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Costruire la motivazione, le competenze digitali e linguistiche 
negli adulti migranti per favorire l’inserimento lavorativo e 
l'inclusione sociale.

                  Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce
   un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione
             non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.



3

This handbook is for information purposes only. Its content was created from the common 
sources and applies fair use laws without intention to breach any copyrights. If you feel that 

copyrights were violated kindly contact us to resolve the matter in a restorative justice manner.

PROGETTO “MOTIVATE”
Il progetto Motivate mira a promuovere il diritto delle persone ad accedere ai servizi di cui 
hanno bisogno per reinserirsi all'interno di opportunità formative, prevenendo così l'esclusione 
sociale. Offre a migranti, rifugiati e richiedenti asilo adulti un modo per impegnarsi e motivarsi, 
per aumentare le loro competenze di base e trasversali, per consentire loro di partecipare 
pienamente all'interno della società e gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. 
Il progetto Motivate include partner provenienti da Svezia, Cipro, Italia, Turchia, Germania 
e Portogallo.

Il progetto è finanziato dall'Azione Chiave 2 del programma Erasmus+ della Commissione 
Europea e coordinato da IFALL con il supporto di CSI, MVNGO, FAAL, KultureLife e 
CMLISBOA.

Motivate sta fornendo buone pratiche creative relative all'offerta di un modello di sviluppo 
innovativo ed efficiente. Sta anche lavorando per superare i pregiudizi, favorire l'accettazione 
dei migranti a livello europeo e promuovere lo scambio di competenze tra le organizzazioni 
attive in diversi settori. La principale innovazione di questo progetto è il multi-mentoring.

INTRODUZIONE 
DEL MANUALE DI MENTORING
Mentoring è un termine ben noto nella società di oggi, ma è spesso percepito in modo diverso 
da persone diverse. Il mentoring è una pratica organizzativa di vecchia data. La domanda 
di apprendimento continuo non è mai stata così alta nell'ambiente aziendale competitivo di 
oggi. Allo stesso tempo, non c'è mai stato un maggior desiderio di connessione e interazione 
personale. 

Il manuale Motivate Mentoring mira a reinterpretare le sfumature e complessità del men-
toring, che è una preziosa attività di sviluppo per allievi e mentori. Mentori e allievi avranno 
l'opportunità di sviluppare le loro capacità di leadership e interpersonali, riflettere sulla loro 
pratica e usare la loro esperienza e competenza per sostenere lo sviluppo degli altri con 
l'aiuto di questo manuale. Esso fornisce le competenze e le risorse necessarie per sostenersi 
efficacemente a vicenda attraverso il mentoring e i diversi metodi/modelli utilizzati nel campo 
del mentoring. Di conseguenza, questa metodologia serve a sostenere lo sviluppo di tutti gli 
allievi e mentori.
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Unità 1
Cos’è il Mentoring?
Gli individui che usano il termine mentoring in modo ampio 
per esprimere una vasta gamma di attività e obiettivi 
possono ingenuamente credere di articolare con precisione le 
loro aspettative e i loro desideri quando, in realtà, possono 
essere compresi in modo diverso dagli altri. Il mentoring 
è definito in modo diverso dagli individui e dalle organiz-
zazioni a seconda del loro background, della loro 
formazione e delle loro esperienze.

Lois J. Zachary (2000) definisce il termine come 
una relazione di apprendimento reciproco e collab-
orativo tra due (o più) individui che condividono 
la responsabilità reciproca e la responsabilità 
di aiutare un discente a raggiungere obiettivi di 
apprendimento chiari e reciprocamente definiti.

David Kay e Roger Hinds (2002) considerano il 
mentoring come una relazione tra due parti, non collegate 
all'interno di una struttura di gestione, in cui una parte (il 
Mentore) guida l'altra (il discente) attraverso un periodo 
di cambiamento e verso un obiettivo concordato.

Queste due definizioni spiegano il termine in modo ampio 
ed efficace. Così si può affermare che, al suo livello più 
elementare, il mentoring è una relazione di apprendimento 
auto-diretto in cui i bisogni di apprendimento del discente 
sono la vera forza motrice. Si concentra su questioni più 
ampie e intangibili come gli obiettivi di apprendimento 
(modo di conoscere la cultura aziendale) e obiettivi più 
complessi e più pratici (imparare a gestire i propri subor-
dinati diretti). Il mentoring manca di standard e non è un 
campo di pratica professionale, anche se si trovano molte 
buone pratiche (e anche se i professionisti lo praticano). 
Le relazioni con i mentori si sviluppano naturalmente nel 
tempo. Una relazione di mentoring potrebbe includere una 
varietà di persone (dal mentoring ufficiale al mentoring 
informale di gruppo o alla mentorship tra pari, per esempio) 
e una varietà di opportunità di apprendimento (shadowing, 
sviluppo di progetti, conferenze e incontri). 

Il mentoring è un tipo di formazione che contiene obiettivi di 
successo, ed è una guida di motivazione, sostegno e consigli 
per gli allievi i cui progressi sono misurati dall'inizio alla fine.

Gli individui possono espandere meglio le loro capacità e 
preservare il dinamismo organizzativo di fronte alle sfide 
e ai cambiamenti costanti quando il mentoring integra il 

beneficio dell'apprendimento con l'irresistibile tendenza 
umana alla connessione. Il mentoring è anche una saggia 
strategia aziendale. Le organizzazioni che aggiungono 
costantemente valore al mentoring vedono benefici incred-
ibili. Riportano tassi di fidelizzazione più alti, morale più 
alto, più impegno organizzativo e soddisfazione sul lavoro, 
maggiori capacità di leadership, migliore gestione delle 
prestazioni, meno stress, squadre più solide e più integrate, 
e un migliore apprendimento individuale e aziendale.

Il mentoring non è :
Un'attività passiva - non dovrebbe essere solo una conver-
sazione una volta ogni tanto, dovrebbe essere un contatto 
regolare e orientato all'obiettivo.

Coaching - Mentre i coach possono essere pagati finanziar-
iamente per i loro servizi, un mentore può servire a scopi più 
altruistici o trarre profitto dall'interazione.

Un'alternativa all’educazione formale - Il mentoring non 
è un sostituto dell'esercizio adeguato, ma può sostenerlo.

Sostituzione del management - Un mentore non dovrebbe 
assumere il lavoro o le responsabilità del manager di una 
persona.

Una promessa di avanzamento - Una relazione di 
mentoring non garantisce il progresso. D'altra parte, 
entrambe le parti possono essere in grado di aumentare 
la loro soddisfazione complessiva sul lavoro sviluppando 
competenze e abilità.

Terapia personale - Mentre i mentori di successo ascolte-
ranno i loro allievi senza esprimere giudizi, non dovrebbero 
essere confusi con i terapisti. L'obiettivo della relazione non 
è quello di rivisitare il passato della persona.

Unità 2
Ruoli e responsabilità 
di mentore e allievo 
Poiché il termine mentore è usato in modo intercambiabile per descrivere varie relazioni di apprendimento, si è ritenuto 
cruciale menzionare ciò che il mentoring è e non è prima di intraprendere un viaggio nella definizione di mentore e allievo. 
Un mentore funziona come una guida che aiuta l’allievo a stabilire e comprendere i propri obiettivi e a perseguirli con 
successo, a differenza di un insegnante o anche di un allenatore, che si concentra sull'assistere le persone nell'apprendimento 
e nella pratica di una specifica serie di abilità. I mentori nel mondo di oggi non hanno le abilità magiche della divinità 
per aiutare le persone a superare le loro difficoltà, ma hanno qualcos'altro, che è altrettanto potente. Loro e i loro 
allievi hanno accesso alla conoscenza e alla ricerca su come costruire buone relazioni di mentoring e aiutare gli adulti 
a imparare e migliorare. Inoltre, un mentore può essere un professionista che può assistere una persona nello sviluppo 
della sua carriera. Per l’allievo, un mentore di solito serve due scopi. Uno scopo è legato alla carriera e vede il mentore 
come un formatore che offre una guida per aiutare l’allievo a migliorare la sua crescita e il suo progresso professionale. 
Un altro scopo è quello psicosociale e consiste nel modello di ruolo del mentore e nella rete di supporto per l’allievo. 
Entrambe le attività offrono lezioni interne ed esterne sul progresso professionale e sull'equilibrio tra lavoro e vita privata.

I mentori dovrebbero Gli allievi dovrebbero

• Collaborare con gli allievi per creare un piano di 
sviluppo individuale (IDP)

• Impare come le organizzazioni gestiscono i loro 
programmi, sviluppano prodotti di lavoro realistici 
e fungono da modello per gli allievi.

• Esaminare le qualità fondamentali essenziali richieste 
per mantenere un buon ambiente di leadership.

• Assicurarsi che i progetti di lavoro degli allievi abbiano 
date di inizio e fine e non interferiscano con le loro 
responsabilità ufficiali

• Incontrare regolarmente l'allievo per discutere e 
valutare i progressi. 

• Condividere le loro conoscenze, prospettive, feedback 
costruttivi e suggerimenti nella fase di implemen-
tazione.

• Creare e mantenere un rapporto di fiducia e rispetto 
con gli allievi scelti.  

• ◢Assistere gli allievi come una risorsa preziosa. 
• ◢Assumere un impegno a lungo termine nei confronti 

degli allievi    
• Assistere gli allievi nell'identificazione e nel raggiungi-

mento di obiettivi appropriati agendo come strumento 
di comunicazione. 

• Dedicare tempo e sforzi per costruire una solida base 
relazionale con gli allievi.

• Quando necessario, affrontare atteggiamenti e 
comportamenti sfavorevoli. 

• Chiedere i suggerimenti o l'assistenza degli allievi, 
se necessario. 

• Quando è appropriato, fornire incoraggiamento e 
saggi consigli. 

• Rispettare le variazioni individuali e offrire consigli 
sulla carriera e sulla crescita professionale. 

• Partecipare a sessioni strutturate di costruzione del 
partenariato.

• Compilare un modulo per diventare un allievo. 
• Incontrare regolarmente il proprio mentore.
• Partecipare attivamente alle attività di mentorship e 

di definizione degli obiettivi.
• Fornire feedback e suggerimenti per migliorare il 

programma.
• Imparare nuove abilità e competenze da un mentore 

diverso. 
• Imparare e costruire nuove abilità e competenze che 

potrebbero essere necessarie in futuro. 
• Prendere in mano il proprio sviluppo e la gestione 

della relazione.
• Preservare la riservatezza e agire come un confidente. 
• Accettare il coaching, il feedback e le nuove idee con 

grande entusiasmo. 
• Fare domande senza esitazioni.
• Stabilire dei legami con le persone sia all'interno che 

all'esterno dell'organizzazione. 
• Avere una comunicazione aperta e onesta. 
• Se necessario, condividere i propri valori, idee e 

preoccupazioni. 
• Partecipare a sessioni strutturate di creazione di 

partnership.

◢ MENTORING
In questo capitolo, gli educatori troveranno le definizioni di mentoring, i ruoli e le responsabilità di mentori 
e allievi, i bisogni per diventare un mentore e i benefici del mentoring sul gruppo target.

