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INTRODUZIONE 

Dopo una prima fase di analisi e ricerca svolta dai partner e raccolta nell'opuscolo intitolato "Analysis of 
the equal opportunities situation and good practices for gender equality and women empowerment", i 
partner hanno continuato la loro collaborazione a livello locale attraverso strumenti e piattaforme digitali, a 
causa dell'impossibilità temporanea di viaggiare dovuta alla pandemia da Covid-19. 

Pertanto, dopo aver analizzato le esigenze di apprendimento riscontrate dalle organizzazioni partner, 
questo Toolkit è stato creato come risultato della cooperazione online di tutti i partner attraverso la 
piattaforma digitale Padlet. 

 

L'obiettivo era raccogliere buone pratiche e creare nuovi workshop da mettere successivamente in pratica 
e convalidare dai partner del progetto, prima a livello locale in ogni paese partner del progetto - Italia, 
Spagna, Romania e Regno Unito - poi congiuntamente a livello internazionale, durante il secondo Incontro 
di progetto transnazionale, che si svolgerà in Italia. 

Tra gli obiettivi dei workshop e degli strumenti: 

• Aumentare la consapevolezza degli stereotipi di genere e delle differenze nello sport; 
• Motivare i partecipanti a praticare sport; 
• Sviluppare abilità sportive; 
• Incoraggiare il lavoro di squadra e la cooperazione; 
• Aumentare la consapevolezza della necessità del fair play nella collaborazione di gruppo e nello 

sviluppo dello spirito di squadra; 
• Essere in grado di lavorare con entrambi i sessi allo stesso modo; 
• Utilizzare i principi, la filosofia, l'etica e i fondamenti dello sport come metafora e strumento 

didattico per affrontare gli aspetti dell'intelligenza emotiva per l'empowerment. 

https://it.padlet.com/dashboard
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1. WORKSHOP 

1 VS 1 
WORKSHOP CREATO DA TRAVELOGUE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (MARSCIANO, ITALIA) 

SCOPO: Intervista doppia ai partecipanti con l'obiettivo di confrontare le esperienze nell'ambito dello 

sport. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

 Aumentare la consapevolezza degli stereotipi di genere e delle differenze presenti nello 
sport; 

 Esprimere le proprie esperienze e punti di vista chiaramente ed in breve tempo; 

 Favorire un'autoriflessione riguardo le proprie capacità, interessi ed ambizioni riguardo 
la pratica sportiva; 

 Motivare i partecipanti alla pratica sportiva. 

 

GRUPPO TARGET (DIMENSIONE E PROFILO): 2 partecipanti, 1 donna e 1 uomo, di età 

superiore ai 15 anni (possono essere anche adulti), che praticano lo stesso sport. 

CONTENUTI E STRUTTURA 

ATTIVITÀ STEP-BY-STEP: Registrare le interviste con i due partecipanti individualmente, utilizzando le 

stesse domande. L'intervistatore deve porre le domande in maniera chiara e sintetica. Gli intervistati 
devono cercare di rispondere ad ogni domanda il più velocemente possibile ed in maniera sintetica. Tra una 
frase e l'altra, lasciare qualche secondo di silenzio per facilitare il montaggio del video finale dell'intervista. 
Si può ripetere la registrazione della risposta se non viene espressa correttamente. 
All'inizio dell'attività va fatta una breve presentazione del progetto, degli obiettivi dell'attività e delle 
modalità di registrazione dell'intervista. 
Verrà realizzato un video dell'intervista comprendente le domande e le risposte dei due partecipanti. 

Domande: 
1. Come ti chiami? 
2. Quanti anni hai? 
3. Dove abiti? 
4. Quale sport pratichi? 
5. Da quanto tempo lo pratichi? 
6. Cosa ti ha spinto a praticarlo? 
7. Quali sono le tue aspettative per quanto riguarda il tuo futuro nello sport? 
8. Qual è il tuo principale punto di forza o miglior pregio nella pratica sportiva? 
9. Qual è il tuo punto debole o peggior difetto? 
10. Chi è il tuo atleta ideale e perché? 
11. Pensi che esistano stereotipi e differenze di genere nello sport? 
12. Esistono, secondo te, sport solo per donne e sport solo per uomini? 
13. In tv preferisci seguire uno sport praticato da uomini o da donne? Perché? 
14. Hai mai incontrato qualche difficoltà nel praticare questo sport? 
15. Hai mai pensato di abbandonare lo sport? Per quale motivo? 
16. Hai mai ricevuto insulti o appellativi discriminatori riferiti al tuo sesso? Se sì, In quale occasione? 
17. Secondo te in che modo lo sport femminile può arrivare agli stessi livelli di quello maschile? 
18. Cosa consigli a chi si approccia per la prima volta a questo sport? 



 

 

4 

19. Saluta con una parola o frase di incoraggiamento che vorresti ricevere. 

RIFLESSIONE E VALUTAZIONE: Quando la doppia intervista viene pubblicata, i due partecipanti possono 

essere consultati nuovamente per un confronto delle loro impressioni e un commento sui contenuti. 

METODOLOGIA: Doppia intervista. Può essere registrata di persona o attraverso una videochiamata.  

 

DURATA: 30-45 min per ogni intervista + tempo aggiuntivo per il montaggio del video. 

 

CONTESTO, STRUMENTI E MATERIALI: Può essere registrato di persona o tramite 

videochiamata utilizzando Zoom/Skype/Google Meet, ecc. È necessario un software per 
l'editing video. 

 

POSSIBILI ADATTAMENTI, CONSIGLI PER I FACILITATORI: Sarebbe interessante intervistare 

una donna e un uomo che praticano lo stesso sport, preferibilmente uno sport di solito meno 
praticato dalle donne rispetto agli uomini (es. basket, calcio ecc ...). 
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CACCIA AL TESORO  
WORKSHOP CREATO DALL’ A.S.D. TREVI VOLLEY (TREVI, ITALIA) 

SCOPO: La caccia al tesoro consente alle squadre,  di lavorare su diversi aspetti chiave del lavoro di 

squadra, tra cui: cooperazione, condivisione di informazioni, motivazione e determinazione delle singole 

persone e del team, risoluzione di problematiche, organizzazione  e pianificazione del lavoro, gestione delle 

risorse e del tempo e superamento di sfide inaspettate. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: L’obbiettivo principale è la “cooperazione di gruppo”,   affinché le 

atlete possano sviluppare maggiori capacità di lavoro di squadra.  

Gli obiettivi generali sono: 

1. Sviluppare la capacità di pensiero  

2. Sviluppare le abilità sportive  

3. Essere in grado di lavorare sia con i maschi che con le femmine allo stesso modo 

 

GRUPPO TARGET (DIMENSIONE E PROFILO): 
Questo lavoro è utile per ogni gruppo di atleti (bambini, giovani e adulti)  

Dimensione: Dividere gli atleti in piccole squadre  

Profilo: Maschi e femmine   

CONTENUTI E STRUTTURA 

ROMPERE IL GHIACCIO: Nel nostro caso, nella pallavolo, non servono strategie per rompere il ghiaccio, 

poiché le nostre atlete si conoscono molto bene e non hanno bisogno di attività introduttive.  

ATTIVITÀ STEP-BY-STEP: Le/gli atlete/i sono divise in due, tre o quattro squadre (dipendendo dal numero 

totale). Una volta che le squadre sono stata decise viene scelto un capitano per ogni squadra. Il capitano 

sarà l’intermediario tra le squadre stesse e la giuria. Il Giudice (persona esterna) osserverà, valuterà e 

consiglierà le squadre. Il Giudice, preferibilmente, dovrà essere o l’allenatore o un membro della società 

sportiva. Il Giudice sarà anche colui che nasconderà i vari indizi all’interno o all’esterno della palestra. Una 

persona esterna al tutto dovrà video-registrare l’intera attività. La Caccia al Tesoro consisterà nel trovare I 

vari indizi posizionati. Per trovare gli indizi, le squadre dovranno: 

1. Rispondere a domande circa lo sport di squadra e l’uguaglianza di genere nello sport; 

2. Affrontare sfide atletiche il più rapidamente possibile; 

3. Completare esercizi che coinvolgono la fiducia gli uni verso gli altri; 

4. Portare a termine esercizi di concentrazione. 

RIFLESSIONE E VALUTAZIONE: Per poter valutare l’intera attività, l’ideale sarebbe registrare la caccia al 

tesoro con un telefono, in modo tale che, alla fine tutti i partecipanti possano confrontarsi gli uni con gli 

altri nel vedere le differenze e/o somiglianze. 

METODOLOGIA: Gioco di squadra o individuale che mira a far emergere la personalità di ogni atleta. 

 

DURATA: 45-60 minuti. 
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CONTESTO, STRUMENTI E MATERIALI: Spazi interni ed esterni. Blocchi di carta e penne. 

Cronometri . Musica per stimolare gli atleti. 

