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Intro

Women in Social Enterprise Development (2018-2020)  (project number: 2018-1-UK01-KA204-

048060) è un Key Action 2, progetto di partenariato strategico Erasmus+, volto a incoraggiare le donne 

locali, immigrate, svantaggiate e disoccupate ad entrare nel mondo del lavoro e ad avere accesso alle 

informazioni, all'orientamento e alla consulenza per l'avvio di un'impresa sociale. Le imprese sociali 

rappresentano, infatti, uno dei modi più innovativi per sviluppare una politica inclusiva basata sulla 

solidarietà, e questo è il motivo principale per cui il progetto WISED offre informazioni e competenze 

specifiche nell’ambito delle Imprese Sociali.

Questo progetto è stato realizzato da: 

Language Link London ltd (il coordinatore, Regno Unitào) 

Archivio della Memoria (Italia)

ProEduca z.s. (Repubblica Ceca)

Paragon Europe (Malta)

Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Turchia)

Gestión Estratégica e Innovación (Spagna)

Grazie alle persone che hanno lavorato allo sviluppo dei moduli. 

Da Language Link London (Diana Ragazzini, Margaret Curran) 

Dall'Archivio della Memoria (Sergio Pelliccioni, Milena Iaffaldano, Adriana Gallio) 

Da ProEduca z.s. (Lucie Brzáková, Kateřina Drlíková) 

Da Paragon Europe (Nadia Theuma) 

Da Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Şakir Çinkir)

Da Gestión Estratégica e Innovación (Zaira Villalba, Carlos Franco Uliaque) 
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Negli ultimi anni, la maggiore presenza delle donne nel mercato del lavoro e la loro partecipazione 

attiva alle attività imprenditoriali hanno una grande importanza per i diversi Paesi EU.

L'attivazione del potenziale inutilizzato nel mercato del lavoro e la creazione di nuovi posti di lavoro 

possono essere ottenuti incoraggiando le donne a dedicarsi alle imprese sociali attraverso l'uso di 

tecnologia. Specialmente le donne più svantaggiate hanno bisogno di prendere atto del proprio 

potenziale nella vita sociale ed economica. 

Come pubblicato sul portale Affari Sociali e Inclusione della Commissione Europea, "Le imprese 

sociali sono un importante motore per la crescita inclusiva e giocano un ruolo chiave nell'affrontare le 

attuali sfide economiche e ambientali" . Le imprese sociali rappresentano in realtà uno dei modi più 

innovativi per sviluppare politiche inclusive basate sulla solidarietà, e questa è la ragione principale 

per cui il progetto WISED vuole offrire alle donne locali, immigrate, svantaggiate, disoccupate le 

informazioni e le competenze specifiche per avere un accesso semplice alle Imprese Sociali.

In generale, il termine "impresa sociale" è nato dall’esistenza di organizzazioni che utilizzavano il 

potere del business per realizzare cambiamenti sociali e ambientali e dall’assenza di un termine che 

potesse essere usato per descriverle. Il termine ha cominciato ad essere usato negli anni '90 e da 

allora va avanti un dibattito sulle definizioni di impresa sociale e imprenditoria sociale, e se l'etichetta 

stessa di impresa sociale possa essere «usata» da imprese che non lo sono veramente, ma che 

vogliono fingere di esserlo. 

Impresa sociale e imprenditorialità sociale sono termini che tendono ad essere usati in modo 

intercambiabile. O'Broin (2012) indica che l'impresa sociale può essere considerata come un 

approccio ampio allo sviluppo economico basato sulla solidarietà economica e sociale e su una 

società più democratizzata, mentre l'imprenditoria sociale è un termine usato più di recente in 

relazione alla commercializzazione della gestione e fornitura di quelli che in precedenza erano 

considerati servizi pubblici finanziati e forniti dai governi nazionali, regionali o locali.

Un'impresa sociale è un'organizzazione che applica strategie commerciali per migliorare il benessere 

umano e ambientale, ciò può includere la massimizzazione dell'impatto sociale insieme ai profitti per 

gli azionisti esterni. Le imprese sociali possono essere strutturate a scopo di lucro o senza scopo di 

lucro e possono assumere la forma (a seconda del paese in cui esiste l'entità e delle forme legali 

disponibili) di una cooperativa, di un'organizzazione mutua, di un'entità indistinta, di un'impresa 

sociale , una società di beneficenza, una società di interesse comunitario o un'organizzazione di 

beneficenza. Ciò che differenzia le imprese sociali è che la loro missione sociale è la chiave del loro 

successo quanto qualsiasi potenziale profitto.

Sono stati ideati e sviluppati sette moduli

sostenere le donne nella loro vita sociale ed economica.

1. Comunicazione nell'impresa sociale

2. Dimensione delle imprese sociali

3. Competenze sociali e civiche

4. Iniziativa IS e imprenditorialità

5. Consapevolezza sociale e solidarietà

6. Valori etici e sviluppo sostenibile

7. IS in un mondo dei media

Introduzione
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Modulo 3

Competenze sociali e civiche 

3
SEZIONE 1. Prendersi cura di sé 

SEZIONE 2. Capire la cultura 

SEZIONE 3. Gestire le relazioni umane nell'impresa sociale 

SEZIONE 4. Risoluzione dei problemi e processo decisionale 

nel contesto dell'impresa sociale
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Una competenza è una combinazione complessa di conoscenza, abilità,

comprensione, valori, atteggiamenti e desiderio che portano ad un'azione

umana efficace e incarnata nel mondo, in un dominio (Hoskins, B. & Deakin

Crick, R). La competenza sociale e civica è un nuovo concetto e si riferisce

alla conoscenza di quali abilità sono richieste per vivere in un ambiente

sociale.

Vivere in una società richiede alcuni attributi agli individui che la

costituiscono. Costruire e vivere con altre persone non è facile. Violazioni di

diritti, conflitti, discriminazioni accadono ovunque. Queste situazioni negative

rendono la vita delle persone difficile. Anche quando le persone non

agiscono negativamente di proposito, possono non essere consapevoli dei

loro effetti negativi sulla vita degli altri. Tuttavia, per rendersi conto di questi

atti negativi ed evitare che accadano spesso, le competenze sociali e civiche

devono essere apprese e adottate dai componenti della società che sono gli

individui.

Modulo 3 

Competenze sociali e civiche 

5

Cos'è la competenza? 

Secondo la definizione dell'Unione Europea, "le

abilità per la competenza civica riguardano la

capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri

nella sfera pubblica, e di mostrare solidarietà e

interesse nel risolvere i problemi che riguardano

la comunità locale e più ampia. Ciò implica una

riflessione critica e creativa e una partecipazione

costruttiva alle attività della comunità o del

quartiere, nonché al processo decisionale a tutti

i livelli, da quello locale a quello nazionale ed

europeo, attraverso il voto ("Key Competences

for Lifelong Learning, European Reference

Framework")".
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COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Capacità di 
relazionarsi 
bene con gli 

altri Alfabetizzazio
ne civica

Mentalità 
globale

Consapevolez
za sociale e 

culturale

Collaborazion
e 

Benessere 
personale

Dialogo

Sviluppo 
personale e 

del benessere 
del cittadino

Lavorare 
bene con 
joniors, 

seniors e 
persone di 
altre culture

Buone 
relazioni 

interpersonali

Società 
politico-
giuridica

Conoscenza e 
comprensione 

critica del 
mondo 

Modulo 3 

Competenze sociali e civiche 

In cosa consiste? 
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Proprio come qualsiasi altro titolo, le competenze sociali e civiche

consistono in diversi concetti che sono il mantenimento della salute

fisica e mentale, la comprensione del codice di condotta in culture

diverse, la comprensione/gestione della diversità, la costruzione della

tolleranza, la negoziazione, la comprensione dei sentimenti

altrui/empatia, il far fronte allo stress e alla frustrazione, la risoluzione

dei problemi e il prendere decisioni. Sono abilità fondamentali e bisogni

di base per vivere nella società del 21° secolo. Si basano su un

atteggiamento di collaborazione, assertività e integrità. Verranno

spiegate ulteriormente e verranno dati suggerimenti

Modulo 3 

Competenze sociali e civiche 
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Focus Approfondisci Test Naviga  

Ogni sezione è composta da quattro parti: 

Nota: in questo documento ci sono molti pittogrammi. Vengono dal sito The Noun project: un sito che aggrega e cataloga 

simboli creati e caricati da designer grafici di tutto il mondo. I fondatori hanno concepito il sito come utile principalmente per 

designer e architetti, ma la gamma di utenti include persone con diversi tipi di disabilità, che a volte favoriscono un 

linguaggio visivo. 

Puoi fare la 

maggior parte 

degli esercizi da 

solo: l'icona ti 

guiderà.    

Dovete fare alcuni 

esercizi in gruppo: 

l'icona vi guiderà. 

La prima parte ti 

permette di mettere a 

fuoco il tema con 

un'analisi delle parole 

chiave della sezione e 

con un breve testo 

espositivo. 
La seconda parte 

rappresenta un 

approfondimento della 

questione che raccoglie 

suggerimenti, idee, 

articoli da esplorare, 

approfondire e 

discutere. 

La terza parte è una 

raccolta di video, 

testimonianze, 

documenti scritti, cartoni 

animati, ecc. per 

esplorare il tema 

focalizzato navigando su 

Internet. La quarta parte è 

una sezione di test 

attraverso la quale 

puoi metterti alla 

prova e riflettere su 

ciò che hai imparato. 

