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PARTE 1 
Introduzione
Il toolkit del progetto Building Social Bridges fornisce consigli pratici per l’implementazione di 
corsi di formazione che hanno l’obiettivo di incrementare lo spirito imprenditoriale, e aumenta la 
consapevolezza dell’importanza del capitale sociale e dello spirito imprenditoriale migliorando le 
competenze imprenditoriali. Il toolkit è stato sviluppato per insegnanti, formatori, stakeholders 
e membri di istituzioni per l’istruzione degli adulti e per altri settori socio-educativi. Include il 
programma complete di formazione preparato dal Progetto, le metodologie educative usate 
dai partners, le esperienze formative fatte dai partecipanti al training. Lo scopo principale è 
fornire ai principali stakeholders le informazioni necessarie sul programma di formazione che 
è stato sviluppato e implementato nei paesi partner.

Le conclusioni tratte dai beneficiari sono state riportate con riferimento alle testimonianze 
dei role models, e vengono descritti processi di apprendimento reciproci. Fanno parte di 
questo toolkit nuovi metodi di insegnamento che sono stati creati e testati in versioni differenti 
seguendo i punti di forza metodologici dei partner (dai metodi creativi all’apprendimento 
misto). L’intero processo di apprendimento e le tecniche vengono descritte e rese disponibile 
per essere trasferite. Inoltre, le conclusioni puntano a migliorare la mentalità imprenditoriale e 
le competenze, aumentare il capitale sociale, e migliorare il modo di lavorare con i role models. 

Definizioni Importanti: Mentalità imprenditoriale,  
Pensiero Imprenditoriale e Capitale Sociale

A questo punto, dovrebbe essere chiaro cosa significa “Mentalità imprenditoriale” e Pensiero 
Imprenditoriale. Tutti gli insegnanti, formatori e stakeholders devono conoscere le definizioni 
dei predetti termini. Secondo il Network per L’Insegnamento dell’Imprenditorialità (NFTE), “una 
mentalità imprenditoriale è un set di competenze che permettono alle persone di identificare e 
ottenere il massimo dalle opportunità, superando e imparando dagli errori, ed aver successo in 
diverse situazioni’’. 

D’altro canto, ‘’il Pensiero Imprenditoriale sta tutto nel gestire passioni, competenze, conoscenza 
e analisi, risorse e network per scovare e approfittare delle opportunità al momento giusto e 
nella giusta maniera’’.

Il Capitale Sociale viene comunemente usato per caratterizzare i network che collegano le 
persone in maniera pratica (capitale connettivo) e costruiscono reciprocità e solidarietà sociale 
attraverso norme condivise e lealtà (capitale che lega). Il capitale sociale è una fonte apprezzabile 
di partecipazione e relazioni di comunità; in questo modo, è una risorsa essenziale per gli adulti 
discenti che hanno l’obiettivo di accedere al meglio il mercato del lavoro, le comunità locali e i 
gruppi sociali. 
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Gli Obiettivi Formativi del Toolkit

Il nocciolo dei programmi formativi sono i workshop locali che sono stati organizzati e condotti 
dai partner nei loro paesi. Gli obiettivi di quei workshop (insieme all’applicazione dei metodi, 
la raccolta delle conclusioni e delle esperienze dai workshop, e le brevi raccomandazioni 
derivanti da quelle esperienze) possono essere descritti come gli obiettivi formativi di questo 
Toolkit. Dopo tante discussioni e incontri, il consorzio ha convenuto su 3 obiettivi formativi che 
dovrebbero essere inclusi in questo toolkit. Sono presentati di seguito:

• Migliorare la Mentalità imprenditoriale e le competenze dei partecipanti (migranti e 
persone che lasciano prematuramente la scuola);

• Aiutare i partecipanti a costruire ponti sociali e creare capitale sociale, i.e. creare e 
sviluppare il loro networks;

• Aumentare la motivazione attraverso l’apprendimento con i role models.

Metodi e Forme di Lavoro

La partnership ha deciso che ogni partner sviluppi un programma dettagliato di formazione su 
base individuale rispettando i bisogni organizzativi a livello locale. I metodi sono stati presentati 
al resto dei partner prima dei workshop e hanno ricevuto un feedback. Le modalità con le quali 
i partner hanno deciso di procedere con i loro workshop sono state le seguenti:

• Sviluppo del Portafoglio Personale

• Biography Work

• Role-Playing

• Storytelling da parte dei role models – Esempi di successo

Gli argomenti trattati durante i workshop

Ci sono diversi argomenti relativi agli aspetti imprenditoriali del progetto (mentalità e pensiero). 
Alcuni degli argomenti che i partner hanno trattato sono presentati di seguito:

1. Pensiero Critico: La capacità di usare il pensiero ad un livello più alto, orientato al 
processo, considerare un problema da una varietà di possibili prospettive, e usare quel 
ragionamento per prendere decisioni.

2. Flessibilità e Adattabilità: L’abilità e la volontà di cambiare azioni e piani per superare sfide 
presenti e future.

3. Comunicazione e Collaborazione: Il grado con cui si possono esprimere idee ad un pubblico 
ben preciso, lavorare insieme e cooperare con gli altri per sviluppare idee e trasformarle 
in azione.

4. Comfort con il Rischio – Fronteggiare l’ambiguità e l’incertezza: Prendere decisioni 
responsabili quando il risultato di quella decisione è incerto, e l’informazione disponibile 
è limitata. Il processo di creazione del valore include
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5. Prendere decisioni responsabili quando il risultato di quella decisione è incerta, e le 
informazioni disponibile sono limitate. Il processo che crea valore include idee per un test 
strutturate dalle prime fasi per ridurre i rischi di fallimento.

6. Senso di iniziativa e indipendenza: Il potere di assumere la proprietà di un progetto senza 
input o guida, raccogliere sfide e superare gli ostacoli in modo indipendente.

7. Individuazione di opportunità per l’orientamento futuro: identificare i bisogni e le sfide 
che devono essere affrontate. Identificare e cogliere opportunità per creare valore.

8. Creatività e innovazione: la capacità di pensare idee e svilupparle per creare valore. 
Esplora e sperimenta approcci innovativi.

9. Pianificazione e gestione: la capacità di stabilire le priorità, organizzare e dare seguito ai 
propri obiettivi.Initiative & Self Reliance: The power to take ownership of a project without 
input or guidance, take up challenges and work through obstacles independently.

10.  Mobilitare gli altri e mobilitare le risorse: ispirare gli altri e influenzarli a seguire e 
supportare la vostra idea di business. Trovare i modi per raccogliere le risorse necessarie 
per raggiungere questo obiettivo.

11.  Valorizzare le idee: capire che valore c’è in termini sociali, culturali ed economici e sfruttare 
al massimo le idee e le opportunità.

12.  Pensiero etico e sostenibile: valutare gli impatti delle idee che apportano valore e gli effetti 
dell’azione imprenditoriale sulla comunità, sul mercato, sulla società e sullambiente.

Impatto e Trasferibilità

Il toolkit fornisce consigli pratici per l’attuazione di programmi di formazione volti al pensiero 
imprenditoriale e promuove la sensibilizzazione sull’importanza del capitale sociale e del 
pensiero imprenditoriale migliorando le competenze imprenditoriali. Mostra diversi modi su 
come creare scenari per avviare simili processi di apprendimento. Pertanto, si prevede che 
avrà un impatto su insegnanti e formatori di organizzazioni nel campo dell’apprendimento 
degli adulti e oltre (altre aree di apprendimento, lavoro sociale/di integrazione, autorità locali, 
ecc.).

Il toolkit può essere utilizzato in futuro per lavorare su questi temi da parte di una molteplicità 
di organizzazioni nel campo dell’istruzione e della coesione sociale. L’idea centrale del modello 
dell’apprendimento può essere adattata al lavoro con altri gruppi vulnerabili e anche ad altre 
tematiche. Non è necessario utilizzare l’intero programma, è anche possibile utilizzarne parti.

Nella sezione successiva del tool kit verranno presentate e analizzate le metodologie utilizzate 
dai partner durante i workshop. Questa sezione copre l’apprendimento peer-to-peer basato 
sui role models e l’analisi primarie delle buone pratiche generate dai workshop. In questa 
sezione sono presentate anche le idee e le discussioni dei workshop. Inoltre, il toolkit fornisce le 
esperienze dei partecipanti ai workshop e dei role models. In questa sezione viene presentata 
anche la valutazione dei risultati. Infine, il toolkit presenta le sue conclusioni e raccomandazioni.

Molti partecipanti ai laboratori organizzati dal progetto erano giovani migranti; alcuni di 
loro hanno abbandonato prematuramente la scuola per i quali il lavoro con i role models è 
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di particolare importanza, dando loro un esempio positivo su come superare le barriere e 
aiutandoli a creare i propri percorsi per il loro sviluppo futuro. Laddove applicabile, nei capitoli 
successivi si fa riferimento alle persone che abbandonano prematuramente gli studi.

Bibliografia:

- Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The 
Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European 
Union; EUR 27939 EN; doi:10.2791/593884

- Network for Teaching Entrepreneurship, https://www.nfte.com/entrepreneurial-mindset/ 
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PARTE 2 
Costruire capitale sociale attraverso l’apprendimento  
tra pari durante gli incontri con i role model
Apprendimento tra pari, di Ludwig Zeier

1. Introduzione

L’apprendimento tra pari è una parte importante del progetto ”Building social bridges”. Per 
noi, lavorare con i role models è una variante dell’apprendimento tra pari. Significa che le 
persone che inizialmente si trovavano in situazioni simili a quelle degli studenti raccontano 
le loro esperienze di successo. Più i “modelli di ruolo” somigliano agli altri studenti - in termini 
di età, origine, situazione personale, status - più sono percepiti come pari e più forte è il loro 
effetto di modelli di riferimento. I modelli di ruolo condividono l’esperienza della migrazione, i 
problemi e le sfide che derivano dall’inclusione nella società e nel mercato del lavoro, nonché 
l’esperienza con il sostegno ricevuto ma anche con le barriere incontrate nella società ospitante. 
Finora, i nostri modelli di ruolo si sono effettivamente dimostrati convincenti per gli studenti 
proprio perché questi si sentono connessi per la loro comune esperienza di rifugio, migrazione 
e inclusione. Questo è ancora valido con età o background diversi. Diversi tipi di modelli di 
ruolo con approcci diversi a situazioni e sfide simili possono aiutare a ispirare la mentalità 
creativa e imprenditoriale che speriamo di trasmettere ai partecipanti. Gli studenti sono 
semplicemente più propensi a fidarsi dei loro consigli. Pertanto, la metodologia qui presentata, 
che include modelli di ruolo nel lavoro educativo con migranti e rifugiati, è una variante efficace 
dell’apprendimento tra pari. Soprattutto, vogliamo cambiare le concezioni mentali motivando 
gli studenti a plasmare attivamente il loro futuro il più lontano possibile per loro. Usando il 
termine pensiero imprenditoriale in questo contesto, non stiamo promuovendo modelli 
di argomentazione neoliberisti e l’ennesima Me Inc.; invece, ci riferiamo allo sviluppo e alla 
promozione di competenze quali flessibilità, attività e creatività e scegliamo modelli di ruolo che 
rappresentano questa mentalità. Con le nostre riflessioni ed esperienze con l’apprendimento 
tra pari, speriamo di supportare tutti gli educatori degli adulti nel progredire verso questo 
obiettivo. In particolare, lo sviluppo delle competenze sociali può essere incoraggiato da modelli 
di ruolo. Questa forma di apprendimento dai modelli di ruolo della propria comunità è il nostro 
approccio centrale per promuovere l’empowerment attraverso il pensiero imprenditoriale e lo 
sviluppo del capitale sociale.
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2. Come interpretiamo l’apprendimento tra pari

In molti discorsi educativi, il termine ”pari” equivale a ”stessa età”. La nostra definizione, tuttavia, 
amplia questo termine: quindi, un ”pari” è qualcuno che condivide una caratteristica specifica con 
qualcun altro, ad esempio, età, stato, situazioni problematiche da superare, interessi personali, 
abilità e competenze, estrazione sociale (cfr. P. Gromek 2012, 22f). I pari sono particolarmente 
importanti per lo sviluppo e l’orientamento dei giovani. Una parte dell’apprendimento tra 
pari consiste nel condividere esperienze e di conseguenza sviluppare e rafforzare un senso di 
”noi”. Nell’educazione e nello sviluppo dei giovani con background migratorio, le persone che 
hanno fatto esperienze simili offrono punti di riferimento vitali; più sono vicini di età, meglio è. 
Pertanto, abbiamo deciso di estendere l’approccio di apprendimento tra pari lavorando con i 
cosiddetti modelli di ruolo. I modelli di ruolo non agiscono come insegnanti o figure autorevoli 
ma come coetanei che condividono le loro esperienze e motivano i giovani che incontrano a 
impegnarsi in uno scambio. Condividono con gli studenti l’esperienza della migrazione e le 
esigenze di inclusione nella società ospitante. In questo senso, lavorare con modelli di ruolo 
può essere visto anche come una sorta di consulenza tra pari.

Attraverso questo processo di apprendimento tra pari gli studenti saranno in grado di trovare 
risposte alle seguenti domande: Che tipo di immagini mentali e concezioni possono essere utili 
per il processo di inclusione? Come possiamo generare e aumentare il capitale sociale?

Ciò significa che l’incontro con i modelli di ruolo consente agli studenti di mettere in discussione 
e modificare il proprio comportamento e rafforzare le competenze per generare capitale 
sociale. Si tratta di rafforzare la loro posizione nella società attraverso la consulenza tra pari 
con modelli di ruolo. Questi ultimi sono obbligati a offrire aiuto per l’”auto-aiuto”.

