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Introduzione
Il Forward Toolbox è uno dei principali prodotti del progetto Forward, Portfolio di competenze
e strumenti pedagogici per identificare, riconoscere, validare e migliorare le competenze
acquisite dalle donne migranti in contesti di apprendimento formali, non formali ed informali.
Questo progetto transnazionale è stato realizzato tra il 2012 e il 2013 nell'ambito del
programma Grundtvig, all'interno del programma di apprendimento permanente della
Commissione Europea, in Austria, Finlandia, Italia, Lituania, Romania e Spagna. Il suo obiettivo
principale è stato la progettazione e l’implementazione di un innovativo portfolio basato sulle
competenze e di strumenti pedagogici per l'identificazione, il riconoscimento, la validazione e
lo sviluppo delle competenze delle donne immigrate, come un modo per migliorare la loro
inclusione sociale.
Unitamente all’Handbook, il Toolbox è il secondo prodotto chiave del progetto, che raccoglie
una serie di strumenti pratici ed attività che implementano il modello Forward (come
spiegato nell’Handbook) con le donne immigrate sia su base individuale che di gruppo.
Questo manuale è organizzato in quattro capitoli:
Il primo capitolo è un'introduzione agli strumenti inclusi in questo manuale e la logica dietro
di loro. Il secondo capitolo è una presentazione delle fasi e degli obiettivi del percorso
Forward.
Il terzo capitolo include l'insieme di strumenti da applicare in contesti di gruppo, mentre il
quarto ed ultimo capitolo è dedicato agli strumenti individuali
Questo manuale è stato tradotto in 7 lingue dell'Unione Europea (finlandese, tedesco, italiano,
lituano, rumeno, spagnolo, inglese) e adattato a ciascun contesto locale ed esigenze di ogni
paese partner. Tutte le versioni sono disponibili gratuitamente per il download sul sito Web del
progetto: http://www.forwardproject.eu.
Siamo profondamente grati a tutte le donne migranti che hanno partecipato alla ricerca e ai
laboratori dei test pilota, così come a tutti i professionisti che hanno contribuito con la loro
visione allo sviluppo di questi materiali.
Speriamo sinceramente che la risultante metodologia Forward ed i materiali siano utili per i
professionisti nel loro lavoro di sostegno alle donne immigrate nel processo verso l'inclusione
sociale e l'empowerment
Il consorzio Forward:
SURT, Women’s Foundation. Private Foundation, Spagna.
Frauenservice Graz, Austria.
Monika – Multicultural Women’s Association, Finlandia.
People, S.r.l., Italia.
Women’s Issues Information Centre (WIIC), Lituania.
Romanian Institute for Adult Education (IREA), Romania.
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1. Cosa troverai in questo Toolbox
Nelle pagine seguenti viene presentata una vasta collezione di strumenti per formatori,
consulenti e professionisti di orientamento professionale che lavorano con le donne migranti
in modo individuale e / o gruppo. Gli strumenti sono pensati per essere applicati dai formatori
alle donne migranti, come un modo per sostenerle a identificare, sviluppare e validare le
competenze che hanno acquisito in contesti di apprendimento non formale e formale,
informale lungo tutto l’arco della vita, sia nel paese di provenienza sia in quello di accoglienza,
nonché nei processi di migrazione.
Il set di strumenti comprende diverse attività diversificate volte a promuovere lo sviluppo delle
competenze delle donne migranti e la responsabilizzazione. Attività di tale natura e con queste
caratteristiche fanno parte del presente Toolbox, tra l'altro: strumenti di auto‐riflessione e
discussioni di gruppo su diversi aspetti rilevanti nel processo di sviluppo delle competenze e la
crescita verso l’inclusione sociale e l'occupabilità delle donne migranti; questionario di auto‐
valutazione e le linee guida per disegnare la propria mappa delle competenze; attività di
riflessione‐intervento per individuare ed esercitare le competenze in una varietà di contesti;
esercizi di riflessione in materia di migrazione, di apprendimento, di genere e stereotipi, tra
cui, attività sulla biografia di vita, esercizi dinamici per identificare ed esercitare le competenze
durante la preparazione di un Portfolio basato sulle competenze.
La vasta gamma di strumenti raccolti nel Toolbox è organizzata seguendo il processo
metodologico Forward (per una spiegazione dettagliata, vedere il Manuale/handbook), che è
composto dalle seguenti tre principali fasi:
1. Introduzione, impegno individuale e la coesione di gruppo
2. consapevolezza della situazione individuale e sociale delle donne migranti e lo sviluppo del
Portfolio
3. Portfolio delle competenza finale
Come descritto nel capitolo 2 del Toolbox (fasi e obiettivi del programma), alcuni strumenti
sono inclusi in ciascuna delle tre fasi di cui sopra, al fine di fornire una documentazione
completa e attività per i formatori hanno a che fare con l'identificazione e lo sviluppo di
competenze così come la costruzione di Portfoli delle competenze personali.
Inoltre, tre assi trasversali vengono integrati in processo e, quindi, negli strumenti.
1. Sensibilizzazione sulle competenze: riconoscere, sperimentare, sviluppare e promuovere la
validazione delle competenze durante tutto il percorso.
2. Sensibilizzazione sul genere, migrazioni e interculturalità.
3. Sensibilizzazione sulla situazione individuale e sociale delle donne migranti al fine di
definire un progetto di empowerment personale per migliorare l'occupabilità e l'inclusione
sociale.
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Struttura degli strumenti
Tutti gli strumenti proposti contengono le seguenti informazioni e struttura:









Nome dell'attività
partecipanti
Obiettivi
Descrizione / metodologia
Tempistica suggerita
materiali e risorse necessarie
Competenze informalmente esercitate
Linee guida per la valutazione

Quegli strumenti che richiedono modelli aggiuntivi prevedono anche dispense per i formatori
e/o le donne così come i materiali di supporto per gli operatori.
Lo strumento così strutturato rende facile, per i formatori e consulenti, la scelta degli
strumenti più appropriati in base al loro gruppo di riferimento e obiettivi del percorso.

7

dall'individuale alle attività di gruppo
Come accennato, il Toolbox è pensato per essere applicato in contesti individuali e di gruppo.
In questo senso, gli strumenti sono organizzati in base alla sua natura individuale o di gruppo. Il
Capitolo III raccoglie l'insieme delle attività di gruppo, mentre il capitolo IV raccoglie quelli
individuali. Le attività del gruppo sono più numerose di quelli individuali. Ciò è dovuto al fatto
che all'interno del progetto Forward e del partenariato, le attività di gruppo sono viste come
più potenti e adeguate nel lavoro con le donne migranti e nel promuovere l’empowerment e lo
sviluppo delle competenze, ma gli strumenti individuali possono integrare o essere utilizzati in
alternativa a quelli di gruppo, se si preferisce. In realtà, ci sono diverse attività di gruppo che
possono essere applicate anche a livello individuale. Questa eventualità viene indicata nello
strumento stesso.

alcune considerazione per gli operatori
Se sei un formatore che lavora con le donne migranti e vorrebbe applicare gli strumenti
Forward (o alcuni di loro), può essere utile tenere presente le seguenti considerazioni:

 L’insieme degli strumenti è pensato per essere sufficientemente flessibile per essere
adattato alle esigenze e ai profili specifici delle donne migranti, al funzionamento
quotidiano delle organizzazioni, alle risorse disponibili, nonché al tipo e allo scopo del
percorso o programma in cui verranno applicate .

 Gli strumenti sono organizzati non cronologicamente ma per obiettivi. Così, si è liberi di
applicarli nel modo più soddisfacente per il vostro gruppo o secondo gli obiettivi del corso.

 L’insieme degli strumenti è abbastanza ampio e alcuni aspetti possono sovrapporsi, ma
l'idea è quella di fornire una serie di strumenti interessanti al fine di avere una certa
flessibilità per selezionarli in base al gruppo e di corso.

 La costruzione del Portfolio delle competenze è un processo continuo, trasversale in tutto il
percorso e non un'attività isolata. In questo senso, alcuni strumenti possono essere utili per
le donne migranti poiché vanno a nutrire il Portfolio con informazioni e testimonianze. Gli
strumenti che possono essere utili in questo senso sono segnalati. Tuttavia, uno strumento
focalizzato sulla preparazione del Portfolio è stato incluso nel set di strumenti che, unito al
percorso in corso, dedica tempo specifico a dare coerenza e a finalizzare il Portfolio.
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2. Fasi e obiettivi del programma
La seguente tabella riassume la struttura del percorso FORWARD, con le sue fasi, gli obiettivi
per ogni fase e il nome degli strumenti che possono essere utilizzati per raggiungere gli
obiettivi prefissi. È piuttosto una vasta collezione di attività, che permette di selezionare gli
strumenti più rilevanti secondo il tempo disponibile previsto dal percorso intrapreso. Tuttavia,
gli strumenti visti come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di ogni fase sono stati
segnati in grassetto, come suggerimento per l'attuazione di percorsi con obiettivi simili a quelli
di Forward.
Le attività sono state suddivise tra attività di gruppo e attività individuali. Nella metodologia
Forward, le attività di gruppo sono viste come più potenti e adeguate nel lavoro con le donne
migranti. Tuttavia, sono state aggiunte alcune attività individuali, al fine di fornire ulteriori
strumenti per sostenere il lavoro con le donne migranti in quelle organizzazioni o programmi
che utilizzano anche approcci individuali.
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Procedimento Forward per la costruzione di un portfolio
di competenze della donna migrante

Fase 1
Introduzione

OBIETTIVI DEGLI
STRUMENTI
INDIVIDUALI

OBIETTIVI DEGLI STRUMENTI DI GRUPPO

 Identificazione
dei bisogni.
 Selezione dei
partecipanti.

 Per conoscersi e creare coesione nel gruppo.
 Per presentare i contenuti e la metodologia del
percorso Forward e individuare la posizione e le
aspettative dei partecipanti.
 Per stabilire l'impegno a partecipare, le regole generali
e le responsabilità.

Consapevolezza della situazione individuale e sociale

Fase 2
Svolgimento

Dalle risorse
individuali verso
le competenze

Fase 3
Portfolio
finale


Supporto
individuale alla
donna
nell’identificare
le competenze





supporto finale al
portfolio.
Sostegno per il
progetto definitivo.

Per sostenere le
donne nel
riconoscimento
delle proprie
risorse individuali.
 Per sostenere le
donne
nell’acquisire
familiarità con il
termine
"competenza".
 Per sostenere le
donne
nell’identificazione
e sistematizzazione
delle loro
competenze,
proponendo
l'elenco delle
competenze
Forward come
guida.

Aumentare la
consapevolezza
e la riflessione
sulla diversità,
l’interculturalità
, il genere, la
migrazione
Per promuovere la
riflessione sulla
diversità e diversi
problemi di
discriminazione,
dal punto di vista
biografico e
sociale.

Definire il
progetto
personale

Per sostenere le
donne a riflettere
sui diversi ambiti
della loro vita
(personale,
familiare,
lavorativo, salute,
ecc) e definire un
progetto per il
loro
empowerment e
inclusione sociale,
con obiettivi e
misure specifiche

 Per concludere il portfolio di competenze individuale,
presentando le competenze di ciascuna donna.
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Attività di gruppo
FASE 1. Introduzione, impegno individuale e la coesione di gruppo
Obiettivi
1. Per conoscersi e creare coesione nel
gruppo

Strumenti
Introduzione dei partecipanti
rompighiaccio e attività rilassanti

2. Per presentare i contenuti e la

cosa faremo qui? Raccolta delle aspettative

metodologia del percorso Forward e
individuare la posizione e le aspettative
dei partecipanti
3. Per stabilire l'impegno a partecipare,le

Stabilire I ruoli

regole generali e le responsabilità

FASE 2. consapevolezza della situazione individuale e sociale
FASE 2, SEZIONE 1. Dalle risorse individuali verso le competenze
Obiettivi

1. Per sostenere le donne nel riconoscimento
delle proprie risorse individuali

2. Per sostenere le donne nell’acquisire
familiarità con il termine "competenza".

3. Per sostenere le donne nell’identificazione
e sistematizzazione delle loro
competenze, proponendo l'elenco delle
competenze Forward come guida

Strumenti
Passeggiata‐risorsa
Lavorare con le figurine
Il mercato dei talenti
Questionario per la valutazione esterna
Appunti regalo
Collage fotografico “io e cosa sono capace di
fare”
Il topolino competente
Babysitter: chi è il migliore?
Mappa della descrizione di sè
Questionario Forward e mappa delle
competenze
L’albero dei successi
Diario delle competenze apprese
fattori strutturali, personali e competenze che
influenzano sull'inclusione
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FASE 2, SEZIONE 2. Aumentare la consapevolezza e la riflessione sulla diversità,
l’interculturalità, il genere, la migrazione
obiettivi

Strumenti
il filo rosso dell'esperienza migratoria
cosa significa essere una donna migrante?

Per promuovere la riflessione sulla diversità e
diversi problemi di discriminazione, dal punto
di vista biografico e sociale

Discriminazione umiliazione oppressione
Alieni sulla terra
Rompere gli stereotipi

FASE 2, SEZIONE 3. Definire il progetto personale
obiettivi
Per sostenere le donne a riflettere sui diversi
ambiti della loro vita (personale, familiare,
lavorativo, salute, ecc) e definire un progetto
per il loro empowerment e inclusione sociale,
con obiettivi e misure specifiche.

Strumenti
come usiamo il nostro tempo.
le attività di una coppia. Sfera lavorativa.

FASE 3. Portfolio delle competenze finale
obiettivi
Per concludere il portfolio di competenze
individuale, presentando le competenze di
ciascuna donna

Strumenti
Preparazione del portfolio individuale
Preparazione della presentazione del portfolio
finale
Validazione del portfolio

Attività individuali
Di seguito proponiamo una struttura per implementare le sessioni individuali con le la donna
migrante combinati alle attività di gruppo. Come già detto in precedenza, nella metodologia
Forward, gli strumenti di gruppo sono strumenti chiave, ma le sessioni individuali con le donne
posso essere integrate a quelle di gruppo e apportare un ulteriore sostegno alle donne.
Le attività individuali sono organizzate nelle medesime 3 fasi:
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FASE 1. Introduzione
Obiettivi

Strumenti

1. Identificazione dei bisogni
2. selezione dei partecipanti

Intervista iniziale

FASE 2. Sviluppo del portfolio
Obiettivi
Supporto
individuale
alla
nell’identificare le competenze

Strumenti
donna analisi del passato personale e professionale ‐
Husson I
intervista
di
competenze

riflessione

sulle

proprie

test delle abilità e delle attitudini
Test di autoanalisi
Focus su specifiche competenze

Test di auto‐analisi sulla comunicazione

Sostegno individuale per la costruzione del intervista intermedia
portfolio

FASE 3. Portfolio finale e progetto personale
Obiettivi
supporto finale al portfolio

Strumenti
Intervista finale
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3. Set di strumenti di gruppo
FASE 1. Introduzione
STRUMENTO 1

Introduzione dei partecipanti 1
PARTECIPANTI
TEMPO CONSIGLIATO
MATERIALI E RISORSE
FASE DEL PERCORSO
FORWARD

Donna migrante
Facilitatore
circa 20‐30 minuti per attività.
Lavagna a fogli mobili o di carta marrone, pennarelli, penne,
colla, forbici, carta, lo strumento Albero della Vita e diverse
riviste.
1. Introduzione

OBIETTIVI
 Dare l’opportunità ai partecipanti di presentarsi e conoscersi all’inizio del percorso.
 Creare l’atmosfera giusta per costruire la coesione di gruppo.
 Rompere il ghiaccio all’inizio del percorso, o incontro.
 Introdurre la competenza conoscenza di sè e comunicazione.

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
Nota: Queste attività possono essere fatte nelle prime sessioni per introdurre I partecipanti e
creare l'atmosfera per il resto del percorso.

1. PRIME PRESENTAZIONI‐ IL MURALE DEI PARTECIPANTI
Questa è una buona attività per rompere il ghiaccio e alleggerire la pressione quando entra in
un nuovo gruppo senza conoscendo nessuno.
Il facilitatore chiede al partecipanti di creare un cerchio e di presentarsi con il movimento: si
assegna un gesto al proprio nome e uno ad uno, fanno la mossa dicendo il loro nome. Ogni
volta che un partecipante dice il su nome, il resto del gruppo, compreso il facilitatore, lo ripete.
Dopo l'assegnazione di un gesto ai nomi, viene distribuito ai partecipanti un foglio bianco per
scrivere o disegnare i loro nomi nel modo in cui vogliono che il resto del gruppo li ricordi. Il
facilitatore distribuirà dei pennarelli, penne e forbici per personalizzare il loro nome. Sotto il

1

Based on SURT, Eina metodològica Coaching per a l’ocupació de noies joves. 2012.
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nome, i partecipanti possono scrivere la data di arrivo nel paese ospitante, così come i nomi di
altri paesi in cui hanno vissuto in precedenza.
Nel frattempo, il facilitatore fisserà un pezzo di carta marrone sul muro e disegnerà una serie
di bolle, ognuno delle quali identifica una partecipante, dove potranno mettere il proprio
disegno con i loro nomi. Una volta fatto, ogni partecipante spiegherà al resto del gruppo come
gli piace essere chiamata.

2. COME SONO? IN COSA MI IDENTIFICO?
ll facilitatore dà alle partecipanti alcune riviste che riflettono diversi aspetti della vita che
possono riguardarle (ad esempio, diverse donne in diverse situazioni di vita quotidiana che
realizzazione una serie di compiti, da sole o con altre persone).
Le partecipanti sceglieranno le immagini che sentono più legate alla propria vita, ciò che piace
loro, come sono, le esperienze passate o presenti, i desideri futuri, ecc Una volta scelte le
immagini, le ritagliano e creano i propri collage . possono anche aggiungere frasi ed espressioni
scritte.
Quando il collage è finito, le partecipanti spiegheranno al gruppo e lo appenderanno nella loro
personale bolla sul murale di gruppo.

3. CHI SONO?
il facilitatore darà ad ogni partecipante un foglio bianco e una matita per scrivere, con una
calligrafia chiara, i loro nomi e le cinque abilità che ritengono di avere, rispondendo alla
domanda: chi sono io?
Le partecipanti devono appendere il loro foglio sul petto in modo che gli altri partecipanti
possano vedere chi sono. il facilitatore chiede alle partecipanti di creare gruppi e di presentarsi
e leggere le loro abilità.
le partecipanti dovranno rispondere in gruppo ad un paio di domande: come mi sentivo
quando ho scritto: chi sono? e come mi sono sentita quando ho lasciato che le persone lo
vedessero?
al termine della dinamica, i gruppi condivideranno le osservazioni sugli aspetti importanti
discussi e rifletteranno sulle analogie e le emozioni emerse.

4. CHI è CHI?2
questa è una buona attività per aiutare le partecipanti a ricordare i nomi e conoscersi. È anche
rilassante e crea una buona atmosfera.
Le partecipanti stanno in piedi in un cerchio e esercitano il linguaggio del corpo attraverso le
attività che il facilitatore spiega, in relazione al processo di introduzione.
La partecipante a guarda la partecipante B, dice che il suo nome e si avvicina a lei per occupare
il suo posto. immediatamente, la partecipante B guarda la C e si avvicina a lei, e così via. ci sarà
sempre qualcuno in piedi all'interno del cerchio.

2

Based on an activity by Escola de Cultura de Pau:
http://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/dinamicas/2di010c.pdf
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se una partecipante si blocca e non è in grado di dire il nome di qualcuno, resterà al centro del
cerchio e il resto del gruppo può chiederle due domande sulla sua vita. una volta risposto alle
domande, lei dirà il nome di un altro partecipante e occuperà il suo posto.

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione, competenza civica.
Competenze Personali: Fiducia in se stessi, gestione del cambiamento, senso di iniziativa, agire
con autonomia, analizzare e sintetizzare informazioni, organizzazione e gestione, gestione
delle emozioni.
Competenze Sociali: Negoziazione e gestione del conflitto, instaurazione di relazioni utili,
cooperazione e lavoro di squadra.
Meta Competenze : Contestualizzare e intraprendere i contesti, competenza interculturale,
apprendere ad apprendere, competenza progettuale.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:
 Partecipazione attiva
 Abilità comunicative
 Sensibilità alle tematiche di genere, interculturalità e pari opportunità
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Handout – esempi di immagini per l’attività
“come son? in cosa mi identifico?”

STRUMENTO 2

Rompighiaccio e attività rilassanti
PARTECIPANTI
TEMPO CONSIGLIATO
MATERIALI E RISORSE
FASE DEL PERCORSO
FORWARD

Donna migrante
Facilitatore
Circa 10‐15 minuti per attività.
Carta e penna.
1. Introduzione

OBIETTIVI
 Creare l’atmosfera giusta e costruire e mantenere la coesione di gruppo.
 Rompere il ghiaccio per tutto il percorso.
 Per rinforzare la competenza conoscenza di sè e comunicazione, con un focus sulla
questione migrazione.

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
Note: questo strumento può essere distribuito nel corso di diverse sessioni, come rompi
ghiaccio e per le attività di coesione.

1. ORARIO DI APPUNTAMENTO
Nota: La quantità di appuntamenti sarà oggetto di sincronizzazione della dinamica.
Il facilitatore divide le partecipanti in due gruppi.
Il facilitatore dà alle partecipanti di un gruppo un foglio bianco con un orologio disegnato sopra
e una matita. Queste partecipanti devono scrivere il nome di una partecipante dell'altro
gruppo in una delle ore dell’orologio (ad esempio Mary a ore 4, Lisa alle ore 10). Il nome di un
partecipante ad una certa ora significherà un appuntamento tra le due persone.
Dopo alcuni minuti, il facilitatore grida in modo casuale un ora e ogni partecipante deve
cercare e raccogliere con il suo compagno di orario. Ogni partecipante dovrà presentarsi al suo
partner e parlare di un argomento che sarà introdotto dal facilitatore (es. 3 principali
differenze tra il paese di origine e il paese ospitante, 1 difficoltà che hai dovuto superare
all'arrivo nel paese ospitante, 3 cose che ti piacciono del paese di accoglienza, due cose che ti
mancano del paese di origine, ecc) per un periodo di 5‐10 minuti.
Questa dinamica può essere ripetuta in diverse sessioni, cambiando gli argomenti in base alle
esigenze.

2. IL TRENO
La dinamica consiste nella costruzione di un treno di persone, tra cui un motore e i vagoni. Il
facilitatore sarà il motore e le partecipanti saranno i vagoni.

Il facilitatore (motore), inizierà a camminare intorno al cerchio dipinto prima sul pavimento.
Durante l'esecuzione, il facilitatore griderà il nome di un continente e, immediatamente, tutte
le donne di quel continente devono unirsi al treno come vagoni. Il facilitatore deve gridare tutti
i nomi dei continenti, finché tutte le partecipanti si saranno aggregate al treno.
Lo stesso esercizio può essere fatto utilizzando altri argomenti (ad esempio, le religioni, i gusti
alimentari, ecc).

3. IL LUOGO, UN MOMENTO IDEALE
Le partecipanti si sdraiano separatamente e le luci vengono abbassate.
Il facilitatore chiede alle partecipanti di pensare e visualizzare un luogo ideale o un momento
vissuto o che vorrebbero vivere in futuro. Poi, il facilitatore chiede loro con una voce morbida:
'dove sare?', 'Con chi?', 'Che cosa ci sarebbe?', che tipo di musica ci sarebbe?', 'Come si
sentono?', ecc
A poco a poco, le luci in sala si accendono.
alle partecipanti viene poi chiesto di disegnare su un pezzo di carta quello che avevano in
mente. Per concludere l'attività, le partecipanti potranno condividere le loro emozioni e dire
come si sono sentite, se l'attività è sembrata facile o no, se sono state sorpresi, ecc

COMPETENZE SVILUPPATE
Competenze Base: Comunicazione.
Competenze Personali: Senso di iniziativa, fiducia in se stessi, conoscenza di sè.
Competenze Sociali: Instaurazione di relazioni utili.
Meta Competenze : Contestualizzare e intraprendere i contesti.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:
 Partecipazione attiva
 Abilità comunicative

STRUMENTO 3

Cosa faremo qui? Raccolta delle
aspettative3
PARTECIPANTI
TEMPO CONSIGLIATO
MATERIALI E RISORSE
FASE DEL PERCORSO

Donna migrante
Facilitatore
2 ore.
Lavagna, carta, penne.
1. Introduzione

3

Based on activities in SURT. Fundació de Dones. Eina metodològica Coaching per a l’ocupació de noies
joves, 2012.
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FORWARD

OBIETTIVI






introdurre le partecipanti al programma, agli obiettivi e ai risultati attesi e risolvere
completamente qualsiasi dubbio
Promuovere un atteggiamento positivo verso il gruppo e cosa si aspettano da esso
Sostenere le partecipanti nella propria definizione nel gruppo.
Confermare il Patto
consentire di riflettere sulle loro aspettative per quanto riguarda il workshop e suoi esiti.

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
1. PRESENTAZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA 4
Prima di tutto, presentare gli obiettivi, contenuti e risultati attesi del percorso Forward
(specialmente del portfolio). Utilizzando per esempio un approccio pratico e orientato al
risultato, come il seguente
Durante il workshop voi sarete in grado attraversare e riflettere sulle vostre esperienze di vita
al fine di recuperare e rendere visibili tutte le cose che sapete, tutte le vostre abilità. Lo faremo
utilizzando dinamiche di gruppo che consentono di identificare i vostri punti di forza. Questo
processo di identificazione e questo diventare consapevoli di tutto il sapere e le abilità che
avete acquisito, vi sarà utile in futuro per migliorare la vostra situazione o nella preparazione
di qualsiasi progetto nella vostra vita (lavoro, personale, educativo, familiare, ecc.).
In parallelo, con diverse attività di gruppo si approfondirà la conoscenza del paese ospitante/di
accoglienza, le sue risorse e i vostri diritti.
Durante il workshop elaborerete il Portfolio FORWARD. Un portfolio è più di un CV. Esso
raccoglie una serie di documenti che renderanno chiare e visibili le vostre abilità..
Dopo questa spiegazione generale, il facilitatore può spiegare le fasi della metodologia
Forward disegnando una mappa sulla lavagna.
Il facilitatore disegna una linea orizzontale e inizia spiegando le fasi del processo come di
seguito:

4

The content of this first section can also be used in preliminary informative sessions to select women
for their participation in the programme, as a way to introduce them to the Forward programme.
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2. INTRODUZIONE AL PORTFOLIO
Il facilitatore recupera l'idea del Portfolio che è stato menzionato all'inizio della sessione e lo
introduce alle partecipanti sulla base del modello di Portfolio Forward.
In tal modo, introdurrà i seguenti aspetti:
 Descrizione dell’intera struttura e delle sezioni del Portfolio.
 Breve introduzione al concetto di "competenza" come punto centrale del Portfolio.
 processo di compilazione: il portfolio sarà riempito dai partecipanti durante l’intero
percorso, come un processo in itinere. Attraverso le attività di gruppo, le partecipanti
saranno in grado di identificare le informazioni che possono alimentare il Portfolio.
Poi, durante la conclusione di alcune attività di gruppo, le partecipanti
progressivamente costruiranno il Portfolio.
 Introduzione alle testimonianze: uno degli aspetti innovativi del portfolio Forward è la
raccolta di testimonianze che mostrano e dimostrano le informazioni fornite nel
portfolio. Testimonianze che possono assumere forme diverse dal momento che le
competenze possono essere acquisite in tutte le sfere della vita. Alcuni esempi
possono essere: un certificato di istruzione (o un corso, certificato di lingua), una
lettera di referenze in une delle sfere della vita (lavoro, formazione), documento che
mostra la partecipazione ad un'organizzazione di volontariato o attività, documenti
attestanti la residenza in altri paesi, documenti che mostrando una competenza
specifica (ad es. un blog personale per la competenza digitale, un video di una
presentazione orale ecc.).
 Il portfolio sarà il prodotto chiave, visibile, che porterete con voi alla fine.
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3. RIFLETTERE SULLE FASI DEL PROCESSO
I partecipanti ricordano la spiegazione del processo dato all'inizio della sessione e fanno un
brainstorming con tutto quello che ricordano.
Poi scrivono le fasi del processo sulla lavagna.
Individuare la struttura del procedimento permette ai partecipanti di riflettere su che cosa si
aspettano dal workshop, sia alla fine che dalle diverse attività. Ogni partecipante fa un elenco e
condivide le sue aspettative con il gruppo.

