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“BOOST: Boosting Outstanding Omnicompetent Successful 
Talents” è una partnership strategica di 24 mesi cofinanziata 
dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea. Il progetto mira 
a creare nuove opportunità educative e di sviluppo personale 
per i giovani in Europa fornendo formati e metodi educativi 
interattivi basati sullo sviluppo di competenze trasversali.

Nella realtà sempre più complessa di oggi, lo sviluppo delle 
competenze di base e trasversali è una priorità assoluta per 
soddisfare le esigenze dei datori di lavoro e gli imperativi di 
un concreto esercizio di cittadinanza, come avanzato dalla CE 
nella “Nuova agenda delle competenze per l’Europa” (2016). 
Una società in rapida evoluzione e le trasformazioni globali 
osservate nell’ultimo decennio stanno aprendo la strada a 
nuove tendenze educative, crescenti richieste del mercato del 
lavoro e opportunità educative adattive: soprattutto durante 
le emergenze di biosicurezza come la pandemia di COVID-19. 
Questa nuova realtà richiede competenze e conoscenze che 
vadano oltre i confini di una specifica professione, portando a 
un emergente bisogno di competenze trasversali più solide, an-
che tra i giovani. “Le abilità trasversali sono quelle tipicamente 
considerate non specificamente correlate a un particolare 
lavoro, compito, disciplina accademica o area di conoscenza, ma 

come abilità che possono essere utilizzate in un’ampia varietà 
di situazioni e contesti lavorativi” (IBE 2013). “Queste com-
petenze sono sempre più richieste dagli studenti per adattarsi 
con successo ai cambiamenti e condurre una vita significativa e 
produttiva” (UNESCO UNEVOC). Una sfida specifica affrontata 
da BOOST è lo sviluppo di competenze trasversali attraverso 
strumenti espliciti che ne sottolineano l’importanza per uno 
sviluppo personale e professionale efficace e orientato agli 
obiettivi dei giovani nell’UE. In tal modo, BOOST impiega la coo-
perazione transnazionale per la sensibilizzazione organizzativa 
ai gruppi target del progetto, con il consorzio che comprende 
ONG e associazioni giovanili con una ricca esperienza e una 
qualità riconosciuta rispetto alle politiche giovanili.

La proposta BOOST è pienamente in linea con gli 
obiettivi Erasmus+ per:

 Aumentare le competenze e l’occupabilità;

 Modernizzare l’istruzione, la formazione e l’animazione 
socioeducativa;

 Concentrarsi sui giovani.

Sul Progetto #BOOST

Nome ufficiale del progetto
BOOST: Boosting Outstanding 

Omnicompetent Successful Talents

Durata del progetto
04/2021 – 03/2023

Pagina web del progetto
www.boostskills.eu

Acronimo del progetto
#BOOST

Progetto numero
2020-1-BG01-KA227-YOU-094974

Pagina Facebook del progetto
www.facebook.com/BoostSkillsEU
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Bisogni primari BOOST soddisferà:

 Dare potere ai giovani e agli operatori giovanili attraverso 
tutte le attività ei risultati BOOST;

 MOOC eLearning pratico e adatto ai giovani per lo sviluppo 
di competenze trasversali tra i giovani;

 Manuale BOOST di facile utilizzo per operatori giovanili.

Il progetto BOOST riguarderà due gruppi 
principali:

 Giovani dei paesi partner;

 Operatori giovanili dei paesi partner, che possono fare rife-
rimento a manuali innovativi per promuovere lo sviluppo di 
competenze trasversali nei giovani con cui lavorano.

Risultati aspettati:

 Realizzazione di attività educative e di ricerca di qualità che 
mirino a sviluppare competenze trasversali tra i giovani;

 Sviluppo, test e lancio di un MOOC eLearning BOOST comple-
tamente funzionale con l’obiettivo di sviluppare un insieme di 
competenze trasversali all’interno dei giovani. La piattaforma 
eLearning è un hub online di competenze trasversali che fornirà 
varie risorse a misura di giovane;

 Sviluppo di un manuale pratico BOOST per gli operatori giovanili 
che mira a consentire loro di sviluppare competenze trasversali 
tra i giovani con cui lavorano;

 Quattro riunioni di progetto transnazionali, comprese le attività 
di gestione e sviluppo dei contenuti e due eventi di divulgazio-
ne/paese;

 Garantita la sostenibilità dei risultati del progetto derivanti da 
risultati tangibili per lo sviluppo dei giovani e l’ampia diffusione 
dell’attuazione/valore del programma nei paesi partner e in 
tutta l’UE.

Attraverso una serie di risultati e attività, il progetto BOOST 
contribuisce fortemente allo sviluppo del settore giovanile e, 
nell’attuale difficile situazione, in particolare, aiuterà a coltivare 
competenze trasversali all’interno di questo gruppo. Attraverso 
strumenti interattivi, il contenuto associato consente ai giovani di 
affrontare il proprio livello di sviluppo e raccogliere suggerimenti 
e trucchi per un’ulteriore crescita nelle seguenti aree: pensiero 
critico, pensiero innovativo, capacità di presentazione, capacità 
comunicative, capacità organizzative, capacità di lavoro di squadra, 
autodisciplina , entusiasmo, perseveranza, automotivazione, 
tolleranza, apertura, rispetto per la diversità, comprensione inter-
culturale, alfabetizzazione mediatica, alfabetizzazione informatica, 
capacità di individuare e accedere alle informazioni, capacità di 
analizzare e valutare i contenuti dei media, salute fisica, valori 
religiosi (definizione ONU) . Dati gli elevati livelli di competenza nel 
mercato del lavoro, queste competenze trasversali sono fonda-
mentali per un corretto sviluppo professionale e personale.

I vantaggi a lungo termine e sostenibili offerti da BOOST si con-
centrano sul tema estremamente importante dello sviluppo delle 
competenze trasversali, che sarà ancora più rilevante durante il 
periodo di recupero post-pandemia con l’aiuto sia del MOOC eLear-
ning che del manuale dopo la conclusione del progetto.

Consorzio di progetto:

Coordinatore: 

 Bulgarian Sports Development Association (Bulgaria),  
www.bulsport.bg 

Partner:

 Associazione Rappresentativa Bosniaca per le Opportunità 
di Valore (Bosnia ed Erzegovina), www.bravo-bih.com

 Vere Montis (Croazia), www.veremontis.com

 L’ORMA (Italia), www.ormasite.it/en

“BOOST: Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talen-
ts” (BOOST) è cofinanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione 
Europea ed è gestito in Bulgaria attraverso l’Agenzia nazionale 
Erasmus+/Centro per lo sviluppo delle risorse umane.
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La strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027 rico-
nosce che i giovani sono artefici della propria vita, contribuiscono a 
un cambiamento positivo nella società e arricchiscono le ambizioni 
dell’UE. Riconosce inoltre che le politiche giovanili possono contribui-
re a creare uno spazio in cui i giovani possono cogliere le opportunità 
e relazionarsi con i valori europei. Alla luce del panorama occupazio-
nale in evoluzione, l’Unione europea dovrebbe sostenere lo sviluppo 
personale e la crescita verso l’autonomia tra i giovani, costruendo la 
loro resilienza e dotandoli delle risorse necessarie per partecipare 
alla società: aiutando in definitiva a sradicare la povertà giovanile 
e tutte le forme di discriminazione, promuovendo al tempo stesso 
integrazione sociale. “Il futuro del lavoro” è un termine generico 
che descrive l’evoluzione del lavoro professionale nel medio-lungo 
periodo come influenzato da diverse tendenze. In un contesto 
giovanile dell’UE diversificato, “Il futuro del lavoro” è guidato dalla 
domanda di competenze più forti all’interno del mercato del lavoro. I 
datori di lavoro hanno già difficoltà a coprire posti vacanti per lavori 
di alto e medio livello, proprio perché la forza lavoro comprende tre 
volte più lavoratori poco qualificati di quelli necessari per le occupa-
zioni corrispondenti. Poiché la domanda di lavoratori poco qualificati 
continua a diminuire in misura diversa negli Stati membri, i giovani 
che entrano nel mercato del lavoro avranno bisogno di livelli più 
elevati di istruzione e formazione, dotandoli di competenze chiave 
per l’apprendimento permanente, nonché di specifiche competen-
ze digitali, professionali e personali competenze che li aiuteranno 
a orientarsi nel percorso verso una carriera futura diversificata. 
Nell’aiutare i giovani a passare con successo al mercato del lavoro e 
all’interno e a costruire carriere gratificanti, sono necessarie solide 
basi di competenze e un orientamento appropriato supportato da 
intelligence di alta qualità e sistemi di istruzione e formazione adat-
tabili/reattivi, inclusa la promozione dell’apprendimento permanente 
. Nel rafforzare le loro capacità di beneficiare efficacemente della 
natura mutevole del lavoro, è anche importante fornire ai giovani 
europei competenze chiave che coinvolgono competenze trasversali 
relative, tra l’altro, alla risoluzione dei problemi, alla comunicazione, 
alle capacità imprenditoriali, al pensiero critico, al pensiero creativo, 
alla presentazione di sé , autoespressione e negoziazione (Consiglio 
dell’UE, Conclusioni sui giovani e il futuro del lavoro, 2019).

Con un occhio all’imminente Rivoluzione Industriale 4.0, il mon-
do intero deve adattarsi rapidamente al cambiamento; il settore 
giovanile non è diverso. L’obiettivo principale del manuale #BOOST è 
consentire agli operatori giovanili di sensibilizzare i giovani sul fatto 
che lo sviluppo delle competenze è fondamentale per l’inclusione 
nel mercato del lavoro e uno sviluppo personale di qualità all’interno 
delle loro vite individuali.

Oltre agli operatori giovanili, tutti gli attori che interagiscono con i 
giovani come istituzioni educative, enti di orientamento professio-
nale, organizzazioni sportive e persino attori attivi all’interno del 
sistema educativo formale rappresentano l’obiettivo principale del 
manuale BOOST.

Innovazione: la natura innovativa del manuale BOOST all’interno 
del settore giovanile contribuisce a garantirne i vantaggi innovativi 
e contribuirà notevolmente alla qualità delle attività strutturate per 
i giovani all’interno dei paesi partner e in tutta Europa durante la 
durata del progetto. Inoltre, BOOST si concentra su “competenze 
e conoscenza del futuro” e su come possiamo supportare le parti 
che offrono attività per i giovani per riconoscerle e trasmetterle ai 
gruppi target con cui lavorano. La rivoluzione industriale 4.0 e il suo 
impatto sul settore giovanile stesso è ancora un nuovo approccio 
molto richiesto già in diversi settori economici all’interno dell’UE; 
poiché i risultati del progetto si basano sul principio delle OER/
risorse educative aperte, i risultati raggiungeranno facilmente tutti 
gli operatori giovanili, compresi quelli che lavorano con i giovani che 
devono affrontare minori opportunità.

Impatto: rappresenterà uno dei primi manuali nel campo dello 
sviluppo delle competenze trasversali, incentrato sull’applicazione 
pratica da parte degli operatori giovanili e delle parti interessate a 
vari livelli. Le copie stampate fornite (50% per paese) serviranno da 
guida che le organizzazioni giovanili possono utilizzare per miglio-
rare i loro processi e allo stesso tempo autorizzarle a dare priorità 
allo sviluppo delle competenze trasversali. Oltre a questo, anche le 
scuole sportive e le università possono fare riferimento a questo 
materiale didattico.

Trasferibilità: questo approccio è trasferibile ad altri settori 
come l’istruzione, lo sport e la cultura sociale, che lavorano tutti con 
i giovani; possedere un prodotto concreto orientato specificamente 
alle effettive esigenze consentirà a questi settori di svolgere attività 
correlate con una chiara focalizzazione su competenze esatte ma-
ture per lo sviluppo. Allo stesso tempo, questo è anche trasferibile 
a tutti i livelli delle politiche giovanili, dalle organizzazioni giovanili 
locali alle strutture giovanili nazionali o europee. L’output può anche 
servire come strumento utile per i dipartimenti delle risorse umane 
di aziende private, che possono utilizzare le conoscenze accumu-
late per favorire lo sviluppo professionale e personale tra i propri 
dipendenti.

Il manuale BOOST alla fine servirà come strumento pratico per 
qualsiasi organizzazione giovanile, operatore giovanile ed esperto di 
educazione che sia impegnato con l’empowerment giovanile sia in 
Europa che nel mondo in generale. Indirizzerà inoltre informazioni 
vitali a più organizzazioni aziendali che cercano di sviluppare compe-
tenze trasversali all’interno di potenziali dipendenti in tutti i settori. 
Il manuale sarà disponibile online (pdf), sulla piattaforma elettronica 
BOOST all’indirizzo www.boostskills.eu (EN, BG, BH, HR, IT) e trami-
te una copia cartacea (in inglese) da distribuire agli attori interessati 
presso sia a livello locale che internazionale. Essendo una delle prime 
edizioni disponibili per il settore giovanile, il manuale si dedicherà alle 
competenze trasversali, sia per quanto riguarda la loro importanza 
complessiva sia come svilupparle ulteriormente nei giovani.

Manuale BOOST



Manuale Per Operatori Giovanili

6

Panoramica Unione Europea

Le competenze sono un mezzo per aumentare la propria occupa-
bilità e benessere. Le persone con le competenze necessarie sono 
preparate per professioni di alta qualità e possono raggiungere il 
loro pieno potenziale come cittadini attivi e sicuri di sé. In un’eco-
nomia globale in rapida evoluzione, le competenze determineranno 
la competitività e la capacità di guidare l’innovazione in larga 
misura. Fungono da calamita per gli investimenti e da stimolo per 
la creazione di posti di lavoro e la crescita nel circolo virtuoso. Sono 
essenziali per la coesione sociale.

Tuttavia, la situazione in Europa necessita di una risposta adegua-
ta. Settanta milioni di europei sono analfabeti nella lettura e nella 
scrittura, con altri milioni privi di abilità matematiche e digitali, 
mettendoli a rischio di disoccupazione, povertà ed emarginazione 
sociale. Più della metà dei 12 milioni di persone che sono state 
disoccupate per un lungo periodo di tempo sono considerate poco 
qualificate. Gli istituti di istruzione superiore devono garantire che 
i laureati siano dotati di competenze attuali e pertinenti.

Le disparità e le discrepanze di abilità sono notevoli e molte per-
sone svolgono lavori incompatibili con le loro capacità. Allo stesso 
tempo, il 40% delle aziende europee incontra difficoltà nell’assu-
mere dipendenti con le competenze necessarie per espandersi 
e innovare. I fornitori di istruzione, da un lato, e le imprese e gli 
studenti, dall’altro, hanno punti di vista opposti che definiscono 
se i laureati sono qualificati o meno per entrare nel mercato del 
lavoro. Troppo poche persone possiedono la mentalità e le capacità 
imprenditoriali necessarie per avviare un’impresa.

Sebbene gli Stati membri dell’UE siano responsabili del conte-
nuto dell’istruzione e dell’organizzazione dei sistemi di istruzio-
ne e formazione, risultati efficaci ea lungo termine richiedono 
uno sforzo concertato. Il semestre europeo, la strategia Europa 
2020 (con il suo duplice obiettivo in materia di istruzione), il 
piano di investimento per l’Europa, il quadro strategico per la 
cooperazione in materia di istruzione e formazione “ET2020” 
e gli interventi dei Fondi strutturali e di investimento europei 
contribuiscono tutti in modo significativo a rafforzare la base 
di competenze dell’Europa. Nel periodo 2014-2020, il Fondo 
sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale hanno 
iniettato quasi 30 miliardi di EUR per sostenere lo sviluppo 
delle competenze, mentre il programma Erasmus+ ha investito 
quasi 15 miliardi di EUR per sostenere lo sviluppo delle compe-
tenze nell’istruzione e nella formazione.

Conoscenze, abilità e competenze trasversali

Un’ampia gamma di posti di lavoro e settori economici be-
neficiano di conoscenze, abilità e competenze trasversali. 
Conosciute anche come abilità fondamentali, abilità di base o 
abilità trasversali, sono le basi dello sviluppo personale di una 
persona: sviluppare i talenti e le competenze “duri” necessari 
per avere successo nel mercato del lavoro.

Conoscenze, abilità e competenze trasversali sono organizzate 
in una struttura gerarchica all’interno del pilastro delle abilità, 
che abbraccia le seguenti cinque aree:

 Pensiero
 Lingua
 Applicazione della conoscenza
 Interazione sociale
 Valori e atteggiamenti

Durante ESCO, il Gruppo di riferimento intersettoriale ha 
creato sia i principi che la struttura gerarchica di conoscenze, 
abilità e competenze trasversali. Questo sviluppo si basa su 
una revisione di varie categorie nazionali e settoriali esistenti, 
nonché informazioni dal Dizionario europeo delle abilità e delle 
competenze (DISCO) e altre fonti.

Raccomandazioni per il miglioramento 

L’agenda per le competenze era in cima all’elenco dei progetti si-
gnificativi del programma di lavoro della Commissione per il 2016: 
promuovere un impegno condiviso e adoperarsi per raggiungere 
una comprensione condivisa dell’importanza strategica delle 
competenze nel preservare l’occupazione, la crescita e la com-
petitività. Questa agenda per le competenze rafforza e, in alcuni 
casi, snellisce i programmi attuali al fine di aiutare meglio gli Stati 
membri dell’UE con le riforme nazionali e incoraggiare le persone e 
le organizzazioni a modificare la propria mentalità. In una manciata 
di settori in cui l’attività dell’Unione aggiunge il massimo valore, 
cerca un impegno condiviso di riforma e ruota attorno a tre grandi 
filoni di lavoro:

Migliorare la qualità e l’applicabilità dello sviluppo delle compe-
tenze

Per raggiungere il loro pieno potenziale sul lavoro e nella società, le 
persone richiedono un insieme diversificato di abilità.

Stato attuale dello sviluppo delle competenze 
trasversali nell’UE e nei Paesi Partner

 Unione Europea
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La politica dell’UE, incentrata sul livello di istruzione, ha prodot-
to risultati sostanziali. Circa 10 milioni di persone in più hanno 
completato l’istruzione superiore nel 2014 rispetto al 2010, con il 
numero di giovani che hanno abbandonato gli studi a 4,5 milioni da 
6 milioni nel 2010.

Tuttavia, i dati mostrano sempre più che le politiche per aumen-
tare i risultati da sole sono insufficienti. La qualità e la pertinenza 
delle materie studiate occupano il primo posto nelle menti degli 
studenti. Eppure, molti giovani lasciano la scuola o la formazione 
impreparati per entrare nel mercato del lavoro e senza le compe-
tenze o la mentalità necessarie per avviare un’attività in proprio.

Aumentare la visibilità e la comparabilità di competenze e creden-
ziali

Le qualifiche raccontano alle aziende ciò che le persone sanno e 
possono fare, ma raramente rappresentano abilità acquisite al di 
fuori dell’istruzione formale: mettendole a rischio di sottovaluta-
zione. Le persone con qualifiche più deboli, i disoccupati, coloro che 
rischiano di diventare disoccupati, le persone che hanno bisogno 
di cambiare carriera e i migranti traggono vantaggio dall’identifi-
cazione e dal riconoscimento di queste competenze. Consentono 
alle persone di dimostrare e utilizzare meglio le proprie capacità ed 
esperienze, nonché di identificare ulteriori esigenze di formazione 
e perseguire possibilità di riqualificazione.

I datori di lavoro trovano difficile giudicare le conoscenze e le 
competenze dei dipendenti utilizzando qualifiche di nazioni diverse 
dalla loro a causa delle differenze nei sistemi di istruzione e forma-
zione nell’UE.

La mobilità transfrontaliera può aiutare i mercati del lavoro a fun-
zionare bene e migliorare la vita. Tuttavia, poiché le loro qualifiche 
sono spesso fraintese e sottovalutate, i lavoratori UE e non UE che 
migrano all’estero hanno difficoltà a trovare lavoro o sono pagati 
meno rispetto a persone con qualifiche identiche guadagnate nel 
paese ospitante.

Migliorare l’intelligenza e i talenti

Le università ei programmi di istruzione e formazione professio-
nale (IFP) preparano gli studenti alla forza lavoro. Di conseguenza, 
devono essere informati sugli sviluppi del mercato del lavoro e 
sulla facilità con cui i laureati trovano lavoro, adattando di con-
seguenza i loro programmi. Anche gli studenti e le loro famiglie 
richiedono questa conoscenza per prendere decisioni informate su 
cosa e dove dovrebbero studiare. La revisione dei curricula, d’altra 
parte, richiede tempo ed è una procedura impegnativa.

I risultati del mercato del lavoro e lo sviluppo dell’apprendimento 
dei diplomati dell’istruzione superiore e dell’IFP dovrebbero essere 
più facilmente accessibili e comparabili, basandosi su indicatori di 
garanzia della qualità, dati amministrativi (come tasse e sicurezza 
sociale) e metodologie basate su sondaggi, facendo uso di piatta-
forme sociali e social media dove possibile.

Un certo numero di Stati membri dell’UE ha implementato misure 
di monitoraggio per i laureati terziari. I sistemi per il monitoraggio 
su larga scala dei diplomati dell’IFP sono meno sviluppati e c’è spa-
zio per aiutare gli Stati membri a migliorare le informazioni anche 
in questo settore.

Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione 
politica intersettoriale per affrontare efficacemente le sfide socio-
economiche che i giovani devono affrontare

Sviluppare, attuare e valutare un approccio sistemico alle politi-
che giovanili intersettoriali

Rafforzare la cooperazione istituzionale, compresa una migliore 
comunicazione e condivisione delle informazioni a livello nazionale, 
regionale e locale, per garantire che le questioni relative ai giovani 
siano pienamente prese in considerazione quando si formulano, si 
attuano e si valutano le politiche in altri campi che influiscono sulla 
situazione socioeconomica dei giovani: quali istruzione e formazio-
ne, occupazione, salute e benessere, politiche sociali, urbanistica, 
sport e cultura.

Impiegare approcci intersettoriali su misura a progetti, iniziative 
e programmi che affrontano le sfide socioeconomiche che i giova-
ni devono affrontare

Rafforzare i partenariati intersettoriali nell’attuazione della Garan-
zia per i giovani e di altre misure e condividere le migliori pratiche, 
in particolare nel settore della sensibilizzazione dei giovani.

Cercare finanziamenti adeguati per lo sviluppo e l’attuazione a 
lungo termine di programmi incentrati sui giovani attualmente 
finanziati attraverso progetti di Garanzia per i giovani.

Rafforzare la visibilità del valore dell’animazione socioeducativa 
e di altri strumenti di politica giovanile e il loro ruolo complemen-
tare nell’affrontare efficacemente le sfide che i giovani devono 
affrontare

Utilizzare i canali di coinvolgimento dei giovani esistenti o nuovi, 
come il processo di conversazione strutturata, per coinvolgere i 
giovani nelle scelte politiche cruciali che li riguardano.

Promuovere l’animazione socioeducativa e l’apprendimento non 
formale, nonché strumenti concreti come Youthpass, tra altri 
settori come l’occupazione, l’istruzione, la formazione, la cultura e 
altri soggetti chiave.

Fonti

1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:-
52016DC0381

2. https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Transversal_know-
ledge_44__skills_and_competences

3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?u-
ri=OJ:C:2015:172:FULL&from=ES
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Panoramica del Paese

Per definizione nell’articolo 2 della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, tutti gli esseri umani hanno diritto all’istru-
zione. A nessuno deve essere negato il diritto all’istruzione. 
Tuttavia, l’istruzione spesso manca di qualità. La domanda è 
se lo stato attuale del sistema educativo sia sufficientemente 
buono per preparare lavoratori capaci.

In conseguenza dell’attuale situazione del mercato del lavo-
ro, il Ministero dell’Istruzione e della Scienza della Bosnia ed 
Erzegovina sta lavorando per fornire ai giovani le competenze 
essenziali attraverso un sistema di istruzione di qualità. Ciò ha 
consentito ai giovani di acquisire conoscenze e abilità attraver-
so un’istruzione formale e non formale di qualità, garantendo 
loro un’istruzione di successo con la quale raggiungere i loro 
obiettivi a lungo termine nel mercato del lavoro.

Le strategie per i giovani impiegate nel cantone di Sarajevo 
(Bosnia ed Erzegovina) dal 2019 al 2023 si sono prefissate di 
fornire un sistema di sostegno a innovatori e creativi giovani e 
talentuosi, sostenendo anche lo sviluppo delle loro conoscenze 
e abilità. In un sistema di sostegno migliorato per i programmi 
di educazione dei giovani attraverso l’istruzione non formale, 
un’attività primaria è rappresentata dai club di ricerca del 
lavoro: i cui effetti a lungo termine sono il miglioramento delle 
competenze e delle capacità imprenditoriali, nonché le capacità 
indipendenti di ricerca del lavoro.

