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Introduzione
Quattro partner di tre paesi (Italia, Portogallo e Romania) stringono la Partnership della Promozione delle
capacità degli operatori sociali fornendo un'educazione sulle Life Skills – Progetto FOCUS: Tre ONG e
un'organizzazione di formazione specializzata nell'educazione alle LIFE SKILLS.
Il lavoro sociale in tutti e tre i paesi è stato costruito in contesti molto specifici che hanno in comune un lungo
periodo di regime dittatoriale e di assistenza sociale, ma negli ultimi decenni è stato in grado di modernizzarsi,
integrandosi nel campo dei diritti umani e della giustizia sociale. Tuttavia, deve ancora affrontare grandi sfide e
immensi problemi in termini di conoscenza, insegnamento e professione.
Le Life Skills si riferiscono a un ampio gruppo di abilità psicosociali e interpersonali che promuovono il
benessere mentale, traducendosi in una vita sana e produttiva. Le Life Skills aiutano a migliorare le potenziali
abilità in comportamenti desiderabili. L'educazione alle Life Skills è emersa come una nozione universale e un
argomento di ampia discussione negli ultimi anni. L'OMS ha promosso e diffuso le life skills per una varietà di
scopi, tra cui la prevenzione dell'abuso di sostanze, il bullismo, l'AIDS, l'abuso di droghe e la promozione
positiva della salute mentale. La divulgazione di questi concetti sotto forma di Life Skills è ampiamente svolta
dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF). La sessione
di promozione della salute di Ottawa (1986), la Convenzione sui diritti dell'infanzia (1989) e la Dichiarazione di
educazione per tutti (1990) di Jomtien includevano le Life Skills come uno strumento essenziale per la
sopravvivenza.
La Dichiarazione di Jomtien sull'educazione per tutti del 1990 sosteneva questa visione e includeva le Life
Skills tra gli strumenti di apprendimento essenziali per la sopravvivenza, per il capacity building e per la qualità
della vita.
La Conferenza mondiale sull'educazione della Dakar del 2000 ha assunto la posizione secondo cui tutti i
giovani e gli adulti hanno il diritto umano di beneficiare di "un'istruzione che include imparare a conoscere, a
fare, a vivere e ad essere" e ha inserito le Life Skills in due dei sei obiettivi EFA.
Come affermato dall'ILO (2000), le Life Skills di base, come la matematica e l'alfabetizzazione, la risoluzione
dei problemi e la gestione, le capacità di comunicazione e negoziazione, migliorano la fiducia e la capacità di
esplorare e provare nuove opportunità di guadagno.
Il contesto del lavoro sociale sta cambiando rapidamente e la professione sta espandendo la sua portata. Gli
operatori sociali e la professione del servizio sociale utilizzano ampiamente ogni Life Skills nella loro pratica
con la popolazione multiforme. Ma gli operatori sociali usano le "life skills", ovvero empatia, consapevolezza di
sé, decision making, relazioni interpersonali ecc. Come concetti di base nella loro pratica. L'assenza della
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premessa delle "life skills" porta all'equivoco secondo cui gli operatori sociali hanno poco a che fare con le life
skills. Gli operatori sociali hanno molto a che fare con le life skills e stanno generando del bene nei loro
molteplici interventi, con una popolazione diversificata. L'importanza che la professione di operatore sociale ha
attribuito ad ogni life skills non è data al termine generale di esse. Il lavoro sociale è una professione
potenziale che può utilizzare in modo prolifico le life skills come strumento efficace di intervento nel suo campo
di pratica diversificato.1
Per contestualizzare correttamente la formazione alle esigenze di apprendimento e ai contesti di lavoro dei
beneficiari è stata sviluppata una ricerca sotto il patrocinio dei contributi del partenariato che risulta da questo
report. Pertanto, trasversalmente, è necessario migliorare l'educazione alle life skills mirata alla necessità degli
operatori sociali, aggiornare i moduli di formazione e crearne di nuovi, per concludere lo studio.
Le opzioni del contenuto rispettano le decisioni del partenariato. In breve, ogni fase di questo lungo percorso è
riassunta in diversi punti di questo rapporto con una sequenza logica per contestualizzare i principali risultati e
raccomandazioni. Un programma di formazione per gli operatori sociali dovrebbe essere implementato per
sviluppare le Life Skills e l'Intelligenza Emotiva come la salute e il benessere dei fattori di protezione
dell'operatore sociale. Tutte le abilità legate alla comunicazione sono un argomento da includere nei corsi di
formazione. Una maggiore attenzione dovrebbe essere dedicata all'uso di dinamiche non formali per
migliorare le relazioni interpersonali, evidenze risultanti da esperienze professionali affidabili come "casi di
studio" o "pratiche di ispirazione" per migliorare e aumentare la collaborazione in team. Lo sviluppo di
piattaforme per condividere le innovazioni nella pratica del lavoro sociale è un requisito per migliorare le life
skills degli operatori sociali.

Background
Con la fine della seconda guerra mondiale e la pubblicazione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo nel 1948
e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel 1950, lo sviluppo del lavoro sociale ebbe un forte impatto.
Quasi cinquant'anni dopo, nel 1994, le Nazioni Unite (ONU) hanno riconosciuto l'importanza del lavoro sociale
come campo scientifico e l'impegno del professionista nella promozione e protezione dei diritti umani. Questo
riconoscimento pubblico è stato evidenziato nella scelta per il primo volume della Vocational Training Series una raccolta di manuali rivolti a un pubblico specifico, dedicati al lavoro sociale. Nello stesso periodo,
l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha anche prodotto linee guida per facilitare l'implementazione
dei programmi di life skills a tutti coloro che erano coinvolti nello sviluppo del curriculum scolastico, nella sanità
scolastica, nell'educazione sanitaria e negli interventi sociali.
1 Kurian & Kurian. (2014).The Nexus of Life Skills and Social Work Practice. Social Work Chronicle
Volume 3 Issue 1/2
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Oggi c'è un consenso tra autori diversi, di varie nazionalità, sul fatto che il lavoro sociale si trovi in un momento
difficile della sua storia professionale nella società multiculturale del ventunesimo secolo (Puntervold Bø,
2015, Misca & Neamtu, 2016). I contesti stanno cambiando rapidamente; la pratica e la professione si trovano
ad affrontare sfide senza precedenti in tutto il mondo; questioni perenni come la povertà e la globalizzazione,
le questioni di genere e tutte le forme di discriminazione, sono evidenziate dalle più importanti organizzazioni
della professione in occasione di numerosi eventi internazionali.
I recenti conflitti, i cambiamenti climatici e altri disastri come le migrazioni di massa, il traffico di esseri umani e
di conseguenza l'aumento delle voci indigene fanno parte dell'Agenda sociale. I nuovi problemi richiedono
conoscenze, abilità e valori. Il lavoro sociale, in quanto professione basato sui diritti umani, richiede che gli
operatori sociali abbiano la responsabilità etica di promuovere la giustizia sociale e il cambiamento sociale.
Per migliorare il benessere umano è fondamentale il miglioramento dell'apprendimento permanente per
anticipare metodi, strumenti per guidare la pratica del lavoro sociale e soddisfare l'impegno sociale ed etico
nella fornitura di servizi alle persone vulnerabili.
In questo contesto, il benessere e le life skills sono importanti almeno quanto le altre abilità del 21° secolo.
Benessere è una parola chiave nella definizione di salute dell'OMS e possiamo discutere di quanto sia
importante questo concetto, non solo quando riferito alla popolazione in generale, ma anche per gli operatori
sociali che guidano in un mondo che cambia.
In effetti, gli Operatori Sociali e la professione del Lavoro Sociale, ampiamente, usano ogni life skills nella loro
pratica con la popolazione multiforme. Per gli Operatori Sociali l'uso di ciascuna life skills, ovvero empatia,
consapevolezza di sé, processo decisionale, relazioni interpersonali sono concetti di base nella loro pratica.2
In che modo influenzano gli utenti con il loro lavoro e se stessi? Queste due domande erano presenti in questo
sforzo di fare lo stato dell'arte.
Sfortunatamente, la ricerca sull'argomento è scarsa in tutti i paesi partecipanti al progetto FOCUS. Sebbene il
lavoro sociale sia una professione secolare, la ricerca scientifica è recente ed è il risultato dell'evoluzione
dell'educazione professionale del lavoro sociale e dei livelli di qualifica raggiunti dai professionisti in questo
settore di conoscenza.
Il presente rapporto esamina la ricerca bibliografica disponibile prodotta principalmente in Italia, Portogallo e
Romania. Durante la progettazione della ricerca non è stato facile far avanzare un singolo concetto di Lavoro
Sociale tra i partner. Ogni partner ha cercato di trovare il concetto accettato nel proprio paese, che risulta da
diversi ambienti storici, sociali e culturali. Nonostante tutti gli sforzi compiuti dal 2012, da parte delle varie
organizzazioni internazionali legate alla professione, esistono ancora approcci diversi in questo campo
scientifico. Comprendere il background storico di questa diversità è una sfida e un'opportunità per imparare gli
2 Kurian, Aneesh; Kurian, Tintu, (2014), The Nexus of Life Skills and Social Work Practice, Social Work
Chronicle. 2014, Vol. 3 Issue 1/2, p21-33. 13p.
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uni dagli altri.

Obiettivi e Finalità
Il progetto FOCUS prevede l'implementazione di un modello innovativo per la formazione delle competenze di
Life Skills, basato su risultati scientifici e relativi strumenti di autovalutazione. Grazie al progetto, i partner
intendono qualificare gli Operatori sociali con gli atteggiamenti, le conoscenze e le abilità che consentono
pratiche efficaci per far fronte alle sfide nuove e in corso e per ottenere pratiche di potenziamento delle
persone che utilizzano i servizi. Casi di studio ed esercizi di riflessione verranno utilizzati durante la
formazione prevista dal progetto per esplorare questi problemi e aiutare a collegare la teoria alla pratica.
Professionisti più qualificati e competenti sono indicatori di professionisti più sani.

Metodologia
Il disegno di ricerca del progetto è stato realizzato durante la preparazione della realizzazione del progetto.
L'ampia portata di questo progetto è stata enfatizzata durante la prima riunione transnazionale che mirato a
migliorare e includere alcuni adattamenti riguardanti le tempistiche e gli strumenti necessari per raggiungere i
risultati.
Durante la prima fase i tre partner iniziano a comprendere la professione di operatore sociale in Italia,
Portogallo e Romania dalla sua nascita ai giorni nostri, per comprendere le diverse fasi, i diversi profili e
evidenziare le sfide nel contesto della globalizzazione e del rischio sociale. Tenere il passo con la diversità e la
dinamica dei complessi problemi che gli operatori sociali affrontano nella loro vita lavorativa quotidiana è stato
il primo obiettivo e grande sfida della partnership. D'altra parte, per capire come le condizioni socio-storiche, in
ogni momento e luogo, si sono ripercosse nella professione, come hanno prodotto diversi paradigmi
concorrenti e, quindi, diverse prospettive di analisi, attraversando momenti di grandi conflitti e controversie.
La revisione della letteratura è stata il punto di partenza e un momento chiave per identificare, ma anche per
selezionare e interpretare i primi risultati. In questo progetto gran parte del tempo è stata dedicata a questo
compito.
Per selezionare meglio le fonti, la partnership ha utilizzato alcuni criteri, il modello di I / O e ha abbinato le
professioni e i pubblici target identificati nella riunione di avvio:
4
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• I partner hanno stilato una checklist con i concetti chiave più rilevanti collegati allo scopo della revisione della
letteratura;
• Secondo la decisione del partenariato, il concetto di Operatori sociali è stato utilizzato in Latu Sensu in una
prima fase;
• La revisione della letteratura si è concentrata sulla ricerca bibliografica dell'ultimo decennio (2008/2018) sulla
formazione degli operatori sociali, lo sviluppo delle abilità di vita e il suo impatto sulla pratica professionale e
sui loro destinatari nel settore sociale;
• Studi rilevanti e rappresentativi in ciascun paese sono stati identificati in vari modi, tra cui una ricerca al
computer sulla disponibilità di fonti nell'area tematica nei database delle università o altre fonti simili. Ogni
partner ha prodotto un documento che evidenzia il contributo di almeno 10 autori nazionali;
• Selezione della ricerca più utile e pertinente relativa all'impatto delle abilità di vita sul lavoro quotidiano degli
operatori sociali e sull'identificazione delle esigenze di apprendimento sul campo.
Come previsto, quasi tutti i documenti trovati non erano esattamente derivati dal campo sociale in quanto
limitati dai partner. Il settore sociale copre una grande diversità di situazioni, non solo legata alla diversità dei
professionisti che agiscono in campo sociale, ma anche con i destinatari / beneficiari finali / Utenti / Clienti e le
loro esigenze specifiche. La stessa situazione per quanto riguarda il luogo in cui gli operatori sociali
sviluppano il loro intervento. Ai fini di questo progetto, la ricerca riguardava operatori sociali che agiscono in
organizzazioni private senza scopo di lucro in cui gli utenti possono trovare una risposta alle loro esigenze
specifiche.
Per comprendere la portata della revisione della letteratura, ciascun partner / paese ha definito le risposte
istituzionali che agiscono in base alle problematiche e ai destinatari. Inoltre, la formazione derivante dalle
conclusioni di questo output intellettuale (IO) coinvolgerà direttamente gli operatori sociali di queste
organizzazioni.
Durante la costruzione della checklist sono state identificate alcune parole chiave, come già menzionato i
termini e descrittori di ricerca selezionati erano: life skills, decision making, problem solving, pensiero creativo,
pensiero critico, comunicazione efficace, capacità di relazione interpersonale, consapevolezza di sé, empatia,
coping emotivo, affrontare lo stress, abbinando con altri termini come "lavoro sociale", "settore sociale",
"formazione", "sviluppo delle competenze", "gestione dello sviluppo" e "educazione".
I termini di ricerca utilizzati includevano parole chiave incrociate. Alla fine i partner hanno scoperto che, molte
delle parole chiave hanno contribuito a collegare diversi studi ma altre non erano significative, non
soddisfacevano i criteri di inclusione e per questo motivo erano escluse. Altri non erano accessibili e altri sono
stati ripetuti perché sono stati trovati in diversi database. I tre partner hanno condiviso questa difficoltà. Come
affermato da Campanini (2010), è evidente che le differenze significative tra i paesi europei persistono in vari
5
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modi, non solo con la tipologia delle istituzioni che forniscono istruzione nel campo del lavoro sociale, il
curriculum, la preparazione della pratica professionale.
L'opzione per questa revisione della letteratura è iniziata per scoprire chi era il primo lavoro di dottorato e
seguire le loro ricerche, principalmente per quanto riguarda i consigli dei master per raggiungere un riepilogo
critico della letteratura di ricerca pubblicata pertinente all'argomento del progetto FOCUS. Le ricerche della
letteratura sono state effettuate utilizzando principalmente database accademici, siti Web, riviste ed e-book.
Il corpo della recensione consentirà di creare maggiore familiarità con il pensiero e la ricerca attuali sul nostro
argomento Competenze di vita con significato OMS.
La seconda fase dell'indagine qualitativa, che si è svolta tra novembre e dicembre 2018, ha previsto
l'organizzazione e l'implementazione di un focus group per paese. La selezione dei partecipanti è stata
preceduta da una revisione istituzionale a livello locale per identificare alcuni schemi di livello di lavoro e le
loro funzioni. La selezione ha inoltre rispettato alcuni dei criteri discussi nella riunione di avvio, in cui i partner
descrivono in modo più dettagliato il pubblico destinatario del progetto, principalmente i professionisti che
dovrebbero essere coinvolti.
Utilizzare il Focus Group con gli operatori sociali come tecnica di raccolta dati è la scelta giusta per raccogliere
informazioni in un campo in cui la diversità delle problematiche e dei contesti di lavoro è così diversa.
Risponde anche alla mancanza di studi trasversali e aiuta ad approfondire alcune domande perché la funzione
del moderatore aiuta i partecipanti a condividere una visione più dettagliata. D'altra parte, questo è un compito
molto difficile perché alcune persone hanno difficoltà a condividere il loro vero punto di vista, altre cercano di
fornire molte informazioni e non tutte sono importanti per l'argomento che si sta analizzando.
Come confermato da Parente (2003), “i problemi si moltiplicano a causa delle difficoltà di verbalizzazione dei
soggetti, sia per la mancanza di padronanza delle tecniche di analisi nella Linguistica da parte della ricerca. È
anche noto che le strutture cognitive degli attori hanno una configurazione diversa a seconda del vocabolario
che usano e del modo in cui lo usano (Parente, C. 2003, p.311)3. Per questo motivo, sono stati scelti
moderatori con conoscenze scientifiche e sono stati assistiti da un membro del team per raccogliere note per
ulteriori analisi.
L'obiettivo del focus group era esplorare ed espandere la conoscenza dei concetti fondamentali del progetto,
vale a dire life skills e intelligenza emotiva, per favorire l'emergere di opinioni personali sull'applicazione
concreta di queste abilità in riferimento al proprio contesto di lavoro, valutare il funzionamento del clima e
raccogliere eventuali suggerimenti operativi per interventi mirati e necessari.
Lo studio quantitativo ha avuto AMS come partner principale nei tre paesi con un campione selezionato da un
partner per paese in base al profilo della propria rete locale.
3 Parente, C. (2003). Construção Social das Competências Profissionais. Tese de Doutoramento, Faculdade
de Letras da Universidade do Porto, Porto. http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/945.pdf
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I risultati preliminari sono stati discussi durante la seconda riunione transnazionale e nell'analisi dei dati sono
stati utilizzati metodi statistici.
Durante l'Evento moltiplicatore che si è svolto presso l'Università Cattolica, a Braga, in Portogallo, i risultati di
questi tre momenti sono stati presentati e validati ad un pubblico di accademici, professionisti e studenti.
Durante una parte della giornata, l'impatto delle life skills è stato discusso in gruppi, ciascuno con un gruppo di
professionisti di diverse fasce di età e che intervengono in diverse aree del lavoro sociale.

Contesto storico del Lavoro Sociale
Osservare gli sviluppi storici del lavoro sociale, aiuta a comprendere i principali fattori che conducono la
situazione attuale nei tre paesi coinvolti nel progetto FOCUS (Italia, Portogallo e Romania). Tutti e tre hanno in
comune un passato centralizzato (autoritario) con grande influenza nel modo in cui il Lavoro Sociale ha
affermato la sua identità e si è sviluppato scientificamente.
Secondo Mouro, Helena (2011, p. 271), "la professione è il prodotto di un accordo teorico-politico-dottrinale".
Martins, Alcina (1999; 2010) ha sottolineato la pesante eredità dell'Estado Novo, affermando "il fatto che è
vissuto entro il 25 aprile 1974 sotto un regime autoritario, conservatore e oscurantista, non ha sviluppato una
conoscenza delle scienze sociali e segna l'intera traiettoria del lavoro sociale portoghese, con ripercussioni sul
ritardato sviluppo del suo status professionale e intellettuale".
Oltre a questa influenza socio-politica, questi paesi condividono anche il profondo potere delle Chiese
cristiane (cattoliche e cristiane ortodosse) che erano responsabili dell'educazione dei primi professionisti.
Questa prospettiva è sottolineata da Stefaroi (2011) “Qualità come empatia, presenza di spirito, alto livello di
cultura generale, gusto estetico, fede e rispetto dei valori morali / religiosi, spirito ludico, capacità comunicativa
non devono mancare neanche all'assistente sociale, lo psicologo o il custode perché è la persona concreta
per entrare in empatia con l'operatore".4
Un altro punto comune, condiviso da questa partnership, si riferiva ai primi movimenti che furono l'origine della
professione. Con una partecipazione femminile notevole, il volontariato e la base di beneficenza hanno
lasciato un'influenza ancora riflessa nelle motivazioni per la scelta di questa professione e questo campo
scientifico. "È possibile trovare, in questi professionisti, un ethos professionale basato sulla motivazione di
"aiutare le persone" risalente all'inizio della loro carriera accademica".5 La chiesa ha un coinvolgimento
significativo nell'educazione al lavoro sociale nei paesi dell'Europa orientale come Ungheria e Romania, dove
4 Stefaroi, Petru. (2011) The professional qualities of the professional in the field of human social assistance,
the Electronic Collection, Psychology and Human Social Assistance, Romania
5 Caria, T. H.; Cesar, F & Biltes, R. (2012): “O uso dualista do conhecimento das Ciencias Sociais no Traballo
Social em Portugal”, Sociologia y tecnociencia, nº 2, vol. 1, pp. 1-15
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la formazione del servizio sociale può essere collegata alla preparazione per diventare diacono (Campanini,
2010, p. 689).6
Dalla fine del diciannovesimo secolo, ci sono stati accordi internazionali e paneuropei che hanno contribuito
allo sviluppo dell'identità del lavoro sociale, vale a dire la Dichiarazione di Bologna che è stata istituita nel
1999, inclusi, al giorno d'oggi, 47 paesi europei che forniscono qualifiche nelle università per il lavoro sociale.
(Lyons, Manion e Carlsen, 2006 cit. In Jones, 2013).7
La breve prospettiva storica spiega alcuni degli sviluppi degli ultimi tempi che portano il lavoro sociale in una
posizione di confronto con i nuovi cambiamenti nel mondo e l'emergenza imposta ai professionisti che non
consente loro di avere tempo e opportunità di riflessione sulla loro pratica e modellarla su una base teorica.
D'altra parte, le differenze si manifestano nella diversità dei compiti tra le diverse istituzioni nate per rispondere
a esigenze specifiche in contesti locali mettendo i professionisti nell'ambiguità di cercare obiettivi organizzativi
e i principi ai quali dovrebbero obbedire alla loro pratica. Le differenze che possono essere osservate nei tre
paesi europei sono spesso significative.