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione, competenza civica
Competenze Personali: Fiducia in se stessi, gestione del cambiamento, senso di iniziativa,
analizzare e sintetizzare informazioni, organizzazione e gestione
Competenze Sociali: Instaurazione di relazioni utili.
Meta Competenze : Contestualizzare e intraprendere i contesti, competenza interculturale:
assumendo nuovi ruoli e difendendo le posizioni, capacità progettuale

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:
 Partecipazione attiva
 Abilità comunicative
 Sensibilità alle tematiche di genere, interculturalità e pari opportunità
STRUMENTO 4

Stabilire I ruoli5
PARTECIPANTI
TEMPO CONSIGLIATO
MATERIALI E RISORSE
FASE DEL PERCORSO
FORWARD

Donna migrante
Facilitatore
2 ore.
Lavagna, penne e carta.
1. Introduzione

OBIETTIVI
 Definire e stabilire (in gruppo) le norme di comportamento e il programma di lavoro per
promuovere il raggiungimento degli obiettivi individuali nel rispetto del gruppo.
 raggiungere il Patto (firma del contratto) relativo alla realizzazione delle regole stabilite dal
gruppo.

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
5

Based on activities in SURT. Fundació de Dones. Eina metodológica Coaching per a l’ocupació de noies
joves, 2012.
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Il facilitatore spiega alle partecipanti l'importanza delle attività di gruppo e che quindi è
necessario concordare alcune regole, impegnarsi, e definire il programma di lavoro.
Per creare tali norme, l'intero gruppo deve concordare su di esse, per cui queste regole
dovrebbero essere stabilite dalle partecipanti stesse.

1. LE REGOLE DEL GRUPPO
Le partecipanti sono divise in piccoli gruppi e si chiede loro di fare 10 minuti di brainstorming
per riflettere sul perché delle regole. successivamente, il facilitatore chiede ai gruppi di
spiegare le loro idee a tutto il gruppo e le scrive sulla lavagna.
l'obiettivo di questa attività è quello di creare una tabella di regole condivise. il facilitatore
dovrebbe assicurarsi che aspetti come la puntualità, la partecipazione, il rispetto e la tolleranza
delle opinioni altrui, il coinvolgimento e la cooperazione emergano.

2. IL PATTO
Una volta impostata la tabella delle regole e tutte le partecipanti ne concordano, è importante
sottolineare l’importanza del patto individuale e dell’accordo. fare firmare alle partecipanti
questo simbolico patto aumenta la loro consapevolezza circa il loro impegno prima con il
facilitatore e poi con il resto delle partecipanti.
I Pattii (il cui formato e contenuto dovrebbe essere deciso dal facilitatore) sono distribuiti, con
una copia delle regole concordate sul retro del foglio. Le partecipanti li leggeranno e sarà dato
loro 5 minuti per assicurarsi che siano pienamente d'accordo nel firmare.
una volta che i patti vengono firmati, ogni partecipante riceverà una copia e l'originale è
conservato dal facilitatore.

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione, competenza civica.
Competenze Personali: Fiducia in se stessi, gestione del cambiamento, senso di iniziativa,
analizzare e sintetizzare informazioni, responsabilità.
Competenze Sociali: Instaurazione di relazioni utili, negoziazione, lavoro di squadra e
cooperazione.
Meta Competenze : Contestualizzare e intraprendere i contesti, competenza interculturale.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:
 Partecipazione attiva
 Abilità comunicative
 Sensibilità alle tematiche di genere, interculturalità e pari opportunità
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FASE 2. Svolgimento
FASE 2, SEZIONE 1. Dalle risorse individuali verso le competenze
STRUMENTO 5

Diario delle competenze apprese6
PARTECIPANTI
TEMPO CONSIGLIATO

Donna migrante
Facilitatore
A pochi minuti alla fine di ogni sessione di gruppo durante il
percorso o come lavoro individuale dopo ogni sessione

MATERIALI E RISORSE

Carta, penna, e stampare l’allegato relativo al diario delle
competenze apprese.

FASE DEL PERCORSO
FORWARD

FASE 2. svolgimento.
SEZIONE 1. dalle risorse verso le competenze.

OBIETTIVI
 sistematizzare l'identificazione delle competenze
 documentare il processo di identificazione
 consentire un'ulteriore elaborazione del portafoglio

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
questo strumento è destinato a fornire le donne un documento di auto‐riflessione individuale
che possono mantenere lungo il tutto il percorso, come strumento per sostenere il loro
processo di identificazione delle competenza.
il facilitatore presenterà lo strumento all'inizio del processo di identificazione delle
competenze (all'inizio della fase 2, sezione 1). al termine di ogni sessione gruppo durante o
come lavoro individuale dopo ogni sessione, le partecipanti annoteranno le competenze
identificate e / o sviluppati durante la sessione.
il facilitatore dovrebbe sottolineare la necessità che il diario venga portato in classe, in modo
da poterlo aggiornare durante le sessioni.
dopo ogni sessione, facilitatore dovrebbe concludere e incoraggiare le donne a compilare il
diario sulla base delle precedenti attività e riflessioni sulle competenze, capacità e punti di
forza. se disponibile, l'elenco delle competenze Forward può essere usato come materiale di
supporto. tuttavia, altre competenze possono emergere e, quindi, la competenze Forward
dovrebbero essere usate come un sostegno, ma non come una guida.
questo documento fornisce informazioni utili per elaborare la versione finale del portafoglio
della donna.

6

Based on activities in SURT. Fundació de Dones. Eina metodològica Coaching per a l’ocupació de noies
joves, 2012.
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COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione.
Competenze Personali: Analizzare e sintetizzare informazioni, organizzazione e gestione.
Competenze Sociali: afferrare le opportunità.
Meta Competenze : Apprendere ad apprendere.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività, Saranno osservati i seguenti aspetti: Analisi e
sintesi delle informazioni, e l’abilità di comprensione.

25

HANDOUT

DIARIO DELLE COMPETENZE APPRESE
Sessione:

Data:

COMPETENZE IDENTIFICATE OGGI
Quali competenze hai identificato nella sessione odierna?
Nome della competenza

Descrizione o fonte della Come posso dimostrarla?
descrizione

COMPETENZE ESERCITATE OGGI
Quali competenze hai esercitato oggi?
Nome della competenza

Descrizione o fonte della Come posso dimostrarla?
descrizione
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STRUMENTO 6

Passeggiata risorsa
PARTECIPANTI
TEMPO CONSIGLIATO

Donna migrante
Facilitatore
1‐2 ore (mezzora di passeggiata, discussione di gruppo per circa
30 minuti‐1 ora, a seconda della dimensione del gruppo).

MATERIALI E RISORSE

nessuno.

FASE DEL PERCORSO
FORWARD

FASE 2. svolgimento.
SEZIONE 1. dalle risorse verso le competenze.

OBIETTIVI
 sostenere le donne nel riconoscimento delle proprie capacità e punti di forza e di parlare di
loro stesse.
 Esercitare la competenza comunicazione, conoscenza di sè e fiducia in se stessi.

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
Il facilitatore chiede alle donne di andare a fare una passeggiata di mezz'ora e di trovare tre
simboli che danno forza nella vostra vita.
Poi le donne dovrebbero presentarsi e di parlare di queste cose nel gruppo.

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione.
Competenze Personali: Conoscenza di sè, fiducia in se stessi, senso di iniziativa.
Competenze Sociali: afferrare le opportunità.
Meta Competenze : Competenza interculturale.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:
partecipazione attiva, abilità comunicative, atteggiamento di gruppo.
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STRUMENTO 7

Lavorare con le figurine7
PARTECIPANTI

TEMPO CONSIGLIATO

MATERIALI E RISORSE
FASE DEL PERCORSO
FORWARD

Donna migrante
Facilitatore
45 minuti ‐ 1 ora (10 minuti per preparare le immagini e
appenderle al muro in aula, 15 minuti per le donne per trovare la
foto e scrivere le ragioni della loro scelta, 20‐30 minuti per
raccontare agli il legame con quella Immagine e ottenere un
feedback dagli altri).
Raccolta di foto con molte immagini differenti. Essi possono
essere prese per esempio da a) una collezione di cartoline, b) un
sito di foto come flickr.com o c) un calendario di 365 giorni.
FASE 2. svolgimento.
SEZIONE 1. dalle risorse verso le competenze.

OBIETTIVI
 Per sostenere i partecipanti ad identificare e dare valore ai propri punti di forza e alle
risorse individuali.

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
Con l'aiuto di immagini selezionate ogni donna migrante dovrebbe trovare qualcosa di molto
personale che include una forza o una risorsa personale.
Una raccolta di immagini è selezionata dal facilitatore e presentata in classe. La donna
migrante passeggia nell’aula con l’obiettivo di trovare la foto che fa per lei. una guida per le
donne nel selezionare un'immagine potrebbe essere:
‐
‐
‐

Trova una immagine che ti parla, perché ha qualcosa a che fare con te.
Metti l'immagine di fronte a te e pensaci, come si collega alla tua forza e alle risorse
personali.
Una volta che ognuna ha scelto una foto, raccontare alle altre circa la vostra selezione.

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione.
Competenze Personali: Conoscenza di sè, fiducia in se stessi, senso di iniziativa, responsabilità.
Competenze Sociali: Negoziazione e gestione del conflitto.
Meta Competenze : Competenza interculturale.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:
partecipazione attiva, abilità comunicative, impegno nei compiti.
7

Può essere usato anche nelle sessioni individuali.
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STRUMENTO 8

Il mercato dei talenti
PARTECIPANTI

TEMPO CONSIGLIATO

Donna migrante
Facilitatore
45 minuti (20 minuti per scrivere le offerte di lavoro / talenti di
ogni donna e 20‐25 minuti per discutere circa le offerte e le
possibilità del loro utilizzo

MATERIALI E RISORSE

Pezzi di carta, penne e lavagna.

FASE DEL PERCORSO
FORWARD

FASE 2. svolgimento.
SEZIONE 1. dalle risorse verso le competenze.

OBIETTIVI
 Sostenere le donne nel riconoscimento dei propri punti di forza e abilità e nel parlare di loro
stesse.
 esercitare le competenze relative alla comunicazione, conoscenza di sé e fiducia in se stesse

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
Facilitatore propone alle partecipanti: "Se non ci fossero soldi e si potesse comprare tutto ciò
di cui avete bisogno pagando unicamente donando lavoro, quale lavoro offrireste?"
Facilitatore dovrebbero dare esempi per rendere l'esercizio comprensibile e evocare il maggior
numero di attività e competenze.
Ogni donna migrante scrive le proprie offerte su pezzi di carta. Poi ogni donna "scambia il suo
talento" con le altre, ovvero parla delle sue offerte o proposte.
Si suggerisce che nella prossima sessione del percorso vi sia un follow‐up di questa attività,
recuperando i talenti che sono apparsi nella discussione.

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione.
Competenze Personali: Conoscenza di sè, fiducia in se stessi, senso di iniziativa, responsabilità.
Competenze Sociali: afferrare le opportunità, negoziazione e gestione del conflitto.
Meta Competenze : Competenza interculturale.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:
Partecipazione attiva, abilità comunicative, impegno nei compiti.
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STRUMENTO 9

Questionario per la valutazione esterna8

MATERIALI E RISORSE

Donna migrante
Facilitatore
1‐3 persone per compilare il questionario provenienti da
ambienti sociali di donne migranti
Circa 1 ora (20 minuti per l'auto‐questionario, 15 minuti per il
confronto di valutazione tra l’auto‐valutazione e quella esterna e
25‐30 minuti per discutere dei risultati).
Copie del questionario e penne.

FASE DEL PERCORSO
FORWARD

FASE 2. svolgimento.
SEZIONE 1. dalle risorse verso le competenze.

PARTECIPANTI

TEMPO CONSIGLIATO

OBIETTIVI
 Sostenere le donne nel riconoscimento dei propri punti di forza e abilità e affrontare la
percezione esterna di altre persone attraverso lo strumento
 esercitare le competenze relative alla comunicazione, conoscenza di sé e fiducia in se
stesse

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
il facilitatore consegna una copia stampata dell’auto‐questionario (dispensa 1) ad ogni donna
migrante, che deve essere compilato. Poi, ognuna delle partecipanti cerca 1, 2 o 3 persone del
proprio ambiente (ad esempio un amico, un collega, il marito / compagno), lo informa circa la
valutazione delle competenze e gli chiede di compilare il questionario per lei.
Da allora in poi, le donne potranno confrontare la valutazione esterna con la propria auto‐
valutazione. Se le differenze sono molto grandi, la donna migrante dovrebbe riflettere e
chiedere le ragioni di tali differenze.
il facilitatore dovrebbe sostenere le partecipanti nel confronto tra la auto‐valutazione e la
valutazione esterna e vagliare le differenze.
Il questionario è allegato all’handout 1 in italiano ed è stato tratto dalla versione tedesca
disponibile sul sito http://www.dji.de/bibs/33_633komp.pdf (Deve essere utilizzato solo con il
riferimento corretto).).

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione.
Competenze Personali: Conoscenza di sè, fiducia in se stessi, gestione delle emozioni.
Meta Competenze : Apprendere ad apprendere.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:
partecipazione attiva.

8

Può essere usato anche nelle sessioni individuali.
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Handout portfolio di competenze: Questionario per la valutazione esterna
Sfere di competenza

9

COMPETENZA

concepire obiettivi per la propria vita
Auto
organizzazione, raggiungere gli obiettivi generati
autogestione,
gestire i propri responsabilmente
Self‐management
avere cura per la salute
Senso di responsabilità
valutare le conseguenze delle proprie azioni
portare a termine i compiti accettati affidabilmente
impegnarsi in accordi comuni
Abilità a gestire lo stress
agire in condizioni critiche e sotto pressione
concentrarsi su un compito per un certo periodo di tempo
avere successo contro ogni previsione
gestire le difficoltà lavorative in modo costruttivo
avvicinare le persone e stabilire un contatto
Abilità comunicative
ascoltare con concentrazione per un certo periodo di tempo
presentare fatti complessi in modo accessibile
Gestione del conflitto
Esaminare in modo autocritico le proprie abitudini comunicative
esprimere sentimenti personali o necessità in situazioni di conflitto
visualizzare le diverse opinioni come un'opportunità
esprimere critiche verso gli altri in modo tale che possa essere
accettate
Cooperazione, lavoro di essere in grado di accettare il sostegno in situazioni difficili
squadra
offrire supporto alle persone che incontrano difficoltà
fare un compromesso a sostegno di una soluzione comune
accettare un comportamento diverso
Competenza
interculturale
collaborare con persone di altre culture
9

Following: KAB Süddeutschlands/dji (2000): Kompetenzbilanz

parametro valori personali
Molto bassa  ‐  ‐  ‐  ‐  molto alta
molto bassa
molto bassa
molto bassa
molto bassa
molto bassa
molto bassa
molto bassa
molto bassa
molto bassa
molto bassa
molto bassa
molto bassa
molto bassa
molto bassa
molto bassa
molto bassa
molto bassa
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molto alta
molto alta
molto alta
molto alta
molto alta

flessibilità

adattare gli obiettivi e le supposizioni a nuove situazioni o condizioni

molto bassa  ‐  ‐  ‐  ‐  molto alta

lavorare simultaneamente diverse esigenze

molto bassa  ‐  ‐  ‐  ‐  molto alta

Essere pronte a nuovi compiti e sfide

molto bassa  ‐  ‐  ‐  ‐  molto alta

Coordinare diversi obiettivi

molto bassa  ‐  ‐  ‐  ‐  molto alta
molto bassa  ‐  ‐  ‐  ‐  molto alta

attitudine organizzativa e Pianificare a lungo termine
attitudine progettuale
coordinare strutture temporali differenti

Abilità di Leadership

Volontà di apprendere

Creatività

Ragionamento deduttivo

molto bassa  ‐  ‐  ‐  ‐  molto alta

realizzare nuove soluzioni

molto bassa  ‐  ‐  ‐  ‐  molto alta

raccogliere e utilizzare le informazioni in modo indipendente

molto bassa  ‐  ‐  ‐  ‐  molto alta

sviluppare e implementare soluzioni

molto bassa  ‐  ‐  ‐  ‐  molto alta

affermare se stessi e sostenere il proprio punto

molto bassa  ‐  ‐  ‐  ‐  molto alta

Delegare i propri compiti ad altri

molto bassa  ‐  ‐  ‐  ‐  molto alta

ispirare gli altri per raggiungere obiettivi comuni

molto bassa  ‐  ‐  ‐  ‐  molto alta

esercitare il controllo su altre persone

molto bassa  ‐  ‐  ‐  ‐  molto alta

garantire la redditività e la qualità all'interno processo di lavoro

molto bassa  ‐  ‐  ‐  ‐  molto alta

stimare le conseguenze e prendere decisioni

molto bassa  ‐  ‐  ‐  ‐  molto alta

imparare cose nuove da altri (da soli o in gruppo)

molto bassa  ‐  ‐  ‐  ‐  molto alta

acquisire nuove abilità attraverso l’autoapprendimento o per
tentativi

molto bassa  ‐  ‐  ‐  ‐  molto alta

cercare vie eccezionali, metodi, soluzioni

molto bassa  ‐  ‐  ‐  ‐  molto alta

sviluppare rapidamente idee nuove e adatte

molto bassa  ‐  ‐  ‐  ‐  molto alta

riconoscere e analizzare i collegamenti e le relazioni

molto bassa  ‐  ‐  ‐  ‐  molto alta

Compilato da ………………………………………….. per Ms. ………………………….

data ………………………

STRUMENTO 10

Appunti regalo

MATERIALI E RISORSE

Donna migrante
Facilitatore
Circa 35‐40 minuti (circa 20 minuti per scrivere sul post‐it e altri
20 minuti per leggere e riflettere su di essi)..
Nastro adesivo, fogli di carta, post‐it, penne.

FASE DEL PERCORSO
FORWARD

FASE 2. svolgimento.
SEZIONE 1. dalle risorse verso le competenze.

PARTECIPANTI
TEMPO CONSIGLIATO

OBIETTIVI
 Sostenere le donne nel riconoscimento dei propri punti di forza e abilità e affrontare la
percezione esterna di altre persone
 esercitare le competenze conoscenza di sé e fiducia in se stesse

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
Il facilitatore scrive sulla lavagna la domanda: "Perché mi piaci".
Lo scopo di questa domanda è che ogni donna risponda in relazione a ciascuna delle altre
donne nel gruppo.
Ogni donna migrante ha un foglio bianco attaccato sulla schiena. Poi, tutte le donne
passeggiano per la stanza e attaccano i Post‐it sul retro delle altre donne con una risposta alla
domanda posta.
Quindi, le donne prendono il foglio, leggono le risposte date nei postit e riflettono su di esse.

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione.
Competenze Personali: Conoscenza di sè, fiducia in se stessi, gestione delle emozioni, senso di
iniziativa.
Competenze Sociali: afferrare le opportunità.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:
partecipazione attiva
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STRUMENTO 11

Collage fotografico
“io e cosa sono capace di fare“10
PARTECIPANTI
TEMPO CONSIGLIATO
MATERIALI E RISORSE
FASE DEL PERCORSO
FORWARD

Donna migrante
Facilitatore
1,5 ore (1 ora per cercare, tagliare e incollare le immagini e
mezz'ora per l'interpretazione e la discussione sui collage).
Giornali, riviste e altre immagini (magari anche foto di archivi
fotografici presi da internet), penne, forbici, colla, nastro adesivo.
FASE 2. svolgimento.
SEZIONE 1. dalle risorse verso le competenze.

OBIETTIVI
 sostenere le donne nel riconoscere e simbolizzare le proprie risorse e apprendere a parlare
di loro stesse.
 esercitare le competenze conoscenza di sé e fiducia in se stesse.

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
L'attività consiste nel creare collage personali. Prima di tutto, il facilitatore spiega che cosa è un
collage. Poi ogni donna migrante ritaglia dai giornali e riviste o altri materiali immagini nelle
quali si identifica, e li attacca su un foglio come simbolo delle proprie abilità, attitudini e punti
di forza.
Questo esercizio probabilmente ha bisogno di qualche sostegno da parte del facilitatore per
aiutare le donne a trovare i propri punti di forza e abilità e il coraggio di scegliere le immagini
per loro.
Una volta completato, tutti i poster sono appesi al muro in aula e le partecipanti li presentano
al gruppo e parlano delle loro abilità simboleggiate dalle foto del collage

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione.
Competenze Personali: Conoscenza di sè, fiducia in se stessi, gestione delle emozioni, senso di
iniziativa.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:
partecipazione attiva

10

Può essere usato anche nelle sessioni individuali.
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STRUMENTO 12

Il topolino competente11
PARTECIPANTI
TEMPO CONSIGLIATO

MATERIALI E RISORSE

FASE DEL PERCORSO
FORWARD

Donna migrante
Facilitatore
2,5 – 3,5 ore.
Computer, connessione a banda larga, apparecchiature audio e
frammento del film.
competenze di Ratatouille:
http://www.youtube.com/watch?v=Ff3CKVtQgV0 (in spagnolo)
fogli, penne e una lavagna.
FASE 2. svolgimento.
SEZIONE 1. dalle risorse verso le competenze.

OBIETTIVI
 Identificare cosa si intende per competenza, cosa è.
 rendere visibile e riconoscere gli elementi di competenza (conoscenze, attitudini e abilità,
cioè "sapere, saper essere e saper comportarsi) in modo facile e divertente per
promuovere un ulteriore dibattito e comprensione.
 apprendere a nominare le competenze.
 Rompere gli stereotipi legati alla costruzione sociale dell'identità.
 Conoscere i vantaggi del riconoscimento e l’identificazione delle competenze.
 Introdurre la auto valutazione delle competenze.
 Riflettere sulla discriminazione.

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
Questa attività è divisa in tre parti. La prima introduce il concetto di competenza e gli elementi
di competenza (conoscenze, attitudini e abilità). La seconda introduce la sua applicazione
attraverso la visione di un frammento di film, che vi condurrà alla terza parte: un dibattito sulle
competenze e la loro comprensione.

1ST PARTE (15 minuti)
I partecipanti del gruppo formano una U. Il facilitatore, poi, distribuisce una pagina vuota e
chiede ai partecipanti di dividerlo in due parti. Sulla prima parte della pagina esprimeranno
cosa intendono per "essere competenti". Una volta che hanno scritto le loro definizioni, i
partecipanti sono invitati a condividerle con il gruppo..
Il facilitatore raccoglie i documenti e li raggruppa secondo le somiglianze tra le definizioni (è
importante notare che la competenza e competitività sono termini che vengono spesso
confusi).
A questo punto, il facilitatore introduce i concetti di conoscenza (sapere), attitudini (saper
essere) e abilità (saper comportarsi), facendo riferimento alle definizioni delle donne. Il
facilitatore dovrebbe inoltre chiarire la differenza tra competenza e competitività.
11

Può essere usato anche nelle sessioni individuali.
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Di solito, questo brainstorming permette di raccogliere i diversi punti di vista o idee parziali dei
partecipanti sui concetti e averli come punto di partenza per sviluppare ulteriormente la
discussione.

2ND PARTE (20 minuti)
Alle partecipanti sarà mostrato un breve frammento del film "Ratatouille" che consentirà loro
osservare una esemplificazione di competenze.
 Il frammento indica un'esperienza di lavoro di squadra nella preparazione di un
piatto/pietanza in un ristorante.
 Il frammento in italiano, permetterà alle donne di identificare chiaramente ogni
competenza..
 L'esito delle competenze praticate è mostrato nel risultante piatto/pietanza, che è valutato
da un critico gastronomico. Ha lo stesso ruolo del valutatore esterno che valuterà (alla fine
del percorso) il portfolio di ogni donna straniera.
 il frammento mostra un palese rifiuto dei topolini a causa degli stereotipi, il facilitatore
dovrebbe approfittare della reazione, della critica e introdurre l'idea di rottura degli
stereotipi e dei pregiudizi.
Una volta che il frammento è finito, il facilitatore chiede ai partecipanti le loro prime
impressioni. Un ulteriore dibattito avrà luogo nella terza parte dell'attività.

3RD PARTE (2‐3 ore)
Il gruppo è diviso in piccoli gruppi di 3‐4 persone, con l'obiettivo di raggiungere alcune
conclusioni. Il facilitatore consegnerà l’handout 2 ad ogni gruppo, che contiene alcune
domande collegate alle competenze mostrate nel film e con l0obiettivo di riflettere sulle
competenze e, in particolare sulle proprie competenze. Ogni partecipante utilizzerà l'altra
metà della pagina vuota data all'inizio dell'attività per rispondere alle domande
Successivamente, i gruppi dovranno condividere con l'intero gruppo le loro conclusioni. Per
finire, il gruppo dovrà:
 Elaborare una definizione concordata di competenza, prendendo in considerazione le
osservazioni formulate dai partecipanti.
 Fare un elenco di competenze, che il facilitatore raggrupperà in quattro set: base,
personali, sociali e meta‐competenze.
 Riflettere sul fatto che le competenze sono dinamiche e vengono sviluppate nel corso
del tempo.
 Tornare alle definizioni degli elementi di competenza (conoscenza, attitudine, abilità).
 Riflettere su come le competenze ci aiutano (il facilitatore aiuta le donne nel rompere
i possibili stereotipi relativi alle competenze e incoraggia il miglioramento delle
competenze di ciascun partecipante).
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Come conclusione della sessione, il facilitatore può chiedere alle partecipanti di recuperare
quali elementi dell'attività possono essere trasferiti nel loro Portfolio. Così, ogni partecipante
identifica, raccoglie e scrive gli elementi che sono utili per arricchire il proprio Portfolio.

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione, competenza civica.
Competenze Personali: Conoscenza di sè, fiducia in se stessi, perseveranza e resilienza,
gestione delle emozioni.
Competenze Sociali: Cooperazione e lavoro di squadra, negoziazione e gestione del conflitto.
Meta‐COMPETENZE: Competenza interculturale.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:
partecipazione attiva, comunicazione, relazioni interpersonali, iniziativa, abilità analitica,
autonomia, lavoro di squadra e cooperazione, competenza interculturale.

Handout 1

Il topolino competente
prima…
Cosa pensi che sia una competenza?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Handout 2
Domande per riflettere:
 Quali competenze importanti pensi che siano state mostrate nel frammento?
 Perché pensi che queste sono le competenze? (e che cosa è l'uso delle competenze?)
 Chi e che cosa era in fase di valutazione?
 Qual è il messaggio del frammento?
 Come le competenze mi riguardano?
 Quali vantaggi pensi che vengano dal collaborare con un team?
 Quali atteggiamenti/abilità pensi di avere? Come potresti migliore le altre ?
nell'altra metà del foglio fornito all'inizio:

Il topolino competente
ora…
Le competenze sono:
.……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
le competenze che conosco:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Cosa mostrano le competenze? ….…………………………..……….………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Le competenze che ho: ….…………………………..……….………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
dove le ho acquisite?….…………………………..……….………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Dove le posso acquisire?….…………………………..……….………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Quando?….…………………………..……….………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

STRUMENTO 13

Baby sitter: chi è la migliore?12
TEMPO CONSIGLIATO

Donna migrante
Facilitatore
approssimativamente 1 – 1,5 ore

MATERIALI E RISORSE

Una lavagna, carta, penne, evidenziatori.

FASE DEL PERCORSO
FORWARD

FASE 2. svolgimento.
SEZIONE 1. dalle risorse verso le competenze.

PARTECIPANTI

OBIETTIVI
 Introdurre il concetto di competenza professionale e il suo legame con la realtà del
mercato del lavoro.
 Favorire l’identificazione e la classificazione delle competenze: base, personali, sociali, e
meta competenze.

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
Il facilitatore introduce l'attività e fornisce una breve presentazione sul concetto di
competenza e la sua importanza all'interno del mercato del lavoro.
In seguito, il facilitatore spiega l'attività stessa e chiede alle partecipanti di pensare alle
conoscenze, abilità e attitudini che si richiedono alla futura baby sitter dei propri figli che si
intende assumere per il prossimo anno. Ogni donna riempie l’handhout 1 individualmente,
senza commentare con le altre le sue risposte.
Poi, il facilitatore divide la lavagna in due parti:
 conoscenza
 capacità e abilità.
Ogni donna condivide con il resto del gruppo quello che ha scritto e il facilitatore scrive le
risposte sotto la colonna corrispondente. appena ogni donna ha condiviso la sua lista e il
dibattito ha avuto luogo, il facilitatore introduce il concetto di competenza tecnica e di base in
riferimento alle attitudini richieste e competenza sociale, personale e meta‐competenze in
riferimento alle capacità, attitudini e abilità richieste.
L'obiettivo di questa attività è quello di introdurre il concetto di Competenza professionale e di
contestualizzarla all'interno delle del domande del mercato del lavoro

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione.
Competenze Personali: Fiducia in se stessi, senso di iniziativa, analizzare e sintetizzare
informazioni.
Competenze Sociali: Negoziazione e gestione del conflitto.
Meta Competenze : Competenza interculturale
12

Può essere usato anche nelle sessioni individuali.
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LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:







Partecipazione attiva
Abilità comunicativa
Organizzazione di pensieri e riflessioni
La cooperazione con il gruppo
coinvolgimento nelle attività
atteggiamento del gruppo
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Handout 1

Immagina di dover assumere una
baby sitter che si prenda cura dei tuoi figli
per il prossimo anno:

Che tipo di conoscenze pensi di richiedere?
1.
2.
3.
4.
5.