Alla fine del modulo troverete una selezione di citazioni 

famose e meno famose sugli argomenti del modulo. Una 

sfida ad andare oltre. 
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Sezione 1

Prendersi cura di se stessi

Ispirazioni

Sezione 2 

Capire la cultura 

Sezione 4

Problem solving e 

processo 

decisionale nel 

contesto 

dell'impresa sociale

Intro 

Focus Approfondisci Naviga

La struttura del modulo 

Esercizi 

pratici
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Sezione 3

Gestire le 

relazioni 

umane 

nell'impresa 

sociale

WISED - Donne nello sviluppo dell'impresa sociale - Modulo 3 - Competenze sociali e civiche



Sezione 1

Prendersi cura di se stessi

• Capire come la salute personale è collegata alla società, 

• Comprendere la necessità della salute mentale, 

• Imparare i modi di base per mantenersi in salute, 

• Percepire quando si ha bisogno di sostegno e tendere a se stessi, 

• Imparare cos'è lo stress 

• Capire chi o cosa è affetto da stress 

• Imparare le cause dello stress 

• Capire l'importanza di affrontare lo stress 

• Imparare i vari modi di affrontalo

G
O

A
L
S

Unità 1 - Mantenere la salute fisica e mentale pagina 11 

Salute pagina 12 

Naviga pagina 17 

Unità 2 - Affrontare lo stress e la frustrazione pagina 18

Affrontare lo stress legato al lavoro pagina 19

Naviga pagina 24

Esercizi - Pratica pagina 25

Ispirazioni pagina 29
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La salute è una delle necessità di base per un essere umano. La

salute è il primo passo per vivere una vita di qualità. Le persone

devono prendersi cura della loro salute sia per ragioni personali che

sociali. A livello personale, una vita sana significa una vita felice; non

sentire dolore o disturbo è una beatitudine. E continuare il resto della

vita è più facile quando si è sani.

Vivere in un ambiente sociale dà alle persone molte responsabilità e

l'assistenza sanitaria è una di queste.

Evitare le malattie contagiose e prendere provvedimenti contro di

esse è necessario non solo per un individuo ma anche per la società.

I vaccini e le vaccinazioni sono il modo migliore per tenere lontane

queste malattie vili e contagiose.

Un altro aspetto della salute per la società riguarda il contributo alla

società. Le persone non sane non possono essere efficaci per la loro

famiglia, il paese e la società. Mantenersi in salute è un modo di

garantire di essere benefico per la società.

Sezione 1 - Unità 1 - Mantenimento della salute fisica e mentale 

Focus sullo stato della propria salute mentale

Vivere in un ambiente sociale dà 

alle persone molte responsabilità 

e l'assistenza sanitaria è una di 

queste. 

Parola chiave: Salute 
È definito come la 

condizione del corpo e il 

grado in cui è libero dalla 

malattia, o lo stato di essere 

bene nel dizionario 

Cambridge 
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La condizione del corpo e il 

grado in cui è libero dalla 

malattia, o lo stato di essere 

bene 

Dizionario Cambridge

La condizione della mente di
qualcuno e se soffre o meno di
qualche malattia mentale

Dizionario Cambridge 
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La salute fisica consiste nell'avere 

un corpo sano e senza malattie, 

con buone prestazioni 

cardiovascolari, sensi acuti, un 

sistema immunitario vitale e la 

capacità di resistere alle lesioni 

fisiche. I fattori dello stile di vita 

migliorano la salute fisica e 

mentale. I fattori dello stile di vita 

includono una dieta nutriente, 

l'esercizio fisico regolare, dormire 

bene ed evitare l'uso di droghe 

illecite (Husain & Anas, 2016). 

Per garantire la salute fisica, sono 

essenziali controlli medici regolari. 

Dal momento che non ammalarsi 

è il miglior modo di curare, anche 

prima di ammalarsi o di sentire 

dolore, si suggerisce di percepire 

le possibili malattie all'inizio e di 

prendere delle precauzioni. 

Queste possono essere fornite 

principalmente solo con controlli 

medici regolari. 
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Controlli regolari sono oggi 

suggeriti anche per la salute 

mentale ("Maintaining Mental 

Health: The Importance Of Regular 

Mental Health 'Check-Ups'"). 

La salute mentale è generalmente 

data per scontata e i problemi di 

salute mentale sono per lo più 

sottovalutati. I trattamenti mentali 

sono generalmente considerati 

come inutili o di lusso. 

Mentre molti suicidi sono commessi 

solo a causa della depressione, 

sminuire i problemi di salute 

mentale è la cosa peggiore da fare. 

Bisogna invece incoraggiare la 

richiesta d'aiuto e il sostegno dei 

pazienti. Se si sta cercando una 

soluzione definitiva, vedere un 

terapeuta è l'idea migliore. Se non 

è possibile permettersi una 

sessione di terapia, le applicazioni 

di salute mentale certificate 

possono aiutare. 
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Bisogna capire che la salute mentale non è statica e

probabilmente è più difficile da affrontare. È possibile sentirsi

completamente bene un giorno e devastato l'altro. Può riflettersi

anche fisicamente. Questo è il motivo per cui non dovrebbe

assolutamente essere trascurata o ignorata. La salute mentale è

reale e conta. Lo stato rinvigorente dei problemi di salute mentale

non significa che la persona sia completamente sana.

Mantenere il corpo attivo è suggerito per la salute mentale e

fisica. L'aerobica, lo yoga e diversi tipi di fitness sono quelli più

consigliati. Fare esercizio regolarmente è benefico per il corpo e

la mente. Se non sembra probabile, almeno camminare mezz'ora

regolarmente è una soluzione migliore che non muoversi affatto.
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Bere molta acqua è una buona aggiunta alla lista. Invece di bere

soda o altre bevande dolci, bisogna optare per l'acqua. L'acqua è

il componente fondamentale per il corpo, compreso il cervello.

Bere almeno 1,5 litri di acqua in un giorno è fondamentale.

Mantenersi idratati facilita le funzioni corporee e riduce lo stress.

Invece di mangiare fast food che includono zucchero ad un livello

estremo, scegliere quelli che includono componenti nutrienti

come fibre, vitamine, abbastanza proteine è meglio per un corpo

sano. Mentre si fa questo, bisogna tenere a mente che un corpo

sano porta a una mente sana.

Prendersi una pausa dalle cose che si fanno abitualmente è una

buona idea, soprattutto se la routine è stressante. Mantenere una

certa distanza tra i fattori di stress e se stessi e avere del tempo

per se stessi è la chiave per ricaricarsi.
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Per riassumere, per mantenere la salute 
fisica e mentale, questi sono fondamentali 
e devono essere un'abitudine:

Controlli 
regolari, 
mentali e 
fisici,

Esercizio 
fisico 
regolare, 

Bere 
abbastanz
a acqua, 

Mangiare 
bene

Fare una 
pausa. 
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La salute fisica e mentale è

la chiave della vita.

Puoi conoscere la tua salute 

mentale qui Clicca qui

Tutto sulla salute

Cliccare qui 

Potresti aver bisogno di vedere: Cliccare qui

In questa sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc...che ci sono 

piaciuti e che vi consigliamo. 

stessa domanda 

risposta diversa 
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Quello che non ti dicono sulla 

malattia mentale Clicca qui

Tutti hanno la capacità di costruire la forza 

mentale, ma la maggior parte delle persone 

non sa come. Clicca quiI benefici 

dell'esercizio fisico 

che cambiano il 

cervello 

Cliccare qui

Per ulteriori informazioni

clicca qui: Cliccare qui
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https://www.youtube.com/watch?v=BHY0FxzoKZE
https://www.who.int/


Lo stress è una grande preoccupazione causata da
una situazione difficile, o da qualcosa che causa
questa condizione. Con il tempo che passa sempre
più velocemente, sempre più persone sono
recentemente sotto stress.

Con l'80% dei dipendenti che affrontano lo stress
legato al lavoro, la crescente quantità di abbandono
del lavoro a causa dello stress e la quantità
crescente di stress generato dalla generazione, le
ricerche hanno mostrato che invece della
mindfulness, la gestione dello stress è un
meccanismo di coping migliore (Tinline & Cooper,
2019).

Meccanismo di coping: 
adattamento e risposta allo stress

Sezione 1 - Unità 2 - Affrontare lo stress e la frustrazione 

Parola chiave: stress 

Lo stress è la grande 

preoccupazione causata da una 

situazione difficile, o qualcosa 

che causa questa condizione 

secondo il dizionario Cambridge

Focus sul riconoscimento dello stress 

Quello che abbiamo nella 

nostra mente
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Mindfulness è la pratica di essere consapevoli del

vostro corpo, mente e sentimenti nel momento

presente, pensato per creare una sensazione di

calma; e per essere mindful al lavoro, è

necessario essere consapevoli dell'ambiente in cui

ci si trova.

Tuttavia, lo stress più forte al giorno d'oggi

riguarda la sicurezza del lavoro (Tinline & Cooper,

2019). Quindi, sentendo l'ambiente che già stressa

una persona, questa persona sarebbe

profondamente difettosa. Quindi, invece della

mindfulness, la gestione dello stress è una

soluzione più attuale.

Affrontare lo stress legato al lavoro

19
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La maggior parte degli esperti di gestione dello stress

proporrebbe che non è solo ciò che abbiamo nella nostra

mente, ma è per quanto tempo lo portiamo che causa lo

stress (Turaga, 2019). Prima lo stress viene affrontato,

meglio è; più lo stress è represso, più dannosi sono diventati

i suoi effetti distruttivi. Il miglior meccanismo di coping dallo

stress è non stressare affatto, poiché non è possibile, è

necessario imparare il coping.

20
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Per iniziare la gestione dello stress, bisogna capire se si è stressati o

no. Per concludere che si è stressati, bisogna riconoscere i segni.