 

POSSIBILI ADATTAMENTI, CONSIGLI PER I FACILITATORI: Questo tipo di attività può essere 

adattata ad ogni tipologia di sport e altro ancora. Ed inoltre potrebbe essere utilizzata anche da 

allenatori , manager e membri delle società sportive.   
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3 M - MUSICA, MOTIVAZIONE , MOVIMENTO  
WORKSHOP CREATO DA  LICEUL TEORETIC “EMIL RACOVIŢĂ” (VASLUI, ROMANIA) 

SCOPO: La consapevolezza dell’identità corporea e l’aumento dell’autostima attraverso l’esercizio e il 

mantenimento della salute.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Sviluppare  capacità di coordinazione, del senso estetico e creativo, garantendo il 
piacere del movimento ritmico e della danza; 

 Tonificare gruppi muscolari specifici, migliorandone la morbidezza, l’elasticità e la 
mobilità; 

 Acquisire una identità collettiva attraverso uno stato mentale favorevole; 

 Trovare consapevolezza nella collaborazione di gruppo e nello sviluppo dello spirito di 
squadra. 

 

GRUPPO TARGET (DIMENSIONE E PROFILO):  

Studenti liceali. 25/30 studenti. Maschi e femmine. 

CONTENUTI E STRUTTURA 

ROMPERE IL GHIACCIO:  

In palestra 

1. Semplice corsa, in cerchio, l’insegnante dice un numero fino a 7, ad esempio 4, i bambini si riuniscono in 
gruppi di 4. Chi rimane fuori dal gruppo , riceve un compito aggiuntivo (ad esempio eseguire un esercizio di 
ginnastica aerobica). Questo esercizio fa stimolare l’attenzione, la coordinazione dei movimenti e il lavoro 
di squadra .  

2. “Prendi il nastro”: Questo semplice gioco rompighiaccio è rivolto a gruppi più giovani ma può essere 
fatto anche da adulti. L’esercizio consiste nell’attaccare un piccolo pezzo di nastro o sciarpa ad ogni 
ginnasta.  Bisogna assicurarsi che sia sicuro ma allo stesso tempo abbastanza largo da poterlo rimuovere. A 
questo punto, può essere avviata la musica e si chiede loro di rincorrersi a vicenda e di prendere più nastri 
possibili. Ciò incoraggia il movimento rapido e l’agilità, per evitare di farsi prendere il nastro. Se ti viene 
preso il nastro, si esce dal gioco. La persona con il maggior numero di nastri vince la partita. Si possono 
implementare regole. Sia i bambini che gli adulti si divertono con questo gioco rompi ghiaccio. L’attività può 
essere adattata per soddisfare esigenze specifiche di un gruppo o per soddisfare obbiettivi stabiliti. Se si ha 
un gruppo di ginnasti più esperti, si potrebbe rendere il gioco ancora più complicato facendogli eseguire 
allo stesso tempo anche manovre ginniche. Questo gioco incorpora tutti gli attributi corretti di un buon 
rompighiaccio e aiuterà il gruppo ad interagire migliorando loro l’agilità, l’equilibrio e la coordinazione.  

3. Un’altra attività potrebbe essere “Segui il capo”: Seguire il capo aiuta le ginnaste ad apprendere nuove 
manovre ed a interagire l’una con l’altra. Si deve chiedere al gruppo di formare un cerchio, assicurando che 
tutti abbiano molto spazio. A questo punto inizia la musica e viene chiesto alla prima persona di effettuare 
una manovra di ginnastica. La persona successiva eseguirà quindi la stessa manovra e successivamente 
un'altra manovra. La terza persona dovrà eseguire la manovra della prima e della seconda partecipante e 
farà un’ulteriore manovra. Questo continua intorno al cerchio fino a quando tutti hanno eseguito diverse 
manovre alla volta. Questo eccellente gioco rompighiaccio incoraggia le ginnaste a imparare rapidamente le 
manovre e ad esercitarsi con nuove mosse.  
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4. Gioco di attenzione “Ordine inverso”: disposti su una riga, gli studenti eseguono il comando inverso a 
quello ascoltato. Ad esempio: "Vai a destra" gli studenti devono andare a sinistra. "Stai dritto!" - A proprio 
agio; "Un passo avanti!" - Un passo indietro; "Un passo a destra!" - Un passo a sinistra.  

(5-7 minuti) 

ATTIVITÀ STEP-BY-STEP :  

1. Riscaldamento (5 min): L'insegnante suggerisce agli studenti vari step di riscaldamento, ad esempio 
Step-Touch con l'impegno delle braccia in movimento e la coordinazione sul ritmo della musica. 

2. L'insegnante propone la seguente attività: diversi elementi aerobici (20 min): 
• Step-Touch: stai in piedi con la schiena dritta, gli addominali attivi , le spalle rilassate e le mani sui 

fianchi. Respira profondamente mentre ti muovi da un lato all'altro tenendo le mani sui fianchi. 
• Jumping Jack: il Jumping Jack base può essere un esercizio utilizzato per aumentare la frequenza 

cardiaca e in fase di riposo attivo per consentire alla frequenza cardiaca di scendere mentre si è 
ancora in movimento. È un ottimo movimento per tutto il corpo muovendolo in diversi piani di 
movimento. 

• Cross-over Jack: se vuoi divertirti un po' e mettere alla prova la tua coordinazione, il Cross-Over 
Jack è un'ottima mossa da includere. 

• CrossFit Jumping Lunge: fai un grande passo in avanti, abbassa il ginocchio posteriore per toccare il 
suolo, quindi solleva e spingi indietro dal tallone del piede anteriore all'inizio. 

• Oblique Jacks: per eseguire Oblique Jacks, inizia a stare in piedi e metti le mani dietro la testa o 
appena ai lati della testa. Piega il ginocchio destro verso l'alto e di lato e fai cadere allo stesso 
tempo il gomito destro verso il ginocchio destro. Quindi salta e cambia lato, piegando il ginocchio 
sinistro verso l'alto e di lato mentre il gomito sinistro  scende verso il ginocchio sinistro. Salta 
rapidamente e passa dall'altra parte. 

A rotazione, gli studenti assumeranno il ruolo di leader, passando davanti al gruppo, per l'esecuzione 
dell'esercizio insegnato dal docente. Al segnale dell'insegnante, il leader grida una parola motivazionale 
come: “potenza, energia, sole, giovinezza, forza, siamo forti, mi sento bene, campioni”. 

3. Raffreddamento: esercizi di stretching eseguiti su una musica adattata (5 min). 

L'attività si conclude con gli studenti  in cerchio che si tengono per mano (simbolo della forza di gruppo e 
dello sviluppo fisico e mentale) attraverso il movimento di gruppo e gridando: ci sono riuscito! 

RIFLESSIONE E VALUTAZIONE: Gli studenti e l’insegnante si siedono in cerchio e discutono dell’intera 

attività.  
Riflessione (10 min): Agli studenti viene chiesto se sono riusciti a superare i loro limiti fisici e mentali, ed 
inoltre viene chiesto loro di esprimere la loro opinione su quanto sia stata energica l'attività, se 
consiglierebbero questi esercizi agli amici, come si sono sentiti come leader e come esecutori, e come 
possono caratterizzare (con una parola o un'espressione) il valore del gruppo.  

Valutazione (5min): prima di lasciare la palestra o il luogo, agli studenti viene chiesto di valutare l'attività 
completata posizionando un cono di allenamento rosso, giallo o verde a seconda dell'umore che l'attività 
ha creato: 

• Il cono verde: si sente forte, energico, attivo 
• Il cono giallo:  è per lo stato neutro, lo studente non ha ottenuto l'energia prevista 
• Il cono rosso: se lo studente ritiene che l'attività sia stata troppo dura o abbia creato uno stato 

spiacevole, non in linea con le proprie aspettative 

Alla fine, l'insegnante scatterà una foto di questa valutazione con codice colore. 

Alternativa - Gioco di gruppo di chiusura: i partecipanti verranno disposti in cerchio e dotati di una corda. 
Ogni partecipante farà un nodo sciolto nella corda. Quindi la corda passerà di mano in mano e ogni 
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partecipante dovrà sciogliere un nodo, condividendo quanto appreso nell'attività di team building e come 
applicare quanto appreso. 

METODOLOGIA: Questa attività si basa sull'interazione con il gruppo basata su esercizi fisici specifici della 

ginnastica aerobica, con la formazione delle capacità motorie e atteggiamenti positivi verso l'attività fisica 
oltre che l'attività di gruppo.  

 

DURATA: 

 Rottura del ghiaccio: 5 min 

 Riscaldamento: 5 min 

 Attività principale: 20 min 

 Defaticamento : 5 min 

 Riflessione: 10 min 

 Valutazione: 5 min 

 

CONTESTO, STRUMENTI E MATERIALI: Grande spazio. Può essere al chiuso (palestra) o 

all'aperto (campo sportivo). Musica aerobica specifica e coni di allenamento 

 

POSSIBILI ADATTAMENTI, CONSIGLI PER I FACILITATORI Si può adattare l’attività a persone 

che desiderano esercitare uno sforzo fisico extra, utilizzando materiali che richiedono uno 
sforzo fisico maggiore  (manubri, corde, elastici, step, bastoni ). 
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UN MONDO ATTRAVERSO GLI OCCHIALI VIOLA   
WORKSHOP CREATO  DA ASOCIACIÓN INICIATIVA INTERNACIONAL JOVEN (MALAGA, SPAGNA)  

SCOPO: L'obiettivo principale di questo workshop è aumentare la consapevolezza dei ruoli di genere 

attraverso la danza.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Far sì che i partecipanti siano consapevoli dell’esistenza dei ruoli di genere e degli 
stereotipi di genere nella danza e nella società; 

 Spiegare la struttura degli stereotipi inconsci; 

 Sviluppare la creatività e il pensiero critico dei partecipanti attraverso la danza; 

 Incoraggiare il lavoro di squadra e la cooperazione per raggiungere un obiettivo 
attraverso la creazione di una coreografia. 

