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INTRODUZIONE 

 

Benvenuti nella Guida per Tutor / Facilitatore di Understanding My Journey 

(UMJ).  

Questa sezione della guida ti farà conoscere il Toolkit UMJ e i suoi componenti, 

prima di darti una panoramica completa di come il Toolkit può essere integrato nel 

tuo lavoro con i giovani. 

 

Cos’è il Toolkit e a chi si rivolge? 
 

Il Toolkit mira a sostenere i giovani nello sviluppo e nella mappatura delle 

"competenze trasversali", le soft skills. La difficoltà nel definire le competenze 

trasversali per professionisti e giovani sottolinea l'importanza del progetto UMJ. Le 

competenze trasversali possono avere significati e interpretazioni diverse a seconda 

di chi ne parla e del contesto in cui operano. Ai fini del Toolkit e delle sue risorse, le 

competenze trasversali sono definite come le competenze che ti mantengono in un 

lavoro mentre le competenze tecniche sono quelle abilità che inizialmente ti faranno 

ottenere il lavoro. 

 

Ogni partecipante può utilizzare il Toolkit, ma è principalmente destinato ai giovani 

che sono già coinvolti in qualche tipo di attività o progetto, come studio, progetti di 

volontariato giovanile, esperienza di lavoro o formazione sull'occupabilità. Il Toolkit 

può essere utilizzato anche con i giovani che potrebbero entrare o essere entrati nel 

mercato del lavoro per la prima volta e avere una storia lavorativa minima o nulla. Le 

competenze trasversali sono utili anche per le relazioni, la cittadinanza attiva e la 

salute mentale. Provando le tecniche e le attività del Toolkit insieme all'attività 

prescelta, i giovani possono aumentare i loro livelli di abilità e acquisire fiducia in se 

stessi. 

 

Il Toolkit usa la metafora di un viaggio per coinvolgere i giovani e incoraggiarli a 

pensare a ogni soft skill come a un'avventura in montagna - una ripida salita ma 

gratificante quando raggiungono la vetta e vedono la distanza che hanno percorso. È 

stato sviluppato sia in un formato classico con schede operative sia in formato app 

online, e si concentra su 8 competenze trasversali:  
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Attitudine Positiva – Un atteggiamento positivo produce maggiori progressi e 

quindi maggiori compensi o vantaggi lavorativi. 

Ad esempio, puoi dimostrare un atteggiamento positivo quando stai attraversando 

una fase negativa ma dici ancora "Buongiorno!" piuttosto che "Cosa c'è di bello 

stamattina?". Un atteggiamento positivo significa sorridere ed essere amichevoli, non 

lamentarsi e non alzare barriere, essere cortesi e rispettosi di tutti in ogni momento, 

fare la propria parte, essere puntuali, rispettare sempre le scadenze e fare ciò che si 

promette, cercare di aiutare i tuoi colleghi ogni volta che puoi. 

 

Communicazione - Le abilità comunicative sono gli strumenti che utilizziamo per 

conversare in modo chiaro ed efficace con gli altri, fissare aspettative e lavorare con 

altri su progetti. 

Ad esempio, se stiamo comunicando con un potenziale datore di lavoro, potrebbe 

essere necessario inviare un'e-mail formale o chiamarli al telefono. A seconda della 

situazione, potrebbe anche essere necessario inviare una lettera formale. Sul posto di 

lavoro, potremmo trovare più semplice comunicare informazioni complesse di 

persona o tramite una videoconferenza piuttosto che in una e-mail lunga e densa. 

 

Adattabilità - L'adattabilità come abilità si riferisce alla capacità di una persona di 

cambiare le sue azioni, il corso o l'approccio nel fare le cose per adattarsi a una 

nuova situazione 

Ad esempio, offriti di aiutare un altro membro del team se noti che è sovraccarico o 

offriti volontario per inviare materiali o documenti mentre un collega è malato a casa. 

 

Time & Energy Management - La gestione del tempo e dell'energia è il processo di 

organizzazione e pianificazione di come dividere il tempo tra attività specifiche per 

migliorare la produttività. 

Ad esempio, sapere come trascorrere il tempo mantenendo un registro o uno 

strumento di pianificazione. Esiste una vasta gamma di strumenti di pianificazione 

personale. La gestione efficace del tempo richiede una distinzione tra ciò che è 

importante e ciò che è urgente. 

 

Etica professionale - L'etica del lavoro è una soft skill che si sviluppa nel tempo. 

Ad esempio, avere una forte etica del lavoro può significare sforzarsi di trovare un 

lavoro che amiamo, non rifuggire dai compiti più duri o noiosi, cercare sempre modi 

per migliorare noi stessi e rielaborare i nostri errori. 

 

Problem Solving & Analytical Thinking - La risoluzione dei problemi, insieme al 

processo decisionale, è una delle competenze trasversali più essenziali per la 

leadership. 

Ad esempio, un insegnante avrà bisogno di capacità di ascolto e comunicazione 

attive quando interagisce con gli studenti, ma richiederà anche conoscenze efficaci 
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relative ai contenuti che insegna. In molti casi, un insegnante dovrà sapere quando 

trovare nuovi modi di insegnare e / o valutare una situazione come parte della 

soluzione. 

 

Teamwork - Le capacità di lavorare in gruppo ci consente di lavorare bene con gli 

altri durante conversazioni, progetti, riunioni o altre attività. 

Ad esempio, in un progetto di gruppo, una persona può essere più brava a creare 

concetti mentre un'altra ha un occhio attento alla correzione dei documenti finali. 

Quando tutti i membri del team usano le loro migliori capacità, la forza collettiva del 

team nel suo insieme è più forte. 

 

Leadership - Le capacità di leadership sono molto ricercate poiché coinvolgono le 

persone in modo tale da motivare, entusiasmare e costruire rispetto. 

 

Ad esempio, un allenatore ha programmato un incontro con il team per discutere 

delle strategie. Innanzitutto, l'allenatore ha comunicato il proprio apprezzamento per 

tutto il duro lavoro della squadra durante una partita / competizione impegnativa. 

Quindi l'allenatore ha chiesto l'assistenza del team per identificare i modi in cui tutti 

sarebbero più efficienti, incluso l'allenatore! L'allenatore ha chiarito che si è trattato 

di un incontro di brainstorming per definire varie opzioni: era un ambiente sicuro per 

qualsiasi input e suggerimento. 

Dopo un'ora a scrivere idee sulla lavagna, hanno votato le cinque con il maggior 

potenziale. L'allenatore ha quindi assegnato a ciascun membro del team ulteriori 

ricerche su come implementare una delle idee. I membri del team probabilmente 

risponderanno in modo molto positivo a questo approccio perché sono stati 

coinvolti, si sentono parte dell’attività. 

 

Perché una persona dovrebbe sviluppare le proprie soft skills? 
 

Sebbene vi sia un gran numero di competenze trasversali, queste 8 competenze, in 

particolare, sono state identificate dal partenariato UMJ dopo una vasta ricerca 

europea, che ha coinvolto giovani, datori di lavoro, operatori giovanili e professionisti 

dell'orientamento professionale. Queste sono le competenze trasversali identificate 

dalla partnership come le più essenziali per ottenere e sostenere l'occupazione e 

completare l'istruzione e la formazione. In molti casi, i datori di lavoro considerano 

queste competenze importanti quanto le qualifiche e, per alcuni lavori, potrebbero 

essere ancora più importanti. Anche le qualifiche e le competenze tecniche sono 

fondamentali, ma questa è solo una parte del quadro. 