'Un mentore è qualcuno che ti permette di vedere la speranza dentro di te.'
Oprah WinfreyCA
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Unità 3
Cosa è necessario 
per diventare un Mentore
Il mentoring non è un settore specializzato. Un mentore è 
qualcuno che ha l'esperienza, l'interesse e l'incoraggiamento 
per guidare un collega in un momento di cambiamento. 
Il ruolo non richiede qualifiche formali, anche se alcune 
qualifiche, tuttavia, sono necessarie. Un mentore deve 
avere passione, determinazione, entusiasmo, cordialità, la 
conoscenza e l'esperienza pratica per avere successo. È 
anche essenziale trattare tutto e condividerlo all'interno 
della relazione di mentoring con la massima riservatezza.

Deve anche assicurarsi di conoscere o essere disposto a 
conoscere meglio l'allievo. In genere, i dettagli specifici di 
cui i mentori hanno bisogno variano a seconda delle loro 
condizioni e dell'intenzione del loro mentoring. Per esempio, 
quando stanno facendo mentoring per un programma di 
sviluppo professionale o personale, avranno bisogno di 
conoscere gli obiettivi e il piano di sviluppo dell'allievo. In 
certe situazioni, anche conoscere qualcosa in più sulla vita 
e le esperienze personali di quest'ultimo è utile. Può essere 
il caso se l‘allievo è iscritto a un programma di studio 
strutturato e gli viene richiesto di completare tali corsi o 
incarichi nel suo tempo libero. La loro motivazione a farlo 
può essere influenzata dalla loro situazione.

Se i mentori hanno qualifiche rilevanti, possono aiutare in 
certe situazioni. Potrebbe non essere essenziale per tutte 
le forme di mentoring. Tuttavia, i mentori devono avere 
familiarità con il curriculum e le linee guida di sviluppo 
professionale se fanno da mentori a qualcuno che si sta 
preparando per una laurea professionale. Non è necessar-
iamente richiesto che i mentori abbiano la stessa laurea 
che gli allievi stanno conseguendo. Anche se questo può 
essere vantaggioso in alcuni casi, gli attributi personali 
menzionati qui sono più critici.  Una nuova prospettiva da 
una posizione diversa può essere vantaggiosa nella maggior 
parte dei casi (Kay, D., & Hinds, R.). Le persone avranno 
bisogno di una varietà di altre qualità personali per essere 
mentori di successo. Alcune possono essere indicate qui :

Tuttavia, l'istruzione diretta o le capacità di tutoraggio 
non sono richieste perché queste sono più propriamente 
responsabilità del manager di linea o dell'istruttore che 
del Mentore. I mentori non devono avere subito tutte le 
competenze personali necessarie. Essere un mentore, in 
realtà, li aiuterà a migliorare queste abilità.

Unità 4 
I benefici del Mentoring per il gruppo 
target
L'obiettivo principale del mentoring è quello di sostenere gli 
allievi. Devono essere accuratamente informati in anticipo 
per ottenere tutti i benefici. I mentori avranno un ruolo 
vitale in questo. Il loro compito sarà quello di spiegare la 
natura e lo scopo del programma ai loro allievi, così come 
i risultati attesi, che includono quanto segue :

• Identificazione e organizzazione di una formazione 
pratica supplementare 

• Creazione di reti 
• Sviluppo di una strategia di carriera e passi specifici 

verso la sua realizzazione
• Aiuto per le domande di lavoro
• Assistere l’allievo nell'ottenere inviti a colloqui di lavoro
• Incoraggiare l‘allievo a credere nelle proprie capacità
• La creazione di un business plan

Ci si aspetta che gli allievi raggiungano:

• Realizzazione professionale
• Crescita personale 
• Orientamento professionale 
• Cambiamento di visione 
• Motivazione 
• Fiducia in se stessi 
• Creazione di reti sul posto di lavoro 
• Controllo della realtà 
• Trasferimento di know-how 
• Scambio di esperienze 
• Comunicazione 
• Gestione dei conflitti e critica

ASCOLTO 

CONSIGLIANDO

ACCERTAMENTO 
DEI FATTI

ISPIRANDO

GESTIONE DEL TEMPO

MENTORI

INFLUENZA

SVILUPPO DELLO STAFF

FARE 
COLLEGAMENTI

◢ QUADRO DI COMPETENZE PER IL 
MENTORE E L’ALLIEVO

Unità 1
L’importanza delle Competenze 
per il Mentore e l’allievo
Il ruolo del mentore in una relazione così specifica richiede 
di essere flessibile e di adattarsi alle mutevoli e crescenti 
esigenze dell’allievo. Il mentore fornisce guida e sostegno ai 
discenti per aiutarli a sviluppare competenze professionali 
e personali. Durante una relazione mentore-allievo, un 
mentore può giocare diversi ruoli e assumere caratteri che 
aiutino il discente a raggiungere i propri obiettivi (Coach, 
Devil's advocate, Support System, Resource)

Per quanto riguarda i discenti, a questi viene richiesto 
di imparare e assorbire più informazioni e conoscenze 
possibili. Anche se il ruolo degli allievi è meno vario, questi 
giocano un ruolo cruciale all’interno della relazione (Planner, 
Investigator, Student).

Unità 2
Fasi dell’instaurazione di una relazione
Clutterbuck (2005) indica una sequenza di fasi nella 
relazione tra due partecipanti :

• Costruzione del Rapporto
• Impostazione della direzione
• Progressione
• Rilassamento
• Amicizia Professionale/Progressione

Fase 1
La costruzione del rapporto è la fase iniziale nella quale il 
mentore ed il discente decidono se lavorare insieme. Se per 
qualche ragione la relazione mentore-allievo è percepita 
come sbilanciata e inefficace, il percorso non vedrà molti 
progressi. Tanto cruciale quanto le abilità da raggiungere è 
la capacità del mentore di riconoscere una potenziale man-
canza di connessione e gestirla positivamente – affrontare il 
problema apertamente e riconsiderare con il discente quale 
tipo di persona o figura professionale potrebbe soddisfare 
meglio le sue necessità. In questo step iniziale, i mentori e 
gli allievi si accordano su come condurre la relazione e sugli 
incontri – cosa apettarsi da ciascuno/a reciprocamente, in 
particolare in termini di comportamento, comunicazione e 
risultati di apprendimento. 

Fase 2
La fase di impostazione della direzione coincide con l’accordo 
tra mentore e alunno sull’esito della relazione e sulle modalità. 
Per esempio, stabilire chiari obiettivi di sviluppo può aiutare 
l’allunno a raggiungere e fissare scadenze temporali. Gli obi-
ettivi possono cambiare a seguito di determinate circostanze 
o quando vengono completati e sostituiti da altri nuovi. Parte 
del lavoro del mentore è capire in che modo gli obbiettivi 
dati corrispondono alle competenze e necessità di partenza 
del discente e come possibilmente adattarle al meglio.

Fase 3
La realizzazione dei progressi è una delle fasi più impegnative 
della relazione di mentoring - dove si spende la maggior 
parte del tempo e dell'energia. Dopo aver aiutato il discente 
a definire e ad impegnarsi nel percorso di cambiamento 
personale, il mentore deve guidarlo e sostenerlo seguendo 
le sue necessità. La maggior parte di questi sforzi avverrà 
faccia a faccia nell'ambito degli incontri di mentoring, ma 
deve anche essere realizzata attraverso conversazioni online 
ed e-mail. Inoltre, il mentore affronterà esplicitamente le varie 
tipologie di mentoring e si concentrerà su come costruire la 
fiducia e le relazioni significative nei seguenti step.

Fase 4
La fase di rilassamento si verifica quando la relazione 
ha fornito o supportato nell’adempimento dei risultati di 
apprendimento attesi. Non è sempre ovvio il momento in 
cui il discente può lasciare la zona di comfort del "nido" 
del mentoring. L'azione del mentore deve essere sensibile a 
questo problema e, in qualche misura, preventiva, rivedendo 
di tanto in tanto il valore aggiunto della relazione con l’allievo. 
Sapere dove ci si aspetta che la relazione porti aiuta anche 
il mentore a pianificare una conclusione efficace ed enfatica.

Fase 5
Infine, l'ultimo passo riguarda il passaggio da una relazi-
one di mentoring a una relazione meno impegnata, più 
occasionale o un'amicizia professionale, che potenzialmente 
richiede capacità complesse di ridefinizione. Questi sono 
paragonati ai cambiamenti nella relazione familiare tra 
genitore e figlio. Alcune relazioni non progrediscono mai 
oltre il rapporto genitore-figlio, anche quando il bambino è 
cresciuto ed è diventato a sua volta genitore. Altre relazioni 
genitore-figlio si dissolvono nel conflitto: al contrario della 
dipendenza, il bisogno del bambino di esprimersi porta alla 
contro-dipendenza - il rifiuto del genitore. Tuttavia, in una 
relazione sana, il bambino raggiunge l'indipendenza, e la 
sua interazione con il genitore diventa collegiale.
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Unità 3
Quadro delle Competenze
È particolarmente utile specificare, ancor prima di iniziare la relazione mentore-mentee, un insieme di conoscenze, 
consapevolezze, abilità e competenze che la relazione dovrebbe rendere evidenti o rafforzare. Questo percorso guidato 
prende spesso il nome di quadro di competenze, un modello che descrive l'eccellenza delle prestazioni per quanto 
riguarda una specifica attività o un progetto. Tale quadro solitamente comprende diverse competenze applicate a più 
ruoli professionali all'interno dell'organizzazione in contesti più ampi. Ogni competenza definisce, in termini generici, 
l'eccellenza nel comportamento lavorativo; questa definizione stabilisce poi il punto di riferimento rispetto al quale il 
personale viene valutato. Quindi un quadro di competenze è un mezzo attraverso il quale le attività, i progetti o le 
organizzazioni chiariscono quali comportamenti sono richiesti, presi come punto di riferimento, valutati e premiati riguardo 
a specifici ruoli professionali. La relazione mentore-allievo all’interno del quadro di competenze assicura che entrambi i 
partecipanti e i loro formatori capiscano i suoi valori e i comportamenti eccellenti di performance attesi.

Analizziamo quindi il Quadro di competenze sviluppato per questo programma di mentorship :

Mentore Discente

Competenze Competenze Professionali
• In aggiunta alle esperienze sul campo, il mentore 
deve esperienze gestionali per trasmettere ciò 
che un manager si aspetta da un nuovo arrivato.
• Può creare un ambiente di sostegno per mi-
gliorare la partnership e le relazioni di lavoro 
con il discente

 Competenze pratiche:
• Il discente deve essere consapevole 
delle ragioni per cui sta intraprendendo 
un percorso di mentoring. Tale consa-
pevolezza dovrebbe auspicabilmente 
derivare anche da un'esperienza pratica 
e di base nell'ambito del mentoring.

