Copione per il «Workshop Nostress»1 (per moderatori)
Minuti

Contenuto

Metodo / Strumenti
(vd. documento a parte «Workshop Nostress Strumenti»)

totale

Introduzione
5‘

5‘

Benvenuto (da parte dei dirigenti)
•
•
•

15‘

20‘

Benvenuto ai partecipanti (PT)
Presentazione del moderatore esterno
Qualche parola sull’importanza del workshop

Inizio
•
•
•

Presentazione dello svolgimento e degli obiettivi del workshop
Warm up
Il moderatore presenta le regole del workshop e si assicura il
consenso dei partecipanti

• A voce
• Dopo iIbenvenuto i dirigenti lasciano il workshop e tornano
solo per la discussione sui provvedimenti
• Strumento 1 «Svolgimento del
workshop» (presentazione su
flip chart o simile)
• Strumento 2 Warm up
• Strumento 3 Elencare sulla filp
chart le «Regole del workshop»
o stamparle e distribuirle
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Fattori motivanti e demotivanti (risorse e tensioni)
45‘

65‘

Il moderatore spiega il da farsi (vd. sotto a–d) e distribuisce ai PT i
cartellini verdi su cui indicheranno i fattori motivanti.

Presentazione nel plenum

Fattori motivanti (cartellini verdi)

Lavoro individuale

?

a) I PT riflettono individualmente sui fattori che considerano motivanti nella loro vita lavorativa annotandoseli se necessario.
N
N
N

Gruppi di due, con cartellini verdi

N
N

N

b) I PT discutono dei fattori motivanti in gruppi di due e annotano i sei principali fattori sui cartellini verdi ricevuti.
Nel plenum: alla lavagna
c) I cartellini verdi vengono raccolti e attaccati per esempio a una
lavagna. I PT li commentano e, se necessario, il moderatore
chiede di spiegare i punti poco chiari.
Nel plenum: alla lavagna
d) Il moderatore raggruppa i cartellini con l’aiuto dei PT.
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Fattori demotivanti (cartellini rossi)
Il moderatore distribuisce i cartellini rossi e invita i PT a ripetere
quanto fatto per i fattori motivanti (vd. sotto a–d).

Presentazione nel plenum

a) I PT riflettono individualmente sui fattori che considerano demotivanti nella loro vita lavorativa annotandoseli se necessario.

Lavoro individuale

?

b) I PT discutono dei fattori demotivanti in gruppi di due e annotano i sei principali fattori sui cartellini rossi ricevuti.

N
N

Gruppi di due, con cartellini rossi

N
N
N

N

Nel plenum: alla lavagna
c) I cartellini rossi vengono raccolti e attaccati per esempio a una
lavagna. I PT li commentano e, se necessario, il moderatore
chiede di spiegare i punti poco chiari.
Nel plenum: alla lavagna
d) Il moderatore raggruppa i cartellini con l’aiuto dei PT.
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10‘

75‘

Qualche dato sullo stress
Il moderatore fa confluire nella teoria dello stress gli aspetti menzionati dai PT e spiega brevemente:
•
•
•

cosa si intende (dal punto di vista scientifico) per stress (bilancia dello stress),
cosa si intende per fattori motivanti(= risorse) e fattori demotivanti (= agenti stressanti),
quali altre risorse e quali altri agenti stressanti esistono

Stressoren Ressourcen
Definition Stress-

Plenum: breve presentazione e visualizzazione con proiettore o flip chart
(p. es. con mini poster stampati su fogli A3/A4)

Nbnvnvnv bb

Strumento 4 „Qualche dato sullo
stress“

Nota: questa parte può essere abbreviata oppure omessa se non c’è
abbastanza tempo. Se è omessa completamente, sarà saltata anche la
parte seguente («Completare i fattori motivanti e demotivanti»).
10‘

85‘

Completare i fattori motivanti e demotivanti
•

•
•

Confronto tra i fattori motivanti e demotivanti raccolti (e attaccati alla
lavagna) e l’elenco delle risorse e degli agenti stressanti, per assicurarsi che non manchi nulla.
Se necessario, aggiunta di altri cartellini.
Verifica dei gruppi di fattori.
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Strumento 4 «Qualche dato
sullo stress»: elenco di risorse
e agenti stressanti

?
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10‘

95‘

Scelta degli aspetti da affrontare

Plenum

Classificare i fattori motivanti e demotivanti in ordine di priorità (apponendo punti adesivi) per la definizione dei provvedimenti da adottare.
•

•

•

Ogni PT riceve sei punti adesivi, tre da utilizzare per i fattori motivanti
e tre per quelli demotivanti, da apporre sopra i cartellini disposti in
gruppi (al massimo due per ogni aspetto da affrontare).
Eventuale istruzione: «Secondo voi su quale aspetto vale la pena concentrarsi nelle prossime due ore? Apponete i vostri punti adesivi sui
fattori motivanti (aspetti che vanno assolutamente mantenuti) e demotivanti (aspetti da cambiare).
Ogni PT appone i suoi punti adesivi sui cartellini disposti in gruppi.

Scelta degli aspetti
•
•

Sulla base del numero di punti adesivi apposti, scegliere al massimo
tre aspetti da affrontare (uno ogni 3−4 PT, al massimo tre gruppi).
Oltre ai fattori demotivanti, tematizzare almeno un fattore motivante.

Formazione dei gruppi per discutere i provvedimenti proposti
•
•
•

20‘

115‘

Lasciare scegliere ai PT gli aspetti che intendono affrontare.
Formare gruppi di 3–4 PT.
Ogni gruppo riceve un foglio da flip chart e vi appone al centro
l’aspetto prescelto.

