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PREMESSA 

Caro lettore,  
grazie per aver scelto di leggere questo libro speciale!  

Se pensi che sia stato scritto dal Professor Tal dei Tali o da qualche altro 
professore, scordatelo.   

È stato scritto principalmente da dei veri esperti, cioè noi, persone con 
vari tipi di disabilità.  

Chi più di noi può saperne su di noi e sulle nostre vite? 

Questo libro è una guida per voi che lavorate con persone con vari tipi di 
disabilità, scritto insieme da 10 paesi: Francia, Germania, Grecia, Italia, 
Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Turchia e Regno Unito. Vi fornirà 
moltissimi suggerimenti utili sulle cose da fare e da non fare per essere 
degli operatori fantastici.  

Il tema di questo libro è: come essere un operatore migliore! 

Siamo giunti alla conclusione che lo sviluppo delle capacità e degli 
strumenti da parte delle persone con disabilità fornisca anche agli 
operatori la possibilità di migliorarsi. 

Per sviluppare gli strumenti, le capacità professionali e l'autostima delle 
persone con disabilità, abbiamo usato vari metodi partecipativi: 
discussioni, laboratori, giochi e ricerche. Imparare a usare uno strumento 
cambierà il vostro mondo e quello di chi vi circonda. Ad esempio, ora che 
io so come porre domande a chi lavora con me, lo considero un modo per 
sviluppare le loro attitudini e i loro metodi. 

La mia speranza è che leggiate questo libro tutto d'un fiato e che forse, e 
dico forse, imparerete qualcosa di nuovo e che non sapevate prima sulle 
persone con disabilità. 

Imparerete anche che non va bene comportarsi in modo altezzoso e 
mettermi le parole in bocca dicendo cose come "Amico mio, mi dispiace 
ma per te questo è troppo difficile da capire!". Per favore, lasciate che ci 
prendiamo delle responsabilità! Perché, ad esempio, non lasciate che ci 
occupiamo di qualche incontro, visita di studio o social media? 

Io che scrivo questa introduzione sono Anders Wieslander. Ho 46 anni e 
ho una leggera disabilità mentale. Lavoro a Stoccolma, in Svezia, presso 
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Medis 5, un centro diurno che offre attività culturali.   
Lavoro qui da 21 anni e spero di rimanerci fino a quando ne avrò 80. A 
Medis 5 faccio il presentatore, il moderatore, il poeta e il docente e faccio 
anche qualche lavoro per dei partner esterni. 

“GLI STATI DEVONO MOSTRARE CHE LE 
PERSONE CON VARI TIPI DI DISABILITÀ 
POSSONO FARE MOLTO SUI LUOGHI DI 
LAVORO”. * 

Naturalmente abbiamo come tutti il dovere di fare il nostro lavoro bene e 
rispettando le scadenze.   

“GLI STATI DEVONO GARANTIRE L'ESISTENZA 
DI CORSI DI FORMAZIONE SULLE PERSONE CON 
DISABILITÀ E SUI LORO DIRITTI”. * 

Sì, sì, tutto bello sulla carta, ma ora mettiamoci al lavoro! 

Cordiali saluti 

Anders Wieslander 

Stoccolma, 19 giugno 2018  
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COS'È STELLA? 

STELLA è il nome di un progetto europeo durato due anni.                              
Hanno partecipato 10 enti di Paesi diversi.                                                    
STELLA è l’abbreviazione di "Staff’s European Lifelong Learning Activities".  

Nel progetto STELLA, le persone con disabilità sono state attivamente 
coinvolte nelle attività come esperti. Insieme i partner hanno il "Manuale 
STELLA", che era uno degli obiettivi del progetto. Il Manuale STELLA 
descrive dei modi per migliorare le capacità di base delle persone con 
disabilità. 

Queste capacità sono importanti affinché le persone con disabilità possano 
essere indipendenti. Le aiutano a vivere in modo più autonomo e a trovare 
un lavoro. STELLA si è concentrato su sei diversi tipi di 
capacità: 

Ø Capacità organizzative 

Ø Comportamento sociale  

Ø Capacità di lavorare in gruppo 

Ø Pensiero critico 

Ø Capacità di comunicazione  

Ø Capacità tecniche  

Abbiamo provato vari metodi per insegnare queste capacità e poi abbiamo 
scoperto i modi migliori per impararle. Le capacità di base sono utili in 
molte situazioni, attività e progetti. 

I metodi migliori sono stati condivisi durante gli incontri tra i partner 
internazionali e valutati dagli operatori insieme a persone con disabilità, 
che sono state attivamente coinvolte in tutte le fasi del progetto. 

I risultati possono essere trasferiti e applicati a varie situazioni, attività e 
progetti diversi. Naturalmente questo manuale è solo una breve guida che 
va interpretata come un suggerimento e può e deve essere utilizzata in 
maniera diversa a seconda dei casi. 

Strumenti utili sviluppati a tale scopo sono allegati ai singoli capitoli. 
Ulteriori materiali sono disponibili all'indirizzo http://www.ella-
ella.eu/stella/. 
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CAPACITÀ ORGANIZZATIVE 

Questo capitolo parla delle 
capacità organizzative.                                             
E’ stato scritto insieme da 
persone provenienti da 
Germania, Italia, Grecia e 
Francia.                                                                                        
Persone con e senza bisogni 
speciali hanno lavorato in 
gruppi per individuare le 
capacità organizzative e il 
modo migliore per insegnarle o 
impararle. 

Le capacità organizzative sono 
molto importanti sia nella vita 
privata che sul mercato del 
lavoro. 

 

SE LE PERSONE CON DISABILITÀ IMPARANO COME FARE LE COSE IN 
MODO ORGANIZZATO E STRUTTURATO, POSSONO ESSERE PIÙ 
AUTONOME NELLA VITA E SUL LAVORO.  

CHE COSA SONO LE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE? 

Anche se le capacità organizzative possono includere un'ampia gamma di 
competenze personali e professionali, in STELLA la formazione sulle 
capacità organizzative si è concentrata principalmente sui seguenti aspetti 
pratici: 

• organizzazione di un piccolo evento (festa di compleanno) 
• organizzazione di un evento più grande (conferenza) 

 

L'organizzazione di un piccolo evento come una festa di compleanno ha 
rappresentato una fase importante nel processo di acquisizione delle 
capacità organizzative fondamentali. I membri del gruppo sono stati qui 
incoraggiati a partecipare in maniera creativa a tutti gli aspetti 
dell'organizzazione di una festa di compleanno, a pensare in modo critico 
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a tutte le fasi importanti a livello di organizzazione e a valutare i possibili 
risultati. 

L'organizzazione di un evento più grande, come una conferenza, 
rappresentava il secondo e più difficile obiettivo per i membri del gruppo. 
Tutti i membri dovevano qui ricordare e mettere in pratica tutto quello che 
avevano imparato fino a quel momento. 

Consigli degli Esperti STELLA!  

Questo capitolo si focalizza sul dare la possibilità alle persone con 
disabilità di pianificare, realizzare e valutare dei progetti emotivamente 
positivi. La partecipazione attiva nei gruppi veri e propri del progetto 
STELLA è stata un'esperienza che ha generato un grande attaccamento 
emotivo positivo. 

È per questo che sono stati realizzati solo progetti scelti proprio dalle 
persone con disabilità (di seguito chiamate anche PWD). Ecco alcuni 
esempi di progetti significativi scelti:  

• Festa di compleanno 
• Presentazione del calendario 2018 

realizzato dai ragazzi italiani del 
laboratorio socio-occupazionale “La 
Coccinella” 

• Festa di strada (stand a un festival di 
strada) 

• Laboratorio creativo 
• Partecipazione agli Erasmus Days 
• Conferenza nazionale STELLA  

 

INSEGNARE LE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE ORGANIZZANDO QUALCOSA 
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L'idea era quella di derivare le capacità organizzative da alcuni classici 
strumenti di gestione dei progetti. L'acquisizione delle capacità 
organizzative dovrebbe consentire alle PWD di capire un progetto e 
imparare ad applicare le basi della gestione di un 
progetto tramite un “gioco di ruolo". Di seguito 
sono descritte le fasi che abbiamo utilizzato per 
l'implementazione di un'attività, in questo caso 
l'organizzazione di una festa di compleanno.  

Prima / Durante / Dopo (Liste di controllo!) 

Preparazione 

Nella gestione dei progetti, l'obiettivo della fase 
preparatoria è quello di definire la struttura del 
progetto. Per il nostro progetto “Festa di 
compleanno”, ciò ha significato usare dei colloqui 
preliminari informali per trasformare l'idea della 
festa di compleanno in un progetto realizzabile. La 
fase preparatoria è molto importante per l'elaborazione e la discussione 
delle idee. 

