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Integrazione socio-professionale attiva delle donne a
rischio di emarginazione sociale attraverso il
riconoscimento delle competenze e l'apprendimento
di soft skill al fine di offrire nuove opportunità
professionali.

WHOMEN
PROTOCOL
SINTESI
Protocollo per la valutazione e il riconoscimento
di soft skill e competenze trasversali per donne
a rischio di emarginazione sociale
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I. Informazioni sul progetto WhomeN
WhomeN Project è un progetto Erasmus+ implementato dalla Fundación
Aljaraque spagnola, in partnership con altre 8 organizzazioni provenienti da
Romania, Bulgaria, Slovenia, Italia, Portogallo, Spagna, Germania e Lettonia.
L’obiettivo principale del progetto WhomeN è quello di offrire a donne
adulte, esposte al rischio di emarginazione sociale – migranti, rifugiate e
donne di età superiore ai 45 anni – la possibilità di migliorare le proprie
competenze individuali e generiche.
Il progetto WhomeN usa metodologie innovative di riconoscimento delle
competenze che concernono le competenze trasversali e le soft skill. Questo
progetto si fonda su di un protocollo per l’auto riconoscimento delle
competenze, come stabilito dalle linee guida europee (per la validazione e il
riconoscimento) e dagli strumenti ECVET e EQAVET.
Il protocollo del progetto WhomeN è stato creato con l’intento di proporlo
come vero e proprio supporto per quelle donne che possiedono un ampio
bagaglio di esperienze e competenze e che lavorano senza alcuna
qualificazione professionale ufficiale.
Il progetto WhomeN ha elaborato un programma di formazione destinato ai
professionisti dell’educazione per adulti. Questa formazione consiste nella
valutazione e valorizzazione delle competenze trasversali basata sulle linee
guida europee e sugli strumenti ECVET e EQAVET.
Scopri di più sul progetto qui: www.whomen.eu

II. Cos’è il protocollo WhomeN
Lo scopo del protocollo è :
Facilitare l’identificazione e la valutazione
delle soft skill;
Condividere strumenti e metodologie per
insegnare, apprendere e/o consolidare
l’acquisizione di soft skill;
Contribuire a nuove strategie professionali
di orientamento e integrazione che siano
efficaci nel valorizzare l’apprendimento
formale e informale, e che facciano da
ponte tra questi ultimi e l’educazione formale e il riconoscimento delle competenze.
Il protocollo si basa sulla ricerca “Studio qualitativo sulle necessità di formazione delle Donne a
rischio di emarginazione sociale”1 , condotta dai partner del progetto WhomeN nel 2018. La
ricerca può essere scaricata gratuitamente qui: www.whomen.eu/project-products

Il presente protocollo integra tutte le attività svolte riguardanti:
L'approccio e gli strumenti a supporto delle donne a rischio di emarginazione sociale per
favorire le loro competenze sociali e quindi la loro integrazione professionale;
Il supporto ai professionisti che lavorano con questi gruppi target e con il riconoscimento
delle competenze trasversali.

Il protocollo consiste di:
Riflessioni sulle donne interessate da questa metodologia: donne a rischio di
emarginazione sociale, principalmente donne migranti e rifugiate, donne di età superiore
ai 45 anni e donne provenienti da zone rurali;
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La versione integrale e sintetica della ricerca sono disponibili online su https://whomen.eu/project-products.

