NON SOLO ASILO –
CITTA’ DEI MESTIERI
Percorsi di accompagnamento per uno sviluppo
consapevole delle reti sociali per il lavoro

PROGETTO NON SOLO ASILO – CITTA' DEI MESTIERI
La Città dei Mestieri

www.cittadeimestieritorino.org

Accoglienza: verifica dei requisiti per accedere alle attività e al progetto
Presentazione delle attività, del progetto e verifica dell’interesse del destinatario
Eventuale iscrizione ad A.R.L.O

Aiuto Ricerca
Lavoro Organizzata

SERVIZI ORIENTATIVI E
ACCOMPAGNAMENTO LEGGERO

RICERCA ATTIVA DEL LAVORO

A.R.L.O.

DIMENSIONE DEL FARE
MENTORE
LAB PROVAMESTIERE
TIROCINIO
Accompagnamento
all’inserimento lavorativo

Risorse economiche per
raggiungere gli obiettivi o
realizzare progetti individuali

TUTORAGGIO

Le basi teoriche
AUTOEFFICACIA
ADAPTABILITY
AUTODETERMINAZIONE

Autoefficacia
“Credenza a proposito delle proprie capacità di aumentare
livelli di motivazione, attivare risorse cognitive e di
eseguire le azioni necessarie per esercitare un controllo
sulle richieste di un compito”.
Bandura

AUTOEFFICACIA e AUTOSTIMA
LE FONTI DELL’ AUTOEFFICACIA

Adaptability
“Propensione ad affrontare in modo adeguato i compiti
evolutivi per prepararsi e partecipare al ruolo lavorativo e
adattarsi alle richieste impreviste dovute ai cambiamenti del
mondo del lavoro e le sue condizioni lavorative.”
Savickas e Porfeli

LE STRATEGIE DI COPING
LA COSTRUZIONE ATTIVA DELLA CARRIERA

Autodeterminazione
Intesa come “il risultato della soddisfazione di tre bisogni psicologici di base:
autonomia (sentirsi libero in ciascuna azione e sentire che si agisce per
propria volontà), competenza (credere di riuscire ad agire con competenza
nel proprio ambiente per lo svolgimento di compiti importanti) e relazioni
(cercare e sviluppare delle relazioni sicure e positive con gli altri nel proprio
contesto sociale). ”

CHI E’ LA PERSONA AUTODETERMINATA?

Deci e Ryan

IL COMPORTAMENTO VOLITIVO

LA PROMOZIONE DELL’AUTODETERMINAZIONE

Accompagnamento leggero
• supera gli approcci classici basati sulla stabilità
delle caratteristiche personali e del lavoro sicuro, sulla
concezione di una vita professionale come una
sequenza predefinita di stadi e, in generale, sull'idea di stabilità
sia dei contesti che del comportamento delle persone
• prova a realizzare percorsi volti alla co-costruzione di traiettorie
di vita, in base alle quali le persone progettano e
costruiscono progressivamente la loro vita, compresa quella
professionale
• assume una prospettiva temporale da parte dei destinatari

Accompagnamento leggero
In particolare, promuove:
• l’analisi del tempo presente, ovvero della propria situazione concreta, la
descrizione della propria situazione professionale attuale favorendo una
lettura basata sui fatti e orientata a individuare spiragli di opportunità
lavorative per il proprio futuro e a proprio vantaggio;
• l’accettazione e il riconoscimento delle proprie acquisizioni passate,
finalizzate a prendere consapevolezza del patrimonio positivo di cui si
dispone e di cui, probabilmente, si può ancora fruire. Questo passaggio è
funzionale al sostegno dell’autostima, spesso minata dalla marginalizzazione
sociale; attingendo all’esperienza passata, con cura a rilevare acquisizioni e
risultati positivi in vista del proprio futuro, è possibile rinforzare la stima di sé
e, di conseguenza, la capacità di autodeterminazione;
• la costruzione, decostruzione e ricostruzione continua di idee e obiettivi
futuri a breve, medio e lungo termine verso cui puntare, in merito ad aspetti
della vita professionale che siano prima di tutto considerati rilevanti dalla
persona.

ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Centralità della persona, intesa come protagonismo e come capacità di
autodeterminare la propria vita personale e professionale
Attenzione al linguaggio come semplificazione della comunicazione in considerazione
del target e costante attenzione alla costruzione di
una rappresentazione condivisa dei significati attribuiti alle parole

Flessibilità, intesa come capacità di tenere conto dei tempi, dei bisogni, delle necessità dei
destinatari e di avere un margine di azione tale da poter ricercare sempre nuove soluzioni;
Attenzione al flusso, inteso come flusso di vita delle persone che continua a scorrere al
di là dell’essere inserite o meno in un percorso e come tensione a considerare i tempi di
vita delle persone che possono non coincidere con i tempi di un progetto
Cura della relazione, ossia lo strumento che può favorire l’attivazione delle persone nel ric
onoscere il percorso come inseribile nel proprio flusso di vita e vantaggioso per se stesse

ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Centralità del percorso , inteso come processo continuo che investe tutto l’arco della vita
della persona e che prevede un insieme di azioni finalizzate a sviluppare competenze di scelta
e di decisione autonoma.
Il fare inteso come mettersi in azione, provare, incontrare, partecipare, sperimentare

