ALLEGATO I
Rompighiaccio
INTRODUZIONI

ALBERO DELLE PAROLE

Il gruppo è diviso in coppie.
Ogni partecipante si presenta
al collega dicendo 2 cose
positive su di sé. Tornando
all’impostazione di gruppo, ogni
partecipante presenta i colleghi
ripetendo ciò che ha imparato su
di loro.

Generare una lista di parole
relative all’argomento della
formazione. Ad esempio, se
si parla della ricerca di una
soluzione abitativa, i partecipanti
possono fornire parole come
appartamento, casa, proprietario,
inquilino, mobili, contratto,
ecc. Gli istruttori scrivono tutti
i suggerimenti sulla lavagna,
raggruppati per tema, ove
possibile.

ISOLA DESERTA
Gli istruttori dicono ai partecipanti
che hanno fatto naufragio
su un’isola. Quali tre oggetti
porterebbero con loro se
sapessero che c’è la possibilità di
rimanere bloccati lì?

GRANDE VINCITA ALLA
LOTTERIA
Gli istruttori divideranno i
partecipanti in piccoli gruppi di 3
o 4 e diranno loro di immaginare
di aver appena vinto la lotteria.
I partecipanti avranno 5 minuti
per elencare tutte le cose che
farebbero con i soldi. Non c’è
limite al numero di cose che
possono scrivere, purché siano in
grado di scriverle entro 5 minuti.
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Analisi tutti insieme.

ALLEGATO II
Questionario di feedback

1. Senti di aver partecipato attivamente al workshop?

Molto

2.

Per niente

Non so

È stato difficile per te partecipare alle attività?  

Molto

Per niente

Non so

3.
Ti sei sentito a tuo agio a parlare, partecipare e condividere durante
le attività (la stanza era confortevole, i formatori erano amichevoli, i
partecipanti erano rispettosi, ecc...)?

Molto

Per niente

Non so
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4.

Hai trovato il workshop e gli argomenti presentati facili da capire?

5.

Senti di aver imparato qualcosa di nuovo e utile?

si

no

6.
Qualsiasi altro commento che vorresti condividere - cose che ti sono
piaciute o non ti sono piaciute, cose che cambieresti di questa formazione,
consigli che daresti ai formatori o a un futuro partecipante, ecc.
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ALLEGATO III
Elenco degli allegati

Introduzione

Modulo 6:

Allegato I - Questionario di feedback

Allegato 6.1 - Il mercato del lavoro
(presentazione a diapositive)

Modulo 1

Allegato 6.2 - Offerte di lavoro formali e
informali

Allegato 1.1 - Sicurezza
Allegato 1.2 - Elenco di controllo dell’affitto

Allegato 6.3 - Servizi e canali di ricerca di
lavoro

Modulo 2:

Allegato 6.4 - Consigli per i colloqui di
lavoro

Allegato 2.1 - Principali preoccupazioni
relative alla gestione della famiglia
Allegato 2.2 - Diritti e responsabilità degli
inquilini e dei proprietari
Allegato 2.3 - Letture del contatore
Allegato 2.4 - Smistamento e riciclaggio
dei rifiuti
Allegato 2.5 - Problemi e soluzioni comuni
in casa
Allegato 2.6 - Parassiti
Allegato 2.7 - Quando traslochi
Modulo 4:
Allegato 4.1 - L’arte di fare acquisti con un
budget (presentazione di diapositive)
Allegato 4.2 - Mangiare sano con un
budget
Allegato 4.3 - Icone

Modulo 7:
Allegato 7.1 - Abilità sociali e di
comunicazione
Allegato 7.2 - Comunicazione verbale e non
verbale (presentazione di diapositive)
Allegato 7.3 - Schede del gioco del mimo
Allegato 7.4 - Consigli per comunicare in
modo efficace
Modulo 8:
Allegato 8.1 - Quiz sulla cura prenatale
Allegato 8.2 - Guida alla cura prenatale
Allegato 8.3 - Prendersi cura di te e del tuo
bambino durante la gravidanza
Allegato 8.4 - Articoli per la cura del
neonato e dei bambini

Allegato 4.4 - Timeline

Allegato 8.5 - Punti essenziali dello
sviluppo del bambino

Modulo 5:

Allegato 8.6 - Suggerimenti sullo sviluppo
del bambino

Allegato 5.1 - Abitudini sane

Allegato 8.7 - Responsabilità genitoriali

Allegato 5.2 - Affrontare le emozioni
(schede situazione ed emozioni)

Allegato 8.8 - Asilo nido e sistema
educativo

Allegato 5.3 - Sessualità e relazioni
Allegato 5.4 - Diagramma mestruale
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MODULO 1. ALLEGATO 1.1

Guida rapida alla sicurezza degli appartamenti
per gli affittuari
Prima di trasferirti:

√ Fai una ricerca sulla

√ Controlla l’illuminazione

√ Controlla gli ingressi degli edifici

√ Controlla le finestre,

criminalità locale

e degli appartamenti per verificare
la presenza di misure di sicurezza
come serrature, spioncini, serrature a
catena, codici delle chiavi, telecamere,
cicalino, ecc.

soprattutto per gli appartamenti
situati al piano terra

√ Controlla le uscite di emergenza
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Dopo il trasferimento:

√ Tieni le porte e finestre chiuse

√ Metti in sicurezza le porte

√ Non mettere mai il numero di

√ Chiudi le tende

√ Incontra i tuoi vicini

√ Non far entrare nessuno che

a chiave

appartamento sulle chiavi o sul
portachiavi

non conosci o che non ti aspetti

√ Stai fuori per la notte?

Dai l’illusione di essere a casa
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MODULO 1. ALLEGATO 1.2
MODULO 1: Ricerca di una soluzione abitativa

Elenco di controllo dell’affitto
Prima della visita, assicurati di
portare con te il telefono e qualcosa

su cui scrivere. Appunti e immagini
ti saranno utili in caso di problemi.
Alcune cose che vorrai cercare
durante la visita:

CUCINA

√ Controlla il forno. I fornelli sono puliti? Si accendono?
√ Apri il frigorifero e il congelatore. Assicurati che siano

entrambi freddi. Il congelatore dovrebbe essere privo di
accumulo di ghiaccio.

√ Dai un’occhiata alla lavastoviglie. L’interno è pulito? Si avvia?
√ Se possibile, controlla lo smaltimento dei rifiuti per

accertarti che funzioni.

√ L’acqua del lavello della cucina scende tranquillamente?

BAGNO

√ Apri la doccia. Com’è la pressione dell’acqua?
√ Controlla il lavandino; l’acqua scende bene?
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√ Le lampadine funzionano?
√ Tira lo sciacquone... meglio prevenire che curare!
√ Ci sono piastrelle incrinate?

SICUREZZA

√ Controlla le serrature. Funzionano tutte?
√ Assicurati che ci siano rilevatori di fumo e di monossido di

carbonio e che siano accesi.

√ Se c’è un sistema di sicurezza, assicurati che funzioni.

TUTTO L’APPARTAMENTO

√ Controlla le prese di corrente per assicurarti che funzionino (un

caricabatterie per telefono è ottimo per testarle).

√ Apri e chiudi le porte per assicurarti che funzionino senza problemi.
√ Lo stesso vale per le finestre. Si aprono e si chiudono, e gli schermi

e i vetri sono in buone condizioni?

√ Controlla che il tappeto non sia macchiato.
√ Guarda la vernice e nota eventuali scolorimenti o segni sulle pareti.

Dopo la visita in appartamento
Assicurati di discutere qualsiasi
dubbio con il proprietario o l’agente
immobiliare durante la visita. Dopo,
compila i tuoi appunti di eventuali
problemi che hai notato e inviali
insieme a tutte le foto che hai scattato

al padrone di casa in una e-mail. Questo
è un buon modo per documentare ciò
di cui avete discusso. Verifica che si
assicuri che questi problemi saranno
risolti e tieni tutti i tuoi appunti e
registrazioni; quando ti trasferirai, ti
saranno utili.
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MODULO 2. ALLEGATO 2.1
Obiettivi Formativi

Questo è un elenco delle competenze e delle abilità di gestione della famiglia più
utili che i formatori potrebbero voler discutere con i partecipanti

RESPONSABILITÀ TRA
PROPRIETARIO E INQUILINO
È importante spiegare quali costi o tasse
devono essere pagati dall’inquilino
e quali dal proprietario. Conoscere i
diritti e gli obblighi dell’inquilino e del
proprietario, o le regole di locazione

in generale, può evitare malintesi ed
evitare problemi con i proprietari.