Possono essere sentimenti, comportamenti e sensazioni fisiche.

21

Sentimenti

• Sei irritabile, aggressivo, 
impaziente o agitato; 

• Sei sovraccarico; 

• Sei ansioso, nervoso o 
spaventato; 

• È come se i tuoi pensieri 
corressero e non riuscissi a 
staccare la spina; o

• Sei incapace di divertirsi. 

Comporta
menti

• Trovare difficile prendere 
decisioni. 

• Sei costantemente 
preoccupato. 

• Eviti le situazioni che ti
preoccupano. 

• Scatti contro la gente. 

Sensazioni 
fisiche

• Respirazione superficiale o 
iperventilazione. 

• Potresti avere un attacco di 
panico. 

• Tensione muscolare. 

• Vista offuscata o occhi doloranti. 

• Problemi a prendere sonno, a 
rimanere addormentati o ad avere 
incubi. 

• Problemi sessuali, come la perdita 
di interesse per il sesso o 
l'incapacità di godere del sesso. 

R
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Dopo aver identificato lo stress,

è il momento di scoprire la

causa dello stress. Poi si

possono stabilire i propri limiti e

passare un po' di tempo fuori

dal lavoro Clicca qui

Una delle soluzioni più

suggerite per lo stress e la

frustrazione è il distacco. Il

distacco non solo fisico ma

anche mentale aiuta le persone

a far fronte allo stress e alla

frustrazione; è anche

psicologicamente pericoloso

non riuscire a distaccarsi

(García-Ayala et al., 2014).

Ci sono altre raccomandazioni

per la gestione dello stress:

• Alcuni ricercatori

suggeriscono di camminare

per almeno dieci minuti.

• Power naps: un piccolo

sonnellino durante il giorno

dà forza sia alla mente che al

corpo.

• Rimanere idratati aumenta

l'energia.

22
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https://medium.com/@levittmike/8-ways-to-reduce-stress-in-the-workplace-370f8f8b8469


A volte cambiare

completamente

atteggiamento aiuta e

rende la vita più facile.

Questi atti sono per lo più

interni e non hanno bisogno

di nulla dall'ambiente

esterno. Rimanere e

pensare positivo, cercare di

trovare una cosa buona

nella giornata, fare respiri

profondi dentro e fuori in

modo uniforme, fare auto-

affermazioni, cantare,

scegliere colori energetici,

ridere muovendosi, fare

esercizio e dormire

regolarmente sono gli

stimolatori di energia più

consigliati.

Le affermazioni positive

possono essere ripetute

quotidianamente, per

stimolare il pensiero

positivo (Turaga, 2019).

Con le affermazioni

positive, si può

incoraggiare e motivare se

stessi a raggiungere ciò

che si vuole e anche ad

avere successo.

23

Queste diverse soluzioni per lo stress non hanno lo stesso effetto su tutti. 
Devi conoscere te stesso.

WISED - Donne nello sviluppo dell'impresa sociale - Modulo 3 - Competenze sociali e civiche



Prima si affronta lo stress, meglio è; più lo 

stress è represso, più gli effetti diventano 

dannosi. 

Gestione dello stress -

3 cose che stai 

sbagliando Clicca qui
/

Ogni persona ha una sorta di 

stress 

Cliccare qui 

WISED - DONNE NELLO SVILUPPO DELL'IMPRESA SOCIALE

In questa sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc...che ci sono 

piaciuti e che vi consigliamo. 

stessa domanda 

risposta diversa 
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Come incanalare il tuo stress 

per aiutarti ad avere successo 

Clicca qui

La gestione dello stress è un 

ampio spettro di tecniche e 

psicoterapie Clicca qui

Come creare un kit 

ansiolitico

Cliccare qui 

Come la gestione dello 

stress porta a vendite 

migliori

Cliccare qui

9 trucchi mentali 

per affrontare lo stress

Cliccare qui
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https://medium.com/communityzapp/stress-management-3-things-you-are-doing-wrong-82eaf326909f
https://www.who.int/
https://medium.com/@sandhu1310/stress-management-in-5-easy-steps-e20f169e09b3
https://www.youtube.com/watch?v=yrwWvdM_Yns
https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_management
https://medium.com/invisible-illness/how-to-create-an-anti-anxiety-kit-bada21e7a70c
https://medium.com/welltory/how-stress-management-leads-to-better-sales-c22042c89c3
https://medium.com/the-mission/9-mental-hacks-for-dealing-with-stress-4c87e5a983d9


Esercizi - Pratica

Sezione         
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Sezione          1
Pratica
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Trova le abitudini corrette per mantenere
la salute fisica e mentale.

E condividi le tue informazioni con i colleghi.

Rispondi alle domande
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☐

Controlli regolari, mentali e 

fisici,

(1)

☐

Passare troppo tempo con 

gli amici/famiglia

(2)

☐

Guardare la TV

(3)

☐

Mangiare abbastanza (4)

☐

Lavorare troppo

(5)

☐

Isolamento sociale

(7)

☐

Esercitarsi regolarmente

(8)

☐

Prendersi una pausa

(9)

☐

Perdere troppo peso

(10)

☐

Rimanere all'interno

(11)

☐

Dormire troppo

(12)

☐

Bere abbastanza acqua 

(13)



Sezione          1
Pratica
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E condividi le tue informazioni con i colleghi.

Rispondi alle domande
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☐ Distacco

☐ Camminare 

Si prega di inserire le parole corrette

2. Il primo passo della gestione dello stress è ./ ………......./……. / ………/……

1. Una delle soluzioni più suggerite per lo stress e la frustrazione è-----------

salute non solo fisica ma anche mentale. 

☐ Nap 

☐ Pensare 

☐ Riconoscere i segni dello stress 

☐ Respirazione superficiale o stato di 

iperventilazione

☐ Concludere che sono stressati

☐ Scoprire la causa di 

3. ………………può incoraggiare e motivare se stessi a raggiungere ciò che si 

vuole e anche ad avere successo.

☐ Scegliere colori energetici 

☐ Con affermazioni positive

☐ Fare esercizio e dormire regolarmente

☐ Fare respiri profondi. 



Sezione          1
Pratica
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Quali sono i segni dello 
stress?

Quali sono le sue tecniche 
di gestione dello stress? 

Condividi con i tuoi amici.

E condividi le tue informazioni con i colleghi.

Rispondi alle domande
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Mantenere il corpo in buona salute è un dovere... altrimenti 

non saremo in grado di mantenere la nostra mente forte e 

chiara". 

(Buddha)

Non lasciare che la tua mente prepari il tuo corpo a credere 

di dover portare il peso delle sue preoccupazioni.

(Astrid Alauda) 

La felicità non è altro che buona salute e cattiva memoria. 

(Albert Schweitzer)

È solo l'esercizio fisico che sostiene lo spirito e mantiene la 

mente in vigore. 

(Marco Tullio Cicerone)

Dovete imparare a lasciar andare. Rilasciare lo stress. Non 

hai mai avuto il controllo comunque. 

(Steve Maraboli)

Se vuoi vincere l'ansia della vita, vivi nel momento, vivi nel 

respiro. 

(Amit Ray)

WISED - ISPIRAZIONI

29

WISED - Donne nello sviluppo dell'impresa sociale - Modulo 3 - Competenze sociali e civiche



Sezione 2 

Capire la cultura 

• Afferrare il concetto di cultura, 

• Capire la necessità della diversità, 

• Capire che va bene avere diverse interpretazioni dell'etica, 

• Imparare la possibilità di codici etici universali. 

• Percepire la necessità della diversità, 

• Capire l'importanza e i benefici di una rappresentazione equa 

• Imparare a fornire la diversità G
O

A
L
S

Unità 1 - Capire il codice di condotta nelle diverse culture pagina 31

Differenze etiche pagina 32 

Naviga pagina 34

Unità 2 - Capire/gestire la diversità pagina 35

Rappresentazione pagina 36

Accettazione sociale pagina 38

Naviga pagina 40 

Esercizi - Pratica pagina 41

Ispirazioni pagina 46
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Sezione 2 - Unità 1 - Comprendere il codice di condotta nelle diverse 

culture 
Parola chiave: Etica 

lo studio di ciò che è moralmente 

giusto e sbagliato, o un insieme di 

credenze su ciò che è moralmente 

giusto e sbagliato nel dizionario 

Cambridge 

Focus sulla cultura

Anche nello stesso 

continente, regione o città, la 

comprensione del codice di 

condotta varia a seconda della 

cultura e non ci sono linee 

guida per questo. 
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È sempre visto come ovvio come il background culturale influenzi

effettivamente la nostra vita quotidiana e porti drastiche differenze in

essa. È quasi lo stesso per il codice di condotta.

Anche se la società in cui viviamo ora è chiamata "un villaggio globale",

ci rendiamo ancora conto delle nostre insignificanti differenze e questo si

riflette anche sul nostro posto di lavoro e sull'etica del lavoro. La

comprensione del codice di condotta varia a seconda dei diversi contesti

culturali.

LIFESTYLE "la programmazione collettiva delle menti che 

distingue i membri di un gruppo da un altro, ed 

è un carattere unico dei gruppi sociali (Huilin & 
Zhenzhong, 2015)".

CULTURA 
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Tuttavia, i fondamenti dell'etica del lavoro non hanno chance in termini di 

principi fondamentali. 

Queste piccole distinzioni possono essere la tolleranza, la negoziazione, e le 

differenze di formazione etica e così via (Md. Zabid & Saidatul, 2008). Anche 

nello stesso continente, regione o città, la comprensione del codice di condotta 

varia a seconda della cultura e non ci sono linee guida per questo. Le persone 

che appartengono a un'etnia vedono l'etica in modo diverso da un'altra anche 

quando vivono nella stessa città: proprio così, quelli che appartengono alla 

stessa etnia ma vivono in città diverse affrontano la stessa situazione. Questo 

riguarda anche le istituzioni di fiducia della società: il mondo degli affari o il 

governo. 

