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Introduzione 

Monica Michelis, Enrico Gennaro 

Vol.To, Italia 

Prefazione 

Background 

Nella società attuale, gli alti tassi di disoccupazione giovanile riflettono le 

difficoltà che i giovani incontrano nel trovare un lavoro. Questo problema è 

amplificato nei giovani provenienti da ambienti svantaggiati o con minori 

opportunità, a rischio di emarginazione, e suggerisce un’ipotesi di cambiamento 

nei sistemi di lavoro, nei rapporti tra generazioni e nei percorsi formativi. 

 

Il progetto EvolYou contribuisce a migliorare il livello delle competenze chiave 

e delle abilità, con particolare attenzione alla loro rilevanza per il mercato del 

lavoro e al loro contributo ad una società coesa, in particolare attraverso una 

cooperazione rafforzata tra il mondo dell’istruzione e della formazione e quello 

del lavoro. Nello specifico, mira ad intervenire sui fenomeni di emarginazione 

ed esclusione sociale, favorendo l’inclusione attiva dei giovani svantaggiati tra i 

15 e i 30 anni nel mercato del lavoro e di conseguenza nella società. 

Quest’obiettivo è raggiunto attraverso un percorso formativo di 

coinvolgimento partecipato di volontari senior esperti in un contesto di 

mentoring intergenerazionale. Il percorso contribuisce a riqualificare i 

giovani e ad avvicinarli ai sistemi d’inserimento lavorativo, affinando le loro 

soft skill e competenze per l’occupabilità, contrastando così le loro condizioni 

di fragilità e svantaggio; inoltre aiuta a sviluppare il contributo della 

popolazione senior alla società. 
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Come risultato, questo progetto evidenzia l’efficacia della cooperazione 

volontaria intergenerazionale a beneficio dei giovani in difficoltà, utilizzando 

un modello metodologico innovativo di mentoring di inclusione sociale, 

che è applicabile in Europa per aiutare i giovani a comprendere meglio il 

mercato del lavoro e le sue esigenze. 

La metodologia di 
riferimento 

Il punto di partenza del progetto è una buona pratica di mentoring applicata 

con successo in Germania dal 2009, l’iniziativa VerA del Senior Experten 

Service – una delle più grandi organizzazioni tedesche di volontariato per 

specialisti e manager in pensione. Lanciata insieme alle principali associazioni 

dell’industria, dell’artigianato e delle libere professioni tedesche, è finanziata dal 

Ministero Federale dell’Istruzione e della Ricerca. 

In seguito alla condivisione di questa iniziativa in un precedente progetto 

Erasmus+ KA202 di scambio di pratiche sul volontariato nel campo VET – il 

MYDI “Mentoring Young Disadvantaged people for Inclusion”1 –, alcuni 

partner hanno deciso di trasferire questa buona pratica nei loro rispettivi Paesi, 

ma applicandola a diversi target di beneficiari secondo le esigenze locali. 

Così il progetto realizza lo ssccaall iinngg  uupp  dell’iniziativa VerA (di cui è 

complementare), portandola in altri Paesi dell’UE dove ancora non esiste, per 

soddisfare le esigenze dei giovani in difficoltà e per affrontare le differenze nei 

risultati di apprendimento legate alle disparità sociali, cooperando con gli attori 

responsabili nel campo della VET dei rispettivi Stati membri. Questo è fatto 

attraverso un partenariato strategico che coinvolge 6 Paesi e 9 partner 

attivi nel campo del volontariato e della VET. 

Il partenariato 

Il partenariato EvolYou è una composizione equilibrata di organizzazioni 

provenienti da Italia, Spagna, Francia, Belgio, Germania e Finlandia, attive nel 

campo del volontariato e dell’inclusione sociale e che utilizzano approcci 

complementari per sostenere i giovani svantaggiati. 

                                                
 

1 Rif. progetto Erasmus+ n. 2017-1-DE02-KA202-004144. 
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 Volontariato Torino (Vol.To) – il coordinatore del progetto – e 

Immaginazione e Lavoro soc. coop. (IL), Italia; 

 Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), Spagna; 

 Echanges et Consultations Techniques Internationales (ECTI), Association Générale 

des Intervenants Retraités, Actions de Bénévoles pour la Coopération et le 

Développement (AGIRabcd) e Office Tecnique d’Études et de Coopération 

Internationales (OTECI), Francia; 

 Confederation of European Senior Expert Service (CESES), Belgio; 

 Senior Experten Service (SES), Germania; 

 Nestor Partners ry, Finlandia. 

Queste organizzazioni sono collegate ai sistemi VET, ai campi accademici e a 

tutti gli attori chiave per i temi del progetto (inclusione sociale, educazione 

intergenerazionale e apprendimento permanente, orientamento professionale e 

disoccupazione giovanile). 

IL + Vol.To, SECOT, ECTI + AGIRabcd + OTECI e Nestor Partners ry 

svolgono il ruolo di “partner tester” e sono responsabili dell’attuazione del 

pilota a livello locale, ciascuno per la sua area geografica di appartenenza. 

Anche Vol.To è un tester, ma indirettamente, dato che i suoi utenti diretti sono 

associazioni: nei test collabora con IL. A sua volta, SES è il trasmettitore della 

metodologia, mentre CESES è il leader della strategia di diffusione e utilizzo 

dei risultati. 

Gruppi target 

I partner sviluppano una Sperimentazione Didattica in 4 dei 6 Paesi (Italia, 

Spagna, Francia e Finlandia), specializzando i gruppi target in base all’area 

geografica di appartenenza: 

 In Italia, giovani migranti, richiedenti asilo e rifugiati, fra i 18 e i 30 anni; 

 In Spagna, giovani dai 16 ai 20 anni in formazione professionale di base 

con bisogni educativi speciali o con problemi economici persistenti e un 

basso livello socio-economico; 
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 In Francia, mentee e studenti dell’istruzione professionale che hanno 

difficoltà a seguire la loro formazione e rischiano di abbandonare, di età 

compresa tra i 15 e i 25 anni (la maggior parte dei quali con un profilo 

molto simile ai NEET2); 

 In Finlandia, migranti, mentee poco qualificati e studenti che abbandonano 

la formazione professionale, di età compresa tra i 18 e i 30 anni. 

I giovani partecipanti prendono parte al test pilota attraverso corsi di 

formazione e Living Labs di mentoring in tandem, trovando un mentor 

del ramo specifico a cui sono interessati. 

La filosofia del 
modello tandem 
intergenerazionale 

Le difficoltà di lavoro nei diversi Paesi devono essere affrontate con un 

modello che può essere adattato al caso, a seconda delle situazioni ambientali e 

culturali specifiche. Ma, nonostante l’adattamento ai contesti locali e ai diversi 

gruppi target, la filosofia del modello è unica per tutti i Paesi tester, poiché 

ispirata dalle lezioni apprese dall’iniziativa VerA, che è la metodologia di 

riferimento. L’unicità di questa filosofia è nel tandem tra un mentor senior e 

un giovane mentee: il contatto umano tra un senior e un giovane che sta 

cercando un lavoro. 

Il senior è cresciuto ad alti livelli di responsabilità professionale: ha passato la 

vita a sviluppare il proprio lavoro e ad assistere i colleghi nella crescita 

personale a livello professionale, tenendo costantemente in considerazione 

l’ambiente normativo, sociale ed economico di contesto. Nel creare il tandem, 

il senior mette a disposizione del giovane questa esperienza molto ricca e utile, 

per accelerare la conoscenza dell’ambiente in cui il mentee dovrà trovare il 

proprio posto. Il mentor è in grado di valutare i desideri, la preparazione e le 

attitudini del mentee. Grazie alla sua esperienza passata, può quindi guidarlo 

nel percorso di auto-riconoscimento, valorizzando i suoi punti di forza, 

                                                
 

2 NEET è l’acronimo di “Not in Employment, Education, or Training”, che si riferisce a una 
persona che è disoccupata e non riceve un’istruzione o una formazione professionale. 
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rendendolo consapevole delle sue debolezze e facendolo aprire a nuove 

prospettive e nuove motivazioni. 

Molti dei giovani beneficiari del progetto hanno perso un obiettivo di vita e 

l’interesse per l’attività che svolgevano (formazione o lavoro). Parte delle loro 

difficoltà sta proprio nel non avere più un obiettivo positivo. Nel rapporto di 

fiducia che si può creare nel tandem, grazie alla sua lunga esperienza 

nel mondo del lavoro, il mentor – che diventa un coach, riesce ad 

indirizzare il mentee al meglio delle sue potenzialità. 

Un altro aspetto della filosofia alla base del modello di tandem 

intergenerazionale è uno sviluppo personale del mentor senior, che può 

mantenere aggiornata la propria attività e ricevere un contributo dal mentee in 

termini di supporto innovativo, per esempio, nell’uso della tecnologia come 

smartphone, tablet e social media. 
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Overview 

Questo manuale descrive il quadro metodologico per implementare un 

modello di inclusione sociale per i giovani svantaggiati in Europa: il 

programma di formazione, i suoi contenuti, i materiali e gli strumenti didattici, 

così come la metodologia di formazione e le procedure da implementare. 

PARTE 1 
Linee Guida 

Sistematizza la varietà di esperienze formative da sviluppare in Linee Guida 

descrittive per l’introduzione della buona pratica VerA nei 4 Stati membri in 

cui il test pilota deve essere implementato (Italia, Spagna, Francia e Finlandia). 

Queste Linee Guida possono essere viste come la “sala macchine” del progetto 

che guida e coordina le attività del test pilota da implementare, mostrando gli 

approcci da utilizzare dai “partner tester” e i fattori cruciali per una 

implementazione di successo. 

La successiva Sperimentazione Didattica convaliderà questa narrazione, 

tenendo in considerazione tutti i cambiamenti avvenuti sul campo. 

Le Linee Guida sono quindi un insieme di raccomandazioni 

sistematicamente sviluppate, continuamente aggiornate e validate, al fine di 

porre le basi per l’impostazione di modus operandi e comportamenti condivisi 

nelle organizzazioni partner che dovranno attuare il pilota nei rispettivi Paesi. 

PARTE 2 
Il modello 

Il Manuale guida i sistemi di VET e di volontariato, offrendo un supporto 

metodologico su come sfruttare il potenziale del mentoring intergenerazionale 

in tandem per l’inclusione sociale dei giovani svantaggiati. Pertanto il suo 

scopo è promuovere l’introduzione e l’implementazione di questo modello 

principalmente nei centri VET e nelle associazioni di volontariato senior. 

La metodologia, generalmente applicabile a livello europeo, è integrata con gli 

elementi caratteristici di ogni territorio coinvolto nel test pilota e quindi 

adattata ai diversi regimi di welfare, alle modalità di approccio alle tematiche 
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intergenerazionali e alle problematiche sociali, ai requisiti operativi richiesti 

dalla normativa vigente e alle specifiche categorie di giovani svantaggiati di ogni 

Stato membro coinvolto, Paese per Paese. Il modello tandem di mentoring 

intergenerazionale nel volontariato è quindi mirato per area geografica e 

per tipologia di beneficiario. 

 

Seguendo questo Manuale, come veicolo di coordinamento, è possibile 

pianificare le attività di formazione da realizzare in gruppo e in tandem. Così, 

questo output è funzionale allo sviluppo della Sperimentazione Didattica e, allo 

stesso tempo, il test definisce la sua finalizzazione. 

Il Manuale permette alle parti interessate della comunità del volontariato e 

del settore VET di conoscere le basi di un modello d’integrazione sociale 

applicato in altri Paesi. 

La procedura comune d’implementazione è pronta per essere utilizzata in altri 

contesti al di fuori del progetto, incorporata nella Sperimentazione Didattica e 

resa disponibile senza restrizioni. 
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Acronimi 

AGIRabcd “Association Générale des Intervenants Retraités, Actions de 

Bénévoles pour la Coopération et le Développement”, Parigi, Francia 

CESES “Confederation of European Senior Expert Service”, Bruxelles, Belgio 

ECTI “Échanges et Consultations Techniques Internationaux”, Parigi, Francia 

EvolYou “European senior Volunteering through mentoring for the social 

inclusion of Young people in difficulties”. Progetto Erasmus+ n. 2019-1-IT01-

KA202-007472. 

Design your future in tandem, evolve you! 

EvolYou! 

IL “Immaginazione e Lavoro”, Torino, Italia 

INAPP “Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche”. L’Agenzia 

Nazionale che gestisce il programma Erasmus+ in Italia nell’ambito 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale. 

ORA “Objectif Réussir Apprentissage”. Il test pilota EvolYou francese. 

OTECI “Organisation pour la Transmission des Expertises et Compétences 

Intergénérationnelle”, Parigi, Francia 

SECOT “Seniors Españoles para la Cooperación Técnica”, Madrid, Spagna 

SES “Senior Experten Service”, Bonn, Germania 

VerA “Verhinderung von Ausbildungsabbru ̈chen” (prevenzione 

dell'abbandono dell’apprendimento). Un’iniziativa nazionale di SES. 

Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italia 

design your future in tandem, evolve you!
EvolYou!
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PARTE 1 

Linee Guida 
 

Davide Prette, Monica Michelis 

Vol.To, Italia 

Contributori: Bernd Tuchen (SES, Germania), Enrico Gennaro (Vol.To, Italia) 

 

 

Le Linee Guida descrivono le esperienze formative da sviluppare per introdurre la buona pratica VerA nei 4 

Stati membri che attuano il test pilota – Italia, Spagna, Francia e Finlandia. 
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1. Architettura Didattica 

1.1. Obiettivo della formazione 
L’obiettivo di questo programma è aiutare i giovani in difficoltà a 

migliorare la loro vita, partendo dal raggiungimento di obiettivi formativi che 

fanno fatica a raggiungere. 

Come fare 

Il modo per farlo è trovare il mentor più appropriato per ogni mentee e trovare 

il miglior mentor disponibile in tempo e luogo adeguati. 

Il primo passo è la richiesta di tutoraggio: può essere fatta da un tirocinante, da 

un’azienda, una camera di commercio, una scuola professionale, da studenti in 

classi di preparazione professionale o dai loro genitori. 

Il secondo passo è la scelta di un esperto senior. 

Il terzo è l’assegnazione dell’esperto al mentee. 

Per raggiungere quest’obiettivo, è necessario applicare un matching tra 

mentori e mentee basato su competenza e pragmatismo. Ecco perché, in 

questa fase, anche il consulente di tirocinio potrebbe intervenire per chiarire la 

richiesta e aiutare nell’abbinamento. 

1.2. Processo di mentoring 

1.2.1. Mentor e mentee 

Profilo dei mentor 

Il mentor appropriato dovrebbe avere una competenza sociale e risiedere non 

molto lontano dal luogo dove il mentee vive, lavora o frequenta la scuola 

professionale. 
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Deve partecipare ad un seminario introduttivo per capire come condividere i 

suoi interessi in attività a favore dei giovani. 

Il mentor deve anche valorizzare le conoscenze già possedute dal mentee, in 

modo che questa base di conoscenze possa sostenere le nuove competenze 

specifiche che il tirocinante deve acquisire. Inoltre, dovrebbe avere 

un’esperienza professionale coerente con la futura professione del 

mentee (ad esempio, professioni economiche, tecniche o legate all’artigianato) 

e dovrebbe adattare la sua disponibilità di tempo al programma di formazione 

del mentee. 

Quindi, per procedere nella selezione dei candidati, questi sono i criteri da 

prendere in considerazione: distanza dai mentee, indirizzo, professione, attività, 

desiderio di lavorare con i giovani, disponibilità attuale, numero di mentee già 

seguiti, capacità di conformarsi ai bisogni speciali di apprendimento del mentee. 

 Distanza ridotta dal luogo di residenza, di lavoro o di formazione del mentee. 

 Adattabilità temporale all’orario del mentee. 

 Esperienza professionale coerente con il profilo del mentee. 

 Volontà di lavorare con i giovani e di comprendere le loro capacità e i loro bisogni. 

Caratteristiche di un mentor 

 

Profilo dei mentee 

Al di là delle differenze tra i Paesi, il profilo generale dei mentee aiutati è quello 

di ragazzi e ragazze già iscritti a una formazione professionale o che 

hanno terminato prematuramente un percorso di mentoring e vorrebbero 

cercarne una nuova adatta. 

I giovani che hanno bisogno di questo servizio hanno un insieme di difficoltà 

nel passaggio dalla scuola al lavoro, stress a casa (ad esempio problemi 

familiari), mancanza d’integrazione sociale (soprattutto stranieri e immigrati), 

problemi derivanti da comportamenti disadattivi in passato che li hanno portati 

a una condizione di esclusione sociale. 

15
RIDISEGNARE 

IL FUTURO
IN TANDEM

Manuale
Metodologico



16 

 

In generale, i mentee non riescono a raggiungere gli obiettivi di vita più 

importanti, come completare un percorso di studio o di formazione 

professionale, ottenere e mantenere un lavoro soddisfacente. 

Il mentee, una volta consapevole dei suoi problemi, deve però essere 

determinato a risolverli e a impegnarsi regolarmente nel tempo ad ascoltare e 

mettere in pratica i consigli del mentor. 

 Già iscritto a una formazione professionale. 

 Incapace di raggiungere gli obiettivi di vita più importanti (es. fine prematura di un 
percorso di mentoring). 

 Problemi sociali (es. mancanza d’inclusione sociale, problemi in famiglia). 

 Volontà di cambiare la sua condizione seguendo i consigli del mentor. 

 Mancanza di connessioni con la realtà locale e/o il Paese ospitante (es. per i migranti). 

Caratteristiche di un mentee 

 

Il processo 

La definizione dei ruoli tra mentor e mentee avviene nella prima fase, 

quindi quando sono appena entrati in contatto. 

Infatti, il processo di mentoring prevede che gli esperti senior e i junior 

lavorino immediatamente su questi step: 

1. Primo contatto tra mentor e mentee via e-mail o telefono. 

2. Incontro in un luogo pubblico per conoscersi. 

3. Discussione sull’aiuto o il sostegno di cui il mentee ha bisogno. 

4. Decidere se il mentor e il mentee vogliono lavorare insieme o no. 

5. Firma di un accordo che è l’inizio ufficiale del percorso di mentoring. 

Il primo contatto tra mentor e mentee avviene per e-mail o per telefono. 