Italia
All'inizio del XX secolo, le prime forme di lavoro sociale professionale in Italia erano orientate verso gli operai.
Il compito dell'operatore sociale era assistere i lavoratori e allo stesso tempo controllare le insurrezioni
(Bartolomei e Passera 2010).8
Antecedentemente alla prima guerra mondiale, la Chiesa cattolica era principalmente responsabile di questa
particolare area di lavoro, almeno fino all'istituzione della Costituzione italiana nel 1948. L'articolo 38 della
Costituzione dichiara il diritto all'assistenza per "ogni cittadino incapace di lavorare e senza le risorse
necessarie per vivere”. Focalizza l'attenzione sul dovere dello stato italiano di prendersi cura dei cittadini che
sono fisicamente o economicamente incapaci di prendersi cura di se stessi e non possono quindi condurre
una vita rispettabile.
La fine della seconda guerra mondiale è una pietra miliare per lo sviluppo dell'assistenza sociale in Italia. A
causa di questo contesto, il lavoro sociale doveva essere ristrutturato in base alla ricostruzione e alla rinascita
del paese. Le prime scuole di assistenza sociale furono organizzate nel nord Italia e il loro scopo era quello di
formare una nuova figura professionale, in Italia chiamata "operatore sociale". Questo nuovo lavoro
6 Campanini, A.(2010) The challenges of Social Work education in Europe. PSYCHOLOGICA. 2010, 52 –
Vol. II, 687-700
7 Jones, David. June 2013. International Social Work and Social Welfare: Europe. Retrieved from https://oxfordre.
com/socialwork
8 Marciano, Daniele & Salvati, Armida.(2018) Two see-saws in motion: youth work and social work in Italy. The
History of Youth Work in Europe. Volume 6.Youth Knowledge 23 Council of Europe and European Commission p.
85-94
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(principalmente, per lungo tempo, un lavoro femminile) mirava, come oggi, ad aiutare i cittadini che erano in
difficoltà e indigenti sulla difficile strada verso l'autonomia. Questo ruolo professionale di operatore sociale
includeva anche la metodologia teorica del lavoro sociale. (Marciano, Daniele & Salvati, Armida, 2018).
Il periodo di sviluppo della professione è dagli anni '50 e '60. Secondo Marciano e Salvati gli anni '50 in Italia
avevano un forte approccio psicologico incentrato sull'individuo (l'approccio del case management) mentre il
lavoro di gruppo e il lavoro di comunità venivano usati solo marginalmente. A quel tempo, gli operatori sociali
erano assunti da agenzie controllate dal governo. In questa grande organizzazione, la supervisione era
comune e ben sviluppata (Campanini, 2011, Sicora, 2015).
Marciano e Salvati (2018) sostengono che i servizi sociali hanno vissuto un periodo critico negli anni '60. Nello
specifico, c'erano due domande principali: la prima è se i servizi sociali debbano essere considerati un agente
di cambiamento o se il lavoro sociale debba rimanere un difensore dello status quo. Il boom economico,
tuttavia, ha lasciato irrisolta la seconda questione dell'uguaglianza sociale.
Campanini (2011) ha messo in evidenza alcuni dei cambiamenti nello stato sociale e dell'assistenza sanitaria
durante gli anni '60 e '70 in cui si sono ristrutturate molte organizzazioni e nuove riforme:
− Decentralizzazione (decreto n. 616/1977 e altri);
− Riforma del Servizio sanitario nazionale (Legge n. 833/1978);
− Nuova legislazione per la famiglia (legge 405/1975);
− Legge n. 180/78 con l'obiettivo di migliorare le conoscenze e le abilità degli psichiatri.
Marciano e Salvati (2018) hanno anche identificato alcuni degli eventi sociali più rilevanti che hanno
caratterizzato gli anni '70 in Italia, ritenendo che non sia stato un decennio pacifico, a causa della strategia
terroristica e allo stesso modo, tra gli anni '70 e '80 a causa della diffusione di droghe tra i giovani e i giovani
adulti, che hanno portato quindi a molti decessi.
La comprensibile preoccupazione di un approccio psichiatrico come affermato sopra con la legge n. 180 ha
anche avuto un impatto sul ruolo degli operatori sociali, pertanto, è diventato sempre più importante nelle
comunità terapeutiche per la tossicodipendenza, nonché nel lavoro sociale distaccato preventivo ( Franzoni e
Anconelli 2014).
Il lancio di una politica pubblica per i giovani negli anni '80 è apparso in sintonia con il lavoro sociale e le
politiche sociali che operano a livello locale. Sia il lavoro giovanile privato che il lavoro sociale pubblico si sono
concentrati su un approccio rappresentativo della salute o dei problemi sociali che coinvolgono i giovani
(inclusi problemi come la delinquenza, l'abbandono scolastico, l'abuso di alcol, la tossicodipendenza,
l'educazione sessuale, la gravidanza adolescenziale, la disoccupazione) fino all'inizio del XXI secolo.
Tuttavia, il lavoro sociale ha raggiunto la sua legittimità e il riconoscimento legale solo nella seconda metà
degli anni '80 con:
− il riconoscimento dei corsi di laurea come unico percorso formativo per l'assistenza sociale in tutte le
9
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università italiane (decreto n. 162, del 3/3 / 1982);
− l'istituzione della registrazione professionale (Legge n. 84, del 23/03/1993), che a sua volta ha istituito
l'Associazione degli operatori sociali e il codice etico che è stato redatto.
In questo senso, il processo di riconoscimento educativo definito in tutto il paese ha fornito legittimità all'azione
degli Assistenti sociali come “azione professionale” (Campanini, 2011, Sicora, 2015, Mordeglia, 2015).
Nel marzo 1993 l'Associazione degli Assistenti sociali ha stabilito che per lavorare come Assistente sociale è
obbligatoria l'iscrizione all'Associazione degli ordini professionali creata dalla Legge n. 84.
L'ordine professionale è composto da due sezioni:
A. è destinato ai responsabili della gestione e del coordinamento dei servizi sociali;
B. è collegato al ruolo dell'assistente sociale (l'operatore sociale lavora con
tecnici e professionali in tutte le fasi di

autonomia e giudizio

prevenzione, sostegno e recupero di individui, famiglie, gruppi e

comunità bisognosi e in difficoltà e può condurre le attività di insegnamento e formazione).
Un registro professionale nazionale sostiene la formazione professionale continua degli assistenti sociali, oltre
a fornire loro il rispetto del codice etico. Marciano & Salvati (2018) rilevano che la legge nazionale, quindi,
riconosce la professione di assistente sociale e che gli assistenti sociali sono formalmente inclusi nei servizi
sociali e sanitari pubblici, nonché nei servizi sociali ed educativi forniti dal terzo settore.
Questi autori hanno anche affermato che gli assistenti sociali sono attualmente professionisti formati
attraverso specifici corsi di istruzione superiore. Per diventare un assistente sociale professionale sono
richiesti un diploma triennale e un esame di stato. Altri due anni di formazione accademica consentono di
svolgere un ruolo di gestione come assistente sociale specializzato a seguito della Dichiarazione di Bologna.
Questo strumento europeo è stato firmato da 29 paesi nel 1999 ed è considerato un passo molto importante
nello sviluppo di un sistema europeo di istruzione superiore. In questo senso, l'Italia ha introdotto una riforma
nazionale relativa all'istruzione superiore e ha stabilito due livelli di laurea in tutte le facoltà (un livello intitolato
"Scienze dei servizi sociali" e un master in "Pianificazione e amministrazione dei servizi e delle politiche
sociali" (Campanini, 2011 Dopo aver firmato l'accordo, il Parlamento italiano ha riformato la propria struttura
educativa, adottando i tre livelli richiesti (laurea / master / dottorato).
Sfortunatamente, con i cambiamenti nell'ambiente politico, questa riforma non è stata attuata in molte regioni
italiane. Inoltre, la riforma costituzionale del "titolo V" (LC3 / 2001), che ha dato ai governi regionali una
maggiore autonomia per soddisfare le esigenze dei cittadini, ha messo in discussione lo standard nazionale
minimo per la fornitura di servizi, introducendo la possibilità di un trattamento diverso dal luogo di residenza.
Sebbene questa legge abbia creato un nuovo equilibrio nei settori di azione del lavoro sociale, si basava su
servizi di carità, reciprocità, solidarietà, "produzione" non negoziata di relazioni e socialità (Ascoli, 1999, citato
da Campanini, 2011).
Con la riorganizzazione del sistema di servizi sociali avviata dalla legge 328/2000 (legge quadro per la
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realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), i centri per adolescenti e giovani
continuerebbero a operare nell'ambito dei servizi sociali e sanitari locali con strutture principalmente affidate
alla gestione da parte di organizzazioni del terzo settore.
Come ricorda Campanini (2011), la crescita del terzo settore e le organizzazioni senza scopo di lucro sono
state accompagnate da un graduale processo di relazioni tra queste organizzazioni e il settore pubblico.
Naturalmente, c'è stata una graduale riduzione dell'intervento statale e un aumento significativo del numero di
servizi assegnati all'area sociale privata. Gli assistenti sociali come varie professioni regolamentate nell'ambito
dell'educazione (ad esempio educatore professionale, educatore socioculturale, lavoratore di comunità) sono
regolarmente impegnati nel settore privato come educatori.
Il lavoro sociale è multifunzionale perché agisce simultaneamente su più fronti:
“Con gli utenti; progettazione, organizzazione e gestione di servizi; promozione, animazione e
coordinamento delle risorse e dei servizi

della comunità e del settore privato per risolvere

problemi sociali generali e individuali; studio, ricerca e analisi di problemi e risorse del
la realizzazione di progetti in grado di attuare politiche
Pra, 1991, cit. in Sicora,

territorio per

sociali locali, partecipative e pianificate ”(Dal

2015, p.57).

Attualmente, i problemi degli assistenti sociali non sono diminuiti. I problemi sono sempre più complessi a
causa di problemi sorti nella società in generale, come i nuovi poveri, l'esclusione sociale derivante dalle
trasformazioni dei modelli familiari e dell'organizzazione del lavoro, i nuovi problemi tra i giovani, le attuali
caratteristiche e i problemi che derivano da nuovi rischi sociali, l'invecchiamento della popolazione e malattie
croniche e degenerative (Campanini, 2011). In altre parole, la società in costante rinnovamento richiede che gli
Assistenti sociali si adattino per affrontare nuovi e vecchi problemi, come l'invecchiamento, la migrazione, le
nuove famiglie e altre questioni (Sicora, 2015).
A differenza degli altri Paesi, in cui il processo è articolato con diversi tipi di interventi (lavoro di gruppo, gruppi
di lavoro, lavoro di comunità e lavoro amministrativo), il metodo unitario adottato in Italia richiede l'intervento
professionale per adottare lo stesso approccio metodologico.
La metodologia unitaria è una delle caratteristiche chiave del Servizio sociale di territorio, fornito dai comuni e
che comprende quasi la metà degli Assistenti sociali italiani. (Campanini, 2011).
Anche se i modelli tradizionali di lavoro sociale (psicosociale, problem-solving, incentrati sulle attività, appena
citati come i più noti) sono ancora popolari, il modello sistemico - basato sulla teoria dei sistemi e sulla
pragmatica della comunicazione umana della scuola di Palo Alto. Insieme all'approccio di rete sono
probabilmente i quadri teorici più influenti visti nella pratica e nell'educazione del lavoro sociale oggi in Italia
(Campanini, 1988 cit. In Sicora, 2015). E in pratica, secondo Marciano & Salvati (2018) “oggi, i due capisaldi
del lavoro sociale e del lavoro giovanile sembrano avvicinarsi quando la politica sociale spinge gli operatori
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giovanili a sviluppare nuovi approcci basati sul collegamento in rete con diversi operatori e professionisti
altrove nel settore giovanile”.

Portogallo
Per la contestualizzazione dell'assistenza sociale in Portogallo, è essenziale riflettere sui programmi di
formazione sviluppati in un processo di avanzamenti e sfide che contribuiscono all'affermazione e al
consolidamento dell'area professionale e disciplinare (Monteiro, 2016).
In Portogallo, le prime scuole di Assistenza Sociale sono state create a metà degli anni '30 del XX secolo.
Tuttavia,

durante

la

Prima

Repubblica

(1910-1926)

possono

essere

identificati

contributi

all'istituzionalizzazione del lavoro sociale. È opportuno sottolineare quanto segue: il movimento per istituire il
lavoro sociale nell'assistenza pubblica e privata, a seguito del riconoscimento della necessità di affrontare il
pauperismo e l'accattonaggio, ma anche le implicazioni che la vita moderna e le sue mutazioni economiche
hanno creato nelle persone, alla "miseria morale e materiale" (Martins, 1999a; Monteiro, 2016).
Tra il 1935 e il 1937 furono istituite la prima e la seconda scuola di lavoro sociale, a Lisbona (ISSL - Instituto
de Serviço Social de Lisboa) e poi a Coimbra (Escola Normal Social de Coimbra). La terza scuola è stata
creata nel 1956 a Porto (Instituto Superior de Serviço Social do Porto - ISSSP). In quell'anno, fu data una
riforma curricolare9 che avrebbe portato nel 1961 al riconoscimento del corso di lavoro sociale come corso
superiore con quattro anni di durata.
L'istituzione del lavoro sociale come professione deve essere compresa nel quadro dell'istituzione del nuovo
regime statale (Estado Novo) e dell'incitamento della Chiesa cattolica nel campo dell'insegnamento privato e
confessionale. Fino all'aprile del 1974, l'educazione al lavoro sociale era sotto l'egida della Chiesa cattolica
(Monteiro, 2016), come nel caso degli "Institutos Superiores de Serviço Social" (Istituti di lavoro sociale) di
Lisbona e Porto. Sebbene sotto la direzione dell'autorità locale, l'Escola Normal Social de Coimbra, aveva
l'istruzione sotto la responsabilità della Congregazione dei Missionari Francescani di Maria (Ferreira, 2006).
Il riconoscimento che il lavoro sociale ha sviluppato nell'ambito del regime di Estado Novo non lascia da parte
la possibilità di riconoscimento, alla fine degli anni '50. XX, i primi movimenti critici all'interno della professione,
di fronte all'intervento professionale e all'attuale contesto politico (Martins, 2002). Secondo Monteiro 10, alla fine
del 1956, ci fu un momento di inflessione nel percorso del Lavoro Sociale. Prima di tutto ebbe luogo una
"distanza dalla dottrina del Nuovo Stato (sebbene non un crollo totale). Il secondo fattore era
l'approssimazione alle esigenze dell'educazione universitaria (riconoscimento della complessità delle
9 Decree-Law no. 40678, of July 10, 1956
10 Monteiro, Alcina (1995) A Formação Académica Dos Assistentes Sociais: Uma retrospectiva crítica da
institucionalização do Serviço Social no «Estado Novo», Intervenção Social n. 11/12 (1995) http://revistas.lis.
ulusiada.pt/index.php/is/article/view/1266/pdf_2
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manifestazioni del problema sociale associato agli ambienti urbani e industrializzati). Inoltre, vi sono state le
approvazioni scolastiche dell'autonomia del lavoro sociale come area curricolare, dando un passaggio dal
"modello dell'assistente medico" al "modello sociologico" (che è segnato dalla sociologia di Le Play). Tuttavia,
ciò evidenzia la necessità di affrontare i problemi sociali negli ambienti urbani in un intervento che avrebbe
voluto essere più collettivo11 (Monteiro, 2016, p.29).
Sebbene il percorso del lavoro sociale sia stato condotto sotto un regime antidemocratico, dagli anni '60 del
XX secolo, l'educazione al lavoro sociale subisce una progressiva riconciliazione “(...) con i modelli di
formazione praticati nelle democrazie occidentali dando centralità ai diritti dell'essere umano, in particolare ai
diritti sociali” (Branco & Fernandes, 2005, p.1). Come risultato di una crescente critica dell'ideologia riparativa
dello stato corporativo e di un progressivo collegamento del Lavoro Sociale con le scienze sociali e della
strutturazione del suo insegnamento con i metodi tradizionali di caso, gruppo e comunità, ottengono
particolare attenzione, in questo periodo (Branco & Fernandes, 2005).
Il periodo successivo al 25 aprile 1974 è stato un punto di svolta per l'affermazione accademica-professionale
del lavoro sociale in Portogallo, a causa dei cambiamenti che erano stati attuati nel decennio precedente e
che hanno acquisito un maggiore impulso a metà degli anni '70, come risultato di un'efficace
democratizzazione e libera espressione, con maggiori possibilità di continuare l'apertura internazionale.
In questo periodo, è apparso anche un grande interesse per la ricerca sull'assistenza sociale “(...) da un lato, a
causa dei cambiamenti che si sono verificati nella società portoghese, che ha richiesto nuove risposte da parte
dell'assistenza sociale che hanno portato a un ripensamento della professione nel contesto socio-storico.
Dall'altro, come risultato di nuove influenze a livello di correnti di pensiero e matrici teoriche, come quelle
derivanti dal marxismo e dalle varie tendenze del movimento di riconcettualizzazione del lavoro sociale latinoamericano” (Martins, 1999b, p. 53).
È stato osservato un cambiamento nel progetto professionale finalizzato alla trasformazione e al cambiamento
sociale, che comporta un posizionamento tra le classi più svantaggiate e un impegno nei loro confronti.
Teoricamente, si notò una resistenza alle correnti positiviste e funzionaliste, adottando più la matrice marxista,
nella ricerca della spiegazione dei movimenti sociali e politici e assumendo una posizione teorica critica
(Monteiro, 2016).
In Portogallo, "è stato tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 del XX secolo che i cambiamenti più
profondi e significativi sono stati percepiti in termini accademici e professionali, poiché è nel 1989 che il grado
di "Laurea" è stato attribuito agli assistenti sociali (Monteiro, 2016: 31). È stato in grado di vedere uno sviluppo
accademico e la costruzione dell'area disciplinare del lavoro sociale. Ora è basato sulle dimensioni teoriche,
11 Monteiro, Daniela. 2016. “Relationship between research and practice: a qualitative study with Portuguese social
workers”, Trabalho apresentado em 6th European Conference for Social Work Research – Reflective social work
practices in contemporary societies: dialogues and new pathways between praxis and research, In Book of Abstracts
& Program Book , Lisboa.
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metodologiche e tecniche, e contempla la ricerca come una delle dimensioni costitutive del profilo educativo,
ma anche in una dimensione più strettamente professionale, poiché questa è diventata una delle numerose
competenze inerenti alla carriera di "operatori sociali di alto livello” (Martins, 2008).
Nel 1996, è stato istituito uno speciale programma di dottorato in Assistenza Sociale con PUC-SP, che ha
anche contribuito alla successiva creazione di programmi di dottorato in Portogallo (nel 2003, in UCP-Lisbona
e nel 2004 presso ISCTE) ed è inteso come un passo nell'affermare e riconoscere il rafforzamento
accademico del lavoro sociale in Portogallo (Monteiro, 2016).
Un altro percorso importante è anche il modo in cui i professionisti hanno scoperto di organizzare la
professione e il riconoscimento della sua identità. Nel 1978, è stata creata l'Associazione dei professionisti del
lavoro sociale (APSS) che mira a "(...) rispondere alle esigenze professionali dei suoi membri (...)".
La necessità di affermazione professionale di dominio pubblico e l'urgenza della regolamentazione della
pratica professionale e della formazione in Portogallo sono fondamentali per l'organismo professionale.
In questo senso, questi aspetti rappresentano una grande importanza per la discussione e il consolidamento
dell'identità professionale che si concentra sulla difesa di attributi specifici della professione e sulla
delimitazione della sua area giurisdizionale attraverso la creazione e il riconoscimento dell'Ordine degli
Assistenti Sociali ( Branco, 2009).

Romania
Non ci sono molte informazioni sulla tradizione formale del lavoro sociale in Romania prima del comunismo. Ci
sono state attività di beneficenza principalmente dalla tradizione ortodossa e quindi i cristiani ortodossi rumeni
hanno praticato la carità. Tra i gruppi etnici c'erano anche reti sociali informali, in particolare le chiese
minoritarie che si occupavano dei membri socialmente svantaggiati e delle loro congregazioni.12
Lazar, professore all'Università di Bucarest, facoltà di sociologia e lavoro sociale, è tra le altre funzioni il
segretario dell'Associazione delle scuole di lavoro sociale della Romania. Ha identificato le principali pietre
miliari che hanno condotto a ciò che oggigiorno consideriamo l'origine del lavoro sociale.
- “Nel XVI secolo sono emerse le norme sulle carte povere che permettevano di chiedere l'elemosina solo alle
persone con disabilità o ai poveri in grado di lavorare a condizione di dimostrare guadagni insufficienti dal
lavoro. Nel 1686, il Rettore clericale di Bucarest stilò un elenco dei poveri che ricevevano fondi dal bilancio
statale.
- Le due principali istituzioni di assistenza sociale per i poveri sono apparse nel 1695 ed è solo nel
1775 che è stata creata la legge sulla protezione dell'infanzia.
12 Dümling, Bianca (2004) Country Notes: The Impact of Western Social Workers in Romania - a Fine Line between
Empowerment and Disempowerment SW&S online Journal. Vol 2, No 2 (2004)
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- Tra il 1831 e il 1832, apparvero i primi regolamenti biologici che istituivano l'assistenza sociale /
lavoro sociale e nel 1881 fu creato il servizio di assistenza sociale del comune di Bucarest.
- Il titolo universitario in Assistenza sociale è stato riconosciuto presso la scuola di lavoro sociale
Principesca Ileana, nel 1929, con il sostegno di sociologi e nel 1936, è stata effettuata una revisione
dell'assistenza sociale.13
Dümling (2004) riferisce che in Romania, durante il comunismo, tutti i rumeni avevano il diritto e l'obbligo di
lavorare e quindi non era necessaria un'assicurazione per la disoccupazione. L'occupazione era anche
collegata al "sistema di sicurezza sociale", il che significa che tutti coloro che lavoravano ricevevano benefici
come alloggio, assistenza medica gratuita, assistenza all'infanzia o biglietti per le vacanze. Ha citato (Haibach
2001: 40) "Rifiutarsi di lavorare è stato persino definito come" parassitismo sociale "e una delinquenza che
potrebbe dare una pena detentiva". A causa del comunismo, nel 1969, il lavoro sociale fu eliminato dalle
professioni e riapparve solo nel 1989, dopo la fine del regime di Ceausescu (Zamfir e Ionescu, 1994)14.
Secondo Haibach citato da Dümling (2004), "l'istruzione superiore è stata anche politicizzata e coerente con
l'idea che non ci sono stati problemi sociali importanti nella società, che si riflette attualmente nella mancanza
di specialisti di politica sociale e di assistenza sociale in Romania".
Dümling (2004) afferma inoltre che dopo il crollo del comunismo nel 1989, la Romania è stata devastata dal
punto di vista economico, politico e sociale. A livello politico, le istituzioni democratiche sono state istituite a
livello economico, è stata lanciata l'economia di mercato liberale a livello sociale, le leggi sono state adattate
agli standard occidentali unendosi all'Unione europea e alla NATO.
In Romania, la professione di assistente sociale è regolata dalla legge 466/2004. Secondo questo atto
legislativo, un assistente sociale può essere qualcuno che si è laureato in un'università di 3 o 4 anni, con una
laurea in assistenza sociale. Per poter esercitare, l'Assistente sociale deve essere iscritto al Collegio rumeno
degli assistenti sociali.
La professione di assistente sociale è inclusa nella classificazione delle professioni in Romania, con il codice
263501, e questa categoria professionale include specialisti in assistenza sociale e consulenza, che offrono
assistenza e consulenza a individui, famiglie, gruppi, comunità e organizzazioni, come risposta alle difficoltà
personali e sociali.
Questi professionisti aiutano i clienti (beneficiari) a sviluppare capacità e ad accedere a risorse e servizi di
supporto necessari per rispondere a problemi derivanti da disoccupazione, povertà, disabilità, comportamento
criminale e delinquente, problemi nella vita coniugale e di altra natura.
La professione di assistente sociale può essere svolta presso istituzioni del settore pubblico (direzioni generali
dell'assistenza sociale, ospedali, penitenziari, ecc.) O nel settore privato (organizzazioni legali senza scopo di
13 Lazăr, Florin. Social work in Romania. Facultatea de Sociologieși Asistență Socială Universitatea din București
14 Loue, Sana. (2013) Social Work, Advocacy, and Ethics: Opportunities and Challenges in Romania. Procedia - Social
and Behavioral Sciences 92 (2013) 1039 – 1043
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lucro e di culto). L'obiettivo principale è quello di aiutare gli individui, i gruppi e le comunità in difficoltà,
fornendo loro assistenza sociale specializzata attraverso la creazione delle condizioni necessarie per costruire
o riguadagnare le capacità degli individui che hanno difficoltà a funzionare normalmente, conducendo
rispettivamente una vita dignitosa.15
Dümling (2004) in un'analisi critica della situazione rumena denuncia le principali fonti dei "servizi sociali di
base offerti da molte ONG, chiese o singoli individui attraverso sovvenzioni concesse dall'Unione europea,
dalla Banca mondiale o da altre organizzazioni globali e nazionali come donazioni private. Pertanto, molti
assistenti sociali occidentali sono arrivati in Romania e hanno avuto un forte impatto sullo sviluppo
dell'assistenza sociale e dei servizi sociali in Romania.
Queste sovvenzioni si riferiscono solo a progetti specifici per un periodo limitato.
Sampson (1996, citato da Dumling 2004) afferma che "l'intero contesto della società rumena differisce, i
problemi che in Occidente sono risolti dalle associazioni, sono in gran parte risolti nelle famiglie, nelle reti
informali e nei gruppi etnici". Tuttavia, queste famiglie e gruppi informali non sono considerati nelle linee guida
del progetto e pertanto è esclusa la partecipazione della maggior parte dei cittadini.
Un tale "mondo di progetti" è creato artificialmente e ha una sua sfera internazionale, con una sua lingua,
etichetta e un pool di esperti occidentali. La maggior parte delle ONG dipendono da fondi stranieri, il che le
porta spesso a orientare e progettare i loro programmi secondo le linee guida per le sovvenzioni e non in
conformità con le esigenze e l'interesse delle persone o delle loro dichiarazioni di missione (Dümling, 2004).
Un'altra delle conseguenze di questa forma di assistenza sociale in Romania è la concorrenza tra
organizzazioni a causa della grande richiesta di finanziamenti. Questa competizione ha un impatto sul livello di
collaborazione tra le reti e le ONG e, come sottolinea l'autore, "è una tendenza controproducente per la
Romania, poiché è un paese molto diviso".16
Loue (2013) dimostra le debolezze della professione di assistente sociale in Romania, in parte perché "è
piuttosto giovane e affronta molti degli stessi dolori della crescita che caratterizzano la crescita di qualsiasi
nuova professione" L'autore identifica alcuni dei fattori di contesto che influenzano la professione come segue:
− la mancanza di un'infrastruttura organizzativa adeguata per la professione;
− la necessità di sviluppare un curriculum adeguato in più istituzioni per formare i nuovi arrivati nella
professione;
− governo eccessivo o sotto regolamentazione della professione;
− la mancanza di risorse adeguate a sostenere i programmi di formazione e le infrastrutture

15 Filantropia framework
16 Dümling, Bianca (2004) Country Notes: The Impact of Western Social Workers in Romania - a Fine Line between
Empowerment and Disempowerment SW&S online Journal. Vol 2, No 2 (2004)
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professionali di recente istituzione;
− la sensazione di essere sopraffatti e / o frustrati dalle molteplici richieste e risorse limitate disponibili
per soddisfare tali richieste.17
Da parte sua Caras (2013), avanza con alcune delle innovazioni nel lavoro sociale rumeno. L'autore spiega
che "la supervisione appare per la prima volta nel 2004, quando nella Gazzetta ufficiale sono apparsi una
serie di ordini governativi che stabiliscono gli standard richiesti per i servizi di protezione dei minori e della
famiglia, dichiarando in effetti obbligatoria, come standard minimo, la "supervisione di risorse umane.”18 E
fornisce l'esempio dell'introduzione del programma post-laurea presso l'Università di Timisoara spiegando in
base a ciò che Ana Muntean (2007) ritiene che, dato questo, una nuova formazione e qualifica il supervisore
abbia il ruolo di trainer e mentore in supervisione. Lo stesso autore conclude che la supervisione etica può
"migliorare le prestazioni dei professionisti, aumentarne la motivazione e sviluppare un ambiente di lavoro
efficiente seguendo i più alti standard professionali e interventi etici".