 

Un altro problema è che sulle competenze trasversali si lavora raramente a scuola, al 

college o all'università. Devono essere sviluppate attraverso l'esperienza nel mondo 

reale. Per i giovani senza una solida storia lavorativa, può essere difficile mostrare 

come hanno sviluppato queste abilità durante attività al di fuori della classe o del 
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posto di lavoro. Il Toolkit consentirà ai giovani di riflettere sulle proprie competenze 

trasversali, svilupparle e mapparle e infine dimostrare il proprio percorso di 

competenze trasversali. 

 

Qual è il ruolo del tutor / facilitatore?  
 

Il Toolkit è stato progettato per essere utilizzato in modo autonomo in sessioni 

autoguidate accanto a qualsiasi attività di "vita reale" a cui partecipano i giovani. 

Tuttavia, alcuni giovani potrebbero aver bisogno del sostegno di un professionista 

(come un operatore giovanile, un insegnante, docente, formatore o tutor) per 

utilizzare il Toolkit. Il tutor può anche decidere di utilizzare il Toolkit all'interno di un 

gruppo preesistente come materiale complementare. All'interno del Toolkit, i giovani 

sono invitati a misurare lo sviluppo delle loro competenze trasversali completando gli 

Skills Check e confrontando le loro risposte con quelle di un’altra persona per 

riflettere e ottenere una seconda opinione sui loro progressi. Questa guida per tutor 

è stata creata per aiutarti a conoscere il Toolkit e supportare i partecipanti 

nell’utilizzo del Toolkit su base individuale o in gruppo. La guida tratterà alcuni dei 

seguenti aspetti in modo più dettagliato: 

 

 Suggerimenti su una sequenza temporale per l'utilizzo di Toolkit 

 Guida all'uso del Toolkit in gruppo o individualmente 

 Decidere di utilizzare le schede operative o l’app online 

 Struttura del Toolkit e delle sessioni 

 Ostacoli al completamento e come superarli 

 Passi successivi e attività di sviluppo continuo 
 

Il Toolkit si basa su metodi di apprendimento non-formale (NFE). Nell’ambito della 

NFE, il formatore o facilitatore lavora insieme ai partecipanti sull'argomento, 

piuttosto che avere conoscenze specifiche da trasmettere. Il gruppo di partecipanti 

può essere diverso ogni volta a causa del contesto, dell'età, della fiducia, del modo in 

cui il gruppo lavora insieme, delle capacità e delle capacità dei partecipanti e di molti 

altri fattori diversi. Ciò significa che le officine organizzate nello stile di NFE possono 

essere diverse ogni volta, anche quando si ha esattamente lo stesso tempo e lo 

stesso spazio. Pertanto, molte delle informazioni e della pianificazione presentate in 

questi seminari possono essere utilizzate in modo flessibile. L'educazione non 

formale incoraggia i partecipanti a essere attivamente coinvolti nel processo di 

apprendimento e sperimentare le cose di cui stanno imparando, piuttosto che 

trasmettere loro queste conoscenze dall’inizio alla fine. 

 

Chi ha sviluppato il Toolkit? 
 

UMJ è un progetto europeo ed è stato sviluppato da organizzazioni che lavorano per 

supportare i giovani in 7 paesi. È finanziato dal programma Erasmus+.  
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 Republic of Ireland   Ballymun Job Centre  www.bmunjob.ie  

 United Kingdom   Rise International www.riseinternational.org.uk  

 
Portugal   ANESPO www.anespo.pt   

 
Italy    IFOA www.ifoa.it  

 
Greece   Action Synergy www.action.gr  

 
Croatia   OAZA www.oazainfo.hr  

 Poland   STRIM www.strim.org.pl  
 

 

Il Toolkit è disponibile in inglese, portoghese, italiano, greco, croato e polacco. 
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Qual è la struttura del Toolkit?  
Ognuna delle 8 competenze trasversali individuali nel Toolkit segue una struttura 

simile che facilita lo sviluppo di competenze trasversali. 

 

 

 

Oltre a queste 7 componenti, è presente anche una componente Introduzione e 

guida e una componente Leaving the Journey che saranno trattati in maggior 

dettaglio nella sezione "Come utilizzare il Toolkit" di questa guida. 
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Quali sono le altre risorse UMJ disponibili? 
 

La ricerca UMJ è disponibile per il download dal sito web e include metodologia e 

feedback dai focus group. Dai un'occhiata al sito web Understanding My Journey 

all'indirizzo www.understandingmyjourney.eu. 

 

Qui troverai anche i Toolkit cartacei disponibili per il download e la stampa e un link 

all'app online.   

 

Come usare il Toolkit: basi 
 

Questa sezione illustra come decidere in quale impostazione utilizzare Toolkit, quale 

versione di Toolkit utilizzare (su supporto cartaceo o app) e suggerimenti sulla 

sequenza temporale. Fornirà inoltre indicazioni sulla scelta di competenze trasversali 

da sviluppare e su come valutare i livelli di competenze trasversali nei giovani 

utilizzando il metodo UMJ Skills Check. 

I tutor / facilitatori dovrebbero completare le attività del Toolkit ed utilizzare l'app 

online per familiarizzare con la struttura prima di usarla con i partecipanti. 
 

Quanto tempo serve per lavorare su ogni soft skill? 
 

Mentre ogni individuo o gruppo sarà diverso, raccomandiamo ai tutor di impegnarsi 

per almeno 3-6 settimane a lavorare sullo sviluppo di ogni soft skill con un giovane. 

Se il Toolkit viene utilizzato all'interno di un'impostazione di gruppo, questa 

sequenza temporale molto probabilmente sarà anche più lunga, con un minimo di 6 

settimane consigliate. Il giovane non ha bisogno di lavorare su un'abilità alla volta; 

possono lavorare su diverse abilità contemporaneamente. Tuttavia, probabilmente è 

troppo per lavorare su tutte le abilità contemporaneamente, tutto in una volta. 

 

Abbiamo progettato il Toolkit per aiutare a sviluppare le competenze trasversali in 

qualsiasi attività di "vita reale" in cui i giovani si trovano coinvolti. Una volta che il 

giovane e il tutor hanno valutato e registrato il livello iniziale delle competenze 

trasversali prescelte utilizzando lo Skills Check, il Toolkit fornisce consigli e 

suggerimenti su come sviluppare l'abilità. Il partecipante, con il supporto del tutor, 

deciderà quindi su una serie di azioni che gli permetteranno di esercitarsi nelle 

situazioni della vita reale, e quindi registrerà come le cose hanno funzionato. Queste 

azioni dureranno un periodo di settimane, poiché ci vogliono tempo e pratica 

ripetuta per sviluppare le abilità. Dopo le settimane di pratica, il giovane rifletterà su 

come è andata e se c’è stato un progresso nelle proprie soft skills. 

 

 

 

Lo sviluppo delle competenze potrebbe non essere un processo rapido, poiché il 

giovane dovrà sviluppare la fiducia per provare nuovi approcci con altre persone, e 
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quindi continuare a riflettere e ad esercitarsi fino a quando sentirà che stanno 

migliorando e facendo progressi. È fondamentale garantire che i giovani siano 

consapevoli dell'impegno di tempo in questo processo e che il cambiamento non 

sarà istantaneo. Stabilire aspettative realistiche fin dall'inizio di questo processo sarà 

molto importante per garantire un impegno e una motivazione continui da parte del 

giovane che utilizza il Toolkit. 

 

Sia che utilizzi Toolkit con individui o gruppi, raccomandiamo che il tutor svolga 

almeno 3 sessioni con i giovani in un arco di tempo di 3-6 settimane per: 

 

 

 

Il tutor può decidere di condurre più sessioni se necessario, soprattutto se un 

partecipante richiede un alto livello di supporto o se il Toolkit è un elemento chiave 

del contenuto / curriculum del corso di un gruppo. 
 

Meglio usare il Toolkit in gruppo o individualmente? 
 

