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3.

Promuovere la resilienza
nell’istruzione di base
Il termine resilienza è adoperato in molti campi: dall’ecologia alla psicologia,
dalla sociologia alla sanità e all’istruzione. È stato introdotto per la prima
volta negli anni ‘70 al fine di descrivere la capacità degli ecosistemi di rigenerarsi a seguito di disastri naturali. Nelle scienze sociali, invece, per resilienza
si intendono le capacità adattive e gestionali di un individuo, di una società
o di una comunità (Daniilidou & Platsidou, 2018). Tuttavia, non esiste ancora
un accordo all’interno della comunità scientifica in merito alla definizione di
resilienza (Fletcher & Sarkar, 2013). Al termine sono associate alcune caratteristiche specifiche: punti di forza, autostima, speranza, autonomia e competenze necessarie non solo per adattarsi al cambiamento, ma anche per
prosperare nonostante le condizioni avverse. Più specificamente, la resilienza
viene descritta come “un insieme di fenomeni che portano al raggiungimento di risultati ottimali a dispetto di una crescita e di un adattamento sotto
attacco” (Masten A. S., 2009). Si riferisce anche alla capacità del singolo di
rispondere al cambiamento, alle avversità o ai rischi. (Leipold & Greve, 2009).
A questo punto è bene chiarire il concetto di adattamento che non corrisponde
al processo di ottimizzazione di condizioni problematiche o variabili discriminatorie, bensì a un percorso di autodeterminazione che consente all’individuo
di gestire le difficoltà, superare gli ostacoli e maturare. Inoltre, la resilienza
è stata definita come una “magia del quotidiano” (Masten A. S., 2009)poiché
tale capacità può essere utilizzata nelle sfide di ogni giorno, non solo in condizioni estreme.
Emmy Werner (Werner, Bierman, & French, 1971) e Aaron Antonovsky (1997),
pionieri degli studi sulla resilienza in ambito psicologico, sono partiti col chiedersi in che modo le persone possono perseguire i loro obiettivi personali e
vivere la loro vita a dispetto di problemi e difficoltà quali traumi o emarginazione sociale, violenze, ingiustizie, scarse opportunità educative, ecc. Sebbene
le ricerche sulla resilienza partano spesso dalle esperienze infantili e adolescenziali, si pensa che questa possa essere promossa mediante lo sviluppo di
risorse che agiscono come fattori protettivi nel corso dell’intero arco di vita.
Per questo è considerata una capacità umana che chiunque può acquisire nel

4.

PROMUOVERE LA RESILIENZA NELL’ISTRUZIONE DI BASE

corso della propria vita. Essa può essere coltivata mediante il consolidamento
delle proprie competenze personali quali la capacità di risoluzione dei problemi, la gestione delle emozioni, il pensiero critico e creativo, l’individuazione
di obiettivi, caratteristiche personali come l’autostima, l’ottimismo, la fiducia
nelle proprie capacità insieme ad altri fattori ambientali quali le reti sociali
che possono contribuire a sostenere l’individuo nella creazione di esperienze
positive (Wald, Taylor, Lang, Asundson, & Stapleton, 2006).
La resilienza è divenuta un concetto cruciale anche nel campo della formazione. La sua importanza riguarda sia educatrici ed educatori che discenti, dal
momento che entrambi i gruppi dovrebbero esserne dotati al fine di rispondere alle sfide della vita.
In campo scientifico, la resilienza di educatrici ed educatori è stata descritta
in tre modi diversi: a) la capacità di superare difetti personali e pressioni per
adattarsi a nuove condizioni; b) l’insieme delle strategie adottate per fronteggiare situazioni personali difficili; e c) la qualità che aiuta ad avere successo nel
contesto in cui si opera tenendo alto il proprio livello di soddisfazione (Daniilidou, 2018). Al fine di promuovere la loro resilienza, educatrici ed educatori
possono servirsi di alcune tecniche come l’alternanza dei metodi educativi, la
creazione di un rapporto di fiducia con le discenti e i discenti rispondendo alle
loro esigenze, o la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale atti
a questo scopo (Daniilidou & Platsidou, 2018).
Per quanto attiene, invece, alla resilienza del discente, riteniamo opportuno
segnalare l’interesse della comunità scientifica per le ragioni che spingono
alcuni discenti a dare il meglio di sé quando affrontano situazioni difficili (Reis,
Colbert, & Hebert, 2004). È stato osservato che le discenti e i discenti resilienti hanno maggiori probabilità di ottenere dei risultati a livello accademico
e si servono di meccanismi di coping efficaci per affrontare situazioni difficili
(Bernard, 2004). Dal momento che, come detto in precedenza, la resilienza
dipende dalle caratteristiche interiori e da fattori ambientali esterni, il contesto e le strutture educative possono intervenire per consolidare, potenziare e
promuovere tale capacità.
Se la maggior pare delle ricerche è stata condotta analizzando la resilienza
delle allieve e degli allievi e delle attività volte a promuoverla portate avanti
da docenti e scuole, poco è stato fatto rispetto al suo studio nel campo dell’is-
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truzione di base degli adulti. Il termine si riferisce alle attività didattiche e ai
corsi che rispondono alle esigenze delle persone di ogni età volti a potenziare
la capacità di lettura, calcolo, le competenze digitali, le strategie didattiche in
contesti di apprendimento formali, informali e non formali.
Chi prende parte a corsi di istruzione di base è inserito in gruppi eterogenei
composti da persone di età e di estrazione sociale differente. Alcune ed alcuni di loro, ad esempio, non sono stati in grado di completare il percorso di
istruzione obbligatorio o si sono trasferiti in un paese straniero di cui devono
impararne la lingua; altri, invece, vorrebbero acquisire nuove competenze. È
possibile anche incontrare delle persone che a causa di problemi economici,
sociali e personali non sono state in grado di acquisire alcune competenze
di base, benché abbiano portato a termine il loro percorso educativo. Spesso
questo gruppo target è composto da individui dotati di scarse competenze o
dai cosiddetti analfabeti funzionali. Quest’ultima espressione ha un’accezione estremamente negativa cui è legato un forte stigma. Riteniamo sia più
opportuno “descriverli come adulti svantaggiati con bisogni educativi di base“
(Kastner, 2013). L’idea di svantaggio delinea meglio “le strutture e i meccanismi che hanno influito e continuano a influire negativamente sulle opportunità
educative e sulle condizioni di apprendimento” (Kastner, 2013). Tale espressione tiene conto delle diverse condizioni in cui gli adulti si formano e crescono
all’interno del sistema familiare, sociale, educativo, formativo, occupazionale
e delle esperienze che possono aver interferito col loro percorso di vita.
Chi frequenta dei corsi di base è afflitto da problemi quali discriminazioni,
violenze (strutturali) e traumi spesso causati dalla guerra, dalla migrazione,
da incertezze, lutti e razzismo. È questo accumularsi di fattori che rende tali
circostanze discriminanti per le persone svantaggiate sul piano economico
ed educativo e mette in crisi la loro capacità di resilienza. Se associate ad
esperienze formative negative, violenze e discriminazioni possono avere effetti duraturi sul processo di apprendimento e riflettersi in una riduzione della
propria autostima, autoefficacia ed aspettative, nonché sulla capacità stessa
di concentrarsi per trovare la giusta motivazione. È per questa ragione che abbiamo deciso di concentrare la nostra attenzione sulla resilienza nel contesto
della formazione delle competenze di base dei discenti adulti.
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RESET mira a individuare delle opportunità per inserire la
promozione della resilienza nei percorsi di istruzione di base
rivolti alle e ai discenti adulti, per far sì che sia educatrici
ed educatori che discenti possano ampliare i loro orizzonti
in base alle loro esigenze e autodeterminarsi, assumendosi
la responsabilità politica di lottare le pari opportunità e la
giustizia sociale.
Le istituzioni educative (sia formali e non formali) presentano rischi e opportunità. Da una parte queste possono generare ansie e preoccupazioni e, quindi, alimentare un senso di esclusione, dall’altra offrono una struttura regolata
da norme, dei rapporti positivi, promuovono autostima e autonomia (Jäckle,
2016, p. 154). Aprendosi a queste possibilità, l’istruzione può divenire un fattore in grado consolidare la capacità di resilienza (Werner E. E., 2011, p. 38f)
in cui le competenze di educatrici ed educatori svolgono un ruolo importante
(Werner E. E., 1998, p. 155).

Obiettivi del progetto e del prodotto intellettuale 1
Per le suddette ragioni, Orient Express (Austria), Verein Multikulturell (Austria),
Kentro Merimnas Oikogeneias kai Paidiou (Grecia), il Centro per lo Sviluppo
Creativo Danilo Dolci (Italia) e Volkshochschule Berlin Pankow (Germania)
hanno deciso di portare avanti RESET, Building Resilience in Basic Education, un progetto biennale finanziato dal programma Erasmus+.
Il progetto mira a migliorare e ad ampliare il ventaglio di opportunità offerte
agli adulti con bisogni educativi di base al fine di fornire loro il sostegno necessario nel campo dell’apprendimento permanente, promuovere l’inclusione
sociale e potenziare le competenze di educatrici ed educatori degli adulti. Con
il progetto RESET intendiamo condividere delle idee concrete volte a promuovere la resilienza nell’istruzione di base. Non si tratta di far sì che educatrici ed
educatori cambino il loro approccio adottandone uno più attento alla resilienza
o al trauma, bensì di creare un’atmosfera positiva nella quale allieve ed allievi
possano sentirsi al sicuro, costruire dei rapporti duraturi, acquisire fiducia in
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loro stessi e sviluppare un atteggiamento aperto nei confronti dell’apprendimento permanente. Per questa ragione, RESET mira a sviluppare e a valutare
dei metodi e degli strumenti innovativi per il potenziamento della resilienza
nei contesti educativi in cui si muovono gli adulti. Nel frattempo, mira a fornire
una guida psicoeducativa a professioniste e professionisti del settore.
Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea, bando EACEA/1/2019
Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices,
KA204: Strategic Partnerships for adult education. Partito nel novembre 2019,
il progetto si concluderà nel dicembre 2021.
L’obiettivo della presente pubblicazione (IO1: Aspetti metodologici di RESET)
è quello di sviluppare un quadro metodologico comune che possa essere utilizzato come guida per le future iniziative del progetto. Esso mira ad indagare
e a porre in evidenza l’importanza della resilienza, soprattutto nel contesto
dell’istruzione di base. Allo stesso tempo fornisce delle idee e degli esempi
concreti ad educatrici ed educatori degli adulti al fine di sostenere i loro discenti ed affrontare le sfide che si trovano di fronte.

La metodologia
Per le suddette ragioni sono state condotte delle ricerche primarie e secondarie, nello specifico una ricerca bibliografica e un’indagine sul campo con interviste e questionari rivolti ad educatrici ed educatori che operano nel campo
dell’istruzione degli adulti.

RICERCA
BIBLIOGRAFICA

Per prima cosa, è stata prodotta un’approfondita
rassegna bibliografica volta ad analizzare il ruolo
svolto dalla resilienza nell’istruzione di base degli
adulti oggi. Più specificamente, è stato preso in esame tale contesto educativo a livello europeo per poi
passare a uno studio approfondito del tema della resilienza. L’obiettivo della ricerca era quello di analizzare le strategie, le strutture di riferimento e le pratiche adottate a livello europeo.
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INDAGINE SUL
CAMPO

LIMITI DELLA
RICERCA
BIBLIOGRAFICA
E DI QUELLA SUL
CAMPO

In secondo luogo, si è proceduto a un’indagine sul
campo nel corso della quale sono state condotte
16 interviste ad educatrici ed educatori degli adulti
provenienti dai Paesi partner e somministrati 40
questionari fra febbraio e marzo 2020, al fine di
comprendere meglio l’atteggiamento adottato da
educatrici ed educatori degli adulti nei confronti
della resilienza e studiare i metodi seguiti al fine di
promuoverla. Le loro risposte hanno permesso di
individuare esigenze e mancanze e costruire una
guida aggiornata volta a promuovere delle attività innovative e coinvolgenti atte a potenziare la
resilienza.
Fra i limiti della ricerca bibliografica e di quella sul
campo vi è l’assenza di studi precedenti sul tema
della resilienza nel contesto della formazione degli
adulti. Tale mancanza non ci ha permesso di raccogliere ulteriori dati. Tuttavia, un’analisi di ricerche condotte su tematiche affini, come la resilienza degli studenti più giovani, si è rivelata utile al
fine di individuare delle tecniche che possono essere utilizzate al fine di promuovere tale capacità.
Inoltre, la definizione di istruzione di base e dei
suoi contenuti presenta delle variazioni nei diversi
contesti nazionali dei Paesi partner. In alcuni Paesi,
questa è rivolta a coloro i quali non hanno portato a termine gli studi, mentre in altri si rivolge
a discenti di origine straniera che hanno una conoscenza limitata della lingua ufficiale del Paese
ospitante e che desiderano acquisire nuove competenze.
Per tale ragione, abbiamo deciso di dedicare un
intero capitolo alle diverse forme che questa assume, individuando elementi e principi comuni nel
campo dell’istruzione di base rivolta agli adulti.
9.

1. Il contesto dell’istruzione di base
Prima di procedere a un’ulteriore analisi del concetto di resilienza, è necessario presentare il contesto in cui operano le istituzioni che si occupano dell’istruzione di base. Di seguito, presentiamo una panoramica degli obiettivi, dei
principi e dei gruppi target specifici, nonché un quadro delle condizioni in cui
operano educatrici ed educatori a livello europeo.

1.1 Definizioni, obiettivi e principi legati all’istruzione di base
Il 1949 segnò una svolta per il dibattito intorno all’istruzione di base che
fino alla Seconda guerra mondiale verteva intorno all’alfabetizzazione delle persone. Nel corso della Prima Conferenza Internazionale sull’Educazione
degli Adulti di Elsinore, infatti, l’UNESCO decise di inserire tale concetto in un
contesto educativo più complesso che prevedeva anche la formazione delle
capacità comunicative, di ascolto e di calcolo. Nel 1999, lo stesso organismo internazionale estese il concetto di educazione di base gettando le basi
dell’apprendimento permanente (Riekmann & Euringer, 2016, p. 9).
Nel 2006, la Commissione europea mise a punto un quadro comune di riferimento che descriveva le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia,
competenza digitale, imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità e consapevolezza ed espressione culturale
(European Parliament, 2006, p. 13).
Pertanto, il termine si riferisce a diversi ambiti del mondo dell’istruzione. La
definizione riportata di seguito cerca di fornire maggiori spunti sui diversi contenuti:
L’istruzione elementare comprende una vasta gamma di attività
formative che mirano a rispondere alle esigenze basilari degli
individui di ogni età, come capacità di lettura e scrittura, di calcolo,
cultura generale, competenze digitali, strategie di apprendimento
10.
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e altre competenze che consentono di partecipare attivamente
alla vita sociale e professionale. Tali competenze possono essere
acquisite in contesti di apprendimento formali, non-formali e
informali.
(World Conference on EFA, 1990).
Benché l’istruzione elementare possa anche essere legata al mondo dell’educazione formale, nella maggior parte dei casi le sue attività rientrano in quella
non formale. Il suo obiettivo fondamentale è quello di sostenere le persone
che contribuiscono alla vita della comunità in cui vivono grazie al loro lavoro,
alla vita sociale, alla cittadinanza attiva creando delle esperienze di apprendimento positive. Gli obiettivi per i quali si intraprende un percorso di istruzione
di base sono vari e, allo stesso tempo, molto personali: conseguire un titolo
di studio; prepararsi a ottenere un’occupazione; migliorare le proprie capacità
genitoriali; acquisire delle conoscenze in merito a diritti e doveri delle cittadine
e dei cittadini; prendere parte alla vita sociale attraverso dei contatti con le
proprie concittadine e concittadini; partecipare ad attività di associazioni, ecc.
L’educazione degli adulti è regolata da una serie di principi che consentono di
raggiungere i suddetti obiettivi (si veda la teoria dell’andragogia di Malcom
Knowles1). Più specificamente, il principio più importante è l’attenzione nei
confronti delle esigenze delle discenti e dei discenti. Nel campo dell’istruzione di base degli adulti, infatti gli obiettivi individuali vanno definiti insieme
alle discenti e ai discenti tenendo conto della loro condizione socioeconomica,
del loro background culturale e del loro atteggiamento nei confronti della
vita. Inoltre, i corsi di istruzione di base dovrebbero basarsi e potenziare le
competenze di cui le discenti e i discenti sono già in possesso. Per
questa ragione, l’offerta formativa deve essere orientata ai contenuti e ai temi
ritenuti rilevanti da questi. I temi selezionati devono essere adattati con una
certa regolarità nel corso della collaborazione con i/le partecipanti affinché
continuino ad essere utili e in linea con le loro esigenze e competenze. Tale aspetto consente loro di avere un ruolo più attivo nel processo di apprendimento
promuovendo autonomia e indipendenza.
1 https://www.learning-theories.com/andragogy-adult-learning-theory-knowles.html
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È consigliabile, inoltre, creare un ambiente di apprendimento amichevole in
cui non ogni discente non abbia paura di commettere degli errori, che possa
costituire un terreno fertile per la promozione di un rapporto di fiducia e collaborazione in grado di offrire delle esperienze di apprendimento positive e
invogliare a imparare. Bisogna, quindi, costruire una cultura del dialogo, della riflessione e del rispetto reciproco (in termini di conoscenze, esperienze,
diversità, genere) che ripudi ogni discriminazione. Infine, tali principi devono riflettersi nell’ambiente di apprendimento e nel materiale didattico (Fachgruppe
Basisbildung , 2017, p. 4f).
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1.2 L’istruzione di base nei Paesi dell’Unione europea
L’istruzione di base varia nei diversi Paesi dell’Unione Europea in termini di
contenuti e dei metodi didattici utilizzati. Nei prossimi paragrafi analizzeremo le
differenze presenti nei Paesi partner che partecipano al progetto RESET.

► Austria

In Austria, a partire dal 2000 le iniziative nel campo dell’alfabetizzazione e dell’educazione di base sono
state finanziate utilizzando le risorse
previste dal Fondo Sociale Europeo.
Sono destinate a chi intende migliorare le proprie capacità di lettura e
scrittura, le proprie competenze linguistiche, matematiche e digitali.
Inoltre, fra queste bisogna annoverare i corsi rivolti a persone svantaggiate di madrelingua tedesca e non che
hanno seguito un percorso di studi
in Austria e desiderano migliorare le
proprie competenze o conseguire un
titolo di studio grazie alle cosiddette

scuole della seconda opportunità. Altri, invece, sono rivolti a persone che
si sono trasferite in Austria e faticano ad imparare il tedesco o desiderano migliorare le proprie competenze.
Nel 2012 è stato avviato il programma Initiative Erwachsenenbildung
(“Iniziativa per l’istruzione degli adulti «) al fine di fornire un’istruzione di
base e consentire agli adulti di conseguire gratuitamente qualifiche e
competenze elementari.2
Tali percorsi non si basano su metodi
e contenuti didattici preconfezionati,
bensì sugli interessi e sulle esigenze

2 https://www.initiative-erwachsenenbildung.at/initiative-erwachsenenbildung/was-ist-das/

13.

IL CONTESTO DELL’ISTRUZIONE DI BASE

delle discenti e dei discenti, in base ai
quali educatrici ed educatori preparano e programmano le loro lezioni.
Fra gli obiettivi di tali iniziative ricordiamo: raggiungimento di obiettivi
personali, acquisizione di maggiore
fiducia nei confronti delle proprie capacità e partecipazione ai processi
sociali, miglioramento del passaggio
ad altri percorsi educativi, aumento
delle opportunità lavorative. L’istruzione di base si basa sui principi
dell’apprendimento degli adulti, sul
riconoscimento delle abilità linguistiche delle discenti e dei discenti e
considera il plurilinguismo come risorsa.
Nel 2019, è stato introdotto un programma di insegnamento che prevede l’individuazione di competenze
in base al livello del corso.3 L’offerta formativa è accompagnata da
percorsi di orientamento. Di seguito
elenchiamo i principali ambiti intorno
ai quali vertono i corsi austriaci:

•
•

competenze di apprendimento (strategie di apprendimento, capacità di risoluzione dei
problemi);

•
•
•

capacità matematiche;
competenze informatiche;
conoscenza di una lingua straniera (capacità di
espressione orale e scritta,
comprensione scritta).

L’istruzione di base fa parte del
settore non formale e viene fornita
da associazioni profit e non profit,
centri educativi e organizzazioni
della società civile. Le educatrici e
gli educatori che operano in questo
settore sono tenuti a prendere parte
a un corso di formazione accreditato
da Initiative Erwachsenenbildung, che
presenta delle differenze rispetto alle
qualifiche delle docenti e dei docenti
che lavorano nel sistema scolastico.
Tali corsi sono offerti da diversi enti
e consentono a chi vi prende parte
di sviluppare delle competenze
nel campo della pedagogia, dei
principi
dell’educazione
degli
adulti, della didattica delle lingue,
della promozione delle capacità di
apprendimento, dello sviluppo delle
competenze digitali e informatiche,
delle dinamiche di gruppo, ecc.

competenze linguistiche in
tedesco (espressione orale e
scritta, comprensione scritta);

3 https://www.initiative-erwachsenenbildung.at/fileadmin/docs/Endversion_Curriculum_Basisbildung.pdf
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► Germania

Lander tedeschi. L’obiettivo di questa
iniziativa è quello di migliorare le
capacità di comprensione e produzione
scritta, nonché il livello di istruzione fra
gli adulti tedeschi. L’istruzione di base
in Germania si occupa dei seguenti
aspetti:

•

In Germania, l’istruzione di base si
rivolge sia a discenti madrelingua che
non. È legata allo studio della lingua
tedesca (capacità di comprensione
e produzione scritta) e al suo utilizzo
in ambito professionale e sociale, ala
formazione delle capacità di calcolo,
delle competenze digitali, della salute,
dell’economia e delle competenze
sociali. In Germania, la maggior parte
(6,2 milioni4) degli adulti di madrelingua
tedesca di età compresa fra i 18 e i
64 anni ha delle difficoltà di lettura e
scrittura e necessita di seguire dei corsi
appositi. Gli sforzi volti a migliorare
tali competenze si sono intensificati a
partire dal 2016, anno in cui è stato
istituito il cosiddetto AlphaDekade5, un
decennio dedicato al potenziamento
delle capacità di lettura e scrittura e
dell’istruzione elementare in tutti i

•
•
•
•
•
•

studio della lingua tedesca
(capacità di comprensione e
produzione orale e scritta);
competenze matematiche;
competenze digitali;
alfabetizzazione sanitaria;
alfabetizzazione finanziaria;
competenze sociali;
conoscenza del mercato del
lavoro.

Tali corsi sono offerti da enti ed imprese private e da organizzazioni
pubbliche. I Volkshochschulen (i centri
di istruzione degli adulti) sono centri
di formazione finanziati dal governo.
Educatrici ed educatori che operano
in tali istituti non sono in possesso di
qualifiche formali. Tuttavia, esistono
programmi di formazione specifici in
tale settore. I professionisti che desiderano insegnare a persone non
madrelingua dovranno conseguire un
titolo che consenta loro di tenere le
lezioni di alfabetizzazione attraverso
l’Ufficio Federale per la Migrazione e
i Rifugiati.

4 http://blogs.epb.uni-hamburg.de/leo
5 https://www.alphadekade.de/de/ziele-1698.html

15.

IL CONTESTO DELL’ISTRUZIONE DI BASE

► Grecia

In Grecia, l’istruzione di base è parte
integrante del settore della formazione degli adulti. A partire dal 2000
in poi, il Paese ha introdotto ulteriori
iniziative e misure al fine di potenziare tale settore (Eurydice, 2020)
nell’ambito del programma per l’apprendimento permanente. Fra queste ricordiamo i “centri di formazione
degli adulti, scuole della seconda opportunità, apprendimento a distanza,
formazione dei docenti e corsi di e-learning in tutto il Paese” (Marseilles,
2008). Il gruppo target è costituito
da adulti svantaggiati che desidera-

no migliorare le proprie competenze, necessitano di completare il loro
percorso formativo o sono6 “a rischio
di esclusione sociale, come nel caso
di migranti, persone appartenenti a
minoranze etniche e rifugiati” (Marseilles, 2008). Sono i centri per l’apprendimento permanente, gli istituti
di formazione professionale, le ONG
e le scuole della seconda opportunità ad erogare questo tipo di corsi.
Essi sono pubblici, gratuiti e rivolti a
migranti e persone appartenenti alla
comunità locale che non hanno completato le scuole dell’obbligo. Mirano
a dare loro la possibilità di inserirsi
all’interno del tessuto sociale, finanziario ed economico e conseguire un
titolo di studio paragonabile alla licenza media al termine di due anni
di studio. Tale titolo di studio è riconosciuto dal Consiglio Superiore per
la Selezione del Personale (ASEP) e
corrisponde al livello ISCED 2 (Eurydice, 2020). Il programma prevede la
formazione di determinate competenze e abilità attraverso lo studio di
alcune discipline. L’elaborazione dei
contenuti si basa sul concetto della
multidisciplinarietà e non è dettagliata al fine di concedere una maggiore
flessibilità e capacità di adattamento

6 https://www.inedivim.gr/en/programmes-actions/second-chance-schools?page=12
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alle esigenze e agli interessi delle discenti e dei discenti. Le principali discipline insegnate sono:

•
•
•
•
•
•
•
•

lingua greca;
matematica;
informatica;
inglese;
educazione civica;
educazione ambientale;
educazione fisica;
educazione artistica.

