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“Un mentor non risolve i problemi, ma aiuta il giovane 
a risolvere il problema da solo” (SES) 

 

 

Preambolo 
Sulla base di un approfondito corso di 

formazione di 3 giorni (Titolo: “VerA dalla A 
alla Z”) – svolto da esperti SES – nel novembre 
2019 sono stati lanciati programmi simili da 
testare in alcune regioni (Helsinki, Lione, Madrid 
e Torino) dei Paesi partecipanti. 

Introduzione 
Nella società attuale, gli alti tassi di 

disoccupazione giovanile riflettono le difficoltà 
che i giovani incontrano nel trovare un 
apprendistato o 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, nel rapporto 
tra generazioni e nei percorsi formativi. 

Il progetto EvolYou contribuisce a 
migliorare il livello delle competenze chiave e 
delle capacità, con particolare riguardo 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, si propone di intervenire sui 
fenomeni di emarginazione ed esclusione sociale, 
favorendo l’inclusione attiva nel mercato del 
lavoro – e di conseguenza nella società – dei 
giovani svantaggiati tra i 15 e i 30 anni. 
Quest’obiettivo è raggiunto attraverso un 
percorso formativo di “coinvolgimento 
partecipato” di volontari esperti senior in un 
contesto di mentoring intergenerazionale. Il 
percorso contribuisce a riqualificare i giovani e 
ad avvicinarli ai sistemi d’inserimento lavorativo, 
affinando le loro competenze soft e di 
occupabilità, contrastando così le loro condizioni 
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di fragilità e svantaggio; inoltre aiuta a sviluppare 
il contributo della popolazione senior alla società. 

Il punto di partenza del progetto è una 
buona pratica applicata con successo in 
Germania da più di 10 anni, l’iniziativa VerA 
del Senior Experten Service (SES). A seguito 
della condivisione di questa iniziativa in un 
precedente progetto Erasmus+ KA202 
dedicato allo scambio di pratiche di 
volontariato nel campo della VET1, alcuni 
partner hanno deciso di riproporla nei loro 
Paesi, ma applicandola a diversi target di 
beneficiari secondo le esigenze locali. 

In questo modo il progetto consente di 
lanciare con successo l’iniziativa VerA in altri Paesi 
dell’UE. Mira ai bisogni dei giovani in difficoltà e 
affronta le differenze nei risultati di apprendimento 
legate alle disparità sociali, cooperando con gli 
attori responsabili della formazione professionale 
dei rispettivi Stati membri. 

Questo è fatto attraverso un Partenariato 
Strategico che coinvolge 5 Paesi (Finlandia, 
Francia, Germania, Italia e Spagna più CESES 
Bruxelles) e 9 partner/organizzazioni di 
volontariato. I partner hanno sviluppato una 
Sperimentazione Didattica che è stata testata in 4 
dei 6 Paesi. I destinatari sono mentor e giovani 
svantaggiati provenienti dalla stessa area geografica. 

In Finlandia, migranti, apprendisti 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 Lab di mentoring in tandem, trovando un 
mentor del settore specifico a cui sono interessati. 

In Francia, apprendisti e studenti di 
formazione professionale che hanno difficoltà a 
seguire il loro percorso di studio e rischiano di 
abbandonarlo, di età compresa tra i 15 e i 25 

                                                
 
1 Vocational Education and Training [en]. Istruzione e 
Formazione Professionale. 

anni (la maggior parte dei quali con un profilo 
molto simile ai NEET e ai migranti). 

In Italia, giovani migranti, richiedenti asilo e 
rifugiati, tra i 18 e i 30 anni. 

In Spagna, giovani dai 16 ai 20 anni che 
frequentano la formazione professionale di 
base, con bisogni educativi speciali o con 
problemi economici persistenti, un basso livello 
socioeconomico e a rischio di drop out. 

Durante i 28 mesi di progetto, il partenariato 
produce un Manuale Metodologico per 
l’implementazione di un nuovo modello di 
inclusione sociale “ridisegnando il futuro in 
tandem”; la Sperimentazione Didattica in 4 Paesi 
europei e i relativi curricula; e un Paper che 
fornisce una serie di raccomandazioni per 
influenzare la discussione politica sul 
volontariato, il mentoring e la cooperazione 
intergenerazionale sia a livello nazionale che 
europeo. Il progetto permette una mobilità 
transnazionale, con l’obiettivo di familiarizzare al 
mentoring intergenerazionale un team 
interdisciplinare di esperti senior, partendo 
dall’esperienza dell’iniziativa VerA. 