Il Toolkit si rivolge ai giovani che trarranno beneficio dallo sviluppo delle loro 

competenze trasversali, monitorando contemporaneamente lo sviluppo di tali 

competenze. Il Toolkit, sia in formato app che su supporto cartaceo, è stato creato 

utilizzando metodologie e strategie incentrate sui giovani per consentire di prendere 

possesso di questo processo e procedere attraverso le attività. Tuttavia, si deve anche 

riconoscere che spesso alcuni giovani hanno bisogno di sostegno e incoraggiamento 

da parte del tutor. I giovani lavorano con i tutor in contesti sia individuali che di 

gruppo; quindi il Toolkit ha mantenuto una natura flessibile per consentire l'utilizzo 

in entrambe queste impostazioni. Ciò consente a quanti più giovani possibile di 

beneficiare del Toolkit. 

 

(1) Introduzione all'approccio UMJ e Skills Check 
iniziale.

(2) Verifica coi partecipanti sulla progressione delle 
attività e rielaborazione su come sta andando il 
percorso.

(3) Skills Check finale, riflessione e valutazione sul 
percorso.



9 

 

Se stai pensando di utilizzare Toolkit devi identificare quale impostazione è più 

adatta alla tua situazione. Per aiutarti a trovare la migliore impostazione abbiamo 

delineato alcuni suggerimenti. 

 

Utilizzo del Toolkit in modalità individuale 

 

 Questa modalità funziona al meglio con i giovani che hanno una relazione 

consolidata con il proprio tutor o animatore giovanile. La conoscenza 

preesistente del giovane e delle sue capacità, caratteristiche e attività 

quotidiane sarà di grande aiuto nel valutare i progressi compiuti dal giovane 

durante l'utilizzo del Toolkit. Senza una conoscenza preliminare dei livelli di 

abilità di un giovane o il coinvolgimento diretto nelle proprie attività di "vita 

reale", può essere molto difficile per un tutor valutare con precisione e in 

effetti aiutare il giovane a valutare i progressi compiuti durante l'utilizzo del 

Toolkit. 

 

 Questa modalità è vantaggiosa anche per i giovani che si sentono a disagio a 

discutere delle proprie capacità in un ambiente di gruppo o che hanno 

esigenze di supporto elevate. I giovani che lottano con problemi di fiducia, 

autostima o persino di alfabetizzazione possono scoprire che inizialmente 

l'utilizzo del Toolkit in un ambiente individuale li aiuterà a sentirsi a proprio 

agio con gli strumenti. Può anche essere usato come meccanismo per 

accrescere la loro fiducia e poi trasferirli gradualmente in un gruppo in cui 

avranno l'opportunità di applicare le loro competenze appena acquisite o 

migliorate. 

 

 La modalità individuale può anche essere utilizzata efficacemente con i 

giovani che si sentono sicuri e motivati a utilizzare il Toolkit in sessioni 

autoguidate e non richiedono molto supporto da parte di un tutor per 

completare le attività. Tuttavia, si raccomanda ancora che il professionista 

conduca diverse sessioni con il giovane per offrire supporto se necessario e 

monitorare i progressi. Una guida specifica sulla frequenza e il contenuto di 

queste sessioni sarà trattata in modo più dettagliato nella sezione "Timeline" 

di questa guida. 
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Utilizzo del Toolkit in gruppo 

 

È molto importante comprendere la dinamica del gruppo prima di utilizzare il Toolkit 

o l'app all'interno di un gruppo. 

 

N.B. Va sempre ricordato che il tutor che sceglie di utilizzare il Toolkit in gruppo 

dovrebbe avere significative capacità di facilitazione nel lavoro con i giovani. Ciò è 

importante in quanto facilitare un gruppo in modo appropriato e coinvolgente è la 

chiave per utilizzare con successo il Toolkit, in particolare in modo che i membri del 

gruppo si sentano a proprio agio nel condividere le proprie esperienze e esprimere le 

proprie opinioni. I tutor con un approccio più formale dovrebbero essere consapevoli 

del fatto che la metodologia è non-formale e dovrebbe essere diretta dai 

partecipanti, c'è differenza tra insegnamento facilitante e insegnamento dall'alto 

verso il basso. 

 

Al fine di stabilire e mantenere un forte rapporto tra i membri del gruppo, i 

facilitatori sono incoraggiati a integrare l'uso di attività di team building durante 

l'utilizzo del Toolkit. Le attività ice-breaker e di team building hanno molteplici scopi, 

incluso aiutare i membri del gruppo a rilassarsi. Un buon ice-breaker può alleviare la 

tensione e rafforzare la fiducia tra i membri del gruppo. Può essere uno strumento 

utile per le presentazioni e può aiutare i membri del gruppo a conoscersi (o imparare 

qualcosa di nuovo sulle persone che già si conoscono) e condividere i loro interessi 

personali. 

 

Queste attività possono anche preparare i membri del gruppo verso gli obiettivi di 

apprendimento della sessione e fornire uno spazio sia ai membri del gruppo che al 

facilitatore per condividere le aspettative sulla sessione. Infine, gli ice-breaker e le 

attività di team building spesso danno il tono per il resto della sessione di gruppo, 

quindi i facilitatori dovrebbero assicurarsi che questi toni corrispondano per mettere i 

membri del gruppo nel giusto stato d'animo. Una varietà di risorse di questo genere 

è disponibile sul sito web della Rete Giovani SALTO all'indirizzo https://www.salto-

youth.net/tools/toolbox/search. 

 

 Questo modalità andrebbe a beneficio di un gruppo di giovani che è già ben 

consolidato e che ha un buon rapporto tra i vari componenti. 

 

 Questa modalità sarebbe utile per un gruppo che può essere facilitato a 

svolgere attività congiunte per aumentare il livello di abilità prescelto. In un 

contesto di gruppo, il facilitatore troverà difficile tenere traccia dei progressi 

se ogni giovane sta lavorando su diverse skills e attività all'interno del Toolkit. 

Se i giovani lavorano con la stessa soft skill, saranno anche in grado di 

sostenersi a vicenda. I partecipanti possono scegliere un'abilità come gruppo 

votando ad esempio. Per risultati ottimali, il tutor dovrebbe essere in grado di 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/search
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/search
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dedicare almeno 3 sessioni esclusivamente allo svolgimento delle attività del 

Toolkit all'interno dell'impostazione di gruppo. 

 

 Questa modalità richiederà check-in individuali con ciascuno dei partecipanti 

nei punti chiave di avanzamento del Toolkit. Ciò richiederà risorse 

supplementari dal facilitatore e dovrebbe essere tenuto presente quando si 

sceglie questa modalità. 

 

 La modalità di gruppo offre al facilitatore l'opportunità di guidare il gruppo 

attraverso una skill insieme al supporto tra pari e quindi lasciare ai singoli il 

completamento di altre skills. Questa è una grande opportunità per ulteriori 

sviluppi e progressi all'interno di un gruppo. 

 

 La modalità di gruppo si adatta in particolare ai giovani che possono avere 

difficoltà a tenere traccia di tutto il lavoro e trovano difficile lavorare da soli. 

Consente una maggiore esplorazione dell'argomento, una contestualizzazione 

specifica delle competenze all'interno delle attività del gruppo e il supporto 

dei loro colleghi. 

 

Meglio usare il Toolkit con le schede operative o l’app online? 
 

I tutor dovrebbero puntare a un equilibrio tra l'uso dell'app e l'uso del Toolkit con i 

partecipanti. Ci sono benefici dall'uso di entrambi e la corretta combinazione dei due 

produrrà i migliori risultati possibili. 