L’Agenzia per lo sviluppo dell’istruzione superiore e la garan-
zia della qualità ha la missione di promuovere lo sviluppo e il 
miglioramento continui della qualità nell’istruzione superiore in 
Bosnia-Erzegovina e di stabilire standard di qualità in linea con 

le migliori pratiche europee e internazionali, implementandolo 
attraverso vari programmi di lavoro e workshop.

Raccomandazioni per il miglioramento

Il programma Start-Up 2021 mira a incoraggiare almeno 
2.000 persone del registro dei disoccupati nella Federazione 
della BiH a cercare un lavoro autonomo, avviare un’attività/
impresa e assumere altre persone dal registro dei disoccupati 
in queste iniziative . Sebbene questo programma abbia goduto 
di continuità, c’è ancora molto spazio per migliorarne la qualità 
complessiva.

Il programma di conservazione dei giovani della BiH (“Mobi-
litazione generale”) sostiene la cooperazione tra i settori che 
non si sono ancora uniti per affrontare le sfide migratorie tra i 
giovani della BiH, in particolare le organizzazioni giovanili e gli 
imprenditori (cioè i datori di lavoro). L’obiettivo generale del 
progetto è rafforzare la capacità delle OSC giovanili di parteci-
pare alle riforme dell’istruzione e dell’occupazione che cercano 
di trattenere i giovani in Bosnia-Erzegovina.

Fonti

1. https://mon.ks.gov.ba/sites/mon.ks.gov.ba/files/2021-03/
strategija_prema_mladima_kantona_sarajevo_za_pe-
riod_2019.-2023._godina.pdf 

2. http://www.hea.gov.ba/Home.aspx?template_id=51&pa-
geIndex=1 

3. https://nestovise.org/en/programs-and-projects/

 Bosnia e Erzegovina
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Panoramica Nazionale  

Negli ultimi anni si sono svolte numerose discussioni approfondite 
sulle competenze di base che ogni persona dovrebbe avere. I risul-
tati di queste discussioni delineano competenze specifiche ritenute 
essenziali e importanti per lo sviluppo olistico di una persona sia 
come essere umano che come professionista. La Bulgaria non fa 
eccezione quando si tratta di questo e l’attenzione del pubblico si 
concentra sempre più sui risultati del sistema educativo. C’è con-
senso tra il settore delle imprese, il governo e il settore civile sulla 
necessità di modellare le competenze educative per una realizza-
zione di successo negli studenti. In particolare, la legge sull’istru-
zione prescolare e scolastica regola l’inclusione di nove gruppi di 
competenze chiave nell’ambito dell’istruzione generale. Questi 
includono competenze digitali, capacità di apprendimento, inizia-
tiva e imprenditorialità, capacità di comunicazione in una lingua 
straniera, competenze sociali e civiche e altro. Questo è un passo 
fondamentale nella giusta direzione, che porta a cambiamenti 
significativi in quasi tutti gli altri elementi del sistema educativo 
come gli standard educativi statali, la formazione e le qualifiche de-
gli insegnanti, il ruolo e il contenuto dei libri di testo, i meccanismi 
di valutazione del rendimento degli studenti e il sistema educativo 
come un’intera.

La pandemia mondiale ha accelerato le transizioni verdi e digi-
tali e ha posto nuove sfide allo sviluppo professionale di molte 
persone: che sono costrette ad apprendere nuove competenze o 
migliorare quelle preesistenti per adattarsi al mercato del lavoro in 
rapida evoluzione. In quanto compito importante dell’Agenzia per 
l’impiego, lo sviluppo delle competenze si propone di sostenere i 
preparativi della forza lavoro per il mercato del lavoro post-crisi. Le 
nuove tendenze strutturali richiedono l’aumento delle qualifiche 
e la riqualificazione e il miglioramento delle competenze (anche 
digitali) sia tra i disoccupati che tra i lavoratori occupati.

A proactive approach will include forecasting skills needs and 
strengthening skills in close cooperation with labour market 
stakeholders. This also includes identifying growing sectors and 
sought-after occupations and ensuring appropriate career guidan-
ce for the workforce, including through career centers.

L’impresa statale “Centro bulgaro-tedesco per la formazione 
professionale” offre l’opportunità di condurre corsi aggiuntivi per 
una durata maggiore in professioni prive di personale adeguato e 
sufficiente. Oltre ai programmi di formazione utilizzati per acquisi-
re qualifiche professionali e competenze chiave, l’azienda conduce 
anche corsi di formazione per educatori per adulti per insegnanti di 
scuole superiori professionali o centri di formazione professionale 
e tutor all’interno delle aziende.

Nel contesto della nuova agenda europea per le competenze per la 
competitività sostenibile, la giustizia sociale e la sostenibilità, che 
si concentra sul miglioramento delle competenze digitali e sulla 
creazione di solide condizioni di formazione per tali competenze, 

sono state finanziate anche altre competenze chiave, come i corsi 
di “competenza digitale” in 2021. Questi miglioreranno le com-
petenze digitali tra i disoccupati, un enorme valore per il futuro. 
Nel 2021, le piccole, micro e medie imprese hanno avuto ancora 
una volta l’opportunità di presentare domanda per l’inclusione dei 
propri dipendenti nella formazione per l’acquisizione di competen-
ze chiave. I datori di lavoro si impegnano a mantenere l’occupa-
zione di coloro che completano con successo la formazione per un 
periodo non inferiore a 6 mesi.

Raccomandazioni per il miglioramento 

Una delle principali priorità della politica attiva del mercato del 
lavoro è fornire condizioni e opportunità di lavoro ai disoccupati 
di lungo periodo, in linea con la raccomandazione del Consiglio 
dell’UE sull’integrazione dei disoccupati di lungo periodo nel 
mercato del lavoro. Il “programma per la formazione e l’occupa-
zione dei disoccupati di lungo periodo” è attuato per aumentare 
l’occupabilità delle persone includendole nella formazione, 
portando ad un aumento delle conoscenze e delle competenze. 
Il programma era valido fino al 31.12.2021, ma sulla base del 
monitoraggio del programma e della valutazione dell’attuazio-
ne, la sua validità può essere estesa.

Il programma per l’occupazione e la formazione dei rifugiati 
sostiene l’integrazione nel mercato del lavoro degli stranieri a 
cui è stato concesso lo status di rifugiato o umanitario nell’an-
no in corso o nei due anni di calendario precedenti, aumentando 
la loro occupabilità attraverso l’inclusione nella formazione 
linguistica bulgara, la formazione per acquisire una qualifica 
professionale e fornendo un’occupazione sovvenzionata .

Il programma per l’occupazione e la formazione dei rifugiati 
sostiene l’integrazione nel mercato del lavoro degli stranieri a 
cui è stato concesso lo status di rifugiato o umanitario nell’an-
no in corso o nei due anni di calendario precedenti, aumentando 
la loro occupabilità l’inclusione nella formazione linguistica 
bulgara, la formazione per acquisire una qualifica professionale 
e fornire un’occupazione sovvenzionata.

Fonti

1. http://edu2030.bg

2. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/con-
tent/national-reforms-related-transversal-skills-and-em-
ployability-9_bg
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Panoramica del Pese

A livello nazionale, la Croazia ha adottato diverse strategie e piani. 
Tuttavia, la loro attuazione non è soddisfacente.

Nel 2014, il parlamento croato ha adottato la “Strategia dell’istru-
zione, della scienza e della tecnologia” nell’ambito della proposta 
del Ministero della scienza, dell’istruzione e dello sport.

Il Ministero della Scienza e dell’Istruzione ha adottato il Piano 
Strategico per il periodo 2020-2022.

Nell’ottobre 2019, nell’ambito della proposta del Ministero della 
Scienza e dell’Istruzione, è stato adottato il “Curriculum for the Deve-
lopment of Basic Digital, Mathematical and Reading Skills of Adults”.

Il Consiglio nazionale croato per lo sviluppo del potenziale umano è 
un organo strategico centrale per lo sviluppo del CROQF nel paese. 
Il Consiglio nazionale valuta, convalida e coordina le politiche 
pubbliche come la politica dell’istruzione, la politica dell’occupa-
zione, la politica di orientamento professionale permanente e la 
politica regionale, tenendo presente la loro influenza sullo sviluppo 
del potenziale umano e sulla capacità della Croazia di raggiungere 
obiettivi strategici e rimanere competitivi. Il Consiglio nazionale 
monitora e convalida l’impatto del CROQF, le rispettive qualifiche 
e il lavoro dei consigli di settore. Sulla base delle loro relazioni 
periodiche, il Consiglio offre raccomandazioni su come collegare 
meglio l’offerta educativa con le esigenze del mercato del lavoro. In 
linea con la Strategia per lo sviluppo della Repubblica di Croazia, il 
Consiglio nazionale offre raccomandazioni per la pianificazione e lo 
sviluppo del potenziale umano, trasmettendo al ministro respon-
sabile dell’istruzione e della scienza il suo parere sulle raccoman-
dazioni del Consiglio settoriale per le politiche di ammissione, le 
quote di ammissione e il finanziamento delle qualifiche da parte del 
pubblico fonti.

Raccomandazioni per il miglioramento 

Nelle valutazioni internazionali della conoscenza (PISA), i quindi-
cenni croati ottengono risultati medi in lingua e alfabetizzazione 
matematica, indicando che l’approccio utilizzato per acquisire 
conoscenze, insegnare le abilità di base e (soprattutto) l’orienta-
mento all’applicazione deve cambiare nelle scuole primarie.

Fin dalla tenera età, è importante acquisire conoscenze e abilità sia 
trasversali che di base in scienze, tecnologia, ingegneria e mate-
matica (STEM). Questi sono necessari per far fronte in una società 
dipendente dalla tecnologia e per un’azione successiva nelle aree 
della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, fungendo da 
solida base per l’apprendimento permanente.

I programmi di studio nelle università croate continuano a mancare 
di metodi orientati allo sviluppo di competenze trasversali come 
capacità di comunicazione e presentazione, capacità di gestione 
e imprenditorialità. Piuttosto, i risultati dell’apprendimento sono 
spesso valutati sulla base delle conoscenze memorizzate dagli 
studenti invece delle loro conoscenze e abilità acquisite.

Fonti

1. https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazo-
vanje/Strategija%20obrazovanja,%20znanosti%20i%20teh-
nologije.pdf

2. http://www.kvalifikacije.hr/hr/nacionalno-vijece

3. https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Pristu-
pInformacijama/Provedbeni-program//Provedbeni%20
program%20Ministarstva%20znanosti%20i%20obrazo-
vanja%202021.%20-%202024..pdf

 Croazia
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Panoramica del Paese 

Come si esercita la creatività? La risposta è semplice: nelle 
scuole aziendali. Nel 2018 il Consiglio dell’Unione Europea, 
attraverso una raccomandazione, ha sottolineato la necessità 
di fornire a tutti i cittadini le competenze chiave: “Quelle di cui 
tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, 
l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, 
una vita fruttuosa in un società pacifica, gestione della vita 
attenta alla salute e cittadinanza attiva”. Tale raccomandazione 
è stata attuata introducendo all’interno delle scuole i “Percor-
si per le competenze trasversali e l’orientamento” (o PTSO), 
percorsi precedentemente definiti “alternanza scuola-lavoro”, 
che offrono agli studenti delle scuole superiori l’opportunità 
di fare un’esperienza lavorativa che consenta loro di non solo 
acquisiscono le competenze inerenti al proprio ambito di studio, 
ma sviluppano anche le soft skill, che offrono momenti formati-
vi di indiscutibile importanza che arricchiscono la preparazione 
degli studenti, offrono materiale curriculare e, soprattutto, 
aiutano gli studenti a muovere i primi passi verso l’orientamen-
to al mondo di lavoro. Alcuni atteggiamenti sono innati come 
peculiarità che fanno parte della propria natura. Mentre alcune 
persone sono particolarmente pratiche e in grado di trovare so-
luzioni efficaci a problemi complessi in breve tempo, altre sono 
di natura diplomatica e possono risolvere qualsiasi conflitto. Le 
soft skill sono maturata sul campo accumulando esperienze, 
incontrando colleghi, intrecciando rapporti di lavoro, ma questo 
non significa sk trasversali I mali non possono essere svilup-
pati da zero, formati o migliorati attraverso percorsi di studio 
mirati. Se non hai avuto la possibilità di partecipare a corsi di 
“alternanza scuola lavoro”, è sempre possibile studiare pensan-
do all’acquisizione di queste competenze.

Raccomandazioni per il miglioramento 

La finalità principale dei percorsi per le competenze trasversali e 
di orientamento (PTSO) è quella di aiutare lo studente ad acquisire 
competenze funzionali al proprio percorso di studio e competenze 
trasversali finalizzate all’orientamento al mondo del lavoro o alla 
formazione continua superiore. Questo abbraccia le dimensioni dei 
curricula, dell’esperienza e dell’orientamento. Partendo da questa 
premessa fondamentale, i PTCO possono svilupparsi attraverso di-
verse forme organizzative: non solo sulla base del curriculum o del-
la specificità territoriale della scuola ma anche secondo le esigenze 
personali di ogni studente. La personalizzazione del percorso è un 
aspetto essenziale perché permette allo studente di diventare con-
sapevole e auto-orientarsi rispetto al proprio progetto di crescita 
personale. È infatti possibile sviluppare vari tipi di PTCO all’interno 
dello stesso gruppo di classi. Inoltre, va considerata la possibilità 
di completare il percorso all’estero, sempre per un’attività il più 
possibile coerente e funzionale al percorso specifico dell’allievo. È 
proprio per questo motivo che il programma presenta molteplici 
opzioni rispetto all’istituto con cui la scuola può collaborare. Oltre 
agli enti pubblici e privati, stanno diventando sempre più impor-

tanti le realtà del terzo settore e dell’imprenditoria. La progetta-
zione del PTCO deve quindi assumere la flessibilità come criterio 
organizzativo fondamentale, all’interno di un quadro normativo 
ben definito. L’istituto di istruzione, ad esempio, può scegliere 
autonomamente la durata del corso ma deve anche rispettare i 
vincoli per il numero minimo di ore svolte negli ultimi tre anni:

 90 ore per le scuole superiori

 150 ore per gli istituti tecnici

 210 ore per gli istituti professionali

Affinché un PTSO abbia successo, il ruolo dei dipartimenti 
disciplinari è fondamentale, garantendo la coerenza con il 
piano triennale dell’offerta formativa. Tuttavia, sono i consigli 
di classe che pianificano il corso (da soli o in collaborazione con 
soggetti esterni), gestiscono le attività e svolgono le valutazio-
ni finali. Infatti, il consiglio di classe seleziona prima le compe-
tenze per il gruppo classe prima che ogni singolo insegnante 
identifichi competenze specifiche da questo insieme che ritiene 
funzionali al proprio insegnamento. Questa attenta selezione 
delle competenze predisposte per lo sviluppo è di fondamentale 
importanza e deve consentire l’auto-orientamento dello stu-
dente, coinvolgendolo nella pianificazione delle attività e stimo-
lando la riflessione e la partecipazione attiva. Allo stesso modo, 
la comunicazione con le famiglie, la documentazione di tutte le 
fasi del viaggio e la condivisione dei risultati delle esperienze 
sono fondamentali per l’esito del PTSO. Infine, è fondamentale 
che nel caso in cui il progetto sia realizzato in collaborazione 
con un soggetto terzo, l’istituto scolastico operi in un’ottica di 
co-progettazione e coinvolga soggetti esterni nella definizione 
di obiettivi e modalità educative.

 Italia
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Il coordinamento tra le parti coinvolte è di competenza del tutor, 
che è designato dalla scuola per svolgere funzioni fondamentali 
nell’operare per la realizzazione del percorso. Oltre al coordina-
mento tra scuola, terzi e famiglia, il tutor monitora costantemente 
lo sviluppo delle attività, assiste lo studente e informa la scuola in 
merito a eventuali criticità che possono sorgere.

La valutazione PTSO deve svolgere funzioni per accertare 
il processo e il risultato finale. Pertanto, non solo si valu-
tano gli obiettivi raggiunti, ma attraverso l’osservazione 
strutturata dell’intero processo si attribuisce importanza 
all’acquisizione di competenze trasversali: valorizzando così 
anche gli aspetti caratteriali e motivazionali. Gli strumenti 
più utilizzati per l’osservazione partecipata fino ad oggi 
sono rubriche, diari, portfolio digitali e schede di osserva-
zione. I risultati finali, invece, vengono valutati attraverso 
diverse fasi che vanno dall’individuazione degli obiettivi alla 

verifica dei contenuti appresi lungo il percorso. Ovviamente, 
l’osservazione dell’intero processo (svolta dai tutor) in-
fluenza la valutazione dei risultati finali: che viene svolta dai 
docenti del consiglio di classe e influisce sul comportamento 
e sul voto finale. Infine, è importante sottolineare che come 
documento allegato al diploma finale attestante le compe-
tenze acquisite dallo studente durante il percorso di studi, il 
curriculum deve includere attività legate al PTSO.

Sources

1. https://www.federica.eu/competenze-trasversali-la-mar-
cia-in-piu-nel-mondo-del-lavoro/

2. https://asnor.it/it-schede-40-percorsi_per_le_competen-
ze_trasversali_e_per_lorientamento_cosa_cambia
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In questa parte del manuale troverai informazioni su tutte le 
competenze trasversali necessarie e rilevanti. Quali sono? Per-
ché sono importanti e come possiamo svilupparli per prospera-
re nel 21° secolo?

Queste sono le competenze possedute dagli individui che 
sono rilevanti per lavori e occupazioni diversi da quelli in cui 
hanno attualmente o recentemente lavorato. Queste compe-
tenze sono state forse acquisite anche attraverso attività non 
lavorative o ricreative o attraverso l’istruzione o la formazione. 
Più in generale, queste competenze sono state acquisite in un 
contesto o utilizzate per padroneggiare una situazione/proble-
ma unico, ma possono essere trasferite in un altro contesto.

Nonostante livelli di disoccupazione senza precedenti nei paesi 
europei, il 32% dei datori di lavoro incontra difficoltà a trovare 
lavoro a causa del cosiddetto “divario di competenze”. Pertan-
to, ci sono circa 509.000 offerte di lavoro attualmente regi-
strate nel settore ICT europeo. Il mercato del lavoro europeo al-
tamente competitivo richiede maggiori competenze trasversali 

(TC) fondamentali per l’occupabilità. Tuttavia, la maggior parte 
degli studenti, delle persone in cerca di lavoro e dei professio-
nisti giovani e adulti non ne sono consapevoli, né sanno come 
valutarli per migliorare il proprio potenziale di occupabilità.

Le competenze di cui leggerete nelle pagine seguenti di questo 
manuale sono elencate nell’elenco dell’UNESCO e considerate 
aree chiave che lavorano per lo sviluppo olistico all’interno di 
una società basata sulla conoscenza.

Queste competenze sono:

Pensiero critico, pensiero innovativo, capacità di presentazio-
ne, capacità comunicative, capacità organizzative, capacità di 
lavoro di squadra, autodisciplina, entusiasmo, perseveranza, 
automotivazione, tolleranza, apertura, rispetto per la diversi-
tà, comprensione interculturale, alfabetizzazione mediatica, 
alfabetizzazione informatica, capacità di individuare e accedere 
alle informazioni, capacità di analizzare e valutare i contenuti 
dei media, la salute fisica e i valori religiosi.

Il concetto di Competenze Trasversali  
e idee per lo Sviluppo
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Come puoi sviluppare capacità di pensiero critico?

 Impegnarsi nell’ascolto attivo, il che significa leggere, 

ascoltare e osservare attentamente ciò che sta accadendo 

intorno a noi.

 Analizzare le osservazioni per pensare e valutare le affer-

mazioni di cui sentiamo o leggiamo.

 Poni domande di base, decifrando i motivi per cui qualcosa 

è stato detto, come è stato detto, quando è stato detto e 

dove è stato detto.

 Prendi posizione su ciò che ascoltiamo o leggiamo, il che è 

molto importante.

 Prova a invertire gli oggetti in un dato scenario, che è 

un ottimo modo per “sbloccarsi” di fronte a un problema 

difficile. Può sembrare ovvio che “X ha causato Y”, ma se 

invece “Y ha causato X”?

 Autovalutazione. Chiediti: “Sono stato di parte durante la 

ricerca di queste informazioni?”

 Decidi quali argomenti sono rilevanti per il tuo problema, 

segnalando le informazioni più consequenziali.

Cos’è il pensiero critico?

Il pensiero critico è un termine relativamente antico che in 

effetti era oggetto di interesse tra Platone e Socrate, fino ai 

filosofi moderni come Locke, Bacon e Bloom. Ci sono molte 

definizioni generali, ma una riassume bene tutte le altre: 

“pensiero attento diretto a un obiettivo”. Il pensiero critico è 

il modo in cui pensiamo in piena capacità, in modo abbastanza 

chiaro e razionale per stabilire connessioni logiche tra le idee. 

Indipendentemente da ciò che fai nella vita (ad es. marketing, 

produzione, istruzione, legge, ecc.) il pensiero critico è un’a-

bilità indispensabile nel 21° secolo. Ci incoraggia a pensare 

in modo analitico e senza pregiudizio per trovare la soluzione 

migliore a un problema particolare. Tale pensiero di ordine 

superiore è fondamentale per distinguere importanti fonti 

di informazione da quelle irrilevanti e per trovare e valutare 

argomenti rilevanti. “In sostanza, il pensiero critico richiede 

che tu usi la tua capacità di ragionare. Si tratta di essere 

uno studente attivo piuttosto che un destinatario passivo di 

informazioni”. Nella migliore delle ipotesi, si basa su valori 

intellettuali universali che trascendono le divisioni della ma-

teria: vale a dire chiarezza, accuratezza, precisione, coerenza, 

pertinenza, solide prove, buona ragione, profondità, ampiezza 

e onestà.

 1. PENSIERO CRITICO

Perché il pensiero critico è importante?

 Il pensiero critico migliora la flessibilità e la capacità di 
apprendimento degli studenti. Ci aiuta anche a pensare ai 
nostri metodi di apprendimento e incoraggia l’autovaluta-
zione.

 Il pensiero critico rende l’istruzione meno passiva e più in-
terattiva. Insegnare agli studenti come affrontare qualsiasi 
argomento in modo critico lo rende più rilevante per loro. 
Favorisce inoltre una migliore comprensione e una migliore 
focalizzazione su un determinato argomento e sul suo 
significato all’interno delle loro vite, facendoli sentire come 
partecipanti attivi.

 Il pensiero critico e le capacità di risoluzione dei problemi 
aumentano il successo scolastico. Invece di fare affidamen-
to sugli insegnanti e sul tempo in classe per l’insegnamen-
to e la guida, gli studenti con capacità di pensiero critico 
diventano discenti indipendenti e autodiretti.

 Il pensiero critico è il fondamento della scienza e di una 
società liberaldemocratica. La scienza richiede l’uso critico 
della ragione nel processo di sperimentazione e convalida 
della teoria. Affinché una democrazia liberale funzioni cor-
rettamente, i cittadini devono essere in grado di pensare 
in modo critico ai problemi sociali per prendere decisioni 
informate su una corretta governance e superare pregiudi-

zi e pregiudizi.
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Che cos’è il pensiero innovativo?

Il pensiero innovativo è la capacità di elaborare nuove idee e 

nuovi approcci ai problemi. Poiché la tecnologia si muove rapi-

damente, la tua capacità di rimanere flessibile e di adattarti al 

cambiamento è fondamentale se vuoi goderti una carriera di 

successo, o forse anche lunga.

Un pensatore innovativo è qualcuno che pensa in modo creati-

vo e positivo per ottenere un risultato significativo e prezioso, 

qualunque cosa accada. Lui o lei è un risolutore di problemi 

creativo che pensa in modo intenzionale e olistico di vivere 

meglio e rendere il mondo un posto migliore.

Le persone che imparano a diventare pensatori innovativi 

condividono una serie di caratteristiche creative. Sono curiosi, 

di mentalità aperta, flessibili, autocoscienti, perseveranti, 

perspicaci, focalizzati sulle possibilità e a proprio agio nel 

correre rischi per raggiungere i propri obiettivi e sanno come 

gestire le emozioni associate nel processo. 

