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CHE COS’E’ RED:-
GLOW? 

Red:GLOW è una rete che esplora le interazioni tra Genere, Leadership, Cittadinanza 
e le organizzazioni dedicate alle giovani donne attraverso lo sviluppo di buone 
pratiche di lavoro giovanile. 

Red:GLOW riunisce 7 organizzazioni partner di 6 paesi europei, ognuna con una forte 
esperienza nell’empowerment delle giovani donne, tra cui molte di origine migrante, 
minoritaria e svantaggiata. Red:GLOW sta per Genere, Leadership, Sensibilizzazione 
e Lavoro, “Red” significa “rete” in spagnolo. 

La nostra ricerca ha dimostrato che non esiste una rete europea simile in cui 
organizzazioni e operatori giovanili che lavorano con giovani donne possano 
condividere idee, conoscenze e buone pratiche. Il finanziamento UE Erasmus+ che 
abbiamo ricevuto per la realizzazione di questo progetto ci permette di esplorare 
come la creazione di questo network potrebbe essere davvero efficace nello 
sviluppo delle giovani donne come leader e cittadine attive. 

Sentiamo tante testimonianze contrastanti sulla situazione, le speranze, i sogni e le 
opportunità per le giovani donne in Europa. Spesso le donne conseguono risultati 
migliori degli uomini nel campo dell’istruzione, ma vengono poi rapidamente 
superate sul posto di lavoro, sia in azienda che nel mondo politico. Alcune comunita’ 
di immigrati prosperano, mentre altre si trovano ad affrontare molteplici ostacoli 
per trovare un’occupazione e per far sentire la loro voce a coloro che prendono le 
decisioni. 

Stiamo esplorando con grande curiosita’, attraverso il nostro network, quali siano 
pertanto le sfide e come possono essere superate. L’opportunità per le donne non 
è solo il raggiungimento di una buona retribuzione o di una promozione. Si tratta 
piuttosto di creare contesti in cui tutti possano prosperare, non solo grazie a un 
buon posto di lavoro, ma interagendo con le persone che si impegnano a definire le 
priorita’ e facendo sentire la propria voce in qualita’ di cittadini. Pertanto, che cosa 
significa cittadinanza per le giovani donne? Come la esprimono? Che relazione c’e’ 
tra quello che le donne credono e quello che poi fanno? 

Red:GLOW e’ un network pertanto che esplorerà le interazioni tra Genere e 
Leadership in tutti i settori della vita, operando una Sensibilizzazione per le giovani 
donne troppo spesso trascurate, e dando rilievo al tema del Lavoro. Come possiamo 
fare in modo che ogni giovane donna in Europa abbia l’opportunità di trovare 
la propria realizzazione? Si tratta di un obiettivo estremamente ambizioso che 
affronteremo un passo alla volta. 
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COME ABBIAMO PREPARATO QUE-
STA GUIDA 

Oltre 100 operatrici giovanili sono state coinvolte nelle attività del progetto 
Red:GLOW in tutta Europa e all’interno di questa guida troviamo quanto hanno 
appreso. La preparazione di questa guida è iniziata nel 2019, a seguito di una 
discussione su successi e sfide iniziali. Questa discussione ha fornito lo spunto per 
raccogliere esperienze, case studies e raccomandazioni da parte di sei paesi europei. 
A seguito di questo processo, è stata prima redatta la bozza della guida e a seguire 
diffusa per ottenere un feedback da parte di Red:GLOW. Le citazioni utilizzate in 
questa guida sono tratte da questionari, incontri e discussioni sui progetti, sia da 
parte degli operatori giovanili che delle giovani partecipanti. I nomi sono stati 
cambiati. 

Il valore aggiunto della guida sono le intuizioni, le best practices, le riflessioni e i case 
studies delle seguenti organizzazioni non governative europee: 

1. Porta Nevia- Fondazione Rui – Italia 
2. Fundacjia Sursum – Slovenia 
3. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji i Kultury Dziesiątką – Polonia 
4. Kultūras un Izglītības Biedrība – Latvia  
5. The Baytree Centre – UK 
6. Fundacion Canfranc – Spagna 
7. WONDER Foundation – UK

INTRODUZIONE 

Gli operatori giovanili sono persone che lavorano per supportare altri giovani. 
Possono essere pagati o volontari. Come operatori giovanili che supportano le 
giovani donne, pensiamo sempre a come dar loro una voce e aiutarle a superare le 
proprie sfide, in modo che possano crescere personalmente e come professioniste, 
oltre a ritagliarsi un ruolo in qualita’ di cittadine. Gli operatori giovanili che hanno 
contribuito a questa guida hanno esperienza di lavoro con giovani donne e ragazze 
provenienti da diversi contesti sociali, tra cui gruppi di migranti, gruppi religiosi 
e minoranze etniche. Alcuni degli operatori giovanili provengono anch’essi da un 
contesto migratorio o da minoranze etniche.  
In qualita’ di operatori giovanili coinvolti nella rete Red:GLOW offriamo alle giovani 
donne l’opportunità di acquisire conoscenze, capacità di leadership e di cittadinanza. 
Cerchiamo di ispirare un approccio personale e interdisciplinare alla leadership 
a scuola, sul posto di lavoro e nel tempo libero. L’apprendimento informale ha 
avuto un valore fondamentale in tutte le attività gestite da Red:GLOW, in quanto 
lo abbiamo trovato decisamente il più efficace quando si tratta di sviluppare le soft 
skills, in particolare le competenze di leadership e cittadinanza. 
 
Questa guida ha lo scopo di ispirare altri operatori giovanili e organizzazioni che 
supportano le giovani donne, quindi stiamo condividendo idee ed esperienze, non 
istruzioni. Lungo tutta la guida troverete domande su cui riflettere. Non è necessario 
rispondere a tutte in una volta sola o in un ordine particolare. Speriamo che possiate 
trarre spunti dalla nostra esperienza al fine di metterla in relazione con la vostra. 
Potete riflettere da soli, ma abbiamo scoperto, nel preparare questa guida, che, 
passare il tempo a discutere questi temi con altri operatori giovanili, magari davanti 
a una tazza di tè, è un ottimo modo per imparare gli uni dagli altri e rendere il vostro 
lavoro più impattante. Ci auguriamo che questa riflessione diventi parte della vostra 
esperienza quotidiana - aiutandovi a vedere le capacità che state sviluppando in voi 
stessi, ad apprezzare i vostri continui successi e ad imparare dalle sfide. Il lavoro con 
i giovani può essere edificante, frustrante, estenuante e gioioso. Riflettere ci aiuta ad 
apprezzare il motivo per cui ne vale la pena, in modo da poter ispirare la prossima 
generazione di giovani donne. 

Imparare tramite il lavoro con i giovani 
La maggior parte del lavoro con i giovani e’ considerato apprendimento informale.  
Apprendimento informale: 
• e’ inserito in attività pianificate non esplicitamente designate come 

apprendimento (in termini di obiettivi di apprendimento, tempo di 
apprendimento o supporto all’apprendimento); 

• è intenzionale dal punto di vista del discente; 
• può essere convalidato e portare alla certificazione; 
• è talvolta descritto come apprendimento semi-strutturato (Source: Cedefop, 

2008)1.  

1. Please note that we have changed the names of youth workers and young women
2. Terminology of European education and training policy, 2008 http://www.cedefop.europa.eu/
EN/publications/13125.aspx

USARE LA GUIDA 

IMPARARE TRAMITE 
IL LAVORO CON I 
GIOVANI 



10 11

RED:GLOW Una Guida per Gli Operatori Giovanili

Con esso si possono intendere attività come programmi strutturati di mentoring, 
sessioni di artigianato o sport, o programmi strutturati di volontariato e di leadership 
come quelli che sono stati sviluppati attraverso Red:GLOW. Quali attivita’ informali 
includete nei vostri progetti?  

L’apprendimento informale è l’apprendimento che deriva da attività quotidiane 
legate al lavoro, alla famiglia o al tempo libero. Non è organizzato o strutturato 
in termini di obiettivi, tempo o supporto all’apprendimento. Questo è il tipo 
di esperienza da cui tipicamente ci si dimentica di aver imparato qualcosa di 
importante. Per questo motivo, l’apprendimento informale è anche definito 
apprendimento esperienziale o accidentale o casuale. (Source: Cedefop, 2008). 
Esempi di apprendimento informale sono il mentoring informale, la preparazione 
di pasti insieme, il gioco all’aperto o al chiuso (ad esempio, il calcio al parco o i 
giochi da tavolo), e potrebbe includere ragazze più grandi che aiutano le ragazze 
più giovani ad imparare qualcosa davanti a un caffè. Queste attività ci insegnano 
molto su noi stessi: i nostri punti di forza e le nostre debolezze. Queste attività ci 
insegnano anche le soft skills. Spesso diamo questo apprendimento per scontato, e 
questo significa che non stiamo aiutando le giovani donne ad apprezzare che non 
solo stanno imparando a cucinare o a fare un caffè, bensi’ a costruire competenze 
di pianificazione, comunicazione o leadership. Quali attivita’ informali includete nel 
lavoro con i giovani? What non-formal activities do you facilitate in your youth work? 