 

L'app ha la forma di un viaggio. L'utente accede e tenta di completare i livelli mentre 

tenta di "conquistare" ogni montagna di soft skill passo dopo passo. Tuttavia, per 

entrare nei dettagli dello sviluppo delle soft skill, si avrà anche bisogno del Toolkit 

cartaceo poiché il Toolkit approfondisce ulteriormente ed è anche un punto di 

riferimento teorico durante il processo di sviluppo. Inoltre con il Toolkit i giovani 

possono scrivere appunti e domande più facilmente e per una durata più lunga. 

 

L'app fornisce inoltre agli utenti un senso di mappatura, ad es. "Ho sviluppato 3 

competenze trasversali in questa percentuale". Inoltre, l'app rende le verifiche delle 

competenze facili da completare e più divertenti, soprattutto perché i giovani 

tendono ad usare tool digitali più dei materiali stampati al giorno d'oggi. L'app UMJ 

apparirà sui dispositivi mobili degli utenti e servirà come promemoria del loro 

obiettivo educativo, che è in corso. 

I giovani che iniziano il percorso di sviluppo delle competenze trasversali dovranno 

impegnarsi perché è un processo a lungo termine e richiederà tempo. 

Pertanto, combinare il fattore di gamification e mapping dell'app con il valore 

educativo e la teoria di supporto del Toolkit è il modo migliore per iniziare questo 

viaggio coi partecipanti. 
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Scegliere le soft skills su cui lavorare 
  

UMJ Toolkit è uno strumento completo per la valutazione, lo sviluppo e la mappatura 

di 8 diverse competenze trasversali. Ognuna delle 8 competenze trasversali ha una 

propria sezione dedicata ma utilizza la stessa struttura unica per tutto il Toolkit. Le 

sezioni sono progettate per essere autonome, ma vi sono sovrapposizioni tra tutte le 

diverse sezioni. Pertanto, le sezioni possono essere utilizzate come attività autonome 

o possono essere combinate con più competenze trasversali. 

 

Se un professionista utilizza il Toolkit con un partecipante per la prima volta, ti 

invitiamo a provare solo un'abilità come fase iniziale, in particolare con la versione 

cartacea. Ciò consente a te e al giovane di acquisire familiarità con la struttura del 

Toolkit ed evitare di essere sopraffatto da tutti gli elementi in gioco. Se hai una 

significativa esperienza col Toolkit o stai lavorando con un giovane che ha un'alta 

capacità di interagire con tali strumenti, allora potresti essere in grado di lavorare 

contemporaneamente con più competenze trasversali. 

 

Il Toolkit è stato progettato per consentire al tutor e al giovane di scegliere le 

competenze più rilevanti per il viaggio del giovane e gli obiettivi generali. Non è 

necessario completare tutte le competenze trasversali, o addirittura in un ordine 

particolare, ma consigliamo vivamente che i giovani inizino il viaggio con 

atteggiamento positivo. Ciò fornisce una solida base per passare ad altre 

competenze e per rimanere motivati. Inoltre, nella sezione "Introduzione e guida" del 

Toolkit è presente una valutazione di First Skills Check per identificare il punto di 

partenza prima di iniziare il viaggio. Questo potrebbe aiutarti come tutor a 

supportarli nell'identificare dove dovrebbero iniziare e su cosa devono lavorare. 
 
 

Valutare le soft skills utilizzando lo Skills Check di UMJ 
 

Oltre a completare lo Skills Check, ci sono diversi punti nel Toolkit in cui sia al tutor 

che al giovane verrà chiesto di completare le valutazioni per misurare i progressi del 

giovane durante il suo percorso sulle competenze trasversali. A causa della loro 

natura, le competenze trasversali sono molto difficili da misurare. Abbiamo usato un 

approccio molto semplice usando solo tre livelli. Questo sistema è mantenuto il più 

leggero possibile per aiutare un giovane a classificare facilmente la sua progressione 

e non essere distratto da un complicato sistema di misurazione: 
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Al tutor verrà chiesto di valutare il livello del giovane mentre lui completa la sua 

auto-valutazione. Lo stesso sistema di classificazione viene utilizzato sia per le 

valutazioni dei giovani che per quelle dei tutor per renderle facili da confrontare. Al 

fine di comprendere il livello di un giovane, il tutor dovrà chiedere loro di pensare a 

come attualmente esercitano dieci aspetti della skill che stanno valutando. Per 

ciascuna delle dieci domande, prenderanno in considerazione l'attuale livello di 

abilità che esercitano, rispetto a uno dei seguenti punteggi: 

 

1. Mai, con questo faccio fatica 

2. Quasi mai 

3. A volte 

4. Di solito, ma non sempre 

5. Sempre, nessun problema 

 

È una buona idea convincere il giovane a iniziare a verbalizzare alcuni esempi di 

quando / come ha dimostrato queste abilità per spiegare i punteggi che si stanno 

dando. Questo può aiutarlo a inquadrare correttamente le abilità che usa 

regolarmente ma che non avrebbe mai pensato in precedenza come soft skills 

tracciabili. Inoltre guiderà meglio la tua valutazione delle loro abilità. 

 

Il Toolkit include l'uso dei grafici web-spider per fornire un quadro dei risultati delle 

valutazioni delle competenze. Il grafico si presenta come una ragnatela con una serie 

di linee o raggi che iniziano dal centro del diagramma. Ogni raggio rappresenta uno 

dei dieci aspetti, con i punti da 1 a 5 che si irradiano dal centro. 

 

Per produrre il grafico, sia il tutor che il partecipante completeranno 2 diagrammi 

separati per le loro valutazioni. Questo diagramma è particolarmente utile per i 

giovani che sono studenti visivi e amano vedere un'illustrazione di dove si trovano. 

Elimina alcuni dei timori tradizionali della classificazione numerica. Un esempio 

completo è mostrato qui: 
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Da questo esempio, le domande 1, 9 e 10 sarebbero i loro aspetti più deboli e la 

domanda 5 sarebbe il loro aspetto più forte. Il completamento del diagramma della 

ragnatela può facilitare una conversazione utile tra il tutor e il giovane su quale 

aspetto su cui vorrebbero maggiormente concentrarsi. Il professionista può 

evidenziare le aree in cui il giovane eccelle già e basare l'inizio della conversazione 

sulla sua capacità di sviluppo. Da questa posizione positiva, basata sui punti di forza, 

il professionista e il giovane possono quindi passare a discutere le aree su cui 

potenzialmente lavorare e portare allo stesso livello dei loro punti di forza. 
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Dopo aver completato ogni sezione del Toolkit, il partecipante e il tutor eseguiranno 

nuovamente le valutazioni delle abilità e disegneranno nuovi grafici web-spider per 

vedere fino a che punto hanno viaggiato nel loro percorso delle soft skills. 

Nell'esempio seguente, è facile vedere che c'è stato un miglioramento in tutti gli 

aspetti delle soft skills. Il secondo diagramma (linea tratteggiata) è più "rotondo". Ciò 

indica che è stato valutato che il giovane ha capacità migliori di prima: è facile 

confrontare "prima" e "dopo" osservando questo. 

 

 

 

 

 

L'uso del diagramma a ragnatela è un buon modo per verificare con il giovane e 

incoraggiarlo a continuare il viaggio. Laddove potrebbero esserci ritardi o scarsi 

miglioramenti, il tutor dovrebbe identificare le strategie con il giovane per 

riaggiustare e garantire che la sua fiducia sia mantenuta durante tutto il processo. 

Dovrebbe essere rafforzato anche se c'è una diminuzione delle loro abilità, non c'è 

nulla di cui preoccuparsi. Ciò può significare che, sebbene il giovane abbia sviluppato 

alcune abilità, non è stato in grado di prestare molta attenzione agli altri. Il giovane 

potrebbe anche aver sviluppato una migliore comprensione di questa soft skill e 

ottenere un punteggio inferiore, grazie a questa nuova (e migliore) comprensione 

per la seconda volta. 