L’innovatività delle scuole della seconda opportunità risiede, inoltre, nei
servizi di orientamento e di counselling psicologico offerti da ciascuna
struttura.

In Grecia, educatrici ed educatori
degli adulti ricevono una prima formazione universitaria e devono essere dotati dell’atteggiamento adatto
all’insegnamento. Una volta che le
loro competenze sono riconosciute
e certificate dall’Ente Nazionale per
la Convalida delle Qualifiche e l’Orientamento professionale (EOPPEP),
essi possono iscriversi al loro ordine
professionale. Educatrici ed educatori che insegnano nelle scuole della
seconda opportunità lavorano anche
nelle scuole primarie e secondarie
pubbliche e possono chiedere di essere trasferiti in tali strutture, non
prima di aver maturato due anni di
esperienza nelle scuole primarie e
secondarie pubbliche. Chi è interessato ad operare in tali istituiti può
candidarsi a ricoprire uno dei posti
disponibili in base a un sistema di
accreditamento.
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► Italia
e occupazionale” (Ministero dell’Istruzione, 2018).
I centri provinciali di istruzione degli
adulti e le scuole secondarie offrono dei corsi (scuole serali) che fanno capo al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. Le
scuole serali sono associate ai CPIA
e consentono di conseguire delle
qualifiche professionali. Nei centri si
svolgono dei corsi di primo e di secondo livello, lezioni di alfabetizzazione e di italiano sia in presenza che a
distanza. (EDEC, 2019) Nei CPIA, i risultati di apprendimento previsti dal
programma sono stati raggruppati in
base ai seguenti assi culturali:
In Italia, l’istruzione di base comprende tutte le attività educative
volte all’acquisizione di una qualifica e all’innalzamento del livello di
istruzione della popolazione adulta
(Eurydice, 2020). Oggi, tale concetto
è spesso assimilato a quello di apprendimento permanente nel contesto nazionale. Secondo la legge
italiana, questo consiste in “qualsiasi attività intrapresa dalle persone
in modo formale, non formale, informale, nelle varie fasi della vita,
al fine di migliorare le conoscenze,
le capacità e le competenze, in una
prospettiva personale, civica, sociale

•
•
•
•

asse linguistico;
asse storico-sociale;
asse matematico
asse tecnico-scientifico
(EURYDICE, 2018)

I corsi di secondo livello consentono di conseguire un titolo di studio
professionale, tecnico o artistico nel
campo della ragioneria, della progettazione edilizia, dell’ospitalità alberghiera, delle arti, della nautica e
dell’industria, ecc. Gli adulti con bi18.
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sogni educativi di base possono anche frequentare i corsi offerti dagli
enti regionali.
Il sistema di istruzione di base italiano si basa sull’idea che chi vi ha
accesso desidera ricevere una formazione elementare o ottenere una
qualifica di base perché proviene da
un contesto sociale disagiato o ha un
background migratorio. Per questa
ragione, è incentrato sulle esigenze e
le ambizioni delle discenti e dei discenti. Il cosiddetto “Patto formativo
individuale” è un contratto stipulato fra l’adulto e la commissione di
educatrici ed educatori che delinea
obiettivi e percorsi specifici. È l’educatrice o l’educatore che intervista
la persona adulta in merito alle competenze maturate in ambito formale
(anche se non ha mai conseguito un
titolo di studio) , non formale (associazioni sportive, circoli artistici,
apprendimento non formale, ecc.) e
informale (ad es., abilità apprese in
famiglia), nonché alle sue motivazioni ed esigenze. La commissione,

presieduta dal dirigente del CPIA,
valuta le informazioni con l’aiuto di
esperte ed esperti e, nel caso dei migranti, di una mediatrice o di un mediatore culturale e di una psicologa
o psicologo. Quindi delinea le unità
del piano formativo e gli obiettivi da
conseguire. Le unità e gli obiettivi di
apprendimento garantiscono la personalizzazione dell’offerta formativa
(EDEC, 2019).
Chi insegna nelle scuole primarie e
secondarie può anche farlo nei CPIA
e nelle scuole serali, basta candidarsi ad ottenere un ruolo in tali strutture (CPIA Metropolitano di Bologna,
2016).
Oltre ai percorsi formali offerti dai
CPIA, le ONG che forniscono dei
servizi educativi possono attivare
dei corsi di base per persone esterne
all’organizzazione, ad es., corsi per
persone con bisogni educativi speciali, volti allo sviluppo culturale e
della comunità. Non esistono qualifiche specifiche per i professionisti
che scelgono di intraprendere una
carriera in questo settore.
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1.3 Le destinatarie e i destinatari dell’istruzione di base
Come ribadito più volte, l’educazione di base si rivolge a discenti adulti. Tuttavia, come emerso dalla descrizione dei vari contesti europei, tali percorsi
educativi sono destinati principalmente a persone svantaggiate.
Il gruppo è particolarmente eterogeneo e comprende persone di età, estrazione sociale e background culturale differente. Fra questi, infatti, ritroviamo giovani che avevano scelto di abbandonare il proprio percorso scolastico per via
di ragioni sociali, economiche e personali oppure che hanno portato a termine
i propri studi, ma che, per varie ragioni necessitano di rivedere il loro percorso
formativo; migranti che devono apprendere la lingua del Paese ospitante e
che hanno dei bisogni educativi specifici, nonché rifugiati il cui percorso di vita
è segnato dai conflitti di cui sono stati testimoni. Gli effetti di tali esperienze
dipendono da una vasta gamma di fattori come il tipo di violenza sperimentata, l’età, la durata e le opportunità di recupero, la presenza o assenza di figure
di sostegno. (Bodendorfer, 2019, p. 7).
Non tutti provengono da zone di guerra, altri si sono trasferiti in Europa da
Paesi sicuri per ragioni diverse. Ciò che hanno in comune è la scarsa familiarità con l’ambiente scolastico, il fatto di non possedere le conoscenze e le
competenze considerate necessarie nella società della conoscenza. Per questa ragione, hanno bisogno di acquisire le capacità che permetteranno loro di
prendere parte alla vita sociale e professionale.
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2. Stato dell’arte: resilienza e istruzione di base
degli adulti
Il seguente capitolo è dedicato alla “resilienza” , ai metodi e alle strategie
adottati al fine di promuoverla tratte da studi che analizzano le esperienze di
discenti ed educatrici ed educatori.

2.1 Studi sulla resilienza
Nel corso dell’ultimo decennio sono stati condotti numerosi studi in merito al
significato della parola “resilienza” e sulle sue implicazioni in vari ambiti della
vita, dall’infanzia all’adolescenza, alla vita adulta e universitaria.
Riteniamo essenziale, in questa sede, fornire una definizione precisa del termine. Il brano riportato di seguito è tratto da un rapporto della Commissione
Europea ed contiene la migliore definizione per gli scopi della presente ricerca:
“Il tema della resilienza ha ricevuto molte attenzioni sul piano
teorico, empirico e delle relative applicazioni [e.g., (Coleman &
Hagell, 2007; Luthar, 2003; Masten A. , 2009; OECD, 2014; Ungar, 2005; Ungar, 2012; Werner E. , 2000)]. In generale, è stata
definita come la capacità di, l’evoluzione di, o il risultato di un
processo di adattamento riuscito a fronte di condizioni avverse
(Howard & Johnson, 2004). È stata descritta come la capacità di
una persona di adattarsi alla vita e ai compiti da svolgere al cospetto di condizioni avverse o di uno svantaggio sul piano sociale
(Windle, 1999). È necessario tenere conto delle condizioni e della
natura “acuta” o “cronica” delle crisi che possono rappresentare
un attacco ai processi di crescita individuali [e.g., (Garmezy, 1981;
Lindstrom, 2001; Luthar & Cichetti, 2000; Martin & Marsh, 2008;
Martin & Marsh, 2009; Masten A. , 2009)]” (Directorate General
for Education, Youth, Sport and Culture, 2018, p. 17).
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Prima di riflettere sulla resilienza come obiettivo da raggiungere attraverso
il ricorso ad approcci educativi specifici, pensiamo sia utile presentare i tratti
che possono portare una persona a divenire più resiliente e quelli che, invece,
ne inficiano lo sviluppo.
Infatti, quando si riflette sulla resilienza nel campo dell’istruzione formale è
utile adottare un approccio olistico al tema, dal momento che questa è legata
a fattori personali, psicologici e ambientali, può assumere molte forme ed è
connessa a diversi ambiti della vita.
Nello studio Psychological and social aspects of resilience: a synthesis of
risks and resources,7 Levine (2003) ha sottolineato gli aspetti personali (cfr.
la tabella n.1 riportata di seguito) che possono portare all’acquisizione di una
buona capacità di resilienza. Tali fattori sono visti come “cumulativi” ed “esponenziali”, i cui risultati sono, ad ogni modo, imprevedibili. Nessuno dei risultati basta a misurare la resilienza di una persona, ma può portare a dei
miglioramenti.

Tabella n.1.
Caratteristiche personali che influiscono positivamente
sulla resilienza
Legami positivi
in età infantile

La presenza di un adulto di riferimento premuroso e
affettuoso porta all’acquisizione di una maggiore autostima e fiducia da parte dell’individuo.

Temperamento

Un temperamento flessibile e aperto favorisce il coinvolgimento sociale, l’adattabilità, il senso di appartenenza, la resilienza in misura maggiore rispetto a
uno volubile.
Le capacità intellettive e cognitive sono essenziali per
garantire un’adeguata comprensione della realtà circostante (un’intelligenza spiccata, tuttavia, non sempre è sinonimo di eccellenti capacità di resilienza).

Intelligenza

7 Levine, S. Psychological and social aspects of resilience: a synthesis of risks and resources, at
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3181637/
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Salute

La salute fisica e la stabilità emotiva sono collegate
alla capacità di coping e alla resilienza. Tuttavia, esistono numerosi esempi di persone affette da patologie
croniche o da disturbi cognitivi che hanno dato prova
di una straordinaria capacità di resilienza che le ha
aiutate ad andare avanti.

Aspetto

Sebbene questa constatazione possa risultare offensiva, è chiaro che un aspetto e dei modi attraenti favoriscono l’adozione di un atteggiamento più aperto
e fiducioso che porta a un riconoscimento sociale del
proprio valore personale.

Competenze
sociali

Gli individui che sono in grado di rapportarsi agli altri,
interagire con facilità e calore, interpretare l’umore e
la ricettività del proprio interlocutore, che sono empatici, che ispirano fiducia e sanno comunicare hanno
maggiori possibilità di ricevere aiuto e vedersi offerte
delle opportunità.

Consapevolezza
di sé

Come per l’empatia, la capacità di valutare le proprie
capacità, di riconoscere punti di forza e punti deboli,
di comprendere il proprio umore e analizzare i propri
rapporti interpersonali è essenziale al fine di affrontare le sfide, gli ostacoli, le delusioni e i fallimenti che
la vita porta inevitabilmente con sé.

Ottimismo

“Vedere sempre il bicchiere mezzo pieno” aiuta ad affrontare le difficoltà della vita.
Essere in grado di sorridere delle proprie manie e delle proprie debolezze, delle incertezze della vita è una
caratteristica essenziale per migliorare la propria capacità di resilienza.
Le persone più resilienti sono anche quelle più motivate e in grado di adottare un approccio analitico che
consente loro di affrontare difficoltà e sfide e risolvere problemi.

Senso
dell’umorismo
Capacità
organizzative
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Produttività

Le persone resilienti tendono a impegnarsi nel loro lavoro, a dedicarsi con concentrazione alle attività prestando attenzione all’espletamento dei propri doveri.

Categorizzazione

Tale caratteristica consente alle persone di gestire le
inevitabili vicissitudini della vita cercando di schermare o di circoscrivere le preoccupazioni in merito ad
altri problemi, al fine di non lasciarsi sopraffare.
Tale caratteristica si riferisce alla capacità di giocare,
rilassarsi, riposarsi e godersi il tempo libero, senza
doversi prendere cura di altre attività.
Sebbene tale caratteristica faccia parte delle competenze trasversali, si riferisce nello specifico alla
capacità di aiutare gli altri in un periodo particolarmente difficile.

Svago
Disponibilità

Adesso concentreremo la nostra attenzione sui cosiddetti fattori di rischio
che possono minare la capacità di resilienza nel processo di sviluppo della
personalità e del comportamento. Per fattori di rischio si intendono quegli
aspetti che possono determinare una mancata capacità di adattamento a un
contesto difficile di una persona non resiliente e che, invece, la favoriscono nel
caso in cui il soggetto sia in grado di gestire una situazione problematica. Tali
fattori sono genetici, biologici, psicologici e socioeconomici e sono associati
alla capacità di adattarsi a un contesto ostile e a condizioni di vita precarie. Il
rischio, come dimostrato nel paragrafo successivo, viene calcolato sulla base
di più aspetti e consiste in una serie di previsioni e da un certo grado di probabilità di sviluppare un approccio poco resiliente. Ciò che distingue una persona
ad alto rischio da un’altra non è il livello di esposizione a un singolo fattore di
rischio, ma una storia personale contraddistinta dall’esposizione a più fattori.
La combinazione di questi crea dei problemi di adattamento e porta a uno
scarso sviluppo della propria capacità di resilienza (Peveri, 2009).
Per quanto concerne le possibili conseguenze dei fattori di rischio, Levine sostiene che quando questi si accumulano:
“I fattori di rischio precedenti si ricollegano a problemi intervenuti
in un secondo momento, determinando così un affastellamento
che incrementa le possibilità di sviluppare una sintomatologia o
24.
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una disfunzione. È necessario ribadire che nessuno di questi, tuttavia, da solo costituisce un indicatore dell’inevitabilità di andare
incontro a dei problemi. Sfortunatamente, la maggior parte dei
fattori di stress esterni riportati nella seconda tabella coesistono
e interagiscono alimentandosi a vicenda. Allo stesso modo, fortunatamente, questi possono essere attenuati o superati” (Levine,
2003).”
La tabella n.28 mostra i rischi più comuni nel corso dell’infanzia che possono
portare da adulti a sviluppare una scarsa capacità di resilienza.

Tabella 2.
Fattori ambientali che incidono negativamente sulla capacità di
resilienza:
fattori
di
rischio
per
problemi
psicosociali
Scarse cure fornite
Fortemente legate alla disfunzioni emotive, cogal bambino nel corso nitive e comportamentali.
del periodo pre e
post-natale
Indigenza

Abusi/maltrattamenti/molestie
Conflitti familiari

Determina delle privazioni e un forte stress nelle
famiglie, rende più difficile affrontare le difficoltà
e influisce negativamente sulle opportunità di
crescita personale.
Legati a difficoltà di crescita e alla manifestazione di disturbi nel corso dell’età adulta
Obbliga il bambino a vivere in un ambiente caratterizzato da caos e instabilità, mentre dovrebbe
beneficiare di stabilità, prevedibilità e cure attente.

8 Levine, S. Psychological and social aspects of resilience: a synthesis of risks and resources, at
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3181637/
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Psicopatologie nei
genitori
Inadeguatezza delle
strutture scolastiche

Se non opportunamente curate, tali patologie
possono influire sulla prole sia da un punto di vista genetico sia determinando una situazione di
instabilità (cfr. punto precedente).
La scuola è uno dei fattori di protezione e consente di combattere la dispersione scolastica. Tali
istituti possono anche rimediare alle lacune psicosociali presenti nella vita del/la bambino/a.

Assenza di figure
Tale mancanza determina una perdita di alcuni
adulte di riferimento ingredienti fondamentali nella vita di un/a bambino/a.
Assenza di mentori e Tale aspetto è legato al punto precedente, in
modelli di ruolo
quanto tali figure possono rimpiazzare la figura
genitoriale soprattutto nel caso dei giovani.
Guerra/culto della
Non necessita di ulteriori spiegazioni.
violenza
Cause di forza
maggiore (disastri
naturali)

Possono distruggere famiglie, infliggere delle
ferite brutali e spazzare via ogni apparente stabilità.

Pertanto, quali sono i fattori esterni che possono contribuire a promuovere
la capacità di resilienza di una persona in ogni fase della vita, in un’ottica
scolastica?
La tabella riportata di seguito9 elenca alcune caratteristiche ideali delle scuole valide in ogni tipo di contesto socioeconomico e livello di istruzione. Non
a caso, nello studio da cui è tratta tale tabella, l’autore afferma quanto sia
difficile distinguere fra fattori che favoriscono lo sviluppo della capacità di
resilienza negli studenti, da quelli utilizzati dai professionisti (insegnanti, professori, educatori ed educatrici non formali) a fini educativi.

9 La tabella n.3. è riportata in Tony Newman, Promoting Resilience. A Review of Effective Strategies for Child Care Services, Centre for Evidence Based Social Services, University of Exeter, 2002,
pp. 69
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Tabella 3.
Fattori atti a promuovere la resilienza
ELEMENTI CHIAVE:
Fattori che promuovono la resilienza
in ogni fase del proprio ciclo di vita

Una forte rete di sostegno
La presenza e il sostegno costante di almeno una
figura genitoriale

Un/a mentore o un’altra persona esterna della
famiglia attenta alle esigenze del singolo
Esperienze scolastiche positive
La consapevolezza delle proprie capacità e la
convinzione che il proprio impegno può fare la
differenza.
La partecipazione ad attività extra-curriculari
La capacità di ripensare le avversità in modo
tale da riconoscerne sia gli effetti positivi che
quelli negativi
La capacità o l’opportunità di fare la differenza
aiutando gli altri o svolgendo un lavoro part time
Non evitare ad ogni costo delle situazioni
stressanti che potrebbero favorire lo sviluppo di
capacità di coping

Nello stesso studio viene chiarita anche l’importanza di prestare attenzione a
nuovi approcci volti a promuovere la capacità di resilienza. Inoltre, si ricorda
che tutti gli studi sul tema pervengono a un risultato che genera un certo ottimismo: adottando degli approcci positivi è possibile creare una popolazione
studentesca più resiliente (Newman, 2002).

2.2 Fattori che contribuiscono o impediscono alle persone di
seguire un percorso di istruzione di base con successo
Come visto nel paragrafo precedente, sono numerosi i fattori che incidono
sullo sviluppo individuale. È importante tenere conto di tale aspetto quando si
affronta il tema dell’istruzione, dal momento che il contesto di apprendimento
è spesso attraversato da una vasta gamma di storie fatte di discriminazioni,
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traumi e violenze. Le ragioni che portano a tornare a seguire un percorso
di formazione in età adulta sono molto complesse e variano da studente a
studente, eppure costituiscono un importante elemento su cui concentrarsi
quando si riflette sull’esperienza nelle classi.
In base a uno studio condotto dalla Direzione Generale europea Istruzione,
Gioventù, Sport e Cultura (2018, p. 21), esistono quattro principali fattori che
possono contribuire al successo o all’insuccesso in ambito educativo:
1. caratteristiche individuali;
2. caratteristiche familiari;
3. caratteristiche del singolo istituto;
4. caratteristiche del sistema educativo e di quello nazionale.

Fra le caratteristiche individuali che consentono di conseguire dei buoni risultati scolastici ricordiamo la motivazione, le aspettative personali e l’impegno; competenze sociali come la capacità di creare una rete di sostegno;
fattori sociodemografici come il genere; infine la durata del soggiorno
della studentessa o dello studente con background migratorio nel Paese ospitante.
Il secondo insieme di elementi di cui tenere conto sono le caratteristiche
famigliari e comunitarie quali lo status socioeconomico, poiché la bassa
estrazione sociale costituisce un ostacolo alle opportunità economiche che
possono favorire la formazione – si pensi all’accesso e all’utilizzo di dispositivi
tecnologici; il livello di istruzione dei genitori che determina la presenza o
meno di un sostegno di tipo educativo; la composizione e il tipo di rapporti
familiari e, infine, la lingua parlata in famiglia dal momento che parlare
una lingua diversa da quella del Paese ospitante a casa è indice di una minore
integrazione all’interno della società e, quindi, della scuola.
Anche le caratteristiche della scuola sono degli importanti fattori del sistema
educativo che hanno delle profonde conseguenze sul rendimento degli studenti. Tale aspetto comprende riflessioni in merito al contesto in cui opera
la scuola, in quanto le scuole frequentate da persone che hanno un buon
tenore di vita hanno anche dei risultati migliori; le dimensioni della scuola
sono ugualmente importanti, poiché gli istituti più piccoli offrono un migliore
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servizio a studentesse e studenti, con lezioni adatte alle loro esigenze. Un
altro importante elemento individuato dallo studio è il ruolo delle docenti
e dei docenti che ha un forte impatto sui risultati accademici di allieve ed
allieve, nonché sulla creazione di un ambiente di apprendimento positivo.
Infine, fra i fattori legati al quarto punto, è importante riflettere sul seguente
aspetto:
“le scuole o gli Stati che prevedono a monte un sistema di
selezione e tracciamento possono danneggiare studentesse e
studenti provenienti da contesti svantaggiati, poiché tali sistemi
entrano in funzione prima che gli studenti con background migratorio abbiano la possibilità di crescere e conseguire dei buoni
risultati scolastici (Schnell et al., 2013). Al contrario, un sistema
di tracciamento simile a quello adottato in Francia consente agli
studenti di acquisire una certa padronanza della lingua del Paese
ospitante, familiarizzare con conoscenze e caratteristiche culturali
e prepararsi a perseguire degli studi superiori (Crul, et al., 2012)”
(Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture, 2018, p. 24f)

2.3. L’impatto del trauma, della discriminazione e delle
violenze sull’apprendimento
Non è semplice individuare la presenza di esperienze traumatiche in un discente adulto. L’apprendimento in età adulta comporta di per sé molte sfide cui
si aggiungono quelle legate a una storia personale caratterizzata da traumi,
violenze o discriminazioni. In merito a tale aspetto, Sandra Kerka (2003) ha
affermato che:
“L’impatto dei traumi è molto profondo, oltre ai fattori di rischio
cui si è esposti in età infantile, vi sono anche degli altri tipi di trauma che possono verificarsi nel corso dell’età adulta come “abusi
fisici o psicologici, stupro, conflitti, migrazione forzata, diagnosi
di una malattia mortale, perdita del lavoro, morte o suicidio di
una persona cara, divorzio, furto, disastri naturali, atti terroristici”.
Alcuni ritengono la povertà, l’assenza di un domicilio stabile e i
crimi di odio forme di violenza sistemica in grado di infliggere delle esperienze traumatiche (Pearce, 1999; Rosenwasser, 2000). La
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maggior parte degli studi sull’apprendimento degli adulti è incentrata sui traumi vissuti dalle donne rifugiate o che hanno subito
violenza domestica che frequentano dei corsi di alfabetizzazione,
eppure i discenti adulti in ogni contesto e a tutti i livelli potrebbero
aver vissuto degli eventi traumatici che hanno delle ricadute sul
loro processo di apprendimento.”.
Non è semplice definire la condizione-tipo di un adulto che ha vissuto un’esperienza traumatica, né valutarne l’impatto sul processo di apprendimento:
questi, infatti, potrebbe mostrare diversi tipi di sintomi che vanno dalla difficoltà di intraprendere delle nuove attività al senso di colpa, dalle preoccupazioni in merito alla sicurezza alla depressione, dall’incapacità di fidarsi
degli altri alla paura di correre dei rischi, dai problemi di insonnia alla scarsa
autostima/fiducia in se stessi, da una ridotta capacità di concentrazione agli
attacchi di panico. Alcune persone sono asintomatiche, mentre altre possono
manifestare i sintomi del disturbo da stress post-traumatico caratterizzato da
flashback, stati confusionali, dipendenza e abuso di sostanze, sensazione di
trovarsi costantemente in pericolo o in trappola. Il discorso medico e accademico, nonché le buone pratiche in ambito educativo, è incentrato sullo studente/
discente e sulle strategie atte a superare tale condizione (Kerka, 2003). Al
contrario, in base ad alcuni studi, per affrontare il tema del trauma nel campo
dell’apprendimento degli adulti (Pearce, 1999; Williamson, 2000; Horsman,
2003) bisogna prima cambiare punto di vista e concentrarsi sull’approccio educativo e sul sistema scolastico, non sul discente. Per citare Horsman (1997)
e, più specificamente, una delle sue indicazioni in merito a come cambiare un
paradigma incentrato sullo studente, in uno incentrato sul sistema scolastico,
è importante comprendere che tale tipo di approccio: :
“consente di smettere di cercare di individuare e curare le “vittime”
per trovare dei modi di rendere l’ambiente di apprendimento più
sicuro per tutte e tutti”.
Secondo lo studio di Kerka dal titolo Trauma and Adult Learning (2003) è
necessario concentrarsi sulla reazione dell’educatrice o dell’educatore a una
precondizione di trauma e individuare un metodo per gestire tale disagio mediante un approccio che consenta di creare un buon ambiente di apprendimento e promuovere la resilienza nel campo dello studio e nella gestione del-

30.

STATO DELL’ARTE: RESILIENZA E ISTRUZIONE DI BASE DEGLI ADULTI

le avversità. La reazione di educatrici ed educatori a discenti che affrontano
delle esperienze traumatiche è determinata da una serie di fattori:

•
•
•
•
•

convinzioni personali o politiche istituzionali che vedono il counselling come un’attività distinta e separata dall’azione educativa;
la mancanza di conoscenze o l’impossibilità per l’educatrice o l’educatore di accedere a materiale di supporto;
la consapevolezza e la paura che una confessione da parte del discente può mettere l’educatrice o l’educatore a rischio o avere delle
implicazioni di natura legale;
preoccupazioni in merito alla possibilità di violare accidentalmente la
privacy del discente;
l’impatto emotivo e psicologico e il senso di coinvolgimento che tale
confessione potrebbe avere sull’educatrice e l’educatore.