Molte delle giovani donne con cui lavoriamo ricopriranno ruoli lavorativi che 
non esistono ancora. Non possiamo prevedere il futuro, ma possiamo aiutare le 
giovani donne a sviluppare le competenze trasversali di cui hanno bisogno per 
adattarsi. Ogni volta che svolgiamo attività con e per le giovani donne, diamo loro 
l’opportunità di sviluppare le proprie soft skills. Perché questo è importante? Nei 
luoghi di lavoro in rapida evoluzione, i datori di lavoro sono sempre piu’ alla ricerca 
di giovani con competenze trasversali. Le soft skills sono importanti per le giovani 
donne sia sul posto di lavoro che nella sfera della cittadinanza, per potersi adattare ai 
cambiamenti del mercato del lavoro e della società.       

Il lavoro con i giovani può aiutare a sviluppare le competenze trasversali, tra cui: 

• Gestione del tempo 
• Gestione dello stress  
• Competenze di comunicazione 
• Intelligenza emotiva 
• Processo decisionale 
• Integrita’ e conoscenza di se stessi 
• Capacita’ di introdurre nuove best practices nel proprio modo di agire

A differenza delle hard skills, come la programmazione, l’idraulica o fare il 
parrucchiere, le soft skills non si limitano ad essere utili solo in determinati 
ruoli o situazioni. Sono utili in ogni lavoro e settore: nella nostra vita di cittadini, 
professionisti, amici e familiari. Si riferiscono sia a competenze personali, come la 
fiducia in se stessi, la disciplina, l’autogestione, sia a competenze sociali come il 
lavoro di squadra, la comunicazione, l’intelligenza emotiva. Il nostro lavoro dimostra 
che lo sviluppo delle soft skills è un processo continuo che rende le giovani donne 
più sicure delle loro capacità. Gli operatori giovanili hanno un ruolo importante 
nel facilitare ogni fase di questo processo, anche se questo sarà diverso a seconda 
dell’età dei partecipanti e del contesto di lavoro con i giovani.  

PREPARARE LE 
GIOVANI DONNE AL 
FUTURO 

“Le giovani donne hanno così tanti interessi e ambizioni che all’inizio 
non sanno nemmeno da dove cominciare. Molte delle giovani donne 
hanno condiviso che la definizione di obiettivi e l’auto-riflessione hanno 
aiutato nel porsi le domande giuste e a concentrarsi su un determinato 
obiettivo.” – Latvia 

Guardate il diagramma qui sopra. Come aiutare le giovani donne in ognuna di queste 
quattro aree? Cosa avete trovato più efficace? Come inserire questo processo nello 
sviluppo delle vostre competenze o di quelle del vostro team?  

• Ho raggiunto i miei obiettivi?
• Quali progressi ho fatto? Era 

questo che mi aspettavo? Ho 
raggiunto i miei obiettivi? 

• Ho acquisito ulteriori 
capacità e competenze?

• Registrare i miei risultati per 
sviluppare il mio CV.

• Cosa sono le soft skills?
• Perché sono importanti da 

sviluppare?
• Quali sono le competenze 

trasversali?

• Acquisire competenze 
attraverso l’apprendimento 
informale e non formale. 
Ciò può avvenire attraverso 
il lavoro con i giovani, 
a scuola, al lavoro, in 
situazioni sociali o attraverso 
attività di cittadinanza come 
il volontariato o l’impegno 
politico.

• Cosa voglio ottenere 
nella mia vita personale, 
professionale e come 
cittadino?

• Quali competenze devo 
sviluppare per raggiungere 
questo obiettivo?

• Da dove devo iniziare? Come 
posso acquisire questa 
esperienza?

Practica e 
sviluppo Obiettivi

Rifletti Riconosci 
le soft 
skills

Abbiamo anche visto che le giovani donne imparano queste capacità vedendole 
messe in atto dagli operatori giovanili. Possiamo essere dei modelli ispiratori e, 
attraverso il nostro esempio e il nostro incoraggiamento, possiamo svolgere un ruolo 
importante nel processo di sviluppo delle soft skills.
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PREPARARE LE GIOVANI DONNE AL MONDO DEL LAVORO  

“Abbiamo incoraggiato le giovani donne a tradurre le loro aspirazioni 
di carriera in obiettivi tangibili, specifici e raggiungibili. Le abbiamo 
anche aiutate a capire che la nostra carriera può essere un viaggio 
verso il lavoro dei nostri sogni e che trovare il lavoro dei propri sogni 
direttamente dalla scuola potrebbe non essere immediatamente 
realizzabile. Le abbiamo aiutate a tracciare il loro percorso e a vedere 
il quadro generale: a capire che svolgere un lavoro poco qualificato 
o scarsamente retribuito potrebbe essere uno step importante nel 
trovare il lavoro ideale. Gli obiettivi “SMARTer” sono facili da conseguire, 
cosa che crea fiducia e autostima, vitali per il raggiungimento di questi 
obiettivi a lungo termine.” – UK 

“Abbiamo deciso di organizzare uno spettacolo con i genitori e di 
far sapere loro cosa abbiamo fatto con i loro figli. Il risultato è stato 
commovente. Questi genitori ci hanno chiesto di non fermarci ai risultati 
del progetto bensi’ erano entusiasti delle attività che i lor figli hanno 
svolto durante il progetto.” – Slovenia 

Realizzando le attività del progetto Red:GLOW, abbiamo scoperto che ci sono diversi 
fattori che influenzano le giovani donne nel loro percorso verso un buon lavoro e 
nello sviluppo della loro carriera.  
Queste sono le principali barriere all’interno del mercato del lavoro che abbiamo 
scoperto essere significative per le giovani donne:  
• Non sapere che tipo di opzioni di carriera esistono e avere basse aspirazioni 
• Pochi esempi di successo professionale nella propria cerchia (famiglia o comunità)  
• Mancanza di accesso al supporto personale e professionale, all’orientamento 

professionale e al tutoraggio nelle famiglie, nei circoli sociali e mancanza 
di accesso ad Internet. Ciò potrebbe essere legato a fattori di genere e 
socioeconomici 

• Scarso riconoscimento delle proprie competenze, in particolare delle soft skills 
• Bassa fiducia e autostima 
• Mancanza di capacità di stabilire obiettivi, di fare scelte e di fare passi concreti 

verso il raggiungimento degli obiettivi 
• Mancanza di impegno nello sviluppo professionale 
• Scarsa conoscenza del processo di ricerca di lavoro e di candidatura e delle 

aspettative dei potenziali reclutatori

Sostenere le giovani donne nell’accesso a un buon lavoro non è solo una consulenza 
formale per la loro carriera, ma aiuta le giovani donne a pensare in modo diverso e 
a vedere i legami tra la loro cittadinanza, lo sviluppo delle competenze e il posto di 
lavoro, sia prima di arrivarci che nelle prime fasi della loro carriera. Come operatori 
giovanili, ci piace aiutare le giovani donne a identificare le loro attitudini e i loro 
punti di forza e incoraggiarle a scoprire nuovi talenti. Ci piace far loro conoscere 
nuove idee e opportunità. Vogliamo accrescere le aspirazioni delle giovani donne e 
aiutarle a raggiungere il successo fissando obiettivi raggiungibili e pianificando come 
raggiungerli.  

COME IL LAVORO 
CON I GIOVANI 
METTA IN LUCE 
QUESTE BARRIERE 

?
??
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IDEE PER UNIRE 
IL LAVORO CON 
I GIOVANI ALLO 
SVILUPPO DELLA 
CARRIERA 

La maggior parte dei giovani sono consapevoli dalla scuola e dalle loro famiglie 
che l’istruzione e l’apprendimento sono importanti per il loro futuro. È importante 
riconoscere che la maggior parte del loro apprendimento informale e dello sviluppo 
delle loro capacità non avverrà all’interno delle vostre attività, ma a casa e a scuola. 

Voi avete un ruolo importante nell’aiutarle a riconoscere questa verita’. Avete 
anche una grande opportunità di includere i genitori nel percorso di sviluppo delle 
competenze delle loro figlie, di capire le loro aspirazioni per loro e di aiutarli a 
sostenere le loro figlie in ogni ambito della vita.  