Quali capacità, abilità e attitudini pensi siano indispensabili per fare
questo lavoro ?
1.
2.
3.
4.
5.
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STRUMENTO 14

Mappa della descrizione di se13
TEMPO CONSIGLIATO

Donna migrante
Facilitatore
circa 1,5 – 2 ore

MATERIALI E RISORSE

Fogli A3 penne e post it.

FASE DEL PERCORSO
FORWARD

FASE 2. svolgimento.
SEZIONE 1. dalle risorse verso le competenze.

PARTECIPANTI

OBIETTIVI
 Sostenere le donne nel riconoscimento delle
nell’aggiornamento dettagliato dell’immagine di se.

proprie

risorse

individuali

e

 Introdurre il concetto di competenza.

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
il facilitatore introduce ai partecipanti l'idea di una mappa, come una rappresentazione grafica
che ci aiuta a vedere meglio il rapporto tra le varie caratteristiche di una data realtà.
poi, il facilitatore chiede a ciascun partecipante di elencare 10 parole (parole o brevi frasi) che
ognuno ritiene più adatte a descrivere se stessa (distribuzione handout 1). il facilitatore può
fare riferimento all’attività "lavorare con le figurine", dove erano già emersi alcuni punti di
forza.
appena le partecipanti finiscono di compilare l’handout 1, gli viene chiesto di disegnare una
mappa. utilizzando queste 10 parole come punti di riferimento, le partecipanti dovrebbero
cercare di tracciare una mappa che mostra gli elementi di se stesse, segnalando eventuali
collegamenti tra di loro o tra più aspetti che spiegano o chiariscono una specifica caratteristica.
Viene fornito un esempio.
una volta che tutte le donne hanno la propria mappa, possono appenderla alla parete. poi,
facilitatore può introdurre il concetto di competenza come una combinazione di attitudini,
conoscenze e abilità, dal momento che alcuni di questi elementi potrebbero apparire nelle loro
mappe.
a conclusione della sessione, il facilitatore può chiedere alle partecipanti di recuperare quegli
elementi dell’attività che potrebbero essere trasferiti nel portfolio. Così che possano
raccogliere e scrivere gli elementi che possono andare ad alimentare il proprio portfolio.

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione.
Competenze Personali: Fiducia in se stessi, senso di iniziativa, conoscenza di sè, perseveranza
e resilienza, gestione delle emozioni.
Competenze Sociali: Instaurazione di relazioni utili.
Meta Competenze : Contestualizzare e intraprendere i contesti, apprendere ad apprendere.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti: abilità
comunicative e creatività.
13

Può essere usato anche nelle sessioni individuali.

Handout 1. Mappa di descrizione di sé
Nome
_____________________________________________________Data____

Le mappe sono rappresentazioni grafiche che ci aiutano a vedere meglio i
rapporti tra varie caratteristiche di una data realtà. Sono stratagemmi per
organizzare le nostre conoscenze, per esserne più consapevoli e facilitare
la nostra comunicazione con gli altri.
Proviamo a fare una mappa di noi stesse.

Istruzioni

Elenchi 10 vocaboli (aggettivi o brevi locuzioni) che ritiene i più adatti per
descrivere se stesso/a.

1.

_______________________

6. _______________________

2.

________________________

7. ______________________

3.

________________________

8. _______________________

4.

________________________

9. _______________________

5.

________________________

10. ______________________

Utilizzando questi vocaboli come punti di riferimento, provi a disegnare
una mappa che illustri gli elementi caratteristici di se stesso/a, segnalando
eventuali collegamenti tra loro o ulteriori aspetti che spieghino o precisino
una certa caratteristica

Esempio di mappa

Con gli amici
Con I colleghi
disponibile
Cerco
nuove
esperienza

curiosa

Pronta
esplorare
nuove idee

Io sono
ballo
forte

sportiva
Corro

ad

STRUMENTO 15

Questionario Forward e la mappa delle
competenze
TEMPO CONSIGLIATO

Donna migrante
Facilitatore
approssimativamente 5 – 8 ore. Potrebbe durare più sessioni.

MATERIALI E RISORSE

Handhout stampati, penne, colori, fogli.

FASE DEL PERCORSO
FORWARD

FASE 2. svolgimento.
SEZIONE 1. dalle risorse verso le competenze.

PARTECIPANTI

OBIETTIVI
 • Fornire strumenti affinché le donne immigrate possano auto‐valutare e sistematizzare le
proprie competenze in maniera visibile.

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
Nota importante: per capire il contest nel quale poter usare il questionario, si prega di leggere
le sezioni 3.2 (presentazione del questionario) e4.4 (lavorare con il questionario forward e la
mappa delle competenze) dell’handbook. Parallelamente all’handouts per le donne, si
consiglia al facilitatore di leggere e di usare il materiale di supporto per facilitatori “elementi
della competenza valutati in ogni domanda” (allegato alla fine dello strumento), che descrive
gli elementi della competenza in corso di valutazione e le opzioni di ogni domanda del
questionario collelgate ai livelli assegnati.
Il facilitatore spiega che questo è uno strumento di autovalutazione.
Handout 1 (questionario) viene distribuito tra le partecipanti e il facilitatore chiede loro di
rispondere individualmente al questionario14. Il facilitatore può sostenere le donne che non
capiscono una domanda o che hanno dei dubbi. Il facilitatore può contare sul supporto del
suddetto materiale "Elementi della Competenza valutati in ogni domanda".
Una volta che tutte le donne che hanno risposto al questionario, il facilitatore distribuisce tra
le partecipanti l’handouts 2 (modulo per le risposte delle partecipanti) e 3 (punti per risposte)
e spiega come usarli:
 In primo luogo, le partecipanti usano l’handout 2 (modulo per le risposte delle
partecipanti). Dovrebbero mettere la risposta scelta per ciascuna domanda (A, B o C), nella
seconda colonna, "la risposta (A, B o C)".
 Poi le partecipanti prendono l’handout 3 (punti per risposte) e controllano il valore di ogni
risposta. mettono il numero di punti dell’opzione scelta nella Colonna 3 dell’handout 2.

14

If women cannot read and write, this activity can take place within an individual interview session
between the facilitator and the woman.
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Poi, se il facilitatore lo ritiene opportuno, può distribuire l’handout 4 (tabella riassuntiva per le
partecipanti) in modo che possano calcolare i punteggio medio delle loro risposte. Il
facilitatore fornisce loro sostegno individuale. l’ Handout 5 (regole di calcolo per il facilitatore)
è specificamente progettato per il facilitatore per aiutarlo nel calcolo.
In alternativa, il facilitatore può effettuare lui il calcolo e distribuire i risultati per ogni donna
In fine viene distribuito l’ Handout 6 così che possa essa stessa disegnare la propria mappa
delle competenze sulla base dei risultati di sintesi..
Con la mappa dipinta delle competenze, ogni donna può rifletterci e scrivere le proprie
conclusioni principali, con domande guidate come:
 quali sono le tue competenze di forza?
 Sono per lo più sociali, personali, di base o meta‐competenze?
 Quali competenze ti piacerebbe migliorare?
Il facilitatore chiede se qualcuna vuole condividere la mappa con il resto del gruppo e il
dibattito potrebbe quindi iniziare.
ogni donna conserva la propria mappa delle competenze, poiché è una strumento utilizzabile
anche al termine della sessione, come strumento di confronto.

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione, competenza matematica.
Competenze Personali: Fiducia in se stessi, agire in autonomia, conoscenza di sè, senso di
iniziativa, responsabilità, perseveranza e resilienza, organizzazione e gestione.
Competenze Sociali: Negoziazione e gestione del conflitto.
Meta Competenze : Apprendere ad apprendere.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:
 Iniziativa
 Partecipazione attiva
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Handout 1 – Questionario per partecipanti
Si prega di scegliere la risposta che è più probabile rispetto alla reazione
personale. Come reagireste in una situazione simile?
1. Quando è necessario dare alcuni consigli a una amica in una situazione delicata, come ti
comporti?
A) l’ascolto e poi dò lo stesso consiglio che mi è stato dato in una situazione simile.
B) valuto la sua situazione, la confronto con altre situazioni simili e suggerisco una nuova
idea.
C) cerco di capire il suo punto di vista e gli suggerisco qualcosa di adatto alla situazione.
2. Quando passi da una cultura all’altra ‐ per esempio visiti i parenti nel tuo paese di origine e
poi rientri qui ‐ puoi facilmente adattarti al tuo attuale ambiente sociale?
A) mi sono identificata con UNA delle due culture, ma posso comportarmi secondo l’altra
in funzione del posto dove mi trovo.
B) mi sento appartenere ad ENTRAMBE le culture e posso alternare ed adattarmi
facilmente.
C) sono consapevole delle differenze tra il mio paese ospitante e il mio paese di origine,
ma soffro delle contraddizioni.
3. Quando devi pianificare un evento importante (come quando hai deciso di migrare), cosa
fai?
A) elenco tutte le cose che devono essere fatte, do loro le priorità e prendo le misure
necessarie per farle.
B) una volta presa la decisione, affronto le situazioni quando mi ci trovo.
C) preparo le cose indispensabili, cercando le informazioni necessarie..
4. Quando devi affrontare una situazione di possibile conflitto (dove si hanno interessi diversi
dagli altri), cosa fai?
A) esprimo chiaramente la mia posizione e cerco di far valere il mio parere.
B) accetto le altre posizioni e cerco di adattarmi ad esse
C) capisco la mia posizione come pure quella degli altri e cerco una soluzione equilibrata.
5. Quando qualcosa non va come volevi, come un incontro con qualcuno di importante per te,
o se ci sono problemi al lavoro, come reagisci?
A) metto a fuoco la situazione e cerco di prendere il tempo necessario per reagire.
B) affronto le situazioni difficili pensando un modo per prevenirle.
C) cerco di superare la difficoltà almeno sul momento, grazie anche all'aiuto proveniente
dalle persone che mi stanno vicine.

6. Quando ti rendi conto che la gente si comporta in modo razzista o discriminatorio verso di
te, come reagisci?
A) ho imparato a superarlo senza esserne troppo colpita e non ci penso molto.
B) cerco di capire da dove viene quel comportamento e di trovare una spiegazione.
C) Cerco sempre di capire il contesto e in questo senso posso valutare meglio le persone,
le loro parole e le situazioni specifiche..
7. Quando devi affrontare una qualsiasi sfida o un problema, come ti senti e reagisci?
A) spero che passi presto e che si risolvere da sola.
B) affronto attivamente il problema facendo un piano per risolverlo.
C) chiedo aiuto o abbandono/lascio la situazione.
8. Quando incontri persone provenienti da altre culture o lingue...
A) sorrido e cerco di parlare lentamente nella mia lingua o nelle altre lingue che conosco.
B) gli parlo nella mia lingua che è l’unica che conosco
C) presto molta attenzione per vedere se ci capiamo e cerco di trovare il modo migliore
per comunicare, usando la comunicazione non‐verbale se necessario.
9. Quando cerchi di acquisire nuove conoscenze o abilità, sei in grado di organizzare il tuo
tempo per l’apprendimento?
A) stabilisco delle priorità programmando del tempo per l’apprendimento e non
permetto ad altri obblighi o ostacoli di intralciare il mio percorso
B) riservo un momento speciale per l'apprendimento e se non ci sono altri bisogni o
ostacoli uso questo tempo per il mio processo di apprendimento.
C) espleto tutti i miei obblighi e utilizzo il tempo libero per il mio processo di
apprendimento.
10. Quando sei arrivata in questo Paese in che modo hai conosciuto le persone che ti
circondano nella vita e nel lavoro?
A) ho sempre saputo stabilire buone e durature relazioni con le persone che incontro
nella vita e nel lavoro
B) ho cercato sempre di entrare in contatto con qualcuno che mi potesse aiutare a
risolvere un problema, direttamente o indirettamente (tramite qualcun altro che mi
conosce)
C) Mi sono riferita alla rete di amicizie di una persona che era già qui e poi è rimasta
quella.
11. Se ti confronti con credenze differenti o addirittura contraddittorie (tra due culture), come
reagisci?
A) posso facilmente tollerare le contraddizioni e riconoscere entrambe i punti di vista
come "giusti" ed uguali.
B) provo a decidere quale delle due posizioni (opinioni, credenze) sia giusta
C) ritengo che entrambe le opinioni o convinzioni possono essere uguali, ma trovo
difficile conviverci.
12. Immagina di dover organizzare una festa nel vostro quartiere. Il gruppo organizzatore
decide di preparare un particolare cibo, ma non sei d'accordo con la decisione. Che fai?
A) contribuisco a cucinare il pasto concordato, ma non ci metto molto impegno.

B) contribuisco a cucinare il pasto concordato perché è stata la decisione del gruppo.
C) non preparo il pasto concordato e cucino altri cibi.
13. Che cosa fai quando qualcuno ti chiede un favore all'improvviso, ma avevi preso già altri
impegni?
A) faccio un elenco/promemoria delle cose da fare e mi organizzo.
B) riorganizzo il mia giornata per avere tutto il tempo necessario.
C) faccio tutto più veloce per dare spazio alla sua richiesta.
14. Come agisci per risolvere un problema amministrativo, come iscrivere un bambino a scuola
o aprire una posizione all'interno del servizio sanitario pubblico?
A) credo, raccogliendo, intuendo/carpendo le informazioni da parte della persona più
vicina a me.
B) raccolgo informazioni su Internet, ascolto diverse persone e poi decido dove andare.
C) raccolgo informazioni dettagliate e incrocio tutte le notizie per evitare di perdere
tempo
15. Come ti comporti quando devi affrontare un evento negativo o molto difficile, per
esempio, un improvviso licenziamento?
A) decido quale sia la prima cosa da fare e faccio ciò che è necessario fare, che piaccia o
no.
B) per far fronte all'evento, sono in grado di reagire immediatamente con spirito
costruttivo.
C) di solito riescono a cavarmela in un modo o in un altro.
16. Quando sei parte di progetto comune o di una attività di gruppo (ad esempio la migrazione
familiare o altro lavoro di squadra), come ti comporti?
A) mi sento responsabile delle mie esigenze, prendo in considerazione le esigenze di tutte
le altre persone e agisco secondo gli obiettivi dell'intero progetto.
B) mi sento responsabile delle mie esigenze e agisco di conseguenza.
C) mi sento responsabile delle mie esigenze, degli accordi presi e agisco di conseguenza.
17. Se arrivi in un nuovo ambiente e qualcuno ti chiede di aiutarlo dall'adempimento di un
compito difficile e stressante per te. Che fai?
A) visto che è un ambiente nuovo, comunico i miei limiti con speciale attenzione,
cercando comunque di adempiere il compito.
B) comunico i miei limiti indipendentemente da dove sono.
C) tento di nascondere i miei limiti e di soddisfare le aspettative degli altri.
18. Quando vuoi fare un cambiamento nella tua vita, il più delle volte tu...
A)... tendi a fare affidamento sulle opinioni e il supporto di altre persone.
B)... pensi a cosa vuoi davvero fare e come vorresti farla.
C)... hai molti dubbi su cosa fare e questo ti impedisce di agire.
19. Un amico immigrato appena arrivato ti chiede informazioni circa i diritti degli immigrati in
questo paese per quanto concerne la scuola (o la salute, per esempio), cosa fai?
A) gli dai un sacco di informazioni e anche dettagli specifici su dove andare perché l’hai
dovuto fare anche tu
B) non posso davvero dirgli niente perché non ne sono sicura neanche io.

C) gli dico alcune cose generali, ma non sono in grado di dargli i dettagli specifici su dove
andare e cosa fare perché non l’ho mai fatto
20. Se hai contatti con persone che parlano una lingua straniera, riesci ad avere con loro una
conversazione orale (breve)?
A) riesco a comunicare con loro gesticolando o utilizzando una terza lingua comune.
B) posso tenere una breve conversazione di base con le persone usando un'altra lingua
(straniera).
C) posso tenere una conversazione orale fluente in un'altra lingua (straniera).
21. Come gestisci la lingua e la comunicazione in questo paese?
A) riesco a comunicare con quasi tutti, capisco sia la lingua scritta che parlata ma non
sempre riesco a capire alcune espressioni particolari. Riesco a leggere facilmente solo
riviste illustrate.
B) ho ancora difficoltà con la comunicazione, il mio vocabolario è limitato. Capisco la
lingua parlata.
C) capisco, leggo e scrivo la lingua del paese ospitante. Ho una buona capacità di
comunicare; Posso guardare i film e leggere libri.
22. Devi scrivere una lettera nella tua lingua madre…
A) sono in grado di scrivere alcune parole e frasi, ma non molte.
B) sono in grado di scrivere bene nella mia lingua madre.
C) chiedo l’aiuto di una connazionale perché è difficile per me scrivere
23. Vieni a sapere che nel tuo quartiere c'è una assemblea pubblica sul futuro di uno spazio.
Che fai?
A) ricerco informazioni sulla manifestazione, leggo, rifletto sulle opzioni e voto,
esprimendo il mio parere.
B) penso che sia inutile esprimere le mie opinioni.
C) ricerco ulteriori informazioni per poter decidere se partecipare o no.
24. Quando ti trovi in fila in banca per pagare una bolletta o su un autobus affollato, e vorresti
fare una telefonata personale, come ti comporti?
A) riconosco quando non c'è nessun bisogno di fare una cosa del genere.
B) cerco di gestire la comunicazione in modo appropriato.
C) prendo in considerazione se le circostanze possono influenzare la mia comunicazione e
agisco di conseguenza.
25. Quando hai bisogno di nuove conoscenze (ad esempio uno speciale strumento di Internet),
e non puoi andare a scuola o fare un corso, come procedi?
A) accetto il fatto di non aver avuto nessuna occasione di imparare a scuola e che adesso,
senza alcun corso, è davvero difficile imparare.
B) chiedo ad altri di mostrarmi e una volta imparato, so che sarò in grado di risolvere
problemi simili in futuro.
C) chiedo aiuto a persone che sanno come farlo e gli chiedo di mostrarmi.
26. Desideri traslocare in un altro appartamento e recuperi tutte le riviste che pubblicano
annunci nella lingua che capisci meglio (potrebbe essere la tua o altre). Come analizzi le
informazioni?
A) do un rapido sguardo solo per vedere se c'è qualche appartamento a buon prezzo.

B) leggo attentamente e annoto gli appartamenti più interessanti secondo le mie
esigenze.
C) visto che sono troppe informazione per me, dò la lista a un connazionale che mi aiuta a
identificare gli appartamenti disponibili.
27. Se vuoi imparare una lingua straniera, lo fai anche indipendente dai corsi?
A) posso acquisire competenze linguistiche di base ascoltando persone e mezzi di
comunicazione, parlando con persone e leggendo i giornali o libri.
B) ho bisogno di un corso per imparare un'altra lingua (straniera).
C) posso imparare completamente una lingua straniera ascoltando, parlando e leggendo
(tra cui giornali, TV e così via).
28. Immagina che vostro figlio/vostra figlia vi chiede informazioni su un manifesto della
campagna elettorale affisso per strada. Che cosa fai?
A) non dico nulla o dico che non è importante perché non so nulla di questo e cambio
argomento.
B) gli spiego il mio punto di vista perché ho sufficienti conoscenze sull'argomento
C) faccio solo un breve commento perché non sono molto sicura su questo argomento.
29. Quanto e come usi la tecnologie, PC, Skype, ecc.?
A) insegno anche ad altre persone come utilizzare i programmi (o caratteristiche) per
migliorare e velocizzare la comunicazione.
B) di solito chatto con le mie sorelle o altre persone.
C) faccio sempre ricerche su Internet per tenermi informata.
30. Immagina il primo giorno di un nuovo lavoro. Incontri il capo e ti spiega cosa devi fare.
Tutto è nuovo e le cose sembrano difficili da apprendere per te. Cosa pensi?
A) penso che visto che voglio mantenere il lavoro ho bisogno di apprendere nuove cose,
anche se personalmente non credo che tutto questo sia davvero utile. Pongo domande
per chiarirmi alcuni dubbi.
B) penso che apprendere cose nuove sia un'opportunità che mi potrebbe aiutare
comunque nella vita.
C) penso che se le cose sono troppo diverse da quelle che conosco, il lavoro non fa per me
e dovrei lasciare.
31. Se sei in un nuovo ambiente (ad esempio quando sei arrivata in Italia), pensi di poter
raggiungere i tuoi obiettivi?
A) in un nuovo ambiente io comunico i miei bisogni e progetti con molta attenzione.
B) comunico e perseguo le mie esigenze e pianifico attivamente, anche in un nuovo
ambiente.
C) in un nuovo ambiente mi concentro soprattutto sui bisogni e piani degli altri (ad
esempio la mia famiglia o connazionali).
32. Se (e quando) devi fare un trasloco in una nuova casa, come ti comporti?
A) cerco di organizzarmi e ottenere aiuto dagli altri.
B) pianifico e organizzo tutto per essere puntuale.
C) faccio un piano di lavoro che mi permetta di fare le cose velocemente e ridurre i disagi.
33. lavori in un team per preparare il cibo per una festa. Come ti comporti?
A) cucino i piatti che mi hanno detto di preparare
B) preparo i pasti per conto mio perché preferisco lavorare in questo modo.

C) incoraggio gli altri membri del team ad organizzare e suddividere i compiti in modo da
essere più veloci.
34. Sei in una situazione in cui hai pochi soldi disponibili, riesci a valutare, gestire e dividere la
somma disponibile (significa: salvare, distribuire e spendere con attenzione)?
A) so quanti soldi ho (la mia famiglia ha) disponibili ogni mese.
B) posso suddividere e spendere i soldi che ho a disposizione per le mie esigenze.
C) so quando è poco/molto il denaro rispetto alla mia situazione e esigenze.
35. Quando incontri persone nuove, cosa fai?
A) non mi piace molto parlare a persone nuove. Piuttosto mi faccio i fatti miei.
B) mi piace parlare con gente nuova, ma non mi aspetto molto dalla conversazione.
C) mi piace parlare con gente nuova, scambiare opinioni e cercare di imparare qualcosa da
loro.
36. Quando ti trovi in una situazione nuova e sorprendente, su cosa ti focalizzi?
A) tendo ad essere cauta e cerco di proteggermi da potenziali pericoli.
B) tendo ad essere ottimista e curiosa circa le opportunità e le possibilità nascoste.
C) tendo ad essere cauta, ma allo stesso tempo sono curiosa.
37. le persone che conosci o con cui lavori conoscono le tue abilità?
A) sì. Sempre e in tutte le occasioni esprimo il mio potenziale.
B) cerco di spiegare quali altre cose conosco o posso fare, ma è difficile parlarne davvero.
C) Non so. Io dico solo quello che è necessario per la situazione specifica.
38. Quando qualcuno è in una situazione difficile e ti racconta i suoi sentimenti e bisogni, come
reagisci?
A) ascolto attentamente e mantengo la mia attenzione sull'altra persona, interrompendo
solo se non capisco.
B) tento di apportare la mia opinione personale appena possibile.
C) ascolto attentamente finché non capisco il suo punto di vista e poi gli mostro che ho
capito.
39. Quando arrivi in un nuovo ambiente,
A) trovo estremamente difficile capire le differenze tra diverse culture.
B) confronto ciò che offrono le diverse culture e valuto cosa lasciare e cosa imparare.
C) vedo che ci sono alcune cose in comune e alcune differenze, ma io non sono sicura di
come mi devo comportare
40. Se lavori o segui un corso di formazione con persone che hanno valori molto diversi dai
tuoi, come ti comporti?
A) cerco di limitare le occasioni di confronto e scambio tra di noi.
B) accetto diversi punti di vista senza difficoltà.
C) capisco le ragioni dei loro valori e mi piace confrontarmi con loro.
41. Se sei in un negozio o mercato e stai comprando qualcosa venduta a peso, riesci a calcolare
subito quanto pagherai?
A) no, devo fare affidamento sul venditore.
B) con la bilancia disponibile, posso approssimativamente stimare i costi.
C) con la bilancia disponibile, posso calcolare i costi esattamente (sia nella mia testa o
usando il mio telefono cellulare o una calcolatrice).

42. Immagina di utilizzare la lingua madre solo per parlare con la tua famiglia, ma ora devi
parlare al telefono a funzionari nel tuo paese per una questione importante. Che fai?
A) tento di utilizzare altre parole ed espressioni.
B) Posso utilizzare le stesse parole ed espressioni che uso quando parlo con la mia
famiglia.
C) penso alle parole e le espressioni più adeguate alla situazione e sono in grado di
utilizzarle.
43. Quando devi trovare un nuovo lavoro, come procedi?
A) cerco di trovare le informazioni più rilevanti per i miei obiettivi e cerco attivamente di
raggiungerli.
B) raccolgo informazioni chiedendo alle persone che conosco.
C) cerco informazioni utilizzando molte fonti, gli amici, Internet, ecc.
44. organizzi una festa di compleanno per il tuo bambino e prepari alcuni piatti. Un amico di
tuo figlio ti chiede un panino specifico che non sconosci. Che fai?
A) gli dici che non hai questo panino e gli spieghi i diversi tipi di panini che hai preparato.
B) gli chiedi come è fatto esattamente questo panino e provi a prepararlo anche se è la
tua prima volta.
C) non so che cosa voglia! Gli do uno dei panini che ho preparato. Magari non se ne
accorge!
45. Come ti comporti quando qualcuno con cui hai confidenza ti dice qualcosa di personale?
A) capisco la natura delle sue emozioni e provo a sostenerla nella gestione delle proprie
emozioni in un'atmosfera di fiducia.
B) riconosco le sue emozioni anche se cerca di nasconderle e le tengo presenti.
C) posso percepire le sue emozioni anche se sono diverse dalle mie.
46. Se vieni presentata a qualcuno, cosa fai?
A) mi presento rapidamente e poi ascolto cosa ha da dire
B) cerco di trovare il punto di contatto con la persona e cerco di conoscerla.
C) chiedo qualunque cosa mi interessa e cerco di stabilire una nuova amicizia.
47. Quando cerchi di acquisire nuove conoscenze o abilità, come procedi?
A) uso le mie personali strategie per memorizzare le nuove informazioni e acquisire nuove
abilità (ad esempio disegni, narrazioni, prove pratiche o altro).
B) utilizzo la strategia di apprendimento tipica suggerita da un insegnante o un gruppo.
C) uso la strategia di apprendimento tipica degli altri e aggiungo alcuni elementi personali
per meglio memorizzare le cose nuove.
48. Quando sei in una conversazione e devi ascoltare quello che dice l'altra persona...
A) se dice qualcosa di interessante ascolto quello che dice altrimenti cerco di cambiare
subito argomento.
B) cerco di ascoltare l'altra persona ma non riesco a dare piena attenzione per tutto il
tempo.
C) cerco di ascoltare attentamente, mostro che sono interessata e faccio domande.
49. stai facendo una passeggiata e in strada accanto a casa tua vedi un gruppo di donne che sta
facendo una raccolta di cibo. Che fai?
A) chiedo cosa stanno facendo e gli do una bottiglia di latte.

B) penso che possa essere per i poveri e continuo la passeggiata.
C) chiedo cosa stanno facendo. Penso che questa sia una buona idea e chiedo se posso
aiutare in qualche modo con il mio tempo (preparare le scatole, ecc.).
50. Qual è il tuo rapporto con l’innovazione tecnologica?
A) mi piace essere sempre aggiornata.
B) a volte chiedo a qualcuno di mostrarmi qualche nuova funzione.
C) sono poco interessata.
51. Diverse persone hanno detto che non sei brava a fare qualcosa, cosa fai?
A) penso che stiano sbagliando e ignoro i loro commenti.
B) penso che in parte abbiano ragione e ci rifletto su.
C) penso che in parte abbiano ragione, ma non voglio pensarci.
52. Se hai intenzione di fare un cambiamento nella tua vita, sei disposta a correre un rischio
per ottenerlo?
A) cerco di anticipare i rischi principali e li valuto.
B) provo ad esplorare i principali rischi a mia conoscenza e li tengo in considerazione
coscientemente.
C) cerco di non pensare ai rischi.
53. Quando fai un colloquio con un potenziale datore di lavoro, su cosa ti concentri?
A) cerco di mettere a fuoco i principali elementi della proposta del datore di lavoro.
B) riassumo ed evidenzio le informazioni che possono influenzare la mia scelta.
C) comprendo il significato di ciò che dice il datore di lavoro e cerco di identificare i
potenziali benefici.
54. Quando cerchi nuove possibilità nel tuo campo lavorativo, sfide, chance di crescita e vieni
a conoscenza di una nuova opportunità, come reagisci?
A) approfitto della situazione e dico agli altri che mi piacerebbe partecipare.
B) creo la mia proposta personale, l’adatto l'opportunità ai miei interessi e quindi
partecipo.
C) noto che l'opportunità si adatta ai miei interessi e spero che gli altri mi chiedono di
partecipare.
55. Quando ti capita di essere in una situazione difficile emotivamente, di conflitto, con una
persona (quando ad esempio sul lavoro c’è qualcuno che ti è ostile o quando qualcuno sta
litigando con te in maniera aggressiva), come reagisci?
A) rimango e comunico con molta attenzione, essendo consapevole della situazione di
tutti e due;
B) richiedo una pausa di riflessione e mi accordo su un nuovo incontro;
C) interrompo il contatto senza altri ulteriori accordi
56. Come ti immagini nel futuro?
A) a volte mi immagino come potrebbe essere la mia vita in futuro, ma è difficile essere
precisi.
B) non immagino me stessa nel futuro.
C) spesso mi immagino nel futuro (piccoli quadretti) e vedo la mia vita, la mia famiglia, il
mio lavoro, il mio ambiente...
57. Se hai contatti con persone che parlano una lingua straniera, fai uno sforzo per impararla?