Il principale risultato del progetto è il modello 
metodologico di mentoring d’inclusione sociale 
valido in Europa, che può favorire l’integrazione 
dei giovani in difficoltà nel mondo del lavoro e 
può essere mantenuto anche dopo la fine del 
progetto. 

Il principale risultato atteso riguarda il 
miglioramento delle prospettive di occupabilità 
dei gruppi destinatari dell’intervento, rafforzando 
il legame tra il settore giovanile, il volontariato 
senior e il mercato del lavoro. I giovani 
contrastano le loro condizioni di fragilità e 
svantaggio, aumentando il loro set di competenze 
soft e di occupabilità e avvicinandosi in modo più 
consapevole ai sistemi d’introduzione al lavoro. A 
loro volta, gli esperti senior rafforzano il loro 
contributo attivo alla società, rendendo un 
servizio a se stessi e alla comunità. Sul lungo 
periodo, il progetto sostiene l’allineamento del 
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sistema educativo e formativo alle esigenze del 
mercato del lavoro in termini di nuove 
competenze per i futuri dipendenti, colmando il 
divario tra istruzione e imprese. 

Background del progetto EvolYou 
Nell’agosto 2019, prima dell’inizio del 

progetto, il tasso medio di disoccupazione tra i 
giovani era a più del 14% nell’Unione europea, 
e anche più alto in alcuni Paesi (Spagna 32%, 
Italia 27%, Francia 19%, Finlandia 17%). La 
nuova generazione ha bisogno di una 
prospettiva personale e professionale, così 
come di partecipazione nella società. I giovani 
ben istruiti e formati sono la risorsa più 
importante per uno sviluppo economicamente 
sostenibile e una società inclusiva. 

Alcune ragioni per la disoccupazione dei 
giovani sono individuali: problemi personali, 
professionali o di apprendimento, mancanza di 
conoscenza delle richieste concrete del lavoro 
desiderato o mancanza di fiducia in se stessi - 
oppure una barriera linguistica. Altre sono 
strutturali, per esempio una mancata 
corrispondenza tra istruzione e formazione e i 
requisiti del mercato del lavoro. Anche se il 
mercato del lavoro e i gruppi prioritari che 
richiedono particolare attenzione variano in una 
certa misura nei diversi Stati membri dell’UE, 
c’è una preoccupazione comune per i giovani 
socialmente svantaggiati, i giovani con un 
background da migranti o i richiedenti asilo e i 
rifugiati con poche o insufficienti qualifiche 
professionali. Il posto di lavoro è considerato 
uno dei migliori strumenti per integrare i 
giovani non solo nell’economia del Paese, ma 
anche nella società. 

Volontari qualificati con un’esperienza 
notevole e di lungo periodo nelle loro varie 
professioni si sono quindi uniti per sostenere 
questi giovani al fine di facilitare il loro accesso 
al lavoro e alla partecipazione civica e abbassare 
il rischio di radicalizzazione dei giovani 

svantaggiati.  Sulla base della loro conoscenza 
del mondo del lavoro, i volontari qualificati 
provenienti da diversi contesti professionali 
possono fare da ponte tra la scuola e la realtà 
lavorativa. Essi dedicano la loro esperienza di 
vita, il loro tempo e le loro capacità al singolo 
giovane in difficoltà, preferibilmente in un 
rapporto 1:1 (come in VerA) o ad un piccolo 
gruppo di giovani. Questo sostegno può aiutare 
a ridurre i deficit esistenti tra i giovani più 
vulnerabili, come sperimentato in Francia, Italia 
e Germania, dove un numero considerevole di 
giovani che prima non avevano avuto successo 
ha terminato la propria istruzione e formazione 
professionale, migliorando così notevolmente la 
propria occupabilità e le possibilità di trovare 
un tirocinio, un apprendistato o un lavoro. I 
partner hanno sviluppato una serie di metodi 
nei loro Paesi per aiutare i giovani a 
comprendere meglio il mercato del lavoro e i 
requisiti del posto di lavoro. 