Non c’è organizzazione al mondo che non desideri una mag-

giore produttività o crescita. Tuttavia, ciò richiede innovazi-

one e riforma. I pionieri rivoluzionari come Apple, Virgin 

e Toyota ne sono la prova. Sono tutti leader di mercato e 

rimangono molto più avanti della concorrenza. Eppure, come 

fanno? Unendo creatività e innovazione e implementandole 

completamente al lancio di nuovi prodotti e servizi.

Ora più che mai, le persone devono pensare in modo inno-

vativo. Il pensiero innovativo è un’abilità molto apprezzata 

nel posto di lavoro di oggi. Coloro che hanno la capacità di 

pensare in modo creativo per fornire soluzioni alle sfide 

aziendali sono molto ricercati dai datori di lavoro. Accrescere 

abilità come il pensiero critico e la creatività può aiutarti a far 

crescere le tue capacità di pensiero innovativo e ad alimenta-

re nuove idee nel tuo posto di lavoro.

 2. PENSIERO INNOVATIVO

Perché il pensiero innovativo è importante?

“L’immaginazione è più importante della conoscenza.” Come 

una delle citazioni più riconoscibili di Albert Einstein, questa 

riflessione sull’immaginazione viene spesso invocata durante le 

discussioni sull’importanza del pensiero innovativo. Mentre la 

conoscenza è limitata a ciò che è già noto, il pensiero innovativo 

può espandersi su concetti esistenti o creare idee completa-

mente nuove.

In quanto tali, le persone con menti creative sono molto ricercate 

sul posto di lavoro. Per uno, sono innovatori in grado di stimolare 

un ambiente di lavoro attualmente stagnante. Sebbene alcuni 

problemi possano mettere in difficoltà i loro colleghi, questi 

individui trovano facilmente soluzioni creative.

Il pensiero innovativo è un processo di pensiero creativo utiliz-

zato per generare idee e soluzioni. È un compito complesso che 

implica la ricerca di nuovi metodi per affrontare problemi o pro-

cedure. Il pensiero innovativo produce risultati che cambiano o 

sfidano lo status quo. Sul posto di lavoro, questo significa cercare 

modi per pensare in modo diverso per produrre migliori pratiche 

commerciali sia per i dipendenti che per i clienti.

La tecnologia ha sostituito una miriade di lavori umani nel corso 

degli anni e la sofisticata intelligenza artificiale sta solo acceler-

ando questo processo. Ora, le macchine gestiscono anche alcuni 

dei compiti più complessi là fuori: in effetti, lo fanno in modo 

molto più efficiente e con una precisione molto maggiore rispetto 

alle persone. L’errore umano crea gravi perdite per le aziende e 

i computer non sono soggetti agli stessi problemi. L’intelligenza 

artificiale, tuttavia, è tutt’altro che perfetta. Indipendentemente 

dalle prestazioni di queste macchine, qualcuno deve monitorarne 

l’uso. Anche se ciò diventa superfluo, esistono alcune aree in cui 

l’ingegnosità umana rimarrà sempre richiesta. Ad esempio, le 

macchine non possiedono la capacità di analisi e sviluppo creativi.

I dipendenti che innovano sono apprezzati per il modo in cui 

perseguono attivamente iniziative che migliorano l’efficienza e 

portano nuove offerte a clienti e clienti. Il loro pensiero innovati-

vo spesso rinvigorisce l’ambiente di lavoro.

Ecco i tratti che possiedono gli innovatori che li aiutano a con-

tribuire con nuove idee: creatività, originalità, risoluzione dei 

problemi, pensiero critico, curiosità, collaborazione e capacità di 

comunicazione. 
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Come puoi sviluppare capacità di pensiero innovative?

Ognuno ha il potenziale per essere innovativo. Ecco alcuni modi 
in cui puoi migliorare le tue capacità di pensiero innovativo:

 Coltiva la tua creatività

Cerca opportunità per diventare creativo al lavoro e nella tua 
vita personale. Quando ti trovi di fronte a una sfida, fai un 
elenco di soluzioni. Usa la tua immaginazione per raccogliere 
idee che iniziano con “E se?”. Ottieni consigli da altri pensatori 
creativi nel tuo settore e in altre discipline che ti interessano.

 Impara a usare il fallimento in modo positivo

Molti innovatori credono che il fallimento sia il miglior stru-
mento di insegnamento. Dare spazio a te stesso per fallire e poi 
valutare gli errori può aumentare la tua capacità di pensare in 
modo creativo. Considera i tentativi falliti un mezzo per testare 
un’idea e passare alla soluzione successiva.

 Considera ogni idea

I pensatori innovativi lasciano che le loro idee fluiscano senza 
limiti. Crea una mentalità per te stesso in cui ogni concetto ha 
un potenziale durante il processo di pensiero iniziale. Anche 
l’input degli altri è una parte importante della formazione delle 
idee.

 Amplia la tua base di conoscenze

Coloro che innovano riconoscono che le idee possono provenire 
da qualsiasi fonte. Aumenta le tue conoscenze attraverso lo 
sviluppo professionale e personale, trovando opportunità per 
imparare e migliorare le tue abilità.

 Riconoscere l’innovazione

Celebra il pensiero innovativo negli altri. Esplora i loro metodi 
per la risoluzione creativa dei problemi e scopri come generano 
idee per ispirare la tua creatività.
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Cosa sono le capacità di presentazione?

Le capacità di presentazione sono “un insieme di abilità che con-
sentono a un individuo di: interagire con il pubblico; trasmettere il 
messaggio con chiarezza; coinvolgere il pubblico nella presentazi-
one; e interpretare e comprendere la mentalità degli ascoltatori”. 
Il termine “presentazione” è piuttosto inesatto, e comprende 
qualsiasi cosa, da un discorso elevato a un elogio; ma è sicuro dire 
che al giorno d’oggi, qualsiasi cosa che coinvolga un pubblico di più 
di due persone può essere considerata una presentazione.

Una buona presentazione contiene molti degli stessi elementi cos-
titutivi di un buon libro: una scelta interessante dell’argomento, un 
pubblico coinvolto, una struttura facile da seguire, frasi coerenti, 
una selezione di parole coinvolgente e facilità di accesso sono solo 
alcuni dei criteri in base ai quali giudichiamo sia buoni libri che 
buone presentazioni. Tuttavia, il fattore più importante che porta 
al successo del libro o della presentazione è l’atteggiamento del 
consumatore di contenuti: rispettivamente il lettore o l’ascolta-
tore. Gli atteggiamenti, le risposte, le reazioni e le esigenze del 
pubblico durante la presentazione sono di fondamentale importan-
za, poiché senza pubblico non c’è presentazione. L’alimentazione 
forzata di informazioni non necessarie, irrilevanti, non strutturate 
e/o indigeribili è un modo infallibile per perdere il tuo pubblico nel 
modo più rapido possibile.

Le presentazioni possono variare in quanto la loro consegna 
dipende spesso dall’occasione. Solo per questo motivo, non tutti 
richiedono lo stesso approccio, né esiste un unico insieme di regole 
che si applichino a tutte le presentazioni. Ci sono alcuni punti in 
comune, tuttavia, che includono quanto segue: 

 Preparazione efficace – Dire la cosa giusta, alle persone giuste, 
nel modo giusto richiede tempo, interesse e investimenti 
organizzativi.

 Un messaggio chiaro – Qual è il tuo messaggio e qual è il modo 
migliore per presentarlo?

 Tempo limitato: più breve è il messaggio, maggiore sarà l’effet-
to sul pubblico.

 Rispetto per il pubblico – La maggior parte dei membri del 
pubblico mostra interesse iniziale, ma è compito dell’oratore 
mantenerli coinvolti.

 Volontà di adattamento – Se la presentazione non funziona, 
vale la pena adeguarsi a metà e provare qualcosa di nuovo.

Vale la pena ricordare che le capacità di presentazione non sono 
scolpite nella pietra. Con un po’ di lavoro e impegno sono possibili 
notevoli miglioramenti.

 3. CAPACITÀ DI PRESENTAZIONE

Perché le capacità di presentazione sono importanti?

La capacità di presentare un caso in modo chiaro, convincente e 
sicuro è di enorme valore in ogni fase della nostra vita. Questa è 
un’abilità trasferibile che possiamo portare nel futuro e che, una 
volta sviluppata, aggiunge valore ai nostri giorni rimanenti. L’in-
terazione è una parte indelebile delle capacità di presentazione, 
quindi la nostra capacità di persuadere e influenzare il pubblico 
funge da criterio per giudicare la nostra performance. Per capire 
perché le capacità di presentazione sono un bene così importante 
per il nostro successo, vale la pena esaminare cosa le rende così 
significative:

 Successo individuale

Ogni volta che facciamo una presentazione di successo, miglio-
riamo la nostra opportunità di crescere. I membri del team che 
possiedono eccezionali capacità di presentazione sono più spesso 
sotto i riflettori, godono di uno status molto richiesto tra i loro 
coetanei e hanno il privilegio di un maggiore riconoscimento dai 
loro capi o insegnanti prima degli altri, portando rapidamente a 
nuove opportunità.

 Solida gestione del tempo

Una presentazione ben organizzata che aderisce a limiti di tempo 
prestabiliti esemplifica il rispetto per il pubblico. I presentatori 
che non perdono tempo sono spesso preferiti per le presentazio-

ni future poiché il pubblico apprezza la loro efficienza ed efficacia 
nel trasmettere il messaggio.

 Fiducia costruita

Quando una presentazione è ben preparata e consegnata in 
modo efficace con compostezza, aiuta a creare fiducia in se stessi 
per il presentatore, che spesso si riversa anche in altre aree. I 
leader cercano sempre persone che contribuiscano con buone 
idee al team e creino valore; ma il segreto è avere la sicurezza 
di alzare la voce e condividere le proprie idee con il resto del 
gruppo.

 Leadership

Consegnare un messaggio con fiducia e chiarezza è previsto dai 
leader in tutti i ceti sociali. Le capacità di presentazione sono 
considerate una parte così integrante della leadership che senza 
la capacità di esprimere le proprie idee in un modo che ispiri il 
pubblico, è molto difficile affermarsi come leader.

 Connessione e collegamento in rete

Costruire un rapporto con il pubblico offre un vantaggio potente 
a qualsiasi presentatore. Presentazioni memorabili e coinvolgenti 
lasciano il pubblico ispirato, potenziato ed emotivamente connes-
so. Non dimenticare mai che ogni pubblico è composto da singoli 
ascoltatori, ognuno dei quali rappresenta la prossima opportu-
nità di networking e il potenziale per l’avanzamento della vita.
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Come puoi sviluppare le capacità di presentazione?

Abilità di presentazione efficaci richiedono una combinazione 
di sforzo, impegno e la giusta mentalità. Molti di noi evitano 
a tutti i costi di parlare in pubblico e sudano freddo al solo 
pensiero di fare una presentazione formale ai nostri superiori, o 
peggio, a estranei. Si stima che questa paura di parlare in pub-
blico, nota anche come glossofobia, colpisca fino al 75% di tutte 
le persone, rendendola una delle fobie più comuni al mondo. 
Fortunatamente, parlare in pubblico è un’abilità che può essere 
appresa e sviluppata nel tempo. Ci sono molte piccole cose che 
puoi fare per diventare gradualmente un oratore pubblico più 
efficace e sicuro di sé. Ecco alcuni dei migliori suggerimenti e 
trucchi per affinare le tue capacità di presentazione:

 Ricerca il tuo pubblico

Le informazioni sulle dimensioni del gruppo, insieme al sesso, 
alle occupazioni, alle origini, al background educativo e simili, ti 
consentiranno di comprendere meglio il pubblico e di svilup-
pare/orientare i tuoi messaggi in base alle loro esigenze.

 Stabilisci i tuoi obiettivi e le tue aspettative

Prima di tutto chiediti sempre che cosa si prefigge di ottenere 
la tua presentazione. Gestire le tue aspettative in anticipo ti 
aiuterà a chiarire i tuoi obiettivi e a preparare il terreno su 
come raggiungerli.

 Struttura la tua presentazione

Non far sentire il pubblico come se fosse caduto nella tana di un 
coniglio. Presenta loro l’argomento, i motivi alla base della pre-
sentazione, cosa tratterai e quali sono le conclusioni. Un senso 
di struttura e ordine migliorerà enormemente le impressioni 
generali di una presentazione organizzata.

 Pratica, pratica, pratica

Mentre le prove fino alla memorizzazione possono dare 
l’impressione che stai recitando un discorso, ti farà anche 
sembrare meccanico e ridurrà il coinvolgimento del pubblico. 
Invece, prova fino al punto in cui senti di poter controllare la tua 
ansia ed eliminare lo stress non necessario, lasciando spazio 
al feedback del pubblico sotto forma di domande, commenti 
e uno scambio gratuito. Sono quelle interruzioni che contano 
e rimarranno nella memoria del pubblico, non la tua perfetta 
interpretazione di frasi memorizzate in anticipo.

 Aggiungi passione e personalità

Nessuno ricorderà la tua presentazione se la consegni senza 
passione. Per promuovere un alto grado di memorabilità, è nec-
essario che il pubblico si prenda cura. Puoi raggiungere questo 
obiettivo intrecciando storie personali facilmente riconoscibili 
e memorabili. E ricorda, l’umorismo è sempre un vantaggio se 
fatto con cura e rispetto.

 Includere punti da portare a casa

Prova a riassumere tutti i punti che speri lascino un’impres-
sione duratura sul pubblico. Questo, ancora una volta, chiarirà 
il messaggio previsto e assicurerà che il pubblico non lasci la 
presentazione chiedendosi perché l’hanno ascoltato in primo 
luogo.

 Rispettare il tempo assegnato

Se c’è una cosa su cui verrai giudicato più duramente, è il 
rispetto che mostri nei confronti del momento in cui ogni 
partecipante ti concede per presentare il tuo discorso. Assi-
curati di non esagerare monopolizzando la quantità di tempo 
impostata e, se ciò accade, assicurati di scusarti e di concludere 
la presentazione con grazia. Se alcuni membri del pubblico in-
sistessero per continuare, suggerisci una discussione post-pre-
sentazione per tutti coloro che sono ancora interessati. 
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Cosa sono le abilità comunicative?

La comunicazione è l’atto di dare, ricevere e condividere 
informazioni, in altre parole, parlare o scrivere e ascoltare o 
leggere. I buoni comunicatori ascoltano attentamente, par-
lano e scrivono in modo chiaro e rispettano opinioni diverse. 
Le abilità necessarie includono alcune forme di comunicazione 
più specifiche come la presentazione, la scrittura e le abilità 
personali.

La capacità di comunicare in modo efficace è forse la più 
importante di tutte le abilità della vita, consentendoci di 
trasmettere informazioni ad altre persone e capire cosa ci 
viene detto.

È anche utile comprendere le differenze intrinseche nella 
comunicazione attraverso l’interazione faccia a faccia, le 
conversazioni telefoniche o la comunicazione digitale come 
via e-mail e social media.

Ci sono diversi tipi di abilità che puoi imparare e praticare per 
aiutarti a diventare un comunicatore efficace. Molte di queste 
abilità lavorano in tandem, il che rende importante praticare 
la comunicazione in vari contesti, ove possibile.

 Ascolto attivo

Ascoltare attivo significa prestare molta attenzione alla per-
sona che ti parla. Le persone che ascoltano attivamente sono 
ben considerate dai loro colleghi per l’attenzione e il rispetto 
che offrono agli altri. Puoi impegnarti nell’ascolto attivo con-
centrandoti sull’oratore, evitando distrazioni come telefoni 
cellulari e laptop e preparando domande, commenti o idee per 
rispondere pienamente.

 Adattare il tuo stile di comunicazione al tuo pubblico

Stili di comunicazione diversi sono appropriati in situazioni di-
verse. Per utilizzare al meglio le tue capacità comunicative, è 
importante considerare il tuo pubblico e il formato più efficace 
per comunicare con loro.

 Cordialità

Nelle amicizie, caratteristiche come l’onestà e la gentilezza 
spesso favoriscono la fiducia e la comprensione. Le stesse 
caratteristiche sono importanti nei rapporti di lavoro. Quando 
lavori con gli altri, affronta le tue interazioni con un atteggia-
mento positivo, mantieni una mente aperta e fai domande per 
aiutarti a capire da dove vengono gli altri.

 Fiducia

Sul posto di lavoro, è più probabile che le persone rispondano 
alle idee presentate con sicurezza. Ci sono molti modi in cui 

puoi trasudare sicurezza, ad esempio stabilendo un contat-
to visivo quando ti rivolgi a qualcuno, sedendoti dritto con 
le spalle aperte e preparandoti in anticipo a lucidare i tuoi 
pensieri.

 Dare e ricevere feedback

I forti comunicatori possono accettare feedback critici e forni-
re input costruttivi agli altri. Il feedback dovrebbe rispondere 
a domande, fornire soluzioni o aiutare a rafforzare il progetto 
o l’argomento in questione.

 Volume e chiarezza

Quando parli, è importante farlo in modo chiaro e udibile. 
Regolare la tua voce in modo che gli altri possano sentirti in 
una varietà di impostazioni è un’abilità fondamentale per una 
comunicazione efficace. Allo stesso modo, parlare a voce trop-
po alta può essere irrispettoso o imbarazzante in determinate 
situazioni.

 Empatia

Empatia significa che puoi capire e condividere le emozioni 
degli altri. Questa capacità di comunicazione è importante 
nelle impostazioni di squadra e uno contro uno. In entrambi i 
casi, dovrai capire le emozioni delle altre persone e selezion-
are una risposta appropriata, di conseguenza.

 Rispetto

Un aspetto chiave del rispetto è sapere quando iniziare la 
comunicazione e rispondere. In un ambiente di gruppo o di 
gruppo, consentire agli altri di parlare senza interruzioni è 
visto come un’abilità comunicativa necessaria. Comunicare 
rispettosamente significa anche usare saggiamente il tuo 
tempo con qualcun altro, rimanere in tema, porre domande 
chiare e rispondere pienamente a tutte le domande che ti 
vengono poste.

 Comprendere gli indizi non verbali

Una grande quantità di comunicazione avviene attraverso 
segnali non verbali come il linguaggio del corpo, le espressioni 
facciali e il contatto visivo. Quando ascolti qualcuno, dovresti 
prestare attenzione a ciò che sta dicendo e al suo linguaggio 
non verbale. Allo stesso modo, rimani consapevole del tuo lin-
guaggio del corpo quando comunichi per assicurarti di inviare 
segnali appropriati agli altri.

 Reattività

Sia che tu stia rispondendo a una telefonata o rispondendo a 
un’e-mail, i comunicatori veloci sono visti come più efficaci di 
quelli che sono lenti a rispondere.

 4. CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE
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Perché le capacità di comunicazione sono importanti?

Buone capacità di comunicazione sono essenziali per garan-
tire a te e agli altri di assimilare le informazioni condivise in 
modo rapido e accurato. Al contrario, le scarse capacità di 
comunicazione portano a frequenti incomprensioni e frus-
trazioni.

Sviluppare le tue capacità comunicative può migliorare tutti 
gli aspetti della tua vita, dalla tua vita professionale agli in-
contri sociali e tutto il resto. La capacità di comunicare infor-
mazioni in modo accurato, chiaro e come previsto è un’abilità 
vitale che non dovrebbe essere trascurata. Non è mai troppo 
tardi per lavorare sulle tue capacità comunicative e, così 
facendo, potresti scoprire di migliorare la tua qualità di vita.

Abilità comunicative sono necessarie sia in ambito profes-
sionale che personale:

 Nella tua vita professionale

Se stai facendo domanda per un lavoro o stai cercando una 
promozione con il tuo attuale datore di lavoro, quasi sicura-
mente dovrai dimostrare buone capacità comunicative. Questi 
sono necessari per parlare in modo appropriato con un’ampia 
varietà di persone pur mantenendo un buon contratto visivo, 
dimostrando un vocabolario vario, adattando la tua lingua al 
tuo pubblico, ascoltando in modo efficace, presentando le tue 

idee in modo appropriato, scrivendo in modo chiaro e conciso 
e lavorando bene in un gruppo. Molte di queste sono compe-
tenze essenziali ricercate dai datori di lavoro.

Utilizzerai le tue capacità comunicative in ogni fase della 
ricerca di lavoro e anche sul lavoro. Tutto, dal tuo curriculum 
al colloquio di lavoro e oltre, richiederà diversi tipi di queste 
abilità. Ad esempio, un curriculum ben scritto dimostra forti 
capacità di comunicazione scritta. Assicurati che il tuo curric-
ulum sia strutturato in modo appropriato e privo di errori di 
ortografia e grammatica. Tuttavia, le capacità di comunicazi-
one verbale sono classificate al primo posto tra le abilità e le 
qualità “indispensabili” di un candidato di lavoro.

 Nella tua vita personale

Buone capacità di comunicazione possono migliorare le tue 
relazioni personali aiutandoti a capire gli altri ed essere 
compreso. È attraverso la comunicazione che trasmettiamo 
i nostri pensieri, sentimenti e ci connettiamo gli uni con gli 
altri. Sviluppare buone capacità comunicative è fondamen-
tale per relazioni di successo, siano esse con i nostri genitori, 
figli, coniugi o fratelli. Tutti abbiamo avuto esperienze in cui 
ci sentiamo ascoltati e compresi. Allo stesso modo, possiamo 
anche ricordare i momenti in cui ci siamo sentiti incompresi e 
forse anche ignorati. In genere, quando ci sentiamo ascoltati, 
siamo meno arrabbiati, meno stressati e più aperti a risolvere 
i problemi rispetto a quando ci sentiamo incompresi.

Come puoi sviluppare le capacità di comunicazione?

Con l’esperienza e la pratica, puoi imparare e migliorare le tue 

capacità di comunicazione. Inizia identificando i tuoi punti di 

forza e poi esercitati e sviluppa quelle aree, in particolare.

 Chiedi a un caro amico o collega di criticare costruttiva-

mente. Spesso è difficile sapere come vieni percepito come 

comunicatore. Per ottenere un parere oggettivo, chiedi a un 

amico fidato il suo feedback onesto. Comprendere le aree 

mature per il miglioramento può aiutarti a identificare su 

cosa concentrarti.

 Praticare nuove abitudini può renderti un miglior comuni-

catore. Ciò potrebbe includere una maggiore reattività alle 

comunicazioni dopo averle ricevute, ricordarsi di stabilire 

un contatto visivo, esercitarsi a fornire feedback positivi e 

porre domande durante le conversazioni.

 Partecipare a seminari o lezioni sulle abilità comunicative. 

Ci sono seminari, workshop e lezioni online e offline che 

possono aiutarti a diventare un miglior comunicatore. Questi 

possono includere istruzioni, giochi di ruolo, compiti scritti e 

discussioni aperte.

 Cerca opportunità di comunicazione, sia dentro che fuori 

dal lavoro, che richiedono l’uso di queste abilità. Questo ti 

aiuterà a migliorare le abilità esistenti e ti permetterà di 

esercitarne di nuove.

Comprendendo più profondamente te stesso e adottando una 

visione della vita più rilassata e positiva, è più probabile che 

proietti carisma: una caratteristica che può aiutare ulterior-

mente il processo di comunicazione. Una buona comunicazione 

è anche legata all’assertività o alla difesa di ciò in cui credi.

Durante i periodi di stress o quando siamo arrabbiati, possiamo 

comunicare in modo meno efficace!
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Cosa sono le capacità organizzative?

 Le capacità organizzative sono la capacità di utilizzare il 
proprio tempo, energia e risorse in modo efficace per raggi-
ungere gli obiettivi prefissati. Questi includono:

 Autodisciplina e capacità organizzative che sono cruciali per 
il successo in qualsiasi professione.

 Apprendimento organizzativo, un processo mediante il 
quale manager e dipendenti all’interno di un’azienda o di 
un’organizzazione imparano ad affrontare nuove situazioni e 
problemi, per acquisire competenze ed esperienza.

 Modelli organizzativi: descrizioni, diagrammi, ecc. che de-
scrivono la struttura di un’organizzazione e le relazioni tra le 
diverse persone, dipartimenti o lavori all’interno di quell’or-
ganizzazione.

 Pianificazione organizzativa: il processo utilizzato per 
apprendere ciò che un’organizzazione vuole ottenere e deci-
dere come raggiungerlo.

 Strategia organizzativa: piani eseguiti da una grande azien-
da o organizzazione per svilupparsi e prosperare all’interno 
di mercati in evoluzione.

 Struttura organizzativa: il modo in cui è organizzata una 
grande azienda o organizzazione (ad esempio, i tipi di relazi-
oni che esistono tra dirigenti e dipendenti).

