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Le COMPETENZE di  

COORDINAMENTO INTERNO 

 

Accoglienza dei bisogni delle coordinatrici interne in 

occasione di incontri e confronti. 

 

 Cura di sé. 

 Cura della vita emotiva nel contesto lavorativo. 

 Cura della gestione delle riunioni, della 

comunicazione, dei conflitti. 



CURA DI SE’ 

PROMOZIONE DELLA SALUTE 

  

L’organizzazione Mondiale della Sanità OMS 

 promuove la salute intesa come  

SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ UMANE 

 

Dimensione olistica 

Approccio Bio-Psico-Sociale 

 



 
 

CURA DI SE’  
 

PROMOZIONE DELLA SALUTE 

 1986 Carta di Ottawa per la Promozione della salute: 

“La salute è un bene essenziale per lo sviluppo sociale, 

economico e personale ed è aspetto fondamentale della 

qualità della vita”. 

 La salute è intesa come  “uno stato completo di benessere 

fisico, mentale, sociale, e non semplicemente l’assenza di 

malattia o infermità”. 

 La salute di una persona dipende da fattori biologici, 

genetici, psicologici e sociali. 

 I fattori psicologici che influenzano la salute sono 

espressi con denominazioni diverse: autostima, 

autoefficacia, competenze di coping. 



COMPETENZE DI COPING 

 Il coping è “l’insieme degli sforzi cognitivi e 
comportamentali, in continuo mutamento, che 
l’individuo compie al fine di gestire situazioni 
che egli considera potenzialmente lesive e 
logoranti”. 

 Flessibilità capacità di concepire e considerare 
progetti alternativi. 

 Lungimiranza  capacità di prevedere gli effetti a 
lungo termine. 

 Razionalità  capacità di fare valutazioni accurate. 

 



Organizzazione Mondiale della Sanità 

 

Sviluppa da anni progetti orientati a: 

 realizzazione di scuole sane 

 promozione della salute nei luoghi di lavoro 

 promozione di ambienti urbani sani. 

 

Essa sostiene che una comunità o una nazione devono 

impegnare forze ed energie nella promozione della 

salute e del benessere dei cittadini. 



 

 

APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA 
C. Rogers (1902-1987)  

Psicologo clinico 

Psicologia umanistica 

  

 Dimensione olistica della persona (mente-corpo). 

 Valore etico della relazione. 

 Egli intende la relazione terapeutica come una esperienza di crescita della persona. 

 Punto focale è l’individuo, non il problema. 

 Ogni persona ha in sè una tendenza attualizzante (tensione al cambiamento, 
potenzialità innata a crescere). 

 Creare un ambiente facilitante che stimola e sostiene il processo di 
empowerment. 

 Il qui e ora. 

La sua teoria presenta analogie con il paradigma  

fenomenologico-esistenziale (E. Husserl). 

 



6 CONDIZIONI 

NECESSARIE E SUFFICIENTI 

C. Rogers 

1. Richiesta di aiuto da parte di chi ha bisogno. 

2. Contatto psicologico (fiducia nel cambiamento). 

3. Congruenza. 

4. Accettazione positiva incondizionata. 

5. Comprensione empatica. 

6. Comunicazione attraverso il feedback 

dell’operatore. 



3 CONDIZIONI  

NECESSARIE E SUFFICIENTI  

 C. Rogers 

1. EMPATIA capacità di comprendere profondamente 
l’altro, e riuscire a trasmettergli questa comprensione; 
attraverso l’ascolto attento e la sospensione del 
giudizio. 

2. ACCETTAZIONE POSITIVA E 
INCONDIZIONATA sentirsi accolti nella propria 
totalità, negli aspetti positivi e negativi. Richiede la 
conoscenza dei propri limiti e il decentramento da sé. 

3. CONGRUENZA essere in contatto con se stessi 
(consapevoli dei propri vissuti e delle proprie 
emozioni) quando ci si mette in ascolto dell’altro. 
Significa non confondere il proprio “sentire” con 
quello altrui. 



PROPOSTA  FORMATIVA CEDISMA 

 SAPERE: l’ approfondimento teorico e scientifico. 

 SAPERE FARE: la gestione quotidiana del gruppo 

di bambini e bambine e la gestione delle relazioni 

con le colleghe. 

 SAPERE ESSERE: la cura dello stile relazionale che 

supporta le “buone pratiche educative (con i bimbi)  

e professionali (con le colleghe e con le famiglie)”. 



LA PERSONA E’ AL CENTRO 

  

“ Uno dei sentimenti più gratificanti che io conosca - ed una 

delle esperienze che meglio promuovono la crescita dell’altra 

persona - sorge nell’apprezzare un individuo nello stesso 

modo in cui si apprezza un tramonto.  Le persone sono 

altrettanto meravigliose quanto i tramonti se io le lascio 

essere ciò che sono. ” 

    C. Rogers, Un modo di essere 
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GRAZIE! 
Arrivederci al 20 febbraio 2016 … 

 

 

Per il Coordinamento Pedagogico Provinciale - Parma 

BENEDETTA GAZZA 


