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RICOMPORRE E
TESSERE RETI
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Accompagnare online.
La sfida della
pandemia e le
opportunità di
connettersi a distanza
A FINE APRILE 2020, LANCIAVAMO IL PRIMO
LABORATORIO ONLINE SULLA VALORIZZAZIONE
DELLE COMPETENZE DEL PROGETTO LIFE: 

UN LABORATORIO PROTOTIPO CHE SI ERA APPENA
SPERIMENTATO SUL TERRITORIO UMBRO, CON
UN’EDIZIONE A PERUGIA E UNA A TERNI, E CHE, COME
TANTI ALTRI SERVIZI E ATTIVITÀ, 

AFFRONTAVA LA SFIDA DEL PASSAGGIO ONLINE.
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Cosa volevamo
portare con noi
nella versione
online?

La valorizzazione delle competenze, certo!

Questa era in effetti l’intenzione, l’obiettivo e

il titolo del nostro laboratorio. In particolare il

progetto LIFE - e quindi il lab competenze

che ne è parte - si rivolge a Cittadine/i di

Paesi Terzi esplorando strade e modelli di

inclusione socio-lavorativa.

La qualità della relazione che si costruiva

durante gli incontri tra noi e che si costruiva

nel gruppo con l’intenzione di allargarla in

una rete più ampia.

La costruzione della fiducia senza la quale

non si può realizzare efficacemente un

percorso di questo tipo. La fiducia era da

costruire tra noi facilitatrici/tutor e le/i

partecipanti e anche tra le/i partecipanti al

fine di avviare relazioni solidali.

L’esperienza e la professionalità specifica

di ciascuna di noi tutors che, sebbene

fossimo agli inizi del progetto, avevamo già

messo in evidenza integrando strumenti e

modelli.

Il risultato tangibile del portfolio, molto di

più di un CV, perchè frutto di un processo di

consapevolezza e ricomposizione di tutto ciò

che le/i partecipanti sanno fare, hanno

imparato, le esperienze formali e non formali,

le esperienze professionali, le soft skills e i

sogni, ovvero il percorso di carriera.

Il risultato intangibile, che emergeva già dai

primi due lab in presenza, di sentire più

chiarezza, più fiducia in sé, di “vedere se

stesse-i con occhi nuovi”. La possibilità nuova

per tutte/i di profilare e operare un focus sul

proprio passato professionale, educativo e

personale. 

Continuare a dare un reale e proficuo

contesto di ascolto nel quale la/il

partecipante si potesse sentire a suo agio

nell’azione di racconto.

"Il tipo di formazione interattiva cho
ho ricevuto mi è servita moltissimo" 
"Sono stata spinta a valorizzarmi"

- testimonianze

image @storylab
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Cosa ci
preoccupava di
più nel
passaggio
online?

Le possibili difficoltà di connessione da

parte di alcune persone, fragilità della rete,

ritardi nel ritmo del segnale, digital device

non adatti, mancanza di luoghi adeguati nei

quali poter connettersi e seguire l’incontro

con una reale possibilità di partecipazione

fattiva.

Il rischio di non poter costruire una relazione

di fiducia a distanza.

Il timore di perdere alcuni segnali di

comunicazione che non passavano

attraverso lo schermo e quindi il rischio di

abbassare la qualità della facilitazione.

La probabilità di rinunciare ad alcune attività

che richiedevano l’uso del corpo e del

movimento.

La potenziale difficoltà di “sentirsi gruppo”.

La possibile difficoltà di comprensione delle

indicazioni attravesro i messaggi whatsapp

da parte di coloro i quali padroneggiavano

poco la lingua italiana.

Perdere la possibilità di raggiungere

l’obiettivo che avevamo raggiunto in presenza

ossia di una piccola/grande trasformazione

del sentire del/la partecipante in ordine alla

valutazione del proprio passato e alla

progettazione del proprio futuro.

"Leggere il Portfolio mi ha dato
la certezza, nero su bianco, di

quanto ho fatto" 
- testimonianza
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Quali elementi
sono stati
essenziali per
poter andare
avanti ed
evolvere?