Fase di pianificazione 

Nella gestione dei progetti, l'obiettivo della fase di pianificazione è quello 
di pianificare il progetto in maniera precisa e accurata (dall'obiettivo del 
progetto al piano strutturale). Per la festa di compleanno del nostro 
progetto, ciò ha significato: 

• Pianificare l'evento: data, ora, luogo, numero di invitati, budget 
finanziario 
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• Progettare e recapitare l'invito 
Uso di un modello o creazione di un invito da soli 
Di persona, per iscritto, via telefono 
Non dimenticare le indicazioni stradali 
Chiedere una risposta 

• Valutare la questione dei regali e informare 
gli invitati  

• Decorazioni 
Fiori, palloncini, lanterne, candele, 
tovaglioli, tovaglie, dolci 

• Pensare al cibo e alla sua preparazione 
Torta e caffè , grigliata, menu, stuzzichini 

• Bevande 
Alcolici sì o no, birra analcolica, spumante 

• Scegliere piatti, tazze, bicchieri, posate, ciotole (considerando 
sempre il numero di ospiti!)   

• Acquistare/ordinare 
Cibi e bevande 
Confrontare i prezzi 
I cibi vengono preparati da soli? 
Gli ospiti portano qualcosa? 

• Quali attività si vuole fare?  
Intrattenimenti: musica, canzoni, giochi, balli, spettacolo, film  

• Disponibilità di una telecamera e/o di uno smartphone  
Chiedere a qualcuno di fare le foto 

• Farsi belli per la festa 
Scelta dei vestiti 
Capelli: andare dal parrucchiere?  
Trucco? 

• Informare i vicini  

 

Realizzazione 
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Nella gestione dei progetti, l'obiettivo della fase di implementazione 
consiste in una realizzazione del progetto controllata e comunicativa. Per 
la festa di compleanno del nostro progetto, ciò ha significato: 

• Decorare il luogo della festa, apparecchiare la tavola; se necessario, 
stabilire i posti a sedere  

• Provvedere a cibo e bevande, fare il caffè, 
tagliare la torta  

• Farsi la doccia e indossare gli abiti per la 
festa 

• Accogliere gli ospiti (organizzando 
possibilmente un servizio per andarli a 
prendere?) e stringergli le mani  

• Intrattenere gli ospiti, fargli fare un giro e 
metterli a proprio agio  

• Ricevere e ringraziare per i regali  

• Cantare canzoni, ballare, giocare, ecc. 

• Fare foto, fare una foto di gruppo 

• Salutare gli ospiti – organizzare un servizio di navetta per riportarli 
a casa 

 

 

 

Follow-up / fase finale 
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Nella gestione dei progetti, l'obiettivo della fase finale è arrivare ad una 
conclusione e una valutazione precise. Per il nostro progetto “Festa di 
compleanno”, ciò ha significato:   

• Pulire, chiedere aiuto 

• Lavare i piatti 

• Mettere gli avanzi nel frigo 

• Togliere le decorazioni 

• Restituire quanto preso in prestito  

• Vedere e valutare le foto  
Mettere insieme un album 

• Godersi i ricordi 

 

FEEDBACK 

Quali capacità hanno acquisito e individuato come una competenza per 
loro le persone con disabilità coinvolte? Risposte fornite dalle PWD 

 

• Avere un lavoro e rimanere sintonizzati! 

• Sentirsi sicuri di se! 

• Parlare davanti a un gruppo di persone 

• Osservare ed esprimere le proprie emozioni  

• È utile affrontare e risolvere i problemi nell'ambito di un colloquio 
(team building, risoluzione dei conflitti) 

• L'umorismo è importante. Ridete insieme! 

• Prevedere tempo sufficiente per la preparazione 
Considerare i fattori di tempo 
Definire un programma 

• Processo di pianificazione: monitoraggio e aggiornamento costante 



 12 

• Adeguare la pianificazione alle 
condizioni correnti: 
si può aggiungere qualcosa  
si può lasciar fuori qualcosa 
(revisione del progetto)  

• Viene fornito aiuto se lo si chiede 

• Essere costantemente in 
contatto! 

• Scambiare idee 

• Essere in grado di accettare 
incarichi! 

• Mettere in pratica e prestare 
attenzione!  

• Elaborare una griglia dei tempi! 

• Tempo per spiegazioni e revisioni 
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COMPORTAMENTO SOCIALE 

Questo capitolo riguarda l'importante argomento del comportamento 
sociale ed esamina in particolare qual è un comportamento sociale 
appropriato nel mercato del lavoro e sul luogo di lavoro. Avere un lavoro o 
essere all'interno del mercato del lavoro, ad esempio, come tirocinante 
rappresenta per le persone con disabilità un grande passo avanti verso 
l'indipendenza e la vita autonoma che desiderano. 

Le aziende o le organizzazioni che assumono persone con disabilità 
ritengono che sia necessario che le PWD abbiano delle capacità di 
autogestione sul lavoro. I datori di lavoro preferiscono persone che sono 
in grado di  

- arrivare al lavoro puntuali,  
- rispettare le regole,  
- assumersi responsabilità ed essere reattivi,  
- svolgere i loro compiti con attenzione  
- individuare e correggere le variazioni rispetto alle prestazioni di 

lavoro,   
- utilizzare le tecnologie e le attrezzature richieste, ecc. 

PRINCIPI GENERALI PER LA COLLABORAZIONE CON COLLEGHI PWD 

● Trattare i colleghi PWD come qualunque collega non PWD! 

● Chiedere il permesso prima di aiutare! 

● Prestare molta attenzione al contatto fisico! Evitare il contatto fisico 
senza autorizzazione!   
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● Parlare a una persona con disabilità guardandola in faccia!  

● Nelle conversazioni, utilizzare frasi semplici, brevi e chiare!  

● Ascoltare con attenzione e fornire spiegazioni o esempi in modo 
semplice, elementare e concreto!  

● Durante le conversazioni, consentire alle PWD di esprimersi! 

● Non avere pregiudizi! 

 

Nel corso del progetto, i gruppi STELLA hanno individuato un elenco di 
capacità sociali che sono state affrontate e su cui si è lavorato nell'ambito 
dei vari laboratori e sessioni di lavoro. 

 

1. Chiedere e fornire aiuto 

2. Creare relazioni 

3. Presentarsi 

4. Controllare le proprie emozioni  
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5. Gestire i problemi 

6. Comprendere le regole 

7. Accettare il feedback 

8. Seguire il piano di lavoro  

9. Essere educati (differenze tra conversazioni personali e formali) 

10. Lavorare in maniera autonoma  

11.  Rispettare gli altri 

 

Consigli per instaurare e mantenere un rapporto:  

- Creare relazioni 
- Presentarsi   
- Essere educati (differenze tra conversazioni personali e formali) 
- Rispettare gli altri  
- Chiedere e fornire aiuto 

Consigli per lavorare sull'autocontrollo: 

- Chiedere e fornire aiuto 
- Controllare le proprie emozioni  
- Gestire i problemi  
- Comprendere le regole 
- Accettare il feedback 
- Seguire il piano di lavoro  
- Essere educati (differenze tra conversazioni personali e formali) 
- Lavorare in maniera autonoma  
- Rispettare gli altri 

Consigli per gestire il lavoro all'interno di un gruppo:  

- Chiedere e fornire aiuto 
- Comprendere le regole 
- Accettare il feedback 
- Seguire il piano di lavoro  

Consiglio degli Esperti STELLA! 

Siamo fermamente convinti che, prima che gli operatori 
inizino ad insegnare le capacità sociali, è necessario 
stabilire un rapporto con le PWD. Una volta stabilito un 
rapporto, gli operatori possono fare il loro lavoro per 
aiutare le PWD a capire e mettere in pratica queste capacità. 
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IL “METODO STELLA” SUL COMPORTAMENTO SOCIALE 

Il manuale STELLA utilizza pittogrammi per guidare e istruire le PWD sul 
tipo di comportamento sociale che è importante utilizzare in varie 
situazioni sociali diverse. Poiché non tutte le persone con disabilità sono in 
grado di leggere o capire delle frasi scritte, i pittogrammi usati nel 
manuale STELLA rappresentano uno strumento di supporto molto 
importante ed efficace sia per le PWD che per gli operatori. 

Alcuni esempi di situazioni sociali sono: "Come mi comporto al cinema?" o 
"Come mi comporto in un bagno pubblico?". Ogni capitolo del manuale 
tratta delle situazioni specifiche e il comportamento sociale che è 
probabile si verifichi in quelle situazioni, mostrando alle PWD quali 
comportamenti sono appropriati e quali invece è meglio evitare. Ad ogni 
pittogramma è associata una frase per chiarire la situazione sociale 
raffigurata nell'immagine. Questo manuale può costituire uno strumento di 
supporto per facilitare la vita quotidiana delle persone con disabilità 
intellettive.  