Metodicamente si parla di peer learning, scambio di conoscenze all’interno di un gruppo; 
tuttavia, stimolato e motivato dal modello di ruolo. Idealmente, i partecipanti si incontrano 
fisicamente in un posto, anche se abbiamo provato altre possibilità durante la pandemia. 
Funziona ancora anche se il modello di ruolo è presente solo in un ritratto video o scritto. In 
tal caso, il modello di ruolo non è più un partecipante diretto all’apprendimento tra pari, ma il 
suo contributo avvia lo scambio di conoscenze tra pari. Nel progetto ”Building Social Bridges”, 
abbiamo sviluppato ritratti video per questo scopo, integrati da brevi ritratti scritti. L’intero 
materiale è disponibile gratuitamente (https://buildingsocialbridges.eu).

Per noi è importante che questo processo di apprendimento coinvolga una comunità di studenti 
in cui tutti siano su un piano di parità e senza i tradizionali ruoli gerarchici di insegnante e 
studenti. Nel nostro progetto, i modelli di ruolo non sono insegnanti; riferiscono semplicemente 
le loro esperienze e condividono le loro conoscenze. A causa dell’individualità dei partecipanti, 
le strategie dei modelli di ruolo devono essere trasformate e adattate continuamente. Qui, 
ogni partecipante al gruppo dei pari è l’esperto della sua vita quotidiana. Entrambi, coetanei 
e modelli di ruolo danno impulsi, forniscono punti di orientamento e spazi di condivisione. 
L’apprendimento tra pari in questo senso è trasformativo e cooperativo.

Per i modelli di ruolo, tali incontri, ma anche il lavoro su un ritratto video, avviano un importante 
processo di autoriflessione. Guardano indietro al loro viaggio e si rendono conto dei fattori 
cruciali per il loro successo. Diventare consapevoli di questi fattori è una risorsa sostanziale per 
affrontare le sfide imminenti.
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2.1  Apprendimento tra pari come apprendimento trasformativo

L’apprendimento trasformativo è diventato un concetto chiave nella ricerca e nella teoria della 
formazione internazionale. In molti modi, può essere considerato un concetto di apprendimento 
strettamente correlato all’apprendimento tra pari. L’apprendimento trasformativo, o 
apprendimento significativo, è definito come un processo di apprendimento che comporta 
cambiamenti maggiori o minori nell’identità dello studente. Questa forma di apprendimento è 
particolarmente adatta a cambiare gli atteggiamenti degli studenti, ma richiede anche un alto 
livello di coinvolgimento e motivazione degli studenti. L’impostazione aperta di un gruppo di pari 
e l’impatto positivo del modello di ruolo possono stimolare questi processi di apprendimento. 
Inoltre, l’apprendimento trasformativo in questo senso è strettamente legato alla pratica e alla 
vita quotidiana: è insito. Questo aspetto aiuta anche a rafforzare la motivazione e l’impegno dei 
partecipanti.

2.2  Apprendimento tra pari come apprendimento cooperativo

L’apprendimento cooperativo si basa su un approccio costruttivista sociale in cui l’apprendimento 
è per definizione un processo sociale e l’interazione gioca un ruolo importante. Gli studenti 
lavorano insieme su un compito e ogni partecipante contribuisce con il proprio impegno. Questa 
forma di apprendimento ha bisogno di strutture e deve essere informata su principi pedagogici. 
Il rispetto di questi principi può essere garantito dagli educatori degli adulti, come nel nostro 
progetto. Principi importanti sono: pari partecipazione, relazioni di mutuo apprezzamento, 
responsabilità dei partecipanti verso gli altri, impegno e soprattutto responsabilità per il proprio 
processo di apprendimento.

Pertanto, è vantaggioso se l’apprendimento tra pari è sostenuto e accompagnato dagli 
educatori degli adulti: da un lato per fornire infrastrutture e un quadro e per offrire un supporto 
metodologico per lo scambio di conoscenze ed esperienze, ma dall’altro anche per garantire i 
requisiti mentali tra gli studenti per un apprendimento cooperativo e trasformativo di successo.

Queste sono le abilità personali ed emotive che giocano un ruolo importante nell’apprendimento 
tra pari e da esso vengono promosse: empatia, ascolto attivo e motivazione. Inoltre, ci sono 
anche delle abilità individuali che giocano un ruolo importante, come la pazienza e la flessibilità. 
Quest’ultimo va di pari passo con le esigenze dell’apprendimento trasformativo. Non ci sono 
ricette da seguire.

Nell’apprendimento tra pari, aumenta anche l’autostima. Sentirsi bene con sé stessi, rendersi 
conto che si può aiutare un simile, che si può consigliare qualcuno con le proprie conoscenze: 
tutto questo stimola l’autostima di tutti i partecipanti.

Abbiamo già accennato all’importanza del ricordo per riflettere sulla propria storia e sui 
conseguenti punti di forza e di debolezza, per prendere coscienza dei propri modelli mentali 
che sono collegati alla propria storia. L’apprendimento tra pari offre uno spazio adatto per 
scoprire e localizzare sé stessi.
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3. Metodi

Lo scopo di questa sezione non è presentare una metodologia completa di apprendimento tra 
pari. Ma qui menzioneremo solo alcuni metodi esemplari che, nella nostra esperienza, sono 
adatti per l’apprendimento tra pari.

l’uniT ha sviluppato un concetto metodologico-didattico autonomo per l’educazione degli 
adulti: l’arte dell’apprendimento. Oltre alle considerazioni di base, c’è anche una raccolta dei 
metodi di uniT. Maggiori informazioni qui: KUNSTLABOR Graz - Lernkunst (kunstlabor-graz.at)

3.1  Metodi Narrativi

L’approccio del metodo narrativo sottolinea il fatto che le persone non sono mai determinate 
dai loro problemi. L’unico problema è il problema stesso. Per quanto semplice possa sembrare, 
molte persone tendono a identificarsi con i propri problemi e difficoltà. L’approccio narrativo 
aiuta a esternare le difficoltà per affrontarle e pensare a soluzioni concrete. L’esteriorizzazione 
è un processo in cui le persone iniziano a usare un linguaggio completamente diverso e ad 
adottare un atteggiamento completamente diverso nei confronti dei loro problemi. L’uso di 
parole e frasi è molto importante perché le parole hanno un effetto significativo sulla nostra 
percezione e gestione delle difficoltà.

È particolarmente importante per le persone che sono in un processo di riorientamento e 
cambiamento esprimere a parole la propria situazione; l’approccio narrativo può quindi offrire 
un supporto vitale per qualsiasi tipo di scambio tra pari. Raccontano le loro biografie, che sono 
sempre inserite in un contesto: spazio, tempo, relazioni. Il metodo del racconto biografico può 
essere applicato nel lavoro educativo con i rifugiati per promuovere la connessione tra i grandi 
cambiamenti sociali di maggiore impatto e significato e la biografia personale e quella familiare. 
Tuttavia, questo approccio richiede personale professionalmente qualificato, soprattutto 
quando si tratta di persone traumatizzate.

3.2.  Metodi creativi

Le nostre osservazioni sul metodo narrativo mettono in luce l’importanza della parola, 
del linguaggio. Soprattutto quando si lavora con i migranti ma anche con altre persone 
educativamente svantaggiate, sappiamo che la loro competenza linguistica è limitata. Quindi, 
anche la capacità di mettere in parole e frasi la propria storia di vita, cioè di esternarla, deve 
essere sviluppata e facilitata.

Inoltre, gli approcci creativi offrono anche l’opportunità di esprimersi oltre le parole. Pittura, 
musica, espressione corporea e gioco scenico, solo per citarne alcuni, offrono un approccio 
speciale per esprimere la propria storia e le immagini interiori. Le parole formano lo strato più 
cosciente della memoria umana. Le sensazioni corporee, le immagini e i loro frammenti, così 
come i ricordi scenici, possono essere espressi lavorando in modo creativo con vari media, a 
volte al di fuori del controllo cosciente.
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4. Riassunto: Le nostre esperienze

Le nostre esperienze con questo progetto mostrano che la creazione di luoghi di incontro 
tra modelli di ruolo e studenti come forma di apprendimento tra pari è un modo davvero 
promettente per favorire l’inclusione. È un processo motivante per gli studenti ma anche 
per i modelli di ruolo ed è un metodo per affrontare la costruzione mentale dell’inclusione, 
dell’autoefficacia e del pensiero imprenditoriale. Dimostra che è davvero importante essere 
attivi e superare le barriere dell’integrazione e mostra quanto sia importante il social networking 
in questo processo.

Nella nostra esperienza possiamo anche dire che ci sono molte possibilità di lavorare con modelli 
di ruolo in un processo di apprendimento, ciò può anche essere fatto online o con l’aiuto di un 
video e apre molte scelte e metodi per riflettere sulle esperienze dell’inclusione e per adattare 
alla propria vita le strategie apprese dai role models. Il peer learning è un efficace impulso a 
ripensare le proprie costruzioni mentali e a trovare il proprio percorso di integrazione. Ma ha 
bisogno dell’aiuto della società ospitante.

.
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PARTE 3 
Metodi suggeriti per svolgere workshop per rafforzare  
il pensiero imprenditoriale e costruire capitale sociale
Il pensiero e l’agire imprenditoriali non includono solo la comprensione dei contesti economici; 
includono anche abilità creative e competenze sociali, ad es. sotto forma di lavoro di squadra, 
comunicazione e formazione di reti. Queste capacità e competenze possono essere utilizzate 
nella pianificazione della propria carriera professionale così come nell’implementazione di 
progetti privati e nel rafforzamento della propria resilienza, contribuendo così alla formazione 
attiva della propria vita. Possono essere utilizzati diversi e collaudati metodi di apprendimento 
e insegnamento per insegnare queste competenze, che sono adatte al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento.

L’obiettivo dell’insegnamento delle abilità imprenditoriali è che i partecipanti

• identifichino le proprie competenze personali, punti di forza e abilità, ma anche debolezze 
e bisogni;

• imparino a utilizzare importanti competenze chiave per la pianificazione della propria 
carriera e il successo professionale e personale attraverso il pensiero imprenditoriale;

• apprendano possibili percorsi di vita e strategie per raggiungere i propri obiettivi.

Insegnare il pensiero imprenditoriale richiede metodi che da un lato siano creativi, comunicativi e 
orientati al team, ma dall’altro elaborino anche punti di forza e di debolezza individuali e forniscano 
ai partecipanti opzioni concrete di azione per i loro percorsi di vita professionale e privata. Di seguito 
vengono presentati alcuni collaudati metodi che possono essere facilmente adattati e utilizzati in 
vari modi. Molti dei metodi sono stati utilizzati nel progetto Building Social Bridges in workshop 
volti a rafforzare il pensiero imprenditoriale e la costruzione di capitale sociale.

Analisi del Potenziale

Nelle aziende, l’analisi del potenziale viene spesso utilizzata per determinare le conoscenze, le 
abilità, la motivazione e i tratti della personalità dei dipendenti. Dalle caratteristiche registrate 
viene creato un profilo potenziale. Trasferita al pensiero imprenditoriale, un’analisi potenziale 
può essere considerata uno strumento per ridurre le debolezze individuate e promuovere 
i punti di forza in modo mirato. Soprattutto per i giovani, l’analisi del potenziale è spesso 
utilizzata per l’orientamento professionale; tuttavia, grazie all’approccio orientato ai punti di 
forza, serve anche a promuovere la fiducia in sé stessi dei partecipanti, poiché l’attenzione è 
rivolta ai propri talenti, punti di forza e interessi.

L’obiettivo è innanzitutto quello di acquisire conoscenze non per docenti e formatori, ma per i 
partecipanti stessi, con l’obiettivo di aumentare la fiducia in sé stessi e il senso di responsabilità 
per il proprio futuro personale e professionale. È importante che gli studenti comprendano gli 
obiettivi, il processo e il significato dell’analisi potenziale.
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Alla fine di un’analisi del potenziale dovrebbe esserci una sessione di feedback personale e di 
valutazione. I risultati dell’analisi del potenziale sono documentati per iscritto e integrati in uno 
strumento di portafoglio adeguato (ad es. Europass).

Analisi dei punti di forza e di debolezza

L’analisi dei punti di forza e di debolezza ha origine dalla strategia aziendale e viene utilizzata 
per determinare il potenziale di un’azienda. Si misurano le risorse (finanziarie, organizzative, 
fisiche e tecnologiche) di un’impresa. L’analisi dei punti di forza e di debolezza è una componente 
dell’analisi SWOT. Si concentra sui fattori interni di un’azienda, vale a dire le sue capacità e 
risorse. L’analisi SWOT esamina anche i fattori esterni e le opportunità e i rischi per un’azienda.

Quando si analizzano le proprie competenze, è altrettanto importante considerare le 
conoscenze e le abilità tecniche quanto le competenze sociali e le caratteristiche personali. Per 
un’analisi dei punti di forza/debolezza delle competenze professionali, è necessario rispondere 
alle seguenti domande:

• Cosa mi viene facilmente?

• In cosa sono bravo?

• In cosa ho successo?

• In quali situazioni posso applicare le mie conoscenze?

• Cosa trovo particolarmente difficile?

• Quali errori ci sono stati?

• Quali competenze vorrei sviluppare ulteriormente?

Altrettanto importante è ciò che rende una persona una personalità:

• Cosa mi piace fare?

• Per cosa ricevo un alto riconoscimento?

• Cosa posso fare per aiutare gli altri?

• Con quali persone vado particolarmente d’accordo?

• Cosa non mi piace?

• Quale idiosincrasia personale mi ostacola?

Con le risposte a queste domande, i partecipanti imparano a conoscere i loro punti di forza e di 
debolezza e possono trarre le conclusioni appropriate e sviluppare passi per l’azione.