Queste piccole differenze possono causare un dilemma etico (Huilin & 

Zhenzhong, 2015) poiché alcune culture considerano un comportamento non 

etico mentre altre lo considerano etico, quindi è sicuro dire che la tolleranza è 

fondamentale mentre si conduce un business internazionale (Md. Zabid & 

Saidatul, 2008). Quindi, definire, comprendere e accettare le differenze sul 

posto di lavoro è la chiave del successo.

Le differenze etiche sono importanti da comprendere, ma non è necessario che

le parti abbiano profili etici identici per condurre gli affari; non è nemmeno

sufficiente (Gift, Gift, & Zheng, 2013)".

I ricercatori concordano sul fatto che "la cultura nazionale è significativamente

legata alla cultura organizzativa, ma non così fortemente come è stato spesso

sostenuto e, probabilmente, non abbastanza fortemente perché la cultura

nazionale sia un vincolo importante sulla cultura organizzativa" (Mario & Geoff,

2015).
32
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Differenze etiche 
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È possibile condurre gli affari

con tutta quella comprensione

culturale del codice di

condotta. È sicuro dire che le

ricerche intercontinentali

mostrano che la

comprensione dell'etica del

lavoro non è in realtà diversa

in termini di fondamenti, quelli

rilevanti tendono invece ad

assumere differenze enormi

(Gift et al., 2013).

Con l'educazione etica, i futuri proprietari

di aziende o lavoratori risolverebbero i

problemi imminenti con facilità (Md. Zabid

& Saidatul, 2008). Soprattutto l'etica della

virtù è talvolta raccomandata dai

ricercatori (Mario & Geoff, 2015). Nel

mondo degli affari, una parte dell'etica

della virtù è costituita dai beni interni che

significano "l'eccellenza dei prodotti e la

perfezione dei singoli professionisti nel

processo", l'altra parte è costituita dai

beni esterni che sono i risultati (Mario &

Geoff, 2015).

D'altra parte, il mondo si sta

globalizzando e i confini stanno

svanendo. Così, l'etica universale può

essere una soluzione migliore a queste

piccole differenze.
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La cultura nazionale è significativamente 

legata alla cultura organizzativa, ma non così 

fortemente come è stato spesso affermato

Etica nelle piccole e medie imprese

clicca qui

L'etica si occupa di ciò 

che è bene per gli 

individui e la società ed è 

anche descritta come 

filosofia morale.

Cliccare qui

101 Consigli per i laureati: Un codice di 

condotta per il successo e la felicità nella 

vita professionale, di susan morem

Cliccare qui

In questa sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc...che ci sono 

piaciuti e che vi consigliamo. 

stessa domanda 

risposta diversa 

34

Cosa fa rispettare l'ambiente: l'etica o 

semplicemente il business? 

Cliccare qui 

Cosa rende un grande 

codice 

di condotta?  Cliccare qui 
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https://medium.com/the-ethical-world/ethics-defined-33a1a6cc3064
http://www.bbc.co.uk/ethics/introduction/intro_1.shtml
https://epdf.pub/101-tips-for-graduates-a-code-of-conduct-for-success-and-happiness-in-your-profe.html
https://www.researchgate.net/publication/225914248_Environmental_Respect_Ethics_or_Simply_Business_A_Study_in_the_Small_and_Medium_Enterprise_SME_Context
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La diversità è una situazione in cui molti tipi diversi di cose o persone sono 

inclusi in qualcosa. I tipi di diversità possono essere etnici, linguistici, 

religiosi, legati all'età, al genere o all'orientamento sessuale. 

Poiché le organizzazioni devono riflettere l'ambiente esterno per non 

rischiare l'entropia, più una società diventa diversificata, più 

un'organizzazione dovrebbe essere diversificata (Block & Noumair, 2017). I 

gruppi diversi non sono per lo più rappresentati nelle organizzazioni. 

Sezione 2 - Unità 2 - Capire/gestire la diversità 

Focus sull'accettazione sociale

Parola chiave: Diversità

Il fatto che molti tipi diversi di 

cose o persone siano inclusi 

in qualcosa; una gamma di 

cose o persone diverse. 

Dizionario Cambridge 

35

L'accettazione sociale è definita 

dai ricercatori come "l'inclusione 

psicologica delle minoranze come 

membri del gruppo" e "la presenza 

di un'atmosfera egualitaria in 

un'organizzazione 
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Tuttavia, la rappresentazione è fondamentale sia per l'organizzazione che 

per l'ambiente esterno (Block & Noumair, 2017). Inoltre, un ambiente 

diversificato è utile per l'auto-miglioramento (Darrah-Okike, Harvey, & Fong, 

2019). 

Vivere con persone che hanno un background culturale diverso non solo 

causa una comprensione più ampia, ma migliora anche la produttività e la 

coerenza del gruppo (Chen & Hamilton, 2015). 

Rappresentazione 

36

Gli studi mostrano che il soffitto di vetro -

includere le donne al lavoro ma non 

lasciarle mai arrivare in posizioni di 

gestione - e altre pratiche sono 

abbastanza adottate, e creano 

un'illusione di diversità. Così, "Per 

essere considerata diversificata, 

un'organizzazione può aver bisogno di 

essere vista da chi non si limita ad 

assumere un gran numero di dipendenti

appartenenti a minoranze, ma anche di 

fornire ai membri del gruppo di 

minoranza l'accesso al potere 

nell'organizzazione" (Unzueta & Binning, 

2012). 
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Ci sono due tipi di diversità: il 

multiculturalismo, che cerca di 

rappresentare tutti i gruppi nella società 

il più possibile; e il daltonismo che è 

considerare le persone uguali, senza 

preoccuparsi della loro razza. Per 

quanto il daltonismo sembri non 

discriminatorio, le persone di colore e 

altre minoranze non ne beneficiano 

(Unzueta & Binning, 2012), sembra che 

l'idea del daltonismo sia solo costruita 

per nascondere l'esistenza di razzismo 

e discriminazione. Questo è il motivo 

per cui le minoranze sono contro il 

daltonismo ma preferiscono il 

multiculturalismo, piuttosto che il 
daltonismo.

37

Sia che la diversità numerica e gerarchica sia realizzata, non è 

possibile accettare queste organizzazioni come "diverse" senza 

assicurare l'accettazione sociale. Specialmente nelle istituzioni che 

sono state dominate dalla maggioranza, l'accettazione può essere 

piuttosto difficile da realizzare e l'istituzione può richiedere molto 

tempo per interiorizzare la diversità. 
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L'accettazione sociale è definita dai ricercatori come

"l'inclusione psicologica delle minoranze come membri del

gruppo" e "la presenza di un'atmosfera egualitaria all'interno

di un'organizzazione, creata da credenze e interazioni

egualitarie tra i membri del gruppo, perpetuata da norme e

pratiche di gruppo, e sentita sia dai membri del gruppo di

maggioranza che di minoranza" (Chen & Hamilton, 2015).

L'inclusione psicologica è degna di attenzione perché anche

se la rappresentanza è assicurata in modo appropriato, sia

la politica che la cultura possono non permettere alle

minoranze di sentirsi incluse o alle maggioranze di sentirne

la necessità. Quindi, l'esistenza delle minoranze a tutti i

livelli deve essere considerata come un fatto quotidiano e

l'accettazione deve essere a livello di uguaglianza.

Accettazione sociale 
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Per riassumere, 

per un ambiente 

sano e 

diversificato: 

Diversità numerica e 

gerarchica: 

permettere alle 

minoranze di scalare 

i livelli gerarchici 

delle organizzazioni
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I tipi di diversità possono essere etnici, 

linguistici, religiosi, legati all'età, al 

genere o all'orientamento sessuale. 

Come prendere sul serio la diversità e 

l'inclusione sul posto di lavoro

Cliccare qui 

Le aziende 

diverse sono 

davvero più 

innovative? 

Cliccare qui

Tolleranza e diversità 

Cliccare qui

In questa sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc...che ci sono 

piaciuti e che vi consigliamo. 

stessa domanda 

risposta diversa 
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Tutto ciò che 

condividiamo

Clicca qui

Non sei solo

Cliccare qui  

L'accesso non è 

l'inclusione

Cliccare qui 

Culturalmente 

intelligente

Cliccare qui

Non mettere 

la gente 

Nella casella 

Clicca qui
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https://www.youtube.com/watch?v=kvdHqS3ryw0
https://www.youtube.com/watch?v=lPtPG2lAmm4
https://www.youtube.com/watch?v=3AQ7yC5jQ28
https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc&list=PL7IdUN4GIAHqD0XdKZoEmTbNDkGrkIHc-
https://metoomvmt.org/
https://www.youtube.com/watch?v=zP3LaAYzA3Q
https://www.youtube.com/watch?v=x2C7Mfft9OY&list=PL7IdUN4GIAHqD0XdKZoEmTbNDkGrkIHc-&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=j7w2Gv7ueOc


Esercizi - Pratica

Sezione          2 

41
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Sezione          2
Pratica
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E condividi le tue informazioni con i colleghi.

Rispondi alle domande
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Per favore, categorizza i fatti e le affermazioni. Usa il colore blu per "fatto" e il 

colore arancione per "affermazione". 

Gioco di carte con le affermazioni dei fatti e delle opinioni 

La Cina è il 

paese più 

popoloso del 

mondo

Gli americani 

sono amichevoli.