A) faccio qualche sforzo per imparare attivamente la lingua (straniera).
B) cerco di evitare di comunicare o comunico gesticolando.
C) provo a scambiare alcune parole o frasi.
58. Hai l'indirizzo di un centro di informazioni (sui corsi di formazione, per esempio) vuoi
andarci. Che fai?
A) vado solo a vedere che cosa fanno.
B) vado e chiedo che cosa può essere adatto per me perché ho molti dubbi.
C) rifletto su quello che voglio e di cui ho bisogno in anticipo in modo da essere pronta a
rispondere e fare domande.
59. arrivi in un altro paese e vuoi cercare un lavoro, ma ti trovi una situazione inaspettata (per
esempio il tuo visto non permette di lavorare), cosa fai?
A) creo nuove strategie per soddisfare il mio obiettivo all'interno di questa nuova
situazione.
B) accetto ciò che gli altri mi dicono di fare.
C) approfitto della nuova situazione e la trasformo in opportunità.
60. Hai un appuntamento con tua cognata per preparare una festa a sorpresa per un amico
che lascia il paese. Tua cognata non viene e la festa è domani pomeriggio. Che fai?
A) faccio una lista delle cose che penso debbano essere acquistate e chiamo mia cognata
per accordarmi.
B) la chiamo perché non posso decidere tutto io.
C) immagino come la festa dovrebbe venire e, di conseguenza, faccio una lista delle cose
da fare e mi organizzo in modo che sia tutto pronto per domani pomeriggio. Mi piace
pianificare eventi!
61. ti trovi in un'accesa discussione con persone che ti sono vicine, come ti comporti?
A) posso controllare le mie emozioni e mantenere la calma.
B) posso gestire le mie emozioni e cerco di mettere in evidenza solo quelle che possono
aiutare a far capire il mio punto di vista.
C) mi faccio trasportare dalle mie emozioni.
62. Quando osservi alcuni comportamenti negativi di una persona vicino a te (per esempio a
lavoro, a casa tua, nella tua famiglia), come gliene parli?
A) dico a questa persona le mie osservazione, i miei sentimenti e desideri, mi assicuro che
mi capisca senza farla sentire in colpa.
B) dico a questa persona quale comportamento ho visto e gli racconto i miei sentimenti
personali
C) dico a questa persona quello che penso su di lei in modo emotivo.
63. arrivi in un nuovo paese e una settimana più tardi vedi che le strade sono piene di gente
con vestiti gialli. Come reagisci?
A) penso che sono pazzi e non ci penso più.
B) osservo quello che fanno e dicono. Quando la festa è finita chiedo ad uno di loro che
cosa si festeggiava e, una volta tornata a casa, cerco ulteriori informazioni su Internet.
C) immagino che potrebbe essere una celebrazione locale, un'abitudine, e che potrei
informarmi.
64. Se arrivi in un nuovo paese e vuoi andare dal medico perché hai mal di testa e ti senti
stanca, cosa fai?

A) vado al centro informazioni del comune per conoscere che cosa posso fare o dove
posso andare.
B) chiedo al il mio vicino
C) ricerco informazioni sul sistema sanitario su Internet e vado di persona.
65. Quali strumenti utilizzi per rispondere alle offerte di lavoro o candidarti spontaneamente
per un lavoro?
A) vado di persona presso l’azienda o l'ente che offre il lavoro o invio un curriculum.
B) valuto la richiesta e adatto e personalizzo la mia presentazione.
C) ottengo informazioni sul posto di lavoro e quindi aggiorno il mio CV.
66. Cambiando ambiente (ad esempio lavorativo), riesci a tenere fede ai tuoi desideri e alle tue
priorità?
A) Parlo liberamente di quello che voglio fare.
B) Ho delle intuizioni rispetto a quello che voglio fare.
C) Agisco attivamente per quello che voglio fare.
67. La festa che hai organizzato è finita. È molto tardi e la sala è un pasticcio. Vuoi andare a
letto, ma dovrebbe essere tutto ripulito. Che fai?
A) pulisco tutto per conto mio perché non posso fare affidamento sugli altri amici.
B) dico ai miei amici di aiutarmi a pulire la sala, sarà più veloce se lo facciamo insieme.
C) suggerisco ai miei amici di pulire la sala dividendo tra di noi i compiti principali
(cassonetti, spazzare, cibo lasciato...).
68. Se volessi andare in un centro per l’impiego, come ti comporti?
A) in anticipo, cerco di capire che tipo di persone possano utilizzare il servizio e quali
servizi specifici offrono.
B) tento di conoscere i centri per l’impiego e valuto se sono adatti per me.
C) cercare l'indirizzo e l'orario di apertura al pubblico.
69. Se vai ad un colloquio di lavoro nel paese nel quale ti trovi ora...
A) parlo in dettaglio dei miei punti di forza, in particolare quelli che possono essere
applicati in questo lavoro, perché penso di essere una buona candidata.
B) mi sento nervosa e penso di non avere le competenze necessarie.
C) penso che posso sviluppare questo lavoro, poiché in passato ne ho avuto uno simile.
70. Quando sei parte di un progetto comune (ad esempio la vita della famiglia), come ti occupi
di te stessa?
A) mi ricordo dei miei bisogni solo quando sono esausta di preoccuparmi per gli altri.
B) per la maggior parte sono consapevole dei miei bisogni e mi impegno per loro, non
appena le attività comuni (famiglia) sono soddisfatte.
C) sono per lo più consapevole dei miei bisogni e desideri e mi impegno sempre per
raggiungerli
71. Quando devi affrontare una nuova attività che ti ricorda qualcosa che hai sperimentato in
un altro contesto, come procedi?
A) confronto le situazioni e i contesti e rifletto sulle loro somiglianze e differenze; poi
decido come adattare la mia precedente strategia alla nuova situazione.
B) tento di utilizzare la strategia che ha funzionato nella precedente esperienza e spero
che funzionerà anche nel nuovo contesto.

C) tento di risolvere la nuova attività indipendentemente dalla mia precedente esperienza
in un altro contesto.
72. Se frequenti diversi ambienti sociali, come ti adatti?
A) vedo i diversi ambienti sociali come pari, ma non posso ugualmente adattarmi ad
entrambi.
B) mi conformo ad un ambiente sociale e l'altro mi risulta strano.
C) mi sento ugualmente a mio agio in entrambi gli ambienti e mi adatto a seconda di dove
sono.
73. Qualcosa di inaspettato accade e devi prendere una decisione, cosa fai?
A) tendo a bloccarmi e a non sapere cosa fare.
B) ci penserò più tardi.
C) ci penso e prenderò una decisione più presto possibile
74. devi scrivere una lettera in una lingua straniera (non la tua madre lingua o quella del paese
di accoglienza).
A) sono in grado di scrivere alcune parole e frasi ma non molte.
B) sono in grado di scrivere bene in quella lingua.
C) chiedo aiuto ad una connazionale, perché è difficile per me scrivere in quella lingua

Materiale di supporto per facilitatori: elementi della competenza valutata in ogni domanda
la tabella seguente descrive gli elementi della competenza valutati in ogni domanda, che
collega le opzioni della domanda ai livelli assegnati di competenza. questa tabella è un modo di
rendere il questionario più trasparente per facilitatore e, se necessario, per gli utenti. può
anche essere utile nella comprensione delle domande, l'interpretazione dei risultati e di aiuto
per usi alternativi del questionario.

1. COMUNICAZIONE
ELEMENTI DELLA
COMPETENZA
Volontà di
sviluppare un
ascolto attivo.
ATTITUDIN
I

DOMAND
A

LIVELLI
BASSO
Non volontà

57

Evitare
la
Comunicazione o
gli
sforzi
di
apprendimento.
B

ABILITA’

Comunicare
oralmente nella
propria madre
lingua e in altre
lingue in una
varietà di
situazioni, con i
migranti e non
migranti nel
paese d'origine
e di accoglienza
e con scopi
diversi,
adattando l'uso
del linguaggio
alla situazione
comunicativa in
un contesto
specifico.

Parzialmente
disposti

48
A

La motivazione
di imparare
lingue diverse.

MEDIO

42

21

Disposti e
coinvolti
nell’ascolto
attivo.
C

uno
Cercare
di Fare
sforzo attivo.
scambiare
alcune parole
e frasi.
C

A

In grado di
regolarsi in
parte ad un
registro diverso
nella lingua
madre, insicuro.

in grado di
progettare una
strategia e di
applicare un
registro diverso
nella lingua
madre.

B

A

C

In grado di avere
una comunicazione
orale di base nella
lingua del paese
ospitante.

In grado di
avere una
adeguata
comunicazione
nella lingua del
paese ospitante,
in forma sia
orale che
scritta.

In grado di
comunicare bene
nella lingua del
paese ospitante,
oralmente e per
iscritto, facendo
ampio uso di
produzioni
culturali

B

A

C

In grado di
tenete una
breve
Comunicazione
di base con
persone che
utilizzano un
altro (straniera)
lingua (non la
lingua madre o
la lingua del

In grado di
avere una
comunicazione
fluente con
persone che
utilizzano un
altro (straniera)
lingua (non la
lingua madre o
la lingua del
paese

Non in grado di
adattarsi a un
registro diverso
nella lingua madre

(compresa la
lingua del
paese di
accoglienza)

20

B

ALTO

Solo in grado di
comunicare con
persone che
parlano un'altra
lingua (non la
lingua madre o
della lingua del
paese ospitante)
gesticolando o
utilizzando una
terza lingua

58

comune.

Comunicare per
iscritto nella
propria madre
lingua e in altre
lingue in una
varietà di
situazioni, con i
migranti e non
migranti nel
paese d'origine
e di accoglienza
e con scopi
diversi,
adattando l'uso
del linguaggio
alla situazione
comunicativa in
un contesto
specifico.

22

74

21

paese
ospitante).
A

B

C

Non in grado di
scrivere nella lingua
madre.

Parziale abilità
di scrittura nella
lingua madre.

Buona abilità di
scrittura nella
lingua madre.

C

A

B

Parziale abilità
di scrittura in
lingue straniere
(non la lingua
madre o la
lingua del paese
ospitante).

Buona abilità di
scrittura in
lingue straniere
(non la lingua
madre o la
lingua del
paese
ospitante).

C

A

B

In grado di avere
una comunicazione
orale di base nella
lingua del paese
ospitante.

In grado di
avere una
adeguata
comunicazione
nella lingua del
paese ospitante,
in forma sia
orale che
scritta.

In grado di
comunicare bene
nella lingua del
paese ospitante,
oralmente e per
iscritto, facendo
ampio uso di
produzioni
culturali

B

A

C

Non in grado di
scrivere in lingue
straniere (non la
lingua madre o la
lingua del paese
ospitante).

(compresa la
lingua del
paese di
accoglienza)

Ricerca e
elaborazione di
informazioni
scritte e
organizzarle in
modo coerente
in un discorso
scritto e/o
verbale

26

Non è in grado di
leggere e
identificare le
informazioni
rilevanti nella
lingua nella quale è
più fluente

C
Trattare gli altri
con rispetto e
fiducia e
scambio di idee

Usare
l’apprendiment
o informale per
migliorare le
proprie
competenze
nella lingua/e..

35

27

ospitante)

Capace di
leggere e
identificare le
informazioni
rilevanti nella
lingua nella
quale è più
fluente

Padronanza
della lingua
nella quale è
più fluente ie
sviluppo la
propria
strategia di
utilizzare le
informazioni.

A

B

media capacità
di promuovere
lo scambio di
idee.

alta capacità di
promuovere lo
scambio di
idee.

A

B

C

in grado di
imparare una
nuova lingua solo
frequentando corsi.

In grado di
acquisire
competenze
linguistiche di
base in un
nuovo
linguaggio con
l'ascolto di
persone e mezzi

In grado di
imparare una
nuova lingua
completamente
ascoltando,
parlando e
leggendo (tra
cui giornali, tv e
così via).

Bassa capacità di
promuovere lo
scambio di idee.

59

di
comunicazione,
parlare con la
gente e la
lettura news
papers or
books.

B

A

C

2. . COMPETENZA MATEMATICA
ELEMENTI
DELLACOMPETENZA

DOMANDA

Capire i
numeri e le
misure e
applicare
operazioni
di base

LIVELLI
BASSO

41

MEDIO

Non è in grado di
calcolare con la
regola del tre
(proporzionalità).

Grado di stimare
approssimativamente
proporzioni.

A
ABILITA’

Gestire il
denaro nella
vita
quotidiana
34

ALTO
In grado di
calcolare le
proporzioni
applicando
una regola del
tre.

B

In grado di dire il
proprio reddito (o il
proprio reddito
familiare se
convivente).

C

In grado di valutare le
risorse finanziarie per
la sua situazione e
esigenze.

A

In grado di
razionare,
allocare e
spendere i
propri soldi in
base alle
proprie
esigenze.

C

B

3. COMPETENZA DIGITALE
ELEMENTI DELLA

DOMANDA

COMPETENZA

BASSO

curiosità, apertura
al cambiamento.
ATTITUDINI

LIVELLI

50

Poca
curiosità
nelle novità
ICT.
C

ABILITA’

Identificare
l’adeguato
strumento ICT
giusto e usarlo
per i propri
scopi.

29

Nessuno o
scarso uso
degli
strumenti
ICTi.

MEDIO
Accettarle
come un
evento
inevitabile
B
Ricerca e
scambio di
informazioni
per uso
personale.

ALTO
Trovare le ultime
novità ICT e la loro
applicazione nella
vita quotidiana.
A
Trasferimento di
conoscenze e
integrazione delle
ICT nella vita
quotidiana, al fine di
ottimizzare tempi e
risultati.

60

C

B

A

4. CONSAPEVOLEZZA DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE NEL PAESE OSPITANTE ED USO
DEI SERVIZI
ELEMENTI DELLA

DOMANDA

COMPETENZA

BASSO

Identificare le
informazioni
necessarie in base
ad ogni specifica
situazione nel
paese ospitante.

ABILITA’

LIVELLI

64

Cercare le
informazioni e i
servizi necessari
Utilizzare i servizi
secondo le
esigenze
personali.

58

In grado di
identificare le
informazioni
necessarie, ma
non in grado di
cercarle.

MEDIO
In grado di
individuare e
ricercare le
informazioni
necessarie

B

A

Mostrare una
mancanza di
capacità di
definire le
esigenze personali
quando si
utilizzano i servizi.

Mostrare
insicurezza
quando si
definiscono le
esigenze
personali usando
i Servizi.

A

B

ALTO
In grado di
identificare e
cercare
informazioni e
contattare le
risorse
necessarie

C
in grado di
analizzare le
esigenze
personali prima
di utilizzare i
servizi.
C

5. RICERCA DI INFORMAZIONI E LAVORO
ELEMENTI DELLA

DOMANDA

COMPETENZA

LIVELLI
BASSO
Usare un

Utilizzare strumenti
appropriati
65

unico
strumento
A

ABILITA’

Comprendere i
legami tra
informazioni e
priorità

Alla ricerca di
informazioni
di base.

MEDIO
usare Sempre
Strumenti
aggiornati.
C
Comprendere i
legami tra le
informazioni.

68
C

A

ALTO
Costruire e
utilizzare
Strumenti
personalizzati
B
Evidenziare le
informazioni
chiave e ottenere
un’utilità
generale
B

61

Valutare le
informazioni e
prendere decisioni
in relazione alla
propria vita o gli
obiettivi di ricerca
del lavoro.

Utilizzare le
informazioni.

Ricercare
l'aggiornamento
delle informazioni
e della conoscenza

ricercare
informazioni e
valutare se sono
efficaci e rilevanti
per i propri
obiettivi.

B

C

A

43

6. COMPETENZA CIVICA
ELEMENTI DELLA

DOMANDA

COMPETENZA

KNOWLEDGE

Conoscenze di
base dei sistemi
politici,
istituzione e modi
di partecipazione
pubblica rilevanti
per la propria
situazione
Conoscenze dei
diritti, delle
libertà e doveri
nel paese di
accoglienza

LIVELLI
BASSO

28

19

Fare uso dei
propri diritti..
Impegnarsi con
gli altri nella sfera
pubblica, dal
punto di vista
della solidarietà e
del rispetto..

MEDIO

ALTO

Nessuna
conoscenza
della politica
del paese
ospitante.

Povero, incerte
conoscenze
della politica
del paese
ospitante.

Buona conoscenza
della politica del
paese ospitante

A

C

B

Qualche
conoscenza dei
propri diritti,
ma non molto
in grado di
farne uso

Conoscenza
adeguata dei
diritti e farne uso

Mostrare
nessuna o
poca
conoscenza
dei propri
diritti.
B

C

A

Identificare
lo scopo
sociale della
attività della
comunità, ma
non
impegnarsi.

Identificare lo
scopo sociale e
in qualche
modo
partecipare
all'azione
comunie,
mostrando
solidarietà.

Identificare lo
scopo sociale ed
essere coinvolti
attivamente
nell'azione,
rispettando l'idea
di attività e
mostrando
solidarietà.

B

A

C

49
ABILITA’

Farsi coinvolgere
e agire nella
comunità locale,
essere critici,

23

Mostrare
poca fiducia
nei
meccanismi
democratici

Riconoscere e
rispettare il
principio
democratico,
ma non del

Rispettare i
meccanismi
democratici e di
partecipazione, al
fine di migliorare

62

tutto impegnati
ad essere
coinvolti.

ricercare il bene
comune e cercare
di migliorare le
cose.

B

C

la comunità
locale.
A

7.GESTIONE DEL CAMBIAMENTO
ELEMENTI DELLA

DOMANDA

COMPETENZA
Generare strategie
di adattamento: la
capacità di
modificare i modelli
e adattare il proprio
comportamento a
contesti nuovi e alle
situazioni mutevoli

ABILITA’

Essere aperti
mentalmente,
accettazione altre
idee: capacità di
stabilire diversi
rapporti di
conoscenza, porre
nuove domande e
dare risposte
originali.

59

LIVELLI
BASSO

MEDIO

ALTO

Accettare le
strategie di altre
persone senza
considerare la
propria
posizione.

Considerare le
opzioni
disponibili e
sceglierne
attivamente
uno.

Sviluppare le
proprie
strategie che si
adattano ai
propri Obiettivi.

B

C

A

Mostrare un
atteggiamento
negativo verso il
cambiamento e
verso le idee
altrui.

Riconoscere la
necessità di
cambiare. Una
certa riluttanza
al
cambiamento,
ma accettare di
farlo.

C

A

Avere un
atteggiamento
positivo verso il
cambiamento: il
cambiamento
come
un'opportunità.

30

Valutare la nuova
situazione,
riconoscere la
necessità di
cambiare e valutare
le possibili risposte
a questa nuova
situazione

B

8. FIDUCIA IN SE STESSI
ELEMENTI DELLA

DOMANDA

COMPETENZA

ABILITA’

Identificare le
proprie capacità e
risorse, utilizzate
in una varietà di
contesti e nel
paese di origine

LIVELLI
BASSO

69

identificare
raramente le
proprie
capacità
pregresse.
B

MEDIO
Valorizzare le
proprie capacità,
ma difficoltà a
esprimerlo.
C

ALTO
Identificare e
sfruttare le proprie
capacità per
ottenere ciò che si
vuole.
A

63

Affrontare le
proprie
debolezze.
Accettare le
critiche in modo
costruttivo.
Generare
strategie per
applicare le
proprie capacità a
nuove situazioni

Rifiutare di
affrontare le
proprie
debolezze.

51

Riluttante ad
affrontare le
proprie
debolezze.

In grado di
affrontare le
proprie debolezze
e di agire.

A

C

B

Risolvere la
situazione con
una risposta di
base.

fare fronte alla
situazione,
risolvendo con le
risorse disponibili e
mostrando un certo
livello di Fiducia in
se Stessi.

Cercare attivamente
di affrontare la
nuova situazione,
sulla base delle
proprie abilità e
mostrando
motivazione ad
apprendere.

C

A

B

44

9. AGIRE IN AUTONOMIA
ELEMENTI DELLA

DOMANDA

LIVELLI

COMPETENZA
Agire con
determinazione e
sicurezza di sé.

BASSO
Tendere a fare
affidamento su
opinioni di altre
persone quando si
agisce.

18

A
ABILITA’

Mostrare
incertezza
quando si
agisce da
sole.
C

Trovare molto
difficile prendere
decisioni da sola.

Prendere decisioni
da soli.

MEDIO

Posporre le
decisioni

73

A

B

ALTO

Buona capacità
di agire da sola.

B

In grado di
accettare il fatto
che deve
prendere una
decisione e la
prende
C

10. CONOSCENZA DI SÈ
ELEMENTI DELLA

DOMANDA

COMPETENZA

ATTITUDINI

consapevolezza e
apprezzamento
dei propri valori e
dei desideri.

LIVELLI
BASSO

66

MEDIO

ALTO

Avere una
sensazione
piuttosto vaga
su quello che si
vuole.

Sapere quello
che vuole e
esserne in
grado di
parlarne.

Perseguire
attivamente
quello che vuole
e cercare di
realizzarlo.

B

A

C

64

Parlare e
supportare i
propri punti di
forza e limiti.

17

Cercare di
nascondere
limiti e
soddisfare le
aspettative
degli altri.

Mostrare i
propri limiti in
un nuovo
ambiente con
particolare
cautela.

comunicare e e
perseguire i
propri interesse
in modo attivo
anche in un
nuovo contesto.

A

B

C

ABILITA’
Parlare e
supportare i
propri bisogni e i
progetti futuri.

31

In un nuovo
contesto
concentrarsi sui
bisogni e i
programmi degli
altri

In un nuovo
contesto
comunicare i
propri
interesse in
modo cauto

C

A

comunicare e e
perseguire i
propri interesse
in modo attivo
anche in un
nuovo contesto.
B

11. SENSO DI INIZIATIVA
ELEMENTI DELLA

DOMANDA

COMPETENZA

LIVELLI
BASSO

MEDIO

ALTO

Cercare di
anticipare alcuni
rischi e decidere
di conseguenza

Fare un'analisi di
rischio
approfondita e
rischi cuscinetti
consapevolmente.

C

A

B

Essere
passivi e
aspettare
una
soluzione
senza agire.

Essere passivi,
ma chiedere agli
altri aiuto o
lasciare la
situazione.

Affrontare il
problema
attivamente e
sistematicamente.

A

C

B

Cercare di
ignorare il
rischio.

Disponibilità a
correre rischi
52

ATTITUDINI

Atteggiamento
proattivo
di
fronte
alle
sfide.

7

Sviluppare
un’azione o un
progetto di varia
natura, al fine di
raggiungere i
propri obiettivi..
ABILITA’

60
Prendere
decisioni da soli..

Durante lo
sviluppo di
un progetto,
trova molto
difficile
prendere
una
decisione da
sola.

B

Durante lo
sviluppo di un
progetto, è in
grado di
prendere delle
decisioni, ma
ricerca
l'approvazione
delle altre
persone.
A

Durante lo
sviluppo di un
progetto, è in
grado di prendere
tutte le decisioni
da sola.

C

65

12. RESPONSIBILITA’
ELEMENTI DELLA

DOMANDA

LIVELLI

COMPETENZA

ABILITA’

BASSO

Impegnarsi
attivamente per i
propri bisogni e
la propria
crescita.
(secondo il propri
obiettivi e
energie)

MEDIO

Diventare
consapevoli
dei propri
bisogni solo
quando si
soffre.

70

Agire in modo
affidabile nei
progetti comuni.
16

Concoscere i
propri bisogni,
ma non le
priorità.

ALTO
Essere a
conoscenza dei
propri bisogni e
coinvolgente per
loro attivamente.

A

B

C

Mettere i
propri bisogni
avanti a tutto
e tutti.

Mettendo i propri
bisogni avanti e
agire
affidabilmente,
secondo le regole e
gli accordi.

Assumersi la
responsabilità dei
propri bisogni, così
come quelli degli
altri e dell’intero
progetto.

B

C

A

13. PERSEVERANZA E RESILIENZA
ELEMENTI DELLA

DOMANDA

COMPETENZA

ATTITUDINI

ABILITA’

LIVELLI
BASSO

Disponibilità ad
imparare in tutte le
forme e in tutti i
contesti.

Mobilitare i propri
fattori di protezione
(capacità cognitive,
di coping,
personalità,
ambiente
domestico, reti
familiari, agenzie e
organizzazioni)

6

MEDIO

ALTO

apprendere
da
esperienze di
prima mano.

andare in
profondità in
esperienze che
potrebbero
non essere il
sue.

trasformare
un
evento
/
esperienza
in
apprendimento.

A

B

C

Lei affronta
l'evento "per
tentativi ed
errori".

Lei sceglie e
seleziona le
azioni più
appropriate.

15

C

A

Si attiva una
reazione positiva
per abilitare
nuovamente
l'obiettivo.

B

14. ANALIZZARE E SINTETIZZARE INFORMAZIONI
ELEMENTI DELLA
COMPETENZA

DOMANDA

LIVELLI
BASSO

MEDIO

ALTO

66

Raccogliere
informazioni.
14

Raccogliere
informazioni da
un contesto
informale.

Raccolta diversi
materiali ed
esperienze.

A
ABILITA’

Distinguere gli
elementi e
sintetizzare le
informazioni più
rilevanti.

53

B

Concentrarsi sugli
elementi
principali del
discorso, del
documento, ecc.

Sintetizzare
l’informazione
per uno scopo

A

B

Raccogliere e
scegliere da un
insieme
complesso di
informazioni.
C
Riconoscere gli
elementi impliciti
e il valore
potenziale delle
informazioni.
C

15. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
ELEMENTI DELLA

DOMANDA

COMPETENZA

ABILITA’

LIVELLI
BASSO
Lavorare con
le risorse
disponibili.

Pianificare le
attività in anticipo
rispettando le
scadenze e
secondo il
calendario
previsto.

32

Gestire il tempo in
modo efficace.

MEDIO
Pianificazione e
organizzazione le
scadenze di
anticipo.

ALTO
Coordinare le
attività e di
realizzazione di un
piano per
ottimizzare il
risultato.

A

B

C

Fare un piano
di lavoro

Ricercare i risultati
rapidamente

Riorganizzare le
attività secondo un
nuovo obiettivo.

A

C

B

13

16. GESTIONE DELLE EMOZIONI
ELEMENTI DELLA

DOMANDA

COMPETENZA
Controllare
gestire
emozioni.

LIVELLI
BASSO

e
le

61

ABILITA’
Rispondere alle
sollecitazioni.

5

Capace di
riconoscere le
proprie
emozioni ma
non di
controllarle

MEDIO
Controllare le
proprie emozioni

ALTO
Gestire ed usare
le proprie
emozioni a
seconda degli
obiettivi

C

A

B

In grado di
individuare una
situazione
critica.

Riconoscere una
situazione difficile e
di sviluppare una
strategia a breve
termine, anche se
non da sola.

fare fronte ad
una situazione
difficile e
pianificare una
strategia a medio
e lungo termine.

67

A
Sentire le
emozioni degli
altri.

45

Percepire e
riconoscere le
emozioni degli
altri

C

C

Riconoscere le
emozioni anche se
mascherate
B

B
Sostenere gli altri
nel gestire le
proprie emozioni
A

17. COOPERAZIONE E LAVORO DI SQUADRA
ELEMENTI DELLA

DOMANDA

COMPETENZA

ATTITUDINI

LIVELLI
BASSO

Disponibilità ad
accettare
l'obiettivo
comune del
gruppo e
lavorare per la
sua
realizzazione.

12

Distribuire le
responsabilità e
i compiti tra i
membri del
gruppo e
assumere una
parte di essi.

67

ABILITA’
Promuovere
azioni
di
cooperazione
all'interno del
team al fine di
raggiungere gli
obiettivi
comuni.

33

Non volontà di
accettare
l'obiettivo
comune.

MEDIO

Riluttante ad
accettare
l'obiettivo
comune e
atteggiamento
ambivalente.

ALTO

Disposti ad
accettare
l'obiettivo
comune e agire
verso la sua
realizzazione.

C

A

B

Assumere tutte
le attività senza
mostrare
alcuna volontà
di distribuirle

Promuovere la
cooperazione, ma
senza una
strategia di
azione ne
distribuire i
compiti.

Essere in grado di
promuovere e di
distribuzione dei
compiti tra i
membri del gruppo
per un risultato
efficace
dell’obiettivo
comune.

A

B

C

Evitare la
cooperazione.