Al fine di superare tali ostacoli e aiutare i discenti (nonché educatrici ed educatori) a riprendere il controllo, entrare nuovamente in contatto con se stessi
e riscoprire un senso, educatrici e educatori possono adottare un approccio
sfaccettato che tenga conto dei seguenti capisaldi “un punto di vista olistico,
la creazione di un ambiente di apprendimento sicuro, il ricorso a tecniche di
storytelling, la collaborazione con enti appositi, attenzione da parte dell’educatore e sviluppo professionale, politiche e attività di sostegno adeguate”
(Kerka, 2003).
Di seguito, riportiamo un elenco di consigli utili al fine di rendere la classe
un posto più sicuro per tutte e tutti forniti da Isserlis nello studio dal titolo
Trauma and the Adult English Language Learner ( 2001-2) condotto fra adulti
che avevano vissuto delle esperienze traumatiche studenti di inglese come
seconda lingua. Lo studioso sostiene che “L’esperienza di apprendimento in
età adulta può intimidire il discente, a prescindere dal fatto che questi abbia
vissuto o meno sulla propria pelle episodi di violenza, tortura o abuso.”
• Ascoltare le discenti e i discenti e permettere che le loro
preoccupazioni in merito alla violenza emergano in un modo o
nell’altro. L’utilizzo di un approccio incentrato sul discente in classe
favorisce la creazione di una vera e propria comunità. È importante non
relegare la violenza o trattare il trauma come una questione medica,
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bensì analizzarla in tutte le sue sfaccettature. In questi casi, la discente
o il discente potrebbe beneficiare di un servizio di counselling al di fuori
della classe.
• Presentare contenuti e attività che consentano alle discenti e ai discenti di condividere le informazioni che desiderano,
soprattutto nel caso in cui si incontrino in classe per la prima volta. È
importante fare in modo che le discenti e i discenti sappiano che non
sono tenuti a condividere dei dettagli in merito alla loro vita personale,
ma sono invitati a farlo se lo desiderano (Isserlis, 1996). Bisogna riconoscere i punti di forza delle discenti e dei discenti le cui capacità di apprendimento sono sempre state sminuite. Utilizzare la loro madrelingua
nel corso delle lezioni, delle attività e dei dibattiti aiuta a costruire un
legame di fiducia e un senso di comunità.
• Consentire alle discenti e ai discenti di decidere il proprio livello di partecipazione alle attività da svolgere in classe. Horsman descrive la capacità di essere presente e di prendere parte alle
attività in classe come “stati di relativa presenza” (Horsman, 2000a, p.
84). Suggerisce di discutere con le discenti e i discenti di cosa significa
essere presenti in classe, dando il permesso di essere più o meno coinvolti nelle varie attività mediante l’istituzione di un angolo riservato alle
persone che non desiderano svolgerne alcune.
• Individuare le risorse della comunità. Sebbene educatrici ed educatori non debbano vestire anche i panni di consulenti, è necessario che
conoscano, siano in grado di dare dei consigli ed illustrare il funzionamento dei servizi più appropriati. Una delle idee potrebbe essere quella
di cercare e chiamare, ad esempio, un numero di emergenza e vedere
che cosa succede, quali informazioni sono fornite e quali sono le lingue
disponibili. È consigliabile, se possibile, creare delle attività nelle classi
necessarie per fare pratica nel rivolgersi a tali servizi.
• È necessario evitare di presumere che tutte le discenti e i discenti migranti abbiano subito dei traumi. Inoltre non è affatto necessario che le docenti e i docenti sappiano chi all’interno della propria
classe abbia subito degli abusi. Tuttavia, è bene che siano consapevoli
che nel corso delle lezioni potrebbero discutere di temi (come quello
della famiglia o della salute) che potrebbero mettere a disagio alcuni
discenti per via degli abusi subiti in passato (Horsman, 2000a).
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Inoltre, come già accennato prima di elencare le indicazioni di Kerka (2003):
è essenziale ricordarsi di adottare una prospettiva olistica. Se l’istruzione
mira soprattutto alla mente dell’individuo, è opportuno tenere conto del fatto
che le esperienze traumatiche interessano anche il corpo, le emozioni e lo
spirito. Inoltre, bisogna sempre ricordarsi del principio di volontarietà: esercitare una pressione, infatti, è quasi sempre controproducente e ogni discente
dovrebbe avere la possibilità di non partecipare o limitarsi a guardare (Siebert
& Pollheimer-Pühringer, 2018, p. 34).
Di certo, i metodi olistici favoriscono la creazione di esperienze e strategie di
recupero attraverso la condivisione di storie, l’arte, la musica o la scrittura di
canzoni, il co-counselling, la poesia, il teatro, la danza. Tali metodi consentono
di entrare in contatto con diversi ambiti della conoscenza, incuriosiscono la
persona e aiutano a costruire un ambiente sicuro caratterizzato dalla creazione di un senso di comunità. Lo studio di Kerka (2003) contiene dei suggerimenti interessanti per quanto concerne i metodi che consentono di superare i
limiti imposti ad educatrici ed educatori:
• Creare uno spazio sicuro. Il contesto educativo non dovrebbe causare stress emotivo ed essere attento alle possibili esigenze psicologiche delle discenti e dei discenti. L’attenzione nei confronti della sicurezza emotiva e psicologica dovrebbe prevedere azioni quali l’astensione
dalla somministrazione di test, la creazione di regole di condotta, la
promozione di una cultura della collaborazione ponendo in evidenza la
piena partecipazione di ciascun membro, dando alle discenti e ai discenti la possibilità di scegliere se svolgere o meno determinate attività
e facendoli sentire comproprietari dello spazio.
• Raccontare la propria storia. Lo storytelling costituisce uno strumento chiave per comprendere il senso delle proprie attività nell’ambito
dell’istruzione degli adulti, nonché delle tecniche terapeutiche. È fondamentale essere un ascoltatore, offrire contenuti e attività che consentono ai discenti se condividere più o meno informazioni.10
10 Fra gli esempi più concreti riportati nello studio ricordiamo: “Le tecniche narrative comprendono la scrittura dei diari (Horsman, 2000b) ad esempio un diario della gratitudine costituisce
un modo per le discenti e i discenti di individuare e sfruttare l’energia scaturita da qualcosa di
positivo, piuttosto che concentrarsi esclusivamente su esperienze dolorose. Lo storytelling può
anche assumere forme non verbali: (Lykes, et al., 1999) ha descritto un’azione partecipativa
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• Collaborare e indirizzare. È importante che educatrici ed educatori integrino le proprie conoscenze in materia di diritto (in particolare
sulle leggi in materia di immigrazione), salute, servizi sociali, case di
accoglienza e cure al fine di poter essere un punto di riferimento e rispondere alle esigenze delle studentesse e degli studenti.
• Prendersi cura di sé. Educatrici ed educatori dovrebbero essere in grado di prestare attenzione alla propria salute al fine
di prevenire il rischio di burnout o di stress emotivo. Inoltre, bisognerebbe fornire dei corsi di formazione professionale al personale al
fine di sensibilizzare e aiutare a riconoscere i segni dei traumi.
• Cambiamento delle politiche e azioni di advocacy. È difficile che
i programmi educativi siano flessibili e in linea con le esigenze delle
discenti e dei discenti che vivono delle esperienze traumatiche: bisognerebbe essere più attenti nella creazione di politiche e di azioni di advocacy che possano garantire loro di non frequentare le lezioni quando
necessario senza essere puniti per questo.

2.4 Approcci e pratiche psicoeducativi volti a promuovere
la resilienza nell’istruzione di base degli adulti
Nel corso dell’ultimo decennio, numerosi studi si sono concentrati sulla raccolta e la creazione di approcci volti a promuovere la resilienza mediante il
ricorso a strumenti quali pratiche individuali, laboratori, nuovi approcci psicologici e giochi. Di seguito presentiamo alcuni metodi rilevanti ai fini della
nostra ricerca.
La ricerca contiene anche un elenco di risorse online aggiuntive (cfr. Letture
di approfondimento) sulla promozione della resilienza che sono per lo più
legate all’età infantile e al mondo della scuola primaria. Ciononostante, alcuni
approcci possono essere validi anche nel campo dell’istruzione degli adulti.
Tuttavia, nel passare dalla teoria alla pratica, bisognerebbe dedicare la giusta

nel corso di un progetto di ricerca durante il quale delle donne guatemalteche hanno cercato
di documentare attraverso la fotografia le esperienze di violenza vissute in guerra. Fra gli altri
metodi di espressione narrativa ricordiamo le discussioni (Horsman 2000b), le attività artistiche
(Morrish, 2002), la poesia, le canzoni e i rituali (Rosenwasser, 2000).”, p.5
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attenzione alla diversità che caratterizza ogni singolo discente.
La tabella riportata di seguito, tratta da Trauma-Informed Practices for Postsecondary Education: A Guide, Davidson (n.d., p. 15) fornisce un elenco di valori
su cui dovrebbero basarsi le procedure attente alle conseguenze causate dalle
esperienze traumatiche, nonché una lista di quesiti di cui tenere conto quando
si creano delle attività volte a promuovere la resilienza in ambito educativo.

Tabella n.4.
Valori alla base delle procedure attente alle conseguenze causate dai
traumi
Valori fondanti

Quesiti volti a orientare lo sviluppo di procedure
attente alle conseguenze degli eventi traumatici

Sicurezza (fisica • Qual è il grado di sicurezza dell’edificio o dell’ambiente? Vi sono dei marciapiedi e delle aree parcheggio?
ed emotiva)
Le e uscite di sicurezza sono accessibili?
• Le indicazioni a disposizione sono chiare?
• Si può contare sulla presenza di personale addetto
alla sicurezza?
• I segnali e le indicazioni presenti all’ingresso sono
chiari e leggibili?
• È possibile accedere facilmente ai servizi igienici (ad
es., sono ben visibili e neutrali dal punto di vista del
genere)?
• Il primo contatto con l’istituzione educativa è volto
a promuovere un senso di accoglienza, rispetto e interesse?
Affidabilità

• Studentesse e studenti ricevono spiegazioni e informazioni chiare in merito ai compiti e alle procedure
da seguire?
• Obiettivi generali e specifici sono sufficientemente
chiari?
• Il programma riesce a mantenere un certo equilibrio
fra chiarezza dei ruoli e limiti personali/professionali?
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Scelta e
controllo

• Ciascuno studente è consapevole delle opzioni a sua
disposizione?
• Studentesse e studenti sono opportunamente informati in merito ai loro diritti e doveri? Quali sono le
conseguenze negative date dal compiere una determinata scelta? Sono necessarie o arbitrarie?
• Studentesse e studenti hanno la possibilità di scegliere se prendere parte o meno a un incontro?
• Studentesse e studenti possono scegliere in che
modo interagire (ad es., attraverso telefonate, via
posta)?

Collaborazione

• Esiste un consiglio studentesco che abbia un ruolo significativo nella pianificazione e nella valutazione dei servizi? Vi sono delle persone all’interno della
classe che dichiarano di essere sopravvissute a dei
traumi o fanno parte di un gruppo specifico?
• Viene attribuito il giusto peso agli spunti e alle inclinazioni delle studentesse e degli studenti, nonché
all’individuazione di priorità?
• Educatrici ed educatori sono in grado di individuare
delle attività sulle quali possano lavorare insieme a
studentesse e studenti (ad es., raccolta di informazioni e comitati)?

Empowerment

• In che modo sono riconosciuti i punti di forza e le
competenze di ogni studente?
• Educatrici ed educatori sono in grado di trasmettere
un fondato ottimismo rispetto alle possibilità di studentesse e studenti di raggiungere i propri obiettivi?
• Quali strategie vengono adottate per far sì che
ciascun corso, contatto o servizio sia incentrato sulla
crescita e sul potenziamento delle competenze?
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Lo stesso studio fa riferimento ad alcuni approcci (p. 18) tratti dagli interessanti studi a cura di Carello e Butler (2014); Downey (2013); Health Federation of Philadelphia (2010); e Wolpow, Johnson, Hertel, e Kincaid (2009):
• Promuovere l’autodeterminazione. Educatrici ed educatori possono aiutare studentesse e studenti a prendere il controllo delle loro
vite, incoraggiandoli e invitandoli ad assumersi la responsabilità delle
proprie azioni, a prendere decisioni in merito al loro percorso di studi.
Inoltre, esprimendo il loro apprezzamento per quanto stanno facendo
otterranno degli effetti positivi.
• Sincerarsi circa lo stato emotivo degli studenti. È essenziale
tenere conto del fatto che la sicurezza emotiva delle studentesse e
degli studenti è alla base dell’apprendimento. Educatrici ed educatori non dovrebbero mai sottostimare l’importanza di essere aperti nei
loro confronti e verificare che tutto stia andando bene. Questa semplice
domanda mostra un interesse, promuove il dialogo e fornisce informazioni che consente di comprendere meglio e rispondere alle esigenze di
studentesse e studenti. Sentendosi porre questa domanda questi ultimi
sapranno che i loro insegnanti e la loro comunità sono interessati alle
loro esigenze.
• Prepararsi a festeggiare dei traguardi importanti. Vi sono delle
date o dei particolari periodi dell’anno che potrebbero far tornare alla
mente esperienze traumatiche, come il primo giorno trascorso all’interno di una comunità di accoglienza o l’anniversario della scomparsa di
una persona cara. Qualora educatrici ed educatori siano consci di tale
ricorrenza, dovranno mostrarsi particolarmente solleciti nei confronti di
studentesse e studenti ed essere pronti a interpretare le loro esigenze.
• Essere attenti all’organizzazione familiare. Educatrici ed educatori dovrebbero prestare attenzione al fatto che studentesse e studenti
potrebbero vivere in diversi ambienti familiari e cambiare il registro
utilizzato. I programmi delle lezioni dovrebbero tenere conto delle differenze esistenti nell’organizzazione dei vari contesti familiari.
• Evitare di romanzare i racconti inerenti ad esperienze traumatiche. Educatrici ed educatori dovranno stare attenti e far sì che
nelle loro lezioni non siano utilizzati dei testi che ritraggano gli eventi
traumatici come esperienze romantiche e desiderabili.
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Nello stesso studio, le sessioni di mindfulness nelle classi sono annoverate
fra gli approcci più innovativi volti alla promozione della resilienza ad ogni età,
non a caso esse riescono ad apportare degli indubbi benefici a studentesse
e studenti che hanno vissuto delle esperienze traumatiche. Tale tecnica può
aiutare a gestire le emozioni e a rafforzare le capacità di provare empatia nei
confronti di se stessi e degli altri.
Acquisire una migliore consapevolezza di se stessi e del proprio corpo
costituisce un altro approccio utile. La capacità di percepire sensazioni fisiche
e bisogni personali costituisce una precondizione importante per la capacità di
resilienza che è detta anche percezione di sé. Alcuni educatori, nonché, alcuni
metodi educativi attenti alle conseguenze derivanti da esperienze traumatiche hanno posto in evidenza ripetutamente l’esigenza di lavorare sulla consapevolezza delle proprie emozioni al fine di gestirle in un secondo momento. Il
riconoscimento e l’espressione degli attuali stati emotivi porta a una percezione cosciente dell’io interiore e consente di influire positivamente sui sentimenti e sulle sensazioni corporee. Tale processo facilita l’individuazione degli stati
di tensione passeggeri e aiuta a percepirli, per l’appunto, come mutevoli (Lang,
2016, p. 403). Lo stesso principio si applica alle sensazioni fisiche. Sentirsi
bene nel proprio corpo costituisce una componente cardine dell’autostima ed
esiste un rapporto diretto fra benessere mentale e fisico (Weiß, 2016, p. 297).
Gli esercizi sensomotori possono essere utilizzati per aumentare la fiducia in
se stessi (Siebert & Pollheimer-Pühringer, 2018, pp. 40,43). L’attività motoria
moderata può aiutare a combattere lo stato di torpore che spesso si accompagna alla tensione (Weiß, 2016, p. 297).
In base a uno studio condotto nell’ambito di “Project Resilience”11 (1999) un
altro interessante metodo educativo è quello di migliorare le capacità di
scrittura e scrivere al fine di consolidare i propri punti di forza e la capacità
di avere una visione d’insieme per sentirsi autonomi e responsabili. In base a
tale ricerca:
“Le nostre vite sono storie, e ogni storia personale può essere
raccontata in molti modi diversi. Ogni racconto costituisce
un’interpretazione. Autrici e autori possono ritrarsi come vogliono. Possono scegliere gli episodi che li hanno colpiti maggiormente e costruire una trama che racconti le sconfitte, i successi
e le possibilità a disposizione. La storia esercita a sua volta una
11 Si tratta di un progetto nato a Washington, che offre materiale didattico e sostegno a professionisti, adulti e giovani al fine di permettere loro di lavorare sulla propria capacità di resilienza.
https://projectresilience.com/
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potente influenza sui comportamenti e sulle sensazioni. Essi
costruiscono la storia, e questa li costruisce a sua volta”.
Un approccio simile è stato adottato nel corso del “Resilience Project” (2019)
un programma finanziato dall’Unione europea che mira a promuovere la capacità di resilienza nell’educazione degli adulti. Qui12, è possibile vedere in che
modo tale approccio è costruito e veicolato mediante l’arte dello storytelling,
o meglio mediante la capacità di costruire la propria immagine o di ricrearla
tenendo conto delle proprie esperienze in relazione a una serie di temi come
amicizie, famiglia, punti di forza, hobby, stile di vita, scuola. In altre parole tutti
quegli aspetti che rendono la vita di ciascuno unica e degna di essere vissuta.
Per quanto attiene agli approcci psicoeducativi, riportiamo un elenco molto
utile tratto dallo studio di Helmreich et. al (2017) Psychological interventions
for resilience enhancement in adults presentato di seguito.
Tabelle 5.
Esempi di metodi didattici volti a potenziare i fattori legati alla capacità di resilienza13
Fattori che
contribuiscono
a potenziare la
resilienza

Metodi didattici volti a potenziare tale
fattore

Avere uno scopo nella
vita

Presentare i vantaggi dati dall’avere uno scopo
nella vita; aiutare gli individui a trovare delle
risorse importanti in questo senso (ad es., rapporti sociali, lavoro), nonché a stabilire delle
priorità e dei valori fondanti [cfr. (Sood, Prasad,
Schroeder, & Varkey, 2011)]

Coesione
(comprensibilità,
gestibilità, rilevanza)

Imparare a conoscere le sfide della vita, le convinzioni personali e le emozioni, incoraggiare i
partecipanti a riflettere sulle proprie risorse interiori ed esteriori ed utilizzarle più di frequente
[cfr. (Tan, Chan, Wang, & Vehviläinen-Julkunen,
2016)]

12 http://www.resilience-project.eu/uploads/media/Personal_Profile_05.pdf
13 Di seguito riportiamo il link alle varie sezioni di approfondimento: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012527/references#CD012527-bbs2-0129
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Emozioni e sensazioni
positive

Psico-educazione delle emozioni, tecniche
di mindfulness; aiutare gli individui a trovare
delle attività piacevoli che consentano loro di
provare emozioni positive [cfr. (Jennings, Frank,
Snowberg, Coccia, & Greenberg, 2013)]

Durezza (sfide,
controllo e impegno)

Rivivere le situazioni (ad es., immaginare situazioni stressanti); concentrazione (riflettere
sulle sensazioni corporee legate alla tensione)
[cfr. (Maddi, Kahn, & Maddi, 1998; Maddi, Harvey, Khoshaba, Fazel, & Resurreccion, 2009)]

Autostima

Aiutare gli individui a trovare i propri punti di
forza

Strategie di coping
attive (ad es.,
risoluzione dei problemi
e pianificazione)

Presentare il modello di risoluzione dei problemi e permettere agli individui di familiarizzare con l’utilizzo di strategie di coping attive
in situazioni stressanti (ad es., creare dei piani d’azione) [cfr. (Abbott, Klein, Hamilton, &
Rosenthal, 2009; Bekki, Smith, Bernstein, &
Harrison, 2013; Sahler, et al., 2013)]

Autoefficacia

Aiutare gli individui a riconoscere i propri punti
di forza e altre risorse che consentono di aumentare la propria autoefficacia (ad es., legami
sociali), aiutare gli individui a riflettere sui propri successi passati [ad es. gestire ]

Ottimismo o stile
attributivo positivo

Insegnare alle partecipanti e ai partecipanti ad
adottare uno stile attributivo positivo nel corso
di eventi stressanti (ad es., esterni, imprevedibili, specifici) e piacevoli (ad es., interni, stabili,
globali); incoraggiare gli individui ad adottare
uno sguardo ottimistico sul futuro invitandoli a
concentrare la loro attenzione su aspetti positivi delle loro vite [cfr. (Scheier & Carver, 1985;
Sadow & Hopkins, 1993)]
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Sostegno sociale

Promuovere la riflessione sulle proprie reti di
contatti (ad es., le dimensioni, aspetti positivi
e negativi dei rapporti sociali); lavorare per
migliorare le proprie reti sociali attraverso il
ricorso a strategie comunicative [cfr. (Kent, Davis, Stark, & Stewart, 2011; Schachman, Lee,
& Lederma, 2004; Sood, Prasad, Schroeder, &
Varkey, 2011; Steinhardt & Dolbier, 2008)]