Pause
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10‘

125‘

•

•

•
15‘

140‘

Plenum:
Strumento 5: «Domande per specificare
i fattori motivanti e
quelli demotivanti
(stato attuale) e per
descrivere lo stato desiderato»

Introduzione al lavoro di gruppo: stato attuale e stato desiderato
Stato attuale: specificazione dei fattori motivanti e demotivanti
Utilizzando il foglio di lavoro destinato ai gruppi, il moderatore spiega
nel plenum come procedere per poter specificarei fattori motivanti e
demotivanti. Sottolinea che i fattori possono essere descritti non solo
con un testo, ma anche con immagini, schemi o diagrammi.
Descrizione dello stato attuale
Il moderatore chiede ai PT di riflettere su come dovrebbe migliorare
(essere ottimizzata nel caso dei fattori motivanti) la situazione (stato
desiderato).
Consegna ai PT del foglio di lavoro con le domande per il lavoro di
gruppo.

Descrizione dello stato attuale e dello stato desiderato all’interno dei
gruppi; specificazione dello stato attuale
• I PT descrivono nel modo più preciso possibile i fattori motivanti e demotivanti scelti basandosi sulle domande ricevute.
• La descrizione viene annotata sulla flip chart sotto la designazione
dell’aspetto trattato (vd. sopra).
Discussione e descrizione dello stato desiderato
• Fattori demotivanti: come dovrebbe presentarsi la situazione per essere ottimale? Cosa migliorerebbe concretamente?
• Fattori motivanti: Cosa non dovrebbe cambiare? Cosa potrebbe essere ottimizzato?
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Ist-Zustand:
. Feh-

Is
tIst-Zustand:
. Feh-

Stato attuale?

Gruppi:
Strumenti 5: «Domande
per specificare i fattori
motivanti e quelli demotivanti (stato attuale) e
per descrivere lo stato
desiderato»
Flip chart

Stato desidarto?
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Definizione di possibili provvedimenti
30‘

170‘

Introduzione:
•
•

Il moderatore chiede ai gruppi di riflettere sui provvedimenti che consentirebbero di raggiungere o quasi lo stato desiderato e di annotarli.
Il moderatore distribuisce ai gruppi post-it formato grande e ifogli di
lavoro con le domande e chiede ai PT di definire provvedimenti il più
concreti possibile.

Definizione di provvedimentiil più concreti possibile
Ogni gruppo discute ed elabora provvedimenti a tre livelli:
• Cosa posso fare personalmente o cosa possiamo fare in quanto team?
• Cosa possono fare i dirigenti?
• Cosa possono fare gli altri membri dell’organizzazione?
Ogni proposta viene annotata su un post-it che viene attaccato alla flip
chart.
30‘

200‘

Plenum:
Strumento 6 «Domande
per facilitare la definizione di provvedimenti
concreti»

T

Gruppi:

IstZustand
:

T

I
s
t

IstZustand
:

Provvedimenti
proposti

Plenum: discussione sui provvedimenti proposti
Ogni gruppo:
•
•
•

T

Ist-

presenta le sue proposte agli altri gruppi
risponde a eventuali domande
se necessario, integra le sue proposte con quelle emerse nel plenum.

Strumento 6 «Domande
per facilitare la definizione di provvedimenti
concreti»
Flip chart, post-it

Plenum: Presentazione
dei gruppi Flip chart e
post-it con i provvedimenti proposti

Il moderatore fotografa le proposte dei gruppi e l’aspetto trattato.
Preparazione di un elenco di provvedimenti
•
•

Tutte le proposte vengono discusse ed eventualmente accorpate o, se
ridondanti, cancellate.
Le proposte così selezionate vengono trasferite in un elenco: il post-it
con il provvedimento viene cioè incollato in corrispondenza della relativa tematica nella seconda colonna (quella dei provvedimenti).
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Strumento 7 „Elenco di
provvedimenti“
Lösungsvorschlag 2
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Preparazione della presentazione dei provvedimenti proposti
•
5‘

205‘

I PT decidono chi presenterà i provvedimenti e quali.

Breve pausa

Discussione dei provvedimenti proposti insieme
ai dirigenti
30‘

235‘

Discussione dei provvedimenti proposti insieme ai dirigenti
•
•
•
•
•

Presentazione dei risultati (stato attuale e stato desiderato dei fattori
motivanti e demotivanti selezionati).
Osservazioni dei dirigenti.
Discussione dei provvedimenti elencati: cosa può essere implementato così come proposto? Cosa va ancora chiarito?
Integrazione dell’elenco di provvedimenti sulla flip chart: prossime
tappe? responsabilità? scadenze?
Continuazione dei lavori: decisione su quando e come continuare la
discussione sulla realizzazione dei provvedimenti.

I dirigenti rientrano in
scena.
Lösungsvorschlag 2

Strumento 7 „Elenco di
provvedimenti“

Il moderatore fotografa l’elenco finalizzato e lo distribuisce ai partecipanti
al termine del workshop.

Fine dei lavori
5‘

240‘

Il moderatore spiega il supporto www.stressnostress.ch (cfr. con
http://www.stressnostress.ch/it/lo-stress-in-azienda/provvedimenti.html)
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Sito web
Alla fine: Strumento 7
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Conclusione
•

Data della prossima informazione/discussione sui provvedimenti definiti (punto della situazione)

Facoltativo: Valutazione
•

“Elenco di provvedimenti” sotto (punto della
situazione)
Strumento 8:
“Indicatore del grado di
soddisfazione”

P. es. rilevare se i PT sono soddisfatti dei risultati emersi durante il
workshop chiedendo loro di mettere una crocetta sul grafico.
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