Attitudini Personali Apertura mentale
• Consente al discente di progredire ad un ritmo 
più;
• Evita il pregiudizio in termini di background, 
origini e altre caratteristiche del discente non 
correlate alla relazione;

Onestà
• Comportamenti chiari e trasparenti aiutano a 
guadagnare la fiducia dell’allievo e producono 
uno sviluppo più rapido

Rispetto: 
•valorizza la conoscenza e le intuizioni 
del mentore;
• uso saggio del tempo e degli sforzi 
del mentore 
• dare e ricevere feedback in maniera 
professionale

Inizitiva
• impegnarsi nella definizione degli 
obiettivi per garantire che le esigenze di 
apprendimento e il tempo siano utilizzati 
al meglio
• prepararsi in anticipo per le riunioni 
con il mentore

Conoscenze Documenti Progettuali
• Questo campo prende la forma di un percorso 
guidato. Il mentore studia il presente manuale e lo 
interiorizza per capire il posizionamento dell’allievo 
rispetto ai risultati di apprendimento desiderati;
• Il mentore deve rispondere a qualsiasi domanda 
o dubbio sul programma di mentorship che il 
mentee potrebbe porre.

Documenti progettuali
• Il/la discente,  una volta iniziato il 
programma di mentorship, riceverà il 
manuale, gli/le verrà chiesto di leggerlo 
attentamente per comprendere i risultati 
di apprendimento attesi e per capire lo 
svolgimento del progetto;

Soft skills 
and Hard skills Dirigere e Supervisionare

• Fornisce una direzione chiara e crea un ambiente 
che permette ai discenti di raggiungere il loro 
pieno potenziale e i risultati dell'apprendimento
• Agisce come un modello di ruolo e motiva a 
raggiungere i più alti standard di qualità ed 
efficienza;

Networking
• Mostra e insegna come costruire una rete 
professionale significativa;

Resilienza
• Fornisce leadership ed è una guida in situazioni 
complesse o di crisi dimostrando compostezza e 
calma;

Comunicazione online e competenze digitali
• Dal momento che gli incontri, per le necessità 
di uno o entrambi gli attori, potrebbero essere 
tenuti in modo misto, il mentore deve avere una 
sufficiente competenza nell'uso di software stand-
ard e strumenti online per offrire un insegnamento 
di alta qualità.;
• I compiti a casa o gli assegnamenti che il 
discente è chiamato a svolgere devono essere 
disponibili online e non devono richiedere altre 
limitazioni specifiche.

Gestione del tempo
• Un buon allievo deve avere sufficiente 
talento nella gestione del tempo affinché 
il mentoring risulti utile.

Resilienza 
• Mantiene la compostezza e la calma 
sotto pressione, mantenendo un senso di 
prospettiva quando ragiona in situazioni 
difficili; 
• Mantiene un atteggiamento costruttivo 
nell'affrontare le battute d'arresto;
• Si adatta positivamente alle mutevoli 
circostanze;

Comunicazione
• costruisce rapport con il mentore e gli 
altri alunni;
• è capace di ascoltare attivamente;
• riflette criticamente prima e dopo gli 
incontri con il mentore riguardo i motivi, 
le passioni, i pensieri, le sensazioni e i 
comportamenti;

Indipendenza
• Gestisce il processo di implementazione 
e valutazione del piano di apprendimento;
• Riconosce i contributi del mentore 
all'apprendimento;

Abilità digitali e di comunicazione 
online e digitali
• Poiché gli incontri, per le necessità di 
uno o entrambi gli attori, potrebbero 
essere tenuti in modo misto, è essenziale 
che il discente abbia a disposizione un 
supporto digitale e possa eseguire i 
compiti con facilità.
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◢ TIPI DI MENTORSHIP
Il mentoring può essere applicato in diversi contesti e raggiungere obiettivi diversi all'interno delle organiz-
zazioni. Perciò è essenziale capire quale programma di mentoring si adatta meglio alle esigenze. In questo 
capitolo, ci concentreremo sui diversi tipi di Mentoring descrivendo i loro attributi principali. 

Unità 1
Mentoring Formale e Informale
Questi due tipi di Mentorship sono simili ma non uguali. 
In un programma di mentoring formale, tutto è organiz-
zato e pianificato per raggiungere un obiettivo specifico, 
generalmente a lungo termine. D'altra parte, il mentoring 
informale è più flessibile e può occasionalmente verificarsi 
senza un programma particolare da seguire.

Attributi del mentoring formale:

• Obiettivi stabiliti
• Risultati misurabili
• Formazione e supporto di esperti
• Accoppiamento strategico tra Mentore ed allievo/a

Attributi di mentoring informale:

• Obiettivi non specificati
• Risultati sconosciuti
• Accesso limitato al programma di mentoring (incontro 

occasionale)

Unità 2
Mentoring faccia a faccia
In questo tipo di mentoring, il mentore è abbinato all'al-
lievo/a in base all'esperienza, agli obiettivi, alla personalità 
e ad altri fattori. È un modo intelligente di fare mentoring 
perché entrambe le parti si sentono a loro agio e permettono 
relazioni personali. In questo tipo di Mentorship, l'allievo/a 
ha pieno sostegno e attenzione individuale.

• Costruire un rapporto basato sulla fiducia
• Concordare obiettivi e attività su misura per il mentee
• Offrire supporto a lungo termine

Unità 3
Group Mentoring
Il mentoring di gruppo è simile alla formazione in aula, 
dove uno o più mentori lavorano con un gruppo di allievi. 
In questo tipo di mentoring, i mentee sono esposti a più 
prospettive contemporaneamente, e fornisce l'opportunità 
di sviluppare relazioni all'interno del gruppo.

• Argomenti rilevanti
• Interazione focalizzata sull'obiettivo
• Rapporto 1:4 tra mentore e allievi nei gruppi
• Limitare la dimensione del gruppo a un massimo di 

otto persone (compresi i mentori)

Unità 4
Virtual Mentoring
Questo tipo di Mentorship si riferisce a qualsiasi tipo di 
attività che non richiede incontri faccia a faccia.  Di solito, 
si svolge attraverso Skype, e-mail o telefono, per esempio. 
Questo tipo di mentoring può essere molto efficiente per gli 
allievi che vivono in un ambiente high-tech. Un programma 
di mentoring virtuale ha l'alto vantaggio di raggiungere 
gli allievi in luoghi remoti e potrebbero non avere accesso 
a un mentore.

• Fornire molte risorse e una struttura di programma 
organizzata

• Una traccia e un feedback frequenti all'allievo/a sono 
cruciali per assicurare la coerenza

• Piattaforma online ben sviluppata affinché tutti abbi-
ano un accesso regolare e facile alle risorse

• Promuovere strumenti di connessione (Slack, Zoom, 
Skype, ecc.)

Unità 5
Mentoring al contrario
In questo tipo di Mentorship, una persona più esperta 
viene assegnata a un partecipante più giovane che funge 
da Mentore. Nelle organizzazioni, il mentoring inverso può 
essere utile per i dipendenti più anziani per rimanere ag-
giornati con le ultime tecnologie, ottenere nuove prospettive 
e potenziare i possibili leader futuri.

• Fare l'abbinamento perfetto
• Incoraggiare l'apertura mentale
• Assicurarsi che entrambe le parti comprendano appieno 

il loro ruoloTracciare e misurare i risultati del mentoring

Unità 6
Mentoring tra pari
Questo tipo di Mentoring inizia con una persona che ha 
più esperienza in un campo specifico. Tuttavia, man mano 
che la relazione si sviluppa, l'allievo/a aggiunge tanto 
valore quanto il mentore e bilancia l'interazione, creando 
un ambiente di co-learning.

• Entrambi identificano un obiettivo che può essere 
raggiunto con l'aiuto reciproco

• Identificare un'abilità che si vorrebbe sviluppare 
dall'altra persona

• Comunicare in modo aperto per stimolare una buona 
relazione

• Sviluppare e impegnarsi in incontri regolari.
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◢ ESEMPI DI BUONE PRATICHE

ESEMPIO DI BUONA PRATICA N.1

Paese Turchia

Titolo Reverse Mentoring

Nome Unilever

Autore Leyla Meletli from Faal Derneğii

Metodologie principali A differenza di tutte le altre pratiche di mentoring, il metodo principale in questa 
pratica consiste nel fatto che sono le nuove generazioni a fare da mentori alle persone 
più esperte.  È un'applicazione che si concentra non solo sull'esperienza e la conoscenza 
trasferita di generazione in generazione, ma anche sulla produzione di nuova conoscenza.

Riassunto e Descrizione 
della Buona Pratica

In questa pratica di Unilever, gli studenti selezionati dalla Bahçeşehir University (BAU) 
hanno fatto da mentori a tre dirigenti senior che lavorano in Unilever Turchia, poi ad altri 
manager dell'azienda in Turchia e a Istanbul su questioni come la vita e la quotidianità 
e l'adattamento al mondo degli affari. Questioni come le aspettative di questa nuova 
generazione dal mondo degli affari e la percezione del marchio sono state incluse nelle 
pratiche di Reverse Mentorship. Inoltre, molti manager all'interno di Unilever e i loro 
studenti abbinati continuano a svolgere un programma simile.

Obiettivo/i della buona 
pratica

• Fornire una comunicazione intergenerazionale
• Fornire alle giovani generazioni un'esperienza di mentoring
• Cogliere le innovazioni in ogni campo
• Garantire la presenza degli studenti nel mondo degli affari
• Permettere alle persone esperte di condividere le loro esperienze
• Offrire alle persone inesperte l'opportunità di condividere le loro aspettative e idee

Impatto sui Beneficiari Questa pratica ha effetti bilaterali. Le giovani generazioni realizzano l’esperienza di 
fare da mentori e di presentare le proprie idee alle persone più anziane nei campi in cui 
lavoreranno, mentre le persone esperte possono svilupparsi con le innovazioni. Inoltre 
la pratica permette la comunicazione intergenerazionale e lo scambio di esperienze fra 
i due gruppi. 

İrem Bilgili, Ingegneria Gestionale, 4° anno / Mentor di Harm Goossens, Presidente di 
Unilever Turchia: “Grazie all'Unilever Reverse Mentorship Project, ho avuto la possibilità 
di incontrare Harm Goossens, il presidente del consiglio di amministrazione di Unilever 
Turchia,  al quale ho potuto fare una presentazione e ricevere alcune sue idee, cosa 
che altrimenti non avrei potuto fare a meno di non essere una grande organizzazione”

Metodi Prima di tutto, i mentori (giovani generazioni) e gli allievi (impiegati esperti) sono 
abbinati sulla base delle loro aree di lavoro. 
Poi si riuniscono in gruppi. I mentori partecipano ai progetti su cui gli allievi stanno 
lavorando e ci lavorano insieme. 
In seguito, i mentori (generazione più giovane) presentano le idee necessarie e man-
canti durante le fasi del progetto. Discutono su cosa può essere fatto facendo le loro 
presentazioni ai mentee. In questo processo, i dipendenti esperti spiegano alcuni dei 
loro progetti ai mentori sulla base delle loro esperienze. In questo modo, si producono 
insieme lavori di migliore qualità grazie all'interazione reciproca che dura circa due mesi.

Sostenibilità È una pratica che dà voce alla giovane generazione che coglie le innovazioni; è orientata 
al futuro. In questo modo, c'è un trasferimento che si rinnova e sviluppa costantemente. 
Pertanto, è molto meglio di altre pratiche in termini di sostenibilità.

