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Introduzione 
 

Il progetto CAPEvFAIR ha dedicato l'Intellectual Output 5 (da ora IO5) al tema delle competenze professionali. Questo focus consente di 

migliorare i processi e la qualità dei servizi e di incorporare nuove competenze in base alla realtà e ai nuovi sviluppi delle situazioni, 

rivedendo l'azione e l'intervento nel contesto. Il presente documento mira a definire le competenze necessarie per svolgere il lavoro con 

le donne e i suoi figli in situazione di vulnerabilità durante il periodo perinatale. 

A tal fine, il primo passo è concordare una definizione comune di "Competenza professionale". Nelle istituzioni partner di CAPEvFAIR, 

lavorano operatori, retribuiti o volontari, che svolgono un ruolo fondamentale nel fornire supporto sociale alle donne e bambini. Per 

questo motivo, ci appoggiamo alla definizione dei National Occupational Standards of UK (2011, p.8), dove la competenza professionale è 

stata utilizzata per indicare l'applicazione di abilità, conoscenze, pratiche e valori appropriati per lavorare con i genitori, sia nel lavoro 

retribuito sia in quello volontario1. Le competenze, pert, possono essere definite come abilità, conoscenze, attitudini e atteggiamenti che 

si manifestano in comportamenti osservabili nella pratica professionale. Abbiamo deciso di concentrare l’attenzione sulle competenze 

trasversali (quelle abilità e conoscenze associate allo sviluppo di varie aree di attività professionale) e sulle competenze specifiche 

(quelle conoscenze e abilità tecniche necessarie per una funzione specifica, conoscere e utilizzare il linguaggio e l'uso specifici di 

strumenti e strumenti specifici). 

                                                        
1 National Ocupational Standars. (2011). Lifelong Learning Uk. Work with parents. Available in: http://dera.ioe.ac.uk/2024/1/work-with-parents-nos-jan-2011.pdf  
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Tuttavia, ci rendiamo conto che per sviluppare il quadro delle competenze in questo campo è necessario aggiungere un livello e prestare 

attenzione al comportamento e le risorse del professionista per far fronte alle situazioni specifiche dell'intervento con le donne e i loro 

figli. Questo livello è quello che abbiamo chiamato delle micro competenze (da ora MC), o in altre parole, le risorse professionali 

necessarie per far fronte e risolvere con una situazione specifica del lavoro quotidiano. 

La nostra finalità è aiutare i professionisti a sapere cosa dovrebbero fare, come farlo e applicarlo in questo particolare contesto e cercare 

di aiutarli con strumenti di formazione. Quindi, la definizione di queste competenze è il nodo chiave per costruire un programma di 

formazione che aiuti le persone a sviluppare il comportamento necessario per le prestazioni nel campo dell'assistenza perinatale nel 

contesto della vulnerabilità. 

 

Metodi per identificare le competenze 

L'IO5 è stato elaborato attraverso diverse fasi seguendo un processo di processo di ricerca azione. È partito da un modello teorico e ha 

ricostruito la prospettiva locale ed europea attraverso un processo sistematico di riflessione con i professionisti che accompagnano le 

donne in situazioni di vulnerabilità e i loro figli nel processo perinatale. Il processo è stato sviluppato da gennaio 2016 ad agosto 2017 

all'interno attività in presenza e online. Il processo si è articolato nelle seguenti fasi: 
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1. Approccio alle competenze trasversali e specifiche assunte dal modello teorico2. Rappresentazione grafica delle competenze in un albero 1. 

Inizialmente il punto di partenza comprende quattro aree di competenza (procedure di valutazione e intervento, creazione e applicazione di 

piani d'azione, costruzione di quadri professionali, relazioni interpersonali) 

2. Riflessione di gruppo sul modello teorico da una prospettiva europea. Di conseguenza, le competenze trasversali e specifiche sono state 

ridefinite e l'albero 1 è stato modificato e abbiamo creato l'albero 2. Sono state definite sei aree di competenze: Costruzione di framework 

professionali, Creazione e applicazione di piani d'azione, Procedure di valutazione e intervento, Relazioni interpersonali, Abilità 

interpersonali e Quadro teorico.  

3. Validazione delle competenze dell'albero 2 attraverso una ricerca qualitativa che mira a identificare esempi di tali competenze in un servizio 

specifico (R.M. Antaviana). Di conseguenza, le competenze in cui riformulare e arricchire ciascuna di esse con una definizione delle 

competenze trasversali e specifiche si associano ad ogni area di competenza (cioè l'area delle competenze intrapersonali: coinvolgimento 

emotivo, gestione della cultura di origine e gestione della storia di vita). 