Poi, i due decidono il tempo e il luogo del primo incontro, se possibile in un 

luogo pubblico – per esempio una biblioteca, una scuola professionale, un 

caffè, una sala riunioni in una camera di commercio. 

Il primo trucco da tenere a mente è di enfatizzare la riservatezza per creare 

la relazione necessaria a costruire il “mentoring in tandem”. 
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Lo schema generale del primo incontro – che naturalmente può variare 

secondo ogni situazione particolare – prevede una presentazione reciproca e 

l’identificazione delle questioni su cui lavorare: problemi durante il percorso 

formativo individuale, necessità di un migliore mentorato, ecc. È poi possibile 

discutere della situazione familiare del mentee (se non è imbarazzato) e 

scambiare idee sulle aspettative del mentee nei confronti del mentor, e 

viceversa sulle aspettative del mentor nei confronti del mentee. Il primo incontro 

termina dopo che entrambe le parti hanno concordato i passi successivi: data, 

luogo e cosa fare in caso di malattia o indisponibilità per motivi diversi. 

 Presentazione reciproca. 

 Identificazione delle questioni su cui lavorare. 

 Enfatizzare la riservatezza. 

 Possibile discussione sulla situazione familiare del mentee. 

 Scambio d’idee sulle reciproche aspettative mentor/mentee. 

 Accordo sui passi successivi: prossimo incontro, cosa fare in caso di malattia o 
indisponibilità, ecc. 

Primo incontro mentor/mentee 

 

Dopo il primo o il secondo incontro, il mentor deve inoltrare l’accordo e la relazione 

iniziale sul sostegno al mentoring all’organizzazione che realizza il programma. 

Poi, mentor e mentee possono incontrarsi quando e quanto a lungo vogliono – es. 

una volta al mese, settimanalmente o più spesso (ad esempio quando c’è un esame). 

1.2.2. Risultati di apprendimento attesi 

Alla fine del percorso di mentoring ci si aspetta che i mentee siano in 

grado di raggiungere individualmente una serie di obiettivi come 

superare esami difficili e/o realizzare la loro formazione professionale. 

Nel caso sfortunato di un fallimento del tutoraggio, si verifica una risoluzione 

dell’accordo – per esempio a causa dell’inaffidabilità del mentee, della sua scelta 

di terminare il tutoraggio, dell’incoerenza tra mentor e mentee, o di possibili 

problemi personali del mentor, ecc. 
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1.2.3. La best practice VerA per l’implementazione 

La best practice VerA, adottata dalla strategia EvolYou, fornisce ad ogni 

giovane in difficoltà un coach personale che conosce il mondo 

professionale e rende i giovani adatti alla scuola e all’impresa. Il mentor ha 

tempo da dedicare, un rimborso spese e un orecchio aperto ai problemi dei 

mentee e può facilitare l’inizio della carriera dei giovani. I tirocinanti sono 

sostenuti in ogni tipo di professione in modo totalmente gratuito. 

La best practice si basa sulle seguenti pietre miliari: 

1. Assistenza continua e qualificata del mentor verso il mentee; 

2. Un impegno specifico che mentor e mentee si assumono reciprocamente 

firmando un accordo scritto; 

3. Una continua assistenza e formazione del mentor nello svolgimento della sua 

funzione, grazie all’aiuto di una sede centrale che realizza il programma; 

4. Una partecipazione volontaria al programma sia dei mentor che dei 

mentee, un fattore che aumenta l’elemento motivazionale nel portare a 

termine con successo il percorso di mentoring. 

Il quartier generale fornisce un’assistenza continua ai mentor, organizzando un 

seminario introduttivo per i nuovi, rispondendo ai loro dubbi, rilasciando 

prodotti stampati che possono essere utili – come volantini, fogli informativi e 

poster per esperti senior, junior e altri moltiplicatori – e aggiornando un sito 

web dove trovare materiali di apprendimento per attuare la strategia. 

1.2.4. Monitoraggio 

Mezzi per monitorare 
i progressi dei mentee 

I mentor monitorano costantemente i progressi dei mentee intervistandoli per 

valutare, con questionari specifici, se hanno migliorato i loro risultati di 

apprendimento/formazione o se hanno cambiato un percorso di 

specializzazione che non era coerente con le loro aspettative e caratteristiche. 

Le interviste svolte periodicamente sono anche finalizzate a determinare se i 
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mentee hanno sviluppato capacità pratiche per la loro futura vita lavorativa e se 

hanno deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale/formativo. Il 

processo di monitoraggio è utile anche per valutare se i mentee hanno deciso di 

approfondire la conoscenza della lingua locale al fine di migliorare le loro 

prospettive di lavoro (soprattutto nel caso di stranieri e migranti), se il loro 

tasso di motivazione è aumentato e hanno acquisito una buona preparazione 

per gli esami nelle scuole professionali. 

Il monitoraggio del successo del sostegno alla formazione si basa anche su 

report progettati in modo uniforme, che sono compilati dal mentor a intervalli 

specifici, dopo aver raccolto le risposte del mentee a un questionario specifico 

(rif. Allegato 5). 

Alla fine del percorso di mentoring, il mentor prepara un report finale per 

descrivere tutti i risultati raggiunti dal mentee: questo report è rilasciato al 

mentor come attestato di partecipazione e può essere trasmesso alla camera di 

commercio, agli istituti di formazione e professionali o ai genitori, quindi a tutti 

gli attori che possono aver richiesto il percorso di mentoring. Il report finale è 

confrontato con quello iniziale per capire quali miglioramenti sono stati fatti, 

e in che misura, dall’inizio alla fine del processo di mentoring. 

Come valutare il 
processo di mentoring 

Valutare se un processo di mentoring ha avuto successo è rilevare se i junior 

hanno acquisito una conoscenza di base delle opportunità di formazione 

professionale che il contesto locale mette a disposizione e un metodo di studio 

efficace, insieme alla capacità di assimilare quanto appreso. 

Naturalmente un buon mentor non dimentica di notare se il suo mentee ha 

migliorato il modo di preparare un esame, ha acquisito importanti abilità sociali – 

per esempio come relazionarsi correttamente con gli altri (es. i compagni di 

studio o i colleghi), buone capacità di comunicazione, la capacità di auto-

motivarsi nei momenti difficili e di identificare e risolvere i conflitti. Inoltre, 

soprattutto per i mentee con un background da migranti, si tiene conto anche se 

le competenze interculturali sono diventate parte del loro bagaglio personale. 
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Reference 

«VerA-Initiative - Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen». Documentazione 

informativa e tecnica dell’iniziativa “VerA initiative - Prevention of dropping out 

from training” (prevenzione dell’abbandono della formazione) – es. 

informazioni generali VerA, nuovo focus, flyer, foglio informativo, schema di 

processo, condizioni per il coaching, codice di condotta, contratto tra SES e 

l’esperto, descrizione del lavoro per esperti senior, modulo di richiesta di 

supporto. Senior Experten Service, 2020. 
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2. Procedure e attività 
Per reclutare e coinvolgere esperti senior, è necessario creare un quartier 

generale – cioè l’ufficio dell’organizzazione che avrà il compito di portare 

avanti il programma. 

I compiti del quartier 
generale 

Il quartier generale ha i seguenti compiti: 

1. Uno scambio regolare e stretto con gli esperti senior per sostenerli; 

2. Documentazione semestrale sulle attività svolte; 

3. Supporto nella preparazione di seminari introduttivi per i nuovi arrivati; 

4. Organizzazione di una conferenza annuale facoltativa nei locali dell’ufficio 

centrale (predisposizione dell’agenda della riunione, organizzazione 

dell’evento, coinvolgimento di facilitatori/moderatori); 

5. Mantenere i contatti con le Camere e i partner della rete: scambio regolare con i 

referenti delle Camere, con gli enti locali, le istituzioni educative e i moltiplicatori, 

con i dirigenti scolastici, gli insegnanti, gli assistenti sociali e le aziende; 

6. Creare partenariati con le Camere di Commercio, le aziende e le 

organizzazioni no-profit per coinvolgere nuovi mentor e mentee che 

vivono condizioni di formazione difficili; 

7. Contattare nuovi potenziali volontari che possano fungere da mentor, 

promuovendo quest’opportunità di volontariato attraverso la collaborazione 

e il networking con gli stakeholder, il passaparola e le azioni di 

comunicazione opportune come iniziative di ufficio stampa, campagne sui 

social media, partecipazione a fiere ed eventi; 

8. Sostenere i mentor in caso di domande sulle attività di mentoring in corso, 

fornire formazione ai nuovi mentor che non hanno potuto partecipare al 

seminario introduttivo. 

Pertanto, una volta che la rete è stata stabilita, la ricerca di potenziali mentor 

è un compito specifico del quartier generale. 
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Reclutamento dei 
mentor 

Come nel programma VerA, la selezione dei mentor dipende da 

caratteristiche specifiche, come la competenza sociale e professionale, la 

distanza geografica, la disponibilità di tempo, la disponibilità a partecipare a un 

percorso di volontariato molto impegnativo, che prevede anche una 

formazione continua e la partecipazione a corsi di aggiornamento, a partire dal 

seminario introduttivo. 

Naturalmente la selezione di un mentor è strettamente legata alle caratteristiche 

del mentee con cui s’interfaccia. 

2.1. La Sperimentazione Didattica 

2.1.1. Caratteristiche delle attività pilota nei 

diversi Paesi europei 

Le attività pilota devono essere implementate simultaneamente da tutti i 

“partner tester”. 

Il numero totale previsto di giovani che partecipano al test pilota è di 130: 

attraverso i corsi di formazione e i Living Lab di mentoring in tandem, 

possono trovare un mentor del settore specifico d’interesse. Ecco le 

caratteristiche principali dei quattro pilot nei rispettivi Paesi: 

1. Italia: Immaginazione e Lavoro e Vol.To coinvolgeranno 30 giovani nel gruppo 

target di migranti, richiedenti asilo e rifugiati, di età compresa tra i 18 e i 30 anni; 

2. Spagna: SECOT coinvolgerà 20 giovani, di età compresa tra i 16 e i 20 

anni, in formazione professionale di base con bisogni educativi speciali a 

causa della mancanza di motivazione a continuare gli studi, difficoltà 

cognitive, continui fallimenti accademici, un contesto familiare che non dà 

importanza o sostegno ai loro studi, problemi economici persistenti e un 

basso livello socioeconomico; 
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3. Francia: ECTI, AGIRabcd e OTECI sono in grado di coinvolgere 60 

mentee e studenti di formazione professionale tra i 15 e i 25 anni – la 

maggior parte dei quali con un profilo paragonabile a quello dei NEET – che 

hanno difficoltà a seguire la loro formazione e sono a rischio di abbandono; 

4. Finlandia: Nestor Partners coinvolgerà 20 migranti, mentee poco qualificati 

e studenti che hanno abbandonato la formazione professionale, di età 

compresa tra i 18 e i 30 anni. 

Risultato atteso 

Il risultato atteso dai pilot è un modello metodologico di mentoring di 

inclusione sociale che possa essere valido in Europa e che possa favorire 

l’avvicinamento dei giovani svantaggiati al mondo del lavoro, migliorare il livello 

delle loro competenze e abilità chiave – soprattutto quelle relative all’ambito 

professionale, ma anche quelle che contribuiscono ad una società coesa – grazie 

al coinvolgimento di volontari esperti senior in una relazione di mentoring 

intergenerazionale che possa essere mantenuta oltre la fine del progetto. 

Queste misure, che devono essere attuate attraverso una cooperazione 

rafforzata tra il mondo dell’istruzione e della formazione e le imprese, sono 

tutte volte a ridurre i fenomeni di emarginazione ed esclusione sociale, 

favorendo un’inclusione attiva dei giovani svantaggiati (dai 15 ai 30 anni) nel 

mercato del lavoro e di conseguenza nella società. 

2.1.2. Programmazione e tempi: il test pilota 

passo per passo 

La Sperimentazione Didattica dovrebbe seguire questa tabella di marcia 

approssimativa: 

1. Preparazione dei documenti contrattuali per gestire le relazioni mentor-

mentee. Durata: circa 2 mesi; 

2. Sviluppo della rete VET e identificazione dei centri interessati a 

partecipare al pilot. Durata: intensivo per 2 mesi, continuo durante tutto il 

programma; 
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3. Identificazione, reclutamento e selezione di esperti senior. Durata: 

continua, particolarmente intensa all’inizio del programma; 

4. Formazione dei formatori: formazione di esperti senior nell’attività di 

mentoring. Durata: definita al primo reclutamento e aggiornata durante l’attività; 

5. Attività promozionale per informare i gruppi target, principalmente 

attraverso comunicati stampa e diffusione sul web. Durata: continua per 

tutto il programma; 

6. Reclutamento e selezione dei mentee partecipanti. Durata: contemporanea 

e coerente con la selezione e la formazione dei mentor; 

7. Definizione dei curricula formativi, prevedendo corsi collettivi 

(opzionali) e Living Lab specifici di mentoring in tandem. Durata: nei primi 

2 mesi e aggiornamento continuo per tutto il programma; 

8. Formazione a piccoli gruppi di mentee, secondo le loro affinità di 

difficoltà e la loro particolare competenza. Questi corsi collettivi sono 

facoltativi. Durata: circa 2-3 settimane per corso; 

9. Abbinamento dei profili mentor/mentee e creazione dei tandem. 

Durata: compatibile con la selezione di mentor e mentee; 

10. Living Lab di mentoring in tandem. Durata: da 1 a 6 mesi per ogni 

tandem, estendibile nei casi più complessi; 

11. Progettazione e sottomissione di questionari e interviste ai partecipanti al 

pilot (mentor e mentee). Durata: compatibile con l’attività dei tandem creati. 

Alcuni step del programma dovrebbero essere eseguiti in parallelo e si 

dovrebbe prevedere una messa a punto giorno per giorno. 

Documentazione 
contrattuale 

Una forma semplice ma chiara di accordo bilaterale deve essere firmata dal 

mentor e dal mentee per regolare alcuni comportamenti di base. L’obiettivo 

dell’accordo è il raggiungimento di un percorso formativo e professionale di 

successo. 
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Le soluzioni sono elaborate insieme al supporto del mentor, che non 

dovrebbe durare più di 12 mesi, ma può essere esteso; in ogni caso, ogni 

estensione deve essere giustificata dal mentor. 

L’accordo generale dovrebbe prevedere che il mentor possa lavorare in modo 

volontario e gratuito, il coinvolgimento delle Camere di Commercio, Camere 

dell’Artigianato, Camere professionali come sostenitori della formazione e la 

garanzia di riservatezza. 

Il mentee deve dichiarare la sua volontà di lavorare a stretto contatto con il 

mentor nell’ambito del percorso di mentoring per tutta la durata del sostegno; 

dall’altra parte, il mentor deve informare il mentee su tutte le circostanze 

riguardanti l’andamento del rapporto di formazione. 

Il rapporto mentor/mentee si basa sull’indirizzare gli interessi del mentee e sul 

fornirgli l’aiuto necessario per raggiungere la qualifica di formazione. 

Infine, all’interno dell’accordo dovrebbe essere chiaro che il processo di 

mentoring può essere solo un supporto e non sostituisce lo sforzo personale 

del mentee per raggiungere l’obiettivo. 

La preparazione del percorso formativo individuale – realizzato dal mentor 

tenendo conto delle conoscenze e competenze formali, informali e non formali 

preesistenti – è parte integrante della documentazione contrattuale per la 

gestione della relazione mentor-mentee. 

Il percorso formativo individuale viene co-progettato con il mentee in base al 

settore professionale di suo interesse, dandogli la possibilità di gestire più 

consapevolmente il proprio percorso. 

I compiti e gli obiettivi concreti del sostegno sono determinati in una prima 

intervista personale, le cui risposte sono raccolte in un primo report e scritte 

all’interno dell’accordo di mentorato. 

L’accordo può essere terminato unilateralmente in qualsiasi momento: 

in questo caso, l’esperto senior informa immediatamente la sede centrale che il 

mentoring è terminato e che non ci saranno più incontri.  

Una lista di controllo riguarda tutti i dati del mentee che possono essere utili 

per il processo di mentoring: nome della sua azienda di formazione o del suo 
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datore di lavoro, nome e indirizzo (data di nascita, codice postale, città, 

cellulare, e-mail, professione, data del contratto, Camera e tipo di supporto 

richiesto (es. problemi nella scuola professionale, preparazione all’esame, 

deficit linguistici, problemi legati al datore di lavoro, ecc.). 

I documenti di esempio da utilizzare nel percorso sono:  

1. Accordo per il supporto di mentoring; 

2. Commissionare il supporto di mentoring; 

3. Report iniziale sul supporto di mentoring; 

4. Questionari periodici per rilevare il livello di soddisfazione del mentee; 

5. Report intermedi; 

6. Report finale. 

Identificazione dei 
centri VET e 
selezione dei mentor 

Dopo la preparazione dei documenti contrattuali da utilizzare per la gestione 

della relazione mentor-mentee, l’erogazione del mentoring inizia con 

l’identificazione dei centri VET interessati a partecipare ai pilot e con il 

reclutamento e la selezione degli esperti senior da formare. 

Anche in questo caso, come regola generale, i mentor dovrebbero seguire un 

seminario introduttivo organizzato dalla sede centrale. Ma, data la necessità di 

implementare un pilot sperimentale in tempi limitati, i mentor vengono 

formati, in una prima fase, da SES durante un seminario che si svolge a Bonn, 

in Germania, nel novembre 2019 e, in una seconda fase, da specialisti di settore 

– in coordinamento con le autorità per la formazione professionale, le Camere 

di Commercio, le Camere dell’Artigianato e le Camere professionali – su temi 

quali: aspetti di coaching e motivazione dei mentee, performance e trend del 

mercato del lavoro nel settore di competenza, settori leader e settori in 

rallentamento, aggiornamenti sulla normativa contrattuale in vigore. Il concept 

di formazione prevede un quadro teorico composto da concetti, definizioni, 

riferimenti e contenuti didattici. 
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Attività promozionale 
e reclutamento di mentee 

L’attività promozionale (principalmente tramite ufficio stampa e diffusione 

sul web) ha lo scopo di informare i gruppi target sul reclutamento e la selezione 

dei partecipanti. 