Ulteriori letture https://bau.edu.tr/haber/13239-tersine-mentorluk-zirvesi-duzenlendi
https://www.isarder.org/2019/vol.11_issue.4_article65_full_text.pdf
https://coop.bau.edu.tr/tersine-mentorluk/

Foto della Buona Pratica 

https://bau.edu.tr/haber/13239-tersine-mentorluk-zirvesi-duzenlendi
https://www.isarder.org/2019/vol.11_issue.4_article65_full_text.pdf
https://coop.bau.edu.tr/tersine-mentorluk/
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ESEMPIO DI BUONA PRATICA N.2

Paese Svezia

Titolo Mentoring per l’integrazione dei migranti

Nome Nema Problema

Autore Nema Problema

Metodologie principali Nema Problema è un’organizzazione non-profit  con sede a Stoccolma che si concentra 
sulla creazione di opportunità tra persone con background diversi. Aiuta i nuovi 
migranti ad entrare nel mercato del lavoro svedese, a raggiungere i loro obbiettivi 
educativi e a sviluppare reti sociali con altri migranti già integrati. 

Per raggiungere questi risultati hanno sviluppato due programmi di mentoring:

• Nema Problema Ungdomsmentorer
• Nema Problema Yrkesmentorer

Riassunto e Descrizione 
della Buona Pratica

Nema Problema Ungdomsmentorer
Nema Problema Ungdomsmentorer è un programma della durata di un anno in 
cui i nuovi giovani migranti interagiscono con giovani adulti svedesi, che li aiutano 
a raggiungere gli obbiettivi relativi all’occupazione a lungo termine

Nema Problema Yrkesmentorer
Yrkesmentorer è un programma della durata di otto mesi dove i nuovi professionisti 
sono abbinati con un mentore avente un minimo di dieci anni di esperienza in Svezia. 
Si incontrano regolarmente col fine di aiutare i nuovi arrivati ad entrare nel mercato 
del lavoro svedese. Possono anche patecipare a sessioni di networking  e Nema 
Problema fornisce consigli utili per trovare lavoro. 

Obiettivo/i della buona 
pratica

Entrambi i programmi sono focalizzati su:

• Aumentare i risultati accademici 
• Aumentare i contatti con il mercato del lavoro
• Aumentare il benessere tra i partecipanti
• Aumentare il comportamento pre-sociale
• Aumentare i legami intra-etnici e la conoscenza del contesto dell’integrazione
• Migliorare il network professionale
• Migliorare le competenze linguistiche
• Migliorare le competenze sociali

Impatto sui Beneficiari Nema Problema Ungdomsmentorer 
• I mentee trovano nuovi lavori
• I voti accademici migliorano
• I mentee formulano obbiettivi durante il programma e accelerano la loro 

motivazione
• Stabiliscono relazioni con i locali
• Si integrano con la cultura

Nema Problema Yrkesmentorer
• I mentee migliorano il loro CV e la lettera di presentazione
• Migliorano la lingua svedese in termini professionali
• Acquisiscono conoscenza sulle norme sociali e la cultura lavorativa
• Migliorano il loro network professionale
• Migliorano le loro abilità nel fungere da mentori a terzi

Metodi Nema Problema Ungdomsmentorer 
• Fase Iniziale. Serve a definire le aspettative e gli obiettivi dei mentori e dei 

mentee e a sviluppare buone relazioni tra entrambi e tra i diversi gruppi iscritti 
al programma.

• Mentori e mentee si incontrano almeno una volta al mese per nove mesi per 
lavorare sugli obiettivi precedentemente stabiliti. Inoltre, gli incontri di gruppo 
possono essere tenuti all'interno con tutti i gruppi

Nema Problema Yrkesmentorer

• Intervista e abbinamento. I partecipanti vengono intervistati e abbinati ai mentori 
per quanto riguarda i bisogni del mentee e gli obiettivi che vogliono raggiungere.

• Inizio. Mentore e mentee si incontrano per la prima volta e ricevono i primi 
consigli basati sull'esperienza precedente.

• Incontri. Mentore e mentee si incontrano almeno una volta al mese per otto mesi. 
Durante questi incontri faccia a faccia si progettano gli obiettivi e si sviluppano 
le attività in base alle esigenze del mentee. 

Sostenibilità La sostenibilità dei programmi di mentoring è data da una condivisione di conoscenze 
tra mentori e mentee. Ciò significa che i mentee, tra tutti gli obiettivi, sviluppano 
anche capacità di mentoring che li aiutano a motivare a ricambiare l'esperienza con 
i migranti appena arrivati in Svezia. I rapporti dell'organizzazione mostrano che il 
numero di partecipanti continua ad aumentare negli anni.

Ulteriori letture https://www.nemaproblema.se/

https://www.youtube.com/channel/UCov139x6C79RZ10_bbSpc1Q
(Nema’s YouTube Channel)

https://www.youtube.com/watch?v=MgDwUUlSRKM&
(in Swedish)

Foto della Buona Pratica 

Cerimonia di Diploma tra Mentore e Mentee

https://www.nemaproblema.se/
https://www.youtube.com/channel/UCov139x6C79RZ10_bbSpc1Q
https://www.youtube.com/watch?v=MgDwUUlSRKM&
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ESEMPIO DI BUONA PRATICA N.3

Paese Cipro

Titolo Combinazione di lezioni di lingua digitale e mentoring

Nome Project Phoenix

Autore Holly McCamant e Tiziana Heck diProject Phoenix. 
Centro per l’innovazione socile CSICY.

Metodologie principali Project Phoenix opera secondo una metodologia di pensiero sistemico, che abbiamo 
utilizzato per questo progetto. Il pensiero sistemico guarda ad ampie prospettive per 
identificare i bisogni piuttosto che eventi specifici. In questo programma, era chiaro 
che le abilità linguistiche per i richiedenti asilo erano un'abilità essenziale che avrebbe 
aiutato l'integrazione a molti livelli.

Abbiamo anche utilizzato un approccio dal basso verso l'alto - piuttosto che un approccio 
dall'alto verso il basso - nel determinare i bisogni affrontati nel programma. La Caritas 
di Cipro è stata consultata e abbiamo condotto un programma di prova, che ci ha 
aiutato a progettare la versione più recente.

Riassunto e Descrizione 
della Buona Pratica

A Cipro, i richiedenti asilo sono stati collegati a professionisti ELT in India e a un 
mentore negli Stati Uniti. Tredici lezioni d'inglese - condotte in classi di uno o due - sono 
state fornite ad ogni studente e sei sessioni di mentoring/coaching. Le lezioni di inglese 
hanno riguardato argomenti essenziali per la vita quotidiana e l'integrazione a Cipro. 
Le sessioni di mentoring hanno aiutato a prepararsi per entrare nel mercato del lavoro 
e a collegarsi ad altre risorse.

Obiettivo/i della buona 
pratica

Il programma ha lo scopo di aiutare gli studenti a continuare il loro percorso di appren-
dimento della lingua inglese e a crescere come professionisti. Cipro è la patria di molti 
richiedenti asilo, ma ci sono poche opportunità educative disponibili per loro. Molti di 
loro non parlano inglese o greco, e le classi che esistevano sono state chiuse durante il 
blocco. Abbiamo messo in contatto i richiedenti asilo a Cipro con professionisti ELT in 
India e uno studente mentore, permettendo loro di migliorare il loro inglese e ricevere 
una preparazione per il mercato del lavoro.

Impatto sui Beneficiari Tutti gli studenti hanno migliorato la loro capacità di comunicare in inglese, che li ha 
aiutati nell'integrazione e nella vita quotidiana a Cipro. Gli studenti hanno anche trovato 
le sessioni di tutoraggio benefiche per il loro benessere e l'assistenza nella creazione di CV 
e consigli per le domande di lavoro. Cercare asilo a Cipro può sembrare disumanizzante, 
quindi i beneficiari erano entusiasti di essere trattati come esseri umani con talenti e 
potenzialità. Coloro che hanno avuto un compagno di classe in genere hanno fatto amicizia 
con il loro compagno, aiutandosi a vicenda con la classe e costruendo una comunità. 

Testimonianza di uno dei partecipanti: "Alla fine del programma, mi aspetto compe-
tenze sociali e professionali che mi permetteranno di ottenere migliori opportunità 
di lavoro".

L'aggiornamento del Mentore (Holly) su una delle storie di successo del Programma. Uno 
studente è stato in grado di aiutare un altro paziente dell'ospedale traducendo ciò che il 
medico aveva detto in inglese (09.04.2021): https://www.facebook.com/210509442820952/
videos/480360326443105

L’allieva (Marvel Sarah) condivide i propri punti salient del Programma. (21.04.2021): 
https://www.facebook.com/210509442820952/videos/2816052571991213

Metodi • Le lezioni online di lingua inglese per ogni coppia di studenti/studentesse sono 
state guidate da un curriculum didattico progettato da due insegnanti che avevano 
già partecipato a due dei nostri precedenti progetti di lezioni online di inglese e 
hanno funzionato come valutatori del programma di inglese. Il curriculum è stato 
leggermente adattato di nuovo dopo che i due insegnanti, che avevano progettato il 
curriculum, hanno effettuato interviste di valutazione one-to-one con tutti gli studenti 
per determinare il loro attuale livello di conoscenza dell'inglese. I rispettivi insegnanti 
degli studenti hanno anche adattato il curriculum per soddisfare le esigenze dei loro 
studenti man mano che le classi progredivano.

• Le sessioni di tutoraggio con uno degli studenti leader hanno incluso un supporto 
individuale per lo sviluppo professionale dello studente. Includeva esercizi di costruzione 
del CV, la scrittura di lettere di presentazione, così come simulazioni di colloqui di 
lavoro. Un'enfasi è stata posta anche sulla connessione di studenti che la pensano 
allo stesso modo, raccomandando attività nella comunità agli studenti per sostenerli 
nella loro inclusione, e riferimenti al Cyprus Refugee Council in situazioni critiche. 

• Gli insegnanti e i mentori avevano un foglio di rapporto online per aggiungere 
il contenuto e il feedback delle lezioni per ciascuno dei loro studenti. Il mentore 
e l'insegnante hanno scritto sullo stesso foglio per lo stesso studente. Leggendo i 
commenti l'uno dell'altro, sia i rispettivi insegnanti che il Mentore potevano capire 
meglio le esigenze di apprendimento dello studente. I rapporti degli studenti vengono 
diffusi agli insegnanti per imparare e ottenere nuove idee per le attività e i compiti. 

• La carta SIM e i piani dati erano disponibili per tutti gli studenti per l'intero program-
ma per frequentare le loro lezioni di inglese online e le sessioni di mentoring con i 
loro telefoni cellulari e una connessione internet stabile. Non tutti gli studenti avevano 
altrimenti accesso a internet. È possibile frequentare le lezioni dalla loro residenza 
e non dover andare altrove per trovare il wifi (che sarebbe stato particolarmente 
difficile durante il lockdown).

• Abbiamo usato una piattaforma gratuita di incontri video online per le lezioni di 
lingua inglese e il tutoraggio.

• I messaggi di promemoria inviati agli studenti del programma dai coordinatori 
prima degli incontri importanti e, se necessario, prima delle lezioni di lingua inglese 
e delle sessioni di mentoring aumentano la puntualità.

Sostenibilità Con l'impatto della pandemia COVID-19 sui corsi di lingua di persona a Cipro, i corsi 
online sono la soluzione logica per il prossimo futuro. È stata creata una rete tra i 
professionisti indiani dell'ELT, rendendo il reclutamento degli insegnanti un processo 
agevole per le classi future.