 
MANUALE STELLA SUL COMPORTAMENTO SOCIALE STELLA (IN INGLESE)à 

http://pjdc.lt/stella-social-behavior-handbook/ 

 

 
Manuale STELLA sul comportamento sociale  
Il manuale sul comportamento sociale è stato specificatamente progettato 
per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità. Talvolta le PWD 
devono affrontare situazioni difficili in cui non sanno come comportarsi o 
come reagire a causa della loro disabilità. Abbiamo selezionato 15 
situazioni sociali comuni che si incontrano molto spesso nella vita di tutti, 
riportando degli esempi di comportamento adeguato e non adeguato in 
quelle situazioni: 

- Comportamento sociale in autobus 

- Comportamento sociale in strada 

- Comportamento sociale sul lavoro 

- Comportamento sociale durante una pausa pranzo o una pausa caffè  

- Comportamento sociale al bar 

- Comportamento sociale nello spogliatoio 

- Comportamento sociale in una toilette 

- Comportamento sociale in città 



 17 

- Comportamento sociale in un negozio 

- Comportamento sociale prima di andare a trovare un amico 

- Comportamento sociale mentre si fa visita a un amico 

- Comportamento sociale a una festa di compleanno 

- Comportamento sociale a teatro 

- Comportamento sociale al cinema 

- Comportamento sociale in una piscina pubblica. 

 

GIOCHI PER SVILUPPARE LE CAPACITÀ SOCIALI 

1. Nome Fai quello che faccio io 
2. Scopo Comprendere, monitorare e applicare le regole  

3. Materiali Nessun materiale necessario 

4. Cosa impareremo? Comprenderemo le regole 
osservando e seguendo il conduttore e le impareremo 
mettendole in pratica.   

Come si gioca? 
All'inizio uno dei responsabili fa il conduttore. Le persone vengono messe in 
un'unica fila dietro il conduttore e ne devono imitare i movimenti (saltare, 
parlare con un accento diverso, ballare, ecc.). Dopo un po', il conduttore si 
sposta in fondo alla fila e la prima persona della fila diventa il nuovo 
conduttore. Ora gli altri seguono e imitano lui. Questa sequenza va avanti 
finché tutti hanno fatto il conduttore. 

 
1. Nome Triangoli di formaggio  
2. Scopo Comprendere le regole, migliorare 
l'attenzione  

3. Materiali Carta e penna 
4. Cosa impareremo? Miglioreremo la nostra 
attenzione e seguiremo le linee guida tramite la 
comprensione delle regole.  

Come si gioca? 
Primo, si disegnano sulla carta molti puntini. Poi la prima persona traccia 
una linea tra due puntini. La linea deve unire due puntini ma non passare 
sopra a tanti puntini. Una volta disegnata la linea, tocca al giocatore 
successivo, che deve tracciare una linea tra altri due puntini. Lo scopo del 
gioco è formare dei triangoli senza disegnare un vero triangolo, per cui 
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bisogna tenere conto delle linee tracciate. Se succede che, unendo due 
puntini, un giocatore ottiene un triangolo, questo giocatore deve scrivere 
nel triangolo la prima lettera del suo nome così si sa a chi appartiene quel 
triangolo. 

1. Nome Vita reale 

2. Scopo Imparare come chiedere e dare aiuto  
3. Materiali Nessun materiale necessario 

4. Cosa impareremo? Impareremo come chiedere aiuto, 
come esprimere le nostre condizioni/problemi, come 
comunicare con gli altri e come trovare una soluzione in 
gruppo.  

Come si gioca? 
Questo è un metodo di apprendimento basato su un problema aperto. Le 
persone definiscono un problema reale esistente sul loro luogo di lavoro o 
nel loro vicinato ed elaborano insieme delle soluzioni. Si possono impostare 
dei parametri, dei tempi, dei materiali e dei limiti fisici. 

 
1. Nome Cosa sta succedendo nella foto? 

2. Scopo Aiutare gli altri e imparare come chiedere 
aiuto 
3. Materiali Scheda sullo stato 

4. Cosa impareremo? Impareremo a pensare in 
maniera razionale come chiedere e dare aiuto e come 
intraprendere l'azione necessaria osservando le cose da 

un'angolazione più ampia. 

Come si gioca? 
Il gioco con le foto è utile per migliorare le capacità di comunicazione ed 
auto-espressione di una persona con disabilità intellettiva. Tenere 
semplicemente in mano una scheda con una foto che mostra una situazione 
in cui una persona sta aiutando un'altra o sta chiedendo aiuto a un'altra. 
Chiedere alla persona con disabilità cosa vede nella foto e incoraggiarla a 
esprimere quello che pensa. Incoraggiarla a identificare le persone, a 
descrivere la situazione/scena e a nominare ogni dettaglio che vede nella 
foto. Chiedere cosa potrebbe essere successo subito prima che venisse 
scattata la foto e cosa pensa succederà dopo. Per aiutare la persona con 
disabilità intellettive a individuare l'azione giusta, si possono fornire alcuni 
piccoli indizi verbali. 
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1. Nome Lavorare insieme 

2. Scopo Rispettare gli altri, soprattutto i colleghi, in 
varie situazioni ed ambienti e su vari argomenti  
3. Materiali Si possono utilizzare i materiali desiderati 

4. Cosa impareremo? Impareremo a mostrare un 
comportamento rispettoso nelle nostre comunicazioni 
sul luogo di lavoro.  

Come si gioca? 
Si consiglia di iniziare questo gioco facendo un elenco dei problemi che si 
possono incontrare sul luogo di lavoro. La seconda fase consiste nel 
trovare degli esempi di attività o azioni per risolvere questi problemi. La 
presentazione può essere effettuata con un gioco di ruolo.  

Esempio: Ordinare al bar 

Una persona ha fame, arriva al bar e va direttamente all'inizio della fila, 
senza tenere conto di quelli che sono già in attesa in fila.  

L'azione per risolvere il problema potrebbe essere: 

La persona che era già in attesa in fila da un po' dice all'ultimo arrivato che 
deve andare in fondo alla fila e aspettare il suo turno per ordinare. 

 
1. Nome Una giornata sul luogo di lavoro 
2. Scopo Rispettare gli altri, e soprattutto i colleghi, 
in varie situazioni ed ambienti e su vari argomenti 

3. Materiali Si possono utilizzare i materiali 
desiderati 
4. Cosa impareremo? Impareremo a mostrare un 
comportamento rispettoso nelle nostre 
comunicazioni sul luogo di lavoro. 

Come si gioca? 
Il gioco si focalizza sulle capacità di parlare e comunicare con i colleghi in 
varie situazioni che si verificano sul luogo di lavoro. Il gioco finisce quando 
ogni membro del gruppo ha sperimentato almeno una volta i seguenti tre 
scenari: 
Chiedere qualcosa all'addetto alle pulizie: una persona interpreta il ruolo 
di un addetto alle pulizie sul luogo di lavoro, a cui la persona con disabilità 
intellettive chiede di pulirgli la scrivania.   
Chiedere qualcosa a un collega: interpretare una scena in cui un 
lavoratore (la persona con disabilità) chiede a un suo collega di portargli 
qualcosa riguardante il lavoro, come della carta o delle buste.  

Chiedere qualcosa al capo/responsabile: questa volta la persona interpreta 
un ruolo dirigenziale sul luogo di lavoro, a cui la persona con disabilità 
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intellettiva vuole chiedere un giorno di permesso. 

Consiglio degli Esperti – Post-it! 
Finire il gioco con un giro di rimandi/feedback in modo che tutti i giocatori 
possano esprimere le loro emozioni e osservazioni!  

 
1. Nome Condividere un segreto 
2. Scopo Accettare il feedback 

3. Materiali Carta, matite e sacchetto 
4. Cosa impareremo? Impareremo ad accettare e 
valutare il feedback su un lavoro o una situazione. 

Come si gioca? 
Innanzitutto viene dato ad ogni membro del 

gruppo un foglietto, su cui deve scrivere un problema o una situazione 
difficile che non riesce a risolvere. I foglietti vengono quindi messi tutti 
insieme in un sacchetto. Ogni membro del gruppo estrae un foglietto dal 
sacchetto. Se estrae il proprio foglietto, lo rimette nel sacchetto e ne 
estrae un altro, fino a che ogni membro del gruppo non ha un foglietto 
con un problema che non è il suo. Ogni membro del gruppo quindi 
propone una soluzione per il problema riportato sul foglietto che ha 
estratto. Alla fine del gioco, se c'è un membro che vuole dire qual era il 
suo problema, può spiegarlo e parlare di come il feedback lo ha fatto 
sentire. 
 

1. Nome La tornata di feedback  

2. Scopo Accettare il feedback 
3. Materiali Carta, matite e sacchetto 

4. Cosa impareremo? Impareremo ad accettare e 
valutare il feedback su un lavoro o una situazione. 
Come si gioca? 
La prima fase del gioco consiste nell'ottenere un 

vero feedback sulla persona con disabilità intellettive dal suo effettivo 
responsabile sul lavoro. Il feedback viene quindi scritto su dei foglietti. 
Oltre ai foglietti con il feedback del responsabile, creare alcuni foglietti con 
delle affermazioni non costruttive o non utili, come ad esempio: "Oggi 
dovevi pulire la stanza ma non lo hai fatto". Verrà quindi chiesto alla 
persona con disabilità intellettive di stabilire quale affermazione 
rappresenta un vero feedback e quale no. Finire il gioco chiedendo alla 
PWD come si sente rispetto al feedback e se riesce a trovarci una 
relazione con sé!  
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CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO 

Questo capitolo riguarda la capacità di lavorare in gruppo. Esamineremo 
più da vicino cosa significa lavorare in gruppo e quali capacità sono 
necessarie per essere un membro attivo del gruppo. I gruppi STELLA 
hanno innanzitutto definito i termini "gruppo" e "capacità di lavorare in 
gruppo". Hanno descritto l'importanza della capacità di lavorare in gruppo 
e si sono infine concentrate sui metodi e sui giochi formativi per migliorare 
la capacità di lavorare in gruppo delle persone con disabilità.  