Creazione di un Portfolio

Un portfolio è una cartella in cui è possibile raccogliere e organizzare determinati documenti. 
In ambito educativo si intende una raccolta di documenti (verbali, attestati, attestati di 
frequenza e simili, ma anche curriculum vitae, foto e descrizioni) che ritraggono in tutto o in 
parte la biografia di apprendimento di una persona (cfr Strauch et. Al 2009: p. 73). I partecipanti 
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lavorano su un portfolio individualmente all’interno di un workshop o secondo le istruzioni tra i 
workshop. I risultati sono adatti per registrare e documentare sistematicamente esperienze di 
apprendimento e successi. Il portfolio può quindi essere creato individualmente – in formato 
cartaceo o elettronico – o utilizzando modelli esistenti come ad esempio l’Europass.

Ila creazione del portfolio può essere la base per la fase di riflessione. Nel progetto Building 
Social Bridges, i portafogli sono stati creati dai partecipanti che volevano utilizzarli per ulteriori 
scopi, come per le Procedura di domanda di lavoro.

 

Il metodo Ikigai
Ikigai è un concetto giapponese che significa ”ciò per cui vale la pena vivere”. Afferma che 
piuttosto che vedere il lavoro come un obbligo sociale, si trova un senso nel fare qualcosa che 
si ama, in cui si è bravi, si può essere pagati e può essere di beneficio al mondo. L’Ikigai è uno 
strumento per identificare i sintomi che possono rivelare ciò che manca dalla tua equazione. Ad 
esempio, puoi sentirti felice e realizzato in quello che fai, ma non serve al tuo sostentamento; 
oppure guadagni un sacco di soldi e sei bravo in quello che fai, ma hai ancora una sensazione 
di vuoto.

Ikigai

Il metodo comprende quattro elementi centrali: Vocazione, Professione, Missione e Passione. 
Le intersezioni di questi elementi si traducono quindi in un bisogno fondamentale generale. 
Il metodo può essere utilizzato sia per l’autoriflessione che per l’orientamento personale e 
professionale.

Nel progetto Building Social Bridges, il metodo Ikigai è stato utilizzato, tra l’altro, per identificare 
gli interessi, i talenti e le passioni dei partecipanti; la combinazione con tecniche creative (es. 
mappatura mentale) è servita a promuovere il pensiero creativo e imprenditoriale e a sviluppare 
obiettivi e visioni.

.
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Creazione di una Biografia

Biografia deriva dal greco e significa descrizione della vita. Le persone che fuggono o emigrano 
dai loro paesi di origine sperimentano gravi sconvolgimenti biografici e devono ricostruire la 
loro vita quotidiana nel loro nuovo ambiente. Il lavoro sulla biografia aiuta rifugiati e migranti a 
percepire e riconoscere le proprie risorse e ad elaborare eventi difficili della vita. Contrariamente 
al curriculum vitae, che documenta una sequenza cronologica di date chiave, le biografie 
offrono un esame riflessivo degli eventi della vita, i riferimenti emotivi e l’interpretazione e 
l’integrazione degli eventi.

Come già descritto nel capitolo sull’apprendimento tra pari, il metodo narrativo biografico 
come strumento nel lavoro educativo richiede un approccio consapevole, poiché le esperienze 
dei rifugiati in particolare sono state spesso stressanti o addirittura traumatizzanti.

Le interviste condotte con i modelli di ruolo nel progetto Building Social Bridges sono state in 
parte basate su lavori biografici.

Storytelling

Lo storytelling è un metodo narrativo che è già stato descritto molte volte e viene utilizzato nel 
lavoro educativo. Può essere utilizzato per trasmettere conoscenze, nonché per promuovere 
il pensiero e la riflessione associative. Una storia raccontata in modo vivido può attirare 
l’attenzione di altre persone più facilmente di una presentazione puramente fattuale dei fatti. 
A differenza del lavoro sulla biografia, lo storytelling racconta una storia che può essere vera, 
ma non necessariamente deve essere vera. Pertanto, la narrazione non è la stessa cosa del 
lavoro di biografia.

Lo storytelling è adatto anche per esercizi di conoscenza reciproca e per il team building in un 
gruppo di apprendimento; un esempio di ciò è il gioco di carte ”More than a story”, che mira a 
costruire ponti tra persone di ogni età, provenienza e cultura (https://www.morethanonestory.
org/en).

Giochi di ruolo

I giochi di ruolo sono considerati un metodo per allenare e simulare il comportamento 
sociale e sono particolarmente adatti per esplorare il proprio comportamento di ruolo e il 
comportamento degli altri (Stangl, 2021). I giochi di ruolo sono apprezzati dagli insegnanti 
perché sono vari e interattivi, spontanei e orientati ai problemi. I partecipanti sono spesso 
scettici sui giochi di ruolo perché i metodi di apprendimento attivo richiedono coraggio e 
temono di dover mostrare apertamente i propri sentimenti. I giochi di ruolo possono creare 
pressione e stress sui partecipanti per esibirsi e dovrebbero quindi essere usati dove c’è stato 
tempo e opportunità per conoscersi meglio, come in una fase successiva di un processo di 
gruppo in cui la fiducia è già cresciuta tra i partecipanti.
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Un tipico metodo di gioco di ruolo utilizzato nell’educazione degli adulti e in molte aziende è 
il metodo Walt Disney. Qui i partecipanti si immedesimano in ruoli fissi (sognatore, realista, 
critico). I partecipanti passano ora spazialmente attraverso questi tre ”angoli”: l’angolo del 
sognatore, dove tutte le idee, anche irrealistiche, sono ammesse; l’angolo del realista, dove 
si verifica la fattibilità delle idee; e infine l’angolo della critica, dove i partecipanti esaminano 
criticamente le idee discusse in precedenza. Il processo è considerato completo quando tutte 
le domande pertinenti hanno ricevuto risposta. Il metodo Walt Disney ha lo scopo di rendere 
possibile l’allentamento di strutture di pensiero radicate e di guardare idee e oggetti da una 
prospettiva diversa.

Nel progetto Building Social Bridges, il gioco di ruolo è stato utilizzato nei workshop, tra le altre 
cose, per risolvere in modo giocoso i problemi di ricerca di lavoro o di avvio di un’impresa dei 
partecipanti.

Indagine elogiativa

Credere nei propri punti di forza è una parte essenziale del pensiero imprenditoriale. L’indagine 
elogiativa (IE) è un approccio basato sul valore nell’ambito dello sviluppo organizzativo che 
promuove un 

atteggiamento di apprezzamento negli individui, nei team o nelle organizzazioni. Il metodo 
mira a creare visioni per il cambiamento basate su ciò che già esiste. L’elemento centrale dell’IE 
è l’interrogazione (o esplorazione) di apprezzamento della persona o del team.

L’attuazione pratica è molto variabile e può essere adattata in base alle esigenze (numero 
di partecipanti, durata dell’evento, ecc.). In generale, l’indagine elogiativa passa attraverso i 
seguenti quattro passaggi:

1. comprensione del successo: i partecipanti condividono le loro esperienze personali con 
l’argomento dato e le eventuali condizioni per il successo e ne discutono con gli altri 
partecipanti.

2. sviluppare il futuro: sulla base delle storie di successo, vengono formulate le visioni per 
un ulteriore sviluppo. Tra le altre cose, si discute su come le esperienze positive possono 
essere trasferite agli altri.

3. plasmare il futuro: Successivamente, viene presa in considerazione come dovrebbe 
effettivamente procedere lo sviluppo.

4. realizzare il futuro: infine, vengono sviluppate strategie di attuazione concrete.

Nel progetto Building Social Bridges, il ruolo degli storyteller nella prima fase è stato in parte 
ripreso dai Role Models. Tuttavia, è importante che il maggior numero possibile di partecipanti 
contribuisca alle storie di successo in modo che possa emergere un’ampia gamma di visioni 
per lo sviluppo futuro.
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Auto-riflessione: “aggrapparsi” a pensieri e azioni

Questo metodo ha lo scopo di aiutare le persone a prendere coscienza della parte inconscia 
dei loro pensieri e azioni. Prima di tutto, per l’autoriflessione viene scelto un argomento o 
un’area della vita o della vita quotidiana. Nella fase successiva viene creata una tabella in cui 
i partecipanti possono inserire spontaneamente note su pensieri e/o comportamenti relativi 
all’area di riflessione prescelta. È importante impostare un periodo di tempo per l’auto-
osservazione (ad es. un giorno o una settimana). Infine, le note vengono riassunte e valutate:

• Quali regolarità noto?

• Cosa significa questo per me?

• In retrospettiva, cosa farei lo stesso, cosa farei diversamente?

• Perché decido in questo modo?

In una fase successiva, si può chiedere a una persona di fiducia di valutare l’auto-percezione 
dall’esterno. L’autoriflessione può essere data ai partecipanti di un workshop come “compito 
per casa” finale.

Auto-riflessione: testare alternative in maniera giocosa

Questo metodo è progettato per aiutare le persone a provare modi alternativi di pensare e agire 
e in questo modo mettere in discussione i propri pensieri e azioni. A tal fine, viene selezionata 
un’area concreta della vita o una situazione della vita quotidiana per l’autoriflessione. Nella 
fase successiva, in un gruppo di lavoro viene sviluppata una rappresentazione scenica di 
una situazione tipica di quest’area. All’interno della rappresentazione scenica vengono poi 
sperimentati comportamenti differenti in ruoli differenti. I membri del gruppo dovrebbero 
considerare con quali standard i comportamenti agiti potrebbero essere giudicati e fare una 
valutazione appropriata. Infine, il gruppo discute quali conseguenze vengono tratte dal gioco 
scenico per il proprio comportamento.
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PARTE 4
Buone pratiche: presentazione dei programmi 
dei workshop locali
Materiale raccolto da Maren Pilegård Andersen, con il contributo di tutti i partner

Introduzione

Di seguito vengono presentati i programmi dei workshop che sono stati testati dai partner 
del progetto. In questa sezione presentiamo i diversi programmi, facendo riferimento agli 
strumenti del progetto utilizzati come ritratti di modelli di ruolo, metodologia, competenze 
interessate e partecipanti. L’obiettivo è presentare le migliori pratiche che sono state testate, 
per ispirare l’implementazione in contesti diversi, con obiettivi e gruppi target diversi.

Programma del workshop locale in Germania

Luogo Città di Osnabrück, Bassa Sassonia.

Partner del progetto VNB

Profili dei modelli di ruolo 
utilizzati

Sono stati usati tutti e quattro i modelli di ruolo tedeschi:

1. Kass Kasadi:

https://www.youtube.com/
watch?v=w34dRoiLR7s&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=19 

2.  Edell Otieno-Okoth, che non era presente al workshop

https://www.youtube.com/
watch?v=cbpn7XRlsD8&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=7 

3. Nadine Nana Ngantcha:

https://www.youtube.com/
watch?v=_9FE5gyRGt0&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=8 

4.  Demian Onwuegbu, che ha dato il suo contributo al workshop:

https://www.youtube.com/
watch?v=2TR8MmApImg&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=21 

 
I profili e i video dei modelli di ruolo sono disponibili sul sito del progetto  www.buildingsocialbridges.eu.
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Target group, profilo e numero dei partecipanti:

Il workshop si è svolto grazie alla cooperazione con il gruppo locale di Baoabab Zusammensein 
e.V. a Osnabrück, che è un’organizzazione di migranti africani, che ha gruppi in diversi luoghi 
della Bassa Sassonia e lavora in tutto lo stato. Baoabab Zusammensein e.V. fa parte della rete 
VNB ed era già stato il partner per trovare e realizzare i ritratti dei modelli di ruolo. Il gruppo 
target dei workshop era anche il gruppo locale di Baoabab Zusammensein e.V. L’organizzazione 
ha un nucleo di dieci persone. Metà di loro sono femmine e metà maschi. Tutti lavorano come 
volontari, per questo motivo il seminario si è svolto di sabato durante il loro consueto orario 
di incontro.

Sfide o bisogni specifici affrontati nel programma di formazione:

Come preparazione per il workshop, il gruppo ha avuto un incontro preliminare, dove i 
parteciapnti si sono informati sul progetto, hanno guardato tutti i profili dei role models e 
hanno discusso i loro desideri riguardo al seminario. I partecipanti hanno scelto 3 argomenti:

• Empowerment della donna

• Gestione dei colleghi tedeschi

• Opportunità di finanziamento per le loro attività

Competenze da sviluppare e obiettivi di apprendimento:

Per adattare i desideri del gruppo alla cornice della mentalità imprenditoriale, delle competenze 
e del capitale sociale, abbiamo discusso con uno dei modelli di ruolo il programma del workshop 
e abbiamo elaborato i seguenti obiettivi di apprendimento:

Hanno discusso i loro desideri riguardo al seminario. I partecipanti hanno scelto 3 argomenti:

•  Rendere i partecipanti consapevoli dei loro punti di forza.

•  Rafforzare il gruppo e la sua rete per costruire capitale sociale.

•  Conoscere metodi/esercizi per l’empowerment.

•  Il pensiero strategico come approccio al pregiudizio/razzismo.

Metodologia applicata:

I metodi del progetto che sono stati applicati sono stati i seguenti:

• Analisi del potenziale

• Analisi dei punti di forza e di debolezza

• Indagine Elogiativa
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Durata del programma di formazione:

L’agenda è stata organizzata in 6 incontri in base agli obiettivi di apprendimento: 

Introduzione dei partecipanti

Raccogliere idee: “Cos’è l’empowerment?”

Esercizio: I miei punti di forza

Rapportarsi con i colleghi tedeschi

Opportunità di finanziamento

Valutazione

Attività 3 – Creazione del portafoglio

Discussione

Il programma di formazione stesso era dalle 11.00 alle 14.00. Non sono inclusi il tempo di 
preparazione per il gruppo con l’incontro prima del seminario e il lavoro di preparazione e 
follow-up con i modelli di ruolo. Queste attività totalizzano 10 ore in tutto.