Capace di
cooperare

B

A

Capace di
favorire la
cooperazione
C

18. . AFFERRARE LE OPPORTUNITA’
ELEMENTI DELLA

DOMANDA

COMPETENZA

ABILITA’

Approfittare di una
imprevista
possibilità (come
una informazione
sorprendente,
evento o contatto)

LIVELLI
BASSO

54

Notare le
occasione e
lasciare le
conseguenze
per gli altri.

C

MEDIO

ALTO

Notare
l'opportunità e
cercare di
adattarsi ad
essa.

Notare
l'opportunità e
cercare di
adattarla alle sue
esigenze e
desideri.

A

B

68

focalizzzarsi sul
potenziale invece
che sulla minaccia.

36

Essere prudenti
e mettere un
focus su
potenziali
minacce.

Essere
prudenti, ma
anche curiose.

essere ottimiste e
mettere un focus
sulle possibilità e
opportunità.

A

C

B

19. NEGOZIAZIONE E GESTIONE DEL CONFLITTO
ELEMENTI DELLA

DOMANDA

COMPETENZA
Ascoltare
empaticamente
i sentimenti,
bisogni e
richieste degli
altri.

BASSO

38

Esprimere un
feedback
costruttivo.
62

ABILITA’

gestirere
interessi diversi
in modo
equilibrato.

LIVELLI
MEDIO

ALTO

Restare focalizzati
sulla propria
persona e cercare
di aggiungere i
suoi pensieri.

Restare focalizzati
su un’altra
persona.

Restare focalizzati
sull'altra persona
e fare in modo
che si senta ben
capita.

B

A

C

Raccontare
all'altra persona
quello che si
pensa di lei (senza
evitare accuse o
generalizzazioni).

Parlare di
osservazioni
concrete e delle
proprie sensazioni
personali senza
generalizzazione.

Parlare di
osservazioni
concrete e dei
propri sentimenti
personali,
desiderando e
preoccupandosi
per il rapporto.

C

B

A

Accettare le
posizioni degli altri
senza considerare
i propri interessi.

Restare suoi
propri interessi
senza considerare
la posizione degli
altri.

Considerando i
propri interessi,
così come la
posizione degli
altri, e cercare i
una soluzione
equilibrata.

B

A

C

cercare un
accordo per una
pausa al fine di
trovare la propria
posizione senza
essere sopraffatti.

Rimanere nella
situazione
corrente di
contatto e
comunicare con
attenzione,
guardando alle
necessità di
entrambe le
parti in conflitto.

B

A

4

Interrompere il
contatto per
fuggire da una
situazione.

Sopportare uno
stress
temporaneo e
sostenere il
contatto.
55

C

20. INSTAURAZIONE DI RELAZIONI UTILI
ELEMENTI DELLA

DOMANDA

LIVELLI

69

COMPETENZA
Fare
conversazioni,
parlare e
ascoltare con
attenzione agli
interlocutori.

BASSO
Ascoltare gli
altri
46

Attivazione di un
interesse e di una
conversazione.

A

C

Mantenere
anche contatti
informali.

Promuovere e
incentivare le
relazioni utili.
10

ABILITA’

MEDIO

Saper presentare
se stessi.
37

ALTO
Attivazione di un
rapporto
comunicativo.
B

Stabilire buone
relazioni
all'interno e
all'esterno del
proprio gruppo.

Migliorare le
relazioni che
contribuiscono a
creare nuove e
migliori
opportunità

C

A

B

Saper
presentare
alcuni elementi
relativi
all’occasione.

Mostrare una
moderata capacità
di informare gli
altri sulle proprie
capacità.

In grado di
esprimere il suo
potenziale in
qualsiasi contesto.

C

B

A

21. COMPETENZA PROGETTUALE
ELEMENTI DELLA

DOMANDA

LIVELLI

COMPETENZA

ABILITA’

BASSO

Immaginare il
futuro in diversi
ambiti
(personale,
familiare,
sociale,
lavorativo).

56

Definire azioni,
calendario e
risorse per
raggiungere i
propri interessi e
obiettivi

3

Incapace di
immaginare
se stessa nel
futuro
B

MEDIO
Mostrare limitate
abilità
nell’immaginare se
stessa nel futuro
A

Agire senza
pianificare.

B

ALTO
Capace di
immaginare se
stessa nel futuro
C

Agire seguendo un
qualche piano

C

individuare con
attenzione i
compiti e le
misure da
adottare per
raggiungerle
A

22. COMPETENZA INTERCULTURALE
ELEMENTI DELLA
COMPETENZA

DOMANDA

LIVELLI
BASSO

MEDIO

ALTO

70

Interpretare idiversi
codici culturali, in
particolare, quelli
della società
ospitante.

63

Ignorare l’identità
culturale del
paese ospitante e
non mostrando la
curiosità di
imparare su di
esso.

Identificare le
differenze
culturali e
ponendo
domande.

A

ABILITA’

Analizzare, valutare e
confrontare la propria
cultura con quella/e
del paese ospitante.

39

Utilizzare strategie
adeguate per stabilire
un contatto e
comunicare in modo
costruttivo con le
persone della società
di accoglienza e di
altre culture.

8

Sviluppare
strategie
proprie per
conoscere i
codici
culturali.

C

B

Avere qualche
abilità nel
comparare le
culture.

Capace di
analizzare,
valutare
comparare le
culture..

A

C

B

Bassa capacità di
utilizzare strategie
adeguate per
comunicare.

Capace di
usare strategie
adeguate per
comunicare.

B

A

Mostrare una
mancanza di
capacità di
analizzare,
valutare e
confrontare le
culture.

Capace di
creare
strategie.

C

23. . GESTIONE DELLA DOPPIA IDENTITA’ CULTURALE
ELEMENTI DELLA

DOMANDA

COMPETENZA
Spostarsi tra i
diversi sistemi
culturali e
regolare di
conseguenza le
proprie percezioni
e comportamenti.
ABILITA’

integrare diversi
punti di vista e
valori (tolleranza
per le
contraddizioni).

LIVELLI
BASSO

2

11

Notare le
differenze, ma
soffrire delle
contraddizioni.

MEDIO
Notare le
differenze e
individuandosi
solo con una
delle culture

ALTO
Sentire che lei
appartiene a
entrambe le
culture ed
entrambi sono
parte di lei

C

A

B

Avere la necessità
di vedere una
delle proprie
posizioni come
"diritto”.

In grado di
vedere entrambe
le posizioni come
uguali, ma
trovando
difficoltà a
tollerare che

Facilmente in
grado di
tollerare le
contraddizioni e
riconoscendo
entrambe le
posizioni come
uguali.

B

C

A

71

Conforme a un
solo ambiente
sociale e non
all'altro.

Adattarsi ai diversi
ambienti sociali.

72

considerare
riguarda i diversi
ambienti sociali
come uguali, ma
in grado di
conformarsi a
tutti e due allo
stesso modo.

Essere
altrettanto
familiari con
entrambi gli
ambienti sociali
e conforme ad
entrambi.

A

C

B

24. APPRENDERE AD APPRENDERE
ELEMENTI DELLA

DOMANDA

COMPETENZA
Applicare le
proprie strategie
di apprendimento
privilegiate e di
successo.

Dedicare tempo
all’apprendimento
con la necessaria
autodisciplina.

ABILITA’

Imparare dagli
altri, in modo
informale e
sostenibile.

Applicare
conoscenze e
abilita in nuovi
contesti.

47

9

25

71

LIVELLI
BASSO

MEDIO

ALTO

Usare le
strategie di
apprendimento
suggerite senza
adattamento
personale.

Usare le strategie
di apprendimento
suggerite con
qualche
adattamento
personale

Usare le proprie
strategie di
apprendimento
riuscito.

B

C

A

Perdere tempo
senza fare nulla
per
apprendere.

Dedicare del
tempo specifico
all’apprendimento
ma farlo solo se
non c’è nient’altro
da fare.

Dare priorità le
ore stabilite per
l'apprendimento
ed evitare
distrazioni.

C

B

A

Non collegare
la nuova
attività con la
sua precedente
esperienza...

Cercare di copiare
la sua precedente
strategia nel
nuovo contesto
senza
aggiustamenti.

Pianificare
razionalmente il
trasferimento
della sua
pregressa
strategia nel
nuovo contesto.

A

C

B

Non collegare il
nuovo compito
con la
pregressa
esperienza.

Tentare di copiare
la precedente
strategia al nuovo
contesto senza
adattamenti.

Pianificare
razionalmente il
trasferimento
della sua
pregressa
strategia nel
nuovo contesto.

C

B

A

72

25. CONTESTUALIZZARE E INTRAPRENDERE I CONTESTI
ELEMENTI DELLA
COMPETENZA
ABILITA’

DOMAND
A

Sospensione del
giudizio
40

LIVELLI
BASSO
Mantenere
distanza,
limitando le
opportunità di
scambio e di
confronto
A

Accettare e
proporre
diverse
interpretazioni.

1

Applicare le
teorie e le
esperienze
conosciute.

A
Adattare gli
eventi in un
dato spazio e
tempo.

24

Riconoscere le
situazioni e i
contesti diversi.
A

MEDIO
Accettare
punti di vista
diversi..

ALTO
Contestualizzare e
scambiare le opinioni
senza giudicare

B

C

Comprender
e / usare le
informazioni,
le teorie e le
esperienze in
base al
contesto

Valutare / applicare
informazioni, teorie ed
esperienze al fine di
trasformarle in qualcosa
di nuovo e diverso..

C

B

Trattare con
situazioni e
contesti
diversi.
B

Gestire una necessità in
una data situazione in
un modo riflessivo.
C

73

Handout 2. Modulo da compilare dei partecipanti
Prima compilare la seconda colonna, "risposta". Quindi utilizzare l’handout 3 – punteggi delle
risposte da riempire la terza colonna, "risultato".
DOMANDA

risposta
risultato
(A, B or C) (punteggio)

1

30
31

2

32

3

33

4

34

5

35

6

36

7

37

8

38

9

39

10

40

11

41

12

42

13

43

14

44

15

45

16

46

17

47

18

48

19

49

20

50

21

51

22

52

23

53

24

54

25

55

26

56

27

57

28

58

29
DOMANDA

(A, B or C) (punteggio)

risposta

risultato

DOMANDA
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

risposta
(A, B or C)

risultato
(punteggio)

Handout 3. Ponti per ogni domanda
DOMANDA A

B C COMPETENZA

ELEMENTI DI COMPETENZA

1

1

3

2 Contestualizzare
e
intraprendere i contesti
1 gestione della doppia
identità culturale

2

2

3

3

3

1

4

2

1

5

1

3

Accettare e proporre diverse
interpretazioni
Spostarsi tra i diversi sistemi culturali e
regolare di conseguenza le proprie
percezioni e comportamenti.
2 Competenza progettuale Definire azioni, calendario e risorse per
raggiungere i propri interessi e obiettivi
3 Negoziazione e gestione gestire interessi diversi in modo
del conflitto
equilibrato.
2 Gestione delle emozioni Rispondere alle sollecitazioni.

6

1

2

3 perseveranza e resilienza

7

1

3

2 Senso di iniziativa

8

2

1

3 Competenza
interculturale

9

3

2

10

2

3

11

3

1

12

2

3

1 Apprendere
ad
apprendere
1 Instaurazione di relazioni
utili
2 gestione della doppia
identita’ culturale
1 Cooperazione e lavoro di
squadra

13

1

3

14

1

2

15

2

3

16

3

1

17

2

3

18

1

3

Disponibilità ad imparare in tutte le
forme e in tutti i contesti.
Atteggiamento proattivo di fronte alle
sfide.
Utilizzare strategie adeguate per
stabilire un contatto e comunicare in
modo costruttivo con le persone della
società di accoglienza e di altre culture.
Dedicare tempo all’apprendimento con
la necessaria autodisciplina.
Promuovere e incentivare le relazioni
utili.
integrare diversi punti di vista e valori
(tolleranza per le contraddizioni).
Disponibilità ad accettare l'obiettivo
comune del gruppo e lavorare per la sua
realizzazione.
Gestire il tempo in modo efficace.

2 Organizzazione
e
gestione
3 Analizzare e sintetizzare Raccogliere informazioni.
informazioni
1 perseveranza e resilienza Mobilitare i propri fattori di protezione
(capacità cognitive, di coping,
personalità, ambiente domestico, reti
familiari, agenzie e organizzazioni)
2 responsabilità
Agire in modo affidabile nei progetti
comuni.
1 Conoscenza di sè
Parlare e supportare i propri punti di
forza e limiti.
2 Agire con autonomia
Agire con determinazione e sicurezza di
sé.

DOMANDA A B C COMPETENZA

ELEMENTI DI COMPETENZA
Conoscenze dei diritti, delle libertà e doveri nel
paese di accoglienza. Fare uso dei propri diritti..
Comunicare oralmente in altre lingue e in una
varietà di situazioni, con i migranti e non migranti
nel paese d'origine e di accoglienza e con scopi
diversi, adattando l'uso del linguaggio alla
situazione comunicativa in un contesto specifico.
Comunicare oralmente e per iscritto nella lingua
del paese di accoglienza e in una varietà di
situazioni, con i migranti e non migranti nel paese
d'origine e di accoglienza e con scopi diversi,
adattando l'uso del linguaggio alla situazione
comunicativa in un contesto specifico.
Comunicare per iscritto nella propria lingua madre
e in una varietà di situazioni, con i migranti e non
migranti nel paese d'origine e di accoglienza e con
scopi diversi, adattando l'uso del linguaggio alla
situazione comunicativa in un contesto specifico
Farsi coinvolgere e agire nella comunità locale,
essere critici, ricercare il bene comune e cercare di
migliorare le cose.
Adattare gli eventi in un dato spazio e tempo.

19

3

1

20

1

2

2 Competenza
civica
3 Comunicazione

21

2

1

3 Comunicazione

22

2

3

1 Comunicazione

23

3

1

2 Competenza
civica

24

1

2

25

1

3

26

2

3

27

2

1

28

1

3

29

3

2

30

2

3

3 Contestualizzare
e interpretare i
contesti
2 Apprendere ad Imparare dagli altri, in modo informale e
apprendere
sostenibile.
1 Comunicazione
Ricerca e elaborazione di informazioni scritte e
organizzarle in modo coerente in un discorso
scritto e/o verbale.
3 Comunicazione
Usare l’apprendimento informale per migliorare le
proprie competenze nella lingua/e.
2 Competenza
Conoscenze di base dei sistemi politici, istituzione
civica
e modi di partecipazione pubblica rilevanti per la
propria situazione.
1 competenza
Identificare l’adeguato strumento ICT giusto e
digitale
usarlo per i propri scopi.
1 Gestione
del Essere aperti mentalmente, accettazione altre
cambiamento
idee: capacità di stabilire diversi rapporti di
conoscenza, porre nuove domande e dare risposte
originali..

Valutare la nuova situazione, riconoscere la
necessità di cambiare e valutare le possibili
risposte a questa nuova situazione..

DOMANDA A B C COMPETENZA
31

2

3

32

1

2

33

2

1

34

1

3

35

1

2

1 Conoscenza di
sè
3 Organizzazione
e gestione
3 Cooperazione e
lavoro
di
squadra
2 Competenza
matematica
3 Comunicazione

36

1

3

2

37

3

2

1

38

2

1

3

39

1

3

2

40

1

2

3

41

1

2

3

42

2

1

3

43

3

1

2

44

2

3

1

45

3

2

1

46

1

3

2

47

3

1

2

48

1

2

3

ELEMENTI DI COMPETENZA
Parlare e supportare i propri bisogni e i progetti
futuri.
Pianificare le attività in anticipo rispettando le
scadenze e secondo il calendario previsto.
Promuovere azioni di cooperazione all'interno del
team al fine di raggiungere gli obiettivi comuni.
Gestire il denaro nella vita quotidiana.

Trattare gli altri con rispetto e fiducia e scambio di
idee.
afferrare
le focalizzarsi sul potenziale invece che sulla
opportunità
minaccia.
Instaurazione di Saper presentare se stessi.
relazioni utili
Negoziazione e Ascoltare empaticamente i sentimenti, bisogni e
gestione
del richieste degli altri.
conflitto
Competenza
Analizzare, valutare e confrontare la propria
interculturale
cultura con quella/e del paese ospitante.
Contestualizzare Sospensione del giudizio
e interpretare i
contesti
Competenza
Capire i numeri e le misure e applicare operazioni
matematica
di base.
Comunicazione
Comunicare oralmente nella propria madre lingua
e in una varietà di situazioni, con i migranti e non
migranti nel paese d'origine e di accoglienza e con
scopi diversi, adattando l'uso del linguaggio alla
situazione comunicativa in un contesto specifico
ricerca
di Valutare le informazioni e prendere decisioni in
informazioni e relazione alla propria vita o gli obiettivi di ricerca
del lavoro.
lavoro
Fiducia in se Generare strategie per applicare le proprie
stessi
capacità a nuove situazioni.
Gestione delle Percepire e riconoscere le emozioni degli altri
emozioni
Instaurazione di Fare conversazioni, parlare e ascoltare con
relazioni utili
attenzione agli interlocutori.
Apprendere ad Applicare le proprie strategie di apprendimento
apprendere
privilegiate e di successo.
Comunicazione
Volontà di sviluppare un ascolto attivo.

DOMAN
DA
49

A B

C

COMPETENZA

ELEMENTI DI COMPETENZA

2 1

3

Competenza civica

50

3 2

1

competenza digitale

Impegnarsi con gli altri nella sfera pubblica,
dal punto di vista della solidarietà e del
rispetto.
Farsi coinvolgere e agire nella comunità
locale, essere critici, ricercare il bene comune
e cercare di migliorare le cose..
curiosità, apertura al cambiamento.

51

1 3

2

Fiducia in se stressi

52

2 3

1

Senso di iniziativa

53

1 2

3

54

2 3

1

Analizzare
sintetizzare
informazioni
afferrare
opportunità

55

3 2

1

56

2 1

3

57

3 1

2

58

1 2

3

59

3 1

2

60

2 1

3

Senso di iniziativa

61

2 3

1

62

3 2

1

63

1 3

2

64

2 1

3

Gestione
delle
emozioni
Negoziazione
e
gestione del conflitto
Competenza
interculturale
consapevolezza
dell'ambiente
circostante nel paese
ospitante ed uso dei
servizi

Affrontare le proprie debolezze.
Accettare le critiche in modo costruttivo.
Disponibilità a correre rischi
e Distinguere gli elementi e sintetizzare le
informazioni più rilevanti.

le Approfittare di una imprevista possibilità
(come una informazione sorprendente,
evento o contatto)
Negoziazione
e Sopportare uno stress temporaneo e
gestione del conflitto
sostenere il contatto.
Competenza
Immaginare il futuro in diversi ambiti
progettuale
(personale, familiare, sociale, lavorativo).
Comunicazione
La motivazione di imparare lingue diverse.
consapevolezza
dell'ambiente
circostante nel paese
ospitante ed uso dei
servizi
Gestione
del
cambiamento

Utilizzare i servizi secondo le esigenze
personali.

Generare strategie di adattamento: la
capacità di modificare i modelli e adattare il
proprio comportamento a contesti nuovi e
alle situazioni mutevoli.
Sviluppare un’azione o un progetto di varia
natura, al fine di raggiungere i propri
obiettivi..
Prendere decisioni da soli..
Controllare e gestire le emozioni.
Esprimere un feedback costruttivo.
Interpretare i diversi codici culturali, in
particolare, quelli della società ospitante.
Identificare le informazioni necessarie in base
ad ogni specifica situazione nel paese
ospitante.
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1 3

2

ricerca di informazioni Utilizzare strumenti appropriati
e lavoro

DOMAN
DA
66

A B

C

COMPETENZA

ELEMENTI DI COMPETENZA

2 1

3

Conoscenza di sè

67

1 2

3

Cooperazione e lavoro
di squadra

68

2 3

1

69

3 1

2

ricerca di informazioni
e lavoro
Fiducia in se stessi

70

1 2

3

Responsabilità

71

3 2

1

72

2 1

3

consapevolezza e apprezzamento dei propri
valori e dei desideri.
Distribuire le responsabilità e i compiti tra i
membri del gruppo e assumere una parte di
essi.
Comprendere i legami tra informazioni e
priorità.
Identificare le proprie capacità e risorse,
utilizzate in una varietà di contesti e nel
paese di origine.
Impegnarsi attivamente per i propri bisogni e
la propria crescita. (secondo il propri obiettivi
e energie)
Applicare conoscenze e abilita in nuovi
contesti.
Adattarsi ai diversi ambienti sociali.
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1 2

3

Apprendere
ad
apprendere
gestione della doppia
identita’ culturale
Agire con autonomia
Prendere decisioni da soli.
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2 3

1

Comunicazione

Comunicare per iscritto in altre lingue e in
una varietà di situazioni, con i migranti e non
migranti nel paese d'origine e di accoglienza e
con scopi diversi, adattando l'uso del
linguaggio alla situazione comunicativa in un
contesto specifico.

Handout 4. Tabella riassuntiva per partecipanti
COMPETENZA

DOMANDE
Sommare I risultati
di ogni domanda

Calcolare il risultato
(divider per il numero di
domande di ogni
competenza, che è…)
10

Comunicazione

20, 21, 22, 74, 26,
27, 35, 42, 48 and
57

Competenza matematica
Competenza digitale
Consapevolezza
dell'ambiente circostante
nel paese ospitante ed uso
dei servizi
ricerca di informazioni e
Lavoro
Competenza civica
Gestione del cambiamento
Fiducia in se stessi
Agire con autonomia
Conoscenza di sè
Senso di iniziativa
Responsabilità
Perseveranza e resilienza
Analizzare e sintetizzare
informazioni
Organizzazione e gestione
Gestione delle emozioni
Cooperazione e lavoro di
squadra
Afferrare le opportunità
Negoziazione e gestione del
conflitto
Instaurazione di relazioni
utili
Competenza progettuale
Competenza interculturale
Gestione della doppia
identità culturale
Apprendere ad apprendere
Contestualizzare e
interpretare i contesti

34 and 41
29 and 50
64 and 58

2
2
2

43, 68 and 65

3

49, 23, 19 and 28
59 and 30
69, 51 and 44
18 and 73
66, 17 and 31
60, 52 and 7
16 and 70
15 and 6
14 and 53

4
2
3
2
3
3
2
2
2

32 and 13
5, 61 and 45
12, 33 and 67

2
3
3

54 and 36
4, 62, 38 and 55

2
4

10, 46 and 37

3

3 and 56
63, 39 and 8
2, 11 and 72

2
3
3

25, 47, 9 and 71
1, 24 and 40

4
3

Punteggi
o finale

Handout 5. Calcolo punteggi per facilitatori
Per calcolare il risultato per ogni competenza, nei casi in cui è utilizzata più di una domanda,
dovrebbe essere fatta la media tra il numero di domande e risposte:
Risultato per ogni competenza = somma dei punti per ogni domanda / numero di domande
Così, il risultato sarà sempre tra 1 e 3.

Un esempio è dato nella tabella qui sotto evidenziata in giallo::
COMPETENZA
Comunicazione

Competenza matematica
Competenza digitale
Consapevolezza dell'ambiente circostante
nel paese ospitante ed uso dei servizi
ricerca di informazioni e Lavoro

Competenza civica

Gestione del cambiamento
Fiducia in se stessi

Agire con autonomia
Conoscenza di sè

Senso di iniziativa

DOMANDA
20
21
22
26
27
35
42
48
57
74
34
41
29
50
64
58
43
68
65
49
23
19
28
59
30
69
51
44
18
73
66
17
31
60
52

A
1
2
2
2
2
1
2
1
3
2
1
1
3
3
2
1
3
2
1
2
3
3
1
3
2
3
1
2
1
1
2
2
2
2
2

B
2
1
3
3
1
2
1
2
1
3
3
2
2
2
1
2
1
3
3
1
1
1
3
1
3
1
3
3
3
2
1
3
3
1
3

C
3
3
1
1
3
3
3
3
2
1
2
3
1
1
3
3
2
1
2
3
2
2
2
2
1
2
2
1
2
3
3
1
1
3
1

Result /mean

(2+3+2+1) / 4 =
8/4 = 2

Responsabilità
Perseveranza e resilienza
Analizzare e sintetizzare informazioni
Organizzazione e gestione
Gestione delle emozioni

Cooperazione e lavoro di squadra

Afferrare le opportunità
Negoziazione e gestione del conflitto

Instaurazione di relazioni utili

Competenza progettuale
Competenza interculturale

Gestione della doppia identità culturale

Apprendere ad apprendere

Contestualizzare e interpretare i contesti

7
16
70
15
6
14
53
32
13
5
61
45
12
33
67
54
36
4
62
38
55
10
46
37
3
56
63
39
8
2
11
72
25
47
9
71
1
24
40

1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
1
2
1
2
3
2
3
2
1
3
3
2
1
1
2
2
3
2
1
3
3
3
1
1
1

3
1
2
3
2
2
2
2
3
3
3
2
3
1
2
3
3
1
2
1
2
3
3
2
1
1
3
3
1
3
1
1
3
1
2
2
3
2
2

2
2
3
1
3
3
3
3
2
2
1
1
1
3
3
1
2
3
1
3
1
1
2
1
2
3
2
2
3
1
2
3
2
2
1
1
2
3
3

Handout 6. Mappa delle competenze
Contestualizzare e interpretare i contesti

Comunicazione

Apprendere ad apprendere

Competenza matematica

Gestione della doppia
identità culturale
Competenza
interculturale

Competenza digitale
Consapevolezza dell'ambiente circo
paese ospitante ed uso dei servizi

competenza progettuale

Instaurazione di relazioni
utili

Ricerca di informazioni e lavoro

Negoziazione e
gestione del
conflitto

Competenza civica

Afferrare le opportunità
gestione del cambiamento

Cooperazione e lavoro
di squadra

Fiducia in se stessi

Gestione delle emozioni

Organizzazione e gestione
analizzare e
sintetizzare
informazioni

agire con autonomia

Conoscenza di sé

Perseveranza e
resilienza

Senso di iniziativa
Responsabilità

STRUMENTO 16

L’albero dei successi15
TEMPO CONSIGLIATO

Donna migrante
Facilitatore
3 ‐ 3,5 ore

MATERIALI E RISORSE

Cartone, penna, penne colorate, post‐it e una lavagna

FASE DEL PERCORSO
FORWARD

FASE 2. svolgimento.
SEZIONE 1. dalle risorse verso le competenze.

PARTECIPANTI

OBIETTIVI
 Valorizzare le esperienze in contesti formali, non formali e informali di Donna Migrante.
 identificare competenze (sapere, saper fare, saper essere dall’esperienze delle
partecipanti.
 riconoscere gli elementi della competenza (conoscenze, attitudini, abilità).
 Apprendere ad etichettare le competenze.
 Etichettare le attività come successi personali, nati dalle proprie capacità e forze.
 Identificare come competenze chiave quelle competenze che si ripetono nelle partecipanti
, competenze “ancora”.

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
questa attività può essere sviluppata individualmente o in gruppo. lo scopo dell'attività è
quello di produrre un effetto “specchio” e di stimolare la motivazione attraverso la
condivisione di esperienze. la somiglianza di tali esperienze tra le
partecipanti è
particolarmente rilevante, percepite come fatti importanti.
l'attività si suddivide in tre parti: in primo luogo, la riflessione circa il termine successo, in
secondo luogo, le partecipanti lavoreranno sul documento dell'albero dei successi e in terzo
luogo, le partecipanti condivideranno i propri documenti e esperienze.

1ma PARTE (15 minuti)
per avviare l'attività, partecipanti si devono sedere a terra formando una U e sono invitate a
discutere insieme su ciò che significa per loro la parola successo. per aiutare e promuovere la
riflessione, il facilitatore può utilizzare materiali di supporto, come i video (ad esempio un
video di un successo di squadra, di una realizzazione individuale in qualsiasi settore: tempo
libero, casa, sport, lavoro, ecc).
poi, viene chiesto alle partecipanti di (dare voce) esprimere alcune delle parole chiave
individuate per definire il successo. il facilitatore le scrive nella lavagna. se parole come
realizzazione personale, realizzazione, traguardo, sfida, sforzo, ecc non sono state incluse, il
facilitatore le aggiungerà sulla lavagna. il processo di migrazione è incluso nella definizione.

15

Può essere usato anche nelle sessioni individuali.
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2da PARTE (2ore)
Le partecipanti sono invitate a ricordare e riconoscere 3‐4 esperienze di successo della loro vita
e del processo di migrazione. tali successi possono includere: l’inizio del viaggio,
l’organizzazione del viaggio, la partenza dal proprio paese di origine, l’arrivo e la stabilizzazione
nel paese di accoglienza. essi possono includere anche altre sfere della vita, come la loro
famiglia, la comunità, la salute, la legalizzazione, l'integrazione, il lavoro, la vita sociale, ecc si
tratta soprattutto di qualcosa che l’ha resa soddisfatta di se stessa, e non necessariamente
l’aver ricevuto un buon voto o un premio speciale.
Le partecipanti sceglieranno tre esperienze di successo che regolano la dichiarazione "ho
realizzato qualcosa di importante per me".
Successivamente le partecipanti sono invitate a disegnare il loro "alberi dei". al fine di
agevolare il processo, il facilitatore può disegnare un albero sulla lavagna come esempio. i rami
rappresentano i successi. i frutti rappresenteranno i benefici ottenuti con l'esperienza e il
tronco dell'albero rappresenterà le capacità che hanno contribuito a raggiungere il successo. le
radici rappresenteranno l'indispensabile per raggiungere il successo in termini di conoscenze e
attitudini.
l'albero può essere disegnato liberamente, ma ha bisogno di avere tra 3‐5 rami, ognuno dei
quali rappresenta un successo.
il facilitatore sosterrà le partecipanti durante il processo di sviluppo e organizzazione delle
idee.