Le competenze linguistiche in inglese possono anche aiutare gli studenti a imparare 
il greco in futuro e aiutare qualsiasi altro richiedente asilo senza molte conoscenze di 
inglese/greco.

Ulteriori letture “How a Pandemic brought together an Indian Teacher with a Congolese Student in 
Cyprus”. Phyllis Wanjiru, Project Phoenix Medium Blog

Foto della Buona Pratica Lo Stakeholder Meeting include due degli studenti del programma e due degli insegnanti, 
il partner del progetto Project Phoenix, Caritas Cipro, il finanziatore del programma, 
l'Unione Europea degli Studenti, e gli Students Leads e i membri del team Project 
Phoenix. (28.04.2021) 

https://www.facebook.com/210509442820952/videos/480360326443105
https://www.facebook.com/210509442820952/videos/480360326443105
https://www.facebook.com/210509442820952/videos/2816052571991213
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ESEMPIO DI BUONA PRATICA N.4

Paese Italia

Titolo Mentoring Circles

Nome Comune di Olbia

Autore Comune di Olbia

Metodologie principali La metodologia e la pratica del progetto sono adattate per soddisfare le caratteristiche 
di isolamento geografico e la stagionalità della vita nelle piccole isole.  

Il mentoring peer-to-peer è principalmente digitale attraverso lo streaming in diretta di 
molte attività per raggiungere il maggior numero possibile di partecipanti.

Riassunto e Descrizione 
della Buona Pratica

"Blue Social Growth" è un piano pedagogico sperimentale per la formazione delle 
popolazioni delle piccole isole. Affronta la recente crisi dell'immigrazione e dei rifugiati 
attraverso lo sviluppo di imprese sociali della Blue Economy. 

In particolare, la buona pratica qui presentata propone un circolo di sei sessioni pilota 
di e-Mentoring in ogni paese partner per arricchire il sostegno offerto ai gruppi target 
per raggiungere i loro obiettivi e avviare le loro imprese.

Obiettivo/i della buona 
pratica

I risultati attesi di questa buona pratica sono il miglioramento dell'interazione tra i 
rifugiati e gli immigrati di seconda generazione che si sono stabiliti con successo. Le 
sessioni di mentoring peer-to-peer contribuiranno anche a sviluppare un programma 
che può essere utilizzato con altri membri del gruppo target in futuro per continuare 
a incoraggiare i dirigenti aziendali a creare tali pratiche di impatto sociale all'interno 
della comunità europea.

Impatto sui Beneficiari L'impatto atteso sui partecipanti riguarda le esperienze imprenditoriali pratiche, il 
know-how, le informazioni e le competenze chiave e le soft skills necessarie per gestire 
un'impresa. 

Questa specifica metodologia di mentorship permette al discente di acquisire un'esperienza 
diretta e di prima mano con esempi di processi di integrazione di successo. Pertanto, i 
discenti possono avere accesso a una tabella di marcia dettagliata di passi e attività 
suggerite per raggiungere una vita positiva e soddisfacente nel paese ospitante.

Metodi Il mentoring tra pari è una forma di mentorship che di solito avviene tra una persona 
che ha vissuto una specifica esperienza (peer mentor) e una persona che è nuova a 
quell'esperienza (peer mentee). Alcuni esempi diffusi vengono dal campo didattico con 
studenti esperti che aiutano gli studenti del primo anno in una particolare materia o in 
una nuova scuola. I mentori alla pari partecipano anche progetti riguardanti cambiamenti 
di salute e di stile di vita. 

Mentoring peer-to-peer basato sull'e-learning: I partecipanti alla formazione pilota digitale 
avranno il diritto di partecipare alla fase sperientale come mentori. I facilitatori sono scelti 
dalle organizzazioni partner. Durante il programma di formazione e-learning, avranno 
luogo i circoli mensili di mentoring peer-to-peer - in tutto sei sessioni di mentoring con 
allievi di diversi paesi. I circoli di mentoring potrebbero avere luogo attraverso conferenze 
skype o su piattaforme di videoconferenza dal vivo.  

Sostenibilità
I migranti di seconda generazione fungeranno da mentori per i rifugiati attraverso 
tecniche di abbinamento. Condividere le stesse esperienze e avere un comune background 
migratorio può aiutare a costruire relazioni solide e durature tra il mentore e il mentee.  
Inoltre, supponiamo che la mentorship peer-to-peer sia riconosciuta come un successo. 
In questo caso, l’allievo sarà probabilmente disposto a condividere le conoscenze e ad 
aiutare i futuri rifugiati a cercare un programma di mentoring. Pertanto, le caratteristiche 
di sostenibilità sono supportate dalla possibilità di contare su un gruppo crescente di 
persone che possono dare il loro contributo come mentori dopo essere stati allievi.

Ulteriori letture Griffiths, Kathleen, Foula Kopanidis, and Marion Steel. "Investigating the value of 
a peer-to-peer mentoring experience." Australasian Marketing Journal (AMJ) 26.2 
(2018): 92-98.
Hogan, Rosemarie, Deborah Fox, and Georgina Barratt-See. "Peer to peer mentoring: 
Outcomes of third-year midwifery students mentoring first-year students." Women 
and Birth 30.3 (2017): 206-213.
Colvin, Janet W., and Marinda Ashman. "Roles, risks, and benefits of peer mentoring 
relationships in higher education." Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning 
18.2 (2010): 121-134.

Foto della Buona Pratica 
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ESEMPIO DI BUONA PRATICA N. 5

Paese Portogallo

Titolo PILD-Programa para a Inclusão e Literacia Digital  
(Programma per l’inclusione l’alfabetizzazione digitale)

Nome Câmara Municipal de Lisboa

Autore Helder Touças, Vanessa Verissimo, Luisa Dornellas 

Metodologie principali Attraverso i laboratori "Digital Skills" gamificati e informali, i partecipanti sono  a 
esplorare il potenziale democratico, di pensiero critico e creativo e a guadagnare badge 
digitali, micro-credenziali online (Gibson et al., 2015) basati sullo standard Open Badges. 
Da fact checker delle fake news a coding, i badge guadagnati diventano disponibili su 
un portfolio online, il "Digital Skills Passport", permettendo alle competenze di essere 
condivise attraverso il web, i social network, o incluse in un curriculum mentre aumentano 
le competenze di occupabilità e cittadinanza digitale. Il programma opera attraverso 
metodologie di educazione non formale, e i partecipanti sono al centro del processo di 
apprendimento. L'approccio può essere uno-a-uno o in piccoli gruppi per raggiungere lo 
sviluppo singolare di abilità e capacità che migliorano e motivano l'auto-apprendimento 
e l'empowerment. La persona può dirigere il proprio apprendimento e può contribuire 
ad aiutare gli altri a valutare i loro progressi. 

Riassunto e Descrizione 
della Buona Pratica

Il "Digital Skills Passport" è composto da 10 competenze digitali - dalla sicurezza in internet 
ai fondamenti del coding, basato sul DIGCOMP 2.1 - Quadro di riferimento europeo 
per le competenze digitali (Vuorikari et al., 2016) e sul progetto LIDIA (Costa, Cruz, 
Viana & Pereira, 2015).  Si tratta di un programma di nuova concezione per l'inclusione e 
l'alfabetizzazione digitale rivolto a tutti, sia che si tratti di migranti, rifugiati e/o richiedenti 
asilo, con particolare attenzione ai disoccupati, agli anziani, e alle persone con bassi 
livelli di istruzione o a basso reddito, che sono considerate una priorità. L'idea è quella 
di offrire opportunità di inclusione e alfabetizzazione digitale a coloro che sono a rischio 
di esclusione per permettere loro di accedere ai servizi essenziali disponibili online, come 
i servizi sanitari, finanziari e di responsabilità personale.  Le persone scelgono il loro 
ritmo per le attività di apprendimento. Due mentori sono permanentemente disponibili 
per facilitare il processo, fornendo il follow-up.

Obiettivo/i della buona 
pratica

• Promozione dell’inclusione sociale
• Aumento degli scambi culturali e sviluppo di competenze di critical thinking
• Ambiente di apprendimento facile
• Condivisione di idee ed esperienye 
• Approccio individuale che permette di rispondere alle esigenze individuali. 

Impatto sui Beneficiari • Senso di appartenenza
• Empowerment 
• Motivazione 
• Considerazione dei facilitatori come persone di riferimento
• Interazioni sociali impegnate
• Inclusione sociale 
• Interazione
• Nuove percezioni e opportunità

Metodi L'approccio pedagogico nelle sessioni del Workshop ruota intorno ad attività di ap-
prendimento integrate, progressive e flessibili chiamate "Sfide Digitali". Sono basate 
sul paradigma del Connected Learning (Ito et al., 2013), il paradigma pedagogico 
dell'Educazione Non Formale, e strategie di gioco come missioni, badge, giochi di ruolo 
e narrazioni di gioco. Le "Sfide Digitali" valorizzano le competenze e le esperienze degli 
studenti e le incorporano nel processo di apprendimento facendo leva sull'apprendimento 
precedente e concentrandosi su compiti quotidiani informali. Il processo di apprendimento 
è progettato verso il significato sfidando gli studenti a impegnarsi in attività riflessive e 
divertenti che utilizzano elementi della vita quotidiana. Le competenze sono volutamente 
concise, pragmatiche e si riferiscono agli interessi e alle attività più comuni dei cittadini, 
come identificato nel progetto LIDIA (Costa, Cruz, Viana & Pereira, 2015). Le competenze 
sono anche neutrali rispetto al dispositivo, rispettando le più attuali ricerche sul digital 
divide di secondo e terzo livello (Wei et al., 2011; Van Deursen & Helsper, 2015).

Sostenibilità Il programma integra iniziative nazionali di inclusione digitale, come il progetto in-
ternazionale LIDIA dell'Università di Lisbona (Lidia. i.e., Lisboa. pt) e la rete OBLID 
dell'Università di Alberta (contemcom.org). Ha collaborato con quest'ultima, fornendo 
formazione per facilitatori digitali nelle aree rurali del Portogallo e co-autore di risorse 
multimediali in Cittadinanza Digitale. Il programma "Digital Skills Passport" è iniziato nel 
settembre 2017, concentrandosi sulla popolazione di Marvila, un quartiere svantaggiato 
di Lisbona, in collaborazione con le ONG locali, la parrocchia locale e la biblioteca 
pubblica locale. Da allora, sono già stati rilasciati più di 2000 badge di apprendimento 
digitale, il 65% dei quali a partecipanti donne. Più di 160 workshop multisessione hanno 
avuto luogo nei quartieri prioritari della città. Inoltre, sono stati conclusi due corsi di 
formazione per formatori/mentori, che hanno fornito uno sviluppo professionale sulla 
metodologia del Passaporto Digitale, permettendo all'iniziativa di crescere a livello 
nazionale, potenziando il suo impatto e assicurando la sostenibilità. Il metodo si adatta 
a migliorare l'apprendimento delle lingue, lo scambio culturale, la carriera professionale, 
l'amicizia, l'inclusione, l'apprendimento permanente, lo sviluppo delle competenze in una 
vasta gamma di istituzioni, scuole, luoghi di lavoro o ONG.