Fiducia nell’équipe, consapevolezza dei

mezzi personali e del prototipo come

strumento flessibile e adattabile.

Continua raccolta di feedback e disponibilità

a mettersi in gioco.

Chiarezza degli obiettivi da raggiungere.

Grande calma, fermezza e pazienza nella

gestione dei tempi tra input e output di ogni

passaggio del lab.

Consapevolezza dei tempi di attenzione

online (1 ora e mezza, max 2 ore di

laboratorio).

Tenacia nel conservare un grado alto di

partecipazione e interazione, riducendo a 6

il numero massimo di partecipanti.

L’interazione non è data solo da un piccolo

tempo per le domande ma è un dialogo

costante. La partecipazione è la chiave di

tutto il laboratorio, perché non è un corso da

“recepire” ma un’esperienza a cui

partecipare, un percorso, un laboratorio,

ispirato anche dal progetto ESPor

https://www.refujob.eu/ e Guida MILE.

Affinamento della strategia di

comunicazione durante tutto lo svolgimento

del lab: abbinamento della comunicazione

veloce tramite WhatsApp agli incontri sulle

piattaforme Zoom (prima) e Gotommeting

(poi). Tramite il gruppo WhatsApp sono

passate le comunicazioni di benvenuto, di

reminder degli incontri, talvolta di slides di

condivisione e di ringraziamenti. I messaggi

sono stati scritti con cura, facendo attenzione

ai contenuti, alla lunghezza, all’impostazione,

al codice degli emoticons. Abbiamo usato i

contatti WhatsApp in privato per comunicare

con chi aveva difficoltà, con chi era stato

assente a qualche incontro o comunque in

generale per gestire conversazioni che non

fossero rivolte a tutto il gruppo e chiedessero

una dimensione più privata e confidenziale.

"Ho una maggiore consapevolezza
di quello che ho fatto"  

"Mi sento più forte"
"Ho scoperto di non avere paura"

- testimonianze

https://www.refujob.eu/
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Cosa abbiamo mantenuto?

Le tappe del percorso, l’impostazione, il prototipo:

1) incontro di presentazione

2) intervista individuale

3) storytelling in due incontri

4) redazione del portfolio 

5) back office

6) consegna del portfolio 

con celebrazione e valutazione finale

"Il percorso mi ha dato la possibilità di sapere delle cose di me stessa
 a cui non pensavo" 

"Tutti intorno a me dicevano che potevo fare solo la badante, 
ora vedo nuove possibilità"

- testimonianze

slides usate nel lab
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Il momento dell’intervista rappresenta una parte del percorso dove tra facilitatrice e
partecipante si apre uno spazio di narrazione. 
Gli step sono numerosi: dopo la parte iniziale di routine della richiesta dei dati anagrafici e le
fasi necessarie per il tracciamento, si inizia con domande guidate riguardo le tappe
dell’educazione e della formazione. Per aprire a una vera narrazione le domande sono
incentrate sui fatti del passato come quali sono state le istituzioni formative frequentate, il
periodo, le materie, quali i lavori svolti, in quale periodo e con che ruolo. Ma si tende ad
andare oltre e a far emergere anche riflessioni di valore sugli aspetti positivi e
negativi di ogni esperienza. Ci si sofferma a ripercorrere cosa funzionava e cosa no, che
cosa ci dava soddisfazione e cosa no, in cosa ci si sentiva competenti.

In tutto questo che ruolo ha chi facilita? Ha il compito di dare ordine e forma a quanto
emerge nella narrazione di coloro i quali intraprendono questo percorso di profilazione ed
emersione.
Durante l’intervista, l’esperienza è messa in parole: avviene un processo di espressione e
di strutturazione che di per sé è una ‘formazione’. La persona compie un inusuale e
impegnativo ritorno su se stessa, un lavoro di verbalizzazione, formalizzazione,
strutturazione, messa in connessione di elementi sparsi, organizzazione delle proprie
competenze in vista di renderle comprensibili a persone estranee alla situazione nella quale
si sono realizzate. Emerge la persona nel senso che è intesa come singolo, con la sua
storia, i suoi bisogni, le sue motivazioni e i suoi desideri; ma pure con il suo assetto globale, il
suo ambiente, la sua rete e il suo contesto. Per questa parte, ci siamo basate sugli studi
pubblicati dalla rivista internazionale di Edaforum Lifelong, Lifewide, Learning. 