Materiali e strumentazione necessaria:

•  Attrezzatura tecnica per mostrare i video dei modelli di ruolo e una presentazione

•  Lavagne a fogli mobili e pennarelli

•  Foglio di lavoro “I miei punti di forza”  (Appendice 1)

Procedura:

Il reclutamento per la formazione è stato gestito dall’organizzazione cooperante baobab –
zusammensein e.V. e supportato dal VNB fornendo le informazioni necessarie. Baobab ha fatto 
parte di ogni fase della formazione come la pianificazione, la moderazione e la valutazione del 
seminario.
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1. Introduzione dei partecipanti

L’introduzione è stato un giro di presentazioni individuali che ha incluso una presentazione del 
progetto BSB e della cooperazione con baobab fino a questo punto con VNB.

2. Raccogliere idee: “Cos’è l’empowerment?”

Come punto di partenza le partecipanti hanno 
raccolto e discusso idee sulla domanda: ”Cosa significa 
per te l’empowerment delle donne?” L’intenzione 
era di focalizzare il punto di vista dei partecipanti 
sull’argomento che avevano scelto prima della 
formazione e conoscere le diverse opinioni nel gruppo.
Guarda l’immagine.

3. Esercizio: “I miei punti di forza”

L’esercizio ”I miei punti di forza” prevedeva due fasi. Innanzitutto è stato consegnato ai 
partecipanti un foglio di lavoro con l’invito a completarlo scegliendo uno dei numerosi punti di 
forza di ogni partecipante. È stato detto in anticipo che in seguito tutti avrebbero presentato 
i propri risultati al gruppo. C’erano 10-15 minuti di tempo per completare il foglio di lavoro e 
rispondere alle seguenti domande:

• Qual è la tua forza?

• Dove l’hai imparata, cosa puoi farci?

• Come impieghi/usi la tua forza? (breve 
descrizione)

• Pensa a ulteriori/altri modi in cui potresti 
impiegare/usare la tua forza?

Nella seconda fase, ogni partecipante ha presentato 
la sua forza. Durante questa presentazione i 
punti di forza e la loro opportunità di utilizzarla 
sono stati raccolti su una lavagna a fogli mobili. 
Di conseguenza, tutti i punti di forza del gruppo 
sono stati raccolti su un grafico e i modi in cui 
potrebbero essere utilizzati nell’altro (un’immagine 
delle competenze del gruppo e dei possibili campi 
di applicazione, vedi foto:)
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A seconda del gruppo, possono essere promossi diversi dibattiti. Poiché un argomento era 
l’empowerment, ci siamo concentrati sulla domanda due e abbiamo identificato tre modi 
principali per acquisire forza:

• Attraverso la famiglia

• Attraverso la scuola/l’istruzione

• Attraverso se stessi/”è proprio lì”

Secondo i punti elencati sono stati discussi i mezzi per responsabilizzare una persona 
come l’apprendimento attraverso il modello di ruolo (famiglia), l’apprendimento mediante 
l’insegnamento (scuola/istruzione), l’apprendimento attraverso l’intervento con un momento 
di percezione/realizzazione (attraverso se stessi/”è proprio lì ”).

Inoltre, è stato discusso il rapporto tra le competenze del gruppo e una potenziale domanda di 
finanziamento. La logica del fare richiesta per un finanziamento spesso collega le competenze 
dell’organizzazione richiedente agli obiettivi che dovrebbero essere raggiunti. Quindi, nel 
pianificare la raccolta di fondi per le attività future, queste due cose dovrebbero combaciare.

4. Rapportarsi con i colleghi tedeschi sul posto di lavoro

L’obiettivo di apprendimento del pensiero strategico come approccio al pregiudizio/razzismo 
è stato discusso in anticipo con i modelli di ruolo. Si è convenuto che il tema del razzismo/
pregiudizio sarebbe stato introdotto se i partecipanti lo avessero menzionato, non dai 
facilitatori. Avrebbero iniziato con l’argomento <gestione dei colleghi tedeschi>.

Il metodo scelto è stata una discussione di gruppo con esempi che i partecipanti avrebbero 
voluto condividere. Come introduzione, l’approccio alla discussione è stato spiegato con i 
seguenti scenari descritti:
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Sono sono in una situazione difficile, spesso vedo solo 
la mia controparte. 

 
Se faccio un passo indietro vedo che sono parte della 
situazione.

 
 
 
Posso vedere la situazione dell’esterno e analizzarla.

 
Se persone diverse stanno esaminando la situazione, 
ho punti di vista diversi su cosa è successo e su come 
trovare una soluzione. Ognuno trova una soluzione 
secondo i propri punti di forza e io posso scegliere 
quella adatta a me.

 
 
L’obiettivo era quello di discutere situazioni difficili, sul lavoro 
o fuori, da diverse prospettive. Quindi il gruppo e la persona 
che introduce la situazione avranno approcci diversi su come 
reagire a seconda dei punti di forza della rispettiva persona. 
Ciò aumenterà le possibili reazioni e rafforzerà il pensiero 
strategico in situazioni difficili.
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La domanda per iniziare l’esercizio è stata: “Ricordi una situazione di lavoro con colleghi 
tedeschi che non è stata facile e che vorresti condividere con il gruppo?”

Sono state introdotte le seguenti situazioni:

• Il primo giorno del nuovo lavoro. Un uomo può vedere che i suoi colleghi stanno parlando 
nell’angolo presumibilmente di lui. Quando chiede aiuto con un programma per computer, 
la risposta è: ”Secondo la tua qualifica dovresti saperlo”.

• Una badante per anziani a casa ha reazioni di stupore quando è alla porta per la prima 
volta. Più tardi la cliente telefona al datore di lavoro e si lamenta, perché ”non vuole essere 
curata da una persona di colore”.

• Una donna ha l’esperienza di dover affrontare pregiudizi razziali durante la giornata di 
ricevimento dei genitori a scuola e descrive diverse strategie per sostenere i suoi figli e 
non mettere in imbarazzo gli insegnanti (troppo).

Le domande principali per la discussione sono:

• Chi faceva parte della situazione e qual era il suo ruolo (collega, chef, passante, ecc.)?

• Qual era l’argomento, qual era il conflitto?

• Quale reazione/soluzione è stata scelta?

• Esistono soluzioni/possibilità diverse?

• Quali sono state/possono essere le conseguenze della reazione?

• Qual è il mio obiettivo nella situazione? Come posso raggiungerlo?

5. Opportunità di finanziamento

Le opportunità di finanziamento in generale sarebbero state un seminario a sé stante e 
avrebbero richiesto troppo tempo durante la formazione. Per questo motivo, il VNB ha fatto 
una ricerca per finanziamenti locali e ha contattato una ”Bürgerstiftung” a Osnabrück che 
ha affermato che un gruppo come il baobab Osnabrück avrebbe soddisfatto i loro criteri in 
generale e ha suggerito di entrare in contatto diretto chiamando. Questa possibilità è stata 
presentata durante la formazione.

6. Valutazione

Per il feedback i partecipanti hanno risposto a turno alle seguenti domande:

• Ho ancora domande dopo la formazione?

• Ti è piaciuta la parte I (I miei punti di forza) e la parte II (Gestire i rapporti con i colleghi 
tedeschi)

• Puoi portare via qualcosa per te/hai imparato qualcosa di nuovo?
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C’è stato un partecipante che ha chiesto cosa avrebbe potuto fare se la strategia scelta non 
avesse funzionato. Ciò ha riaperto la discussione e sono state raccolte in breve tempo diverse 
possibilità, ma non ulteriormente discusse.

Il feedback sulla parte I e II è stato molto positivo. La struttura della formazione ha ottenuto un 
riconoscimento positivo, perché un passo è stato costruito sull’altro. Riflettere esplicitamente 
sulla propria forza non è stato facile per alcuni partecipanti, ma è stata una bella esperienza. 
Collegare le competenze collettive del gruppo ad una strategia di finanziamento è stata una 
nuova prospettiva che è stata accolta favorevolmente.

La discussione sul pensiero strategico come mezzo per riflettere sulle situazioni e trovare 
soluzioni è stata molto intensa e produttiva. Imparare gli uni dagli altri come dai modelli di 
ruolo è stata citata da tutti i partecipanti come un’esperienza positiva.

Evaluation and learning results of the training:

Oltre al feedback dei partecipanti, c’è stata una discussione di valutazione con i modelli di 
ruolo che hanno partecipato alla formazione. Hanno sottolineato che i partecipanti sono stati 
rafforzati dalla formazione. Particolarmente utile è stato l’uso del pensiero strategico nella 
gestione dei rapporti con i colleghi tedeschi. Sarà messo in pratica più consapevolmente 
durante il lavoro, in particolare per evitare e risolvere i conflitti. Anche la sensazione “che non 
si è soli” con discriminazioni e razzismo sul posto di lavoro aiuta un po’.

Consigli per gli altri che vogliono implementare il programma di formazione:

Per VNB, l’idea di chiedere a un gruppo le proprie esigenze di apprendimento e sviluppare 
un programma di insegnamento rispondendo a queste esigenze e l’idea del progetto BSB ha 
avuto successo. Il tutto richiede preparazione, perché c’è un processo prima del seminario 
vero e proprio ma questo aumenta un possibile impatto sugli studenti. Per questo è utile e 
raccomandata una collaborazione con organizzazioni autonome/gruppi di auto-aiuto.

Per quanto riguarda il tema del pregiudizio/razzismo questo dovrebbe avvenire solo se 
c’è un’adeguata rappresentanza del gruppo nel processo di insegnamento a partire dalla 
progettazione fino all’effettiva attuazione.
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Programma del workshop locale a Cipro

Luogo Nicosia, Cipro.

Partner del progetto Cardet.

Profili dei modelli di ruolo 
utilizzati

Sono stati usati due modelli di ruolo da Cipro:

1. Leatitia Tchakoute: 
https://www.youtube.com/
watch?v=wNVPbPV8S0w&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=13 

2. Dinesh Gautam, che era alla formazione e ha risposto alle domande dei partecipanti: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Yh0N5iCF584&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=15 

1 modello di ruolo dalla Danimarca

1. Mohammed Abdullah Alwan:  
https://www.youtube.com/
watch?v=SW8g6udb73w&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=5 

I profili e i video dei modelli di ruolo sono disponibili sul sito www.buildingsocialbridges.eu.

Target group, profilo e numero dei partecipanti:

Il workshop ha avuto 16 partecipanti, 5 femmine e 11 maschi. La maggior parte (13) di loro 
erano rifugiati e richiedenti asilo provenienti da Camerun, Gambia e Senegal, e abbiamo avuto 
anche 3 migranti dal Nepal. Erano tutti disoccupati e ricevono un’indennità minima dal governo. 
I 16 partecipanti sono stati divisi in 4 gruppi – workshops. L’evento si è svolto lunedì e martedì 
18 e 19 ottobre.

Sfide o bisogni specifici affrontati nel programma di formazione:

Abbiamo contattato i partecipanti qualche giorno prima, spiegando loro lo scopo dei workshop 
e del progetto.

I workshop hanno avuto 3 attività al giorno e hanno trattato le seguenti sfide/argomenti:

• Le presentazioni dei profili dei modelli di ruolo e discussioni per ispirare i partecipanti e 
imparare dalle storie ”di successo” di migranti a Cipro e in altri paesi dell’UE.

• Capire ”I miei punti di forza e le mie competenze”

• Biografia e sviluppo del CV

L’attività 1 ha anche trattato gli aspetti di base dell’imprenditorialità e come coltivare una 
mentalità imprenditoriale.

L’attività 3 includeva informazioni e consigli per coloro che volevano iscriversi a una scuola o 
all’università a Cipro.
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Competenze da sviluppare e obiettivi di apprendimento:

I workshop hanno provato a sviluppare le seguenti competenze dei partecipanti:

• Migliorare la loro comprensione della mentalità imprenditoriale e di come è collegata al 
networking.

• Motivarli e ispirarli attraverso la presentazione di storie di modelli di successo.

• Aumentare la consapevolezza dei propri punti di forza/debolezza/opportunità/minacce.

• Accrescere le loro conoscenze e dare loro consigli sulla pianificazione della carriera 
(come creare un CV e di cosa hanno bisogno i mercati del lavoro ciprioti e dell’UE).

Methodologia/pedagogia appplicate:

I metodi del progetto che sono stati applicati sono stati i seguenti:

• Storytelling usando le storie dei role models-

• Analisi dei punti di forza e di debolezza

• Creazione del Portafoglio Personale

Durata del programma di formazione:

Il programma della formazione è stato completato in 2 giorni (5 ore al giorno, inclusa una 
pausa di 15 minuti e 30 minuti di pausa pranzo).

Agenda:

Benvenunto -  Presentazionde del progetto (15 min)

Presentazione degli obiettivi del workshop (30 min)

Attività 1 – Prsentazione dei profili dei role models e discusione (1 h)

Coffee Break (15 min)

Attività 2 – Analisi dei punti di forza e di debolezza (1 h)

Pausa pranzo (30 min)

Attività 3 -  Creazione del Portafoglio individuale (1 h)

Discussione (30 min)

Materiali e attrezzature necessarie:

• Un pc portatile e un proiettore

• Lavagna a fogli mobili e dei pennarelli

• Fogli di lavoro per i punti di forza e di debolezza (Appendice 2 and 3)

• Fogli di lavoro con i modelli di CV (Appendice 4)
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Procedura: 
 
1. Reclutamento dei partecipanti: 

Abbiamo invitato i nostri partecipanti attraverso il nostro lavoro con i migranti e le nostre reti 
esistenti con le organizzazioni che lavorano con migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Abbiamo 
confermato che i partecipanti provenivano da quel background. I partecipanti sono stati 
informati in anticipo del giorno e dell’ora dell’evento e del luogo. Abbiamo coperto le spese di 
trasporto per la sede del workshop.