I mentee dovrebbero fare una richiesta per un mentoring gratuito. Anche la loro 

azienda di formazione, la scuola professionale o i genitori possono fare la richiesta. 

Questa è la regola generale: per i progetti pilota di EvolYou, sono soprattutto 

le organizzazioni coinvolte nel progetto – cioè centri di formazione 

professionale, società di formazione, scuole, associazioni che accolgono i migranti 

e li aiutano a integrarsi nella società – a dover procurare i partecipanti. 

Definizione dei curricula 
e formazione a piccoli 
gruppi di mentee 

I partner tester sono i principali attori della formazione dei mentee all’interno 

del programma: forniscono un percorso formativo su misura suddiviso in 

moduli che sono raccolti in curricula. 

L’elemento innovativo sta nel fatto che attualmente non esiste ancora un percorso 

formativo che prepari i giovani ad entrare concretamente nel mondo del lavoro: 

difatti le scuole e le università prestano attenzione solo agli aspetti tecnici e 

specialistici e non alla valutazione dell’ambiente professionale al di fuori delle aule. 

I moduli di formazione sono dedicati a molti argomenti, tra cui: 

1. Soft skill da acquisire e che sono legate al comportamento nei colloqui di lavoro, 

nelle presentazioni pubbliche e nella presentazione di un documento di lavoro; 

2. Le principali caratteristiche settoriali e geografiche da conoscere sul 

mercato del lavoro e la sua performance; 

3. I contratti di lavoro e l’attuale legislazione sul lavoro; 

4. Strumenti di formazione per una specializzazione professionale; 

5. Agenzie di collocamento pubbliche e private: come possono aiutare e 

cosa richiedono; 
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6. Assistenza nella creazione di un nuovo business: Camere di Commercio, 

microcredito, business angel, ecc.; 

7. Altri argomenti secondo il giudizio del singolo tester. 

Questi moduli sono elaborati con lezioni frontali o con visite ad aziende, 

istituzioni e/o organizzazioni. 

Il piano formativo è comunque individuale, quindi co-progettato con il mentee 

in base al settore professionale di suo interesse, dandogli la possibilità di gestire 

consapevolmente il percorso stesso. Quest’ultimo tiene conto anche delle 

conoscenze e competenze formali, informali e non-formali preesistenti del 

mentee ed è finalizzato all’upskilling dei giovani – già nella fase pilota, 

attraverso laboratori di apprendimento – introducendo loro un nuovo modo di 

vedere e valorizzare l’ambiente di lavoro circostante. 

I moduli di formazione sono strutturati per aumentare, nei giovani partecipanti, 

la conoscenza di se stessi e del futuro lavorativo che vogliono costruire. Ogni 

modulo identifica gli obiettivi, il calendario, i contenuti della formazione 

frontale, i criteri di valutazione, secondo lo standard europeo. 

Naturalmente, durante tutto il processo, la sede centrale è sempre pronta a 

fornire aiuto. 

I curricula sono testati in piccoli gruppi di mentee, secondo affinità di difficoltà 

e competenze, per un totale previsto di 3 corsi collettivi, ciascuno della durata 

di 3 mesi. 

Creazione di tandem 
e Living Lab 

Nel frattempo può avvenire l’abbinamento tra mentor e mentee, per creare i 

tandem e realizzare i Living Lab di mentoring in tandem.  

Una volta che mentor e mentee sono stati accoppiati, i passi successivi sono: 

1. Incontrarsi in un luogo pubblico per conoscersi meglio; 

2. Discussione sull’aiuto o il sostegno di cui il mentee ha bisogno; 

3. Decidere se vogliono lavorare insieme o no; 

4. Firma di un accordo. 
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All’inizio della relazione mentor/mentee, la prima checklist da prendere in 

considerazione riguarda la preparazione del primo incontro. Il mentor 

dovrebbe porsi le seguenti domande: 

1. Come posso preparare il primo incontro e dove potrebbe svolgersi? 

2. Come voglio comunicare con il mentee? 

3. Cosa voglio imparare dal mentee e come posso procedere? 

4. Quali regole sono importanti per me per lavorare con il mentee? 

Dopo questi passi, il mentor si accorda su uno scambio regolare di esperienze 

attraverso incontri periodici con il mentee.  

Per tutta la durata del mentoring, la missione continua del mentor è di 

qualificare ogni mentee nell’affrontare le sue difficoltà formative (per 

esempio preparare e superare gli esami, eventualmente cambiare il percorso 

formativo se non è adatto, migliorare la sua capacità di trovare un buon lavoro, 

ecc.), nell’auto-motivazione e nell’auto-aiuto, con l’obiettivo di condurre il 

mentee ad una fine positiva del percorso di mentoring. 

Essendo la connessione mentor-mentee un rapporto di mentoring “in tandem”, 

completamente incentrato sulla fiducia reciproca, è importante sottolineare che: 

1. Il lavoro dell’esperto senior ha un carattere di raccomandazione. Quindi, 

l’implementazione delle raccomandazioni nella pratica è unicamente 

responsabilità del mentee. In questo modo il mentor cerca di incoraggiare 

l’autonomia e l’intraprendenza personale del mentee; 

2. L’accordo di mentoring non stabilisce una relazione contrattuale tra le due 

parti. Quindi, il mentee deve essere consapevole che, alla fine del mentoring, 

il mentor non potrà offrirgli un lavoro. Questo vale soprattutto se il mentor 

è un professionista che non ha ancora cessato completamente la sua attività; 

3. L’esperto senior è tenuto a mantenere riservate tutte le informazioni interne 

durante il processo di mentoring per proteggere la privacy del mentee; 

4. Qualsiasi pubblicazione riguardante le attività di mentoring dell’esperto 

all’interno del programma è soggetta all’approvazione dell’organizzazione 

che gestisce il programma in quello specifico Paese; 
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5. L’esperto senior non riceve un compenso, ma solo una somma 

forfettaria come rimborso spese. Essendo un volontario, è escluso un 

beneficio commerciale personale per lui/lei o per terzi; 

6. Per tutta la durata del tutoraggio, l’esperto è incluso nell’assicurazione 

collettiva stipulata dall’organizzazione che gestisce il programma per tutti i 

suoi volontari. Questa include solo un’assicurazione privata per la 

responsabilità civile e gli infortuni nel contesto della sua attività. Quindi, 

l’assicurazione non copre le questioni sanitarie: l’esperto deve avere 

un’assicurazione sanitaria propria, almeno per la durata dell’incarico e/o 

affidarsi al servizio sanitario nazionale del suo Paese. 

L’ambiente di apprendimento è sempre inclusivo: basandosi su una base 

collaborativa, il mentoring intergenerazionale permette di applicare una 

didattica socializzante e personalizzata, che aumenta la produttività del gruppo 

e dei tandem, insieme alla qualità della cooperazione. 

Gli esperti senior spingono i giovani a proporre osservazioni e considerazioni 

attraverso il learning-by-doing e le rielaborazioni condivise. Inoltre, i mentee 

sono stimolati in entrambe le loro dimensioni di donne/uomini e di cittadini, 

rendendoli capaci di conoscere la società e di prendervi parte in modo 

dinamico e con curiosità, partecipazione attiva, pensiero critico, problem 

solving e capacità di prendere decisioni. 

Monitoraggio della 
formazione erogata 

Le procedure di monitoraggio della formazione erogata prevedono la 

compilazione di questionari e interviste qualitative semi-strutturate 

progettate congiuntamente dai partner tester, sotto la guida del leader del 

progetto come responsabile della qualità. I questionari e le interviste sono 

sottoposti ai mentor e ai mentee coinvolti nella Sperimentazione Didattica. 

Il loro scopo è valutare l’atteggiamento dei partecipanti intervistati verso 

l’esperienza fatta in quest’ambiente di mentoring intergenerazionale. Sono 

multilingue per catturare il maggior numero possibile di input da tutti gli 

intervistati dei 4 test pilota. Le risposte sono poi raccolte in una revisione 
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periodica completa del processo di formazione con l’obiettivo di migliorare la 

qualità generale del mentoring fornito. 

I punti di forza o di debolezza dell’esperienza formativa e gli elementi che 

rendono il percorso formativo più efficace o meno sono analizzati dai partner, 

tenendo conto dei risultati dei questionari di soddisfazione distribuiti e 

compilati da mentee e mentor. 

Queste sono alcune possibili domande rivolte ai mentee: 

1. Come sei venuto a conoscenza del percorso di mentoring di EvolYou? 

Dalla famiglia, dagli amici, dal datore di lavoro, dal centro VET o 

dall’azienda di formazione, dalla scuola professionale, da un opuscolo o un 

volantino, dai mass media, dai social network? 

2. Quanto spesso ha incontrato il suo mentor? Una, due, da tre a quattro 

volte, da cinque a sette volte, otto o più volte al mese? 

3. In che modo il tuo mentor ti ha aiutato? Nel prendere una decisione per la 

formazione professionale, nella preparazione agli esami, nel miglioramento 

della lingua, nelle abilità pratiche per il lavoro, nella gestione dei conflitti? 

4. Come hai beneficiato del processo di mentoring? Hai trovato il lavoro 

giusto, hai ottenuto risultati migliori nella scuola professionale, hai scelto di 

continuare la tua esperienza educativa, hai migliorato le abilità pratiche? 

5. Come giudichi o valuti il tuo mentor? Ti ha dedicato del tempo, è stato un 

buon modello, ti ha preso sul serio? 

6. Che cosa hai ottenuto alla fine della tua formazione? La situazione nella tua 

azienda di formazione è migliorata, hai migliorato il tuo rendimento nella 

scuola professionale, hai completato con successo la tua formazione, hai 

trovato un nuovo percorso di mentoring, non hai abbandonato la formazione? 

7. Quali media pensi che dovrebbero essere usati per far conoscere ai 

potenziali mentee il percorso di mentoring EvolYou? Internet, Facebook, 

Twitter, YouTube, scuola, radio, giornali? 

8. Consiglieresti questo percorso ai tuoi amici nel caso in cui avessero 

problemi nella loro formazione professionale? 
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Queste sono alcune possibili domande rivolte ai mentor: 

1. Cosa ti spinge ad agire come mentor EvolYou? Imparare cose nuove e 

ampliare il tuo orizzonte, portare le tue conoscenze e competenze 

professionali, avere contatti con altre persone, contribuire a formare il tuo 

ambiente sociale, bisogno di essere utile alla società? 

2. Come valuti l’offerta per quanto riguarda le informazioni e il supporto? 

Utile o no? 

3. Che cosa hai considerato più utile? Il seminario di formazione, qualche 

presentazione specifica sullo scambio di esperienze durante le riunioni, il 

sostegno del team EvolYou dalla sede centrale, il materiale informativo? 

4. Quali sono state le maggiori sfide durante il periodo di mentoring? 

Assenze, cancellazioni con poco preavviso, pochi incontri, nessun 

interesse, nessuna motivazione, comportamento inappropriato, barriera 

linguistica, problemi di comprensione, differenza culturale, mentoring non 

apprezzato, mancanza di attenzione, delusione riguardo all’onestà e alla 

fiducia, mancanza di volontà, influsso del background personale del 

mentee, inaffidabilità? 

5. Quanto sei stato soddisfatto della cooperazione con il quartier generale 

EvolYou? Hanno mostrato preparazione per il processo di mentoring, 

disponibilità, cordialità, velocità di reazione, supporto durante il processo 

di mentoring? 

6. Di cosa non sei stato soddisfatto? 

7. Consiglieresti agli amici di fare da mentor? 

8. Altri commenti. 
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2.2. Monitoraggio del processo di mentoring. 

Valutazione della qualità e indicatori di efficacia 
Al fine di monitorare i progressi dei mentee, all’inizio del processo di 

tutoraggio, un rapporto iniziale viene preparato dall’esperto senior. Lo 

sviluppo durante il processo di mentoring è regolarmente monitorato 

con relazioni intermedie, tra cui interviste fatte dal mentor e moduli di 

autovalutazione compilati dai mentee. Alla fine del percorso di mentoring viene 

redatto un report finale. I report intermedi e finale vengono poi confrontati 

con quello iniziale per misurare l’efficacia del mentoring. Il report finale viene 

consegnato dal mentor al mentee come memorandum del percorso fatto 

insieme e viene inviato anche alla sede centrale. 

Sono previsti alcuni indicatori3 per valutare i risultati e l’efficacia del processo 

di mentoring: 

1. Il nuovo modello metodologico di mentoring EvolYou, basato 

sull’inclusione sociale e il volontariato che coinvolge esperti senior in 

un’attività intergenerazionale a favore dei giovani svantaggiati, è stato 

implementato e ha catturato l’interesse del pubblico; 

2. Almeno 130 giovani svantaggiati sono stati resi consapevoli delle sfide 

legate all’ingresso nel mondo professionale, sono stati formati e qualificati; 

3. Circa 80-90 esperti senior sono stati formati al mentoring, al fine di creare 

130 tandem mentor-mentee; 

4. Circa 100 giovani svantaggiati – cioè l’80% dei partecipanti ai test pilota – 

hanno completato con successo il loro percorso di formazione e arricchito 

il loro CV con competenze soft e di occupabilità, sostenendo il loro 

ingresso nel mercato del lavoro; 

5. Almeno 10 stakeholder dei settori del volontariato e della formazione 

professionale hanno espresso interesse per il progetto. Ad esempio, le 

                                                
 

3 I dati numerici indicati riguardano il caso specifico di EvolYou: ogni nuovo tester può 
ridimensionarli secondo le sue risorse e i suoi obiettivi. 
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istituzioni VET hanno espresso interesse per il modello EvolYou e hanno 

attivato percorsi didattici rivolti ai giovani in difficoltà, rendendo, di 

conseguenza, i loro studenti svantaggiati in grado di aggiornare i loro CV 

con soft skill e competenze di occupabilità. 

Diffondere il modello 

A livello sistemico, possono anche essere contati tra gli indicatori positivi un 

migliore allineamento dei sistemi educativi e formativi alle esigenze del mercato 

del lavoro e la cooperazione tra istruzione e imprese attraverso approcci 

innovativi orientati all’inclusione sociale dei giovani in difficoltà. 

2.3. Azioni di comunicazione rivolte alle 
parti interessate 
Essendo il programma EvolYou basato sull’interazione con stakeholder di 

diversi settori – istruzione e formazione, volontariato, occupazione e 

reclutamento, Terzo Settore, imprese, autorità pubbliche e istituzioni, policy 

maker, rappresentanti della stampa, agenzie di media e delle Agenzie nazionali 

Erasmus+ – è fondamentale mantenere un contatto continuo e una comunicazione 

costante con loro. Tutti gli stakeholder dovrebbero essere considerati come 

opportunità per amplificare e dare forte risonanza alle azioni del programma. 

Affinché gli stakeholder possano condividere gli obiettivi e possano vedere 

quali azioni vengono messe in atto, una buona strategia è coinvolgere 

direttamente queste organizzazioni o persone, ad esempio inserendole 

come esperti esterni e validatori in commissioni o gruppi di lavoro incaricati 

della valutazione della qualità e di una valutazione generale: infatti, il primo 

modo di comunicare è far sperimentare a tutti ciò che sta accadendo. Il 

coinvolgimento degli stakeholder è del resto connaturale alle attività istituzionali 

solitamente svolte da organizzazioni come i servizi europei di esperti senior. 

Oltre al coinvolgimento diretto, ci sono specifiche attività di comunicazione e diffusione 

che possono essere indirizzate non solo ai destinatari, ma anche agli stakeholder: 
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 Una newsletter periodica (almeno semestrale) da inviare alla più ampia mailing 

list possibile, sempre nel rispetto delle norme sulla privacy e valutando anche che i 

contatti del database siano realmente interessati a ciò che si va a comunicare; 

 Notizie, post o video pubblicati sul sito web e sui social media, al fine di 

informare gli interessati con regolarità sullo stato dell’arte (ad esempio in 

occasione del rilascio di un nuovo output); 

 Organizzazione d’iniziative di ufficio stampa ed eventi di diffusione; 

 Diffusione del passaparola, soprattutto tra i giovani. Questo effetto può 

essere intensificato attraverso Internet, per esempio con immagini di 

giovani in difficoltà e mentor anziani che condividono le loro esperienze. 

Un’efficace diffusione del modello di mentoring di EvolYou può anche 

determinare nei soggetti interessati una maggiore consapevolezza del programma 

Erasmus+ e delle possibilità da esso offerte: una fonte d’ispirazione per progetti 

futuri, guardando alla sostenibilità a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. 

Come detto in precedenza, una buona strategia di comunicazione prevede un 

ufficio stampa e/o eventi regolari, ordinando e predisponendo il lavoro svolto 

da ogni organizzazione: conferenze stampa annuali, colloqui con la stampa 

organizzati nei diversi Paesi partner, interventi o partecipazione a conferenze 

locali, regionali, nazionali o europee dedicate all’inclusione sociale dei giovani 

svantaggiati, al volontariato e alla cooperazione intergenerazionale. 

Anche se è strettamente raccomandato che ogni partner utilizzi i propri 

strumenti e procedure di diffusione per massimizzare il numero delle parti 

interessate raggiunte, sicuramente una buona comunicazione dovrebbe essere 

fatta usando un’immagine coordinata e sotto linee guida comuni: 

 I comunicati stampa devono essere preparati dopo le attività più importanti o 

durante gli eventi di diffusione e inviati a diversi media; gli editoriali devono essere 

inviati alla stampa specializzata, con lo scopo di accrescere la visibilità dei risultati; 

 Gli eventi pubblici sono fondamentali per diffondere e sfruttare i risultati e gli output. 
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3. Diffusione di un progetto di mentoring 

3.1. Procedura di comunicazione sull’avvio del 

progetto 
Quando il progetto inizia, salvo rarissimi casi in cui i partner decidono di 

anticipare alcune attività, non esistono ancora tutte le strutture e gli strumenti 

di comunicazione specifici: saranno creati subito dopo l’incontro di avvio. 