Personalizzazione del percorso basata sull’assunto che qualsiasi “intervento che si
proponga di essere d'aiuto deve considerare con attenzione le differenze e le specificità delle
persone” e tenere presente che ci sono “diversità più nascoste e silenziose che, per essere
constatate, richiedono particolari acutezze visive” e pertanto nella realizzazione delle attività
dobbiamo considerare “i nostri clienti-utenti-partecipanti unici, irripetibili, diversi”
Modularità dei percorsi, intesa come possibilità di progettare il percorso gradualmente e
in linea con le progettualità delle persone.
La rielaborazione delle esperienze, intesa come pratica di riflessività, continuo ripensamento
dei processi, degli strumenti e delle modalità di progettazione, di scelta, di azione

PER E CON
LAVORARE PER
fare delle azioni lavorative senza la persona perseguendo i suoi obiettivi e coinvolgendola
LAVORARE CON
- INSIEME: facciamo insieme delle azioni nello stesso momento e nello stesso luogo
- DALLA PARTE DI: mi metto nella tua posizione per vedere le cose come le vedi tu, mettendo a
disposizione i miei strumenti e supportandoti nell'individuare i tuoi obiettivi attuali e le azioni da
svolgere per raggiungerli; sono "dalla
tua parte“, "tengo per te” e ti aiuto a
descrivere, riconoscere la situazione e trovare comportamenti, atteggiamenti, pensieri,
decisioni, tentativi, parole, azioni che puoi fare in una determinata situazione...

Il mio obiettivo del CON TE è che diventi gradualmente/presto un «PER ME» da parte tua.

IL PERCORSO INSIEME

Quali sono i passi da fare
per raggiungere quello
che voglio? Cosa possiamo
fare insieme?

Quali sono i miei obiettivi?

Cosa desidero fare?
Quali sono i miei
progetti professionali?

L'IMPORTANZA DELLO SVILUPPO DELLE RETI
NELL'ACCOMPAGNAMENTO LEGGERO
• Ogni persona è inserita in diversi reti dal momento che entra in
contatto con altre persone stabilendo relazioni che possono avere
diversa intensità e durata nel tempo
• Le reti sono un canale di informazioni e la quantità e l’utilità delle
informazioni possono variare a seconda della grandezza delle reti e
della loro diversificazione
• Tutto ciò avviene indipendentemente dal fatto che le persone ne siano
consapevoli o meno
• Essere consapevoli della propria rete e decidere intenzionalmente di
usarle o ampliarle per raggiungere un certo obiettivo prevede una
attivazione in prima persona

Tipologie di Reti
1.Forti: relazione tra due attori stabile e intensa (parenti, amici stretti, coniugi)
2.Deboli: relazioni labili, sporadiche (conoscenti, persone incontrate poche
volte, servizi)

Implementazione e ampliamento delle reti deboli
puntando sulla diversificazione

Sfera sociale delle persone
Es. Frequentare luoghi di
interesse, scambio,
confronto, conoscenza

Servizi del territorio

EMERSIONE GUIDATA DEI BISOGNI –
LA SCHEDA DI OCCUPABILITA'

AFFONDO QUALITATIVO SULLE RETI
Ricostruiamo la tue reti ATTUALI attraverso domande stimolo
•Persone o servizi che potrebbero aiutarti quando hai impegni imprevisti e non
sai a chi lasciare i tuoi figli
•Persone o servizi che potrebbero aiutarti in caso di problematiche riguardo la
tua casa:
•Persone o servizi che potrebbero aiutarti a conoscere corsi di lingua italiana
e di formazione professionale
•Persone o servizi che potrebbero metterti in contatto o farti avere un colloquio
con un datore di lavoro:
•Persone o servizi che potrebbero aiutarti a prepararti a un colloquio di lavoro

Sviluppo delle reti

COME IMPLEMENTO LE MIE RETI?
1. Quali sono i servizi che maggiormente mi interessano/di cui ho bisogno in
questo momento? Insieme si procede all’identificazione dei servizi di interesse
e si decide come contattarli
Faccio io con te» (operatore/operatrice) - «Devi fare da solo/a» (destinatario/a)
Intensità diversa
2.Preparazione alle esperienze: immaginiamo la cosa peggiore che può
succederci e troviamo dei modi per affrontarla. Esempi:
- colloquio di lavoro: mi preparo e se fallisco?
- rete di conoscenti: se le persone non mi rivolgono la parola o non mi
rispondono cosa faccio?

COME IMPLEMENTO LE MIE RETI?
• 3. Assegnazione compiti destinatario/a e operatore/trice in modo
equilibrato, ripercorrendo quanto fatto durante il colloquio
(stimolare la persona a farlo)
• 4. Rielaborazione dell'esperienza vissuta: allenamento alla
narrazione durante il percorso (come è andata? Cosa è successo?)
• 5. Verifica del potenziale incremento: periodicamente si riprende la
scheda dell'occupabilità per verificare gli eventuali incrementi delle
aree sulle quali si è deciso di lavorare, sottolineando gli obiettivi
raggiunti ed eventualmente riformulandone di nuovi.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Jessica Ariano
ariano@cooperativaorso.it
340/9998672
www.cooperativaorso.it
www.cittadeimestieritorino.org