“Una delle barriere che le nostri partecipanti trovano più difficile 
superare è la gestione dello stress nei momenti di maggior lavoro, come 
durante gli esami trimestrali. Molte di loro sono molto sotto pressione 
per l’ambiente, per molte di loro i voti saranno presi in considerazione 
per accedere all’università e questo genera molta tensione. Cerchiamo 
di fare particolare attenzione a quei delicati momenti della loro vita 
per evitare che le ragazze siano sopraffatte. Se ora possono imparare a 
gestire la pressione e i loro carichi di lavoro, questo non può che aiutarle 
in futuro come professioniste.”- Spain 

“Riscontriamo che ciò che più influenza positivamente la maggior parte 
delle giovani donne è vedere persone impegnate che vivono realmente 
ciò che fanno e non specialisti che “semplicemente” commentano le loro 
conoscenze.” – Spain  

“Le giovani donne spesso non sanno cosa o chi seguire, come trovare 
se stesse, cosa sia giusto o sbagliato. Hanno bisogno di essere ispirate. 
Durante il programma di leadership gli animatori giovanili hanno notato 
che alle giovani donne piace seguire i consigli dati dalle persone che 
considerano degli esempi.” – Latvia 

“Anche se alcuni ambienti di lavoro non sono amichevoli all’inizio, si 
possono sempre cambiare, in quanto sono fatti da persone che possono 
cambiare grazie al nostro esempio, se non abbiamo paura di andare 
controcorrente. Un’altra cosa molto importante da insegnare alle giovani 
donne è di non preoccuparsi quando gli altri hanno stili di comunicazione 
diversi. Non devono prendere le cose sul personale o come critiche, 
bensi’ come varietà e ricchezza.” – Poland  

Alcune delle giovani donne con cui lavoriamo, soprattutto quelle provenienti da 
ambienti svantaggiati, potrebbero non essere consapevoli delle opportunità che 
esistono. Molte di queste giovani donne non conoscono modelli di successo. Inoltre 
non hanno necessariamente accesso a consigli su quali carriere esistono, se sono 
adatte alle loro attitudini, e sui passi che dovranno compiere per raggiungerle. 
Ciò può comportare che le giovani donne abbiano meno opportunità di fare 
un’esperienza lavorativa nei settori di loro interesse.  

È possibile sviluppare attività per responsabilizzare le giovani donne nel loro sviluppo 
professionale. Ecco alcune idee che abbiamo trovato utili: 

• Molte donne di successo sono felici di avere l’opportunità di ispirare giovani donne 
e ragazze. Potreste organizzare una sessione con la senior manager delle risorse 
umane o una professionista che possa condividere la propria storia di sviluppo 
personale e professionale e dare consigli? Abbiamo scoperto che la narrazione 
delle storie è importante, in quanto permette alle giovani donne di relazionarsi 
meglio.  

• Siete a conoscenza delle migliori opportunita’ di carriera all’interno del vostro 
paese? Le vostre conoscenze sono aggiornate? Ci sono alcune utili risorse (non 
solo siti web, ma podcast, app e canali video) per aiutare le giovani donne a 
fare delle scelte sulla loro istruzione e sulla loro carriera, così come su come 
essere coinvolte nella politica o nelle attività della comunità. Riflettete se vi state 

concentrando sulle risorse che avreste voluto a quell’età. Ci sono molti percorsi 
lavorativi, tra cui programmi estivi, apprendistati, formazione professionale e corsi 
universitari. Cercate di coprire le piu’ diverse aree. Di certo fare questa ricerca e 
raccogliere risorse è una grande opportunità per le giovani donne con cui lavorate 
per familiarizzare con l’ampia gamma di opzioni a loro disposizione. 

• Abbiamo trovato che il mentoring sia uno strumento davvero utile per aiutare le 
giovani donne a capire meglio se stesse e ad avere uno spazio sicuro per discutere 
le loro possibilita’ e chiedere consigli se lo desiderano. Non esiste un’unica 
tipologia di mentoring e il solo fatto di dare alle giovani donne l’opportunita’ di 
parlare con giovani donne con piu’ esperienza, che hanno quindi attraversato le 
situazioni in cui si trovano loro ora, può essere d’aiuto. Le loro coetanee con un 
po’ piu’ di esperienza possono sembrare più amichevoli e far sembrare il successo 
più realistico di una professionista di successo molto esperta che invece potrebbe 
intimidire.  

• Assicuratevi che tutti i mentors, volontari e operatori giovanili sappiano che volete 
che aiutino le giovani donne impegnate nei vostri programmi a capire che le 
competenze che stanno imparando possono aiutarle a diventare più interessanti 
a livello personale ma anche professionale. Inserite nelle vostre attivita’ la 
discussione delle competenze e delle esperienze professionali. Se avete volontari 
nel vostro team, è probabile che provengano da diverse esperienze professionali 
utili nell’ampliare gli orizzonti professionali delle giovani donne.  

• I giovani possono essere riluttanti a impegnarsi in qualcosa per un lungo periodo 
di tempo. Abbiamo trovato che, sottolineare quanto la capacità di impegnarsi 
e perseverare sia un tratto desiderato dai futuri datori di lavoro, aiuti le giovani 
donne a partecipare regolarmente alle sessioni.  
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INSPIRARE LE GIOVANI DONNE A DIVENTARE CITTADINE 
ATTIVE

“Lavorare a un progetto di propria scelta è anche una grande 
motivazione, poiché le giovani donne sono state in grado di assumersi 
la responsabilità del progetto e di scegliere un tema sociale per il 
quale si sentivano veramente appassionate. Hanno apprezzato molto 
il fatto di poter gestire il proprio progetto all’interno del programma di 
leadership. Il volontariato è stata un’esperienza molto positiva per tutte 
loro e le ha aiutate a mettere in pratica le loro capacità di leadership, 
ma ha anche aumentato la loro empatia. Anche coloro che all’inizio non 
erano entusiaste del volontariato hanno trovato l’opportunità davvero 
gratificante, segnalando un cambiamento nelle loro prospettive e nelle 
loro visioni della vita.” – UK 

Non tutti comprendono la cittadinanza allo stesso modo o condividono una 
definizione comune. Quando parlavamo di cittadinanza attiva, eravamo d’accordo:
• Un cittadino attivo promuove la qualità della vita nella propria comunità attraverso 

l’impegno politico e non politico, costruendo una società più equa e giusta.  
• Un cittadino attivo lavora per sviluppare le proprie conoscenze e competenze per 

raggiungere questo obiettivo.  
• I cittadini attivi cercano opportunità per creare solidarietà con gli altri attraverso 

attività formali e informali.  
• Le attività formali potrebbero includere il volontariato strutturato e l’impegno 

nelle campagne politiche.  
• Le attività informali potrebbero includere la creazione di ambienti di sostegno 

all’interno delle organizzazioni e l’incoraggiamento delle persone ad essere 
inclusive e generose nei confronti di coloro che si trovano nelle immediate 
vicinanze della loro famiglia e della loro cerchia sociale.  

• Impegnarsi nel lavoro retribuito è un atto di cittadinanza e ci aiuta ad agire per 
creare una società più equa e giusta all’interno dei nostri luoghi di lavoro.  

• Le politiche per promuovere la cittadinanza attiva dovrebbero riconoscere le 
barriere di genere/culturali/minoritarie ecc. alla partecipazione. 

Crediamo che la cittadinanza attiva sia la capacità di partecipare alla vita quotidiana 
della società, ovunque si viva. Si basa sul senso di comunità e di comunione, sulla 
corresponsabilità nel creare le condizioni per la vita comunitaria. Si tratta di essere 
proattivi, voler fare la differenza in modo positivo e saper realizzare il cambiamento 
nei contesti in cui operiamo.

LA STORIA DI 
MAGDA 

Magda ha iniziato a fare volontariato all’inizio dei suoi studi. È una ragazza 
piena di talenti e sensibile. Le piace ballare e scrivere poesie. Tuttavia, qualche 
anno fa le è stata diagnosticata l’anoressia.  

È stato difficile per lei prendere decisioni e credere in se stessa. La sua amica 
l’ha invitata a partecipare al programma di volontariato di cui faceva parte. Ha 
iniziato a visitare gli anziani nelle case di riposo e a leggere per chi non sapeva 
leggere con facilità. Raccontava:

GIOVANI 

DONNE
CITTADINE ATTIVE
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COME IL LAVORO 
CON I GIOVANI CREI 
LA CITTADINANZA 

INCORPORARE UN 
SENSO DI GIUSTIZIA 

Il lavoro con i giovani può sviluppare le competenze e le conoscenze che danno 
alle giovani donne l’opportunità di crescere come cittadine. Un modo importante 
è quello di promuovere il servizio e il volontariato. Quando vengono incorporati 
programmi di volontariato, si permette alle giovani donne di acquisire esperienza 
pratica, cittadinanza attiva e sviluppare le competenze e le conoscenze richieste a un 
cittadino attivo, contribuendo al tempo stesso alla costruzione della loro comunità.  