Per quanto attiene all’autoefficacia, un altro metodo menzionato dagli studi
è quello di ricorrere e costruire a partire dalle risorse di cui studentesse e
studenti sono in possesso. L’autoefficacia non è altro che la “convinzione di
essere in grado, di avere le competenze per riuscire a fare qualcosa” (Siebert & Pollheimer-Pühringer, 2018, p. 39). Mettere al centro dell’attenzione le
strategie di coping degli studenti (Antonovsky, 1997, p. 30) e chiedere loro
cosa sanno già fare (Weiß, 2016, p. 297) potrebbe aiutarli a individuare i loro
punti di forza e le loro risorse. L’individuazione di risorse esistenti che sono
state impiegate per gestire dei problemi o le competenze e le conoscenze già
acquisite, idee positive, ricordi, momenti di felicità, sogni possono costruire
una rete di supporto cui studentesse e studenti potranno ricorrere in futuro.
La promozione di una “concezione realistica e positiva delle proprie abilità” è
importante sia ai fini del processo di apprendimento sia per la capacità di resilienza acquisita attraverso questi (Fritz & Tobinski, 2018, p. 191). Sfruttare
le risorse esistenti aiuta a consolidare l’autoefficacia. Secondo alcuni studi, la
fiducia nelle proprie capacità e le strategie di risoluzione dei problemi grazie
allo sfruttamento delle proprie risorse costituiscono dei fattori di protezione,
cui vanno associate le aspettative positive per il futuro e opportunità formative concrete (Werner 2011, p. 37).
Per quanto attiene alle “emozioni positive”, queste possono essere potenziate
utilizzando dei rituali in classe atti a trasmettere un certo “senso di appartenenza” (Siebert & Pollheimer-Pühringer, 2018, p. 32). I rituali sotto forma di
attività da svolgere all’inizio e alla fine di ogni lezione o la creazione di momenti di discussione volti a favorire la riflessione incentivano la componente
emotiva e comunicativa del benessere di studentesse e studenti. Inoltre, aiutano a lavorare sulla costanza, sulla continuità e sulla fiducia, promuovendo
allo stesso tempo un senso di sicurezza. Tutti gli effetti di questi rituali possono aiutare gli individui ad associare il tempo dedicato allo studio ad emozioni
positive, a momenti di condivisione e a sentimenti di sicurezza.
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2.5 La resilienza di educatrici ed educatori degli adulti
Il ruolo di educatrici ed educatori è estremamente difficile e impegnativo da un
punto di vista intellettuale. Oltre a cercare di illuminare e ispirare studentesse
e studenti, essi sono chiamati ad adempiere a numerosi compiti come prendersi cura del benessere sociale ed emotivo delle discenti e dei discenti, e,
allo stesso tempo, essere all’altezza delle aspettative di colleghe e colleghi,
personale amministrativo e della comunità tutta. (Kamtsios & Lolis, 2016).
Nel caso dell’istruzione di base degli adulti, educatrici ed educatori sono costretti a fare i conti con delle sfide supplementari legate al background, alle
precedenti esperienze di studentesse e studenti e alla possibilità che questi
abbiano una mentalità ormai formata e non siano disposti ad accettare dei
cambiamenti nel loro modo di pensare. Ciò, se associato a un passato difficile,
potrebbe creare delle ulteriori difficoltà che educatrici ed educatori degli adulti
dovranno gestire.
La vita professionale di questi ultimi è caratterizzata dall’esposizione a situazioni di stress che possono influire sulla produttività, sulla salute, sul livello
di fiducia e autostima (Bobek, 2002). Non a caso lo stress costituisce il primo pericolo per la salute per il personale docente (Brown, Ralph, & Brember,
2002). I dati tratti da studi condotti a livello internazionale suggeriscono che i
principali fattori che contribuiscono a creare un certo affaticamento in educatrici ed educatori sono la mancanza di motivazione di studentesse e studenti,
la scarsa disciplina, il carico di lavoro eccessivo, problemi nella gestione del
tempo, difficoltà legate al proprio status professionale e ai rapporti con i colleghi, le questioni legate ad aspetti amministrativi e le condizioni di lavoro
poco soddisfacenti.
L’incapacità di gestire lo stress lavorativo porta al burnout, uno stato in cui
versano le persone che non sono più in grado di svolgere il proprio lavoro in
maniera adeguata e lamentano dei sintomi quali astenia, depressione e disagio emotivo (Dworkin, Saha, & Hill, 2003). Educatrici ed educatori reagiscono,
dunque, allo stress provando dei sentimenti negativi riguardo al luogo di lavoro e alle persone che vi operano, nonché avvertendo un senso di sopraffazione (Kamtsios & Lolis, 2016).
Le circostanze divengono ancora più difficili, quando essi sono chiamati a interagire con discenti che hanno subito dei traumi. Dalle ricerche è emerso che
molti di loro possono provare sensazioni legate al burnout e a un aumento
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dello stress: disturbi del sonno, dinamiche di gruppo distruttive e un cambiamento di atteggiamento nei confronti di se stessi e del mondo (Jegodtka,
2016, p. 141). Tali sensazioni sono attribuibili a fenomeni detti “stress empatico secondario” o “fatica da empatia” (Figley, 1995). Le persone che versano
in questo particolare stato sviluppano i sintomi tipici di chi ha vissuto delle
esperienze traumatiche mediante il solo contatto con tali soggetti.
A lungo andare, i sintomi delle discenti e dei discenti vengono assorbiti o
legati alle proprie esperienze passate innescando, ad esempio, paure, incubi,
sfiducia, senso di impotenza e di perdita del controllo, aggressività, senso
di colpa e vergogna, fra gli altri (Hantke & Görges, 2019, p. 46f; Siebert &
Pollheimer-Pühringer, 2018, p. 82). Tale transfer è reso possibile dall’empatia
legata al comportamento dei neuroni specchio che sono in grado di “attivare
le reti neuronali atte a regolare l’esperienza individuale” (Bodendorfer, 2019,
p. 25). Ad esempio, quando ascoltiamo “un racconto, il nostro organismo associa immediatamente immagini, suoni e sensazioni corporee.” Il nostro cervello, quindi, elabora delle immagini adatte alla situazione. “Meno rielaboriamo
la storia con strategie verbali e non verbali, più minacciosa tale riflessione
diviene nella nostra esperienza” (Hantke & Görges, 2019, p.47). Tale aspetto
non è la conseguenza di una mancanza di professionalità, bensì di una reazione empatica (Jegodtka, 2016, p. 144).
A prescindere dalle ragioni, il prezzo da pagare per educatrici ed educatori
potrebbe essere molto alto dal momento che la loro fiducia in loro stessi, i
rapporti interpersonali, il loro rendimento, nonché la loro soddisfazione dei
confronti del lavoro svolto, potrebbero subire dei contraccolpi negativi (Howard & Johnson, 2004; Brown, Ralph, & Brember, 2002). Allo stesso tempo, le
statistiche hanno fotografato un crescente numero di pensionamenti precoci
dovuti a disturbi legati allo stress e alla salute mentale. Questi, infatti, non
influiscono solo sulla vita professionale, ma anche su quella personale, registrando alti livelli di irritabilità a casa e problemi di natura psicosomatica
(Howard & Johnson, 2004).
Tuttavia, non sempre educatrici ed educatori lamentano i sintomi del burnout
o della fatica da empatia. I dati suggeriscono che quando “i docenti si servono
di strategie cognitive positive e delle tecniche adattive per gestire i fattori di
stress riescono ad attenuare gli effetti dello stesso, riducendo l’incidenza del
burnout” (Kamtsios & Lolis, 2016, p. 207).
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La resilienza è un importante alleato in questi casi che può aiutare a gestire
la fatica e ad evitare l’esaurimento da lavoro (Twum-Antwi, Jefferies, & Ungar, 2019). Educatrici ed educatori possono imparare a lavorare sulla propria
resilienza prima a livello personale e poi in ambito professionale.
Le ricerche in questo campo presentano diversi metodi atti a questo scopo
come l’instaurazione di rapporti positivi con colleghe e colleghi, un programma di mentoring che possa aiutare i nuovi arrivati ad adattarsi, opportunità di
aggiornamento professionale, il sostegno da parte degli organi amministrativi
della scuola (Cefai C. , et al., 2015a). In particolare, è stato dimostrato che il
programma di mentoring frena le rinunce da parte di educatrici ed educatori
(Smith & Ingersoll, 2004).
Inoltre, Cefai & Cavioni (2014) propongono delle attività di rilassamento e
la mindfulness14, strumenti che consentono di coltivare delle abitudini che
promuovono delle abitudini di vita salutari e incrementano il benessere sociale ed emotivo. Ad esempio, ad educatori ed educatrici viene insegnato a
tenere sotto controllo le proprie reazioni al fine di riconoscere quando hanno
bisogno di fare un passo indietro e calmarsi prima di reagire. Inoltre, imparano ad essere gentili e compassionevoli nei confronti di loro stessi (Roeser, et
al., 2013). Sforzi in tal senso sembra consentano di ottenere dei buoni risultati
nella gestione delle emozioni, della consapevolezza sociale e nell’instaurazione di rapporti sani. Inoltri, gli studi dimostrano che concentrarsi sul presente
aumenta la consapevolezza di sé, favorisce l’adozione di atteggiamenti positivi anche in situazioni stressanti e riduce ansia e depressione (Cefai & Cavioni, 2014).
Fra le altre pratiche proposte ricordiamo: partecipazione attiva alle attività
degli organi decisionali, opportunità di aggiornamento professionale e crescita professionale e riconoscimento delle competenze da parte delle scuole. Le
altre pratiche comprendono opportunità formative nel campo della crescita
educativa delle persone, attività di counselling, gestione dello stress, attenzione per il presente, gestione dei comportamenti adottati nelle classi, possibilità di prendersi cura di patologie fisiche e mentali, fornitura di risorse
adeguate, buoni condizioni di lavoro ed equilibrio fra vita personale e professionale (Cefai C. , et al., 2015a)..
14 “Un particolare modo di servirsi della propria attenzione e consapevolezza nel presente senza
ricorrere a reazioni emotive o esprimere un giudizio” (Roeser, et al., 2013, p. 789)
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2.6 Strategie adottate a livello europeo in materia di resilienza
Come dimostrato finora, la resilienza è un concetto fondamentale in un contesto caratterizzato dalla recessione economica, dalla disoccupazione, dalla
migrazione forzata; fenomeni che spingono le persone che si trovano in una
condizione di vulnerabilità a cercare di adeguarsi alla loro nuova realtà. Gli
adulti e, soprattutto, quelli appartenenti a gruppi ai margini della società sono
esposti a un gran numero di fattori di stress (disoccupazione, mancanza di
sostegno sociale e di soluzioni abitative adeguate, violenza) che possono ostacolare la capacità di adattamento (Thomas, Roberts, Luitel, Upadhaya, & A
Tol, 2011). Per questa ragione è necessario considerare essenziale il potenziamento della resilienza in un’Europa che, nel corso degli ultimi anni, ha accolto
un gran numero di persone in fuga da guerre e persecuzioni.
Gli adulti resilienti condividono delle caratteristiche comuni. Ad esempio, sono
più flessibili e in grado di rispondere selezionando dei fattori protettivi15 individuali o ambientali. Sembrano adottare dei comportamenti pro-sociali, empatia, consapevolezza di sé, sono ottimisti e in grado di gestire con facilità le
proprie vite (Friborg, Hjemdal, Rosenvinge, & Martinussen, 2006).
Tuttavia, questo non implica certo che la resilienza sia innata e non possa
essere insegnata. Questa, infatti, può essere favorita in molti contesti; ad
esempio, ideando dei programmi che forniscano sostegno finanziario, corsi di
formazione professionale o tirocini al fine di permettere alle persone di provvedere al proprio sostentamento. Inoltre, l’accesso ai servizi sociali e di assistenza legale dovrebbe essere garantito ai gruppi più vulnerabili (Gardner &
Stephens-Pisecco, 2019). Ad esempio, in una scuola della seconda possibilità
greca16 si insegna agli adulti a compilare dei moduli di candidatura attraverso
delle sessioni di mentoring fra pari, promuovendo così una maggiore fiducia
nell’interazione con le autorità pubbliche.
Ad ogni modo, il principale tema della nostra ricerca è l’educazione, dal momento che questa costituisce uno dei mezzi più importanti al fine di includere
i gruppi emarginati, promuovere le pari opportunità attraverso comunità di

15 È possibile distinguere fra i seguenti fattori protettivi: caratteristiche psicologiche, sostegno
delle famiglie e sistema di supporto esterno.
16 http://sde-lesvou.les.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/drastiriotites/ekpaideytikes/52-peer-mentoring-ena-akoma-vima
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apprendimento aperte a tutte e a tutti (Cefai C. , et al., 2015a). Secondo alcuni studi, affinché i programmi volti ad aumentare la resilienza siano efficaci,
bisogna ricorrere a strutture specifiche. In altre parole, bisogna seguire dei
procedimenti sequenziali che si servono dell’apprendimento attivo, sono volti
al potenziamento delle competenze e che abbiano, allo stesso tempo, degli
obiettivi specifici (Cefai C. , et al., 2015a).
È scientificamente provato che il rapporto studente-educatore influenzi il primo e il suo atteggiamento verso l’apprendimento. Promuovere tale legame
motiva e aiuta studentesse e studenti ad avere successo. (Gardner & Stephens-Pisecco, 2019). Lo stesso principio è valido anche nel quadro del rapporto fra discenti adulti ed educatrici/educatori. Sostenere il discente dentro
e fuori il contesto di apprendimento formale aiuta a sentirsi sicuri, capaci di
correre dei rischi e di imparare dai propri errori (Holdsworth, Turner, & ScottYoung, 2017).
Studiose e studiosi suggeriscono una serie di strategie volte a promuovere
la resilienza in ambito educativo. Innanzitutto, distinguono fra tre principali
misure atte a questo scopo. Al primo posto vi è l’instaurazione di un rapporto
positivo fra discenti ed educatrici/educatori. Inoltre, è necessario lavorare sulle relazioni con i pari, sul controllo emotivo e sul rendimento scolastico. Al secondo posto, vi è la necessità di fornire alle discenti e ai discenti l’opportunità
di assumersi delle responsabilità, compiere delle scelte e interagire con gli
altri. Infine, vi sono le alte aspettative di educatrici ed educatori nei confronti
di tutte le studentesse e studenti poiché, così facendo, si innesca un approccio
evolutivo che li aiuta ad ottenere dei risultati (Cefai C. , et al., 2015a).
Inoltre, educatrici ed educatori dovrebbero monitorare il benessere sociale
ed emotivo dei loro studenti al fine di essere in grado di osservare nel tempo
eventuali fragilità determinate dai cambiamenti sociali in atto. Tale accorgimento potrebbe rivelarsi molto utile nel caso delle e dei discenti con background migratorio che affrontano molte difficoltà al fine di adattarsi a un nuovo ambiente (Gardner & Stephens-Pisecco, 2019). Fra le caratteristiche che
dovrebbero essere monitorate ricordiamo l’autostima, l’indipendenza, l’autocontrollo e altre qualità che richiedono dei periodi di osservazione più lunghi
come il ragionamento morale, la capacità di analisi e di riflessione.
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Il tipo di istituzione svolge un ruolo altrettanto fondamentale, dal momento
che deve trattarsi di un ambiente sicuro che consenta alle e ai discenti di esprimersi. Al fine di ottenere dei buoni risultati, educatrici ed educatori devono
ricorrere a delle tecniche didattiche che aiutino a promuovere la fiducia, la
determinazione e la motivazione delle studentesse e degli studenti. Gli elogi
riducono la paura del fallimento e incrementano le possibilità di successo.
In alterativa, si potrebbero creare dei gruppi in grado di permettere alle studentesse e agli studenti più preparati di collaborare con quelli più deboli al
fine di aiutarli a migliorare (Gardner & Stephens-Pisecco, 2019).
Di seguito presentiamo alcuni progetti sulla resilienza. La maggior parte di
loro verte intorno al rafforzamento di questa capacità nelle scuole primarie
e secondarie. Tuttavia, i metodi adottati possono essere riadattati e utilizzati
con i discenti adulti. Il primo del nostro elenco è un progetto Comenius nel
corso del quale sono stati analizzati i metodi volti a favorire la resilienza nelle
scuole dell’infanzia e in quelle primarie di Grecia, Croazia, Malta, Italia, Portogallo e Svezia. Sono stati proposti alcuni metodi che possono essere riadattati
all’istruzione degli adulti, fra cui creare dei gruppi di discussione volti a migliorare le competenze comunicative quali comprendere in che modo prendere
parte a un dialogo; imparare ad esprimersi; ascoltare gli altri; risolvere conflitti
ed essere più empatici. Inoltre, coltivare buoni rapporti consente di potenziare le competenze sociali, mentre riflettere sui possibili sviluppi permette di
lavorare sugli ostacoli trasformati dalla psicologia positiva in opportunità di
crescita (Cefai C. , et al., 2015a).
Cefai, Spiteri & O’Riordon (2019) sottolineano che le persone che hanno dei
bassi livelli di benessere e sono meno soddisfatte del loro lavoro, delle loro
condizioni di salute e del loro tenore di vita sono più inclini ad abbandonare gli
studi. Lo stesso rischio sembrano correrlo anche le persone che hanno subito
dei traumi. Pertanto, lavorare sulla capacità di resilienza dovrebbe aiutare a
contrastare questo problema. DIDO-Dropping in the dropouts17 è un progetto
finanziato dal programma Erasmus+ e implementato in Serbia che mira a
ridurre il tasso di dispersione scolastica di discenti adulti mediante il ricorso
a buone pratiche. Fra i metodi proposti ricordiamo la possibilità di godere di
interazioni positive, coinvolgere studentesse e studenti nei processi decisionali al fine di farli sentire apprezzati e supportati (Silva & Rodrigues, 2018).
17 https://sites.google.com/prod/view/dido-project
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Nell’ambito del progetto THRIVE, finanziato dal programma Erasmus+, Cefai,
Spiteri, & O’Riordon (2019) hanno scoperto che le scuole della seconda opportunità implementano buone pratiche come illustrare le dinamiche delle
esperienze traumatiche e le ricadute di queste sul cervello, sul corpo e sul
rapporto con l’apprendimento stesso. Inoltre, tali scuole raccolgono delle informazioni sulla storia personale di studentesse e studenti, al fine di creare
dei profili personali olistici.
Un’altra idea volta a favorire l’autodeterminazione delle studentesse e degli
studenti è il teatro. Il teatro in ambito educativo, infatti, aiuta a comprendere
se stessi e gli altri attraverso la partecipazione attiva. Grazie ad esso, capacità
come l’empatia, il pensiero creativo e le competenze comunicative possono
essere coltivate. Così facendo, il rapporto fra discenti ed educatori/trici muta
fino a divenire più significativo e contribuire al potenziamento della capacità
di resilienza. In una ricerca condotta in una scuola della seconda possibilità
di Atene, è emerso che le attività teatrali hanno delle ricadute positive sulla
fiducia in se stessi, sulla capacità di risoluzione dei problemi e di espressione
di studentesse e studenti. Ne risente anche il livello di fiducia nei confronti del
gruppo (Giannakouli, 2016).
Not in Employment Education or Training (NetnonNEET-NNN)18 è un progetto
europeo che mirava, fra gli altri, a potenziare le reti locali ed europee al fine di
risolvere il problema dell’abbandono scolastico (fra i giovani di età compresa
fra i 15 e i 29 anni) affinché tali soggetti possano proseguire gli studi.
È stata loro data la possibilità di esprimere la loro opinione in merito ai problemi e alle inefficienze del mercato del lavoro e del sistema scolastico nel
corso di laboratori di discussione, di proporre delle soluzioni e presentarle alle
autorità locali. I Paesi che hanno preso parte al progetto sono Spagna, Irlanda,
Italia, Romania, Turchia e Grecia. Il progetto si è chiuso nel 2015.
Anche il Resilience Project19 è un progetto europeo che vede coinvolte Austria,
Regno Unito, Irlanda, Italia, Grecia, Finlandia e Spagna. Mira a promuovere
la resilienza nel campo dell’istruzione degli adulti fornendo informazioni sul
tema attraverso un toolkit contenente esercizi e tecniche atte a promuovere
tale capacità da utilizzare in classe, uno strumento di valutazione destinato

18 https://thess.pde.sch.gr/jn/index.php/nnn-netnotnet/81-nnn-netnotnee
19 http://www.resilience-project.eu/index.php-id=4&L=12.html
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sia ad educatrici ed educatori, sia a studentesse e studente. All’interno del
toolkit è possibile trovare delle attività che variano in base alle dimensioni
della classe, alcune di queste sono destinate al coaching motivazionale (un
metodo in base al quale un individuo aiuta gli altri a raggiungere la destinazione desiderata, che mira a promuovere un dialogo aperto e una riflessione sul
futuro e sul propri obiettivi) e il miglioramento dell’autoconsapevolezza.
In Austria, Bildungsberatung Österreich20 offre delle sessioni di counselling
gratuite in 16 lingue ad adulti che vivono una condizione di vulnerabilità.
Questi possono scegliere il canale desiderato: counselling in presenza, telefonate, incontri via Skype o chat. Un altro progetto europeo è the Guidance
and Orientation Interventions for Low Educated Adults (GOAL) cui hanno preso
parte organizzazioni partner provenienti da Belgio, Repubblica Ceca, Irlanda,
Lituania, Paesi Bassi e Slovenia. Il progetto si è svolto fra il 2015 e il 2018.
Mirava a incentivare la partecipazione di adulti dotati di scarse competenze
ad attività educative fornendo delle sessioni di orientamento (OECD, 2019).
Nel corso di altro progetto unico messo a punto a Malta nel 2016 è stato
redatto il libro “Never Arrive”21 che racconta la storia di Farah Abdullahi Abdi,
costretto a lasciare la sua casa in Kenya per via del suo orientamento sessuale. Si basa sul suo percorso e sulla sua condizione, fisica, mentale e fisica,
sui sogni e sulle sfide affrontate nella ricerca di un futuro migliore. Grazie al
progetto è nata anche “Bodyless”22 ideata da Kopin, un’organizzazione volta
alla tutela dell’infanzia. Hanno messo su una mostra di arti audiovisive cui
era legata un’esperienza di realtà virtuale e otto laboratori per i minori delle
scuole primarie e secondarie. Il progetto ha coinvolto oltre 60000 persone ed
i materiali sono tuttora disponibili.
Inoltre, segnaliamo anche il progetto europeo “European Network Against Bullying in Learning and Leisure Environments” (ENABLE)23 realizzato dal 2014
al 2016, in Belgio, Danimarca, Regno Unito, Croazia e Grecia. L’obiettivo era
quello di affrontare il problema del bullismo attraverso il miglioramento delle competenze sociali ed emotive come mezzi atti a potenziare la resilienza. Attraverso un approccio olistico, sono stati proposti due metodi educativi:
20 https://erwachsenenbildung.at/addon/english_overview.php
21 https://www.actionforrefugeeeducation.net/race-reaching-all-children-with-education-3
22 http://kopin.org/portfolio-items/bodyless/
23 http://enable.eun.org/about
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l’apprendimento sociale ed emotivo e il sostegno tra pari. Più specificamente,
sono stati elaborati 10 laboratori volto al miglioramento delle abilità sociali ed emotive24 e organizzate delle attività di formazione quotidiane e degli
incontri settimanali di supporto fra pari. Allo stesso tempo, sono stati tenuti
dei webinar e dei seminari volti a sostenere tale sforzo. Sedicimila persone
hanno potuto prendere parte al programma. Il processo di valutazione25 ha
dimostrato che al termine del percorso formativo studentesse e studenti si
sentivano più propensi a denunciare un comportamento aggressivo, avevano
maturato una maggiore capacità di autocontrollo, di risoluzione dei problemi
ed empatia. Più di 8000 studenti vi hanno perso parte e 530 docenti sono stati formati. Al termine del percorso, è stato elaborato un testo composto da 10
unità26 disponibile su internet e che affronta i seguenti temi: consapevolezza
di sé, sensibilità culturale, autocontrollo e gestione delle relazioni.
Il progetto I-YES27 è un altro progetto finanziato dal programma Erasmus+
e rivolto a giovani svantaggiati di età compresa fra i 16 e i 25 anni. È stato
implementato in Francia, Portogallo, Grecia, Romania ed Italia ed era volto ad
aiutare i giovani a gestire lo stress e le emozioni, migliorare il loro processo
decisionale e stabilire degli obiettivi per ridurre gli insuccessi e migliorare il
rendimento scolastico. Al termine del progetto, è stato redatto un manuale28
per i docenti contenente delle indicazioni sull’implementazione delle attività
volte a potenziale le competenze sociali ed emotive dei discenti.
Resilience Curriculum (Rescur)29 è un progetto LLP Comenius implementato a
Malta e in Grecia, Portogallo, Svezia, Italia e Croazia dal 2012 al 2015 che ha
reso possibile la creazione di un programma didattico per le scuole dell’infanzia e la scuola primaria. Tale programma era volto a sviluppare le conoscenze
e le competenze necessarie a studentesse e studenti al fine di ottenere dei
risultati in ambito scolastico e a raggiungere uno stato di benessere sociale
ed emotivo. Inoltre, sono state prodotte anche due guide, una rivolta ai gen24 Hanno cercato di coprire tutti i campi dell’intelligenza emotiva (consapevolezza di sé, consapevolezza sociale, autocontrollo e gestione delle relazioni).
25 http://enable.eun.org/c/document_library/get_file?uuid=29ab4a7e-88b5-462c-8ff7ca164816d5c9&groupId=4467490
26 http://enable.eun.org/implementing_enable
27 https://www.iyes-project.eu/
28 https://iyes-project.eu/pdf/04%20-%20Handbooks%20for%20teachers%20trainers.pdf
29 https://www.rescur.eu/about-the-project/
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itori e una a docenti, contenenti le attività proposte. Fra queste ricordiamo lo
storytelling, considerato uno strumento molto potente per il perfezionamento
della resilienza e della mindfulness (Cefai C. , et al., 2015b).
Sembra che educatrici ed educatori siano più preoccupati del benessere delle
proprie allieve e dei propri allievi e non del loro. Tuttavia, all’insegnamento
sono legati numerosi problemi quali il carico di lavoro eccessivo, l’impegno
emotivo, l’inadeguatezza delle condizioni lavorative, la scarsa partecipazione
ai processi decisionali che possono portare ad alti livelli di stress e frustrazione (Cefai C. , et al., 2015b). Di certo, la resilienza di educatrici ed educatori
potrebbe non solo aiutarli a dotare studentesse e studenti degli strumenti
adeguati, ma anche ad evitare il burnout (Twum-Antwi, Jefferies, & Ungar,
2019), una componente essenziale del sistema educativo (Cefai C. , et al.,
2015a).
La resilienza di educatrici ed educatori dipende da una serie di fattori ed è
soggetta a variabili individuali e ambientali (Silva, et al., 2018). Le ricerche
hanno individuato dei fattori di protezione come l’interesse per la propria professione, la motivazione, le capacità di gestione dello stress, di risoluzione dei
problemi e di controllo della classe, una mentalità aperta alla crescita e la
capacità di mantenere un certo equilibrio fra vita personale e professionale
(Cefai C. , et al., 2015a). Fra gli altri fattori, ricordiamo le dinamiche ambientali, l’età, gli anni di esperienza, le aspirazioni personali, le pressioni e le aspettative sul loro rendimento e il tipo di allieve ed allievi con cui sono chiamati a
interagire (Daniilidou, 2018). Tuttavia, vi sono degli altri fattori che influiscono
sulla riuscita e l’efficacia del programma di insegnamento: il benessere, una
concezione positiva del proprio ruolo professionale e un senso di soddisfazione per il proprio lavoro.
Il processo di insegnamento si costruisce mediante una combinazione di
relazioni: il rapporto con le colleghe e i colleghi, le studentesse e gli studenti,
ecc. I rapporti positivi contribuiscono a creare un buon ambiente di lavoro che
aumenta i livelli di soddisfazione di educatrici ed educatori. La professione è
ritenuta particolarmente stressante e sono alte le percentuali di casi di burnout (Cefai C. , et al., 2015a). I meccanismi di coping si rivelano indispensabili
nell’interazione con discenti vulnerabili, come nel caso dell’istruzione di base
degli adulti. Secondo uno studio condotto da Cefai, Spiteri, & O’Riordon (2019)
educatrici ed educatori soffrono spesso a causa dell’esaurimento da lavoro e
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si sentono mentalmente esausti. Inoltre, non è raro che subiscano i contraccolpi delle esperienze traumatiche vissute dalle discenti e dai discenti che hanno
degli effetti sul tempo che trascorrono coi loro amici e familiari. Sembra difficile trovare un equilibrio fra empatia e distacco. Dunque, è evidente che necessitino di percorsi di formazione sulla resilienza dedicati, dal momento che
chi dà prova di tale capacità sa adattarsi meglio alle diverse situazioni e nel
lungo periodo è meno soggetto a cambiare professione (Silva, et al., 2018).
Finanziato dall’Unione europea e svoltosi in quattro Paesi europei fra il 2013
e il 2015, il progetto Enhancing Teachers Resilience in Europe (ENTRÉE)30 prevedeva corsi di formazione in presenza che hanno aiutato il personale docente a migliorare il proprio rendimento lavorando sui rapporti fra colleghe e
colleghi, sul benessere e sull’impegno in favore della formazione (Silva, et al.,
2018). Sono stati elaborati sei moduli contenenti informazioni sulla resilienza, le relazioni in ambito scolastico, la gestione delle emozioni e dello stress
associati a sessioni di gruppo e attività di mentoring.
Infine il progetto Fostering Resilience, Inclusive Education and Non-Discrimination in Schools (FRIENDS)31 Project, finanziato dal programma Erasmus+
Key Action 3, mirava a promuovere l’inclusione sociale in ambito educativo
attraverso il ricorso alla meditazione trascendentale (momento di quiete in
classe/programma di meditazione trascendentale). Tale metodo prevede delle
pause di 15 minuti all’inizio e al termine delle lezioni nel corso delle quali
praticare la meditazione trascendentale. Il metodo migliora i risultati scolastici, crea un ambiente più calmo e promuove una maggiore tolleranza e
inclusione nei comportamenti, aiutando i docenti a gestire lo stress. La tecnica
è stata adottata da numerose scuole in giro per il mondo con risultati molto
promettenti. In Europa, due scuole, una nei Paesi Bassi e una nel Regno Unito,
si servono di questa tecnica da oltre 30 anni.
.

