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OBIETTIVI GENERALI DELL’ANALISI TRANSNAZIONALE SUL BENESSERE  

 Esaminare le esigenze dei professionisti di educazione degli adulti (insegnanti e 
formatori che lavorano con adulti, personale dirigenziale e amministrativo di 
organizzazioni di formazione per adulti) e, in modo particolare, di valutare il loro 
livello di benessere e i fattori che lo possono influenzare. 

 Esaminare le esigenze dei discenti adulti e, in modo particolare, di valutare il loro 
livello di benessere e i fattori che lo possono influenzare. 

Ciascun partner ha raccolto i dati per la ricerca nel proprio Paese. I risultati sono stati raccolti 
e analizzati a livello europeo da AHE – il  responsabile del WP2. 

 

DEFINIZIONE DEI GRUPPI TARGET 

Professionisti di educazione degli adulti (educatori) – una persona che insegna ad adulti in un 
contesto di formazione non professionale. La formazione di solito avviene in centri di educazione 
permanente, università della terza età, associazioni educative, biblioteche, centri di formazione 
generale per adulti, etc. 

Discenti adulti – allievi che partecipano ad attività di formazione non professionali – es. corsi di 
lingue, training personale, corsi per senior (escluso studi universitari e di post-laurea) ed educazione 
generale per adulti. 

STRUMENTI DI RICERCA 

1. Questionari per formatori 

2. Questionari per discenti adulti 

3. Focus group 

ANALISI DEI DATI - OBIETTIVI: 

1. Esaminare le esigenze di professionisti di educazione degli adulti; 

2. Esaminare le esigenze dei discenti adulti; 

3. Stabilire i livelli di benessere nei gruppi di discenti ed educatori; 

4. Comparare il livello di benessere dei gruppi di discenti e formatori in diversi paesi; 
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5. Indicare le competenze da rafforzare nelle aree specifiche in cui si sono notate 
insufficienze per raggiungere un livello più alto di benessere.  

 

RISULTATI DEI QUESTIONARI 

PARTE 1  - Professionisti di educazione degli adulti (Educatori) 

1. Numero ed età dei rispondenti 

Paese partner Numero di 
rispondenti 

Fascia di età Età media 

Polonia 20 31-56 39,17 

Cipro 20 26-60 40,6 

Italia - FCN 20 21-58 41,65 

Italia – 

 Promimpresa 

20 31-64 41,35 

Slovenia 23 27-56 37,4 

Romania 20 24-62 40,0 

Regno Unito  20 23-59 41,44 

 

I rispondenti dei diversi paesi sono di età simili. L’età media è 40,23 anni. 

I rispondenti più anziani sono in Italia e nel Regno Unito. I più giovani in Slovenia. Le 
età medie sono ravvicinate – si tratta principalmente di persone di mezza età. 

2. Sesso dei rispondenti 

Paese partner Donne (%) Uomini (%) 
Polonia 80 20 

Cipro 60 40 

Italia - FCN 80 20 
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Italia – 

 Promimpresa 

50 50 

Slovenia 87 13 

Romania 85 15 

Regno Unito 70 30 

 

Il 26,85% dei rispondenti sono di sesso maschile e il  73,15% femminile. 

La maggioranza dei rispondenti sono donne – ad eccezione dell’Italia (Promimpresa), 
dove sono metà uomini e metà donne. 

3. Anni di esperienza 

Paese partner Anni di esperienza - 
media 

Min-max 

Polonia 13,3 1-31 

Cipro 9,9 3-25 

Italia - FCN 13,15 1-39 

Italia – 

 Promimpresa 

13 2-35 

Slovenia 11,20 1-30 

Romania 13,57 1-39 

Regno Unito  10 1-20 

 

I rispondenti in Romania presentano i periodi di esperienza più lunghi, ma il dato è 
similare nella maggioranza dei Paesi ed è, in media, di parecchi anni. 