Evoluzioni:
Al termine di questa fase del progetto abbiamo compreso l’importanza di predisporre due
tipologie di interviste, che potessero essere utilizzate in base alle caratteristiche del/la
partecipante sotto il profilo della conoscenza della lingua, della padronanza del lessico per
narrare e anche della mole di esperienze compiute. Per nostro utilizzo interno, abbiamo
deciso di assegnare loro il “titolo” di intervista 4.0 e 4.1. La prima contiene domande e
accessi a percorsi che contengono un certo grado di approfondimento, la seconda contiene
la stessa quantità e qualità di domande, ma con un livello di approfondimento e dettaglio
maggiore anche sulla narrazione di eventi concreti e circoscritti per consentire una maggiore
presa di coscienza rispetto al proprio livello esperienziale.

L'intervistaFocus
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Quale bisogno è
emerso e come
abbiamo
risposto a ciò
che emergeva?

Abbiamo sentito sin dalle prime edizioni

l’anelito a dare continuità e supportare una

nascente rete che potesse coinvolgere tutte e

tutti i partecipanti del lab competenze e del lab

autoimpresa, anche esso parte del progetto LIFE

e via via più in sinergia con il lab competenze,

attraverso il passaggio di partecipanti dall’uno

all’altro e attraverso il confronto e la condivisione

tra noi facilitatrici e facilitatori.

L’anelito alla rete è diventato un’intenzione

specifica nel lavoro continuo di équipe

coinviolgendo noi e Uri Noy Meir***.

Un primo incontro di Networking si è svolto il 5

Novembre 2020. Grazie ai feedback positivi di

questo primo incontro si è rafforzata la volontà

di trasformare il processo di networking in una

vera e propria Azione del progetto LIFE con

l’orizzonte di creare una comunità più larga in

cui condividere e scambiare competenze,

risorse, informazioni, possibilità.

Nel mese di luglio 2021 si sono svolti due incontri di

rete, di due tipologie diverse:

1 Incontro online Offers&Needs Market, un incontro

in cui è possibile far incontrare bisogni e offerte non

solo di lavoro o professionali, ma anche personali di

interessi, passioni, volontariato, scambi di

competenze. Abbiamo potuto anche utilizzare il

prototipo di un'App messa a punto da Uri, dove nel

concreto abbiamo visto realizzarsi alcune piccole

azioni di connessione e progettualità.

2 Incontro Tessere Insieme, in presenza, di

conoscenza reciproca tra l’Istituto Italiano di Design

a Perugia e i/le partecipanti del lab competenze e

autoimpresa con abilità sartoriali e sogni di moda.

Tutto ciò risponde a più esigenze ed è funzionale a

molti aspetti. Prima di tutto la tipologia di

partecipante ai nostri lab corrisponde a

caratteristiche comuni di sradicamento dalla terra di

origine e necessità di ricostruzione non solo di un

profilo personale e professionale ma pure di una rete

di relazioni. La possibilità che progetti e laboratori di

questo tipo offrono è proprio quella dell'uscita da una

sorta di isolamento e contestualmente avere la

possibilità di focalizzare il presente e il futuro

professionale, lavorando sulla emersione delle

competenze. 

image @StoryLab
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La narrazione dell’intervista fa parte della dimensione razionale, il lab di
storytelling conduce verso una dimensione analogica e metaforica.
Attraverso il laboratorio di storytelling si crea uno spazio protetto di narrazioni
di noi stess*, talvolta impensate, sopite, esiliate. Le narrazioni su di noi ci
danno modo di ricomporre passato, presente e futuro in una cornice
di senso, di apprendimento e possibilità. 