30 https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools/detail.cfm?n=3205
31 https://friends-project.eu/
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3. Le opinioni di educatrici ed educatori degli adulti sulla
resilienza e la cura di sé
3.1 Risultati della ricerca sul campo
In totale sono state condotte 16 interviste approfondite e somministati 40
questionari nei quattro Paesi partecipanti (Austria, Germania, Grecia e Italia) nei mesi di febbraio e marzo 2020. Fra i soggetti che hanno risposto al
sondaggio si contano (n=40) 31 donne e 9 uomini, con un’età media di 51,5
anni. Per quanto riguarda il loro percorso formativo, tre di loro hanno conseguito un dottorato di ricerca, 24 una laurea magistrale, 10 una laurea triennale, 1 ha completato un percorso di formazione professionale e 2 hanno un
diploma di scuola superiore.
In particolare in Italia, il CSC Danilo Dolci ha condotto quattro interviste32 e ha
ottenuto dieci risposte al sondaggio. I soggetti intervistati sono quattro donne che lavorano nel campo dell’istruzione formale e non formale. In particolare: a) un’insegnante presso un centro di educazione degli adulti per persone
che vogliono ottenere un diploma di scuola superiore, che lavora nel campo
dell’educazione formale da tre anni nel Nord Italia; b) un’assistente sociale
che lavora con persone con background migratorio, che si occupa del loro
processo di adattamento in Italia; c) un’educatrice che lavora nel campo delle
organizzazioni non profit in un progetto di edilizia sociale con adulti che hanno
vissuto esperienze personali difficili; e d) un professore presso un’università
privata che si occupa di discenti che hanno abbandonato il loro percorso scolastico per motivi personali. Il questionario è riportato su Limesurvey33 ed è
stato condiviso dal CSC attraverso i suoi canali. Otto donne e due uomini hanno risposto alle domande, tutte sono di origine italiana, sette di loro vivono
a Palermo. Nove di loro hanno una laurea magistrale e uno ha conseguito il
diploma di scuola superiore. Cinque lavorano nel campo dell’educazione non
formale, tre nell’educazione formale e due in entrambi, con vari gradi di esperienza in termini di tempo e di organizzazione.
32 Tre interviste sono state condotte online, attraverso Skype, solo una è stata condotta di persona prima dell’inizio della quarantena causata dalla pandemia di Covid-19.
33 https://resilienceinadulteducation.limequery.com/993175 ?lang=it
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In Germania, la ricerca sul campo della Volkshochschule Pankow si è svolta
in febbraio (questionario) e marzo 2020 (interviste). Il questionario è stato
tradotto in tedesco e successivamente pubblicato tramite limesurvey. Il link
è stato diffuso tra le educatrici e gli educatori degli adulti berlinesi via e-mail.
10 educatrici hanno partecipato all’indagine. La loro età media è di 49,1 anni.
Lavorano nel settore da 9,4 anni e da 4,7 sono specializzati nel campo dell’istruzione di base. Inoltre, sono state condotte tre interviste telefoniche a tre
educatrici e un educatore34. Tre di loro insegnano presso la Volkshochschule
Pankow (due a tempo parziale, cioè 3-4 ore alla settimana; uno a tempo pieno
alla Volkshochschule Pankow e un altro alla Volkshochschule di Berlino). Uno
dei soggetti intervistati coordina un istituto e la rete per l’istruzione di base,
finanziate dal governo locale ed è a contatto diretto con le studentesse e gli
studenti su base settimanale.
La ricerca sul campo in Austria è stata condotta da Orient Express e Verein
Multikulturell ed ha coinvolto 4 educatrici ed educatori di Vienna e Innsbruck.
Quattro docenti sono stati intervistati nel corso di colloqui doppi. 10 educatrici
hanno partecipato all’indagine online. Tale squilibrio di genere è dovuto alla
forte presenza delle donne nel settore dell’istruzione. Sei delle donne intervistate risiedono a Vienna e quattro a Innsbruck. La loro età media era di 55
anni, una di loro ha un titolo di studio superiore, nove sono in possesso di una
laurea (due di loro hanno una laurea triennale e sette una magistrale). Sette
educatrici hanno dichiarato di lavorare esclusivamente nel campo dell’istruzione di base degli adulti in contesti non formale, e tre in contesti formali e non
formali. In media, lavorano nel settore da 13 anni e da 8,5 anni sono specializzate in questo ambito. Tutti e quattro i soggetti intervistati hanno conseguito
una specializzazione e possono contare su anni di esperienza.
L’indagine sul campo in Grecia è stata condotta da KMOP a febbraio e marzo
2020. I 14 soggetti intervistati (10 dei quali hanno compilato i questionari
mentre quattro hanno preso parte alle interviste) insegnano nelle scuole della
seconda opportunità35 dell’Attica. Le interviste sono state condotte nel feb-

34 A causa dell’esito delle restrizioni dovute al diffondersi dell’epidemia di coronavirus, non è
stato possibile condurre le interviste di persona. Tutte le interviste sono state registrate.
35 Le scuole della seconda opportunità sono state fondate negli anni Ottanta e danno alle persone che non hanno completato il loro percorso di studi di frequentare un percorso di due anni e
ottenere un titolo di studio secondario. Di solito sono aperte nelle ore pomeridiane e vi insegnano
dei docenti che scelgono di lavorare in tali istituti.
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braio 2020 e hanno coinvolto tre donne e un uomo. Una delle partecipanti era
la preside della scuola, dove insegnava inglese e aveva 16 anni di esperienza
nel campo dell’istruzione degli adulti. La seconda insegnava matematica e
aveva un’esperienza di due anni. La terza insegnava inglese e poteva contare su 14 anni di esperienza. Il quarto intervistato aveva quattro anni di
esperienza e insegnava greco. Tutte le interviste si sono svolte nell’ambiente
scolastico e sono durate dai 15 ai 45 minuti. I questionari sono stati tradotti
in greco e consegnati ad educatrici ed educatori. In totale hanno risposto 10
educatori, con un’età media compresa tra i 41 e i 62 anni. Sette di loro erano
uomini e tre donne. Tutti avevano conseguito una laurea magistrale, mentre
due di loro (un uomo e una donna) avevano conseguito un dottorato di ricerca. In termini di esperienza, avevano tra i due e i 20 anni di esperienza nel
campo dell’educazione degli adulti e tra i quattro mesi e i 20 anni nel settore
dell’istruzione di base.
Di seguito presentiamo i risultati della ricerca sul campo che analizza temi
quali la percezione della resilienza, i bisogni educativi di studentesse e studenti e di educatori ed educatrici, nonché le strategie da loro utilizzate per
prendersi cura di sé.

3.2 Opinioni sulla resilienza nel campo dell’istruzione degli
adulti
Anche se la maggior parte dei soggetti intervistati nel corso della ricerca non
aveva alcuna familiarità con il termine resilienza, essi ritengono tale qualità di
estrema importanza al fine di far sì che gli adulti proseguano il loro percorso
di studi. Inoltre, hanno menzionato l’importanza della fiducia in se stessi in
campo educativo e personale e l’hanno collegata alle capacità associate alla
resilienza. Inoltre, sebbene riconoscano alcune difficoltà del gruppo target, la
maggior parte di loro non lo reputa particolarmente impegnativo e si sente
preparata ad affrontare le sfide poste dall’istruzione di base degli adulti.
Nello specifico, in Austria, la maggioranza di educatrici ed educatori considera
la fiducia in se stessi un fattore importante nella vita di una persona. Nonostante non conoscessero il termine resilienza, tutte e tutti loro considerano tale
qualità importante sul piano personale e, soprattutto, nel campo dell’istruz55.
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ione di base. Inoltre, le partecipanti e i partecipanti allo studio hanno messo
in relazione la resilienza con l’apprendimento permanente affermando che i
processi educativi permettono di divenire consapevoli di tale capacità e che
è essenziale per le persone sviluppare i meccanismi di coping per rispondere
alle nuove sfide e cambiamenti. Benché la maggior parte dei soggetti intervistati abbia definito impegnativo il gruppo target, la valutazione riguardo alla
propria preparazione nell’affrontare le sfide poste dal lavorare con adulti che
erano stati esposti a discriminazioni, violenze e traumi appare varia (molti,
tuttavia, si ritengono preparati in una certa misura).
Educatrici ed educatori italiani hanno definito la resilienza come una capacità
personale legata al processo di apprendimento. L’istruzione è considerata un
veicolo di resilienza eppure, allo stesso tempo, tale qualità costituisce una
precondizione alla realizzazione del processo di apprendimento. Sebbene tale
caratteristica non sia una priorità per i soggetti intervistati, è chiaro che sia
importante poiché favorisce la crescita sia emotiva sia educativa delle discenti e dei discenti. Per quanto attiene alle difficoltà di questi ultimi, la situazione
appare polarizzata. Alcuni dei soggetti intervistati considerano tale gruppo
impegnativo, altri no. Solo la metà dei soggetti intervistati si ritiene adeguatamente preparata a interagire con adulti che hanno vissuto esperienze difficili.
Nonostante le educatrici e gli educatori tedeschi conoscessero il termine resilienza, gli approcci educativi da loro adottati erano più intuitivi che basati
su dati teorici, inoltre, molti di loro riportano una certa difficoltà data dall’utilizzare attivamente tale competenza in contesti professionali. La resilienza è
ritenuta come una sorta di “durezza psichica” contro le difficoltà e i problemi
di ogni giorno, uno strumento mentale per gestire problemi e superare le
sconfitte. In senso più ampio consiste nella capacità di prendersi cura della
propria salute. Inoltre, l’idea che esista una correlazione fra apprendimento
permanente e resilienza raccoglie un certo consenso fra educatrici ed educatori. Il processo e i risultati di apprendimento potrebbero avere delle ricadute
positive sulla resilienza delle discenti e dei discenti, benché questa sia anche
un prerequisito fondamentale per l’apprendimento. In particolare per il gruppo
target che deve ancora superare numerosi ostacoli nel percorso di formazione, sarebbe importante essere aperti e pronti ad affrontare un processo di
apprendimento lungo e noioso e scegliere di andare avanti anziché ritirarsi.
È stato sottolineato che, nella migliore delle ipotesi, le discenti e i discenti
vedono nell’istruzione uno strumento in grado di conferire loro forza e di aiu56.
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tarli a conseguire dei risultati. Tuttavia, potrebbe rappresentare dei potenziali
rischi come una scarsa autostima da parte dei discenti. Molti hanno posto in
evidenza l’importanza della fiducia in se stessi, ritenuta un aspetto essenziale della vita dall’indubbio impatto positivo sull’apprendimento. Altri hanno
parlato dei dubbi esistenziali profondi che richiedono numerose esperienze di
apprendimento positive e un feedback costante al fine di far sì che le discenti
e i discenti continuino ad andare avanti.
Infine, in Grecia, i soggetti intervistati non conoscevano il termine resilienza,
poiché nel corso delle discussioni sembravano doversi confrontare con qualcosa di nuovo. Tuttavia, hanno riconosciuto nella resilienza un processo di
responsabilizzazione dei loro discenti, un dovere umano più che professionale.
Hanno definito tale capacità come una “competenza volta a contrastare le
difficoltà e divenire responsabili”, o come “una qualità in grado di aiutare ogni
individuo a modificare il proprio atteggiamento al fine di adattarsi alle norme
sociali” oppure “essere in grado di trovare la perseveranza necessaria per
svolgere un buon lavoro”. È interessante notare il legame individuato da un
docente fra resilienza e buon umore considerato un modo per accrescere la
fiducia in se stessi. Educatrici ed educatori vedono nell’aumento della fiducia
in se stessi delle e dei discenti uno dei loro compiti più importanti, e adottano
numerose tecniche al fine di promuoverla. L’obiettivo è sempre quello di coinvolgere i discenti in attività quotidiane che consentano loro di divenire dei cittadini attivi ed essere inclusi all’interno della società. Dall’analisi dei questionari sembra che educatrici ed educatori considerino la resilienza prioritaria in
ambito educativo. Allo stesso tempo, la maggior parte di loro (ad eccezione di
tre) sente che questo gruppo di discenti non presenti particolari sfide se paragonato con altri adulti e adolescenti. Pur individuando numerose differenze
nel confronto con la didattica regolare, non si sentono particolarmente preoccupati in quanto la popolazione scolastica sceglie di intraprendere tali percorsi
ed è fortemente motivata, il che rende più semplice il loro lavoro. Sette di loro
si considerano preparati nel promuovere la resilienza e tutte e tutti ritengono
di poter inserire delle attività volte a promuovere la resilienza in classe.
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3.3 Tecniche didattiche utilizzate da educatrici ed educatori
degli adulti al fine di promuovere la resilienza

La maggior parte delle educatrici e degli educatori ha affermato di cercare
di potenziare la resilienza delle e dei discenti – senza descrivere un gruppo
target specifico – impiegando alcune tecniche quali: concentrarsi sulle competenze esistenti, esprimere delle critiche costruttive e creare un contesto di apprendimento positivo. Allo stesso tempo, hanno posto l’accento sulle attività
di socializzazione fra compagni e fra docenti e discenti. Al fine di raggiungere
tale obiettivo, si servono di giochi di ruolo, di accorgimenti atti a creare uno
spazio sicuro nelle classi, di una certa attenzione nei confronti delle esigenze
di apprendimento e dell’instaurazione di un clima di fiducia.
Nello specifico, in Austria, educatrici ed educatori hanno dimostrato di avere
un’idea chiara del modo in cui tale competenza andrebbe associata ad attività educative. Quando è stato loro chiesto se stavano già potenziando la
resilienza del gruppo target, la maggior parte di loro ha dichiarato di farlo
in una certa misura (sebbene una di loro abbia affermato di non essere una
terapista e di non sentirsi in grado di guidare degli esercizi di rilassamento).
Nel corso delle interviste, è stato fatto riferimento ad errori e correzioni. I
soggetti intervistati pensano che sia importante ricordare alle discenti e ai
discenti che i loro errori non sono delle mancanze, bensì una parte essenziale
del processo di apprendimento. Porre in evidenza anche i più piccoli progressi
sembra fondamentale al fine di dare a studentesse e studenti l’opportunità di
rendersi conto dei risultati ottenuti. Inoltre, educatrici ed educatori hanno sottolineato l’importanza di creare un legame con loro poiché ciò può favorire la
costanza, la continuità e la fiducia, nonché coltivare un senso di sicurezza che
possa promuovere la resilienza. Al fine di raggiungere tale risultato, ripetono
dei rituali all’inizio e alla fine di ogni lezione, creano degli spazi di discussione
e riflessione in modo da lavorare sulle componenti emotive e comunicative.
Anche l’insegnamento delle strategie di apprendimento costituisce un elemento essenziale al fine di compiere dei progressi. Ciò consente alle discenti
e ai discenti di migliorare la propria autostima e fiducia nelle proprie capacità.
Le sfide nel campo dell’insegnamento sono molteplici, dall’eterogeneità del
gruppo al bisogno di differenziare le lezioni, la bassa soglia di attenzione delle
discenti e dei discenti, la scarsa propensione a parlare all’inizio, la mancanza
di competenze di apprendimento di base di chi non ha delle esperienze scolas58.
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tiche alle spalle, il dover trattare diverse materie e la gestione dei problemi di
salute e psicologici dei discenti adulti. La metà dei soggetti che hanno risposto
al sondaggio online ha dichiarato di ricorrere a delle tecniche speciali al fine di
potenziare la capacità di resilienza, fra queste ricordiamo:

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

creazione di un contesto di apprendimento positivo;
utilizzo di materiale personalizzato e creativo. Tale accorgimento consente di comunicare meglio con le discenti e i discenti e
dimostrare di avere a cuore delle loro caratteristiche personali;
discussione sugli obiettivi di apprendimento, per far sì che le
discenti e i discenti possano riflettere e parlare di ciò su cui intendono lavorare;
sottolineare e parlare delle risorse a disposizione delle discenti
e dei discenti anche nel corso della vita quotidiana;
valorizzazione della madrelingua e del plurilinguismo;
promozione dell’apprendimento e della solidarietà all’interno
del gruppo, attività e giochi dinamici, mutuo sostegno;
attenzione alle condizioni di vita delle donne con background
migratorio nel corso del processo di formazione, lavoro sulle
storie personali;
discussioni in merito alle storie di migrazione;
esercizi di auto-percezione e gestione dello stress;
giochi di ruoli.

In Italia, i soggetti intervistati sono convinti della bontà delle tecniche utilizzate per promuovere la resilienza, il dialogo: lasciare che le discenti e i discenti si
esprimano senza porre in evidenza i loro errori nel corso dell’apprendimento.
La discussione costituisce uno strumento atto a valutare la capacità delle
discenti e dei discenti di adattarsi all’ambiente di apprendimento, mostrare
interesse, avere fiducia in se stessi, essere curiosi e, quindi resilienti, o individuare la mancanza di queste competenze. I risultati del sondaggio online
sono più dettagliati: quattro persone hanno risposto in maniera affermativa
alle domande riguardanti l’utilizzo di tecniche specifiche e tre hanno elencato
quelle di cui si servono:
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•

costruire un legame di fiducia/ascolto attivo;

•

pensiero creativo;

•

tenere conto delle opinioni delle discenti e dei discenti;

•

ricorso alla danza-terapia;

•

attivazione di processi collettivi di creazione delle conoscenze, mediante una negoziazione costante;

•

arte;

•

incoraggiare processi di autoriflessione;

•

chiedere alle discenti e ai discenti di parlare di sé e di riscrivere le
loro esperienze di vita;

•

consolidamento delle loro competenze.

In Germania, la maggior parte dei soggetti interessati afferma di considerarla
importante, benché nessuno abbia confermato di promuovere la resilienza
delle discenti e dei discenti in maniera esplicita. Gli approcci atti a questo scopo sono molteplici: promuovere la motivazione delle e dei discenti; esprimere
delle critiche costruttive; concentrarsi sulle competenze e sulle loro capacità
anziché sulle loro mancanze.
Una delle educatrici ha fatto riferimento all’ampliamento della propria offerta
formativa mediante la visita a laboratori, la scrittura e la declamazione di
poesie al fine di eccitare la curiosità, attivare degli impulsi creativi e legare
l’istruzione di base ad altri aspetti della vita. Al contrario, un altro educatore
non desidera promuovere la resilienza anche su un piano implicito, ha evidenziato il ruolo svolto in questo senso dagli assistenti sociali e ha affermato:
“voglio solo insegnare loro a leggere e a scrivere”. Quando è stato chiesto ai
soggetti intervistati di individuare gli indicatori da prendere in considerazione
al fine di misurare la resilienza delle discenti e dei discenti, la maggior parte di
loro si è rifiutata di farlo, sottolineando che sebbene possano essere in grado
analizzarne lo stato di benessere, non desiderano dedicare troppa attenzione
a tale questione. Un educatore che ha avuto per molto tempo dei contatti con
lo stesso gruppo di discenti ha detto che potrebbero “essere più coraggiosi”.
Educatrici ed educatori greci hanno detto di servirsi di una serie di strumenti
educativi e psicologici per potenziare la resilienza dei discenti. Per quanto
attiene alla componente educativa, ricorrono ad attività di gruppo, giochi di
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ruolo, implementazione di diverse attività, fra cui quelle di brainstorming, e
adeguamento alle aspettative delle discenti e dei discenti. È importante sottolineare che la maggior parte di loro ha fatto riferimento all’utilizzo di tecniche
artistiche, come il canto, la danza e la recitazione. Attraverso la partecipazione delle discenti e dei discenti ad attività coinvolgenti, cercano di insegnare
loro come collaborare con gli altri, divenire più empatici e consapevoli delle
proprie capacità. Un’educatrice ha affermato che anche la postura adottata è
un indice del grado di fiducia. Pertanto, migliorando la propria postura, crede
che si possa anche migliorare l’atteggiamento delle discenti e dei discenti. Fra
le altre tecniche menzionate vi sono quelle della didattica per progetti36. Si
servono di questo metodo per coinvolgere la classe nella risoluzione di problemi reali, aiutando gli individui ad esprimersi, acquisire una maggiore fiducia
in se stessi e approfondire le proprie conoscenze.
Per quanto attiene alla componente psicologica, cercano di promuovere la
fiducia in se stessi, incoraggiarli ad esprimere le loro opinioni e a rispettare
gli altri, coinvolgendoli in una serie di attività. Pongono in evidenza anche le
loro esigenze, al fine di migliorare la partecipazione e prevenire l’abbandono
del percorso educativo. Inoltre, si servono del senso dell’umorismo per migliorare l’umore delle discenti e dei discenti e affrontare eventuali momenti di
imbarazzo nelle classi. Infine, ancor più importante, alcuni hanno parlato della
creazione di un rapporto onesto caratterizzato da un interesse autentico per
le esigenze delle discenti e dei discenti. Non a caso, educatrici ed educatori
hanno paragonato il loro contesto lavorativo alla loro famiglia.

3.4 Esigenze e condizioni lavorative di educatrici ed educatori
degli adulti
È possibile individuare un atteggiamento ambivalente per quanto attiene alle
condizioni di lavoro e alle esigenze di educatrici ed educatori. Anche se nei
questionari hanno affermato di sentirsi pronti e carichi nell’insegnare a un