Definizione di Lavoro Sociale
Per lungo tempo, alcuni autori hanno cercato di definire il lavoro sociale e la Federazione internazionale degli
assistenti sociali (IFSW) hanno definito il lavoro sociale in una forma condivisa:
“Il lavoro sociale è una professione basata sulla pratica e una disciplina accademica che promuove il
cambiamento e lo sviluppo sociale, la
persone. I

coesione sociale, il potenziamento e la liberazione delle

principi di giustizia sociale, diritti umani, responsabilità collettiva e

rispetto delle

diversità sono fondamentali per il lavoro sociale. Sostenuto dalle teorie del lavoro sociale, delle
scienze sociali, delle

umanità e della conoscenza indigena, il lavoro sociale coinvolge persone e

strutture per affrontare le sfide della vita e migliorare il

benessere."19

Come si riferisce all'IFSW, la definizione di cui sopra può essere amplificata a livello nazionale e / o regionale.

17 Loue, Sana. (2013) Social Work, Advocacy, and Ethics: Opportunities and Challenges in Romania. Procedia - Social
and Behavioral Sciences 92 (2013) 1039 – 1043
18 Caras, Ana. (2013) Ethics and Supervision Process - Fundaments of Social Work Practice. Procedia – Social and
Behavioral Sciences 92 (2013) 133 – 141
19 International Federation of Social Workers. (2014) Global Definition of the Social Work Profession. Https://
www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/
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Definizione di Operatori Sociali
Secondo la definizione dei partner italiani:
“L'assistente sociale è un operatore sociale che, agendo secondo i principi, la conoscenza e i metodi
specifici della professione, svolge la sua attività all'interno del sistema organizzato di risorse messo a
disposizione dalla comunità, a favore di individui, gruppi e famiglie, per prevenire e risolvere le
situazioni di necessità, aiutando gli utenti nell'uso personale e sociale di queste risorse, organizzando
e promuovendo prestazioni e servizi per una maggiore corrispondenza con le particolari situazioni di
necessità di autonomia e responsabilità delle persone, valorizzando a tal fine tutte le risorse della
comunità."
Sicora (2005) identifica le caratteristiche più importanti della professione:
1. uso delle capacità interpersonali e comunicative;
2. occupazione da parte del settore pubblico (o no profit);
3. forte legame tra l'assistente sociale e l'organizzazione in cui lavora;
4. il lavoro sociale come “teoria operativa” (ovvero, la conoscenza non è un fine, ma costantemente
sollecitata a guidare l'azione professionale);
5. forte legame tra valori, pratica ed educazione;
6. campo di lavoro soggetto a rapidi cambiamenti (banale a dirsi, ma il lavoro sociale opera all'interno di
una società soggetta a continua evoluzione) (Sicora, 2015).
All'interno del nuovo dizionario del servizio sociale, sotto la voce "assistente sociale" è stata trovata questa
definizione:
“Professionista che, utilizzando gli strumenti cognitivi e operativi, il metodo e le tecniche della
disciplina del servizio sociale, interviene a favore di un rapporto equilibrato tra le persone e l'ambiente
sociale, impegnandosi a promuovere il cambiamento che influenza contemporaneamente l'aumento
della capacità di azione negli individui, opportunità e risorse nei contesti di vita."
Mettendo la persona al centro della sua azione, l'assistente sociale interviene da una prospettiva a tre livelli
attraverso servizi professionali incentrati sull'aiutare le relazioni, lo sviluppo della solidarietà e le risposte
istituzionali rispettose delle soggettività, con implicazioni trasversali di natura relazionale, gestionale,
progettuale, valutazione, nonché studio contestuale (Ferrario, 1996; Gui, 2004; Dal Pra Ponticelli, 2010). Oltre
al suo valore tecnico e professionale, il suo ruolo include anche quello etico e politico, in virtù di un
orientamento alla promozione della giustizia e dell'inclusione sociale che richiede un impegno costruttivo per
influenzare le politiche sociali in questa direzione (Campanini, 2009).
L' "Educatore Professionale" è un professionista specificamente inquadrato nel settore sanitario. È una
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professione regolamentata, ha una forte organizzazione professionale (ANEP) e un codice etico. 20
I partner hanno anche menzionato il decreto presidenziale della Regione 31 marzo 2015 21 Approvazione degli
standard strutturali e organizzativi dei tipi di servizi: Centro antiviolenza, Casa di accoglienza segreta e
strutture di accoglienza di emergenza, Casa per donne in gravidanza e giovani madri con bambini.
Nella classificazione nazionale portoghese delle professioni, l'assistente sociale appartiene al grande gruppo 2
- specialisti nelle professioni intellettuali e scientifiche, i cui compiti e funzioni includono (CNPP, 2010, p.179):
• Intervistare singoli, famiglie o gruppi per valutare situazioni e problemi e determinare i servizi
necessari;
• Analizzare la situazione degli individui e presentare alternative per risolvere i problemi;
• Compilare registri di casi, denunce giudiziarie o altri atti giuridici;
• Fornire consulenza, terapia, servizi di mediazione e sessioni di gruppo in modo che l'individuo sviluppi
competenze per risolvere e affrontare i propri problemi sociali e personali;
• Pianificare e attuare programmi di intervento per assistere i clienti e consultare servizi che forniscono
assistenza finanziaria, assistenza legale, alloggio, cure mediche e altri servizi;
• Indagare su casi di abuso o abbandono e agire per proteggere bambini, giovani o altri a rischio;
• Lavorare con gli "autori di reato" durante il processo legale e dopo la condanna per aiutarli a integrarsi
nella comunità e cambiare atteggiamenti e comportamenti;
• Informare i direttori delle carceri sulle condizioni secondo le quali un “colpevole” dovrebbe essere
arrestato, rilasciato dal carcere o soggetto a rimedi alternativi;
• agire come avvocato nel risolvere i problemi che interessano gruppi di persone nella comunità;
• Sviluppare programmi di prevenzione e intervento su misura per le esigenze della comunità.
Per molti accademici e assistenti sociali, questa classificazione è molto riduttiva in relazione alla portata della
professione. Come reazione, l'Associazione portoghese degli assistenti sociali ha approvato il proprio Codice
etico22 per definire chi sono gli assistenti sociali e si basa sulla definizione globale di assistenza sociale,
approvata a luglio 2014 da FIAS e AIESS, che è un riferimento internazionale per gli operatori sociali collettivi .
Secondo il Codice etico per gli assistenti sociali in Portogallo (2018, p.8):
“L'assistente sociale è un professionista dell'intervento sociale con una pratica interdisciplinare e
transdisciplinare che agisce con e per le persone, in una logica di cooperazione.
Gli assistenti sociali utilizzano una serie di competenze specifiche, complementari tra loro, ed
esprimono le loro prestazioni pubbliche nella società, vale a dire:
a) Politiche - esercitare influenza nell'opinione pubblica e nel sistema politico, mirando alla definizione
20 The profession of Social Education in Europe. Comparative survey
21 Sicily, Journal of the Italian Regulatory Office, 17 April 2015, No. 16
22 Associação dos Profissionais de Serviço Social. Approved at the APSS General Assembly on October 25, 2018
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di politiche pubbliche, sensibilizzando e mobilitando persone e gruppi per la difesa dei loro diritti;
b) Relazionale: creare relazioni di rispetto, fiducia, empatia e cooperazione per i cambiamenti
necessari, tra cui la creazione di reti e partenariati;
c) psicosociale - sviluppare processi di aiuto, formazione, supporto sociale e supporto sociopedagogico;
d) Assistenza - rispondere immediatamente alle esigenze di base delle persone;
e) Tecnologico-operativo e riflessivo - saper comunicare, mediare, diagnosticare, pianificare, eseguire
e valutare nell'ambito di un approccio scientifico, multidisciplinare e interdisciplinare”.
La professione di educatore sociale in Portogallo non è regolamentata. L'organizzazione professionale (APES)
non ha prospettive per il futuro in merito alla sua regolamentazione, tenendo conto del fatto che ci sono altre
professioni nelle aree vicine l'educazione sociale che richiedono anche la regolamentazione.
L'Assemblea portoghese della Repubblica sta limitando la regolamentazione dei professionisti poiché ritiene
che vi sia un eccesso di professioni regolamentate in Portogallo. Gli educatori sociali hanno un codice etico e
la discussione sulla regolamentazione della professione non è stata inclusa nella discussione sulla creazione
dell'Ordine degli assistenti sociali come lo erano altri professionisti.
Come professione, l'educazione sociale si svolge nel contesto dell'educazione scientifica, inquadrata dalla
pedagogia sociale e come ha spiegato Serapicos (2006), “non ha ancora raggiunto una pubblicità e
un'immagine sufficientemente note alla società in generale e agli spazi di lavoro in particolare”.23
Correia et al. sostengono che la ridotta ricerca e produzione di pubblicazioni che danno visibilità al lavoro
svolto contribuisce anche a questa mancanza di riconoscimento. Serapicos sostiene inoltre che, oltre a questa
difficoltà, si dovrebbe tener conto del fatto che altri professionisti del lavoro sociale, vale a dire gli assistenti
sociali (Assistentes Sociais) e gli animatori socioculturali hanno un'apparente somiglianza tra i titoli.
In questa vasta gamma di professioni, definite come operatori sociali, nel contesto del progetto FOCUS, è
stato possibile trovare una riflessione comune, nell'ambito accademico, che la produzione di conoscenza è
fondamentale ma ancora molto scarsa se guardiamo alla variegata diversità di contesti e popolazioni con cui
interagiscono. Ciò giustifica lo sforzo che dovrebbe essere sviluppato al fine di chiarire, il tipo di compiti che
questi professionisti svolgono e la delimitazione del loro campo di intervento. Questo è cruciale non solo per il
bene della loro identità professionale, ma anche per l'affermazione di qualsiasi professione. D’altra parte, è
anche importante che la produzione e la conoscenza condivisa rendano visibile il quadro teorico che modella
la loro pratica e le competenze specifiche necessarie per eseguirla.
Secondo i partner rumeni, l'Assistente sociale si occupa principalmente di riabilitazione e reinserimento
psicosociale e professionale di persone con bisogni speciali: carenze mentali e / o fisiche, comportamento
23 Serapicos, Ana. Alguns desafios que se colocam à Educação Social. Cadernos de Estudo. 3. Porto: Escola Superior
de Educação de Paula Frassinetti, 2006, p.7-15
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antisociale (delinquenza), vari problemi sociali.
L'operatore sociale svolge un'attività complessa e diversificata: analizzando l'influenza dei diritti e degli
obblighi degli assistenti, collaborando con istituzioni o organizzazioni con obiettivi simili, partecipando
all'elaborazione di metodi e tecniche, proponendo misure di assistenza o recupero.
Il lavoro sociale può essere definito da molte prospettive: come una scienza, come una professione, come un
sistema, che implica una certa struttura architettonica (rete istituzionale, servizio, spettacoli, professionisti,
beneficiari e contesto normativo che stabilisce l'organizzazione e il suo modo di divertirsi - citazione). Come
professione, l'assistenza sociale è unica per la sua necessità di un carattere multidisciplinare, come risposta
alla complessità delle questioni sociali.

Life Skills
"Le life skills sono capacità di comportamento adattivo e positivo che consentono agli esseri umani di
affrontare efficacemente le esigenze e le sfide della vita" (OMS, 1993).
Questo documento segna un vero e proprio cambio di direzione in quanto punta decisamente al
potenziamento delle competenze individuali e alla loro promozione in tutte le aree dell'apprendimento, dagli
asili all'università.
Per molto tempo i programmi di prevenzione e supporto al disagio psicofisico, sono stati espressi
fondamentalmente in programmi di informazione sui comportamenti a rischio e sulle conseguenze correlate,
senza raggiungere i risultati desiderati. È solo dagli anni Settanta che i programmi di prevenzione sono rivolti
ai giovani prima che provino disagio: l'attenzione è ora rivolta all'ambiente in cui vive l'individuo e ai vari
contesti di cui fa parte, come la famiglia, la scuola e il gruppo di pari. Nasce così un nuovo approccio alla
prevenzione, che è caratterizzato dall'uso di studi longitudinali, che mira a identificare i predittori dei problemi
comportamentali dei giovani e a interrompere il processo che porta alla loro manifestazione. Ad esempio, i
programmi per prevenire l'abuso di sostanze illegali iniziano a considerare l'influenza dei pari e delle norme
sociali, come fattori che mediano questi comportamenti disadattivi (Ellickson & Bell 1990; Flay, Koepke,
Thomson, Santi, S. et al. 1989, Pentz, Dwyer, MacKinnon, Flay, et al., 1989, Pentz, MacKinnon, Flay, Hansen,
et al., 1989).
Dagli anni Ottanta l'attenzione è rivolta ai fattori di rischio e anche ai programmi di prevenzione rivolti a quei
fattori che promuovono uno sviluppo sano e armonioso dell'individuo.
Consapevole del fatto che una sana transizione verso l'età adulta non dipende solo dall'assenza di
comportamenti problematici, ma da uno sviluppo funzionale nell'area sociale, emotiva e comportamentale (WT
Grant Consortium, 1992).
Da ora gli interventi educativi, da proporre ai giovani in età scolare, tengono conto dell'apprendimento come
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"un'acquisizione attiva che avviene attraverso la trasformazione e la strutturazione dell'esperienza (Bandura
"Teoria dell'apprendimento sociale", 1963). Secondo questa teoria, infatti, gli individui hanno costantemente
incontrato il loro ambiente e dall'osservazione di altri soggetti acquisiscono nuovi comportamenti
(modellistica).
Altrettanto importante è stato il contributo di Gordon, il cui metodo si concentra sullo sviluppo di capacità di
ascolto empatico nella formazione di diversi tipi di persone (insegnanti, genitori, adolescenti, manager),
attraverso una metodologia attiva che invita i partecipanti non solo a conoscere queste abilità, ma per
sperimentarle, in modo da applicarle in situazioni specifiche e quindi sviluppare una maggiore autoefficacia24
(nelle teorie di "Psicologia positiva" (Seligman e Csickzentmihaly, 2000; Seligman, 2002) e "Sviluppo positivo
della gioventù" ( Benson, 1997; Benson & Saito, 2000), sono sulla base di nuovi interventi di prevenzione: i
bambini e gli adolescenti devono essere dotati di capacità, motivazione, carattere e “resilienza”, in modo che
possano affrontare positivamente le sfide della vita, limitando il rischio di sviluppare disagi e problemi. Gli
interventi di prevenzione, quindi, devono basarsi sulla promozione del benessere di bambini e giovani,
rafforzando specifiche abilità e capacità individuali e sociali, le "life skills".
Il documento elaborato dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 1993 "Life Skills Education in Schools",
identifica le 10 competenze psicosociali considerate fondamentali nel promuovere la salute delle giovani
generazioni:
Decision Making: è la capacità di decidere in diversi momenti della vita e di valutare attivamente i pro
e i contro di ogni scelta, nonché le conseguenze che ne derivano. È la capacità di sviluppare un
processo decisionale costruttivo che rispetti le proprie esigenze.
Problem Solving: questa competenza consente all'individuo di non lasciare nella propria esistenza
problemi irrisolti che potrebbero causare stress mentale e fisico. È la capacità di farsi carico delle
proprie difficoltà e di mobilitarsi per accedere alle risorse interne ed esterne per affrontarle in modo
attivo.
Pensiero creativo: pensare in modo creativo significa rispondere in modo flessibile e adattivo alle
varie sfide della vita quotidiana. Questa capacità è abbastanza connessa alle prime due e riguarda la
capacità di creare ed esplorare possibili alternative a un dato problema o, in assenza di un problema,
di affrontare la vita di tutti i giorni con maggiore flessibilità mentale.
Pensiero critico: è la capacità di analizzare le informazioni provenienti dall'esterno in modo obiettivo.
Il senso critico ci consente di discernere e riconoscere ciò che appartiene alla persona e ciò che viene
invece come pressione esterna (mass media, colleghi, ambiente di lavoro,

valori sociali, valori

culturali, ecc.). La capacità di critica costruttiva contribuisce alla salute dell'individuo, in quanto gli
24 Marmocchi, Paola, Dall’Aglio, Claudia & Zannini Michela). (2004) Educare le Life Skills. Come promuovere le
abilità psico-sociali e affettive secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, Eickson, Trento
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consente di agire in modo più consapevole e coerente, rispettando i suoi riferimenti interni.
Comunicazione efficace: avere la capacità di esprimersi, di esprimere opinioni, desideri, bisogni e
sentimenti in modo appropriato. Riconoscere il diritto di chiedere aiuto, di poter ascoltare gli altri con
precisione.
Competenze per le relazioni interpersonali: capacità di relazionarsi con gli altri in modo pieno e
costruttivo. Creare e mantenere relazioni significative nella famiglia e nell'amicizia che costituiscono
un'importante rete di supporto per la salute psico-fisica. Questa capacità riguarda anche la capacità di
chiudere le relazioni in modo costruttivo e non distruttivo.
Consapevolezza di sé: riconoscimento di se stessi, dei propri punti di forza e di quelli da rafforzare.
Imparare a riconoscere i movimenti interni, le tensioni, lo stress e ciò che invece procura benessere.
Conoscere la propria personalità, i desideri e le esigenze. L'autoconoscenza è un requisito
fondamentale per il miglioramento di altre abilità, come la capacità di stabilire relazioni con gli altri o di
comunicare efficacemente.
Empatia: capacità di mettersi nei panni degli altri e capirli. Questa

capacità

è

anche

fondamentale nell'evoluzione dell'intelligenza sociale, nell'essere sensibile alla comprensione dei
bisogni degli altri, della necessità di supporto e aiuto e nel valutare e accogliere le differenze etniche e
culturali.
Fronteggiare le emozioni: capacità di riconoscere e "gestire" le proprie emozioni, di essere
consapevoli di come queste influenzano le nostre

azioni. Essere consapevoli del proprio

mondo emotivo ed esprimerlo è un modo per prevenire la repressione dell'intensità di determinate
emozioni (come dolore o rabbia) dall’avere effetti negativi sulla salute.
Fronteggiare lo stress: riconoscere e controllare le cause dello stress agendo su comportamenti non
salutari e promuovendo stili di vita sani. Agire sulle cause esterne quando ciò è possibile o attuare
azioni per proteggersi dallo stress (es. Creare spazio e tempo per rilassarsi e prendersi cura di sé).
Le Life Skills investono tre aree:
EMOTIVA – consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, gestione

dello stress

COGNITIVA – problem-solving, decision-making, pensiero critico,

pensiero creativo

SOCIALE – empatia, comunicazione efficace, competenze per le

relazioni interpersonali

Oggi l'insegnamento delle "life skills" è presente in un'ampia varietà di programmi educativi in quanto è
considerato un valido strumento di prevenzione primaria in relazione a problemi sia generali che specifici.
Tuttavia, queste abilità sono spesso date per scontate e quindi l'OMS ha effettivamente incoraggiato il loro
insegnamento, partendo proprio dalla scuola: “sembra sempre più evidente che, a causa dei grandi
cambiamenti culturali e dello stile di vita, molti giovani non sono adeguatamente equipaggiati con le
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competenze necessarie per far fronte alle crescenti esigenze e stress che devono affrontare. È come se i
meccanismi tradizionali di trasmissione delle life skills (valori familiari, sociali e culturali) non fossero più
adeguati, a causa dei nuovi fattori che influenzano lo sviluppo dei giovani, inclusi i mass media e le situazioni
di diversità etnica e religiosa." (OMS, 1994)
La scuola, in quanto agenzia educativa primaria, è un luogo appropriato per l'introduzione dell'insegnamento
delle life skills, per i seguenti motivi: accesso su larga scala a bambini e adolescenti, presenza di educatori
esperti; alta credibilità che la scuola ha per i genitori e la comunità; possibilità di una valutazione a breve e
lungo termine.
Il programma LIFE SKILLS EDUCATION IN SCHOOLS (OMS, 1993) ha contribuito al raggiungimento di
risultati positivi, soprattutto nei programmi a lungo termine. Oltre all'impatto sulla salute dei bambini, questi
interventi hanno permesso di migliorare: il rapporto tra bambini e insegnanti (Parsons et al. 1988), bambinigenitori e rendimento scolastico (Weissberg, 1989). Inoltre, vi è stata una riduzione dei comportamenti
rischiosi, un aumento della frequenza scolastica (Zabin, 1986) e una richiesta di consulenza specialistica.
I programmi di "educazione alle Life Skills" attuati, suggeriscono che quanto prima si interviene, tanto più i
risultati saranno positivi, poiché nel periodo tra sei e sedici anni, i giovani sembrano essere molto più
vulnerabili per quanto riguarda gli aspetti negativi relativi ai problemi di salute, ma allo stesso tempo le loro
capacità di apprendimento sono migliori. Un altro fattore per il successo del programma è la disponibilità, da
parte degli insegnanti, di una formazione continua, da svolgere con metodi di apprendimento attivo e in centri
di formazione speciali.