La storia di Poder, nella sua rivisitazione, ricevuta da Hector Aristizabal, apre
sempre il lab di storytelling. E’ una storia perfetta per iniziare con la
gratitudine per il fatto che ognun@ di noi nasce con un dono e non è mai
troppo tardi per scoprirlo. La storia è sempre una mappa, ognun@ si sente
richiamat@ da un elemento piuttosto che da un altro, da un personaggio o
da un altro, ognun@ trova il messaggio che è autentico per lei-lui proprio in
quel momento.
Molt* sono colpit* dalla figura del fratello di Poder (assente nella storia
tradizionale) che, invidioso, usa male il dono di Poder e, solo dopo un
disastro, scopre di avere anche lui un suo dono particolare. Per altr*, il
viaggio di Poder per arrivare a scoprire il suo dono è molto evocativo del
proprio viaggio – fisico e metaforico – di vita. Per altr*, la figura della levatrice,
come personaggio guida, mentore, è significativa, evocativa di persone
incontrate che hanno segnato positivamente il percorso. 

Dopo la storia ci inoltriamo nel nostro viaggio, alla ricerca dei nostri doni e
del nostro ikigai.
Il concetto giapponese di Ikigai ci guida per delle domande generative
sulle passioni, sui talenti, sui bisogni del mondo. Lasciando il linguaggio
verbale ordinario, ci avventuriamo in un altro tipo di linguaggio, quello
analogico, simbolico: il linguaggio delle immagini.
L’uso delle immagini apre le porte dell’immaginazione, del cuore, della
comunicazione, dei rimandi e dei ricordi, delle evocazioni e delle proiezioni.
Nelle ultime edizioni, utilizziamo le immagini del progetto TheAlbero
StoryLab (story-lab.space), molto efficaci, grazie alla varietà di categorie
(persone, paesaggi, natura, animali, oggetti), e grazie alla loro particolarità che
combina lo stile realistico della fotografia e lo stile fantastico dell’illustrazione,
suggerendo un viaggio nella frontiera tra reale e immaginario.

Storytelling, linguaggio visualeFocus
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Nei lab in presenza le immagini erano stampate, nei lab online, ormai, le
immagini sono inviate come pdf nel gruppo WA del lab e condivise in
modalità sharescreen. 

Le immagini consentono di trovare una narrazione poetica e il
significato più profondo del lavoro “sperato”. 
L’immagine di un pescatore sul Lago Trasimeno per M. diventa il ricordo
delle piroghe del Senegal, evoca il suo desiderio di tornare a casa, un
giorno, con un progetto, con un sogno… quando lo dice, il suo viso si apre
in un sorriso pieno e bianco.
L’immagine del papà con un bambino, permette a S. di riconsiderare la sua
passione di lavorare per i diritti dei bambini, valorizzare la sua esperienza
nei cosiddetti “paesi di transito”, dove ha lavorato in progetti per la tutela
dei minori. 
Per F., l’immagine di una mano che accarezza una foglia richiama il suo
lavoro ideale di fare la parrucchiera, che diventa “un prendersi cura con
delicatezza” delle persone, così come la mano si prende cura delle piante.

Per chi ha una conoscenza scarsa della lingua italiana, talvolta è più
faticoso, talvolta è un espediente ponte che apre condivisioni prima
impossibili. 
Per F., l’immagine famosa dell’opera d’arte dell’artista cinese Liu Bolin, è il
desiderio di uscire dall’invisibilità, cercare un’opportunità per mostrare il
proprio talento e valore ed essere visto. 