ASSICURAZIONE DELLA CASA

L’assicurazione della casa è altamente
raccomandata per proteggere i beni
dell’inquilino da furti e danni dovuti
a incendi, inondazioni, tempeste,
subsidenza, rottura di tubi e perdite

d’acqua. Può non essere obbligatorio
nella maggior parte dei paesi, ma se
succede qualcosa nell’appartamento,
possono ritrovarsi con un enorme debito
nei confronti del proprietario.

TV, CONTRATTI INTERNET
E INFRASTRUTTURE
Al giorno d’oggi ci sono molti fornitori
di servizi TV, internet e Wi-Fi che hanno
tutti la “migliore offerta per te”. Ma
di cosa hanno veramente bisogno le
persone e cosa possono permettersi?

I fornitori possono offrire una smart
TV e uno smartphone con dati illimitati
per un prezzo che a prima vista può
sembrare un affare, ma che può finire
per costare un sacco di soldi, se i clienti
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non possono facilmente rescindere
il contratto una volta che si sono resi
conto di aver acquistato servizi di cui
non hanno realmente bisogno.
Rendere i clienti consapevoli delle forme
più convenienti di offerta del mercato e
aiutarli a comprendere i servizi inclusi
(come il limite dei dati, il caricamento,
il download, ecc.) li aiuterà a prendere

decisioni informate.
Un altro esempio comune è quando
l’infrastruttura dell’appartamento deve
essere ristrutturata, il costo aggiuntivo
è di solito a carico degli inquilini (ad es.
tiraggio dei cavi e installazione). È molto
improbabile che un proprietario accetti
di coprire questi costi.

RICHIESTA DI SUSSIDI PER
L’EDILIZIA POPOLARE E PER L’AFFITTO
Quando le persone che si trasferiscono
dal centro di accoglienza alla loro
locazione, possono avere il diritto di
richiedere una casa popolare e un
premio di locazione, secondo il sistema

nazionale applicabile. Le vittime
potrebbero aver bisogno di essere
guidate nel completamento delle loro
pratiche.

GESTIONE DEI RIFIUTI
E RITIRO
Le normative e le leggi sul riciclaggio
e la rimozione dei rifiuti differiscono
da un luogo all’altro, anche da una
strada all’altra! La raccolta dei rifiuti
domestici a casa è organizzata dalla
città. È importante capire come vengono

raccolti i rifiuti e dove devono essere
collocati nel quartiere per evitare multe,
problemi igienico-sanitari e parassiti.
La maggior parte delle città forniscono
calendari annuali dei giorni di raccolta.

I PROBLEMI DI AFFITTO E DELLE
RIPARAZIONI PIÙ COMUNI
Perdite d’acqua, problemi di termostato,
scarichi intasati, umidità e, più in
generale, mancanza di manutenzione
sono i problemi più comuni che possono
portare a grandi spese di riparazione.

Gli inquilini dovrebbero essere informati
sulle esigenze di manutenzione e
sull’uso corretto delle macchine,
evitando costi di riparazione eccessivi o
visite di manutenzione non necessarie.
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PROBLEMI DI PARASSITI COMUNI
E MODI PER CONTROLLARLI

In tutte le case si verificano
occasionalmente problemi con i parassiti
domestici. Mentre la maggior parte
sono solo un fastidio, alcuni possono
mordere, pungere o trasmettere malattie.
Alcuni possono anche causare gravi
danni strutturali che possono influire
sul valore della casa. Alcuni tipi sono

difficili da eliminare e si riproducono
molto rapidamente, quindi prima gli
inquilini agiscono, maggiori sono i danni
che evitano. Si consiglia di informarli
sui parassiti comuni e di insegnargli a
tenere d’occhio i modi in cui possono
proteggere la loro salute e i loro beni.

TRASLOCO

Quando la vittima trasloca, c’è molto
da ricordare, da tutti gli spostamenti di
cose fisiche fino ai piccoli e grandi pezzi
di scartoffie. È essenziale che l’inquilino
metta in atto tempestivamente le
procedure legali e amministrative
per garantire una transizione senza
intoppi. Il contratto che hanno firmato
ha le sue regole e il suo periodo di
preavviso, i fornitori di servizi pubblici
e alcune organizzazioni devono essere
a conoscenza del nuovo indirizzo

dell’utente. Nella maggior parte dei paesi
la persona deve comunicare al comune
il suo nuovo indirizzo e applicare le
modifiche al permesso di soggiorno,
alla carta d’identità e ad altri documenti
personali.
Una lista di controllo per il trasloco può
aiutare ad evitare che si perdano oggetti
nel processo (vedi allegato 2.7).
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MODULO 2. ALLEGATO 2.2
Diritti e responsabilità degli inquilini e
dei proprietari

Quando si affitta un appartamento, a volte può essere difficile sapere quali costi
devono essere coperti dal proprietario e quali da te. Qui troverai alcuni chiarimenti:

A CARICO DEL PROPRIETARIO:

• riparazioni importanti
• riparazioni
e
ristrutturazioni
necessarie a causa dell’età o delle
condizioni dell’appartamento.

A CARICO DELL’INQUILINO:

• pulizia e manutenzione ordinaria
• piccole riparazioni necessarie a
causa dell’uso quotidiano (cambiare
le lampadine, svuotare il lavandino,
mantenere il balcone o il giardino in
ordine e pulito, ecc.)

• pulire la caldaia dell’acqua e il
camino e assicurarsi che la caldaia
sia controllata almeno una volta
all’anno da un’azienda riconosciuta.
Se non si fa controllare la caldaia,
l’assicurazione per la casa non
coprirà tutti i possibili danni.
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ATTENZIONE :

• se ci sono danni nell’appartamento
informare
immediatamente
il
proprietario. Puoi anche inviargli una
lettera raccomandata come prova di
segnalazione immediata dei problemi

inondazioni, tempeste, rottura di
tubi e perdite d’acqua. In generale,
dovresti poter firmare un contratto
con una compagnia di assicurazione
di tua scelta o tramite la tua banca,
per comodità

• non
apportare
modifiche
o
ristrutturazioni
nell’appartamento • Rispetta la pace dei tuoi vicini.
senza aver prima parlato con il
Quando sei con persone, familiari o
proprietario
amici, ricorda che bisogna evitare di
fare troppo rumore, soprattutto tra le
• in molti paesi l’assicurazione sulla
22:00 e le 6:00 e la domenica. Evita di
casa è obbligatoria. L’assicurazione
ospitare grandi feste a casa e quando
protegge la proprietà e i tuoi beni
ascolti la musica, assicurati che non
da furti e danni dovuti a incendi,
sia a volume troppo alto.
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MODULO 2. ALLEGATO 1.3
Lettura del contatore

Una volta all’anno è necessario leggere il contatore e comunicare i numeri all’azienda
che fornisce l’elettricità e il gas. Questo ti permetterà anche di tenere d’occhio i tuoi
consumi.

ELETTRICITÀ

meterstand

meternumber

Posizione del
contatore

Numero di
riferimento del
contatore

Consumo
giornaliero

Consumo
notturno
Numero di
riferimento del

GAS
Numero di riferimento del
contatore, di solito è preceduto
dalle lettere NR
Posizione del
contatore
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CONTATORE DI ELETTRICITÀ
PREPAGATO CON SMART CARD
Potresti avere a casa un contatore di elettricità prepagato basato su smart card.
Questo contatore consente di monitorare il consumo di energia (elettricità o gas)
tramite pre-pagamenti. Il sistema funziona con schede ricaricabili che possono
essere ricaricate presso l’ufficio dell’azienda o in un punto di ricarica. Quando
inserisci la tua carta in un contatore basato su smart card, puoi usare l’elettricità o il
gas per la quantità di denaro all’interno della carta.

Inserire la
carta qui

Consumo/credito nella
carta
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MODULO 2. ALLEGATO 2.4
Smistamento e riciclaggio dei rifiuti

BIO

SÌ

Questo rifiuto va in un
sacco …………................
(colore) e devi
portarla fuori al

NO

cassonetto
il ……………......................
(giorno della
settimana)

PAPER

SÌ

Questo rifiuto va in un
sacco ……...............…….
(colore) e devi

NO

portarla fuori al
cassonetto
il ………......................……
(giorno della
settimana)
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PLASTIC

SÌ

This waste goes into
a ................................
(color) bag and you

NO

have to take it out on
.....................................
(day of the week)

GLASS

SÌ

Questo rifiuto va in un
sacco ………...............….
(colore) e devi

NO

portarla fuori al
cassonetto
il ………......................……
(giorno della
settimana)
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METAL

SÌ

Questo rifiuto va in un
sacco ………...............….
(colore) e devi

NO

portarla fuori al
cassonetto
il ………......................……
(giorno della
settimana)

E-WASTE

SÌ

Questo rifiuto va in un
sacco ………...............….
(colore) e devi

NO

portarla fuori al
cassonetto
il ………......................……
(giorno della
settimana)
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MODULO 2. ALLEGATO 2.5
I problemi di affitto e delle riparazioni più comuni

Perdite d’acqua, problemi di termostato, scarichi intasati, umidità e, più in generale,
mancanza di manutenzione sono i problemi più comuni che possono portare a grandi
spese di riparazione. Ecco alcuni consigli per un utilizzo corretto della casa e per
risolvere i problemi comuni che possono aiutare ad evitare costi di riparazione eccessivi
e manutenzione non necessaria.