Tuttavia, comunicare l’avvio ufficiale del progetto è molto importante per 

le organizzazioni consorziate: significa che una delle loro iniziative previste ha 

ottenuto un finanziamento dalla Commissione europea, un fattore che è fonte 

di soddisfazione non solo dal punto di vista economico, poiché rappresenta un 

enorme credito di fiducia che ricade su tutti i membri del partenariato, dando 

loro visibilità positiva e arricchendo il loro curriculum e portfolio di 

progettazione e pianificazione. È quindi necessario utilizzare tutti i mezzi di 

comunicazione che ogni organizzazione già usa per le proprie attività 

ordinarie e istituzionali, senza dimenticarne nessuno, per comunicare le novità. 

Immagine coordinata 

Comunque, subito dopo la diffusione di questa primissima notizia, quindi 

ancora nella “fase di avvio”, l’elemento più importante da tenere in 

considerazione per iniziare a comunicare al meglio un programma di mentoring 

è di brandizzarlo immediatamente attraverso la creazione di un’immagine 

coordinata: questo aumenta il riconoscimento sia per i mentor volontari che 

per i mentee che accettano di intraprendere il percorso di mentoring. 

Il primo passo per il branding è il design del logo, seguito dal lettering e dalle 

tonalità di colore da scegliere per le pubblicazioni (es. carta intestata, volantini e 

brochure). Il logo ideale è quello che contiene, a livello concettuale, il concept 

su cui è stato sviluppato il progetto; dovrebbe essere accompagnato da una 

breve spiegazione testuale o da un breve video che illustri il processo creativo 

che ha portato a quella specifica realizzazione finale. 
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L’immagine coordinata sarà poi applicata a tutta la documentazione relativa al 

progetto, dai rapporti agli strumenti di monitoraggio presentati ai beneficiari o 

agli stakeholder in generale. 

Una volta definiti il logo e gli elementi grafici principali, è possibile progettare il 

sito web, il format della newsletter, la pagina Facebook e i profili dei 

social media in generale: come regola generale, più un progetto riesce ad 

essere presente sui social media, meglio è. Tuttavia, non sembra una buona 

scelta creare molti profili di social media se l’intero partenariato non è sicuro di 

poterli aggiornare frequentemente e con una periodicità definita – è meglio 

scegliere di aggiornare il più frequente possibile un unico profilo, che presidia 

la piattaforma social più seguita dalla platea di destinatari. Per un progetto di 

mentoring, la piattaforma più adatta sembra essere Facebook, visto il pubblico 

variegato che è in grado di raccogliere – da un lato giovani alla ricerca di 

contenuti seri legati al lavoro e alla formazione, dall’altro una popolazione di 

utenti più adulti o senior, che potrebbe rappresentare un buon bacino d’utenza 

per il reclutamento dei mentor. 

La migliore pratica per un sito web, capace di trasmettere rapidamente e 

chiaramente tutte le informazioni di cui mentee e mentor hanno bisogno, è 

quella che segue gli ultimi dettami del web design e presenta: 

 Informazioni testuali essenziali, con contenuti concisi e immediatamente 

comprensibili; 

 Un gran numero di immagini; 

 Informazioni non disperse in troppe pagine secondarie collegate alla 

homepage. 

Le stesse regole di testi sintetici e uso massiccio di immagini valgono anche per 

i profili dei social media: il consiglio è quello di sfruttare tutti gli spazi concessi 

per promuovere il progetto con una grafica accattivante, a partire dal 

caricamento della foto del profilo e dell’immagine di copertina. Inoltre, non è 

una cattiva idea rendere i post di tanto in tanto più visibili con piccoli 

investimenti in promozioni, per aumentare notevolmente il numero di like e 

follower e quindi la visibilità dell’intero progetto. 
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Piano di comunicazione 

Scrivere un piano di comunicazione e una strategia di diffusione e 

valorizzazione è sicuramente utile all’inizio di un progetto di mentoring: aiuta 

a trovare tutti gli strumenti giusti e i canali mediatici che possono essere utili 

per diffondere, ma aiuta anche a definire le prime bozze dei contenuti e una 

tempistica per pubblicarli in modo da garantire continuità (ad esempio il 

numero di post da pubblicare ogni settimana, il numero di newsletter e la loro 

frequenza, i momenti importanti da evidenziare attraverso attività di ufficio 

stampa, volantini, brochure e manifesti). In ogni caso non è strettamente 

necessario, soprattutto quando le azioni di comunicazione sono già ben 

descritte all’interno della domanda di progetto e quando l’organizzazione 

partner responsabile della comunicazione e della diffusione è già esperta in 

questo campo ed è in grado di dare a tutto il partenariato alcune preziose linee 

guida durante l’incontro di avvio, tenendo anche conto delle regole di 

comunicazione specifiche previste nel programma di finanziamento – ovvero 

delle regole Erasmus+. 

Oltre all’organizzazione coordinatrice, ogni membro del partenariato dovrebbe 

avere un responsabile della comunicazione e della diffusione locale: 

questa persona dev’essere nominata all’inizio del progetto, preferibilmente 

prima dell’incontro di avvio o subito dopo, contestualmente all’identificazione 

del team di progetto per ogni partner e quindi del project manager, del quality 

manager e del technical manager. Uno dei compiti più importanti di questo 

responsabile fin dall’inizio del ciclo di vita del progetto è il monitoraggio e il 

tracciamento delle attività di diffusione e comunicazione. 

Una continua verifica e conferma dei ruoli e delle responsabilità delle risorse 

umane attive nel progetto si attua anche grazie alla costante comunicazione tra 

i membri del partenariato, non solo attraverso meeting transnazionali di 

progetto, ma anche attraverso la cooperazione virtuale (ad esempio 

attraverso e-mail e videochiamate su piattaforme come Skype o Zoom): 

l’organizzazione e la frequenza di questi momenti di confronto e dibattito è 

contenuta nel piano di comunicazione interna, la cui preparazione diventa 

una pietra miliare nella gestione di qualsiasi progetto. Solo un’attenta 
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comunicazione interna, che stimoli un affiatato ed efficiente lavoro di squadra, 

si rifletterà in un’efficace comunicazione e diffusione esterna, capace di dare 

una soddisfacente visibilità al progetto. 

3.2. Metodi per incoraggiare il reclutamento di 

mentor e mentee attraverso la giusta 

comunicazione 
La strategia per favorire il reclutamento di mentor e mentee non può 

prescindere dal coinvolgimento attivo delle parti interessate, a partire da un 

adeguato gardening dell’elenco dei contatti iscritti alla mailing list del progetto – 

nel rispetto delle regole del GDPR. 

Concentrandosi maggiormente sui principali stakeholder di un progetto di 

mentoring, cioè mentor e mentee (questi ultimi risultano anche fra i beneficiari 

diretti delle attività), è essenziale organizzare seminari in cui presentare il 

programma di mentoring come un’opportunità di volontariato e di fare 

qualcosa di utile per la società: fare uso di un tipo di comunicazione che fa leva 

sulla motivazione dei potenziali mentor può risultare davvero attraente per 

manager e professionisti che sono alla fine della loro carriera lavorativa e che 

sono più propensi a intraprendere un processo di mentoring per aiutare giovani 

in difficoltà. 

Per coinvolgere i potenziali mentee, può essere molto utile affidarsi alla loro 

rete di amici, stimolando tra i giovani il passaparola su quanto possa essere 

utile e soddisfacente contare sull’aiuto e i consigli di un esperto senior, che può 

essere una valida guida per orientarsi nel mondo della formazione e, 

soprattutto, nel mondo del lavoro, in un mercato sempre più competitivo in 

cui è difficile emergere se non si può contare sull’accompagnamento di chi ha 

più esperienza. 

Può essere soprattutto decisiva la presentazione di storie di successo: 

raccontare eventi di vita reale, in cui persone, inizialmente in difficoltà, sono 
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riuscite a cambiare la loro vita grazie all’aiuto di mentor senior, può aumentare 

la curiosità e il desiderio di adesione da parte dei giovani, i quali tendono a 

considerare le testimonianze dirette dei loro coetanei molto più importanti 

dei consigli dati dagli adulti. È possibile farlo in più modi: 

 Organizzando eventi dal vivo o virtuali, coinvolgendo direttamente i 

giovani in difficoltà, anche attraverso i programmi di formazione di 

associazioni o reti di ONG a livello nazionale e locale; 

 Creando video testimonianze da valorizzare in post-produzione attraverso 

un montaggio coinvolgente, da postare ripetutamente sui social media in 

modo che diventino virali e vengano visti o ricevano reaction da quanti più 

giovani possibile, mostrando negli ultimi fotogrammi tutte le informazioni per 

contattare i responsabili del progetto e per ricevere una risposta immediata in 

caso di interesse. Le video testimonianze possono essere di due tipi, dove: 

1. Solo i giovani mentee sono filmati, al fine di aumentare il potere persuasivo 

verso i loro coetanei, in modo da coinvolgerli nell’adesione al progetto; 

2. Sia un giovane che il suo mentor sono intervistati in parallelo, al fine di 

mostrare il forte potenziale che emerge lavorando “in tandem” in 

un’ottica di solidarietà tra generazioni diverse. Questo secondo tipo di 

video potrebbe essere uno strumento utile non solo per reclutare 

potenziali mentee, ma anche per coinvolgere nuovi mentor. 

In generale, le testimonianze video dovrebbero essere sempre accompagnate da 

post che raccontino con un linguaggio conciso e accattivante quanto un 

percorso di mentoring possa essere utile per il proprio futuro. È comunque 

importante sottolineare, per onestà intellettuale, che talvolta i risultati non 

arrivano subito e che il tempo dedicato a questo percorso è da considerarsi un 

investimento che porta frutti non sempre nell’immediato, ma spesso nel 

medio e lungo periodo: questa precauzione è importante per non creare 

aspettative sbagliate nei giovani, che se tradite possono portare a interruzioni 

premature e abbandoni del progetto. 
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PARTE 2 

Il modello 
 

Davide Prette, Enrico Gennaro, Monica Michelis 

Vol.To, Italia 

Contributori: Patrizia Andreello (IL, Italia), Carmen Alemán, Doris Bandin 

(SECOT, Spagna), François Routhe, Gilles Moutardier (OTECI, Francia), Jean-Pierre 

Dauphin, Pierre Reynard (ECTI, Francia), Jean-Claude Vebret, Elisabeth Gauthier 

(AGIRabcd, Francia), Tapani Kultaranta (Nestor Partners, Finlandia) 

 

 

Il Modello tandem intergenerazionale EvolYou si rivolge a chiunque possa essere interessato a qualsiasi utilizzo 

o riadattamento futuro. 

 

Design your future in tandem, evolve you! 

EvolYou! 

design your future in tandem, evolve you!
EvolYou!



42 

 

4. Esperienza sul campo: dalla teoria 

alla pratica 

L’efficacia di una metodologia di mentoring va sempre verificata sul campo: 

infatti, può funzionare bene in un Paese e meno bene in un altro. Occorre 

quindi flessibilità per adattare il metodo ai singoli contesti territoriali: questa 

consapevolezza ha spinto il partenariato EvolYou a progettare e realizzare un 

esperimento educativo in quattro Paesi – Italia, Francia, Spagna e Finlandia. 

Pur partendo da una base comune, che affonda le sue radici nella garanzia del 

programma tedesco VerA, la metodologia di EvolYou è stata modellata per 

essere il più funzionale possibile non solo rispetto alle diverse caratteristiche 

dei quattro Paesi in cui si è svolto il pilot, ma anche rispetto alle diverse 

tipologie di mentee a cui il partenariato ha scelto di rivolgersi in ogni territorio. 

I risultati di questo lungo e paziente lavoro sono esposti di seguito. 

4.1. Italia 

4.1.1. Il processo d’implementazione 

In Italia, la formazione per i mentor è stata progettata secondo gli standard 

della Regione Piemonte, presentata alla Pubblica Amministrazione per il 

riconoscimento e poi riconosciuta dalla Regione come parte del profilo di 

“consulente di orientamento”. 

Reclutamento di 
mentor e mentee 

Oltre alla selezione delle candidature spontanee seguite alla diffusione online 

del progetto, il reclutamento dei mentor si è basato principalmente sul contatto 

diretto con le associazioni di dirigenti in pensione e con le scuole di 

formazione per consulenti che offrono stage gratuiti. Per i mentee, la 
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procedura ha incluso l’invito personale agli eventi di presentazione (online), la 

comunicazione con le associazioni che seguono gli stranieri, i contatti diretti 

con le scuole superiori attraverso il referente dell’orientamento e i contatti 

attraverso gli sportelli del servizio di collocamento. 

Formazione di 
mentor e mentee 

La formazione si è svolta con attività di gruppo come regola generale, ma sia 

per i mentor che per i mentee si sono tenuti anche incontri individuali secondo 

un principio di flessibilità e personalizzazione. 

Mentoring in tandem 

Per quanto riguarda la procedura di attivazione del mentoring in tandem, 

insieme al responsabile della formazione dei mentee, il project manager ha 

abbinato i tandem, li ha proposti ai mentor e – dopo un primo incontro – 

questi sono stati confermati o no. 

4.1.2. I Curricula Italiani di IL 

PERCORSO 1. Orientamento per mentee 

L’attività si svolge in 5 step: 

1. Introduzione al percorso; 

2. Informazione di orientamento; 

3. Formazione di orientamento; 

4. Introduzione al mondo del lavoro; 

5. Imprenditorialità. 

Sulla base del “Repertorio dei Profili e delle Competenze Professionali” della 

Regione Piemonte, il percorso si sviluppa intorno alla competenza riferita 

all’orientamento finalizzato a consentire ai giovani coinvolti nel progetto di 

descrivere le proprie risorse personali e professionali, di elencare i vincoli e le 

opportunità del contesto educativo e formativo, di descrivere e argomentare il 

progetto personale, formativo e professionale, ai fini dell’occupabilità. 
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COMPETENZA 

Sviluppare il proprio progetto formativo, personale e professionale, in relazione alle proprie risorse e ai 
propri orizzonti valoriali e ai vincoli e alle opportunità del contesto 

COMPETENZE MINIME CONOSCENZA ESSENZIALE 

Identificare i punti di forza, i limiti personali, 
le risorse e i vincoli che emergono dal 
contesto di riferimento 

Caratteristiche personali 

Identificare il proprio sistema di valori tra le 
molte proposte riguardanti il contesto 

Il contesto di riferimento del corso di 
formazione 

Definire strategie di auto-valorizzazione, 
coerenti con i diversi contesti formali e 
informali 

Definizione e valutazione dei propri 
progetti – personali e professionali 

Ipotizzare diverse soluzioni per il proprio 
progetto formativo e professionale e 
verificarne la fattibilità 

Valorizzazione dei propri progetti – 
personali e professionali 

Scegliere strategie adeguate per trovare 
opportunità di formazione e occupazione 

 

1. Introduzione al percorso 

Durata   1 ora 

Prima informazione per presentare e promuovere il progetto e i servizi, 

condivisione degli obiettivi e delle aspettative di ciascuno. 

Output  Registrazione dell’utente, firma dell’accordo di 

adesione, prima definizione del progetto personale. 

2. Informazione di orientamento 

Durata totale  5 ore 

Scopo degli incontri: 

 Preparare le persone al cambiamento stimolando, attraverso una serie di 

esercizi, la consapevolezza delle proprie risorse personali e professionali e 

la relativa “riappropriazione” delle stesse. 

 Incoraggiare lo sviluppo di una definizione chiara e realistica del progetto 

di lavoro individuale. 
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Contenuti, secondo le esigenze dell’utente: 

 Il funzionamento del mercato del lavoro 

 Il trend del mercato del lavoro 

 La legislazione esistente: leggi e regole elementari sul lavoro e sul Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro 

 I contratti 

 Tecniche di ricerca del lavoro 

 Opportunità di formazione 

 Lettura e analisi del contesto lavorativo 

 Lettura e analisi delle sue risorse 

 Analisi delle opportunità di lavoro 

 Sapere come utilizzare le strutture incaricate dell’occupazione e della 

riqualificazione 

 Agenzie di collocamento pubbliche e private 

3. Formazione di orientamento 

Durata totale  5 ore 

Scopo degli incontri: 

 Aumento dell’autonomia nella ricerca attiva del lavoro, sviluppo della 

capacità di attuazione operativa del progetto individuale. 

Contenuti: 

 Esplorare i valori legati al lavoro e la motivazione al cambiamento 

 Scoprire e valorizzare i punti di forza personali, caratteriali e professionali 

dei candidati 

 Preparare le persone a utilizzare tecniche di ricerca attiva del lavoro, 

imparando a strutturare il proprio curriculum vitae; fornire elementi utili 
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per affrontare i colloqui di selezione; riflettere sui diversi ruoli svolti dal 

selezionatore e dal candidato nel contesto dei colloqui di selezione. 

4. Introduzione al mondo del lavoro 

Durata totale  5 ore 

Il percorso di gruppo si articola in diverse fasi svolte in aula finalizzate alla 

revisione dei progetti e alla verifica dei risultati della ricerca operativa del lavoro 

o all’attivazione di strategie e comportamenti finalizzati alla buona 

realizzazione del progetto personale. 

Una prima fase è prevista come attività di ricerca per la nuova attività lavorativa, 

che sarà seguita da una seconda fase di sviluppo e revisione dell’attività. 

La ricerca di opportunità di lavoro e l’eventuale revisione e messa a punto si 

svilupperà in seguito grazi alla sinergia fra il candidato e il mentor attraverso le 

azioni di accompagnamento della persona alla ricerca della nuova attività 

lavorativa prevista dal progetto EvolYou. Quest’azione si sviluppa sia in 

momenti di gruppo che individuali. 

Scopo degli incontri: 

 Sviluppare competenze e conoscenze nei partecipanti in modo che possano: 

1. Diventare protagonisti consapevoli e motivati ad affrontare il proprio 

percorso professionale; 

2. Identificare il proprio progetto professionale a partire dalla conoscenza 

delle risorse personali e con riferimento alle reali opportunità del 

mercato del lavoro; 

3. Imparare e utilizzare al meglio le tecniche di ricerca attiva del lavoro. 

5. Imprenditorialità 

Durata totale  4 ore 

Questa fase prevede la trasmissione dei contenuti necessari per orientarsi nel 

mondo dell’autoimprenditorialità. Una testimonianza aziendale darà le 

indicazioni necessarie per valutare correttamente la reale possibilità di 

intraprendere un’attività imprenditoriale autonoma. 
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Scopo degli incontri: 

 Affrontare un percorso lavorativo imprenditoriale con consapevolezza e 

possedere gli strumenti adatti per valutare correttamente rischi e possibilità. 