“Le nostre esperienze passate nel coinvolgere i giovani nel lavoro con gli 
immigrati vulnerabili ci hanno mostrato che dovevamo preparare bene 
i nostri giovani volontari. Sapevamo che volevano aiutare le persone, 
ma anche che avrebbero potuto fare fatica a gestire le loro emozioni di 
fronte alla povertà e alla sofferenza di chi avrebbero incontrato durante 
il volontariato. Non si trattava solo di prepararsi, ma anche di essere in 
grado di sostenersi a vicenda.” – Italia 

“Abbiamo creato alcuni laboratori per aiutare le giovani donne 
a prepararsi al volontariato. Una cosa veramente utile è stata 
l’organizzazione di incontri con professionisti del settore. Abbiamo 
invitato infermiere e medici per parlare di come prendersi cura di 
persone anziane o malate quando i nostri giovani hanno scelto di fare 
volontariato con gli anziani e i disabili. Questo ha permesso ai giovani di 
vedere come il loro volontariato poteva fornire un’esperienza di lavoro e 
sviluppare le competenze per il lavoro.” –  Polonia 

Potete trovare qui una guida completa per lo sviluppo di programmi di volontariato 
strutturati nel vostro contesto locale validati all’interno del progetto Red:GLOW, 
ma è importante iniziare a pensare a come consentire alle giovani donne coinvolte 
nei vostri programmi di fare volontariato all’interno delle vostre organizzazioni. 
Dobbiamo iniziare a modellare la cittadinanza attiva nelle nostre organizzazioni, 
permettendo ai giovani di prendere coscienza sia dei loro diritti che delle loro 
responsabilità. 

La cittadinanza è una pratica vissuta, non un’attività occasionale. Come inserite 
l’amore per la giustizia e la solidarietà in tutte le vostre attività? Come cercate di 
rimuovere le barriere culturali/socioeconomiche ecc. per i bambini provenienti da 
ambienti svantaggiati? Ad esempio, nelle attività di cucina, potreste aiutare i giovani 
a pensare a chi ha coltivato il cibo che mangiano o a chi ha accesso al cibo. Nelle 
attività che riguardano la moda, potrebbero pensare all’impatto sociale e ambientale 
dell’alta moda e a quali alternative esistono per le persone con un budget limitato. 

Nelle attività artistiche, teatrali e artigianali, possono scoprire tecniche e storie al di 
là dell’ovvio. Potreste invitare una comunità di migranti a condividere qualcosa della 
loro cultura, dimostrando che i migranti e le minoranze hanno competenze e culture 
che vale la pena esplorare. 

Maryam è una ragazza africana di 23 anni del Marocco che e’ venuta in Italia 
per completare i suoi studi. Veniva da una famiglia benestante e avrebbe 
preferito vivere in un appartamento se i suoi genitori non avessero preferito 
che vivesse a Porta Nevia con altre studentesse universitarie.  
All’inizio le era molto difficile vivere in una comunità e capire che aveva delle 
responsabilità e dei diritti. All’inizio ha faticato a fare amicizia e a stabilire un 
legame con gli altri studenti dell’università.
Dopo alcuni mesi in Italia, ha scelto di partecipare al progetto di volontariato 
Red:GLOW, ed è andata a fare volontariato presso un centro di accoglienza per 
rifugiati. Maryam condivide:  
ntre. Maryam shares: 
“Mi sono resa conto delle enormi sfide che altre persone devono affrontare 
e delle situazioni di guerra e di povertà in altri paesi. Il volontariato mi 
ha aiutato ad abbandonare la mia zona di confort, la mia sorta di mondo 
protetto. Ha aperto i miei orizzonti su come essere una cittadina più attiva 
e responsabile. Ho deciso di festeggiare il mio compleanno nel centro per i 
rifugiati e di fare una festa lì con i bambini. Questa esperienza ha cambiato il 
mio modo di vedere il mondo”. 

ESSERE ASCOLTATI 

ESPANDERE GLI 
ORIZZONTI 

Una parte importante della cittadinanza è sapere che ognuno di noi ha una voce e il 
diritto di essere ascoltato, a prescindere dall’esprimere o meno le proprie opinioni in 
modi che coinvolgano le persone e che portino o meno al cambiamento. Possiamo 
iniziare a farlo nelle nostre organizzazioni, incoraggiando i giovani a impegnarsi nello 
sviluppo, nella conduzione e nella valutazione delle attività per i loro coetanei e nel 
fornire un feedback ai leader dell’organizzazione.  
Abbiamo scoperto che i feedback aiutano ad acquisire fiducia, necessaria per 
influire su un vero cambiamento, anche su coloro che occupano posizioni di potere 
(politici, influenti leader economici e civili) nel mondo intero. Incoraggiare i giovani 
a partecipare alle attività di campagna politica (identificare i problemi nelle loro 
comunità locali, fare ricerche, capire chi ha il potere di fare la differenza, e poi 
pianificare una campagna) è anche una grande opportunità per acquisire molte 
competenze trasversali. Si tratta delle stesse competenze che si possono utilizzare 
per creare un cambiamento o per crescere professionalmente, cosa fondamentale 
per le donne. Inoltre, questo aiuta le giovani donne a cominciare a comprendere le 
interazioni istituzionali che toccano la loro vita e ad avere il potere di difendersi da 
sole.  

Il volontariato fa di più che permettere alle giovani donne di avere un impatto 
positivo nelle loro comunità e di apprendere competenze. Il volontariato può 
anche espandere gli orizzonti di una giovane donna, le sue reti di conoscenze e il 
suo capitale sociale. Attraverso il volontariato abbiamo la possibilità di incontrare 
persone di età e background sociali diversi, di imparare da loro e di creare nuove 
relazioni. Queste relazioni potrebbero condizionare positivamente le loro decisioni 
future e fornire opportunità per realizzarle.  

LA STORIA DI 
MARYAM 

“Il volontariato mi ha aiutato a cambiare la mia prospettiva e ad avere 
una visione migliore di chi sono e di cosa voglio. Ho amato così tanto 
questa esperienza che mi sono offerta volontaria per coordinare le attività 
di volontariato di Red:GLOW per le ragazze più giovani. Ho preparato 
dei poster, fissato le date degli incontri e supportato altre persone. Il 
volontariato mi ha aiutata a crescere e ad essere più responsabile, perché 
cambiavo rapidamente idea e cercavo scuse per non prendere l’iniziativa. 
Ora vedo che sono più sicura di me stessa e più felice.” 
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RIFLESSIONE 

Fatima ha partecipato alle attività di Red:GLOW su Leadership e Volontariato. 
Aveva 15 anni e andava bene a scuola, ma aveva genitori iperprotettivi e non 
aveva mai collaborato in attivita’ sulla cittadinanza. Lei ci dice:  

“Ho fatto volontariato con bambini a rischio di esclusione. Era la prima 
volta che venivo in un quartiere così povero. Abbiamo viaggiato in autobus 
per arrivarci ed è stata la prima volta che ho usato i mezzi pubblici, perché 
i miei genitori mi hanno sempre portato da un posto all’altro. Ero felice di 
aver messo a frutto il mio talento e le mie capacità e di aiutare le persone in 
difficoltà. Sono rimasta sorpresa da molte delle cose che ho visto nella mia 
città. Ora sto pensando a cosa studiare all’università e voglio essere sicura di 
poter fare qualcosa per aiutare gli altri in futuro”.  

La Guida del Volontariato redatta a complemento del progetto Red:GLOW contiene 
molte idee per sviluppare un programma di volontariato adatto ai giovani con cui si 
lavora e contiene inoltre ispirazione e idee.  

• Come inserite la cittadinanza all’interno dei vostri programmi?  
• Attualmente incoraggiate le giovani donne a svolgere il volontariato nelle vostre 

attività, ad esempio per i loro giovani coetanei? 
• Incoraggiate i vostri giovani volontari affinché si conoscano e imparino l’uno 

dall’altro, in modo da ampliare i loro orizzonti al di là dei loro specifici ruoli di 
volontariato? 

• Come assicurarsi che il volontariato non si concentri solo sull’acquisizione di 
competenze, ma anche che le azioni dei giovani siano realmente utili agli altri? 

• Come aiutate i giovani volontari a riflettere sul loro volontariato e sulle 
competenze che stanno acquisendo in modo che possano essere applicate in altre 
situazioni? 