SCARICO INTASATO
√

Assicurarsi di tenere puliti gli scarichi del lavandino, della doccia e della vasca da

bagno. Utilizzare uno schermo o una griglia di drenaggio per coprire l’apertura dello
scarico e ridurre al minimo i problemi con i grumi di capelli e sapone.

√

Cose come olio per friggere, prodotti chimici, tamponi, assorbenti, assorbenti

igienici e fondi di caffè non devono essere lasciati cadere nello scarico. Possono
intasare il lavandino, la doccia, la vasca o il gabinetto.

MANCANZA DI CORRENTE
√ Se non c’è elettricità in casa, controllare se il quadro elettrico è acceso per assicurarsi
che tutti i fusibili siano attivi.

√ Se l’interruzione di corrente elettrica persiste, svuotare il congelatore. Quando si toglie
il cibo dal congelatore, non è possibile congelarlo di nuovo. Dovrebbe essere mangiato,
cucinato o gettato via.
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ODORE DI GAS E PERDITE DI GAS
√ Se si sente odore di gas vicino al fornello, chiudere immediatamente il rubinetto del
gas dell’apparecchio di cottura e contattare un idraulico. Se si sente odore di gas altrove,
chiudere il rubinetto del gas. Questo si trova di solito vicino alla cassetta del contatore
del gas nel corridoio dell’appartamento o nel seminterrato.

√ In caso di perdite di gas, chiudere il rubinetto della rete del gas e contattare il fornitore
del gas. Non aspettare, una fuga di gas può essere molto pericolosa!

CHIAVI PERDUTE
√

Se non si riesce entrare in casa perché la porta è chiusa a chiave e la chiave è stata

persa o dimenticata, contattare prima il proprietario per vedere se ha una chiave di riserva.

√

Se il proprietario non può aiutare, chiamare un fabbro. Si noti che può costare molto

l’intervento di un fabbro che viene a casa per aprire la porta.

√

Non tentare mai di forzare l’apertura della porta.

UMIDITÀ E MUFFA
√

La muffa può formarsi facilmente quando c’è molta umidità dentro casa e per molto

tempo. Per evitarlo, aprire spesso le finestre per aumentare la ventilazione della casa.

√

Aprire le finestre in cucina dopo aver cucinato o in bagno dopo aver fatto la doccia.

√

Se si trova della muffa nell’appartamento, contattare prima il proprietario. È possibile

inviargli una lettera raccomandata come prova di segnalazione del problema.
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PERDITE D’ACQUA E TUBI DELL’ACQUA
√

In caso di perdite d’acqua, è necessario chiudere il rubinetto dell’acqua principale il

più presto possibile. Di solito si trova nel seminterrato, vicino ai contatori. Contattare il
proprietario per ulteriori istruzioni.

√

Quando un tubo è congelato, chiudere il rubinetto dell’acqua principale. Poi riscaldare

la stanza per scongelare i tubi. Non tentare mai di riscaldare i tubi con il fuoco.

MONOSSIDO DI CARBONIO
√

Il monossido di carbonio (CO) è un gas tossico, è invisibile e non ha odore. Questo

gas può provenire dal riscaldatore, dal camino, dalla caldaia o da altri elettrodomestici.
Se questi non funzionano correttamente o i locali non ricevono abbastanza aria, i livelli
di CO possono aumentare rapidamente. Per evitare pericoli, mantenere gli apparecchi in
condizioni adeguate. La caldaia dovrebbe essere controllata ogni due anni da un’azienda
professionale.

√

È possibile notare un eccesso CO perché si ha mal di testa, nausea e vertigini.

Aprire immediatamente le finestre e le porte, spegnere il riscaldamento, uscire di casa
e chiamare il numero di emergenza 118.
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MODULO 2. ALLEGATO 2.6
Problemi di parassiti comuni e modi
per controllarli

In tutte le case si verificano occasionalmente problemi con i parassiti domestici.
Mentre la maggior parte sono solo un fastidio, alcuni possono mordere, pungere o
trasmettere malattie. Alcuni possono anche causare gravi danni strutturali che possono
influire sul valore della casa. Alcuni tipi di parassiti sono difficili da eliminare e si
riproducono molto rapidamente, quindi prima agisci, maggiori sono i danni che eviti.

TIPO

Scarafaggi

Topi e ratti

Pulci

Cimici dei
letti

ASPETTO

DANNO

•
•
•

CAUSA

•
•
•

germi
malattie
infestazioni

•
•
•

germi
malattie
danni

•
•

•
•

germi
prurito alla
pelle

•

•
•

morsi
eruzioni
cutanee
germi

•

•

•

•

•

sporcizia
calore
umidità

sporcizia
residui di
cibo
rifiuti

animali
domestici
acari

viaggi
negozi di
seconda
mano
visitatori

SOLUZIONE

•

pulizia
profonda e
frequente

•
•

veleno
trappole per
topi
tenere
chiuso il
cestino della
spazzatura

•

•

disinfestazione
con shampoo

•

servizi di
disinfestazione
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MODULO 2. ALLEGATO 2.7
Quando traslochi

Quando traslochi da un appartamento, ci sono diverse cose da fare per evitare
problemi futuri.

AL VECCHIO INDIRIZZO:

√

Cancella o trasferisci i tuoi contratti di elettricità, acqua e gas. Il giorno in cui lasci il

numero del contatore annotalo e invialo al fornitore entro 7 giorni.

√

Cancella o trasferisci gli abbonamenti telefonici, TV via cavo o internet al nuovo

indirizzo.

√

Lascia l’appartamento pulito e nelle stesse condizioni in cui l’hai trovato.

AL NUOVO INDIRIZZO:

√

Stipula nuovi contratti per elettricità, gas, acqua, internet, telefono e TV.

√

Pulisci a fondo l’appartamento prima di trasferirti.

√

Trasferisci l’assicurazione sulla casa dal vecchio appartamento al nuovo

appartamento, se ne hai una.

√

Fai il check-in dell’inventario con il nuovo proprietario.
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CON IL PROPRIETARIO:

√

Disdici il contratto di locazione: devi informare con un certo preavviso il proprietario

che stai per andartene. Controlla il contratto per vedere quanto tempo di preavviso è
necessario e invia una comunicazione ufficiale per posta raccomandata perché sia
messa agli atti.

√

Consegna le chiavi il giorno del trasloco.

CHI INFORMARE:

√

Comunica il nuovo indirizzo al comune.

√

L’ufficio responsabile delle sovvenzioni.

√

Il tuo medico.

√

La banca e l’assicurazione.

√

Amici e familiari.
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MODULE 4. ANNEX 4.1

The Art of Shopping.
Shopping on a budget
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01. SAPERE DOVE FARE
ACQUISTI
√ Quali supermercati conosci?
√ Dove fai acquisti più spesso?
√ Quale supermercato è vicino a casa tua?
√ Vai a volte da un macellaio, in una pasticceria/
panetteria locale?

√ Vai a fare acquisti nei negozi notturni e nelle stazioni
di servizio?
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02. GAMME DI PREZZO
€
Qui, ad esempio, si possono copiare e incollare i loghi dei supermercati a basso
prezzo:
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02. GAMME DI PREZZO
€€
Qui, ad esempio, si possono copiare e incollare i loghi dei supermercati a medio
prezzo:
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02. GAMME DI PREZZO
€€€
Qui, ad esempio, si possono copiare e incollare i loghi dei supermercati ad alto
prezzo:
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02. GAMME DI PREZZO
€

Mercati locali all’aperto

€€€

Negozi notturni

Negozio di alimentari
locale

Negozi di seconda mano
(per vestiti, mobili,
elettrodomestici…)

Negozi delle stazioni
di servizio
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03. MARCHE FAMOSE O COMUNI
Le MARCHE FAMOSE, in generale sono più costose delle meno conosciute
COMUNI
•  (pubblicità in TV, fermate degli autobus…)
•  La qualità può essere simile

2,99€ (75ml)

0,95€ (100ml)

0,59€ (125ml)
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04. CONFRONTARE DIMENSIONI E PREZZI

DOMANDA
Quale pensi che sia più
economico?
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04. CONFRONTARE DIMENSIONE E PREZZO
A volte una promozione è più costosa dell’acquisto dello stesso prodotto in una
dimensione diversa!
Spesso, più grande è il prodotto, più economico diventa
Confronta il prezzo al chilo o al litro per scoprirlo!