Un gruppo è un insieme di due o più persone che interagiscono tra loro. La 
differenza tra un insieme di persone e un gruppo è che un gruppo lavora 
per il raggiungimento di uno scopo prestabilito o di un obiettivo comune.   

“COMPETENZE STELLA” RELATIVE ALLA CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO 

Per rendere più comprensibile il termine "capacità di lavorare in gruppo", i 
gruppi STELLA hanno individuato vari tipi di capacità importanti per 
lavorare in gruppo ed essere un buon membro del gruppo. Alcune sono 
capacità, altre qualità e altre regole indispensabili per il successo del 
lavoro di gruppo. 

- Avere buoni rapporti reciproci 
- Lavorare in un ambiente sicuro 
- Parlarsi e ascoltarsi 
- Essere presenti 
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- Essere puntuali 
- Condividere idee, risorse e strumenti 
- Essere sicuri di sé 
- Rispettare gli altri 
- Controllare le emozioni 
- Chiedere o dare aiuto 

Una volta che una persona con disabilità apprende e migliora queste 
capacità, l'impatto delle nuove competenze acquisite sarà visibile a vari 
livelli:    

A livello personale:  

Acquisizione di autostima 

Acquisizione di fiducia in se stessi 

A livello sociale:  

Sentirsi parte di un gruppo 

Sentirsi utili 

A livello professionale:  

Essere più efficienti 

Adeguarsi al proprio ruolo 

Migliorare la propria carriera 

 

Consiglio degli Esperti STELLA  

È fondamentale individuare le capacità individuali!  

Per l'utente X è facile parlare a un gruppo, per cui sarà lui 
a prendere il microfono davanti a una platea. L'utente Y 
avrà il compito di trovare la strada per raggiungere un 
dato posto perché sa come utilizzare una app su uno 
smartphone 

Scoprite in cosa una PWD è brava e aiutatela a migliorare! 

Incoraggiate una PWD ad apprendere nuove competenze! 
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METODI E GIOCHI 

La discussione di gruppo è stata usata 
principalmente per individuare le competenze 
relative alla capacità di lavorare in gruppo. Questo 
metodo ha contribuito a rafforzare il gruppo e a 
renderlo più efficiente. Una volta raggiunta una 
maggiore sicurezza, è stato quindi utilizzato per 
comprendere i punti di forza e di debolezza dei 
membri del gruppo e cosa potevano migliorare 
come gruppo. In varie occasioni, gli operatori hanno 

proposto agli utenti di utilizzare dei post-it, spesso per attaccare sulla 
bacheca una parola o un'idea. Si può anche prevedere di attaccare delle 
immagini per le persone con problemi di alfabetizzazione. 

Le discussioni di gruppo sono state utilizzate anche per analizzare le 
situazioni ed effettuare delle valutazioni.  

I giochi di ruolo sono stati il primo metodo 
utilizzato da un partner specifico. L'idea era quella di 
porre la seguente domanda fondamentale: “Perché 
un gruppo?". Il partner STELLA ha stabilito le 
situazioni o le difficoltà che potevano essere gestite 
da soli o soltanto in gruppo. È stato un modo efficace 
per esaminare i vantaggi di far parte di un gruppo. 
Tutte le situazioni sono state filmate e montate per 
consentire al gruppo di analizzare i propri bisogni, 

superare le proprie problematiche e trovare quindi delle soluzioni insieme. 
Il filmato è anche uno strumento sostenibile che può essere diffuso e 
utilizzato da altri gruppi.  

Consiglio degli Esperti! Ricordare che le cose serie si imparano più 
facilmente giocando. 

Abbiamo utilizzato vari giochi riguardanti le competenze di 
base identificate. Ogni gioco è stato valutato per verificare 
se le competenze relative alla capacità di lavorare in 
gruppo erano state implementate in maniera efficace. Al 
termine dei giochi, sono state effettuate delle discussioni 
di gruppo con le persone con disabilità in cui è stato 
chiesto che tipo di relazioni esistevano tra i giochi, le 
competenze e il mercato del lavoro.  

GIOCO DEL CAMPO MINATO 

Questo gioco richiede almeno due persone, in cui una fa la guida e l'altra il 
suo partner bendato. La guida deve aiutare il partner bendato a evitare gli 
ostacoli (le cosiddette "mine"), utilizzando istruzioni chiare come "vai 
dritto, gira a destra, gira a sinistra, fermati". 
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Si consiglia questo gioco per implementare le seguenti competenze di 
base:  

- Ascoltarsi reciprocamente 
- Chiedere o fornire aiuto 
- Essere sicuri di se 
- Condividere i suggerimenti 
- Sviluppare empatia 

Esistono delle situazioni concrete sul lavoro per implementare queste 
competenze al fine di adeguare gli strumenti in base alle difficoltà 
individuali, per evitare rischi in un ambiente sicuro o per creare 
consapevolezza rispetto alla solidarietà. 

 

GIOCO CON SPAGHETTI E MARSHMALLOW 

Questo è un gioco divertente di team building con materiali molto 
semplici. Utilizzando dei marshmallow e degli spaghetti, in piccoli gruppi si 
deve costruire la struttura più alta possibile in un tempo prestabilito. Si 
consiglia di filmare il gruppo che sta giocando. Il video, che può essere 
quindi esaminato successivamente insieme, offre un'ottima opportunità di 
parlare e discutere dei punti di forza e di debolezza del gruppo.  

 

GOCO DEL TEAM-UP 

Il Team-Up è un gioco cooperativo con 4 giocatori, in cui il successo 
dipende dal contributo di ogni membro del gruppo.    
L'obiettivo è quello di impilare delle scatole su un pallet nella maniera più 
compatta possibile, rispettando le istruzioni su forma e colore riportate 
sulle relative schede. I punti guadagnati dal gruppo dipendono dal numero 
di livelli realizzati (5 punti per ogni livello), ma i punti si possono anche 
perdere, ad esempio se non si utilizzano le scatole (-1 punto per ogni 
scatola) o se le scatole non vengono posizionate correttamente come 
indicato sulla scheda delle istruzioni (-1 punto per ogni scatola). 

Si consiglia questo gioco per implementare le seguenti competenze di 
base: 

- Comunicare 
- Condividere le idee 
- Rispettare le regole comuni 

Avere successo come gruppo 
 

Poiché si tratta di un gioco commerciale, è interessante ma non del tutto 
adatto a tutti. Può generare conflitti all'interno del gruppo, che possono 
essere esaminati per lavorare sulle differenze intellettive. Si consiglia di 
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semplificare le regole, scegliendo di rispettare le forme o i colori. Il gioco 
può essere svolto anche con scatole e pallet veri. 

 

GIOCO DEL QUADRATO PERFETTO 

Gruppo: 1 conduttore e 4 partner 
Materiali: una corda (di 10 metri) 
Obiettivo: formare un quadrato perfetto con la corda!  
Difficoltà: accettare e rispettare le indicazioni del conduttore quando i 
partner sono bendati.  

Si consiglia questo gioco per implementare le seguenti competenze di 
base: 

- Leadership 
- Condividere strategie individuali diverse  
- Avere un ruolo specifico all'interno del gruppo 
- Ascoltarsi reciprocamente 
- Risolvere i problemi insieme 

 
Questo gioco consente al gruppo di effettuare numerose variazioni e può 
essere adattato in funzione di diversi livelli di abilità.  

FEEDBACK 

- Ho scoperto la mia difficoltà a gestire giorni 
e orari, mentre è molto importante ritrovarsi 
puntuali insieme agli altri per essere un buon 
membro del gruppo. 

- Come strumento di apprendimento, un 
filmato è un buon modo per memorizzare le 
cose. Io ho imparato a svolgere ruoli diversi. 

- Ho imparato a comunicare meglio con gli 
altri. 

- Ora posso aiutare qualcuno che ha bisogno del mio aiuto.  
- Ho giocato al gioco del Quadrato Perfetto con Esther. Ho imparato 

molto su di me per gestire le mie difficoltà sul lavoro e nella mia vita 
sociale. 

- Le sperimentazioni si sono trasformate in opportunità concrete con 
delle imprese sul mercato del lavoro. 

- Siamo riusciti a conoscerci meglio. 
- Di solito lavoriamo a un compito da soli. Qui abbiamo avuto 

l'opportunità di lavorare insieme e mi è piaciuto.  
- Abbiamo scoperto le capacità dei nostri colleghi. 
- Lavorare in gruppo mi ha fatto riflettere di più. Per riuscire a 

pensare dovevamo sgombrare le nostre menti. Sono diventato più 
tollerante con gli altri. Ho imparato ad avere fiducia in loro. 
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- Ho imparato ad essere più paziente. Abbiamo condiviso idee e 
opinioni.  