Obiettivo del progetto 
L’obiettivo del progetto EvolYou è di 

identificare i migliori approcci esistenti e 
innovativi per rivolgersi ai suoi gruppi target. 
Sulla base dell’esperienza di SES in Germania, 
un gran numero di elementi può essere può 
essere riproposto in altri Paesi dell’UE. 
L’esperienza di SES permetterà ai volontari di 
quei Paesi di trasmettere le loro conoscenze ad 
altri – volontari e giovani. Analizzando i problemi 
specifici dei diversi gruppi di giovani, così come i 
rispettivi metodi e le condizioni per l’attuazione 
delle buone pratiche, compreso il quadro 
finanziario, queste possono essere identificate e 
trasferite ad altri ambienti. Tutto ciò aiuterà ad 
evitare errori scoraggianti e costosi in fatto di 
tempo e risorse. Inoltre, permetterà ai giovani 
svantaggiati di godere di una vasta gamma di 
pratiche innovative, disponibili in Europa per 
sostenere il loro accesso al mercato del lavoro. 
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Partner del progetto EvolYou 
Per saperne di più sulle organizzazioni 

partner EvolYou e sulle loro attività, visita i 
loro siti web. 

 AGIRabcd (Francia) http://agirabcd.eu 

 CESES (Belgio, Org. dell’Europa Centrale) 
http://ceses.net 

 ECTI (Francia) http://ecti.org 

 IL (Italia) http://immaginazioneelavoro.it 

 Nestor Partners ry (Finlandia) 
http://nestorpartners.org 

 OTECI (Francia) http://oteci.asso.fr 

 SES (Germania) http://vera.ses-bonn.de 

 SECOT (Spagna) http://secot.org 

 Vol.To (Italia) http://volontariatotorino.it 

Destinatari 

 Apprendisti in difficoltà 

 Giovani in formazione professionale 

Trovare giovani mentee 

 Scuole professionali 

 Centri per l’impiego 

 Uffici dedicati al tema del lavoro 

 Autorità locali e comunali 

 Camere di Commercio e Artigianato 

 ONG2 che lavorano con gruppi target a 
livello locale 

 Tramite il passaparola dei mentee 

                                                
 
2 Organizzazioni Non Governative 

Diversi tipi di supporto 

 Mentoring individuale 

 Tutoraggio individuale 

 Orientamento e counselling sulla carriera 

 Visite in loco di imprese  

 Organizzazione di stage 

 Sessioni di formazione sulla conoscenza di 
sé e sulle competenze personali, il contesto 
e la realtà del mercato del lavoro e il piano 
di vita personale 

 “Spesso è la prima volta che i giovani del nostro gruppo 
target si confrontano con questo tipo di sostegno” 

(OTECI) 

“Un mentor non risolve i problemi, ma aiuta il giovane 
a risolverli da solo” 

(SES) 

“In generale, per la prima volta gli studenti prendono 
coscienza del proprio valore” 

(SECOT) 

Trovare volontari 

 Newsletter 

 Fiere ed eventi 

 Stampa locale e regionale 

 Articoli sui buoni esempi 

 Siti web e social media 

 Raccomandazione di altri mentor anziani 

 Contatti con le Camere di Commercio e 
dell’Artigianato  

 Reclutare volontari senior dalla propria 
organizzazione 

 Tramite il passaparola fra i senior: amici, ex-
colleghi e conoscenti 
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Convincere i volontari a dare sostegno 
ai giovani 

 Possibilità per i senior di utilizzare e 
condividere la loro esperienza professionale 
e di vita 

 Migliorare la comprensione intergenerazionale 
e interculturale 

 Capacità di incontrare giovani con diversi 
background e imparare a creare buone 
relazioni 

 Opportunità di aiutare a risolvere problemi 
che non si potrebbero risolvere a causa 
delle risorse limitate delle autorità pubbliche 

 Opportunità di migliorare le proprie 
competenze attraverso la formazione 

 Opportunità di networking con altri mentor 
senior 

 Opportunità di imparare e praticare l’ascolto 
attivo e di costruire la fiducia 

 Opportunità di aprire la propria mente e 
liberarsi dai pregiudizi: il valore personale 
non si trova solo nel rendimento accademico 

 “Le reti professionali del pensionamento si stanno 
riducendo e quindi mantenere reti funzionanti è una sfida” 

(Nestor Partners) 

“Un mentor non deve sapere tutto, ma deve avere il 
desiderio di trasmettere a tutti quello che sa” 

(IL) 

“I senior delle organizzazioni di volontariato sono 
disposti a trasmettere le loro conoscenze ed esperienze ai 

giovani, creando un legame intergenerazionale” 
(SECOT) 