4. Tipo  di organizzazione dove lavorano i rispondenti 

Paese partner Tipo  di organizzazione dei rispondenti (%) 
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Centro di 
formazione 
per adulti 

Università Azienda 
privata 

Altro 
 

Polonia - 50 20 30 

Cipro 15 10 55 20 

Italia - FCN 30 - 15 55 

Italia – 

 Promimpresa 

100 - - - 

Slovenia 100 - - - 

Romania 5 55 30 10 

Regno Unito 60 10 - 30 

 

I rispondenti provengono da diverse istituzioni di educazione – in Italia (Promimpresa) e in 
Slovenia solo da Centri di formazione per adulti. I rispondenti degli altri Paesi provengono da 
vari tipi di organizzazioni. 

5. Tema dell’insegnamento/formazione dei rispondenti 

Paese partner Tema dell’insegnamento/formazione dei rispondenti (%) 
Lingua 
nazionale 

Lingue 
straniere 

Scienze 
sociali 

Scienze Educazione 
alla salute 

Sport/
fitness 

ICT Altro 

Polonia 5 15 65 - 5 - - 10 

Cipro 20 34 18 14 4 16 12 32 

Italia - FCN 10 15 10 5 25 10 5 50 

Italia – 

 Promimpresa 

- 15 25 5 - - 20 35 

Slovenia 9 13 35 9 - - 5 48 

Romania 35 20 50 5 15 - 5 35 

Regno Unito 20 5 25 - 30 15 25 30 
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I rispondenti lavorano in diverse aree educative  – scienze sociali,  ICT (informatica), lingue 
straniere, salute e altri. La risposta più ricorrente in ogni Paese è evidenziata in azzurro.  

6. L’ostacolo principale che gli impedisce di godersi il lavoro 

Paese 
partner 

 L’ostacolo principale che gli impedisce di godersi il lavoro (%) 
A B C D E F G H I J K L M 

Polonia 45 15 15 5 25 15 5 45 - - 10 10 - 

Cipro 30 0 15 20 20 5 20 50 5 20 20 30 15 

Italia - FCN 35 5 15 - 5 - 15 60 10 15 15 20 15 

Italia – 

 
Promimpresa 

65 25 15 30 10 35 20 20 15 15 15 10 - 

Slovenia 48 9 26 17 17 0 13 35 4 13 35 39 13 

Romania 35 - 20 - 5 10 15 45 - 5 15 10 10 

Regno Unito 15 20 25 10 - 15 40 - - 5 - 10 - 

 

A – Alto livello di stress 

B - Problemi di comunicazione con gli studenti 

C – Problemi di comunicazione con i collaboratori   

D – Mancanza di creatività 

E – Basso livello di assertività 

F - Problemi di automotivazione  

G - Sentimenti disturbanti  

H - Fattori connessi all’organizzazione del lavoro 

I - Qualifiche insufficienti 

J - Capacità di leadership insufficiente 
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K - Incapacità di organizzare il lavoro in una maniera efficace  

L - Pensieri disturbanti, preoccupazioni 

M – Altro 

I rispondenti indicano l’elevato livello di stress e i fattori inerenti all’organizzazione del 
lavoro come i principali ostacoli che gli impediscono di godersi il lavoro. 

7. Quali nuove competenze vorrebbe sviluppare per godersi meglio la vita e il lavoro? 

Paese 
partner 

Quali nuove competenze vorrebbe sviluppare per godersi meglio la vita e il 
lavoro?  (%) 
A B C D E F G H I J K L M N O 

Polonia 5 35 - 20 20 10 15 15 5 5 10 10 - 10 - 

Cipro 35 40 10 30 50 20 25 20 30 30 45 15 15 10 10 

Italia - FCN 15 25 25 40 30 - 5 15 20 25 25 15 15 30 5 

Italia – 

 
Promimpresa 

20 50 15 10 15 20 15 15 - 10 45 - - 35 - 

Slovenia 47 60 21 34 30 21 17 4 - 13 30 9 4 4 13 

Romania 5 35 15 20 35 5 10 25 15 25 25 25 10 15 - 

Regno Unito 15 20 5 15 20 10 10 25 - 15 30 10 10 20 - 

 