- All'inizio eravamo solo un insieme di persone, poi siamo diventati un 
gruppo! 

- Siamo riusciti a gestire delle cose che non eravamo in grado di fare 
da soli.  

- Ho imparato a superare le mie difficoltà a parlare davanti ad altri.  
- Ho imparato ad assumermi delle responsabilità all'interno di un 

gruppo. 
- Ho imparato a fare previsioni prima di agire. 
- Abbiamo sviluppato le nostre competenze. Ora abbiamo 

maggiori esperienze e conoscenze. 
- Insieme possiamo fare grandi cose anche senza gli 

operatori.  
 

Consigli degli Esperti STELLA sulla capacità di lavorare in gruppo 

• Le PWD si sentono libere di esprimere le loro idee e le loro opinioni.  

• Le PWD sono in grado di comunicare in maniera aperta, sincera e 
rispettosa. 

• Le PWD si sentono ascoltate dai membri del gruppo che stanno cercando 
di capirle. 

• Le PWD sono libere di fare domande di chiarimento.   

• Le PWD provano un forte senso di appartenenza al gruppo. 

• Le PWD sperimentano un forte impegno verso le decisioni e le azioni del 
gruppo. 

• Le PWD trascorrono anche del tempo libero con il gruppo. 

• Le PWD comprendono le regole del gruppo. 

• Le PWD sono membri alla pari del gruppo a cui appartengono. 

• Le PWD sviluppano delle linee guida sulle relazioni insieme ad altri membri 
del gruppo. 

• Le PWD si sentono tranquille nell'assumere responsabilità e rischi.  

• Le PWD sono in grado di supportare i loro gruppi. 
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PENSIERO CRITICO 

In questo capitolo verrà discussa l'importanza della critica costruttiva e del 
pensiero analitico. L'argomento principale è come esprimere e accogliere 
una critica e come utilizzare una critica costruttiva per il miglioramento 
personale.  
La critica costruttiva può essere uno strumento per creare 
un'organizzazione di successo in cui tutti hanno la possibilità di dare il loro 
contributo. I contenuti di questo capitolo sono il frutto di discussioni e 
laboratori con i partecipanti con disabilità presso vari partner del progetto 
STELLA. 
 
In questo capitolo troverete: 
- Metodi di insegnamento e apprendimento del pensiero critico  
- Scritti sul pensiero critico e consigli agli operatori ad opera di persone 
con disabilità. 
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QUANDO LE PERSONE CON DISABILITÀ 
IMPARANO AD ESSERE CRITICHE, AD 
ASSUMERE UNA POSIZIONE E AD ESPRIMERE LA 
LORO OPINIONE, POSSONO CRITICARE I LORO 
OPERATORI, CHE IN QUESTO MODO 
DIVENTERANNO MIGLIORI”. 

Punto iniziale à Meta 

Imparerete come passare da un punto iniziale  
in cui non avete molto da dire  
sulla vostra vita personale,  
sul vostro lavoro e sul vostro tempo libero  
ad un punto in cui siete al centro  
e dite voi agli operatori come volete che le cose vengano 
fatte. 

METODI 

Fasi preparatorie 
Le persone con disabilità e i loro operatori hanno avuto delle discussioni, 
sia di gruppo che individuali, sulla critica costruttiva, sul pensiero analitico 
e sulla leadership.  

Domande discusse 

- In cosa consiste la critica costruttiva?  
- Perché la utilizziamo?  
- Quali sono le cose da fare e da 

non fare quando si esprime 
una critica?  

- Cos'è il pensiero critico? 
- In che modo è positivo per le 

persone con disabilità e per gli 
operatori essere dei pensatori 
critici? 

- Cosa significa essere un buon leader?  
 

Ispirati dalle discussioni e dalle conversazioni, i partecipanti alla 
discussione hanno espresso le loro idee e le loro esperienze, scrivendo 
quanto segue: 

• Elementi da considerare quando si è critici verso qualcosa o 
qualcuno. 

• Come effettuare una valutazione all'interno del proprio gruppo. 
• Come essere un buon leader. 
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Consiglio degli Esperti STELLA! 

Incoraggiare e supportare le PWD: 

- ad essere rispettose 
- a sapere di cosa stanno parlando 
- a parlare davanti a un pubblico 
- ad avere idee costruttive per un cambiamento. 

 

LE 6 GRANDI DOMANDE "W" 

I gruppi hanno usato le notizie quotidiane e le domande delle "6W" per 
lavorare su alcuni articoli dei quotidiani. Il motto STELLA in questo caso 
era: "Prima di criticare, bisogna sapere di cosa si sta parlando!"   

What? (Cosa?) Who? (Chi?) Where? (Dove?) When? (Quando?) Why? 
(Perché?) e How? (Come?) 

Abbiamo notato che l'utilizzo di questo strumento ha reso le 
PWD più interattive e comunicative e ha consentito ai 
partecipanti una maggiore condivisione delle loro opinioni. 
Conoscere qualche retroscena su un fatto ed essere in grado 
di collocarlo in un contesto arricchisce il giudizio e migliora il 

pensiero critico.  

Il passo successivo è consistito nell'inversione dei ruoli, cosicché le 
persone con disabilità non erano quelle a ricevere, bensì quelle a fornire le 
informazioni, come i giornalisti, utilizzando le stesse domande chiave. 
L'obiettivo era quello di rafforzare una riflessione obiettiva durante la 
ricezione o la trasmissione delle informazioni.   

A questo punto del processo operativo, è stato effettuato un brainstorming 
per individuare alcune capacità necessarie per il pensiero critico:  

- Essere curiosi e aperti 
- Avere una buona memoria, analizzare e registrare 
- Distinguere il vero dal falso con delle prove di supporto 
- Avere il coraggio di esprimere la propria opinione e discutere le 

opinioni altrui  
- Sapere come spiegare e argomentare  

 

Esecuzione pratica 

Argomento: Alluvioni a Parigi 
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(Cosa) Le alluvioni a Parigi, (Chi, Dove) gli abitanti lungo la Senna, 
(Quando) a gennaio, (Perché, Come) a causa delle condizioni 
atmosferiche, il fiume è tracimato.  

Argomento: La vita di un senzatetto 

(Cosa) Abbiamo agito nello stesso modo con i senzatetto, (Chi) persone in 
condizioni di povertà, (Dove) che vivono in strada (Quando) tutto l'anno 
(Perché) a causa della disoccupazione, mancanza di luoghi di accoglienza, 
(Come) hanno perso il lavoro, non hanno soldi né amici. 

Conclusione à 

Ora, con queste informazioni, è più facile comprendere la situazione e 
formarsi una propria opinione. Più le persone chiedono e ottengono 
risposte, più sanno, con un conseguente miglioramento del pensiero 
critico e analitico. 

SEI D'ACCORDO? 

Il passo successivo consisteva nello strutturare una 
discussione per stimolare la riflessione e la presa di decisioni. 

Abbiamo deciso di applicare un metodo per passare da un 
modo di pensare polarizzato ad una visione più complessa 
introducendo un più alto grado di pensiero critico. Siamo 

sempre partiti da una situazione immaginaria che poteva verificarsi sul 
lavoro o a casa, spesso costituita da un dilemma, in modo da effettuare 
una riflessione di base su una situazione. 

Il primo "gioco" che abbiamo fatto consisteva fondamentalmente nello 
schierarsi a favore o contro una data opinione. Quindi abbiamo introdotto i 
partecipanti che fungevano da giuria e avevano il compito di giungere a 
una conclusione dopo aver ascoltato i vari ragionamenti. I partecipanti 
hanno sperimentato che è più facile sviluppare un pensiero critico o 
analitico dopo aver avuto più informazioni sull'argomento. 

Esecuzione pratica 

Situazione: nel laboratorio protetto, un lavoratore si rifiuta di fare quello 
che il suo educatore gli ordina (ad esempio, mettere per tutto il giorno tre 
viti in una bustina!)  

Dividere la stanza in due spazi stendendo una corda sul pavimento: da un 
lato c'è il campo del lavoratore e dall'altro quello dell'educatore.   

Chiedere ai partecipanti: siete d'accordo con il lavoratore o con 
l'educatore? 

Chiedere ai partecipanti di scegliere in quale campo stare! 
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Fornire nuove informazioni sui protagonisti (lavoratore ed educatore) e 
rivelare maggiori dati sulla situazione! 

Chiedere ai partecipanti se ora, dopo aver ricevuto maggiori informazioni 
sulla situazione, vogliono cambiare campo! 

Introdurre una giuria formata da tre giurati! 

Ascoltare ogni argomentazione, discutere insieme i ragionamenti e trovare 
una soluzione equa al problema! 

Conclusione 
Anche se era frustrante partire da un'argomentazione basica, lo sviluppo 
del gioco è stato interessante in quanto ha mostrato, passo dopo passo, il 
processo relativo al pensiero analitico. All'inizio le persone erano in grado 
di utilizzare una sola argomentazione. Successivamente, dopo aver messo 
in pratica il processo analitico e aver utilizzato le capacità identificate per il 
pensiero critico, sono riuscite ad elaborare delle ipotesi e delle conclusioni. 
Alla fine, le persone con disabilità sono riuscite a seguire un processo 
completo e a fornire una critica costruttiva. 