 

Se si utilizza il Toolkit con un gruppo, il tutor può decidere di iniziare una discussione 

sulle abitudini e sui valori dei membri del gruppo prima di far completare lo Skills 

Check. Ciò fornirà un elemento di supporto tra pari e aiuterà i membri del gruppo a 

visualizzare le competenze trasversali in un contesto reale.  
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Uno Skills Check Tracker è incluso come appendice per aiutare i tutor a registrare e 

tracciare i livelli di abilità dei giovani in diverse fasi del Toolkit. 

 

Perché è importante una seconda opinione? 
 

Il Toolkit si basa principalmente sulla partecipazione dei giovani al processo di 

autovalutazione, ma suggeriamo che, laddove possibile, il giovane coinvolga un'altra 

persona più esperta che lo conosce bene - idealmente, il tutor. Se il tutor non si 

sente in grado di valutare accuratamente le capacità del giovane, può anche 

coinvolgere qualcuno con un altro ruolo come un docente o un coordinatore, un 

operatore giovanile, un allenatore o un consulente del lavoro. Sebbene 

raccomandiamo che qualcuno con una capacità di tutoraggio professionale o 

educativo completi la valutazione con il giovane, in alcune circostanze può essere più 

efficace o appropriato che un amico o un familiare completi la valutazione. Questa 

scelta dovrebbe essere fatta a discrezione del giovane e del tutor. Se i giovani hanno 

relazioni positive con i coetanei e sono abituati a lavorare insieme, l'apprendimento e 

la valutazione peer-to-peer possono essere l'approccio migliore, ma avrebbero 

comunque bisogno dell'orientamento / facilitazione da parte di un professionista. 

 

Se la valutazione del partecipante delle proprie capacità è diversa da quella dell'altra 

persona, dovrebbe esserci una discussione sul perché le loro prospettive differiscono. 

È possibile che l'altra persona non sia a conoscenza delle attività o delle 

responsabilità a cui il giovane partecipa al di fuori del tempo trascorso con loro. Allo 

stesso modo, l'altra persona potrebbe pensare che il giovane sia effettivamente 

migliore in alcune di queste abilità di quanto il giovane pensi di essere. In tal caso, 

ottenere l'opinione di qualcun altro di cui ci si fida può davvero aumentare la propria 

fiducia e autostima. 
 

 

Come usare il Toolkit: le sessioni di lavoro 
 

Come accennato in precedenza, si raccomanda che il tutor conduca almeno tre 

sessioni con i giovani per facilitare il loro percorso di competenze trasversali 

attraverso il Toolkit. 

 

Questa sezione della guida offre una panoramica dei componenti del Toolkit (schede 

operative + app online) per aiutare il tutor a organizzare queste sessioni individuali o 

di gruppo. Il tutor può quindi decidere quante sessioni sono necessarie e pianificare 

una sequenza temporale realistica di utilizzo del Toolkit. Una struttura di una 

sessione-esempio è inclusa come riferimento. 
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Componenti del Toolkit 
 

Ognuna delle 8 competenze trasversali all'interno del Toolkit segue la stessa struttura 

e ha gli stessi 7 componenti che vengono sviluppati di seguito.  

 

 

Introduzione & Orientamento 

 

Questo componente del Toolkit offre ai giovani un'introduzione all’approccio UMJ 

complessivo e li induce a pensare al perché le competenze trasversali sono 

importanti. Questo componente fornisce inoltre informazioni sul perché è stato 

creato UMJ e su chi può trarne vantaggio. Fornisce una suddivisione della struttura 

del Toolkit e spiega anche come misurare una soft skill usando il metodo UMJ Skills 

Check. Se si lavora in modalità individuale, il tutor dovrebbe guidare attraverso il 

completamento del primo Skills Check usando i metodi descritti a pagina 10. 

Se si utilizza il Toolkit in gruppo, il tutor dovrebbe guidare il gruppo nel completare il 

primo Skills Check in gruppo, se i partecipanti si sentono a proprio agio con questo 

approccio. Una volta che la soft skill iniziale è stata completata, i partecipanti 

possono quindi utilizzare i risultati del loro primo Skills Check per sviluppare le soft 

skills individuali. Il tutor può decidere di iniziare con l'Atteggiamento positivo come 

precedentemente raccomandato o un'altra abilità che è più rilevante per il gruppo e i 

risultati desiderati. 

 

 

Risultati di apprendimento 

 

Questo componente introduce una delle otto competenze trasversali e la sua 

importanza. I risultati dell'apprendimento introducono ciò che i partecipanti 

impareranno e realizzeranno mentre lavorano attraverso ogni componente. Il tutor 

dovrebbe rafforzare il fatto che lo sviluppo delle competenze trasversali non avverrà 

dall'oggi al domani e richiederà del tempo. La metafora del viaggio può essere usata 

per sottolineare che potrebbero esserci degli ostacoli e che la strada da percorrere 

potrebbe essere una sfida, ma il tutor è lì per supportare il giovane sulla strada. 

 

I risultati dell'apprendimento sono importanti in quanto forniscono un'anteprima 

dell'apprendimento, aiutano a strutturare il processo di apprendimento nelle menti 

degli studenti e forniscono un mezzo per valutare i progressi alla fine della sessione e 

per trarre conclusioni. (Ad esempio, i risultati dell'apprendimento sono stati 

raggiunti? Perché / Perché no?) 
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Prima del viaggio – Skills Check 

 

Questa componente richiede al giovane di autovalutare il proprio livello di abilità 

attuale, insieme a una valutazione di un'altra persona. È importante ricordare che 

l'autovalutazione può essere una sfida per tutti, non solo per i giovani. Incoraggia i 

giovani a pensare alle ragioni della loro autovalutazione: ciò dovrebbe essere guidato 

da un'interazione basata sui punti di forza e non da un modello di deficit. Garantire 

che il giovane identifichi i propri punti di forza e non solo le lacune da colmare è 

un'ancora chiave alla metodologia UMJ. I giovani dovrebbero nominare ciò che 

possono fare, non solo ciò che non possono fare. Il professionista dovrebbe 

incoraggiare i giovani a pensare a esempi concreti di quando hanno usato una 

particolare abilità e descrivere come l'hanno usata. Potrebbe trattarsi di una sessione 

in modalità individuale per consentire maggiore privacy e supporto individuale per il 

giovane in questa importante prima fase del Toolkit. 

 

 

Proseguire il viaggio – Attività di sviluppo 

 

Questo componente esamina l'abilità specifica in modo più dettagliato. Usa elementi 

visivi per contestualizzare la skill e incoraggia i giovani a esaminare la loro attuale 

consapevolezza. Fornisce inoltre suggerimenti e azioni pratiche per lo sviluppo di 

queste competenze e chiede ai giovani di completare gli esercizi al fine di pianificare 

i loro prossimi passi e assumere la proprietà del loro percorso di competenze 

trasversali. Potrebbe essere necessario il supporto del tutor nella formulazione di 

alcune risposte. 

 

 

Action Planning 

 

Questa componente si basa sul fatto che il giovane abbia alcune attività da svolgere 

al di fuori dell'impegno col tutor e nella sua vita quotidiana per sviluppare 

competenze trasversali. Dove un giovane ha difficoltà a identificarsi come idoneo alle 

attività, il tutor potrebbe supportare fornendo idee e piani alternativi. In un gruppo il 

tutor può decidere di condurre un'attività di gruppo che facilita la mappatura della 

progressione. 