 

GRUPPO TARGET (DIMENSIONI E PROFILO):  
Dimensione: Circa 15 partecipanti. 
Profilo: Il workshop è pensato per i ballerini ma può essere adattato ad altri profili sportivi. 

CONTENUTI E STRUTTURA 

ROMPERE IL GHIACCIO: Dipendendo dal fatto che i gruppi siano nuovi o meno, si inizia con un “Gioco dei 

nomi”. 

Gioco del nome: i partecipanti stanno in cerchio e uno per uno devono andare al centro del cerchio, 
pronunciare il loro nome e fare un movimento che rappresenti il loro stile di danza o un movimento che 
amano.  Successivamente, l'allenatore può proporre un altro gioco: ogni partecipante va al centro del 
cerchio, dice il proprio nome e un aggettivo o una qualità che lo rappresenta e inizia con la stessa lettera 
del suo nome. Alla fine di ogni round, il coach chiede se qualcuno conosce tutti i nuovi nomi e i partecipanti 
possono provare a rispondere. (15 minuti) 

Energizer: “Terremoto” 
In uno spazio vuoto, ai partecipanti viene chiesto di formare case e di esserne gli inquilini. Due partecipanti 
realizzeranno con le loro mani i tetti delle case e una persona rimarrà sotto di essa come inquilina. I 
partecipanti possono formare diversi tipi di case (in alcuni casi l’allenatore dovrà partecipare per avere 
tutte le case complete con l'inquilino) e una persona deve rimanere nel mezzo senza casa. Il gioco inizia 
quando la persona al centro decide di dire “CASA”, “INQUILINO” o “TERREMOTO”. Se dice “CASA”, tutte le 
case devono spostarsi insieme (nessuna mano può essere staccata) e cercare un altro inquilino (la persona 
al centro può essere scelta come nuovo inquilino). Se lui/lei dice “INQUILINO”, tutti gli inquilini, compresa 
la persona al centro, devono cercare un'altra casa. Se dice “TERREMOTO”, tutti i partecipanti staccano le 
mani, si muovono e cambiano tutto. Gli inquilini possono diventare tetti, ecc. I partecipanti sono liberi di 
decidere il loro ruolo. Alla fine dei cambiamenti, una persona dovrebbe rimanere nel mezzo. Il gioco 
continua fino a quando l'allenatore non lo ferma (attenzione a non far durare troppo l'energizer). (10 
minuti) 

ATTIVITÀ STEP-BY-STEP:   
L’allenatore appende al muro (o appoggia sul pavimento) due fogli di grandi dimensioni. In un foglio c’è il 
disegno di una ballerina e nell’altro il disegno di un ballerino. Gli stereotipi di genere saranno introdotti 
volontariamente nei disegni (per esempio: la donna dovrebbe indossare una gonna, l’uomo dovrebbe avere 
un viso aggressivo, ecc.). Il coach mette sul pavimento dei foglietti o dei post-it con una parola diversa 
scritta in ciascuno di essi. I partecipanti non dovranno leggere le parole, poiché i fogli saranno capovolti.  
L’unica istruzione è che i partecipanti dovranno scegliere uno per uno almeno 4 fogli, leggerli e 
successivamente metterli sopra il disegno da loro selezionato. L’allenatore potrà motivare i partecipanti ma 
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senza fornire loro ulteriori istruzioni. Le parole sono collegate ai ruoli di genere e agli stereotipi. Ad 
esempio: infermiera, gonna, leadership, autocontrollo, autorità, solidarietà, debole, aggressivo, Primo 
Ministro ecc.. Una volta terminato l’esercizio, l’allenatore analizzerà i risultati con i partecipanti, creando un 
dibattito e riflettendone. Diamo alcuni esempi basati sull’esercizio, in campo sportivo e nella società in 
generale. Durante il dibattito verranno chiariti tutti quei concetti che vengono fraintesi (sesso e genere, 
socializzazione, patriarcato, femminismo, uguaglianza ed equità). (5 minuti  + 25 min  riflessioni)  
Successivamente, i partecipanti devono scegliere un foglio dall'esercizio precedente e scrivere quella parola 
su un palloncino. Dopo di che, vengono creati gruppi da 4 partecipanti e ogni gruppo dovrà creare una sorta 
di gioco o coreografia attraverso le parole (ruoli di genere) che hanno scritto nei palloncini. L’allenatore può 
decidere che i partecipanti improvvisino (consigliato solo per i ballerini esperti) o che abbiano un tempo per 
la preparazione e poi lo mostrino agli altri gruppi. Alla fine si creerà un cerchio, i partecipanti metteranno i 
palloncini al centro e li faranno saltare in aria. La danza è una rappresentazione fisica dei ruoli di genere e 
l'esplosione dei palloncini ne è la distruzione. 
(40 minuti) 

RIFLESSIONE E VALUTAZIONE:  

Riflessione: Ai partecipanti, una volta messi a sedere in cerchio,  viene chiesto come si sono sentiti durante 
tutte le attività, cosa hanno imparato e cosa possono portarsi dietro. I partecipanti verranno motivati ad  
esprimersi senza costringerli a farlo (15 minuti).   

Valutazione : Viene chiesto ai partecipanti di immaginare una linea attraverso la stanza, corrispondente alla 
parte sinistra con un grado di soddisfazione inferiore e la parte destra a quello più alto. L’allenatore nomina 
diversi elementi per la valutazione (ad esempio spazio di lavoro, allenatori , materiali, la partecipazione, 
ecc.) Ai partecipanti viene chiesto di decidere la loro posizione nello spazio in base alla linea di 
soddisfazione. Il coach o un assistente viene incaricato a scattare foto della valutazione. (10 minuti). 

METODOLOGIA: Si basa sull'educazione non formale. Conoscenze, valori e comportamenti vengono 

trasmessi attraverso la partecipazione attiva, l'apprendimento attraverso la pratica e l'interazione di 
conoscenze e di background diversi generano ricchezza educativa; i partecipanti sono i protagonisti del 
proprio processo di apprendimento. Attraverso la discussione e il dibattito si contribuisce al pensiero critico 
prestando attenzione agli aspetti emotivi dei partecipanti. Anche la cooperazione e il lavoro di squadra 
sono essenziali. 

 

DURATA: 

 Benvenuto e presentazione rapida del progetto: 5/10 minuti 

 Gioco dei nomi (se necessario): 15 minuti 

 Terremoto: 10 minuti 

 Cartelloni e cartoncini: 30 minuti 

 Gioco/Coreografia: 40 minuti 

 Riflessione: 15 minuti 

 Valutazione: 10 minuti 

 

CONTESTO, STRUMENTI E MATERIALI: Grande spazio vuoto (i gruppi dovrebbero essere in 

grado di lavorare separatamente nella loro coreografia). Può essere interno o esterno (facendo 
attenzione che non sia un luogo affollato o rumoroso). Due grandi fogli per i disegni, post-it o 
fogli con le parole scritte sopra, altoparlanti per la musica, una lavagna con pennarelli e gomma 
per chiarire i concetti, una corda per la linea di soddisfazione (opzionale). 

 

POSSIBILI ADATTAMENTI, CONSIGLI PER I FACILITATORI: Potrebbe essere possibile adattarlo a 

un ambiente online. Tuttavia, dovrebbe essere necessario un adattamento delle dinamiche. 
Possiamo usare la stessa dinamica anche per altri sport, non solo per la danza, concentrandoci 
sull'invenzione di una sorta di gioco invece della coreografia. 
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AUTOMOTIVAZIONE ATTRAVERSO LE ARTI MARZIALI (SPORT) 
WORKSHOP CREATO DA THEDOJO.ORG.UK (WATFORD, REGNO UNITO) 

SCOPO: Lo scopo di questa attività è utilizzare i principi, la filosofia, l'etica e i fondamenti dello sport (delle 

arti marziali) come metafora e strumento didattico, per affrontare gli aspetti dell'intelligenza emotiva per 
l'empowerment specificamente nelle aree della motivazione personale (spinta al raggiungimento degli 
obiettivi, impegno, Iniziativa, ottimismo). 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

La componente chiave di questo workshop è l'auto-riflessione, l'analisi delle prestazioni. Il 
facilitatore dovrebbe guidare i partecipanti a esaminarne i tratti, toccando punti come: 
mostrare la motivazione profonda per migliorare le loro prestazioni, quali passi fare per 
assicurarsi di imparare a migliorare le proprie prestazioni? Descriverne il senso nella maniera 
più ampia, quanto si è pronti a cogliere le opportunità? Fornire un esempio di quanto si è 
ostinati a raggiungere un obiettivo nonostante gli ostacoli. 

 

GRUPPO TARGET (DIMENSIONE E PROFILO): 
Questo workshop è adatto a qualsiasi gruppo di partecipanti (giovani, adolescenti, adulti di età 
media e anziani).  
Dimensione: Si raccomanda di non superare i 15 partecipanti. 
Profilo:  Generale. 

CONTENUTI E STRUTTURA 

ROMPERE IL GHIACCIO: Aumentare l’energia del gruppo attraverso i giochi: web umano, le seggiole 

musicali, il tris. 