IL TRIBUNALE 

Come sopra indicato, i partecipanti sono stati incoraggiati a 
porre domande, formulare un'ipotesi e prendere quindi una 
decisione. Dopo aver svolto con successo questi esercizi, è 
stato introdotto il gioco di ruolo chiamato "Il tribunale", che è 
stato perfetto per permettere alle PWD di esprimere e 

condividere le loro opinioni. 

In questo processo siamo partiti da un punto di vista semplice per arrivare 
a un pensiero più analitico. Ogni partecipante aveva l'opportunità di 
scegliere un'argomentazione e quindi gradualmente elaborarla. L'utilizzo di 
giochi e situazioni che potevano incontrare nella loro vita quotidiana ha 
creato motivazione tra i partecipanti.  

Consiglio degli Esperti STELLA! 

- Utilizzare degli scenari di vita reale nei metodi previsti dal gioco di 
ruolo! Le persone con disabilità possono così stabilire una relazione 
tra loro e la situazione: ciò incrementa la loro motivazione ad 
apprendere e partecipare.  

- Argomenti suggeriti: Commenti poco amichevoli da persone 
insensibili, Vicini che fanno un rumore fastidioso, Affrontare degli 
insulti su un mezzo di trasporto pubblico. 

FEEDBACK 
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Rispetto - È l'elemento più importante in una critica costruttiva. 
Se viene usata in un'ottica costruttiva e affinché determini un 
miglioramento, la critica deve essere formulata con rispetto. Ricordatevi 
che voi operatori siete in una posizione di potere.  
Utilizzando dei metodi partecipativi, i partecipanti possono assumere a 
poco a poco maggiori responsabilità. 
La perfezione richiede pratica! Mettetevi nei panni del partecipante e 
partite da lì. 
 

Strumenti per agevolare un clima di sviluppo sul lavoro: 
Gli operatori offrono ai partecipanti un forum in cui possano esercitarsi 
nella critica costruttiva.  
Il forum si terrà a cadenza periodica e al suo interno non varranno le 
normali strutture di potere. Tutti saranno uguali.   

È compito degli operatori fare in modo che i partecipanti si sentano 
tranquilli e sicuri di poter dire quello che vogliono.  
È responsabilità degli operatori insegnare le modalità di base della critica 
costruttiva. 
Operatori e partecipanti stabiliscono il patto comune che la critica è 
chiaramente correlata al lavoro.  
 

Per essere in grado di formulare una critica, è importante che uno:  
Si senta sicuro sul posto di lavoro 
Conosca il proprio valore (tu vali!) 
Conosca con cosa sta lavorando 
Conosca i propri diritti 
Conosca i propri doveri 
Sappia come esprimere la propria opinione 
Sappia come dire "no" 
 

Metodo 
Nel gruppo dovrebbe vigere una piena democrazia. 
Ciò dà a tutti le stesse possibilità di  
fornirsi l'un l'altro una critica costruttiva. 
Ciò implica naturalmente che anche gli operatori riceveranno la loro dose 
di critiche.     
 
Molto importante 
Esaminare approfonditamente le regole base su come fornirsi l'un l'altro 
una critica costruttiva.  
Creare un ambiente sicuro e confortevole all'interno del gruppo.  
Mantenere le riunioni riservate esclusivamente al gruppo.  
 
Rischio 
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Attenzione al rischio di riunioni grandi! Le riunioni più grandi potrebbero 
degenerare in attacchi personali. 
In alcune occasioni vi è spazio per invitare persone esterne e ascoltare la 
loro opinione, ma questo naturalmente va preparato.  
 

IL METODO “TEATER SURRA” PER ESERCITARE IL PENSIERO CRITICO 

Uno dei partner del progetto STELLA è 
l'organizzazione svedese Medis5, che gestisce un 
teatro chiamato Teater Surra in cui da oltre dieci 
anni persone con e senza disabilità lavorano, 
recitano e curano insieme la regia come un unico 
gruppo. Tre degli attori, tutti con disabilità 
intellettive, hanno avuto una conversazione sul 
pensiero critico e analitico e sulle loro esperienze 
con le critiche (costruttive).   

"Abbiamo lavorato sulla critica costruttiva per circa 10 anni”, dichiara Erik. 
“All'inizio non ha funzionato per niente, la gente piangeva e lasciava la 
stanza. Ora siamo in grado di dire quello che pensiamo sia positivo oppure 
no."   
"È un bel gruppo. C'è fiducia reciproca. Non temiamo di criticarci gli uni 
con gli altri per migliorare", afferma Ulrika. 
"A volte gli amici non osano criticarsi gli uni con gli altri", dichiara Rolf. 
"Oppure uno osa esprimere una critica, ma non gli altri. Se la critica viene 
formulata sotto forma di piccoli consigli, va bene." 
"La critica non deve essere difficile da accettare. Può anche avere un 
effetto positivo se sai che ti farà migliorare", dichiara Ulrika. 
"È importante ascoltare le critiche", sottolinea Erik. 

Come informate i nuovi colleghi sulla vostra modalità di gestire le critiche? 

"Gli diciamo che è positivo formulare e ricevere critiche", dichiara Ulrika. 
“Così puoi imparare per migliorare. Ma prima devi farlo bene e criticare 
nel modo giusto.” 
"Quelli che non sono mai stati criticati non sanno come si fa a criticare," 
dichiara Erik. “Quindi possono dire una qualunque cosa che non ha nulla a 
che fare con niente. Per questo è importante passare in rassegna le regole 
con i nuovi colleghi."  

”Il gruppo è in grado di accettare una critica da soggetti esterni purché 
riguardi una scena o un personaggio su cui sta lavorando da un po'. 
Infatti, se un personaggio è ancora nuovo, un po' senza forma e non 
ancora consolidato, è importante aspettare e mostrare le scene a un 
pubblico fino a che non sono state abbastanza provate."  
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"Tutti sono importanti per raggiungere il nostro obiettivo. Insieme siamo 
forti. Dobbiamo essere onesti tra di noi. Tutti gli errori che facciamo alla 
fine andranno a nostro beneficio. Gli attori non devono temere di fare 
errori sul palco né di dire quando qualcun altro commette degli errori. Ma 
esprimendolo sempre con rispetto", dichiara Ado. 

CONSIGLI DAL “TEATER SURRA” 

Consigli su elementi da considerare quando si esprime una critica:  

Essere onesti! 
Dimenticare il rapporto personale che si ha con la persona che si critica! 
Anche se siete amici o la persona che si critica è il proprio capo, è 
importante criticare le prestazioni in modo obiettivo! 
Cercare di VEDERE realmente, utilizzando tutti i sensi, cosa potrebbe 
essere migliorato! 
Essere precisi! 
Fornire dei suggerimenti alternativi! 
Essere consapevoli del fatto che potrebbe essere difficile ricevere una 
critica! Pertanto è assolutamente fondamentale essere molto, ma molto 
gentili e delicati.    
Scegliere le parole giuste!  
Non imprecare o insultare! 

Consigli su elementi da considerare quando si riceve una critica: 

Niente scuse!  
Prendersi il tempo necessario per accettare ed elaborare la critica!  
Avere il coraggio di accogliere la critica!  
Utilizzare la critica per migliorare! 

Consigli per effettuare una valutazione: 
 
Sedersi in cerchio. 
Scegliere un moderatore. 
Assicurarsi che ci sia un'atmosfera piacevole e rilassata. 
Deve parlare solo una persona alla volta e gli altri devono rimanere in 
silenzio (questo potrebbe essere estremamente difficile per la persona che 
viene criticata.) 
Se qualcosa sfugge di mano, il moderatore riporta le cose sul binario 
giusto. 
La valutazione inizia con qualche breve parola espressa da ognuno, 
seguita da una discussione reciproca. 
L'obiettivo è una discussione costruttiva su cosa si può migliorare e come 
farlo. 
 
Esempio: qualcuno parla a voce troppo bassa. Qualcuno fa gesti con le 
braccia mentre parla.  
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Insieme si discute come poter parlare più forte facendo meno gesti con le 
braccia. 
Suggerimenti pratici aiutano la persona che viene criticata. 
Grazie ad un lavoro creativo collettivo, i risultati sia del gruppo che dei 
singoli migliorano. 
 

Parole chiave  
Fidarsi gli uni degli altri! 
Rispettare le regole! 
Scegliere le parole con cura! 

 

CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE 

In questo capitolo sarà 
discussa l'importanza delle 
capacità di comunicazione, 
soprattutto sul luogo di 
lavoro. I contenuti di 
questo capitolo sono il 
frutto di discussioni e 
laboratori con i 
partecipanti, costituiti da 
persone con disabilità 
(PWD). L'obiettivo è 
descrivere in cosa 
consistono le capacità di 
comunicazione e come tali 
capacità possono aiutare le 
PWD a raggiungere i loro 
obiettivi di vita. 