4. Con l’obiettivo di produrre una metodologia applicabile per formare professionisti qualificati, iniziamo a identificare le MC delle competenze 

trasversali e specifiche in due Multiplier Events a Barcellona con esperti professionisti nel campo della vulnerabilità e della perinatalità dai 

servizi sociali e sanitari. Di conseguenza abbiamo un primo quadro di MC derivanti da situazioni professionali. 

5. Descrizione delle situazioni professionali al fine di identificare le MC in una prospettiva transnazionale (quinta settimana di apprendimento). 

Grazie a questo lavoro sono state definite quattro aree di competenze: Relazioni interpersonali da una prospettiva positiva; Abilità 

                                                        
2 Rodrigo, M.J.;…Ochaita, E. (2015). Guía en buenas prácticas de la parentalidad positiva. Madrid: Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. (Pg. 27) 
Available in http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4795 
 

http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4795
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4795
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interpersonali; Quadro teorico e processo di valutazione; e Creazione e applicazione di piani d'azione dal contesto professionale e 

istituzionale. 

6. Lavoro collaborativo sulla definizione di MC tra i partner e validazione finale del quadro delle competenze.  

L'intero processo consente ai partner di CAPEvFAIR di identificare ambiti di competenze, competenze e MC adatti al livello europeo. 

Introdurre le MC in questo IO risponde alla necessità di trovare soluzioni pratiche per far fronte al lavoro quotidiano e di contribuire 

a costruire un quadro di competenze completo e utile. Il risultato finale può essere visualizzato nella Tabella 1. 
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TABELLA 1. Competenze professionali:  ambiti di competenze, competenze e micro-competenze 

RELAZIONI INTERPERSONALI DA UNA PROSPETTIVA POSITIVA 

Risonanza 

 
Capacità di costruire la relazione di 
aiuto come composizione delle 
risonanze emotive del professionista 
di fronte alla situazione (madre, 
figlio, padre e diade) in cui è 
coinvolto nel suo lavoro. 

 
- Capacità di riconoscere i proprio vissuti al fine di ottimizzare la diagnosi e l'intervento professionale. 
- Capacità di riconoscere e nominare le informazioni corporee (battito cardiaco, sudore) e le emozioni. 
- Capacità di attribuire significati alla propria storia e di identificare le risonanze utili per costruire la relazione di aiuto. 
- Capacità di pensare e agire basandosi sull'ascolto di se stessi e sull'ascolto dell'altro identificando la risonanza utile 

al lavoro con la madre e i suoi figli, che saranno quindi messi in circolazione con o senza parole. 

Comunicazione 

Sapere come stabilire una 
comunicazione basata sul 
riconoscimento della madre come 
persona 

 
- Capacità di essere liberi da pregiudizi e di offrire alla madre uno sguardo positivo. 

- Avere strategie di comunicazione verbale e non verbale dal primo incontro con la madre e il suo bambino e sapere 

come attivarle. 

- Capacità di creare strumenti e situazioni che consentano alla madre di esprimere e discutere le proprie prospettive 

e convinzioni. 

- Capacità di condividere, trasmettere e discutere con la madre il processo di valutazione dei possibili rischi del 

bambino. 

- Essere in grado di ascoltare attivamente il discorso della madre, rilevando le caratteristiche che saranno utili nel 

processo di legame materno-filiale. 

- Essere in grado di presentare il bambino a sua madre come persona che può imparare ad essere autonoma. 

- Essere in grado di dare tutte le informazioni necessarie. 

- Essere in grado di applicare diverse tecniche di colloquio aperto ( per esempio, l’intervista motivazionale) 

- Capacità di comunicare attraverso l'uso di principi di mediazione linguistica culturale. 
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Negoziazione 

 
Essere in grado di comporre le 
diverse prospettive (della madre, del 
professionista, dell'istituzione) in 
una negoziazione condivisa. 

- Conoscere e applicare diverse strategie per raggiungere accordi. 

- Sapere come trasmettere diverse prospettive sulla stessa situazione. 

- Sapere come creare un clima di fiducia e rispetto per la madre per sentirsi sicura di se stessa. 

Mediazione 

Essere in grado di facilitare la 
comprensione del conflitto tra la 
madre e le altre parti, sapendo 
come riconoscere i meccanismi di 
potere in atto e adattare il focus 
dell'intervento a ciascuna 
particolare situazione. 