Le capacità organizzative ti consentono di utilizzare le tue risorse 
in modo efficiente ed efficace. Rimanere organizzato significa 
gestire bene il tempo, l’energia e lo spazio di lavoro e portare a 
termine con successo tutte le attività assegnate. Le capacità or-
ganizzative possono assumere forme diverse a seconda del luogo 
di lavoro e del titolo di lavoro, ma in genere implicano il manteni-
mento di uno spazio di lavoro ordinato, il rispetto delle scadenze e 
la buona comunicazione con il team.

Rimanere organizzati sul posto di lavoro implica l’utilizzo di una 
serie di competenze importanti, tra cui:

 Gestione del tempo
 Comunicazione
 Definizione degli obiettivi
 Delega
 Lavorare sotto pressione
 Automotivazione
 Pensiero analitico
 Cura dei dettagli
 Processo decisionale
 Pianificazione strategica

 5. CAPACITÀ ORGANIZZATIVE

Perché le capacità organizzative sono importanti?

Per stare al passo con il frenetico mondo degli affari, devi essere 
organizzato. Mantenere le capacità organizzative di prim’ordine 
può favorire la tua carriera e renderti una risorsa inestimabile per 
il tuo datore di lavoro. Le capacità organizzative ti aiuteranno a 
mantenere le cose in ordine e a semplificare le attività per gestire il 
carico di lavoro, la pianificazione e i file. Rimanere organizzato può 
anche ridurre il disordine sulla scrivania, rendendoti più produttivo 
all’interno del tuo spazio di lavoro.

 Le capacità organizzative hanno un impatto?

Negli affari, la disorganizzazione è un gioco rischioso. La mancanza 
delle adeguate capacità organizzative ti mette a rischio di perdere 
documenti, smarrire preziose informazioni di contatto dei clienti, 
dimenticare le riunioni, calcolare male gli appuntamenti e sentirti 
frustrato da una scrivania disordinata.

 Le capacità organizzative sono significative?

L’organizzazione ha molto a che fare con la tua produttività. Quan-
do sei organizzato, sai quali attività completare per prime e puoi 
farlo in modo più efficace.

Se ti sei mai chiesto se l’organizzazione personale e quella delle 

attività siano la stessa cosa, abbiamo la risposta per te. Ci sono 
diversi tipi di organizzazione. L’organizzazione personale ha a che 
fare con la gestione di aspetti di te stesso, come il tuo ufficio e le 
scartoffie. Al contrario, utilizzi l’organizzazione delle attività per 
creare un ordine per i tuoi progetti.

Rimanere organizzati porta a una migliore qualità del lavoro in 
quanto ti aiuta a evitare errori costosi, come trascurare informazi-
oni o perdere appuntamenti. Perdere le tracce del promemoria del 
tuo capo può portare a errori che fanno sprecare tempo e denaro. 
Dimenticare di annotare informazioni importanti può costringerti a 
riavviare un progetto da zero. Considera quanto è più facile preno-
tare da soli o dimenticare una riunione se conservi più calendari 
invece di consolidarli in uno solo. Organizzarsi ti aiuta a evitare 
errori e ti consente di svolgere il tuo lavoro con meno errori.

Lo sviluppo delle capacità organizzative ti offrirà un valore aggi-
unto significativo, incluso il fare sempre una buona impressione. 
Considera il seguente scenario: il presidente della tua azienda e 
un cliente chiave passano davanti alla tua scrivania, che sembra 
un’area disastrata; o un dirigente si ferma inaspettatamente e 
trova il tuo spazio di lavoro ben organizzato e ordinato. Rimanere 
organizzato può aiutarti a fare un’impressione positiva su superi-
ori, clienti, colleghi e visitatori della tua azienda. Puoi guadagnare 
il rispetto per te stesso e per quello della tua azienda mantenendo 
abitudini organizzative di livello professionale.
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Come puoi sviluppare le capacità organizzative? 

 Gestione del tempo

La gestione del tempo è la pianificazione e l’esercizio del controllo 
strategico del proprio tempo dedicato a varie attività. Questo può 
aiutarti a diventare più innovativo e ad affrontare nuove sfide.

 Pianificazione

C’è un detto famoso: “Se non pianifichi, progetti di fallire”. Con l’aiuto 
di una corretta pianificazione per il futuro, puoi ridurre notevolmente 
il numero di cose che potrebbero andare storte e ridurre il rischio di 
incertezza coordinando le attività nel miglior modo possibile.

 Programmazione

La pianificazione ti aiuterà a organizzarti. Anche se è simile alla 
pianificazione, ha la sua importanza come metodo sottovaluta-
to per una migliore gestione dei dipendenti.

 Allocazione delle risorse

Le risorse sono estremamente preziose. Un’allocazione effi-
ciente delle risorse è necessaria per strategie convenienti che 
aiutino i progetti a rispettare il budget.

 Delega

La delega è il processo di assegnazione e affidamento del lavoro 
a un’altra persona. I dipendenti non possono gestire tutti gli 
aspetti di un progetto da soli. Poiché ciò richiede semplice-
mente troppo tempo ed energia, delegare compiti è un’abilità 
organizzativa essenziale.

 Dare priorità

La priorità è organizzare le attività in modo che le più impor-
tanti vengano completate per prime. I dipendenti dovrebbero 

avere chiarezza qui in modo da poter stabilire meglio le priorità: 
mantenendo così la chiarezza dell’obiettivo finale.

 Collaborazione

La collaborazione è un gruppo di dipendenti che lavorano in-
sieme e contribuiscono con le proprie competenze al raggiung-
imento di un obiettivo comune. Questo è vantaggioso sia per 
l’organizzazione che per i dipendenti. Collaborare con gli altri 
gioverà in modo significativo al risultato di qualsiasi progetto. 
Tuttavia, non è qualcosa che può essere imposto con la forza ai 
dipendenti. Una buona collaborazione si verifica in mezzo alla 
presenza di una sana cultura del posto di lavoro.

 Definizione degli obiettivi

Ogni leader con buone capacità organizzative dovrebbe essere 
orientato agli obiettivi e in grado di distinguere tra obiettivi a 
breve e lungo termine. Rimanendo concentrato sui piani prest-
abiliti, puoi raggiungere gli obiettivi con efficienza.

 Mantenere l’efficienza

Efficienza e organizzazione vanno di pari passo. L’efficienza 
richiede una pianificazione perché più i progetti vengono ese-
guiti, meno problemi si presenteranno. Rimanere efficienti ti 
consente di sapere dove ti trovi in un dato momento, poiché sei 
ben organizzato e puoi quindi prevenire l’insorgere di problemi 
lungo il percorso.

 Comunicazione

All’interno di qualsiasi organizzazione, una comunicazione effi-
cace è un’abilità organizzativa chiave che promuove la produt-
tività e solide relazioni tra i dipendenti. Questo è attualmente 
più essenziale che mai durante l’epidemia di Covid-19 poiché la 
maggior parte dei dipendenti deve lavorare in remoto.
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Cosa sono le capacità di lavoro di squadra?

Le abilità di lavoro di squadra comprendono un insieme di 
abilità che promuovono la produttività e un’esperienza di lav-
oro di squadra più sana. Vengono applicati sia negli impegni 
uno contro uno che nelle impostazioni di gruppo. Sarebbe 
molto difficile nominare ogni singola abilità all’interno di ques-
to set, quindi sottolineiamone alcune distinte credendo vera-
mente nella loro importanza per il funzionamento del team.

Senza dubbio, la comunicazione è la base stessa di un lavoro 
di squadra di successo. È estremamente importante discutere 
e affrontare tutti gli argomenti necessari affinché i membri 
del team abbiano un quadro chiaro non solo degli obiettivi del 
team, ma anche delle responsabilità personali. Oltre a questo, 
la comunicazione è benefica per la produttività ma anche per 
l’atmosfera generale. Hai mai voluto chiedere cosa avresti 
dovuto fare esattamente ma sei rimasto in silenzio per paura 
del giudizio? Una sana comunicazione di squadra non dovreb-
be mai metterti in quella posizione. Piuttosto, ogni membro è 
invitato a parlare, condividere idee e opinioni e porre doman-
de, senza mai insultare le opinioni degli altri. La comunicazi-
one deve rimanere rispettosa, anche nel mezzo dei disaccordi 
più duri.

Quando si verificano tali disaccordi, è utile impiegare abilità di 
gestione dei conflitti: intendendo la capacità di gestire come 
i conflitti influenzano te, gli altri con cui lavori e il posto di 
lavoro nel suo insieme. In pratica, ciò significa rimanere im-
parziali, voler trovare la soluzione (piuttosto che vincere una 
discussione), affrontare il problema immediatamente e, natu-
ralmente, saper accettare critiche costruttive. La creazione di 
team orientati al feedback porta a miglioramenti significativi, 
quindi non aver paura di riconoscere i difetti quando esis-
tono o di elogiare gli elementi positivi. L’incoraggiamento e il 
supporto non sono solo una piattaforma per la crescita, ma 
aiutano anche a forgiare preziosi legami umani.

Tuttavia, c’è una componente di una comunicazione di suc-
cesso che la maggior parte delle persone dimentica, quindi 
sottolineiamo l’ascolto attivo. Dare la tua totale attenzione a 
chi parla, prestare attenzione ai segnali non verbali e mante-
nere il contatto visivo sono alcuni elementi di base di questa 
abilità.

Un altro importante elemento costitutivo delle “capacità di 
lavoro di squadra” è l’affidabilità. Se il tuo team non può fare 
affidamento su di te, è difficile stringere solide relazioni con i 
colleghi. Il modo più semplice per definire l’affidabilità è por-
tare a termine le attività lavorative e finire gli incarichi prima 
della scadenza indicata. Il motivo per cui dovresti prestare 
particolare attenzione qui è che le tue azioni professionali 
hanno un impatto diretto sugli altri. Apprezzeresti una relazi-
one con qualcuno che salta costantemente le scadenze e ti fa 
fare gli straordinari? Se qualcosa va storto e perdi una sca-
denza, rimani responsabile. Ciò significa non scaricare la colpa 
sugli altri, ma accettare l’errore, scusarsi e fare del proprio 
meglio per non ripeterlo. Questo riconoscimento dell’errore 
personale porta allo sviluppo della fiducia.

Far parte di una squadra non è una categoria statica; piutto-
sto, implica una costante crescita personale e professionale, 
nonché l’apprendimento di se stessi e degli altri. La consa-
pevolezza di sé è fondamentale perché è impossibile agire 
come un utile membro del team se non capisci te stesso o 
come appari agli altri. Forse la cosa più importante da capire 
sulle capacità di lavoro di squadra è che non si nasce con 
queste, né le si regala miracolosamente dall’oggi al domani. 
Piuttosto, ognuno di noi deve lavorare e praticarli quotidian-
amente finché tali comportamenti non diventino abitudine. 
Quindi, prova a praticare la comunicazione aperta, la gestione 
dei conflitti, il dare e ricevere feedback, rimanere affidabile, 
responsabile e incoraggiare e cercare di capire meglio te stes-
so, poiché questi sono gli elementi costitutivi per sviluppare 
buone relazioni, un approccio sano alla risoluzione dei conflitti 
ed efficace abitudini di collaborazione.

 6. ABILITÀ DI LAVORO DI SQUADRA
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Perché le capacità di lavoro di squadra sono importanti?

Considera la Grande Piramide di Giza, il Colosseo e la Grande 
Muraglia cinese. Certo, sai cosa sono: ma sai cosa ci è voluto 
per costruirli? Se hai indovinato il lavoro di squadra, hai ragione! 
Centinaia di uomini che hanno lavorato insieme per mesi e anni 
sapevano sicuramente che un blocco piramidale del peso medio 
di 2,5 tonnellate era impossibile da spostare con solo due mani. 
Guarda che lavoro di squadra ha realizzato!

Oggi, la capacità di lavorare in team è una delle competenze più 
ricercate nei curriculum, poiché quasi tutte le aziende, da Tokyo a 
Parigi, sono composte da numerosi team piccoli e grandi. Anche il 
tuo manager diretto fa parte di un team manageriale e lo stesso 
CEO non può funzionare completamente da solo. Tieni presente 
che la digitalizzazione, un enorme catalizzatore per il lavoro di 
squadra, non sta scomparendo. Di conseguenza, nel 21° secolo ora 
più che mai, lavorare significa far parte di una squadra.

Naturalmente, questo non riguarda solo le carriere: anche le famiglie, 
gli amici e i coetanei dell’università o delle scuole superiori rappre-
sentano le squadre. Prendi, ad esempio, i preparativi per le vacanze. È 
necessario dividere il lavoro e se papà non comunica con la mamma su 
ciò che è necessario per la preparazione dei pasti, sorgeranno dei prob-
lemi. Queste conseguenze sono per lo più emotive e, sì, forse i soldi 

vengono sprecati per i prodotti sbagliati; ma quando questo concetto 
viene applicato alle aziende, sono in gioco milioni (o miliardi!) di dollari. 
Una comunicazione efficace aiuta a prevenire il verificarsi di errori e 
promuove anche la fidelizzazione dei talenti (fino a 4,5 volte) come 
piattaforma per l’innovazione e il progresso.

Agire in modo solidale aiuta a rafforzare il morale del gruppo e a gui-
dare la motivazione, facendo sentire gli altri a proprio agio nell’esprim-
ersi pienamente e quindi coltivando il valore più grande all’interno dei 
team: la diversità. Sapere che non si sarà crocifissi per aver sbagliato è 
una vera benedizione e fa crescere i sentimenti di appartenenza.

I team disfunzionali richiedono infatti più tempo ed energia per 
risolvere qualsiasi problema rispetto a una sola persona, ma i team 
ad alto funzionamento risolveranno problemi ancora più grandi 
molto più velocemente di un individuo. Questo è il motivo per cui lo 
sviluppo di responsabilità, responsabilità, sana gestione dei conflit-
ti e comunicazione porta a una risoluzione accelerata dei problemi. 
Lavorando sulla tua attitudine individuale al lavoro di squadra, aiuti 
a generare efficienza per l’intero team. Dato che i team esistono in 
quasi ogni aspetto della nostra vita, è nostra responsabilità sapere 
come comportarci con successo al loro interno.

Un’ultima piccola osservazione: anche le squadre di successo sono 
spesso pagate meglio.

Come puoi sviluppare le capacità di lavoro di squadra?

 Prenditi il tuo tempo

Prima ancora di iniziare questo viaggio, capisci che ci vorrà del 
tempo per migliorare le capacità di lavoro di squadra, proprio come 
il tempo necessario per imparare a guidare un’auto o ad andare in 
bicicletta. Tutti i processi di sviluppo delle competenze richiedono 
pratica ed errori da commettere: quindi non scoraggiarti!

 Richiedere e fornire feedback

Molte persone presumono che porre domande e chiedere aiuto sia 
un segno di debolezza, ma è tutto il contrario come un segnale per 
gli altri sulla tua volontà di migliorare. C’è anche una convinzione 
comune che indagando sui possibili errori, si è in qualche modo 
subordinati in quella relazione: dimenticare il coraggio che deriva 
dall’ammettere un errore e ammetterlo.

 Chiarire ruoli, regole, obiettivi e scopo

Il famoso autore Brené Brown usa spesso una frase: “Clear is 
kind”. Questa breve frase, in pratica, può aiutare a prevenire tanti 
conflitti sul posto di lavoro e quindi aiutare i dipendenti a mante-
nere buone relazioni. Implica che quando si assegnano compiti o si 
assumono responsabilità, uno dovrebbe spiegarsi il più chiarame

 Mantieni la discussione al suo posto

Un’altra pratica molto semplice è evitare di esprimere le tue opin-
ioni al di fuori delle riunioni formali. Invece di usare la tua pausa 
caffè per commentare l’idea che il tuo collega aveva precedente-
mente presentato, reagisci subito dopo la presentazione. È im-

portante capire che esprimere la propria opinione al di fuori delle 
riunioni del team può essere considerato pettegolezzo, il che non 
giova alla collaborazione complessiva né all’atmosfera di lavoro di 
squadra. Dopotutto, minare i tuoi colleghi non aiuta nessuno.

 Accetta le differenze

La diversità è uno degli aspetti più belli dei team e aiuta a guidare 
l’innovazione. Di conseguenza, anche se inizialmente non sei 
aperto ad alcune idee o opinioni distinte, non rifiutarle immediata-
mente e cerca invece di capirle.

 Osservare, riconoscere, applicare

Se non sei affatto sicuro di come comportarti in una determina-
ta situazione, osserva gli altri che ritieni stiano agendo in modo 
appropriato e stiano migliorando l’atmosfera del lavoro di squadra. 
Notando le buone pratiche, sarai in grado di riconoscere facilmente 
i tuoi errori e lavorare per risolverli, di conseguenza.

 Stabilire obiettivi

A volte le persone hanno difficoltà a comprendere l’idea di fissare 
degli obiettivi e hanno pensieri ostinati sul fatto che gli obietti-
vi siano per lo più molto concreti come “trovare quel lavoro” o 
“vincere quella competizione”. Per quanto ridicolo possa sembra-
re, puoi fissare obiettivi altrettanto concreti in quest’area di cui 
stiamo discutendo in questo momento: esprimere almeno un’opin-
ione durante una riunione, chiedere ad almeno due membri del 
tuo team come sta andando la loro giornata, ecc. momento questi 
sforzi possono sembrare piccoli e non utili, ma rappresentano il 
primo passo verso la costruzione di sane abitudini di squadra.
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Come puoi sviluppare l’autodisciplina?

L’acquisizione dell’autodisciplina richiede determinazione e 
pratica ogni volta che è possibile in modo che diventi un’abi-
tudine. Per fare ciò, è importante prendere in considerazione 
alcune strategie che puoi utilizzare per rafforzare questa virtù.

 Usa bene il tempo

Dobbiamo programmare le nostre attività per raggiungere i 
nostri obiettivi quotidiani.

 Identifica i tuoi punti di forza

È importante riconoscere ciò che sappiamo fare per utilizzarlo 
a nostro vantaggio.

 Identificare gli ostacoli

Devi identificare gli ostacoli che probabilmente incontrerai 
quando lavori per raggiungere il tuo obiettivo, escogitando una 
strategia per superarli.

 Monitora i tuoi progressi

Prendi in considerazione la possibilità di tenere un diario per 
annotare i tuoi obiettivi di autodisciplina e tenere traccia dei 

tuoi progressi. Questo rafforza i cambiamenti positivi che stai 
implementando nella tua vita e ti dà un record su cui guardare 
indietro e vedere i progressi che hai fatto.

 Conosci le tue priorità

È necessario stabilire un chiaro ordine di importanza per i 
nostri compiti.

 Prendere decisioni con informazioni limitate

Agire rapidamente mette a fuoco ciò che cerchiamo di fare e 
non rimandare indefinitamente.

 Scegli di agire

Data la scelta di “fare” o “non fare” qualcosa, il primo è sempre 
preferibile.

 Smetti di lottare per la perfezione

L’abitudine alla disciplina richiede tempo, quindi se smettiamo 
di comportarci come perfezionisti, evitiamo il nervosismo e 
agiamo di conseguenza.

Cos’è l’autodisciplina?

L’autodisciplina è la capacità di agire all’interno del quadro 
generale, formare e condurre piani di vita e progetti personali e 
affermare diritti, interessi, limiti e bisogni.

Se sei una persona indisciplinata, le tue possibilità di raggiun-
gere il successo sono drasticamente ridotte, non importa quan-
ta intelligenza e quante capacità possiedi. Se non metti ordine 
nella tua vita, sarà molto difficile raggiungere i tuoi obiettivi. 
Evitare le responsabilità non è una buona opzione, motivo per 
cui l’autodisciplina offre molti vantaggi.

Quando applichi l’autodisciplina mentre ti impegni in qualsiasi 
attività, queste azioni ripetute formeranno abitudini molto 
marcate nella tua vita. Creare questo adattamento interno si 
rivelerà difficile all’inizio, soprattutto se in genere possiedi un 
comportamento molto irregolare che manca di una pianifica-
zione rigorosa dell’agenda. Ovviamente quando sarai in grado 
di complaetare le attività senza fallire, il cambiamento sarà 
evidente. Inoltre, quando avrai già raggiunto livelli elevati di 
autodisciplina, nella tua vita arriveranno opportunità ancora 
maggiori.

 7. AUTO DISCIPLINA

Perché è importante l’autodisciplina?

Innanzitutto, aumenterà la tua fiducia. Sviluppando l’abitudine 
di una disciplina costante, aumenterai la tua autostima, che col 
tempo aumenterà la tua fiducia. Sarai anche più produttivo e 
realizzerai di più in meno tempo. Quando ti rifiuti di prestare 
attenzione alle tentazioni e ai desideri che tendono a distrarre e 
limitare il tuo ritmo di lavoro, aumenti il tuo livello di produttività.

Questo in definitiva migliora la tua capacità di rimanere calmo 
e rimanere positivo in mezzo a sfide e ostacoli. Questi, ovvia-
mente, non cesseranno di sorgere nella pianificazione per rag-
giungere i tuoi obiettivi. L’autodisciplina favorisce l’abitudine a 
mantenere la rotta indipendentemente dalle circostanze.

Come disse una volta il poeta italiano Pietro Aretino; “Io sono 
davvero un re, perché so governare me stesso”.
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Cos’è l’entusiasmo?

L’entusiasmo è l’energia, il carburante, il fuoco ardente che 
evoca risultati di successo. Un famoso scrittore una volta disse 
che niente di grande è mai accaduto senza entusiasmo. Se vuoi 
realizzare grandi cose, realizzare grandi obiettivi e vivere una 
vita fantastica, devi assolutamente possedere entusiasmo per 
tutto ciò che fai. L’entusiasmo è un tratto della personalità 
che è positivamente contagioso. Che tu sia un atleta che si 
allena sul campo, un manager che condivide idee nella sala del 
consiglio o un consulente che discute le opzioni con un candi-
dato, i professionisti entusiasti sono un bene ricercato in ogni 
professione. Questi tipi di persone esprimono esternamente 
energia in tutto ciò che fanno. Attaccano tutte le attività con 
un senso di urgenza positiva. Non vedono l’ora di affrontare 
nuove sfide con entusiasmo, con ogni ostacolo che diventa 
un’opportunità per ricaricarsi e concentrarsi. I professionisti 
entusiasti sono come magneti che attirano le persone verso di 

loro. I pari possono imparare da loro e accettare il loro sosteg-
no, e i superiori spesso li indicheranno come esempi di “mi-
gliori pratiche”. Aumentano continuamente le loro reti, il che 
significa che più opportunità si presenteranno sulla loro strada 
e quindi genereranno successo.

Le persone entusiaste sono produttive nell’esecuzione dei loro 
ruoli con energia. Questi professionisti sono molto consape-
voli delle proprie elevate aspettative di sé, il che significa che 
forniscono costantemente risultati di alta qualità.

Inoltre, motivano prontamente il personale che li circonda, 
poiché l’entusiasmo è contagioso. Che sia per ispirazione o per 
paura di non essere all’altezza, il risultato è sempre lo stesso.

Unisciti agli appassionati tu stesso! Diventa una persona felice 
di alzarsi dal letto al mattino, pronta a svolgere la sua missione. 
Si tratta di trovare la tua passione e viverla!

 8. ENTUSIASMO

Perché l’entusiasmo è importante per il successo?

La ragione principale qui è che la differenza tra successo e 
fallimento è spesso molto piccola. Due persone con virtualmente 
la stessa quantità di abilità e talento possono differire notevol-
mente nella quantità di successo che ottengono. Questa differen-
za non è attribuita a una disparità di abilità. Infatti, in molti casi, 
la persona di maggior successo possiede in realtà meno abilità 
complessive. La differenza è nell’entusiasmo.

Questa differenza tra successo e fallimento è ciò che chiamiamo 
il “piccolo vantaggio”. Ciò significa che non devi essere 10 volte o 
100 volte migliore della prossima persona. Devi semplicemente 
essere leggermente migliore per ottenere un grande successo.

Come ne approfitti? La chiave è l’entusiasmo. L’entusiasmo è 
come una calamita. Ti attrae verso tutto ciò che ti prefiggi di 
ottenere, crea le condizioni per un risultato di successo e ti con-
sente di sfruttare le opportunità man mano che si presentano.

Numerosi libri recenti si concentrano sull’importanza dell’in-
telligenza emotiva, dimostrando che il determinante critico del 
successo non è l’intelligenza accademica di una persona, ma 
piuttosto la sua intelligenza emotiva: la capacità di controllare e 
gestire le emozioni in varie situazioni e contesti. L’entusiasmo è 
la chiave di questa gestione delle emozioni. Ti permette di contr-
ollare il clima emotivo all’interno di una determinata situazione.