• Come condividete le opportunità per le giovani donne di partecipare ad attività 
di cittadinanza che darebbero loro la possibilità di acquisire competenze e di 
ampliare i loro orizzonti? Queste potrebbero essere: 
◊ Sviluppare le proprie iniziative 
◊ Accedere al volontariato strutturato 
◊ Partecipare a campagne/attivita’ politiche 
◊ Imparare a far parte di dibattiti 
◊ Incontrare persone influenti 
◊ Osservare un’etica professionale 
◊ Condividere informazioni su questioni sociali, come la schiavitù moderna, la 

giustizia ambientale, l’inclusione delle minoranze, ecc. 
◊ Invitare gruppi minoritari a mostrare l’importanza di ogni persona nella vostra 

comunità 
• Come incoraggiate tutti - volontari e giovani donne - a parlare e a condividere le 

loro idee su come migliorare le cose?  
• Create sistemi in cui i giovani possano vedere un esempio positivo di cittadinanza 

all’interno della vostra organizzazione e imparare come funziona, magari 
attraverso i consigli dei giovani stessi o processi decisionali strutturati? 

• Come testimoniate la cittadinanza attiva in modo tale che le giovani donne vedano 
che vale la pena di fare uno sforzo per creare una campagna per un cambiamento 
positivo, sia nelle loro comunità, sia sul posto di lavoro, sia a livello (sovra)
nazionale? 

• Come permettete la partecipazione di coloro che hanno barriere all’integrazione, 
ad esempio i disabili, le persone che non parlano bene la lingua locale o coloro che 
sono meno capaci di farsi ascoltare? Come testimoniate il valore dell’uguaglianza 

LA STORIA DI FATIMA in modo tale che le giovani donne vedano che la cittadinanza attiva non è solo un 
privilegio di pochi? 

• Come si fa a mantenere i giovani motivati come cittadini quando vedono una 
situazione che non è giusta o buona, e non sembrano esserci soluzioni facili?

“Sono consapevole degli ostacoli che le donne incontrano sul lavoro, 
come le barriere che incontrano nell’avanzamento della propria carriera, 
la mancanza di fiducia nelle loro competenze, e uno stile di lavoro diverso 
(più cooperativo e non autocratico) che spesso viene considerato come 
un segno di debolezza. Questo mi ha fatto appassionare alle nuove idee 
relative alla leadership: una leadership basata sulla fiducia, sul coraggio, sul 
coinvolgimento, che dà risultati a lungo termine e non distrugge le relazioni 
umane. 
Cerco di mettere in discussione gli stereotipi di leader che molte giovani 
donne hanno come modello, soprattutto quelle che studiano economia o 
management. Lavorando con loro per preparare i programmi è diventato 
chiaro che era davvero importante non solo trasmettere idee, ma anche 
dare consigli, strumenti ed esempi positivi di donne leader. Nel nostro 
paese questo approccio è ancora piuttosto nuovo. Abbiamo fatto incontrare 
grandi relatrici e partecipanti che hanno saputo creare una rete di donne con 
contatti ed esperienze diverse. Grazie al progetto, alcune donne fantastiche 
ci hanno contattato chiedendoci informazioni sui workshops. Quando le 
abbiamo ricontattate e abbiamo condiviso la nostra visione e la necessità 
di aiutare le giovani donne a diventare più sicure di sé, hanno espresso la 
loro volontà di aiutare. Molti ospiti hanno invitato le giovani a rimanere in 
contatto e a fare altre domande. Una di loro, che ha curato un intervento 
sul processo di reclutamento, si è offerta di aiutare coloro che volevano 
controllare o preparare un CV. Dopo questo incontro, una delle partecipanti 
ha detto: “È incredibile che non ci venga insegnato come fare domanda di 
lavoro all’università”, il che conferma l’importanza di queste conoscenze 
pratiche. 
Ho anche cercato di incoraggiare le partecipanti al programma di leadership 
a fare volontariato, sviluppando ulteriormente le loro competenze pratiche 
e le loro soft skills. Agnieszka è diventata una giovane leader e si è occupata 
della parte organizzativa degli eventi e della loro valutazione. Ha condiviso 
con me: “Questa esperienza mi ha aiutato a sentire il senso di responsabilità 
e ad apprezzare il bisogno di sviluppo personale in vari ambiti. Non si sa mai 
cosa potrebbe essere veramente utile”. Inoltre, il progetto è un’opportunità 
per le ragazze di fare nuove e preziose amicizie. 
Manterrei una forma molto interattiva di workshops e allo stesso tempo 
creerei uno spazio dove le partecipanti possano sentirsi sicure e a proprio 
agio nel condividere le idee. Per le giovani donne, le lezioni senza giochi o 
la visione di spezzoni di video sarebbero noiose. Dopo i workshops possono 
chiedere qualsiasi cosa, condividere idee o problemi con cui stanno lottando.  

Io stessa ho imparato molto dagli altri operatori giovanili di Red:GLOW. Mi 
ha davvero incoraggiato a riflettere e a vedere tutto quello che abbiamo 
realizzato, così come tutte le possibilità per il futuro”.  

Gosia ha 40 anni, lavora in una banca a tempo pieno, ma è stata un’operatrice 
giovanile volontaria presso la “Dziesiątka” in Polonia per diversi anni. È 
mentore e allenatrice. Qui ci spiega perché il sostegno alle giovani donne è 
importante per lei:  

LA STORIA DI GOSIA: 
COSA HO IMPARATO 

DAL MIO LAVORO 
CON I GIOVANI 
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IMPORTANTI SUGGERIMENTI PER SUPPORTARE LE GIO-
VANI DONNE COME LEADER, CITTADINE E PROFESSIONI-
STE 

Vorremmo condividere sei idee che riteniamo fondamentali per realizzare un lavoro 
giovanile che dia potere alle giovani donne. Alcune di queste potrebbero esservi 
familiari. Come operatori giovanili che lavorano con giovani donne nell’Europa del 
Nord, del Sud, dell’Est e dell’Ovest, con culture diverse, abbiamo scoperto che questi 
suggerimenti sono importanti per tutti noi, applicati alle nostre situazioni e ai nostri 
contesti culturali 

ACCRESCERE LA 
LEADERSHIP DELLE 
GIOVANI DONNE 

SVILUPPARE LE 
COMPETENZE DI 
LEADERSHIP DELLE 
GIOVANI DONNE 

LA STORIA DI ZOSIA 

“I giovani pensano che guidare sia delegare, essere prepotenti. Che solo 
una tipologia di persone può diventare un leader. Scoprire che tutti 
possono essere leader è invece una novità.” – Polonia 

Avete mai pensato a quante volte i programmi di leadership vengono attuati in 
modi che impediscono ai giovani di organizzarli? Dal primo momento in cui iniziamo 
a preparare programmi di leadership per le giovani donne, possiamo coinvolgerle 
nel loro sviluppo e nella loro realizzazione. Dar loro l’opportunità di vedere che la 
propria leadership è apprezzata dagli altri e di praticare la leadership è essenziale 
per sviluppare queste capacità. Se da un lato questo può rendere la preparazione 
più lunga, dall’altro è qui che i giovani stanno effettivamente apprendendo le soft 
skills. Se non credete che le soft skills possano contribuire a rendere efficace il vostro 
progetto, come possiamo aspettarci che lo facciano i datori di lavoro o altri? 

Zosia, di Varsavia, è un sedicenne brillante e vivace che ama parlare e avere 
gente intorno. La sua famiglia si trova ad affrontare difficoltà economiche e 
non sempre ha avuto buone opportunità. Ci dice:  

“Se mi aveste detto prima di questo programma che avrei avuto il coraggio 
di fare una presentazione davanti agli altri in inglese non vi avrei creduto! Ho 
appreso tanti strumenti e ricevuto consigli su come essere un buon leader. 
Ci sono molte situazioni che dimostrano che le altre ragazze non credono 
in se stesse. Quando abbiamo mostrato le nostre presentazioni alcune 
persone, che hanno fatto davvero ottime presentazioni, si sono date un voto 
negativo perché mancava loro la fiducia in se stesse. Ci sono stati anche 
studenti che non hanno fatto un buon lavoro, ma la loro valutazione non lo 
ha rispecchiato. Questa opportunità è stata importante per il mio sviluppo, e 
avvalora la possibilita’ per me di essere mentor di altri ragazzi e ragazze nelle 
scuole. Non solo ho imparato a conoscere la leadership, ma ho anche avuto 
l’opportunità di esercitarmi a guidare e supportare i miei amici.” 