36 Il Project Based Learning o didattica per progetti è un metodo didattico contemporaneo che
associa le attività didattiche a progetti. I progetti fanno sì che le discenti e I discenti studino dei
problemi reali che devono essere risolti, coltivando competenze come la capacità decisionale, di
lavorare all’interno di un gruppo, di risolvere problemi ed esprimere le proprie idee (Thomas J. ,
2000).
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gruppo di discenti con bisogni di apprendimento specifici, dall’analisi delle
interviste emergono anche numerose sfide che appesantiscono il loro carico di lavoro. Ad esempio, citano la scarsa partecipazione delle discenti e dei
discenti, problemi organizzativi, logistici, ecc. Hanno anche fatto riferimento alle difficoltà date dal gestire le esperienze traumatiche e che si sentono
spesso sconvolti, o che portano con loro tali problemi; alcuni sottolineano
l’esigenza di seguire dei percorsi di formazione specifici al fine di prevenire il
burnout. Tuttavia, sentono di contribuire in maniera positiva alla crescita dei
discenti e ciò li motiva. Inoltre, hanno ricordato l’esigenza di seguire dei corsi
che permettano loro di coltivare competenze nel campo della gestione degli
eventi traumatici di prendersi cura di sé. Hanno parlato anche del bisogno di
comunicare con le proprie colleghe e i propri colleghi al fine di condividere le
rispettive esperienze, nonché ricevere sostegno da parte di specialisti quando
si trovano a gestire dei periodi difficili.
In Austria, la maggior parte dei soggetti che hanno risposto al sondaggio online ha affermato di sentirsi piena di energie quando insegna e solo di rado
prova un senso di stanchezza nel corso delle lezioni rivolte a gruppi specifici.
Tuttavia, definisce stressante il proprio lavoro. La maggior parte di loro sostiene che sia semplice tenere d’occhio il benessere sociale ed emotivo delle
discenti e dei discenti. Quasi tutti i soggetti intervistati sostengono di aver
contribuito positivamente alla loro vita. Tuttavia, sono diverse le opinioni in
merito all’incidenza dei problemi di studentesse e studenti, la metà di loro
dice di esserne immune, l’altra metà no. Le risposte in merito alla necessità di
proteggersi da un punto di vista emotivo variano di molto. La maggior parte
di loro chiede il sostegno delle colleghe e dei colleghi di tanto in tanto o di
persone esterne a quell’ambiente. Ancora più spesso, ricorrono a strategie
di risoluzione dei problemi personali. Tutti i soggetti intervistati sono pronti
a seguire dei corsi che migliorino la loro capacità di prendersi cura di sé. In
termini di supporto, desidererebbero seguire dei corsi sul trattamento delle
esperienze traumatiche sia nel corso della loro formazione di base, che ai fini
dell’aggiornamento professionale (ivi inclusi dei pacchetti metodologici), sessioni con specialisti, attività di supervisione individuale e di gruppo, presenza
di assistenti in classe, incontri regolari nel corso dei quali vi sia la possibilità
di condividere informazioni coi colleghi al di là delle questioni organizzative.
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In Italia, le risposte variano molto per via del diverso contesto lavorativo in
cui operano i soggetti intervistati, tuttavia sono simili le esigenze individuate.
Ad esempio, vi sono delle questioni burocratiche per via del fatto che manca il sostegno necessario nel processo di accompagnamento delle discenti e
dei discenti. Inoltre, rilevano delle lacune soprattutto nel campo del sostegno
emotivo sia da parte di educatrici ed educatori, sia da parte delle discenti e
dei discenti. Altri fanno riferimento alla difficoltà data dal definire il ruolo di
docente e la sua legittimità agli occhi della classe. Infine, altri ancora fanno
riferimento alla difficoltà data dalla tendenza ad attribuire i fallimenti dei
discenti a quelli di educatrici ed educatori. Tuttavia, tutti concordano in merito al bisogno di seguire dei corsi specifici al fine di prepararsi ad affrontare
l’eterogeneità della classe su un piano emotivo adottando la giusta dose di
empatia e consapevolezza. Per quanto attiene al sondaggio, la maggior parte
delle risposte evidenzia una certa soddisfazione riguardo al ruolo di educatrici
ed educatori di questo specifico gruppo target, una quasi mancanza di stress
nello svolgere questo lavoro e la consapevolezza di avere un impatto positivo
sul processo di apprendimento. L’altra metà dei soggetti intervistati, invece,
mostra una certa paura riguardo alle ricadute che i problemi personali delle
discenti e dei discenti potrebbero avere su di loro. In molti sostengono che
non sia possibile mollare quando incontrano delle difficoltà e che ci si affida a
strategie personali al fine di risolvere eventuali problemi.
In Germania, educatrici ed educatori non si considerano necessariamente
preparati a interagire con discenti che hanno subito delle discriminazioni, violenze o traumi. In generale, hanno fatto riferimento a un livello di stress
medio, dichiarano di avere un impatto positivo sulla vita dei propri allievi e
pensano di essere un’influenza positiva sulle loro vite. Inoltre, è stato riscontrato un impatto dei problemi sociali e personali delle discenti e dei discenti
su educatrici ed educatori e un bisogno di dissociarsi dagli altri. Inoltre, la
convinzione che questo particolare fenomeno possa costituire una particolare
sfida rispetto ad altri gruppi di discenti è stata in parte confermata dalle risposte al questionario. Tuttavia, tale valutazione non è stata ribadita nel corso
delle interviste. La maggior parte di educatrici ed educatori ha cominciato con
l’enumerare una serie di sfide organizzative, strutturali e logistiche come la
questione della puntualità, dell’affidabilità e della continuità e lo scarso spazio
che la formazione di base ha nella vita delle discenti e dei discenti (rispetto
alla ricerca di una sistemazione, la salute psichica e fisica, l’abuso di alcol e le
cure). Inoltre, hanno affermato che esiste una certa diversità rispetto alle mo63.
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tivazioni dei discenti che influisce sul corso e deve essere gestita da educatrici
ed educatori. Fra le altre sfide individuate vi è anche l’impossibilità per alcuni
allievi di intraprendere tali percorsi per via della mancanza di informazioni e
ciò spinge educatrici ed educatori a cercare di entrare in contatto con loro e
mantenere tale relazione instaurando dei legami di fiducia e garantendo una
certa continuità. Infine, hanno menzionato anche il rapporto coi problemi delle
discenti e dei discenti, le situazioni impegnative o difficili con le quali si sono
confrontati e che hanno causato un certo sconvolgimento o senso di sopraffazione rendendo difficile per loro distaccarsi dai problemi lavorativi.
In Grecia, educatrici ed educatori sembrano essere molto interessati a seguire
dei corsi sulla resilienza. Sebbene i risultati dei questionari dimostrano che si
sentono opportunamente preparati, nel corso delle interviste hanno affermato
di non aver seguito dei percorsi di formazione specifici. Inoltre, hanno sottolineato l’esigenza di continuare a formarsi dal momento che tali corsi sono
stati attivati solo all’inizio degli anni 2000 quando è stato creato il sistema
di scuole della seconda opportunità. Un educatore ha parlato della mancanza di conoscenze riguardo alle questioni di genere e di come tale fenomeno
influisca sia sui discenti che sui docenti. Un’altra ha parlato dell’esigenza di
ricevere sostegno psicologico, ora rivolto solo alle discenti e ai discenti. Una
delle più grandi difficoltà è data dall’impossibilità di far cambiare opinione
e mettere in discussione le opinioni degli allievi. Alcuni hanno anche notato
delle differenze fra i corsi, dal momento che alcune materie, come l’inglese,
non sono legate a conoscenze preesistenti. La ricerca dimostra che tentare di
creare un legame con la classe è stressante e logorante, tuttavia le docenti e
i docenti non sembrano lasciarsi scoraggiare da questa prospettiva. Pertanto,
al fine di prevenire il burnout potrebbe essere necessario fornire dei corsi su
come gestire i casi più difficili senza lasciare che questi influiscano sul proprio
spazio personale.

3.5 Tecniche adottate da educatrici ed educatori degli adulti
per prendersi cura di sé
Per quanto attiene alle tecniche utilizzate da educatrici ed educatori per prendersi cura di sé elenchiamo alcune strategie didattiche e altre volte a gestire
lo stress in maniera intuitiva. Educatrici ed educatori hanno affermato di pianificare le loro lezioni, di adottare un atteggiamento ottimista e di consultare
i loro colleghi in caso di difficoltà.
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Allo stesso tempo, cercano di stabilire dei limiti, di dire di no al fine di evitare
di lasciarsi assorbire troppo dai problemi e di fare attività fisica (yoga, Pilates,
ciclismo).
Nello specifico, in Austria, sei soggetti intervistati su 10 hanno risposto di
servirsi di tecniche e strategie atte a prendersi cura di sé. Sia nel corso delle
interviste che dei questionari online è stato fatto riferimento alle seguenti
attività:
•

supervisione (non tutti possono accedervi);

•

discussione in merito alle discenti e ai discenti nel corso di incontri
collegiali (non si tengono in tutte le scuole);

•

discussioni informali con i colleghi nel corso dei pasti;

•

discussioni informali con amiche e amici;

•

riflessione personale e lettura di studi sul tema;

•

preparazione e attività di approfondimento;

•

svago e tempo trascorso in famiglia;

•

attività fisiche come tai ji, qigong, yoga e tecniche di rilassamento;

•

sport come ciclismo e allenamenti;

•

tecniche di rilassamento per prevenire il burnout;

•

staccare al termine delle lezioni;

•

pensiero positivo.

In Italia, dalle interviste e dai sondaggi sono emerse le seguenti attività volte
a prendersi cura di sé:
•

lettura;

•

canto;

•

riposo;
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•

avere del tempo per sé;

•

suonare uno strumento;

•

acquisire fiducia in se stessi;

•

yoga;

•

meditazione;

•

tecniche di respirazione;

•

supervisione da parte delle colleghe e dei colleghi;

•

distacco emotivo;

•

discussioni con amici e familiari;

•

ballo;

•

pensiero positivo;

•

cucina;

•

tenere un diario;

•

buttare giù una serie di idee;

•

mostrare la propria gratitudine;

•

stabilire degli obiettivi;

•

confrontarsi coi propri colleghi.

In Germania, dai risultati del questionario è emerso che educatrici ed educatori tendono a sentirsi entusiasti nel corso delle lezioni. Per quanto attiene alle
strategie volte a prendersi cura di sé, la maggior parte di loro le adopera su
un piano intuitivo. Fra le attività più menzionate vi sono il confronto e la supervisione delle colleghe e dei colleghi. Inoltre, molti pensano che riflettere sul
proprio ruolo di “educatore/trice e non di assistente sociale” sia molto utile, dal
momento che consente di “stabilire dei limiti” e di “dire di no”. Un’educatrice
ha anche affermato che concentrarsi sulle proprie competenze aiuterebbe lei
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e i discenti poiché le consentirebbe di normalizzare e organizzare il percorso
formativo. Tuttavia, la maggior parte di loro ha confermato nel questionario
di cercare di risolvere I problemi in classe e di servirsi delle propri strategie
personali. Al di fuori del contesto professionale, vi sono anche dei tratti personali 37che possono essere utilizzati. È stato anche fatto riferimento alla
necessità di prendersi cura della propria salute fisica (attraverso la pratica
di yoga, pilates, tecniche di rilassamento e di respirazione). La maggior parte
di loro ha dichiarato di non aver preso parte a corsi o laboratori sulla cura di
sé in ambito professionale, ma che sarebbe interessata o curiosa al riguardo.
Per quanto concerne le strutture di supporto hanno fatto riferimento alla supervisione e alla necessità di avvertire il sostegno da parte dei dirigenti e del
personale amministrativo. Inoltre, è stato proposto di creare dei corsi o dei
laboratori (in merito alla gestione delle classi). Come ha dichiarato uno dei
soggetti intervistati, il settore del counselling e dell’istruzione otterrebbe degli
indubbi benefici dall’utilizzo di un approccio incentrato sui punti di forza delle
discenti e dei discenti e non sulle loro mancanze.
È interessante notare come in Grecia educatrici ed educatori non sembrino
interessati a investire nel loro benessere, ma si concentrino per lo più sui risultati dei corsi. Fanno riferimento alla corretta gestione dei gruppi di lavoro e
alla capacità di predire i risultati di apprendimento al fine di essere preparati.
Sia nel corso dei colloqui e nei questionari, alcuni hanno fatto riferimento
all’adozione di un atteggiamento positivo per far sì che niente li butti giù.
Sebbene la maggior parte di loro abbia affermato di non essere influenzata dalle storie personali e dalle esperienze traumatiche delle discenti e dei
discenti, essi cercano di stabilire dei limiti al fine di trovare un equilibrio fra
vita lavorativa e privata. Uno dei dati più interessanti è stata l’affermazione
di uno dei soggetti intervistati che ha dichiarato che, anche qualora vi sia più
di una ragione per sentirsi sconvolti, non bisogna mai mostrarlo, cercando di
ricorrere un po’ alle proprie capacità attoriali, un aspetto riscontrato anche in
altre ricerche sul tema (Skourti, 2019). Inoltre, altri educatori hanno affermato
che a volte si sentono sminuiti quando vedono che gli obiettivi di apprendimento non vengono raggiunti, pertanto, al fine di gestire questa sensazione,

37 Ad es., un atteggiamento ottimista e un punto di vista orientate ai risultati: riconoscere piccolo progressi; riflettere e prendere le distanze; essere interessati e attivi; avere una forte rete di
contatti, essere dotati di pragmatismo: accettare gli alti e bassi della vita.
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abbassano le loro aspettative. Benché la sensazione di essere screditati sia
piuttosto diffusa fra educatrici ed educatori che hanno da poco intrapreso
questo percorso (Pillen, Beijaard, & Den Brok, 2012), il settore dell’istruzione
di base degli adulti comprende diverse situazioni nel corso delle quali questi
sono costretti ad abbassare le loro aspettative, il che rende il lavoro ancor più
impegnativo. Quasi tutti i soggetti intervistati ha sottolineato l’importanza di
sentirsi parte di un gruppo, ciononostante tale spirito di corpo manca nelle
loro scuole. Tuttavia, quando affrontano delle difficoltà, si rivolgono spesso
alle loro colleghe e ai loro colleghi al fine di ricevere consigli e incoraggiamento. Allo stesso tempo, cercano di dedicarsi ad hobby e attività artistiche nel
corso del tempo libero al fine di rielaborare le difficoltà incontrate sul lavoro.
È bene notare che due educatori hanno fatto riferimento alla necessità di
ricevere supporto psicologico da parte degli organi statali e non lasciare tale
campo all’iniziativa dei singoli docenti.

4. Linee guida
4.1 Promuovere la capacità di resilienza delle discenti e dei
discenti
La ricerca ha dimostrato l’importanza attribuita da educatrici ed educatori
alla resilienza al fine di migliorare i progressi e la partecipazione delle discenti
e dei discenti. Essi stessi si sono serviti di tecniche quali il ricorso al senso
dell’umorismo, l’espressione di critiche positive, la creazione di legami di fiducia, il potenziamento dell’autoconsapevolezza al fine di permettere ai loro discenti di autodeterminarsi. Tuttavia, la maggior parte di educatrici ed educatori
provenienti dai Paesi partner non aveva alcuna familiarità col termine resilienza, né ha partecipato a corsi di formazione atti a promuovere tale capacità
nei contesti educativi, il che evidenzia l’esigenza di fornire dei corsi specifici.
Educatrici ed educatori sono un fattore protettivo cruciale per le discenti e i
discenti. Infatti, chi sostiene le proprie allieve e i propri allievi ne conosce la
storia e i problemi personali, ha fiducia nelle capacità di ciascuno di loro, è
in grado di promuovere la loro resilienza (Floyd, 1996). Gli studi dimostrano
che è possibile coltivare il proprio benessere ed essere più felici imparando ad
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essere più ottimisti, adottando una prospettiva positiva sul futuro (Sergeant
& Mongrain, 2014) ed essendo più indulgenti nei confronti di se stessi (Neff &
McGehee, 2009). Chi intende potenziare la capacità di resilienza delle proprie
allieve e dei propri allievi dovrebbe provare le tecniche riportare di seguito.
1. Considerare ciascuna interazione come un’opportunità e porre
i propri discenti al centro dell’attenzione. Porre alle discenti e ai
discenti delle domande che possano aiutarli a individuare i loro punti di
forza e le loro risorse.
2. Esprimere delle indicazioni positive. Concentrarsi sui punti di forza
e sui risultati personali e non sulle lacune delle discenti e dei discenti.
Non farli sentire degli incompetenti dopo un fallimento.
3. Riconoscere i loro sforzi e fare loro dei complimenti quando si
discute di temi sensibili. Mostrare loro che hanno le potenzialità per
andare avanti e credere nei loro punti di forza.
4. Cercare di stabilire un legame con loro, imparare a conoscere e
accettare le loro caratteristiche. In questo modo, è possibile aiutarli
a rialzarsi e a trovare delle soluzioni.
5. Insegnare loro a rispettare gli altri e prendersi cura di loro. Nel
lungo periodo, oltre a promuovere l’autostima, acquisiranno la fiducia
necessaria per chiedere aiuto agli altri quando ne hanno bisogno.
6. Dare spazio all’empowerment personale. Aiutare le discenti e i
discenti ad acquisire il controllo delle loro vite, incoraggiandoli ed elogiandoli quando compiono delle scelte positive.
7. Informarsi. Cercare sempre di tenere conto del fatto che la sicurezza emotiva costituisce una precondizione del processo di
apprendimento. Cercare di essere aperti e chiedere se tutto va bene.
Questa semplice domanda può promuovere il dialogo e fornire le informazioni necessarie per rispondere alle esigenze di allieve e allievi.
8. Prestare attenzione alle strutture familiari. È importante tenere
conto dell’esistenza di diversi contesti familiari nella creazione dei programmi delle lezioni su tematiche affini.
Sebbene i suggerimenti qui elencati siano adatti ad ogni tipo di discente, è
consigliabile adottare un approccio più attento quando ci si interfaccia con
persone che hanno subito dei traumi. Il problema è che non sempre tali es69.
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perienze sono evidenti. Nonostante alcune persone presentino una serie di
sintomi, come la difficoltà nel portare a termine dei compiti, senso di colpa, preoccupazioni per la propria sicurezza, diffidenza nei confronti degli altri,
paura di correre dei rischi, difficoltà di concentrazione, scarsa autostima o
attacchi di panico, altri possono essere del tutto indifferenti. Nelle interazioni
con la classe, potrebbe essere utile cercare di distinguere i comportamenti che potrebbero essere legati ad esperienze traumatiche o violente quali:
strategie di evitamento, atteggiamento sospettoso nei confronti di ambienti e
persone nuove, episodi dissociativi, difficoltà di entrare i contatto con docenti
e altri partecipanti, assenteismo (Bodendorfer, 2019, p. 4). In più alcuni corsi
di lingue possono essere definiti rischiosi da parte di allieve ed allievi per via
dei cambiamenti nelle strutture cognitive cui si accompagna un senso di insicurezza emotiva. Ciò spiegherebbe per quale ragione l’apprendimento viene
evitato o i nuovi concetti vengono dimenticati con facilità (Jäckle, 2016, p.
159).
In ogni caso, nel caso in cui le discenti e i discenti abbiano subito un trauma,
non bisogna presumere che lo superino velocemente, bensì concentrarsi sulla
creazione di un ambiente di apprendimento sicuro. Ad esempio, si possono
condividere storie, fare arte, recitare o scrivere canzoni, svolgere sessioni di
co-counselling, poesia, teatro e danza. Tutte le soluzioni qui elencate possono
avere degli effetti positivi, aiutare ad essere più empatici, vivere nuove esperienze e formare delle strategie di coping. A prescindere dal tipo di approccio
utilizzato, è essenziale tenere conto dei seguenti consigli:
1. Evitare di romanticizzare il racconto dell’esperienza traumatica
in classe. Assicurarsi che le proprie lezioni non attribuiscano un’aura
romantica o desiderabile alle esperienze traumatiche.
2. Evitare di ricorrere a metodi educativi che causino disagio.
Adattare i metodi di apprendimento ed evitare di servirsi di test
competitivi. Lavorare a processi di co-creazione delle regole di condotta per promuovere una cultura della collaborazione che evidenzi la
piena partecipazione di ciascun componente del gruppo e consenta alle
discenti e ai discenti di sentirsi comproprietari dello spazio.
3. Ricorrere alle tecniche di storytelling. Presentare delle tecniche
narrative come la stesura del diario, del diario della gratitudine, la documentazione di esperienze mediante foto, video, poesie, canzoni, danze,
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ecc. In questo modo le discenti e i discenti potranno impegnarsi in attività creative e ricostruire delle emozioni positive.
4. Concedere loro del tempo. Una delle principali preoccupazioni delle
educatrici e degli educatori degli adulti è la scarsa costanza nella frequenza delle lezioni. È difficile creare dei programmi educativi flessibili
e attenti alle esigenze di studentesse e studenti affetti da traumi. Tuttavia, è importante cercare di concedere loro del tempo libero quando ne
hanno bisogno perché ciò contribuisce alla loro ripresa.
5. Prepararsi ad eventi o anniversari significativi. Ricordarsi di verificare lo stato emotivo delle proprie allieve e dei propri allievi in concomitanza di eventi che potrebbero essere ricollegati ad esperienze traumatiche e fornire loro ulteriore sostegno.
6. Imparare a conoscere il quadro normativo. Imparare a conoscere
leggi (soprattutto in materia di immigrazione), patologie e sistemi di
counselling, assistenza sociale e sanitaria al fine di fornire indicazioni in
merito alle discenti e ai discenti.
Allo stesso tempo, benché non siano dei consulenti, educatrici ed educatori
degli adulti devono essere in grado di applicare delle tecniche che aiutino le
loro allieve e i loro allievi a crescere. Nello specifico, devono cercare di:
1. essere dei punti di riferimento e delle persone degne di fiducia.
Cercare di costruire un rapporto aperto e fiducioso. Le discenti e i discenti saranno più motivati a seguire i corsi se si fidano e sanno che il/
la docente prova empatia nei loro confronti. A tale scopo consigliamo di
utilizzare la prima lingua delle discenti e dei discenti nel corso di attività
e discussioni.
2. Ascoltare e permettere loro di esprimere preoccupazioni e considerazioni sulla violenza. È importante non relegare la violenza e il
trauma all’ambito medico, bensì comprenderne tutte le varie sfaccettature.
3. Offrire contenuti e attività che consentano loro di condividere
le proprie opinioni. Tuttavia, è necessario ricordare loro che non sono
obbligati a prendere parte alle attività.
4. Illustrare in che modo funzionano le risorse della comunità.
Come menzionato in precedenza bisognerebbe discutere delle
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risorse appropriate nel caso in cui qualcuno abbia bisogno di
ricevere delle indicazioni. Allo stesso tempo, bisognerebbe essere
pronti a illustrare in che modo funzionano tali servizi. L’idea dovrebbe essere quella di cercare di chiamare un numero di emergenza per
vedere che cosa succede, quali informazioni chiedere e quali sono le
lingue disponibili, ecc. È possibile creare un’attività in classe usando le
competenze linguistiche a disposizione per chiamare il numero e chiedere supporto.
Ma soprattutto:
5. Non bisogna fare presupposizioni. Non tutte le discenti e i discenti
scelgono di abbandonare il loro percorso di studi a causa di eventi traumatici, né educatrici ed educatori sono tenuti a conoscere le loro storie.
Bisogna, però, tenere conto del fatto che determinati argomenti discussi
in classe possono causare un certo disagio per via delle esperienze passate e presenti di abusi.

4.2 Strategie atte a potenziare la resilienza di educatrici ed
educatori degli adulti
La maggior parte di educatrici ed educatori che hanno preso parte alla ricerca ha dichiarato di sentirsi particolarmente motivata nell’insegnare ad adulti
nell’ambito dei corsi di base e di non considerare particolarmente impegnativo
tale gruppo (ad es., rispetto a minori, giovani, adulti impegnati in altri corsi,
ecc.). Tuttavia, essi affrontano delle altre sfide a causa delle esperienze e del
background dei loro discenti cui spesso si associano le esperienze traumatiche
da loro vissute. Non a caso, educatrici ed educatori intervistati nel corso della
ricerca sembrano aver avuto delle difficoltà e di essersi sentiti sopraffatti nel
parlare dei problemi che allieve ed allievi affrontano a casa e nel trovare un
equilibrio e prendere le distanze senza mettere a repentaglio il rapporto di
fiducia che tentano di costruire.
I dati raccolti a livello internazionale suggeriscono che fra i problemi da loro
affrontati vi è un aumento dello stress, del nervosismo, della stanchezza,
dell’irritabilità, dei disturbi del sonno, un cambiamento di atteggiamento nei
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confronti di se stessi e del mondo (Jegodtka, 2016, p. 141) che può portare a
un senso di disagio, al burnout e alla decisione di lasciare la propria professione (Mansfield, Beltman, Weatherby-Fell, & Boradley, 2016).
Ciononostante, non è certo obbligatorio giungere a quel punto. Sebbene si
pensi che la resilienza sia una caratteristica necessaria in caso di avversità, molte ricercatrici e ricercatori hanno teorizzato il concetto di resilienza
quotidiana che considerano essenziale per gestire le attività quotidiane e le
incertezze ad essa collegate. Sembra, dunque, che la resilienza non sia solo un
tratto che aiuta le persone a rialzarsi in periodi difficili, ma una qualità atta a
gestire le sfide quotidiane e a crescere da un punto di vista sia personale che
professionale (Mansfield, Beltman, Weatherby-Fell, & Boradley, 2016).
Di seguito, elenchiamo una serie di strategie che sono tratte dagli studi sulla
resilienza e mirano a sottolineare l’importanza non solo di rispondere alle
sfide, ma anche di fornire “occasioni per la crescita personale, che consentano
a tutte e a tutti di vivere al meglio delle proprie possibilità, e di non limitarsi a
sopravvivere” (Beltman, Mansfield, & Price, 2011)..
1. Autoriflessione: al fine di promuovere la resilienza sono necessarie alcune competenze pedagogiche. Oltre alle competenze personali, sociali
e sistemiche, educatrici ed educatori necessitano di altre capacità come
la sensibilità, la possibilità di adattarsi a un punto di vista personale, di
plasmare una relazione attraverso il dialogo e collaborare con gli altri (
Dauber&Fuhr (eds.) ,2002 in Jäckle, 2016, p. 157). Desideriamo porre in
evidenza i seguenti aspetti:
2. Riflessione sulla storia personale. Riflettere sul proprio ruolo professionale e sulle proprie aspettative. Come avviene anche in altri ambiti, le
decisioni in merito alle proprie scelte professionali sono legate al proprio
percorso di vita. Riflettere su tali aspetti può aiutare ad analizzare i propri atteggiamenti, motivazioni e aspettative in merito al proprio lavoro.
“Qual è il mio rapporto con allieve ed allievi? Sostengo o mi limito ad
aspettarmi qualcosa da loro?” “Quali presupposizioni e concetti ho nei
confronti delle persone con cui lavoro?” Sono alcuni dei quesiti da porsi.
3. Riflettere sulla propria posizione sociale. È essenziale tenere conto della differenza di estrazione sociale soprattutto per quanto attiene
alle opportunità educative. Bisogna riflettere su tali privilegi ed evitare
di ricadere in atteggiamenti paternalistici pretendendo di conoscere le
esigenze di allieve e allievi (Busch-Geertsma 2019, p. 130).
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4. Riflettere sulle dinamiche di gruppo adottando il punto di vista
di persone che hanno subito discriminazioni e violenze. A volte
è importante tenere conto del fatto che rabbia, aggressività e divisioni
nel gruppo possono essere legate ad esperienze traumatiche, per cui in
tale contesto gli individui assumono automaticamente l’atteggiamento
di testimoni, complici, salvatori/trici. Riflettere su tali dinamiche quando
vi sono scoppi di aggressività improvvisa nel corso di discussioni e si
creano degli schemi comunicativi distruttivi può aiutare a stroncare sul
nascere questi problemi.
Infine, la capacità di regolare le proprie emozioni oltre ad essere uno
strumento per la cura si sé è una competenza cruciale che descriveremo
di seguito in maniera dettagliata.
Strategie volte a prendersi cura di sé
Se desideriamo creare un ambiente di apprendimento sicuro è necessario tenere la mente sgombra (Hantke &Görges 2019, p. 47) e contare su se stessi (Reddemann et al. 2019, 24). Educatrici ed educatori esausti non sono in
grado di creare un ambiente in cui tutti possano sentirsi a proprio agio (Busch-Geertsema, 2019, p. 133), ma rischiano di trasmettere stress e tensioni
nati all’interno del gruppo ad allieve ed allievi. In particolare, quando si è in
contatto con gli altri non basta “trascinarsi al lavoro, ma essere in grado di
mantenere delle relazioni e gestire i conflitti” (Hantke& Görges 2019, p. 19).
Come avviene in altri ambiti lavorativi, non sempre è facile rispettare tali
requisiti. Da una parte, le precarie condizioni di lavoro, la mancanza di risorse
finanziarie e di riconoscimenti che spesso caratterizzano il settore dell’istruzione alimentano un senso di insoddisfazione e di tensione costante. Dall’altra
parte, educatrici ed educatori sono spesso costretti a confrontarsi con situazioni stressanti e vivere con intensità i sentimenti legati alla loro vita professionale, che provocano la cosiddetta fatica da empatia. Chiunque lavori a
contatto con gli altri deve riflettere sull’opportunità di integrare delle strategie
di cura personale nella sua routine quotidiana (Baer, 2016, p. 12).
Pertanto, la cura di sé, intesa come strumento atto a mantenere il proprio rendimento e a migliorare la propria “efficacia”, può essere intesa come un modo
atto a ottimizzare e legittimare lo status quo in condizioni lavorative precarie
e di esclusione sociale (v. Freyberg 2011, p. 230).
74.