Lo Utah è uno 

stato degli 

Stati Uniti.

Oggi è una bella 

giornata. 

Le donne 

sono 

insegnanti 

migliori degli 

uomini.

Il giudaismo è 

una religione.

La maggior 

parte delle 

persone in 

Africa vive in 

aree urbane.

Il Monte Everest è 

la montagna più 

alta del mondo.

Alcune rosse 

hanno un 

brutto 

carattere.

Le persone in 

sedia a rotelle si 

sentono dispiaciute 

per se stesse.

Certe persone 

ricche sono 

arroganti.

Gli uomini 

sono di solito 

più alti delle 

donne

Gli americani 

amano le 

patatine fritte.

I senzatetto sono 

pigri.

Questa è la 

migliore scuola 

di tutta la città.

Il Nilo è il fiume più 

lungo del mondo.

La gente con 

l'accento non 

è intelligente.

Il sole sorge 

ogni giorno.

Gli Stati Uniti 

sono il paese 

più ricco del 

mondo.

Ci sono più terreni 

agricoli negli Stati 

Uniti che in 

qualsiasi altro 

paese.

Alcuni ragazzi 

sono bravi 

negli sport.

La maggior parte 

della gente in 

Honduras è 

infelice.

Le ragazze 

sono più 

intelligenti dei 

ragazzi

Il mondo è un 

posto migliore 

oggi rispetto a 

100 anni fa.

Fatto Affermazione

1. Se non sei sicuro che qualcosa sia un fatto, cosa puoi fare? 

2. Perché è importante sapere se qualcosa è un fatto o un'opinione? 

Usa le seguenti domande per verificare la comprensione della differenza tra fatti e opinioni.

3. Come ti sei sentito quando ti sei reso conto che non sapevi che era corretto? 



Non è mai troppo tardi per abbandonare i propri pregiudizi". 

(Henry David Thoreau) 

"Meyer riassume il suo codice d'onore come "(1) 

Presentarsi, (2) Lavorare duro. (3) Essere gentile. (4) Prendi 

la strada maestra". 

(Adam Grant) 

È ora che i genitori insegnino presto ai giovani che nella 

diversità c'è bellezza e c'è forza.

(Maya Angelou) 

Cristiano, ebreo, musulmano, sciamano, zoroastriano, 

pietra, terra, montagna, fiume, ognuno ha un modo segreto 

di essere con il mistero, unico e da non giudicare.

(Rumi) 

La forza sta nelle differenze, non nelle somiglianze.

(Stephen R. Covey) 

La diversità è la magia. È la prima manifestazione, il primo 

inizio della differenziazione di una cosa e della semplice 

identità. Maggiore è la diversità, maggiore è la perfezione.      

(Thomas Berry) 
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Sezione 3 

Gestire le relazioni umane in IS

• Imparare cos'è e cosa non è la tolleranza, per poi costruirla 

• Capire perché è necessaria

• Imparare i suoi effetti in un ambiente aziendale 

• Imparare ciò che è possibile in una trattativa 

• Mirare a soddisfare entrambe le parti

• Capire cos'è l'empatia 

• Imparare su cosa l'empatia può avere effetti positivi

• Imparare la relazione tra empatia e diversità 

• Capire la necessità dell'empatia 
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Anche se la sua definizione varia ed è motivo

di contrasto, la definizione più comune di

tolleranza è principalmente "la disponibilità ad

accettare comportamenti e credenze che sono

diversi dai propri, anche se si potrebbe non

essere d'accordo con loro o approvarli".

Proprio come la diversità, la tolleranza

coinvolge diversi aspetti, siano essi etnici,

linguistici, religiosi, legati all'età, al genere o

all'orientamento sessuale. "La tolleranza è

descritta come un principio fondamentale

annidato all'interno del liberalismo, in teoria

fornisce lo sfondo per la libertà individuale di

credenze, valori e stile di vita, permettendo di

vivere in armonia con gli altri, la libertà per tutti

mentre si limita la coercizione dello stato (Al

Zu'abi, 2018)".

Sezione 3 - Unità 1 - Costruire la tolleranza

Focus sulla tolleranza
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Parola chiave: Tolleranza 

Disponibilità ad accettare 

comportamenti e credenze che 

sono diversi dai propri, anche 

se non si è d'accordo o non si 

approva 

Dizionario Cambridge 

La tolleranza è una 

necessità fondamentale 

per qualsiasi tipo di 

comunità.
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Fondamentalismo e tolleranza 
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La tolleranza è una necessità fondamentale per qualsiasi tipo di comunità. Che si

tratti di quartiere o città; affari o paese, la mancanza di tolleranza influenzerebbe

profondamente il sistema. È anche una base di ogni teoria liberale (Al Zu'abi,

2018), il che significa che la tolleranza è la libertà per tutti nella società o

nell'organizzazione. Secondo uno studio pubblicato l'anno scorso:

"La tolleranza assicura la libertà di coscienza e di religione, la parità di diritti legali

e l'uguaglianza di opportunità per tutti, compresa la sfera religiosa; l'assenza di

qualsiasi discriminazione, pressione amministrativa o violenza, il divieto di

restrizione dei diritti in relazione alle credenze ideologiche o religiose; il rispetto

della capacità degli altri di avere una diversa visione del mondo, credenze,

pensieri" (Gulnara, Meiramgul, Galiya, Aigul, & Gulsara, 2019).

Tolleranza significa democrazia, poiché porta a una società tranquilla ed

egualitaria. È fondamentale per la coesistenza pacifica e il dialogo significativo

delle varie etnie.

La tolleranza potrebbe essere menzionata più volte, ma non essere attuata in

modo appropriato o per niente (Al Zu'abi, 2018). La mancanza di tolleranza porta

le persone ad attributi distruttivi come la violazione delle libertà, l'estremismo, la

discriminazione, la decomposizione sociale, l'esclusione e l'emarginazione delle

minoranze. Per prevenire tali vili problemi, la tolleranza deve essere assicurata.

La tolleranza non è qualcosa che appare dal nulla, si costruisce. Per costruire la

tolleranza, tutti devono contribuire alla pace che si cerca di costruire, invece di

conventrarsi sulle differenze. Per assicurare e consolidare la tolleranza, si devono

decidere alcuni principi.

Una delle cose da fare per costruire la tolleranza è evitare i punti di informazione

manipolatori e infondati (Eko & Putranto, 2019). A seconda della società, alcuni

punti di informazione possono essere discriminatori nei confronti delle minoranze

etniche, religiose o degli immigrati per mantenere la propria posizione. Questi

punti possono nuocere alla tolleranza e danneggiare qualsiasi tipo di libertà in

qualsiasi comunità, sia essa un quartiere, una città, un posto di lavoro o un paese.

L'alfabetizzazione mediatica è importante per costruire la tolleranza.
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I conflitti sono inevitabili. Tuttavia, nel frattempo e dopo il conflitto, assicurare la

pace e la tolleranza invece della negoziazione è la chiave, perché la negoziazione

non ha il potenziale che si presume, a meno che entrambe le parti non siano

pronte a cambiare idea (Eko & Putranto, 2019). Mantenere viva la tolleranza

aumentando la consapevolezza è necessario per i governi delle comunità

multiculturali.

Un'altra definizione di tolleranza è "permettere alle persone di fare errori". Fare

errori fa crescere le persone e ne provoca il miglioramento, sia in termini di mente

che di lavoro. È così che una persona impara a non commettere errori. Non

permettere alle persone di fare errori li farà sentire stressate, frustrate e

arrabbiate.

Crescere e migliorare con la tolleranza ha effetti su due livelli: personale e

organizzativo. A livello personale, riduce lo stress e mantiene la persona sana e a

suo agio. Inoltre facilita il percorso di lavoro delle persone. Una persona che non

si sente limitata sarà più felice e aiuterà l'organizzazione.

A livello organizzativo, la cosa più vantaggiosa per l'ambiente è l'armonia e

idealmente la mancanza del conflitto. Persone tollerate sono persone felici. Meno

stressato è il personale, meno conflitti si verificano. Quando le persone si sentono

stressate, questo si riflette sui loro colleghi. Lo stress si diffonde facilmente,

proprio come la felicità. La felicità del lavoratore si rifletterà sull'ambiente e lo

influenza profondamente. Quindi tolleranza significa un ambiente di lavoro e

un'organizzazione migliori.
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Per costruire la tolleranza, tutti devono 

contribuire alla pace,

invece di concentrasi sulle differenze. 

Per trovare ciò che ti piace, pensa alla 

tua tolleranza al rischio clicca qui 

La tolleranza non è un 

precetto morale Clicca qui 

Pazienza e tolleranza clicca qui

In questa sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc...che ci sono 

piaciuti e che vi consigliamo. 

stessa domanda 

risposta diversa 
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Perché la tolleranza e 

l'accettazione sono cose 

buone clicca qui  

Come essere tolleranti con gli 

altri 

Cliccare qui

Per una maggiore 

tolleranza, abbiamo 

bisogno di più... 

Turismo? Cliccare qui
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https://forge.medium.com/to-find-what-you-love-think-of-your-tolerance-for-risk-a1d79f5edcd
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https://www.wikihow.com/Be-Tolerant-of-Others
https://www.youtube.com/watch?v=TVtgb153S6I


La negoziazione è il processo di discussione di qualcosa con qualcuno al fine di

raggiungere un accordo. Normalmente, almeno un livello minimo di tolleranza può

essere mostrato sul posto di lavoro. Può facilitare le relazioni di lavoro e la tensione

nell'organizzazione. Quando non c’è tolleranza ambiente, la negoziazione può essere

un'altra soluzione. Le persone a volte negoziano per prendere tutto quello che

possono. Mentre la questione principale è quella di incontrarsi in un punto a metà

strada per rendere entrambe le parti soddisfatte, alcune persone mirano a soddisfare
solo se stesse. Così, a volte si agisce in modo non etico.