Rassegna della Letteratura
Questa rassegna della letteratura presenta una panoramica di come le life skills sono ritratte nella letteratura
degli assistenti sociali su come le usano nella loro pratica quotidiana e con gli utenti e gli assistenti del
servizio.
La revisione ha avuto un ampio riscontro sulla definizione delle life skills, comprese quelle elencate dall'OMS,
l'impatto su utenti e professionisti, riunendo le ricerche pubblicate esistenti e identificando dove la letteratura
identifica le lacune in particolare quelle relative alle esigenze di formazione. Gli assistenti sociali da molto
tempo ricorrono alla difesa delle Nazioni Unite e in ciascuna delle sue agenzie, principalmente l'UNICEF.
Questa prima fase della revisione della letteratura ha mostrato come questa influenza, a livello nazionale,
fosse così scarsa nel campo sociale e così ricca nel settore sanitario.
Come già accennato, questo specifico campo di conoscenza è caratterizzato da una produzione scritta
insufficiente che nasce solo con maggiore incidenza dalle ricerche ottenute da professionisti che perseguono il
master o il dottorato. Anche se abbiamo trovato un movimento in crescita non significa, sempre, che sia una
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produzione di qualità. Tuttavia, il suo focus è principalmente sulle condizioni socio-storiche e sulle matrici
teoriche che hanno influenzato ciascuna delle epoche e mai sulle life skills come definito dall'Organizzazione
mondiale della sanità:
"Life Skills come "capacità comportamentali adattive e positive che consentono alle persone di gestire
efficacemente le esigenze e le sfide della vita quotidiana" (OMS, 1994).
OMS ha persino classificato le abilità di vita e promosso le dieci competenze specifiche.
(1) Decision Making,
(2) Problem Solving,
(3) Pensiero Creativo,
(4) Pensiero Critico,
(5) Competenze per le relazioni interpersonali,
(6) Comunicazione Efficace,
(7) Consapevolezza di Sé,
(8) Empatia,
(9) Gestione delle emozioni,
(10) Gestione dello stress
Riassumendo la rassegna focalizzata sull'impatto delle life skills nella vita professionale quotidiana degli
assistenti sociali e degli utenti dei servizi.
Il concetto di competenze, per Parente (2003) citato da Santos (2017, p. 53) “deriva dall'interazione tra
l'aspetto cognitivo e l'aspetto differenziante, cioè la relazione tra le pratiche professionali e le capacità
cognitive degli individui e il loro riconoscimento nel contesto lavorativo.”25
La ricerca di Granja (2008) riporta le opinioni dei professionisti che testimoniano che "vivono in tensione
permanente, intrinseca alla propria azione, per (re) inventare e adattare le azioni professionali di difficile
codificazione e formalizzazione che si verificano all'interno di complesse relazioni sociali, con individui e
collettivi, spesso logica paradossale e conflittuale, dove sono presenti sentimenti, emozioni e valori”. 26
Questa è una domanda chiave anche in altri studi che concludono che non esiste un chiaro legame tra teoria
e pratica e ci sono alcuni limiti e condizioni istituzionali che indeboliscono l'autonomia dell'assistente sociale
(Cruz, 2010)27. A sua volta, Dias (2013) ha identificato i punti comuni e divergenti in base al tipo di approccio di
squadra a cui appartiene l'assistente sociale.28 Carvalho (2016) sostiene che essere autonomi non implica la
25 Santos, M. F. (2017). A prática profissional do assistente social em contexto de cuidados de saúde primários
infantojuvenis. Instituto
26 Granja, B. (2008). Assistente Social – Identidade e Saber. Universidade do Porto pp. 1-425.
27 Cruz, S. A. (2010). Social Network: The Professional Act of the Social Worker and Social Development in Local
Context. Coimbra: Instituto Miguel Torga.
28 Dias, L. (2013). O Perfil do Assistente Social em Intervenção Precoce: Perspetivas profissionais em modelos
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prestazione o meno del networking o della partnership, ma piuttosto la libertà di svolgere i compiti che li
riguardano.29 Secondo Maurício (2016) sono state trovate30 correlazioni tra soddisfazione lavorativa e variabile
di autonomia e Pinto (2016) sostiene che il lavoro sociale nel prossimo futuro dovrebbe essere più autentico. 31
La sfida quotidiana nella pratica degli operatori sociali (Cruz, 2010) è quella di superare i limiti istituzionali
usando strategie innovative e creative che Carvalho (2014) ritiene che essere integrate nelle reti di ricerca sia
fondamentale in questo campo. Ferrão (2016)32 propone inoltre che gli assistenti sociali traggano vantaggio
dalla loro competenza professionale che deriva da un processo continuo che include il loro background
personale, accademico e professionale.
Santos (2017, p. 82) conclude che esistono canali di comunicazione ... ad esempio, incontri, fondamentali per
la condivisione e il processo decisionale congiunto.33
Lourenço (2015, p.72) conclude nella sua ricerca che gli assistenti sociali per risolvere i problemi derivanti da
conflitti di interesse condotti da diversi gruppi sociali, dovrebbero ridurre al minimo e contrastare la burocrazia
imposta dalle istituzioni in cui svolgono la loro attività professionale e scommettere su una pratica
professionale più consapevole e proattiva.34
L'altra variabile evidenziata nella letteratura è collegata alla supervisione. Mauricio (2016) ha scoperto che la
qualità della supervisione è assunta come il più forte fattore predittivo di soddisfazione professionale degli
assistenti sociali e sottolinea il carattere innovativo dei processi di supervisione esterna. Carvalho (2016,
p.13)35 considera una buona pratica seguita da altre istituzioni che hanno operatori sociali nel proprio
personale.
La consapevolezza di sé è un'abilità fondamentale e Lopes (2015, p.91) riferisce un aspetto molto importante
della pratica del lavoro sociale. Come ha detto, l'assistente sociale si occupa dei problemi dell'essere umano,
ma sperimenta anche problemi concreti nella sua sfera personale o professionale. L'uguaglianza di questa
condizione consente la vicinanza e l'identificazione interpersonale, che possono essere (o meno) facilitatori
della relazione, quindi si può dire che una delle condizioni essenziali per il professionista di vivere la relazione
è la percezione di se stesso e dei suoi problemi. La delimitazione di questi aspetti è possibile solo con la

colaborativos interdisciplinares e transdisciplinares. pp. 1-195.
29 Carvalho, Maria Irene (2016) Supervisão Profissional em Serviço Social: uma experiência de supervisão externa a
coordenadores de serviços domiciliários para pessoas idosas. Texto Contextos (Porto Alegre), v. 15, n1, p212-224,
jan./jul. 2016
30 Maurício, C. (2015). A satisfação profissional nos assistentes sociais: um estudo realizado na zona centro. pp. 1-163.
31 Pinto, C. M. (2017). Relação entre a inteligência emocional e o relacionamento interpessoal em crianças de 5 anos.
Universidade do Minho.
32 Ferrão, V. (2016). Assistente social e diretor técnico: complementaridade ou dualidade de funções no serviço de
apoio domiciliário. pp. 1-128.
33 Santos, Marta. (2017). A prática profissional do Assistente Social em contexto de cuidados de saúde primários
infantojuvenis. ISSSP Porto
34 Lourenço, Patrícia (2015). Pobreza e Exclusão Social – Contributos para a intervenção dos assistentes sociais em
bairros de construção clandestina. ISCTE. Lisboa
35 ibidem
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coscienza e il senso di realtà da parte del professionista.36
Passarinho (2015, p.202) rafforza l'importanza di questa abilità "Continuo a sostenere la necessità e la
rilevanza di pensare a se stessi come professionisti piuttosto che semplici esecutori di codici procedurali più o
meno stereotipati". Inoltre, insistere nell'impegno etico di “questa professione suggerisce che possiamo
sviluppare i nostri pensieri su di essa, su noi stessi e sulle situazioni e sui fenomeni con cui interveniamo, se
non in contesti lavorativi, almeno in contesti accademici o di cittadinanza.37 L'impegno etico è un punto
condiviso da altri autori (Caras, 2013).
Silva (2012), ritiene che la competenza del processo decisionale relativo all'empowerment possa essere
definita come:
Un processo di riconoscimento, creazione e uso di risorse e strumenti da parte di individui, gruppi e
comunità, in se stessi e nell'ambiente, che si traduce in un aumento del potere psicologico, socioculturale, politico ed economico che consente a questi soggetti di aumentare efficacia dell'esercizio
della loro cittadinanza (Pinto, 2001 cit. Di Silva, 2012).38
Adams (2003); Howe (2009) cit. da Pena (2012) evidenzia anche il concetto di empowerment attraverso l'idea
di potere sulle proprie esperienze e la capacità di controllare i piani e le decisioni che influenzano la vita
dell'individuo.39
Un fattore importante nel lavoro degli assistenti sociali è la comunicazione. Milicenco afferma che nel processo
di comunicazione, gli assistenti sociali e i beneficiari giungono a una comprensione reciproca dei problemi e
del contesto in cui si manifestano le difficoltà, rafforzando al contempo le relazioni sociali. Formulando risposte
che conducono alla determinazione degli obiettivi e all'ubicazione delle risorse per il cambiamento, gli
assistenti sociali assegnano un obiettivo al dialogo dimostrando nel contempo il rispetto per la libertà e
l'autodeterminazione dei beneficiari.
Questo scambio richiede capacità comunicative da parte dell'assistente sociale e del beneficiario. 40
Erra (2011) nel suo studio ha chiesto se la formazione sugli interventi catastrofici è disponibile per i
professionisti del lavoro sociale e la conclusione è stata che è importante avere una formazione a diversi
livelli:
• Formazione in caso di catastrofi: come agire, approccio all'uso, conoscenza dei passi da adottare in
queste situazioni;
36 Lopes, F. (2015). A relação no Serviço Social: Perspetivas sobre a sua pertinência e expressão na prática. pp. 1-109.
https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/85739
37 Passarinho, Isabel. (2015). Em rede fazemos a diferença»: um percurso de aprendizagem, empowerment e inclusão
educativa e comunitária com pais de crianças e jovens com NEE. Lusíada. Intervenção Social, Lisboa, n.º 42/45 (2º
semestre de 2013 a 1º semestre de 2015)
38 Silva, M. G. (2012). O Agir Profissional do Assistente Social: um estudo de caso sobre a Prática Profissional do
Assistente Social no. Braga: Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Ciência Sociais.
39 Pena, M. J. (2012). Relação profissional: utopia ou realidade. Lisboa: ISCTE.
40 Milicenco, Stela. (2008).Communication - a determining factor in establishing participative social relations in social
assistance. Social Assistance Magazine no. 3-4 / 2008.
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• Formazione per l'azione professionale - per il professionista di sapere cosa fare in caso di catastrofe,
come affrontare le vittime;
• Formazione emotiva: gestione delle emozioni proprie dei professionisti e delle vittime di catastrofi;
• Formazione per le abilità personali - essere consapevoli del profilo professionale.
Alcuni autori come Mitulescu, Parvu, Chirila e Ionescu (2012) avevano già indicato che le life skills sono un
sottoinsieme di determinate abilità che chiunque deve possedere per avere una vita equilibrata, sviluppare e
mantenere relazioni normali con gli altri, per raggiungere i propri obiettivi e la propria gestione con tutte le
difficoltà. Questi autori ritengono che la nozione di competenza si riferisca al comportamento controllato che
porta a raggiungere determinati obiettivi, ad adempiere ad alcuni obblighi o ad affrontare determinate
situazioni.
In questo senso, le life skills possono essere divise:
 Competenze sociali (conoscenza di sé, risoluzione dei conflitti, stili di comunicazione, autostima,
accettazione delle differenze);
 Capacità emotive (affrontare sentimenti, emozioni positive e negative, aiuto agli altri);
 Abilità cognitive (decision making, capacità di negoziazione, problem solving, valutazione del rischio);
 Abilità comportamentali (pianificazione, comportamento non violento, volontariato, lavoro di squadra,
diritti e responsabilità).
Ferreira (2015, p. 126) ha richiamato l'attenzione sull'importanza significativa data alle emozioni sul lavoro.
Negli ultimi anni, un gran numero di studi ha aumentato le nostre conoscenze sulla soddisfazione
professionale che ha un impatto sulla chiamata all'umanizzazione del lavoro sociale. La mancanza di istruzioni
su come comportarsi con le proprie emozioni e le emozioni degli utenti nel contesto lavorativo è una delle
dimensioni rilevate e un'altra, molto rilevante, è stata che il 62% del campione non ha rivelato alcuna
formazione circa l'educazione emotiva. Tuttavia, dimostrando di non avere molta familiarità con questo,
rispondono in modo divergente alla domanda su quale tipo / dominio di formazione ci sia in questo settore. 41
L'intelligenza emotiva è un aspetto dell'intelligenza legato alla capacità di riconoscere, usare, comprendere e
gestire consapevolmente le emozioni di noi e degli altri. L'intelligenza emotiva è stata discussa per la prima
volta nel 1990 dai professori Peter Salovey e John D. Mayer nel loro articolo "Intelligenza emotiva".
Definiscono l'intelligenza emotiva come "la capacità di controllare i nostri" e i sentimenti e le emozioni degli
altri, per distinguerli e usare queste informazioni per guidare pensieri e azioni".
È la capacità di gestire noi stessi, le nostre emozioni, di esserne consapevoli, ma è anche la capacità di

41 Ferreira, Joana. (2015). A educação emocional na intervenção comunitária – a visão dos profissionais de instituições
sócio-educativas do nordeste transmontano sobre as emoções no contexto de trabalho. Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação. Universidade do Porto
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realizzare ciò che ci rende produttivi, ciò che ci distrae dal raggiungimento dei nostri obiettivi e ciò che ci rende
più efficaci. [Cit. Daniel Goleman] L'intelligenza emotiva riguarda anche l'empatia, cioè la capacità di
riconoscere lo stato emotivo dell'altro, ovvero come le persone percepiscono le cose e come si sentono.
Essere in grado di usare queste abilità significa interagire in modo più produttivo con se stessi e con le altre
persone. È un'abilità essenziale non solo per la vita emotiva e per la sfera delle relazioni "private", ma anche
per le attività lavorative e sociali.
Nel complesso, la revisione ha concluso che:
✓ Le linee guida OMS non costituiscono un quadro di riferimento nella formazione degli assistenti sociali
dei tre paesi coinvolti nel progetto;
✓ Diverse life skills sono riconosciute come abilità degli operatori sociali (abilità di relazioni
interpersonali, comunicazione efficace, decision making, affrontare le emozioni, empatia,
consapevolezza di sé, problem solving, pensiero creativo, pensiero critico e gestione dello stress) ma
non nel loro insieme;
✓ Ogni life skills è connessa con un'altra, si influenzano reciprocamente;
✓ La complessità del lavoro sociale al giorno d'oggi è una fonte di stress;
✓ L'ambiente istituzionale pone diverse limitazioni all'azione degli assistenti sociali;
✓ Gli operatori sociali identificano diverse strategie per gestire le loro relazioni interpersonali con i
membri dei loro team, i superiori gerarchici, le parti interessate e gli utenti;
✓ Le emozioni svolgono un ruolo chiave nel lavoro quotidiano degli assistenti sociali;
✓ È richiesta la formazione sulle life skills e sull'intelligenza emotiva.

Ricerca Quantitativa
Il progetto FOCUS nasce dall'idea che lo sviluppo di determinate dimensioni psicosociali come l'intelligenza
emotiva e le life skills possono apportare benefici ai lavoratori che lavorano nel settore sociale sia sulla salute
che sul comportamento proattivo sul lavoro. In questa prospettiva, la presente ricerca era volta ad analizzare
lo stato sanitario generale degli operatori sociali di tre Paesi europei: Italia, Portogallo e Romania. Inoltre, è
stato possibile identificare i livelli di alcune variabili psicosociali che influenzano la qualità della vita sul lavoro.
In particolare, sono stati analizzati i livelli generali di salute mentale e di burnout, una sindrome che può
manifestarsi in tutte le professioni caratterizzate da importanti implicazioni relazionali e che si manifesta in tre
aspetti principali: esaurimento emotivo, depersonalizzazione e scarso appagamento personale (Maslach &
Leiter, 2001). Sono state anche valutate le life skills, cioè l'insieme di abilità comportamentali adattive e
positive che consentono alle persone di affrontare efficacemente le esigenze e le sfide della vita quotidiana
(Mohanty, & Sathyamurthi, 2017) e l'intelligenza emotiva, la capacità di riconoscere, usare, comprendere e
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gestire consapevolmente le emozioni proprie e altrui (Salovey & Mayer, 1990).
L'intelligenza emotiva e le life skills possono contribuire a migliorare la qualità della vita sul lavoro e la salute
dei lavoratori. In un recente lavoro, Bastian, Burns e Nettelbeck (2005) hanno dimostrato che lo sviluppo
dell'intelligenza emotiva può contribuire allo sviluppo delle life skills e questi ultimi possono essere considerati
come fattori di protezione della salute dei lavoratori migliorando così di conseguenza la qualità della vita sul
lavoro.
Un altro aspetto fondamentale della presente ricerca è il comportamento di cittadinanza organizzativa (CCO)
(Smith, Organ, & Near, 1983). I CCO sono considerati un insieme di comportamenti positivi per i colleghi e per
l'organizzazione, agiti spontaneamente e non richiesti dal compito, che promuovono la qualità del servizio
offerto con effetti benefici sulla salute generale dei lavoratori e sul burnout. Sono anche considerati un
eccellente indicatore delle prestazioni sul lavoro. Dopo aver analizzato i livelli di salute psichica generale,
esaurimento, intelligenza emotiva, life skills e comportamenti di cittadinanza organizzativa, sono state
analizzate le relazioni tra queste variabili. Nello specifico, come mostrato nella Figura 1, è stato testato
l'impatto dell'intelligenza emotiva sulle life skills, sulla salute generale e sul burnout e sui CCO e sugli effetti
delle life skills sulla salute generale, sul burnout e sui CCO. La Figura 1 mostra il modello concettuale previsto
dal progetto. In questo modello concettuale, si presume che alti livelli di intelligenza emotiva possano
contribuire allo sviluppo delle life skills. In un lavoro del 2005, Bastian e Burns hanno infatti dimostrato che
avere alti livelli di intelligenza emotiva contribuisce allo sviluppo di queste. Martins, Ramalho e Morin (2010)
hanno anche dimostrato che l'intelligenza emotiva ha un effetto positivo sulla salute psichica generale. Altre
ricerche (Weng et al 2011) hanno inoltre evidenziato l'impatto dell'intelligenza emotiva sul burnout. I ricercatori
hanno riferito che livelli più elevati di intelligenza emotiva erano associati a livelli più bassi di burnout. Per
concludere, Turnipseed e Vandewaa hanno pubblicato un articolo nel 2012 che mostra chiaramente la
relazione positiva tra intelligenza emotiva e CCO. Secondo gli autori, un lavoratore che mostra alti livelli di
intelligenza emotiva ha maggiori probabilità di attivare al lavoro dei CCO.
Inoltre, il nostro modello concettuale indica che alti livelli di life skills possono contribuire al miglioramento della
salute generale e del burnout e all'aumento dell'attivazione dei CCO. Nel 2006, Haghighi e collaboratori hanno
pubblicato, infatti, uno studio sperimentale che mostra l'effetto positivo della formazione alle life skills sulla
salute psichica generale mentre non ci sono ancora lavori pubblicati sul rapporto tra life skills e burnout.
Tuttavia, si presume che lo sviluppo di abilità nella gestione delle emozioni possa avere un effetto benefico e
quindi ridurre i livelli di esaurimento dei lavoratori. In conclusione, altre ricerche hanno dimostrato gli effetti
positivi che gli alti livelli di alcune life skills possono avere sui CCO. Ad esempio, in una ricerca del 2011,
Kluemper e collaboratori hanno dimostrato che elevate competenze nella gestione delle emozioni possono
contribuire all'attivazione del CCO.
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Figura 1

Soggetti
La ricerca è stata condotta con la partecipazione di 83 operatori sociali di tre paesi europei: 27 italiani, 23
portoghesi e 33 rumeni. Gli operatori hanno un'età media di 36 anni (italiani), 39 (portoghesi) e 39 (rumeni)
con un'età media di servizio di 7 anni per gli italiani, 13 per i portoghesi e 12 per i rumeni. Per verificare
l'omogeneità dell'età e della durata del servizio tra gli operatori dei tre stati, è stata eseguita un'analisi della
varianza, utilizzando la distribuzione F di Fisher. La tabella 1 mostra una differenza significativa (p <0,001) per
la lunghezza variabile del servizio.
Pertanto, il gruppo di operatori italiani è significativamente più giovane professionalmente rispetto al gruppo di
operatori portoghesi e rumeni.
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Tabella 1

Italia

Portogallo

Romania

F4A

pB

Età media

35,9

38,9

38,7

1,1

0,33

Età minima

27

24

24

Età massima

45

58

54

Durata media del servizio

6,8

12,7

12,4

4,9

<0,001

N

27

23

33

Età media e durata media del servizio

Italia

Portogallo
età media

Romania
durata del servizio

A Il test F è un test statistico che consente di verificare l'ipotesi che due popolazioni che seguono entrambe una
distribuzione normale abbiano la stessa varianza. In altre parole, questo test viene utilizzato per verificare se ci sono
differenze nei punteggi medi tra due popolazioni.
B La p indica la soglia di errore minima accettabile nel test di ipotesi. Un valore inferiore a 0,05 indica che il test ha
una probabilità di errore inferiore al 5%. Nella lingua accademica, il risultato è convenzionalmente accettato se la
probabilità di errore è inferiore al 5%. Nel caso in cui il test indichi una p maggiore di 0,05, l'abbreviazione n.s. (non
significativo) significa che non ci sono differenze significative tra i punteggi comparativi.
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Infine, la tabella 2 mostra che questo tipo di lavoro è prevalentemente femminile, infatti il 93% degli italiani, il
100% dei portoghesi e l'88% dei rumeni sono donne.