Ulteriori letture Sito del programma:
http://www.cm-lisboa.pt/
Article Elm Magazine
https://elmmagazine.eu/news/bringing-digital-empowerment-into-everyday-life/
InCode2030
https://www.incode2030.gov.pt/passaporte-competencias-digitais-pild-0
Epale News
https://epale.ec.europa.eu/pt/content/programa-de-inclusao-para-literacia-digital-pild

Foto della Buona Pratica Contatti 
luisa.dornellas@cm-lisboa.pt ● helder.toucas@cm-lisboa.pt  ●
vanessa.verissimo@cm-lisboa.pt
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ESEMPIO DI BUONA PRATICA N. 6

Paese Germania

Titolo Kulturgrenzenlos

Nome Kulturgrenzenlos

Autore Constanze Rassbach from KulturLife gGmbH

Metodologie principali Tutoraggio in tandem (approccio peer/buddy) 

Riassunto e Descrizione 
della Buona Pratica

"Kulturgrenzenlos" è un'associazione che ha creato un progetto di "tandem" tra studenti 
universitari e cittadini appena arrivati (persone con background migratorio, rifugiati, 
richiedenti asilo). L'idea è quella di abbinare due persone che poi passano il tempo libero 
insieme realizzando connessioni e scambi culturali.
Questo esempio di mentoring è concepito come un cosiddetto concetto di "tandem". Si 
riferisce alla relazione tra il mentore e l’allievo che si basa su uno scambio alla pari. Non 
è una classica relazione di mentoring: entrambe le parti coinvolte possono agire come 
Mentore in alcuni campi e come allievi in altri a seconda delle competenze e delle esperienze. 

Obiettivo/i della buona 
pratica

• Promuovere l’inclusione sociale
• Migliorare lo scambio e l'apertura mentale
• Facilità di primo contatto in un'atmosfera confortevole
• Condivisione di esperienze  
• Approccio personale che permette di affrontare i bisogni individuali

Impatto sui Beneficiari • Senso di appartenenza  
• Referente specifico per rispondere a domande, preoccupazioni, ecc.  
• Pratica di interazioni sociali 
• Inclusione sociale  
• Interazione a livello degli occhi 
• Nuove prospettive

Metodi All'interno del Progetto, il metodo del "tandem learning" è usato  principalmente per 
l'apprendimento delle lingue nel formato dell'insegnamento reciproco. La tecnica può 
essere rapidamente adattata a qualsiasi contesto in cui persone con diversi background 
di conoscenza, competenze o altro si incontrano e imparano l'una dall'altra. A seconda del 
campo di scambio e dei progressi nella creazione di un sistema di mentoring unico, il ruolo 
del mentore e dell’allievo può cambiare rapidamente e frequentemente a seconda delle 
rispettive competenze ed esperienze. Pertanto, vengono evitate le strutture gerarchiche 
e il mentoring può avvenire reciprocamente, con grande rispetto, e al livello degli occhi.

Sostenibilità Relazioni durature grazie all'intensità del mentoring
a causa dell'approccio individuale, può svilupparsi una relazione stabile e di fiducia. Le 
questioni personali sono più facilmente discusse in un mentoring così ristretto piuttosto 
che in un ambiente di gruppo, e i progressi fatti insieme sono più facili quando ci si 
concentra sull'altro. 
L'adattabilità del metodo secondo il contesto
le tecniche possono essere adattate a qualsiasi contesto, a qualsiasi campo (apprendimento 
delle lingue, scambio culturale, carriera professionale, amicizia, inclusione, apprendimento 
permanente, promozione delle competenze, ecc.)

Ulteriori letture Sito web del progetto (il sito web può essere visualizzato in diverse lingue):
http://kulturgrenzenlos.de
Video sul progetto (in tedesco): https://www.youtube.com/watch?v=vCbPlnXD2vg
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Unità 1
Un'atmosfera di fiducia come base 
per il mentoring 

Quando si inizia a pensare di diventare un mentore, ci 
si imbatte inevitabilmente nella fiducia come elemento 
essenziale del mentoring. Perché la fiducia dovrebbe 
essere un prerequisito per una relazione mentore-allievo 
stabile e prospera? Invece la domanda da porsi è: potreste 
immaginare di condividere dettagli personali della vostra 
vita privata e delle vostre precedenti esperienze con uno 
sconosciuto che avete appena incontrato sull'autobus? Ecco 
perché la fiducia è un elemento essenziale.           

Secondo l'Oxford Dictionary, la fiducia può essere defini-
ta come la "ferma convinzione nell'affidabilità, verità o 
capacità di qualcuno o qualcosa". Si potrebbe pensare 
che la fiducia sia un elemento del contesto privato, delle 
amicizie e delle famiglie. Ma dopo tutto, siamo sempre 
gli stessi esseri umani.  Anche se possiamo distinguere tra 
un contesto professionale e la nostra vita privata e agire 
diversamente in base a questa distinzione, sentiamo ancora 
il bisogno di un certo livello di fiducia quando interagiamo 
con altri esseri umani. Pertanto, è altrettanto essenziale 
creare relazioni di fiducia nel campo non privato/lavorativo. 
È particolarmente cruciale in contesti professionali quando 
le persone lavorano a stretto contatto l'una con l'altra, 
specialmente in contesti di mentoring. Solo con una base 
stabile di fiducia la relazione di un allievo può funzionare 
bene a lungo termine e diventare fruttuosa.   

Quattro elementi chiave della fiducia.
Charles Feltman definisce quattro elementi chiave della 
fiducia1 : sincerità/integrità, affidabilità, competenza e 
attenzione.

• Sincerità/integrità: Si può costruire la fiducia solo 
quando si è sicuri che l'altro è onesto. Significa anche 
evitare di fare false promesse o suscitare false aspetta-
tive. Tu, come mentore, dovresti agire sulla base della 
sincerità e con le migliori intenzioni per il tuo allievo. 

 
• Affidabilità: Il principio di affidabilità è semplice: Fai 

quello che hai promesso di fare. A volte può essere 
difficile da mettere in pratica, perché ci possono essere 
elementi che ostacolano (scadenze dell'ultimo minuto, 

appuntamenti a breve termine, eventi imprevisti, ecc.). 
La comunicazione è la chiave in questo caso: siate 
trasparenti e informate le persone degli eventi/compiti 
imprevisti per adattarsi a questi cambiamenti e, per 
esempio, usare nel frattempo il loro tempo in modo 
diverso.  

• Competenza: Parlando di mentoring lavorativo/pro-
fessionale, le competenze e le esperienze lavorative che 
porti nella relazione contano molto per il tuo allievo. Il 
motivo per cui agisci come mentore dovrebbe essere 
manifesto, con la conseguente condivisione della tua 
preziosa esperienza.   

• Attenzione: Quando decidi di diventare un mentore, 
dovresti assicurarti di prendere questa decisione per le 
giuste ragioni. Non significa che un particolare interesse 
personale sia illegittimo, ma l'interesse personale non 
dovrebbe prevalere su quello per l'allievo.

Ogni adulto ha un diverso livello di fiducia verso gli estranei. 
Questo è dovuto alla propria natura e alle esperienze 
e apprendimenti precedent.: Alcune persone tendono a 
fidarsi in generale e invece corrono il rischio di essere 
disilluse. Altri sono categoricamente diffidenti e devono 
guadagnarsi la loro fiducia, e naturalmente, ci sono molte 
variazioni tra questi.

Ciò che dovrebbe essere compreso è che la costruzione 
della fiducia è un processo continuo, e potrebbe volerci 
del tempo prima che abbia raggiunto un livello pratico. 
Inoltre non dipende dai grandi gesti, ma piuttosto dai 
piccoli momenti e dalla costanza

Inoltre, non è una strada "a senso unico". Da un lato, 
entrambi - mentore e allievo -  devono essere coinvolti e 
disposti ad impegnarsi. La fiducia deve essere stabilita da 
entrambe le parti, e l'elemento di reciprocità e sostegno a 
livello visivo porta ad un rapporto solido. Comprende anche 
una certa disponibilità del mentore a parlare apertamente 
e a condividere pensieri ed esperienze personali. D'altra 
parte, la fiducia già costruita è una "cosa" fragile che 
può distruggersi rapidamente quando, per esempio, gli 
atti non corrispondono alle parole o quando la propria 
convinzione viene tradita. A questo proposito, la riservatezza 
è particolarmente cruciale: all'interno di una relazione 
mentore-allievo, si scambiano informazioni confidenziali. 
È compito del mentore dimostrarsi affidabile. Deve ass-

◢ COME COSTRUIRE UNA 
RELAZIONE FRA MENTORE 
E ALLIEVO PER CIO’ CHE CONCERNE 
LA COSTRUZIONE DELLA FIDUCIA?

1 Nota Feltman, Charles (2008), The Thin Book of Trust : An Essential Primer for Building Trust at Work.

http://kulturgrenzenlos.de
https://www.youtube.com/watch?v=vCbPlnXD2vg
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icurare che queste informazioni non dovrebbero mai -in 
nessun caso- essere discusse con altri. Se queste regole 
non scritte vengono violate, si verificano danni irreparabili 
alla relazione, e potrebbe essere necessario porre fine alla 
costellazione di mentori.

Importanza delle relazioni di fiducia quando si lavora con 
migranti, rifugiati o richiedenti asilo

Quando si inizia a lavorare con allievi che non sono orig-
inari del paese in cui risiedono attualmente (a causa di 
una migrazione scelta o forzata), ci possono essere delle 
specificità da tenere in considerazione. In questo caso, 
quando si intraprende il percorso di mentoring, bisogna 
essere consapevoli che l’allievo si trova a confrontarsi con 
un nuovo sistema (società, economia, burocrazia e autorità, 
ecc.) che può essere molto impegnativo a livello personale 
e di tempo. Inoltre – cosa molto importante -  in questi 
casi per l’allievo potrebbe essere difficile fidarsi di nuovo, 
specialmente se ha esperienze traumatiche di migrazione 
forzata alle spalle. Un mentore deve essere consapevole 
del background dell’allievo e delle sue esperienze e deve 
agire di conseguenza e con attenzione.

Unità 2
Progettare insieme il percorso futuro
La fiducia non è solo un elemento essenziale quando 
si tratta della tua relazione interpersonale, ma è anche 
cruciale per il successo del tuo mentoring. Per guidare il 
tuo allievo verso il suo obiettivo a lungo termine, dovrete 
stabilire un percorso futuro da percorrere insieme.

La fiducia sarà il prerequisito per questo dato che: 

• L’allievo deve sentire che può condividere pensieri, sogni 
e visioni. Potrebbe volerci del tempo, dato che queste 
ultime potrebbero essere molto personali. A volte gli 
allievi potrebbero anche non essere consapevoli degli 
obiettivi, il che significa che sono in qualche modo 
inconsci. Allora dovrai lavorare sodo per far capire al 
mentee cosa vuole nella vita. 

• Tu, come Mentore, dovrai conoscere bene il tuo allievo 
per strutturare i passi a breve e a lungo termine. Non 
ha senso progettare una strategia per raggiungere 
l'obiettivo dell’allievo se questi non ha le competenze, 
le caratteristiche, la mentalità, ecc. necessarie per 
seguire con successo la tua procedura.