QUANDO IMPARANO A COMUNICARE IN MANIERA PIÙ EFFICIENTE, LE 
PERSONE CON DISABILITÀ AUMENTANO NOTEVOLMENTE LE LORO 
PROBABILITÀ DI TROVARE UN LAVORO.  

L'importanza della comunicazione 

La comunicazione è l'essenza della vita umana. Abbiamo tutti il bisogno di 
essere ascoltati e di esprimerci. Poiché vogliamo essere attivamente 
coinvolti nelle situazioni di ogni giorno, è importante che sappiamo come 
comunicare. 

C'è uno scienziato famoso chiamato Dottor Merahbian, che ha scoperto 
che la comunicazione è composta come segue:  
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• Parole - 7% 
• Linguaggio del corpo - 55% 
• Tono di voce - 38% 

Le capacità di comunicazione rappresentano una componente importante 
ai fini dell'inclusione sociale. Essere in grado di far sentire la propria voce 
ma anche di ascoltare gli altri è importante sia per la vita personale che 
per quella lavorativa. Alle aziende piace assumere persone che sanno 
comunicare bene.  

Tipi di comunicazione 

Ecco alcune tipologie di comunicazione:  

• Comunicazione verbale - Come si parla!  
• Lingua dei segni – Come esprimersi usando le mani! 
• Braille – La lingua delle persone non vedenti  
• Linguaggio del corpo – Comunichiamo anche senza parlare (tramite 

gesti, espressioni del viso, contatto visivo, ecc.)  
• Gesti – Movimenti delle braccia o delle mani  
• Contatto visivo - È importante mantenere un buon contatto visivo 
• Postura - Come stiamo in piedi, seduti o teniamo le braccia  
• Comunicazione scritta - Questo metodo viene utilizzato per inviare 

messaggi, tenere informazioni o fornire prove.  

Esistono vari modi per imparare le capacità di comunicazione. I gruppi 
STELLA hanno scelto i seguenti tre:  

• Creare una guida alla 
comunicazione sul posto di lavoro  

• Arti performative: creare una 
canzone  

• Giornalismo: realizzare delle 
videointerviste 

Per imparare a comunicare abbiamo 
utilizzato brainstorming, discussioni di gruppo e giochi di ruolo, oltre che 
laboratori per apprendere determinate capacità.  

METODI E LABORATORI 

Guida alla comunicazione - Esercizio 1: 

A turno, ogni membro doveva presentarsi al gruppo. Prima di iniziare la 
propria presentazione, doveva estrarre un foglietto in cui gli veniva 
indicato se doveva fare un'autopresentazione di successo o malfatta. A 
seconda delle istruzioni ricevute, doveva quindi tenere a mente tutte le 



 37 

cose che avevamo identificato in precedenza e utilizzare uno stile di 
presentazione appropriato. Alla fine, il "pubblico" (costituito dagli altri 
membri del gruppo) doveva commentare la presentazione e stabilire quali 
istruzioni aveva inizialmente ricevuto chi si era presentato.  

Guida alla comunicazione - Esercizio 2:  

Per la creazione dei materiali fotografici per la guida, i membri del gruppo 
sono stati suddivisi in due gruppi: registi e attori. I registi dovevano 
creare la scena e dare istruzioni agli attori su cosa dire e/o dove stare. Gli 
attori dovevano seguire rigorosamente tutte le istruzioni in modo che la 
foto risultante fosse una rappresentazione chiara dello scenario 
corrispondente. Attori e registi si alternavano nei diversi scenari affinché 
ogni membro del gruppo avesse modo di interpretare entrambi i ruoli. 

Consiglio degli Esperti STELLA!  

Se un compito o un argomento è molto complesso, 
scomporlo in parti più piccole o fasi successive. In 
questo modo tutti i membri di un gruppo di lavoro 
inclusivo saranno in grado di comprendere i singoli 
compiti in maniera più facile e veloce. La comprensione 
di ogni piccolo pezzo di lavoro permette a tutti di 
comprendere il quadro più ampio e apportare 

efficacemente il proprio contributo.  

UNA PAROLA ALLA VOLTA 

Questo esercizio di improvvisazione richiede almeno due o tre persone, 
ma più sono, meglio è. L'unica regola dell'esercizio è che bisogna 
raccontare una storia, dove ognuno dice solo una parola alla volta. 

Esempio: Un – giorno – il – gatto – è – scappato – ed – è – rimasto – 
bloccato – su – un – albero. 

Cosa impariamo? 

- pensiero critico,  
- lavoro di gruppo e 
- comunicazione verbale.  

Ognuno interpreta un piccolo ruolo nel processo creativo, ma nessuno può 
monopolizzare l'intera storia. 

 

IL CUSCINO 



 38 

Questo esercizio è un semplice gioco che richiede almeno due o tre 
persone. Due partner condividono un cuscino. Sperimentare vari modi di 
dare e prendere il cuscino senza usare le parole. 

- Rendere il cuscino qualcosa di molto prezioso e di valore.  
- Rendere il cuscino qualcosa di sgradevole.  
- Rendere il cuscino molto pesante. Renderlo leggero. Renderlo 

pungente. Immaginare che sia una bomba che sta per esplodere, un 
gatto ferito, un piatto caldo, un neonato e così via. 

Cosa impariamo?  

- Comunicazione non verbale 
- Linguaggio del corpo 
- Capacità di presentazione fisica.  

AL RALLENTATORE 

Questo è un semplice gioco di gruppo. Chiedere al gruppo di 
reinterpretare una serie di scenari al rallentatore, come, ad esempio, 
festeggiare un goal, cuocere un'omelette, dipingere un ritratto, svolgere 
un colloquio di lavoro. 

Cosa impariamo?  

- Comunicazione non verbale 
- Linguaggio del corpo 
- Capacità di presentazione fisica.  

METTERE INSIEME 

Dividere il gruppo in coppie.  

Una persona di ogni coppia dovrà essere bendata e il suo compito sarà 
quello di prendere degli elementi specifici dal centro del cerchio seguendo 
gli indizi che gli dà l'altra persona. All'inizio questo esercizio sembra 
piuttosto semplice ma diventa più complicato man mano che più persone 
bendate entrano nel cerchio e iniziano a cercare gli elementi. Alla fine, 
discutere i metodi usati dalle persone per ignorare il rumore e la 
confusione degli altri e focalizzarsi sul lavorare come gruppo. 

Cosa impariamo? 

- Comunicazione verbale  
- Ascolto 
- Riconoscimento della voce 
- Creazione di fiducia.  

PRODUZIONE DI UN VIDEO 
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Utilizzare questa lista di controllo quando si produce un video! 

Scegliere la persona che si vuole intervistare! 

Scegliere le domande che si vuole porre! 

Creare il setting per l'intervista! 

Coinvolgere tutti i membri del gruppo (uno pone le domande, uno usa la 
telecamera, uno tiene il faretto, ecc.)! 

Presentare il video! – in una presentazione, in una conferenza o online 
(es. su YouTube)! 

Elementi da tenere in considerazione! 

- Spiegare il motivo dell'intervista! 
- Chiedere il consenso a registrare l'intervista!  
- Non porre domande chiuse!  
- Non suggerire le risposte!  
- Chiedere una cosa alla volta e non tante cose tutte insieme!  
- Ascoltare con attenzione! 
- Non interrompere l'intervistato! 
- Terminare la conversazione ringraziando! 

LABORATORI IN UNA RADIO 

Senza dubbio una stazione radio è un luogo di lavoro eccitante, che 
consente di sperimentare molte cose nuove e molte impressioni nuove. Le 
sessioni del laboratorio presso la stazione radio riguardavano vari 
argomenti per imparare una cosa alla volta. 

- Introduzione di base alla radio (tecniche, sale, playlist, streaming, 
ecc.) 

- Il microfono (vari tipi, funzione, utilizzo corretto, ecc.)  
- La registrazione  
- La prova (fare la prima intervista come prova su un argomento e 

con un partner con cui la PWD si sente a suo agio)  
- Ascoltare e imparare (ascoltare dei buoni esempi di audizione sui 

rapporti con persone con disabilità) 
- Riflessione e valutazione 

Sessioni di preparazione per la registrazione 

- apprendere come utilizzare le telecamere e i setting durante le 
registrazioni  

- apprendere gli aspetti tecnici (suono, luci e microfono)  

- scegliere i candidati per le interviste  
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- creare le domande per i candidati effettivi  

- creare lo scenario dell'intervista  

- esercitarsi nella comunicazione verbale ponendo le domande e 
ascoltando l'altra persona  

- svolgere un'intervista con il candidato (in cui ogni membro del 
gruppo svolga i vari ruoli - giornalista, cameraman, tecnico delle 
luci)  

- produrre il video sulla base della registrazione  

- valutare le interviste (cosa è stato fatto bene? Cosa può essere fatto 
meglio la prossima volta?)  

FEEDBACK 

“Mi sono piaciute le sessioni musicali in cui venivano 
fornite le parole e mi sono divertito a cantare la canzone 
nello studio di registrazione.” 

“Mi è piaciuto registrare le canzoni, perché così altre 
persone di altri paesi potranno sentirle.” 