2. Conduzione del training:

Introduzione:
All’inizio, abbiamo fatto una presentazione sul background del progetto e sugli obiettivi 
del workshop. In questa fase, abbiamo incluso alcune definizioni di mentalità e pensiero 
imprenditoriale e le abbiamo discusse con i partecipanti.

Coinvolgimento dei role models  e dei 
loro profili nelle attività:

Attività 1 – Presentazioni dei profili 
dei role models e discussione fatte da 
Antonis Foukaras (45 min)
In questa attività, habbiamo presentato i 
video di tre modelli di ruolo:

• Leatitia Tchakoute – video di questo 
role model da Cipro

• Dinesh Gautam – role model da Cipro

• Mohammed Abdullah Alwan – role model dalla Danimarca

Abbiamo analizzato e discusso la storia di Leatitia, che ha creato un’impresa di sociale 
abbigliamento a Cipro. La sua impresa è riuscita a fornire lavoro a rifugiati e richiedenti asilo 
che hanno abilità manuali e di design di abbigliamento. Abbiamo discusso quali fattori hanno 
contribuito al successo di questa idea, quali ostacoli ha dovuto affrontare Leatitia, come li ha 
superati, come ha costruito una rete con la gente del posto e gli immigrati.

Successivamente, abbiamo presentato le storie di Dinesh e Mohammed Abdullah Alwan per 
mostrare che i migranti possono avere successo in qualsiasi paese e possono superare qualsiasi 
difficoltà. Per quelle storie, ci siamo concentrati sul fattore cruciale dell’apprendimento della 
lingua locale come mezzo per il social networking, che può creare opportunità di lavoro (non 
necessariamente la creazione di un’impresa). Inoltre, Dinesh Gautam ha risposto alle domande 
dei partecipanti sul suo lavoro attuale e su come è riuscito a trovarlo.
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Attività 2 – Analisi dei punti di forza e di debolezza a cura di Antonia Papantoniou 
(60 min)

La Career Advisor di CARDET, Antonia Papantoniou, ha coordinato questa attività. Ha iniziato 
l’attività con un rompighiaccio e ha presentato ai partecipanti l’analisi SWOT personale. Ha poi 
chiesto ai partecipanti di scrivere i loro punti di forza e di debolezza personali, opportunità e 
minacce. Quindi ha chiesto loro di pensare a come superare potenziali problemi ed eliminare 
le loro debolezze. Tutti i partecipanti hanno avuto l’opportunità di parlare con il formatore ed 
esprimere i loro pensieri e convinzioni.

Attività 3 – Creazione del Portafoglio Personale a cura di work Anna Michael (60 min)

La terza attività è stata organizzata e presentata da Anna Michael, Career Counselor e Key 
Account Manager di CARDET. Anna si è concentrata sullo sviluppo di un CV e una lettera di 
presentazione per i lavori a Cipro. Ha dato diversi suggerimenti ai partecipanti e ha svolto 2 
esercizi con loro. I partecipanti dovevano scrivere cosa dovrebbe includere un CV e cosa no. 
Lo stesso esercizio si è svolto per la lettera di presentazione. Alla fine, Anna ha dato loro alcuni 
esempi di buoni CV e lettere di presentazione e ha risposto ad alcune delle loro domande.

3. Procedura per il follow-up e la valutazione con i partecipanti:

Discussione e Valutazione (30 min) - Feedback da parte dei partecipanti

Dopo le attività, abbiamo avuto 30 minuti per la discussione e la valutazione dell’evento. 
Abbiamo fatto un riassunto dei punti chiave delle attività e i partecipanti hanno espresso i loro 
pensieri e ci hanno dato il loro feedback.

In entrambi i giorni, il feedback è stato molto positivo. Quasi tutti i partecipanti sono rimasti 
molto soddisfatti dell’evento e ci hanno detto che vogliono partecipare a più workshop in futuro. 
Molti dei partecipanti hanno espresso il parere che vorrebbero davvero partecipare a laboratori 
in cui potrebbero imparare anche la lingua locale. Alcuni dei partecipanti hanno menzionato le 
loro esperienze su alcuni tentativi fatti per creare la propria impresa e hanno evidenziato quali 
difficoltà hanno dovuto affrontare e come hanno cercato di superarle. Secondo alcuni di loro, 
le attività sono state interessanti e preziose e hanno aumentato la loro comprensione e le loro 
competenze sull’imprenditorialità e sull’occupabilità in generale.

Valutazione e risultati di apprendimento del training:

I risultati di questo training possono essere presentati di seguito:

• Riteniamo che i partecipanti abbiano aumentato la loro comprensione del concertto di 
mentalità imprenditoriale e si siano connessi al networking.

• Le storie e i ritratti dei modelli di ruolo sono stati motivanti e stimolanti

• Consapevolezza dei punti di forza/debolezze/opportunità/minaccie dei partecipanti.

• Aumentare le conoscenze dei partecipanti, fornire consigli sulla pianificazione della carriera
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Consigli per altri formatori che vogliono impelmentare il programma di formazione:

Altri formatori che desiderano implementare il programma di formazione dovrebbero prima 
organizzare adeguatamente l’evento (luogo, pause con spuntini e ambiente amichevole) e includere 
attività interessanti basate sulle esigenze del loro gruppo target in quel particolare paese. I bisogni 
di migranti e rifugiati potrebbero cambiare in base al paese ospitante, che è essenziale per il 
workshop. Il workshop dovrebbe essere adattato alle esigenze di migranti e rifugiati.

Inoltre, i formatori dovrebbero garantire che il gruppo target (partecipanti) possa raggiungere 
facilmente la sede e in quel momento. Non è sempre facile per queste persone viaggiare 
in un luogo e in un momento specifici. Creare un ambiente interessante e accogliente per 
la formazione. I formatori dovrebbero anche considerare che alcuni migranti potrebbero 
non parlare la lingua locale. I formatori dovrebbero essere preparati a rispondere a diverse 
domande dei partecipanti riguardanti l’imprenditorialità e la ricerca di lavoro e anche domande 
su questioni amministrative nel paese ospitante.

Programma del workshop locale in Austria

Luogo Graz, Austria

Partner del progetto uniT

Profili dei modelli di ruolo 
utilizzati

Due profili di role model austriaci:

1. Mercy Otieno: 
https://www.youtube.com/
watch?v=2mRSDaLowHA&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=6 

2. Mo Harawe: 
https://www.youtube.com/
watch?v=tE5XBvol8E4&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=1 

Profili e video dei role models sono disponibili sul sito del progetto  www.buildingsocialbridges.eu.

Target group, profilo e numero dei partecipanti:

In Austria, sono state condotte due sessioni separate, qui presentate come workshop 1 and 2:

Workshop 1:
• Giovani adulti con esperienza di rifugiati e con background migratorio che hanno 

abbandonato prematuramente la scuola e si stanno preparando per il certificato finale 
della scuola dell’obbligo.

• Numero totale: 16 persone – in 4 piccoli gruppi con 4 partecipanti ciascuno
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Workshop 2:
• Giovani adulti (persone di colore) in diverse formazioni (scuola, apprendistato), che in 

parte sono soggetti che hanno abbandonato la scuola.

• Numero totale: 7 persone (workshop peer-to-peer).

Sfide specifiche o bisogni affrontati nel programma di formazione:
I workshops hanno affrontato i seguenti bisogni e situazioni:

• “Arrivare” in Austria

• Diplomarsi

• Prepararsi per gli esami

• Elaborare prospettive per il futuro (istruzione superiore, apprendistato, lavoro)

• Realizzare i propri sogni e desideri (nelle versioni “con i piedi per terra”)

Competenze da acquisire e obiettivi formativi:
Workshop 1:

• Rafforzare l’auto-riflessione, l’auto-efficienza e l’auto stima

Workshop 2:
• Raccontare l’esperienza della discriminazione e come affrontarla, prendendo coscienza 

delle proprie risorse e dei propri punti di forza.

• Prendere coscienza delle proprie capacità e dei propri punti di forza, risvegliare il potenziale 
creativo.

• Rafforzare l’autoriflessione, l’autoefficacia e la fiducia in se stessi.

Methodologia/pedagogia applicate:
I metodi applicati nel progetto sono stati i seguenti:

• Auto-riflessione

• Analisi del potenziale

• Analisi dei punti di forza e di debolezza
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Durata del programma di formazione:
Workshop 1: evento online (Durata: 4:30 h)

Preparazione: 1:30 h

Realizzazione del workshop con un role model: 1:30 h

Scrivere un compito e relativo follow-up: 1:30 h

Workshop 2: sessioni in persona (Durata: 6 h)

2 pomeriggi creativi:

Lavorare con tecniche e materiali differenti: scrittura, contest di poesia, tessuti

Materiali e attrezzature necessarie:

Workshop 1: 

● Links al video di Mo Harawe (breve video “Menschen” e profilo).

● Breve descrizione del testo sul role model.

Workshop 2:

● Profili video e scritto dei role models Mo Harawe e Mercy Otieno.

● In aggiunta una breve descrizione dei profili scritti dei role models.

● Pennarelli, colori, carta per disegnare

Procedura:
Workshop 1:
1. Reclutamento dei partecipanti: persone da un corso preesistente

2. Preparazione: Breve video “Menschen” e profilo del role model Mo Harawe

3. Conduzione del workshop:

Preparazione (1:30 h) 

In precedenza, i partecipanti hanno guardato il ritratto cinematografico del regista Mo Harawe 
e uno dei suoi cortometraggi (”Menschen”). I partecipanti dovrebbero quindi pensare a ciò che 
hanno visto e proporre domande che vorrebbero porre a Mo Harawe durante il workshop.

I partecipanti possono anche pensare in anticipo a quali obiettivi/desideri hanno per la propria 
vita, a livello professionale e/o privato.
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Online-workshop con Mo Harawe (1:30 h)

Un formatore ha fatto da host, 4 partecipanti, Mo Harawe (role model)

Inizio: Benvenuto e sessione per rompere il ghiaccio/giro di introduzione: chi sono e perché 
sono qui?

Giro di discussione: Le domande raccolte vengono poste e discusse insieme.

Alla fine, ai partecipanti viene dato un compito scritto che poi mandano a Mo Harawe: i miei 
desideri e i miei obiettivi e cosa/chi mi può aiutare nel raggiungerli.

Follow-up: (1:30h)

Compito scritto: I partecipanti scrivono un testo e lo inviano a Mo Harawe e al formatore che 
ha facilitato il workshop via email. Mo da un feedback per iscritto e personale, e suggerimenti 
sul testo.

Alla fine del corso, c’è un incontro con il trainer (online o fisico): I testi possono essere letti ad 
alta voce, poi vengono discussi: Chi sono i miei sostenitori? Cosa mi aiuta a realizzare i miei 
obiettivi? Cosa posso fare per raggiungere i miei obiettivi? Quali risorse ho: la mia rete, i miei 
contatti, i miei amici, i miei sostenitori...?

Workshop 2: 

1. Reclutamento dei partecipanti: attraverso contatti esistenti con la comunità di colore

2. Preparazione: scambio dei profili dei role models, contattare i role models (online)

3. Conduzione del workshop:

Preparazione (1:30 h) 

• Guardare e leggere i profili

• Realizzazione di due pomeriggi creativi (2 x 3h)

• Inizio: conoscersi a vicenda

Step 1: lavoro in coppia con i video e i testi sui role models

Discussione: cosa notano i partecipanti nelle conversazioni, cosa è importante per loro? Cosa 
possono portare con sé? Quali esperienze condividono con i modelli di ruolo? Quali sono le 
loro esperienze? Cosa possono imparare dai modelli di ruolo? (ad es. dai loro suggerimenti/
consigli) Quale consiglio formulerebbero? (Questi vengono raccolti)

Step 2: lavoro tra pari sperimentando tecniche creative:

• Scrivere – su argomenti raccolti in gruppo (ad es. essere neri)

• Lettura ed esecuzione di testi (Poetry Slam)

• Disegnare e progettare (o insieme ai testi scritti ed eseguiti o prima, disegnare prima 
seguito dalla scrittura)

• Lavorare con i tessuti (in questo workshop: tessuti africani).
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Pop-up gallery

Galleria pop-up durante un evento per persone di colore a Graz. Qui i talenti sono venuti alla 
ribalta. 

4. Procedura per il follow-up e la valutazione con i partecipanti:

In questo caso, attraverso la partecipazione a un evento pubblico: rendersi visibili agli altri, 
sperimentare l’auto-affermazione... Sull’esperienza alla fine si rifletterà insieme. 

Valutazione e risultati di apprendimento della formazione:

Sintesi dei risultati e dell’apprendimento dal programma di formazione: 

• Conoscere meglio se stessi 

• Identificare i proprio obiettivi

• Conoscere le proprie risorse e il proprio potenziale

• Aumentare l’auto-stima

• Plasmarsi ed esprimersi in modo creativo

Consigli per quelli che vogliono implementare il programma di formazione:

È importante preparare la conversazione e l’incontro con i partecipanti per facilitare il contatto 
e il coinvolgimento nella conversazione e nello scambio.