L'etica è un aspetto della negoziazione eppure non viene spesso menzionata

Sezione 3 - Unità 2 - Negoziazione 

Focus sull'etica come aspetto della negoziazione
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Parola chiave: 

Negoziazione 

il processo di discussione di 

qualcosa con qualcuno al 

fine di raggiungere un 

accordo. 

Dizionario Cambridge 

Si può trovare una soluzione 

creativa che permetta ad 

entrambe le parti di avere 

simultaneamente ciò che è 

essenziale per rendere felici i 

negoziatori e mantenere la 

trattativa etica.
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È noto che non c’è un solo significato dell'etica: ce ne sono diverse. Anche gli 

studiosi non concordano spesso. Tuttavia c'è una cosa su cui quasi tutti i 

ricercatori di etica sono d'accordo: la non eticità dell'inganno. Anche se ci 

sono alcuni casi contraddittori, l'etica dice che l'inganno è non negoziabil, è

inaccettabile in termini di negoziazione (Gunia, 2019). 

Molte persone tendono a supporre che il comportamento etico sia 

impossibile. Pertanto non provano nemmeno a comportarsi in modo etico. 

Così, l'inganno di solito si verifica nella negoziazione (Gunia, 2019). Bisogna 

sottolineare che "non tutti i negoziatori agiscono in modo non etico, e non 

tutte le situazioni di negoziazione richiedono un comportamento non etico" 

(Gunia, 2019). Inoltre, il comportamento non etico può essere intenzionale o 

non intenzionale (Rees, Tenbrunsel, & Bazerman, 2019). Si può 

semplicemente dimenticare di menzionare alcuni aspetti di una questione in 

un momento frenetico. In entrambi i casi, è necessario promuovere modi etici 

di negoziazione. 

Secondo i ricercatori, anche se ci sono diversi motivi per il comportamento 

non, le persone con una morale più spiccata sono naturalmente inclini a 

negoziare eticamente (Gunia, 2019). 

A parte le differenze di personalità, ci sono alcuni punti da considerare per 

iniziare e condurre una trattativa etica. 

Garantire la familiarità tra le parti e anche il luogo probabilmente manterrà le 

persone etiche. Invece di iniziare subito la negoziazione, bisogna dare ad 

entrambe le parti la possibilità di familiarizzare con l'ambiente e tra di loro. 

Oltre a ciò, i negoziatori devono 

essere impegnati nella 

negoziazione anche prima del suo 

inizio. Durante la negoziazione, i 

negoziatori devono essere aperti 

all'idea del 20/80. La teoria del 

20/80 o 80/20 si riferisce a ciò che 

si vuole, si guadagna e si deve 

lasciare andare. Se una persona 

vuole 100 cose, alla fine della 

giornata, non può avere tutti i 100 

componenti. Otterrà l'80% di ciò 

che vuole, al resto dovrà

rinunciare. 
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Diversa comprensione dell'etica 
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A volte i negoziatori possono essere estremamente ostinati. Allora, il pensiero

creativo deve diventare parte dell'attività. Si può trovare una soluzione

creativa che permetta di ottenere ciò che è essenziale per rendere felici i

negoziatori e mantenere etica la trattativa.

Se i negoziatori sono informati, devono essere consapevoli della necessità di

parlare solo degli argomenti più importanti. Più la descrizione è dettagliata,

più è impossibile per l'altra parte credere nella negoziazione. Considerando la

necessità di rinunciare ad alcune richieste, deve essere un'abitudine

mantenere le cose semplici.
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Invece di iniziare subito la 

negoziazione, bisogna dare ad 

entrambe le parti la possibilità di 

familiarizzare con l'ambiente e tra di 

loro. 

Per vedere a cosa può servire una 

buona negoziazione: Clicca qui

La delicata arte di 

negoziare clicca qui

L'arte della negoziazione Clicca qui

In questa sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc...che ci sono 

piaciuti e che vi consigliamo. 

stessa domanda 

risposta diversa 
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La più grande tattica di 

negoziazione che abbia mai visto: 

in pratica Clicca qui

Come negoziare l'affare 

della tua vita clicca qui
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https://www.imdb.com/title/tt0050083/
https://medium.com/the-mission/the-gentle-art-of-negotiating-and-how-to-do-exceptionally-well-9cf4717270a
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https://medium.com/@danstern/the-greatest-negotiation-tactics-ive-ever-seen-in-practice-6822b8ab236d
https://medium.com/swlh/how-to-negotiate-the-deal-of-your-life-4b0d7f2b1487


I forum delle donne di The Economic Times nel 2019 hanno mostrato che il movimento

#MeToo ha avuto un effetto significativo nell'ambiente di lavoro e le donne concordano

che è a causa dell'empatia costruita. Ha aiutato le persone a capire cos'è la molestia,

la frequenza e la normalizzazione di essa. L'empatia che ne è derivata ha anche

cambiato la mente delle persone nel mantenere la popolazione di entrambi i generi

uguale ("ET Women's Forum: #MeToo ha creato empatia, ha portato il cambiamento
sul posto di lavoro", 2019).

La diversità inizia con l'assunzione di persone di diversa provenienza, mantenere

l'ambiente inclusivo e l'accettazione sociale, garantire l'empatia è la chiave ("Possiamo

costruire un posto di lavoro inclusivo, e inizia con l'empatia", 2019).

Per chi non ha mai affrontato la discriminazione, non è conveniente trovare "soluzioni"

a ciò che si suppone. La discriminazione è reale e per prevenirla è fondamentale la

comunicazione con chi è stato discriminato. "Non è sufficiente Focus su ciò che si

pensa sia appropriato; per essere veramente inclusivi, bisogna mettersi nei panni di

qualcun altro e considerare onestamente i suoi sentimenti" ("Possiamo costruire un

posto di lavoro inclusivo, e inizia con l'empatia", 2019). È così che si prevengono i
pregiudizi e si assicura la diversità in modo corretto.

Le persone devono essere in grado di comunicare prima di presumere cose della vita

dell'altro che non si sono mai sperimentate. La condivisione delle esperienze e dei

sentimenti è fondamentale per entrambe le parti per capirsi. Dopo la condivisione, sarà

più facile includere tutti nell'ambiente di lavoro e nella vita personale. È anche
importante per la diversità e l'armonia sul lavoro.

Sezione 3 - Unità 3 - Capire i sentimenti degli altri, empatia 

Focus sull’empatia
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Parola chiave: Empatia 

capacità di porsi in maniera 

immediata nello stato 

d'animo o nella situazione di 

un'altra persona

Empatia e 

sentimenti altrui
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Discriminazione
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L'empatia è la soluzione principale alla discriminazione e i suoi fattori 

contribuenti sono la cura e l'aiutare gli altri a crescere. Sono così correlati 

che l'empatia e la cura a volte sono considerati un tutt'uno (Hess, Strobel, & 

Pan, 2016). Secondo gli studi, "una maggiore integrazione di empatia e 

cura completa sforzi come coinvolgere i partner della comunità, lottare per 

la giustizia sociale, prendere decisioni etiche o comunicare efficacemente" 

(Hess et al., 2016). Aiutano a portare allo sviluppo di una più ampia 

consapevolezza sociale degli aspetti "di aiuto" e "umanitari" della 

professione" (Hess et al., 2016). 

A parte la diversità, l'empatia è necessaria nei momenti in cui si premiano 

gli impiegati come "L'impiegato del mese" o i "Premi Bravo". L'invidia può 

verificarsi di tanto in tanto. L'invidia è "inferiorità, ostilità e risentimento 

causati dal confronto" e "La tendenza all'azione dell'invidia è di distruggere 

l'oggetto invidiato o il suo possessore" (Ganegoda & Bordia, 2019). Come 

risoluzione all'invidia, viene suggerita l'empatia. 

54

WISED - Donne nello sviluppo dell'impresa sociale - Modulo 3 - Competenze sociali e civiche



L'empatia è la capacità di condividere i 

sentimenti o le esperienze di qualcun 

altro immaginando come sarebbe 

essere nella situazione di quella 

persona. Si prova sia in situazioni 

positive che negative. L'empatia positiva 

è "la felicità che gli individui traggono 

dalla risoluzione dell'angoscia altrui, un 

fenomeno che viene definito gioia 

empatica - ma il punto di partenza è

ancora il dolore di un altro, invece della 

felicità" (Ganegoda & Bordia, 2019). 

Tuttavia, l'empatia non significa gioia. 

Mentre la gioia riguarda se stessi, 

l'empatia positiva è fortemente legata ai 

sentimenti degli altri. L'empatia positiva 

non è nemmeno compassione: la 

compassione nasce dall'esperienza 

negativa di qualcun altro, ma l'empatia 

positiva nasce dalle esperienze positive 

di qualcun altro. 

L'empatia è mettersi cognitivamente nella posizione dell'altro (Ganegoda & Bordia,

2019). Invece di limitarsi ad assistere al loro disagio, gli individui dovrebbero

immaginare i sentimenti degli altri per entrare in empatia con loro. Questo può

condurli a un ambiente di lavoro armonico e alleviare probabili conflitti futuri.

L'empatia ha anche il potenziale per prevenire o diminuire il numero in forte ascesa

del bullismo sul lavoro. Considerando che i bulli sono vittime di bullismo da parte

dei loro superiori, queste relazioni devono essere considerate complesse.