- Conoscere e applicare diverse strategie per affrontare il conflitto. 

- Essere in grado di facilitare la comunicazione assertiva e non violenta tra due o più parti. 

- Sapere come creare un clima di rispetto tra le due parti. 

- Essere in grado di guidare e dirigere il dialogo tra le parti in modo che entrambi si sentano legittimati e 

riconosciuti. 

- Essere in grado di facilitare che entrambe le parti raggiungano un accordo che favorisca tutti. 

- Essere consapevoli dei modi in cui ogni professionista si rapporta alle dimensioni del potere a partire dal proprio 
genere, appartenenza geopolitica, istituzionale quando è coinvolta/o nella mediazione. 

Capacità di 
legittimare 

Saper aiutare la madre a 
riconoscere le sue risorse e le sue 
capacità. 

 

- Essere in grado di riconoscere le potenzialità della madre e del bambino e aiutarle a svilupparle. 

- Sapere come applicare strategie che attivano il processo di empatia della madre. 

- Essere in grado di applicare diverse strategie per aiutare la madre a riconoscere e dare priorità ai bisogni del proprio 

bambino di fronte ai propri in situazioni di incompatibilità (quando i suoi bisogni e quelli del bambino sono diversi). 

- Capacità di essere accessibili, ricettivi e aperti a rispondere ai bisogni della madre e del bambino. 

Flessibilità e 
creatività 

Essere in grado di adattare le 
risposte professionali in base alla 
situazione e ai bisogni della madre e 
del bambino in modo creativo 

 
- Essere in grado di trovare il giusto intervento in base alle esigenze specifiche della madre e del bambino. 

- Essere in grado di adattare l'intervento in base alle esigenze specifiche della madre e del bambino. 

- Essere in grado di applicare strategie creative nel rapporto professionale con la madre e il suo bambino. 

- Sapere distinguere e rispettare i ritmi della madre, del bambino e di se stessi come professionista 

- Essere in grado di offrire alla madre strategie creative che favoriscono il loro rapporto con il loro bambino, come 

l'uso del gioco 

- Sapere come prevenire la violenza istituzionale. 
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Stress 
management 

Capacità di applicare una serie di 
strategie e meccanismi per 
prevenire il burn out 

 

- Sapere come identificare la fonte dello stress, se la sua origine è personale o professionale. 

- Essere in grado di cercare strategie per gestire lo stress personale e professionale. 

- Essere in grado di affrontare situazioni di stress derivanti da un intervento professionale (utente, squadra, 

istituzione) 

- Essere in grado di cercare spazi per la cura di sè. 

- Essere in grado di condividere la situazione professionale che genera stress con il team di professionisti. 

 

COMPETENZE INTRAPERSONALI 

Gestione della 
sfera emozionale 
(Posizionarsi dal 
punto di vista 
emozionale) 

Riconoscere, identificare e regolare 
l'espressione delle proprie 
emozioni. 

 

- Essere in grado di riconoscere i propri sentimenti ed emozioni che possono essere diversi da quelli della madre e del 

bambino (Riconoscere la differenziazione). 

- Essere in grado di riconoscere che abbiamo la nostra rappresentazione della maternità o paternità secondo le 

nostre esperienze e che questa costruzione può essere diversa per la madre. 

- Capacità di identificare la propria rappresentazione di "femminilità", il proprio posto come donna, la propria 

relazione con il corpo 

- Essere in grado di dare tempo alla madre ma anche a sé come professionista 

- Sapere come regolare la vicinanza emotiva nel rapporto professionale con la madre e il suo bambino. 

- Legittimare la propria capacità di sentirsi viva e di provare emozioni. 

Posizionarsi dal 
punto di vista 
culturale 

Essere in grado di prendere in 
considerazione la cultura come 
chiave di comprensione quando si 
analizzano situazioni concrete. 

 

- Essere in grado di mettere in discussione aspetti della propria cultura. 

- Essere in grado di accettare e comprendere l'esperienza dello shock culturale. 

- Capacità di concepire un accompagnamento che tenga conto di più dimensioni come il contesto sociale, la cultura e 

anche il quadro giuridico, nonché tutte le diverse narrazioni delle persone che partecipano (madre, figlio, famiglia 
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professionale, affidataria). 

- Essere culturalmente sensibili e aperti: essere in grado di tener conto della differenza culturale. 