ATTIVITÀ STEP-BY-STEP:  

Piano didattico indicativo:  

 Abilità nelle arti marziali  
Pugni di base con passo avanti [singolo] 
Passo in avanti [Pugno singolo Dritto/rovescio] 
Blocchi – spazzare all’indietro, avambraccio esterno, Blocco e pugno singolo, Blocco con passo in 
avanti e pugno singolo 

 Abilità personali/cognitive/sociali  
Attività di apprendimento non formali 
Auto consapevolezza 
T-Shirt (vedi capitolo Ulteriori risorse 2.1.) 
Il mio stemma personale (vedi capitolo Ulteriori risorse 2.2.) 
La forma delle cose che verranno 
Riflessione guidata – Momento di silenzio, discussione in cerchio, chiedi a Sensei 

Esempio di piano didattico: 

 Pre-sessione 

 Cambiarsi – come legare la cintura 

 Saluti – Inchino 

 Momenti di silenzio  (3 - 5 min) 

 Riscaldamento 
Cardio 
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Conditioning 
Mano, gamba, stomaco 
Stretching (allungamento)  

 Fase di formazione principale [1] 
Passaggi in avanti di base  

 Micro-attività di consapevolezza di sé [1] (5 min) 

 Fase di formazione principale [2] 
Pugni singoli 

 Micro-attività di consapevolezza di sé [2] (5 min) 

 Fase di formazione principale [3] 

 Passi in avanti  e pugni singoli [dritto/rovescio] 

 Micro-attività di consapevolezza di sé [3] (5 min) 

 Rilassamento conclusivo 

 Momento di silenzio (3-5 min) 
Feedback finale 

 Saluti – inchino 

RIFLESSIONE E VALUTAZIONE:  

Prima attività: Padronanza di sé/riflessione guidata  

 I passaggi in questa parte sono: 

1. Lavorando in gruppi di 3, scegliere  i seguenti ruoli:  

 Intervistato (3-5 minuti per riflettere sui contenuti del foglio) 

 Intervistatore (3-5 minuti per lo sviluppo di 5-7 domande da porre, utilizzando il formato 
fornito) 

 Osservatore (pianifica come documentare le osservazioni) 

2. L’intervistatore deve intervistare l’intervistato facendo delle domande per comprendere il suo 
processo di pensiero e il modello di comportamento in risposta alle domande presentate.  

3. L'intervistatore è incoraggiato a sondare e chiedere giustificazioni e motivazioni razionali dietro il 
loro processo di pensiero e comportamento (si prega di essere educati nel vostro approccio). 

4. L'Osservatore deve osservare e documentare ciò che sente, vede e percepisce sulla risposta degli 
Intervistati. 

(Durata 10 min) 

Ripetere i passaggi 2 e 4 altre due volte cambiando i ruoli. 

Requisiti:  

1. Registrare 60 secondi basati sul feedback che l'Osservatore ha fatto;  

2. essere pronti a presentare il proprio feedback al gruppo.  

(Durata totale 45 Minuti) 

Attività 2 (alternativa): 

I passaggi in questo processo sono: 

1. Lavorando in gruppi di 5, scegli uno dei seguenti stili:  

• Danza (salsa, tango, jive, valzer, foxtrot) 

• Canzone (rap, soul, reggae, classica, opera, jazz) 
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• Recitazione (soap opera , musical, commedia situazionale, mimo, teatro, scena di 
combattimento) 

2. Requisiti: 

• Riflettere sulle tue giornate e creare un'impressione usando uno dei mezzi sopra citati 

• essere pronti a presentare il tuo feedback al gruppo 

 (Durata totale: 45 minuti) 

METODOLOGIA: I metodi di apprendimento sono tutti non formali (apprendimento attraverso il 

movimento, gioco di ruolo, dibattito, brainstorming, giochi,  teatro, arte, cinematografia ecc.); Imparare 
facendo (essere attivi). 

 

DURATA: Circa 2 ore. 

 

CONTESTO, STRUMENTI E MATERIALI: Spazio sicuro dove poter insegnare e fare pratica. 
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2. ULTERIORI RISORSE 

2.1. LA T-SHIRT 
Strumento da utilizzare per il Workshop “Automotivazione attraverso le arti marziali”. 

 LA T-SHIRT 

Note: 

1. Manica destra:  Le cose per le quali siete naturalmente portati, che richiedono poco o nessun 

allenamento o formazione  

2. Manica sinistra:  Le cose che devi ancora migliorare, che richiedono ancora allenamento 

3. Petto: Logo e/o stemma che ti identifica 

4. Reni: I tuoi interessi e sport e/o attività fisiche  

5. Cuore: Dove risiede la tua passione e/o cosa ti motiva 

6. Fegato: Cosa ti eccita/emoziona 

7. Schiena: 360 - Cosa vedono gli altri di te e che tu non sai di te stesso 
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2.2. IL MIO STEMMA PERSONALE 
Strumento da utilizzare per il Workshop “Automotivazione attraverso le arti marziali”.
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3. REGOLAMENTI E POLITICHE ORGANIZZATIVE 

In questo capitolo si possono trovare esempi di Politiche per le Pari Opportunità e per la salvaguardia dei 

diritti adottate da TheDojo.Org.UK, che opera a Watford (Regno Unito), nella propria attività quotidiana. 

Nel Regno Unito ogni organizzazione è tenuta a pubblicare questi documenti e ad aggiornarli ogni anno. 

Atto di Uguaglianza 2010: guida 

Nel regno Unito l'Atto di Uguaglianza 2010 protegge legalmente le persone da discriminazioni nel mondo 

del lavoro e nella società. ha sostituito le precedenti leggi anti-discriminatorie con un singolo Atto, 

rendendo la legge più semplice da comprendere e rafforzando la protezione in alcune situazioni. Stabilisce i 

diversi modi in cui è illegale trattare qualcuno.  

Dovere di uguaglianza nel Settore Pubblico  

Il dovere di uguaglianza nel settore pubblico venne definito  in Gran Bretagna il 5 Aprile 2011. Significa che 

gli enti pubblici devono tenere in considerazione tutti gli individui nello svolgimento del loro lavoro 

quotidiano - nella definizione delle politiche, nell'erogazione dei servizi e in relazione ai propri dipendenti. 

Richiede inoltre che gli enti pubblici tengano in debita considerazione la necessità di: 

 eliminare la discriminazione 

 migliorare le pari opportunità 

 promuovere buone relazioni fra diverse persone nel portare avanti le loro attività 

A chi si applica il Dovere di uguaglianza 

Il Dovere di Uguaglianza si applica in Gran Bretagna agli enti pubblici elencati nell'Allegato 19 (come da 

modifica), e a tutti gli altri enti che svolgono una funzione pubblica.  

Obblighi speciali 

Le norme dell'Atto di Uguaglianza 2010 (Obblighi Speciali) sono entrate in vigore il 10 Settembre 2011. Gli 

obblighi speciali richiedono agli enti pubblici di pubblicare informazioni rilevanti, che dimostrano la 

conformità con l'Atto di Uguaglianza e fissare obiettivi di parità. 

Guida per gli enti pubblici 

L'Ufficio Governativo per l'Uguaglianza ha pubblicato due guide rapide per aiutare gli enti pubblici a 

comprendere l'Equality Duty e i doveri specifici: 

 Guida rapida: il settore pubblico e il Dovere di Uguaglianza 

 Guida rapida: Doveri specifici 

La Commissione per l'Uguaglianza e i diritti umani è  l' organismo statutario istituito per aiutare ad 

eliminare la discriminazione e ridurre le disuguaglianze. La Commissione ha pubblicato nuovi orientamenti 

non statutari su: 

 Guida essenziale al Dovere di Uguaglianza nel settore pubblico 

 Il Dovere di Uguaglianza nelle politiche e nelle decisioni 

 Impegno e Dovere di Uguaglianza 

 Obiettivi di uguaglianza e dovere di uguaglianza  

 Informazioni sull'uguaglianza e dovere di uguaglianza 

https://www.gov.uk/government/publications/public-sector-quick-start-guide-to-the-public-sector-equality-duty
https://www.gov.uk/government/publications/public-sector-quick-start-guide-to-the-specific-duties
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/essential-guide-public-sector-equality-duty
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/meeting-equality-duty-policy-and-decision-making-england-and-non-devolved
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/engagement-and-equality-duty
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/objectives-and-equality-duty-guide-public-authorities
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/equality-information-and-equality-duty-guide-public-authorities
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 Guida tecnica sul Dovere di Uguaglianza nel settore pubblico - Inghilterra 

Informazioni più specifiche, regolamenti e linee guida per le organizzazioni possono essere trovate ai 

seguenti link: https://www.gov.uk/guidance/equality-act-2010-guidance 

3.1. POLITICA PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

 

THEDOJO.ORG.UK 
BUSHIDO LEADERSHIPSCHOOL OF THOUGHTS, SKILLS & STYLE 

_________________________________________ 

TO INSPIRE, MOTIVATE & EMPOWER 

THEDOJO.ORG.UK POLITICA PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

1. POLITICA GENERALE 

TheDojo.Org.UK (da qui denominato The Dojo) riconosce che viviamo ed operiamo in una società 
culturalmente e socialmente differenziata e crede che il suo lavoro si arricchisca positivamente con 
l’esperienza e le qualità derivanti dalla mescolanza culturale della società odierna.  
In ogni caso, The Dojo riconosce che certi gruppi ed individui siano discriminati, sia direttamente che 
indirettamente in base a: 

 Razza, colore, nazionalità, origini etniche 

 Genere, stato civico e responsabilità 

 Tendenze sessuali 

 Età  

 Disabilità fisica o psichica 

 Religione, fede e credo 

 Classe sociale 

 Situazione lavorativa 

 Condanna penale non correlata 

 Associazione con altri che hanno simili situazioni sopra elencate 
 
THE DOJO ha lo scopo di assicurarsi che nessuna persona che si candidi per il lavoro, nessun membro dello 
staff, volontario, amministratore o individuo a cui vengono forniti servizi, sia discriminato per uno di questi 
motivi.  
Ci impegniamo pertanto a compiere azioni positive contro la discriminazione e lavoreremo per raggiungere 
politiche e pratiche che assicurino che i bisogni di tutti coloro che sono elencati sopra siano presi in 
considerazione e, dove possibile, siano supportati. 