Come puoi sviluppare entusiasmo?
Si può sviluppare il potere dell’entusiasmo con tre passaggi critici:

 Interessi
Innanzitutto, devi avere un forte interesse o curiosità nel cono-
scere un argomento specifico. In altre parole, se vuoi mostrare 
entusiasmo verso le altre persone, devi essere interessato a loro. 
Se vuoi mostrare entusiasmo verso il tuo lavoro, devi sforzarti 
di sapere tutto quello che c’è da sapere su di esso. Devi leggere 
e studiare di più durante i tuoi tempi di inattività, desiderando 
imparare, imparare, imparare.

 Conoscenza
Molte persone sono interessate a un numero qualsiasi di argomen-
ti, ma finché non imparano veramente queste cose, non svilupper-
anno mai le conoscenze necessarie per creare entusiasmo. L’azione 
è la chiave per trasformare l’interesse in conoscenza. Quando sei 
interessato a qualcosa, devi agire di conseguenza per raccogliere le 
conoscenze che stai cercando. Man mano che sviluppi la conoscen-
za dell’argomento che ti interessa, questo crea le giuste condizioni 

per il terzo, importante passaggio.
 Credenza

Ciò si verifica quando trasformi le tue conoscenze da semplici 
informazioni e fatti accademici in impegno emotivo. Questo è 
quando si crea il vero entusiasmo. Non basta sapere tutto di un 
argomento: devi crederci. L’unico modo per credere a qualcosa è 
mettere alla prova la tua conoscenza di quell’argomento. Metten-
do alla prova la tua conoscenza, crei la convinzione nella validità 
e nella verità di quella conoscenza. Questa convinzione genera un 
forte impegno emotivo che alimenta un intenso entusiasmo.
La maggior parte delle persone cammina nel sonno per tutta la 
vita, soffrendo “vite tranquille di disperazione”. Sarà questa la 
storia della tua vita o ti sveglierai? Sentirai l’entusiasmo e la pas-
sione di vivere la vita che hai sempre sognato? Il problema è che 
la maggior parte delle persone aspetta di mostrare entusiasmo 
per qualcosa. Sfortunatamente, l’entusiasmo non ci colpisce solo: 
dobbiamo crearlo e assumerci la responsabilità di farlo nella nostra 
vita. Solo allora possiamo realizzare i nostri sogni e realizzare 
veramente ciò che ci proponiamo di fare in futuro.
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Cos’è la perseveranza?

La perseveranza è la perseveranza nel continuare a fare qual-
cosa nonostante incontri difficoltà o ritardi nel raggiungere il 
successo: in altre parole, la capacità di andare avanti non-
ostante gli ostacoli. Le persone che perseverano mostrano 
fermezza nelle loro attività nonostante quanto sia difficile o 
dispendioso in termini di tempo raggiungere i propri obiettivi.

La perseveranza è un valore importante che alimenta lo svi-
luppo personale e le relazioni interpersonali. In ogni relazione, 
progetto, attività o compito che incontriamo, sorgono conflit-
ti. Perseveranza, controllo e capacità di evitare l’apprensione 
riguardo a potenziali fallimenti ed errori sono necessari per 
trovare una soluzione e quindi migliorare e crescere personal-
mente.

Pertanto, conoscere e rimanere consapevoli delle difficoltà 
è essenziale per rimanere ottimisti nei momenti difficili ed 
esercitare la perseveranza.

 9. PERSEVERANZA

Perché la perseveranza è importante?

Molte persone pensano alla perseveranza come ad andare 
avanti con un progetto nonostante gli ostacoli che possono 
sorgere, ma questa nozione è incompleta perché include anche 
la capacità e la volontà di continuare gli sforzi, anche in mezzo 
a battute d’arresto, per raggiungere un obiettivo. Quando per-
severiamo, superiamo la fatica e la frustrazione per avvicinarci 
a un sogno o trasformare in realtà un obiettivo specifico. Tutti 
i nostri sforzi sono validi perché conosciamo il valore di ciò che 
desideriamo. Le persone che perseverano finiscono sempre ciò 
che iniziano con determinazione e forte volontà. Questo è un 
valore molto riconosciuto e apprezzato nella società. Chiunque 
si prefigge un obiettivo e lotta contro ogni previsione per raggi-
ungerlo ha le carte in regola per avere successo.

Le persone perseveranti non conoscono limiti; mentre tutti gli 
altri vedono una finestra chiusa, lui o lei vede un’opportunità 
latente e lavora molto duramente per raggiungere un obietti-
vo correlato. Lui o lei può anche escogitare una strategia per 
sfruttare al meglio questi sforzi. La perseveranza è stretta-
mente correlata allo sforzo, alla volontà, alla forza d’animo e 
alla pazienza. Pertanto, con la pratica e una forte convinzione, 
questo insieme di valori può tirarci attraverso qualsiasi situazi-
one difficile che affrontiamo.

Come disse una volta il politico scozzese Walter Elliot: “La 
perseveranza non è una corsa lunga; sono tante gare brevi una 
dopo l’altra.”

Come puoi sviluppare la perseveranza?

Quando selezioni un’attività in cui vuoi perseverare, utilizza 
questi suggerimenti semplici e diretti:

 Stabilire un obiettivo realistico

Dedica un po’ di tempo a pensare ai risultati precisi che desideri 
ottenere, essendo il più specifico possibile. Stabilisci un lasso 
di tempo per raggiungere ogni passo, mettendo gli occhi su un 
obiettivo che è ragionev

 Dividere l’obiettivo in parti più piccole

Suddividi l’obiettivo in compiti specifici che richiedono ciascuno 

un determinato periodo di tempo per essere completato. Ad es-
empio, puoi suddividere un obiettivo di 1 ora in segmenti di 15 
minuti. Puoi anche dividere un’attività in segmenti, ad esempio 
organizzare una quantità specifica di file ogni giorno.

 Dedicare una determinata quantità di tempo ogni giorno 
all’obiettivo

Puoi anche iniziare mettendo da parte 5 minuti ogni giorno 
per lavorare verso il tuo obiettivo. Quindi, aumenta questo 
valore a 10 minuti nella seconda settimana e così via. Se hai 
un programma fitto di appuntamenti, questo renderà il lavoro 
sull’obiettivo semplicemente un’altra parte della tua routine: 
aumentando le possibilità che seguirai.
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Cos’è l’automotivazione?

L’automotivazione è la forza che ci spinge costantemente ad an-
dare avanti. È la nostra spinta interna per raggiungere, produrre, 
sviluppare e continuare ad andare avanti. È la capacità di cogliere 
le opportunità e mostrare impegno quando affrontiamo diverse 
attività e sfide nella nostra vita quotidiana.

Tuttavia, le vere motivazioni che ci spingono a fare le cose sono 
spesso molto diverse, ed è interessante capire cosa c’è dietro la 
nostra volontà o addirittura la sua mancanza.

Ad esempio, quando lavoriamo su qualcosa che non ci piace molto 
ma siamo invece motivati dai soldi che riceviamo per questo 
lavoro, questa si chiama motivazione “estrinseca”. Questo non si 
basa sulla soddisfazione di svolgere una catena di azioni che com-

prende i nostri sforzi, ma piuttosto su una ricompensa che è solo 
indirettamente correlata ad essa: come se fosse un sottoprodotto.

D’altra parte, la motivazione “intrinseca” è l’impulso che sentia-
mo che proviene da noi stessi per svolgere un’attività, piuttosto 
che una ricompensa esterna che potremmo trarre dal farlo. In 
questo caso, proviamo piacere e soddisfazione nel processo di 
impegno nell’attività e non solo al suo completamento, come 
quando pratichiamo uno sport che ci piace veramente.

In conclusione, l’automotivazione è un’energia potente che può 
aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi e obiettivi nella vita, migliora-
re la nostra resilienza nell’affrontare le difficoltà e sfidare noi stessi. 
Tuttavia, è anche interessante riflettere sulle nostre vere motivazi-
oni per capire perché facciamo ciò che facciamo per fissare obiettivi 
chiari e realistici in accordo con le nostre reali motivazioni e volontà.

 10. AUTOMOTIVAZIONE

Perché l’automotivazione è importante?

L’automotivazione può aiutarti a spingerti a raggiungere i tuoi obi-
ettivi, ad ampliare la tua prospettiva e ti consente di vedere le cose 
in modo diverso con un più alto grado di approccio. Pertanto, puoi 
a tua volta classificare i tuoi obiettivi in modo più efficiente quando 
impari a riflettere sulle tue azioni. Quando sei pronto per smettere 
o semplicemente non sai da dove cominciare, la tua automotivazi-
one è ciò che ti spinge ad andare avanti.

Inoltre, l’automotivazione è una componente chiave dell’intelli-
genza emotiva. L’intelligenza emotiva è la misura della propria 
capacità di riconoscere e gestire le proprie emozioni e quelle degli 
altri. La rilevanza dell’automotivazione per l’intelligenza emotiva 

mette in evidenza il suo ruolo all’interno della nostra capacità di 
comprendere noi stessi, relazionarci con gli altri e riuscire a raggi-
ungere i nostri obiettivi.

Pertanto, l’automotivazione coinvolge le seguenti componenti:

 Realizzazione e orientamento agli obiettivi

 Impegno per gli obiettivi stabiliti

 Iniziativa/disponibilità ad agire

 Ottimismo/prospettiva positiva

Come disse una volta il presidente americano Theodore Roosevelt: 
“Credi di poterlo fare e sei a metà strada”.

Come puoi sviluppare l’automotivazione?

Dati i vantaggi dell’automotivazione spiegati sopra, la tua pros-
sima domanda potrebbe ruotare attorno se riesci a diventare più 
automotivato.

La risposta è assolutamente si.” Ecco alcuni suggerimenti corre-
lati:

 Stabilire obiettivi realistici

 Assumere un livello di rischio adeguato

 Cerca costantemente feedback per imparare a migliorare

 Coinvolgi le tue passioni

 Rimani impegnato per obiettivi personali e/o organizzativi e 
fai il possibile per raggiungerli

 Continuare ad apprendere e acquisire conoscenze

 Trascorri del tempo con persone motivate, entusiaste e di 
supporto

 Coltiva una mentalità positiva e costruisci il tuo ottimismo e 
resilienza

 Identifica e lavora sui tuoi punti di forza e di debolezza

 Evita di procrastinare e lavora sulle tue capacità di gestione 
del tempo

 Ottieni aiuto quando ne hai bisogno e sii disposto ad aiutare 
gli altri ad avere successo (competenze di cui hai bisogno)

 Mantieni la capacità di affrontare le battute d’arresto e con-
tinua a perseguire i tuoi obiettivi nonostante gli ostacoli

 Utilizzare le difficoltà come stimolo; gli ostacoli o i problemi 
che incontriamo possono farci stare male e indebolirci, oppure 
possono aiutarci a diventare più forti e ad andare avanti 
(dipende da noi!)
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Cos’è la tolleranza?

Il Cambridge Dictionary definisce la tolleranza come una “dis-
ponibilità ad accettare comportamenti e convinzioni diversi dai 
propri, anche se potresti non essere d’accordo o approvarli”. 
Merriam-Webster aggiunge nella sua definizione: “l’atto di 
permettere qualcosa: la tolleranza”. .’’

La tolleranza è infatti pazienza e accettazione del rispetto per 
la diversità: nelle credenze, nei valori, nelle culture, nelle reli-
gioni, nelle opinioni, nelle preferenze, nelle idee, nelle identità e 
negli stili di vita.

La tolleranza permette alle persone di convivere pacificamente. 
È la base per una società equa in cui ognuno può condurre 
la propria vita come desidera. Tolleranza significa che non 
si mette la propria opinione al di sopra di quella di nessun 
altro. Le persone tolleranti mostrano forza in quanto possono 
accettare opinioni e prospettive diverse. La tolleranza non 
rende solo possibile la convivenza pacifica; un altro vantaggio è 

che rimanere aperti ad altri modi di pensare può aiutare con lo 
sviluppo personale. Quando conosci di più sul pensiero unico e 
sulle idee provenienti da tutto il mondo, puoi capire meglio quel 
mondo.

È importante riconoscere che la tolleranza è molto più che non 
avere pregiudizi verso gli altri o “sopportare” qualcuno che 
ha preferenze, idee e/o convinzioni diverse dalle nostre. Allo 
stesso tempo, la tolleranza non può essere indiscriminata. L’ac-
cettazione indiscriminata nella sua forma più estrema potrebbe 
portare a pratiche discutibili e violazioni dei diritti umani. È 
importante tenere a mente che dovremmo tracciare una linea 
rispetto alla tolleranza, rimanendo consapevoli che le nostre 
società poggiano su questo valore.

Come diceva lo storico e filosofo francese Voltaire, “La tolle-
ranza è prerogativa dell’umanità; siamo tutti pieni di debolezze 
ed errori; perdoniamoci reciprocamente. È la prima legge della 
natura».

 11. TOLLERANZA

Perché la tolleranza è importante?

In un’epoca in cui i media elettronici ci avvicinano a quello che 
viene chiamato un “villaggio globale”, i suoi benefici si avver-
tono solo quando prevalgono la bontà reciproca, il rispetto 
reciproco e la comprensione. Come parte di questa globalizzazi-
one in cui persone di origini, culture e religioni uniche vivono 
insieme, in un mondo pieno di diverse prospettive multicultura-
li, stabilire tolleranza e armonia è di fondamentale importanza. 
È quindi fondamentale promuovere sentimenti reciproci di 
amore e affetto. Il mondo è pieno di diversità, che è la bellezza 
del nostro universo. In assenza di ciò, il mondo sembrerebbe 
noioso e poco attraente e privo di concorrenza di alcun tipo.

Sul posto di lavoro, la tolleranza aiuta i dipendenti a costruire 
ponti e sfruttare le differenze presenti all’interno di un team. 
Una mancanza di tolleranza ostacola il progresso del team e 
dell’azienda, alimentando incomprensioni e comportamenti 
non etici. Per una piccola impresa, è necessaria la tolleranza 
per lavorare verso obiettivi e sviluppare soluzioni creative per 
un’ampia gamma di sfide sul posto di lavoro. Dimostrare tol-
leranza sul posto di lavoro richiede uno sforzo concertato per 
comprendere appieno il background, le esperienze e le convinzi-
oni di un altro.

La capacità di accettare le reciproche differenze ha un effetto 
positivo sul benessere generale. La tolleranza rimuove le bar-

riere autoimposte e gli consente di pensare in modo più ampio 
e di godere di una maggiore pace interiore. La tolleranza porta 
a meno stress e maggiore felicità all’interno della comunità in 
generale.

 



Manuale Per Operatori Giovanili

30

Come puoi sviluppare la tolleranza?

Come ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite, 
“La tolleranza non è passiva. Richiede una scelta attiva da 
raggiungere sulla base della comprensione e del rispetto reci-
proci, soprattutto dove esiste disaccordo. Tolleranza significa 
riconoscere che la nostra diversità è una forza, fonte di crea-
tività e rinnovamento per tutte le società. La tolleranza può e 
deve essere appresa. Dobbiamo insegnare a ragazze e ragazzi 
non solo come vivere insieme, ma come agire insieme come 
cittadini globali”.

Le persone possono coltivare la tolleranza promuovendo la 
comprensione e il rispetto culturali mentre rifiutano l’es-
clusione sociale basata su genere, disabilità, orientamento 
sessuale o background etnico o religioso. Non è facile agire 
con tolleranza perché gli individui fanno così tanto affidamen-
to sulle proprie esperienze e sulla propria visione del mondo; 
quindi, è difficile vedere le cose dal punto di vista di un’altra 
persona. Eppure, è bello sapere che la tolleranza è un’abilità 
che le persone possono sviluppare. Ecco quattro suggerimenti 
per aiutarti a costruire la tolleranza per gli altri:

 Prendi possesso dei tuoi sentimenti

Riconosci che nessuno può farti sentire ceduto senza il tuo 
permesso. Passa da un atteggiamento di “questa persona mi 
ha sconvolto” a “mi sento arrabbiato per qualcosa che questa 
persona ha detto o fatto, ma non deve essere così. Ho il potere 
di scegliere le mie reazioni.’’

 Sviluppare la curiosità

In molti casi, quando manchiamo di tolleranza verso gli altri è 
semplicemente perché non li capiamo. Coltivando una mente 

aperta, imparando a conoscere altre culture e persone e 
ampliando i nostri orizzonti, aumentiamo la nostra capacità di 
comprendere e, a nostra volta, accettare gli altri.

 Cambia la tua prospettiva

A volte i sentimenti feriti o la mancanza di tolleranza emergono 
perché non riusciamo a vedere da dove viene l’altra persona. 
Potresti non comprendere appieno le esperienze di un’altra 
persona, ma puoi spostare la tua prospettiva lontano da te 
stesso. Passa da un atteggiamento di “Non posso credere che 
quella persona sia stata così scortese con me” a “Forse quella 
persona sta attraversando un momento difficile in questo mo-
mento. So che a volte dico anche cose che non intendo quando 
la vita mi abbatte.’’

 Pratica il rispetto

Quando non sei d’accordo con le opinioni degli altri, concentrati 
sul rispetto del loro diritto di pensare da soli e di credere in 
ciò che scelgono. Proprio come non vorremmo mai che questo 
diritto ci venisse tolto, abbiamo la responsabilità di estendere 
la stessa cortesia alle altre persone e di trattare gli altri con 
rispetto.

 Dare priorità alla comunicazione

Incoraggiati a impegnarti in un dialogo aperto con gli altri 
per ottenere una migliore comprensione delle loro opinioni e 
convinzioni. Porre l’accento su una comunicazione educata e 
premurosa, di persona, al telefono o sullo schermo o tramite 
corrispondenza scritta.
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Come puoi sviluppare l’apertura?
Sebbene i tratti della personalità tendano a rimanere stabili per 
tutta la durata della vita, rendendo difficile, ad esempio, sem-
plicemente “diventare” più estroversi o coscienziosi, i nostri 
comportamenti diventano malleabili con una certa concentrazione 
e persistenza. Anche se possiedi naturalmente schemi di pensiero 
più rigidi e conservatori, puoi sviluppare e mantenere specifiche 
abitudini di apertura all’esperienza che possono massimizzare il 
tuo potenziale di crescita creativa.

 Usa la tua immaginazione

Anche se questo è qualcosa che non ti viene spontaneo, considera 
di dedicare da 10 a 20 minuti al giorno per dare libero sfogo alla 
tua immaginazione. Questo potrebbe prendere forma giocando a 
giochi basati sulla fantasia, facendo un brainstorming di idee per 
racconti o utilizzando un “approccio senza filtri” quando si pensa 
alle possibilità future.

 Esponiti al lavoro di altri artisti

Una caratteristica di coloro che ottengono un punteggio elevato 

nella misura dell’apertura all’esperienza è il loro coinvolgimento 
in esperienze esteticamente stimolanti e l’apprezzamento per gli 
eventi artistici. Accettare inviti a gallerie d’arte e spettacoli teatrali 
o anche fare una passeggiata nella natura può stimolare le tue 
percezioni e aumentare la tua sensibilità estetica.

 Cambia la tua routine

Sebbene possa essere comodo seguire un programma prevedibile, 
i pendolari, la dieta e la routine dopo il lavoro, questo può limitare 
il tuo senso di ricettività a nuove esperienze. Per beneficiare della 
creatività correlata a questo tratto della personalità, potresti voler 
incorporare uno spirito avventuroso nella tua vita quotidiana. Ag-
giungere varietà alle scelte quotidiane può aiutare a far emergere 
il lato aperto all’esperienza della tua personalità.

 Coinvolgi il tuo intelletto e le tue cognizioni

La sete di conoscenza e l’interesse per le nuove informazioni possono 
venire in modo più naturale ad alcuni che ad altri. Tuttavia, fare uno 
sforzo consapevole per leggere nuove idee, prestare attenzione alle 
esperienze sensoriali, imparare una nuova lingua e acquisire nuove 
abilità può stimolare il processo attivo di apertura a nuove esperienze.

Cos’è l’apertura?
L’apertura, la mentalità aperta di una persona, è uno dei cinque 
tratti della personalità delineati nella teoria della personalità 
dei “Big Five”. Le persone con un alto livello di apertura amano 
provare cose nuove. Sono fantasiosi, curiosi e di mentalità aperta. 
Gli individui poco aperti alle esperienze preferirebbero non provare 
cose nuove. Sono di mentalità chiusa, letterali e amano la routine.

Alta apertura significa essere creativi e aperti a nuove idee. 
Gli individui con un alto livello di apertura spesso apprezzano 
in generale le idee e l’arte insolite. Di solito sono fantasiosi, 
piuttosto che pratici. Essere creativi, aperti a idee nuove e 
diverse ed essere in contatto con i propri sentimenti sono tutte 

caratteristiche delle persone ad alta apertura. Gli individui che 
non possiedono questa qualità sono generalmente più chiusi, 
resistenti al cambiamento e analitici.

I tratti di apertura includono:

 Immaginazione  Intelletto
 Interessi artistici  Liberalismo
 Emotività  Careers grounded in openness
 Audacia

Mantenere un alto livello di apertura è importante nei lavori che richie-
dono un pensiero creativo e un atteggiamento flessibile. Lavori come 
la pubblicità, la ricerca e altre occupazioni artistiche beneficiano tutti di 
questa caratteristica.

 12. APERTURA

Perché l’apertura è importante?

Essere aperti è associato a creatività, curiosità e fame di conoscen-
za e apprendimento. Le persone che possiedono questa carat-
teristica sono anche pensatori divergenti e astratti che possono 
trovare molte nuove soluzioni per un dato problema. L’apertura è 
quanto una persona è o può essere di mentalità aperta, fantasiosa, 
creativa e perspicace. Le persone di mentalità più aperta tendono 
a preferire la varietà, cercare nuove esperienze e sono curiose e 
perspicaci nei confronti del loro ambiente. Le persone meno aperte 
tendono a evitare il cambiamento, non amano le interruzioni e si 
concentrano su alcuni interessi specifici.

L’apertura è correlata a misure più elevate di benessere, inclusa 
la felicità generale. Le persone ricche di questa caratteristica 
si sentono più positive e godono di relazioni calde e amorevoli 
con le persone che le circondano. La ricerca non ha mai trovato 
alcuna correlazione degna di nota tra apertura e ansia o altri 
disturbi dell’umore.

Le persone con grande apertura sono disposte a provare cose 
nuove, come mangiare un piatto esotico o viaggiare in una ter-
ra straniera. Sono curiosi e cercano la conoscenza. Le persone 
più aperte possono essere meno pratiche e meno analitiche di 
altre; invece, fanno affidamento sulla loro inventiva e sono più 
ricettivi al cambiamento.

L’apertura riflette una tendenza a perseguire e godere di cose 
non familiari. Pertanto, ha senso che questa caratteristica 
condivida una correlazione positiva con il pensiero innovativo: 
chi è particolarmente aperto alle esperienze ha un’immaginazi-
one più attiva e un maggiore apprezzamento per l’estetica e la 
bellezza. La ricettività al cambiamento e alle nuove esperienze 
e la capacità di “pensare fuori dagli schemi” sono alcuni modi 
per comprendere questo tratto della personalità. Pensa al tuo 
posto di lavoro o agli ambienti di lavoro in cui l’apertura all’es-
perienza è essenziale per una crescita sostenuta.



Manuale Per Operatori Giovanili

32

Che cos’è il rispetto per la diversità?

La diversità è la condizione di possedere o essere composta 
da vari elementi o qualità. Oltre a suggerire semplicemente 
varietà, si riferisce a una serie di differenze umane e all’inclu-
sione di diverse razze, culture, credenze religiose e politiche, 
generi, orientamenti sessuali, stato coniugale e genitoriale e 
capacità fisiche all’interno di qualsiasi gruppo o organizzazione. 
La diversità implica un’ampia comprensione del fatto che ogni 
individuo è unico e prezioso a causa delle sue differenze, non 
nonostante esse.

In tal senso, inclusione e tolleranza sono termini strettamente 
associati alla diversità; poiché è impossibile esplorare le differ-
enze in modo sicuro, positivo e nutriente e creare sinergie per il 
futuro in un clima privo di equità e rispetto reciproco. La diver-
sità è anche strettamente connessa alla discriminazione poiché 
pregiudizi e pratiche discriminatorie proiettate verso gruppi 
con specifiche caratteristiche socio-demografiche possono 
soffocare la loro capacità di avere pari opportunità insieme ad 
altri membri dell’organizzazione.