Naturalmente, tutto dipende dalla forma del mentoring, dal 
rulo del mentore e dell’allievo e dagli obiettivi da raggiun-
gere (per esempio, stabilirsi in una nuova società, trovare 
un lavoro, iniziare un'attività in proprio). Alcune relazioni di 
mentoring potrebbero scavare più profondamente di altre, 
e un'ampia condivisione di informazioni personali potrebbe 
non essere sempre necessaria. Alla fine, tutto dipende da 
cosa entrambe le parti concordano e cosa si sentono a 
proprio agio di fare.

Unità 3
Suggerimenti per iniziare 
con il tuo mentore
Per costruire un rapporto di fiducia duraturo, si dovrebbe 
iniziare il mentoring su base individuale. Anche se ti ori-
enti verso il mentoring in gruppo, dovresti prenderti del 
tempo, all'inizio, per parlare con ciascuno dei tuoi allievi 
individualmente. Prenditi il tempo e lo sforzo necessari per 
gettare le basi per il tuo futuro mentoring - solo quando 
tu e il tuo allievo avrete costruito una relazione stabile, il 
lavoro che seguirà potrà essere fruttuoso.

Cosa considerare per il primo incontro con il tuo 
mentee : 

Luogo: 
Scegliere un luogo che faccia sentire te e l’allievo a vostro 
agio (ad esempio, un bar, un parco o altro) 

Formato: 
Evitare le situazioni tipo speed dating o colloquio di lavoro. 
Il compito è quello di conoscere l’allievo, ma questo non 
avviene attraverso le "classiche" domande.  

Ascolto: 
Essere preparati ad ascoltare attivamente e a ricordare. Se 
necessario, puoi anche prendere appunti se il tuo mentee 
è d'accordo.

Flusso: 
Lasciare che i colloqui fluiscano naturalmente, ma avere 
un piano B in caso di stagnazione.  

Tempistica: 
Non programmare altri appuntamenti subito dopo perché, 
a seconda del flusso, potresti impiegare più tempo del 
previsto e non dovresti avere fretta con il tuo allievo. 

Rispetto: 
Una relazione mentore-mentee è eccezionale, e il rispetto 
è un prerequisito per il funzionamento. Non giudicare in 
base alle esperienze e alle decisioni passate e dai valore 
al background del tuo allievo. 

Condivisione: 
Una relazione di qualsiasi natura è una "strada a doppio 
senso", il che significa che dovrai condividere i tuoi pensieri 
e le tue esperienze se vuoi conoscere quelle del tuo allievo 

Aspettative: 
Non aspettarti troppo dal primo incontro. La fiducia si 
evolve lentamente, e ci vuole tempo e azione.

◢ COME IMPARIAMO E MISURIAMO IL 
LIVELLO DI COMPRENSIONE?
Nel progetto MOTIVATE intendiamo l'apprendimento come un processo che dura tutta la vita, 
specialmente quando si parla di studenti adulti (migranti/rifugiati e richiedenti asilo). 
Secondo la raccomandazione dell'UNESCO del 2015 sull'apprendimento e l'educazione degli adulti.
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"L'apprendimento e l'educazione degli adulti mirano a dotare le persone delle capacità necessarie per esercitare e 
realizzare i loro diritti e prendere il controllo dei loro destini, promuovere lo sviluppo personale e professionale, sostenendo 
un impegno più attivo degli adulti nelle loro società, comunità e ambienti. Promuovere una crescita economica sostenibile 
e inclusiva e prospettive di lavoro dignitose per gli individui. È, quindi, uno strumento cruciale per alleviare la povertà, 
migliorare la salute e il benessere e contribuire allo sviluppo di società di apprendimento sostenibili. " 2  
In questo capitolo, ci concentreremo sull'approccio di apprendimento pratico che tu come mentore puoi applicare con 
i tuoi studenti, presenteremo alcuni metodi essenziali di feedback e valutazione e introdurremo alcuni esercizi pratici e 
strumenti per sostenerti in questo viaggio di mentoring.

Unità 1
Apprendimento pratico
L'apprendimento è incoraggiato quando si è motivati. 
Un approccio di apprendimento che può aumentare la 
motivazione degli studenti adulti è l'apprendimento pratico/
apprendimento attraverso il fare. L'apprendimento pratico 
può essere descritto come il processo di apprendimento in 
cui "la conoscenza viene acquisita attraverso la trasformazi-
one dell'esperienza", l'azione e la pratica. Secondo il ciclo 
di Kolb, affinchè l'apprendimento sia efficace, dovrebbe 
progredire attraverso diverse fasi: (1) fare un'esperienza, 
che (2) si osserva e si riflette e quindi (3) si concettualizza 
e infine (4) si usa questa analisi e conclusione dell'esperienza 
per testare un'ipotesi nel futuro, che poi risulterà in una nuova 
(migliore) esperienza.
 
Se usato in un programma di mentoring, questo approccio di ap-
prendimento beneficerà i discenti aumentando la loro fiducia nelle loro 
decisioni 3 quotidiane. Alcune caratteristiche 4 di questo approccio sono:  

• È un processo ciclico attraverso il quale il discente può fissare 
obiettivi, pensare, pianificare, sperimentare e prendere decisioni 
per il futuro.  

• Le esperienze selezionate vengono discusse, riflesse, riviste, analizzate 
criticamente e sintetizzate, il che permetterà ai discenti di usare 
l'iniziativa e di essere responsabili dei risultati delle loro scelte.  

• Quando ponete domande al vostro allievo, lo coinvolgerete at-
tivamente nel processo di apprendimento a livello intellettuale, 
sociale ed emotivo.  

• L'apprendimento dovrebbe avvenire in un ambiente sicuro, come già 
menzionato nel capitolo 4, per essere autentico per i bisogni degli 
studenti e quindi efficace.  Assicuratevi pertanto di considerare i loro 
bisogni quando impostate un ambiente di apprendimento sicuro.

Suggerimento
Alcuni metodi che potete usare per 
incoraggiare l'apprendimento esperien-
ziale con il vostro allievo sono metodi 
di educazione non formale che sono 
interattivi, come studi di casi, giochi di 
ruolo, simulazioni e altri giochi.  
 
Se volete saperne di più sull'educazione 
non formale, potete fare riferimento 
al nostro MOTIVATE IO1: Corso per 
professionisti.

2 UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura). (2016:8). Raccomandazione sull'apprendimento e 
l'educazione degli adulti 2015. Parigi/Amburgo: UNESCO/UNESCO Institute for Lifelong Learning. 
3 Page, K. (2002).  Reflections in learning and professional development.
4 Association of Experiential Education (2020). https://www.aee.org/

(1)

(2)

(3)

(4)

https://www.aee.org/
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Unità 2 

Valutare i progressi di un programma 
di mentoring
Misurare l'impatto del vostro approccio di mentoring e il 
progresso del vostro allievo è un'altra componente di un 
efficace programma di valutazione del mentoring. Affinché 
l'apprendimento degli adulti sia permanente, è necessario 
dotarli di abilità e competenze per riflettere su e valutare i 
propri progressi nel corso della loro vita. Come potete già 
vedere nel nostro MOTIVATE IO1: Corso per professionisti, 
l'autovalutazione è vantaggiosa perché:

• migliora l'apprendimento (incluso l'apprendimento 
profondo e permanente);  

• migliora le competenze civiche e sociali di una persona; 
• sviluppa l'autonomia degli studenti, le abilità cognitive 

e l'impegno metacognitivo e,  
• promuove l'impegno attivo nell'apprendimento e una 

migliore comprensione del contenuto.

Gli obiettivi di apprendimento dei programmi di mentoring 
devono aiutare i docenti e I discenti. Senza una valutazione 
continua, è impossibile misurare quanto il programma sia 
stato benefico o meno per i secondi. Di conseguenza, non si 
sarà in grado di adattare e migliorare il proprio approccio 
come mentore. Pertanto, definire i risultati di apprendimento 
nei processi di mentoring è della massima importanza per 
impostare le misure di valutazione 5. Nel fare ciò, il processo 
di valutazione richiede riflessione e collaborazione tra voi 
e l’allievo. Assicuratevi di coinvolgerlo in questo processo 
di apprendimento e adattate la vostra metodologia e gli 
strumenti in base alle sue esigenze. Ogni programma di 
mentoring deve essere personalizzato in base alle realtà e 
alle necessità dello studente in base al suo nuovo ambiente 
affinché questo si senta motivato e a suo agio. Stabilite 
degli obiettivi SMART fin dall'inizio e identificate i criteri 
di successo per entrambi. Raccogliete prove attraverso la 
valutazione personale e tra pari, misurate i progressi del 
vostro allievo, mostrate e condividete i risultati con loro 
durante tutto il programma di mentoring. Potete farlo 
all'inizio, a metà e alla fine di questo percorso di mentoring, 
confrontando i risultati e aggiustando gli obiettivi iniziali 
stabiliti durante il processo per un mentoring più efficace 
e di impatto.

5 Carter, A. (2006). Practical Methods for Evaluating Coaching. Institute for Employment Studies. ISBN 1 85184 337 X. Recuperato online da : 
https://www.employment-studies.co.uk/system/files/resources/files/430.pdf on the 11th of May 2021.

Definire gli obiettivi 
all'inizio del mentor-
ing e identificare i 
criteri di successo

Selezionare 
metodi/

approcci di 
valutazione

Raccogliere prove e 
dimostrare i risultati

➡
➡

Consiglio
Se volete saperne di più sui diversi metodi di valutazi-
one formativa, sommativa, intermedia e diagnostica, 
fate riferimento a IO1, modulo 8: Il concetto di (auto) 
valutazione lo potete trovare qui : https://educulture.
se/courses/motivate-your-future/.

Quindi, come parte del processo di misurazione del livello di comprensione dei tuoi allievi, sei chiamato, come mentore, 
a fornire un feedback continuo e costruttivo durante tutto il programma di mentorship. Ecco alcuni metodi per aiutarti 
a farlo in modo efficace:

BOOST Modello
Affinchè i feedback siano costruttivi dovrebbero essere:

Equilibrato l focus dovrebbe essere sullo sviluppo e sui punti di forza del ricevente, concentrandosi 
su come le sue forze possono essere ulteriormente sfruttate. Quando si dà un "feedback 
negativo", assicurarsi di includere anche punti validi e costruttivi.

Osservato Quando offrite il vostro feedback al vostro allievo, assicuratevi che sia basato su 
qualcosa che avete osservato esplicitamente nelle sue azioni, invece di riferirlo ai vostri 
sentimenti e pregiudizi.

Obiettivo Collegando ciò che è stato detto sopra, assicuratevi di fare riferimento a determinate 
azioni e risultati piuttosto che alla loro personalità. Siate il più descrittivi possibile, senza 
però essere valutativi.

Specifico Assicuratevi di sostenere i vostri commenti con esempi specifici del comportamento 
osservato su ciò che è andato bene o no.

Tempestivo Assicuratevi di dare il vostro feedback dopo ogni attività con il vostro allievo. Vi aiuterà 
a discutere accuratamente le azioni pratiche.