Le immagini abbinate alle domande, inserite nella cornice dell’obiettivo del
lab, danno modo di far emergere anche attitudini e competenze
trasversali, su come ci si pone nelle situazioni, nelle relazioni, nelle sfide.
F. sceglie l’immagine del bambino con un fiammifero (un’illustrazione forse
della piccola fiammiferaia) e parla della capacità di trovare una luce dentro
di sè nei momenti bui, di difficoltà. 
P. sceglie l’immagine di un’aquila per il suo dono: la sua volontà-capacità di
poter vedere dall’alto le situazioni. 
H. sceglie l’immagine delle donne con vestiti tradizionali con persone vestite
in stile “moderno” perché le piace “fare da ponte”: ha sempre, fin da piccola,
fatto da ponte tra la cultura della sua famiglia e la cultura italiana.

images @StoryLab
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Mentre ci narriamo attraverso le immagini, seppure siamo online, diventa, in molti
gruppi, quasi palpabile la connessione e la fiducia. 

La profondità del lab dipende, come sempre, sia dall’intenzione di noi facilitatrici e
dalla nostra qualità di presenza, sia, imprescindibilmente, dalle intenzioni di chi
partecipa. E’ più facile quando nei gruppi arrivano persone con forte motivazione,
più complesso quando chi arriva è stat@, per così dire, sollecitat@ o spint@ a
partecipare da operatori-operatrici sociali. 

Quando il livello di conoscenza della lingua italiana nel gruppo è più che buono,
condividiamo narrazioni di noi in terza persona con l’espediente dell’alter ego. E’ un
ulteriore passo di ricomposizione tra passato, presente e futuro e di consapevolezza
di sé, in cui l’alter ego crea uno spazio estetico, in cui sono al tempo stesso “vicina e
distante”, “dentro e fuori” alla mia storia, aprendo prospettive talora impensate.

A. racconta la storia del suo alter ego: una bambina creativa, adulta attiva e
appassionata del suo lavoro nel suo paese, che si ritrova in casa a fare le pulizie nel
nuovo paese dove non può fare il lavoro che faceva prima.  
Sono piccole storie nate da un esercizio breve di 20 minuti, appoggiato sulla
costruzione della fiducia e dell’empatia, che ridanno uno spaccato personale ma
intensamente sociale delle vite migranti. 

"ho avuto possibilità di dire, ricordare... chi sono..." -
testimonianza



Cosa portiamo
con noi di
questa
esperienza?

la ricchezza dei percorsi di ciascun@,

la profondità e il dono di ricevere storie di

vita, 

l’opportunità di co-creare spazi di

riconoscimento in cui essere viste-i nel

proprio passato e nei propri desideri futuri,

uno sguardo sul mondo: il laboratorio sulle

competenze, come ogni laboratorio di

gruppo probabilmente e in potenziale, ha

anche una dimensione di indagine e

trasformazione sociale (durante soprattutto

i primi mesi della pandemia era forte lo

sfondo della particolare situazione storica e

sociale e il bisogno di non sentirsi persi e

isolati),

la bellezza di testimoniare le infinite

possibilità di ri-cominciare,

la fiducia riservata a noi facilitatrici: fiducia

che si è materializzata nel mettersi in gioco,

con i ricordi, con le storie e con il corpo,

anche attraverso lo schermo come veicolo di

comunicazione.

Da questa esperienza portiamo 
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Ogni gruppo è unico e particolare.

Un piccolo gruppo tutto al femminile

condivideva un passato carico di difficoltà e

durante gli esercizi di storytelling è emersa una

specifica consapevolezza sull’inter-relazione

tra il prendersi cura di sé e del proprio

talento/sogno e il prendersi cura del mondo. 

Un gruppo con conoscenza basica della lingua

italiana ha avuto tempi più dilatati e un ritmo

più lento, che ha lasciato dipanare aspetti che

nell’intervista erano stati marginalizzati nelle

risposte sul futuro e invece sono emersi con

naturalezza e fluidità nell’attività con le

immagini.

In un gruppo con un livello avanzato di

conoscenza dell’italiano e molto variegato per

provenienza, il lab di storytelling è stato fluido,

intenso e molto partecipato, sempre grazie alla

conoscenza ottima della lingua italiana e alla

disponibilità a mettersi in gioco. Questo gruppo

ha regalato e si è regalato delle piccole storie

molto significative e autentiche, estese e

complete. 