40

Programma del workshop locale in Italia

Luogo Torino, Italia, due sessioni online

Partner del progetto CSC

Profili dei modelli di ruolo 
utilizzati

Sono stati usati tre profili di role models durante i workshop

1. Reda:  
https://www.youtube.com/watch?v=BpxrRd-UYgs&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL
&index=17 

2. Fateh:  
https://www.youtube.com/watch?v=22_PM8nIU-U&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyq
L&index=18 

3. Doudou:  
https://www.youtube.com/watch?v=ku-4scf7JX4&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&
index=9 

I profili e i video dei role models sono disponibili sul sito  www.buildingsocialbridges.eu

Target group, profilo e numero dei partecipanti:

Workshop 1:

Il 14 Ottobre 2021 erano presenti alla formazione 10 partecipanti rispettivamente da: Siria, 
Bangladesh (4 studenti), Marocco, Pakistan (2 studenti), Senegal e Tunisia. La maggioranza 
dei partecipanti era costituita da giovani ex carcerati e adesso in prova ai servizi sociali per 
riprendere gli studi dopo il periodo in galera.

Workshop 2:
Il 20 Ottobre 2021 c’erano 15 partecipanti da: Benin, Perù, Tunisia, Romania, Sudan, Cuba, 
Ucraina, Nigeria (due studenti), Brasile, Bangladesh, Marocco (due studenti), and Pakistan.

Numero totale: 25 partecipanti

Sfide o bisogni specifici affrontati nel programma di formazione:

Come entrare nel mondo del lavoro in Italia, cosa molti difficile visti la pesante burocrazia e 
l’ambiente ostile per gli imprenditori, come riprendere a studiare dopo aver abbondonato la 
scuola.



41

Competenze da acquisire e obiettivi formativi:
Prendere coscienza delle proprie capacità e dei propri punti di forza, risvegliare il potenziale 
creativo, rafforzare l’autoriflessione, l’autoefficacia, la fiducia in sé stessi, aumentare le 
competenze lavorative e come costruire capitale sociale in Italia. Per il primo gruppo del 
workshop 1, era importante concentrarsi sulle competenze trasversali quai ”imparare ad 
imparare” poiché i partecipanti erano ex studenti che avevano abbandonato la scuola.

Methodologia/pedagogia applicate:

I metodi applicati nel progetto sono stati i seguenti:

• Il metodo Ikigai

• Indagine Elogiativa

• Analisi del potenziale

Durata del programma di formazione:

Due sessioni online con 25 migranti in totale, replicate due volte (stesso programma svolto due 
volte), ogni sessione con una durata di 4 ore.

Agenda:

Introduzione (30 min)

Attività 1: The IKIGAI (1 h)

Attività 2: Indagine Elogiativa (1,5 h)

Valutazione e risultati dell’apprendimento della formazione (1 h)

Materiali e e attrezzature utilizzate

Video e profili scritti dei tre role models dall’Italia, un proiettore, fogli A4 e dei pennarelli. 
Connessione Internet e Skype per il collegamento.

Procedura:

1. Reclutamento dei partecipanti: tramite i contatti esistenti all’interno delle comunità di 
migranti, centri per rifugiati, una scuola a Torino, Italia, che insegna l’italiano ai migranti

2. Preparazione: contattare i role models per farli partecipare alle sessioni online ma non erano 
disponibili nei giorni programmati. 
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3. Conduzione del workshop:

Introduction
Visione dei tre video e lettura dei profili dei role models supportati dall’insegnante locale e da 
un mediatore culturale presente in classe a Torino.

Inizio: conoscersi, presentazione dei partecipanti e modelli di ruolo da parte del facilitatore, 
Dario Ferrante

Fase 1: discussione sui video e sui testi dei modelli di ruolo

Discussione: feedback sui video e confronto con la propria esperienza, discussione sul proprio 
capitale sociale e network. Il facilitatore ha spiegato come i modelli di ruolo hanno creato il loro 
capitale sociale una volta arrivati in Italia.

Fase 2: lavoro individuale con due tecniche per indagare interessi, passioni e talenti per ogni 
partecipante.

Activity 1: The IKIGAI

Attività 1: l’IKIGAI
I partecipanti sono stati coinvolti attivamente in questa sessione e sono stati guidati nella 
ricerca dei propri obiettivi e traguardi professionali compilando su un foglio A4 il loro IKIGAI.

Attività 2: Indagine elogiativa

Il facilitatore ha spiegato i metodi e l’insegnante in classe ha distribuito i due modelli che 
sono stati utilizzati dai partecipanti per indagare sui propri talenti, passioni e interessi. Ogni 
partecipante è stato invitato a compilare i modelli forniti.

Coinvolgimento dei profili dei modelli di ruolo nelle attività:

I modelli di ruolo nei video hanno ispirato i partecipanti a compilare il loro IKIGAI e a rispondere 
alle domande del modello di indagine elogiativa
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Valutazione e risultati di apprendimento della formazione:

Riepilogo dei risultati e dell’apprendimento del programma di formazione:

• Conoscersi meglio

• Conoscere le proprie risorse e potenzialità

• Rafforzare la fiducia in sé stessi

• Formarsi ed esprimersi rispetto ai propri interessi, passioni e talenti.

Consigli per colore che vogliono implementare il programma di formazione:

• È importante valutare prima il livello della lingua locale dei partecipanti e la loro 
alfabetizzazione ICT e fiducia quando si lavora con altre persone.

• Il livello dei partecipanti era diverso dalla prima alla seconda sessione. Alla prima sessione 
hanno partecipato partecipanti con un basso livello di italiano ed è stato difficile comunicare. 
La presenza del docente in aula e di un mediatore culturale ha aiutato lo svolgimento della 
prima sessione. È sempre consigliabile avere un mediatore culturale durante le sessioni con i 
migranti.

Programma del workshop locale in Danimarca

Luogo Vejle, , Danimarca

Partner del progetto VIFIN

Profili dei modelli di ruolo 
utilizzati 4

1. Lucy Read: 
https://www.youtube.com/watch?v=XCE3A1m_
HgY&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=4&t=2s 

2. Chris Antochi: 
https://www.youtube.com/
watch?v=uxz4zjDEPbc&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=11 

3. Meilinda Wan: 
https://www.youtube.com/
watch?v=CsVRLjmAC90&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=10 

4. Mohammed Alwan:  
https://www.youtube.com/
watch?v=SW8g6udb73w&list=PL4rwxTKWOxdmxlgyI3JfpmEmCcRl2oyqL&index=5 

Portraits and videos of the role models can be found at www.buildingsocialbridges.eu.
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Target group, profilo e numero dei partecipanti:

Il gruppo target dei workshop erano rifugiati e immigrati con origini sia europee che non 
europee. I partecipanti andavano dall’essere stati in Danimarca per un massimo di 20 anni e 
fino a 3 mesi. La maggior parte erano donne, un partecipante era maschio e due dei modelli di 
ruolo erano maschi.

I partecipanti ai workshop sono stati:

•  Workshop 1: 10 (9 femmine, 1 maschio)

•  Workshop 2: 10 partecipanti (8 femmine, 2 maschi)

•  Workshop 3: 4 partecipanti (3 femmine, 1 maschio)

•  Workshop 4: 7 partecipanti (5 femmine, 2 maschi)

Bisogni e sfide specifiche del target group  chesono state prese in considerazione 
nel programma di formazione:

Il focus dell’incontro era la necessità di “costruire ponti sociali”, che era il titolo dei 4 workshop. 
Nel reclutamento, la principale esigenza affrontata era come ottenere più social network a 
livello locale e come costruire network come mezzo per lavorare su obiettivi personali legati 
all’integrazione come l’apprendimento delle lingue, il rafforzamento delle opportunità di 
carriera e di lavoro e il benessere personale.

Competenze acquisite e obiettivi della formazione:

• Fiducia in sé stessi

• Conoscenza e autoconsapevolezza dei propri punti di forza, competenze e potenzialità

• Coraggio e motivazione ad agire

• Fare rete

Methodologia/pedagogia applicate:

I metodi del progetto che sono stati usato sono i seguenti: 

• Analisi del Potenziale

• Il metodo IKIGAI

• L’indagine elogiativa

Durata del programma di formazione:

Il programma consisteva in 4 workshop, che sono stati distribuiti su 4 martedì nel periodo dal 
7 agosto al 21 settembre. Ogni workshop è durato dalle 17.00 alle 20.00, quindi cena, caffè e 
torta sono stati inclusi nei laboratori.
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Agenda di ognuno dei 4 workshop:

Workshop 1

Introduzione al programma del workshop, obiettivi e contenuto del workshop e presentazione 
dei facilitatori.

Introduzione ai partecipanti – chi sono e perché sono qui?

Energizer – cosa abbiamo in comune?

Guardare i profili dei role models e sessione di Domande e Risposte

Condivisione di una lista di sogni tra i partecipanti

Introduzione dell’argomento del prossimo workshop e dell’esercizio sul potenziale.

Riassunto del workshop e delle discussioni di gruppo e introduzione dell'argomento del 
prossimo workshop

Workshop 2

Introduzione al programma. Presentazione degli argomenti basati sulla precedente sessione 
di workshop su sogni e obiettivi. Ai partecipanti viene chiesto di selezionare gli argomenti su 
cui desiderano lavorare e sono divisi in gruppi in base agli argomenti.

Guardare i profili dei role models e sessione di Domande e Risposte

Lavoro in gruppi sulle 
differenti tematiche 
usando un modello.

Feedback individuale simultaneo sui potenziali, basato sull’esercizio 
dal workshop 1. Ogni partecipante ha 15 min. ca. Metà riceve feedback 
nel workshop 2. L'altra metà riceve feedback nel workshop 3.

Riassunto del workshop e delle discussioni di gruppo e introduzione dell'argomento del 
prossimo workshop

Workshop 3

Introduzione al programma.

Guardare i profili dei role models e sessione di Domande e Risposte

Lavoro di gruppo per agire sugli obiettivi 
individuali, parlare della rete che hanno e del 
supporto che possono ottenere lì. Si parla anche 
dei passi da compiere e si concorda un'azione 
da provare prima del prossimo workshop

Feedback individuale simultaneo sul 
potenziale, basato sull’esercizio dal workshop 
1. Ogni partecipante riceve 15 min. ca. Metà 
riceve feedback nel workshop 2. L'altra metà 
riceve feedback nel workshop 3.

Riassunto del workshop e delle discussioni di gruppo e introduzione dell’argomento del 
prossimo workshop
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Workshop 4

Introduzione al programma.

Riassunto del programma del workshop e di ciò con cui i partecipanti hanno lavorato nei 
precedenti 3 workshop e dove i partecipanti sono giunti con il lavoro sui propri obiettivi

Guardare i profili dei role models e sessione di Domande e Risposte

Doscussione condivisa sui consigli da dare agli altri migranti che iniziano una nuova vita in 
Danimarca

Valutazione del programma del workshop

Materiali e attrezzature necessarie:

Per tutti i workshops:

•  Etichette nome

•  Presentazioni power point e proiettore

•  Carta e penna per consentire ai partecipanti di prendere appunti

Workshop 1:

Cosa abbiamo in comune-energizer: sedie dello stesso numero di partecipanti, tre fogli A4 
per ogni partecipante. Un gomitolo di lana e una penna per ogni partecipante. Nastro o altro 
materiale che può essere utilizzato per attaccare i fogli alle sedie.

Dispense: ritratto del modello di ruolo – Lucy Read e dispensa per i compiti: mappatura 
personale su sogni, passioni, competenze ed esperienze lavorative/educative (Appendice 5).

Workshop 2:

Dispense: ritratto del modello di ruolo – Chris Antochi e dispensa: riflessione di gruppo sulla 
realizzazione dei sogni (Appendice 6) e dispensa per i compiti a casa: mappa mentale della rete 
(Appendice 7).

Workshop 3:

Dispense: ritratto del modello di ruolo – Meilinda Wan.

Workshop 4:

Dispense: ritratto del modello di ruolo – Mohammed Alwan.
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Procedura:

Reclutamento dei partecipanti:

Produzione di materiali di PR, distribuiti in reti locali tra professionisti che lavorano con 
l’integrazione, nonché in reti personali e in luoghi rilevanti come la biblioteca locale, i luoghi di 
incontro delle associazioni e la scuola di lingue locale.

Preparazione:

• Email informativa ai partecipanti, informandoli sull’ora, il luogo e l’agenda del primo 
workshop.

• Preparazione di presentazioni power point, dispense, compiti a casa e libro dei profili per 
i 4 laboratori

•  Dialogare con modelli di ruolo sulla loro partecipazione.

Implementazione dei workshops:

Ogni workshop inizia con la visione di un video del profile di un role model e una sessione di 
Domande e Risposte con un role model.

I metodi utilizzati dal workshop sono tecniche peer-to-peer quali come alternarsi per condividere 
storie ed esperienze in gruppo o tutti insieme, al fine di costruire rete tra i partecipanti e 
stimolare la cooperazione e la condivisione di esperienze e input reciproci.

I quattro workshop sono progettati come un programma in cui i partecipanti lavorano su 
obiettivi personali, identificano punti di forza, motivazioni e potenzialità e scambiano esperienze 
e ispirazione tra loro.

I workshop sono progettati sulla base del framework IKIGAI per investigare interesse, talenti 
e passione. Inoltre, i laboratori utilizzano le tecniche dei laboratori creativi per ispirare il 
pensiero creativo, dare compiti concreti e ispirare l’azione per stimolare il pensiero e lo spirito 
imprenditoriale. 

I 4 workshop hanno 4 differenti titoli:

1) Qual è il tuo sogno, che si concentra sull’identificazione di obiettivi, sogni e motivazioni tra 
i partecipanti. Questo ha anche creato il quadro per gli obiettivi con cui i partecipanti vogliono 
lavorare.