A – Autostima 

B - Gestione efficace dello stress 

C – Comunicazione interpersonale efficace  

D – Assertività 

E – Capacità di gestire i sentimenti negativi in una maniera efficace 

F -  Ottimismo 

G - Creatività 

H - Capacità di risolvere i conflitti 

I - Sicurezza di sé 
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J - Leadership 

K - Abilità di rilassarsi 

L - Capacità di concentrazione 

M - Capacità di pensare con chiarezza 

N - Definizione di obiettivi 

O - Altro 

I rispondenti indicano che le principali competenze che vorrebbero sviluppare sono: gestione 
efficace dello stress, capacità di gestire i sentimenti negativi in maniera efficace, abilità di 
rilassarsi e definizione degli obiettivi. 

8. Livello di benessere 

Paese partner Livello di benessere - media 
Emozioni 
positive 
 

Esperienza 
ottimale 

Senso 
della 
vita 

Benessere 
generale 
 

Polonia 31,35 33,75 33,40 98,50 

Cipro 29,5 31,75 33,45 94,70 

Italia - FCN 29,1 31,1 31,45 91,70 

Italia – 

 Promimpresa 

31,35 35,55 33,40 100,30 

Slovenia 29,50 30,74 31,61 91,74 

Romania 28,2 31,75 31,85 91,75 

Regno Unito 29,00 29,73 30,35 85,10 

 

Il livello di benessere geneale più elevato si riscontra tra i rispondenti in Italia. Comunque, un 
punteggio alto si riscontra anche nel caso di Cipro e Polonia. 

La media del livello di benessere (per tutti i gruppi) è 93,40. 
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Grafico 1. Livello medio di benessere 

 

I rispondenti nei diversi Paesi evidenziano livelli variati di ciascuna dimensione del 
benessere. Il livello delle ‘Emozioni Positive” è in molti casi inferiore al  ‘Senso della vita’ e 
all‘Esperienza ottimale’. Ciò indica l’eterogenea struttura del benessere.  
 

Grafico 2. Livello generale di benessere 
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I livelli più alti di benessere in senso generale si notano tra i rispondenti in Italia 
(Promimpresa) e Polonia; il livello più basso tra gli educatori del Regno Unito. 

PARTE 2 - Discenti 

1. Numero ed età dei rispondenti 

Paese partner Numero di 
rispondenti 

Fascia di età Età media 

Polonia 50 57-85 65,7 

Cipro 50 18-56 30,9 

Italia - FCN 50 19-56 36,59 

Italia – Promimpresa 50 19-42 24,62 

Slovenia 50 21-76 41,3 

Romania 50 22-47 30,46 

Regno Unito 50 19-50 25,26 

 

I rispondenti appartengono a varie fasce di età. L’età media è di 36,4 anni. I 
rispondenti più anziani sono in Polonia e sono studenti senior all’Università della 
Terza Età. L’età media di questo gruppo è di 65,7 anni. I rispondenti più giovani sono 
in Italia (Proimpresa)  (24,62) e nel Regno Unito (25,26).  

2. Sesso dei rispondenti 

Paese partner Donne  (%) Uomini (%) 
Polonia 84 16 

Cipro 82 18 

Italia - FCN 64 33 

Italia – Promimpresa 72 28 

Slovenia 84 16 

Romania 82 18 
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Regno Unito 60 40 

 

Si riscontra che in ogni gruppo di ricerca il numero delle donne supera quello degli 
uomini, specialmente in Polonia e Slovenia. 

Nel Regno Unito e in Italia il numero dei rispondenti uomini è significativo (Regno 
Unito 40%;  Italia – FCN 33%). 

In tutto il gruppo dei rispondenti il  75,86% sono donne e il 24,14% uomini. 

3. Anni di frequenza a corsi di formazione 

Paese partner Anni di frequenza – 
media  

Min-max 

Polonia 1-7 3,29 

Cipro 1-10 2,82 

Italia - FCN 1-3 1,19 

Italia – Promimpresa 1 1 

Slovenia 1-5 1,14 

Romania 1-16 5,75 

Regno Unito  0-3 1,98 

 

Il periodo di formazione più lungo si osserva tra i rispondenti in Romania, il più corto 
in Italia. 