LINEE GUIDA

La cura di sé riguarda l’ambito professionale e personale. Il primo passo necessario consiste nel “consentirsi di prendersi cura di sé” (Jegodtka, 2016, p.
149). Tutto può contribuire all’equilibrio e alla serenità personale: dalla capacità di riflettere su se stessi e di aprirsi riguardo all’utilizzo cauto delle
proprie risorse alla capacità di prendersi delle pause, dormire, rilassarsi, cercare sostegno (Siebert & Pollheimer-Pühringer, 2018, p. 82), o semplicemente
“ballare, festeggiare, ridere, cantare, incontrare degli amici e andare al cinema” (Jegodtka 2016, p. 149). Di certo, l’uso attento del proprio corpo è essenziale, dal momento che è più difficile stare bene se si è tesi e doloranti. Lo
stesso vale per allieve ed allievi ed è per questo che si insegnano tecniche di
rilassamento come lo Yoga o il Qi Gong e si promuove l’attività fisica.
Riconoscere i segnali d’allarme dell’eccesso di lavoro come irritabilità, impazienza, cinismo, disturbi del sonno o l’emergere di un senso di disagio
nel pensare al lavoro è una delle componenti della cura di sé (Baer, 2016, p.
12f.) Tali sintomi possono essere dovuti a varie ragioni, può capitare che lo
stress ambientale sia eccessivo e non si abbia alcun potere su di questo. Allo
stesso tempo, non sempre una situazione lavorativa impegnativa costituisce
un problema, e il trucco migliore è quello di prendersi cura di sé e guardare
alle sfide adottando un altro punto di vista (Baer 2016, p. 13).
Al fine di potenziare le proprie capacità bisogna creare “spazi di riflessione
sull’accettazione e l’individuazione del proprio limite allo stress” (Jegodtka
2016, p. 149) e cercare delle strategie adeguate al fine di autorigenerarsi
(ibid.).
Suggeriamo ad educatrici ed educatori di provare le attività qui riportate e di
scartare quelle che non ritengono convincenti.
1. Accettare e analizzare la situazione e sfruttare le opportunità
di crescita. Cercare di trovare delle soluzioni pratiche e intraprendere
delle azioni per mutare la situazione.
2. Il senso dell’umorismo costituisce un’ottima strategia di coping
in situazioni difficili.
3. Riflettere su metodi e prepararsi ad affrontare le difficoltà ideando un piano d’azione.
4. Concentrarsi sulle difficoltà superate in passato e cercare di individuare alcune tecniche e meccanismi utilizzati per servirsene
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in futuro. Di seguito elenchiamo alcune domande: Che tipo di situazioni stressanti ho vissuto? Che effetti hanno avuto su di me?; Che cosa
mi hanno insegnato le mie interazioni con altri nel corso di periodi difficili?; È stato utile per me aiutare qualcuno che ha vissuto un’esperienza
simile?; Sono mai riuscito/a a superare degli ostacoli, e se sì, come? Che
cosa mi ha aiutato a continuare a sperare nel futuro?
5. Divenire più consapevoli e interrompere la propria routine lavorativa. Spesso, nelle situazioni più stressanti, si ha l’idea di non
avere abbastanza tempo per fare una pausa. Gli schemi comportamentali si fanno sempre più ristretti e automatici e sembra impossibile
sfuggirvi. Eppure, è essenziale ragionare a mente fredda. Se possibile,
è bene concedersi una pausa nel corso della propria attività lavorativa.
Interrompere la propria attività per un momento quando la stanchezza,
l’impazienza, la noia e l’irritazione hanno il sopravvento potrebbe avere
degli effetti sorprendenti (Hantke & Görges 2019, p. 117). Le persone
che si prendono cura di loro stesse sono in grado di controllare la tensione, non ignorano i loro bisogni fisici ed emotivi e spesso riescono a
prendere le distanze in contesti particolarmente tesi prima dell’aggravarsi della situazione (Hantke & Görges 2019, p. 71). Così facendo è
possibile trovare un equilibrio fra corpo e mente.
6. Trovare il giusto equilibrio fra impegno e distanza. Educatrici ed
educatori a volte tendono ad ignorare i segnali di stress e negano la
loro fragilità (Siebert & Pollheimer-Pühringer 2018, p. 81). Sebbene siano l’empatia verso le persone che incontriamo ogni giorno a lavoro e
nell’ambiente circostante a rendere possibile e significativa la nostra
professione, e sappiamo che creare delle occasioni per stabilire delle relazioni nell’istruzione di base promuove la resilienza, è necessario
sottolineare che una certa distanza interiore è fondamentale al fine di
mantenere la propria capacità di agire. Ed è proprio quest’ultima ad
essere sotto attacco quando si accumula un forte stress (Siebert & Pollheimer-Pühringer 2018, p. 34). Pertanto, una certa distanza può essere
molto utile in caso di emergenza al fine di stabilire dei limiti fra se stessi
e gli allievi o i colleghi.
7. Creare un ambiente di lavoro piacevole. Sappiamo che delle aule
pulite e confortevoli favoriscono l’attenzione e mettono a proprio agio
la classe (Siebert& Pollheimer-Pühringer 2018, p. 40), tuttavia è im-
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portante che anche educatrici ed educatori si sentano a proprio agio
al loro interno dal momento che vi trascorrono molte ore ogni giorno.
È essenziale chiedersi se si considera il proprio ambiente di lavoro piacevole o se vi sono dei margini di miglioramento. È possibile apportare
delle modifiche che non richiedano dei grossi investimenti finanziari:
tenere delle piante, attaccare un bel poster o una foto che metta di
buon umore. (Hantke & Görges 2019, p. 79). Spesso sono proprio questi
piccoli dettagli ai quali si presta poca attenzione e la cui cura viene
spesso procrastinata (non ci sono forse sempre delle cose più urgenti
da fare?) a produrre un forte impatto. Suggeriamo di scegliere un giorno
nel corso del quale consentire ad educatrici ed educatori di ricreare un
ambiente piacevole.
8. Rendere evidente il passaggio. È molto importante separare la vita
professionale dalla vita privata. Al fine di sottolineare tale passaggio,
suggeriamo di lasciare il proprio posto di lavoro in maniera consapevole. Ad esempio, chiudere consapevolmente la porta al fine di creare
una distanza mentale e spaziale dal proprio lavoro e concepire e considerare il mezzo di trasporto utilizzato per tornare a casa come uno
spazio di transizione sano fra la propria identità personale e quella professionale (Hantke & Görges 2019, p. 137).

Inoltre, sebbene si possa potenziare la resilienza di una persona adottando
una serie di strategie e pratiche individuali, il ruolo svolto dai fattori ambientali è universalmente riconosciuto (Mansfield & Beltman, 2015). Essi possono sia agevolare che rappresentare un fattore di rischio per l’individuo. La
resilienza, pertanto, deve essere vista come un processo condiviso, sapendo
che questa è determinata “da elementi personali, professionali e contestuali”
(Gu & Day, 2007) della vita dell’individuo. Ad esempio, sappiamo che una
delle cause di stress per la vita di educatrici ed educatori sia l’interazione con
colleghe e colleghi. Tuttavia, allo stesso tempo, una delle azioni intraprese
da loro al fine di eliminare lo stress e risolvere dei problemi è ricercare il loro
supporto (Howard & Johnson, 2004). Mansfield, Beltman, Weatherby-Fell, &
Boradley (2016) sottolineano l’importanza di instaurare dei buoni rapporti e
affermano che questi hanno un ruolo essenziale ai fini della resilienza di educatrici ed educatori. Un buon rapporto con studentesse e studenti, colleghe e
colleghi e dirigenti può dare loro gli strumenti necessari e aiutarli a crescere.
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Pertanto, è essenziale costruire una rete di sostegno forte cui si possa ricorrere in caso di bisogno. Inoltre, una delle strategie più comuni per potenziare
la propria resilienza consiste nel creare del legami, dare priorità ai rapporti
con persone con le quali si possa comunicare e individuare le proprie reti di
sostegno al fine di potervi farvi ricorso in momenti difficili. La rete più vicina
ad educatrici ed educatori è quella costituita da colleghe e colleghi che affrontano le medesime situazioni, ansie e difficoltà.
Stabilire dei rapporti di comunicazione e collaborazione duraturi fra educatrici
ed educatori consente di formare una rete di sostegno. Sapere di potersi rivolgere ai propri pari quando si ha bisogno di aiuto o di un consiglio consente di
divenire più resilienti nel confronto con le sfide. Se si desidera investire di più
sulle proprie reti di contatti, è possibile adottare i seguenti accorgimenti:
1. Cercare il sostegno e chiedere alle proprie colleghe e ai propri
colleghi di proporre delle critiche costruttive. È possibile servirsi di
questa strategia per creare una rete, inoltre è bene andare alla ricerca
di situazioni in cui si possa essere in grado di offrire il proprio aiuto.
2. Non avere paura di chiedere e dare dei consigli. Aiuta a creare e
a mantenere dei buoni rapporti, nonché a migliorare il proprio metodo
didattico.
3. Proporre degli scambi e delle sessioni di osservazione. Lo scambio con colleghe e colleghi o con persone esterne all’ambiente di lavoro
è un aspetto chiave della cura di sé che non va sottovalutato. Sarebbe
bello se si potesse richiedere una supervisione esterna, in cui questioni
stressanti o che generano delle tensioni possano essere esaminate al
fine di individuare insieme delle soluzioni. Nel caso in cui non vi sia tale
possibilità, è possibile lavorare col proprio gruppo di colleghe e colleghi.
Nel corso di tali sessioni bisognerebbe discutere dello stato di calma o
di tensione al fine di analizzare i fattori di stress e proporre delle strategie atte ad affrontarli in maniera costruttiva, servendosi di appositi
strumenti (Jiresch, 2018, p. 11). Si potrebbe iniziare con un barometro
delle risorse per comprendere quanto le partecipanti e I partecipanti si
sentano coinvolti nella situazione. Un’altra possibilità è costituita dalle
discussioni di gruppo nel corso delle quali tutti hanno la possibilità di
dire la loro riguardo agli aspetti negativi, per poi parlare di esperienze
e sviluppi positivi (Hantke & Görges 2019, p. 129). Un’altra soluzione,
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ancora più specifica, è quella di eleggere un referente ad ogni incontro
il cui compito sia quello di vigilare sul benessere delle partecipanti e
dei partecipanti e di interrompere la sessione non appena si sentono a
disagio (e possibilmente svolgere un esercizio per parlare delle ragioni
di tale malessere). È importante che vi sia un avvicendamento in modo
da sfruttare i diversi punti di vista. Dovrebbe essere importante cambiare ogni volta questa funzione e conoscere i diversi punti di vista. Se
si lavora in un ambiente professionale, in cui non sia possibile lavorare
in gruppo, allora bisogna sfruttare le occasioni informali (come evidenziato da educatrici ed educatori che hanno preso parte alla ricerca) o
creare delle opportunità di incontro al di fuori dell’orario di lavoro.
4. Creare una cultura organizzativa che promuova la capacità di
resilienza. Ove esistano degli organi collegiali, è essenziale creare una
cultura organizzativa che si occupi dello sviluppo delle risorse e della
cura di sé e definisca delle procedure strutturali. Inoltre, è possibile lavorare alla promozione dell’autodeterminazione fra il gruppo di lavoro
“attirando l’attenzione sulle risorse collettive”(Jegodtka 2016, p. 148).
In tal senso, è essenziale promuovere un modo rispettoso e consapevole di gestire i rapporti personali, apprezzando il punto di vista altrui,
ricordandosi a vicenda di fare delle pause e non condannando le strategie di cura di sé utilizzate. La possibilità di commettere degli errori
deve essere accolta nella cultura organizzativa (Hantke & Görges 2019,
p. 131), al fine di ideare dei processi che possano essere portati avanti
senza paura e con uno spirito solidale. Anche il modo di discutere delle
situazioni problematiche è decisivo; è importante mantenere un legame
con il presente e non lasciarsi trascinare in scenari terribili o stressanti
(Hantke & Görges 2019, p. 49). In generale, è importante promuovere
delle esperienze positive, ottimismo e senso dell’umorismo (Bodendorfer 2018, p. 29), anziché ribadire costantemente gli aspetti più negativi
e difficili del proprio lavoro. Il pensiero positivo costituisce una parte
integrante della resilienza, come evidenziato da uno dei soggetti che ha
risposto al sondaggio online. “È importante convincersi ad ascoltare di
più gli altri e a ridere insieme.”(Hantke & Görges 2019, p. 130)
Infine, abbiamo ideato una serie di attività da svolgere da soli o insieme alle
proprie colleghe e ai propri colleghi al fine di fornire ad educatrici ed educatori
degli strumenti pratici che possano aiutarli ad affrontare situazioni quotidi79.
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ane. È possibile svolgere le attività nell’ordine che si preferisce dal momento
che sono state pensate per essere flessibili ed adattabili ai diversi contesti. La
durata delle attività proposte varia al fine di agevolare lo svolgimento delle
proprie attività quotidiane: alcune richiedono solo cinque minuti e sono volte
al rilassamento, altre hanno una durata maggiore e hanno l’obiettivo di trasformare le dinamiche di gruppo fra colleghe e colleghi.

► Il piano della resilienza
(Alberts, 2019)
20 minuti
I piani ti aiutano a riconoscere le tue risorse personali al fine di creare il tuo
piano di resilienza personalizzato.
Per prima cosa, dovrai individuare una situazione in cui ti sei sentito/a in difficoltà (ad es., un infortunio, delle critiche negative, un
litigio). Quindi, pensa alle persone che ti hanno aiutato e alle strategie che hai adottato al fine di rispondere a tale esperienza (ad
es., ascoltare musica, meditare, fare esercizio fisico). Riporta su
un foglio le tue riflessioni. Vi sono state delle frasi che ti hanno
aiutato ad andare avanti? Se sì, scrivile.
Adesso, scrivi la difficoltà che stai affrontando e le strategie che
adotterai rifacendoti alle risorse che hai sfruttato in passato.
Suggerimento: Serviti del seguente schema come modello
Esempio: Candidatura rifiutata
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Rete di sostegno
Chiamato un/a componente della
mia famiglia

Strategie che ti hanno aiutato

Chiamato un amico

Aggiornato il mio curriculum

Tenuto la mente occupata

Frasi

Individuazione di soluzioni

È solo questione di tempo

Chiesto a un/a conoscente di
aiutarmi a preparare il colloquio di
lavoro

Troverai il lavoro giusto

•
•

Penna
Carta

•

Creare un piano di resilienza personale sulla base delle
proprie esperienze
Riflettere sulla propria rete di supporto e sulle strategie di
coping
Creare dei legami all’interno del gruppo e condivisione

•
•

► Diario della gratitudine

38

20 minuti
Questa attività può essere svolta al termine della giornata.
Scrivi tre cose per le quali sei grato/a, o tre cose positive che ti
sono successe nel corso della giornata. In alternativa, puoi riflettere su cose che ti hanno deluso/a (suggeriamo di partire da piccole noie) quindi, anziché concentrarti sulla situazione, cerca di
prestare attenzione agli aspetti positivi che essa ha riservato.
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•
•

Penna
Carta

•

Essere consapevoli degli aspetti positivi/delle cose per le
quali si è grati/e
Promuovere un cambio di mentalità per imparare a concentrarsi su aspetti positivi

•

► Meditazione

39

3 minuti
Suggeriamo di svolgere questa attività seduti o distesi o in un’altra posizione
ritenuta comoda.
Inizia cercando di ancorarti al presente, ad es., concentrandoti sul
tuo respiro, quindi riporta la tua attenzione sul tuo corpo. Con curiosità e senza giudicare, concentra la tua attenzione consapevole
dapprima sui piedi, poi sulle gambe, i fianchi, il busto, la schiena, il
petto, le braccia, le mani, le spalle, il collo e il viso. Inspira ed espira
e cerca di liberarti di ogni tensione inutile. Dimentica i tuoi pensieri
e cerca di concentrarti sul tuo corpo per rilassarti. Questa forma di
meditazione è incentrata sull’esperienza fisica della mindfulness.

•
•

Alleviare lo stress;
allenare la propria mente alla mindfulness.

39 https://elishagoldstein.com/videos/3-minute-body-scan/
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► Kit di emergenza

(Hantke & Gorge, 2019, p. 84)
15 minuti

Il kit di emergenza ti consente di prenderti cura di te. Prendi una
scatola (da decorare come preferisci) e riempila di cose che consideri utili in caso di emergenza (o prima che questa si verifichi) Quali
oggetti dovrebbe contenere? Una foto che ti ricordi di un momento
divertente o bello, un profumo, un cioccolatino, una caramella? O
una piuma che ti ricordi della leggerezza e dell’ottimismo?

•
•

Scatola
Pennarelli

•
•

Imparare a regolare le proprie emozioni;
consolidare la propria autoefficacia.

► Raccogliere delle esperienze positive
(Hantke & Gorge, 2019, p. 105)

5 minuti
Crea una piccola collezione di biglie, pietre, perline o semi (circa
10-20) e metterli in una ciotola (o in tasca). Ogni volta che accade
qualcosa di positivo, sposta una di queste biglie in un’altra ciotola (o
tasca). Alla fine della giornata, mettile assieme e cerca di ricordare i
momenti a cui sono associate. 		
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•
•

biglie, pietre, perline o semi;
2 ciotole

•

Consolidare i legami fra i/le componenti del gruppo (se
l’attività viene svolta insieme);
ricordare i momenti positivi.

•

► Treni in corsa

(Gräßer & Hovermann, 2019)
10 minuti
Siediti e cerca di immaginare di essere seduto/a su una panchina
alla stazione. Che aspetto hanno i treni? Di che colore sono? Quale
suono producono quando entrano/escono dalla stazione? Adesso,
immagina problemi, preoccupazioni, pensieri negativi. Immagina di
allineare tutti questi pensieri all’interno dei vari vagoni dei treni e
guardali lasciare la stazione e allontanarsi sempre più velocemente
da te, fino a quando non spariscono all’orizzonte. Adesso lascia la
stazione dei pensieri e cerca di analizzare come ti senti in questo
momento.

•

Lasciarsi alle spalle emozioni e pensieri negativi
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► Il giardino interiore
(Reddemann, 2001, p. 66)
15 minuti
Immagina di avere un pezzo di terreno incolto. In questo appezzamento di terreno puoi piantare tutto ciò che vuoi. Che tipo di fiori,
piante, alberi vi cresceranno? I fiori spunteranno spontanei o cresceranno in aiuole ordinate? Ti piacerebbe unire degli altri elementi, come
uno stagno o una piccola pozza? Lascia che la tua immaginazione
corra libera e idea il giardino dei tuoi sogni. Immagina anche una
compostiera per riutilizzare gli scarti e concimare il terreno. Quando
avrai finito, scegli un luogo del tuo giardino nel quale riposerai. Potresti desiderare di avere delle persone con te, invitale ad unirsi a te.
Dopo aver goduto della vista del tuo giardino, ritorna a concentrarti
sul presente. Potrai tornare al tuo giardino interiore per ricaricare le
batterie e gestire dei momenti concitati.

•
•

Alleviare lo stress;
gestire le emozioni.

► Il muro dei ricordi
15 minuti
Esperienze e ricordi positivi sul posto di lavoro

Trascorri insieme alle tue colleghe e ai tuoi colleghi 15 minuti. Decidete
insieme un tema come “Il mio primo giorno di lavoro”, o “La mia giornata migliore in classe”, “il mio metodo didattico preferito” o “Il mio progetto preferito” e scrivetelo su un grande foglio di carta. Ciascuno/a di
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voi dovrà scrivere dei ricordi legati al tema e condividere quanto scritto
col resto del gruppo prima di attaccarlo al grande foglio di carta. Tale
attività vi aiuterà ad andare indietro del tempo e riflettere su ricordi
condivisi, ma anche a conoscervi meglio.

•
•

Carta e penna
Gommini adesivi

•
•

Team building;
riflettere su ricordi comuni.

► Rialzarsi insieme
5 minuti

Formate delle coppie. Ogni coppia dovrà sedersi schiena contro schiena. Ogni partecipante dovrà allargare le braccia e cercare le mani
del/la proprio/a compagno/a e poi cercare di alzarsi insieme.

•
•

Imparare a collaborare;
fidarsi dei/delle propri/ie colleghi/e.
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► Il cerchio della stima
10-15 minuti
Colleghe e colleghi formano un cerchio. Ciascuno/a di loro dovrà dire
una qualità che apprezza nel/la collega seduto/a alla sua destra.
Quindi, si invertirà il giro ripetendo l’esercizio.

Comprendere il potere della stima;
imparare a condividere sentimenti positivi con colleghe e
colleghi

•
•

► Prepara il tuo laboratorio!
30-45 minuti al mese
Αll’inizio del corso o dell’anno scolastico, ogni collega sarà chiamato/a a condividere le proprie capacità con gli altri. Dedica 30-40
minuti al mese a questa attività e invita ciascun/a collega a ideare e
a un mini laboratorio su una propria abilità. .

•

Materiale necessario allo svolgimento del laboratorio

•
•
•
•
•

Team building;
creare dei legami coi propri colleghi e colleghe;
condividere le proprie esperienze;
riconoscere le proprie capacità;
acquisire nuove capacità.
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► La cassetta dei consigli!
Durata: al di fuori dell’orario scolastico/una volta al mese
o a settimana
Insieme a colleghe e colleghi, prendi una scatola di cartone e crea
un’apertura in cima. Concordate sul fatto che ogni qualvolta uno/a
di voi avrà bisogno di aiuto scriverà e imbucherà un biglietto con su
scritto il suo problema. Una volta a settimana (o al mese), ognuno di
voi estrarrà un biglietto e cercherà di aiutare l’autore/trice.
•

Una scatola di cartone e forbici per creare l’apertura

•

Carta e penna

•
•
•

Creare una rete di sostegno;
team building;
aumentare la propria fiducia.

► Le mie reazioni da insegnante
30 minuti

Impegnati in un dialogo costruttivo con le tue colleghe e i tuoi colleghi. Nel corso di questa attività, sarai chiamato/a a presentare le
reazioni da te avute nel corso della tua carriera che consideri inappropriate. Per prima cosa dovrai presentare la tua esperienza, dire
per quale ragioni pensi che la tua reazione non sia adeguata e cosa
hai fatto per rimediare. Le tue colleghe e i tuoi colleghi discuteranno poi di cosa avrebbero fatto al tuo posto e condivideranno una
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loro reazione inappropriata. È difficile svolgere questa attività perché
richiedere di esporsi in prima persona. Tuttavia, i risultati possono
essere molto costruttivi, e i consigli ricevuti possono portare a migliorare la propria capacità di autocontrollo. Inoltre, aiuta ad accettare i propri fallimenti.
•
•
•

Condividere critiche costruttive;
creare una rete di sostegno;
creare un legame con le proprie colleghe e i propri colleghi

► Il tappeto delle risorse
20 minuti
Questa attività consiste nell’elencare le proprie risorse (personali,
collettive ambientali). È possibile scriverle o renderle visibili in un’altra maniera in modo da formare un “tappeto delle risorse”. In alternativa, suggeriamo di conservarle nella cosiddetta “scatola delle
risorse” e servirsene quando occorre. Il “tappeto” può anche essere
utilizzato in momenti specifici per individuare le risorse a disposizione.

•
•
•

penna (facoltativa)
carta (facoltativa)
scatola (facoltativa)

•
•

Aiutare a concentrarsi sulle proprie risorse e competenze;
gestire i problemi e le difficoltà in maniera proattiva.
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► Il barometro delle risorse
(Hantke & Gorge, 2019, p. 56f)
10 minuti
Cerca di individuare un elemento esterno a contatto con una parte
del tuo corpo: la seduta di una poltrona, il tavolo su cui appoggi il
gomito, ecc. Adesso da’ un voto da 1 a 10 alla tua attenzione, dove
uno sta per una sensazione vaga e 10 per una percezione distinta.
Il livello non indica solo il tuo grado di attenzione verso il momento
presente, ma anche il legame fra le varie aree del tuo cervello. Non
è necessario essere sempre consapevoli, tale attenzione dipende da
ciò che si fa. Quale livello di attenzione è necessario per ideare un
esercizio per un gruppo di adulti, e quale per ascoltare il racconto di
un/a allievo/a? Cosa puoi fare per migliorare il tuo livello di consapevolezza in questo momento?
•

Migliorare la propria capacità di concentrazione e connessione
fra le aree cerebrali;

•

lavorare sulla consapevolezza del proprio corpo

► Archivio temporaneo

(Hantke & Gorge, 2019, p. 135f)
5 minuti
Questa attività consiste nell’immagazzinare temporaneamente
pensieri negativi al fine di liberare la mente, ad esempio quando ci
si vuole addormentare o passare una serata piacevole insieme ad
amiche ed amici. Per fare ciò, ti invitiamo ad immaginare uno stru90.
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mento di archiviazione in cui dovrai conservare i tuoi pensieri: una
chiavetta USB, un album fotografico, una scatola, ecc. Il prossimo
passo consiste nel pensare dove riporrai questo strumento Scegli
un luogo dove non passi costantemente o che sia immaginario. Tuttavia, pensa al percorso che dovrai compiere per recuperare questi
pensieri, quando sarai pronto/a a gestire la situazione e trovare una
soluzione.