Energizer: Energizer progettato dal modello di ruolo Lucy. Tutti stanno in cerchio con una sedia 
davanti a loro. In tre round, a tutti viene chiesto di scrivere su un pezzo di carta e appuntarlo 
alla sedia: 1) Una dichiarazione su di sé, 2) Qualcosa in cui sono bravo, 3) Un sogno che ho. 
Quindi, in 3 round, i partecipanti prendono ciascuno un gomitolo di lana e creano dei fili di 
collegamento tra la propria sedia e le altre sedie con affermazioni a cui possono relazionarsi. 
Dopo ogni round i partecipanti parlano delle loro impressioni. 
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Guarda le immagini dell’energizer:

Sessione sui sogni: I partecipanti condividono diversi sogni, che i facilitatori scrivono su una 
lavagna condivisa. Durante la sessione i partecipanti possono anche reagire ai sogni dell’altro 
e condividere esperienze.

Presentazione dei compiti a casa: Il compito sul potenziale e come completarlo. Vedi 
Appendice.

1) In cosa sei bravo, che si focalizza sull’identificare abilità, competenze ed esperienze tra 
i partecipanti per trovare punti di forza che già posseggono.

Lavoro in gruppo simultaneo e feedback individuale:

Lavoro in gruppo sui differenti temi tra i sogni e le loro esperienze sul come raggiungerli e le 
differenti sfide. Ogni partecipante riflette suli obiettivi individuali. Vedi Appendice.

La metà del gruppo riceve un feedback individuale sul proprio potenziale in base alla dispensa 
del workshop 1. Ogni partecipante ha 15 min. Il facilitatore esamina le diverse sezioni del 
documento e parla con il partecipante dei propri pensieri e fornisce input e ispirazione per 
nuove prospettive.
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Follow up e introduzione al compito:

I partecipanti sono invitati a condividere le loro impressioni sul workshop e gli viene presentato 
il compito per casa per il workshop 3 sui network. Vedi Appendice.

2) Chi conosci, che si focalizza sui networks – chi conoscono già, chi può aiutarli, ma anche 
come possono conoscere nuove persone.

Lavoro in gruppo simultaneo e feedback individuale:

Nei gruppi i partecipanti continuano a lavorare con i loro temi e sogni individuali. Presentano la 
loro preparazione sulle reti e discutono su chi già conoscono che può sostenerli nel loro sogno 
e su come possono costruire una nuova rete per supportarli ulteriormente. Quindi i gruppi 
discutono i diversi passaggi necessari per raggiungere i loro obiettivi e concordano una piccola 
azione che dovrebbero provare per il prossimo seminario.

La metà del gruppo riceve un feedback individuale sul proprio potenziale in base dell’esercizio 
del workshop 1. Ogni partecipante ha 15 min. Il facilitatore esamina le diverse sezioni del 
documento e parla con il partecipante dei propri pensieri e fornisce input e ispirazione per 
nuove prospettive.

Follow up: I partecipanti sono invitati a condividere le loro impressioni sul workshop e sono 
ispirati a provare le loro piccole azioni prima del workshop successivo.

3) Come inizi, che si focalizza sulle azioni che possono intraprendere per raggiungere i 
proprio obiettivi.

Condivisione di esperienze e dare consiglio agli altri: I partecipanti condividono le loro esperienze 
con azioni che hanno sperimentato a casa dal terzo workshop. I partecipanti parlano anche un 
po’ a turno di dove sono ora in termini di obiettivi dal primo workshop.

Collettivamente il gruppo discute quale consiglio darebbe agli altri nella stessa situazione in cui 
si trovano. Questo è anche un modo per verbalizzare le loro esperienze e conoscenze.
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Procedura per il follow-up e la valutazione dei partecipanti:

Il 4° workshop finalizza il programma con una valutazione condivisa tra i partecipanti, in cui ai 
partecipanti viene chiesto di pensare alle domande e condividere le loro esperienze nel gruppo.

La valutazione si concentra sulle seguenti domande:

• Le impressioni dei partecipanti ai 4 workshop

• Cosa hanno imparato i partecipanti dai workshop

• I partecipanti hanno sviluppato diverse prospettive sulla loro situazione grazie ai workshop?

• I partecipanti hanno allargato il loro network partecipando ai workshop?

• I partecipanti hanno imparato qualcosa dai 4 role models?

• 

Valutazione e risultati dell’apprendimento della formazione:

• Coraggio e fiducia in sé stessi.

• Rete tra i partecipanti a livello locale.

• Scambio di esperienze su come venire in Danimarca, imparare il danese, fare carriera in 
Danimarca e come trovare lavoro.

• Apprezzamento delle proprie e reciproche esperienze e del potenziale dei modelli di ruolo 
per gli altri.

• Nuove prospettive sulla propria vita e nuove possibilità.

• Nuove iniziative e azioni nella propria vita.

Consigli per quelli che vogliono implementare il programma di formazione:

• Assicuratevi di creare un ambiente in cui i partecipanti si sentano a proprio agio nel parlare 
nella lingua locale e condividere le proprie opinioni ed esperienze.

• L’uso di un energizzante che crea un’interazione divertente e diversa tra i partecipanti può 
essere utile per far rilassare i partecipanti e conoscersi in modo informale e creare una 
buona base per l’ulteriore interazione.

• È importante creare continuità tra i workshop e non averli troppo distanti tra loro, e 
assicurarsi di ricordare ai partecipanti i prossimi workshop.

• Riducete al minimo i compiti a casa. È bene dare esercizi di riflessione, ma prepararsi a 
fare il lavoro durante il workshop.

• Assicuratevi di fare delle pause e di lasciare spazio al networking e al dialogo informativo 
tra i partecipanti e i facilitatori
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Lista delle Appendici:

1.  Foglio di lavoro “I miei punti di forza” dalla Germania

2.  Descrizione dell’analisi SWOT da Cipro

3.  Foglio di lavoro dell’analisi SWOT da Cipro

4.  Foglio di lavoro con il modello di CV da Cipro

5.  Foglio di lavoro sulla mappa personale dei sogni, delle passioni delle competenze e 
dell’esperienza di lavoro/studio dalla Danimarca

6.  Foglio di lavoro sulla riflessione di gruppo sul realizzare i propri sogni dalla Danimarca

7.  Foglio di lavoro sulla mappa mentale del networking dalla Danimarca

Le appendici, i profili e i video dei role models sono disponibili sul sito  
www.buildingsocialbridges.eu
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PARTE 5
Feedback ed esperienze di partecipanti, modelli di ruolo e 
insegnanti/formatori

Mentre lavoravano al progetto Building Social Bridges, le organizzazioni partner hanno valutato 
l’intero processo raccogliendo i feedback delle persone coinvolte e riflettendo sulle esperienze 
fatte. I metodi utilizzati per il processo di valutazione e riflessione sono stati la riflessione, 
discussioni di gruppo, interviste o questionari.

Le domande guida per i modelli di ruolo miravano a scoprire:

• La collaborazione ha portato a una migliore comprensione dei risultati dei modelli di 
ruolo e delle ragioni del loro successo?

• La collaborazione ha migliorato le loro competenze?

• Sono disposti e in grado di condividere la loro esperienza, ovvero di assumere un ruolo 
attivo nei laboratori?

I workshop stessi sono stati valutati attraverso il feedback dei partecipanti, modelli di ruolo e 
insegnanti. Il metodo dipendeva dall’impostazione scelta e rispondeva alle seguenti domande:

• I partecipanti considerano utile l’approccio del pensiero imprenditoriale come mezzo per 
aumentare il proprio capitale sociale?

• Pensano che il loro pensiero imprenditoriale sia aumentato attraverso i workshop?

• Hanno ampliato le loro reti attraverso i workshop?

• Come hanno reagito i partecipanti al modello di ruolo presentato? Si sono identificati con 
il modello di ruolo come esempio positivo?

Il capitolo seguente tratterà i feedback e le esperienze dei modelli di ruolo, dei partecipanti ai 
workshop e degli insegnanti e dei moltiplicatori coinvolti.

I modelli di ruolo: “è stato un viaggio nel passato”

Guardare indietro nel tempo era una caratteristica comune per i modelli di ruolo coinvolti nelle 
attività del progetto BSB. Tutti i role models sono diventati consapevoli del percorso che si sono 
lasciati alle spalle e delle sfide che hanno dovuto affrontare per arrivare alla loro situazione 
attuale. 
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Per alcuni significava ricordare i momenti difficili, come ha detto un partecipante:

“La cooperazione mi ha davvero aiutato a rendermi conto di quanto fosse difficile 
e disperata la mia situazione all’inizio. E ora questa difficile situazione  
è alle mie spalle e apprezzo la mia autostima e la mia forte volontà”.

Guardare al passato ha aumentato l’autocoscienza e l’auto-riflessione nei modelli di ruolo. 
Sono diventati consapevoli dei loro traguardi raggiunti e successi e delle difficoltà che hanno 
superato. Un modello ha guardato il suo video con la famiglia e i bambini e ha iniziato a 
raccontare il suo passato e la sua strada verso la sua nuova patria.

Per alcuni dei modelli di ruolo l’autoriflessione ha portato ad un’analisi più profonda della 
propria situazione attuale. Un modello ha menzionato la grande differenza tra inclusione e 
integrazione e che, sebbene sia integrato, sarà un lungo cammino per essere incluso nella 
società. Si è reso anche conto di trovarsi in una posizione privilegiata: è in grado di imparare 
velocemente la lingua e creare capitale sociale.

Un’altro role model ha detto:

“La cooperazione con il progetto Building Social Bridges mi ha permesso di 
riflettere sul mio impegno e quindi migliorare le mie strategie per l’empowerment 

delle donne africane. Ho preso coscienza di quanto sia importante e necessario far 
parte di una rete”

Ai modelli di ruolo è piaciuto molto il lavoro sul video e la riflessione sul loro percorso e hanno 
beneficiato di questo processo. A loro piace condividere le loro esperienze con altri migranti, 
quindi non è stato difficile trovare modelli di ruolo a cui piacesse prendere parte al workshop.

I partecipanti ai workshops: “Siamo tutti modelli di ruolo.”

I workshop hanno fissato diverse priorità riguardo agli obiettivi di apprendimento e hanno 
utilizzato una varietà di metodi per implementarli. Non ci sono stati risultati come ”questo 
metodo ha funzionato meglio”, perché quasi tutti i feedback dei partecipanti sono stati positivi. 
Ciò è in parte dovuto al fatto che il gruppo target e il metodo sono stati scelti con cura. Ciò che 
è più importante è l’osservazione che sono molto ben accetti metodi che invitano le persone 
a riflettere su sé stesse, che le portano a valorizzare le proprie risorse e le fanno pensare 
positivamente sulle proprie prospettive future. 
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Un partecipante si è espresso in questo modo:

“Siamo tutti modelli di ruolo!”

I partecipanti sono stati molto motivati dai profili dei modelli di ruolo. Un partecipante ha 
affermato:

“Se possono farlo loro, allora possiamo farlo anche noi.”

I partecipanti hanno espresso che i profili dei modelli di ruolo hanno mostrato loro che non è 
facile iniziare una nuova vita in un paese straniero, ci sono sfide e devi lavorare sodo, e che è 
importante trovare una rete e le persone giuste per andare avanti. I partecipanti, in particolare, 
hanno apprezzato l’incontro di persona con i modelli di ruolo nei workshop, ma i video sono 
stati un buon supplemento, soprattutto per la formazione online. I partecipanti sono stati 
molto motivati dai video dei modello di ruolo. Hanno apprezzato molto le sessioni e hanno 
discusso delle questioni sollevate dai video. Erano entusiasti delle storie raccontate nei video. 
Un partecipante ha dichiarato:

“Grazie per i video, sono stati di grande ispirazione e i modelli di ruolo sono un 
grande esempio per noi!”

I partecipanti hanno creato nuovi network grazie ai workshop e per il fatto di conoscersi gli uni 
con gli altri e con i facilitatori. Sono anche diventati consapevoli dell’importanza del network, 
dal momento che un partecipante ha espresso:

“Il capitale sociale è molto importante perché se dai qualcosa alla comunità, 
qualcosa ti tornerà indietro”.

I partecipanti si scambiano esperienze su come fare carriera e su come trovare lavoro. Alcuni 
hanno anche dato consigli su come avviare un’attività in proprio. Altri hanno menzionato le 
loro esperienze su alcuni tentativi fatti per creare la propria impresa e hanno evidenziato quali 
difficoltà hanno dovuto affrontare e come hanno cercato di superarle. Secondo i partecipanti, le 
attività sono state interessanti e preziose e hanno aumentato le loro conoscenze e competenze 
sull’imprenditorialità e sull’occupabilità in generale.
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Oltre al feedback dei partecipanti, ci sono state alcune sessioni di valutazione con i modelli 
di ruolo che hanno partecipato alla formazione. Questi hanno sottolineato che i partecipanti 
sono usciti rafforzati dalla formazione. Un partecipante ha affermato che l’uso del pensiero 
strategico come mezzo per riflettere sulle situazioni e trovare soluzioni è stato utile e produttivo 
per i partecipanti. Un altro modello di ruolo ha dato un consiglio importante:

“Il lavoro con i modelli di ruolo può essere di ispirazione, ma bisogna stare attenti 
che le persone non diventino frustrate, perché pensano che avere successo come i 

role models sia impossibile”.

Gli insegnanti: “Le storie dei role models ispirano”

Gli insegnanti hanno affermato che esistono storie ispiratrici dei modelli di ruolo dalle quali 
molti possono trarre beneficio e insegnamento. Il fatto che i role models provengano da diversi 
paesi e background culturali offre una dinamica interessante con la prospettiva che ci sono 
sfide diverse e simili quando sei nuovo in un paese. Il formato dei video ha funzionato molto 
bene e il testo integra la storia con ulteriori dettagli. Alcuni dei ritratti sono un po’ lunghi però.