Pertanto, la diversità è un insieme di “pratiche consapevoli” 
che includono:

 Comprendere e apprezzare l’interdipendenza tra umanità, 
culture e ambiente naturale

 Praticare il rispetto reciproco per qualità ed esperienze 
diverse dalle nostre

 Comprendere che la diversità include non solo modi di es-
sere ma anche modi di conoscere

 Riconoscere che la discriminazione personale, culturale e 
istituzionalizzata crea e sostiene privilegi per alcuni mentre 
crea e sostiene svantaggi per altri

 Costruire alleanze attraverso le differenze in modo da poter 
lavorare insieme per sradicare tutte le forme di discriminazione

Dato quanto sopra, non esiste una cultura o uno status intrinse-
camente superiore a un altro. Sebbene alcune politiche antidis-
criminatorie siano ora protette dalla legge, la creazione di team 
diversificati e l’insegnamento del rispetto per gli altri sono azioni 
che richiedono uno sforzo aggiuntivo da parte di tutti i soggetti 
coinvolti. Sviluppare la consapevolezza e il rispetto per le nostre 
differenze intrinseche è il primo passo verso la costruzione di un 
team e di un’organizzazione veramente globali.

 13. RISPETTO DELLA DIVERSITÀ

Perché è importante il rispetto della diversità?

Come la natura ci mostra ripetutamente, la diversità aggiunge sa-
lute e resilienza fisica, finanziaria ed emotiva alle nostre vite. Non 
solo ci aiuta a sopravvivere, ma porta anche a livelli più elevati di 
variabilità e forza attraverso l’innovazione e la creatività. Sebbene 
la diversità sia stata un fattore importante sin dall’inizio, non è mai 
stata così significativa come lo è ora nel 21° secolo. Ci sono molte 
ragioni per questo, ma alcune delle più importanti sono:

 Fornisce diverse prospettive

Sviluppare empatia attraverso l’accettazione amplia la nostra 
visione del mondo ed espande anche le menti più ristrette. Mentre 
familiarizzare con valori e credenze diversi all’inizio può sembrare 
intimidatorio, così facendo ci aiuta a capire gli atteggiamenti e i 
comportamenti delle altre persone e ci fornisce nuove prospettive.

 Aiuta a insegnare la tolleranza, l’accettazione e il rispetto

Quando sperimentiamo prospettive diverse, è molto meno prob-
abile che ci impegniamo in discriminazioni o trattamenti iniqui. 
Costruire ponti tra culture diverse è un modo infallibile per ridurre 
i propri pregiudizi e pregiudizi e abbracciare una vita di inclusione e 
accettazione.

 Costruisce un mondo più equilibrato

La libertà di esprimere la propria opinione, non importa quanto 
si discosti dalla maggioranza, riduce la paura delle differenze e 
migliora l’equilibrio di opinioni e punti di vista.

 Fornisce un’esperienza di vita più ricca

Una volta che diventiamo abbastanza a nostro agio per interagire e 
socializzare con coloro che riflettono background e opinioni diversi, 
apriamo le nostre vite per abbracciare nuovi orizzonti ed esperien-
ze di vita arricchite.

 Aumenta la produttività e l’innovazione

La diversità arricchisce il pool di talenti e aiuta a sviluppare e mas-
simizzare le competenze, il che a sua volta aumenta la produttività 
e l’innovazione e invita anche coloro che differiscono dalla maggio-
ranza a salire al vertice.

La diversità dovrebbe quindi diventare sistemica e incorporata in 
ogni team e organizzazione. Affinché ciò avvenga, è necessario che 
tutti i membri del team o dell’organizzazione si impegnino per la 
causa e la abbraccino con tutto il cuore.
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Come puoi sviluppare il rispetto per la diversità?

Un’organizzazione diversificata è un’organizzazione di suc-
cesso. Per diventare inclusiva e tollerante, è importante che 
un’organizzazione cambi la propria cultura e dia la priorità alla 
diversità come imperativo strategico. Questo cambiamento può 
essere piuttosto impegnativo in quanto richiede di lasciarsi alle 
spalle lo status quo, ma alla fine le ricompense sono abbondanti 
per tutti i soggetti coinvolti.

Ecco alcune strategie ben collaudate che possono aiutare la tua 
organizzazione a migliorare la diversità:

 Sviluppare il rispetto per la diversità come attività continua

Una volta che la tua organizzazione si è impegnata a creare una 
cultura aperta, inclusiva e diversificata, non è sufficiente tenere 
corsi di formazione annuali e rivendicare il raggiungimento 
degli obiettivi. Piuttosto, la diversità richiede l’identificazione 
dei punti chiave in cui sono necessari cambiamenti comporta-
mentali e l’impegno a tempo pieno ad agire di conseguenza.

 Garantire che la leadership rifletta il pool di membri 
dell’organizzazione

Se non sei sicuro se la tua organizzazione sia diversificata 
o meno, guarda la tua leadership. La struttura di quel team 
deve riflettere la diversità dei tuoi membri e delle altre parti 
interessate.

 Riconoscere e onorare le pratiche multiculturali

Introdurre politiche che celebreranno e onoreranno le diverse 
festività all’interno dell’organizzazione. 
 

 Costruire un processo equo per entrare nell’organizzazione

Quando assumi candidati come nuovi membri o dipendenti, 
sposta la tua attenzione sull’espansione del pool di talenti dai 
gruppi sottorappresentati.

 Discutere la diversità, soprattutto in termini di retribuzione

Se i tuoi membri sono remunerati finanziariamente per i loro 
sforzi all’interno dell’organizzazione, è fondamentale sapere se 
esiste o meno un divario salariale tra determinati gruppi. L’equità 
retributiva è il primo passo per mostrare il vero rispetto per la 
diversità in termini materiali, piuttosto che solo dichiarativi.

A livello personale, ecco le azioni più importanti che puoi intra-
prendere per sviluppare un atteggiamento più sano e affinare 
le tue capacità per diventare un individuo più tollerante, aperto 
ed equo.

 Sforzati di stabilire un senso di appartenenza

Lascia la tua zona di comfort, mostra empatia per le persone 
diverse dagli altri e fai del tuo meglio per creare un ambiente in 
cui tutti possano brillare come le migliori versioni di se stessi.

 Celebra le differenze

Quando applichi un focus positivo su ciò che rende tutti diversi, 
aiuti a superare gli stereotipi, a creare consapevolezza culturale 
e a sviluppare un sano rispetto per la diversità e la tolleranza.

 Cerca un feedback e agisci di conseguenza

Non metterti sulla difensiva se qualcuno ti dà un feedback 
negativo riguardo alla diversità; usa questa come un’opportu-
nità per migliorare il tuo atteggiamento e continuare a cercare 
opportunità per migliorare il tuo comportamento.
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Che cos’è la comprensione interculturale?

Ciò si riferisce a profonde differenze socioculturali comprese da in-
dividui o gruppi, che riflettono la comprensione di posizioni sociali, 
pratiche e relazioni di potere correlate.

Le discussioni, che sono di natura complessa, variano per quanto 
riguarda la definizione di comprensione interculturale. Nel 2006 
questa è stata definita come la conoscenza di altre culture a livello 
cognitivo combinato con un insieme di atteggiamenti a livello 
affettivo. La conoscenza include la comprensione della propria cul-
tura, di altre culture e delle somiglianze e differenze tra le culture. 
Tuttavia, la conoscenza di per sé non comprende la comprensione 
interculturale. Si può sapere, ma continuare a giudicare e respin-
gere. Atteggiamenti di empatia, rispetto e apertura mentale sono 
essenziali per passare dalla consapevolezza iniziale alla compren-
sione quando si tratta di altre culture.

La comprensione interculturale è una parte essenziale del vivere 
tra gli altri in un mondo del 21° secolo definito dalla diversità. 
Aiuta i giovani a diventare cittadini locali e globali responsabili 

attraverso un’educazione che li prepara a vivere e lavorare insieme 
in un mondo interconnesso.

La comprensione interculturale combina conoscenze e abilità 
personali, interpersonali e sociali. Implica che le persone imparino 
a valutare ea vedere criticamente le proprie prospettive e pratiche 
culturali e quelle degli altri attraverso interazioni con persone, 
letteratura e contesti in tutto il mondo. Passiamo ora agli elementi 
organizzativi particolarmente importanti per la comprensione 
interculturale, che includono:

 Riconoscere la cultura e sviluppare il rispetto
 Interagire ed entrare in empatia con gli altri
 Riflettere sulle esperienze interculturali e assumersi re-

sponsabilità

In definitiva, possiamo definire la “scienza interculturale” come 
una parte importante della “comprensione interculturale”. Il primo 
termine si riferisce a una combinazione di consapevolezza, atti-
tudini e capacità interpersonali (conoscenza culturale, capacità di 
comunicazione interculturale e capacità di costruzione di relazioni).

 14. COMPRENSIONE INTERCULTURALE

Perché è importante la comprensione intercultur-
ale?

In un mondo multiculturale, la maggior parte di noi incontra ogni giorno 
il bisogno di almeno una certa consapevolezza interculturale. Per chiun-
que viva o lavori lontano dal proprio paese natale o viva o lavori a stretto 
contatto con altri di un altro paese, questo è assolutamente vitale.

Eppure, anche per una semplice vacanza di due settimane all’estero, 
la consapevolezza interculturale è una qualità vitale che può prevenire 
comportamenti offensivi. Comprendere che persone di culture diverse 
possiedono valori unici pone le basi per solide relazioni interculturali. 
La consapevolezza interculturale è, molto semplicemente, compren-
dere sia la propria che le altre culture, in particolare le somiglianze e 
le differenze tra loro, spesso rispetto a valori, credenze o comporta-
menti. Questi possono essere grandi o piccoli e contano molto quando 
incontri o interagisci con persone di diversa estrazione culturale.

Zoomando, ci sono quattro gruppi di persone che hanno più bisogno di 
consapevolezza interculturale:

 Espatriati
 Persone che lavorano a livello globale
 Persone che lavorano in team multiculturali
 Turisti

Espatriati

Gli espatriati, o espatriati, sono persone che vivono e lavorano lontano 
dal loro paese natale. Solitamente impiegati da multinazionali piutto-
sto che da società locali, gli espatriati possono vivere lontano da casa 
per un bel po’ di tempo: forse due o tre anni. Spesso sono piuttosto 

anziani nelle loro organizzazioni e ci si aspetta che applichino le abilità 
apprese altrove all’interno del loro nuovo incarico. Una mancanza 
di consapevolezza interculturale, in particolare per quanto riguarda 
“come vanno fatte le cose qui intorno”, può spesso danneggiare o far 
deragliare gli incarichi di espatriato.

Persone che lavorano a livello globale

Anche quelli con sede nel loro paese natale potrebbero, in un’economia 
globale, aver bisogno di lavorare con persone di altri paesi e culture. 
Un po’ di consapevolezza interculturale può impedire loro di dare o 
offendersi inutilmente.

Persone che lavorano in team multiculturali

Ci sono pochissimi di noi che non hanno almeno qualche contatto con 
colleghi o conoscenti non nativi. Alcuni settori e organizzazioni, infatti, 
hanno un gran numero di lavoratori migranti: ad esempio, i settori 
dell’assistenza sanitaria e sociale in cui gli infermieri sono molto ricer-
cati e, a loro volta, spesso reclutati dall’estero.

Turisti

Potresti pensare che una vacanza di due settimane non giustifichi 
di imparare qualcosa in più sulla cultura del luogo che stai visitando. 
Eppure, come visitatore, sei, che ti piaccia o no, visto come un rappre-
sentante del tuo paese. Senza la giusta consapevolezza, è facilmente 
possibile assumere comportamenti offensivi inavvertitamente.

In sintesi, possiamo dire che la comprensione interculturale è una par-
te essenziale del vivere tra gli altri in un mondo altamente diversificato 
del 21° secolo. In particolare, aiuta i giovani a diventare cittadini locali e 
globali responsabili attraverso un’educazione che li prepara a vivere e 
lavorare insieme in un mondo interconnesso.
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How can you develop intercultural understand-
ing?

 Conoscere la cultura del proprio ambiente

Per acquisire la capacità di imparare qualcosa di nuovo su altre 
persone e culture, è necessario conoscere molto bene la nostra 
cultura. Solo così possiamo fare paragoni e adottare qualità 
positive di altri paesi.

 Partecipa attivamente alle interazioni di gruppo interculturali

Questo può prendere la forma di mescolare il tuo gruppo per 
progetti scolastici o di lavoro. La condivisione e l’apprendimen-
to consapevole all’interno di gruppi interculturali ti aiuteranno 
ad acquisire una prospettiva più ampia sulla diversità culturale 
e a migliorare efficacemente le tue capacità di comunicazione 
interculturale.

 Interagire ed entrare in empatia con altri di culture diverse

Comunicare e interagire con persone diverse è sempre la chiave 
per ottenere buoni risultati. Lo stesso può essere applicato alla 
comprensione interculturale. Cerca semplicemente di rima-
nere il più comprensivo possibile, ad esempio, quando incontri 
persone di culture diverse. Conoscere altre usanze è un ottimo 
modo per sviluppare la comprensione interculturale.

 Aumentare la sensibilità culturale e aumentare la 
consapevolezza

Possiamo aumentare la consapevolezza su questo stesso argo-

mento discutendolo con altre persone (ad esempio familiari e 
amici). In questo modo, diventeranno anche ben informati sulla 
comprensione interculturale e possibilmente usciranno con una 
passione per aumentare la consapevolezza al riguardo.

 Mantieni la mentalità aperta e dai il benvenuto ai feedback

Dovremmo sempre rimanere aperti alle idee degli altri. La 
cooperazione e lo scambio di informazioni sono passi immen-
samente importanti verso la comprensione interculturale. 
Beneficeremo spesso delle esperienze di altre persone, soprat-
tutto quelle di paesi a noi sconosciuti che possono darci consigli 
unici e permetterci di comprendere meglio la loro cultura.

 Impara dalle lezioni e dalla formazione

Impegnandosi in opportunità educative, gli studenti sviluppe-
ranno l’abitudine all’apertura mentale e aumenteranno il loro 
livello di consapevolezza culturale. Le lezioni e la formazione 
sono importanti anche per lo sviluppo di nuove competenze e il 
lavoro con vari gruppi di persone.

 Viaggia, fisicamente o virtualmente

Viaggiare è uno dei modi più diretti per migliorare le proprie ca-
pacità di comunicazione interculturale, immergendoti comple-
tamente in una cultura straniera. Oltre a viaggiare per motivi 
di piacere, i programmi di studio e il lavoro all’estero possono 
offrirti la possibilità di circondarti di persone che possono 
insegnarti le loro culture, mentalità, modi di vivere, ecc.
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Che cos’è l’alfabetizzazione mediatica?
I media moderni comprendono molti formati diversi, inclusi la stampa 
(riviste, giornali), la trasmissione (TV, film, radio) e il digitale (blog, 
vlog, social media). Poiché questi media offrono un’incredibile varietà 
di fonti e coprono ogni argomento immaginabile, è importante com-
prendere i rischi intrinseci che possono accompagnare tale abbondan-
za. Le nuove tecnologie di comunicazione dell’informazione e la facilità 
di accesso a vari formati multimediali hanno consentito un’escalation 
senza precedenti nella produzione, circolazione e consumo di contenu-
ti falsi non solo attraverso la trasmissione e i media digitali, ma anche 
i canali tradizionali. Sebbene la disinformazione non sia una novità, i 
mass media hanno accelerato la diffusione generale e amplificato gli 
effetti delle dimensioni negative dei media, così che le fake news, la 
manipolazione dei media, gli stereotipi di genere/razziale, la sessual-
izzazione dei minorenni, la perdita della privacy, il cyberbullismo e la 
predazione di Internet si sono diffusi a livello globale come un contagio.
Quando raggiungi livelli più elevati di alfabetizzazione mediatica, 
sono previsti i seguenti risultati:

 Il tuo appetito per una più ampia varietà di messaggi multime-
diali crescerà

 Imparerai a proteggerti dalla capacità dei media di esercitare un 
tributo mentale ed emotivo su di te

 Ti godrai la possibilità di esercitare un maggiore controllo sui 
media e sulla tua dieta mediatica

Gli individui che operano a livelli più bassi di alfabetizzazione me-
diatica hanno meno prospettive correlate, che di fatto sono sup-
portate da strutture di conoscenza contenenti poche informazioni 
in modo disorganizzato. In quanto consumatori dei media, tali indi-
vidui sono più suscettibili alle tattiche mediatiche manipolative in 
quanto non valutano criticamente i messaggi che consumano (né 
riflettono sull’affidabilità della fonte o sulla motivazione alla base 
dei fatti presentati). Dato che l’accesso ai media è democratizzato, 
ora tutti possono diffondere il proprio messaggio su numerosi can-
ali mediatici. Ciò ha portato a una fiducia indebolita nelle opinioni 
degli esperti, poiché un gran numero di piccoli produttori di media 
con conoscenze limitate sovraffolla le poche fonti con conoscenze 
specialistiche. Senza un’adeguata igiene dell’informazione e fonti 
di dati affidabili, i consumatori dei media diventano confusi e non 
sono in grado di compiere scelte informate: influendo così sulla 
sfera pubblica della discussione democratica, che, come mostra la 
storia recente, può destabilizzare le società nel loro insieme.

 15. ALFABETIZZAZIONE MEDIATICA

Perché l’alfabetizzazione mediatica è importante?
Poiché siamo circondati da una miriade di messaggi nel mondo di oggi, 
la capacità di analizzare criticamente i contenuti dei media e adottare 
un atteggiamento attivo nella scelta delle fonti di informazione è 
più importante che mai. Al di là dell’esposizione stessa dei media, il 
potere e l’influenza dei media sono un motivo in più per rafforzare le 
competenze perché detti canali possono incoraggiare la manipolazione 
o sostenere la democrazia.

Oltre allo sviluppo di un sistema mediatico di qualità e di politiche pub-
bliche di cui la comunità sociale e lo Stato sono i principali responsabili, 
sta diventando sempre più importante che l’educazione ai media 
permetta ai destinatari, ai lettori o ai telespettatori dei messaggi di 
diventare alfabetizzati mediatici e capaci di critiche analisi.

La globalizzazione, le tecnologie dell’informazione e la presenza dei 
media nella vita quotidiana hanno plasmato la società moderna. Non 
solo i contenuti dei media sono disponibili per le masse, ma anche i cit-
tadini hanno l’opportunità di creare contenuti. Per tutti i motivi sopra 
citati, è necessario acquisire competenze specifiche legate all’alfabet-
izzazione mediatica.

L’educazione all’alfabetizzazione mediatica fornisce agli studenti 
competenze che li aiuteranno, prima di tutto, a pensare in modo critico 
ai media. Coltiva anche altre abilità del 21° secolo come creatività, 
collaborazione e comunicazione, oltre ad aumentare le capacità di 
alfabetizzazione digitale attraverso i media, l’informazione e l’interazi-
one tecnologica.

I giovani in particolare devono comprendere la natura dei media, in 
particolare i mass media e le loro tecniche e il loro impatto rispetto alla 
formazione di valori, atteggiamenti e comportamenti. Per questo mo-
tivo, l’alfabetizzazione mediatica è un’abilità che deve essere acquisita 
in un ambiente educativo supervisionato. Inoltre, se consideriamo la 

preparazione alla vita come un obiettivo primario dell’educazione, l’ed-
ucazione ai media parla da sé. Pertanto, l’istruzione contemporanea 
dovrebbe creare le condizioni per lo sviluppo e il miglioramento delle 
capacità comunicative degli studenti e un approccio critico ai media 
nell’istruzione e nella vita quotidiana.

Sebbene l’esposizione ai media e alle fonti di informazione sia spesso 
incontrollata e avvenga quasi automaticamente, è l’alfabetizzazi-
one mediatica che sviluppa le competenze necessarie per prendere 
decisioni consapevoli sull’esposizione e sull’analisi critica dei contenuti 
multimediali, creando opportunità di espressione personale e un uso 
positivo dei media mentre mitigare gli effetti nocivi dell’esposizione.

Non possiamo educare i giovani alla cittadinanza e alla partecipazi-
one politica senza insegnare loro a comprendere e utilizzare i nuovi 
media, che sono un mezzo essenziale per esprimere idee, formare 
opinioni pubbliche e costruire istituzioni e movimenti. Tuttavia, la sfida 
dell’educazione all’alfabetizzazione mediatica è seria. Gli studenti 
hanno bisogno di competenze avanzate e in continua evoluzione per 
impegnarsi in un’efficace partecipazione online. Devono compren-
dere il rapporto tra i nuovi media e le istituzioni sociali e politiche, un 
argomento raramente compreso anche dai teorici sociali più avanzati. 
Devono inoltre sviluppare la motivazione a utilizzare i media digitali 
per scopi civici in assenza di incentivi da parte delle grandi istituzioni. 
Fino a quando non affronteremo queste sfide, gli studenti lotteranno 
per dare un senso al nuovo ambiente dei media, per non parlare di 
intraprendere azioni costruttive.

L’era digitale rende facile per chiunque creare contenuti multimediali. 
Non sempre sappiamo chi ha creato qualcosa, perché l’ha fatto e/o se 
è credibile. Questo rende l’alfabetizzazione mediatica difficile da im-
parare e da insegnare. Tuttavia, questa è un’abilità essenziale nell’era 
digitale.
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Come puoi sviluppare l’alfabetizzazione mediatica?

Come possiamo imparare a distinguere e valutare la qualità 
dei vari messaggi mediatici che ci vengono lanciati ogni singolo 
giorno, ora e minuto? Un elemento fondamentale dell’alfabetiz-
zazione mediatica è il suo status di capacità di pensiero critico, 
quindi è importante svilupparne aspetti specifici come:

 Comprendere come funziona l’industria dei media e come 
vengono costruiti i messaggi multimediali

 Mettere in discussione le motivazioni del produttore di 
contenuti per fare scelte informate sulla selezione e l’uso

 Riconoscere diversi tipi di contenuti multimediali e valutarne 
la veridicità, l’affidabilità e il valore complessivo

 Riconoscere e gestire i rischi per la sicurezza e la sicurezza 
online

Nel tentativo di fare tutto quanto sopra e non cadere preda 
di notizie false e manipolazioni dei media, seguire la stessa 
sequenza di azioni quando si consumano contenuti multimediali 
può aiutare notevolmente a sviluppare la propria alfabetizzazi-
one mediatica. Ecco alcuni passaggi collaudati per iniziare sulla 
strada giusta:

 Non credere a tutto ciò che vedi, leggi e ascolti

Poiché la tecnologia è facilmente accessibile, non è mai stato 
più economico o più facile creare e diffondere contenuti falsi.

 Controlla le tue fonti

Le fonti sono disponibili? E, se sono visibili, sono mai stati 
ritenuti inaffidabili in passato? Altre fonti confermano le stesse 
informazioni e/o appartengono alla stessa “famiglia” (paese, 
azienda, causa politica)?

 Rimani aperto ad altre opinioni

Inizia con l’idea che il tuo modo di pensare potrebbe essere 
leggermente parziale o addirittura imperfetto, ricordando che 
la tua opinione forse non è l’unica corretta/preziosa. Abbraccia 
altre opinioni e modi di pensare.

 Chiedi e discuti

Se qualcosa non è chiaro o sembra leggermente “fuori luogo”, 
sondare, chiedere e discuterne con gli altri di persona o online. 
Rimarrai stupito dalla ricchezza di altre informazioni che po-
tresti scoprire.

 Scava più a fondo

Non accontentarti mai di qualcosa che ti è servito come conte-
nuto pronto per il consumo senza dedicarci il giusto sforzo. Fai 
la tua ricerca.

Come ultimo passaggio, chiediti se sei disposto a mettere da 
parte le tue convinzioni e i tuoi principi quando qualcuno che 
ami e/o di cui ti fidi condivide informazioni con te. Abbassare 
la guardia tra le persone nella nostra cerchia ristretta, che 
affermano di aver visto qualcosa su YouTube o di averlo letto su 
Facebook, si tradurrà in manipolazioni indirette. Tieni sempre 
gli occhi aperti!
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Che cos’è l’alfabetizzazione informatica?

Nel tempo, questo è diventato un concetto fondamentale all’in-
terno della nostra società dell’informazione. Ora ci sono numer-
ose definizioni e il concetto è ancora in evoluzione. Il modo in cui 
l’alfabetizzazione informatica viene definita e compresa differisce 
non solo tra le discipline, le nazioni e le lingue, ma anche quando si 
passa da ieri a oggi.