• Smartphone: applicazione calcolatrice
• App store Android: “Unit Price Comparison”
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04. CONFRONTARE DIMENSIONE E PREZZO
PREZZO AL LITRO/AL CHILO
Alcuni supermercati mostrano il prezzo al litro/al chilo
In caso contrario: prendi la calcolatrice nello
smartphone

1. Digita il prezzo del prodotto
2. Dividi per quantità di grammi o millilitri (g. o Ml.)
3. Ora moltiplica per 1000
4. Voilà, sai il prezzo al chilo/litro
34

04. CONFRONTARE DIMENSIONE E PREZZO
PREZZO AL LITRO/AL CHILO
Esercizio: calcolare il prezzo per litro della coca cola

330ML (33CL) = 1€

1,5L (1500ml) = 3€
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04. CONFRONTARE DIMENSIONE E PREZZO
RISPOSTA:

330ML (33CL) = 3,03€ per litro

1,5L (1500ml) = 2€ per litro
36

04. CONFRONTARE DIMENSIONI E PREZZI
PREZZO AL LITRO/AL CHILO

39,87 €

9,5 €

4,72 €
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05. PREPARATI
1. Fai una lista della spesa
2. Non andare a fare compere quando hai fame

38

06. CONCLUSIONE E CONSIGLI
1. Ogni negozio ha prezzi diversi
2. Le promozioni non sono sempre le più
economiche
3. Se possibile, confronta il prezzo al chilo
o al litro
4. A seconda della zona, carne/pane/
verdura/frutta possono essere più
economiche in un negozio locale
5. I negozi notturni/stazioni di servizio
sono più costosi dei supermercati
6. Fai un elenco/sappi di cosa hai bisogno
7. Prova a mangiare prima di andare a
comprare del cibo
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DOMANDE?
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MODULO 4. ALLEGATO 4.2
Mangiare sano con un budget

Pianifica i pasti e fai una lista, in modo da

Acquista frutta e verdura surgelata

acquistare solo ciò che sai per certo che
consumerai

Cucina a casa invece di uscire

Utilizza il freezer per congelare i prodotti e
gli avanzi

Acquista frutta e verdura locale e di

Concentrati su frutta e verdura a basso

stagione in quanto generalmente sono

costo

più economici
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Prendi in considerazione i marchi dei

Mangia meno carne e prova altre opzioni

negozi, che di solito costano meno

proteiche, tra cui fagioli, lenticchie, uova,
ceci, piselli verdi, quinoa, tempeh o noci.

ALIMENTI A BASSO COSTO RICCHI DI
SOSTANZE NUTRITIVE
PROTEINE

CARBOIDRATI

VERDURE

GRASSI

INSAPORITORI

Uova

Riso
integrale

Cavolo

Semi di
girasole

Cipolle

Pesce in
scatola

Lenticchie

Carote

Arachidi

Aglio

Pollo
intero

Patate

Barbabietole

Olio
d’oliva

Spezie
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Modulo 4. ALLEGATO 4.3

1
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44
1
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MODULO 4. ALLEGATO 4.4
15
1

2
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4
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7

8

9
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14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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MODULO 5. ALLEGATO 5.1
Abitudini Sane

Compila questa scheda con i tuoi dati personali relativi al sonno, all’attività fisica e
al cibo. NOTA PER GLI ISTRUTTORI: Per i partecipanti analfabeti, non dimenticare di
adattare questa attività, utilizzando materiale stampato o motivando l’uso della
comunicazione orale.
1. Pensa agli alimenti che mangi di solito ogni settimana e classificali in base alla
frequenza con cui li mangi, utilizzando questa piramide alimentare:

Sporadico

Moderato

Giornalmente (2-3
porzioni)

Giornalmente (3-5
porzioni)

Giornalmente (2-4
porzioni)

Giornalmente (6-10
porzioni)
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LA MIA
LISTA:

2. Compila queste caselle rispondendo alle seguenti domande:

ORE TOTALI DI SONNO:
........... ore
MI SVEGLIO
ALLE: ........... h

VADO A LETTO
ALLE: ........... h

Mi alzo
spesso?

Il rumore o la
luce mi fanno
svegliare?

Faccio molti
sogni/incubi?

Uso ausili per il
sonno (farmaci,
tisane/infusioni,
tecniche di
relazione)?
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3. Segna nel cerchio quale attività fisica pratichi nella settimana, il luogo e la durata
approssimativa:

MLAUR
NTE
EDDÌ
Ì

DÌ
E
N
U
L

ELDEÌDÌ
LRUCNO
ME

DOLMUENNE
ID
CÌA

A

B

G
I
O
L
V
U
EN

DÌ
O
E
NT
A
U
ALB

C

DÌ
DEÌ

S
EN
RD
LU
ED
VEN
ÌÌ
A
Che tipo di attività
fisica pratichi?

B
Luogo?

C
Ore:
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MODULO 5. ALLEGATO 5.2
Affrontare le emozioni: “schede
situazione ed emozioni”

A. Schede “situazione”:

a) Il tuo capo ti ha detto che d’ora in poi dovrai lavorare più ore, ma con la stessa
paga. Sai che mentre lui guadagnerà di più, il tuo stipendio rimarrà lo stesso.

b) La tua insegnante ti ha rimproverato a scuola per qualcosa che non hai fatto.

c) Il tuo amico ti ha invitato a casa e ti ha chiesto di rimanere per cena, ma hai degli
impegni e non vuoi rimanere fino a tardi.

d) Vedi il tuo partner parlare con qualcuno. Stanno ridendo, e sembra che si stiano
divertendo molto. Cominci a pensare che al tuo partner possa piacere questa
persona più di quanto tu non piaccia a lei/lui.

B. Schede “emozioni”
(Gli istruttori possono prendere in considerazione l’inclusione di ulteriori schede “emozioni”
(gratitudine, attrazione, ecc.) e assicurarsi che le icone utilizzate siano chiare e facili da capire
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INSICUREZZA

SODDISFAZIONE

TRISTEZZA

FELICITÀ

FRUSTRAZIONE

PAURA

52

VERGOGNA
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MODULO 5. ALLEGATO 5.3
Sessualità e relazioni

A. Di seguito, gli istruttori potrebbero trovare
alcune frasi per stimolare la discussione
MITI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se il tuo partner ti proibisce di uscire con i tuoi amici, è perché ti ama tanto.

•
•
•
•
•

Il sesso finisce con un orgasmo.

Il vero amore dura per sempre.
C’è una persona destinata a noi: è la nostra metà.
Gli uomini sono NATURALMENTE aggressivi.
Quando una donna non ha un partner, si sente sola.
In Europa non c’è machismo.
L’amore può fare tutto.
Chi ti ama ti farà piangere.
Per mantenere una buona igiene intima, dobbiamo lavarci spesso con il sapone.
L’odore dei genitali è sempre segno di sporcizia.
Sessualità e sesso sono le stesse cose.
La sessualità è istintiva.
Gli uomini sono quelli che devono avere il comando a letto e quelli che devono
saper agire.

Solo i gay fanno sesso anale.
L’unico rischio di gravidanza è quando c’è eiaculazione.
Il sesso senza preservativo è migliore perché dà più piacere.
Quando si parla di rapporti sessuali, dire “no” a volte significa “sì”.
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REALTÀ

•
•

Se qualcuno mi ama, si prenderà cura di me e mi rispetterà.

•

Parlare di mestruazioni è importante perché ci aiuta a capire meglio il nostro

•
•
•

La coppetta mestruale è uno strumento pulito, durevole ed economico.

•

Esplorare il nostro corpo, individualmente o con un partner, potrebbe rendere più

•

La masturbazione è una pratica sana se la pratichiamo liberamente e con

•

Gli uomini non hanno sempre bisogno di essere completamente eretti per godere

•

La masturbazione del clitoride potrebbe essere una pratica piacevole per le donne

Quando si hanno relazioni sessuali o affettive, è importante comunicare le cose
che ci piacciono e anche ciò che ci fa sentire a disagio.
corpo.