4. Tipo di organizzazione frequentata 

Paese partner Tipo di organizzazione frequentata  (%) 
 Centro di 

formazione 
per adulti 

Università Azienda 
privata 

Altro 
 

Polonia  100 (UTW)   
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Cipro 40 36 22 2 

Italia - FCN 82 16 2 - 

Italia – 

 Promimpresa 

100 - - - 

Slovenia 96 2 - 2 

Romania 8 10 36 38 

Regno Unito - 100 - - 

 

I rispondenti provengono da diverse istituzioni di educazione – in Polonia e Regno Unito da 
Università e in Italia da Centri di formazione per adulti. I rispondenti degli altri Paesi 
provengono da vari tipi di organizzazioni. 

5. Tipo di corso di  formazione frequentato 

Paese partner Tipo di corso di  formazione frequentato 

 Lingua 
nazionale 

Lingue 
straniere 

Scienze 
sociali 

Scienze Educazione 
alla salute 

Sport/
fitness 

ICT Altro 

Polonia 36 26 68 14 36 32 18 62 

Cipro 20 34 18 14 4 16 12 32 

Italia - FCN 2 4 45 2 45 - - 8 

Italia – 

 Promimpresa 

- 2 - - - - - 98 

Slovenia 36 50 14 14 28 2 2 24 

Romania 18 6 40 43 20 - - 44 

Regno Unito 12 2 10 32 6 2 2 48 
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I rispondenti partecipano a diverse attività educative  – scienze sociali,  ICT (informatica), 
lingue straniere, salute, sport e altri. La risposta più ricorrente in ogni Paese è evidenziata in 
rosa.  

6. L’ostacolo principale che gli impedisce di godersi il processo di apprendimento 

Paese 
partner 

 L’ostacolo principale che gli impedisce di godersi il processo di 
apprendimento (%) 

A B C D E F G H I J K L M 

Polonia 18 8 2 16 20 16 18 18 30 22 18 8 0 

Cipro 44 16 34 14 20 30 30 12 8 34 28 16 10 

Italia - FCN 27 2 8 - 18 8 14 14 24 10 8 27 8 

Italia – 

 
Promimpresa 

38 18 26 6 14 14 18 16 10 10 14 8 14 

Slovenia 28 10 16 20 24 26 12 8 20 22 14 18 8 

Romania 50 4 24 14 4 40 22 20 20 46 38 28 2 

Regno Unito 54 18 32 20 12 38 20 26 20 28 20 16 10 

 

A – Alto livello di stress 

B - Problemi di comunicazione con gli altri studenti 

C – Problemi di comunicazione con gli educatori   

D – Mancanza di creatività 

E – Basso livello di assertività 

F - Problemi di automotivazione  

G - Sentimenti disturbanti come la rabbia, paura, tristezza, vergogna, ecc.  

H - Fattori connessi all’organizzazione del Suo apprendimento 

I – Insufficienti opportunità di acquisire nuove conoscenze 
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J - Incapacità di organizzare il mio apprendimento in una maniera efficace 

K –  Pensieri disturbanti, preoccupazioni 

L –  Bassa autostima 

M - Altro 

L’elevato livello di stress è l’ostacolo più menzionato. 

7. Quali nuove competenze vorrebbe sviluppare per godersi meglio la vita? 

Paese 
partner 

 Quali nuove competenze vorrebbe sviluppare per godersi meglio la vita? (%) 
A B C D E F G H I J K L M N O 

Polonia 34 52 20 42 38 36 24 28 36 10 36 34 36 8 2 

Cipro 28 44 18 16 44 12 36 24 14 22 36 18 22 24 0 

Italia - FCN 18 23 15 5 23 23 20 21 21 4 33 13 17 17 6 

Italia– 

 
Promimpresa 

24 38 10 - 26 22 20 8 14 6 16 12 4 18 8 

Slovenia 20 40 18 36 24 22 20 14 20 20 30 22 20 28 8 

Romania 26 36 28 14 36 4 28 28 32 16 28 8 8 28 - 

Regno Unito 28 24 20 16 24 14 30 18 26 34 28 18 20 22 4 

 

A – Autostima 

B - Gestione efficace dello stress 

C – Comunicazione interpersonale efficace  

D – Assertività 

E – Capacità di gestire i sentimenti negativi in una maniera efficace 

F -  Ottimismo 

G - Creatività 

H - Capacità di risolvere i conflitti 



 

 
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. 