 

 

 

 

Riflessione e Valutazione 

 

Questa componente si basa sul fatto che il giovane abbia completato una delle 

attività di sviluppo nella sua quotidianità in modo da poter riflettere su come sono 

migliorate le competenze trasversali. Idealmente, durante una delle sessioni, il tutor 

avrà effettuato il check-in con il giovane per verificare come procede il lavoro. Al 
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giovane verrà chiesto di riflettere sull'attività che ha completato, se ha seguito i 

consigli relativi alla skill, e quali nuove abilità porterà con sé e svilupperà in futuro. 

Anche qui il supporto del tutor potrebbe essere utile, soprattutto se si sta lavorando 

in modalità individuale. 

 

 

Dopo il viaggio – Skills Check 

 

Simile allo Skills Check iniziale, questo aspetto del Toolkit richiederà interventi e 

guida specifici da parte del tutor. A seconda del tempo trascorso sul Toolkit, insieme 

alle opportunità di svolgere attività pertinenti per sviluppare ulteriormente le proprie 

competenze, i giovani avranno risultati diversi. Il tutor dovrebbe supportare il 

giovane attraverso questa riflessione per aiutarlo a identificare l'apprendimento e la 

crescita che ha raggiunto nel corso del Toolkit. Il completamento di questo 

componente è facilitato in una sessione individuale, ma può essere completato in 

gruppo a discrezione del tutor. 

 

 

Passi successivi 

 

Questo aspetto del Toolkit chiede ai giovani quali competenze nuove o migliorate 

porteranno con sé nel loro viaggio e chiede loro di spiegare come possono includere 

queste nuove competenze in situazioni future come un colloquio di lavoro o di 

formazione. Chiede anche loro di pensare a quali competenze trasversali lavoreranno 

successivamente. Si raccomanda che il tutor completi questa parte con i giovani per 

rafforzare tutti i progressi che hanno fatto e per rielaborare il percorso nel suo 

insieme. 

 

 

Conclusione del viaggio 

 

Questo aspetto del Toolkit dovrebbe essere completato una volta che tutte e 8 le 

competenze trasversali sono state elaborate. Chiede ai partecipanti di riflettere sui 

propri progressi è un momento di orgoglio per la strada fatta, il momento di 

ammirare il percorso. Viene chiesto di fornire esempi di miglioramento e utilizzo 

delle varie soft skills. E infine viene chiesto di completare lo Skills Check finale per poi 

confrontarlo con quello iniziale. Ancora una volta, questo aspetto dovrebbe 

idealmente essere completato in una sessione con il tutor per supportare la 

riflessione sullo sviluppo e la crescita individuale, ma può essere realizzato anche in 

un contesto di gruppo ben consolidato. 
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L’app online UMJ 
 

L'app online UMJ accompagna la versione cartacea del Toolkit. L'app trasferisce il 

materiale didattico del Toolkit in formato digitale e crea un approccio di 

apprendimento misto. L'app prende il formato di un'avventura in una terra piena di 

montagne. All'utente viene presentata una mappa in cui ciascuna delle 8 competenze 

trasversali è rappresentata da una cima di montagna diversa. Ogni volta che un 

utente sceglie una montagna (soft skill) inizia a scalarla. Raggiunge la cima della 

montagna solo dopo aver completato le attività contenute in ciascuna montagna. 

 

Si può accedere all’app online dal sito: www.umj-app.eu.  

 

 

 

Cominciare ad utilizzare l’app online 

 

L'utente deve completare diversi passaggi prima di iniziare a utilizzare l'app. 

Innanzitutto, l'utente deve registrarsi per l'app e selezionare la propria lingua. Ogni 

volta che l'utente accede, dovrà fornire il nome utente e la password con cui si è 

registrato. Le uniche informazioni personali che devono fornire per la registrazione 

sono il nome e l'indirizzo e-mail. 

 

Una volta registrato, l'utente verrà invitato a completare un questionario iniziale, una 

serie di domande riguardanti ciascuna soft skill attraverso un format a scelta multipla 

per aiutare l'utente a determinare su quale soft skill lavorare prima. 

L’utente vedrà sempre il proprio punteggio iniziale in ciascuna delle 8 competenze 

trasversali (valutazione dell'orientamento) sulla propria mappa della homepage per 

ricordare il punto di partenza e guidare il proprio percorso di sviluppo delle 

competenze trasversali. Saranno anche visibili i progressi che compiuti nel 

completare ciascuna delle 8 competenze trasversali. 

http://www.umj-app.eu/
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Quando l'utente comincia una montagna, c'è un menu principale da cui può navigare 

attraverso i diversi livelli (colline, pedemontana, mentore, grotta, campeggio, 

arrampicata, cima della montagna). C'è anche un menu laterale in cui l'utente può 

visualizzare le proprie impostazioni e visitare pagine e materiali relativi al progetto. 

 

Struttura dell’app 

 

I diversi livelli all'interno dell'app seguono la struttura del Toolkit basato su carta. Ai 

piedi di ogni montagna c'è una panoramica della montagna e il livello di 

completamento dell'utente (Progresso) della skill corrispondente. 
 

 
 

Al livello Mentore c'è un'introduzione del mentore. Il mentore fornisce alcune prime 

istruzioni relative allo sviluppo della skill specifica che rappresenta. 
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A livello Grotta, l'utente apprende che questo è il luogo in cui si possono trovare le 

risposte. L'utente completa lo Skills Check prima di entrare nella caverna. L'utente ha 

anche la possibilità di dare a un amico / tutor l'accesso per completare lo Skills Check 

in modo da poter confrontare i risultati. Una volta che l'utente il tutor hanno 

completato lo Skills Check, una serie di diagrammi a ragnatela si presenta sulla 

parete della caverna fornendo una rappresentazione visiva dei risultati dell'utente in 

quella particolare skill. 

La stessa procedura si svolge nuovamente alla fine di ogni montagna, in modo che 

l'utente possa misurare il proprio progresso. 
 

 

 

A livello Campeggio, l'utente è invitato a completare le attività di sviluppo. 

 

 

 

A livello Arrampicata, l'utente è invitato a completare le attività di sviluppo e gli 

esercizi di action planning. 
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Le attività e gli esercizi sono presentati all'interno dell'app in due modi. Il primo è 

attraverso domande interattive e aperte. L'utente scrive le proprie risposte e ha la 

possibilità di salvarle in modo da poterle visitare e modificarle in seguito. In questo 

modo, l'utente comprende che lo sviluppo di competenze trasversali è un processo 

che può sempre raggiungere nuove vette. 

 

La seconda metodologia consiste nel rendere disponibili estratti del Toolkit cartaceo. 

In questo modo, l'utente stabilisce la connessione tra il Toolkit e l'app. Un corretto 

sviluppo delle competenze richiede l'app, il Toolkit, e molte altre attività di "vita 

reale" per contestualizzare gli strumenti e i contenuti UMJ. 

 

Al livello Montagna, si trova un processo di riflessione e valutazione per incoraggiare 

l'utente a pensare al proprio viaggio. L'utente può attraversare ogni montagna tutte 

le volte che vuole. 
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Suggerimenti per il tutor sull’utilizzo dell’app 
 

L'app fa parte del processo educativo ma non è efficace come potrebbe essere se 

utilizzata senza la presenza del Toolkit su supporto cartaceo e del facilitatore. 

 

È uno strumento digitale per facilitare il coinvolgimento dei giovani, il processo 

educativo diventa un viaggio e l'utente ha un obiettivo per raggiungere il livello più 

alto del gioco. È importante che il tutor sottolinei che il viaggio è più importante del 

raggiungimento della cima - se l'utente salta il lavoro solo per avanzare al livello 

successivo, allora non c'è progresso. 

 

Inoltre, i tutor dovrebbero monitorare il processo piuttosto che guidarlo. Consentire 

agli utenti di scegliere ciò su cui sentono di voler lavorare e monitorare i progressi 

dell'utente attraverso le proprie attività. 

 

 

App Data Storage 
 

Qui troverai alcune risposte alle principali domande legate al GDPR. 