Approfondimenti sull'importanza di acquisire e riconoscere competenze trasversali
nell'educazione degli adulti, in particolare quando si parla di donne e di ciò che
apprendono in un contesto non formale o informale;
Aspetti salienti dell'approccio qualitativo integrato ispirato alle idee e ai concetti degli
strumenti ECVET ed ECAVET;
Linee guida per assicurare il rispetto dell’uguaglianza di genere e il rispetto interculturale
Uno strumento per l’auto riconoscimento delle soft skill disponibile online; può essere
compilato in diverse lingue e può essere usato in maniera molto flessibile (da solo o
congiunto ad altri strumenti);
Un programma di formazione di 5 giorni rivolto a professionisti che lavorano con donne
migranti e rifugiate, donne di età superiore ai 45 anni e donne provenienti da aree rurali

III. Chi può usare il protocollo WhomeN?
I principali utenti del protocollo (ma non gli
unici) sono:
Autorità

nazionali

responsabili

dell’accoglienza e dell’integrazione
dei rifugiati
Centri di accoglienza per rifugiati
Servizi di assistenza all’occupazione
Consulenti in materia di istruzione e
formazione
Servizi sociali
Organizzazioni non governative e enti di beneficenza che offrono servizi a donne, migranti
e rifugiate

IV.Approccio innovativo del protocollo WhomeN
La principale innovazione portata dal protocollo WhomeN è il focus sulle soft skill e sul
riconoscimento delle competenze personali/trasversali per donne a rischio di emarginazione
sociale. Il protocollo è composto dalle seguenti sezioni:
L’importanza del riconoscimento delle competenze trasversali per le donne a rischio di
emarginazione sociale
Descrizione dello strumento di autovalutazione delle soft skills da utilizzare con le donne
Curricula e materiale pedagogico per formatori/rici sulle soft skill
Linee guida sull’introduzione della diversità culturale e dell’uguaglianza di genere all’interno
delle attività

V. Competenze trasversali inquadrate dal progetto WhomeN
Pensiero strategico e creativo
Capacità comunicative
Flessibilità
Creatività
Autoriflessione
Organizzazione e gestione del tempo
Abilità nel gestire conflitti
Capacità di lavorare in squadra

Capacità decisionale
Responsabilità
Proattività
Empatia
Flessibilità
Autoriflessione
Capacità di cambiare prospettiva
Capacità di pensiero analitico

Capacità di negoziare
Empatia
Flessibilità
Creatività
Franchezza
Autostima
Fiducia in se stessi

Tolleranza
Capacità comunicative
Resistenza allo stress
Volontà e capacità di scendere a
compromessi

Competenza nella risoluzione dei problemi
Empatia
Flessibilità
Autoriflessione
Creatività
Pensiero analitico
Organizzazione e gestione del tempo
Capacità comunicative
Volontà e capacità di scendere a
compromessi

Competenze interculturali
Empatia
Flessibilità
Franchezza
Tolleranza
Autoriflessione
Creatività
Pensiero analitico
Capacità comunicative

VI.Formazione dei formatori/rici
Il Curriculum per la Formazione è costituito dai seguenti capitoli:
1. Descrizione delle necessità delle donne in cerca di lavoro

2. Competenze trasversali e soft skill
2.1. Pensiero strategico e innovativo
2.2. Prendere una decisione
2.3. Abilità negoziative
2.4. Competenza nella risoluzione dei problemi
2.5. Competenze interculturali
3. Gli standard per il rispetto della diversità culturale e dell’uguaglianza di genere
nell’educazione per adulti e nel protocollo
4. Strumenti per applicare il protocollo e condurre un’autovalutazione del
riconoscimento delle competenze per le donne a rischio di emarginazione
sociale e con minori opportunità educative

VII. Metodologie e buone pratiche
Il protocollo introduce e descrive nuovi tipi di apprendimento situazionale: Tutoraggio,
Apprendistato, Attività di gruppo, Apprendimento basato sul gioco, Il colloquio, Metodi pittorici
e Metodi di memoria.
I professionisti impareranno nuovi metodi/giochi per la formazione, come: Mappa Mentale, Six
Thinking Hats, Colloqui di consulenza, Metodo dell'artista, Formazione per colloqui di lavoro,
Gioco di ruolo, Il dilemma del prigioniero, Il metodo a 4 campi, Metodo di loci e Il metodo di
formazione degli argomenti.
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