L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione  e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle 
informazioni in essa contenute. 

15

I - Sicurezza di sé 

J - Leadership 

K - Abilità di rilassarsi 

L - Capacità di concentrazione 

M - Capacità di pensare con chiarezza 

N - Definizione di obiettivi 

O - Altro 

I rispondenti indicano diverse competenze che vorrebbero sviluppare, ma la più citata è la 
gestione efficace dello stress. Altre competenze da sviluppare sono: autostima, capacità di 
gestire i sentimenti negativi in maniera efficace, creatività e abilità di rilassarsi.  

8. Livello di benessere 

Paese partner Livello di benessere - media 

Emozioni 
positive 

 

Esperienza 
ottimale 

Senso della 
vita 

Benessere 
generale 

Polonia 29,6 31,14 29,44 89,96 

Cipro 29,6 31,04 30,96 91,60 

Italia - FCN 29,39 30,90 31,72 92,02 

Italia  – 

 Promimpresa 

32,42 34,12 34,50 101,04 

Slovenia 31,29 32,52 32,23 96,06 

Romania 31,98 33,32 33,38 98,60 

Regno Unito 28,76 30,14 31,32 90,22 

 

Il livello di benessere più alto si riscontra tra i rispondenti in Italia (Promimpresa), sia nella 
sua dimensione generale che in quelle particolari. 
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La media del livello di benessere è 94,12. 

Grafico 1. Livello medio di benessere 

 

 
I rispondenti nei diversi Paesi evidenziano livelli variati di ciascuna dimensione del  
benessere. Le ‘Emozioni Positive’ sono in molti casi all’ultimo posto e ‘Il senso della vita’ al 
primo. Ciò indica l’eterogenea struttura del benessere.  
 
Grafico 2. Livello generale di benessere 
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I livelli più alti di benessere in senso generale si notano tra i rispondenti in Italia 
(Promimpresa) e Polonia; il livello più basso tra i discenti del Regno Unito. 

 

RISULTATI DELLA RICERCA SUI FOCUS GROUP 

PARTE 1 – Professionisti di educazione degli adulti (Educatori) 

Obiettivi delle interviste focus group  

L’obiettivo generale delle interviste focus group agli educatori è quello di comprendere 
meglio le loro esigenze, nonché di valutare il loro livello di benessere e i fattori che lo 
possono influenzare. 

Sono stati raccolti i dati personali degli intervistati e sono state poste varie domande, di cui 
alcuni esempi:   

 Descriva la sua situazione di vita. 

 Descriva la sua situazione professionale. 

 Evidenzi le competenze che sono utili nel suo lavoro di formatore. 

 Quali competenze sono utili nel lavoro del formatore per aumentare l’efficacia e 
la soddisfazione sul lavoro? Quali di queste competenze aiutano a costruire un 
buon rapporto con il gruppo e a creare un’atmosfera positiva che abbia un 
impatto favorevole sull’apprendimento e l’insegnamento? 

 Descriva i punti di forza e di debolezza del suo lavoro.  

 Quali competenze vorrebbe imparare/sviluppare se ne avesse l’opportunità? 

 Quanto spesso fa un’auto-analisi (riflessione) sul suo lavoro e su ciò che ha fatto 
(successo, fallimento, qualità di contatto con gli altri)? 

 Cosa Le dà la più grande  soddisfazione nella sua vita professionale?  

 Cosa Le dà la più grande  soddisfazione nella sua vita privata?  

 Descriva il suo stato emotivo generico di tutti i giorni (come si sente 
normalmente, com’è il suo umore)? 
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 Descriva i suoi rapporti con gli altri  (se soddisfatto in quantità e qualità). 