2. POLITICA DI RESPONSABILITÀ DI THE DOJO 

È responsabilità generale del presidente del consiglio direttivo di THE DOJO garantire che la politica per le 
pari opportunità di THE DOJO sia implementata. 
La politica si applica allo staff di THE DOJO, ai soci, alle organizzazioni affiliate e ai membri del Consiglio 
Direttivo, a tutti coloro che hanno la responsabilità personale di agire in conformità con la politica e di 
essere consapevoli dei loro obblighi. La politica si applicherà anche a tutti gli aspetti delle attività e dei 
materiali promozionali di THE DOJO. 

https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/technical-guidance-public-sector-equality-duty-england
https://www.gov.uk/guidance/equality-act-2010-guidance
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3. ATTUAZIONE 

3.1. Consiglio Direttivo 

a. THE DOJO cerca di garantire che la composizione del Consiglio direttivo rifletta quella della comunità 
da cui provengono I suoi membri. 

b. Il Consiglio direttivo si adopererà per garantire che l'ora, il luogo e lo svolgimento delle riunioni 
consentano agli amministratori esistenti e potenziali di avere pari opportunità di essere coinvolti. 

c. Gli amministratori possono richiedere il rimborso delle spese sostenute a seguito del loro lavoro per 
conto di THE DOJO, come stabilito nella Politica di THE DOJO - Spese di viaggio e di sussistenza per 
amministratori membri del Consiglio Direttivo e volontari. 

3.2. Occupazione 

a. THE DOJO lavora per garantire pari opportunità in tutti i settori dell'occupazione, inclusi reclutamento 
e selezione, inserimento, formazione e sviluppo, supervisione, valutazione del personale, promozione, 
condizioni e benefici del servizio, procedure di assunzione, salute e sicurezza e cessazione del rapporto 
di lavoro. 

b. Il ruolo di THE DOJO è fornire servizi efficaci ai gruppi di volontari e alla comunità di Watford. Il 
personale verrà quindi assunto sulla base della sua idoneità a questo ruolo. Tutti i dipendenti e i 
candidati all'occupazione saranno quindi trattati in base ai loro meriti e capacità rilevanti nel fornire 
questi servizi. 

c. Per quanto possibile, entro i vincoli di fornire un servizio ai nostri membri, accordi di lavoro flessibili 
(ad esempio lavoro part-time, suddivisione del lavoro, ore di lavoro, permessi sostitutivi) saranno presi 
in considerazione in tutti i posti per soddisfare le esigenze individuali. 

3.3. Reclutamento e selezione: 

a. Tutti gli annunci di lavoro indicheranno che THE DOJO si impegna per le pari opportunità. 
b. Tutte le offerte di lavoro saranno pubblicizzate il più ampiamente possibile, compresa la stampa locale, 

nazionale e delle minoranze per incoraggiare i candidati da tutte le sezioni della comunità. 
c. Le descrizioni del lavoro e le specifiche delle persone saranno prodotte, fornite ai potenziali candidati e 

utilizzate durante il processo di reclutamento e selezione come criteri oggettivi per misurare le 
attitudini, le potenziali capacità, conoscenze ed esperienze dei candidati. 

d. d. Ad eccezione dei casi in cui è necessario ridistribuire il personale esistente o vi sia un'autentica 
qualifica professionale, tutti i lavori sono aperti a coloro che possiedono le competenze, le conoscenze 
e l'esperienza pertinenti. 

e. I moduli di candidatura chiederanno unicamente informazioni utili per il posto.  
f. I membri della commissione di selezione dovrebbero riflettere la più ampia gamma possibile di 

background e abilità. 
g. Una sezione pari opportunità dovrebbe essere inclusa nel modulo di domanda. La politica per le pari 

opportunità e lo scopo del monitoraggio dovrebbero essere chiaramente spiegati. 
h. Il personale, gli amministratori e gli altri coinvolti nella selezione riceveranno linee guida scritte che 

coprono le tecniche di intervista, la valutazione sistematica, il processo decisionale e le pari 
opportunità durante il colloquio. 

i. L'accettazione della Politica sulle pari opportunità di THE DOJO è una condizione per l'assunzione e 
tutti i dipendenti devono attenersi a questa politica. 

3.4. L'erogazione dei servizi 

a. THE DOJO dovrebbe riesaminare regolarmente la gamma e il tipo di servizi offerti per determinare se 
tutte le sezioni dei suoi membri ne stanno beneficiando. Occorre agire nel caso in cui i principi delle 
pari opportunità non vengano rispettati. 

b. Sarà fatto ogni sforzo per garantire che i locali di THE DOJO siano accessibili ai dipendenti e ad altre 
persone con disabilità fisica o visiva. 
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c. THE DOJO dovrebbe fornire informazioni sui suoi servizi, rapporti, documenti informativi, riviste, 
informazioni sulla formazione, ecc. in una forma che sia accettabile per tutte le sezioni dei suoi membri 
e della comunità e promuoverà il suo impegno per la parità di accesso ai suoi servizi. 

d. Nelle relazioni quotidiane con i membri, gli utenti del servizio e il pubblico, gli amministratori, il 
personale ei volontari dovrebbero dimostrare una comprensione dei principi delle pari opportunità. 

3.5. Formazione 

a. La formazione fornita da THE DOJO rifletterà in ogni momento questa Politica per le pari opportunità. 
b. THE DOJO dovrebbe fornire informazioni complete sul proprio programma di formazione. I potenziali 

partecipanti dovrebbero essere invitati a fornire dettagli su eventuali requisiti speciali che potrebbero 
avere. 

c. THE DOJO garantirà che tutte le sedi di formazione siano accessibili, forniscano un ambiente di lavoro 
sicuro e confortevole e non limitino la partecipazione di nessuno. 

d. I formatori dovrebbero essere selezionati in conformità con la Politica sulle pari opportunità di THE 
DOJO. 

THE DOJO e i formatori dovrebbero integrare le pari opportunità assicurando che: 

• I materiali portino immagini positive di tutti i gruppi nella società e non dovrebbero essere 
discriminatori in termini di linguaggio, ruoli e illustrazioni. 

• Il linguaggio e gli esempi siano antidiscriminatori. 
• Le osservazioni e le pratiche razziste, sessiste e altre discriminazioni siano contestate. 
• Gli eventi di formazione siano inclusivi, in particolare quelli con elementi di lavoro di gruppo. 

4. RECLAMI 

THE DOJO garantirà che tutti i presunti episodi di discriminazione o molestie siano presi sul serio, gestiti con 
sensibilità, indagati e risolti attraverso la sua Procedura di reclamo e/o, nel caso del personale, le Procedure 
di reclamo e/o disciplinari. 

5. MONITORAGGIO E REVISIONE 

Il Consiglio direttivo e i membri dello staff lavoreranno su questa politica e monitoreranno, riesamineranno 
e valuteranno la sua efficacia. 
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3.2. POLITICA DI SALVAGUARDIA 

 

THEDOJO.ORG.UK 
BUSHIDO LEADERSHIPSCHOOL OF THOUGHTS, SKILLS & STYLE 

_________________________________________ 

TO INSPIRE, MOTIVATE & EMPOWER 

THEDOJO.ORG.UK POLITICA DI SALVAGUARDIA 

Questa politica consentirà a THEDOJO.ORG.UK  di dimostrare il suo impegno a mantenere al sicuro gli 
adulti vulnerabili con cui lavora fianco a fianco. THEDOJO.ORG.UK riconosce il suo dovere di agire in modo 
appropriato in caso di accuse, segnalazioni o sospetti di abuso. 

È importante avere la politica e le procedure in atto in modo che il personale, i volontari, gli utenti dei 
servizi e gli assistenti e il comitato di gestione possano lavorare per prevenire gli abusi e sapere cosa fare 
in caso di abuso. 

La Dichiarazione sulla politica e le procedure sono state redatte al fine di consentire a THEDOJO.ORG.UK di: 

• promuovere buone pratiche e lavorare in modo da prevenire danni, abusi e coercizione. 
• garantire che qualsiasi accusa o sospetto di abuso sia trattato in modo appropriato e che la persona 

che subisce l'abuso sia supportata. 
• impedire che si verifichino abusi. 

La Politica e le Procedure riguardano la salvaguardia di bambini, giovani e adulti vulnerabili. Gli adulti 
vulnerabili sono definiti come: 

• Persone di 18 anni o più 
• Che ricevono o potrebbero aver bisogno di servizi di assistenza comunitaria a causa di problemi di 

apprendimento, disabilità fisica o mentale, età o malattia 
• Che non sono o potrebbero non essere in grado di prendersi cura di se stessi o che non sono in 

grado di proteggersi da danni o sfruttamento significativi. 