3za PARTE (1 ora)
una volta che tutte le partecipanti hanno terminato i loro "alberi dei successi", una per una
avranno 5 minuti per presentarlo al gruppo. il facilitatore spiegherà che questi alberi sono vivi
e possono crescere ed essere nutriti con nuove esperienze.
Il gruppo può fare domande sugli alberi. Dovrebbero prestare attenzione alle abilità e
conoscenze che si sentono in ogni storia (punto di vista: "Cosa dovrebbe essere in grado di fare
una donna, in modo che possa sperimentare questa storia"). La donna riceve i feedback e
ascolta attentamente e non rifiuta nessun commento positivo sulle sue conoscenze, attitudini
e abilità. può utilizzare i feedback per decidere quale punto di forza vuole accogliere, includere
nella sua identità, come auto‐descrizione.
il facilitatore darà potere alle partecipanti spiegando che il quando alcune abilità, conoscenze e
competenze appaiono diverse volte in un particolare albero, significa che quegli elementi sono
l’"ancora" di quella particolare donna, elementi che l’aiuteranno a sviluppare le proprie
competenze.
per terminare l’attività, le partecipanti sceglieranno uno, due o tre esperienze di successo e le
scriveranno su un foglio di carta "le mie competenze di successo sono ...". al centro del foglio
indicheranno l'esperienza successo ed intorno aggiungeranno le competenze associate al
raggiungimento di quel successo. questa scheda sarà conservata nel fascicolo di ogni donna
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in parallelo il facilitatore può chiedere alle partecipanti di recuperare quegli elementi
dell’albero che potrebbero essere trasferiti nel Portfolio. In questo modo le partecipanti
identificano, raccolgono, e scrivono gli elementi che sono utili per completare il proprio
Portfolio.

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione, competenza civica.
Competenze Personali: Conoscenza di sè, fiducia in se stessi, perseveranza e resilienza
Competenze Sociali: Negoziazione e gestione del conflitto.
Meta‐COMPETENZE: Competenza interculturale, apprendere ad apprendere.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno valutati i seguenti aspetti.






Abilità riflessiva
Comunicazione
Agire con autonomia
Competenza interculturale
Partecipazione attiva

STRUMENTO 21

Fattori strutturali, personali e competenze
che influenzano sull’inclusione
TEMPO CONSIGLIATO

Donna migrante
Facilitatore
circa 2 ore.

MATERIALI E RISORSE

Lavagna, penne, evidenziatori.

FASE DEL PERCORSO
FORWARD

FASE 2. svolgimento.
SEZIONE 1. dalle risorse verso le competenze.

PARTECIPANTI

OBIETTIVI
 Supportare le donne nel capire la differenza tra fattori strutturali, personali e competenze.
 aumentare la consapevolezza sull'esistenza di fattori strutturali che limitano le opportunità
delle donne migranti.
 Sostenere le donne nell’identificazione dei fattori strutturali, personali e di competenza
che influiscono sulla loro situazione individuale.
 sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi e le strategie comuni tra le donne migranti
 rafforzare e sostenere l'iniziativa individuale e collettiva tra Donne Migranti
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DESCRIZIONE/METODOLOGIA
L’orientatrice chiede alla donna di pensare a cosa vogliono fare nella loro vita (per esempio,
avere un lavoro, una bella casa, bambini, ecc.). Fanno un elenco di tutti i loro desideri.
Poi pensano agli eventuali ostacoli che si frappongono alla loro sogni (per esempio, non sono
in grado di trovare un lavoro perché adesso c'è un sacco di concorrenza nel mercato del
lavoro)..
Dopo che tutte le donne hanno riflettuto sui loro sogni ed ostacoli, le partecipanti
condivideranno i loro pensieri in classe e il facilitatore raccoglierà le idee nella seguente
tabella:
Che cosa voglio fare

Che cosa mi impedisce di farlo

Questo permetterà alle donne di vedere che molte delle esigenze e delle difficoltà sono
condivisi.
Poi il facilitatore etichetterà gli ostacoli emersi durante la sessione e li organizzerà in tre
gruppi: fattori personali, fattori strutturali e fattori di competenza (vedere esempio Tabella 1).
il facilitatore spiegherà poi cosa si intende per fattori strutturali, personali e di competenza:






Fattori strutturali: situazioni e condizioni legate al contesto, alle regole e norme della
società, alle condizioni oggettive del mercato o economiche, in generale a elementi
esterni a noi che a volte possono essere modificati nel tempo con un'azione collettiva.
Fattori personali: le cose che sono peculiari alla nostra situazione individuale e che
potremmo essere in grado di cambiare o no. Essi possono anche essere correlati a fattori
strutturali.
Fattori di competenza: cose attinenti alla nostra conoscenza individuale, abilità e
attitudini e che quindi possiamo cambiare.

Questo mette in luce quali cose possono essere in grado di cambiare e raggiungere nella loro
vita e quello che si può negoziare. Da una prospettiva interculturale e di genere, un'enfasi
speciale è data alle disuguaglianze legate alla discriminazione di genere e di origine, che
limitano le opportunità di sviluppo personale delle donne. Questa analisi è utile per valutare
l'occupabilità, opportunità e limiti nell'apprendimento, lo sviluppo personale, l'inclusione
sociale e una varietà di contesti e situazioni.
dopo che sono stati identificati tutti i fattori, il facilitatore apre una discussione su ciò che può
fare la partecipante per superare i diversi ostacoli elencati e fa un elenco sulla lavagna (vedere
esempio nella tabella 2). questo permetterà alle partecipanti di iniziare a vedere i loro obiettivi
individuali relativamente progetto personale. Ciò contribuirà inoltre a fare vedere che le
difficoltà strutturali possono essere compensate con lo sviluppo di competenze individuali, e
quale tipo di azione collettiva può contribuire a ridurre le disuguaglianze strutturali.
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COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione nella lingua paese ospitante, Competenza civica,
Conoscenza dell'ambiente del paese ospitante e la capacità di utilizzare i servizi.
Competenze Personali: Gestione del cambiamento, conoscenza di sè, senso di iniziativa,
fiducia in se stessi, perseveranza e resilienza, analizzare e sintetizzare informazioni, gestione
delle emozioni.
Competenze Sociali: Negoziazione e gestione del conflitto, cooperazione e lavoro di squadra,
instaurazione di relazioni utili, afferrare le opportunità
Meta Competenze : Apprendere ad apprendere.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:






Partecipazione attiva
Abilità comunicative
Organizzazione del pensiero e riflessione
Capacità di auto analisi
Cooperazione con il gruppo

89

EXAMPLES
tabella 1.STRUCTURAL, PERSONAL AND COMPETENZA FACTORS
Fattori strutturali
Fattori personali
Fattori legati alle competenze
ESEMPIO: Ci sono poche ESEMPIO: avere 3 bimbi ESEMPIO: non essere capace di
offerte di lavoro
a cui badare e nessun usare il computer
aiuto

tabella 2. cosa puoi veramente fare per superare queste difficoltà o ostacoli
Fattore
Tipo di fattore
ESEMPIO: Ci sono poche strutturale
offerte di lavoro

ESEMPIO: avere 3 bimbi personale
a cui badare e nessun
supporto.
ESEMPIO: non essere competenza
capace di usare il pc

Cosa fare
ESEMPIO: comunicare con
più persone, entrare in
qualche rete di supporto per
farmi conoscere meglio
Chiedendo a una amica di
prendersi cura dei miei figli
di tanto in tanto
Cercando di trovare un corso
gratuito, chiedendo a mia
figlia di insegnarmi ad
usarlo

FASE 2, SEZIONE 2. Aumentare la consapevolezza e la riflessione sulla
diversità, l’interculturalità, il genere, la migrazione

STRUMENTO 26

Il filo rosso dell’esperienza migratoria16
TEMPO CONSIGLIATO

Donna migrante
Facilitatore
1,5 ‐2 ore

MATERIALI E RISORSE

Documenti, penne, lavagna.

FASE DEL PERCORSO
FORWARD

FASE 2. Svolgimento.
SEZIONE 2. Aumentare la consapevolezza e la riflessione sulla
diversità, l’interculturalità, il genere, la migrazione

PARTECIPANTI

OBIETTIVI
 Sostenere le donne nel riconoscimento delle loro competenze, soprattutto quelle correlate
e acquisite nell'esperienza di migrazione.
 attivare le competenze legate all'autostima e alla conoscenza di sé.
 sostenere le donne nell’identificare e riconoscere le loro resistenze e debolezze attraverso
un approccio biografico e di riflessione .
 introdurre il concetto di competenza.

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
All'inizio della sessione, si chiede ai partecipanti di pensare e esprimere una parola che si possa
associare alla loro esperienza di migrazione. Il facilitatore le scrive sulla lavagna.
Quindi, viene distribuito alle partecipanti un foglio con le seguenti domande:





Quali sentimenti vi suscita il ripensare al percorso di migrazione (preparazione,
arrivo e primi mesi nel paese ospitante)?
Cercare di identificare i 3 punti di forza che ti fanno sentire orgogliosa
dell'esperienza di migrazione. Questi 3 punti sono stati utili per altre cose nel paese
ospitante?
Provate a pensare a 3 elementi critici. Questi elementi sono ancora critici nella tua
vita? Perché?

Una volta che tutti le partecipanti hanno finito, il facilitatore può chiedere di condividere le
informazioni tra le donne, poiché può essere utile trovare gli elementi comuni tra le donne e,
in particolare, le competenze chiave nel processo di migrazione.

16

Può essere usato anche nelle sessioni individuali. This activity can be applied jointly with the following
one: What does being a migrant woman mean?
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Come conclusione della sessione, si può chiedere alle partecipanti di recuperare quali elementi
dell'attività possono essere trasferiti al Portfolio. Così, li raccolgono e scrivono.

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione, competenza civica.
Competenze Personali: Fiducia in se stessi, conoscenza di sè, perseveranza e resilienza,
Gestione delle emozioni.
Competenze Sociali: Negoziazione e gestione del conflitto.
Meta Competenze : Apprendere ad apprendere, competenza interculturale

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:
 Abilità comunicative
 partecipazione
 gestione della doppia identità culturale

STRUMENTO 27

Cosa significa essere una donna
migrante?17
TEMPO CONSIGLIATO

Donna migrante
Facilitatore
2 ore

MATERIALI E RISORSE

Penne, carte, handouts.

FASE DEL PERCORSO
FORWARD

FASE 2. Svolgimento
SEZIONE 2. Aumentare la consapevolezza e la riflessione sulla
diversità, l’interculturalità, il genere, la migrazione

PARTECIPANTI

OBIETTIVI
 facilitare l'individuazione dei punti in comune tra le donne immigrate.
 Stimolare l'emergere di stereotipi di genere e culturali e decostruirli.
 Sostenere i partecipanti nell’identificare le competenze associate al fronteggiamento degli
stereotipi e gestione delle identità.

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
All'inizio dell'attività, il facilitatore spiega che l'obiettivo della sessione è di lavorare sul
concetto di «donna migrante», gli stereotipi da esso derivanti e come affrontarli.
I partecipanti lavorano in coppie o in piccoli gruppi.
In primo luogo, il facilitatore annota sulla lavagna la seguente domanda:
"Che cosa significa per me essere una donna migrante?".
17

Suggestion: applying this activity along with or straight after the previous one (The red thread of the
migration experience).
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I partecipanti ricevono l’HANDOUT 1 (Che cosa significa per me essere una donna migrante?).
Esse scrivono in quale paese ospitante vivono e la data della sessione. Successivamente,
scrivono dentro le bolle le parole che gli vengono in mente quando pensano a loro stesse come
donne immigrate. Il facilitatore può suggerire loro di pensare alla loro vita, le loro attività, ai
loro desideri e preoccupazioni, ecc. Una volta che hanno finito, condividono con l'intero
gruppo le parole scelte e il facilitatore le scrive sulla lavagna.
Quindi, il facilitatore scrive sulla lavagna un'altra frase:
" le persone come vedono le donne migranti?".
I partecipanti ricevono l’HANDOUT 2 (le persone come vedono le donne migranti?) e il
facilitatore chiede loro di pensare a come gli altri pensano siano le donne immigrate, scrivono
le parole nelle bolle. Si dovrebbe pensare ai possibili stereotipi che incontrano nel paese
ospitante. Ancora una volta, il facilitatore scrive la lista sulla lavagna. possono essere
raggruppati in stereotipi di genere e culturali.
Infine, i partecipanti dovrebbero pensare alle strategie da usare per affrontare gli stereotipi
esistenti e farne un elenco, che sarà poi condivisa con l'intero gruppo.
Il facilitatore può utilizzare l'attività per lavorare sull’auto‐identificazione delle competenze
mediante l’HANDOUT 3 (cosa fare degli stereotipi) e invitano le donne a collegare le loro
reazioni e strategie di coping, agli stereotipi e alle competenze specifiche.
Come conclusione della sessione, il facilitatore può chiedere ai partecipanti di recuperare quali
elementi dell'attività possono essere trasferiti nel portfolio. Così, i partecipanti identificano,
raccolgono e scrivono gli elementi che sono utili per alimentare il loro portfolio..

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione, competenza civica, Conoscenza dell'ambiente del paese
ospitante e la capacità di utilizzare i servizi.
Competenze Personali: Fiducia in se stessi, agire con autonomia, analizzare e sintetizzare
informazioni, gestione delle emozioni.
Competenze Sociali: Instaurazione di relazioni utili, cooperazione e lavoro di squadra
Meta Competenze : Contestualizzare e intraprendere i contesti, apprendere ad apprendere,
competenza interculturale, Gestione della doppia identità culturale.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:
 Partecipazione attiva
 Abilità comunicative
 Lavoro di squadra e cooperazione
 Organizzazione
 riflessione
 sensibilizzazione sul genere, interculturalità e le questioni inerenti le pari opportunità
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HANDOUT: Che cosa significa per me essere una donna
migrante?

io come
donna
migrante
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HANDOUT: le persone come vedono le donne migranti?

come le
persone
vedono le
donne migranti

HANDOUT – cosa fare degli stereotipi
Quando trovo lo stereotipo...
La gente dice che le donne
immigrate non hanno
istruzione

IO...
Mostrerò che so come fare
molte cose

Etichetta delle competenze

Comunicazione
Fiducia in se stessi
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STRUMENTO 29

Discriminazione, umiliazione e
oppressione
PARTECIPANTI
TEMPO CONSIGLIATO
MATERIALI E RISORSE
FASE DEL PERCORSO
FORWARD

Donna migrante
Facilitatore
1‐1,5 ore.
nessuno.
FASE 2. Svolgimento.
SEZIONE 2. Aumentare la consapevolezza e la riflessione sulla
diversità, l’interculturalità, il genere, la migrazione

OBIETTIVI
 sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della discriminazione
 riconoscere i processi di discriminazione, umiliazione e oppressione, che possono non
essere percepiti dalle partecipanti
 promuovere la comprensione e l’empatia tra le partecipanti attraverso la condivisione
delle esperienze personali.

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
L'intero gruppo è collocato in una parte della stanza, in silenzio, evitando il contatto fisico tra
le partecipanti. Il facilitatore pone alcune domande al gruppo (da quelle di base a quelle più
complesse) e se la loro risposta è affermativa, dovranno muoversi verso l'altro lato della
stanza,
Poi il facilitatore dà il seguente ordine: "Chiunque abbia subito una discriminazione,
umiliazione o oppressione a causa di ... (e cita un aspetto ogni volta)
 Aspetto fisico (essendo alto / basso, con gli occhiali, grassa ...).
 Età
 Religione
 Disabilità
 motivi di genere (essere donna, essere incinta ...)
 Origini
 orientamento sessuale
 Cultura…
Andate dall'altra parte della stanza”.
Dopo ogni situazione si ricorda che ogni partecipante che vi si identifica deve spostarsi verso
l'altro lato della stanza.
L'ultimo ordine dato dal facilitatore è: “Chiunque abbia discriminato, umiliato o oppresso
un'altra persona, deve andare verso l'altro lato della stanza.
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Osservando i movimenti le partecipanti, diventano coscienti delle discriminazioni subite dal
gruppo.
Alla fine, le partecipanti se vogliono possono esprimere e condividere le proprie esperienze di
discriminazione con il gruppo. In questo caso si dovrebbe favorire lo scambio reciproco di
esperienze tra le partecipanti. Questo può consentire la creazione di un processo di gruppo
che tramite l’esperienza della condivisione, creano un ambiente sicuro per il riconoscimento
delle proprie esperienze anche nelle altre persone.

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione.
Competenze Personali: Conoscenza di sè, fiducia in se stessi, `perseveranza e resilienza,
gestione delle emozioni.
Meta‐COMPETENZE: Competenza interculturale.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:






Dinamismo e partecipazione attiva
Abilità comunicativa
Cooperazione
Riflessione
sensibilizzazione sulla diversità e la discriminazione
STRUMENTO 30

Alieni sulla terra
TEMPO CONSIGLIATO

Donna migrante
Facilitatore
2‐3 ore.

MATERIALI E RISORSE

Documenti in bianco e colore, penne a colori, lettore CD, CD.

FASE DEL PERCORSO
FORWARD

FASE 2. Svolgimento.
SEZIONE 2. Aumentare la consapevolezza e la riflessione sulla
diversità, l’interculturalità, il genere, la migrazione

PARTECIPANTI

OBIETTIVI
 Per facilitare l'identificazione degli stereotipi di genere e analizzare le differenze di genere
nell'educazione tra uomini e donne (migrate)..

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
Il facilitatore informa il gruppo che è prevista una visita da parte di una Commissione di alieni
provenienti da Giove o Marte. Gli alieni sono interessati a conoscere gli abitanti della terra,
poiché sanno che ci sono molti abitanti e sono molto differenti tra loro.
La prima visita degli alieni è proprio in questo paese, visto che gli alieni sanno che è una società
multiculturale. Gli alieni sono anche consapevoli che gli esseri umani possono essere uomini o
donne, ma non sanno come distinguerli.
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Quindi, i partecipanti devono dare qualche indizio agli alieni per poter distinguere le donne
dagli uomini, e i giovani dai bambini

La classe è divisa in due gruppi: i primi si concentra sulle differenze tra i bambini e bambine e
la seconda sulla differenza tra ragazzi e ragazze. Il facilitatore suggerisce alcuni indicatori
come: le caratteristiche fisiche, i modi di vestirsi, i giocattoli con i quali giocano, come gli adulti
parlano e come si relazionano tra loro, quello che gli piace/giochi, comportamento comune (a
scuola, casa, gruppo genitori...).
Ogni gruppo fa un dibattito interno e prepara una presentazione con i risultati che dovrà
essere spiegato alla Commissione degli Alieni. A tal fine ogni gruppo elabora una mappa chiave
in modo originale (disegni, dipinti, rappresentazioni, danze, musica, ecc.) e condivide le sue
conclusioni con il resto del gruppo.

Per arricchire la discussione il facilitatore pone questioni chiave, come ad esempio:







È stato facile trovare le differenze tra l’educazione delle ragazze e dei ragazzi? Quali
differenze culturali avete trovato?
Quali conseguenze ha l'educazione dei figli, una volta che sono adulti?
Essere uomini e donne dipende dalla biologia degli organismi o dall'educazione ricevuta?
Come sono i ragazzi educati? Che cosa hanno detto?
E le ragazze?
Ci sono differenze tra come ragazzi e ragazze sono educati qui e nei vostri paesi
d'origine?

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione, competenza civica, Conoscere l'ambiente del paese
ospitante e la capacità di utilizzare i servizi (sfera dell'istruzione).
Competenze Personali: Fiducia in se stessi, senso di iniziativa, agire con autonomia, analizzare
e sintetizzare informazioni, organizzazione e gestione.
Competenze Sociali: Cooperazione e lavoro di squadra.
Meta Competenze : Contestualizzare e intraprendere i contesti, competenza interculturale,
gestione della doppia identità culturale.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti::
 Partecipazione attiva
 Abilità comunicative
 sensibilizzazione sul genere, interculturalità e le questioni inerenti le pari
opportunità
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STRUMENTO 32

Rompere gli stereotipi
TEMPO CONSIGLIATO

Donna migrante
Facilitatore
circa 1 hour.

MATERIALI E RISORSE

lavagna, penne per lavagna, carta, pennarelli, nastro adesivo.

FASE DEL PERCORSO
FORWARD

FASE 2. Svolgimento
SEZIONE 2. Aumentare la consapevolezza e la riflessione sulla
diversità, l’interculturalità, il genere, la migrazione

PARTECIPANTI

OBIETTIVI


identificare e decostruire gli stereotipi di culture diverse.



riflettere sulle conseguenze che gli stereotipi negativi e le generalizzazioni hanno
sull'inclusione sociale degli individui e delle comunità culturali.

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
L'attività si svolge come segue:
 Le partecipanti della stessa origine formano un gruppo e ad ogni gruppo vengono dati due
fogli di carta.
 Il facilitatore chiede ad ogni gruppo di scrivere sul primo foglio le caratteristiche principali
che pensano definiscano la loro cultura e sul secondo foglio quelle caratteristiche che
definiscono le altre culture presenti in classe.
 poi, il facilitatore presenta i risultati raggruppati per cultura (visti da loro stesse e dalle
altre) e si apre la discussione.

Domande per promuovere la riflessione e il dibattito:
 Come vediamo noi stessi e di come vediamo gli altri?
 quali caratteristiche sono in comune?
 conosciamo persone in quei paesi? conosciamo nessuno che non rientra in quello che
consideriamo come una caratteristica distintiva di questo paese?
 Perché si tende a generalizzare? è giusto o sbagliato?
 Cosa direbbe su di noi una persona che non ci conosce, e che ci vede solo da fuori
(qualcuno con una lingua e una cultura diversa dalla nostra)? Come vi sentireste?
 Che cosa è uno stereotipo? Ti capita spesso di usarli nella vita quotidiana? (Chiedere
esempi)
 In che modo i media rafforzano gli stereotipi sulle diverse culture?

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione.
Competenze Personali: Conoscenza di sè, fiducia in se stessi.
Competenze Sociali: Negoziazione e gestione del conflitto, cooperazione e lavoro di squadra.
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Meta Competenze : Competenza interculturale.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:
partecipazione attiva, abilità comunicativa, organizzazione del pensiero e riflessione,
cooperazione con il gruppo, impegno nei compiti, attitudine verso il gruppo.


FASE 2, SEZIONE 3. definire il progetto personale
STRUMENTO 38

Come usiamo il nostro tempo18
TEMPO CONSIGLIATO

Donna migrante
Facilitatore
3 ore per la prima parte e 1,5 ore per la seconda

MATERIALI E RISORSE

Lavagna, dispense, penne colorate, carta.

FASE DEL PERCORSO
FORWARD

FASE 2. Svolgimento.
SEZIONE 3. definire il progetto personale

PARTECIPANTI

OBIETTIVI
 Sostenere i partecipanti nell’identificare come trascorrono il loro tempo nei settori chiave
della vita (sociale, personale, lavoro e famiglia).
 rendere visibili le differenze di genere e origine culturale nell'uso del tempo.
 Sostenere le donne immigrate nell'individuazione delle loro competenze.
 aumentare la consapevolezza sull'importanza di avere tempo per se stessi (tempo
personale).

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
PARTE 1
Il facilitatore divide il gruppo in coppie o in piccoli gruppi e distribuisce l’handout 1.
Si propone di dividere il tempo in quattro sfere e di riflettere sulle attività che fanno in ogni
ambito e come trascorrono il loro tempo. La donna passa poi a trascrivere una lista delle
parole chiave associate a queste attività. Alcune delle idee che possono comparire sono:





Sociale: Chiesa, Associazione amici,
Personale: salute, formazione, cultura, tempo libero, informazioni...
Lavoro: attività produttive e pagate
Famiglia: lavori domestici, prendersi cura dei bambini.

Ad ogni sfera viene attribuito un colore, come mostra l’Handout 1. Poi viene distribuito
l’handout 2. Rappresenta il piano settimanale e viene chiesto ad ogni partecipante di disegnare
18

Può essere usato anche nelle sessioni individuali.
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in ogni giorno (dal lunedì alla domenica) e ad ogni momento (mattina, pomeriggio, sera) la
sfera vitale alla quale dedicano maggior tempo.
Successivamente sulla base dell’Handout 1 compilato e del piano settimanale riempito, ogni
donna condivide, sfera per sfera, le proprie esperienze e riflessioni, ed il facilitatore chiede
loro:
 Dedicate la maggior parte del tempo ad una delle sfere? Perché? Questo ha qualche
conseguenza sulla vostra vita?
 Pensi di dedicare abbastanza tempo a te stessa? Che cosa è il tempo personale e quali
le attività che vi sono legate?
In una ottica di genere e culturale, questi alcuni elementi di analisi:
 I tuoi familiari o persone con le quali vivi dedicano la stessa quantità di tempo per ogni
sfera?
 Donne e uomini migranti hanno una situazione simile? Hanno la stessa libertà?
 Perché? (Genere, cultura, etnie, religione...)

 la cultura del paese d'origine ha un impatto diretto sulle attività svolte in ogni sfera?

PARTE 2
Dopo la discussione precedente, ogni gruppo riflette su quali strategie e risorse personali
dovrebbero essere messe in pratica per ridurre al minimo le difficoltà che hanno identificato
nell'uso del tempo. L'idea è quella di parlare delle competenze.
Viene distribuito il terzo handout che deve essere compilato scrivendo le difficoltà incontrate,
le strategie di coping adottate e le competenze associate a queste azioni:
Come conclusione della sessione, il facilitatore può chiedere ai partecipanti di recuperare quali
elementi dell'attività possono essere trasferiti nel portfolio. Così, i partecipanti identificano,
raccolgono e scrivono gli elementi nel diario delle competenze apprese che sarà poi utile per
alimentare il portfolio.

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione.
Competenze Personali: Conoscenza di sè, fiducia in se stessi, gestione del cambiamento,
perseveranza e resilienza, organizzazione e gestione, gestione delle emozioni.
Competenze Sociali: Cooperazione e lavoro di squadra.
Meta Competenze : Contestualizzare e intraprendere i contesti, competenza interculturale,
competenza progettuale.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:
 Partecipazione attiva
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Abilità comunicative
volontà e la capacità di analizzare la propria vita.
Cooperazione e lavoro di squadra
Sensibilità alle tematiche di genere, interculturalità e pari opportunità
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HANDOUT 1 – SFERE DI VITA
Sociale

Personale

Lavoro

Famiglia

HANDOUT 2 – piano settimanale
MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

mattina

pomeriggio

sera

HANDOUT 3 ‐ DIFFICOLTÀ NELL’USO DEL TEMPO E STRATEGIE POSSIBILI
SFERA
FAMIGLIA

Difficoltà
RISCONTRATE
Nessun tempo per
riprendere i bambini
dalla scuola

Strategie

Area di competenza

Scambiare almeno
due volte a settimana
il turno con la
collega

Organizzazione e
gestione

STRUMENTO 39

Le attività di una coppia19
TEMPO CONSIGLIATO

Donna migrante
Facilitatore
1,5 ore

MATERIALI E RISORSE

fogli, penne, lavagna.

FASE DEL PERCORSO
FORWARD

FASE 2. Svolgimento.
SEZIONE 3. definire il progetto personale

PARTECIPANTI

OBIETTIVI
 Riflettere e comprendere i concetti di attività (lavoro non retribuito) e lavoro (lavoro
retribuito).
 • Identificare le competenze legate alle attività quotidiane delle donne migranti attraverso
esempi pratici
 • Riflettere sulle proprie attività lavorative.

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
Il facilitatore distribuisce l’handout con il testo relative all’”attività di una coppia” e lo legge ad
alta voce. Poi il facilitatore pone le seguenti domande al gruppo:
 pensi che questa storia sia vicino alla realtà? La vedi come vita reale o come una
finzione?
 quali professioni appaiono nel testo?
 Perché sono considerate professioni?
 Che cosa fanno? Dove lo fanno?
 Cdi cosa avete bisogno per svolgere queste attività?
 Quale di queste cose consideri lavoro e quali no?
Le domande epossono essere discusse e risposte in piccolo gruppi, e si possono condividere in
seguito le riflessioni.
Dopo il facilitatore pone le seguenti domande, alle quali si sodrà rispondere individualmente:
che tipo di lavoro svolgi attualmente?
In seguito le partecipanti possono condividere le risposte.