La penetrazione non è sempre necessaria per fare sesso completo.
Prendersi cura di noi stessi significa anche smettere di pretendere di essere ciò
che gli altri vogliono che siamo.
facile il piacere del sesso.
attenzione.
del sesso.
con e senza penetrazione.
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MODULO 5. ALLEGATO 5.4
Diagramma mestruale

31

30

1

2

3

2

29

4

8

27

5

26

6

25

7

24

8

23

9

B

11

21

22

10

D

C
12

A

20

13

19

14

16

18

17

B

15

A

C

D

56

MODULO 6. ALLEGATO 6.1
MERCATO DEL
LAVORO

Come è organizzato il lavoro?
Materiali prodotti da Fundació Surt.
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COSA INTENDIAMO PER LAVORO?

Tradizionalmente legato
ad un’attività retribuita sul
mercato del lavoro
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LAVORO PRODUTTIVO E RIPRODUTTIVO*
Produttivo
Lavoro remunerativo o remunerato*

La chiave per comprendere
le attuali disuguaglianze
nel mercato del lavoro

*Eurostat Quality of life indicators - productive or main activity, 2019
** EIGE, glossary, www.eige.eu

Riproduttivo
Tutti i compiti associati al supporto e al servizio
della forza lavoro attuale e futura; coloro che
intraprendono o intraprenderanno un lavoro
produttivo. Comprende la cura e l’educazione dei
figli, ma non si limita a questi compiti.**
• Tradizionalmente attribuito alle donne.
• Sottovalutato, non pagato e invisibile.
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DISUGUAGLIANZE DI GENERE
NEL MERCATO DEL LAVORO*
• Partecipazione al mercato del lavoro: in Europa
il tasso di occupazione femminile è del 67%, 79%
per gli uomini

parte impiegati nelle scienze, nella tecnologia,
nell’ingegneria e nella matematica, che sono
settori più remunerativi

• Divario retributivo di genere: in Europa le donne
guadagnano il 16% in meno degli uomini

• Equilibrio di genere nel processo decisionale: le
donne impiegate molto difficilmente arrivano ai
vertici

• Equilibrio vita-lavoro: le donne hanno le
principali responsabilità di assistenza
• Segregazione di genere nei settori del
lavoro: le donne tendono a concentrarsi nei
settori dell’istruzione, della sanità e del lavoro
sociale, che sono tradizionalmente settori a
bassa retribuzione. Gli uomini sono in gran

• Stereotipi: gli stereotipi di genere in tutte le sfere
della vita influenzano anche il mercato del lavoro,
cioè le donne sono ritratte come assistenti
“naturali” e assumono la maggior parte del lavoro
domestico e di assistenza
Femminilizzazione della povertà e della precarietà

*European Commission, Women’s situation in the labour market, https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/women-labourmarket-work-life-balance/womens-situation-labour-market_en
For more information, please see European Commission, 2019 Report on equality between women and men in the workplace, https://ec.europa.eu/info/sites/info/
files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/annual_report_ge_2019_en.pdf
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MERCATO INFORMALE
• Le persone lavorano senza un contratto legalmente firmato (significa che non sei nel
sistema di previdenza sociale).
• Di solito si trova tramite conoscenze e sulla base di accordi verbali.
• Pro e contro: rapido accesso/rischio di abuso dei diritti dei lavoratori
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ESEMPIO DI LAVORO INFORMALE

Un’amica ci ha detto che una delle
sue amiche ha bisogno di un aiuto per
la cura dei suoi figli, quindi ti propone
di lavorare due ore al pomeriggio.

Siamo nella sala d’attesa dell’ospedale
e un uomo seduto accanto a noi inizia
a parlare con noi. Sembra educato e
preoccupato per la nostra situazione, e
vuole offrirci un lavoro.
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LAVORO FORMALE

• Di quali documenti abbiamo bisogno per un lavoro formale?
• Quante ore posso lavorare?
• C’è sempre un contratto?
• Ho delle ferie?
• Quanto mi pagano?
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LAVORO FORMALE

• Documentazione necessaria: previdenza
sociale, carta d’identità, ecc…
• Questa documentazione consente di stipulare
un contratto di lavoro formale.
• Il contratto stabilisce le condizioni di lavoro
• Condizioni di lavoro: durata, orario di lavoro,
mansioni e retribuzione mensile.
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DOVE POTREMMO TROVARE UN LAVORO
FORMALE?
BRAINSTORMING
Quali caratteristiche ci fanno
pensare che questa offerta sia un
lavoro formale?

Fai attenzione gli orari di lavoro, a
quanto e come viene pagato, chi è il
datore di lavoro e se c’è un contratto
da firmare.
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CONCETTI DI BASE

Retribuzione,
contratto,
liquidazione…

Tipo di contratto:
lavoro temporaneo,
contratto di servizio
o contratto a tempo
indeterminato.
Periodo di prova.

Orario di lavoro:
tempo pieno,
part-time, turni,
lavoro intensivo,
altro.
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DIRITTI FONDAMENTALI DEL LAVORO

Quante ore
devo lavorare?

Quando mi
pagano?

Ho dei giorni
liberi? Ho le
ferie?

E se mi
ammalo?
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MODULO 6. ALLEGATO 6.2
Offerte di lavoro formali e
informali

FORMALE

1. Servizio di assistenza alle pulizie - Servizi di mensa
scolastica.
Descrizione
Cerchiamo un assistente addetto alle pulizie per lavorare su turni a rotazione per le pulizie e
i servizi di mensa scolastica. Orario flessibile mattina/pomeriggio a seconda del giorno. Le
funzioni principali saranno:
•

Aiuto per il lavoro in cucina, per il servizio di ristorazione,

•

E per le pulizie.

Tipo di offerta: catering e ristoranti
Personale in carica: 0
Numero di posti vacanti: 1
Orario: Flessibile, turno di mattina/pomeriggio
Requisiti
•

Studi minimi: nessuna istruzione

•

Esperienza minima: almeno un anno

•

Essenziale essere residente di “Provincia del lavoro vacante”

•

Requisiti minimi:

•

Disponibilità immediata. Disponibilità a lavorare nei turni di mattina/pomeriggio a
rotazione.

Requisiti desiderati
Molto apprezzata precedente esperienza con nel settore delle pulizie e il servizio di cucina.
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2. Pulizia delle camere d’albergo.
Descrizione:
Un’importante azienda di servizi di pulizia cerca personale per pulire le camere d’albergo a 4
stelle.
Contratto di 30 ore settimanali, mattina dal lunedì alla domenica, con due giorni di riposo a
rotazione.
Tipo di offerta: altre attività
Livello: impiegato
Numero di posti vacanti: 3
Requisiti
Studi minimi: nessuna istruzione
Esperienza minima: almeno un anno
Requisiti minimi:
•

Esperienza nella pulizia di hotel, residence, lavori di pulizia o simili.

•

Spirito di squadra

•

Disponibilità immediata e flessibilità.

INFORMALE
1. Ragazza, stai cercando un lavoro? Ho qualcosa di interessante per te.
Sono alla ricerca di ragazze di mentalità aperta che vogliono guadagnare
qualche soldo in più facilmente e rapidamente. Di qualsiasi età (oltre i 18 anni) o
nazionalità. Se sei interessata inviaci una foto e con la tua età e l’indirizzo e-mail.
Ti contatteremo per ulteriori informazioni.
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2. C’è bisogno di un uomo, un giorno alla settimana
Stiamo cercando un uomo interessato a guadagnare soldi extra in un’attività seria e
ben pagata. Inizio immediato. Risponderemo a tutte le e-mail.

3. C’è bisogno di personale
Stiamo per aprire una nuova filiale della nostra attività in tre grandi città del paese e
stiamo reclutando per ricoprire diverse posizioni.
Offriamo un contratto di lavoro a tempo pieno più le commissioni, la retribuzione
bisettimanale, la formazione gratuita e un ottimo ambiente di lavoro.
Contatto: Adrian 690031XXX

4. Reclutamento: donne per la pulizia della casa e
massaggi in casa privata
Si cercano donne per lavorare come addette alle pulizie e ai massaggi in una
casa privata. Non è richiesta una precedente esperienza lavorativa nel settore dei
massaggi. Se interessate, inviare un CV a limpiezas@xxxxx.com

5.NUOVI POSTI DI LAVORO A TEMPO PIENO VACANTI
POSTI VACANTI DISPONIBILI PER LAVORARE A TEMPO PIENO IN DIVERSE ZONE
DELLA CITTÀ DA LUNEDÌ A VENERDÌ
COMMISSIONI + STIPENDI FISSI
FORMAZIONE QUOTIDIANA A NOSTRO CARICO
MATERIALE E DISPENSE

70

MODULO 6. ALLEGATO 6.3

Canali di ricerca di lavoro

VANTAGGI

PIATTAFORMA

Stampa

Agenzie pubbliche
per l’impiego

•
•

•
•

•

Aziende di
reclutamento

Agenzie di lavoro
interinale

•
•

•

•

SVANTAGGI

Economico
Facile da trovare:
stampa gratuita,
annunci di lavoro,
giornali, riviste
comunali, ecc.