Altri hanno affermato che i video sono ben realizzati e sono ispiratori per i loro gruppi di studenti 
che sono adulti e allo stesso tempo discenti. Sono molto motivati, quindi guardare i video li ha 
aiutati davvero a trovare un punto di riferimento per il loro futuro. Il formato video funziona 
molto bene con questo gruppo target di migranti adulti. L’unico problema era che alcuni video 
sono lunghi, quindi lo streaming online è stato un po’ noioso.

Riepilogo

Gli obiettivi di apprendimento sviluppati per i workshop realizzati dalle organizzazioni partner 
del progetto sono stati i seguenti:

• Migliorare la mentalità imprenditoriale e le competenze dei partecipanti

• Aiutare i partecipanti a costruire ponti sociali e a creare capitale sociale, ovvero attraverso 
la creazione e lo sviluppo di proprie reti

• Aumentare la motivazione attraverso l’apprendimento dai modelli di ruolo
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Rispetto al feedback dei modelli di ruolo, dei partecipanti e degli insegnanti, gli obiettivi di 
apprendimento sono stati pienamente raggiunti. Importante è la riflessione sulla propria storia, 
capacità, qualifiche e progetti che porta a percezioni e decisioni consapevoli.

Nel complesso, l’esperienza pratica dei workshop può essere riassunta come segue:

• Riteniamo che i partecipanti abbiano aumentato la loro comprensione della mentalità 
imprenditoriale e l’abbiano collegata al networking.

• Le storie e i ritratti dei modelli di ruolo sono stati motivanti e stimolanti.

• Le attività di formazione hanno aumentato la consapevolezza dei punti di forza, dei punti 
deboli, delle opportunità e dei problemi dei partecipanti.

• La conoscenza dei partecipanti è stata aumentata e sono stati forniti consigli sulla 
pianificazione della carriera.
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PARTE 6
Conclusioni e Raccomandazioni

Le principali attività svolte nell’ambito del progetto Building Social Bridges sono state raccolte 
e sintetizzate in questo toolkit al fine di fornire un quadro chiaro del framework adottato dal 
consorzio di progetto. La struttura del toolkit segue la struttura dei programmi di formazione 
implementati nei paesi partecipanti:

1. Introduzione al pensiero imprenditoriale e alle forme di lavoro;

2. Apprendimento tra pari basato su modelli di ruolo;

3. Introduzione alle metodologie applicate nel progetto;

4. Presentazione di idee concrete implementate dai partner del progetto durante i workshop 
locali;

5. Esperienze e feedback dei partecipanti al workshop, insegnanti/formatori e modelli di 
ruolo;

6. Conclusioni e raccomandazioni.

Con questo toolkit, il consorzio del progetto vuole perseguire quanto segue:

• Migliorare la mentalità e le competenze imprenditoriali e aumentare la consapevolezza 
del capitale sociale tra gli studenti con un background migratorio grazie alle loro 
esperienze di apprendimento;

• Utilizzo di esperienze di apprendimento con modelli di ruolo per supportare gli studenti 
migliorando il loro capitale sociale lavorando insieme a organizzazioni e formatori per 
l’educazione degli adulti;

• Migliorare le esperienze di apprendimento delle organizzazioni partner implementando 
nuovi programmi di apprendimento e formazione basati sull’apprendimento tra pari, 
modelli di ruolo e metodi diversi radicati nelle diverse esperienze lavorative dei partner 
con gruppi emarginati;

• Documentare le esperienze e i metodi delle istituzioni per l’apprendimento degli adulti e 
non solo per trasferirle ad altri enti e organizzazioni educative.

Tutti i materiali sono pubblicati con una licenza Creative Commons (CC BY-SA 4.0), che 
consente agli utenti di distribuire, remixare, adattare e sviluppare il materiale in qualsiasi 
mezzo o formato, a condizione che l’attribuzione sia data al creatore. La licenza consente l’uso 
commerciale, ovvero da parte di insegnanti/formatori. Il toolkit è disponibile sul sito web del 
progetto in cinque lingue (inglese, danese, tedesco, greco e italiano).
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Il messaggio chiave espresso in questo toolkit è che l’importanza del capitale sociale e del 
pensiero imprenditoriale è fondamentale, non solo per i migranti che vogliono integrarsi 
nelle nostre società, ma anche in generale per i gruppi emarginati. È un dato di fatto che 
le nostre economie sono passate dal paradigma delle “economie dell’informazione” alle 
“economie della connessione”: oggi diventa più importante “chi conosci” piuttosto che “cosa 
sai”. È evidente che negli ultimi anni l’importanza delle reti e delle connessioni è aumentata in 
modo esponenziale nelle nostre società a tutti i livelli: dalla vita privata a quella professionale, 
siamo costantemente connessi con il resto del mondo tramite social media, reti professionali 
e mezzi di intrattenimento. Il progetto Building Social Bridges ha confermato questo assunto: il 
capitale sociale è fondamentale per chiunque voglia trovare un lavoro, con o senza background 
migratorio, ma soprattutto per i nuovi membri delle nostre società come migranti o rifugiati. 
Inoltre, l’importanza dei modelli di ruolo e dell’apprendimento esperienziale è stata confermata 
grazie alle attività di piloting in tutti i paesi partner.

Questo toolkit è per insegnanti, formatori, parti interessate e insegnanti di istituti di 
apprendimento per adulti e altri settori educativi/sociali che affrontano le esigenze di 
inclusione di gruppi emarginati. Il programma di formazione sviluppato durante il progetto e le 
metodologie di formazione applicate dai partner e le esperienze di apprendimento realizzate 
dai partecipanti alla formazione sono le risorse più preziose contenute nelle pagine precedenti 
in cui l’apprendimento tra pari con modelli di ruolo, i metodi utilizzati da tutti i partner nelle 
attività di piloting, buone pratiche e feedback raccolti dagli studenti sono stati presentati e 
resi disponibili a tutti gli assistenti sociali, insegnanti, servizi pubblici che si occupano di gruppi 
emarginati. Con questa pubblicazione, il consorzio vuole evidenziare l’importanza di costruire 
ponti verso gli ambienti esterni e quanto siano utili le comunità, le associazioni, ecc. per 
migliorare la situazione e dare voce alle società locali. Durante la durata del progetto, tutti i 
partner hanno cercato di valutare e potenziare le competenze imprenditoriali e la mentalità dei 
partecipanti utilizzando metodi diversi (ad es. portfolio work) e fornendo feedback sui processi 
di apprendimento.

Al fine di migliorare le competenze e cambiare la mentalità imprenditoriale dei gruppi 
emarginati, tutti i partner hanno utilizzato il dialogo con i modelli di ruolo e la riflessione sulle 
loro esperienze in particolare nei laboratori svolti a livello locale. Era anche molto importante che 
i partner del progetto usassero metodi diversi per raggiungere gli obiettivi del progetto: questo 
ha dato un valore aggiunto agli approcci pedagogici dei modelli di ruolo e dell’apprendimento 
tra pari, combinando diversi punti di forza, metodi creativi, apprendimento misto e online. Il 
toolkit fornisce da un lato consigli pratici per l’attuazione di programmi di formazione volti a 
stimolare il pensiero imprenditoriale e dall’altro aumenta la consapevolezza sull’importanza del 
capitale sociale e del pensiero imprenditoriale attraverso il miglioramento delle competenze 
imprenditoriali. Offre modi per creare opportunità di formazione individuale per avviare 
processi di apprendimento simili. Il toolkit è utile per insegnanti e formatori di organizzazioni 
nel campo dell’apprendimento degli adulti, dei giovani e non solo (altre aree di apprendimento, 
lavoro sociale/di integrazione, autorità locali ecc.). In questo senso, il toolkit può essere utilizzato 
per il lavoro su questi temi da molte organizzazioni che operano nel campo dell’istruzione e 
dell’inclusione sociale.
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L’idea centrale del modello di apprendimento può essere adattata per lavorare con altri gruppi 
vulnerabili e anche per altri temi di apprendimento. Non è necessario applicare l’intera attività 
di formazione inclusa in questo toolkit; è inoltre consigliabile utilizzarne parti e adattare i 
metodi e le attività individualmente.

Le nuove modalità di apprendimento che sono state avviate con modelli di ruolo e 
apprendimento tra pari, testate in diversi paesi e situazioni in conformità con i punti di forza 
metodologici dei partner (dai metodi creativi all’apprendimento misto, all’apprendimento tra 
pari e all’apprendimento con modelli di ruolo) possono essere applicate a diversi gruppi target e 
contesti aggiuntivi come ad esempio la formazione all’imprenditoria sociale, la formazione per i 
disoccupati o il lavoro con i giovani che abbandonano prematuramente la scuola. Ad esempio, i 
metodi del toolkit possono essere facilmente utilizzati nei corsi di formazione sull’imprenditoria 
sociale o nella formazione aziendale in generale. Le persone che si candidano per un lavoro, 
non necessariamente provenienti da un contesto migratorio, possono beneficiare dei metodi 
inclusi nel toolkit per responsabilizzarsi e trovare la propria strada nel mercato del lavoro.
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APPENDICE
 Appendice 1 - Foglio di lavoro: Il mio punto di forza
            

1. Qual è il tuo punto di forza?

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

2. Dove l’hai imparato, cosa puoi farci?

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

3. Come utilizzi/usi il tuo punto di forza? (breve 
descrizione)

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

4. Pensa ad ulteriori/altri modi in cui potresti utilizzare/
usare il tuo punto di forza 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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  Appendice 2 - Foglio di lavoro per l’analisi SWOT
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 Appendice 3 - Worksheet 

ATTIVITÀ 2

Pensa a due punti di forza della tua analisi SWOT e scrivi in quale occasione hai mostrato 
questo tuo punto di forza / capacità

Esempio: Ho mostrato buone capacità di leadership quando ho intrapreso un progetto comunitario nel mio 
quartiere e ho gestito con successo una squadra

.....................................................................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................... 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................... 

.....................................................................................................

ATTIVITÀ 3

Ora pensa a 1-2 dei punti deboli o delle minacce nella tua analisi SWOT. Quali passi puoi fare 
per superarli?

Esempio: Le mie competenze linguistiche devono essere migliorate. Posso cercare organizzazioni che offrono 
corsi di lingua gratuiti o partecipare a un corso a pagamento

.....................................................................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................... 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................... 

.....................................................................................................
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 Appendice 4 - Worksheet with CV template 

Nome Cognome
Indirizzo: dove vivi adesso

Telefono: +357 99xx xx xx 

Email: xxx@gmail.com

OBIETTIVO Fornire supporto all’analisi dei dati in una azienda in qualità di Data Analyst.

ESPERIENZA DI 
LAVORO

04/2014 - 04/018

Data Analyst, GHT Company, Madrid Spagna

Responsabilità:

• Stabilire strategie operative in un team per incrementare le vendite

• Preparare dati e informazioni per creare report periodici sull’analisi dei dati

• Svolgere l’analisi dei dati per file e dati complessi

03/2012 – 05/2014

Data Analyst, Startup Corporation, Madrid Spagna

Responsabilità:

• Creato programmi Java per l’interfaccia con database Oracle

• Svolta analisi dati, specialmente dati finanziari

• Svolta analisi statistica dei dati usando STATA

• Presentata analisi dei dati in meeting periodici per creare un nuovo programma

EDUCAZIONE

 2004 - 2008

Diploma di Laurea in Computer Science, Università Tecnica di Madrid

2002 - 2004

Certificato di Data Analyst, Data Analyst Certification, Università Tecnica di Madrid

COMPETENZE 
AGGIUNTIVE 

Pacchetto Microsoft Office: Microsoft Word, Excel, Access

Software Database: Microsoft Office Access, Oracle 8i

Software Statistico: SPSS, STATA

Programmazione: C++, SQL, HTML

REFERENCE Referenze disponibili su richiesta



66

 Appendice 5 - Personal mapping

Social bridges Workshop 1 
Compito per casa: mapping personale

Compila il form facendo del tuo meglio per il workshop 2.
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 Appendice 6 - Group reflection on achieving dreams 

Social bridges Workshop 2 
Riflessione di gruppo su come far avverare i propri sogni

Discuti le seguenti domande nel tuo gruppo:

1) Partecipanti nel tuo gruppo:

2) Con quale tema vorresti lavorare – quali sono i tuoi sogni/obiettivi?

Scegli con quali obiettivi o sogni vuoi lavorare.

Per esempio: trovare un lavoro, aumentare il proprio network sociale, conoscere culture, imparare 
la lingua locale ecc. ecc.

3) Cosa sai già del tuo sogno/obiettivo?

a. Che esperienze hai già con il tuo sogno/obiettivo?

b. Cosa ci vuole per raggiungere il tuo sogno/obiettivo?

c. Che sfide conosci per raggiungere il tuo sogno/obiettivo? 

4) Come iniziare a raggiungere il tuo sogno/obiettivo?

a. Cosa puoi fare tu stesso?

b. Di quale conoscenza hai bisogno?

c. Conosci qualcuno che può aiutarti?

5) Fino al prossimo workshop:

a. Concorda su cosa lavorerai fino al prossimo workshop.

b. Fai i compiti per casa casa con la mappatura della tua rete personale (Appendice 7) e 
parla con due persone ciascuna che possono aiutarti con i tuoi sogni/obiettivi.
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Appendice 7 - Network mindmap 

Social bridges Workshop 3 
Compito per casa: Chi conosci?

Aggiungi i nomi delle persone che conosci attraverso la tua famiglia, il tuo lavoro, la tua scuola 
o le tue attività nel tempo libero che possono aiutarti con i tuoi obiettivi. Scrivi quante più 
persone ti vengono in mente e prendi appunti su come possono aiutarti.

Compila il documento nel miglior modo possibile prima di incontrarci per il workshop 3, parla 
con due persone che conosci e chiedi loro consigli o aiuto per il tuo obiettivo.
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