Al centro, l’alfabetizzazione informativa è la capacità di individuare 
e valutare informazioni affidabili e di utilizzarle in modo appro-
priato. È anche un mezzo per autorizzare le persone in tutti i ceti 
sociali a cercare, valutare, utilizzare e creare informazioni per 
raggiungere i propri obiettivi personali, sociali, occupazionali ed 
educativi in modo efficace.

Nell’ultimo decennio è emersa una crisi di autenticità. Ora viviamo 
in un mondo in cui chiunque può pubblicare un’opinione o una pros-
pettiva, vera o no, e vedere quell’opinione amplificata all’interno 

del mercato dell’informazione. Allo stesso tempo, gli americani 
godono di un accesso senza precedenti a fonti di informazione 
diverse e indipendenti, così come a istituzioni come biblioteche e 
università, che possono aiutare a separare la verità dalla finzione e 
i segnali dal rumore.

Diverse competenze sono associate all’alfabetizzazione informativa:

 Riconoscere quando hai bisogno di informazioni
 Comprendere il tipo di informazioni di cui hai bisogno
 Saper cercare informazioni
 Saper interpretare le informazioni
 Saper utilizzare e citare le informazioni

Utilizzando prospettive critiche durante il consumo, la valutazione 
o la produzione di informazioni, le persone sviluppano queste com-
petenze che ora sono concettualizzate come “un diritto umano 
fondamentale in un mondo digitale”.

 16. COMPETENZA INFORMATIVA

Perché è importante l’alfabetizzazione informati-
ca?

Il panorama digitale di oggi offre ai giovani un accesso senza 
precedenti a strumenti e risorse di apprendimento. Le infor-
mazioni che gli studenti incontrano, tuttavia, non sono sempre 
accurate o di alta qualità. Le informazioni di base e le abilità 
di alfabetizzazione digitale, come condurre ricerche online 
strategiche, giudicare la legittimità delle fonti online, vagliare la 
disinformazione e riconoscere la pubblicità, possono preparare 
gli studenti al successo come studenti per tutta la vita.

L’alfabetizzazione informatica è fondamentale perché aiuta a 
individuare e valutare la qualità delle informazioni. Questo è di 
estrema importanza perché le persone utilizzano sempre più 

motori di ricerca su Internet privi di un filtro per la qualità dei 
contenuti: una preoccupazione particolare per quanto riguarda 
le informazioni sulla salute e il benessere e/o le preoccupazioni 
sociali e ambientali.

L’educazione all’alfabetizzazione informatica implica l’ap-
prendimento dell’uso di reti informative formali e informali a 
disposizione degli individui nella loro vita professionale e come 
privati cittadini. Le reti informative formali sono disponibi-
li attraverso le biblioteche e le agenzie di informazione: ad 
esempio, l’accesso a informazioni accademiche e professionali, 
informazioni governative e contenuti diffusi attraverso i media. 
Le reti di informazioni informali forniscono l’accesso a infor-
mazioni che non sono ancora entrate in canali formali o che non 
appartengono a tali canali.

Come si può sviluppare l’alfabetizzazione informativa?

Se speri di migliorare le tue capacità di alfabetizzazione infor-
matica, prova a seguire questi semplici passaggi:

 Sviluppa la tua capacità di riconoscere le fonti di qualità

Uno degli aspetti più importanti dell’alfabetizzazione informa-
tiva è la tua capacità di discernere quali fonti sono credibili. Per 
determinare se un sito Web è affidabile, controlla le credenziali 
dell’autore e della fonte, valuta le fonti citate dall’autore ed 
esamina la data in cui è stato scritto il pezzo. Può anche essere 
utile sapere se l’editore è rispettabile ed esaminare eventuali 
recensioni e conferme che la fonte ha ricevuto.

 Impara le complessità del plagio

L’alfabetizzazione informativa riguarda la ricerca e l’utilizzo 

di informazioni di qualità, quindi è fondamentale conoscere le 
leggi sul copyright e il plagio. Decifra i passaggi da seguire per 
determinare quali contenuti puoi utilizzare e come citare in 
modo appropriato le tue fonti.

 Utilizza tecniche di ricerca avanzate

Usa strategie di ricerca specifiche che portano alla luce risultati 
di ricerca online più pertinenti e accurati. Ciò comporta l’uso 
corretto di parole chiave e database di qualità diversi dai motori 
di ricerca di base.

 Metti in pratica le tue capacità di ricerca

Praticando regolarmente le tue abilità di alfabetizzazione 
informatica, puoi sviluppare ulteriormente le tue capacità in 
quest’area. Prova ad intraprendere progetti di ricerca sia sul 
lavoro che nella tua vita personale.
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Qual è la capacità di individuare e accedere alle 
informazioni?

Con l’evolversi della società, le competenze necessarie per nego-
ziare le complessità della vita fanno lo stesso. All’inizio del 1900, 
una persona che aveva acquisito abilità di lettura, scrittura e cal-
colo di base era considerata alfabetizzata. Solo negli ultimi anni il 
pubblico si aspettava che tutte le persone si basassero su quelle 
basi e sviluppassero una gamma più ampia di alfabetizzazione. 
Per raggiungere il successo nel 21° secolo, le persone devono 
anche acquisire competenze nella scienza, nella tecnologia e nella 
cultura, acquisendo al contempo una comprensione approfondita 
dell’informazione in tutte le sue forme.

La capacità di individuare e accedere alle informazioni compren-
de: alfabetizzazione di base, scientifica, economica, tecnologica, 
visiva, informativa e multiculturale. Esaminiamo ogni elemento 
separatamente:

 Alfabetizzazione di base

Ciò significa competenza linguistica e matematica ai livelli nec-
essari per funzionare sul lavoro e nella società per raggiungere i 
propri obiettivi e sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità.

 Alfabetizzazione scientifica

Ciò significa la conoscenza e la comprensione dei concetti e dei 
processi scientifici richiesti per il processo decisionale person-
ale, la partecipazione agli affari civici e culturali e la produttività 
economica.

 Alfabetizzazione economica

Ciò significa la capacità di identificare problemi economici, alter-

native, costi e benefici; analizzare gli incentivi al lavoro negli sce-
nari economici; esaminare le conseguenze del cambiamento delle 
condizioni economiche e delle politiche pubbliche; raccogliere e 
organizzare prove economiche; e soppesare i costi con i benefici.

 Alfabetizzazione tecnologica

Ciò significa conoscere cos’è la tecnologia, come funziona, quali 
scopi può servire e come le persone possono utilizzarla in modo 
efficiente ed efficace per raggiungere obiettivi specifici.

 Alfabetizzazione visiva

Ciò significa la capacità di interpretare, utilizzare, apprezzare 
e creare immagini e video utilizzando sia i media convenzionali 
che quelli del 21° secolo in modi che promuovono il pensiero, il 
processo decisionale, la comunicazione e l’apprendimento.

 Alfabetizzazione informatica

Ciò significa la capacità di valutare le informazioni su una vasta 
gamma di media; riconoscere quando sono necessarie informazi-
oni; individuare, sintetizzare e utilizzare le informazioni in modo 
efficace; e svolgere queste funzioni utilizzando la tecnologia, le 
reti di comunicazione e le risorse elettroniche.

 Alfabetizzazione multiculturale

Ciò significa la capacità di comprendere e apprezzare somiglianze 
e differenze nei costumi, nei valori e nelle credenze della propria 
cultura e di quella degli altri; considerando che consapevolezza 
globale significa il riconoscimento e la comprensione delle inter-
relazioni tra organizzazioni internazionali, stati-nazione, entità 
economiche pubbliche e private, gruppi socioculturali e individui 
in tutto il mondo.

 17. CAPACITÀ DI INDIVIDUARE E ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI

Perché questa capacità è importante?

Questa capacità è di estrema importanza nel 21° secolo perché 
promuove approcci di risoluzione dei problemi e capacità di pensiero: 
porre domande e cercare risposte, trovare informazioni, formare 
opinioni, valutare fonti e prendere decisioni favorendo studenti 
di successo, contributori efficaci, individui fiduciosi e responsabili 
cittadini. La capacità di individuare e accedere alle informazioni è vitale 
per il progresso sociale, politico ed economico. Tradizionalmente, le 
informazioni venivano diffuse in una varietà di formati ampiamente 
accessibili, spesso attraverso le biblioteche pubbliche. Molte persone 
facevano affidamento anche su altre persone e sui media per ottenere 
informazioni. Tuttavia, i progressi della tecnologia informatica hanno 
rivoluzionato l’accesso: rendendo accessibili sul World Wide Web 
vasti archivi di contenuti relativi a affari, istruzione, salute, governo 
e intrattenimento. L’uso efficace di tali contenuti richiede un insieme 

complesso di competenze. Data la qualità non uniforme delle risorse 
web e l’assenza di una struttura organizzativa coerente, individuare 
informazioni rilevanti e affidabili è spesso difficile e richiede tempo, 
motivo per cui le persone devono essere in grado di identificare ciò che 
è reale e rilevante non solo per la scuola, ma anche per la vita e per il 
lavoro.

È vero che viviamo in una società dell’informazione e oggi più che mai 
possiamo accedere a tutto ciò che vogliamo. Tuttavia, questo non è 
così buono come sembra perché la disponibilità delle informazioni 
evoca anche un senso di sopraffazione: soprattutto se le informazioni 
sono di bassa qualità, inaffidabili, irrilevanti o false. Con informazioni 
disponibili in così tanti formati e di qualità diverse, è essenziale che 
le persone utilizzino abilità che consentano loro di sfruttare l’ampia 
gamma di risorse disponibili nella loro unità per recuperare, valutare e 
utilizzare le informazioni in modo efficace, distinguendo le informazio-
ni reali e navigando in un ambiente inquinato di sorgenti ombrose.

(ALFABETURE DI BASE, SCIENTIFICHE, ECONOMICHE, TECNOLOGICHE, VISIVE, INFORMATICHE E MULTICULTURALI)
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Come puoi sviluppare questa capacità?

Ecco alcuni suggerimenti di base che puoi utilizzare per stimo-
lare questa capacità dentro di te:

 Alfabetizzazione di base

Riesci a dimostrare competenze linguistiche e matematiche 
ai livelli necessari per il successo sul lavoro e in una società 
dell’era digitale?

 Alfabetizzazione scientifica

Conosci i concetti e i processi scientifici richiesti per il proces-
so decisionale personale, la partecipazione agli affari civici e 
culturali e la produttività economica?

 Alfabetizzazione economica

Potete identificare le questioni economiche, analizzare gli 
incentivi, esaminare le conseguenze dell’evoluzione delle 
condizioni economiche e delle politiche pubbliche, raccogliere 
e organizzare prove economiche e soppesare i costi rispetto ai 
benefici?

 Alfabetizzazione tecnologica

Sai cos’è la tecnologia, come funziona, quali scopi può servire 
e come può essere utilizzata in modo efficiente ed efficace per 
raggiungere obiettivi specifici?

 Alfabetizzazione visiva

Riesci a interpretare, utilizzare, apprezzare e creare immagini 
e video utilizzando sia i media convenzionali che quelli del 21° 
secolo in modi che promuovono il pensiero, il processo decision-
ale, la comunicazione e l’apprendimento?

 Alfabetizzazione informatica

Riesci a valutare le informazioni su una vasta gamma di media, 
riconoscere quando sono necessarie informazioni, individuare, 
sintetizzare e utilizzare i contenuti in modo efficace e ottenere 
ciò utilizzando la tecnologia, le reti di comunicazione e le risorse 
elettroniche?

 Alfabetizzazione multiculturale

Riesci a capire e apprezzare le somiglianze e le differenze tra i 
costumi, i valori e le credenze della tua cultura e quelle degli altri?
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Qual è la capacità di analizzare e valutare i 
contenuti multimediali?

Essenziale nella nostra società tecnologica nel 21° secolo, 
questa capacità è definita dalla capacità di analizzare i codici, 
i messaggi e le affermazioni che appaiono in video, immagini e 
altri media audiovisivi a cui siamo esposti giorno dopo giorno 
tramite dispositivi digitali e altre tecnologie. In questo mezzo 
di comunicazione, il messaggio può essere adattato a qualsiasi 
età ea qualsiasi esigenza, dando forma a pubblicità e pubblica-
zioni variegate per attirare i bulbi oculari e guadagnare profitti: 
a volte in modo dannoso, piuttosto che benefico.

Per quanto riguarda gli sviluppi delle capacità digitali avvenuti 
nel corso degli anni, vari settori e marchi hanno investito per 
far conoscere la propria immagine e presenza attraverso le 
piattaforme digitali. In un nefasto esempio, gli annunci visual-
izzati su Google o YouTube a volte diventano un’arma per cui 

le aziende colpiscono i consumatori con messaggi aggressivi 
che promuovono dinamiche dannose come truffe, concorrenza 
sleale o canalizzazioni di vendita.

I canali di comunicazione tradizionali hanno esteso la loro attiv-
ità anche a internet, con giornali e fonti televisive che utilizzano 
pagine web per pubblicare i propri contenuti. Tuttavia, queste 
parti a volte usano anche espedienti per attirare più lettori 
usando clickbait, annunci falsi o persino titoli sensazionalistici. 
Gli editori sono quindi responsabili della pubblicazione di infor-
mazioni oneste, mentre i lettori hanno il compito di individuare 
bufale e falsità nella lotta alla disinformazione.

Questa capacità di analizzare e valutare i contenuti multime-
diali consente sia ai consumatori che alle parti interessate di 
esaminare messaggi e comportamenti attraverso le piatta-
forme digitali, informandoli sull’importanza della condivisione 
di messaggi e contenuti positivi.

  18. LA CAPACITÀ DI ANALIZZARE E VALUTARE I 
CONTENUTI MULTIMEDIALI

Perché la capacità di analizzare e valutare i conte-
nuti multimediali è importante?

I miglioramenti in quest’area aiutano le persone a sviluppare 
la loro capacità di analizzare e valutare i contenuti in modo 
critico e conciso, mantenendo una posizione attiva riguardo al 
consumo e alla creazione di contenuti. L’analisi e la valutazione 
possono aiutarci a rilevare quali sono questi messaggi e attra-
verso quale linguaggio sono espressi, aiutandoci a differenziare 
i messaggi positivi da quelli negativi e aggressivi che si trovano 

nelle immagini e negli annunci pubblicitari che cercano di au-
mentare il consumo tra la popolazione.

D’altra parte, la consapevolezza riguardo all’apprendimento e 
alla formazione ci aiuterà a creare contenuti multimediali più 
attraenti. Questa si presenta come una prima opportunità di 
messaggistica utilizzando gli strumenti audiovisivi esistenti, 
dandoci la possibilità di creare contenuti chiari e concisi con 
messaggi diretti che trasmettono le nostre idee rispettando le 
libertà delle persone e dei consumatori in tutta la società e nei 
mercati digitali, in particolare.
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Come puoi sviluppare la capacità di analizzare e 
valutare i contenuti multimediali?

Per sviluppare questa abilità sia all’interno degli studenti che 
nelle persone semplicemente interessate all’argomento, è di 
vitale importanza introdurre attività nuove e rivoluzionarie 
all’interno del mondo dei media e dei suoi messaggi e codici, 
comprendendo come lavorare con loro in modo creativo per 
sviluppare nuovi contenuti per tutti gruppi, mentre imparano a 
interpretare l’impatto di questo contenuto utilizzando metriche 
come il numero medio e l’ambito delle visite o i tassi di conver-
sione dell’e-commerce, aiutando le parti interessate a svilup-
pare le seguenti competenze:

 Migliore partecipazione all’interno delle comunità digitali

Diventare un partecipante attivo sulle piattaforme digitali non 
solo aiuta gli utenti a rilevare bufale e informazioni false, ma li 
aiuta anche a esaminare i contenuti con occhi critici per identi-
ficare le migliori risorse e le esigenze specifiche per migliorare i 
contenuti e le piattaforme consumate dagli spettatori medi.

 Capacità di comprensione dei codici digitali

Comprendere come comunicare attraverso i media digitali è 
fondamentale per sviluppare messaggi chiari, agendo a sua 
volta con correttezza, sincerità e rispetto per il pubblico di 
destinazione.

 Capacità di risolvere sfide concettuali e tecniche attraverso 
mezzi digitali

Data la capacità di analizzare e valutare i media, le persone 
saranno in grado di identificare, sia nei propri contenuti digitali 
che in altri, quali errori potrebbero rovinare l’esperienza dei 
clienti che navigano sulle piattaforme e consumano informazio-
ni. La capacità di rilevare e correggere questi errori è di grande 
importanza per mantenere i contenuti digitali pertinenti pur 
rimanendo equi e onesti con le persone che li consumano.

 Usare le tecnologie in modo creativo

Comprendere forme, codici e messaggi diversi associati a 
diversi tipi di contenuti multimediali aiuta i creatori a esprim-
ersi in tutti i modi fantasiosi e creativi possibili mentre creano, 
modificano e generano una ricchezza di contenuti rivolti ai 
consumatori: che a loro volta apprezzeranno i creatori grazie a 
questo diversità.

 Capacità di aggiornare le competenze sui contenuti multi-
mediali

La generazione e l’espansione costante di nuovi design, codici e 
piattaforme digitali ci offrono la possibilità di espandere le nos-
tre conoscenze e competenze nella generazione di contenuti 
online, arricchendo il nostro background e fornendo ai consu-
matori materiale audiovisivo attraente e competitivo.
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Che cos’è l’attività fisica?

La “salute”, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
è “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e 
non semplicemente l’assenza di malattie e infermità”.

Ci sono sei aspetti principali della salute personale: fisica, emo-
tiva, sociale, spirituale e intellettuale. Per essere considerato 
“bene”, è imperativo non trascurare nessuna di queste aree.

 Salute fisica

Questo si riferisce allo stato del tuo corpo fisico e al modo in cui 
funziona: composto da molte componenti tra cui attività fisica, 
alimentazione e dieta, alcol e droghe, cura di sé medica, riposo 
e sonno.

 Salute mentale

Questo è il livello generale di benessere psicologico o assenza 
di malattia mentale. Una buona salute mentale non significa 
mancanza di una malattia mentale. Piuttosto, si tratta di avere 
uno scopo, essere coinvolti in varie attività, affrontare lo stress 
e le battute d’arresto, formare relazioni strette e rimanere in 
contatto con i propri pensieri ed emozioni.

 Salute emotiva

Questo si riferisce ai sentimenti di una persona e comprende 
tutto di te, governando tutte le tue decisioni, il tuo umore e chi 
sei. Ogni singolo aspetto di te è determinato da come ti senti 
riguardo a qualcosa: usando il tuo cuore, non la tua testa.

 Salute sociale

Questo è il modo in cui vai d’accordo con le altre persone, 
coinvolgendo la tua capacità di formare relazioni interpersonali 
soddisfacenti e adattarti comodamente a diverse situazioni 
sociali e agire in modo appropriato in una varietà di contesti.

 Salute ambientale

Questo è il campo della scienza che studia come l’ambiente 
influenza la salute umana e le malattie. Ambiente in questo 
contesto significa elementi nell’ambiente naturale come aria, 
acqua e suolo, e anche tutte le caratteristiche fisiche, chimiche, 
biologiche e sociali dell’ambiente circostante.

 Salute spirituale

Questo si riferisce al possedere un significato e uno scopo nella 
vita, avere un chiaro insieme di convinzioni e vivere in conform-
ità con la tua morale, i tuoi valori e la tua etica: essenzialmente 
sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato e vivere di conseguenza.

La salute è determinata da molte cose:

 Fattori sociali ed economici

 Ambiente fisico

 Assistenza sanitaria

 Comportamenti sanitari

 Geni e biologia

È più facile diagnosticare una malattia infettiva e offrire una 
terapia adeguata che entrare nella complessa realtà sociologica 
ed emotiva di un individuo: soprattutto quando circostanze 
o fattori importanti vengono ignorati o taciuti. Pertanto, la 
prevenzione, la diagnosi e il trattamento dei problemi legati 
al benessere mentale, fisico e sociale è molto più difficile. Le 
cause vengono spesso portate alla luce da un luogo intimo di 
cui molti pazienti non vogliono parlare.

 19. ATTIVITA’ FISICA
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Perché l’attività fisica è importante?

Tutti sanno che l’attività fisica fa bene al proprio benessere, 
ma non molti sanno perché: qualcosa di molto importante da 
capire. È solo quando conosci i veri benefici e l’importanza 
dell’esercizio che sarai motivato a muovere il tuo corpo e, a sua 
volta, a sentirti meglio nella tua stessa pelle. Il tipo di attività 
fisica è un fattore enorme, motivo per cui dovresti scegliere 
un’attività adatta al tuo stile di vita e alle tue preferenze.

Le persone fisicamente attive e con un peso sano vivono circa 
sette anni in più rispetto a quelle che non sono attive e obese. 
Rimanere attivi aiuta a ritardare o prevenire le malattie cron-
iche e le malattie associate all’invecchiamento.

Ecco solo alcuni dei modi in cui l’attività fisica può aiutarti a 
sentirti, apparire e vivere meglio:

 È un filtro naturale dell’umore

L’attività fisica regolare può alleviare lo stress, l’ansia, la 
depressione e la rabbia. Hai presente quella “sensazione di 
benessere” che provi dopo aver fatto qualcosa di fisico? Pen-
sala come una pillola felice senza effetti collaterali. La maggior 
parte delle persone nota di sentirsi meglio nel tempo, poiché 
l’attività fisica diventa una parte regolare della loro vita.

 Ti mantiene fisicamente in forma e capace

Senza un’attività regolare, il tuo corpo perde lentamente forza, 
resistenza e la capacità di funzionare correttamente. È come il 
vecchio detto: “Non smetti di muoverti quando invecchi, invec-
chi quando smetti di muoverti”. L’esercizio aumenta la forza 
muscolare, che a sua volta aumenta la tua capacità di svolgere 
altre attività fisiche.

 Aiuta a tenere il medico lontano

Too much sitting and other sedentary activities can increase 
your risk of heart disease and stroke. One study showed that 
adults who watch more than four hours of television a day had 
an 80% higher risk of death from cardiovascular disease.

It’s medically proven that people who engage in regular physi-
cal activity have lower risk of:

 Malattia coronarica e ictus

 Diabete di tipo 2

 Tumore all’intestino

 Cancro al seno (nelle donne)

 Morte prematura

 Osteoartrite

 Frattura dell’anca

 Depressione

 Demenza

Altri vantaggi che potresti trarre da una regolare attività fisica 
ruotano attorno alla sua capacità di:

 Aumenta il tuo livello di energia in modo da poter fare di più

 Aiutarti a gestire lo stress e la tensione

 Promuovere un atteggiamento e una prospettiva positivi

 Migliora la tua immagine di te stesso e la fiducia in te stesso

 Incoraggiati a trascorrere più tempo all’aperto
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Come puoi diventare più attivo fisicamente?

Il modo migliore per mantenere la salute è preservarla attra-
verso uno stile di vita sano piuttosto che aspettare la malattia 
o l’infermità per affrontare i problemi di salute.

Ci sono molti modi per integrare l’attività fisica nella tua vita. 
Rimanere fisicamente attivi è più facile di quanto pensi, soprat-
tutto se fai dell’attività una parte della tua routine quotidiana. 
Per la maggior parte di noi, le faccende quotidiane come la 
spesa o i lavori domestici non contano per il tuo obiettivo di 
attività. Questo perché il tuo corpo non lavora abbastanza du-
ramente eseguendo queste attività per aumentare la frequenza 
cardiaca.

Puoi allenarti da solo o sotto supervisione, all’aperto o al 
chiuso, in una palestra o in un club sportivo, ma ciò che è più 
importante sottolineare è che puoi allenarti ogni giorno mentre 
svolgi vari compiti:

 Vai a scuola a piedi, per visitare gli amici, o nei negozi o in 
altri luoghi del tuo quartiere

 Crea una nuova routine in cui cammini o corri ogni giorno 
quando arrivi da scuola, dall’università o dal lavoro

 Ricorda che la bicicletta è un’ottima alternativa all’auto o 
all’autobus

 Scendi prima di una fermata quando prendi un autobus o un 
altro trasporto pubblico

 Se hai bisogno di guidare, prova a parcheggiare più lontano 
dalla tua destinazione per goderti una passeggiata più lunga

 Prendi le scale invece dell’ascensore o lascia l’ascensore 
alcuni piani prima per usare le scale

 Balla davanti alla TV

Suggerimenti per far ripartire l’attività fisica!

Punta ad almeno 150 minuti a settimana di attività aerobica 
di intensità moderata: camminare velocemente, fare jogging, 
ballare o altri tipi di attività aerobiche fanno battere più forte il 
tuo cuore e possono farti respirare più di fretta. Cerca di rima-
nere attivo per almeno 10 minuti alla volta senza interruzioni.