•
•

Facili da accedere e
gratuite
Possibilità di essere
contattati per
diversi programmi
di reclutamento e
formazione
Meno concorrenza,
la maggior parte
delle persone usa
strumenti di ricerca
sul web

•

Di solito hanno
offerte affidabili
Seguono un
processo di
selezione standard

•

Facili per trovare
un lavoro in una
situazione di
emergenza
Molteplici posizioni
in diversi settori

•

•

•
•

•
•

OSSERVAZIONI

Concorrenza
Numero limitato di
offerte
Sono emessi
settimanalmente o
bisettimanalmente

•

Numero limitato di
offerte
Necessità di
visitare l’ufficio di
persona e di cercare
periodicamente altre
offerte

•

Il successo può
dipendere dalla
reputazione
dell’agenzia

Complesso
processo di
reclutamento e
selezione
Requisiti esigenti
Offerte specializzate
e specifiche

•

Si trovano nelle
pagine gialle, nella
sezione servizi alle
imprese

Alta disponibilità
necessaria
Lavori temporanei e
a tempo parziale

•

•

Normalmente
utilizzato per
pubblicizzare
posizioni di lavoro
difficili da coprire
Usato dai truffatori

Disponibile su
internet e con uffici
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Conoscenti/
passaparola

•

Concorsi pubblici

•

•

Rinnovare i vecchi
contatti
Stabilire nuovi
contatti e relazioni

•

Posizioni più stabili
a lungo termine

•

•

•

Fiere del lavoro

•
•
•

Contatto non richiesto

•
•
•

Visite alle aziende

•

Capire come
contattarli
Richiedono abilità
sociali

•

Richiede coraggio e
abilità sociali

Meno concorrenza
Il candidato sceglie
il datore di lavoro
È consigliato
per persone con
competenze
specifiche

•

Richiede
preparazione e
pratica
Può essere un
processo lungo
(mesi o un anno)
con un esito incerto

Arrivare al momento
giusto

•

Può essere fatto
durante il tempo
libero

•

Evitare l’invio di
curricula durante le
vacanze, i periodi di
picco del carico di
lavoro, ecc.

Richiede il
monitoraggio
continuo delle
aperture per le
domande
Il processo di
candidatura e di
selezione può essere
lungo e oneroso

Accesso alle
aziende più
innovative del
mercato
Ottenere gli elenchi
delle aziende e i
loro indirizzi

•

•

Può essere
frustrante e
demotivante

•

Gli indirizzi si trovano
su internet
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MODULO 6. ALLEGATO 6.4
Consigli per i colloqui di lavoro

PRIMA DEL COLLOQUIO

Trova alcune informazioni sull’azienda.

Ricontrolla il tuo curriculum e preparati

Puoi trovare informazioni rilevanti online

a parlare della tua esperienza, della tua
motivazione e delle tue competenze

Controlla il giorno, l’ora e il luogo

Prepara alcune domande che vuoi fare

del colloquio, come arrivare e come

all’intervistatore. Com’è una giornata

organizzarti per evitare ritardi

tipo in [nome dell’azienda]? Quali sono le
prossime fasi del processo di colloquio?
Quali sono le vostre aspettative nei
confronti della persona che assumerà per
questa posizione?
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Porta con te la documentazione
necessaria: copie del curriculum,
documento d’identità, conto bancario,
numero di previdenza sociale, nel caso
vogliano assumerti.
Prepara i vestiti per il colloquio in base
al tipo di lavoro per cui ti candidi. Ad
esempio, se si tratta di un lavoro in cucina
o di pulizia o di assistenza a persone più
anziane o a bambini, di solito controllano
le unghie per accertarsi che siano corte e
pulite.

Quando esci di casa, porta con te il nome
e il numero di telefono dell’intervistatore
o dell’azienda, nel caso in cui tu debba
chiamare (per ritardi, non trovi il posto,
ecc.)
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MODULO 7. ALLEGATO 7.1
Quiz

1. Ho problemi a mantenere il contatto

5. Parlo troppo velocemente quando

visivo quando parlo con gli altri?

provo ansia?

Sì

Non so

No

Sì

Non so

No

6. Trovo difficile iniziare una

2. Tengo la testa bassa?

conversazione?
Sì

Non so

No
Sì

Non so

No

3. Parlo a bassa voce?
7. Mi ritrovo facilmente senza cose da
Sì

Non so

No

4. Mi viene facile discutere, oppormi o

dire?

Sì

Non so

No

lottare contro le richieste degli altri?
8. Incrocio braccia e gambe?
Sì

Non so

No
Sì

Non so

No
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9. Di solito, ho difficoltà a capire cosa

14. Trovo difficile esprimere la mia

vogliono gli altri da me?

opinione?

Sì

Non so

No

10. Di solito, non mi interessa quello

Sì

Non so

No

15. Ho problemi a dire “no”?

che dicono gli altri?
Sì
Sì

Non so

Non so

No

No
16. Di solito parlo con un tono di voce

11. Ho notato che gli altri cercano di

arrabbiato?

stare lontano da me?
Sì
Sì

Non so

Non so

No

No

12. Ho difficoltà a stare vicino ad altri
quando ci parlo?

Sì

Non so

No

13. Trovo difficile chiedere quello che
voglio?

Sì

Non so

No
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MODULO 7. ALLEGATO 7.2
Comunicazione verbale e non
verbale
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Module 7. Annex 7.3
COMUNICAZIONE ASSERTIVA
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ESEMPIO

SCENARIO:
Un amico vuole prendere in prestito la tua bici.
Ma è un grosso inconveniente per te.

PASSIVO

AGGRESSIVO

Quel giorno mi serve la bici,
ma cercherò di vedere se
conosco qualcuno che può
prestartene una.

Uhm, sì, credo che vada
bene. Vuoi che te la porti
a casa?

ASSERTIVO

Assolutamente no! Perché
dovrei prestarti la mia bici?
Cosa ti è saltato in mente di
chiedermelo?
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ABBINA LE RISPOSTE AI TIPI
DI COMUNICAZIONE
SCENARIO:
Il tuo capo ti chiede di rimanere fino a tardi, mentre tutti gli altri se ne vanno.
Sei sempre tu che rimani fino a tardi, e stasera hai da fare.

PASSIVO

Mi piacerebbe restare per
aiutare, ma stasera devo
proprio andare a casa.

AGGRESSIVO

Cosa? Non esiste che io
rimanga mentre tutti gli
altri se ne vanno, non sono
idiota!

ASSERTIVO

Ehm… sì, va bene.
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ABBINA LE RISPOSTE AI TIPI
DI COMUNICAZIONE
SCENARIO:
Un amico si è presentato a casa tua senza invito. Di solito saresti felice di vederlo, ma
questa volta hai da fare.

PASSIVO

Ciao, stavo lavorando e ho
molto da fare, ma già che
sei qui, entra.

AGGRESSIVO

Sei pazzo a venire a casa
mia senza chiamare prima?
Ho molto da fare, parleremo
domani.

ASSERTIVO

Mi piacerebbe molto passare
del tempo con te, ma stasera
ho molto da fare, ho del
lavoro da finire. Per favore,
chiamami la prossima volta
prima di venire. Ci vediamo
domani!
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ABBINA LE RISPOSTE AI TIPI
DI COMUNICAZIONE
SCENARIO:
Sei in un ristorante e il cameriere ti ha portato il piatto sbagliato.

PASSIVO

Nessun problema, lo proverò

AGGRESSIVO

Probabilmente c’è stato un
malinteso, non è il piatto che
ho ordinato. Questo piatto,
purtroppo, non mi piace per
niente. Sarebbe così gentile
da portarmi il mio ordine?

ASSERTIVO

Questo non è quello che
ho ordinato. Mi porti la
mia ordinazione o non
metterò più piede in questo
ristorante!
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ABBINA LE RISPOSTE AI TIPI
DI COMUNICAZIONE
SCENARIO:
Il tuo amico ha un appuntamento con te ma è sempre in ritardo.

PASSIVO

È frustrante quando arrivi in
ritardo.

AGGRESSIVO

Non ha senso vedersi ora!

ASSERTIVO

Nessun problema. Succede!
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ABBINA LE RISPOSTE AI TIPI
DI COMUNICAZIONE
SCENARIO:
L’amico di Henry vuole copiare i suoi compiti. Henry dice:

PASSIVO

Non puoi fare niente da
solo?