Soprattutto quando le persone hanno abbastanza capacità di risposta emotiva,

possono riconoscere i sentimenti degli altri e questi individui empatici sembrano

meno propensi a essere coinvolti in comportamenti aggressivi a causa della loro

capacità di sperimentare i sentimenti degli altri. Tuttavia, non è sufficiente avviare

l'empatia (García-Ayala, Rodríguez-Muñoz, Antino, Ayllón, & Moreno, 2014).

L'empatia deve essere raggiunta intenzionalmente.

Empatia 
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L'empatia può portare ad un 

ambiente di lavoro armonioso e 

facilitare probabili conflitti futuri.

L'empatia è potente. Falla diventare 

un'abitudine quotidiana, clicca qui

In questa sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc...che ci sono 

piaciuti e che vi consigliamo. 

stessa domanda 

risposta diversa 
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L'empatia è un'abilità

Cliccare qui

Cos'è l'ascolto empatico? 

Cliccare qui
L'empatia non è uno 

strumento. È uno stile di 

vita 

Cliccare qui

Iniziare a enfatizzare clicca 

qui
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https://medium.com/@coreytponder/empathy-is-powerful-make-it-a-daily-habit-84e0119d998b
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https://startempathy.org/resources/online-course/


Esercizi - Pratica

Sezione          3 
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Pratica
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E condividi le tue informazioni con i colleghi.

Rispondi alle domande

Concentrati sulla tolleranza
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Vero o falso

Si prega di utilizzare il colore verde per vero e il colore rosso per falso 

☐ La tolleranza è permettere alle persone di fare errori

☐ La tolleranza è qualcosa che appare dal nulla, non si costruisce.

☐ La tolleranza a livello personale riduce lo stress e mantiene una 

persona sana e a suo agio,

☐ La tolleranza a livello organizzativo, la cosa più vantaggiosa per 

l'ambiente in armonia e idealmente l'inesistenza del conflitto.

☐ Le persone tollerate sono persone deboli e i lavoratori che tollerano 

riducono il rendimento del posto di lavoro,

☐ Una tolleranza più efficace significa un ambiente di lavoro e 

un'organizzazione più favorevoli.

☐ Una cosa da fare per costruire la tolleranza è evitare le notizie 

manipolative e infondate.

☐ La mancanza di tolleranza porta le persone alla violazione delle 

libertà, all'estremismo, alla discriminazione, all'esclusione e 

all'emarginazione delle minoranze.

☐ La tolleranza coccola le persone



Sezione          3
Pratica
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E condividi le tue informazioni con i colleghi.

Rispondi alle domande

Focus sull'etica come aspetto della negoziazione
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L'affermazione che segue è corretta?

Durante la negoziazione, i negoziatori devono essere aperti all'idea del

20/80. La teoria del 20/80 o 80/20 si riferisce a ciò che si vuole, si

guadagna e si deve lasciare andare. Se una persona vuole 100 cose, alla

fine della giornata, non può avere tutti i 100 componenti. Otterrà l'80% di

ciò che vuole, al resto dovrà rinunciare.
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Rispondi alle domande
Esercizio di ascolto attivo sul posto di lavoro 
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Persone richieste: 2

Tempo necessario: 10-15 minuti

Come fare l'esercizio: fai scegliere a tutti i membri del tuo gruppo un argomento di 

cui possono parlare a livello colloquiale. 

Alcuni esempi: 

▪ Cosa hai fatto durante il fine settimana,

▪ L'ultimo fantastico ristorante in cui hai mangiato,

▪ Un podcast che hai ascoltato di recente,

▪ Una cosa divertente che ha fatto tuo figlio 

Una volta scelti gli argomenti, dividete il gruppo in coppie e fateli uscire insieme. Il 

ruolo della prima persona è raccontare una storia

Il ruolo della seconda persona è quello di ascoltare attentamente la storia, 

fermandosi ogni tanto per ripetere ciò che la prima persona ha detto, ma con parole 

proprie. 

Usando l'esempio del podcast, immaginate la prima persona che spiega come il 

conduttore e l'ospite di un podcast hanno avuto un disaccordo durante lo show: 

"Quindi si sono alzati e se ne sono andati? Proprio così?"

Quando è appropriato, la seconda persona dovrebbe sollecitare la prima per ulteriori 

informazioni. 

"Wow, cosa ha detto il conduttore?" 

Quando la prima persona ha finito di raccontare la storia, scambiatevi i ruoli. Quando 

hanno finito, ogni persona dovrebbe essere in grado di ripetere la storia dell'altra. 

Perché funziona: Questo esercizio rende la seconda persona un partecipante attivo 

nella storia. Fa sapere alla prima persona che sta ascoltando e che è interessata a 

ciò che ha da dire. Il risultato non solo rende la conversazione più approfondita e 

compresa da entrambi i partecipanti, ma costruisce continuamente la fiducia tra di 

loro. 

Qualcuno comincia a parlarci e noi involontariamente ci perdiamo. Non è che quello

che la persona ci dice non sia importante o che non ci interessi. A volte abbiamo

bisogno di concemtrarci. E questo è ciò che è l'ascolto attivo: costringersi ad

ascoltare ciò che la persona sta dicendo ed essere proattivi nella conversazione

partecipando attivamente a ciò che vi sta dicendo. Un esercizio interattivo potrebbe

migliorare le capacità di ascolto attivo dei vostri lavoratori.
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https://www.ringcentral.com/us/en/blog/empathy-exercises/#benefits


INSPRITAZIONI

Quando la gente parla, ascolta completamente. La maggior 

parte delle persone non ascolta mai. 

(Ernest Hemingway) 

Ogni negoziazione è unica, come ogni partita di basket o di 

calcio. 

(Steve Gates) 

Nella pratica della tolleranza, il proprio nemico è il miglior 

maestro. 

(Dalai Lama) 

Puoi capire le persone solo se le senti in te stesso. 

(John Steinbeck) 

L'opposto della rabbia non è la calma. È l'empatia. 

(Mehmet Oz) 
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Sezione 4 

Problem solving e processo 

decisionale nel contesto 

dell'impresa sociale

• Riconoscere i problemi, 

• Capire che se è possibile risolvere i problemi razionalemente

• Affrontare il concetto di problem solving 

• Comprendere le fasi del processo di risoluzione dei problemi 

• Imparare cos'è la decisione, 

• Imparare a decidere quando si tratta di un'organizzazione, 

• Imparare qual è la cosa più importante per prendere decisioni, 

• Comprendere appieno il processo decisionale G
O

A
L

S
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Proprio come le altre imprese, i problemi che impediscono l'obiettivo del piano di 

gestione sono risolti attraverso il metodo del problem solving. Il metodo di problem 

solving scientificamente provato richiede di sentire e di concentrarsi sulla soluzione. 
Poi, bisogna raccogliere le informazioni necessarie per definire il problema. 

Dopo queste due fasi di focalizzazione e raccolta di informazioni, il passo successivo è 

quello di cercare possibili opzioni e confrontarle, implementare la decisione, quindi 

valutare il risultato. Raccogliere informazioni scientifiche, allontanare l'incertezza e 

studiare la complessità del problema è fondamentale in tutto il processo di problem

solving

Sezione 4 - Unità 1 - Risoluzione dei problemi 

Focus sul fatto che il problem solving è un processo sistematico

63

Parola chiave: Problema 

una situazione, una persona 

o una cosa che ha bisogno 

di attenzione e che deve 

essere affrontata o risolta

Dizionario Cambridge 

Raccogliere informazioni 

scientifiche è fondamentale in 

tutto il processo di problem

solving
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Fasi di risoluzione dei problemi 

64

Identificare il 
problema 

Definire il 
problema 

Sviluppare 
soluzioni 

alternative 

Seleziona una 
soluzione 

Implementare la 
soluzione 

Valutare il 
risultato 

a. Identificare il problema

Per risolvere un problema, bisogna individuare il problema e il bisogno della

soluzione. Se non vediamo lo strappo dietro i pantaloni, non pensiamo di avere

un problema; e se non ce ne preoccupiamo dopo essercene accorti, significa che

non abbiamo bisogno della soluzione.

È importante come un problema ci sfida. Quando il livello di sfida supera la

propria soglia di intervento, si inizia a cercare una soluzione. Il livello della soglia

di intervento dipende dalla singola persona.
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b. Definizione del problema

Proprio come le malattie, il problema non può essere risolto senza conoscere

le sue caratteristiche e le sue ragioni. Per diagnosticare il problema, è

necessario raccogliere abbastanza informazioni sulla sua estensione e sulla

sua ragione.

c. Cercare soluzioni

Analizzando le informazioni raccolte, è possibile gravitare verso una di queste

opzioni:

1) Si può rinunciare a risolvere i problemi perché li si considera senza senso,

troppo difficili da risolvere o perché si pensa che si risolveranno col tempo,

2) La risoluzione dei problemi può essere ritardata fino a quando non c'è altra

scelta,

3) La raccolta di informazioni può essere ampliata quando ci si rende conto

che il problema è più ampio di quanto sembri,

4) Oppure si può decidere che il problema è urgente, ed è necessario

risolverlo.

d. Selezionare una soluzione

Se c'è solo un'opzione per la soluzione, è possibile saltare la parte decisionale

e attuare la soluzione. A volte l'unica soluzione è forzata da chi è al potere.

Se ci sono diverse opzioni, bisogna sceglierne una. Dopo aver raccolto

abbastanza informazioni, aver individuato i loro pro e contro e infine essersi resi

conto della netta differenza tra loro, è più facile scegliere una delle opzioni.

e. Implementare la soluzione

In questa fase del problem solving, la soluzione viene implementata.