 

 

Quali dati vengono raccolti? 
 

I dati personali richiesti per l'utilizzo dell'app includono il nome completo dell'utente, 

l’indirizzo mail e una password selezionata dall'utente per accedere all'app. L'app 

memorizza anche le risposte degli utenti ai vari esercizi e le valutazioni dello Skills 

Check. Questo per aiutare l'utente a monitorare i progressi delle sue soft skill e 

funzionare come un blocco note in cui è possibile rivisitare le risposte agli esercizi. 

Questa memorizzazione dei dati consente inoltre all'utente di condividere i propri 

progressi e le risposte con un tutor quando accedono all'app insieme. 

 

 

Come vengono usati i dati? 

 

I dati personali raccolti non sono condivisi pubblicamente. L'indirizzo mail dell'utente 

viene utilizzato solo per contatto in merito a problemi relativi all'app (ad esempio 

notifiche al termine delle valutazioni, ecc.). I dati sono anche uno strumento di 

monitoraggio per la partnership UMJ per contare il numero di utenti che accedono 

all'app (su base giornaliera / mensile). 

 

 

Dove vengono archiviati i dati? 
 

Il server utilizzato dall'app (sviluppata da Action Synergy) è di proprietà di Guru-Host. 

È una delle più grandi organizzazioni per l'hosting online in Grecia con una rigida 
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politica per l'archiviazione sicura dei dati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web 

www.guru-host.eu. 

 

 

Per quanto tempo? 

 

L'app UMJ è un'applicazione che la partnership UMJ spera possa essere sostenuta 

anche dopo la conclusione del progetto alla fine del 2020. Pertanto, i dati raccolti 

continueranno a essere archiviati fino a quando la partnership UMJ accetta di 

continuare a supportare il funzionamento dell'app. 
 

 

Esempio di una sessione 
 

La sezione successiva della guida fornisce una struttura suggerita per 

l'organizzazione del minimo consigliato di 3 sessioni in modalità individuale o di 

gruppo. Il tutor può, ovviamente, decidere di offrire più di 3 sessioni a seconda delle 

esigenze e / o dei limiti di tempo. Sono incoraggiati a usare la loro esperienza di 

tutor poiché sapranno meglio come sostenere i loro partecipanti e ciò che 

potrebbero o meno essere in grado di completare da soli e in quale arco di tempo. 

 

Mentre esiste una struttura e attività chiare che il giovane e il tutor devono seguire 

all'interno di ciascun componente del Toolkit, il tutor può anche integrare con altre 

attività per facilitare il processo UMJ, ad esempio giochi di ruolo o quiz. È essenziale 

che le sessioni siano interattive e partecipative, per consentire il massimo sviluppo di 

competenze. 

 

Se non si ha esperienza nella pianificazione e nella conduzione di sessioni interattive, 

è possibile ottenere molte idee dal Toolbox SALTO, un archivio di risorse gratuite per 

il lavoro coi giovani dell'Unione Europea: www.salto-youth.net 

 

Sessione 1 

Obiettivo Introdurre UMJ Toolkit, definire competenze trasversali, 

identificare le competenze trasversali iniziali da sviluppare e 

avviare il processo UMJ 

Attività Discutere con i partecipanti l'importanza delle competenze 

trasversali, creare insieme una definizione di competenze 

trasversali ed elencare quelle più importanti 

Guidare i partecipanti attraverso il First Skills Check 

Identificare le competenze trasversali iniziali che i partecipanti 

devono sviluppare attraverso una votazione 

http://www.guru-host.eu/
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Supportare i partecipanti a completare la componente Risultati 

di apprendimento nelle competenze trasversali iniziali 

Guidare i partecipanti attraverso le abilità Prima del viaggio  

Introdurre i partecipanti alle Attività di sviluppo e fornire 

supporto con il completamento  

Introdurre i partecipanti alle attività di Action planning e 

assicurarsi che sia stata identificata un'impostazione "reale" 

per le attività pratiche 

Confermare gli obiettivi e le aspettative per la prossima 

sessione 

Differenze tra modalità di 

gruppo e individuale 

Se si utilizza in gruppo, il tutor potrebbe aver bisogno di 

prendersi del tempo dopo aver condotto il First Skills Check 

per scegliere la skill iniziale in base ai risultati del gruppo. 

Se si utilizza in gruppo, il tutor può decidere di completare il 

controllo delle competenze Prima del viaggio con i 

partecipanti su base individuale per motivi di privacy e di 

confrontare le risposte successivamente. 

Se si utilizza in modalità individuale, identificare le attività di 

"vita reale" che il giovane utilizzerà per sviluppare le 

competenze trasversali. Alcuni suggerimenti includono: 

 Esperienze di lavoro 

 Volontariato 

 Fundraising 

 Sport 

 Organizzazione eventi 

Obiettivi da raggiungere prima 

della sessione successiva 

I partecipanti dovrebbero aver completato le Attività di 

sviluppo, e le attività di Action planning dovrebbero essere in 

corso 

Materiali necessari Toolkit, attività ice breaker aggiuntive 

     

Sessioni 2 

Obiettivo Garantire che i partecipanti procedano attraverso le attività del 

Toolkit e fornire support. 

Attività Rivedere le attività di sviluppo completate e le risposte dei 

partecipanti; fornire chiarimenti se necessario 

Risolvere eventuali problemi che i partecipanti potrebbero 

avere con il completamento delle attività del Toolkit (fai 

riferimento alla sezione "Barriere al completamento" in questa 

guida per il supporto) 
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Verificare l'avanzamento delle attività di Action planning e 

fornire supporto o risorse aggiuntive per facilitare il 

completamento 

Confermare gli obiettivi e le aspettative per la prossima 

sessione 

Differenze tra modalità di 

gruppo e individuale 

Se si utilizza in modalità individuale, riconfermare che la sua 

attività di "vita reale" ha un'impostazione appropriata in cui 

sviluppare la skill selezionata 

Se si utilizza in gruppo, questa sessione potrebbe essere 

suddivisa in più sessioni: sessioni incentrate su una revisione / 

feedback sulle attività di sviluppo e sessioni incentrate sul 

completamento delle attività di Action planning come parte 

delle attività principali del gruppo o insieme a materiale 

supplementare che contestualizza l'uso della skill 

Obiettivi da raggiungere prima 

della sessione successiva 

I partecipanti dovrebbero aver completato le attività di Action 

planning ed essere pronti a riflettere sullo sviluppo delle loro 

competenze trasversali 

Materiali necessari Toolkit 

 

 

 

Sessione 3 

Obiettivo Riflettere sul processo UMJ e sui progressi dei partecipanti e 

concordare i passi successivi 

Attività Rivedere le attività di Action planning completate e le risposte 

dei partecipanti; fornire chiarezza se necessario 

Guidare i partecipanti attraverso il completamento delle 

Attività di riflessione e valutazione fornendo prospettive sui 

loro progressi, se necessario 

Guidare i partecipanti attraverso lo Skills Check dopo il viaggio 

e rivedere i risultati confrontandoli con lo Skills Check iniziale 

Guidare i partecipanti attraverso il completamento delle 

attività di Trasmissione 

Differenze tra modalità di 

gruppo e individuale 

Se si utilizza in gruppo, il tutor può decidere di completare lo 

Skills Check dopo il viaggio con i partecipanti su base 

individuale per motivi di privacy e di confrontare le risposte in 

un momento successivo 

Obiettivi da raggiungere prima 

della sessione successiva 

A seconda del viaggio fatto, il tutor può scegliere di 

organizzare una sessione finale di Leaving the Journey o una 

nuova sessione per introdurre una skill ulteriore 
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Materiali necessari Toolkit  

 

 

Ostacoli al completamento 

 

Come indicato nella sezione precedente, il tutor può incontrare delle difficoltà 

quando cerca di incoraggiare i giovani a completare le attività UMJ. Di seguito sono 

riportati alcuni esempi e suggerimenti per sostenere i giovani attraverso queste 

barriere. 