AGGRESSIVO

Non mi sento a mio agio al
riguardo. Dovremmo fare i
compiti da soli.

ASSERTIVO

Se proprio devo… solo per
questa volta.

91

ABBINA LE RISPOSTE AI TIPI
DI COMUNICAZIONE
SCENARIO:
Il tuo coinquilino ha lasciato un casino in cucina. Secondo il programma, non tocca a te
pulire.

PASSIVO

Oh, no! Pulirò, ma spero che
la prossima volta faccia più
attenzione.

AGGRESSIVO

Visto che hai lasciato un
casino, pulirai tu, io non ho
tempo per farlo.

ASSERTIVO

Ho molto da fare con il
lavoro. Se finisco presto, ti
aiuto.
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MODULO 7. ALLEGATO 7.3
Cartoline

93

Felice

94

Infermiere

95

Venditore
ambulante

96

Arrabbiato

97

Agricoltore

98

Fotografo

99

Triste

100

Impiegato
d’ufficio

101

Spaventato

102

Pittore

103

Insegnante

104

Custode

105

Cameriere
106

Calciatore
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MODULO 7. ALLEGATO 7.4
Capacità di comunicazione

CONSIGLI PER
COMUNICARE IN MODO
EFFICACE
•

possibile, in modo che il partner/
genitore/amico
accuratamente

metti da parte i tuoi pensieri e

•

distrazioni

stai

parlando,

come

Chiarisci

guardare

il

le

emozioni

•

Parla di ciò che vuoi, di cosa
hai bisogno e di cosa senti; usa

ciò

che

hai

espressioni come “ho bisogno”,

sentito

detto con parole tue, per assicurarti
che vi siate capiti.

“voglio” e “sento”.
•

esempio ciò che apprezzi e ammiri

Prenditi un momento e fai molta

di loro e quanto siano importanti per
te.

lo dici.
Rendi il messaggio il più chiaro

Condividi i sentimenti positivi con
il partner/genitori/amici, come ad

attenzione a ciò che dici e a come

•

che

tranquillizzarti e fare mente locale,

evita

ripetendo all’interlocutore ciò che ha

•

lasciare

della rabbia, prenditi del tempo per

telefono.
•

cosa

prendano il sopravvento. Se senti

sentimenti, bisogni e desideri.
Quando

capisca

Quando esprimi i tuoi sentimenti,
non

cerca di capire le loro intenzioni,

•

e

ascolti

intendi.

Ascolta attentamente il partner/
genitore/amico. Per il momento,

lo

•

Sii consapevole del tuo tono di voce.
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MODULO 8. ALLEGATO 8.1
Quiz sulla cura prenatale

1) Programmo una visita dal
medico non appena scopro di
essere incinta?

VERO

FALSO

3) Il dottore fa domande sulla
mia storia medica familiare:

VERO

FALSO

VERO

FALSO

2) Controlli e screening regolari
durante la gravidanza indicano
che il feto non è sano

È un ficcanaso

Sta cercando di
valutare le condizioni di salute che
potrebbero influire
sulla madre o sul
bambino.

4) L’ecografia è pericolosa per il
feto
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5)
Devo sottopormi a
diversi test di screening,
anche se sono negativi

Perché non sono
affidabili

Falso, possono fare

È vero, mi aiutano a

del male al bambino

sentirmi meglio

7) Posso mangiare
qualsiasi cibo durante la
gravidanza

È vero, alcuni farmaci
possono causare difetti
alla nascita, aborti, prematurità, morte infantile
o disabilità dello sviluppo.

Vero

Falso, tutti i farmaci
sono sicuri da
assumere durante la
gravidanza

9) Lo stress può influire
sulla mia gravidanza

Per assicurarsi che
madre e bambino
rimangano sani durante tutta la gravidanza fino al parto

6) Posso fumare, bere
alcolici o usare droghe
durante la gravidanza

Falso, ci sono cibi e
bevande che devo
evitare perché potrebbero far male al
bambino

8) Devo dire al mio
medico quali farmaci sto
prendendo:

È vero, un po’ di stress durante la gravidanza è normale, ma se lo stress diventa costante, può aumentare le probabilità di avere un bambino prematuro
(nato prima delle 37 settimane di gravidanza) o un
bambino di basso peso.
No, è utile perché il mio bambino ci si abituerà
110

MODULO 8. ALLEGATO 8.2
CURA PRENATALE

111

PREVENZIONE CONTRO TRATTAMENTO

La prevenzione aiuta le persone a
rimanere in salute

Il trattamento medico consiste nel
curare

per esempio controlli medici
annuali, test, vaccinazioni, ecc.

per esempio farmaci, chirurgia,
terapia fisica o psicologica
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SEGNI PRECOCI DI GRAVIDANZA
Cambiamenti
del seno

Affaticamento

Costipazione
Mal di testa

Mancanza di
mestruazioni

Voglie
alimentari

Sanguinamento
leggero
Nausea o
nausea attutina

Minzione
frequente

Sbalzi
d’umore
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SINTOMI DEL PRIMO TRIMESTRE

• AFFATICAMENTO
• NAUSEA E VOMITO
• AVVERSIONE PER IL
CIBO E VOGLIE DI CIBO
• PIROSI
• CAMBIAMENTI DEL
SENO
• COSTIPAZIONE,
GONFIORE

•
•
•
•

MINZIONE FREQUENTE
PERDITE VAGINALI
VERTIGINI
CAMBIAMENTI DELLA
PELLE
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SINTOMI DEL SECONDO TRIMESTRE

• PROBLEMI DENTALI
• AUMENTO DELLA PRESSIONE
SANGUIGNA
• DIABETE GESTAZIONALE
• ANEMIA
• VERTIGINI
• MAL DI SCHIENA
• SONNO DISTURBATO • INFEZIONI DELLE VIE URINARIE
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SINTOMI DEL TERZO TRIMESTRE

• GONFIORE
• MANCANZA DI CONTROLLO DELLA
VESCICA
• SMAGLIATURE
• CONTRAZIONI DI BRAXTON HICKS
• CADUTA DEL BAMBINO
• VENE VARICOSE
• SONNO DISTURBATO
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CONTROLLI

• Esami del sangue
• Test delle urine
• Pressione sanguigna, peso e
frequenza cardiaca
• Informazioni e test sulla storia
clinica familiare e personale

• Per individuare i rischi di difetti
alla nascita, come la sindrome di
Down e la spina bifida (analisi del
sangue o amniocentesi)
•

La frequenza dei controlli e dei
test sarà indicata dal tuo medico

117

RUOLO DEL PARTNER
• Vai con lei alle visite mediche.
• Aiutala a scegliere i test prenatali,
come quelli per i difetti congeniti.
Vai alle lezioni di parto
• Chiedile di cosa ha bisogno.
Mostrale affetto.
• Mangiate sano insieme.
• Incoraggiala a fare pause e
sonnellini. Gli ormoni durante la
gravidanza possono cambiare il
livello di energia di una donna e il
suo bisogno di dormire.

• Aiutala con la pulizia e la cucina
(soprattutto quando ha la nausea).
• Fate passeggiate insieme,
esercizio fisico e trovate tempo
per parlare.
• Se fumi, non farlo vicino a lei.
Inizia un percorso per smettere,
se possibile, o riducile.
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LEZIONI DI PARTO

• Le lezioni di parto sono offerte nella
maggior parte degli ospedali e dei
centri per le nascite. Alcune classi sono
disponibili online o in formato DVD.
• Aiutano a prepararsi ad affrontare le sfide
del travaglio e del parto
• Sono in gruppi con altre mamme in attesa

119

MODULO 8. ALLEGATO 8.3
Prendersi cura di te e
del tuo bambino
durante la gravidanza

120

PREVENZIONE CONTRO TRATTAMENTO

La prevenzione aiuta le persone a
rimanere in salute

Il trattamento medico consiste nel
curare

per esempio controlli medici
annuali, test, vaccinazioni, ecc.

per esempio farmaci, chirurgia,
terapia fisica o psicologica
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SEGNI PRECOCI DI GRAVIDANZA
Cambiamenti
del seno

Affaticamento

Costipazione
Mal di testa

Mancanza di
mestruazioni

Voglie
alimentari

Sanguinamento
leggero
Nausea o
nausea attutina

Minzione
frequente

Sbalzi
d’umore
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SINTOMI DEL PRIMO TRIMESTRE

• AFFATICAMENTO
• NAUSEA E VOMITO
• AVVERSIONE PER IL
CIBO E VOGLIE DI CIBO
• PIROSI
• CAMBIAMENTI DEL
SENO
• COSTIPAZIONE,
GONFIORE