- Essere in grado di prendere in considerazione la cultura come chiave di comprensione quando si analizzano 

situazioni concrete. 

- Essere in grado di dare una lettura geopolitica, storica, economica e culturale all'analisi e alla comprensione della 

situazione concreta. 

- Essere in grado di mostrare interesse e curiosità nel comprendere la cultura della madre e del suo bambino. 

Essere in grado di concentrarsi sulla madre e le sue abilità, non su pregiudizi e miti culturali. 

Posizionarsi 
rispetto alla 
propria storia 

Conoscere e comprendere gli 
elementi della nostra storia, in 
modo che possano essere una 
risorsa da utilizzare nella giusta 
misura nel rapporto professionale 
con la madre e il bambino. 

 
- Essere in grado di accettare la "verità" espressa dalla madre durante gli incontri. 

- Dare tanto valore alle parole e ai discorsi della madre tanto a quello dei professionisti. 

- Essere in grado di rilevare e analizzare ciò che è in gioco per noi nelle dinamiche relazionali 

- Sapere come rimanere sulla soglia tra ciò che un professionista sa e ciò che un professionista sente. 

- Sapere come riconoscere le soglie tra se stesso storia / storia e la storia / storia della donna .. 

- Essere in grado di legittimare la propria capacità di sentire. 

- Essere in grado di ricordare le parole della donna e le sue parole durante l'incontro. 

- Essere in grado di percepire la confusione che l'incontro con la donna può generare nel professionista. 

- Essere in grado di riconoscere la necessità di essere aiutato da un altro professionista se il grado di confusione è 

troppo alto. 

 

QUADRO TEORICO E PROCESSI DI VALUTAZIONE 
 
Conoscenza dei 
modelli e degli 
approcci 

Concentrare l'intervento sulla 
madre e sul figlio nel loro ambiente. 

 

- Essere in grado di mettere in discussione i propri approcci professionali. 

- Saper operare in modo da aiutare la madre ad appropriarsi del suo agire attraverso: 
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professionali  Aiutare la madre a interrogarsi. 

 Aiutare la madre a comprendere la sua situazione. 

 Aiutare ad arricchire la prospettiva della madre. 

 Aiutare la madre a trovare supporto nel suo ambiente. 

- Essere in grado di attivare una postura riflessiva 

- Saper lavorare in relazione alla situazione e alla storia della madre e del bambino. 

- Essere in grado di riconsiderare la storia della madre e del bambino in una prospettiva di accettazione tenendo 

conto delle loro risorse e potenzialità. 

- Lavorare in una prospettiva eco-sistemica. 

Utilizzo di 
strumenti e 
protocolli 

Sapere come usare gli strumenti e i 
protocolli nell'intervento con la 
madre e il bambino. 

 

- Saper analizzare la situazione della madre e conoscere tutti gli strumenti che possono essere offerti. 

- Essere in grado di scegliere lo strumento giusto per ogni momento. 

- Essere in grado di adattare gli strumenti per le esigenze e le capacità della madre e del suo bambino. 

- Essere in grado di creare nuovi strumenti quando è necessario. 

- Essere in grado di orientare la madre e il bambino ad altri servizi. 

- Essere in grado di riconoscere che uno strumento non funziona e prendere le misure necessarie. 

- Capacità di condividere strumenti o protocolli con gli altri professionisti per ottimizzare l'intervento. 

- Introdurre strumenti e protocolli in cui la madre può partecipare attivamente. 
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PRODURRE E APPLICARE PIANI DI AZIONE /  CONTESTO PROFESSIONALE E ISTITUZIONALE 

Identificare 
congiuntamente 
bisogni e risorse 

Capacità di identificare insieme (la 
madre e i professionisti) i bisogni 
della madre e del bambino. 

 
- Sapere come raccogliere e tenere in considerazione le informazioni ricevute da altri professionisti e dalla madre. 
- Essere in grado di gestire situazioni diverse con linguaggi diversi per facilitare l'approccio alla madre. 
- Sapere come dare alla madre lo spazio per farla sentire a suo agio nell'esprimere i suoi bisogni. 
- Sapere come raccogliere le stesse informazioni da diversi punti di vista (madre, famiglia, amici, esperti). 

Intervento 
focalizzato sulla 
madre, il 
bambino, 
l’ambiente   

Capacità di costruire insieme il 
piano d'azione (la madre e i 
professionisti) in base alle esigenze 
della madre e del bambino, delle 
sue potenzialità e del loro 
ambiente. 