“Mi è piaciuto cantare ed essere coinvolto nelle 
registrazioni. Mi sono sentito molto felice quando ho sentito la 
registrazione di me che cantavo.“ 

“Mi è piaciuto creare una guida che aiuterà altre persone a trovare un 
lavoro!” 

“Mi è piaciuto tantissimo creare per la prima volta il mio CV, anche se 
all'inizio è stato difficile.” 

“Questo progetto mi ha dato l'opportunità di partecipare a qualcosa di 
grande.” 
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CAPACITÀ TECNICHE 

Questo capitolo riguarda le capacità 
tecniche che sono importanti per tutti 
sul luogo di lavoro.  Le capacità 
tecniche che abbiamo identificato 
sono le seguenti: 

• Capacità manuali 
• Capacità di gestione del tempo 
• Capacità di gestione del denaro 
• Capacità tecnologiche (uso di 

apparecchiature audiovisive) 
• Capacità di comunicazione  
• Capacità di fare una propria 

presentazione e di fare una 
performance 

• Capacità di lavorare in gruppo 

LE CAPACITÀ TECNICHE CONSENTONO A TUTTI DI LAVORARE IN 
MANIERA PIÙ EFFICIENTE, INCREMENTARE LA PROPRIA SICUREZZA E 
RENDERE LA PERSONA UN CANDIDATO PIÙ INTERESSANTE PER I DATORI 
DI LAVORO. 

Consiglio degli Esperti STELLA!  

Fare un passo alla volta! 
Fare piccoli cambiamenti! 
Applicare le nuove capacità apprese nella propria vita 
quotidiana! 
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Molte capacità tecniche si possono acquisire facilmente se si sa da dove 
partire. Qualsiasi discussione sulle capacità delle PWD deve iniziare con il 
riconoscimento dei punti di forza e non solo delle carenze. 

Capacità di gestione del tempo 

Nel mondo del lavoro è importante che i dipendenti siano puntuali, così 
come è importante che siano in grado di svolgere un compito entro una 
data scadenza. Tutti i gruppi STELLA che lavoravano sulle capacità 
tecniche hanno pertanto affrontato le capacità di rispettare i tempi.  

Gestione del tempo – Approcci pratici 

Il gruppo italiano aveva pubblicizzato l'inizio del proprio evento ad una 
certa data e orario, per cui le PWD dovevano garantire il completamento 
di tutte le attività preparatorie prima dell'inizio dell'evento. Il gruppo 
britannico aveva una scaletta dei tempi di prova, ripresa, registrazione e 
rappresentazione. Allo stesso modo, al gruppo polacco veniva richiesto di 
essere puntuale per le interviste con i politici, essendo importante riuscire 
a inserirsi nelle loro agende fitte di impegni. 

Consigli degli Esperti STELLA!  

Utilizzare strumenti visivi, come disegnare una linea del tempo o delle 
note riportate su un grande calendario a muro nella sala riunioni, affinché 
si abbia costantemente presente il programma!  

 

 

Capacità di gestione del denaro 

Queste capacità spaziano dalla consapevolezza e dal controllo dei budget 
dei progetti alla gestione del denaro con i clienti. La consapevolezza 
rispetto alla gestione del denaro aiuta le persone con disabilità anche a 
gestire le loro finanze personali.  

 

Capacità tecnologiche (uso di apparecchiature audiovisive) 

Si tratta della capacità di utilizzare correttamente macchinari, 
apparecchiature elettriche o dispositivi elettronici. Tali capacità sono 
importanti in molti lavori.   

  

Tutti i gruppi STELLA hanno affrontato le capacità tecnologiche. Il gruppo 
polacco ha utilizzato delle apparecchiature tecniche (microfoni, 
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telecamere, ecc.) e informatiche per il montaggio e la pubblicazione delle 
interviste. 

 

Capacità di fare una propria presentazione e di fare una 
performance  

La prima impressione è importante. Una capacità lavorativa fondamentale 
è quella di riuscire a fare una buona impressione, sia quando si è alla 
ricerca di lavoro, sia come dipendenti in ruoli a contatto con i clienti o 
come membri di un gruppo. Igiene personale, abbigliamento adeguato e 
cura della persona sono tanto importanti quanto la motivazione, 
l'atteggiamento e una buona comunicazione.  

 

Capacità di lavorare in gruppo  

Il lavoro di gruppo è fondamentale nel mondo del lavoro. I dipendenti 
ottengono molto poco se lavorano isolati dagli altri. Saper lavorare 
insieme ad altri per realizzare congiuntamente delle attività è una capacità 
che tutti i dipendenti devono avere. 

 Esempio di applicazione delle capacità di lavorare in gruppo!  

Registrare un'intervista è un'attività che richiede un certo numero di 
persone che devono collaborare tra loro - il team editoriale che prepara e 
concorda le domande dell'intervista, l'intervistatore, il cameraman, il 
tecnico del suono e delle luci. Tutti i membri del gruppo devono lavorare 
insieme all'unisono. 

METODI 

 

LEARNING BY DOING (APPRENDERE FACENDO) 

A livello di capacità artistiche manuali e organizzazione eventi, il gruppo 
STELLA italiano era già in grado, nonché abituato, a realizzare 
manualmente degli oggetti artistici. Alle persone con disabilità è stato 
insegnato a riflettere sul processo che sta dietro la realizzazione manuale 
di quegli oggetti artistici e insegnare quindi ad altri come realizzarli. 
L'obiettivo generale era quello di applicare tale processo a tutti i prodotti 
che le PWD realizzano nel loro centro socio-occupazionale. 

In questo caso, l'apprendimento non era solo una questione di 
memorizzazione, ma anche di comprensione. "Learning by doing" significa 
interiorizzare ed essere consapevoli di un'azione. Naturalmente, il 
semplice "fare" non è sufficiente, per cui le attività sono state 
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accompagnate da discussioni e valutazioni di gruppo affinché si avesse un 
"apprendere facendo e pensando". 

Allo stesso tempo, i gruppi hanno rilevato che, per essere fruttuosa, 
questa azione di fare e pensare doveva essere supportata da una buona 
motivazione. La motivazione rispetto a quello che una persona sta facendo 
è fondamentale per imparare e capire. 

Parametri del concetto "learning by doing"! 

Imparare – Fare – Pensare! Motivazione rispetto ai prodotti (manufatti, 
video, canzoni)!   

Per riflettere sul proprio lavoro, i gruppi hanno sempre utilizzato delle 
metodologie di supporto attive:  

- giochi di ruolo  
- visualizzazione   
- giochi per rafforzare lo spirito di gruppo 
- giochi per evidenziare le capacità delle PWD 
- ricorsività 

Approccio pratico 

Ad esempio, imparare le parole di una canzone richiedeva le capacità di 
comunicazione di lettura, ascolto e memorizzazione. Lavorando insieme 
per produrre un prodotto tangibile (nel nostro caso, una canzone finita che 
è stata registrata e filmata), il gruppo è riuscito ad apprendere facendo. 

 

 

IL PERCORSO "INSIEME" 

Il gruppo STELLA polacco ha creato un percorso per la formazione delle 
PWD come giornalisti, includendo tutti gli aspetti necessari per questa 
professione. Il gruppo ha iniziato con l'autopresentazione, passando quindi 
al lavoro sulle tecniche vocali, per finire con la produzione di un video. 
Quello che è anche importante è che ogni membro del gruppo è stato 
coinvolto in ciascuna fase del processo, per cui se anche nel video si vede 
solo una persona che pone le domande, di fatto alla creazione, 
preparazione e realizzazione della videointervista hanno partecipato anche 
tutti gli altri membri del gruppo. Questo modo di lavorare collaborativo è 
risultato pertanto il metodo migliore per il gruppo sul giornalismo STELLA. 

Il lavoro di gruppo fa sì che la cosa funzioni! 
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Ogni membro del gruppo ha un compito specifico. Quando mettiamo 
insieme tutti i compiti nell'ordine corretto, avremo un risultato finale di 
successo.   

FEEDBACK 

“Ora sono più consapevole dell'importanza del mio lavoro. Svolgo i miei 
compiti in maniera meno meccanica e più conscia." 

 “Ora ho maggiore sicurezza in me stesso e sono orgoglioso del mio lavoro 
dall'inizio alla fine.” 

“Ho visto crescere la loro autostima. I nostri utenti hanno sviluppato un 
forte senso dei risultati da loro conseguiti." 

"Tutti i partecipanti hanno profondamente apprezzato l'esperienza e 
questo era evidente dai loro sorrisi quando erano sul palco, a 
dimostrazione di quanto fossero orgogliosi di tutto il duro lavoro che 

avevano fatto.” 

 “Questo lavoro come giornalista mi 
è piaciuto molto e voglio continuare 
a lavorare in questo campo.” 

“Ora ho una maggiore comprensione 
delle capacità tecniche richieste ai 
giornalisti che lavorano in radio, in 
TV e online.” 

“Ho imparato come lavorare in 
gruppo e come supportarsi a vicenda 
come gruppo. Per me questo è stato 
molto speciale."  
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