 Che cosa da significato alla vita secondo lei? 

 Descriva i successi che ha ottenuto negli ultimi sei mesi. 

 Che cosa vorrebbe cambiare nella sua vita professionale e perché? 

 Quali fattori influenzano il suo livello di felicità? 

Numero di intervistati per ciascuna organizzazione: 5 educatori. 

 

Conclusioni 

1. Gli intervistati di ogni organizzazione partner sono coinvolti nel settore educativo, 
sono uomini o donne e differiscono per età, anni di esperienza e background 
personale.  

2. Dalle loro affermazioni si evince un elevato grado di consapevolezza del loro ruolo di 
educatori.  

3. La maggior parte di loro ha segnalato che la soddisfazione del proprio lavoro può 
essere migliorata grazie a risorse psicologiche individuali e, in misura minore, da 
fattori esterni e legati all’organizzazione.  

4. I maggiori ostacoli nel lavoro degli educatori sono tanto fattori interni (stress, 
stanchezza, dubbi, competenze insufficienti) come esterni, correlati alla gestione del 
lavoro e agli stessi allievi.  

5. I punti di forza sono: la flessibilità, l’opportunità di sviluppo e l’abilità di influire 
positivamente sugli altri; le debolezze sono correlate alla ridotta stabilità, agli sforzi 
necessari per prepararsi agli incarichi professionali e fattori legati ai destinatari (per 
es. la bassa motivazione).     

6. Le qualità da sviluppare più auspicate comprendono le competenze psicosociali e le 
competenze relative alla materia. 

7. I formatori riflettono spesso sul proprio lavoro e lo analizzano.  
8. L’influenza positiva sui discenti e lo sviluppo personale sono indicate come le fonti 

della soddisfazione professionale.  
9. La soddisfazione personale proviene da famiglia, amici, passatempi.  
10. Gli intervistati si caratterizzano per un atteggiamento positivo, con variazioni 

stagionali che dipendono da fattori esterni, il loro livello di felicità è influenzato dalle 
relazioni interpersonali, dallo stato di salute ed esperienze quotidiane.  
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11. Gli intervistati comprendono la necessità del loro sviluppo personale espandendo le 
proprie competenze psicosociali al fine di migliorare la qualità del proprio lavoro e la 
loro influenza sui discenti. 

 

PARTE 2 – Discenti 

Obiettivi delle interviste focus group  

L’obiettivo generale delle interviste focus group ai discenti adulti è quello di comprendere 
meglio le loro esigenze, nonché di valutare il loro livello di benessere e i fattori che lo 
possono influenzare. 

Sono stati raccolti i dati personali degli intervistati e sono state poste varie domande, di cui 
alcuni esempi:   

 Descriva la sua situazione di vita. 

 Descriva la sua situazione professionale. 

 Quali competenze devono avere i suoi formatori per motivarla e per rendere più 
efficace il suo processo di apprendimento?  

 Descriva i suoi punti di forza e di debolezza che facilitano o interferiscono 
l’acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di nuove competenze. 

 Quali competenze vorrebbe imparare/sviluppare se ne avesse l’opportunità? 
(Competenze che creerebbero un senso di soddisfazione e aiuterebbero nella  
riuscita) 

 Quanto spesso fa un’auto-analisi (riflessione) sulle azioni  intraprese (successo, 
fallimento, qualità di contatto con gli altri)? Le capita qualche volta di trarre 
conclusioni costruttive e insegnamenti dalle situazioni negative che ha vissuto?   

 Cosa Le dà la più grande  soddisfazione nella sua vita professionale?  

 Cosa Le dà la più grande  soddisfazione nella sua vita privata?  

 Descriva il suo stato emotivo generico di tutti i giorni (come si sente 
normalmente, com’è il suo umore)? 

 Descriva i suoi rapporti con gli altri  (se soddisfatto in quantità e qualità). 
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 Che cosa dà significato alla vita secondo lei? 

 Descriva i successi che ha ottenuto negli ultimi sei mesi. 