PERCORSO 2. Tecniche di mentoring 

Tipo di certificazione  Convalida delle competenze 

Durata totale  16 ore 

Descrizione: 

Il percorso è destinato principalmente ai volontari senior che desiderano 

contribuire, con le loro competenze specifiche, all’inserimento nel tessuto 

sociale di persone che trovano difficoltà, in quanto straniere, affinché possano 

orientarsi autonomamente al suo interno. 

Il percorso, completamente gratuito per i partecipanti, è strutturato come una 

Comunità di lavoro, un metodo adatto ad indagare quali siano i bisogni formativi di 

ciascun partecipante, in fase di progettazione, e a formare gli operatori attraverso un 

metodo di condivisione di buone pratiche e valorizzazione delle conoscenze. Tre tipi 

di elementi – che normalmente si distinguono in base alla dimensione informativa 

e partecipativa – sono qui combinati: gli obiettivi specifici, le aree d’intervento, il 

ruolo dell’animatore e le tecnologie utilizzate. Questi tre elementi sono definiti 

come comunità di apprendimento, comunità di pratiche, comunità professionali. 

Nel caso di una situazione di emergenza come quella determinata da una 

pandemia persistente, il corso sarà consegnato con il metodo di 

apprendimento a distanza sincrono. 

Prova finale: 

Non si tratta di una prova strutturata, ma di un momento di feedback realizzato con 

il formatore e i partecipanti della comunità di lavoro. La prova finale consiste nella 

condivisione di quanto realizzato durante il corso attraverso la definizione di nuovi 

strumenti e materiali di lavoro, e la redazione di un documento/relazione sviluppato 

a partire da un caso studio proposto dal formatore all’inizio del percorso formativo. 

Il percorso prevede la realizzazione parallela di un project work di gruppo. 
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La prova finale, che avrà luogo durante le ultime due ore di lezione, consiste 

nella presentazione congiunta del lavoro di progetto e nella discussione degli 

elaborati con il formatore e i colleghi. 

Test d’ingresso o di orientamento: 

È previsto un colloquio motivazionale per verificare la condivisione del 

progetto e la reale volontà di contribuire con attività di volontariato. 

Prerequisiti d’ingresso: 

Il corso è destinato ai professionisti senior e ai tirocinanti adulti dei corsi di 

counselling. 

Durata (ore) UF4  14 = 1 (accoglienza) + 13 
Test finale   2 
TOTALE 16 

Descrizione L’obiettivo del corso è di formare gli studenti, giovani a rischio di 
esclusione, affinché acquisiscano la conoscenza del programma VerA 
applicato in Germania, e quindi le competenze necessarie per favorire 
il loro inserimento attivo nel mercato del lavoro e di conseguenza 
nella società attraverso un programma di formazione che prevede la 
partecipazione di esperti senior che operano come volontari 

Profilo di riferimento Consulente di orientamento 

COMPETENZE CERTIFICATE ALLA FINE DEL CORSO 

Gestire la relazione in contesti di consulenza di orientamento 

COMPETENZE MINIME CONOSCENZA ESSENZIALE 

Identificare il bisogno di guida dell’utente Conoscenza delle variabili psicosociali 

Riconoscere le variabili psicosociali coinvolte Analisi dei fattori psicologici – umore, 
personalità, comportamento 

Facilitare la gestione indipendente del 
progetto e dei risultati del corso 

Analisi dei fattori sociali – culturali, 
familiari, socio-economici 

 Confronto tra la situazione del 
programma tedesco VerA e quella di 
EvolYou 

 Gestione del percorso di consulenza 
orientativa (tempi e metodi) 

                                                
 

4 Unità Formative 
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CONOSCENZA DA ACQUISIRE 

Stimolare e sostenere la conoscenza di sé 

Attivare il processo di analisi e comprensione dei propri modi di gestire spazi e tempi di vita 

Concentrare l’attenzione sui bisogni di conciliazione 

Stimolare l’uso delle risorse personali e del contesto 

Sostenere la realizzazione del progetto di vita personale-professionale definito 

Confronto tra il percorso di consulenza dei programmi VerA e EvolYou 

4.2. Spagna 

4.2.1. Il processo d’implementazione 

Il modello d’implementazione spagnolo ha richiesto, soprattutto, il massimo 

coordinamento con i team di professori responsabili della scelta degli studenti 

“giusti” per partecipare al progetto. Inoltre, sono stati i professori a fornire il 

calendario delle sessioni di mentoring e gli strumenti digitali per connettersi 

con gli studenti nel caso delle sessioni di mentoring online. La pandemia di 

Covid-19 ha naturalmente reso necessario che tutte le attività si svolgessero per 

via telematica. 

Reclutamento di 
mentor e mentee 

I mentor sono stati reclutati internamente tra i senior SECOT interessati a 

partecipare al pilota e che avevano le capacità e le competenze necessarie per il 

progetto. Coloro che hanno partecipato alle sessioni di mentoring avevano già 

formato i mentee nella prima parte del progetto (“sessioni di formazione”). 

I mentee sono stati scelti dai Centri di formazione professionale coinvolti e 

hanno ricevuto dai loro mentor una formazione sulla conoscenza di sé e sulle 

competenze personali e di base necessarie per ottenere un lavoro, comprese le 

informazioni sull’importanza dei CV, i colloqui di lavoro, il contesto e la realtà 

del mercato del lavoro e un piano di vita personale. Questa formazione iniziale 

ha aiutato gli studenti a capire lo scopo e gli obiettivi del mentoring in tandem. 
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In seguito, gli studenti erano liberi di decidere se volevano partecipare alle 

sessioni di mentoring in tandem. 

Formazione di 
mentor e mentee 

I mentor hanno partecipato alla prima parte del progetto, rendendo più facile 

per loro continuare con il mentoring nella fase di tandem. Hanno ricevuto una 

formazione sulla metodologia dell’ascolto attivo, che implica ascoltare senza 

giudicare, essere rispettosi, non interrompere, reindirizzare la conversazione e 

adottare impegni semplici e specifici da rivedere nelle sessioni successive. 

Attraverso il loro coinvolgimento ed empatia, i mentor hanno aiutato i mentee 

a chiarire i loro pensieri e le loro opinioni. 

I mentee hanno ricevuto corsi di formazione durante la prima parte del progetto 

(“sessioni di formazione”), oltre a una sessione incentrata esclusivamente sugli 

obiettivi perseguiti dal mentoring in tandem. Quelli interessati hanno aderito al 

progetto. 

Mentoring in tandem 

Una chiave per il successo di questo progetto è stata quella di dare tempo ai 

mentor di condividere le loro esperienze e di coordinare le azioni. Gli incontri 

hanno avuto luogo sia all’inizio sia alla fine di ogni sessione. In alcune 

occasioni, anche i tutor di classe degli studenti hanno partecipato, 

soprattutto quando è emersa una difficoltà che doveva essere discussa con il 

team di professori. Dato l’alto rischio di abbandono degli studenti, la capacità 

di agire in tempo ha reso il mentoring in tandem più efficace. 

Anche il follow-up degli studenti seguiti da dei tutor di classe è stato essenziale, 

fornendo informazioni molto utili per rafforzare l’operazione e per garantire il 

corretto funzionamento della logistica sia in termini di strumento di 

connessione che di calendario. 
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4.2.2. I Curricula Spagnoli di SECOT 

Partecipanti: 

Giovani tra i 16 e i 20 anni, che stanno seguendo una formazione professionale 

di base in istituti che già lavorano con SECOT, con bisogni educativi speciali a 

causa di uno o più dei seguenti motivi: 

 Mancanza di motivazione a continuare gli studi; 

 Un continuo fallimento formativo che colpisce direttamente la loro autostima; 

 Sensazione di delusione che li fa reagire emotivamente con espressioni di 

rabbia o ansia; 

 Situazione familiare che non vede di buon occhio l’educazione o non 

facilita lo sviluppo di buone abitudini di studio o di un buon atteggiamento 

verso l’educazione; 

 Bassa estrazione sociale e persistente difficoltà economica della famiglia. 

Molti di loro sono di origine straniera. 

Supporto fornito: 

È essenziale mantenere l’attenzione di questi studenti il più a lungo possibile. A 

tal fine si utilizzano metodologie partecipative. 

L’insegnante fornisce agli studenti l’accesso ai materiali di base utilizzati in ogni 

sessione. 

Obiettivi: 

 Contribuire a prevenire l’abbandono scolastico precoce nella fase di 

formazione professionale di base e facilitare il passaggio alla fase di livello 

medio. 

 Affinare le competenze occupazionali dei giovani nella fase della 

formazione professionale di base. 
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FASE 1. Sessioni di formazione 

Un minimo di quattro sessioni di formazione è stato tenuto in tre aree 

fondamentali: 

1. Conoscenza di sé e competenze personali. Gli studenti saranno aiutati a 

riconoscere le competenze di base, sia quelle personali che quelle 

finalizzate all’occupazione (autostima, comunicazione interpersonale, 

assertività, percezione di sé). 

2. Contesto e realtà del mercato del lavoro. Si terrà una sessione sul lavoro 

autonomo o sull’imprenditorialità, sul lavoro per qualcun altro, sul settore 

dell’occupazione, sulle differenze tra l’inserimento nel mercato del lavoro come 

dipendente qualificato o non qualificato e sui termini economici/finanziari. Gli 

studenti faranno i loro CV, che saranno rivisti dai senior. Avranno alcuni 

minuti per illustrare i loro CV, come si fa in un elevator pitch. 

3. Piano di vita personale. I partecipanti saranno informati sull’importanza e il 

contenuto di un CV, su come creare un portfolio, su come mantenere la 

loro motivazione allo studio, su come impegnarsi per gli obiettivi personali 

che hanno stabilito, ecc. 

Ogni sessione sarà valutata, e questo servirà come guida per le sessioni future. 

FASE 2. Mentoring uno-a-uno 

Comprende cinque sessioni individuali che si svolgono durante tutto l’anno 

scolastico. 

Selezione dei mentor senior: 

Le capacità e le competenze personali dei senior sono prese in considerazione. 

SECOT conta su un numero significativo di senior che hanno già dimostrato 

di avere le capacità e le competenze necessarie per condurre la fase di 

mentoring uno-a-uno. 

Obiettivi: 

 Considerare il background accademico dello studente e la sua vocazione 

professionale; 
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 Aiutare lo studente a identificare i suoi hobby e interessi per preparare un 

semplice curriculum vitae su misura per i suoi studi; 

 Aiutare lo studente a capire l’importanza della formazione professionale 

come mezzo per aumentare le sue possibilità di essere assunto; 

 Mantenere basso il numero di abbandoni e fallimenti formative precoci. 

Caratteristiche specifiche della fase di mentoring: 

Tutte le sessioni hanno un copione stabilito in precedenza che serve da guida, 

descrivendo come la sessione di mentoring dovrebbe iniziare e la metodologia 

da usare durante la sessione di mentoring. 

Alla fine di ogni sessione individuale il senior riassume in un documento 

personale gli accordi e gli impegni che lo studente ha preso. 

Metodologia: 

La metodologia utilizzata nelle sessioni di mentoring comporta principalmente 

l’“ascolto attivo”, progettato per far emergere il meglio dello studente a livello 

personale, accademico e professionale nel futuro. 

Ci si aspetta che il senior ascolti lo studente senza interruzioni, concentrando 

l’attenzione su ciò che lo studente sta dicendo e su come lo studente si sta 

esprimendo. 

Dovrebbe mostrare apprezzamento per ciò che lo studente dice e porre 

domande adeguate e utili per evitare di intimidire lo studente, rispettando 

qualsiasi silenzio o qualsiasi riluttanza a rispondere. Questo approccio può 

aiutare lo studente a chiarire i suoi pensieri e le sue opinioni. 

Il senior può reindirizzare la conversazione per raggiungere soluzioni semplici 

e utili e può condividere i suoi sentimenti per migliorare il legame con lo 

studente, dimostrando così efficacemente empatia e coinvolgimento. 

Valutazione finale 

Per assicurarsi che tutti gli input necessari siano a portata di mano per 

analizzare i risultati, gli studenti, i senior della SECOT e il team educativo della 

scuola condurranno una valutazione finale. 
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Il percorso si concluderà con una cerimonia di presentazione dei risultati, 

durante la quale i giovani partecipanti prenderanno la parola e descriveranno la 

loro esperienza insieme ai volontari SECOT che sono stati i loro mentor. 

Script delle sessioni di mentoring uno-a-uno 

SESSIONE 1 

PRIMO STEP. All’inizio della sessione si chiede allo studente come sta 

andando il corso, quali argomenti sono facili e quali sono più difficili da 

imparare per lui. In questo momento, lo studente ha l’opportunità di analizzare 

perché alcune materie sono più difficili per lui/lei e di cercare delle soluzioni. 

Poiché questa è la prima sessione, è essenziale che lo studente si senta a suo agio. 

SECONDO STEP. Si chiede allo studente quali sono i suoi hobby e le attività 

che svolge nel tempo libero. L’occasione è usata per determinare se qualcuna di 

queste attività può essere collegata a decisioni accademiche o professionali a 

breve o medio termine. I punti più rilevanti sono annotati. 

TERZO STEP. Si chiede allo studente come si comporta a scuola, se 

approfitta del suo tempo per studiare, come sono le sue abitudini di studio a 

casa e quanto tempo dedica a fare i compiti. Si può anche discutere il grado di 

sostegno che riceve dalla sua famiglia e la qualità della comunicazione che ha 

con i suoi genitori e fratelli. 

QUARTO STEP. Questo è il momento di trovare un accordo con lo studente 

sui miglioramenti che deve fare per ottimizzare il suo rendimento scolastico. 

Alla fine della sessione, il senior riassume in un documento personale gli accordi 

e gli impegni che lo studente ha preso. Anche lo studente è invitato a scriverli. 

SESSIONE 2 

PRIMO STEP. Questa e le seguenti sessioni inizieranno a concentrarsi su 

aspetti volti ad aiutare lo studente ad acquisire fiducia. 

SECONDO STEP. Una volta stabilita la fiducia, lo studente e il senior 

inizieranno a riflettere sugli accordi e gli impegni presi durante la sessione 

precedente. 
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TERZO STEP. A questo punto sarà necessario iniziare a scendere nello 

specifico con lo studente per quanto riguarda le sue opportunità accademiche 

per l’anno successivo. Si avvicina il momento di prendere decisioni basate 

sull’interesse mostrato dallo studente per intraprendere una vita professionale 

desiderabile e realizzabile. 

QUARTO STEP. Impegni per la sessione successiva. Alla fine di questa 

sessione il senior riassumerà in un documento personale gli accordi e gli 

impegni che lo studente ha preso. Si chiede allo studente di scriverli anche per 

non dimenticarli. 

SESSIONE 3 

PRIMO STEP. La sessione inizia con punti che permettono allo studente di 

acquisire maggiore fiducia in sé. 

SECONDO STEP. Una volta stabilito un livello di sicurezza sufficiente, è il 

momento di leggere e riflettere sugli accordi e gli impegni raggiunti durante la 

sessione precedente. Dato che questa è la terza sessione, il tempo dovrebbe 

essere speso dettagliando i passi che lo studente deve seguire per il prossimo 

anno accademico. 

TERZO STEP. Si chiede allo studente di portare il suo CV per la sessione 

successiva. Il senior gli dà un modello per preparare il CV. Questo modello è 

più completo di quello preparato dallo studente durante la fase di formazione. 

QUARTO STEP. Impegni per la sessione successiva. Alla fine di questa 

sessione il senior riassume gli accordi e gli impegni che lo studente ha preso. Si 

chiede allo studente di scriverli anche per non dimenticarli. 

SESSIONE 4 

PRIMO STEP. La sessione inizia con punti che permettono allo studente di 

acquisire maggiore fiducia in sé. 

SECONDO STEP. Una volta stabilito un livello di sicurezza sufficiente, è il 

momento di leggere e riflettere sugli accordi e gli impegni raggiunti durante la 

sessione precedente. 
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TERZO STEP. Durante questa sessione il senior rivede il CV stampato che lo 

studente porta con sé e propone dei miglioramenti.  

QUARTO STEP. Si chiede allo studente di portare il CV migliorato alla 

sessione successiva. 

SESSIONE 5 

PRIMO STEP. Una volta stabilito un livello di sicurezza sufficiente, è il 

momento di analizzare il CV preparato dallo studente. Durante quest’ultima 

sessione il senior rivede con lo studente il CV migliorato. 

SECONDO STEP. Si prende in considerazione e si valuta il progresso dello 

studente durante le sessioni e si annotano i suoi miglioramenti. 

TERZO STEP. Ora è il momento di dirsi addio. Il mentor senior incoraggia lo 

studente mentee a raggiungere i suoi obiettivi. 

4.3. Francia 
Il test pilota francese all’interno del progetto EvolYou è brandizzato ORA 

“Objectif Réussir Apprentissage” (obiettivo apprendimento di successo). 

4.3.1. Il processo d’implementazione 

Formazione dei mentor 

ORA è esclusivamente un programma di mentoring. I mentee non sono stati 

suddivisi in gruppi di apprendimento. 

Tutti i mentor ricevono una formazione all’inizio del loro ingresso nel 

programma. Questa formazione ha tre componenti. La prima: il ruolo del 

mentor, come entrare in relazione con un apprendista e stabilire un rapporto di 

fiducia basato sull’empatia; la riservatezza è in particolare l’occasione per 

avvicinarsi alla nozione di ascolto totale. La seconda parte consiste nel fare uso 
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della Guida del Mentor. Infine, la terza parte è la scoperta dello strumento 

digitale messo a disposizione di tutti i mentor attraverso una piattaforma web5. 

In generale, si conclude con uno scambio sulle pratiche di strumenti che 

permettono di comprendere le difficoltà dell’apprendista suggerendo l’uso del 

Metodo Backcasting6 e condividendo con i mentor – sotto forma di scambi – 

le precauzioni da rispettare per un mentoring di successo. 