Attraverso le attività di leadership e di volontariato di Red:GLOW abbiamo visto 
che, in alcuni paesi, la leadership è stata insegnata tipicamente attraverso lezioni 
e attività in cui le giovani donne potevano sentirsi anonime e non interpellate. 
Potevano completare un corso di leadership senza mai avere la possibilità di entrare 
in relazione e sviluppare competenze. Alcune giovani donne invece hanno capacità e 
fiducia in se stesse e sono desiderose di provare cose nuove. Altre ancora si iscrivono 
per sviluppare le loro capacità di leadership e lo fanno perché sanno che questa è 

IMPOTENTE
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una sfida per loro. Attraverso queste osservazioni siamo giunti alla conclusion che 
i programmi di leadership devono essere interattivi e dare ad ogni partecipante 
la possibilità di assumere un ruolo attivo e raggiungere i propri obiettivi. Abbiamo 
anche visto che alcune persone (per esempio i migranti che non avevano 
dimestichezza con la lingua locale) hanno dovuto affrontare ulteriori sfide.
È importante ricordare che esistono diversi tipi di leadership ed è importante essere 
attenti ai diversi talenti dei partecipanti. Il nostro programma di leadership (report 
redatto nell’ambito del progetto Red:Glow) esplora ulteriormente questo aspetto ed 
è disponibile: www.wonderfoundation.org.uk/redglow

OPPORTUNITA’ PER 
LA LEADERSHIP 
GIOVANILE 

CREARE AMBIENTI 
CHE ACCRESCANO 
LA LEADERSHIP 
GIOVANILE 

“E’ molto importante coinvolgere i partecipanti in attività pratiche, non 
solo fare una lezione.” –  Latvia 

“Alla fine di ogni incontro, abbiamo avuto una breve sessione di feedback 
in cui i partecipanti hanno brevemente riassunto l’attività e hanno 
condiviso i loro pensieri. Queste sessioni di feedback ci hanno permesso 
di capire il valore del workshop, ciò che è stato appreso o compreso e 
come è stato ricevuto.” – Latvia 

Il volontariato può essere un’eccellente opportunità per esercitare le capacità 
di leadership, sia che si tratti di assumere un ruolo all’interno della vostra 
organizzazione, sia che si tratti di un ruolo esterno. Tuttavia, le giovani donne nel 
vostro contesto potrebbero non essere in grado di fare facilmente il collegamento 
tra il servizio agli altri e la leadership, e potreste doverle aiutarle nel comprendere 
questo. Usate degli esempi che le aiutino a capire che esistono molte forme diverse 
di leadership e come questa sia in relazione con l’esperienza che potrebbero avere 
in qualita’ di volontarie. La nostra guida al programma di volontariato  aiuta gli 
operatori giovanili a fare questo.  Vi viene in mente una giovane leader che ha 
trascorso un periodo di tempo significativo nel volontariato giovanile? Potete 
invitarla a condividere la sua esperienza con le giovani donne all’interno del vostro 
progetto? 

Abbiamo scoperto un certo numero di cose che ci ha aiutato a creare un’atmosfera 
dinamica per promuovere la leadership giovanile:  

“Gli operatori giovanili hanno notato che i partecipanti sono più 
impegnati nell’attività quando una persona della loro età conduce la 
sessione. Alle giovani donne questo metodo è piaciuto molto. Hanno 
lavorato con i loro mentors per preparare le loro presentazioni. Avevano 
un enorme bisogno di condividere i loro dubbi e le loro preoccupazioni 
e chiedere consigli in relazione alle loro capacità di leadership. È stata 
una grande opportunità per riflettere su ciò che hanno imparato da altre 
attività e per aiutarle a stabilire obiettivi individuali.” – Latvia 

“Il programma di leadership è stato realizzato attraverso sessioni 
strutturate, ma molto partecipative, che hanno permesso alle giovani 
donne di conoscere e discutere approfonditamente la leadership 
femminile e la cittadinanza attiva.”– UK 

RIFLESSIONE • Come coinvolgete le giovani nella progettazione e nella realizzazione dei vostri 
progetti? 
◊ Quali sono le sfide che affrontate nel fare questo?  
◊ Come date alle giovani donne la possibilità di condurre da sole le sessioni e di 

sviluppare le loro capacità di leadership?  
◊ Come date loro la possibilità di insegnarsi a vicenda e di condurre attività per le 

loro coetanee e le ragazze più giovani?  
◊ Ci sono giovani nel vostro team di leadership?  

• Come fate in modo che ogni partecipante alle vostre attività sia ascoltata e abbia 
la possibilità di partecipare attivamente? 
◊ Come si fa ad ascoltare le giovani e ad accettare il loro punto di vista?  
◊ Come date alle giovani la possibilità di condividere i loro feedback sulle vostre 

attività?  
◊ Come vi assicurate che ogni voce sia ascoltata, anche quelle che hanno poca 

fiducia in se stesse o che hanno scarse competenze linguistiche?  
◊ Come date alle giovani donne la possibilità di condividere i loro dubbi e le loro 

preoccupazioni in un ambiente in cui sentono di poter parlare liberamente e 
senza giudizio? 

◊ Come fate in modo che si rendano conto di avere qualcosa di utile da offrire e 
che le loro conoscenze ed esperienze sono preziose? 

◊ Come utilizzate il loro feedback? Vi assicurate di prenderli sul serio in modo da 
migliorare le vostre attività?

• Coinvolgete le giovani donne in ogni aspetto del progetto, dallo sviluppo, alla 
consegna, e alla valutazione. Assicuratevi che abbiano il supporto di cui hanno 
bisogno per farlo.  

• Assicuratevi che le attività siano personalizzate e interattive, non formali o 
scolastiche. 

• Coinvolgete donne di età diverse con diverse esperienze di leadership in modo che 
le giovani donne possano porre loro delle domande.   

• Assicuratevi che le giovani possano dare un feedback. Questo permette loro di 
esercitarsi a dare voce ai loro pensieri in modo positivo e a costruire la loro fiducia.  
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CREARE LUOGHI POSITIVI DOVE LE RAGAZZE POSSANO 
ESSERE SE STESSE 

“Per prima cosa creare un’atmosfera in cui tutte le partecipanti si 
sentano sicure e supportate. Non dimenticate le sessioni di feedback 
tutte le volte che è necessario: tutte le giovani donne hanno bisogno 
di essere ascoltate e vogliono condividere le loro idee, paure, dubbi e 
sogni.” – Latvia 

“Le giovani donne stesse hanno ammesso che le attività di rottura del 
ghiaccio le hanno aiutate a sentirsi maggiormente a proprio agio durante 
il programma di leadership e a concentrarsi più sui compiti e sugli 
obiettivi, che sulla paura di guardare in faccia le altre.” – Latvia 

Una delle cose che i nostri operatori giovanili hanno capito è che le giovani donne 
imparano tanto quando “perdono tempo” quanto nelle attività programmate. 
Questo apprendimento “informale” è il luogo in cui possono naturalmente imparare. 
Vale la pena mettere in programma tempo e denaro per cose che nella vostra cultura 
fanno sentire le persone benvenute. A volte si tratta di una tazza di biscotti e una 
tazza di tè, altre volte di andare in un bar. 

Spesso le giovani donne che si iscrivono ai vostri programmi non saranno conosciute 
né a voi né agli altri. Assicuratevi che ci sia tempo a sufficienza per le attività di 
rottura del ghiaccio. Cosa aiuterebbe ciascuna di loro (date le loro origini e le 
circostanze della loro vita) a sentirsi parte del progetto? Ancora meglio: riuscite a 
convincere le giovani a sviluppare e condurre loro stesse questi giochi, o a scegliere i 
biscotti e gestire il budget per il rinfresco? 

Nella vostra valutazione (sia all’interno delle condivisioni formali che in quelle 
casuali nei corridoi), verificate se le giovani si sentono effettivamente incluse. 
Sono intervenute tutte in questa sessione? Ci sono dinamiche inclusive o si stanno 
formando delle cricche? Come potete affrontare questo problema? 