La politica si applica a tutto il personale, inclusi i dirigenti senior, i membri del comitato di gestione, gli 
amministratori, il personale retribuito, i volontari, i lavoratori di sessione, il personale dell'agenzia, gli 
studenti e chiunque lavori per conto di THEDOJO.ORG.UK. 

È riconosciuto che un numero significativo di adulti vulnerabili subisce abusi ed è importante che 
THEDOJO.ORG.UK abbia una politica di salvaguardia degli adulti, una serie di procedure da seguire e attui 
misure preventive per cercare di ridurre tali numeri 

Al fine di attuare la politica, THEDOJO.ORG.UK realizzerà le seguenti azioni: 

1. promuovere la libertà e la dignità della persona che subisce o sperimenta abusi 
2. promuovere i diritti di tutte le persone a vivere libere da abusi e coercizioni 
3. garantire la sicurezza e il benessere delle persone che non hanno la capacità di decidere come 

vorrebbero per rispondere agli abusi che stanno subendo 
4. gestire i servizi in modo da promuovere la sicurezza e prevenire gli abusi 
5. reclutare personale e volontari in modo sicuro, assicurandosi che siano effettuati tutti i controlli 

necessari 
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6. fornire una gestione efficace al personale e ai volontari attraverso supervisione, supporto e 
formazione. 

THEDOJO.ORG.UK: 

1. assicurerà che tutti i membri del comitato di gestione, amministratori membri del Consiglio Direttivo, 
personale, volontari, utenti del servizio e assistenti / famiglie abbiano familiarità con questa politica e 
queste procedure 

2. lavorerà con altre agenzie nel quadro del Newcastle Safeguarding Adults Board Policy and 
Procedures, pubblicato sotto la “No Secrets guidance” (Dipartimento della Salute, 2000) 

3. agirà nell'ambito della sua politica di riservatezza e otterrà l'autorizzazione dagli utenti del servizio 
prima di condividere le informazioni su di loro con un'altra agenzia 

4. passerà le informazioni ai servizi per adulti e cultura quando più di una persona è a rischio. Ad 
esempio: se la preoccupazione riguarda un lavoratore, un volontario o un'organizzazione che fornisce 
un servizio ad adulti o bambini vulnerabili 

5. informerà gli utenti del servizio che se una persona è in pericolo, un bambino è a rischio o è stato 
commesso un crimine, può essere presa la decisione di passare le informazioni a un'altra agenzia 
senza il consenso dell'utente del servizio 

6. segnalerà in modo appropriato il caso al team Adult Social Care Direct 
7. si adopererà per tenersi al passo con gli sviluppi nazionali relativi alla prevenzione degli abusi e al 

benessere degli adulti 
8. assicurerà che la persona designata comprenda la sua responsabilità di riferire gli episodi di abuso di 

adulti alle agenzie statutarie competenti (direzione della polizia / servizi per adulti e cultura) 

La persona designata per la salvaguardia di bambini e adulti a THEDOJO.ORG.UK è: 

 [nome, cognome, ruolo nell’organizzazione, contatti]. 

Esse dovrebbero essere contattate per supportare e consigliare circa l’attuazione delle politiche e 
procedure di salvaguardia.  

Questa politica dovrebbe essere letta insieme ai documenti della Hertfordshire Safeguarding Children 
Board (HSCB) disponibili a: http://hertsscb.proceduresonline.com/index.htm  
 

PROCEDURE 

1. Introduzione 

THEDOJO.ORG.UK si impegna a credere che la protezione degli adulti vulnerabili da danni e abusi sia 

responsabilità di tutti e lo scopo di queste procedure è garantire che tutti i dirigenti, amministratori membri 

del Consiglio Direttivo dell'organizzazione, membri del comitato di gestione, personale e volontari agiscano 

in modo appropriato in risposta a qualsiasi preoccupazione intorno agli abusi degli adulti. 

2. Prevenzione degli abusi 

THEDOJO.ORG.UK si impegna a mettere in atto azioni di salvaguardia e misure per ridurre la probabilità di 

abusi che si verificano all'interno dei servizi che offre e che tutti coloro che sono coinvolti all'interno di 

THEDOJO.ORG.UK siano trattati con rispetto. 

Per questo motivo questa politica deve essere letta insieme alle politiche seguenti:  

1. Pari opportunità e diversità  
2. Volontari  

http://hertsscb.proceduresonline.com/index.htm
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3. Reclami  
4. Denunce 
5. Riservatezza 
6. Misure disciplinari e reclami 
7. Protezione dei dati 
8. Reclutamento e selezione  
9. Qualsiasi altra politica che sia rilevante all’interno dell’organizzazione (ad esempio, gestione di 

comportamenti di sfida, gestione del denaro) 

THEDOJO.ORG.UK è impegnata in politiche e pratiche di reclutamento più sicure per il personale retribuito, 

i membri del consiglio direttivo e i volontari. Ciò può includere la divulgazione del CRB per il personale e i 

volontari, garantendo che i riferimenti siano raccolti e che venga fornita una formazione adeguata sulla 

salvaguardia di bambini e adulti per il personale e i volontari. 

I membri del consiglio di amministrazione saranno tenuti a fornire due referenze e, se del caso, ad avere 

una divulgazione del casellario giudiziario. 

L'organizzazione lavorerà nell'ambito dell'attuale quadro giuridico per la segnalazione del personale o dei 

volontari che sono autori di abusi. 

Gli utenti del servizio saranno incoraggiati a partecipare alla gestione dell'organizzazione. Saranno 

disponibili informazioni sugli abusi e la politica sui reclami e la dichiarazione sulla politica per la 

salvaguardia degli adulti saranno disponibili per gli utenti del servizio e per i loro accompagnatori / famiglie. 

3. Riconoscere i segni e i sintomi dell'abuso 

THEDOJO.ORG.UK si impegna a garantire che tutto il personale, il comitato di gestione, i membri del 

Consiglio Direttivo e i volontari intraprendano una formazione per acquisire una consapevolezza di base dei 

segni e dei sintomi di abuso. THEDOJO.ORG.UK garantirà che la persona designata e altri membri del 

personale, amministratori  e volontari abbiano accesso alla formazione sulla salvaguardia degli adulti. 

“L'abuso è una violazione dei diritti umani e civili di un individuo da parte di qualsiasi altra persona o 

persone” (No Secrets: Dipartimento della Salute, 2000) 

L’Abuso include:  

1. abuso fisico: inclusi colpi, schiaffi, pugni, bruciature, uso improprio di farmaci, restrizioni inappropriate 

2. abuso sessuale: incluso stupro, aggressione, contatto inappropriato, esposizione a materiale 

pornografico 

3. abuso psicologico o emotivo: incluso sminuire, insulti, minacce, intimidazione, isolamento 

4. abuso finanziario o materiale: inclusi furto, vendita di beni, frode, uso improprio o appropriazione 

indebita di beni, possedimenti o vantaggi 

5. negligenza e atti di omissione: incluso il trattenere le necessità della vita come farmaci, cibo o calore, 

ignorando le esigenze di assistenza medica o fisica 
6. abuso discriminatorio: inclusi quelli razzisti, sessisti, basati sulla disabilità di una persona e altre forme di 

molestie, insulti o trattamenti simili 

7. istituzionale o organizzativo: comprese routine e culture eccessivamente rigide, pratiche non sicure, 
mancanza di cure o trattamenti incentrati sulla persona. 

 
L'abuso può essere effettuato deliberatamente o inconsapevolmente. L'abuso può essere un atto singolo o 
atti ripetuti. 

Le persone che compiono abusi provengono da tutte le estrazioni e percorsi di vita. Possono essere medici, 
infermieri, assistenti sociali, avvocati, membri del personale, volontari o altri in una qualsiasi posizione di 
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fiducia. Possono anche essere parenti, amici, vicini o persone che utilizzano gli stessi servizi della persona 
che subisce abusi. 

4. Persona designate per la salvaguardia degli adulti 

THEDOJO.ORG.UK dispone di una persona designata che è responsabile della gestione di eventuali problemi 

di Salvaguardia degli adulti. In sua assenza, un sostituto sarà a disposizione dei lavoratori per consultarsi. 

La/e persona/e designata/e per la salvaguardia degli adulti all'interno THEDOJO.ORG.UK è/sono:  

[nome, cognome] [contatti] 

Nome della persona designata per la salvaguardia di bambini e adulti 

[Contatti: numero telefonico/ numero di contatto di emergenza] 

 

Se le persone nominate non sono disponibili, i membri del consiglio di amministrazione, i soci, il 

personale o i volontari devono contattare l'Hertfordshire Safeguarding Children Board direttamente a 

[numero di telefono dell'istituto]. 

I ruoli e le responsabilità delle persone nominate sono: 

1. garantire che tutto il personale, inclusi volontari e amministratori, sia consapevole di ciò che dovrebbe 

fare e a chi rivolgersi se teme che un adulto vulnerabile possa essere vittima o abbia subito abusi o 

abbandono. 

2. garantire che le preoccupazioni siano prese in considerazione, chiaramente registrate e riferite a un 

team di Adult Social Care Direct o all'assistente sociale / responsabile dell'assistenza, ove necessario. 