Il programma attribuisce grande importanza alle testimonianze fornite dai 

mentor esperti. Prevede anche una “formazione continua” su richiesta dei 

mentor, che si svolge il terzo martedì di ogni mese. Il tema è proposto dai 

mentor stessi o dalla direzione. La formazione è organizzata intorno 

all’intervento di un esperto su un tema particolare o all’intervento di un 

coordinatore dei mentor volontari e si conclude sistematicamente con uno 

scambio tra i partecipanti. Questa formazione durante tutto il programma è 

chiamata “Mardi du Mentorat”7. 

 

Dal punto di vista procedurale e operativo, il programma ORA funziona come 

segue. 

 Ogni apprendista deve registrarsi sulla piattaforma digitale ORA, così come 

i senior che vogliono diventare mentor. 

 Entro 48 ore viene scelto un mentor per valutare la domanda del mentee e 

decidere se proseguire con il giovane. 

 Il mentoring dura per tutto il tempo che l’apprendista desidera (secondo la 

definizione europea di mentoring), ma in ogni caso non più di due anni, 

che è il tempo di preparazione per il diploma professionale accademico. 

                                                
 

5 http://objectifreussirapprentissage.fr 

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Backcasting 

7 “Martedì del mentoring” 
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Reclutamento di 
mentor e mentee 

I mentor ORA sono reclutati tra i membri delle associazioni partner del 

programma e a seguito di contatti attraverso i social network. 

I nuovi mentor sono integrati nella comunità dei mentor ORA. Ad ogni 

futuro mentor vengono garantiti formazione e supporto individuali. È previsto 

l’accesso a un database d’informazioni utili per il mentor. 

Gli apprendisti mentee sono contattati principalmente dalle loro scuole di 

formazione durante le presentazioni sul posto, altrimenti dal loro tutor di 

lavoro, dalle organizzazioni sociali, o anche attraverso il passaparola. 

Mentoring in tandem 

L’istituzione di un mentorato uno-a-uno avviene secondo la seguente procedura: 

 L’apprendista si registra online sulla piattaforma ORA. 

 Il responsabile dell’assegnazione degli apprendisti invia i dati di contatto 

ricevuti a un mentor che ha il compito di valutare la richiesta del giovane. 

Dopo questo primo contatto, il mentor fa un rapido resoconto e conferma 

l’assunzione di responsabilità o se è necessario trovare un altro mentor. 

 Il mentor senior notifica quando ha terminato il mentoring di comune 

accordo con il giovane. 

 A volte un mentoring concluso può essere riattivato alcuni mesi dopo dal 

giovane che ha mantenuto il contatto con il suo mentor. 
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4.3.2. I Curricula Francesi di OTECI in collaborazione 

con AGIRabcd e ECTI 

Il programma ORA 

1. Definizione del programma per partecipare alla lotta contro l’abbandono 

degli apprendisti fornendo supporto, competenza ed esperienza. 

Identificazione dei potenziali partner: scuola di formazione CFA8, Camere 

professionali, autorità pubbliche, ecc. 

2. Mobilitare i senior per incoraggiarli a diventare mentor. 

3. Definizione degli obiettivi del programma e della sua realizzazione, azione 

basata sulla personalizzazione della relazione, confidenziale e gratuita. 

4. Presentazione del programma e del partenariato proposto ai CFA. 

5. Costruzione di una piattaforma digitale9 per comunicare con gli 

apprendisti, i CFA e i formatori esperti nell’ambito dell’apprendistato, oltre 

che per far comunicare fra loro i mentor senior. 

6. Addestrare i senior a fare da mentore a un apprendista. 

7. Organizzazione della gestione operativa del programma. 

Piano di formazione per i mentor senior 

Formazione al mentoring 

Durata   1-2 ora/e 

Contenuto dell’incontro: 

 Cos’è il mentoring 

 Sarei in grado di fare da mentor? 

                                                
 

8 Centre de Formation d’Apprentis [fr]. Centro di formazione per apprendisti. 

9 http://objectifreussirapprentissage.fr 
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Formazione sul programma ORA 

Durata   3 ore 

Contenuto dell’incontro: 

 Ruolo e posizionamento del mentor 

 Il mentor ascolta l’apprendista, capisce le difficoltà incontrate 

dall’apprendista, aiuta l’apprendista a trovare la soluzione per andare avanti, 

incoraggia l’apprendista a progredire, ecc. 

 Amministrazione del programma: 

 Come i giovani contattano OTECI, attraverso la scuola di formazione 

CFA o il sito web, o con il passaparola 

 Come sono scelti i mentor 

 Il ruolo dei senior nel progetto pilota 

 Quale audience: varietà d’estrazione sociale dei giovani; terreno professionale 

misto; organizzazione dell’apprendistato (legge del giugno 2018) 

 Come condurre gli incontri apprendista-mentor: 

 Contattare l’apprendista che ha fatto domanda sulla piattaforma 

 Scegliere il luogo del primo incontro 

 Definire la frequenza degli incontri 

 Perché un apprendista può utilizzare un mentor senior 

 Come guadagnare la fiducia dell’apprendista 

Formazione nell’uso della piattaforma digitale10 

Durata   3 ore 

Contenuto dell’incontro: 

 Ruolo della piattaforma 

                                                
 

10 http://objectifreussirapprentissage.fr 
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 Perché una piattaforma digitale: federare gli attori del programma 

 Cosa troverò sulla piattaforma: risorse per poter rispondere alla maggior 

parte delle situazioni incontrate 

 Come accedervi: ogni senior ha un permesso di accesso personale all’area 

senior 

 Quali risorse sono fornite ai mentor senior: 

 Le FAQ raccolgono le domande più frequenti e le risposte fornite 

facendo riferimento alle risorse interne che possono aiutare 

l’apprendista (aiuto per i compiti, identificazione delle competenze, 

formazione per i colloqui di lavoro, aiuto per l’apprendistato scolastico, 

lingua francese, matematica-scienze, ecc.). 

 Scambi diretti tra mentor senior per condividere esperienze e pratiche 

attraverso una chat-toolbox necessaria per aiutare l’apprendista 

(presentazioni che danno consigli su come utilizzare strumenti come il 

CV, il colloquio di lavoro, ecc.). 

 Luogo in cui conservare i rapporti di attività: qualsiasi documento 

necessario per il corretto follow-up di un apprendista mentee sarà 

compilato sulla piattaforma. 

 Uno strumento per seguire lo sviluppo del programma: informazioni 

sulle pubblicazioni (articoli, note) nella sezione News. 

Ogni anno vengono organizzati uno o più incontri tra i mentor senior per 

valutare il programma, correggere le debolezze osservate e formare nuovi 

mentor senior. 
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4.4. Finlandia 

4.4.1. Il processo d’implementazione 

Reclutamento e 
formazione di mentor 
e mentee 

Tutti i membri di Nestor Partners sono stati invitati a partecipare al progetto 

con l’obiettivo di selezionare i mentor. Una volta registrato il numero 

desiderato, i candidati mentor sono stati invitati alla formazione, che si è tenuta 

due volte. Prima della formazione, i mentor hanno firmato un accordo 

d’impegno per il mentoring. 

L’Helsinki Vocational College and Adult Institute ha fornito i mentee: la scuola 

offre una pre-formazione per immigrati e rifugiati, nonché individui NEET11. 

Gli intervistati sono stati scelti tra questi individui e alcuni di loro sono stati 

selezionati per il progetto. Il gruppo è stato poi diviso in due parti: quelli che 

volevano ricevere l’insegnamento e quelli che volevano ricevere il mentoring. 

La selezione ha sottolineato l’idoneità reciproca tra mentor e mentee per un 

mentoring di successo. 

Al primo incontro mentore-mentee, i mentee hanno firmato un accordo di non 

divulgazione (NDA) per il mentoring che delinea le informazioni riservate che 

le parti desiderano condividere l’una con l’altra ma a cui limitano l’accesso. 

La formazione al mentoring è stata fornita separatamente e in modo mirato. I 

mentor sono stati formati durante l’evento di reclutamento. 

Mentoring in tandem 

I mentee sono stati identificati dai mentor in base al principio del “best fit”. I 

mentor hanno ricevuto le informazioni di contatto dei mentee, sulla base delle 

quali li hanno invitati per un incontro. 

                                                
 

11 NEET – acronimo di “Not in Education, Employment, or Training” – si riferisce a una 
persona che è disoccupata e non riceve un’istruzione o una formazione professionale. 
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I partecipanti alla formazione volevano una pre-formazione per la professione 

che venivano a svolgere. La formazione è stata erogata nei locali dell’Helsinki 

Vocational College and Adult Institute. 

4.4.2. I Curricula Finlandesi di Nestor Partners ry 

Percorso di consulenza al mentoring 

I curricula per il mentoring in tandem sono basati sul modello GROW12. 

GG  
Goal Questo è il punto finale, dove il mentee vuole arrivare. L’obiettivo 

deve essere definito in modo tale che sia molto chiaro al mentee 
quando l’avrà raggiunto. 

RR  Reality La realtà attuale è dove il mentee si trova ora. Quali sono i problemi, 
le sfide, quanto è lontano dal suo obiettivo? 

OO  

Obstacles Ci saranno degli ostacoli che impediranno al mentee di arrivare da 
dove si trova ora a dove vuole andare. Se non ci fossero ostacoli, il 
mentee avrebbe già raggiunto il suo obiettivo. 

Options Una volta identificati gli ostacoli, il mentee deve trovare il modo di 
affrontarli se vuole fare progressi. Queste sono le opzioni. 

WW  Way Forward Le opzioni devono poi essere convertite in step d’azione, che 
porteranno il mentee al suo obiettivo. Questi sono la via da seguire. 

I curricula per le classi sono basati sulla professione scelta. Nel caso seguente, 

Elettrificazione come esempio 

Durata   40 ore 

Contenuto 

 Il ruolo della professione nella società e vocabolario + test    3 

 Introduzione alle basi della professione e vocabolario + test    7 

 Studi di ingegneria elettrica e vocabolario + test   10 

 Strumenti, attrezzature e vocabolario + test      8 

 Esercizi pratici       12 

                                                
 

12 http://en.wikipedia.org/wiki/GROW_model 
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Le lezioni si tengono una volta la settimana, 3 ore ciascuna. 

Il mentoring si basa su un incontro iniziale su argomenti concordati piuttosto 

che su un programma prestabilito. 

I seguenti temi principali sono proposti durante il percorso di consulenza 

previsto in Finlandia per realizzare il programma di mentoring relativo alla 

Sperimentazione Didattica EvolYou. 

1. Soft skill da acquisire e che sono legate al comportamento nei colloqui di lavoro, 

nelle presentazioni pubbliche e nella presentazione di un documento di lavoro. 

In Finlandia, molti attori offrono cose di base come un curriculum, il 

comportamento in un colloquio di lavoro, ecc. 

2. Le principali caratteristiche settoriali e geografiche da conoscere sul 

mercato del lavoro e la sua performance. 

La Finlandia è un Paese grande in termini di area. Tuttavia, la maggior parte 

della popolazione si trova nella Finlandia meridionale e nell’area metropolitana 

di Helsinki, anche i posti di lavoro sono concentrati nella stessa zona. I 

finlandesi di solito sono proprietari delle loro case e questo rende difficile 

spostarsi da un luogo di lavoro all’altro all’interno del Paese, poiché i prezzi 

delle abitazioni fluttuano ampiamente. Questo mina l’efficienza del mercato del 

lavoro. I posti vacanti e la manodopera non sempre s’incontrano. 

3. I contratti di lavoro e l’attuale legislazione sul lavoro. 

Diverse leggi regolano la vita lavorativa. La più importante nel diritto del 

lavoro è la legge sui contratti di lavoro, che definisce le responsabilità generali 

del dipendente e del datore di lavoro. La legge contiene disposizioni, tra l’altro, 

sulla natura vincolante dei contratti collettivi, il rapporto di lavoro a tempo 

determinato, il pagamento dei salari, il periodo di prova, il divieto di 

discriminazione e la risoluzione di un contratto di lavoro. 

Un contratto collettivo è un accordo sulle condizioni di lavoro negoziato dai 

sindacati che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori. Diversi settori 

hanno i propri contratti collettivi. 
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4. Gli strumenti di formazione per una specializzazione professionale. 

L’obiettivo della formazione professionale sul mercato del lavoro è spesso 

quello di raggiungere una qualifica professionale, una qualifica professionale 

superiore o specialistica, o un singolo modulo all’interno di uno di questi 

percorsi di formazione. Inoltre, la formazione superiore o continua è 

organizzata in molti settori. 

La formazione professionale gratuita sul mercato del lavoro è fornita dai centri 

di formazione per adulti, dagli istituti d’istruzione superiore e dagli istituti di 

educazione privati. Molti enti privati forniscono istruzione, ma a pagamento; 

solo le istituzioni statali e comunali come le scuole professionali, i politecnici e 

le università offrono istruzione gratuita. 

5. Agenzie di collocamento pubbliche e private: come possono aiutare e 

cosa richiedono. 

Ci sono diversi attori nel mercato del lavoro, il più importante dei quali dipende 

dallo Stato – ovvero il Ministero degli Affari Economici e del Lavoro13. I servizi 

per l’impiego del ministero sono principalmente responsabili dell’integrazione 

degli immigrati. Gli operatori privati includono società commerciali come 

Monster Ltd. Vi sono infine organizzazioni terze del mercato del lavoro che 

forniscono occupazione. L’offerta è abbondante e lo Stato sostiene il cambio di 

lavoro, per esempio fornendo un supporto per il trasferimento. 

6. Assistenza nella creazione di un nuovo business: Camere di commercio, 

microcredito, business angel, ecc. 

Ci sono diversi attori che offrono aiuto per avviare un’impresa. Ci sono attori 

commerciali e quelli su base volontaria come Nestor Partners ry. Lo Stato 

fornisce finanziamenti per le nuove imprese insieme alle banche. La 

formazione all’imprenditorialità è ampiamente disponibile, sia gratuita che a 

pagamento. Creare e registrare un’impresa è facile e poco costoso, e ci sono 

diversi tipi di imprese disponibili secondo le necessità. 

                                                
 

13 http://www.te-palvelut.fi/te/en/index.html 
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5. Lezioni apprese e raccomandazioni 

post-progetto 

A seguito della Sperimentazione Didattica EvolYou realizzata in quattro Paesi 

europei, sono molte le lezioni apprese e le raccomandazioni da affrontare, a 

partire dalla consapevolezza che la metodologia stessa, quando applicata, 

non deve mai essere rigida e standardizzata, ma deve essere concordata e 

condivisa di volta in volta e autonomamente tra mentor e mentee. 

Conta molto anche la creatività del mentor e la sua capacità di saper 

coinvolgere il mentee, facendolo appassionare agli argomenti trattati, gestendo 

sapientemente i tempi e rendendo l’intera esperienza utile e seria, ma allo stesso 

tempo amichevole e informale, a partire dalla scelta di un luogo di incontro 

non convenzionale (es. un bar o un parco, piuttosto che un istituto scolastico, 

un luogo di lavoro o un centro di formazione). 

Dall’esperienza diretta sul campo, quindi, è emerso quanto sia importante creare 

una comunità di apprendimento: questo significa non solo creare una “classe” 

che segua le lezioni di un corso e ascolti ciò che è insegnato durante un incontro 

collettivo o individuale, ma significa anche creare un vero e proprio gruppo 

coeso e affiatato, dove ogni mentee sia in grado di interagire alla pari con il proprio 

mentor, al fine di riflettere sul metodo migliore da utilizzare per lavorare insieme. 

Si è scoperto che il mentoring funziona bene solo se è interattivo, faccia a 

faccia e se entrambi gli attori – mentor e mentee – identificano insieme 

gli strumenti di apprendimento e, di conseguenza, applicano un metodo 

concordato. 

Un’altra lezione chiave appresa è che un percorso di mentoring portato 

avanti da volontari insieme a professionisti è suscettibile di ottenere un 

riconoscimento ufficiale da parte di un ente locale: il riconoscimento può 

essere considerato un ulteriore passo per la sostenibilità a lungo termine del 

programma e pone le basi per rendere un processo di mentoring strutturale, e 

quindi applicabile anche in futuro e in altri contesti. 
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Riflessioni e 
suggerimenti 

Quando si struttura un processo di mentoring, l’organizzazione è molto 

importante: è fondamentale creare una prima rete di mentor su cui basare il 

quadro metodologico. Saranno poi gli stessi mentor già esperti ad 

accompagnare i nuovi volontari. Quest’attività ha bisogno di tempo, anche 

perché i mentor devono essere formati. 

Per quanto riguarda la formazione dei mentor, si è notato che funziona 

meglio in tandem (quindi in modalità one-to-one peer tra un esperto e un 

nuovo arrivato) e che è importante creare momenti periodici di condivisione di 

attività e pensieri tra mentor (ad esempio una volta al mese) per il confronto, la 

crescita condivisa e per ricevere un feedback costante l’uno dall’altro sulla 

propria azione di mentoring. 

Bisogna anche considerare che il mentor non è un giudice o un insegnante, ma 

un facilitatore: “non deve pensare, deve ascoltare”. O meglio, il mentor non 

deve avere pregiudizi sulla persona che incontrerà prima di incontrarla e non 

deve considerarla secondo i suoi parametri. Il mentor non deve nemmeno 

perseguire un obiettivo determinato prima di incontrare il giovane; deve aiutare il 

giovane a trovare da solo quali sono i suoi problemi e quali sono i modi per 

risolverli. Quindi, il percorso EvolYou ha il compito di aiutare i giovani con 

difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro, ma il mentor non ha il compito di 

trovare un lavoro o di dare un giudizio sul perché il suo mentee non ha ancora un 

lavoro: i mentor devono aiutare i giovani a capire cosa fare nella loro vita e perché. 

Per quanto riguarda la formazione dei mentee, dev’essere sicuramente 

personalizzata e fornita su richiesta. Questo favorisce la lealtà del giovane e 

l’ulteriore comprensione delle sue difficoltà. Questa attività di formazione deve 

essere svolta parallelamente alle attività di mentoring, con l’aiuto di un 

consulente esperto che potrà successivamente confrontarsi con il mentor. 

