarazione Universale dei diritti umani: 

“Ognuno ha dei doveri nei confronti della comunità in cui solo lo sviluppo libero e 

completo della sua personalità è possibile. (2) Nell'esercizio dei propri diritti e libertà, ognuno 

sarà soggetto solo alle limitazioni stabilite dalla legge esclusivamente allo scopo di garantire il 

dovuto riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà altrui e di soddisfare i giusti requisiti 

di moralità, ordine pubblico e benessere generale in una società democratica”. 
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È il nostro turno: evidenziamo le ingiustizie, diamo voce a coloro che non hanno voce, 

cambiamo la vita delle persone. 

Come mai? 

-  Perché tutti gli esseri umani sono nati liberi con uguali dignità e diritti (articolo 1 

dell'UDHR). 

-   Poiché ogni essere umano è unico, rispettare la libertà significa difendere la propria e 

quella degli altri. 

- Poiché i diritti umani sono purtroppo ancora violati in molte parti del mondo. 

- Perché ognuno di noi sarebbe potuto nascere in Siria. 

 

 

 

 

 

Ecco alcuni esempi di violazione dei diritti umani in Europa secondo Human Rights Watch 

Report 2020 (fatti del 2019). 

 Dieci anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità (CRPD), le persone con disabilità mancano 

ancora di una protezione sufficiente contro la discriminazione in molte parti 

dell'Unione europea. 

 Nell'aprile 2019, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sullo stato 

di diritto e la lotta contro la corruzione nell'UE, sottolineando la mancanza di 

protezione per i giornalisti in Slovacchia e a Malta. 

 In Polonia è stato adottato uno scopo legislativo per limitare il diritto di 

protesta (Gradassi, 2019) 

I partiti populisti ed euroscettici hanno aumentato la loro quota di voto. L'agenda di questi 

partiti è caratterizzata da intolleranza razzista, sentimento xenofobo, islamofobo e antisemita. 

In un rapporto del luglio 2019, l'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) dell'UE ha 

riscontrato che il 44% dei giovani ebrei europei ha subito molestie antisemite. 

Ed inoltre perché potrebbe succedere anche a noi, qui in Europa, dove pace e democrazia 

sono nati e sviluppati ma ancora da troppo poco per dirsi consolidati 
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Come si può leggere nelle notizie, l'antisemitismo sembrava essere in aumento. Torniamo al 

motivo per cui sono nati UE, ONU e la Dichiarazione dei diritti umani: 

● dai tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale, la morte di oltre 50 milioni di 

persone e lo sterminio del popolo ebraico hanno reso necessaria la creazione di uno 

strumento in grado di salvaguardare i diritti fondamentali e la dignità di ciascun 

individuo. 
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