Punta ad almeno 300 minuti di attività aerobica a settimana 
per ottenere ulteriori benefici: soprattutto se il tuo obiettivo è 
perdere o mantenere il peso. Aggiungere una camminata veloce 
è un modo per aumentare la quantità di attività aerobica nella 
tua vita.

Esegui attività di rafforzamento due volte a settimana per raf-
forzare l’intero corpo e allenare tutti i principali gruppi musco-
lari, compresi quelli delle gambe, della schiena, dell’addome, del 
torace, delle spalle e delle braccia.

Strategie per mantenere il tuo corpo in salute!

 Mangia cibi sani

 Impegnarsi in un regolare esercizio fisico

 Dormire a sufficienza

 Riduce lo stress

 Bere acqua
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Quali sono i valori religiosi?

La parola “valore” rappresenta il valore relativo, l’utilità o l’importan-
za. “Religioso” o “religione” si riferisce tipicamente alla manifestazi-
one di devozione fedele a una realtà o divinità ultima riconosciuta. 
L’azione umana è motivata da molti fattori e i valori hanno un ruolo 
eccezionale. Ogni individuo è guidato da valori fondamentali che 
determinano il suo comportamento. I valori sono importanti princi-
palmente perché sono considerati appartenenti a un livello superi-
ore. È difficile sostituirli; non sono negoziabili e allo stesso tempo 
sono altamente desiderabili. Nel corso della storia e dell’evoluzione 
umana, la religione è stata una delle istituzioni sociali più importanti 
e complete: toccando e plasmando praticamente tutte le sfere della 
cultura e della società e fornendo un quadro di riferimento per l’or-
ganizzazione generale della vita, sia individualmente che in gruppo 
e attraverso i suoi misteri e le domande esistenziali/metafisiche su 
inizi e fini assoluti.

La religiosità ei valori svolgono un ruolo cruciale nella storia della 
civiltà umana, poiché le differenze religiose basate sui valori hanno 
contribuito notevolmente ai conflitti sociali nel tempo.

I valori religiosi definiscono ciò che le persone si aspettano da se 
stesse e dagli altri sulla base di credenze comuni alle religioni che 
praticano. Quando pensiamo ai valori religiosi, ci riferiamo a ciò che 
le persone si sforzano di raggiungere, trascendendo azioni e situazi-
oni specifiche; cioè, sono obiettivi generali rilevanti in varie situazi-
oni. Hanno una natura astratta, nel senso che possiamo distinguerli 
da norme e atteggiamenti.

Per un quadro più chiaro di questa abilità, prendi il seguente 
esempio. La compassione è un valore fondamentale nel buddismo. I 
seguaci di questa religione credono nell’interconnessione di tutte le 
cose e nell’universalità della sofferenza. Tale interconnessione rende 
la compassione di natura empatica; la compassione estesa agli altri 
si riflette nella persona che mostra quella compassione. Al centro 
di questo valore c’è anche la fede nella reincarnazione e nel karma. 
Le cattive azioni potrebbero rimanere impunite in questa vita, ma, 
attraverso il karma, la persona che le compie potrebbe pagare quan-
do si reincarna come una forma di vita inferiore: come un insetto. Al 
contrario, agire con compassione e in modo non violento è ricompen-
sato con un buon karma e una vita migliore.

 20. VALORI RELIGIOSI

Perché i valori religiosi sono importanti?
Per coloro che vi aderiscono, i valori religiosi forniscono una guida 
su come vivere la propria vita nel rispetto degli altri e di se stessi. 
Coloro che hanno una serie di valori religiosi consolidati potrebbero 
trovare più facile navigare attraverso vari ostacoli, sfide e inconven-
ienti, ma anche trovare successi e risultati, che sono tutti elementi 
costitutivi della vita. I valori religiosi ci danno una tabella di marcia 
e una direzione per raggiungere luoghi diversi della vita. Allo stesso 
tempo, ci assicuriamo che i nostri mezzi siano morali, non causino 
danni e siano in linea con l’etica. Vi sono infatti delle somiglianze tra 
l’educazione e l’adozione di valori religiosi. In entrambi i casi, ci si 
aspetta che comprenda e impari concetti precedentemente stabiliti, 
il che ci rende più facile navigare nella vita poiché non dobbiamo 
imparare da zero. Nel considerare i principali valori religiosi come 
compassione, rispetto, gentilezza, carità, ecc., ci accorgiamo subito 
che anche coloro che non aderiscono a una particolare religione oa 
qualsiasi forma di spiritualità possiedono norme di vita molto simili e 
per certi versi identiche ai valori religiosi. Tali valori sono radicati nel 
principio di umanità, che ci rende diversi dalle altre specie in quanto 
possiamo distinguere il bene dal male e godere della coscienza. 
Pertanto, per la maggior parte delle persone, l’adesione alla religione 
o l’assenza di religione implica ancora i principi di base della vita e gli 
sforzi per essere una brava persona. In realtà, se esaminiamo l’origi-
ne della parola “religione”, alcune fonti affermano che questa deriva 
dalla parola latina “religio”, che significa obbligo, vincolo e riverenza, 
a dimostrazione che la religione ci obbliga ad agire in un certo modo 
moralmente accettabile . Pertanto, tutte le persone vivono essen-
zialmente secondo una qualche forma di valori religiosi, anche se 
non praticano la religione organizzata. La religione non solo chiarisce 
molti dubbi che le persone avrebbero forse altrimenti, ma offre 
anche rassicurazione e un senso di sicurezza e integrità personale 
quando si agisce secondo i valori religiosi. Poiché la maggior parte 
di questi derivano da testi sacri, è importante capire che le religioni 

sono mature per essere interpretate erroneamente: un fenomeno 
diffuso che assistiamo purtroppo in alcune parti del mondo in cui le 
persone giustificano la disumanità con passaggi male interpretati. I 
valori religiosi insegnano anche una lezione di vita molto importante 
nel trattare gli altri nel modo in cui vogliamo essere trattati. Varie re-
ligioni possono sposare concetti correlati spiegando come riceviamo 
ciò che diamo o attiriamo a noi stessi ciò che desideriamo per gli 
altri; ma è davvero al centro della psicologia umana ricordare sia il 
bene che il male e replicare ciò che impariamo. Pertanto, tendiamo 
ad apprezzare e apprezzare le persone guidate da valori religiosi ed 
evitare coloro che li violano: descrivere come i valori religiosi giochino 
un ruolo importante nel modo in cui gli altri ci vedono. Poiché gli 
esseri umani sono esseri sociali, il modo in cui veniamo percepiti è un 
determinante importante del nostro status sociale. Inoltre, i valori 
religiosi rappresentano un legame comune tra le persone e l’appren-
dimento delle somiglianze negli stessi fornisce un’istantanea sen-
sazione di vicinanza e comprensione con gli altri. Poiché la religione 
è una parte importante della vita di un individuo, non sorprende che 
ci leghiamo più facilmente e rapidamente con persone che hanno 
credenze simili. Le persone spesso si sentono come se non fossero 
costrette a spiegare le loro scelte di vita, abitudini e comportamenti 
a coloro che comprendono i loro valori religiosi.

Pertanto, non è solo importante tenere cari questi valori, ma anche 
comprendere diversi insiemi di valori religiosi e rimanere ben informa-
ti, aperti, tolleranti ed istruiti. Il possesso di valori religiosi consolidati 
favorisce il dialogo interreligioso e interculturale, l’accettazione e 
l’adattamento alla diversità, nonché la responsabilità e il rispetto verso 
gli altri. Infine, si può forse affermare che l’imperfezione umana è ciò 
che rende i valori religiosi particolarmente importanti ed efficaci nel 
guidare le persone nei loro comportamenti e nelle relazioni con gli altri, 
così come tra loro e la loro santità, impedendo loro di danneggiare 
gli altri o se stessi e fornendo un senso di sollievo che tutto ha una 
ragione e non sono responsabili di ciò che non possono controllare.
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Come puoi sviluppare i valori religiosi?

Questo deve iniziare con una visione chiara di cosa e chi vogliamo 
essere. I valori religiosi, come qualsiasi altra cosa, non dovrebbe-
ro essere imposti alle persone dalla società per il semplice motivo 
che sono intangibili e invisibili. Credere è una scelta personale e 
qualcuno diverso da noi semplicemente non ha idea di quali siano 
le nostre convinzioni individuali. Una volta che siamo pronti ad 
adottare un insieme di credenze religiose, ci sono diversi modi 
in cui possiamo procedere ulteriormente. La maggior parte delle 
religioni trae le proprie pratiche e credenze dai testi sacri, che 
sono libri sacri che forniscono verità universali e guide per le 
persone disposte a seguirle. Pertanto, le credenze religiose pos-
sono facilmente scaturire dalla lettura di libri sacri, non solo dalla 
propria religione personale, ma anche da altre religioni. Non solo 
a nostra volta educhiamo noi stessi e diventiamo più consape-
voli, ma traiamo anche vantaggio dall’esposizione a somiglianze, 
differenze, punti comuni e radici di diverse religioni: il che ci aiuta 
a comprendere meglio gli altri ed espandere le nostre opinioni. In 
alternativa, chi preferisce non leggere può ascoltare lezioni, pod-
cast e discussioni vista l’attuale era digitale. Questo materiale è 
spesso presentato da studiosi religiosi altamente istruiti che sp-
iegano i cambiamenti e i cambiamenti nel mondo dai tempi delle 
origini del libro sacro. Questi studiosi possono fornire una guida, 
soprattutto per coloro che lottano per chiarire i propri valori e 
allineare i loro stili di vita contemporanei con i loro valori religiosi. 
I valori religiosi vengono spesso appresi anche dalle persone a 
noi più vicine, di solito genitori o fratelli, che è spesso il modo più 
comune per introdurre i bambini alla religione e incoraggiarli a 
stabilire un insieme di valori in base ai quali vivere. I genitori sono 
le persone più importanti nella vita di un bambino e, anche quan-

do crescono, i bambini generalmente si fidano dei valori e delle 
decisioni dei genitori. Pertanto, è probabile che le convinzioni re-
ligiose dei genitori vengano trasmesse ai bambini e modellano il 
comportamento di una persona sin dalla più tenera età. Anche se 
non è così nella prima infanzia, le persone che decidono di ricon-
nettersi con i propri valori religiosi possono iniziare consultando i 
propri familiari stretti. Poiché la religione è una parte importante 
della vita per molti, a volte è opprimente rivisitarla in isolamen-
to; il sostegno della famiglia è quindi molto importante. Inoltre, 
la nostra famiglia ci conosce meglio, condivide valori comuni e 
spesso non emette giudizi. Un altro modo per sviluppare i valori 
religiosi è entrare a far parte di una comunità religiosa locale. 
Alcune istituzioni religiose offrono programmi di studio, non solo 
per bambini ma anche per adulti: presentano un buon modo per 
riconnettersi con una religione trovando anche persone che la 
pensano allo stesso modo. Nello sviluppo dei valori religiosi, il 
passo più importante è comprendere appieno tali valori e in che 
modo apportano benefici alla vita di un individuo. I valori religiosi 
non dovrebbero essere presi alla lettera senza scoprire una con-
nessione personale con tali credenze. Quindi, dovremmo essere 
in grado di spiegare in un linguaggio semplice perché crediamo 
in certe cose e perché agiamo in certi modi. Questo dimostra che 
abbiamo stabilito una connessione personale con quelle credenze 
e non le abbiamo semplicemente adottate come semplici regole 
da rispettare. Abbiamo bisogno di capire cosa rappresentano 
per noi i valori religiosi, rendendo più semplici molte scelte di 
vita e dilemmi poiché possiamo rivolgerci a un insieme di valori 
che guideranno le nostre decisioni. Pertanto, nello stabilire un 
insieme personale di valori religiosi, dobbiamo crederci e renderci 
conto che ci rendono persone migliori in generale. 
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Buone pratiche/casi di studio Re: Usabilità e 
applicazione delle competenze trasversali

Questa sezione esaminerà più da vicino esempi pratici 
provenienti da vari paesi partner, inclusi casi di studio che 
applicano queste abilità e competenze trasversali cruciali. In 

particolare, impareremo come vengono utilizzate queste com-
petenze, chi le usa e i risultati corrispondenti.

Paese di attuazione

Bosnia e Erzegovina

Breve descrizione

I programmi di apprendimento permanente, riqualificazione e 
educazione non formale degli adulti non solo rappresentano 
un’opportunità per migliorare le competenze e le qualifiche 
della forza lavoro, ma anche per aumentare il tasso di occupazi-
one giovanile in Bosnia ed Erzegovina. Poiché le competenze 
dell’era digitale, le capacità IT e tecniche sono necessarie per 
la sopravvivenza nel mercato odierno, nonché per lo sviluppo 
sostenibile e la competitività tra le aziende all’interno di questo 
paese.

Un innovativo laboratorio di formazione consente l’acquisizione 
di competenze digitali attraverso la formazione e il lavoro prati-
co sullo sviluppo di prodotti e servizi digitali. Le attività sono 
implementate attraverso un programma di formazione sotto 
forma di corsi brevi, corsi all’interno di programmi educativi 
approvati per la formazione delle competenze digitali e lavori 
individuali e di gruppo in cui le competenze acquisite vengono 
applicate a esempi di vita reale. Il Goražde ITLab consente il 
monitoraggio delle ultime tendenze digitali e la creazione di 
nuovo personale professionale in grado di affrontare con suc-
cesso tutte le sfide dell’economia digitale.

Organizzazione che ha implementato la buona 
pratica/caso di studio

ALDI Association

Sito web

http://www.aldi.ba/services/itlab.php

Quale/i aspetto/i dello sviluppo delle competenze 
trasversali si applica alla pratica menzionata

L’obiettivo principale di questo progetto è rafforzare le com-
petenze dei partecipanti e migliorare le opportunità di lavoro 

favorendo lo sviluppo delle competenze dei giovani attraverso 
un programma di formazione interno.

Oltre alle competenze digitali, questo progetto fornisce anche 
ai partecipanti lo sviluppo di competenze trasversali. Fornendo 
agli utenti ulteriori conoscenze e crescita in queste competenze 
personali, questo progetto li rende più qualificati per affrontare 
le nuove sfide del mercato del lavoro.

Perché questa è considerata una buona pratica e 
matura per l’adozione da parte di altre entità

L’innovativo laboratorio di formazione è considerato una buona 
pratica grazie al suo concetto completo di collegare lo sviluppo 
delle competenze digitali con le competenze trasversali tra gli 
utenti.

Inoltre, il programma consente agli utenti di sviluppare idee 
di vita reale fornendo accesso alle conoscenze e alle risorse 
necessarie per mettere in pratica le idee.

 Laboratorio di formazione innovativo
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Paese di attuazione

Bulgaria e altri paesi partner

Breve descrizione

L’obiettivo principale di questo programma è sviluppare 
nuovi protocolli/metodologie tra i vari attori che partecipano 
all’apprendimento basato sul lavoro nel settore dell’ospitalità 
(apprendista, tutor aziendale e formatore VET), con l’obietti-
vo di migliorare l’occupabilità tra i giovani di diversi paesi ( in 
particolare quelli con qualifiche inferiori) e concentrandosi su 
caratteristiche uniche del settore dell’ospitalità, in particolare.

L’innovativa metodologia progettuale Padawan è, da un lato, 
trasformare l’apprendista in una persona propositiva durante il 
suo apprendistato in azienda e per tutta la sua vita: facilitando 
uno spazio virtuale in cui strutturare e organizzare tutte le 
risorse online disponibili con vari contenuti formativi nel mondo 
dell’ospitalità, fornendo competenze trasversali da applicare 
nel proprio ambiente di lavoro.

Organizzazione che ha implementato la buona 
pratica/caso di studio

“Associazione Arti Culinarie e Accoglienza”

Questo è un cluster del settore culinario e dell’ospitalità all’in-
terno della Bulgaria nord-orientale. Il suo obiettivo principale 
è contribuire allo sviluppo di prodotti turistici globali ad alto 
valore aggiunto nella sua regione di attività e costruire una 
relazione duratura e forte tra istruzione e imprese a sostegno 
dello sviluppo economico regionale e della coesione sociale.

Sito Web 

https://clustercollabouration.eu/cluster-organisations/culi-
nary-arts-and-hospitality-association#section-2

Quale/i aspetto/i dello sviluppo delle competenze 
trasversali si applica alla pratica menzionata

Una specifica iniziativa del progetto Padawan è quella di pro-
porre una metodologia innovativa per il modo in cui il formatore 
IFP e il tutor aziendale interagiscono nel monitoraggio e nella 
valutazione dell’apprendimento dell’apprendista, sia nel centro 
di formazione che sul posto di lavoro: facilitando uno spazio 
virtuale personalizzato per ogni percorso formativo e dove tutti 
i commenti relativi al piano di formazione di ciascun apprendis-
ta sono registrati in modo semplice e visivo.

I risultati del progetto sono i seguenti:

 Output 1: Ambiente virtuale collaborativo per la Padawan 
European Apprenticeship School e la Padawan Community

 Output 2: Modulo di formazione trasversale per lo sviluppo 
di competenze chiave SOFT nel settore dell’ospitalità

 Output 3: Manuale per tutor aziendali nel settore dell’ospi-
talità per affrontare il processo di formazione con una chiara 
visione del loro ruolo e dei loro compiti

Perché questa è considerata una buona pratica e 
matura per l’adozione da parte di altre entità

Il progetto Padawan è considerato una buona pratica perché 
tutti gli studi esistenti, compresi gli elementi della cooperazi-
one tra VET e imprese, mostrano che il legame tra il mondo 
dell’istruzione e il mondo degli affari è un asse importante per 
la qualità e l’attrattiva dell’IFP. Più specificamente, l’appren-
dimento basato sul lavoro e l’apprendistato sono al centro 
dell’IFP, in cui la cooperazione sistematica tra le scuole e 
le aziende dell’IFP è un principio identificato per garantire 
apprendistati ad alte prestazioni e apprendimento basato sul 
lavoro.

 Generazione Padawan
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Paese di attuazione

Croazia

Breve descrizione

L’obiettivo di questo progetto è fornire istruzione a un minimo 
di 40 lavoratori disoccupati di lungo periodo, dalla riqualifi-
cazione alla formazione e allo sviluppo, in modo che possano 
diventare più competitivi nel mercato del lavoro. Workshop 
mirati aumentano la fiducia in se stessi e rafforzano i gruppi 
target, riducendo l’esclusione sociale.

Organizzazione che ha implementato la buona 
pratica/caso di studio

Municipality of Otok - Javna ustanova RERA d.d. za koordinaci-
ju i razvoj Splitsko-dalmatinske  županije

Sito Web 

https://p-otok.com/o-projektu/

Quale/i aspetto/i dello sviluppo delle competenze 
trasversali si applica alla pratica menzionata

Si tratta di un programma mirato per lo sviluppo e il migliora-
mento delle competenze trasversali e trasversali tra i lavoratori 
disoccupati di lungo periodo.

Perché questa è considerata una buona pratica e 
matura per l’adozione da parte di altre entità

Le competenze trasversali includono attività e sviluppo in 
altre aree come cercare con successo un lavoro, scrivere CV, 
prepararsi per colloqui con i datori di lavoro, simulare colloqui 
di lavoro e impegnarsi in attività relative al lavoro di squadra, 
capacità organizzative, gestione del tempo, capacità imprendi-
toriali e auto- occupazione.

 Pokrenimo Otok
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Paese di attuazione

Italia

Breve descrizione

Come discenti permanenti, è molto probabile che molti di noi 
affronteranno una serie di transizioni nel corso della vita: pas-
sare dalla scuola secondaria all’università, entrare nel mondo 
del lavoro e tornare alla formazione o all’istruzione per appren-
dere nuove abilità o aggiornare le competenze. Tali transizioni 
rappresentano una sfida per gli studenti in quanto devono 
adattarsi a nuovi ambienti fisici e virtuali e diversi approcci di 
insegnamento/apprendimento e imparare a vivere, imparare 
e lavorare all’interno di nuove comunità. Inoltre, non tutti gli 
studenti hanno successo, in particolare durante la transizione 
dall’istruzione secondaria (SE) all’istruzione superiore (HE), 
come illustrato dagli alti tassi di abbandono scolastico durante i 
primi anni di istruzione superiore in paesi diversi come Francia 
e Finlandia. Sebbene numerosi sforzi per colmare il divario tra 
SE e HE siano impiegati in tutta Europa, la stragrande mag-
gioranza esiste principalmente nelle tasche ea livello disciplin-
are (supporto correttivo in matematica e accesso alle lezioni 
universitarie per gli alunni del 6° anno). Allo stesso modo, altre 
iniziative si concentrano sul supporto pratico come gli open day 
e le guide virtuali del campus.

Organizzazione che ha implementato la buona 
pratica/caso di studio

Centro METID – Politecnico di Milano

Sito Web 

http://www.elene2learn.eu/ 

Quale/i aspetto/i dello sviluppo delle competenze 
trasversali si applica alla pratica menzionata

L’attività principale sviluppata attorno alla sperimentazione 
italiana è stata la condivisione online di contenuti multimediali 
aperti (soprattutto video) su argomenti matematici affron-
tati durante il quarto e quinto anno delle scuole secondarie 
superiori: con l’obiettivo di sviluppare competenze trasver-
sali e supportare gli studenti nel superamento delle prove di 

ammissione barriere per le università scientifiche. Il progetto 
ha coinvolto quattro scuole lombarde (tre scuole superiori e 
un istituto tecnico), per un totale di cinque classi e quattro 
docenti. Nello specifico, la sperimentazione ha cercato di agire 
sulle “capacità di apprendimento” e di stimolare gli studenti a 
migliorare la comunicazione, la collaborazione, la fiducia in se 
stessi, la volontà di apprendere, l’autonomia e il senso critico. 
I contenuti sono stati individuati e scelti dai docenti di matem-
atica delle scuole secondarie superiori che hanno partecipato 
alla sperimentazione basata su temi individuati dai docenti di 
matematica del Politecnico di Milano. Non c’erano restrizioni 
per quanto riguarda i formati o le fonti, che variavano enorme-
mente e comprendevano contenuti sia professionali che amato-
riali all’interno di repository online, MOOC e materiale didattico 
aperto e pubblicazioni video di YouTube o Vimeo.

Perché questa è considerata una buona pratica e 
matura per l’adozione da parte di altre entità

Questa sperimentazione ha avuto un impatto positivo sulle 
capacità collaborative, poiché gli studenti sono stati incorag-
giati a organizzare il proprio lavoro distribuendo le attività tra 
i membri del gruppo. Gli studenti ammettono di essere stati 
costretti a rivedere le strategie con chi preparava la propria 
lezione: valutando questo approccio come stimolante, ma più 
efficace perché richiede una profonda conoscenza dell’argo-
mento per presentarlo efficacemente agli altri. Alcuni studenti 
descrivono difficoltà nel creare e sviluppare le proprie pre-
sentazioni, dato che i contenuti e le connessioni in esse conte-
nute non sono stati definiti a priori da una guida (divergente 
dalle lezioni tradizionali sotto la guida del docente). In questo 
caso, infatti, i docenti hanno fornito solo un’idea iniziale di 
come sviluppare l’attività di gruppo: lasciare gli studenti liberi 
di costruire la propria presentazione. La maggior parte degli 
studenti ritiene che l’integrazione degli strumenti sia matura 
per migliorare nel supportare le attività di lavoro di gruppo. 
Nessuno ritiene l’esperimento troppo impegnativo. Rispetto 
alla normale attività didattica, questo tipo di approccio richiede 
maggiori investimenti di tempo ed energie. Tuttavia, il feedback 
indica le percezioni di soddisfazione, la capacità di interagire 
con i compagni di classe e il miglioramento della comprensione 
degli argomenti bilanciano positivamente l’investimento fatto.
and energy investments. Yet, feedback indicates perceptions 
of satisfaction, the ability to interact with classmates, and 
improvement in topic comprehension all positively balance the 
investment made.

 eLene2learn - Imparare a imparare
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Questo rapporto costituisce uno dei risultati finali del progetto 
“BOOST: Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Tal-
ents” guidato da BSDA, cofinanziato dal programma Erasmus + 
dell’Unione Europea.

Il supporto della Commissione Europea per la produzione di 
questa pubblicazione non costituisce approvazione dei contenu-

ti che riflettono solo il punto di vista degli autori, e la Commis-
sione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso 
delle informazioni ivi contenute.

Per commentare questo rapporto, si prega di contattare BSDA:  
info@bulsport.bg. 
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