Il counselor è un professionista in grado di sostenere le persone che attraversano 

momenti di crisi esistenziale, lavorativa, di salute o emotiva. Mentre il mentor può 

consigliare e accompagnare il mentee in un percorso d’inclusione sociale e lavorativa, 

il counselor – esperto di relazioni interpersonali – può sostenere il mentee nella 
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scoperta delle sue capacità, dei suoi limiti e delle sue risorse per diventare 

protagonista del proprio processo di cambiamento personale. Così mentor e 

counselor possono lavorare insieme per il beneficio dei loro mentee. 

Un altro aiuto può venire dalla creazione di sinergie con progetti di 

sostegno finanziati da privati, perché un percorso di mentoring dovrebbe 

essere offerto a tutti i giovani che ne hanno bisogno, che sono già coinvolti in 

un processo di formazione o stage e che hanno incontrato difficoltà durante 

questo processo. Questo tipo di aiuto può venire da un’organizzazione che già 

sostiene progetti di giovani con un forte disagio, ma che non è in grado di dare 

loro consigli sulla loro formazione professionale. 

La Sperimentazione Didattica di EvolYou ha portato anche all’osservazione 

che molto spesso le situazioni di abbandono si verificano a causa di una 

perdita di fiducia in se stessi e di una perdita della capacità personale di 

essere resilienti e di affrontare le difficoltà. In questi casi i mentor si sono 

rivelati fondamentali nell’aiutare i mentee a ricostruire la loro autostima e a 

chiarire i loro obiettivi. 

È stato anche possibile verificare sul campo che una buona comunicazione può 

essere stabilita solo quando s’innesca una fiducia reciproca tra mentor e 

mentee: la comunicazione è una precondizione necessaria per il successo 

dell’attività di mentoring. E, in questo, i contatti faccia a faccia giocano 

un ruolo chiave: il distanziamento sociale e il trasferimento di alcune attività 

nella modalità da remoto non aiutano il processo di mentoring. 

Gli apprendisti hanno spesso bisogno di lezioni di lingua e di consigli legali, ad 

esempio per il rinnovo del permesso di soggiorno: in situazioni come queste i 

mentor non devono limitarsi a fornire ai loro mentee consigli generici, ma 

offrire loro indicazioni specifiche su come e dove iscriversi a un corso di lingua 

e a quale avvocato rivolgersi per il rilascio del permesso. 

I mentor EvolYou hanno spesso fornito anche un coaching per la ricerca del 

lavoro. Questo fattore mostra che i mentee, insieme al supporto di natura più 

psicologica, dai loro mentor si aspettano anche un aiuto nel gestire le 

pratiche burocratiche e le questioni quotidiane: questo aiuto è necessario 
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perché l’intervento di mentoring possa essere considerato completo ed 

efficace. 

A volte i mentor volontari hanno dovuto affrontare casi difficili da trattare, per 

esempio persone con un tipo di disabilità che i professionisti del settore 

avrebbero dovuto trattare prima di un intervento di mentoring: in questi casi, i 

mentor hanno dovuto rinunciare perché i mentee hanno spontaneamente 

abbandonato il processo di mentoring; una fonte di frustrazione e una sconfitta 

- apparentemente - ma che allo stesso tempo ha aiutato i volontari a capire che 

una sola persona non può salvare il mondo e che ognuno deve fare i conti con 

i propri limiti. Anche nei casi di fallimento dell’attività di mentoring, il 

feedback dei mentor è stato positivo: l’esperienza li ha aiutati a imparare 

molto in poco tempo, su sé stessi e sugli altri, a sentirsi utili ma non 

indispensabili. 

Considerando le esperienze sul campo da parte delle organizzazioni che si 

occupano della sperimentazione di EvolYou, un suggerimento generale per un 

possibile sviluppo futuro di un progetto di mentoring può essere quello di 

ampliare il target rivolgendosi anche alle persone oltre i 30 anni: sono 

ancora giovani e possono incontrare problemi se hanno bisogno di nuova 

formazione a seguito di esperienze lavorative terminate o dopo essersi resi 

conto di non aver iniziato la carriera professionale più adatta a loro. Il 

mentoring può essere di grande utilità per chiunque sia in difficoltà, dai giovani 

agli anziani che hanno perso il lavoro. 

5.1. Perché il mentoring 
L’importanza del mentoring deriva dalla necessità di costruire l’autostima dei 

mentee, rendendoli più sicuri e attivi nella loro ricerca di lavoro. 

Una relazione individuale e duratura tra un mentor e un mentee, al di 

fuori di schemi preconfezionati, è molto utile per attivare processi di 

autodeterminazione nei giovani seguiti. 
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Il valore del mentoring si trova, soprattutto, nell’attenzione individuale 

prestata ad ogni mentee. Questo è un valore aggiunto, rispetto a quello che 

una ragazza o un ragazzo ricevono già dai loro insegnanti: nel processo 

scolastico, infatti, i giovani non hanno nessuno al di fuori del centro educativo 

che possa ascoltarli e aiutarli ad acquisire una migliore conoscenza di se stessi e 

delle loro capacità e attitudini. 

Inoltre, la risposta alla domanda “perché il mentoring?” diventa ancora più 

cruciale per i rifugiati e gli immigrati, come dimostrato soprattutto dalla 

Sperimentazione Didattica condotta in Italia e in Finlandia: il mentoring è 

sicuramente un modo efficace per permettere ai migranti di adattarsi alla loro 

nuova vita nel Paese ospitante, aiutandoli a integrarsi nella società e a capire, 

per esempio, quanto sia importante imparare la lingua locale. 

Il mentoring è sicuramente un buon modo per trasferire l’esperienza alle 

giovani generazioni, con un approccio originale: questo è stato 

riconosciuto durante il pilot EvolYou sia dalle scuole di formazione 

(specialmente in Francia) che dai mentor e dai mentee stessi, i quali hanno 

aderito al programma in gran numero e con grande entusiasmo, fornendo 

feedback che mostrano la rilevanza del mentoring e la sua possibilità di essere 

esteso ad altre associazioni senior in altri territori senza grandi ostacoli. 

Per avere successo, un percorso di mentoring deve essere ben divulgato e 

comunicato, deve sviluppare un senso di comunità e deve essere ben strutturato, 

tenendo sempre conto di una valutazione della qualità passo dopo passo. 

5.2. Problemi incontrati 
Il percorso di costruzione e implementazione di un processo di mentoring non 

è senza difficoltà, com’è stato possibile verificare durante la Sperimentazione 

Didattica di EvolYou. 

Innanzitutto, coinvolgere i mentee in attività strutturate e durature è 

spesso difficile: hanno, infatti, molteplici esigenze, a partire da quella 

70
RIDISEGNARE 

IL FUTURO
IN TANDEM

Manuale
Metodologico



71 

 

principale, ovvero avere un reddito. Ecco perché non sempre sono disponibili 

per incontri in tandem con i mentor. 

Un’altra questione è il mentoring digitale e a distanza. Dato che la 

Sperimentazione Didattica è stata effettuata principalmente durante la 

pandemia di Covid-19, è stato possibile misurare i risultati di questo nuovo 

modo di fare mentoring. Alla fine, i risultati complessivi non possono essere 

considerati soddisfacenti. Per esempio, molti mentee non avevano accesso a 

Internet a casa, non avevano un personal computer per facilitare le connessioni 

negli orari previsti. Inoltre, la maggior parte dei giovani tendeva a distrarsi 

durante le lezioni virtuali, date le difficoltà che incontravano nel focalizzare la 

loro attenzione per periodi prolungati. Questi effetti sono stati notati 

soprattutto durante il pilot di EvolYou realizzato in Spagna, anche se anche gli 

altri tre Paesi tester sono stati colpiti dagli stessi problemi, che hanno portato al 

calo del numero di giovani che hanno continuato con il mentoring in sessioni 

tandem. In un certo senso, il mentoring online ha aumentato la fluidità dei 

mentee, un fenomeno già molto diffuso, visto il grande turnover di giovani 

che iniziano e spesso non terminano un percorso di mentoring, soprattutto 

perché sono disposti ad accettare qualsiasi tipo di lavoro, appena possono 

ottenerne uno per vivere. 

Quindi, la mancanza d’interazione faccia a faccia è un problema difficile 

da superare e questo deve essere preso in considerazione per l’estensione e 

l’ulteriore sviluppo della metodologia di mentoring EvolYou. 

Sempre in termini di problemi incontrati, il caso dei mentee stranieri merita 

particolare attenzione. I giovani stranieri spesso mancano di competenze 

sociali legate al contesto – come la comprensione della necessità di essere 

puntuali e di rispettare le scadenze – o non sono in grado di comunicare 

utilizzando la lingua locale del Paese ospitante. Nel primo caso, i mentor 

possono lavorare sulla trasmissione delle abilità sociali ai mentee; nel secondo 

caso, che è molto più complesso perché può portare a una mancanza di 

comprensione reciproca tra mentor e mentee, si può utilizzare una lingua 

ausiliaria – come l’inglese – oppure il mentor può indirizzare il mentee ad un 

corso di lingua specifico destinato agli stranieri. 
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Un’altra difficoltà da non sottovalutare è ottenere visibilità in un mondo 

dove l’offerta di servizi è particolarmente ampia e variegata: questo rende 

più difficile trovare, mantenere e rinnovare mentor e mentee nel programma di 

mentoring. 

5.3. Reti principali da attivare 
Secondo il target di mentee su cui concentrarsi, le reti da attivare possono 

essere diverse e molteplici. 

In linea generale, la creazione di una rete tra amministrazioni pubbliche e 

associazioni di volontariato è una buona idea per condividere gli obiettivi di 

mentoring con tutto il territorio: associazioni culturali, associazioni che si 

occupano di tematiche migratorie, associazioni sindacali e datoriali con vocazione 

in ambito sociale, gruppi di volontari che gestiscono sportelli di orientamento, ma 

anche Camere di Commercio, Artigianato, Industria e Agricoltura sono tutte 

realtà importanti che possono contribuire al successo di un percorso di mentoring. 

Anche gli insegnanti che si occupano d’istruzione e formazione 

professionale devono essere coinvolti nella rete: il passaparola tra di loro, 

anche quando lavorano in diverse scuole o centri educativi, è fondamentale per 

diffondere l’opportunità di mentoring. 

Queste reti sono importanti nel processo di ricerca dei mentor, in quello 

di ricerca dei mentee e infine in quello di matching tra mentor e mentee. 

Tutte le relazioni stabilite sono, infatti, cruciali per arricchire il database di 

un’organizzazione senior disposta a implementare un progetto di mentoring nel 

tempo: grazie a un effetto moltiplicatore, queste reti di relazioni facilitano la ricerca 

di nuove persone e organizzazioni interessate ai futuri sviluppi del programma. 

Ogni volta che i traguardi di un percorso di mentoring sono presentati alle 

autorità competenti, gli stessi traguardi hanno maggiori probabilità di 

diventare risultati consolidati, con una maggiore possibilità di generare un reale 

impatto sociale a lungo termine. 

72
RIDISEGNARE 

IL FUTURO
IN TANDEM

Manuale
Metodologico



73 

 

5.4. I canali di comunicazione che hanno dato 

i migliori risultati 
Il progetto ha permesso a tutta la partnership di EvolYou di ottenere una 

visione abbastanza chiara degli eventi informativi e delle attività di promozione 

e diffusione che hanno dato i migliori risultati e che potrebbero essere 

riproposti in altri progetti di mentoring simili, puntando a raggiungere 

un’efficacia comunicativa. 

Prima di tutto, le organizzazioni partner che hanno sedi in diverse regioni dello 

stesso Paese hanno scelto di indirizzare specificamente le azioni di 

comunicazione e diffusione ai loro rappresentanti regionali, principalmente 

presentando i lavori in corso relativi al progetto durante le riunioni di 

coordinamento che si svolgono con regolarità: questo ha dato un grande 

contributo nel far conoscere le attività svolte a livello locale. Per esempio, i 

summit o le tavole rotonde organizzate da organizzazioni ombrello in cui i 

partecipanti erano i membri del consiglio hanno dato un risultato straordinario in 

termini di aumento della conoscenza del progetto e del suo sviluppo. 

Inoltre, il progetto è stato promosso durante gli incontri regolari con 

funzionari UE sui temi dell’invecchiamento attivo e delle attività di volontariato 

dopo il ritiro dal lavoro: anche questi meeting sono stati molto apprezzati. 

Un’altra buona decisione, soprattutto se l’organizzazione è diffusa e ha una 

dimensione notevole, è quella di diffondere i risultati in corso a tutto il 

personale, agli uffici e ai rappresentanti regionali: possono essere tutti raggiunti 

attraverso intranet, email, newsletter e altri mezzi di comunicazione interna. 

Al di fuori del partenariato, un attento lavoro di diffusione è stato rivolto a 

destinatari “specializzati”, tra cui interlocutori a livello locale, regionale, 

nazionale ed europeo. In particolare, sono stati raggiunti stakeholder attivi nella 

formazione e nelle politiche sociali per l’inclusione, ma anche persone 

genericamente interessate al mentoring. 
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Per quanto riguarda la diffusione sui mass media, sono state efficaci anche le 

interviste sui canali locali interessati ai temi del volontariato, dell’assistenza e 

dell’inclusione sociale, durante le quali si è parlato del progetto. 

Se un progetto di mentoring prevede l’utilizzo di una piattaforma digitale 

per contattare mentor e mentee e per fungere da luogo unico in cui ospitare 

tutti gli strumenti necessari alla realizzazione del progetto, il lancio di questa 

piattaforma può essere fatto congiuntamente al lancio di una campagna di 

comunicazione: come è successo in Francia durante la Sperimentazione 

Didattica EvolYou, questa azione può generare un ottimo ritorno in termini di 

audience, massimizzando la visibilità dell’intera iniziativa. 

Anche la comunicazione attraverso i social media ha funzionato bene durante 

il progetto, anche se, per dare risultati ancora migliori, avrebbe dovuto 

svilupparsi con aggiornamenti più frequenti. La creazione e la condivisione di 

testimonianze video che coinvolgono mentor e mentee partecipanti ha 

ottenuto un grande successo in termini di like e follower. 

5.5. Quale potrebbe essere il prossimo passo? 
Come già riportato, nessuna azione potrà essere presa in considerazione in 

futuro senza stabilire accordi di collaborazione efficaci con la pubblica 

amministrazione: questo è un passaggio necessario per garantire la 

sostenibilità del progetto. Naturalmente sono le autorità educative quelle che 

dovrebbero essere più sensibilizzate sull’efficacia della metodologia di 

mentoring EvolYou, specialmente nell’ambito delle nuove riforme delle 

politiche educative. In alcuni casi (per esempio in Finlandia) queste autorità 

riconoscono già l’importanza del mentoring, ma non sono ancora pronte ad 

andare avanti e sostenerlo e/o applicarlo su larga scala. 

Se quest’approccio top-down non funziona bene, se ne può adottare uno 

bottom-up come alternativa: dato che l’introduzione del mentoring nel 

processo di insegnamento-apprendimento si sta dimostrando molto valido, 

insegnanti e professori possono essere coinvolti come suoi promotori nei 
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confronti dei propri studenti. Se il personale scolastico comincia a fare un 

uso frequente del mentoring, o a suggerirlo come metodologia utile, 

l’amministrazione scolastica non può fare a meno di fornire ai centri educativi e 

alle associazioni le risorse necessarie per permettere agli studenti di usufruire 

essi stessi dei progetti di mentoring. 

In base alla Sperimentazione Didattica di EvolYou, i senior hanno aggiunto il 

maggior valore al progetto: i giovani hanno ricevuto consigli da persone che 

avevano una ricca esperienza di vita da condividere. In cambio, i mentor senior 

hanno ricevuto gratitudine, rispetto e affetto dai loro mentee e sono stati messi 

in grado di rimanere vitali e attivi. Pertanto, il prossimo passo dovrà partire 

dalla consapevolezza che il mentoring è un percorso di co-creazione tra 

mentor e mentee e che i pilastri del mentoring intergenerazionale sono 

l’invecchiamento attivo dei mentor senior e la responsabilizzazione dei 

giovani mentee. Da un lato, chi progetta dovrà tenere conto di questi 

elementi nella costruzione dei futuri percorsi di mentoring, mentre le autorità 

che si occupano del sostegno finanziario di questi progetti, una volta presentati, 

dovranno essere in grado di valutare quali di essi possono creare nuove 

opportunità e spazi di partecipazione per i giovani, così come valorizzare 

questo atteggiamento da parte dei senior di talento che scelgono di fare 

volontariato per trasmettere le loro competenze e conoscenze e per continuare 

la loro partecipazione attiva alla vita. Dopo tutto, la cosiddetta “silver 

economy”14 è già in esame nei forum europei. Tuttavia, non si tratta solo di 

economia, ma anche di mantenere vivo un patrimonio di esperienze e 

competenze – quelle degli anziani – che appaiono in questo momento escluse 

dal sistema produttivo e educativo. Anche se l’Unione Europea ha dichiarato il 

2012 come l’anno dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le 

generazioni, l’interesse per il tema dei senior come risorsa per tutta la società 

sta crescendo solo da pochi anni. 

Le stesse raccomandazioni, ovviamente, valgono anche per il settore privato. 

Se da un lato le organizzazioni di volontariato senior dovranno cercare sempre 

                                                
 

14 Un sistema di produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi progettato per attingere 
al potere d’acquisto degli anziani e soddisfare i loro bisogni di consumo, vita e salute. 

75
RIDISEGNARE 

IL FUTURO
IN TANDEM

Manuale
Metodologico



76 

 

più il supporto delle aziende, dall’altro le aziende devono essere in grado di 

valutare i progetti più promettenti da sostenere e devono capire che lo sviluppo 

del mentoring nel proprio territorio è un atto di responsabilità sociale 

d’impresa, oltre che un investimento per il futuro: parte dei giovani mentor 

potrebbero essere membri dello stesso personale aziendale entro pochi anni. 