Tabella 2
Italia

Portogallo

Romania

Uomini

7,4

0

12,1

Donne

92,6

100

87,9

Percentuale del genere

Italia
uomini

Portogallo
donne
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Strumenti
In questo progetto è stata applicata una batteria di test e questionari standardizzati approvati dalla comunità
scientifica. Inoltre, una serie di domande ha permesso di arricchire le informazioni raccolte per avere una
rappresentazione più completa dell'esperienza degli operatori.
La batteria di questionari consisteva in:
− Questionario generale sulla salute (GHQ-12, Goldberg, 1988) per misurare la salute generale dei
lavoratori; GHQ è uno strumento che misura il livello di salute psichica generale adatto alla
somministrazione agli adulti. Lo strumento è composto da 12 item che descrivono alcuni sintomi
psichiatrici minori. Al soggetto viene chiesto di indicare con una modalità di risposta a 4 passi da 0
(molto meno del solito) a 3 (molto più del solito) il livello di intensità del sintomo confrontando lo stato
corrente con quello di alcune settimane precedenti. I punteggi da 0 a 14 indicano l'assenza di
problemi, da 15 a 18 sono punteggi che indicano una sintomatologia moderata, i punteggi superiori a
19 indicano la presenza di un'alta sintomatologia (Piccinelli, 1993).
− Maslach Burnout Inventory (MBI - Maslach et al., 1986) per misurare il burnout; L'MBI è uno
strumento che misura il livello di burnout dei lavoratori. Consiste in 22 item che descrivono tre fattori
alla base del costrutto: esaurimento emotivo, ovvero mancanza di energia per affrontare la giornata
lavorativa, sensazione di apatia e distacco dal lavoro. Questa dimensione è valutata da 9 item; I
punteggi tra 0 e 13 non indicano esaurimento emotivo, tra 14 e 22 un livello medio e sopra 23 un alto
livello di esaurimento emotivo. La depersonalizzazione che indica un atteggiamento di distacco e
ostilità verso colleghi e utenti, disinteresse e intolleranza verso la sofferenza altrui ed è caratterizzata
da relazioni impersonali e disumanizzate. Questa dimensione è valutata da 5 affermazioni; I punteggi
tra 0 e 2 indicano l'assenza di depersonalizzazione, tra 3 e 5 a livello medio e sopra 6 un livello
elevato di depersonalizzazione. La realizzazione personale è un fattore contro il ridimensionamento,
ovvero valuta la riduzione della realizzazione personale, che è una sensazione di fallimento
personale; il disinteresse per il lavoro svolto e l'intolleranza al lavoro e la percezione
dell'inadeguatezza per il lavoro sono un esempio dell'esperienza dei lavoratori che hanno un basso
livello di realizzazione personale. Questa dimensione viene valutata con 8 item. I punteggi tra 0 e 32
indicano livelli elevati di realizzazione personale, tra 33 e 38 livelli medi e oltre 39 livelli bassi di
realizzazione (Maslach, 1986).
− Life Skills Scale per identificare le dieci dimensioni riconosciute nel modello Subasree e
Radhakrishnan Nair (2014): autostima, decision making, empatia, pensiero critico, pensiero creativo,
problem solving, comunicazione efficace, gestione emotiva, gestione dello stress e relazioni
interpersonali. Questo strumento consente di valutare la percezione che un soggetto abbia circa 10
life skills come previsto dal modello proposto da Subasree e Radhakrishnan Nair (2014). In questo
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senso sono stati sviluppati tre item per ogni dimensione per un totale di 30 item (Es: "Quando sono
arrabbiato, agisco d'impulso"). I soggetti sono chiamati a rispondere con una scala a 7 passi da 0
(Mai) a 6 (Sempre) in relazione all'opinione personale. Per interpretare i punteggi medi per ciascuna
delle 10 dimensioni è stata utilizzata la soglia (5): punteggi pari o superiori a 5 indicano la presenza di
un alto livello di life skills.
− Brief Emotional Intelligence Scale (BEIS-10 - Davies, et al., 2010) versione ridotta con 10 item;
Questo strumento misura con 10 affermazioni, cinque aspetti tipici dell'intelligenza emotiva, ovvero:
valutazione delle proprie emozioni, valutazione delle emozioni altrui, regolazione delle proprie
emozioni, regolazione delle emozioni altrui e uso delle emozioni. Ogni dimensione è rappresentata da
due item. I soggetti sono chiamati a rispondere con una scala a 7 passi da 0 (mai) a 6 (sempre). Un
esempio di item è: "So come si sentono gli altri semplicemente guardandoli". Per quanto riguarda la
scala di valutazione delle life skills non ci sono valori soglia suggeriti dagli autori, quindi la soglia (5) è
stata usata per interpretare i punteggi medi dell'intelligenza emotiva. I punteggi pari o superiori a 5
indicano livelli elevati di intelligenza emotiva.
− Comportamento di cittadinanza organizzativa (Organizational citizenship behavior - OCB - Podsakoff
et al., 1989). La versione originale di Podsakoff (1989) è stata utilizzata per misurare i comportamenti
di cittadinanza organizzativa. Lo strumento è composto da 24 affermazioni, che descrivono i cinque
gruppi di comportamento: Altruismo, Coscienziosità, Sportività, Cortesia e Virtù Civica.
− Altruismo (5 item) è caratterizzato da comportamenti di aiuto nei confronti di un collega in difficoltà.
− Coscienziosità (5 item) rappresenta quei comportamenti che vanno ben oltre i requisiti minimi richiesti
dall'organizzazione.
− Sportività (5 item) rappresenta comportamenti di tolleranza e un generale laisser-faire per eventi
minori.
− Cortesia (5 item) o una serie di comportamenti per prevenire eventuali problemi di relazione con i
colleghi.
− Virtù civica (5 item), ovvero comportamenti che delineano la partecipazione attiva, la responsabilità e il
coinvolgimento nelle attività. I soggetti sono chiamati a rispondere con una scala a 7 passi da 0 (mai)
a 6 (sempre). Un esempio di item è: "Aiuti chi ha molto lavoro da fare". Punteggi pari o superiori a 5
indicano alti livelli di intelligenza emotiva.
Inoltre, sono stati studiati i pareri degli operatori sugli aspetti organizzativi da migliorare e il grado di
importanza delle 10 life skills per il loro lavoro.
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Risultati
La prima analisi era volta a identificare il livello di salute generale degli assistenti sociali e il livello di burnout
nelle sue tre dimensioni. La tabella 3 mostra che il livello di salute generale medio nei tre paesi è buono ed è
inferiore al valore di soglia (19), inoltre, non vi sono differenze significative nel confronto tra i tre paesi. D'altra
parte, per quanto riguarda le tre dimensioni del burnout:
✓ Gli operatori italiani hanno ottenuto punteggi moderati nelle dimensioni della depersonalizzazione
(3.5), dell'esaurimento emotivo (14.7) e delle dimensioni della realizzazione personale (34.4);
✓ Gli operatori portoghesi hanno raggiunto punteggi elevati nella depersonalizzazione (6) e moderati
nell'esaurimento emotivo (19,8) e nella realizzazione personale (34,4);
✓ per concludere, gli operatori rumeni hanno dichiarato un livello di esaurimento emotivo e
depersonalizzazione significativamente superiore al valore di soglia, che è quindi di alta intensità.
Inoltre, non sono stati trovati rapporti significativi tra età, salute generale e burnout e tra anzianità, salute
generale e burnout.

Tabella 3

Italia

Portogallo

Romania

F

p

Questionario Generale sulla Salute

14,7

13

13,5

0,6

n.s.

MBI – Esaurimento emotivo

14,4

19,8

24,3

8,6

<0,001

MBI – Depersonalizzazione

3,5

6

9,5

8,9

<0,001

34,4

34,4

35,2

0,2

n.s.

MBI – Realizzazione personale
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Salute generale e punteggi di Burnout nei Paesi
Nella seconda analisi, sono stati misurati i livelli di intelligenza emotiva e le life skills degli operatori sociali.
Queste variabili sono considerate fattori di protezione della salute e del benessere degli operatori. Nel
presente lavoro, i livelli medi desiderabili di queste variabili dovrebbero essere superiori a 5. Per quanto
riguarda l'intelligenza emotiva, i valori medi dei tre gruppi sono di media intensità (Italia = 4.8; Portogallo = 4.6;
Romania = 4, 6). Gli italiani mostrano punteggi medi elevati nelle dimensioni del problem solving (5), della
gestione dello stress (5) e delle relazioni interpersonali (5). Per quanto riguarda gli operatori portoghesi,
esistono punteggi elevati nelle dimensioni della gestione dello stress (5.1) e delle relazioni interpersonali (5.1).
Tutti i punteggi medi degli operatori rumeni sono di media intensità con un intervallo da 3,9 a 4,9. In
conclusione, non vi sono differenze significative tra i punteggi medi per i tre paesi ad eccezione della life skill
"Comunicazione efficace".
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Tabella 4

Italia

Portogallo

Romania

F

p

Intelligenza Emotiva

4,8

4,6

4,6

0,4

n.s.

LS – Autostima

4,3

4,4

3,9

1,5

n.s.

LS – Decision Making

4,8

4,6

4,6

0,5

n.s.

LS – Empatia

4,3

4,5

4

2,3

n.s.

LS – Pensiero Critico

4,9

4,6

4,7

1

n.s.

LS – Pensiero Creativo

4,9

4,6

4,8

1,9

n.s.

LS – Problem Solving

5

4,5

4,6

1,6

n.s.

LS – Comunicazione Efficace

4,9

4,1

4,3

4,1

<0,01

LS – Gestione delle Emozioni

4,8

4,4

4,2

0,2

n.s.

LS – Gestione dello stress

5

5,1

4,9

0,4

n.s.

LS – Relazioni Interpersonali

5

5,1

4,9

0,2

n.s.

Intelligenza Emotiva e Life Skills

38

Report del progetto sulla revisione della letteratura in merito ai risultati scientifici circa l’impatto delle life skills sul
lavoro quotidiano degli operatori sociali e sull’identificazione dei bisogni di apprendimento sul campo

Per quanto riguarda i comportamenti di cittadinanza organizzativa, i valori superiori a 5 sono stati considerati
elevati. In generale, tutti i punteggi ottenuti sono di media o alta intensità. Gli operatori italiani hanno ottenuto
punteggi elevati nelle dimensioni dell'altruismo (5, 2), della virtù civica (5, 2) e della cortesia (5, 4). Gli
operatori portoghesi hanno ottenuto punteggi elevati nelle dimensioni dell'altruismo (5) e della cortesia (5, 1);
Gli operatori rumeni hanno raggiunto punteggi elevati nella dimensione dell'altruismo (5, 2).

Tabella 5

Scala da 0 a 6

Italia

Portogallo

Romania

F

p

OCB - Altruismo

5,2

5

5,2

5,4

<0,01

OCB - Coscienziosità

4,9

4,5

4,4

9,8

<0,001

OCB - Sportività

4,1

3,6

3,8

2,4

n.s

OCB - Virtù civica

5,2

4,8

4,8

1,7

n.s.

OCB - Cortesia

5,4

5,1

4,8

3,9

<0,05

Comportamenti di cittadinanza organizzativa

Una serie di regressioni lineari42 ci ha anche permesso di verificare il modello concettuale. La tabella 6 mostra
gli effetti dell'intelligenza emotiva sulle abilità della vita. I risultati mostrano effetti positivi e statisticamente
42 Linear regression is a statistical model that investigates the functional relationship between two variables.
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significativi dell'intelligenza emotiva su 9 delle 10 abilità di vita. Sorprendentemente, l'unica abilità di vita che
non sembra essere influenzata dall'intelligenza emotiva è l'empatia.
Tabella 6 – Effetti dell'intelligenza emotiva sulle life skills

Beta

p

LS – Autostima

0,41

<0,001

LS – Decision Making

0,45

<0,001

LS – Empatia

0,09

n.s.

LS – Pensiero Critico

0,41

<0,001

LS – Pensiero Creativo

0,56

<0,001

LS – Problem Solving

0,30.

<0,01

LS – Comunicazione Efficace

0,23

<0,05

LS – Gestione delle Emozioni

0,32

<0,01

LS – Gestione dello stress

0,44

<0,001

LS – Relazioni Interpersonali

0,44

<0,001

Inoltre, l'intelligenza emotiva sembra avere un effetto positivo sulla salute generale degli operatori, sulla
dimensione della realizzazione personale del burnout e sulla dimensione altruistica dei comportamenti della
cittadinanza organizzativa.
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Tabella 7 – Effetti dell'intelligenza emotiva sulla salute, sul burnout e sugli OCB

BetaC

p

Salute Generale

0,27

<0,001

MBI – Realizzazione personale

0,68

<0,001

OCB – Altruismo

0,35

<0,001

Seguendo il modello concettuale proposto nella Figura 1, sono stati studiati gli effetti delle life skills sulla salute
generale, sul burnout e sugli OCB. Quattro abilità di vita hanno effetti positivi sulla salute generale. In
particolare, il pensiero critico (0,25), il pensiero creativo (0,28), la gestione delle emozioni (0,32) e la gestione
dello stress (0,19), sembrano essere dimensioni che possono contribuire al miglioramento della salute
generale.
Tabella 8 – Effetti delle life skills sulla salute generale

Beta

p

LS – Pensiero Critico

0,25

<0,05

LS – Pensiero Creativo

0,28

<0,05

LS – Gestione delle Emozioni

0,32

<0,05

LS – Gestione dello stress

0,19

<0,05

Il pensiero critico (-0,24), la risoluzione dei problemi (-0,26) e la comunicazione efficace (-0,30) sembrano
influenzare negativamente i livelli di burnout

Tabella 9 – Effetti delle life skills sul burnout
C Beta è il coefficiente di regressione standardizzato. Il suo valore varia da -1 a +1. Un valore uguale a 0 indica
un'assenza di relazione tra le due variabili, da (+ o -) 0,1 a (+ o -) 0,3 le relazioni tra le variabili esistono ma hanno
un'intensità debole da (+ o -) da 0,4 a (+ o -) 0,6 la relazione è di media intensità; sopra +0,6 o sotto -0,6 la relazione
è forte.
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Beta

p

LS – Pensiero Creativo

-0,24

<0,05

LS – Problem Solving

-0,26

<0,05

LS – Comunicazione Efficace

-0,30.

<0,05

Infine, l'empatia (0,23), il pensiero creativo (0,26) e le relazioni (0,22) influenzano positivamente i
comportamenti di cittadinanza organizzativa.

Tabella 10 – Effetti delle life skills sulle OCB

Beta

p

LS – Empatia

0,23

<0,05

LS – Pensiero Creativo

0,26

<0,05

LS – Relazioni Interpersonali

0,22

<0,05

Per aumentare la comprensione del fenomeno, agli operatori sociali è stato chiesto di indicare nell'elenco delle
10 possibilità quali aspetti migliorare nella propria organizzazione. Gli italiani, quasi all'unanimità (92% delle
risposte totali) hanno indicato che si dovrebbero prendere provvedimenti per la circolazione e la chiarezza
delle informazioni, il personale dovrebbe essere valutato (41%) e aumentare gli investimenti nella formazione
del personale (40%). Per i portoghesi, dovremmo intervenire per migliorare la relazione tra colleghi (39%),
lavorare sulla relazione con i superiori (35%) e migliorare la chiarezza degli obiettivi e investire in tecnologie
(30%). Per gli operatori rumeni, sarebbe necessario investire nella formazione del personale (45%), sulla
sicurezza dell'ambiente di lavoro (30%) e sulle possibilità di sviluppo della carriera (42%).
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Tabella 11
Secondo te, quali sono le cose che migliorano la tua organizzazione?

Italia

Portogallo

Romania

Comfort dell'ambiente di lavoro

0,0.

0,0.

27,3

Sicurezza dell'ambiente di lavoro

0,0.

0,0.

30,3

Circolazione e chiarezza di informazioni

92,6

0,0.

9,1

Relazioni tra colleghi

11,1

39,1

3,0.

Relazioni con i superiori

7,4

34,8

0,0.

Supporto IT e tecnologico

3,7

30,4

18,2

Flessibilità sull'orario lavorativo

11,1

21,7

3,0.

Chiarezza degli obiettivi e dei compiti

11,1

30,4

15,2

Incremento dello staff

40,7

26,1

24,2

Formazione e aggiornamento dello staff

40,7

21,7

45,5

Sistema di distribuzione di incentivi

14,8

13,0.

21,2

Relazioni con gli utenti

3,7

13,0.

6,1

Possibilità di sviluppo di carriera

29,6

24,8

42,4

Assegnazione di risorse

11,1

13,0.

24,2

Sono state chieste anche le migliori competenze di vita per il tipo di lavoro svolto: gli operatori italiani
sostengono che per il tipo di lavoro svolto sono importanti capacità interpersonali (52%), comunicazione
efficace (48%) creatività e gestione dello stress sia al 40% . Per gli operatori portoghesi le abilità di vita più
importanti sono l'empatia decisionale (69%) (56%) e la creatività (43%). Per gli operatori rumeni la
competenza più importante è la risoluzione dei problemi (94%), l'empatia (36%) e le capacità relazionali
(36%).
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Tabella 12
Quali life skills pensi siano essenziali per il tuo lavoro?

Italia

Portogallo

Romania

Sapere come risolvere i problemi

0,0.

30,4

93,9

Sapere come prendere decisioni

0,0.

69,6

27,3

Creatività

40,7

43,5

9,1

Senso Critico

14,8

4,3

3,0.

Consapevolezza di Sé e Autostima

3,7

13,0.

12,1

Abilità Interpersonali

51,9

7,4

36,4

Comunicazione Efficace

48,1

26,1

15,2

Gestione dello Stress

40,7

17,4

30,3

Gestione delle Emozioni

29,6

17,4

27,3

Empatia

37,0.

56,5

36,4

Conclusioni
I risultati del presente studio suggeriscono che la salute generale degli assistenti sociali è di livello medio e
che non vi sono differenze significative nel confronto tra i tre paesi. Tuttavia, le differenze sono presenti per
quanto riguarda i livelli di burnout. Gli operatori italiani non sembrano avere importanti problemi di esaurimento
emotivo e spersonalizzazione mentre i lavoratori portoghesi hanno raggiunto punteggi elevati nella dimensione
della spersonalizzazione.
I lavoratori rumeni hanno raggiunto punteggi elevati sia nella dimensione dell'esaurimento emotivo sia nella
dimensione di spersonalizzazione dell'MBI. Per i tre paesi, c'è una moderata soddisfazione per quanto
riguarda la realizzazione personale.
Per quanto riguarda i livelli di intelligenza emotiva e abilità di vita, i risultati indicano che gli assistenti sociali
hanno un buon livello di sviluppo di queste abilità e che i valori sono per la maggior parte di loro appena al di
sotto del valore di soglia indicativo del pieno sviluppo. Questo risultato giustifica l'intervento formativo volto a
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migliorare l'intelligenza emotiva e le capacità di vita.
Per concludere l'analisi sugli assistenti sociali, la dimensione Altruismo degli OCB è l'unica dimensione che
supera il valore soglia in tutti e tre i paesi. È ovvio che, date le caratteristiche di quest'opera, la manifestazione
del comportamento altruistico è inerente all'opera stessa. La dimensione Sportività sembra essere la più
fragile che deve quindi essere attenta durante l'intervento di allenamento.
Nella seconda parte dello studio, sono state analizzate le relazioni tra le variabili. L'idea sarebbe quella di
identificare gli effetti benefici dell'intelligenza emotiva sulle capacità di vita, la salute generale, i comportamenti
di cittadinanza organizzativa e di bureau e analizzare le relazioni tra abilità di vita, salute generale, burnout e
comportamenti di cittadinanza organizzativa. I risultati indicano che alti livelli di intelligenza emotiva possono
contribuire a un miglioramento di nove abilità di vita in 10, a un miglioramento della salute generale e ad
aumentare la soddisfazione personale (la dimensione del burnout identificata come critica in tutte e tre le
popolazioni). Alti punteggi di intelligenza emotiva sono anche associati al comportamento altruistico degli
OCB. Sviluppare la capacità di gestire le emozioni e lo stress, il pensiero creativo e critico può avere un effetto
benefico sulla salute generale degli assistenti sociali; pensiero critico, problem solving e comunicazione
efficace possono ridurre i livelli di burnout. Inoltre, il pensiero creativo, l'empatia e le capacità relazionali sono
associate a comportamenti organizzativi di cittadinanza. Questi risultati sottolineano quindi l'importanza per gli
assistenti sociali di sviluppare queste capacità al fine di migliorare la loro qualità di vita personale e
professionale.
Focus Group
In questa parte del report i partner presentano i risultati della seconda fase della ricerca consistente in un
sondaggio qualitativo, attraverso l'organizzazione e la realizzazione di un Focus Group, in ciascuno dei tre
Paesi partecipanti al Progetto FOCUS, che si è svolto tra novembre e dicembre 2018 Lo scopo del Focus
Group era quello di raccogliere le rappresentazioni cognitive ed emotive degli operatori sociali in merito alle
relazioni tra life skills, intelligenza emotiva e qualità della vita sul lavoro. Inoltre, per indagare ed espandere la
conoscenza dei concetti fondamentali del progetto, vale a dire "life skills" e "intelligenza emotiva", per
incoraggiare l'emergere di opinioni personali sull'applicazione concreta di queste abilità nel contesto del
lavoro, valutare l'ambiente di lavoro e raccogliere suggerimenti operativi per interventi mirati e necessari.
I partecipanti sono stati reclutati attraverso campionamenti rappresentativi, rispetto all'argomento che si
intendeva indagare. L'omogeneità è stata ricercata nel contesto culturale e non negli atteggiamenti delle
persone coinvolte.
I partecipanti selezionati erano 28, in totale, dai tre paesi appartenenti alle organizzazioni membri Italia e
Romania (Cooperativa 3P e Federazione filantropica) e, nel caso del Portogallo, al team Desincoop e ai
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partner locali del settore dell'economia sociale. Alla sessione portoghese c'erano anche 4 operatori sociali che
non potevano partecipare per motivi imprevisti.
La distribuzione è stata la seguente: coordinatori (Italia 1, Romania 1, Portogallo 0) responsabili (Italia 1)
assistenti sociali (Italia 1, Romania 9; Portogallo 1) psicologi (Italia 1, Romania 2; Portogallo 2) educatore
(Italia 5) educatori sociali (Portogallo 2) animatore sociale (Portogallo 1) e pedagogo sociale (Romania 1). La
diversa distribuzione in base ai paesi è correlata alla missione dell'organizzazione appartenente.
I moderatori del Focus Group erano:
- Italia Dr. Mariangela Cardinale di AMS.
- Portogallo, sig.ra Daniela Monteiro professore di assistenza sociale
facoltà di filosofia e scienze sociali di Braga,
sig.ra Luísa

all'Università

cattolica,

dottorato in assistenza sociale e presidente di Desincoop,

Oliveira.

- Romania, la sig.ra Monica Alexandru, professore presso la Facoltà di
Bucarest, e la sig.ra Adriana Căruntu, direttrice del

assistenza

sociale

di

Centro di cure palliative St. Nectarios di Bucarest.

Secondo uno schema strutturato predefinito, per garantire la compatibilità delle informazioni raccolte, il focus
group ha avuto 4 fasi:
1. Presentazione dei partecipanti e obiettivi generali dello studio;
2. Approccio esplorativo / cognitivo ai concetti teorici dello studio;
3. Esplorazione a livello di opinioni personali;
4. Conclusioni.
I moderatori miravano a stimolare la discussione tra i partecipanti su ogni argomento, come spiegato il Focus
Group è stato diviso in due momenti: il primo momento in cui la discussione era semi-strutturata e più diretta a
domande dirette su abilità di vita e intelligenza emotiva e il secondo momento di discussione libera. Le linee
guida per guidare il Focus Group sono state progettate dal partner AMS.