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione
Competenze Personali: Fiducia in se stessi, conoscenza di sè, analizzare e sintetizzare
informazioni
Competenze Sociali: cooperazione e lavoro di squadra
Meta Competenze : Contestualizzare e intraprendere i contesti, gestione della doppia identità
culturale
19

Può essere usato anche nelle sessioni individuali.
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LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:





Partecipazione attiva
Abilità comunicative
riflessione.
lavoro di squadra

HANDOUT 1. LE ATTIVITÀ DI UNA COPPIA
Lei ripara il radiatore, che non funziona correttamente, utilizzando la cassetta degli attrezzi
con lo stesso virtuosismo dei tecnici di manutenzione.
Lui prepara la cena, utilizzando il cibo, utensili culinari e l’arte altrettanto bene come quelli di
un noto ristorante nel quartiere.
Lui trascorre solitamente il tempo prendendosi cura delle piante di casa; coltiva menta e
rosmarino così magistralmente che potrebbe fingere di essere un impiegato dei giardini di
zona.
Nel pomeriggio, dopo aver recuperato i propri figli da scuola, la famiglia va a passeggio nel
parco e, una volta a casa, entrambi aiutano le figlie con i loro compiti, come se fossero degli
insegnanti.
La sera, prima di cena, a causa del fuso orario, tutti vanno nel cybercafe per contattare la loro
famiglia che vive nel loro paese di origine, via Skype o chiamate telefoniche. Hanno una tale
padronanza che potrebbe essere presi per il telemarketing.
In seguito, tornati a casa, fanno la doccia alle loro figlie, cenano, le li mettono a letto, gli
leggono una breve fiaba e gli danno il bacio della buona notte.
Tuttavia, ogni giovedì queste attività sono fatte da una giovane vicina latino‐americana che fa
la baby sitter per pochi soldi. Nel frattempo, lei va a lezione di ballo in un'associazione vicina e
lui impara a suonare la chitarra con gli amici.
Durante il fine settimana, lei prepara spesso un testo religioso prima di andare al centro
culturale, mentre lui canta canzoni tipiche del loro paese d'origine con la loro figlia, cercando
di annodare la cravatta correttamente.
Quando rientrano a casa, preparano da mangiare tutti insieme in famiglia con la musica del
loro CD preferito, ognuno svolgendo i compiti adatti per la loro età e capacità.
Domenica sera, collaborano con una ONG per aiutare le persone senza documenti, offrendo la
propria esperienza di migrante come esempio e ascoltano e confortano i nuovi arrivati, come
se fossero degli psicologi.
Lei, che lavora come assistente d'ufficio, si diverte a smontare i pochi apparecchi elettrici che
hanno a casa e ripararli. Lui, Infermiere, ama dimenticare i guai del centro geriatria vestendosi
come un cuoco e creando piatti nuovi ogni giorno. Entrambi amano vedere crescere i semi che
sono stai piantati nel loro piccolo balcone. Essi adorano i loro bambini, godono facendo
l'amore e si sentono bene cantando canzoni e ballando.
Queste attività vengono svolte al di fuori del posto di lavoro e dopo l’orario di lavoro,
sviluppando attività che richiamano diverse professioni: il tecnico riparazione riscaldamento
presso il servizio di manutenzione, cuoco del ristorante, il giardiniere presso il servizio di
giardinaggio di città e il vivaio, gli insegnanti che si prendono cura dei bambini, il politico nel
pronunciare discorsi, l'insegnante di musica, lo psicologo...
Ora, cerca di differenziare il lavoro con una sottolineatura di un colore e le altre attività che
non lo sono con un colore diverso.
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FASE 3. Portfolio Finale
STRUMENTO 41

Preparazione del portfolio finale
PARTECIPANTI
TEMPO CONSIGLIATO
MATERIALI E RISORSE
FASE DEL PERCORSO
FORWARD

Donna migrante
Facilitatore
dalle 5 alle 10 ore
Modelli di portafoglio stampati, penne, PC e versione digitale
portafoglio .
3. portfolio Finale

OBIETTIVI
 sostenere le donne nell’elaborazione del proprio portfolio (soprattutto per quanto
concerne le competenze)

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
Questa attività può avvenire durante diverse sessioni della parte media e finale del percorso.
il facilitatore inizia la sessione dando ad ogni donna una copia stampata del Portfolio (Handout
1: il tuo portfolio di competenze) e spiegando loro cosa è il Portfolio.
In tal modo, il facilitatore può delineare che l'obiettivo del Portfolio è quello di raccogliere in
un unico documento e in modo organizzato le esperienze più significative, le competenze e le
prove.
Va precisato che il portfolio di competenze non è un curriculum che può essere utilizzato
direttamente nella ricerca di un lavoro e inviato ai datori di lavoro , ma è uno strumento di
riflessione per le donne volto ad identificare e raccogliere tutte le loro esperienze, le
competenze e le prove documentali.
Il facilitatore descrive la struttura del portafoglio alle donne , al fine di renderlo più familiare
prima di iniziare a lavorarci. Le principali sezioni del Portfolio sono: informazioni personali,
esperienze (incluse quelle non remunerate); educazione e formazione, competenze, lingue,
prove.
Poi, ogni donna inizia la compilazione in modo individuale del documento cartaceo, con il
sostegno del facilitatore, che dovrebbe chiarire i dubbi e guidare le donne nel loro processo di
riflessione . il diario delle competenze apprese può essere un matereiale di supporto per le
donne, in quanto può già raccogliere alcune testimonianze e competenze.
l facilitatore sostiene le donne anche nella sistematizzazione delle informazioni e la raccolta
delle prove.
Nell’handbook, vi è un insieme di linee guida per il facilitatore da prendere in considerazione
per quanto concerne la preparazione del portafoglio.
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Le donne prima compilano i loro portfoli a mano. In tal modo che possano inizialmente usare
la loro lingua madre e, una volta finito, possono tradurlo la lingua del paese ospitante. Una
volta che i portfoli sono stati compilati, le donne ne possono elaborare una copia elettronica
(modello digitale del portfolio, può essere scaricato dal sito Forward
http://www.forwardproject.eu).

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione, competenza digitale.
Competenze Personali: Fiducia in se stessi, conoscenza di sè, senso di iniziativa, agire con
autonomia, analizzare e sintetizzare informazioni, organizzazione e gestione, responsabilità,
gestione delle emozioni.
Competenze Sociali: afferrare le opportunità.
Meta Competenze : Contestualizzare e intraprendere i contesti, apprendere ad apprendere.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti::
 Partecipazione attiva
 Organizazzione
 Agire con autonomia
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IL TUO PORTFOLIO DI COMPETENZE:
PREPARAZIONE DELLA BOZZA
In che modo avere un portfolio personale può esserti di aiuto?
 Lo scopo di questo portafoglio è quello di mettere su carta la vostra esperienza e
Competenze in modo da avere tutte le informazioni organizzate.
 il portafoglio non è progettato per essere inviato direttamente ad un datore di lavoro ad
una domanda di lavoro. per questo avrete bisogno di scrivere un curriculum vitae .
tuttavia, questo portafoglio vi aiuterà ad avere un catalogo di tutta la vostra esperienza e
competenze . poi , quando vi candiderete per un lavoro specifico , troverete più facile
scrivere il curriculum , basta scegliere l'esperienza e le competenze che sono più rilevanti
per quel specifico lavoro.
 Il formato di questo portafoglio si basa su l’Europass , che è un tipo CV specifico
raccomandato dall'Unione Europea ed è utile per la ricerca di posti di lavoro in Europa.
Dopo aver compilato questo portfolio , sarete più preparati nello scrivere il vostro CV
Europass.

Come si può compilare questo portafoglio?
 Si consiglia di iniziare a compilare il vostro portfolio su una “brutta” . Non abbiate paura di
scrivere molte bozze! Poi , una volta definita la versione cartacea, potrete trasferire le
informazioni su un file che potrete conservare e aggiornare in seguito.
 Il portfolio ha 8 sezioni, che coprono diversi aspetti della tua vita:
 Informazioni personali
 Esperienze (incluse quelle non remunerate)
 Educazione e formazione
 competenze
 Lingue
 prove
 informazioni aggiuntive
 Allegati
Prima di iniziare a scrivere il portafoglio , prestare attenzione ai seguenti importanti punti:
 Fare attenzione alla presentazione.
 Usare frasi brevi e chiare.
 Dare la giusta attenzione a tutti I particolari di rilievo, , sia di contenuto che di
presentazione , e di evitare gli errori di ortografia e di punteggiatura . Chiedere al
facilitatore , in caso di dubbio.
 Concentratevi sull'essenziale:
 Cercare di essere breve . Chiedere al facilitatore in caso di dubbi sulle priorità.
 Se avete già in mente una specifica domanda di lavoro o un certo obiettivo ,
esperienza di lavoro o di formazione , tutto quello chenon è rilevante la
candidatura può essere omesso.
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SEZIONE 1 – Informazioni Personali
Nome
Cognome

Indirizzi

Recapiti
telefonici
E‐mail

Nazionalità
Data di
Nascita
Sesso

SEZIONE 2 ‐ Esperienze
 In questa sezione vanno include tutte le esperienze che hai avuto in qualsiasi paese, e
non solo quelle pagate. Per esempio, volontariato, il lavoro di comunità, prendersi
cura della casa e dei figli, la tua esperienza migratoria....T
 Non concentrarti sul paese di accoglienza. Includi anche le tue esperienze nel paese
di partenza o altri paesi nei quali hai vissuto.
 Inizia dalla più recente.

Date
Tipo di impiego/
posizione ricoperta
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Principali mansioni e
responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di azienda o
settore

 Adesso scrivi di seguito tutte le alter esperienze, e occupazioni che trovi rilevanti.
Domanda al facilitatore in caso di dubbio su quali scegliere.
 Usa tante pagine quante necessarie

Date
Tipo di impiego/
posizione ricoperta

Principali mansioni e
responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
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Tipo di azienda o
settore

Date
Tipo di impiego/
posizione ricoperta

Principali mansioni e
responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di azienda o
settore
Date
Tipo di impiego/
posizione ricoperta

Principali mansioni e
responsabilità
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Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di azienda o
settore

SEZIONE 3 ‐ ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 In questa SEZIONE vanno inserite tutte le tue esperienze di istruzione e formazione
indipendentemente dal paese in cui sono state svolte. Includere non solo quello che
hai studiato a scuola, ma anche altri corsi lunghi o brevi, anche se non si dispone di
un certificato.
 Inizia dalla più recente.

Date

Qualifica conseguita

Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
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Livello nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)

 Adesso scrivi di seguito gli altri corsi che sono rilevanti. Domanda al facilitatore in
caso di dubbi.
 Usa tante pagine quante necessarie.

Date

Qualifica conseguita

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
Livello nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)
Date

Qualifica conseguita

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
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Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
Livello nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)
Date

Qualifica conseguita

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
Livello nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)

SEZIONE 4 ‐ COMPETENZE
 questa SEZIONE è dedicate alle competenze che hai acquisito nel corso della tua vita
partecipando a diverse attività (lavoro, formazione, ma anche attività familiari, relative al
tempo libero, lavoro di comunità....) inclusa, chiaramente, anche l’esperienza migratoria,
in tute le sue fasi.


Le intestazioni descrivono i tipi di competenze della classificazione forward: competenze
di base, competenze personali, competenze sociali e meta‐competenze. chiedi il
facilitatore per maggiori dettagli sulla definizione di ogni competenza:
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Ci sono anche righe vuote in modo da poter aggiungere qualsiasi altra competenza che
possa essere rilevante e che non è inclusa nella classificazione Forward. Il facilitatore vi
aiuterà se avete dei dubbi circa la loro rilevanza.

 La Colonna di destra della tabella delle competenze è uno spazio riservato alla
spiegazione del contesto nel quale sono state acquisite.
esempio:
Competenza
Competenza
digitale

Contest nel quale è stata acquisita
Da quando vivo in Italia, uso regolarmete le ICT
per comunicare con la famiglia nel paese di origine
(Venezuela).

 Elimina ogni sezione o competenza se non hai nulla di rilevante da dire su di essa. Ma in
ogni caso non sottostimarti! Domanda al facilitatore in caso di dubbi.
 Usa tante pagine quante necessarie


Per quanto concerne la competenza “comunicazione”, non andare troppo nei dettagli
circa le conoscenze e abilità nelle diverse lingue (lingua madre, lingua del paese
ospitante e di altre lingue) perché la Sezione 5 del portfolio è dedicata a questo.
Concentrarsi invece nelle abilità di Comunicazione generali (ad esempio l'ascolto attivo,
Comunicazione non verbale). Chiedete al vostro facilitatore se avete dei dubbi.

Competenze Base
COMPETENZA

Contesto nel quale è stata acquisita

Comunicazione

Competenza
matematica

Competenza
digitale
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Consapevolezza
dell'ambiente
circostante nel
paese ospitante ed
uso dei servizi
ricerca di
informazioni e
Lavoro

Competenza civica

Competenze Personali
COMPETENZA

Contesto nel quale è stata acquisita

Gestione del
cambiamento

Fiducia in se stessi
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Agire con
autonomia

Conoscenza di sè

Senso di iniziativa

Responsabilità

Perseveranza e
resilienza

Analizzare e
sintetizzare
informazioni

Organizzazione
egestione
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Gestione delle
emozioni
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Competenze Sociali
COMPETENZA

Contesto nel quale è stata acquisita

Cooperazione e
lavoro di squadra

Afferrare le
opportunità

Negoziazione e
gestione del
conflitto

Instaurazione di
relazioni utili

Il tuo portfolio di competenze – preparazione della bozza – PAG 12

META‐COMPETENZE
COMPETENZA

Contesto nel quale è stata acquisita

Competenza
progettuale

Competenza
interculturale

Gestione della
doppia identità
culturale

Apprendere ad
apprendere

Contestualizzare e
interpretare i
contesti
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SEZIONE 5 – Passaporto delle lingue20
 This SEZIONE provides space to write about the COMPETENZE you have in your
mother tongue and the language of the country you are living in, as well as other
languages you may know.
 When filling in this SEZIONE, take into account both your experience in the home
country and over the course of your migration experience.
 Questa SEZIONE offre spazio per scrivere le competenze che hai nella tua lingua
madre e nella lingua del paese di accoglienza, così come altre lingue che potresti
conoscere.
 Nel compilare questa SEZIONE, prendere in considerazione sia l’ esperienza nel paese
di origine che quella nel corso della vostra esperienza di migrazione.

Lingua madre
Autovalutazione capacità linguistiche:
lingua madre____________
Comprensione
ascolto

lettura

Parlato
Interazione

Produzione orale

Produzione
scritta

Livelli: A1/2 Livello base ‐ B1/2 Livello intermedio ‐ C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

20

Based on the European Language Passport © European Union and Council of Europe
(http://europass.cedefop.europa.eu and http://www.coe.int/portfolio).
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Diploma(i) or certificato(i)
Tipo di diploma o
certificato

Rilasciato da

Data

Livello europeo

Esperienze linguistiche
descrizione

da

a

 Now repeat the process with all the languages you know. If you want to add more
languages, ask the facilitatore for another copy of the table.
 Make sure to include the host country language.

Lingua
Comprensione
ascolto

Parlato
Interazione

lettura

Produzione orale

Produzione scritta

Diploma(i) or certificato(i)
Tipo di diploma o
certificato

Rilasciato da

Data

Livello europeo

Esperienze linguistiche
descrizione

da

a
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SEZIONE 6 ‐ Prove
 Questa SEZIONE è una lista di tutti i documenti giustificativi che dimostrano che hai un
competenza specifica e che vengono forniti in allegato al portafoglio.
 Per ogni elemento di prova, deve essere fornito il nome del documento, insieme ad
una breve descrizione del suo contenuto e la competenza che dimostra.
 Il facilitatore vi aiuterà a identificare i documenti che sono più adatti per dimostrare le
vostre competenze

Nome

Breve descrizione

COMPETENZE

SEZIONE 7 – informazioni aggiuntive
questo sezione consente di includere altre informazioni rilevanti che non sono menzionate in
altre sezioni del portfolio (altri certificati, patenti di guida, pubblicazioni o ricerche; adesione a
organizzazioni professionali, ecc)
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SEZIONE 8 ‐ allegati
 Questa ultima sezione alla fine del portfolio e dove dovresti allegare tutte le copie
cartacee dei diploma e certificate, così come altri documenti menzionati come prove
nel portfolio.
 Scrivi una lista di tuti i documenti che alleghi. Assicurati che il titolo sia visibile su ogni
documento e che sia lo stesso menzionato nella sezione 6 (prove).
 questo SEZIONE al termine del portafoglio è dove si dovrebbero allegare le copie
cartacee di tutti i vostri diplomi o certificati, nonché altri documenti che hai citato
come prova nel portfolio.
 Scrivere un elenco di tutti i documenti che si allegano. Assicurarsi che il titolo del
documento sia visibile su ciascun documento e che il titolo sia lo stesso del titolo
citato nella SEZIONE 6 (prove).
 allegato 1: ____________________________________________________________
____________________________________________________________
 allegato 2. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
 allegato 3. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
 allegato 4. ____________________________________________________________

FINITO!
Adesso hai un documento che include tutte le cose conosci e che sei capace di
fare.

E ora?
 Ora fai una bella copia del tuo portfolio di competenze sul computer.
 Trasferisci tutte le informazioni nel documento Word chiamato “modello
digitale del portfolio di competenze”. Puoi aggiungere o togliere tutte le
sezioni di cui hai bisogno.
 Avrai così tutte le informazioni pronte. E quando vorrai candidarti per un
lavoro o per un corso di formazione, potrai selezionare le tue esperienze e
competenze più rilevanti rispetto a quelle richieste dal posto dalla posizione
lavorativa o dal corso.
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STRUMENTO 42

Preparazione della presentazione del
portfolio finale
PARTECIPANTI
TEMPO CONSIGLIATO
MATERIALI E RISORSE
FASE DEL PERCORSO
FORWARD

Donna migrante
Facilitatore
dalle 5 alle 15 ore
carta, PC, macchina fotografica, cancelleria.
3. portfolio Finale

OBIETTIVI
 Sostenerle donne nella presentazione del proprio Portfolio (soprattutto pe rle
competenze)
 esercitare la competenza comunicativa

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
Questa attività dovrebbe avvenire una volta che le partecipanti hanno concluso l'elaborazione
del loro portfolio (incluse le prove) e discusso con il facilitatore.
Il facilitatore spiega alle partecipanti che in questa attività prepareranno una presentazione
individuale del loro portafoglio di fronte al gruppo. La presentazione è un mezzo per le donne
di esprimere la loro competenze sulla base delle informazioni contenute nel portfolio.
Per fare ciò, prima di tutto, ogni donna ha bisogno di pensare e decidere in quale formato farlo
posso esser forniti alcuni esempi:
 CV video creativi: http://www.youtube.com/watch?v=rqr90bugePs (English),
http://www.youtube.com/watch?v=z5nbqwynsyI (Spanish)
ehttp://www.youtube.com/watch?v=70iSEMNVE_M
 Video riassunto: http://www.youtube.com/watch?v=7iWhCOjTjvg&feature=watch‐
vrec
 fumetto: : http://www.makebeliefscomix.com/
 presentazione orale
 Foto Book
 …
Poi, le donne preparano le loro presentazioni, tenendo conto che può durare fino a 15 minuti.
A seconda del formato deciso, la preparazione della presentazione può assumere varie
ore/sessioni. Il facilitatore sosterrà le donne nella decisione e la preparazione della
presentazione..

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione, competenza digitale, ricerca di informazioni e Lavoro.

Competenze Personali: Fiducia in se stessi, conoscenza di sè, senso di iniziativa, agire con
autonomia, analizzare e sintetizzare informazioni, organizzazione e gestione, responsabilità,
gestione delle emozioni.
Competenze Sociali: afferrare le opportunità.
Meta Competenze : Contestualizzare e intraprendere i contesti, apprendere ad apprendere.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:
Partecipazione attiva, abilità comunicative, creativita, iniziativa, organizzazione, agire con
autonomia.
STRUMENTO 43

Validazione del portfolio
PARTECIPANTI
TEMPO CONSIGLIATO
MATERIALI E RISORSE
FASE DEL PERCORSO
FORWARD

Donna migrante
Facilitatore
Panel di esperti esterni
3 ‐ 5 ore
Carta e penna.
3. portfolio Finale

OBIETTIVI
 Sostenere le donne nella presentazione del proprio portfolio
 esercitare la competenza comunicativa
 ottenere la validazione dei portfolio delle partecipanti da parte degli esperti esterni

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
Questa è l'attività del percorso Forward. È la continuazione della precedente, in quanto è la
presentazione del portfolio stesso da parte delle donne.
Nella sessione di presentazione dei Portfolio, saranno invitati un gruppo di esperti esterni
(membri NSAG).
Ogni donna farà o mostrerà i suoi 15 minuti di presentazione al il resto dei partecipanti e al
panel di esperti.
Al termine della sessione, gli esperti forniranno un breve feedback e raccomandazioni a tutte
le donne, più un feedback individuale a ciascuna, precedente alla convalida dei loro portafogli
.

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione.
Competenze Personali: Fiducia in se stessi, senso di iniziativa, analizzare e sintetizzare
informazioni, organizzazione e gestione.
Competenze Sociali: afferrare le opportunità, instaurazione di relazioni utili.
Meta Competenze : Contestualizzare e intraprendere i contesti, apprendere ad apprendere.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
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La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti: abilità
comunicative, creatività, organizzazione
.
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4. Set di strumenti individuali
STRUMENTO 44

Intervista iniziale
PARTECIPANTI
TEMPO CONSIGLIATO

Donna migrante, operatore
1 ora

MATERIALI E RISORSE

Carta, penne, PC. Fascicolo personale di ogni donna dove
conservare le informazioni rilevanti.

FASE DEL PERCORSO
FORWARD

1. Introduzione

OBIETTIVI





Conoscere la effettiva richiesta della donna.
Identificare l’attuale situazione.
Accompagnarla nella esplicitazione dei bisogni
Condurre una analisi del bisogno

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
Questo è un primo colloquio con la donna migrante e può essere utilizzato per conoscere la
sua situazione e/o selezionarla per il programma.. di seguito sono proposte due alternative: la
prima è una guida per intervista individuale iniziale per se. L’altra alternative è un modulo da
da far compilare alla donna con l’aiuto del facilitatore all’interno di una sessione di gruppo
introduttiva al programma.
Di seguito la guida all’intervista iniziale individuale.
1ST PARTE
Descrizione

Elementi tipo
 Presentazione dell’operatore
Presentazione
dell'organizzazione,
 Breve presentazione dell’organizzazione
intervistatore, descrizione della durata e
e delle attività principali
obiettivo di questo incontro
 Breve descrizione di ciò che
l'intervistatore conosce della donna, se
applicabile (ad esempio se è stata
consigliata da un'altra organizzazione o
professionista)
 durata e scopo dell’incontro
Presentazione della donna.

 Nome della donna. Nome preferito
dalla donna (se diverso)
 ‐Età
 ‐Come la donna è arrivata
all'organizzazione
 ‐Possibili difficoltà nel trovare la
sede dell'organizzazione
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Chiarire lo scopo del servizio..

 Breve descrizione del servizio offerto e
del percorso, numero di incontri e
attività di gruppo

Riaffermare l'interesse della donna

 Verificare e esplicitare la coerenza tra il
bisogno della donna e il servizio che le si
propone
 ‐ fare attenzione che la donna
comprenda completamente il
programma e fornirle ulteriori
informazioni, se necessario.
2ND PARTE

(Se la donna è interessata):
conoscere meglio la storia migratoria
della donna, le sue responsabilità
familiari, focus sulla sua attuale
situazione

 Luogo di origine
 ‐Luogo di residenza e le persone con le
quali vive
 ‐Famiglia (nel paese ospitante e di
origine)
 ‐Durata della permanenza nel paese
ospitante
 ‐Motivo della migrazione
 ‐Come è riuscita ad avere i permessi
 ‐Durata di validità dei documenti

Identificare la sua esperienza lavorativa, la
formazione, la partecipazione ed il supporto
avuto dalle reti sociali.

 Precedenti lavori in patria: tipi, durata e
relative formazioni
 ‐Precedenti posti di lavoro nel paese
ospitante: tipi, durata e relative
formazioni
 ‐qualifiche e competenze ufficialmente
riconosciute nel paese di accoglienza
 ‐Che cosa è successo dopo queste
esperienze?
 ‐Luoghi dove ha chiesto supporto
 ‐ mezzi di sostentamento correnti
 ‐Supporto disponibile (persone, reti
sociali, ecc.)

Capacità di identificare e analizzare la
propria situazione.

 ‐i motivi che la donna ritiene alla base
del suo non trovare un lavoro/non
essere in grado di superare altri ostacoli
nella sua vita
 ‐Auto‐consapevolezza di che cosa ha
bisogno
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 ‐Auto‐consapevolezza di ciò che lei è in
grado di fare (riconoscimento delle
proprie competenze)
 ‐identificare non solo gli ostacoli
strutturali, ma anche le opportunità
 ‐Grado di consapevolezza di ciò che
deve fare
3RD PARTE
Riformulreo le informazioni fornite e
verbalizzare la domanda in termini specifici

Articolare una risposta alla domanda

 Riformulazione da parte dell’operatore
della situazione e delle esigenze della
donna
 La risposta che pensa possa soddisfare
la donna
 Identificare le opzioni disponibili
 Identificare supporto disponibile e diritti
per sostenere
 Misure adottate che implica alcuni
cambiamenti rispetto alla situazione
attuale

All’interno di un setting informative iniziale, può essere distribuito un modulo che lea donna
deve compilare, in modo da ottenere le informazioni di base relative la situazione socio
demografiche e inerenti il lavoro. il modello può essere compilato con l’aiuto del facilitatore

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione.
Competenze Personali: Conoscenza di sè, fiducia in se stessi, analizzare e sintetizzare
informazioni, perseveranza e resilienza, gestione delle emozioni.
Competenze Sociali: Cooperazione e lavoro di squadra.
Meta‐COMPETENZE: Apprendere ad apprendere, contestualizzare e intraprendere i contesti.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:
 Abilità comunicativa
 Analizzare e sintetizzare informazioni
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Dati personali
Nome
cognome
Indirizzo

genere: M

Cap

F

Città

Telefono

Email

Data di nascita
Data di nascita
Paese di nascita

Carta di identità e status amministrativo
NAZIONALITA’
PERMESSO
RESIDENZA

DI

LAVORO

O

PERMESSO DI LAVORO
PERMESSO UE
PERMESSO STUDENTE

DOCUMENTO
NUMERO

PASSAPORTO
RICHIEDENTE ASILO
ALTRO:
Data di arrivo in questo paese

ricongiungimento familiare?
Si

NO

FAMIGLIA
bambini?

si

Numero

No

No

Altre persone a carico?
si

in questo paese? si

Grado di parentela

Numero

Numero

vivono con te? numero
si

No

In questo paese? si

Numero

No

No

Con chi vivi?
compagno

Pparenti

familiari

Asola

Altre persone (non
parenti)

formazione
studi
Nessuna scuola
elementari

In questo paese?

nel tuo paese?

scuola secondaria

In questo paese?

nel tuo paese?
nel tuo paese?

In questo paese?
studi universitari

riconosciuto?

si
NO

Altre formazioni
In
questo
paese

Nel
tuo
paese

Conoscenze digitali
nessuna

dassa

MEDIa

alta

LANGUe
Madre lingua
Altre lingue:

Livello

Nessuna
comprensione

(1)

(2)

(3)

(4)

comprensione

parlare

leggere

scrivere

Esperienze lavorative
Situazione lavorativa
lavori?

si

contratto?
No

si
No

Lavoro attuale
Azienda

Posizione

Settore

durata

Esperienze lavorative in questo paese
Ultimi 3 lavori
Azienda

Posizione

Settore

durata

contratto?
si

Azienda

Posizione

Settore

durata

No
contratto?
si

Azienda

Posizione

Settore

durata

No
contratto?
si
No

Esperienze lavorative nel tuo paese
Last 3 jobs
Azienda

Posizione

Settore

durata

contratto?
si

Azienda

Posizione

Settore

durata

No
contratto?
si

Azienda

Posizione

Settore

durata

No
contratto?
si
No

STRUMENTO 45

Analisi del passato personale
professionale ‐ Husson I
PARTECIPANTI
TEMPO CONSIGLIATO
MATERIALI E RISORSE
FASE DEL PERCORSO
FORWARD

Donna migrante
Facilitatore
2 ore
Carta, penne, documento di riflessione.
2. svolgimento

OBIETTIVI
 Promuovere una ricostruzione congiunta sia dell’esperienza lavorativa che della biografia
educativa

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
Questa è un'intervista che permette alla donna di riflettere sul suo lavoro pregresso e la
formazione, così come suii fattori strutturali che influenzano il suo percorso e la sua
valutazione complessiva del processo.
Esso può essere utilizzato in una fase iniziale del percorso in modo da avviare il processo di
auto‐riflessione.
Durante il colloquio il facilitatore spunta le risposte.