Sandwich Metodo

Si tratta di un metodo per fornire feedback negativi in modo costruttivo, concentrandosi sulle buone qualità del 
proprio allievo. In particolare, iniziate la discussione con il feedback positivo, poi la critica negativa senza giudizio, 
e poi chiudete ancora con alcune parole di apprezzamento.

https://www.employment-studies.co.uk/system/files/resources/files/430.pdf
https://educulture.se/courses/motivate-your-future/.
https://educulture.se/courses/motivate-your-future/.
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Unità 3
Esercizi pratici

PALLONE D’ARIA 

Tipo Attività di educazione non formale dalla Treasure Box per i mentori del progetto EVS 
Realm.  

Obiettivo specifico Migliorare la consapevolezza e la riflessione del processo di apprendimento personale 
dell'allievo durante tutto il programma di mentoring.

Durata Circa 45 minuti

Materiale/spazio Puoi disegnare il palloncino e dare loro il modello o mostrare il modello qui sotto, e 
loro possono disegnare su un pezzo di carta. Si possono fornire dei pennarelli e si può 
mettere della musica per rilassarsi. 

N. di partecipanti Esercizio individuale ma poi il debriefing potrebbe avvenire in gruppo per scambiare 
riflessioni. 

Descrizione / 
Fasi implementative

1. Spiegare la metafora e lo scopo di questo esercizio all’allievo (5'): Partendo dall'ana-
logia di una mongolfiera, puoi immaginare il tuo processo di apprendimento come 
un dispositivo che può elevarsi, rimanere statico e iniziare a muoversi verso la terra.

2. Dare all’allievo un po' di tempo da solo consigliandogli di creare la propria visualiz-
zazione grafica della metafora e dei suoi elementi (vedi modello sotto) e rispondere 
alle seguenti domande di auto-riflessione sul suo processo/stile di apprendimento 
prendendo come esempio questo particolare programma di mentoring (20'):

 
• Cosa eleva/sostiene il tuo apprendimento? 
• Cosa blocca il tuo apprendimento? 
• Cosa hai già nel tuo paniere (competenze, conoscenze, atteggiamenti) ?
 
3. Avviare una discussione basata sulle sue riflessioni sia in una discussione tra pari che in 

una discussione di gruppo. Puoi fare un debriefing usando le seguenti domande (20'):  
 
• Come ti sei sentito durante il processo di auto-riflessione?  
• Cosa hai imparato su te stesso che non avevi pensato prima? 
• Come vorresti che questa conoscenza fosse usata in questo programma di mentoring 

(se stai facendo questo esercizio all'inizio del programma di mentoring)? 

Hai raggiunto gli obiettivifissati all'inizio di questo programma di mentoring (se state 
facendo questo esercizio a metà o alla fine del programma di mentoring)?

Come puoi usare questa conoscenza per il futuro? Quali sono stati i tuoi punti di forza, 
debolezze, opportunità e minacce in questo processo di apprendimento, e come li 
trasformeresti in obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e basati sul tempo 
(SMART)? 

Consigli metodologici/ 
variazioni. 

CONSIGLIO
Se il programma di mentoring online è implementato, puoi trasformare questi esercizi 
usando strumenti e piattaforme online come Google jam board o Mentimeter.  
 
Se gli allievi si sentono più a loro agio, possono fare questo esercizio nella loro lingua e 
condividere un riassunto con voi.  
 
Questi esercizi all'inizio del programma di mentoring stabiliscono degli obiettivi per 
confrontare i risultati o riflettere sul processo di apprendimento realizzato fino a quel punto 
e stabilire e regolare gli obiettivi di apprendimento iniziali del programma di mentoring. 

Ulteriori materiali e 
modelli (link internet, 
immagini, etc...) 
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Unità 1
Cosa si dovrebbe fare quando si 
decide di diventare mentori?
Diventare un mentore non è un’impresa modesta, e richiede 
lo sviluppo di diverse abilità e competenze. Non significa 
che bisogna essere eccellenti in tutto, ma quando si è 
consapevoli di ciò che bisogna "adattare", ci si può sforzare 
di essere migliori. Essere un Mentore può ampliare le 
conoscenze, aumentare la soddisfazione professionale e 
quella personale.

Oltre ad avere la conoscenza e l'esperienza di mentore, sia 
professionale che dall'esperienza di vita, si deve provare 
piacere nel condividere le proprie esperienze. Si possono 
avere molte conoscenze accumulate e una vita di ricche 
esperienze, ma se l'individuo non ama condividere, essere 
un Mentore non è una buona scelta, perché il fondamento 
della relazione di Mentoring è la condivisione. 

Pertanto, per essere un Mentore, si dovrebbe essere sensibi 
al miglioramento di un'altra persona, creare empatia, 
godere dell'insegnamento, avere un senso di appagamento 
e di orgoglio quando si osserva la crescita dell'altro. 

È fondamentale cercare istituzioni di riferimento che possano 
aiutarti a diventare un Mentore migliore. La specializzazi-
one, la lettura di manuali di buone pratiche può aiutarti 
a sviluppare un modo migliore per essere il Mentore che 
desideri essere.
 
Devi riflettere su te stesso, se hai ciò che serve per essere un 
Mentore, conoscerti meglio e capire se hai le conoscenze e 
le esperienze necessarie a livello professionale e nella vita.

• Puoi iniziare facendo la valutazione dei bisogni degli 
allievi 

• Pensare e progettare i requisiti per il tuo programma 
• Pianificare come gestire il programma 
• Considerare il team per gestire il programma 
• Creare le procedure del tuo programma 
• Scegliere il Mentor/team 
• Attuare il tuo programma 
• Monitorare/valutare il tuo programma

Unità 2
Crea il tuo piano d'azione e la linea 
temporale 
Per essere un Mentore, devi agire come un agente, un 
facilitatore nel processo di Mentoring, un professionista 
che vuole raggiungere gli obiettivi e le mete in modo 
motivante ed emozionante. Nel fare ciò, è essenziale che 
uno possa progettare il suo piano d'azione e la sua linea 
temporale. Tuttavia, è importante mantenere i processi, le 
sfide e gli scarichi emotivi. Si consiglia di costruire resilienza 
e imparzialità (Mauricio Costa).  

È necessario pensare a diverse questioni relative a questo 
processo di pianificazione, quali: chi è il gruppo target che 
si sta per fare da mentore, chi sono gli allievi etc.

Unità 3
Pianifica e realizza il tuo programma 
di mentorship, comprese le azioni di 
monitoraggio
Dopo aver iniziato il programma, è necessario monitorarlo, 
valutarlo e rivederlo per migliorarlo ancora di più. 

Anche se il programma di mentoring è formalmente pro-
gettato o non informale, è necessario assicurarsi che le 
procedure di monitoraggio siano efficienti. Semplici passi 
possono aiutare a farlo: 

Se il programma di mentoring è informale, si può registrare 
ogni sessione, come concordato tra Mentore e mentee, 
e valutarla con riferimento alle attività svolte e ai suoi 
obiettivi principali, e registrare un riassunto della sessione, 
le questioni discusse e i punti principali dell'azione. Dopo 
la sessione, è possibile rivedere tutti i passaggi e fare 
eventuali aggiustamenti.

Se il programma di mentoring è più formale, potete 
formare i mentori, pensare al modo migliore per abbinare 
mentore e mentee, avere alcune linee guida riguardanti il 
mentoring e ciò che comporta. Se necessario, potete stabilire 
accordi predeterminati/contrattuali; sviluppare un sistema 
specifico per valutare l'efficienza del vostro programma. 

◢ COME PIANIFICARE/
IMPLEMENTARE/MONITORARE IL 
TUO PROGRAMMA DI MENTORING

È buona prassi valutare l'evoluzione della relazione di 
mentoring e per farlo potete stabilire delle aspettative fin 
dall'inizio. Dopo un po' di tempo, potete osservare se e 
come questa relazione sta funzionando e crescendo.  

Potete misurare i risultati chiedendo un feedback a tutti i 
partecipanti, inviando un semplice questionario/sondaggio, 
valutando i mentori/mentee e progettando il programma.  
Se scegliete un questionario/sondaggio, potete fare alcune 
domande specifiche sul contenuto del programma; potete 
anche chiedere una relazione scritta ad ogni partecipante al 
Programma o un'intervista con una testimonianza sulla loro 
esperienza di partecipazione. Se si desidera solo valutare 
il Mentore, si consigliano principi specifici di mentoring.
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◢ PROGRAMMA DI MENTORING 
MODELLO 
“Il mentoring consiste nel sostenere e incoraggiare le persone a gestire il loro apprendimento in modo che 
possano massimizzare il loro potenziale, sviluppare le loro abilità, migliorare le loro prestazioni e diventare 
le persone che vogliono essere.” 
Eric Parsloe

Luogo (dove avverrà il programma di mentoring) Online/ In presenza

Sessione Numero delle sessioni da realizzare e durata degli incontri

Modalità • Mentorship 
• Decidere il tipo di relazione di mentoring ( per esempio: accadmica, sviluppo giovani/

adulti, carrier scolastica, etc.)

Target Group / Allievi Definire la categoria di persone a cui il vostro programma di mentorship si rivolvgerà 
(ad esempio: migranti/rifugiati/richiedenti asilo, altri) : 

• Descrivere il gruppo 
• Età 
• Genere   
• Bisogni di mentoring 
• Caratteristiche comuni 
• Bisogni specifici

Mentore / 
Mentori assegnati

Seleziona il team di mentori

Struttura Organizzativa Team di gestione del programma di mentoring (se esiste) 
Ruoli di ciascun membro del team

Risultati 
(Generali e Specifici)  

Determine the outcomes you wish to achieve with mentoring to mentees, mentors, and 
the project/organization if any.

Programma • Determinare il mentoring che il Programma offrirà tenendo presente che il Mentoring 
deve stabilire una relazione di fiducia, positiva tra Mentore e allievo. 

• Il mentoring responsabile può assumere varie forme: mentoring tradizionale (un 
adulto e un giovane); mentoring di gruppo (un adulto e fino a 4 allievi); team 
mentoring (vari mentori che lavorano in piccoli gruppi);  

• Peer mentoring (mentoring fra pari)
• E-mentoring (mentoring via the internet). 
• È essenziale ricordare che il mentoring uno a uno e il mentoring alla pari potrebbero 

richiedere più mentori rispetto ad altri tipi di programma, il mentoring di gruppo e 
il team mentoring permettono di lavorare con più persone e meno mentori, mentre 
l’ e-mentoring può esere meno limitante potendo connettere le persone virtualmente.

Abilità / Attitudini /
Competenze per 
sviluppare il lavoro

Il lavoro del mentore sostiene l’allievo nel trovare soluzioni a un particolare problema 
piuttosto che avvicinarsi direttamente al problema.

Esempi di abilità/
competenze   

• Competenze tecniche e tattiche.  
• Conoscienze. 
• Gestione delle risorse. 
• Gestione organizzativa (coordinamento e orientamento ai risultati). 
• Competenze metodologiche: adattabilità, flessibilità, gestione per obiettivi, destrezza.
• Competenze organizative e relazionali: leadership, comunicazione, gestione del 

conflitto, gestione del team, esplorazione delle carriere, educazione, abilità sociali

Risorse pedagogiche / 
Didattiche / 
Strumentazione: 

• Computer 
• Proiettore; 
• Tavoli 
• Fogli 
• Penne 
• Pennarelli 

Monitoraggio/
Valutazione

........................
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