“Quando sono arrivata in Italia ho faticato a relazionarmi con le persone. 
Anche se ho imparato l’italiano abbastanza velocemente, ho trovato difficile 
fare amicizia sia all’università che in residenza. Sono stata fortunata perché 
a Roma ho incontrato altri africani con cui ho trovato più facile relazionarmi. 
Tuttavia, non avendo amici nel mio corso, ho faticato a prepararmi per gli 
esami.  
Ho deciso di provare le attività di leadership a Porta Nevia. Mi hanno fatto 

LA STORIA DI ANALIA Analia ha 24 anni e viene dall’Angola. Ha ricevuto una borsa di studio ed è 
venuta a studiare a Roma. Quando l’abbiamo incontrata, era all’ultimo anno di 
studi e ha scelto di vivere a Porta Nevia, dove ha partecipato ai programmi di 
leadership e volontariato di Red:GLOW. Ci racconta:  

capire che se avevo bisogno di aiuto, dovevo chiederlo. Ho guadagnato 
fiducia e ho iniziato a condividere un po’ di più le mie opinioni. Non avevo 
mai sentito parlare di soft skills prima d’ora. Mi sono resa conto che dovevo 
sviluppare il mio lavoro di squadra e le mie capacità di comunicazione con i 
miei colleghi italiani e mi sono assunta la responsabilità di coordinare anche 
alcune attività di gruppo.
Mi sento più motivato a finire l’università e a cercare un lavoro, ho un’idea 
più chiara dei miei punti di forza e anche delle lacune che devo colmare nelle 
mie competenze. Crescere nella fiducia mi ha aiutato ad entrare in contatto 
con persone che non capiscono la mia cultura e che potrebbero avere una 
visione negativa degli africani. So che i loro pregiudizi sono dovuti alla loro 
mancanza di conoscenza, non perché ci sia qualcosa di sbagliato in me. Sono 
orgogliosa della mia cultura e di chi sono, ma sto anche arrivando a capire le 
cose belle della cultura italiana.”  

RIFLESSIONE • Sapete cosa significa uno “spazio sicuro” per le partecipanti al progetto?  
• Come fate in modo che le attività “che fanno perdere tempo” e che fanno sentire 

le giovani benvenute siano incluse nel vostro budget e nei piani di sessione? 
• Come aiutate le giovani a superare i loro pregiudizi nei confronti delle minoranze e 

di altri gruppi emarginati? 
• Le cricche e il bullismo sono comuni nei gruppi di giovani donne, ma sono nemici 

della condivisione. Cosa fate per prevenirli e per affrontarli se si verificano?
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RICONOSCERE CHE OGNUNO CRESCE IN MODO DIVER-
SO 

“Nel momento in cui le giovani donne hanno acquisito maggiore 
fiducia in se stesse, sono state in grado di stabilire i loro obiettivi più 
facilmente e di puntare ad obiettivi più alti. Suggerirei che altri operatori 
giovanili utilizzino nel loro lavoro metodologie e tecniche che migliorino 
l’autostima e la fiducia in se stessi. Date un feedback positivo e un 
incoraggiamento alle giovani donne il più spesso possibile.” –  Latvia 

“Mi rendo conto che sia io che i miei amici siamo tutti troppo autocritici. 
Pensiamo sempre alle nostre mancanze e non ai nostri punti di forza. Al 
workshop Red:GLOW di Roma ho capito che ognuno di noi deve ricordare 
all’altro quando ottiene un successo, invece che sottolineare solo i 
momenti in cui si fallisce. Cercherò di ricordare ai miei amici che hanno 
molti talenti. A volte siamo così focalizzati sulle competenze che non 
abbiamo, che non proviamo nemmeno a fare ricerche di lavoro sfidanti. 
Se abbiamo troppa paura anche solo di fare domanda all’università, 
come faremo a rendere il mondo un posto migliore?– Ana, Spagna 

I nostri operatori giovanili hanno ritenuto importante passare del tempo con ogni 
giovane donna all’inizio di un progetto. La comprensione dei loro livelli di fiducia 
in se stesse era importante, perché su questa fiducia si basava la loro capacità di 
sviluppare i propri talenti e la comprensione dei loro punti di forza e dei loro risultati. 
La mancanza di fiducia in se stessa può impedire a una giovane donna di vedere il 
proprio potenziale. Cerchiamo sempre di ricordare che le giovani donne guardano 
agli operatori giovanili e cercano accettazione e incoraggiamento.  

• Sappiamo, come operatori giovanili, che è naturale avere più confidenza con 
alcune giovani che con altre. È particolarmente facile entrare in contatto con 
giovani provenienti da ambienti simili ai nostri, e quindi escludere le ragazze 
con background diversi. Capita spesso per motivazioni delle piu’ svariate. Se 
non riflettiamo regolarmente su questo, possiamo inconsciamente impegnarci 
di più nel supportare le nostre “preferite”, o coloro che attirano di piu’ la nostra 
attenzione, e cosi’ trascurare invece i bisogni delle altre. 

LA STORIA DI ABI All’inizio del progetto di volontariato Abi era riluttante a fare volontariato. 
Aveva molte cose da fare a scuola e stava studiando per raggiungere il suo 
livello A. A casa, era anche la badante della sorella disabile. Di conseguenza, 
trovava difficile capire il valore del volontariato. 
Baytree ha organizzato una giornata di volontariato di gruppo in una 
casa di riposo per anziani. Abi ha partecipato, mentre i suoi amici erano 
principalmente interessati al pranzo gratuito. Non pensava che avrebbe avuto 

• Come aiutate le giovani donne a capire meglio le loro debolezze e i loro punti di 
forza? Come incoraggiate le giovani donne a riflettere sul loro carattere e sui loro 
talenti? Quali tecniche promuovete per aiutare le giovani donne a capire meglio se 
stesse e a rafforzare la loro fiducia? 

• Come valutate la loro fiducia in se stesse e la loro autostima, e se stanno 
migliorando? 

• Come riflettete se investite lo stesso tempo con tutte le partecipanti, o se investite 
il tempo secondo le necessità, piuttosto che investire nei “preferiti”? 

• Come date un feedback positivo e affermate le giovani donne? 
• Come incoraggiate le giovani donne a darsi un feedback positivo l’una con l’altra? 
• Incoraggiate il mentoring e, in caso affermativo, vi assicurate che i mentors siano 

ben formati? 

RIFLESSIONE 

qualcosa da dire o che sarebbe stata in grado di entrare in relazione con gli 
anziani. Tuttavia, appena arrivata alla casa di riposo, il suo comportamento 
è cambiato. Amava chiacchierare con la gente, giocare, servire i pasti e fare 
domande sulla loro vita. Alla fine della giornata non voleva andarsene e ora fa 
volontariato ogni settimana.
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IL FALLIMENTO COME OPPORTUNITA’ DI APPRENDIMEN-
TO

“La prossima volta darei alle ragazze più lavoro e più responsabilità. E’ 
bene dar loro piu’ indipendenza. E’ utile far loro provare e fornire loro un 
sostegno quando ne hanno bisogno.” – Polonia 

“A volte ho così tanta paura di fallire che non ci provo neanche. Ho 
bruciato l’occasione di avere una promozione al lavoro solo perché ho 
temuto di fare richiesta. Uno dei miei amici prova invece sempre cose 
nuove. Recentemente ha fatto domanda per accedere a un corso di 
laurea e non e’ passato. Ci e’ rimasto così male, ma dopo aver parlato 
con il suo mentor si è reso conto che in realtà aveva imparato molto 
durante tutto il processo. Aveva superato tre steps di selezione, aveva 
fatto esperienza con i colloqui. Aveva imparato molto sul settore. Ora era 
più consapevole su come fare queste domande in futuro. Sono rimasta 
davvero colpita dal suo coraggio. Devo ricordarmi di questo esempio.” – 
Tolu, UK 

“Quando le ragazze non riescono in qualcosa, parliamo di quello che è 
successo e riflettiamo sul perché. Insieme pensiamo a quale sia stato il 
vero motivo per cui le cose non sono andate come desiderato, in modo 
che imparino da questo. Questo le aiuta perché imparano a conoscere se 
stesse e l’altro molto meglio e ad aiutarsi a vicenda, a riconoscere i propri 
punti di forza, e a dare suggerimenti su come avere successo la prossima 
volta.” – Spagna

Questa condivisione della nostra collega polacca, un’operatrice giovanile, vi suona 
familiare? Sappiamo che, proprio come succede anche a voi, lei si rende conto che 
alcune delle sue attività avrebbero potuto incidere maggiormente sulle giovani 
donne e avrebbero potuto essere svolte meglio. Questa riflessione dimostra anche 
che le attivita’ progettate per evitare che le giovani donne facciano degli errori 
negano loro l’opportunità di apprendere.  

Consentire alle giovani donne di commettere errori è più intelligente del far trovare 
loro la pappa pronta. L’esperienza di commettere errori, parlarne apertamente con 
un mentor o un coordinatore di progetto e capire che gli errori non sono la fine del 
mondo, è davvero preziosa per l’ulteriore sviluppo professionale delle giovani donne 
e per la possibilità di fare la carriera dei propri sogni. È anche importante ricordare 
che potete essere per loro un modello. Quando le cose non vanno esattamente 
come desiderate (questo succede sempre, essendo una costante del lavoro giovanile 
e qualcosa che non si pianifica!), come vi vedono reagire? È facile sentirsi frustrati, 
o addirittura scoraggiati. Ma e’ possibile usare questo come un’opportunità per 
coinvolger loro nel processo di ricominciare da capo e di superare il problema. 
Questa lezione di vita reale potrebbe essere molto più preziosa di qualsiasi cosa 

avrebbero potuto imparare nella vostra attività pianificata. Quando i loro piani non 
funzionano, può sembrare più facile passare ad un’altra attività, ma potrebbe essere 
meglio dar loro la possibilità di capire cosa è andato storto e di riprogrammare. 
Qualsiasi tentativo di avere successo nella vita richiede resistenza, coraggio, 
perseveranza e capacita’ di risoluzione dei problemi. Imparando dagli errori, si 
intraprende questo percorso di crescita fondamentale.
  