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione.
Competenze Personali: Conoscenza di sè, analizzare e sintetizzare informazioni, perseveranza
e resilienza, gestione delle emozioni.
Competenze Sociali: Cooperazione e lavoro di squadra.
Meta‐COMPETENZE: Apprendere ad apprendere, contestualizzare e intraprendere i contesti
.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
Valutazione del profilo complessivo della donna. Una prima panoramica della donna,
competenze e biografia.

Linee guida per il colloquio
1. I FATTI
1.1 Quale è la formazione di base (o le formazioni) che avete potuto acquisire? Cioè,
concretamente, quali sono:
1.1.1. Gli studi che avete fatto nella formazione iniziale?
1.1.2. Le formazioni complementari che avete fatto in seguito?
1.1.3. Il livello di studio che avete raggiunto complessivamente, all'inizio della vostra vita, o
durante la vita professionale (livello di studi superiori, secondari o primari)
1.2.Quali sono state le grandi tappe della vostra vita professionale? Descrivete qui i “momenti
principali” e le svolte della vostra traiettoria professionale fino ad ora, prendendo come griglia
per questa analisi:
1.2.1. Le imprese presso le quali avete lavorato
1.2.2. Gli impieghi che avete ricoperto (durata, specializzazione, livello di interesse per voi,
progresso o stagnazione sul piano personale e sul piano materiale, ecc.)
1.2.3.

Le ragioni del "cambiamento di rotta" che avete operato.

1.2.4. La valutazione globale di questa traiettoria, in termini di mobilità (pensate sia stata
troppo mobile, o no, o abbastanza), di riuscita professionale, di soddisfazione personale.
Indicate le vostre risposte sulla o sulle pagine seguenti.
2. LE ORIGINI DI QUESTI FATTI, CIOE’ COSA HA "CONDIZIONATO"LA VOSTRA EVOLUZIONE
PROFESSIONALE E PERSONALE FINO A OGGI?
2.1. Il vostro mestiere attuale: come ci siete arrivati? L'avete scelto o siete arrivati ad
esercitare questa professione per il destino o per le circostanze?
2.2. Vi soddisfa?
2.3. Quali fattori esterni hanno influenzato di più le vostre scelte professionali.
2.3.1. La situazione familiare (per esempio la professione esercitata da vostro padre, vostra
madre, i vostri fratelli o sorelle, o altri parenti)?
2.3.2.

La situazione sociale e culturale?

2.3.3. La situazione economica. Avete avuto difficoltà finanziarie, per esempio per
completare gli studi o per imboccare l’indirizzo professionale che voi avreste desiderato?
2.3.4. La situazione geografica d'origine (rurale, urbana, estera): in cosa ha potuto,
eventualmente, esercitare un'influenza?
2.4. Ci sono state delle divergenze tra la "specializzazione" che avreste desiderato (o la
"vocazione" che pensavate di avere) e il mestiere o le funzioni che alla fine avete esercitato?
Se sì, pensate che sia stata pregiudizievole per la riuscita della vostra vita o al contrario è stata
positiva?
2.5.Complessivamente, e sapendo ciò che sapete adesso, se poteste ancora oggi scegliere una

professione, scegliereste la stessa?
2.6. Quali sono gli avvenimenti, persone, fatti o situazioni che hanno realmente segnato la
vostra vita, l'hanno fatta evolvere o oscillare in modo determinante, e hanno avuto su di voi
un'influenza predominante?
2.7. Quali sono le due cose che desiderereste di più poter dare ai vostri figli, e che voi non
avete avuto, a causa delle circostanze della vostra vita, della situazione familiare o
dell'educazione ricevuta?
3. LA VALUTAZIONE DEI FATTI
3.1. Quali sono stati, in questo insieme, i periodi per voi più importanti? E i più "significativi"?
3.1.1.

Per l'interesse personale e professionale che vi avete trovato.

3.1.2. Perché essi hanno costituito dei "momenti chiave" della vostra vita
3.1.3.

professionale.

Per altra ragione (da dettagliare)

3.2. Quali sono le "opere", creazioni, realizzazioni personali che restano di questa attività
professionale e che possono sia giustificare una vostra soddisfazione personale ("io ho
realizzato questo"), sia perché costituisce una referenza importante per un datore di lavoro,
sia entrambe le cose?
3.3. Quali sono, tra tutte le conoscenze acquisite nel corso degli studi o in "formazione
continua", quelle che vi sono state realmente utili nella vostra vita professionale o personale?
Quelle che non vi sono mai servite a niente? Quelle che vi sono servite qualche volta?
3.4.
Quali sono i tre tipi di competenze o "saper fare" che avete avuto più piacere di
utilizzare nel corso della vostra carriera passata?
3.5. Quale è stato, dopo il debutto, la vostra "specializzazione" principale? Siete stati piuttosto
(per gusto o a seguito delle circostanze):










un "manuale"?
un "tecnico" (o anche uno "scientifico")?
un "generico"
uno "specialista" (in quale campo?)
un "gestore"?
un "ricercatore", un "innovatore"?
un "leader", un "animatore"?
un "creatore"?
un "organizzatore"?

........
3.6. Come potreste definire in poche parole, la vostra "identità professionale" attuale? O, in
altri termini, quale è il vostro "vero mestiere"?
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Intervista di riflessione sulle proprie
competenze
PARTECIPANTI
TEMPO CONSIGLIATO
MATERIALI E RISORSE
FASE DEL PERCORSO
FORWARD

Donna migrante
Facilitatore
1 ora
Carta, penne, documento di riflessione..
2. svolgimento

OBIETTIVI
 fornire alle donne l'opportunità di riflettere sulle loro competenze ed esprimerle a parole
proprie

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
Questa è un'attività individuale volta a sostenere le donne nella loro auto‐analisi e la
descrizione delle loro abilità, conoscenze e attitudini, così come i loro punti di forza e di
debolezza.
In questa parte del processo la donna migrante verrà incoraggiata a considerare e sottolineare
a parole sue come si sente e si esprime in relazione a una specifica Competenza. Le domande
hanno lo scopo di fungere da guida per consentire alla donna migrante di riflettere su come si
è sviluppata in relazione alla lista di competenze descritta, tuttavia, potrebbero necessitare
ulteriori spiegazioni ed esempi per tirare fuori le informazioni necessarie per completare
pienamente ogni domanda . Per questo motivo, a seconda del profilo della donna, il file di
riflessione può essere completato individualmente dalla donna stessa (con supporto
aggiuntivo del facilitatore), oppure compilata insieme al facilitatore.all’interno del colloquio
Il colloquio deve essere realizzata dopo ché la donna migrante abbia compreso il significato di
competenza e abbia fatto molte delle attività presenti nella FASE 2, SEZIONE 1 relative alle
sessioni di gruppo ("dalle risorse personali verso le Competenze").
Descrizione
Il facilitatore chiede alle donne di pensare alle esperienze rilevanti in relazione alle
competenze di base, personali, sociali e metacompetenze, offrendo esempi concreti
importanti per queste aree.
Dopo, la donna deve scegliere 2 o 3 competenze dalla lista delle competenze Forward. Se c’è
abbastanza tempo possono essere scelte 2 o 3 competenze per ogni tipo (base, personale…).
Al fine di indirizzare la riflessione della donna, il facilitatore potrebbe suggerire di riflettere sui
seguenti elementi:
o
o
o
o

situazioni in cui le varie competenze possono essere necessarie
I compiti svolti in ogni situazione
I passi seguiti
I risultati
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o
o

La valutazione del modo in cui si tenta di risolvere la situazione e la valutazione generale
di un approccio che si aveva
La riflessione su che cosa stai imparato da quelle situazioni, quello che sei già in grado di
fare, e quali sono le principali direzioni in cui si desidera crescere / svilupparsi

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione.
Competenze Personali: Conoscenza di sè, fiducia in se stessi, analizzare e sintetizzare
informazioni, perseveranza e resilienza, gestione delle emozioni.
Competenze Sociali: Cooperazione e lavoro di squadra.
Meta‐COMPETENZE: Competenza progettuale, apprendere ad apprendere, Contestualizzare e
intraprendere i contesti.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
1 Valutazione dell'analisi punti di forza‐debolezza per le aree di competenza: di base, sociali,
personali e meta‐competenze
Valutare ogni punto di forza‐debolezza rispettando i seguenti criteri:
In generale: la coerenza nella descrizione dei punti di forza e di debolezza, con vista nell’ottica
delle competenze
In particolare:
 alta: esempi concreti in che misura la donna vuole crescere a livello di competenze
(future), compreso il modo in cui vuole farlo, esempi concreti di momenti pregressi di
crescita per quanto riguarda le competenze
 media +: esempi concreti in che misura la donna vuole crescere a livello di competenze
(future) ma senza sapere come, , esempi concreti di momenti pregressi di crescita per
quanto riguarda le competenze
 media: pochi o nessun punto di crescita future, pochi esempi concreti di pregressa crescita
a livello di competenza
 media ‐: nessun esempio concreto di futuri o pregressi sviluppi di competenze
 bassa: nessun esempio di futuri o pregressi sviluppi di competenze
2 Valutazione delle descrizioni dettagliate delle competenze
discutere se si è soddisfatti del numero delle descrizioni(più o meno?) per ogni area di
competenza:
 si sono trattari tutte e 6 gli elementi?*
 l’esempio è sufficientemente concreto o è vago?
 Gli esempi mostrano le abilità di riflessione sulle proprie aczioni personali? È citata
qualche area di crescita?
 Si può dedurre una qualche generalizzazione della competenza in altre situazioni? In una
logica di crescita si può concludere che la competenza è stata acquisita?
 Gli esempi sono consistenti rispetto ai punti di forza e debolezza emersi dal questionario?
* che sono:
 Il punto iniziale in cui la donna ha bisogno della competenza
 Il compito dato nella precisa situazione
 Che azione ha intrapreso
 Il risultato
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 La valutazione del modo in cui si tenta di risolvere la situazione e la valutazione generale di
un approccio che si aveva
 La riflessione su che cosa stai imparato da quelle situazioni, quello che sei già in grado di
fare, e quali sono le principali direzioni in cui si desidera crescere / svilupparsi
.
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HANDOUT Intervista di riflessione sulle proprie competenze

Documento di riflessione
Nome:
Riflessioni
In questa sezione sei invitata a discutere sulle tue esperienze rilevanti in relazione alle
competenze di base, personali, sociali e meta competenze
Pensa e dettaglia le tue esperienze personali rispetto a questi aspetti. Si prega di fornire
esempi concreti che risultano rilevanti per queste aree.
Linee guida
a) Si prega di presentare con parole proprie la propria esperienza relativa alla competenze di
base, quali pensi di possedere o fare meglio e in che misura vuoi accrescerla. Si prega di fornire
esempi concreti.
b) si prega di sceglie 2 o 3 competenze dalla lista delle competenze e dare degli esempi di
situazioni dove si sono esercitate. È libera di valutare più competenze.
Nel discutere i diversi tipi di esperienze, descrivere:






la situazione nella quali hai bisogno di una diversa competenza
un compito che hai avuto in una particolare situazione
quali sono stati ile principali tappe che hai seguito?
I risultati
La valutazione del modo in cui hai cercato di risolvere la situazione e la valutazione
generale dell’approccio usato
 La riflessione su cosa hai appreso da questa situazione, cosa sei già in grado di fare, e quali
sono le principali direzioni in cui vorresti crescere e svilupparti

discussione
1. si prega di scegliere una attività o situazione che ha coinvolto una Competenza specifica e
cercare di descriverla. Che cosa è successo in quel periodo?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Che problema hai risolto e come? Qual era il tuo compito?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Quali sono stati i tuoi sentimenti in quel momento?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Quali sono state le principali fasi / attività che hai seguito?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Cosa ne pensi ora di questa situazione ? ci sarebbe qualcos’altro che avresti fatto in modo
diverso ? Perché , si prega di spiegare le ragioni!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Quali sono stati i risultati delle vostre azioni e come li apprezzi?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ome si potrebbe cambiare l'approccio?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.c he cosa pensi di aver imparato da questa situazione?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. C'è qualcosa che ti piacerebbe imparare?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. usi mai quello che hai imparato in quel momento in un altro contesto o situazione?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Test delle abilità e attitudini
PARTECIPANTI
TEMPO CONSIGLIATO
MATERIALI E RISORSE
FASE DEL PERCORSO
FORWARD

Donna migrante
Facilitatore
30 minuti
Carta e penna,, handout
2. svolgimento

OBIETTIVI
 mettere a punto il saper fare della persona
 individuazione delle aree di sape fare collegate al possibile sviluppo, per crescita
personale/professionale
 grado di resilienza sul lavoro: saper fare lavori non piacevoli e frustranti per necessità
 individuazione le aree di saper fare più lontane in modo da sviluppare una consulenza
orientativa che si tenga il più distante possibile dalle aree individuate come non piacevoli e
mai praticate (con zero motivazione, e zero esperienza)

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
Il facilitatore spiega alla donna che questa attività ha lo scopo di auto‐riflessione sulle sue
capacità e abilità.
Una volta consegnato l’handout, viene spiegato alla donna che deve pensare a cose che le
piace o non piace fare e che lei fa o non sa come fare, e le classificano in quattro caselle
lo strumento serve a mettere in evidenza il saper fare della persona e deve essere espresso
con verbi all’infinito: stirare, cucinare, cucire, pulire, accudire…..
L'obiettivo è quello di avere delle liste che sono il più lunghe e dettagliate possibile, senza
essere ridondanti
“A” si elenca il saper fare, nel suo insieme, che rappresenta altrettanti punti di forza in quanto
il saper fare si associa anche al piacere di farlo (saper fare associato a motivazione)
“B” serve a mettere in evidenza i saper fare complessivo della persona perché si somma al
saper fare della casella “a”…nella lettura, senza mischiare, e comunque indica se una persona
dice di saper fare molte cose che non gli piacciono indica: capacità di automotivarsi, capacità di
resistere alla frustrazioni, capacità di adattamento….
“C” dall’elenco delle saper fare che si può sviluppare più facilmente perché si parte da una
solida base motivazionale
“D” individua il perimetro delle attività che la persona solo in estrema razio può essere
indirizzata a fare

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione.
Competenze Personali: Conoscenza di sè, analizzare e sintetizzare informazioni, perseveranza
e resilienza
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Meta‐COMPETENZE: Competenza progettuale, contestualizzare e intraprendere i contesti.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:
partecipazione attiva:
 competenza di autoanalisi
 Aumento della consapevolezza del proprio know‐how, e abilità (quello che è in grado
di fare)
 consapevolezza della motivazione in relazione alle diverse aree di know‐how, e abilità
(quello che è in grado di fare)
 basi per possibili attività di progetto
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HANDOUT test delle attitudini ed abilità
Quello che mi piace fare

Quello che non mi piace
fare

A

B

C

D

Ciò che
so fare

Ciò che non
so fare
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Test di autoanalisi sulla comunicazione
PARTECIPANTI
TEMPO CONSIGLIATO
MATERIALI E RISORSE
FASE DEL PERCORSO
FORWARD

Donna migrante
Facilitatore
1 ora
Carta e penna,, handout
2. svolgimento

OBIETTIVI
 sviluppare la capacità di auto‐analisi per quanto riguarda l’area di Comunicazione nella
lingua del paese ospitante e le competenze Comunicazione e relazionale in generale.
 identificare le competenze rilevanti per il progetto di sviluppo personale, possibili
elementi da rafforzare, migliorare, sviluppare, o che possono anche richiedere un nuovo
progetto

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
Il facilitatore fornisce il questionario di autovalutazione per la donna e spiega il suo contenuto.
Il questionario deve essere spiegato chiaramente, il facilitatore deve descrivere con chiarezza i
diversi significati dei verbi o azioni apparentemente simili, e chiarire i significati delle parole
che possono essere difficili da capire, quando non c'è una buona padronanza della lingua del
paese ospitante, ad esempio: apprezzamento, complimento.
Con la donna migrante, questo strumento può essere utilizzato per riflettere sulla competenza
comunicazione nella lingua del paese ospitante, ma può anche portare a una riflessione sulla
competenza nella lingua madre e di altre lingue.
Questo strumento può essere usato soprattutto quando il progetto di sviluppo personale della
donna si trova in aree professionali in cui le competenze comunicazione e relazionali sono
particolarmente significative

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione.
Competenze Personali: Senso di iniziativa, fiducia in se stessi, gestione delle emozioni.
Competenze Sociali: Negoziazione e gestione del conflitto, afferrare le opportunità.
Meta‐COMPETENZE: Competenza interculturale.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
Il facilitatore deve tenere conto che non ci sono risposte giuste o sbagliate, ma può valutare la
distribuzione delle risposte rispetto la scala di valutazione: se la donna si concentra sulle
risposte su un valore (ad esempio, "sufficiente"), può mostrare una scarsa capacità di
autoanalisi e autovalutazione, mentre se differenzia le risposte mostra una buona capacità di
auto‐analisi e di auto‐valutazione.
Il facilitatore deve anche chiedere alla partecipante la ragione e la motivazione dietro risposte
con valori estremi (ad esempio, 1 e 5 o anche 4)

198

TEST DI AUTOANALISI

Ci sono diverse capacità che bisogna usare quotidianamente per interagire con gli altri
e sentirsi a proprio agio con se stessi. Queste capacità sono importanti.
E' utile conoscere il nostro livello di padronanza di tali capacità.
Di seguito viene riportata una lista di capacità. Leggile tutte attentamente e segna, per
ognuna, il numero che meglio descrive quello che credi sia il tuo livello di padronanza.
1. nessuna

padronanza

2. scarsa

padronanza

3. sufficiente padronanza
4. buona

padronanza

5. ottima

padronanza

Cerca di autoanalizzare le tue capacità. Se non capisci qualche parola o non sei sicuro
del significato di una descrizione, chiedi spiegazioni al docente.
Non ci sono risposte giuste o sbagliate questo è semplicemente un test per capire qual
è la percezione che tu hai delle tue capacità.

1.
INIZIARE UNA CONVERSAZIONE: Parlare a qualcuno di argomenti poco
impegnativi passando poi ad argomenti più seri ed impegnativi.

1

2

3

4

5

2.
CONTINUARE UNA CONVERSAZIONE: Iniziare a parlare dell'argomento centrale
della conversazione, riflettere su di esso, e rispondere alle reazioni dell'altra persona

1

2

3

4

5

3.
TERMINARE UNA CONVERSAZIONE: Far capire all'altra persona che le hai
prestato attenzione chiudendo nella maniera migliore il colloquio

1

2

3

4

5

4. ASCOLTARE: Prestare attenzione a qualcuno che parla cercando di capirlo/la e
fargli/le capire che hai prestato attenzione

1

2

3

4

5

5.
ESPRIMERE UN COMPLIMENTO: Far capire a qualcuno che ti piace qualcosa di
lui/le o di quello che ha fatto

1

2

3

4

5

6.
ESPRIMERE APPREZZAMENTO: Far capire a qualcuno di essergli/le grato/a per
qualcosa che lui/lei ha fatto per te

1

2

3

4

5

7.
ESPRIMERE INCORAGGIAMENTO: Dire a qualcuno che dovrebbe tentare di far
qualcosa che non è sicuro/a di poter fare

1

2

3

4

5

8.
CHIEDERE AIUTO: Chiedere a qualcuno, che sia qualificato per farlo, di aiutarti
in una situazione difficile che non riesci a risolvere da solo/a

1

2

3

4

5

9.
DARE ISTRUZIONI: Spiegare chiaramente a qualcuno come vorresti che un certo
compito sia svolto

1

10.

2

3

4

5

ESPRIMERE AFFETTO: Far sapere a qualcuno che ci tieni molto a lui/lei

1

2

3

4

5

11.
ESPRIMERE UNA LAMENTELA: Far sapere a qualcuno che lo/la ritieni
responsabile di aver causato un certo problema e tentare di trovare una soluzione

1

2

3

4

5

12.
CONVINCERE GLI ALTRI: Cercare di convincere altre persone che le tue idee
sono migliori delle loro e che possono portare migliori risultati

1

2

3

4

5

13 ESPRIMERE RABBIA: Esprimere i tuoi sentimenti di rabbia in una maniera diretta e
schietta

1

14.

2

3

4

5

REAGIRE ALLE LODI: Far sapere a qualcuno di essere contento delle sue lodi

1

2

3

4

5

15.
REAGIRE AI SENTIMENTI ALTRUI: Cercare di capire ciò che qualcun altro sta
provando e comunicargli/le la tua comprensione

1

2

3

4

5

16.
SCUSARSI: Far sapere a qualcuno che sei sinceramente dispiaciuto/a per aver
fatto qualcosa che gli/le ha arrecato sofferenza

1

2

3

4

5

17.
SEGUIRE ISTRUZIONI: portare a termine un lavoro seguendo, in modo
competente, le direttive che ti sono state date ed esprimendo a tua volta una reazione
alle direttive date

1

2

3

4

5

13.
REAGIRE A CHI TENTA DI PERSUADERTI: Considerare attentamente i punti di
vista di un'altra persona confrontandoli con i tuoi, e decidendo quale delle idee
esaminate ti risulterà maggiormente utile a lungo termine

1

2

3

4

5

19.
REAGIRE AGLI INSUCCESSI: Comprendere cosa e andato male e cosa tu puoi
fare perché la prossima volta vada meglio

1

2

3

4

5

20.
REAGIRE A MESSAGGI CONTRADDITFORI: Accorgersi della confusione che
emerge quando una persona ti dice qualcosa ma dice o fa qualcosa che indica che
voleva dire qualcos'altro

1

2

3

4

5

21.
REAGIRE AD UNA LAMENTELA: Rispondere onestamente ad una persona che si
lamenta di una situazione attribuita a te

1

2

3

4

5

22.
REAGIRE ALLA RABBIA: Tentare di capire la rabbia di un'altra persona e fargli/le
comprendere che stai tentando di capirlo/a

1

2

3

4

5

23.
PORSI UN OBIETTIVO: Decidere ciò che vuoi ottenere e giudicare se il tuo piano
è realistico

1

2

3

4

5

24.
RACCOGLIERE INFORMAZIONI: Decidere di quali informazioni hai bisogno e
chiedere alle persone giuste

1

2

3

4

5

25.
CONCENTRARSI SU UN COMPITO: Prepararsi nella maniera più corretta ad
intraprendere efficientemente un compito assegnatoti

1

2

3

4

5

26.
VALUTARE LE TUE CAPACITA’: Esaminare onestamente i risultati che hai
conseguito al fine di valutare il tuo grado di competenza in una particolare area

1

2

3

4

5

27.
PREPARARSI PER UNA CONVERSAZIONE IMPEGNATIVA: Pianificare in
precedenza la maniera di presentare il tuo punto di vista in una conversazione che
potrebbe rivelarsi impegnativa

1

2

3

4

5

28.
STABILIRE LA PRIORITA’ DEI PROBLEMI: Decidere quali, tra tanti problemi, è
quello più urgente e che va affrontato per primo

1

2

3

4

5

29.
PRENDERE DECISIONI: Prendere decisioni sulle possibili azioni che tu credi
possano esserti utili

1

2

3

4

5

30.
IDENTIFICARE E CLASSIFICARE LE TUE EMOZIONI: Riconoscere i sentimenti che
stai provando

1

2

3

4

5

31.
DETERMINARE LE RESPONSABILITA’: Scoprire se un dato evento è stato causato
dalle tue azioni o da quelle di altri

1

32.

3

4

5

FARE RICHIESTE: Chiedere alla persona giusta ciò che vuoi o di cui hai bisogno

1

33.

2

2

3

4

5

RILASSARSI: Sapersi calmare e rilassare quando sei teso

1

2

3

4

5

34.
AUTOCONTROLLO: Saper controllare il tuo temperamento prima che le cose ti
sfuggano di mano

1

2

3

4

5

35.
NEGOZIAZIONE: Saper arrivare ad un accordo che sia soddisfacente sia per te
che per un’altra persona che abbia un punto di vista differente

1

2

3

4

5

36.
AIUTARE GLI ALTRI: Aiutare altre persone che sono in difficoltà a gestire una
situazione in cui si trovano

1

2

3

4

5

37.
FARSI VALERE: Sostenere le tue posizioni facendo sapere all’altra persona
quello che vuoi e come la pensi

1

2

3

4

5

STRUMENTO 49

Intervista intermedia
TEMPO CONSIGLIATO

Donna migrante
Facilitatore
1 ora

MATERIALI E RISORSE

Carta, penne. Fascicolo personale di ogni donna dove conservare
le informazioni rilevanti.

PARTECIPANTI

FASE DEL PERCORSO
FORWARD

2. svolgimento

OBIETTIVI
 Sostenere la donna nell’ identificare le sue competenze
 Sostenere la donna nella compilazione del suo portfolio
 Chiarire concetti e risolvere dubbi

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
Questa è un'intervista intermedia con la donna, che può essere utilizzata come un follow‐up
del processo di costruzione del portfolio e l’opportunità di fornire alle donne un supporto
specifico.
1° PARTE
Descrizione
‐Sostenere la donna riepilogando:
 le sue competenze
 esperienze che possono averla
portata a sviluppare competenze
specifiche
 esperienze dove ha messo in atto
competenze acquisite altrove
 competenze sviluppate durante la
sessione
 elementi di prova (documenti) che
lei può fornire per dimostrare la sua
competenza

elementi
- chiarimento delle definizioni di
competenza e risolvere i dubbi
- illustrare e consegnare il Portfolio

2° PARTE
Descrizione
elementi
Sostenere la donna nella compilazione del
- Chiarificazione del contenuto del
suo portfolio
modello di portfolio e risolvere
eventuali dubbi
- Illustrare e consegnare il
Questionario Forward

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione
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Competenze Personali: Conoscenza di sè, fiducia in se stessi, analizzare e sintetizzare
informazioni, perseveranza e resilienza, gestione delle emozioni.
Competenze Sociali: Cooperazione e lavoro di squadra.
Meta‐COMPETENZE: Apprendere ad apprendere, contestualizzare e intraprendere i contesti,
competenza progettuale.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:
 Abilità comunicative
 Analizzare e sintetizzare informazioni

STRUMENTO 50

Intervista finale
TEMPO CONSIGLIATO

Donna migrante
Facilitatore
1 ora

MATERIALI E RISORSE

Carta, penne. Fascicolo personale di ogni donna dove conservare
le informazioni rilevanti..

PARTECIPANTI

FASE DEL PERCORSO
FORWARD

3. portfolio Finale

OBIETTIVI


Sostenere la donna nell’ identificare le competenze che vorrebbe ulteriormente
sviluppare
 Sostenere la donna nella compilazione del suo portfolio
 Fornire supporto alla donna nel definire i suoi obiettivi ed il progetto personale

DESCRIZIONE/METODOLOGIA
Si tratta di un colloquio finale con la donna migrante, che può essere utilizzato per completare
il portfolio e fornire supporto sui progetti futuri.
1ST PARTE
Descrizione
elementi
‐Supporto finale alla donna nella revisione del portfolio, risolvere eventuali
compilazione del suo portfolio
dubbi e valutare il procedimento.
‐Valutazione da parte sua del processo di
creazione del portfolio
2ND PARTE
Descrizione
‐Sostenere la donna identificando:
 i suoi obiettivi personali
 i suoi ostacoli
 il tempo e il supporto necessari per
il suo progetto

elementi
 sistematizzazione nella tabella
sottostante, ‘piano d’azione’
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le misure da adottare

La tabella seguente sarà utile per i dettagli relativi passi da fare per ogni singola donna:
TABELLA: OBIETTIVI E AZIONI
Obiettivo

Azione
da Tempo
necessario
intraprendere
farla

Risorse
per Come saprete che
l'obiettivo
è
per raggiungerlo
raggiunto?

COMPETENZE INFORMALMENTE ESERCITATE
Competenze Base: Comunicazione.
Competenze Personali: Conoscenza di sè, fiducia in se stessi, analizzare e sintetizzare
informazioni, perseveranza e resilienza, gestione delle emozioni.
Competenze Sociali: Negoziazione e gestione del conflitto.
Meta‐COMPETENZE: Apprendere ad apprendere, contestualizzare e intraprendere i contesti,
competenza progettuale.

LINEE GUIDA PER VALUTARE
La valutazione si svolgerà durante l’attività. Saranno osservati i seguenti aspetti:
 Abilità comunicativa
 Analizzare e sintetizzare informazioni
 Competenza progettuale
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SURT, Women’s Foundation.
Private Foundation, Spagna.
Frauenservice Graz, Austria.
Monika – Multicultural
Women’s Association,
Finlandia.
People, S.r.l., Italia.
Women’s Issues Information
Centre (WIIC), Lituania.
Romanian Institute for Adult
Education (IREA), Romania.

LLP‐ Grundtvig Multilateral Project
FORWARD. Portfolio di competenze e strumenti pedagogici per identificare, riconoscere, validare e
migliorare le competenze acquisite dalle donne migranti in contesti di apprendimento formali, non
formali ed informali
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