Dati Emersi

Questionario no. 1:
Proviamo a fornire una definizione di life skills. Quali sono le life skills per te? (come operatore sociale).
Obiettivo: attivazione sul tema delle life skills / definizione e condivisione del concetto di life skills.
I partecipanti italiani sono stati in grado di definire appieno il concetto, concordando tutti sulle caratteristiche
dell'essenzialità di tali competenze per una gestione adattativa e flessibile delle "situazioni della vita", che
vanno dal quotidiano al lavoro, dalle esperienze complesse e problematiche al più semplice. Le risorse
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presenti in ognuna di esse, e noi se addestrate, possono migliorare la qualità della vita personale.
Nel gruppo del Portogallo, solo un partecipante ha dichiarato che queste competenze sono direttamente
correlate all'istruzione / alla scolarizzazione. Tuttavia, il resto del gruppo ha ritenuto che fossero abilità che
aiutano a migliorare aspetti della vita personale e professionale.
I partecipanti rumeni hanno fornito definizioni vicine al concetto di "life skills" dell'OMS, sottolineando le
capacità necessarie per la gestione adattiva e flessibile delle "situazioni di vita" incontrate sul posto di lavoro,
indipendentemente dalla loro complessità. Come hanno sottolineato i partecipanti italiani, ogni persona ha le
proprie risorse interne, che possono essere con l'aiuto di corsi di formazione, potenziati e canalizzati in modo
efficiente.
Nei tre paesi, esiste una percezione omogenea del legame tra queste competenze e le situazioni
principalmente di vita e la loro influenza nella vita professionale.
Questionario no. 2:
Definire e condividere il concetto di intelligenza emotiva (EI)
Obiettivo: attivazione sull'argomento EI / definizione e condivisione del concetto di Intelligenza Emotiva
La stessa buona comprensione del concetto di "intelligenza emotiva" è stata percepita anche in tutti i paesi,
come la somma delle capacità personali di autoanalisi e di autocoscienza e abilità relazionali con gli altri che si
riflettono in motivazioni, comportamenti e gestione delle relazioni.
Nelle definizioni fornite, i termini più comunemente usati dai partecipanti erano:
Italiano: riconoscere, gestire, dare un senso, contestualizzare, comprendere, leggere dietro ..., andare oltre ...
Portoghese: gestione delle relazioni, empatia, gestione delle emozioni, gestione delle emozioni, risoluzione dei
problemi.
Rumeno: conoscenza, comprensione, gestione delle relazioni, empatia, consapevolezza, comunicazione,
equilibrio.
Questionario no.3:
Quali sono le tre competenze che ritieni importanti per formare il tuo posto di lavoro? Perché?
Obiettivo: studio approfondito sull'applicazione dei costrutti nei luoghi di lavoro.
Il gruppo italiano segnala una difficoltà iniziale nella scelta delle 3 abilità: per loro tutte e 10 le abilità di vita
sono necessarie nella gestione del proprio lavoro.
Nella fase di discussione, il gruppo afferma che la difficoltà della scelta è correlata alla loro percezione che
ogni singola abilità sia collegata direttamente all'altra (esempio: risoluzione dei problemi e processo
decisionale, autocoscienza e gestione delle emozioni, risoluzione dei problemi e pensiero creativo ...).
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Questi legami tra Life Skills riflettono la suddivisione teorica in macrocategorie (emotive, relazionali e
cognitive) proposte dall'OMS. Anche se l'Empatia (la più votata tra le abilità) è associata a una macrocategoria
emotiva piuttosto che relazionale.
Fondamentalmente, le tre abilità scelte dal gruppo, riflettono la realtà del loro lavoro, che si vede muoversi su
due dimensioni fondamentali. In particolare, il gruppo considera Empatia come l'abilità fondamentale per
questo tipo di lavoro: “Fondamentale per chi lavora nel settore sociale. Abbiamo a che fare con situazioni
particolari, con vittime di violenza e abusi (nel nostro caso madri e bambini) e per aiutarli e capirli davvero è
necessario mettersi nei loro panni e comprendere ogni decisione e comportamento ”; “Lì ... ci permette di
capire le reazioni e andare oltre il fatto. Dai una chiave di lettura diversa ".
Questa scelta è in linea con Erra (2011) sostiene che la gestione delle emozioni dei clienti / utenti dei servizi,
soprattutto in situazioni traumatiche, richiede una preparazione individuale, quindi la formazione nella gestione
emotiva è una forma di autoprotezione in termini di salute mentale dei professionisti e facilita
contemporaneamente la gestione delle emozioni di coloro con cui gli operatori sociali si relazionano.
I partecipanti italiani hanno anche menzionato questa abilità come base non solo in relazione agli utenti
(definiti più volte ospiti) ma anche nel rapporto con il gruppo di lavoro: “l'empatia nel gruppo di lavoro, tra
colleghi, è un punto a favore del nostro ambiente di lavoro “. Questa autocoscienza indica che l'empatia può
essere considerata un'abilità protettrice “Una comprensione tra colleghi che va oltre e che certamente
consente di affrontare il lavoro quotidiano con più tranquillità.
In linea con quanto sopra, le scelte del gruppo ricadono principalmente sulle capacità emotive, come la
gestione dello stress e la gestione delle emozioni, seguite da problem solving e processo decisionale,
considerato strettamente correlato e la comunicazione efficace. La consapevolezza di sè stata definita come
un mezzo per misurare i propri limiti e il pensiero creativo, inteso come pura creatività, è considerato un'abilità
che tende a perdere la sua importanza in un contesto lavorativo che troppo spesso richiede interventi "di
ordine pratico ".
I partecipanti portoghesi alla discussione scelgono tre competenze, considerano le più importanti per il
contesto lavorativo e che, a loro avviso, sono fondamentali per la pratica professionale dell'operatore sociale:
- Emotivo - gestione dello stress;
- Sociale – comunicazione efficace;
- Cognitivo - risoluzione dei problemi.
Le life skills elencate dagli intervistati rumeni sono principalmente nel seguente ordine:
- sociale (empatia, comunicazione assertiva, relazioni interpersonali funzionali),
- cognitivo (flessibilità nel processo decisionale, problem solving, creatività)
- emotivo (gestione emotiva, gestione dello stress).
Nei tre gruppi, i collegamenti tra le life skills sono riconosciuti. Questi collegamenti riflettono la suddivisione
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teorica in macrocategorie (emotive, relazionali e cognitive) proposte dall'OMS. Anche se l'Empatia (la più
votata tra le competenze) per gli italiani è associata alla macrocategoria emotiva piuttosto che relazionale.
Gli esempi forniti durante la discussione sono anche in linea con la letteratura. Kurian & Kurian (2014)
considerano il lavoro sociale una professione stressante che fa la complessità e l'emergenza dei problemi
dell'utente che impone buone capacità comunicative, la capacità di valutare ed essere in grado di prendere
decisioni in modo costruttivo.43
Questionario no. 4:
Quali sono le life skills che ritieni più utili per i tuoi beneficiari? Perché?
Obiettivo: studio approfondito sull'applicazione dei costrutti nel lavoro con gli utenti.
Partiamo dal presupposto, comune a tutti i partecipanti, più espresso da gruppi italiani e rumeni, che la scelta
era difficile anche in questo caso, perché ogni singolo utente ha la sua storia e le sue caratteristiche e per
questo, lui / lei bisogno di un piano personalizzato per lo sviluppo di abilità personali.
Il gruppo italiano concorda sul fatto che la gestione dello stress e la formazione di autocoscienza sono di
primaria importanza per i suoi utenti, sebbene convinti che tali allenamenti, su un utente che ha "... vissuto
anni di violenza e abusi ..." non sia facile e richiederebbe interventi a lungo termine.
In particolare, la gestione dello stress sarebbe richiesta non appena saranno incorporati nella struttura “Si
trovano alienati dalle loro abitudini, in una casa che non è la loro, per vivere con persone diverse dai loro
amici, coinquilini indesiderati e avere a che fare con educatori che dicono loro cosa fare, con i dirigenti che
parlano di tribunali. Sono sempre sotto pressione "
Gli utenti si sentono costantemente osservati, valutati, giudicati: "... vivono questa costante pressione di
valutazione e molte delle loro reazioni improvvise sono dettate da questa situazione che non sono in grado di
gestire".
Sulla consapevolezza di sè, “dobbiamo lavorare per riconoscere il problema, perché non sono consapevoli dei
propri problemi. Inoltre, se non riconoscono un problema, come agiscono su questo? “È quindi necessario
lavorare sull'autocoscienza delle loro esperienze, su la capacità di scoprire, comprendere e usare le risorse
personali dimenticate e far loro capire "cosa possono fare così tante cose che prima non avrebbero mai
immaginato di fare da sole".
A seguito della discussione precedente, i partecipanti portoghesi hanno concordato che (1) Empatia; (2)
Ascolto attivo; (3) La gestione emotiva sono le competenze chiave per lavorare con i beneficiari dell'assistenza
sociale nella misura in cui svolgono un ruolo importante nel raggiungimento di interventi più efficaci. In questo
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senso, uno dei partecipanti ha dichiarato:
Soprattutto empatia! Lavoro con gli anziani. Sento che hanno bisogno di raccontare le loro storie, i loro
problemi, se si tratta di cibo o se hanno avuto una domanda con un altro collega ... sono lì per sfogarsi
e farsi carico oggi. Dobbiamo essere costantemente lì per ascoltare ... o prendere in prestito qualcosa
e ogni 5 minuti da ricordare "Guarda non dimenticarlo", quindi hai bisogno di empatia, molta empatia e
un ottimo orecchio!
Ciò significa che i destinatari del servizio hanno spesso bisogno di parlare e di essere ascoltati, il che a sua
volta implica che il professionista abbia effettivamente capacità come l'empatia e l'ascolto attivo. Questo
partecipante ha aggiunto che quando i tecnici entrano in empatia con gli utenti del servizio, sono più probabili
per raggiungere il successo nelle loro attività e, a loro volta, risultati migliori. Secondo Kurian e Kurian (2014),
usando Karol e Gerden ed Elizhabeth, A. Segal (s.d.), l'azione empatica che intraprendiamo può colpire
individui, gruppi e comunità.
Durante le discussioni il gruppo rumeno ha concordato che l'empatia è di primaria importanza in relazione ai
beneficiari: sono competenze essenziali per l'esercizio della professione, perché devo conoscere me stesso e
capire gli altri in modo da poter fornire il necessario supporto e assicurarsi che tutto ciò possa essere ottenuto
attraverso una comunicazione efficace.
È stato anche messo in evidenza il ruolo delle abilità interpersonali:
Gestione delle relazioni, perché una buona relazione con superiori e colleghi porta a una buona
comunicazione, a un'unità, formando un team in grado di risolvere più facilmente i problemi; dobbiamo
conoscerci per conoscere il ruolo di ciascuno nell'istituzione e su chi possiamo fare affidamento per certe cose
...
Rispetto per la persona e la sua dignità; rispetto della privacy; rispetto della riservatezza; rispetto del diritto di
scelta e autodeterminazione del cliente, nonché rispetto delle tradizioni e dei modelli culturali locali,
cooperazione con attori sociali locali, adattamento dell'intervento alle specificità della comunità e adattandola
ai suoi valori culturali.
A seguito della discussione precedente, i partecipanti hanno concordato che le competenze chiave per
lavorare con i beneficiari del lavoro sociale nella misura in cui svolgono un ruolo importante nel
raggiungimento di interventi più efficaci sono collegate alla comunicazione e alle condizioni e abilità richieste.
In questo senso in tutti i gruppi esiste un accordo comune sull'importanza dell'empatia, dell'ascolto attivo e
della gestione emotiva. Anche il processo decisionale era un'abilità menzionata nella discussione.
Questionario n°5:
Come possiamo sviluppare l'intelligenza emotiva tra gli operatori sociali? Quali azioni, secondo te, sarebbero
necessarie?
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Obiettivo: raccolta di opinioni sullo sviluppo delle competenze sul posto di lavoro.
Il gruppo italiano ha parlato di formazione continua con operatori specializzati, corsi di aggiornamento specifici
e incontri periodici di aggiornamento. Queste soluzioni sono ritenute utili sia per l'acquisizione / formazione
delle capacità personali, sia per il miglioramento delle risorse e delle competenze di ciascun operatore, al fine
di incoraggiare una maggiore motivazione nella gestione dei problemi incontrati quotidianamente nel proprio
lavoro. Altri strumenti citati: giochi di ruolo, simulazioni, drammatizzazioni, supervisione personale e gruppo di
autocoscienza.
Per i membri portoghesi questo momento della discussione è stato incentrato sull'enumerazione di alcune
strategie che possono essere utilizzate dai professionisti per sviluppare la loro intelligenza emotiva. In questo
senso, i partecipanti hanno iniziato facendo riferimento alla condivisione di esperienze attraverso riunioni di
gruppo o anche riunioni non formali. Tuttavia, una delle persone coinvolte afferma che l'azione ha un ostacolo:
Penso che, probabilmente, sono d'accordo con i colleghi. Ma penso che al giorno d'oggi, nell'area
sociale, sia molto difficile gestire i team, cioè, è molto difficile lavorare in team. Penso che stia
diventando sempre più difficile.
Oltre alla già menzionata strategia, i partecipanti discutono dello sviluppo di competenze che aiutano a
migliorare l'intelligenza emotiva: “Migliorare le capacità, ad esempio la relazione interpersonale... ed empatia
... "attraverso dinamiche o giochi di ruolo:" È attraverso le sfide che la persona cerca di mettersi al posto
dell'altra ... Dinamica ... ". Bradberry and Greaves (s.d. cit. Di Ackerman, 2018) propongono strategie basate
sull'evidenza per la costruzione di intelligenza emotiva attraverso la consapevolezza di sè, l'autogestione, la
consapevolezza sociale e la gestione delle relazioni. Secondo Goleman (cit. Di Ackerman, 2018) la
promozione dell'apprendimento emotivo e sociale aiuta a sviluppare l'intelligenza emotiva e le capacità di
apprendimento, ma aiuta anche nel successo personale e professionale, riducendo o alcuni dei problemi
comportamentali più distruttivi e dannosi.
Il gruppo rumeno riconosce questa visione “L'intelligenza emotiva sta nella capacità di conoscerti e capirti e di
conoscere e comprendere gli altri. Ciò è legato a concetti come l'amore, l'empatia, la spiritualità e non è
correlato al coefficiente di intelligenza. Credo che siano necessari corsi di autocoscienza per sviluppare
l'intelligenza emotiva di una persona, ma anche per impegnarsi direttamente in attività sociali ". A loro avviso,
l'intelligenza emotiva può essere formata e sviluppata attraverso:

✓ seminari per lo sviluppo personale / professionale per operatori sociali;
✓ corsi di formazione;
✓ ottimizzazione della comunicazione e sviluppo personale;
✓ seminari su “Gestire lo stress e gli effetti del burnout.
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Questionario n°6:
Quali sono gli elementi negativi (esclusi eventuali ritardi nei pagamenti) che influenzano o potrebbero
influenzare l'ambiente di lavoro?
Obiettivo: raccolta di opinioni su eventuali punti deboli dell'organizzazione che incidono sul clima di lavoro.
Nel rispondere alla domanda, il Gruppo italiano chiarisce che ogni operatore si riferisce alla singola comunità
di appartenenza, ritenendo impossibile dare una valutazione generale e valida per le 3 comunità, poiché
ognuna di esse è caratterizzata da gruppi diversi, utenti diversi, diversi attività pianificate e problemi specifici.
Detto questo, il gruppo identifica immediatamente la mancanza di un elemento critico Comunicazione "a tutti i
livelli", la mancanza di confronto e la conseguente mancanza di una linea comune condivisa.
Inoltre, si parla di una mancanza di riconoscimento delle proprie capacità, in particolare "dall'alto" (ad es.
Istituzioni) e "non sentirsi apprezzati per il lavoro svolto".
L'aspetto centrale indicato dal Focus Group portoghese era la gestione delle risorse umane, che può
influenzare diversi fattori. La cattiva gestione delle risorse umane deriva dall'influenza della comunicazione,
una comunicazione buona o cattiva può portare a una buona o cattiva gestione delle risorse umane, una
buona o cattiva decisione, una buona o cattiva distribuzione dei compiti a sua volta può portare al superlavoro
e, di conseguenza, al burnout.
In questo senso, la letteratura scientifica Freudenberger (1974, citata da Gonzalez, 2000), la definisce “come
la sensazione di stanchezza, delusione e perdita di interesse per l'attività professionale, in particolare quelli
che si dedicano al lavoro sociale. Cioè, il Burnout sorge a causa di esperienze non soddisfatte.
I partecipanti hanno anche evidenziato la mancanza di consapevolezza di sè come determinante. Un
partecipante conferma questa idea ma aggiunge: “La cattiva gestione delle risorse umane. Penso che questo
sia ciò che può influenzare, ora a prescindere da tutto se non abbiamo amore per maglione, penso che non
valga la pena lavorare nell'area sociale ".
I partecipanti rumeni hanno sottolineato che: "non lavoriamo per soldi (anche se senza di loro non possiamo
facilmente superare questa vita) ma per la soddisfazione di vedere beneficiari socialmente realizzati e
reintegrati".
Inoltre, sono stati identificati i seguenti elementi negativi che influenzano l'ambiente di lavoro:
- mancanza di comunicazione o compatibilità con il team di professionisti,
- inadeguata legislazione alle esigenze dei beneficiari;
- mancanza di feedback da parte del superiore gerarchico;
- mancanza di risorse / risorse insufficienti;
- cattiva amministrazione delle risorse;
- difficile esposizione ai beneficiari;
- esposizione a fattori di rischio attraverso il contatto con vari destinatari con problemi di igiene o di
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salute, circolazione e chiarezza delle informazioni a livello istituzionale.
Questionario n°7:
Quali sono le tre cose che migliorano o potrebbero migliorare l'ambiente di lavoro? Perché? Come?
Obiettivo: raccolta di opinioni sullo sviluppo necessario delle competenze sul posto di lavoro.
Il gruppo italiano opera attraverso il seguente ordine
(1) Il rapporto tra colleghi;
(2) la chiarezza di obiettivi e compiti;
(3) Circolazione e chiarezza delle informazioni.
Per i portoghesi i tre aspetti fondamentali che migliorano l'ambiente di lavoro sono:
(1) Il rapporto tra colleghi;
(2) ambiente sicuro;
(3) Allocazione delle risorse.
Dall'elenco e seguendo le istruzioni del manuale il gruppo rumeno sceglie
(1) Il rapporto tra colleghi;
(2) assegnazione di risorse per i loro utenti;
(3) Rapporti con i superiori.
Vi è un chiaro consenso tra i tre gruppi sul fatto che il principale fattore che influenza il buon ambiente di
lavoro è la relazione tra colleghi. Secondo gli italiani la comprensione come rete fondamentale di supporto,
non solo per quanto riguarda le situazioni lavorative ma anche per quelle personali. I portoghesi hanno
considerato l'elemento più importante nel lavoro quotidiano. I rumeni aggiungono l'importanza di una visione
comune e della complementarità del gruppo multidisciplinare, perché senza colleghi (assistente sociale,
psicologo, infermiere, pedagogo sociale, sacerdote) non si possono ottenere risultati coerenti.
Questo è seguito da "la chiarezza degli obiettivi e dei compiti", che è fondamentale per lavorare come una
seconda squadra una linea comune, "la circolazione e la chiarezza delle informazioni", necessarie per una
buona gestione della squadra di lavoro.
Tutti questi elementi si intrecciano in condizioni di lavoro che includono:
Assegnazione di risorse per i loro utenti nel senso di una legislazione adattata alle esigenze dei beneficiari,
poiché le norme e le condizioni di lavoro sono stabilite dalla legislazione in vigore;
- La promozione di un ambiente sicuro nel senso che la posizione delle
Infrastrutture dovrebbe proteggere i lavoratori dai beneficiari;
- Allocazione delle risorse affinché gli assistenti sociali gestiscano il loro tempo e le loro attività;
- Buona comunicazione con i superiori, che significa chiara trasmissione degli obiettivi e apprezzamento dei
risultati del lavoro.
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Sicurezza sul posto di lavoro perché lavoriamo principalmente sul campo e in un contesto sfavorevole
principalmente con (...) nei quartieri sociali e risulta difficile lavorare a porte aperte come di solito dico, gli
utenti entrano per circolare ed entrare e andiamo e ... le visite a casa che facciamo ...
Pertanto, per quanto riguarda l'ambiente di lavoro, Rego et al (2003, pagg. 19-20, cit. Di Sintra, 2013)
sottolineano che "... Un clima favorevole ... incoraggia i dipendenti ad adottare comportamenti di cittadinanza
organizzativa ( azioni di aiuto interpersonale, spirito di gruppo, identificazione con l'organizzazione, armonia
interpersonale, iniziativa individuale, suggerimenti costruttivi) ”.
L'aggiornamento della formazione del personale e gli scambi a livello internazionale e interistituzionale sono
fattori chiave per migliorare e assicurare la qualità dell'ambiente di lavoro.
Questionario n°8:
Qual è l'aspetto del tuo lavoro che ti piace più di ogni altro?
Obiettivo: punti di forza del proprio lavoro
In primo luogo, è stato sottolineato che le motivazioni sono molto soggettive. Se per alcuni l'area sociale
comprende il lavoro con emozioni e affetti, che di per sé rende il lavoro gratificante, colleghi e utenti. Nel primo
caso il costante confronto con preparati colleghi e umanamente vicini.
Tra gli altri aspetti sottolineati sono stati il miglioramento della qualità della vita degli utenti dei servizi:
“L'aspetto della vita che mi piace di più è il coinvolgimento nell'aumentare la qualità della vita dei beneficiari
con cui interagisco ogni giorno; Quello che mi piace di più è portare un sorriso sui volti dei beneficiari. E il
riconoscimento e la preoccupazione espressi dagli utenti nei confronti dei professionisti. "... quando ti
stupiscono con piccoli gesti che annullano i problemi pratici ... un sorriso, un abbraccio improvviso, un regalo,
un pareggio ... capisci come sei entrato nel cuore e che stai lavorando bene".
Un altro aspetto del lavoro che porta gioia e soddisfazione è il volontariato, azioni di beneficenza, campagne
umanitarie che contribuiscono allo sviluppo di valori morali-cristiani, comportamenti positivi, di essere generosi
con gli altri esseri umani, allo sviluppo dell'empatia e dello spirito di auto-aiuto
Lavorare significa servire. Si tratta di dedicare una causa più grande di te! Si tratta di dedicarsi totalmente al
tuo lavoro, vivendolo. Significa metterti al servizio delle persone e di te stesso. Lo scopo del tuo lavoro è di
evolvere, non di acquisire, di lasciare il mondo meglio di come l’hai scoperto, non passarci attraverso solo per
raccogliere i frutti del lavoro altrui.
Dalla discussione sui fattori che fanno lavorare i partecipanti in modo più gratificante rispetto a qualsiasi altro
sono la conoscenza di nuove culture e vite diverse come fattore motivante per lavorare nel campo sociale.
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Le informazioni raccolte attraverso il Focus Group forniranno materiale utile per lo sviluppo di un modello di
formazione per gli operatori sociali privati a partire dalle loro esigenze, in linea con l'obiettivo generale del
progetto FOCUS. Segnaliamo che le informazioni sono state raccolte
applicando uno strumento di ricerca quantitativa. I risultati del focus group, presentati in questa parte del
rapporto, sono quindi una panoramica delle opinioni e opinioni dei partecipanti sugli argomenti esaminati dal
progetto. senza pretendere di essere esaustivi o statisticamente rilevante.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
Il lavoro sociale è una professione basata sulla relazione interpersonale con gli utenti, con altri membri dei
team multidisciplinari e con le parti interessate della comunità. La qualità delle relazioni professionali è legata
alla soddisfazione professionale e alla salute mentale.
Sfortunatamente, non esiste uno studio su larga scala per conoscere il pieno impatto delle abilità di vita nel
lavoro quotidiano degli assistenti sociali per sistematizzare la scoperta di differenze e somiglianze in contesti
diversi. In effetti, è difficile confrontare le realtà politiche, culturali e sociali
e i loro diversi passati storici.
Come dimostrato dalla revisione della letteratura, le principali sfide che gli operatori sociali devono affrontare
sono fattori esterni che influenzano le loro prestazioni e influenzano i livelli di burnout che questi professionisti
sperimentano come altre professioni caratterizzate dal loro ruolo nella sofferenza umana e nell'ingiustizia.
La principale differenza riscontrata tra i partner è più nella motivazione a lavorare in questo campo e anche
con diverse prospettive sul lavoro sociale, ci sono similitudini sui valori e sui principi.
La revisione della letteratura ha mostrato che gli assistenti sociali dovrebbero migliorare la ricerca e sviluppare
le capacità di scrittura per rendere il loro lavoro più visibile ed essere riconosciuto. Con il riconoscimento sarà
più chiaro il bisogno di allocazione delle risorse e la difesa sarà più efficace.
La presente relazione deriva dallo sforzo di giustapporre i risultati nelle diverse fasi per raggiungere le
competenze di base espresse direttamente o indirettamente dai professionisti che hanno partecipato a questo
studio e da tutti gli altri a cui sono stati presentati i risultati principali e hanno contribuito alla discussione.
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Migliorare l'ambiente organizzativo e la qualificazione degli operatori sociali