 

- Riconoscere la madre nei suoi diversi ruoli (è una donna, è un'adolescente, è una madre, è una figlia) 

- Essere in grado di creare una relazione di coppia (relazione orizzontale) 

- Essere in grado di permettere alla madre di inserirsi nel contesto 

- Essere in grado di leggere con la madre i contesti in cui è coinvolta e di incoraggiare / migliorare le relazioni. 

- Essere in grado di applicare strategie di empowerment. 

- Capacità di stimolare lo sviluppo della capacità della madre di esprimere liberamente i propri desideri, opinioni 

legate alla sua vita e anche all'intervento. 

- Essere in grado di adattare gli strumenti e i protocolli di intervento in ogni situazione. 

Promuovere 
cambiamento 
organizzativo 

Lavorare dentro e con: 
l'organizzazione, la cultura della 
valutazione, la formazione 
continua, l'innovazione e i processi 
di cambiamento istituzionale 

 
- Conoscere la cultura dell'istituzione: il mandato, l'applicazione della legislazione, gli strumenti, le definizioni degli 

utenti, le funzioni dei professionisti. 

- Essere in grado di analizzare criticamente i servizi, promuovendo buone pratiche. 

- Interrogare le pratiche istituzionali al fine di proporre modifiche che possano rispondere meglio alla situazione 

- Discutere con colleghi e superiori il significato delle pratiche istituzionali. 

- Prendere in considerazione l'interculturalità nell'istituzione (le differenze nella definizione di violenza, il concetto di 

protezione, la maternità ...). 

- Saper lavorare in squadra. 

- Saper discutere con "utenti esperti" o "esperti informali" l’intervento e produrre strumenti di miglioramento. 

- Produrre e condividere una documentazione di lavoro professionale. 
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- - Essere impegnati in un dialogo con le istituzioni politiche al fine di produrre cambiamenti nel quadro normativo e 

istituzionale che tenga conto della voce di utenti e professionisti. 

- - Essere impegnati in un dialogo con le istituzioni politiche per condividere con loro le evoluzioni della realtà "sul 

campo" 

- Essere in grado di promuovere la ricerca attiva nell'istituzione. 

Coordinamento 
con altri servizi 

Essere in grado di creare 
collaborazioni e sinergie con altri 
professionisti, servizi e 
organizzazioni 

 
- - Conoscere le reti e le risorse (comprese quelle non formali) sul campo 
- - Essere in grado di identificare e condividere tra i professionisti tutte le risorse disponibili per la madre (incluso il 

supporto informale) al fine di coinvolgerle nell'intervento 
- - Essere in grado di essere a conoscenza delle azioni del servizio e dei suoi limiti 
- - Essere in grado di favorire una visione globale che includa diversi punti di vista, non per frammentare la storia della 

madre 
- Essere in grado di sviluppare un metodo per lavorare con una rete professionale (scopi di condivisione, metodi di 
comunicazione, protocolli d'azione, definizione di situazioni ...) 
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Conclusioni 
 

Per concludere vorremmo evidenziare alcune osservazioni di questo output intellettuale: 
 

 Le competenze e MC emerse da questo lavoro possono interagire con altri settori 

come la salute. Il quadro generale qui presentato può essere inteso come base per 

adattare l'intervento alla complessità delle donne nel periodo perinatale in 

situazioni di vulnerabilità. 

 
 L'uso della metodologia di ricerca azione collaborativa durante le attività del 

progetto (es. Learning Activities, Eventi di diffusione locale, interviste a 

professionisti) e il lavoro di scambio a distanza tra i partner hanno permesso di 

costruire una struttura di proposte di competenze e MC validata in modo circolare. 

 
 Il processo di ricerca azione stesso ha permesso ai partecipanti di sviluppare la 

competenza riflessiva e trasformare il loro modo di guardare e comprendere il loro 

lavoro. Il processo nasce anche dalla necessità di discutere i nodi principali con 

professionisti che lavorano le stesse situazioni in contesti diversi. 

 
 Questo approccio collaborativo con partner di altri paesi dell'UE consente di 

combinare la prospettiva locale con le prospettive europee, nonché con i diversi 

contesti di intervento. 

 
 Dopo aver definito le aree di competenza, le competenze e MC aiutano a costruire un 

quadro di competenze completo e utile per sviluppare la formazione in questo 

specifico campo, con l’idea che un’adeguata formazione iniziale possa avere un 

impatto migliorativo sull'azione professionale e introdurre l'approccio basato sulle 

best practces. 
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