• Come aiutate le giovani a riflettere sul fallimento? Valutando positivamente ciò 

che hanno imparato, o sottolineando dove non hanno avuto successo? 
• Come le incoraggiate a riprovare? 
• Come creare un ambiente in cui le giovani siano incoraggianti e di sostegno, e 

apprezzino il valore di provare cose nuove, piuttosto che condannare il fallimento? 
• Come reagite voi stessi quando fallite? Come fate in modo che le vostre attività 

consentano alle giovani di fallire e di superare costruttivamente i fallimenti? 

RIFLESSIONE 
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LE PERSONE PRIMA DEI PROCESSI 

“Come suggerimento per gli operatori giovanili, direi che è importante 
essere molto umani nei rapporti con i partecipanti. L’umanizzazione delle 
relazioni è la chiave affinché questo tipo di progetti abbia un impatto 
reale, anche se molte volte può sembrare che con una telefonata, o 
un incontro, si perda tempo e che sia più efficiente inviare una mail.” – 
Spagna 

Una buona organizzazione è essenziale per fare un buon lavoro con i giovani. È 
fondamentale disporre di buone procedure per mantenere in sicurezza giovani e 
operatori giovanili. Sono necessarie una buona gestione e competenze economiche. 
Tuttavia, il lavoro con i giovani non consiste principalmente nell’essere il project 
manager più efficiente. Gli operatori giovanili devono essere in grado di costruire 
relazioni e di comprendere le esigenze delle giovani donne, le situazioni specifiche, 
i dubbi, le paure e i sogni, tutti fattori importanti per sbloccare il potenziale di 
sviluppo personale. Gli operatori giovanili devono essere buoni ascoltatori. Come 
possiamo fare in modo che ciò che facciamo risponda alle esigenze delle giovani 
donne con cui lavoriamo?  

La diciottenne Dace studia al liceo e studia anche violino.  

“Durante il programma di leadership la prima cosa che ho scoperto è che 
posso essere amica di persone molto diverse da me. Quando ho visto che 
tutte le partecipanti avevano un background completamente diverso, sono 
rimasta un po’ interdetta all’inizio, ma poi sono diventata molto amica delle 
altre ragazze.

Mi sono resa conto che faccio fatica quando non c’è una soluzione facile 
al conflitto. Nel programma di leadership ho imparato molto sul lavoro di 
squadra e su come essere buoni amici dei compagni di squadra. Ho superato 
la mia timidezza durante il progetto di volontariato perché ho dovuto parlare 
con molte persone. Ho anche imparato di più sulle mie emozioni e su come 
lavorare con loro in situazioni difficili.  

Continuando con la mia sfida di scoprire diverse competenze (oltre alla 
musica), ho deciso di lavorare come volontaria in uno dei progetti del KIB 
durante il prossimo semestre. Il programma di leadership mi ha incoraggiato 
a confrontarmi con persone diverse e a pormi le domande giuste, per capire 
meglio me stessa. Ho trovato un lavoro part-time parallelo ai miei studi al 
liceo (lavoro nel marketing), informandomi sul cambiamento climatico. Ho 
guadagnato la fiducia per iniziare qualcosa di nuovo che non ha a che fare 
con la musica.” 

LA STORIA DI DACE 

• Come ascoltare le giovani in modo da comprendere le loro esigenze e garantire 
che il nostro lavoro le soddisfi? 

• Ripetete ogni volta le stesse attività o le adattate ad ogni gruppo? 
• Come valutare il proprio lavoro per assicurarsi di avere un approccio orientato alle 

persone? 
• Come assicurarsi che gli operatori giovanili delle organizzazioni si sentano 

apprezzati? 
• Come usate il tempo in modo da riservarne abbastanza per ascoltare gli altri 

operatori giovanili o le giovani?  
• Quando il tempo a disposizione è poco, quali sono le attività da ritagliare? 
• Ci sono attivita’ per far sentire le persone apprezzate e ascoltate che si possono 

proporre quando c’e’ meno tempo o nessun budget

RIFLESSIONE 



34 35

RED:GLOW Una Guida per Gli Operatori Giovanili

LA RIFLESSIONE COME STRUMENTO QUOTIDIANO 

“Consigliamo di dedicare del tempo alla riflessione personale e di gruppo. 
Condividiamo e analizziamo ciò che abbiamo fatto insieme. Quindi, 
discutiamo di ciò che è andato bene, di ciò che non e’ andato bene e di 
ciò che sarebbe potuto andare meglio. In questo modo possiamo vedere 
ciò che abbiamo raggiunto attraverso il nostro lavoro e allo stesso tempo 
essere consapevoli di tutto cio’ da migliorare.” - Slovenia 

“Il maggiore aiuto per i volontari è venuto dalla loro motivazione e 
dal loro interesse. Quando le cose si sono fatte difficili, i mentors sono 
entrati in gioco e hanno incoraggiato gli operatori giovanili e gli altri 
membri del team. Il maggior bisogno di aiuto è stato nei periodi in cui 
c’è stata una perdita di motivazione. È stato importante riflettere sulle 
motivazioni per cui hanno iniziato questo lavoro, su ciò che volevano 
ottenere inizialmente e sui loro progressi verso gli obiettivi.” – Latvia 

Facendo riferimento al diagramma a pagina X, la riflessione è una parte importante 
per aiutare le giovani donne a identificare le competenze che hanno, le competenze 
che vogliono imparare e a stabilire degli obiettivi. È essenziale aiutarle a rendersi 
conto delle hard e soft skills che imparano, sia all’interno delle attivita’ che altrove. 
Aiutare le giovani donne a conoscere meglio se stesse e a riconoscere i loro talenti, 
piuttosto che essere solo autocritiche, può aumentare la loro fiducia. Abbiamo 
scoperto che l’inserimento di momenti di riflessione nelle nostre attività aumenta 
l’apprendimento e la comprensione delle giovani donne, poiché esse possono 
mettere in relazione ciò che stanno imparando con le loro ambizioni più ampie. I 
mentors possono decisamente svolgere un ruolo importante nell’aiutare le giovani 
donne a costruire questa sana abitudine.  

Come ogni buona abitudine, abbiamo scoperto che la riflessione era altrettanto 
essenziale per noi come operatori e organizzazioni giovanili. La riflessione sul nostro 
apprendimento, i successi e gli insuccessi hanno portato alla creazione di questa 
guida, ma ci hanno anche aiutato ad aumentare l’impatto positivo sul nostro lavoro. 
Ci ha aiutato a capire dove quello che dicevamo non corrispondeva a quello che 
stavamo facendo. È anche un esempio di come le giovani donne possono vedere 
concretamente i loro mentors e i loro animatori imparare, provare cose nuove e 
ricominciare da capo quando le cose non funzionano. La valutazione è una parte 
essenziale per migliorare il lavoro con i giovani e la realizzazione dei progetti, ma la 
riflessione è qualcosa di fondamentale che ci aiuta a costruire progetti sostenibili. La 
riflessione ci permette di vedere come le nostre organizzazioni potrebbero essere 
più efficaci. Ci permette di riconoscere le competenze e i successi dei nostri colleghi 
e di offrire sostegno laddove ne avessero bisogno. Ci permette di identificare le 
possibili mancanze di risorse e di iniziare a pianificare per affrontarle.  

• Come vi assicurate che le giovani donne siano in grado di riflettere su ciò che 
imparano all’interno delle vostre attivita’? 

• Come ottenete un feedback e una valutazione dalle giovani donne (e dai loro 
genitori) e dagli operatori giovanili coinvolti nei vostri progetti?  

• Quando valutate le vostre attività, come riflettete sul feedback che ricevete? 
• Come incoraggiate gli operatori giovanili a riflettere sui propri sviluppi personali? 
• Come celebrate i risultati ottenuti dagli operatori giovanili e li apprezzate? 
• C’è una modalita’ su cui potete basarvi per facilitare la riflessione all’interno della 

vostra organizzazione? Per esempio, si potrebbe tenere un diario, condividere idee 
davanti a una tazza di tè dopo un’attività, o a un progetto artistico. 

RIFLESSIONE 
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