3. per seguire eventuali segnalazioni e garantire che i problemi siano stati risolti. 

5. considerare eventuali raccomandazioni del processo di salvaguardia degli adulti 

6. rafforzare la massima esigenza di riservatezza e garantire che il personale ei volontari aderiscano alle 

buone pratiche in materia di riservatezza e sicurezza. Questo perché è più o meno nel momento in cui 

una persona inizia a contestare l'abuso che i rischi di una crescente intensità dell'abuso sono maggiori. 

7. garantire che il personale ei volontari che lavorano direttamente con gli utenti del servizio che hanno 

subito abusi, o che stanno subendo abusi, siano ben supportati e ricevano un'adeguata supervisione. 

8. se il personale addetto o i volontari riceveranno sostegno e protezione, se necessario, ai sensi del 

Public Interest Disclosure Act del 1998: saranno trattati in modo giusto ed equo e saranno tenuti 

informati di qualsiasi azione che è stata intrapresa  

5. Rispondere a persone che hanno subito o stanno subendo abusi 

THEDOJO.ORG.UK riconosce di avere il dovere di agire in base a segnalazioni o sospetti di abuso o negligenza. 

Riconosce inoltre che agire in caso di abuso di adulti non è mai facile. 

Come rispondere se ricevi un'accusa: 

• Rassicura la persona interessata 

• Ascolta quello che dicono 

• Registra quanto prima ciò che ti è stato detto/ciò a cui hai assistito 

• Mantieni la calma e non mostrare shock o incredulità 

• Di’ loro che le informazioni verranno trattate seriamente 

• Non iniziare a indagare o fare domande dettagliate o approfondite 
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• Non promettere di mantenerlo segreto 

Se sei testimone di abusi o abusi appena avvenuti, le priorità saranno: 

• Chiamare un'ambulanza, se necessario 

• Chiamare la polizia se è stato commesso un crimine 

• Preservare le prove 

• Mantenere al sicuro te stesso, il personale, i volontari e gli utenti del servizio 

• Informare la persona designata nella propria organizzazione 

• Registrare cosa è successo nel registro degli incidenti 

Tutte le situazioni di abuso o presunto abuso saranno discusse con la persona designata o il suo sostituto. 

Se un membro del comitato di gestione, un fiduciario, un membro del personale o un volontario non si 

sente in grado di sollevare questa preoccupazione con la persona designata o il suo sostituto, le 

preoccupazioni possono essere sollevate direttamente con Hertfordshire Safeguarding Children Board. Alla 

presunta vittima verrà detto che ciò accadrà. Questa fase è chiamata avviso. 

Se è appropriato e c'è il consenso da parte dell'individuo, o c'è una buona ragione per ignorare il consenso, 

come il rischio per gli altri, verrà inviato un rinvio (avviso) al team Hertfordshire Safeguarding Children 

Board Direct. 

Se l'individuo che subisce l'abuso non ha la capacità di acconsentire, verrà effettuato un rinvio senza il 

consenso di tale persona, nel suo migliore interesse. 

La persona designata può ricevere consulenza nella fase sopra indicata da Adult Social Care Direct e/o 

dall'Unità di salvaguardia degli adulti e/o da altre organizzazioni che forniscono consulenza come la polizia. 

Hertfordshire Safeguarding Children Board Team  

[Indirizzo, Telefono, numero di Fax, indirizzo e-mail dell'istituzione] 

Polizia di Hertfordshire 

Telefono: 101 - Numero di aiuto per non emergenze, consulenza e informazioni.  Chiama sempre il 999 in 

caso di emergenza (chiedi della stazione di polizia locale o dell'Unità di protezione pubblica) 

Allertare per la salvaguardia di bambini e/o adulti 

Tutte le segnalazioni devono essere fatte dai vigilanti adulti tramite telefono alla Hertfordshire 

Safeguarding Children Board Team. 

Si deve dichiarare che si sta facendo una segnalazione per la sicurezza di un bambino o di un adulto. La 

telefonata dovrebbe essere seguita per iscritto al team del consiglio di salvaguardia dei bambini 

dell'Hertfordshire, illustrando le preoccupazioni.  

Un Responsabile della Salvaguardia degli Adulti (un Team Manager dei Servizi per Adulti e Cultura) deciderà 

quindi se il processo di salvaguardia debba essere avviato o se altri supporti /servizi sono appropriati. Verrà 

fornito un feedback alla persona che ha sollevato l'allerta per la protezione degli adulti. 

Se il Responsabile della salvaguardia degli adulti decide che è necessario avviare il processo di salvaguardia, 

ciò porterà all'implementazione delle fasi successive. 
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La persona designata avrà una panoramica di questo processo in modo che possa spiegarlo alla persona 

interessata e offrire tutto il supporto pertinente alla persona e al processo. Questo potrebbe essere un 

supporto pratico, ad es. fornire un luogo, o informazioni e documenti e supporto emotivo. 

Le informazioni dovrebbero essere fornite all'individuo. Potrebbe trattarsi di altre fonti di aiuto o di 

informazioni che potrebbero consentire loro di decidere cosa fare della loro esperienza, consentire loro di 

riprendersi dalla loro esperienza e consentire loro di cercare giustizia. 

6. Gestione delle accuse mosse contro membri del personale o volontari 

THEDOJO.ORG.UK garantirà che tutte le accuse mosse contro i membri dell'associazione o il personale 

saranno trattate rapidamente. 

Qualora si ritenga che un membro del personale/volontario abbia commesso un reato, la polizia verrà 

informata. Se si è assistito a un crimine, la polizia dovrebbe essere contattata immediatamente. 

La sicurezza delle persone interessate è fondamentale. Deve essere eseguita immediatamente una 

valutazione del rischio per valutare il livello di rischio per tutti gli utenti del servizio posto dal presunto 

autore. Ciò includerà se è sicuro per loro continuare a svolgere il loro ruolo o qualsiasi altro ruolo all'interno 

del servizio durante lo svolgimento dell'indagine. 

La persona designata si metterà in contatto con il team del consiglio di salvaguardia dei bambini 

dell'Hertfordshire per discutere la migliore linea d'azione e per garantire che le procedure disciplinari di 

THEDOJO.ORG.UK siano coordinate con qualsiasi altra inchiesta che si svolge come parte della gestione in 

corso dell'accusa. 

THEDOJO.ORG.UK ha una politica di segnalazione di irregolarità e il personale è a conoscenza di questa 

politica. Il personale sarà supportato per utilizzare questa politica. 

7. Registrazione e gestione delle informazioni riservate 

THEDOJO.ORG.UK si impegna a mantenere la riservatezza ove possibile e le informazioni sui problemi di 

salvaguardia degli adulti dovrebbero essere condivise solo con coloro che ne hanno bisogno. Per ulteriori 

informazioni, consultare la politica sulla riservatezza di THEDOJO.ORG.UK. 

Tutte le accuse/preoccupazioni devono essere registrate nel registro degli incidenti. Le informazioni 

dovrebbero essere reali e non basate su opinioni, è opportuno pertanto registrare ciò che la persona ti dice, 

ciò che si vede e le testimonianze, se appropriato. 

Le informazioni registrate saranno mantenute al sicuro e saranno conformi alla protezione dei dati. 

Queste informazioni saranno protette nell'organizzazione. L'accesso a queste informazioni sarà limitato alla 

persona designata e alla persona autorizzata. 

8. Diffusione/revisione di politiche e procedure 

La presente Politica e procedura per la salvaguardia degli adulti sarà chiaramente comunicata al personale, 

agli amministratori, ai volontari, agli utenti del servizio, ai genitori e agli assistenti. La persona designata 

sarà responsabile di garantire che ciò venga fatto. 

La politica e le procedure per la salvaguardia degli adulti saranno riviste annualmente dal Consiglio di 

amministrazione. La persona designata per la salvaguardia degli adulti sarà coinvolta in questo processo 

e potrà consigliare eventuali modifiche. La persona designata garantirà inoltre che eventuali modifiche 

siano chiaramente comunicate al personale, ai membri del Consiglio Direttivo e ai volontari. Potrebbe 
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essere opportuno coinvolgere gli utenti del servizio nella revisione e gli utenti del servizio e i 

genitori/tutori devono essere informati di eventuali cambiamenti significativi. 

Questa politica è stata approvata dal Consiglio di amministrazione di  THEDOJO.ORG.UK [data] 

[Nome, Firma] 

La politica è stata rivista dal Consiglio di amministrazione il [data]
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THEDOJO.ORG.UK POLITICA DI PROTEZIONE DEI BAMBINI 

THEDOJO.ORG.UK valorizza i giovani e i bambini come parte vitale dell’organizzazione e desidera vederli 

crescere, maturare e sentirsi stimolati in un ambiente sano e salutare.  

Il nome della persona responsabile per la protezione dei dati sarà contenuto nel verbale del 04/06/15  e 

una copia di questa politica per la protezione dei dati sarà conservata da [nome, cognome, ruolo 

nell’organizzazione]. 

Finalità 

Lo scopo del programma per bambini e giovani di THEDOJO.ORG.UK è offrire ai bambini un ambiente sicuro e 

accogliente con attività divertenti in cui i bambini possono crescere e imparare. Che si tratti di attività di 

(nome del gruppo) o di altri gruppi indipendenti che lavorano in collaborazione con THEDOJO.ORG.UK. 