Parlando di investimenti e prospettive, le organizzazioni che intendono 

sviluppare nuovi progetti di mentoring o rafforzare progetti di mentoring già 

sperimentati devono avere il coraggio di essere più strutturate – ad esempio 

assumendo nuovo personale, strutturando la direzione del programma, 

prevedendo giornate di formazione per i leader dei cluster locali, 

sviluppando un senso di comunità e diffondendo le buone pratiche 

sperimentate in nuove aree geografiche (come è successo in Francia nel 

quadro del pilot EvolYou). 
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Allegati. Documentazione a supporto delle 

sessioni di formazione e mentoring 

Gli Allegati presentano la documentazione a sostegno delle sessioni di formazione e tutoraggio: sono mmooddee ll ll ii   

dd ii   mmoodduull ii ss tt ii ccaa riadattati per la metodologia EvolYou principalmente a partire dal programma VerA. Sono 

ss eemmppll ii cc ii   tt rraacc cc ee  che ogni organizzazione può adeguare ai bisogni del suo contesto nazionale e locale di 

riferimento o ai propri bisogni: rimangono ee ss eemmppii , poiché EvolYou è una metodologia su misura, 

personalizzabile e non standardizzata. 
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Allegato 1. Richiesta di mentoring EvolYou gratuito 

A 
Organizzazione 

Nome  

Indirizzo  

Sito Web  

Persona di contatto  

Telefono  ☐ cellulare 

Email  

DA 
Mentee 

Sesso ☐ maschio  ☐ femmina 

Nome  

Cognome  

Data di nascita  Età 

Paese d’origine  

Cittadinanza  

Green card ☐ sì  ☐ no Tipo 

Indirizzo  

Telefono  ☐ cellulare 

Email  

Educazione e formazione 
Qualifica 

Dov’è stata ottenuta la qualifica? 

Lingua/e parlata/e 

Esperienza di lavoro 

In questo Paese ☐ sì  ☐ no 

Quale/i lavoro/i 

Nel Paese d’origine ☐ sì  ☐ no 
Quale/i lavoro/i 

Occupazione 

Status ☐	disoccupato  ☐	occupato 

☐	altro 

Attualmente alla ricerca di lavoro ☐ sì  ☐ no Perché 

Professione (eventuale) 
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Azienda di formazione/datore di lavoro 

Nome  

Indirizzo  

Telefono  ☐ cellulare 

Email  

Sito Web  

Scuola professionale 

Nome  

Indirizzo  

Telefono  ☐ cellulare 

Email  

Sito Web  

Camera in cui è registrato il contratto di mentoring 

Nome  

Luogo  

Supporto richiesto per 

☐ Contenuto delle lezioni nella scuola professionale ☐ Problemi nell’azienda di formazione 

☐ Qualifica pratica ☐ Problemi personali 

☐ Preparazione all’esame ☐ Altro 

Obiettivo professionale e/o educativo 
 
 
 

Disponibilità di tempo 
 
 
 

Osservazioni 
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☐ Acconsento che [nome di ciascuna organizzazione] raccolga(no) i miei dati, conservati ed 

elaborati esclusivamente per il progetto Erasmus+ EvolYou (n. 2019-1-IT01-

KA202007472), in conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE 

GDPR 2016/679. Hai il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. Per questo è sufficiente un 

messaggio informale via email. 

☐ Ho letto l’informativa sulla privacy. Senza il tuo esplicito consenso al trattamento dei tuoi dati 

non possiamo elaborare la tua richiesta. 

 

Luogo _______________________ 

Data _______________________ 

 

Firma 

(possibilmente anche dei genitori) 
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Allegato 2a. Accordo di Mentoring 

TRA 
Mentee 

☐ Sig. ☐ Sig.ra 

Nome  

Cognome  

Indirizzo  

Telefono  ☐ cellulare 

Email  

Professione  

Azienda di formazione/datore di lavoro 

Qualsiasi altra informazione 
 
 

E 
Mentor 

☐ Sig. ☐ Sig.ra 

Nome  

Cognome  

Indirizzo  

Telefono  ☐ cellulare 

Email  

L’ACCORDO 

n. _______________________ 

si conclude con l’obiettivo di ottenere una qualifica professionale di successo. Le soluzioni 

sono elaborate insieme e il mentor sostiene il mentee nell’attuazione delle seguenti misure: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Camera responsabile 

Nome  

Luogo  

L’accordo può essere rescisso unilateralmente in qualsiasi momento senza preavviso. La 

durata totale del mentoring non deve superare la fine del progetto Erasmus+ EvolYou (n. 

2019-1-IT01-KA202-007472). 

Alla fine del mentoring, il mentee fornirà il suo feedback all’organizzazione/i [nome]. Per 

questo, riceverà un link a un foglio digitale di feedback. 

Si applicano i “Termini e Condizioni generali” allegati, che fanno parte di questo accordo. 

 

Luogo _______________________ 

Data _______________________ 

 

Firma 

Il mentee    Il mentor 

(possibilmente anche dei genitori) 
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Allegato 2b. Accordo di Mentoring. 

Termini e Condizioni generali 

1. Il mentor lavora volontariamente e gratuitamente. 

2. La/e Camera/e responsabile/i della formazione professionale è/sono 

coinvolta/e nel sostegno alla formazione. 

3. La riservatezza è garantita. Se il trasferimento di dati personali è necessario, 

questo sarà fatto solo con l’accordo del mentee (e in conformità con le 

norme legali). 

4. Il mentoring inizia con la firma dell’accordo da parte del mentee e del 

mentor. 

5. È escluso un obbligo di responsabilità del mentor verso il mentee. 

6. Il mentee è disposto a lavorare a stretto contatto con il mentor per tutta la 

durata del sostegno e a informarlo su tutte le circostanze riguardanti 

l’andamento della relazione di formazione. 

7. Il mentoring sarà organizzato in modo tale che gli interessi del mentee 

saranno affrontati e sarà fornito l’aiuto necessario per raggiungere la 

qualifica di formazione. 

8. Il processo di mentoring può essere solo un supporto e non sostituisce lo 

sforzo personale del mentee per raggiungere l’obiettivo. 
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Allegato 3a. Assegnazione del Mentoring 

Nell’ambito del progetto Erasmus+ EvolYou (n. 2019-1-IT01-KA202-007472) 

Esperto 

☐ Sig. ☐ Sig.ra 

Nome  

Cognome  

Indirizzo  

Telefono  ☐ cellulare 

Email  

PRENDE IN CARICO 

IL MENTORING DEL 

Mentee 

☐ Sig. ☐ Sig.ra 

Nome  

Cognome  

Il sostegno tramite mentoring è richiesto per le seguenti misure: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

I compiti e gli obiettivi concreti del sostegno saranno determinati in un primo colloquio 

personale sotto forma di un rapporto iniziale e di un accordo scritto. 

Il mentoring inizia con la firma dell’accordo da parte del mentee e dell’esperto. Può essere 

terminato unilateralmente in qualsiasi momento senza una scadenza. L’esperto informa 

immediatamente l’organizzazione [nome] non appena il mentoring è terminato o non sono 

più svolti incontri. 

La durata totale del mentoring non dovrebbe superare la fine del progetto EvolYou. 

Il mentor sosterrà il mentee per ottenere una qualifica di successo. Pertanto, terrà due o tre 

incontri personali al mese con il mentee. Inoltre, s’impegna a partecipare a un seminario 
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introduttivo come parte dell’incarico. Ci si aspetta la partecipazione agli incontri regolari di 

scambio di esperienze. 

Il report iniziale sarà preparato dall’esperto all’avvio dell’accompagnamento. Lo sviluppo 

durante il processo di mentoring sarà regolarmente integrato da una relazione semestrale.  

Alla fine del mentoring un rapporto finale sarà presentato all’organizzazione [nome]. 

L’incarico è volontario. 

Le “Condizioni generali per il Mentoring” fanno parte di questo incarico. 

Il mentor dichiara espressamente che non ci sono stati procedimenti penali contro di lui/lei 

riguardo alla cura dei minori e degli adolescenti e che nessuno è in corso. 

Non ci sono altri accordi. 

 

La legge di [nome del Paese] si applica a tutti gli accordi contrattuali. La giurisdizione è [nome 

della città]. 

 

Luogo _______________________ 

Data _______________________ 

 

Firma 

Organizzazione    L’esperto 

(timbro) 
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Allegato 3b. Assegnazione del Mentoring. 

Condizioni generali 

1. Scopo del mentorato è rendere i mentee e la loro istruzione qualificati per 

l’auto-aiuto, con l’obiettivo di far loro concludere con successo il percorso 

di mentoring. 

2. La o le Camere responsabili della formazione professionale sono coinvolte 

nel sostegno alla formazione. 

3. L’organizzazione è obbligata a selezionare l’esperto con la massima cura. 

4. Il lavoro dell’esperto ha carattere di raccomandazione. L’attuazione delle 

raccomandazioni nella pratica è di esclusiva responsabilità del mentee (e dei 

suoi genitori). La responsabilità per le attività dell’esperto è quindi esclusa. 

5. Dopo una definizione dettagliata e un accordo reciproco sull’esperto, un 

accordo specifico sarà concluso tra quest’ultimo e il mentee. Pertanto, 

quest’accordo non stabilisce una relazione contrattuale tra le due parti. 

6. L’organizzazione conclude un incarico con l’esperto. L’esperto è tenuto a 

mantenere riservate tutte le informazioni interne durante il processo di 

mentoring. 

7. L’esperto non riceve un compenso. È un volontario. È escluso un 

beneficio commerciale personale per lei/lui o per terzi. 

8. Per la durata del mentoring, l’esperto è incluso nell’assicurazione 

dell’organizzazione. Questo include solo un’assicurazione privata di 

responsabilità civile e infortuni nel contesto della sua attività. Inoltre, 

l’esperto deve avere una propria assicurazione sanitaria, almeno per la 

durata dell’incarico. 

9. Tutti gli accordi tra l’organizzazione e il mentee e l’accordo fatto 

dall’organizzazione nell’assegnazione dell’esperto devono essere fatti per 

iscritto. La legge di [nome del Paese] si applica a tutti gli accordi contrattuali. 

La giurisdizione è [nome della città]. 
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Allegato 4. Questionario per i mentor 

1 = completamente d’accordo ➞ 6 = per niente d’accordo 1 2 3 4 5 6 

Cosa ti spinge ad agire come mentor EvolYou? 

Imparo cose nuove e posso allargare i miei orizzonti ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Posso portare le mie conoscenze e competenze professionali ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mi piace avere contatti con altre persone ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Posso contribuire a dar forma al mio ambiente sociale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Voglio essere necessario ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Osservazioni 

 
 

	

 

0 = non frequentato/necessario; 1 = utile ➞ 6 = per niente utile 0 1 2 3 4 5 6 

Come giudichi l’offerta per quanto riguarda le informazioni e il supporto? 

Seminario introduttivo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Presentazioni specifiche su incontri di scambio di esperienze ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	

Supporto da parte del Team EvolYou ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	

Materiale informativo EvolYou ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	

Che cosa dovrebbe essere cambiato? 

 

	

	

 

1 = la sfida più grande, 2 = la seconda, ➞ ecc. Per favore, ordina le sfide numerando le caselle. 

Quali sono state le maggiori sfide durante il periodo di mentoring? 

Assenze, cancellazioni con poco preavviso, solo pochi incontri ☐	

Mancanza di puntualità ☐	

Nessun interesse, nessuna motivazione ☐	

Comportamento inappropriato ☐	

Barriera linguistica/problemi di comprensione ☐	

Differenza culturale ☐ 

Mentoring non apprezzato ☐	

Mancanza di attenzione ☐	

87
RIDISEGNARE 

IL FUTURO
IN TANDEM

Manuale
Metodologico



88 

 

Delusione per quanto riguarda l’onestà e la fiducia ☐	

Mancanza di volontà ☐	

Influenza del background personale del mentee ☐	

Inaffidabilità ☐	

Altro 
 
 

	

Nessuna difficoltà ☐	

 

1 = pienamente soddisfatto ➞ 6 = per niente soddisfatto 1 2 3 4 5 6 

Quanto sei stato soddisfatto della cooperazione con il quartier generale EvolYou in 
merito a [...]? 

Preparazione al processo di mentoring ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Disponibilità ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Cordialità ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Velocità di reazione ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sostegno durante il processo di mentoring ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Di cosa non sei stato soddisfatto? 

 
 

	

 

1 = molto improbabile ➞ 10 = molto probabile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Raccomanderesti agli amici di diventare un mentor EvolYou? 

Sì ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

No ☐	

 

Altri commenti. Cosa vorresti aggiungere? 

 
 

	

 

Grazie mille! 
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Allegato 5. Questionario per i mentee 

Come hai conosciuto EvolYou? 

Famiglia, amici, conoscenti ☐	

Scuola professionale ☐	

Azienda di formazione/datore di lavoro ☐	

Misura di preparazione al lavoro ☐	

Camera di Commercio ☐	

Ufficio del lavoro ☐ 

Poster, opuscolo, volantino ☐	

Internet ☐	

Altro 
 

	

 

Quante volte al mese hai incontrato il tuo mentor EvolYou? 

1-2 ☐	

3-4 ☐ 

5-8 ☐	

Più di 8 ☐	

 

In cosa ti ha aiutato il tuo mentor? 

Decisione per l’educazione professionale ☐	

Contenuto delle lezioni nella scuola professionale ☐	

Preparazione agli esami ☐	

Aumento della motivazione ad apprendere ☐	

Miglioramento della lingua ☐	

Abilità pratiche/di lavoro ☐ 

Conflitti nell’azienda di formazione ☐	

Cambio di azienda di formazione ☐	

Discussione di problemi personali ☐	

Rafforzare la mia capacità di organizzarmi ☐	

Altro 
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0 = Non richiesto da me 
1 = Completamente d’accordo 
2 = Parzialmente d’accordo 
3 = Parzialmente in disaccordo 
4 = Completamente in disaccordo 0 1 2 3 4 

Il sostegno alla formazione ha contribuito a… 

Trovare il lavoro giusto ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Migliorare i risultati nella scuola professionale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Superare l’esame ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Proseguire l’educazione ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Migliorare la lingua ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Migliorare le abilità pratiche ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Superare i conflitti ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Trovare un nuovo percorso formativo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ridurre i problemi personali ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Migliorare la strutturazione delle proprie giornate ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Altro 

 

	

 

1 = Completamente d’accordo 
2 = Parzialmente d’accordo 
3 = Parzialmente in disaccordo 
4 = Completamente in disaccordo 1 2 3 4 

Il mio mentor... 

Mi ha dedicato del tempo ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mi ha spronato ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ha sostenuto la mia autostima ☐ ☐ ☐ ☐ 

C’era sempre per me ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mi ha sempre ascoltato ☐ ☐ ☐ ☐ 

È stato un buon modello di comportamento ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mi ha preso sul serio ☐ ☐ ☐ ☐ 

Altro 
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0 = Non richiesto da me 
1 = Completamente d’accordo 
2 = Parzialmente d’accordo 
3 = Parzialmente in disaccordo 
4 = Completamente in disaccordo 0 1 2 3 4 

Che cosa hai ottenuto? 

La situazione nella società di formazione è migliorata ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ho migliorato la mia situazione nella scuola professionale ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ho completato con successo la mia formazione ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ho trovato un nuovo apprendistato ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Non ho abbandonato la formazione ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Altro 
 

	

 

Cos’altro vorresti dirci sul percorso di mentoring individuale EvolYou? 

 
 
 

	

 

Quali mezzi di comunicazione e social dovrebbero essere utilizzati per far conoscere 
EvolYou agli apprendisti? 

Internet ☐	

Facebook ☐	

Twitter ☐	

YouTube ☐	

Poster ☐	

Radio ☐ 

Giornali ☐	

Altro 
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1 = molto improbabile ➞ 10 = molto probabile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Raccomanderesti EvolYou ai tuoi amici se avessero problemi nella loro formazione 
professionale? 

Sì ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

No ☐	

 

Altri commenti. Cosa vorresti dirci in più? 

 
 
 

	

 

Grazie mille per la tua partecipazione! 
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Siti Web 

AGIRabcd Francia http://agirabcd.eu 

CESES Belgio  http://ceses.net 

ECTI Francia  http://ecti.org 

Erasmus+  http://erasmus-plus.ec.europa.eu 

EvolYou   http://evolyouproject.eu 

    http://facebook.com/evolyouproject 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-

1-IT01-KA202-007472 

IL Italia   http://immaginazioneelavoro.it 

INAPP Italia  http://inapp.org 

    http://facebook.com/inapp.org 

    http://facebook.com/erasmusplusinapp 

Nestor Partners Finlandia http://nestorpartners.org 

ORA Francia  http://objectifreussirapprentissage.fr 

    http://facebook.com/objectifreussirapprentissage 

OTECI Francia  http://oteci.asso.fr 

SECOT Spagna  http://secot.org 

SES Germania  http://ses-bonn.de 

VerA Germania  http://vera.ses-bonn.de 

Vol.To Italia  http://volontariatotorino.it 
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Licenza 

Questa pubblicazione è un “Free Cultural Work” (opera culturale libera), con 

licenza CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International 

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) – quindi la sua 

riproduzione, distribuzione e circolazione sono consentite. 

Sei libero di: 

 Condividere – copiare e ridistribuire il materiale in qualsiasi mezzo o 

formato; 

 Adattare – remixare, trasformare e costruire su questo materiale per 

qualsiasi scopo, anche commerciale. 

Il detentore della licenza non può revocare questi permessi finché si seguono i 

termini della licenza stessa. 

Nei seguenti termini: 

 Attribuzione ➞ Devi dare un credito appropriato, fornire un link alla licenza 

e indicare se sono state fatte delle modifiche. Puoi farlo in qualsiasi modo 

ragionevole, ma non in qualsiasi modo che suggerisca che il detentore della 

licenza ne approvi il tuo uso. 

 ShareAlike ➞ Se remixi, trasformi o crei qualcosa su questo materiale, devi 

distribuire i tuoi contributi sotto la stessa licenza dell’originale. 

 Nessuna restrizione aggiuntiva ➞ Non puoi applicare termini legali o misure 

tecnologiche che limitino legalmente altri a fare tutto ciò che la licenza 

permette. 
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Disclaimer 

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. 
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