 Che cosa vorrebbe cambiare nella sua vita professionale e perché? 

 Quali fattori influenzano il suo livello di felicità? 

Numero di intervistati per ciascuna organizzazione: 5 discenti. 

 

Conclusioni  

1. Focus groups variegati formati da persone occupate, disoccupate e pensionati, che 
frequentano diverse istituzioni di educazione. 

2. Età degli intervistati: da 24 a oltre 60 anni; rappresentano diverse condizioni (single, 
persone con famiglia e figli). 

3. Le caratteristiche dell’insegnante, che secondo gli intervisati stimolano la 
motivazione dei discenti, sono soprattutto le qualità personali come le capacità 
comunicative, empatia, conoscenza approfondita della materia, tecniche di 
insegnamento basate su esempi e casi di studio. 

4. Fattori personali che facilitano l’apprendimento sono: regolarità, coinvolgimento, 
auto motivazione, mentre gli ostacoli sono: difficoltà a memorizzare, discontinuità, 
“un fuoco di paglia”, mancanza di motivazione. 

5. Le qualità che si vorrebberero acquisire sono correlate alle competenze psicosociali, 
fitness, salute, conoscenze e competenze professionali. 

6. Gli intervistati fanno piuttosto spesso auto-analisi sulla propria vita. 
7. Fonti di soddisfazione sul lavoro sono le conquiste professionali, il raggiungimento di 

obiettivi  legati allo sviluppo professionale, le relazioni e l’aiuto agli altri. 
Si notano differenze nella percezione della soddisfazione tra persone occupate e 
quelle disoccupate. La mancanza di lavoro influisce negativamente sulla qualità della 
vita. D’altro canto, i pensionati riconoscono le mete conseguite in passato, ma si 
concentrano sul presente, sulla loro situazione attuale e sulla salute in particolare. 

8. La famiglia e le relazioni personali sono le principali fonti di soddisfazione personale. 
9. Lo stato d’animo quotidiano è, in linea generale, positivo, a volte mutevole, variabile 

(morale basso tra i disoccupati). 
10. Le relazioni interpersonali sono considerate aspetti della vita molto importanti e 

generalmente vengono valutate come soddisfacenti. 
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11. La crescita personale, godersi la vita e stare in famiglia sono state indicate come le 
componenti che danno significato alla vita. 

12. I successi recenti sono connessi con l’acquisizione di nuove competenze, 
conseguimento di obiettivi professionali, la famiglia e la salute. 

13. Il livello di felicità, secondo gli intervistati, è influenzato da salute, crescita personale 
e relazioni con gli altri. 

14. Per quanto riguarda lo sviluppo professionale, gli intervistati vorrebbero trovare un 
nuovo lavoro, migliorare la loro posizione nel mercato del lavoro, ampliare le loro 
conoscenze professionali e competenze psicosociali.  

 

OSSERVAZIONI GENERALI 

Le osservazioni principali che emergono dalla ricerca sugli educatori sono riassunte nelle tabelle 
sottostanti:   

Tabella 1. Ostacoli che impediscono agli educatori di godersi il lavoro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUNTRY OBSTACLES
Poland High level of stress; 

Factors related to the 
organization of your work 

Cyprus Factors related to the 
organization of your work 

Italy (FCN) Factors related to the 
organization of your work 

Italy (P) High level of stress
Slovenia High level of stress
Romania High level of stress; 

Factors related to the 
organization of your work 

UK Disturbing emoctions

PAESE OSTACOLI
Polonia Alto livello di stress; 

Fattori connessi 
all’organizzazione del lavoro

Cipro Fattori connessi 
all’organizzazione del lavoro 

Italia(FCN) Fattori connessi  
all’organizzazione del lavoro 

Italia  (P) Alto livello di stress
Slovenia Alto livello di stress
Romania Alto livello di stress; 

Fattori connessi  
all’organizzazione del lavoro

Regno Unito Pensieri disturbanti,
preoccupazioni 
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Tabella 2. Esigenze degli educatori in relazione al benessere (nuove competenze desiderate)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Livello di benessere degli educatori 