•
•
•
•

MINZIONE FREQUENTE
PERDITE VAGINALI
VERTIGINI
CAMBIAMENTI DELLA
PELLE
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SINTOMI DEL SECONDO TRIMESTRE

• PROBLEMI DENTALI
• AUMENTO DELLA PRESSIONE
SANGUIGNA
• DIABETE GESTAZIONALE
• ANEMIA
• VERTIGINI
• MAL DI SCHIENA
• SONNO DISTURBATO • INFEZIONI DELLE VIE URINARIE
124

SINTOMI DEL TERZO TRIMESTRE

• GONFIORE
• MANCANZA DI CONTROLLO DELLA
VESCICA
• SMAGLIATURE
• CONTRAZIONI DI BRAXTON HICKS
• CADUTA DEL BAMBINO
• VENE VARICOSE
• SONNO DISTURBATO

125

CONTROLLI

• Esami del sangue
• Test delle urine
• Pressione sanguigna, peso e
frequenza cardiaca
• Informazioni e test sulla storia
clinica familiare e personale

• Per individuare i rischi di difetti
alla nascita, come la sindrome di
Down e la spina bifida (analisi del
sangue o amniocentesi)
•

La frequenza dei controlli e dei
test sarà indicata dal tuo medico
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RUOLO DEL PARTNER
• Vai con lei alle visite mediche.
• Aiutala a scegliere i test prenatali,
come quelli per i difetti congeniti.
Vai alle lezioni di parto
• Chiedile di cosa ha bisogno.
Mostrale affetto.
• Mangiate sano insieme.
• Incoraggiala a fare pause e
sonnellini. Gli ormoni durante la
gravidanza possono cambiare il
livello di energia di una donna e il
suo bisogno di dormire.

• Aiutala con la pulizia e la cucina
(soprattutto quando ha la nausea).
• Fate passeggiate insieme,
esercizio fisico e trovate tempo
per parlare.
• Se fumi, non farlo vicino a lei.
Inizia un percorso per smettere,
se possibile, o riducile.
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Modulo 8. Allegato 8.4

Controlla gli oggetti importanti per la cura del bambino durante i primi 6 mesi di vita
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Modulo 8. Allegato 8.5

Punti essenziali
dello sviluppo
del bambino
129

Allegato 8.5

Punti essenziali del linguaggio: abbina le abilità linguistiche alle diverse età

ETÀ

LINGUAGGIO

2 mesi

Conosce colori e numeri

6 mesi

Usa frasi di tre parole

12 mesi

Usa frasi di due parole

18 mesi

Attenzione al suono

2 anni

Usa frasi di cinque parole

3 anni

Dice "mamma/papà"

4 anni

Nomi di oggetti comuni

5 anni

Balbetta
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Allegato 8.5

Punti essenziali delle abilità motorie: abbina le abilità motorie alle diverse età

ETÀ

ABILITÀ MOTORIE

2 mesi

Fa piccoli passetti con aiuto

6 mesi

Corre; calcia un pallone

12 mesi

Va in triciclo

18 mesi

Salta; cammina all'indietro per una lunga distanza

2 anni

Sta seduto senza assistenza

3 anni

Saltella

4 anni

Passeggia; cammina da solo

5 anni

Alza la testa
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Modulo 8. Allegato 8.6
Sviluppo del bambino:
fasi di crescita e consigli

1-3 mesi:

• Tiene la testa in alto
• Inizia a sorridere e a
ridere

4-6 mesi:

• Può rotolare
• Può sedersi
• Può afferrare oggetti

7-9 mesi:

• Può iniziare a gattonare
• Può riuscire ad alzarsi
• Sviluppa le abilità della mano e
delle dita
• Può balbettare di tanto in tanto

10-12 mesi:

• Può iniziare a dire le prime parole

13-18 mesi:

• Può muovere i primi passi
• Usa un bicchiere
• Può iniziare a scarabocchiare

SUGGERIMENTI PER LO
SVILUPPO DELLE ABILITÀ
MOTORIE

SUGGERIMENTI PER
SVILUPPARE LE ABILITÀ
LINGUISTICHE

2 mesi

Massaggio ed esercizi dolci per le
gambe, per aumentare la flessibilità e
la forza

Parlaci usando il contatto visivo

6 mesi

Per fargli alzare la testa, offrirgli
giocattoli che sono fuori dalla sua
portata mentre è sdraiato

12 mesi

Per incoraggiarlo a fare qualche passo
da solo, chiedigli di venire da te mentre
va in avanti

Ripeti i suoni che fa tuo ﬁglio, di’ il nome
degli oggetti che usi

18 mesi

Aiutalo a flettere le ginocchia, offrigli
giocattoli per spingere, fagli calciare un
pallone

Inizia a contare e a usare i numeri ogni
volta che puoi

2 anni

Per indurre movimenti ritmici, balla con
lui al suono della musica

Ripeti le sue storie preferite, fagli passare
del tempo con i suoi coetanei

3 anni

Favorisci la locomozione con il triciclo,
l'altalena e la slitta

Non correggere apertamente gli errori,
ma ripeti diplomaticamente le parole
con la corretta pronuncia

Incoraggia giochi più complessi come
il salto con la corda o l'arrampicata in
un parco giochi

Leggi storie più complesse e usa parole
nuove e frasi più lunghe

Incoraggialo a giocare con i pattini a
rotelle o con lo skateboard

Leggigli racconti che lo aiutino a
comprendere la concezione del reale e
dell'irreale, del passato, del presente e del
futuro, del bene e del male.

ETÀ

4 anni

5 anni

Utilizza canzoni ritmiche e rime

Modulo 8. Allegato 8.7
Quali sono le tue responsabilità come genitore?

Fornire un ambiente
SICURO

Provvedere ai
BISOGNI DI BASE

Partecipa
all' ISTRUZIONE
di tuo figlio.
Insegnare al tuo bambino
quale tipo di comportamento è accettabile e
quale non lo è: DISCIPLINA
CONOSCERE
TUO FIGLIO

Aiutare i bambini a
sentirsi bene con se
stessi: AUTOSTIMA

Sviluppare
il RISPETTO
RECIPROCO

Insegnare al
bambino i VALORI e
i comportamenti
appropriati del
MODELLO
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Modulo 8. Allegato 8.8
Asilo nido e sistema
educativo
136

ASILO NIDO

Gli asili nido forniscono la
supervisione per i neonati e i
bambini piccoli. Di solito offrono
un’assistenza di mezza giornata
o di una giornata intera che
include attività, pasti, pisolini ed
eventualmente uscite. Forniscono
programmi
educativi
adattati
all’età e ai bisogni dei bambini e
l’opportunità di socializzare.
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ASILO NIDO (3 mesi - 3 anni)
PUBBLICO

PRIVATO

• Meno costoso

• Più oneroso

• Il costo si basa sul reddito
familiare

• Il costo è fisso

• Il costo si basa sulle presenze

• Può richiedere la certificazione
delle vaccinazioni obbligatorie

• Può richiedere la certificazione
delle vaccinazioni obbligatorie
• Per iscriversi potrebbe essere
necessario
compilare
una
domanda con largo anticipo
e presentare i documenti al
municipio.

• Il costo si basa sulle presenze

• È possibile iscriversi in qualsiasi
momento, se c’è posto disponibile
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SCUOLA DELL’INFANZIA (3 - 6 ANNI)
• Durata: 3 anni
• Gratuita nella scuola pubblica per
tutti i bambini residenti nel paese
• Normalmente non obbligatoria
• In alcuni paesi l’ultimo anno di
scuola dell’infanzia può essere
obbligatorio
• Ogni bambino ha diritto ad un
posto
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SCUOLA PRIMARIA (6-11)
• Durata: 5 anni
• L’iscrizione è obbligatoria
• Educazione di base: i bambini
imparano a leggere e scrivere
e studiano una vasta gamma
di materie tra cui matematica,
geografia, lingua nazionale, inglese
e scienze. Di solito, la religione è
facoltativa.
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CAMPI ESTIVI

• Possono essere pubblici o
privati
• Le tariffe sono basate sulla
durata e sulla frequenza
• Offrono
diverse
ricreative

attività

• Sono aperti tutti i giorni della
settimana durante l’estate.
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SCUOLA SECONDARIA
• Da personalizzare in base al sistema educativo nazionale
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UNIVERSITÀ (18/19 - 24/25 anni)
• Durata: Da 3 a 5 anni
• Dopo aver completato la scuola
secondaria
• Ci sono università pubbliche e
private
• Le tasse universitarie pubbliche
si basano di solito sul reddito
familiare
• L’università
privata
può
offrire borse di studio (aiuto
finanziario)
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