La particolare alchimia 
di ogni gruppo
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Dopo la tessitura di sogni e talenti, passioni e doni, continuiamo nel
percorso, attraversando sfide e soglie, utilizzando il linguaggio
corporeo. Per questa parte, mi ispiro all’esercizio del blocco/stuck
del Social Presencing Theater, concedendomi di integrare
elementi dal Teatro dell’Oppress@ e dal Focusing. 
Quello che facciamo è sentire, attraverso i sensi e la saggezza innata
del corpo, come viviamo una sfida del momento e lasciare che dal
corpo stesso emerga un insight, un’intuizione, un messaggio che ci
porta a una trasformazione, sia corporea, sia, di rimando, di
consapevolezza.

Nel passaggio dalla versione in presenza alla versione online, l’uso del
linguaggio corporeo è stato introdotto con molta cautela,
aggiungendo via via complessità.

Negli ultimi incontri abbiamo sentito di lavorare addirittura con chi
aveva problemi con la webcam e abbiamo guidato il processo come
fossimo al telefono. In questo caso, J. ha esplorato la sua sfida
attraverso una posizione corporea, con la webcam chiusa. Le ho
chiesto quale era la statua, una parola che emergesse da quella
statua e ho facilitato il processo fino alla trasformazione. Non
abbiamo avuto l’opportunità di vedere la trasformazione, ma ci è
sembrato di vederla quando con un bel sospiro e un tono squillante,
diverso dal tono basso e pacato di alcuni minuti prima, J. ha
escalamato come insight: “Get my body back! Riprendere il mio
corpo!”.
K. è passata da una statua chiusa a una statua del “volo”, un’apertura
delle braccia, dello sguardo e del sorriso. I. ha aperto le mani e il suo
insight era: "aprirsi al mondo, fare, conoscere, studiare". 

EmbodimentFocus
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Tra gli insights che emergono di volta in volta, c’erano: lasciar andare, respirare, correre e agire,
accogliere ciò che non posso cambiare, accettazione, testa alta e braccia aperte, guardare altrove,
fare uno sforzo, cambiare direzione. Sono espressioni semplici, ma vissute ed emerse
nell’ascolto del corpo, rimandano un cambiamento di percezione, un apprendimento su
di sé, che poggia in un’esperienza autentica e significativa. 

E’ molto arricchente portare il linguaggio e l’approccio del Focusing in questo lavoro. Per
molt* di noi è difficile, se non insopportabile, stare con delle sensazioni di disagio, come ansia,
paura, dolore. Quello che facciamo è “cacciarle”, “zittirle”, “passare oltre”, ci identifichiamo con
la parte di noi che invece è quella forte, o almeno vuole esserlo, o con la parte di noi che ha
subito la risposta per tutto. Portare il linguaggio e l’approccio del Focusing apre la possibilità di
stare accanto a queste sensazioni.
M. ha mostrato la sua statua del blocco con le mani sulla testa, dicendo: “è come volessi
tenere i pensieri tutti là”. Ho poi chiesto se c’erano altre parti di lui che sentivano altre cose in
quella sfida. M. ha trovato una parte di sé nella pancia chiusa, piegata. Ha messo le mani
intorno alla pancia, si è un po’ piegato. M. ha subito detto di voler partire, agire, fare, essere
forte. Ho invitato M. a restare accanto alla parte della pancia come si starebbe accanto a un
amico, senza voler suggerire cosa fare o senza volerlo cambiare. Pian piano, ascoltando la
parte della pancia, è stata ascoltata la parte che ha paura di fallire, o di non essere all’altezza.
“Una parte di me…” è un’espressione tipica del linguaggio della disidentificazione del Focusing,
che consente di ascoltare tutte le parti di sé senza esserne sommersi, praticando quello che
viene chiamato “Sé-in-Presenza”.