•

Gestire e controllare lo stress		

► Un luogo sicuro

(Hantke & Gorge, 2019, p. 111f)
15 minuti
Quando ci si confronta con un’emozione negativa improvvisa o costante – irritazione per qualcosa successo in classe, carico di lavoro
eccessivo, frustrazione, ansia, rabbia, tristezza, noia – è bene dare
a tale emozione una forma o legarla a un personaggio. Pensi che
abbia la forma di un essere umano, un personaggio dei cartoni animati, un animale? Guardala e cerca di pensare a un luogo in cui di
troverebbe a disagio. Assicurati che non sia un luogo in cui passi
spesso, ma che questo personaggio ama (quindi non desidera andarsene). Forniscigli ciò che il suo cuore desidera: un pasto inusuale,
un gioco assurdo, un’amaca, una sedia a dondolo. La tua immaginazione non ha confini.
•

Lavorare sul controllo dei propri sentimenti;

•

migliorare la propria autoefficacia.
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► La giostra delle aspettative e delle respons
abilità

(Kriz & Schlippe, 1996)

45 minuti

Come avviene in ogni settore dell’istruzione, educatrici ed educatori
sono costretti a rispondere alle aspettative di allieve ed allievi, delle
istituzioni e della società nel suo complesso. Le responsabilità individuali possono rivelarsi contradditorie o presentare degli obiettivi
irrealistici. Alcuni di questi compiti sono chiari, altri campati in aria.
La giostra delle aspettative e delle responsabilità è uno strumento
utile per gettare luce sugli aspetti conflittuali del contesto all’interno
del quale educatrici ed educatori degli adulti sono costretti ad operare (spesso in maniera precaria). L’attività può essere svolta dall’intero gruppo che si concentra sull’attività di uno/a di loro. Per prima
cosa, l’educatore/trice riporterà su un pezzo di carta tutti coloro che
hanno delle aspettative nei suoi confronti (allieve ed allievi, datori
di lavoro, istituzioni, società, ecc.). Per ciascuno di questi scriverà
un compito da svolgere insieme alle aspettative ad esso associate.
Il/la facilitatore/trice disporrà i vari cartoncini in cerchio. Un/a altro/a componente del gruppo potrà leggere le responsabilità e le
aspettative una dopo l’altra, adottando un ritmo sempre più veloce,
mentre l’educatore/trice al centro cercherà di individuare la fonte di
tensione. Dopo un po’ di tempo, la giostra si fermerà e l’educatore/
trice chiamato/a in causa dovrà dire quale dei compiti ha causato
la maggiore irritazione. Quindi, bisognerà riflettere sulle strategie
da adottare al fine di armonizzare tale processo. La persona dovrà
cercare di spiegare qual è la ragione del suo disappunto, mentre chi
ha letto il compito dovrà vestire i panni dell’utente, mentre il/la facilitatore/trice prenderà il suo posto riformulando la responsabilità o
rifiutandola. Il nuovo compito verrà quindi ribadito ancora una volta
al fine di registrare il cambiamento avvenuto. Una volta ripetuto
questo procedimento per tutte le responsabilità, bisognerà dedicare
del tempo a un momento di riflessione.
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•

Penna

•

Cartoncino

•

Creare dei legami all’interno del gruppo
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Risorse online:
• Project Resilience
http://projectresilience.com/framesproducts.htm
Project Resilience è un’organizzazione privata con sede a Washington,
DC. Offre materiale didattico, corsi e promuove attività informative rivolte a chi lavora nel campo dell’istruzione e della psicoterapia.
Adotta un approccio basato sui punti di forza per occuparsi di giovani
e adulti in difficoltà a causa di problemi familiari, povertà, violenza,
abuso di sostanze stupefacenti, razzismo.
• IoConto
https://www.cesvi.org/wp-content/uploads/2019/11/IoConto_manuale_operativo-2.pdf
Si tratta di una serie di laboratori volti a promuovere la resilienza nel
corso dell’infanzia, ma che possono essere utilizzati come punto di
partenza per riflettere sull’adozione dei medesimi approcci con discenti adulti. Cfr. le appendici.
• Trauma Informed Teaching Workshops
https://www.sabes.org/sites/sabes.org/files/resources/Trauma%20
Informed%20Teaching%20Advising%20and%20Learning%20Resource%20Packet.pdf
Si tratta di una serie di strategie volte ad illustrare in che modo impostare dei laboratori sulla resilienza.
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• Building group resilience: A three-day curriculum
https://commons.lib.jmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1084&context=edspec201019
Si tratta di materiale messo a disposizione da Andrew Willis Garcés
della James Madison University. Il laboratorio non è destinato al solo
contesto educativo, ma a ogni ambiente in cui vi sia un certo livello
di coesione sociale.
• Skills for Health
https://www.who.int/school_youth_health/media/en/sch_skills4health_03.pdf
Skills for Health è un programma ideato dall’OMS che si propone di
gettare le basi per la creazione di scuole attente alla promozione del
benessere e alla salute della comunità.
• Resilience Project
http://www.resilience-project.eu/
European funded project revolving around the topic of adult resilience
and with dozens of online tools to create workshops and to develop
a set of methods fostering resilience and personal strength in all the
contexts.
• Progetti europei
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/updates/20170215-adult-education-projects-empower-adult-learners-fewer-opportunities_en
European projects that have the aim to empower adult learners with
fewer opportunities
• Resilience: Stories of Adult Learning
https://www.derbyshire.gov.uk/site-elements/documents/pdf/education/adult-education/resilience-stories-of-adult-learning.pdf
Stories of adult learners who achieved a resilient status in education
and through education.
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Appendice I: Risultati complessivi dei
questionari somministrati nei Paesi partner
Di seguito presentiamo una panoramica dei risultati dei questionari somministrati nei Paesi partner con un calcolo della media dei punteggi attribuiti ai
singoli quesiti.
A) QUALCHE DOMANDA SU DI TE
Genere: 31 donne, 9 uomini | Età media: 42,3 anni
Titolo di studio: Dottorato di ricerca: 3, Laurea magistrale: 24,
Laurea Triennale: 10, Corso di formazione professionale: 1, Diploma
di scuola superiore: 2
B) DOMANDE SUL TUO LAVORO
Paese in cui lavori: 10 Grecia, 10 Germania, 10 Austria, 10 Italia
Città in cui lavori: 10 Atene, 10 Berlino, 6 Vienna, 4 Innsbruck,
7 Palermo, 2 Nord Italia, 1 Sant’ Agata
Istruzione formale degli adulti: 16/ Educazione non formale: 18/
Entrambi i campi: 6
C) DOMANDE IN MERITO ALLA FORMAZIONE DEGLI ADULTI
Opinioni in merito alla resilienza e all’istruzione degli adulti:
1 totalmente in disaccordo, 2 in disaccordo, 3 Non sono sicur*, 4
d’accordo, 5 totalmente d’accordo/media

1. Credere in se stessi è importante nella 4.6
vita di una persona.
2. Considero la resilienza come un fattore 4.5
chiave per affrontare situazioni difficili nella
vita .
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3. Credo che avere fiducia in sé stessi possa 4.6
avere un impatto positivo sui processi di apprendimento
4. Redo nell’importanza di sviluppare resil- 4.7
ienza nei discenti attraverso i miei insegnamenti ed i miei training
5. Durante il processo di insegnamento agli 4.1
adulti nel campo dell’educazione di base,
cerco di rafforzare la resilienza dei discenti
6. Credo che fare formazione agli adulti con 3.3
bisogni di educazione di base sia più difficile che fare formazione ad altre categorie
di discenti (per esempio adulti altamente
formati, giovani)
7. Credo di avere una formazione adeguata 3.2
ad affrontare le sfide del lavoro con adulti
affetti da discriminazioni, violenze e traumi
8. Credo che tecniche di costruzione della 4.3
resilienza possano essere introdotte nelle
mie lezioni/training per uno specifico target
di persone/discenti
Il punto di vista di educatrici ed educatori
1 mai, 2 raramente, 3 a volte, 4 frequentemente, 5 sempre |in media

1. Mi sento ricaricato/a mentre insegno 3.9
allo specifico gruppo di studenti
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2. Mi sento esausto/a quando insegno allo 2.3
specifico gruppo di studenti
3. È stressante per me lavorare con lo specif- 2.4
ico gruppo di studenti
4. Posso facilmente monitorare il benessere 3.7
sociale ed emotivo dei miei studenti
5. Sento che attraverso il mio lavoro influirò 4.1
positivamente sulla vita dei miei studenti.
6. Sento che i problemi personali e sociali 3.2
che i miei studenti affrontano influiscono anche su di me come educatore/trainer.
7. Sento di avere il bisogno di proteggermi 2.9
emotivamente per continuare ad insegnare
a questo specifico gruppo di persone
8. Quando riscontro problemi durante 3.5
l’insegnamento chiedo aiuto ai miei colleghi
9. Quando riscontro problemi durante l’in- 1.4
segnamento, smetto di provare a risolverli
10. Quando riscontro dei problemi duran- 3
te l’insegnamento, chiedo aiuto alle persone
fuori dal mio ambiente lavorativo
11. Quando riscontro dei problemi durante 4.1
l’insegnamento, utilizzo le mie strategie personali per la risoluzione dei problemi.
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Appendice II: Risultati dei questionari per
Paese partner
Austria
A) QUALCHE DOMANDA SU DI TE
Genere: 10 donne | Età media: 50 anni (min 36– max 68)
Titolo di studio: Diploma di scuola superiore 1, Laurea triennale: 2,
Laurea magistrale: 7
B) DOMANDE SUL TUO LAVORO
Paese in cui lavori: 10 Austria | Città in cui lavori: 6 Vienna, 4 Innsbruck
Istruzione formale degli adulti: 0 – educazione non formale: 7 –
en-trambi i campi: 3 Anni di esperienza professionale: 13,6 anni in
media
Esperienza professionale nel campo dell’istruzione di base
degli adulti: 8.5 anni in media
C) DOMANDE IN MERITO ALLA FORMAZIONE DEGLI ADULTI
Opinioni in merito alla resilienza e all’istruzione degli adulti:
1 totalmente in disaccordo, 2 in disaccordo, 3 Non sono sicur*, 4 d’accordo,
5 totalmente d’accordo/ media

1. Credere in se stessi è importante nella
vita di una persona.

4.6
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2. Considero la resilienza come un fattore
4.6
chiave per affrontare situazioni difficili nella
vita .
3. Credo che avere fiducia in sé stessi possa 4.6
avere un impatto positivo sui processi di
apprendimento
4. Credo nell’importanza di sviluppare resil- 4.6
ienza nei discenti attraverso i miei insegnamenti ed i miei training
5. Durante il processo di insegnamento agli 4.0
adulti nel campo dell’educazione di base,
cerco di rafforzare la resilienza dei discenti
6. Credo che fare formazione agli adulti con 4.4
bisogni di educazione di base sia più difficile che fare formazione ad altre categorie
di discenti (per esempio adulti altamente
formati, giovani)
7. Credo di avere una formazione adeguata 3.5
ad affrontare le sfide del lavoro con adulti
affetti da discriminazioni, violenze e traumi
8. Credo che tecniche di costruzione della 4.3
resilienza possano essere introdotte nelle
mie lezioni/training per uno specifico target
di persone/discenti
Metodi educativi volti a potenziare la resilienza delle discenti e dei discenti:

sì: 5, No: 5
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Il punto di vista di educatrici ed educatori
1 mai, 2 raramente, 3 a volte, 4 frequentemente, 5 sempre | media

1. Mi sento ricaricato/a mentre insegno allo 4.1
specifico gruppo di studenti
2. Mi sento esausto/a quando insegno allo 2.2
specifico gruppo di studenti
3. È stressante per me lavorare con lo specif- 2.5
ico gruppo di studenti
4. Posso facilmente monitorare il benessere
sociale ed emotivo dei miei studenti
5. Sento che attraverso il mio lavoro influirò
positivamente sulla vita dei miei studenti
6. Sento che i problemi personali e sociali
che i miei studenti affrontano influiscono anche su di me come educatore/trainer
7. Sento di avere il bisogno di proteggermi
emotivamente per continuare ad insegnare
a questo specifico gruppo di persone

4.2
4.3
2.6

2.6

8. Quando riscontro problemi durante 3.0
l’insegnamento chiedo aiuto ai miei colleghi
9. Quando riscontro problemi durante l’in- 1.2
segnamento, smetto di provare a risolverli
10. Quando riscontro dei problemi duran- 2.6
te l’insegnamento, chiedo aiuto alle persone
fuori dal mio ambiente lavorativo
11. Quando riscontro dei problemi durante 4.0
l’insegnamento, utilizzo le mie strategie personali per la risoluzione dei problemi
Tecniche e strategie volte a prendersi cura di sé e a prevenire la stanchezza derivante dalla loro attività educativa:
sì: 6, no: 4
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Germania
A) QUALCHE DOMANDA SU DI TE
Genere: 10 donne | Età media: 49,1 anni (min 29 – max 69)
Titolo di studio: 1 Dottorato di ricerca, 8 laurea, 1 Corso di formazione professionale
B) DOMANDE SUL TUO LAVORO
Paese in cui lavori: 10 Germania | Città in cui lavori: 10 Berlino
Istruzione formale degli adulti: 3 – educazione non formale: 6 –
en-trambi i campi: 1
Luogo di lavoro: 6 Volkshochschule, 4 istituto educativo, 3 altro
Anni di esperienza professionale: 9,4 anni in media
Esperienza professionale nel campo dell’istruzione di base degli adulti:
4,7 anni in media
C) DOMANDE IN MERITO ALLA FORMAZIONE DEGLI ADULTI
Opinioni in merito alla resilienza e all’istruzione degli adulti:
1 totalmente in disaccordo, 2 in disaccordo, 3 Non sono sicur*, 4 d’accordo, 5 totalmente
d’accordo |in media

1. Credere in se stessi è importante nella vita di una persona.

4,6

2. Considero la resilienza come un fattore chiave per affrontare
4,4
situazioni difficili nella vita.
3. Credo che avere fiducia in sé stessi possa avere un impatto pos4,7
itivo sui processi di apprendimento
4. Credo nell’importanza di sviluppare resilienza nei discenti attra4,5
verso i miei insegnamenti ed i miei training
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5. Durante il processo di insegnamento agli adulti nel campo dell’ed3,7
ucazione di base, cerco di rafforzare la resilienza dei discenti
6. Credo che fare formazione agli adulti con bisogni di educazione
di base sia più difficile che fare formazione ad altre categorie di 3,2
discenti (per esempio adulti altamente formati, giovani)
7. Credo di avere una formazione adeguata ad affrontare le sfide
3,6
del lavoro con adulti affetti da discriminazioni, violenze e traumi
8. Credo che tecniche di costruzione della resilienza possano essere
introdotte nelle mie lezioni/training per uno specifico target di per- 4,4
sone/discenti
Metodi educativi volti a potenziare la resilienza delle discenti e dei
discenti:
3 no, 4 sì, 3 nessuna informazione
Tecniche utilizzate:
il barometro dell’umore, metodi didattici cooperative, analisi degli errori e
strategie volte alla crescita personale; prestare aiuto; stima e motivazione;
conversazioni basate sulla fiducia; tecniche di rilassamento; discussioni personali sulla condizione attuale delle discenti e dei discenti; gestione di situazioni spiacevoli; individuazione degli aspetti che possono essere modificati
facilmente; strumenti volti a motivare la classe; attività volte ad alleviare lo
stress.
Il punto di vista di educatrici ed educatori.
1 mai, 2 raramente, 3 a volte, 4 frequentemente, 5 sempre | media

1. Mi sento ricaricato/a mentre insegno allo specifico gruppo di studenti

4

2. Mi sento esausto/a quando insegno allo specifico gruppo di studenti

2,3
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3. È stressante per me lavorare con lo specifico gruppo di studenti

2,5

4. Posso facilmente monitorare il benessere sociale ed emotivo dei miei
studenti

3,8

5. Sento che attraverso il mio lavoro influirò positivamente sulla vita dei
miei studenti

4,3

6. Sento che i problemi personali e sociali che i miei studenti affrontano
influiscono anche su di me come educatore/trainer

2,7

7. Sento di avere il bisogno di proteggermi emotivamente per continuare
ad insegnare a questo specifico gruppo di persone

3

8. Quando riscontro problemi durante l’insegnamento chiedo aiuto ai miei
colleghi

2,5

9. Quando riscontro problemi durante l’insegnamento, smetto di provare
a risolverli

1,8

10. Quando riscontro dei problemi durante l’insegnamento, chiedo aiuto
alle persone fuori dal mio ambiente lavorativo

3

11. Quando riscontro dei problemi durante l’insegnamento, utilizzo le mie
strategie personali per la risoluzione dei problemi

3,7

Tecniche e strategie volte a prendersi cura di sé e a prevenire la
stanchezza derivante dalla loro attività educativa:
2 no, 4 sì, 4 nessuna informazione
Tecniche e strategie volte a prendersi cura di sé e a prevenire
la stanchezza derivante dalla loro attività educativa:
Partecipazione a gruppi di sostegno, colloqui con colleghi ed esperti, riflessione, attività di ricerca, sport, attività all’aria aperta, tecniche di rilassamento,
discussioni con le colleghe e i colleghi.
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Italia
A) QUALCHE DOMANDA SU DI TE
Genere: 8 donne | Età media: 33 anni (min 23– max 47)
Titolo di studio: Diploma di scuola superiore: 1, Laurea magistrale: 9
B) DOMANDE SUL TUO LAVORO
Paese in cui lavori: 10 Italia| Città in cui lavori:7 Palermo (Sicilia), 2
Nord Italia, 1 Sant’Agata (Sicilia)
Istruzione formale degli adulti: 3; Educazione non formale: 5; entrambi i campi: 2.
Anni di esperienza professionale: 3,5 anni in media
Esperienza professionale nel campo dell’istruzione di base degli
adulti: 2.2 anni in media
C) DOMANDE IN MERITO ALLA FORMAZIONE DEGLI ADULTI
Opinioni in merito alla resilienza e all’istruzione degli adulti:
1 totalmente in disaccordo, 2 in disaccordo, 3 Non sono sicur*, 4 d’accordo, 5 totalmente d’accordo/ media

1. Credere in se stessi è importante nella 4.5
vita di una persona.
2. Considero la resilienza come un fattore 4.3
chiave per affrontare situazioni difficili nella
vita.
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3. Credo che avere fiducia in sé stessi possa 4.5
avere un impatto positivo sui processi di apprendimento
4. Redo nell’importanza di sviluppare resil- 4.6
ienza nei discenti attraverso i miei insegnamenti ed i miei training
5. Durante il processo di insegnamento agli 4
adulti nel campo dell’educazione di base,
cerco di rafforzare la resilienza dei discenti
6. Credo che fare formazione agli adulti con 3
bisogni di educazione di base sia più difficile che fare formazione ad altre categorie
di discenti (per esempio adulti altamente
formati, giovani)
7. Credo di avere una formazione adeguata 2.7
ad affrontare le sfide del lavoro con adulti
affetti da discriminazioni, violenze e traumi
8. Credo che tecniche di costruzione della 4.2
resilienza possano essere introdotte nelle
mie lezioni/training per uno specifico target
di persone/discenti
Metodi educativi volti a potenziare la resilienza delle discenti e dei discenti:
sì: 4
no: 6
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Il punto di vista di educatrici ed educatori
1 mai, 2 raramente, 3 a volte, 4 frequentemente, 5 sempre | media.

1. Mi sento ricaricato/a mentre insegno allo 3.5
specifico gruppo di studenti
2. Mi sento esausto/a quando insegno allo 2.4
specifico gruppo di studenti
3. È stressante per me lavorare con lo specif- 2.4
ico gruppo di studenti
4. Posso facilmente monitorare il benessere 3.5
sociale ed emotivo dei miei studenti
5. Sento che attraverso il mio lavoro influirò 3.9
positivamente sulla vita dei miei studenti.
6. Sento che i problemi personali e sociali 3.6
che i miei studenti affrontano influiscono anche su di me come educatore/trainer
7. Sento di avere il bisogno di proteggermi 3
emotivamente per continuare ad insegnare
a questo specifico gruppo di persone
8. Quando riscontro problemi durante 4.2
l’insegnamento chiedo aiuto ai miei colleghi
9. Quando riscontro problemi durante l’in- 1.4
segnamento, smetto di provare a risolverli
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10. Quando riscontro dei problemi duran- 3.3
te l’insegnamento, chiedo aiuto alle persone
fuori dal mio ambiente lavorativo
11. Quando riscontro dei problemi durante 4.1
l’insegnamento, utilizzo le mie strategie personali per la risoluzione dei problemi.
Tecniche e strategie volte a prendersi cura di sé e a prevenire la stanchezza derivante dalla loro attività educativa:
sì: 6, no: 4
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Grecia
A) QUALCHE DOMANDA SU DI TE
Genere: 3 donne | Età media: 50 anni (min 41– max 62)
Titolo di studio: Dottorato di ricerca: 2, Laurea magistrale: 8
B) DOMANDE SUL TUO LAVORO
Paese in cui lavori: 10 Grecia | Città in cui lavori:10 Atene
Istruzione formale degli adulti: 10
Anni di esperienza professionale: 11,8 anni in media
Esperienza professionale nel campo dell’istruzione di base degli
adulti: 6,9 anni in media
Γ) DOMANDE IN MERITO ALLA FORMAZIONE DEGLI ADULTI
Opinioni in merito alla resilienza e all’istruzione degli adulti:
1 totalmente in disaccordo, 2 in disaccordo, 3 Non sono sicur*, 4 d’accordo,
5 totalmente d’accordo/ media

1. Credere in se stessi è importante nella 4.9
vita di una persona.
2. Considero la resilienza come un fattore 4.9
chiave per affrontare situazioni difficili nella
vita .
3. Credo che avere fiducia in sé stessi possa 4.9
avere un impatto positivo sui processi di apprendimento.		
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4. Redo nell’importanza di sviluppare resil- 4.9
ienza nei discenti attraverso i miei insegnamenti ed i miei training
5. Durante il processo di insegnamento agli 4.5
adulti nel campo dell’educazione di base,
cerco di rafforzare la resilienza dei discenti
6. Credo che fare formazione agli adulti con 3.3
bisogni di educazione di base sia più difficile che fare formazione ad altre categorie
di discenti (per esempio adulti altamente
formati, giovani)
7. Credo di avere una formazione adeguata 3.8
ad affrontare le sfide del lavoro con adulti
affetti da discriminazioni, violenze e traumi
8. Credo che tecniche di costruzione della 4.4
resilienza possano essere introdotte nelle
mie lezioni/training per uno specifico target
di persone/discenti
Metodi educativi volti a potenziare la resilienza delle discenti e dei
discenti:
Sì: 10

Strategie: Accettare diversi punti di vista, apprendimento esperienziale, incoraggiamento ad unirsi a gruppi di lavoro, differenziazione degli obiettivi di
apprendimento: autovalutazione di educatori/trici e valutazione da parte dei/
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delle discenti; incoraggiare gli/le allievi/e ad esprimersi; aumentare la fiducia
in se stessi; cercare di porre in evidenza il talento di ciascun/a discente al fine
di aumentare la motivazione ad apprendere; giochi di ruolo; didattica personalizzata; programmi di mentoring; ironia; attività facoltative (progetti, attività
culturali o artistiche); brainstorming, counselling.		
Il punto di vista di educatrici ed educatori
1 mai, 2 raramente, 3 a volte, 4 frequentemente, 5 sempre | media

1. Mi sento ricaricato/a mentre insegno allo 4.7
specifico gruppo di studenti
2. Mi sento esausto/a quando insegno allo 1.8
specifico gruppo di studenti
3. È stressante per me lavorare con lo specifico 1.8
gruppo di studenti
4. Posso facilmente monitorare il benessere so- 3.4
ciale ed emotivo dei miei studenti
5. Sento che attraverso il mio lavoro influirò pos- 4.3
itivamente sulla vita dei miei studenti
6. Sento che i problemi personali e sociali che i 2.9
miei studenti affrontano influiscono anche su di
me come educatore/trainer
7. Sento di avere il bisogno di proteggermi emo- 2.8
tivamente per continuare ad insegnare a questo
specifico gruppo di persone
8. Quando riscontro problemi durante l’insegna- 3
mento chiedo aiuto ai miei colleghi
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9. Quando riscontro problemi durante l’insegna- 1.2
mento, smetto di provare a risolverli
10. Quando riscontro dei problemi durante l’in- 2.5
segnamento, chiedo aiuto alle persone fuori dal
mio ambiente lavorativo
11. Quando riscontro dei problemi durante l’in- 4.3
segnamento, utilizzo le mie strategie personali
per la risoluzione dei problemi
Tecniche e strategie volte a prendersi cura di sé e a prevenire
la stanchezza derivante dalla loro attività educativa:
sì: 6, no: 4
Esempi di tecniche e strategie: Preparazione delle lezioni; lavori di gruppo
che riducano la fatica legata alle lezioni frontali; adottare un ritmo che sia in
linea con il livello di energia degli studenti; cercare di staccarsi dai problemi di
lavoro; meditazione; condivisione di problemi e pensieri con colleghi/e; metodi
di insegnamento alternativi; svolgere delle attività artistiche; atteggiamento
positivo nei confronti dei problemi; attività a livello europeo e confronto con
colleghi/e a livello internazionale; concentrarsi su immagini positive; dedicarsi
ai propri svaghi.
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