Come dimostrato dalla revisione della letteratura e come risultato della contestualizzazione dell'operatore
sociale in ciascun Paese e persino in ognuno, la diversità delle situazioni richiede approcci diversi. Le
principali sfide che gli operatori sociali devono affrontare sono fortemente legate alle condizioni in cui
sviluppano la loro professione. I dati raccolti in questo punto sono ai fini di questo progetto un'importante fonte
di riflessione non solo da parte di professionisti, ma soprattutto da istituti di istruzione, associazioni di
professionisti e datori di lavoro. Professionisti qualificati significano più cittadini abilitati e proprietari dei loro
progetti di vita. Gli italiani, quasi all'unanimità (92% delle risposte totali) hanno indicato che si dovrebbero
prendere provvedimenti sulla circolazione e la chiarezza delle informazioni, la stessa percezione è stata
illustrata nella discussione del Focus Group. Anche il personale dovrebbe essere valutato (41%) e la chiarezza
degli obiettivi e dei compiti e la circolazione e la chiarezza delle informazioni sono state indicate come
strategie. Si è manifestato anche un aumento degli investimenti nella formazione del personale (40%).
Gli operatori sociali portoghesi hanno espresso come prova la necessità di spazi di dibattito e riflessione
congiunta, sia a livello di contesti istituzionali sia tra pari, nella revisione della letteratura, durante il Focus
Group e infine illustrati nei dati quantitativi, in cui è stato riscontrato che è importante migliorare il rapporto tra
colleghi (39%).
Per gli operatori rumeni, sarebbe necessario investire nella formazione del personale (45%), sulla sicurezza
dell'ambiente di lavoro (30%) e sulle possibilità di sviluppo della carriera (42%). Tutti aspetti legati alle
condizioni di lavoro.
Diverse dimensioni delle professioni di assistenza sociale sono state evidenziate in questi risultati:
✓ la necessità di un aggiornamento permanente e il perseguimento delle conoscenze;
✓ le condizioni di lavoro in cui lo sviluppo della carriera è uno dei punti chiave come fonte di lavoro e
soddisfazione personale;
✓ Infine, e cosa più importante, il focus centrale dell'esistenza della professione, degli utenti e del ruolo
che questi professionisti possono svolgere per sostenere l'assegnazione delle risorse adeguate e le
condizioni di responsabilizzazione.
Raccomandazioni:

✓ Dovrebbe essere attuato un programma di formazione per gli operatori sociali per sviluppare
l'intelligenza emotiva delle abilità come la salute e il benessere fattori di protezione dell'operatore
sociale.
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✓ Tutte le abilità legate alla comunicazione sono un argomento da includere nei corsi di formazione.
✓ Una maggiore attenzione dovrebbe essere dedicata all'uso di dinamiche non formali per incrementare
migliori relazioni interpersonali, evidenze derivanti da esperienze professionali affidabili come "casi di
studio" o "pratiche ispiranti" per migliorare e aumentare la collaborazione in gruppo.

✓ Sviluppare piattaforme per condividere le innovazioni nella pratica del lavoro sociale.
Durante la produzione di questo output intellettuale sono stati identificati alcuni vuoti a cui è possibile
rispondere in progetti e ricerche futuri. Ecco un riepilogo di questi suggerimenti:
✓ Replicare in campioni di popolazione più ampia gli strumenti utilizzati per questo progetto in diversi
contesti culturali (paesi del nord Europa, paesi anglosassoni) per ottenere una migliore visione
d'insieme delle diverse realtà degli assistenti sociali;
✓ Confermare se la gestione dello stress è identificata anche dagli operatorii sociali maschi e in che
modo l'equilibrio della vita influenza questa necessità;
✓ Capire perché un'efficace life skills comunicativa non sia identificata come un'abilità importante da
migliorare;
✓ Esplorare modi per aumentare il pensiero critico, la risoluzione dei problemi e la comunicazione
efficace tra gli operatori sociali per evitare il burnout;
✓ Replicare uno studio approfondito su come le life skills sono importanti negli utenti dei servizi sociali
poiché la letteratura è scarsa in questo argomento.
Si spera inoltre che alcuni risultati della ricerca saranno in grado di fornire un contributo utile al lavoro sociale
e alla formazione verso il lavoro sociale e ai soggetti che hanno la responsabilità di migliorare le condizioni di
lavoro.
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APPENDICE 1
Report della rassegna di letteratura portoghese – Metodo
Nella prima fase cerchiamo documenti, disponibili in portoghese, inglese e spagnolo, in banche dati
elettroniche dei depositi delle università e Bon, a livello nazionale, che coprono le regioni da nord a sud del
paese; Per 3 mesi, sono stati selezionati 187 documenti con data di pubblicazione degli ultimi 10 anni, nel
seguente ordine preferenziale: (1) Tesi di dottorato; (2) Tesi di laurea; (3) Articolo.I termini di ricerca utilizzati
includevano parole chiave incrociate:
Lavoro Sociale

Operatore sociale

• Competenze

• Competenze

• Abilità per la vita

• Abilità per la vita

• Decision Making

• Decision Making

• Problem Solving

• Problem Solving

• Pensiero Creativo

• Pensiero Creativo

• Pensiero Critico

• Pensiero Critico

• Comunicazione Efficace

• Comunicazione Efficace

• Abilità Relazionali

• Abilità Relazionali

Interpersonali

Interpersonali

• Abilità

• Abilità

• Consapevolezza di Sé

• Consapevolezza di Sé

• Empatia

• Empatia

• Fronteggiare le emozioni

• Fronteggiare lo stress

• Fronteggiare lo stress

• Fronteggiare le emozioni
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In una seconda fase, sono stati assegnati a187 documenti, codici (ad esempio 1A; 5ED) definiti dalla
seguente tabella:

1. Operatori Sociali

 Vulnerabilità

2. Psicologi

 Madre con bambino

3. Educatori Sociali

 Minori

4. Managers

 Minori Non Accompagnati

5. Insegnanti

 Rifugiati

6. Formatori

 Basse qualifiche

7. Studenti

 Vittime di violenza

8. Tirocinanti

 Centri diurni

9. Volontari

 Case di cura

Con l'assegnazione dei codici, 101 documenti non soddisfacevano i criteri di inclusione, non avevano accesso
o venivano ripetuti, quindi venivano esclusi. Nella terza fase, gli 86 documenti sono stati considerati in base a
criteri di inclusione ed esclusione:
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a) Valutazione per parole chiave:

Lavoro

Operatore

Sociale

Sociale

Competenze

0

0

Abilità per la vita

0

0

Decision Making

0

0

Problem Solving

0

0

Pensiero Creativo

0

0

Pensiero Critico

1

0

Comunicazione Efficace

0

0

Abilità Relazionali Interpersonali

0

0

Abilità

0

0

Consapevolezza di Sé

0

0

Empatia

0

0

Fronteggiare le emozioni

0

0

Fronteggiare lo stress

0

0
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b) Valutazione per titolo
Lavoro

Operatore

Sociale

Sociale

Competenze

0

0

Abilità per la vita

0

0

Decision Making

0

0

Problem Solving

0

0

Pensiero Creativo

0

0

Pensiero Critico

1

0

Comunicazione Efficace

0

0

Abilità Relazionali Interpersonali

0

0

Abilità

0

0

Consapevolezza di Sé

0

0

Empatia

0

0

Fronteggiare le emozioni

0

1

Fronteggiare lo stress

0

0
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c) Valutazione per Abstract
Lavoro

Operatore

Sociale

Sociale

Competenze

0

0

Abilità per la vita

4

5

Decision Making

0

0

Problem Solving

0

0

Pensiero Creativo

0

0

Pensiero Critico

0

1

Comunicazione Efficace

0

0

Abilità Relazionali Interpersonali

4

5

Abilità

0

0

Consapevolezza di Sé

0

0

Empatia

0

0

Fronteggiare le emozioni

0

1

Fronteggiare lo stress

0

0
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d) Valutazione per Conclusioni
Lavoro

Operatore

Sociale

Sociale

Competenze

0

0

Abilità per la vita

7

8

Decision Making

4

4

Problem Solving

2

2

Pensiero Creativo

1

1

Pensiero Critico

0

0

Comunicazione Efficace

4

6

Abilità Relazionali Interpersonali

11

12

Abilità

1

3

Consapevolezza di Sé

1

3

Empatia

2

4

Fronteggiare le emozioni

2

5

Fronteggiare lo stress

0

0

Nella quarta fase, dopo la valutazione per parole chiave, titolo, abstract e conclusione, sono stati esclusi 58
documenti che non contenevano le parole incrociate delle parole precedenti, lasciando 28 documenti per la
revisione della letteratura.
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I risultati
Dei 187 identificati inizialmente, 101 documenti sono stati ritirati perché non soddisfacevano i criteri di
inclusione, non avevano accesso o venivano ripetuti. A partire da una base di 86 documenti soggetti a criteri di
inclusione ed esclusione, questi sono, valutazione di parole chiave, valutazione per titolo, valutazione per
abstract e valutazione per conclusioni. Successivamente, sono stati esclusi 58 documenti, lasciando 28
documenti per eseguire la revisione della letteratura.
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APPENDICE 2
LINEE GUIDA GENERALI - MANUALE FOCUS GRUPPO
Cos'è il Focus Group
Il focus group è un metodo di ricerca qualitativo basato sulla discussione di gruppo, che consente di
raccogliere opinioni e valutazioni su un determinato argomento che si desidera approfondire (Bloor et al.,
2002).
Questa ricerca non fornisce dati numerici, soggetti ad analisi statistiche, ma consente di analizzare gli eventi
dal punto di vista di chi li vive, facilitando e arricchendo la comprensione del fenomeno in studio (Zammuner,
2003).
Quindi il focus group è una tecnica di ricerca il cui scopo è promuovere l'espressione di opinioni su un
particolare argomento; è anche un'intervista di gruppo condotta da un moderatore che ha il compito di
formulare le domande al fine di stimolare la conversazione e favorire il confronto tra i partecipanti.
Il moderatore pone le domande secondo uno schema strutturato, che include domande che vanno dal
generale al particolare.
È importante non dimenticare mai che i partecipanti al focus group sono persone molto diverse e il compito del
moderatore è quello di mettere in evidenza queste differenze per ottenere risposte / risultati interessanti e
differenziati sull'argomento, soggetto del focus group.
Durata del focus group
Il focus group non dovrebbe richiedere meno di 90 minuti e, inoltre, non dovrebbe essere più lungo di 120
minuti. (Da 90 minuti a 120 minuti).
Conduzione
Il focus group può essere condotto da un moderatore o da due persone: un moderatore che guida la
discussione e un osservatore che esamina le dinamiche relazionali del gruppo.
Raccomandiamo di registrare il focus.
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Caratteristiche del moderatore / leader del focus group:
- Capacità di gestire leader e follower;
- Seguire la traccia delle domande strutturate precedentemente selezionate;
- Porre ulteriori domande nel caso in cui le discussioni di gruppo non siano precise (es: potresti spiegarmi
meglio? Potresti darmi un esempio concreto?);
- Coinvolgere coloro che non occupano spazio nella discussione o nel parlare / partecipare meno degli altri;
- essere imparziale di fronte alle idee / soluzioni / opinioni proposte dai partecipanti;
- mantenere un certo clima di serenità generale per evitare l'insorgere di posizioni / discussioni e dibattiti tra i
partecipanti.
Ricorda sempre che chi conduce focus group non dovrebbe preoccuparsi di risolvere i problemi / problemi:
non è il posto giusto.
Il focus group mira a lasciare il gruppo di partecipanti liberi di descrivere l'argomento e proporre possibili
soluzioni.

I partecipanti
I partecipanti al focus group devono essere almeno 6/7 e non più di 12/13 persone (il numero ottimale è 8
persone), poiché un numero inferiore potrebbe influenzare le dinamiche di gruppo, mentre un numero più alto
tende spesso a censurare un intervento contrario o opinioni deboli, non permettendo a tutti i partecipanti di
esprimere meglio le loro idee.

Domande strutturate
All'inizio verranno elaborate / comunicate domande di stimolo da seguire per la gestione del focus group. È
preferibile che per ogni domanda di stimolo vengano preparati fogli di risposte individuali (per ogni domanda,
per distribuire una carta) per incoraggiare una maggiore riflessione individuale attraverso la scrittura. Inoltre, il
materiale cartaceo è necessario durante l'analisi dei dati post-focus.
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I partecipanti leggeranno le loro risposte a turno e quelle risposte diventeranno la chiave per gestire le
discussioni.

Preparazione Focus Group
- Individuazione del target e preparazione di un elenco con nomi e contatti dei partecipanti;
- Preparare le domande da porre al gruppo, per lo svolgimento dell'incontro;
- Prepara il materiale, utile per il focus: fogli di risposta, post-it, penne e pennarelli, registratore audio;
- Lavagna per il brainstorming e per le parole chiave.

Preparazione del setting
- Foglio con elenco di nomi: raccogliere firme ed e-mail per ciascun partecipante;
- Assicurati che lo spazio della riunione sia perfettamente posizionato prima dell'arrivo del gruppo: metti le
sedie attorno a un tavolo o in cerchio;
- Il giorno dell'incontro, controlla attentamente il salone e, in anticipo, assicurati che tutto sia a posto (lavagna,
penne, pc ...).
- Preparare tutto per la registrazione audio del focus group;
- Per ogni partecipante: penna, fogli, carte di risposta;
- Controllo generale: ad esempio, apri la presentazione su PowerPoint per vedere se il programma funziona.

Fasi di sviluppo
1. Start / IceBreaking - è la fase più delicata in cui viene determinato il risultato del focus group, perché spesso
il conduttore e l'eventuale osservatore vengono percepiti con diffidenza, come gli intrusi degli investigatori.
Pertanto, è meglio avere un clima ben mitigato con un approccio amichevole e un'atmosfera "morbida".
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- L'incontro inizia con un'introduzione generale e una presentazione individuale, ma anche con la
presentazione del progetto in generale.
- Introduzione su come si svilupperà l'incontro: spiegando perché sono qui, quale sarà il loro compito, i tempi
previsti.
- È utile fornire un'introduzione che spieghi lo scopo del focus group e l'argomento della discussione (non dare
per scontato che tutti abbiano familiarità con l'argomento della discussione).
- Spiega che non ci sono risposte giuste o sbagliate: è una sessione che ti consente di scambiare idee.
- Chiedere ai partecipanti di presentarsi: proporre un gioco rompighiaccio, in modo che sia più facile per i
partecipanti essere aperti condividendo le loro idee.
- Iniziamo quindi a strutturare la comunicazione sul contenuto, stimolando i partecipanti con una tavola
rotonda o usando la tecnica del brainstorming. I partecipanti sono invitati a riflettere sul tema generale del
focus group che deve essere sempre più specifico e ricercato nella direzione utile rispetto a scopi previsti,
seguendo il ragionamento e le parole dei partecipanti stessi e facendo un'analisi semantica e il contenuto per
far emergere le criticità.

2. Domande di motivazione / dibattito: questa fase consiste nell'avvio di domande sulle questioni di interesse.
- Inizia con le domande che ti permetteranno di condurre lo studio (distribuendo eventuali fogli di risposta).
- Inizia con un brainstorming che attiva la partecipazione sul tema centrale, ad esempio: "definiamo il concetto
di ... clima organizzativo, abilità di vita, intelligenza emotiva ..."
- Far leggere le risposte a turno dai partecipanti e da queste, avviare insieme la riflessione e incoraggiare la
discussione tra i presenti.
- Se appropriato, il moderatore scriverà sulla lavagna a fogli mobili le parole chiave emerse dalle risposte dei
partecipanti.
- Il moderatore incoraggia i partecipanti ad espandere le loro risposte ponendo domande come "Quale pensi
sia la causa?", "Chi la vedrebbe in modo diverso da te?", "Cosa pensano gli altri?", "Puoi spiegare cosa intendi
con questa affermazione? “,” Qualcun altro lo vede in questo modo? “,” Qualcosa da aggiungere? ", eccetera.
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- Se il soggetto è delicato, il gruppo è grande o le persone non rispondono, dividere i partecipanti in gruppi più
piccoli. Lascia che i partecipanti discutano a vicenda, quindi chiedi a ciascun gruppo di presentarsi agli altri e
spiegare le loro conclusioni. Gli altri gruppi saranno in grado di aggiungere ulteriori pareri alla fine di questo
intervento.
- Trucchi moderatore: se una persona domina la conversazione e non consente agli altri di intervenire, passa
un oggetto ai partecipanti: solo chi ha questo oggetto in mano può parlare. Quando finisce, passalo a un altro.
- In questo momento, possono emergere i problemi più sentiti: è quindi importante, oltre a consentire al gruppo
di evidenziare i propri problemi critici, cercare di calmare i partecipanti in modo che non si verifichino conflitti,
evitando anche che il focus group diventi un “piantagrane”, affermazione più personale delle esigenze
professionali.

3. Chiusura: questa fase conclude l'attività con uno scambio circolare di opinioni sull'immagine e le varie
opinioni ascoltate ecc.
Poi:
1. Ricapitolare e rielaborare tutti i contributi delle persone;
2. Spiegare cosa sarà fatto con le loro opinioni;
3. Ringrazia i partecipanti e spiega perché è stato così importante ricevere il loro contributo.

Alcuni consigli
- Non mettere in pericolo le domande la cui risposta non può essere assunta.
- Contiene il leader informale che cerca di trascinare il gruppo con la sua arroganza vocale o il suo
ascendente.
- Non lasciare che l'incontro diventi un "piantagrane", quindi contiene coloro che effettuano interventi troppo
lunghi e non legati agli obiettivi perseguiti.
- Cerca di aumentare la relazione tra il conduttore / osservatore e i partecipanti.
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- Dai sempre voce alle persone silenziose e timide, altrimenti rischi di perdere importanti punti di vista.
- Blocca quelle domande di gruppo che si concentrano su questioni personali.
- Non entrare mai in conflitto con i partecipanti, anche se sono contrari alle idee generali.
- Non esprimere mai la tua opinione o esprimere giudizi, invece cerca di rilanciare la domanda al gruppo.

Traccia Focus Group
Presentazione:
Materiale: registratore
Tempo: 10 min
Obiettivo: conoscere i partecipanti e attivare il gruppo.
- Breve presentazione dei conduttori, del progetto Focus e delle finalità del Focus Group.
- Continuare con una presentazione dei singoli partecipanti del gruppo.
- Esempio di rompighiaccio: ognuno deve dire il proprio nome, il proprio ruolo nell'organizzazione e 3 aggettivi
che "lo rendono unico".
- Rendere consapevoli i partecipanti che il focus group è audio registrato, per il semplice scopo della ricerca
(per facilitare la successiva analisi della discussione di gruppo).

1. Stimolo delle domande: definizione e condivisione del concetto di life skills.
Materiale: registratore, fogli bianchi per ogni partecipante, penne, foglio 1.
Tempo: 10 min
Obiettivo: attivare i partecipanti sull'argomento delle Life Skills
- Distribuire i fogli a ciascun partecipante e chiedere a ciascuno di scrivere la propria idea, incoraggiando la
riflessione e specificando che non ci sono risposte giuste o sbagliate.
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- Domanda per il gruppo: "Proviamo a dare una definizione di life skills. Quali sono le life skills per te? “.
- Letura di definizioni individuali.
- Lettura della definizione generale dell'OMS (1994):
- "Questo termine si riferisce alle capacità emotive, cognitive e sociali necessarie per comportamenti positivi e
adattativi che ci consentono di affrontare efficacemente le domande e le sfide della vita quotidiana".
- Riprendi il discorso specificando la divisione delle abilità di vita e la classificazione:
“Il documento dell'Organizzazione mondiale della sanità identifica 10 life skills, da utilizzare come base per
promuovere la salute e il benessere di bambini e adolescenti ma anche per gli adulti, in particolare nel
contesto delle RISORSE UMANE.
Tali competenze sono suddivise in tre grandi aree:
a) area emotiva (consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, gestione dello stress)
b) area cognitiva (processo decisionale, problem solving, creatività, senso critico)
c) area sociale (empatia, comunicazione efficace, relazioni interpersonali efficaci). "
- Distribuisci il foglio 1 con le 10 abilità.

2. Stimolo delle domande: definizione e condivisione del concetto di intelligenza emotiva

 Materiale: fogli bianchi per ogni partecipante, penne, foglio 2.
 Tempo: 10 min
 Obiettivo: attivare i partecipanti sull'argomento.

Applicazione per il gruppo: "Prova a dare la tua definizione di intelligenza emotiva"
- Lascia che tutti scrivano liberamente le loro idee, incoraggiando la riflessione e specificando che non ci sono
risposte giuste o sbagliate.
80

Report del progetto sulla revisione della letteratura in merito ai risultati scientifici circa l’impatto delle life skills sul
lavoro quotidiano degli operatori sociali e sull’identificazione dei bisogni di apprendimento sul campo

- Riprendi il discorso dando una definizione del costrutto:
- “L'intelligenza non è solo un insieme di abilità logiche, capacità di trovare collegamenti o avere una grande
memoria; c'è una forte componente emotiva anche nelle funzioni più razionali del pensiero. Es .: Perché le
persone più intelligenti nel senso tradizionale della parola non sempre sono quelle con cui lavoriamo più
volentieri o con cui potremmo essere amici?"
La definizione di EQ: "La capacità di riconoscere le proprie emozioni, quelle degli altri, gestirne le proprie e
interagire in modo costruttivo con gli altri".
È un mix di abilità, innate ma che potrebbero essere parzialmente migliorate e ottimizzate, che ci portano a
conoscere e controllare noi stessi e a comprendere e coinvolgere gli altri.
In parole povere, l'EQ ha due componenti:

 La prima componente riguarda le capacità personali, verso l'interno, gestirsi bene.
 Parliamo quindi di “padronanza di sé”, consapevolezza di sé, capacità di gestire emozioni contrastanti
e spiacevoli, rimanere concentrati sugli obiettivi anche durante le crisi e adattabilità.