Obiettivi 

• Fornire attività per bambini e giovani per aiutarli a svilupparsi dall'infanzia all'età adulta e per 

fornire loro sostegno. 

• Consentire ai bambini di esprimersi. 

• Aiutare i bambini a integrarsi nella comunità. 

• Aiutare i bambini/i giovani ad apprezzare la diversità delle loro culture. 

Organizzazione 

1. Ogni bambino e giovane deve essere registrato formalmente all'interno del gruppo. Le informazioni 

includono un modulo di informazione/consenso che il genitore/tutore deve compilare. Questi moduli 

contengono informazioni vitali sulla salute e sui contatti di emergenza e devono essere conservati in 

modo sicuro e portati a ciascuna sessione. (vedi Appendice B) 

2. Registro delle presenze: deve essere tenuto un registro per ogni sessione. 

Rappresentante per la protezione dei minori 

THEDOJO.ORG.UK ha nominato un rappresentante per la protezione dei minori, il cui nome viene reso 

pubblico. Se un lavoratore ha problemi di sicurezza dei bambini, dovrebbe discuterne con lui / lei. 

Assumerà le seguenti responsabilità: 

1. Garantire l'attuazione della politica; 

3. Essere il primo punto di contatto per le questioni relative alla protezione dei minori; 

4. Tenere un registro di tutte le preoccupazioni espresse su questioni di protezione dei minori; 

5. Portare qualsiasi problema di protezione dei bambini alla notifica del Comitato di Gestione e contattare 

l'Autorità Locale, se appropriato; 

6. Garantire che il personale retribuito e i volontari ricevano una supervisione adeguata; 

7. Garantire che tutte le persone coinvolte nell'organizzazione siano a conoscenza dell'identità del 

rappresentante per la protezione dei minori. 

La politica sarà rivista su base annuale per garantire che soddisfi i suoi obiettivi. 

Gite/uscite 

1. Quando si organizza un viaggio/un'uscita, assicurarsi di aver compilato un documento di viaggio/uscita. 

Ciò include i dettagli sul viaggio e una sezione in cui i genitori possono dare il loro consenso. Questi 
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tagliandi devono essere restituiti prima che l'evento abbia luogo e devono essere portati durante il 

viaggio con i moduli di informazioni/consenso del gruppo compilati. (Se un modulo di informazioni / 

consenso di gruppo non è già stato completato per un bambino o un giovane, sarà necessario 

completarlo). 

2. Assicurarsi che ci sia un'adeguata assicurazione per il lavoro e le attività. 

Sicurezza personale/del personale 

1. Un gruppo di bambini o giovani sotto i sedici anni non deve mai essere lasciato incustodito. 

2. Evitare di restare a lungo da solo con un singolo bambino o giovane. Se è necessario stare da soli con un 

bambino o un giovane (ad es. nel prestare soccorso o se è in difficoltà) assicurarsi che un altro 

lavoratore sappia dove ti trovi e perché. 

3. In nessun momento un volontario o un lavoratore di un'organizzazione esterna deve organizzare un 

incontro con un giovane lontano dall'attività senza che qualcun altro sia presente. 

4. Tali riunioni dovrebbero essere pianificate e avere l'approvazione di un membro del Comitato (questo 

deve essere qualcuno diverso dall'organizzatore stesso). 

5. Gli assistenti degli adolescenti dovrebbero sempre essere sorvegliati.  

 

Sicurezza dei bambini 

1. Assicurati che l’area che utilizzi per le attività sia adatta allo scopo per esempio, rimuovi I mobile, che 
potrebbero causare incidenti durante gli esercizi.  

2. Assicurati che tutti I lavoratori e gli assistenti sappiano: 

• Dove si trova il telefono di emergenza e come funziona 
• Dove si trova il kit di primo soccorso 
• Chi è il responsabile del primo soccorso e come registrare gli incidenti e le ferite nel registro degli 

incidenti  
• Cosa fare in caso di incendio o di altre emergenze 

3. Una volta all’anno dovrebbe essere fatta la simulazione antincendio  

4. Non lasciare che i bambini tornino a casa senza un adulto a meno che il genitore non abbia 
espressamente detto che possono farlo. Non lasciare mai che un bambino vada con un altro adulto a 
meno che il genitore non abbia informato che ciò accadrà. 

5. Se per un'uscita vengono utilizzate auto private, i conducenti devono essere approvati dal comitato, 

essere adeguatamente assicurati, aver riposato prima di guidare e devono avere la patente valida. 

Dovrebbe essere sempre presente almeno un'altra persona responsabile (16 anni o più) in ogni veicolo. 

Tutti i veicoli dovrebbero essere dotati di cinture di sicurezza complete, non solo di cinture addominali. 

Le cinture di sicurezza complete dovrebbero essere sempre utilizzate. 

In circostanze normali, i lavoratori dovrebbero dare un passaggio a casa a un giovane dalle attività di 

gruppo solo se i genitori del giovane hanno specificamente chiesto di farlo. (Se ai lavoratori viene chiesto di 

dare un passaggio a casa a un giovane o bambino, non sono obbligati a farlo, è lasciato alla loro 

discrezione). 

In caso di viaggi o gite, deve essere chiaro se verranno utilizzate le auto dei lavoratori e dove verranno 

restituiti i bambini o i giovani. 
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Nuovi lavoratori 

I lavoratori e gli assistenti sono di gran lunga la risorsa più preziosa che il gruppo ha per lavorare con i 

giovani. Quando si reclutano e si selezionano lavoratori e volontari retribuiti, verranno eseguiti i seguenti 

passaggi: 

 Compilazione di un modulo di domanda; 

 Un colloquio di tre persone del Comitato, che prenderà la decisione finale; 

1. Identificazione dei motivi per le lacune nell'occupazione e altre incongruenze nella domanda; 

2. Controllo dell'identità dei richiedenti (passaporto, patente di guida, ecc.); 

3. Raccogliere referenze prima che la persona inizi il lavoro; 

4. Garantire che i controlli dei casellari giudiziari siano stati effettuati tramite agenzie locali competenti 

approvate dall'Ufficio casellario giudiziario; 

6. Ascoltare consigli appropriati prima di assumere qualcuno con precedenti penali; 

7. Non consentire l'accesso non accompagnato ai bambini fino a quando tutto quanto sopra non sia stato 

completato; 

8. Un periodo di prova di 3 mesi per i nuovi lavoratori e volontari retribuiti; 

9. Supervisione continua di lavoratori e volontari retribuiti; 

10. Garantire che le buone pratiche siano seguite nel lavoro con i bambini e i giovani fornendo una 

formazione e una guida adeguate; 

11. Un rappresentante nominato per la protezione dei minori nel Comitato di gestione. 

Formazione 

È un grande vantaggio se i lavoratori intraprendono una formazione regolare per questo tipo di lavoro. Il 

comitato dovrebbe tenere i lavoratori informati sui corsi pertinenti 

Cosa è la protezione dei bambini? 

La protezione dei bambini è la risposta ai diversi modi in cui la salute fisica, emotiva, intellettiva o 

spirituale una persona giovane o di un bambino possano essere danneggiate da un’altra  persona.. 

Cosa dovresti fare 

1. Ascolta il bambino/giovane 

2. Guardalo direttamente e non promettere di mantenere alcun segreto prima di sapere di cosa si tratta 

ma lascia sempre che il bambino/giovane sappia se e perché lo dirai a qualcuno 

3. Prendi sul serio tutto ciò che ti viene detto e aiuta il bambino/ragazzo a fidarsi dei propri sentimenti. 

Prendi nota di ciò che ti viene detto, evitando supposizioni e congetture. 

4. Si noti il ruolo del lavoratore nell'indagare su eventuali accuse (ciò contaminerebbe le prove se una 

situazione andasse in tribunale). Qualsiasi divulgazione da parte di un bambino/giovane deve essere 

segnalata al responsabile della protezione dei minori nominato. 

5. Parla immediatamente con l'autorità locale o l'NSPCC per ulteriori consigli e indicazioni. 

Cosa non dovresti fare 

1. I lavoratori / volontari del progetto non dovrebbero iniziare a indagare sulla questione da soli. 

2. Non discutere la questione con nessuno tranne che con le persone che hanno autorità. 

3. Non formare le tue opinioni e decidere di non fare nulla. 
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Cose da dire o da fare: 

1. "Quello che mi stai dicendo è molto importante" 

2. "Non è colpa tua" 

4. "Mi dispiace che questo sia accaduto/stia accadendo" 

5. "Hai fatto bene a dirlo a qualcuno" 

6. "Quello che mi stai dicendo non dovrebbe succederti e scoprirò il modo migliore per aiutarti" 

7. Prendi appunti subito dopo l'evento. Prova a scrivere esattamente ciò che ha detto il giovane o il 

bambino. Evita supposizioni o congetture. 

Cose da non dire o da fare: 

1. Non fare domande importanti - Perché? Come? Che cosa? 

2. Non dire "Sei sicuro?" 

3. Non mostrare le tue emozioni, ad es. shock/incredulità 

4. Non fare false promesse 

Questa politica è stata approvata dai membri del Consiglio Direttivo THEDOJO.ORG.UK  [data] 

Firmato a nome del Consiglio Direttivo: 

 [Nome, Firma] 

Questa politica è stata rivista dai Membri del Consiglio Direttivo il: [data] 
 

 



 

 

 

 