Le caratteristiche che devono essere prese in considerazione sono la genericità

della soluzione, l'ambiente in cui la soluzione verrebbe implementata e il tempo

che ci vorrà. Più una soluzione è astratta e più è difficile da implementare. Le

soluzioni devono essere palpabili e progettate solo e specificamente per quel

problema. Incarnare l'opzione per la soluzione si fa rivelando gli attori, le

ragioni, il tempo, il periodo di tempo, i modi di attuazione. Specificare l'opzione

si fa con la distribuzione dei compiti.
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f. Valutare la soluzione

L'ultimo passo del problem solving è importante per queste due ragioni: le

difficoltà e gli errori possono essere eliminati durante il processo e le informazioni

basate sulla valutazione possono essere utilizzate per migliorare e riprogettare

l'opzione. Più la valutazione è solida, più l'opzione è corretta. Sarebbe

vantaggioso per chi implementa l'opzione e per il personale. La valutazione e gli

strumenti utilizzati possono aiutare il personale a migliorare se stesso e il proprio

lavoro.

INDECISIONE 

INCERTEZZA 

COMPLESSITÀ 

SGRADEVOLEZZA 

PERICOLOSITÀ 
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Decisione, l'atto di decidere è definito come una scelta che si fa su qualcosa dopo aver

pensato a diverse possibilità. Come esseri umani, tutti prendono decisioni tutto il

giorno: quando fare la pace, come bere una tazza di caffè al mattino, quale autobus

prendere per andare al lavoro, dove sedersi e la lista continua. Spesso non sono

necessariamente fatali, a parte qualche rara eccezione. Le persone hanno la libertà di
agire d'impulso nella loro vita quotidiana.

Quando si tratta di organizzazioni o di qualsiasi altro posto di lavoro, specialmente nelle

imprese sociali, il processo decisionale può essere un po' più serio. Una decisione avrà

molto probabilmente effetto su tutti, compresi i dirigenti e tutto il personale. Secondo gli

studi "La partecipazione al processo decisionale è una caratteristica del "tipo ideale" di
impresa sociale europea" (Ohana, Meyer, & Swaton, 2013).

Sezione 4 - Unità 2 - Processo decisionale 

Focus sull'efficienza
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Parola chiave: Decisione 

una scelta che si fa su 

qualcosa dopo aver pensato 

a diverse possibilità.

Dizionario Cambridge 

Il "tipo ideale" di 

impresa sociale europea
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Partecipazione al processo decisionale 

Partecipazione significa includere persone affini al processo decisionale e nelle
imprese sociali, ed è incorporata alla cultura dell'organizzazione. Nelle decisioni
prese con partecipazione, le idee non vengono solo dalla bocca del manager.

La partecipazione dà importanza a coloro che lavorano nel campo e hanno
familiarità con l'argomento principale della decisione. Quelli che lavorano nel
campo sono quelli che conoscono meglio il soggetto.

Oltre ai benefici della partecipazione per l'organizzazione, aumenta anche il
livello di soddisfazione lavorativa a livello personale (Ohana et al., 2013).
Quando qualcuno partecipa al processo decisionale, si sente più impegnato e
prova più entusiasmo per il suo lavoro. Secondo la ricerca, l'impegno e
l'entusiasmo sono più importanti per le imprese sociali rispetto ad altre perché:

"In primo luogo, i dipendenti delle imprese sociali si identificano più facilmente
con la loro organizzazione (Ridder & McCandless, 2010).

In secondo luogo, le imprese sociali sono sostenute dall'impegno affettivo dei
loro dipendenti verso l'organizzazione (Ohana & Meyer, 2010). Infine, i
dipendenti delle imprese non profit sono in parte guidati dai valori" (Ohana et
al., 2013).

Ma come prendere decisioni? Quelli che prendono le decisioni sono
ovviamente esseri umani e hanno emozioni. Tuttavia, quando si tratta di
decisioni organizzative, le emozioni devono essere trattenute. Ogni opzione
deve essere esaminata logicamente e poi si deve agire.
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Efficienza

Uno degli attributi più importanti che una decisione deve avere è l'efficienza. Le
decisioni possono essere prese, ma prendere la decisione più efficiente deve
essere l'obiettivo finale. Il livello di efficienza può variare a seconda del tempo,
del luogo e degli attori; quindi la situazione deve essere analizzata
attentamente e nei dettagli.

Questo ci porta alla corretta definizione del problema. Problemi non definiti o
definiti in modo errato difficilmente saranno risolti.

L’opzione più efficiente deve essere scelta e implementata. Se si presenta
un'altra questione che richiede un processo decisionale, si deve seguire la
stessa procedura.

Processo 
decisionale

Definire il 
problema 

Soluzione 
in via di 
sviluppo

Valutare la 
soluzione 
alternativa

Selezionare 
la soluzione 

più 
efficiente

Attuare la 
decisione 

Seguire 
la scelta

fatta
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Oltre ai benefici della partecipazione per 

l'organizzazione, il processo decisionale 

aumenta anche il livello di soddisfazione 

lavorativa a livello personale. 

Come prendere decisioni migliori 

Cliccare qui

In questa sezione una raccolta di film, brevi video, canzoni ecc...che ci sono 

piaciuti e che vi consigliamo. 

stessa domanda 

risposta diversa 

70

Decidi di migliorare il tuo processo 

decisionale Clicca qui

IL POTERE DEL PROCESSO 

DECISIONALE 

Cliccare qui

Processo decisionale 

efficace 

Cliccare qui

39 libri per migliorare le tue capacità 

decisionali clicca qui 
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https://medium.com/steveglaveski/how-to-make-better-decisions-acf7a2547335
https://medium.com/@tijmenr/decide-to-improve-your-decision-making-9052e65fd91
https://www.youtube.com/watch?v=542qgGgL1s4
https://medium.com/datadriveninvestor/effective-decision-making-95bdef0828f0
https://fs.blog/2015/06/books-on-decision-making/


Esercizi - Pratica

Sezione          4 
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Sezione          4
Pratica
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E discutere con i colleghi.

Rispondi alle domande
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Accorgersi del 
problema 

XXXXX

Sviluppare 
soluzioni 

alternative 

XXXXX

Implementare la 
soluzione 

Valutare il 
risultato 

Scrivi gli step mancanti

Proprio come le altre imprese, i problemi che impediscono l'obiettivo del

piano di gestione sono risolti attraverso il metodo del problem-solving. Il

metodo di problem-solving, scientificamente provato, richiede di sentire e di

concentrarsi sulla soluzione. Poi, bisogna raccogliere le informazioni

necessarie per definire il problema.



Le decisioni possono essere prese, ma prendere la decisione più

efficiente deve essere l'obiettivo finale. Il livello di efficienza può

variare a seconda del tempo, del luogo e degli attori; quindi la

situazione deve essere analizzata attentamente e in dettaglio.

Sezione         4
Pratica

73

E discuti con i colleghi.

Rispondi alle domande
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Quale delle seguenti è la classifica corretta delle opzioni:

1. Definire il problema – 2. Seguire la scelta fatta – 3. Soluzione in via di

sviluppo – 4. Valutare la soluzione alternativa – 5. Selezionare la

soluzione più efficiente – 6. Mettere in atto la decisione

a. 1-3-2-5-6-4 

b. 2-1-4-3-6-5 

c. 4-3-2-5-6-1 

d. 3-2-4-1-6-5 

Riempi gli spazi vuoti con le parole corrette. 

- Oltre ai benefici della partecipazione per l'organizzazione, è anche ……….. il

livello di soddisfazione sul lavoro a livello personale.

- L'impegno e .è …………più importante per le imprese sociali che per altre.

- "……………nel processo decisionale è una caratteristica del "tipo ideale" di

impresa sociale europea.

Parole

İncrementi, eccezioni, ambizione, partecipazione, riduce, si tira indietro,

include, soddisfazione, trattenuto, entusiasmo



Cosa dovrebbe essere 

stabilito per l'etica del 

lavoro, secondo voi?

Cosa si può fare per 

garantire la diversità?

Come si può garantire 

l'inclusione? 

Parlare con gli amici: tendi

a guardare dall'alto in 

basso quelli che presumi

abbiano una diversa 

comprensione del codice di 

condotta?

Sezione       4

Rispondi alle domande

Pratica
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Discutete con i colleghi: 

includete le minoranze? 

Come vi siete sentiti 

quando vi siete resi 

conto di non essere 

tollerati? Cosa dovreste 

fare per assicurarvi che 

non succeda a 

nessuno? 
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Cos'è l'inganno? 

Cosa non è l'empatia? 

Come si presenta la 

negoziazione etica? 

Come si fa a costruire 

l'empatia verso 

l'interno e tra i 

colleghi? 

Sezione        4
Pratica

75

Quanta acqua deve 

essere consumata in un 

giorno? 

Quale è più incline ad 

essere trascurata: la 

salute mentale o quella 

fisica? 

Quali sono i segni dello 

stress? 
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Cos'è una decisione? 

Come si fa a decidere?

Quali sono i passi per trovare una soluzione? 

Qual è il primo passo del processo decisionale?

Quali sono le tue tecniche di gestione dello stress?

Condividi le risposte con i tuoi amici. 

Sezione         4
Pratica
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"Gli errori sono per gli esseri umani, ma se la tua

gomma finisce prima della tua matita, significa che fai

troppi errori.

(J. Jenkins)

"Ogni volta che vedi un business di successo,

qualcuno una volta ha preso una decisione

coraggiosa".

(Peter F. Drucker)

Un problema ben enunciato è un problema mezzo

risolto.

(John Dewey)

"Non possiamo risolvere i nostri problemi con lo stesso

livello di pensiero che li ha creati".

(Albert Einstein)
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