 

 

I partecipanti non completano le attività del Toolkit 
 

Se i progressi di un partecipante non vengono costantemente monitorati, devono 

dimostrare livelli molto elevati di autodisciplina per completare le attività di propria 

iniziativa. Inoltre, se a un partecipante non viene fornita una guida o supporto 

sufficienti, è possibile che il Toolkit venga utilizzato in modo errato. 

Indicazione: mettere in atto attività per monitorare l'utilizzo e i progressi del Toolkit e 

elaborare sessioni che tengano conto delle esigenze particolari dei partecipanti. 

Quando si presenta il Toolkit ai partecipanti, il tutor deve delineare chiaramente la 

sequenza temporale per l'utilizzo del Toolkit e indicare quando avranno luogo 

almeno le 3 sessioni di check-in. Il tutor dovrebbe anche indicare le aspettative per i 

compiti da completare in ogni sessione. 

Se si utilizza il Toolkit in modalità individuale, il tutor può decidere di organizzare e 

confermare tutte le date della sessione di check-in durante la prima sessione. 

 

Se si utilizza il Toolkit in gruppo, si consiglia che le 3 sessioni di check-in assumano la 

forma di sessioni di gruppo interamente dedicate al completamento delle attività del 

Toolkit. Il tutor dovrebbe anche definire incontri individuali per monitorare i 

progressi e supportare i partecipanti. 

 

Se il tutor è consapevole del fatto che i partecipanti possono richiedere un livello 

superiore di supporto per comprendere e utilizzare il Toolkit, è necessario prendere 

le misure appropriate. Ciò può significare l'utilizzo del Toolkit per un periodo di 

tempo più lungo di 6 settimane, con più di 3 sessioni di gruppo, avendo più sessioni 

individuali. Ancora una volta, i tempi e i piani di sessione indicati in questa guida 

sono solo suggerimenti: il tutor dovrebbe integrare il Toolkit nel proprio lavoro in 

modo che si adatti meglio alle esigenze dei partecipanti. 
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I partecipanti perdono interesse per le attività del Toolkit 

 

I partecipanti possono perdere interesse nel Toolkit per vari motivi. Alcuni 

potrebbero trovare le attività troppo semplici o irrilevanti e per altri la tempistica per 

l'utilizzo del Toolkit potrebbe essere troppo lunga. In gruppo, i partecipanti possono 

trovarsi a livelli di abilità diversi e ciò può talvolta causare frustrazione all'interno 

della dinamica del gruppo. 

 

Indicazione: Il tutor propone un incontro in gruppi più piccoli senza di lui in modo 

che i partecipanti possano lavorare insieme sulle skills e condividere le loro opinioni. 

 

I tutor dovrebbero essere consapevoli della necessità di differenziare. I giovani meno 

capaci possono essere raggruppati con un giovane più capace, oppure il Toolkit 

stesso potrebbe essere semplificato. I tutor non dovrebbero presumere che i giovani 

inizieranno motivati e poi perderanno interesse a causa della stimolazione, della 

mancanza di differenziazione, ecc. Potrebbero non iniziare affatto impegnati! In tal 

caso, i compiti preliminari e le discussioni dovrebbero mettere chiaramente in 

relazione le competenze trasversali con loro, le loro vite e ciò che li motiva. Quando 

si utilizza il Toolkit in gruppo, il tutor può decidere di chiedere ai partecipanti di 

lavorare in gruppi più piccoli per completare le attività col supporto dei pari. Allo 

stesso tempo, avranno l'opportunità di esercitarsi effettivamente usando le loro 

abilità trasversali all'interno del gruppo più piccolo mentre dimostrano capacità 

comunicative e di leadership. 

 

A livello individuale, il tutor potrebbe aver bisogno di verificare con il partecipante 

come procede l’attività nel suo complesso. Si possono anche definire incontri regolari 

e sessioni concordate. 

 

Come sempre, è consigliabile un follow-up continuo per garantire che i partecipanti 

utilizzino correttamente il Toolkit poiché vedere i risultati e un cambiamento nel loro 

livello di abilità può essere molto motivante per continuare a impegnarsi con le 

attività del Toolkit. 

  

 

Conclusione del percorso 
 

Una volta che l'intero Toolkit è stato completato, i tutor dovrebbero supportare i 

giovani nel completare il componente "Leaving the Journey". Questo componente 

guiderà il giovane verso i suoi prossimi passi. Potrebbe indurli a pensare ai possibili 

vantaggi di tornare ad alcune delle altre soft skills nel Toolkit e riprovarle. Il Toolkit è 

progettato per creare un ciclo di costante sviluppo e apprendimento per i giovani, 

consentendo loro di ottenere qualcosa in più ogni volta che usano il Toolkit. Questo 

design è particolarmente vantaggioso per chi vuole lavorare al proprio ritmo. 
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Di seguito è riportato un piano per una sessione per il completamento del 

componente Partenza del viaggio insieme alle attività suggerite per i passaggi 

successivi. Potrebbe essere più semplice completare questo componente con i 

giovani nelle sessioni individuali tuttavia, se appropriato, può essere completato in 

una sessione di gruppo, in particolare se i membri del gruppo devono compiere step 

simili. 
 

Sessione finale 

Obiettivo Conclusione del percorso e step successivi 

Attività Guidare i partecipanti attraverso attività che 

incoraggiano la riflessione sugli aspetti positivi del 

processo UMJ 

Guidare i partecipanti attraverso attività che 

incoraggiano la riflessione su come ogni particolare skill 

è stata migliorata e su come viene utilizzata 

Guidare i partecipanti attraverso lo Skills Check finale e 

rivedere i risultati confrontandoli con quello iniziale 

Facilitare una discussione per concordare i passi 

successivi e i modi per continuare a sviluppare le 

competenze trasversali acquisite 

Differenze tra modalità di gruppo e 

individuale 

Se si utilizza in gruppo, il tutor può decidere di 

completare lo Skills Check finale con i partecipanti su 

base individuale per motivi di privacy e di confrontare le 

risposte in un momento successivo 

Obiettivi da raggiungere prima della 

sessione successiva 

Leaving the Journey 

 

 

Next Step 
 

È importante che, utilizzando il Toolkit in modalità individuale o in gruppo, venga 

messo in atto un piano per garantire che i giovani continuino a praticare e utilizzare 

le loro competenze trasversali. A livello individuale potrebbe significare che ora si è 

pronti per unirsi a un corso e provare le proprie abilità trasversali in gruppo. Per un 

gruppo, potrebbe essere l'aggiunta di attività supplementari per sviluppare 

ulteriormente le competenze trasversali su cui si è lavorato. 

 

Alcune attività suggerite per lo sviluppo continuo potrebbero includere: 

 

 Realizzare interviste simulate  

 Facilitare sessioni di preparazione CV  

 Role playing 
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Ulteriori risorse e strumenti per incoraggiare lo sviluppo continuo di competenze 

trasversali sono disponibili sul sito web SALTO Youth all'indirizzo www.salto-

youth.net. 

Ultimo ma non meno importante, il tutor dovrebbe celebrare i progressi dei 

partecipanti. Non è stato un percorso facile, ma si spera possano vedere i benefici e 

un cambiamento positivo in se stessi e nelle loro competenze. 

Congratulazioni! Hai guidato con successo i partecipanti attraverso UMJ! 

 

 

http://www.salto-youth.net/
http://www.salto-youth.net/
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Per informazioni e materiali aggiuntivi: 

www.understandingmyjourney.eu 
 