 La seconda riguarda le competenze sociali, verso l'esterno, e include la capacità di "sintonizzarsi" su
altre persone, creare empatia con loro, capire come sono, cosa pensano del progetto che stai
affrontando, delle loro aspettative, risolvere i conflitti, creare percepiscono il loro interesse per loro.
Questo ci permette di capire come comunicare, influenzare, guidare, coinvolgere il meglio, ottenendo
così il massimo dalla relazione con l'altro.
- Distribuisci il foglio 2 con il modello generale di Goleman.
- Concludere la riflessione sottolineando l'abilità di scambio dei due costrutti:
- “Le life skills e l'intelligenza emotiva sono due concetti che si legano e si sovrappongono, non devono
essere considerati separati o opposti. Entrambe sono abilità INDIVIDUALI e SOCIALI, che possono
essere formate e sviluppate e che garantiscono i migliori risultati nella gestione della vita privata,
relazionale e lavorativa ".
3. Domande stimolo:

 Materiale: discussione libera / Foglio 1 e 2
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 Tempo: 20 min
 Obiettivo: approfondimento sull'applicazione dei costrutti sul posto di lavoro.
- "Conosciuti i due costrutti ..."

Domanda per il gruppo: “Quali sono le 3 competenze che ritieni siano importanti per la formazione per il tuo
lavoro? Perché?"
- Se possibile, incoraggiare il gruppo a riferire esempi di possibili applicazioni pratiche delle abilità della vita sul
proprio lavoro.
- Lascia che ognuno dica liberamente la propria idea, incoraggiando la discussione.

4. Domande stimolo:
 Materuale: discussione libera
 Tempo: 20 min
 Obiettivo: approfondire l'applicazione dei costrutti sul posto di lavoro: lavorare con gli utenti.
- "E andare sempre più nello specifico ..."
Applicazione per il gruppo: "Tra le life skills quali sono quelle che ritieni più utili per i tuoi utenti e perché?"
- Richiedi esempi ed esperienze pratiche.
- Lascia che ognuno dica liberamente la propria idea, incoraggiando la discussione.

5. Domande stimolo:

 Materiale: discussione libera
 Tempo: 20 min
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 Obiettivo: raccolta di opinioni sullo sviluppo delle competenze sul posto di lavoro.
- Applicazione per il gruppo: “Come possiamo sviluppare l'intelligenza emotiva tra gli operatori? Quali azioni,
secondo te, sarebbero necessarie e utili? “
- Lascia che ognuno dica liberamente la propria idea, incoraggiando la discussione.

6. Domande stimolo:

 Materiale: discussione libera
 Tempo: 20 min
 Obiettivo: Raccolta di opinioni sulle possibili debolezze dell'organizzazione che incidono sul clima
lavorativo.
- Domanda per il Gruppo: "Quali sono gli elementi negativi (esclusi eventuali ritardi nei pagamenti) che
influenzano o possono influenzare l'ambiente di lavoro"?

7. Domande stimolo:

 Materiale: discussione libera, foglio 3.
 Tempo: 20 min
 Obiettivo: raccolta di opinioni sullo sviluppo necessario delle competenze sul posto di lavoro
- Distribuire a ciascun partecipante il Foglio 3, necessario per rispondere alla domanda.
- Applicazione per il gruppo: “Quali sono le tre cose che migliorano o possono migliorare l'ambiente di lavoro?
Perché? Come?"

8. Domande stimolo:

 Materiale: discussione libera
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 Tempo: 10 min
 Punti di forza del tuo lavoro e chiusura della domanda.
- "Per concludere, rapidamente ..."
- Domanda di partecipazione al gruppo: "Qual è l'aspetto del tuo lavoro che ti gratifica più di ogni altro?"

Conclusione:
- Grazie e saluti
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SCHEDA 1
Definizione delle 10 Life skills (WHO, 1994)
1. Decision Making (capacità di prendere decisioni): competenza che aiuta a gestire in modo
costruttivo le decisioni nei vari momenti della vita. La capacità di elaborare attivamente il
processo decisionale, valutando le diverse opzioni e le conseguenze delle possibili scelte, può
avere effetti positivi sul piano sanitario, compreso nel suo significato più ampio.
2. Problem Solving (capacità di risolvere i problemi): questa capacità consente di affrontare i
problemi della vita in modo costruttivo.
3. Pensiero creativo: agire in modo sinergico rispetto alle due abilità sopra menzionate,
consentendo loro di esplorare le possibili alternative e le conseguenze derivanti dal fare e dal
non fare determinate azioni. Aiuta a guardare oltre le esperienze dirette, può aiutare a
ripensare in modo adattivo e flessibile alle situazioni della vita di tutti i giorni.
4. Pensiero critico: è la capacità di analizzare informazioni ed esperienze in modo obiettivo.
Può contribuire alla promozione della salute aiutando a riconoscere e valutare i fattori che
influenzano atteggiamenti e comportamenti.
5. Comunicazione efficace: saper esprimersi, sia a livello verbale che a livello non verbale,
con metodi appropriati riguardo alla cultura e alle situazioni. Ciò significa essere in grado di
esprimere opinioni e desideri, bisogni e paure, di essere in grado, in caso di necessità, di
chiedere consigli e aiuto.
6. Abilità relazionali interpersonali: aiuta a relazionarsi e interagire con gli altri in modo
positivo, a creare e mantenere relazioni amichevoli che possono avere un forte impatto sul
benessere mentale e sociale. Questa capacità può essere espressa in termini di relazioni con i
membri della propria famiglia, favorendo il mantenimento di una fonte importante di supporto
sociale; può anche significare essere in grado, se del caso, di terminare costruttivamente le
relazioni.
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7. Consapevolezza di Sè: cioè il riconoscimento di se stessi, il proprio carattere, i propri punti
di forza e di debolezza, i propri desideri e la propria intolleranza. Sviluppare l'autocoscienza
può aiutarti a riconoscere quando sei stressato o quando sei sotto pressione. È un prerequisito
di base per una comunicazione efficace, per stabilire relazioni interpersonali, per sviluppare
empatia verso gli altri.
8. Empatia: è la capacità di immaginare come la vita può essere per un'altra persona anche in
situazioni con cui non si ha familiarità. Cercare l'empatia può aiutare a capire e accettare il
"diverso"; questo può migliorare le interazioni sociali per es. in situazioni di differenze culturali
o etniche. La capacità empatica può anche essere un aiuto sensibile per offrire supporto alle
persone bisognose di cure, assistenza o tolleranza.
9. Gestione delle emozioni: comporta il riconoscimento delle emozioni in noi stessi e negli
altri; consapevolezza di come le emozioni influenzano il comportamento e la capacità di
rispondere correttamente alle stesse.
10. Gestione dello stress: consiste nel riconoscere le fonti di stress nella vita quotidiana, nel
capire come questi “ci toccano” e nell'agire per controllare i diversi livelli di stress.
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SCHEDA 2
Intelligenza Emotiva

Secondo Goleman (1995), Mayer e Salovey (1997) l'intelligenza emotiva comprende cinque
aree:
- conosci le tue emozioni: consapevolezza di Sè;
- gestisci le tue emozioni: autogestione;
- motivare te stesso;
- riconoscere le emozioni degli altri: consapevolezza sociale;
- usare le abilità sociali nell'interazione con gli altri: gestione delle relazioni.

1. Competenze individuali:
- Consapevolezza di Sè (autocoscienza emotiva, fiducia in se stessi e autostima,
autovalutazione accurata). Essere consapevoli significa essere in grado di identificare le
proprie reazioni emotive, riconoscere chi / cosa le scatena, l'effetto che queste emozioni
possono avere sul proprio comportamento. Le persone consapevoli sono in grado di
riconoscere la relazione tra ciò che sentono e il modo in cui si comportano (ad es. Luigi ha
tradito la mia fiducia, mi sento arrabbiato e piango per lui). Inoltre, Goleman suggerisce che le
persone con questa capacità hanno anche un buon senso dell'umorismo, credono in se stesse
e nelle loro capacità e sono consapevoli del modo in cui le altre persone le percepiscono.
- Autogestione (autocontrollo emotivo, affidabilità, adattabilità, innovazione e coscienza,
ottimismo). Ciò implica la capacità di regolare e gestire le proprie emozioni. L'autocontrollo è la
capacità di resistere alle "tempeste emotive" che possono verificarsi in noi ed è uno degli
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strumenti più efficaci che possiamo avere. Quelli che hanno un buon autocontrollo tendono ad
essere flessibili, adattandosi bene ai cambiamenti ed è anche in grado di gestire i conflitti e
mitigare le tensioni. Le persone che riescono a controllarsi efficacemente raramente attaccano
gli altri verbalmente o prendono decisioni affrettate o emotive. Inoltre, essere in grado di
gestire le proprie emozioni significa anche sviluppare un approccio alla vita più positivo.
-Motivare te stesso può essere visto come la spinta che l'individuo utilizzerà per raggiungere
un determinato obiettivo. Le emozioni creano un'esperienza ottimale nel raggiungimento
dell'obiettivo: le emozioni sono positive e sono presenti sentimenti di armonia e gioia. Questo
livello di emozione porta al successo perché l'individuo non si concentra sull'azione, ma
piuttosto sul piacere dell'atto.

2. Competenze sociali:
- Consapevolezza sociale (empatia, valorizzazione degli altri, comprensione degli altri,
promozione della diversità, consapevolezza delle politiche organizzative ...), una delle più
importanti abilità sociali, che aumenta le capacità empatiche e altre abilità sociali. L'empatia è
la capacità di leggere le emozioni negli altri e di saper mettersi “nei loro panni”. Anche
l'empatia include il tipo di risposta che forniamo a queste informazioni (ad esempio, se notiamo
che qualcuno è malato o triste, possiamo cambiare il modo in cui usiamo la nostra
comunicazione, trattarla con maggiore cura e attenzione). Essere empatici consente alle
persone di capire le dinamiche del potere che spesso influenzano le relazioni sociali,
specialmente sul posto di lavoro. Chi è competente in questo settore può capire chi possiede
potere nelle relazioni e interpreta correttamente le diverse situazioni che dipendono da queste
dinamiche.
- Gestione delle relazioni (influenza, comunicazione e persuasione, gestione dei conflitti,
mediazione / negoziazione, guida ispiratrice, catalizzatore del cambiamento / gestione positiva
del cambiamento, collaborazione / cooperazione / lavoro di gruppo, lavoro di squadra,
costruzione di legami / gestione proficua delle relazioni interpersonali). Sul posto di lavoro,
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sapere come costruire relazioni di qualità con i colleghi è importante sia per lavorare bene nel
gruppo di lavoro sia perché la leadership possa influenzare e ispirare gli altri. Le persone
emotivamente intelligenti hanno una sicurezza naturale, tirano fuori il meglio dagli altri e
possono far sentire gli altri a proprio agio in loro presenza prendendosi cura di loro e
prestando loro piena attenzione. In situazioni difficili non si fanno prendere dal panico e
rimangono concentrati sulle soluzioni, hanno sempre un quadro complessivo positivo che aiuta
a rendersi conto che le cose possono sistemarsi.
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SCHEDA 3
Quali sono, secondo te, le cose da migliorare nella tua organizzazione?
(massimo 3 risposte)

Il comfort dell’ambiente di lavoro (struttura,
materiale disponibile…)
Sicurezza dell’ambiente di lavoro
Diffusione e chiarezza dell’informazione
Relazione tra colleghi
IT e supporti tecnologici
Flessibilità dell’orario lavorativo
La chiarezza degli obiettivi e dei compiti
Rinforzo del personale (es. riconoscimento se
hai fatto un buon lavoro)
Formazione del personale e in aggiornamento
Sistema di distribuzione degli incentivi
Relazioni con l’utenza
Possibilità dello sviluppo di carriera
Assegnazioni di risorse
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APPENDICE 2
Questionario
Questo breve questionario è rivolto ai partecipanti al progetto FOCUS per identificare alcuni
aspetti tipici della vita sul lavoro e il suo stato generale di salute. Ti chiediamo di rispondere a
tutte le domande con sincerità e attenzione. Non ci sono risposte giuste o sbagliate; siamo
interessati solo alla tua opinione personale. Per rispondere al questionario, dovrai
semplicemente inserire una X sul numero che meglio riflette la tua opinione. Le sue risposte ci
aiuteranno a raccogliere una serie di informazioni per guidare meglio il nostro lavoro. Non devi
specificare il tuo nome su nessun foglio. I dati saranno analizzati in modo aggregato e
anonimo. Ti chiediamo solo di scrivere un codice di riconoscimento perché vorremmo
confrontare le risposte prima e dopo l'intervento.

Dati Personali
Per favore rispondi a questo breve modulo prima di iniziare a rispondere alle domande.

Sesso M [ ] F [ ] ;

Age: ..…; Nazionalità: ……………; Anzianità di servizio:………………

CODICE (il codice è personale, garantisce l'anonimato, ma ci consentirà di confrontare i
dati tra questo questionario e quello che riceverai alla fine del progetto).

Mese di nascita

Ultima lettera del nome Prima lettera del nome
del padre

della madre
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Per esempio:
0

2

Mese di nascita

O

E

Ultima lettera del nome Prima lettera del nome
del padre

della madre

Nelle ultime settimane si è sentito…
1

Molto più

Molto meno

del solito

del solito

…in grado di concentrarsi su ciò che stava facendo?

0

1

2

3

2 r …di aver perso molto sonno tanto da preoccuparsi?

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

5 r …costantemente sotto pressione?

0

1

2

3

6 r …di non essere in grado di superare le difficoltà?

0

1

2

3

7

…in grado di ritagliarsi del tempo libero e goderne?

0

1

2

3

8

…in grado di risolvere i suoi problemi?

0

1

2

3

9 r …infelice o depresso?

0

1

2

3

10r …come se avesse perso la fiducia in sé stesso?

0

1

2

3

11r …come se avesse minore stima di sé?

0

1

2

3

12 …con uno stato emotivo nel complesso felice?

0

1

2

3

3
4

…di essere produttivo (aver fatto tante cose) nella maggior parte
delle attività?
…in grado di prendere decisioni nella maggior parte dei casi?

Mai
1 Aiuto chi ha molto lavoro da svolgere

Sempre

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

4 Non perdo tempo a lamentarmi per cose banali

0

1

2

3

4

5

6

5 Cerco di non creare problemi ai colleghi

0

1

2

3

4

5

6

6 Mi tengo aggiornato sui cambiamenti che avvengono in azienda

0

1

2

3

4

5

6

7 Tendo ad ingigantire i problemi

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

2
3

8
9

Faccio il mio lavoro senza bisogno di continue sollecitazioni da parte dei
capi
Credo che sia giusto guadagnarsi onestamente lo stipendio lavorando ogni
giorno con impegno

Non mi interesso delle conseguenze che le mie azioni hanno su i miei
colleghi
Partecipo a riunioni che non sono obbligatorie ma che sono considerate
importanti
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10 Sono sempre pronto a dare una mano a quelli che mi stanno attorno

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

12 Leggo le comunicazioni organizzative per stare al passo con le novità

0

1

2

3

4

5

6

13 Aiuto chi è stato assente dal lavoro

0

1

2

3

4

5

6

14 Rispetto i diritti delle persone che lavorano con me

0

1

2

3

4

5

6

15 Mi viene spontaneo aiutare chi ha problemi di lavoro

0

1

2

3

4

5

6

16 Colgo sempre il lato positivo delle cose piuttosto che quello negativo

0

1

2

3

4

5

6

17 Mi impegno per evitare contrasti con i miei colleghi

0

1

2

3

4

5

6

18 Rimango a lavorare oltre l’orario previsto

0

1

2

3

4

5

6

19 Trovo sempre dei difetti in ciò che l’organizzazione sta facendo

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

21 Non faccio pause oltre a quelle consentite

0

1

2

3

4

5

6

22 Rispetto i regolamenti aziendali anche quando nessuno li osserva

0

1

2

3

4

5

6

23 Aiuto i nuovi ad orientarsi anche se non è richiesto dall’azienda

0

1

2

3

4

5

6

24 Sono uno dei dipendenti più scrupolosi

0

1

2

3

4

5

6

11

20

Partecipo ad attività che non sono richieste ma che sono importanti per
l’immagine aziendale

Sono consapevole che il mio comportamento influenza il lavoro delle altre
persone

Mai

Sempre

1

So cosa provano gli altri semplicemente guardandoli

0

1

2

3

4

5

6

2

Cerco attività che mi rendano felice

0

1

2

3

4

5

6

3

Quando provo un'emozione positiva, so come farla durare

0

1

2

3

4

5

6

4

Mi piace condividere le mie emozioni con gli altri

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

5
6
7

Le emozioni sono una delle cose che rendono la mia vita degna di
essere vissuta.
Sono consapevole delle mie emozioni mentre le provo
Quando un'altra persona mi parla di un evento importante della sua vita,
mi sento quasi di sperimentare personalmente questo evento

8

So perché cambiano le mie emozioni

0

1

2

3

4

5

6

9

Aiuto le altre persone a sentirsi meglio quando sono giù

0

1

2

3

4

5

6

10

Riconosco l'umore delle persone ascoltando il tono della loro voce

0

1

2

3

4

5

6

Mai
1

Non ascolto tutto quello che una persona sta dicendo perché intanto
penso a quello che dovrò dire io.

2 Quando parlo con qualcuno cerco di guardarlo negli occhi.
3

Interrompo le persone che parlano perché voglio parlare prima di
dimenticare quello che devo dire.
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Sempre

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6
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4 Mi arrabbio subito.

0

1

2

3

4

5

6

5 Mi capita di litigare facilmente con gli altri.

0

1

2

3

4

5

6

6 Quando sono arrabbiato agisco d’impulso.

0

1

2

3

4

5

6

7 Piango quando vedo una commedia triste.

0

1

2

3

4

5

6

8 Mi arrabbio quando vedo un amico che viene trattato male.

0

1

2

3

4

5

6

9 Mi preoccupo quando vedo un amico triste.

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

11 Penso alle scelte del passato quando prendo nuove decisioni.

0

1

2

3

4

5

6

12 Parlo con i colleghi prima di prendere una decisione.

0

1

2

3

4

5

6

13 Riesco a lavorare in gruppo con i miei colleghi di lavoro.

0

1

2

3

4

5

6

14 Al lavoro ci si aiuta reciprocamente

0

1

2

3

4

5

6

15 Al lavoro sappiamo trovare un accordo per risolvere un problema.

0

1

2

3

4

5

6

16 Penso di non essere affatto bravo.

0

1

2

3

4

5

6

17 Nel complesso sono soddisfatto di me stesso.

0

1

2

3

4

5

6

18 Sento che non ho molto per cui sentirmi orgoglioso.

0

1

2

3

4

5

6

19 Quando risolvo un problema, faccio la prima cosa che mi viene in mente. 0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

22 Sono in grado di spiegare le mie opinioni.

0

1

2

3

4

5

6

23 Riesco facilmente a dire se quello che ho fatto è giusto o sbagliato.

0

1

2

3

4

5

6

24 Capisco immediatamente quando sono nel giusto.

0

1

2

3

4

5

6

25 Sviluppo le mie idee raccogliendo informazioni.

0

1

2

3

4

5

6

26 Prima di agire penso alle possibili conseguenze.

0

1

2

3

4

5

6

27 Prima di agire penso alle mie esperienze passate

0

1

2

3

4

5

6

28 Penso a nuove soluzioni.

0

1

2

3

4

5

6

29 Riesco ad andare oltre gli schemi.

0

1

2

3

4

5

6

30 Ho idee creative

0

1

2

3

4

5

6

10

20
21

Prendo una decisione pensando a tutte le informazioni che ho riguardo
alle diverse scelte.

Quando una soluzione non funziona, cerco di capire cosa c'è che non
va.
Confronto ogni soluzione possibile per trovare la migliore per risolvere il
mio problema.
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Mai

Sempre

1

Mi sento emotivamente sfinito dal mio lavoro.

0

1

2

3

4

5

6

2

Mi sento sfinito alla fine della giornata.

0

1

2

3

4

5

6

un’altra giornata di lavoro.

0

1

2

3

4

5

6

4

Posso capire facilmente come la pensano i miei utenti.

0

1

2

3

4

5

6

5

Mi pare di trattare alcuni utenti come se fossero degli oggetti.

0

1

2

3

4

5

6

6

Mi pare che lavorare tutto il giorno con la gente mi pesi.
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Affronto efficacemente i problemi degli utenti.
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Mi sento esaurito dal mio lavoro.
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insensibile con la gente.
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Ho paura che questo lavoro mi possa indurire emotivamente.
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Mi sento pieno di energie.
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Sono frustrato dal mio lavoro.
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Credo di lavorare troppo duramente.
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Non mi importa veramente di ciò che succede ad alcuni utenti.

0

1

2

3

4

5

6

tensione.
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Riesco facilmente a rendere gli utenti rilassati e a proprio agio.

0

1

2

3

4

5

6

18

Mi sento rallegrato dopo aver lavorato con gli utenti.
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Ho realizzato molte cose di valore nel mio lavoro.
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Sento di non farcela più.
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Nel mio lavoro affronto i problemi emotivi con calma.
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9
10

16

22

Mi sento stanco quando mi alzo alla mattina e devo affrontare

Credo di influenzare positivamente la vita di altre persone
attraverso il mio lavoro.
Da quando ho cominciato a lavorare qui sono diventato più

Lavorare direttamente a contatto con la gente mi crea troppa

Ho l’impressione che gli utenti diano la colpa a me per i loro
problemi.

Quali sono, secondo te, le cose da migliorare nella tua organizzazione? (massimo 3
risposte)
La confortevolezza dell’ambiente di lavoro (struttura, materiale disponibile…)
La sicurezza dell’ambiente di lavoro
La circolazione e la chiarezza delle informazioni
I rapporti tra colleghi
I rapporti con i superiori
I supporti informatici e tecnologici
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La flessibilità dell’orario di lavoro
La chiarezza degli obiettivi e dei compiti
La valorizzazione del personale (es. riconoscimenti se si è fatto un buon lavoro)
La formazione e l’aggiornamento del personale
Il sistema di distribuzione degli incentivi
Le relazioni con gli utenti
Possibilità di uno sviluppo di carriera
L’assegnazione delle risorse

Selezionare dalle seguenti competenze (Life Skills) che secondo te sono fondamentali
per il tuo lavoro e che ritiene importante sviluppare per migliorare la propria
professionalità (massimo 3 risposte)
Saper risolvere i problemi
Saper prendere decisioni
Creatività
Senso critico
Autoconsapevolezza - Autostima
Capacità relazionali
Comunicazione efficace
Gestione dello stress
Gestione delle emozioni
Empatia

Fornire una breve motivazione delle scelte fatte:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________
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Per
niente
Quanto ti ritieni informato/a sul progetto focus?.

Molto
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Ritieni che la tua partecipazione alle attività del progetto, possa
essere utile per la tua formazione personale?
Ritieni che la tua partecipazione alle attività del progetto, possa
essere utile per il lavoro nella tua organizzazione?
Ritieni utile una formazione su life skills ed intelligenza emotiva
prevista dal progetto?
Che livello di ricaduta tale formazione potrebbe avere nel tuo
lavoro?
Che livello di ricaduta tale formazione potrebbe avere nella tua
vita personale?
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