 

 

 

 

COUNTRY NEW SKILLS 
Poland Effective coping with stress 
Cyprus Ability to deal with negative 

emotions 
Ability to relax 
Effective coping with stress 

Italy (FCN) Assertiveness 
Ability To di deal with negative 
emotions 
Goal setting 

Italy (P) Effective coping with stress 
Ability To  
Goal setting 

Slovenia Self-esteem
Effective coping with stress 

Romania Effective coping with stress 
Ability to deal with negative 
emotions 

UK Ability to relax 

PAESE NUOVE COMPETENZE 
Polonia Gestione efficace dello stress
Cipro Capacità di gestire i sentimenti    

negativi in maniera efficace 
Abilità  di rilassarsi  
Gestione efficace dello stress

Italia(FCN) Assertività 
Capacità di gestire  i sentimenti 
negativi in maniera efficace 
Definizione di obiettivi

Italia(P) Gestione efficace dello stress
Abilità di rilassarsi

 

‘  
Definizione di obiettivi

Slovenia Auto stima
Gestione efficace dello stress

Romania Gestione efficace dello stress
Capacità di gestire I sentimenti    
negativi in  maniera efficace

Regno Unito Abilità di  rilassarsi     
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I risultati della ricerca implicano che il progetto WELNESS deve focalizzarsi sullo sviluppo di 
corsi/seminari/workshop per educatori, finalizzati a migliorare le seguenti competenze: 

- Gestione efficace dello stress  

- Capacità di gestire i sentimenti negativi in una maniera efficace  

- Abilità di rilassarsi  

- Assertività 

- Definizione di obiettivi  

- Autostima  

 

Dall’altra parte, le osservazioni principali della ricerca sui discenti sono riassunte nelle tabelle 
sottostanti:   

Tabella 1. Ostacoli che impediscono di godersi il processo di apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUNTRY OBSTACLES
Poland Insufficient possibilitieso 

acquire new knowledge
Cyprus High level of stress
Italy (FCN) High level of stress

Low self -esteem
Italy (P) High level of stress
Slovenia High level of stress

Problems with motivating 
yourself 

Romania High level of stress
Inability to organize learig 
effectively

UK High level of stress

PAESE OSTACOLI
Polonia Insufficienti possibilitá  di  

acquisire nuove conoscenze 

Cipro Alto livello di stress
Italia(FCN) Alto livello di stress

Bassa autostima- 
Italia(P) Alto livello di stress
Slovenia Alto livello di stress

Problemi di  
automotivazione

Romania Alto livello di stress
Incapacità di organizzare   
l’apprendimento  efficacemente

Regno Unito Alto livello di stress
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Tabella 2. Esigenze dei discenti in relazione al benessere (nuove competenze desiderate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Livello di benessere dei discenti: 

 

 

 

 

Country  

Poland Effective coping with stress
Cipro Effective copping with stress 

Ability to deal with negative 
emotions effectively

Italy (FCN) Ability to relax 

Italy (P) Effective coping with stress
Slovenia Effective coping with stress

Assertiveness 

Romania Effective coping with stress
Ability to deal with negative 
emotions effectively 

UK Creativity
Leadership

Paese Competenze
Polonia Gestione efficace dello  stress 

 Gestione efficace dello  stress 
Capacità di gestire i sentimenti 
negativi in  maniera efficace 

Italia(FCN) Abilità  di rilassarsi   

Italia(P) Gestione efficace dello  stress 

Slovenia Gestione efficace dello  stress 
Assertività 

Romania Gestione efficace dello  stress 
Capacità di gestire i sentimenti 

 
negativi in maniera efficace 

Regno Unito Creatività
Leadership
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I risultati della ricerca implicano che il progetto WELNESS deve focalizzarsi sullo sviluppo di 
corsi/seminari/workshop, finalizzati a migliorare le seguenti competenze dei discenti: 

- Gestione efficace dello stress  

- Capacità di gestire i sentimenti negativi in una maniera efficace  

- Abilità di rilassarsi 

- Assertività  

- Creatività 

- Leadership 

 