La consapevolezza di come viviamo la sfida e di come ci rapportiamo ad essa, ci
prepara ad attraversare la soglia verso il nostro futuro nel suo più alto potenziale. La
domanda che facciamo prima di attraversare la soglia (fisicamente) è: Cosa abbiamo bisogno
di lasciare? Cosa abbiamo bisogno di portare? Raccogliendo le diverse risposte delle diverse
edizioni dei laboratori, emerge un quadro interessante su cosa ci blocca e cosa ci dà slancio.
Qui bit.ly/sogliafuturo è raccontato questo passaggio.

http://bit.ly/sogliafuturo
http://bit.ly/sogliafuturo
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Il linguaggio corporeo è stato introdotto con

cautela ed è diventato poi elemento

fondamentale nelle ultime edizioni per esplorare

le sfide e le difficoltà e lasciare emergere

intuizioni e apprendimenti su di sè e le proprie

competenze trasversali.

Siamo riuscite a lavorare con il linguaggio

corporeo anche senza l’uso della webcam!

Una sfida interessante da riportare come

sperimentazione per i servizi che operano via

telefono. 

Nell’ultimo incontro chiediamo sempre a chi ha

partecipato una valutazione del percorso,

chiedendo cosa hanno apprezzato e cosa può

migliorare.

Queste sono alcune delle risposte su cosa hanno

apprezzato:

ho apprezzato

l’umanità; 

 la presentazione perché era chiaro quello che

facevamo; 

tutto il percorso, la professionalità, il modo di

capire le persone ed essere umani; 

la tipologia della facilitazione; 

ho avuto il tempo e la modalità giusta per

esprimermi; 

la cosa che mi è piaciuta di più è stata

l’intervista, perché mi ha fatto capire cosa mi

piace; 

per me la cosa più importante è stato sapere

che lavoro voglio fare; 

sono emersi i miei punti di forza; lavorare con

il corpo è stato bello; 

mi sento più consapevole; 

leggere il portfolio mi ha dato la certezza, nero

su bianco, di quanto ho fatto; 

ho apprezzato moltissimo lo storytelling; 

ho una maggiore consapevolezza di quello che

ho fatto;

Cosa apprezzano le/i partecipanti del lab competenze? 

mi sento più forte; 

mi sento fiero ed orgoglioso; 

ora mi sento che anche io ho qualcosa da dare

in questo paese; 

abbiamo avuto il tempo per esprimerci; 

mi vedo in modo nuovo. 

Cosa ci ha sorpreso?
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La domanda "cosa può migliorare?" che abbiamo rivolto ai-alle

partecipanti e anche a noi come facilitatrici ci ha permesso di

ricevere feedback, fare valutazioni e implementare gli

aggiustamenti nel laboratorio successivo.

La valutazione ha riguardato sia aspetti più pratici, sia

aspetti più sostanziali e infine aspetti sistemici a livello del

progetto.

Il feedback di una partecipante sui tempi del laboratorio ci

ha spinto a sperimentare sia una versione intensiva di una

settimana con incontri ogni giorno, sia una versione più diluita

che si svolgeva in circa un mese, così da venire incontro a

persone con esigenze e disponibilità temporali diverse.

Un feedback è stato sul raggiungimento dei-delle

partecipanti: "bisogna arrivare a più persone!" ci hanno detto.

Talvolta il lab è stato posticipato per mancanza di un numero

minimo di partecipanti. Quasi sempre, ciò che ha dato uno

sprint alla nostra debole strategia di comunicazione e

promozione è stato il coinvolgimento di "ponti" per

raggiungere persone che non avremmo saputo-potuto

raggiungere. Ringraziamo di cuore i nostri "ponti": le operatrici

di progetti SIPROIMI, le insegnanti di Italiano L2, le referenti

dei Servizi Sociali e invitiamo i prossimi potenziali ponti a

contattarci!

I feedback/domande su "qualcosa in più sulla ricerca di

lavoro" ci hanno spinto a considerare l'azione di networking

come parte fondamentale per dare seguito a ciò che

cominciavamo.

Quando noi ci siamo chieste "cosa può migliorare?" abbiamo

preso in considerazione:

- diversità dei ritmi all'interno del gruppo quando c'è un

livello disomogeneo di conoscenza della lingua;

- possibilità di un tempo-spazio per integrare ciò che emerge

durante lo storytelling in modo più sistematico nel Portfolio;

- potenzialità di sinergie tra lab competenze e lab

autoimpresa

- differenziare l'intervista per almeno due tipologie di

beneficiari-e (come è stato scritto nel focus).

Cosa può migliorare? 

Ora lanciamo una proposta  di TUTORING

che integra strumenti e apprendimenti dal

lab competenze e dal lab autoimpresa, e

cerca risposte alle riflessioni su cosa

migliorare.

Il modello TUTORING è 

un percorso personalizzato e modulare

con incontri individuali e

incontri laboratoriali in piccoli gruppi,

con l'opportunità di incontri di Networking

e Offers&Needs Market.

E quindi ora?

image @StoryLab



 

MODELLO TUTORING
PROGETTO LIFE

UN PERCORSO DI CONSAPEVOLEZZA PERSONALIZZATO MODULARE, 
 

PER REDIGERE UN PORTFOLIO PROFESSIONALE INTEGRATO CON UN WORKPLAN,
 

E PER RAFFORZARE LE LIFE SKILLS.

la conoscenza di sé, delle proprie abilità, dei propri punti di forza e di

debolezza e dei propri bisogni;

il pensiero creativo, l’abilità di trovare soluzioni alternative, prima impensate;

la capacità di relazionarsi con sé e con gli altri in modo empatico.

Mentre lavoriamo sulla valorizzazione delle competenze “consapevoli” e

sull’emersione delle competenze “inconsapevoli”, stiamo lavorando

sull’acquisizione o sul rafforzamento di competenze nuove, competenze di

vita, life skills, ossia l’insieme di abilità sociali, cognitive e personali che

consentono di affrontare positivamente le richieste e le sfide che ci riserva la vita

quotidiana. E le life skills sono sempre più riconosciute come indispensabili in

ogni contesto lavorativo!

In particolare, nel percorso che proponiamo, le/i partecipanti hanno modo di

allenare le competenze di vita che riguardano:

 

Se ti interessa  iscriviti qui per ricevere aggiornamenti:

 

bit.ly/LIFETUTORING

https://bit.ly/LIFETUTORING


*Mara Moriconi

è insegnante di lingua italiana per stranieri.

Da anni si occupa di coordinamento di progetti di formazione

linguistica e di insegnamento della lingua italiana nel contesto

migratorio, con obiettivi e finalità di inclusione e inserimento socio

lavorativo.

Libera professionista, autore di pubblicazioni a riguardo, gestisce corsi

di lingua italiana con tipologie di studenti diversi per età, esperienza,

motivazione e provenienza. 

**Ilaria Olimpico

è una facilitatrice di arti sociali e una formatrice, lavora in progetti di

inclusione sociale e programmi di educazione alla pace e

all'intercultura. E' co-fondatrice del Collettivo TheAlbero e parte di

ImaginAction across borders. Nel suo lavoro, integra Storytelling

partecipativo, Social Presencing Theater, Focusing ed Estetica

dell'Oppress@ per accompagnare persone e gruppi in processi di

consapevolezza, co-apprendimento, dialogo e salutogenesi.

ilarialmp@gmail.com

***Uri Noy Meir

E’ facilitatore, formatore di Teatro dell’Oppresso e Dragon Dreaming,

praticante e ricercatore di Social Presencing Theater. Nato in Galilea,

Uri vive in Italia dal 2012. Ha una laurea in Teatro e studi spagnoli e

latino-americani presso l’Università Ebraica. 

Facilita esperienze e conduce formazioni che integrano Social

Presencing Theater, Dragon Dreaming e Teatro dell’Oppresso. Ricerca

con passione modi di riconnettere cuore, mente e corpo, essere

umano e la natura, individuo e società’. Passo dopo passo, coltiva, in sé

e fuori di sé, giardini di pace e di riconnessione con la Terra e la

Comunità. 

urinoymeir@gmail.com

Chi siamo