Formare i mentor 

 Seminario introduttivo per i nuovi esperti 
senior per sviluppare competenze di base di 
mentoring 

 Assicurare il rispetto del codice etico (se 
formalmente sviluppato) 

 Condivisione informale di esperienze tra 
esperti senior 

 Diffusione dei migliori strumenti e metodi 
dal team centrale ai team locali o viceversa 

 Condivisione e adattamento di strumenti e 
metodi tra i team locali e nazionali 

Raccogliere fondi 

 Lavoro esclusivamente / parzialmente pro 
bono di volontari esperti senior 

 Sovvenzioni dal governo nazionale (federale) / 
dai ministeri per sostenere programmi 
specifici e/o costi fissi 

 Lavoro a contratto per autorità locali e 
partner a tariffe non commerciali 

 Sovvenzioni da parte di fondazioni, 
sponsor aziendali e donatori privati 

 Sostegno di organizzazioni e imprese partner 

 Fondi UE per progetti specifici 

Evitare errori e punti deboli 
Come: 

 Finanziamenti limitati, scarsa stabilità e 
sostenibilità dei finanziamenti 

 Accessibilità delle iniziative di sostegno in 
base al finanziamento in corso 

 Scoraggiamento da entrambe le parti (senior 
e giovani) 
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 Aspettative disallineate su ciò che i mentor 
senior possono e non possono fare 

 Carenza di esperti/volontari senior per 
soddisfare la domanda di supporto 

 Mancanza di rispetto e apprezzamento per 
gli esperti senior all’interno della società 

 Mancanza di riconoscimento, da parte dei 
governi, delle organizzazioni di esperti 
senior 

 Formazione e competenze insufficienti dei 
mentor senior 

 Difficoltà a misurare l’impatto delle iniziative 

Fare rete e coinvolgere gli stakeholder 

 Camere di Commercio e Artigianato, 
associazioni professionali e d’imprese 

 Ministeri del Lavoro, dell’Educazione, degli 
Affari Sociali, ecc. e i loro organismi locali 

 Scuole (specialmente professionali di livello 
secondario) 

 ONG che si occupano di gruppi target 
uguali / sovrapponibili 

 Comuni 

 Imprese 

 Stampa, media 

Camere, scuole/istituti di formazione 
professionale e ONG sono i naturali punti di 
contatto dei giovani. Pertanto, queste istituzioni 
sono i principali moltiplicatori dell’iniziativa. 
Grazie ai loro contatti regolari e intensivi con i 
giovani, sono la fonte ideale per indirizzarli alle 
organizzazioni partecipanti. 

 “Le associazioni di volontari esperti senior meritano un 
buon riconoscimento e l’approvazione delle autorità 

pubbliche nazionali e dell’UE” 
(ECTI) 

“Trovare le giuste organizzazioni partner e sviluppare 
relazioni solide è una delle sfide chiave” 

(AGIRabcd) 

“Costruire partnership solide con altre organizzazioni 
con gli stessi obiettivi è fondamentale per ampliare e 

trasferire le nostre attività” 
(OTECI) 

“Creare reti di relazioni con organizzazioni profit aiuta 
le associazioni di volontari senior a operare secondo 

progetti strutturati che durano nel tempo” 
(IL) 

“Costruire relazioni forti con i centri professionali, i cui 
insegnanti e tutor sono fondamentali per lo sviluppo del progetto” 

(SECOT) 

Fattori di successo 

 Potenziale, competenza ed entusiasmo degli 
esperti senior e dei volontari 

 Alto impegno di tutte le parti coinvolte, 
stimolo per la missione comune 

 Basse barriere d’ingresso e procedure 
amministrative snelle per i giovani 

 Approcci su misura per i giovani 

 Mentoring personale (principalmente 1:1) 
gratuito 

 Flessibilità all’interno dei servizi e del 
programma 

 Cooperazione e sostegno da parte degli 
stakeholder e di importanti partner 
d’implementazione 

 Volontà di imparare gli uni dagli altri e di 
trasferire approcci di eccellenza 
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 Riconoscimento, accettazione e sostegno 
all’interno della società, comprensione 
intergenerazionale 

 Accettazione da parte degli attori politici a 
tutti i livelli pertinenti (comunale, locale, 
regionale, nazionale, UE) 

 Promozione efficiente a livello UE, alto 
impegno nella cooperazione europea 

Il consorzio EvolYou in cifre 

 6 Paesi europei 

 9 organizzazioni partner (1 in Belgio, 1 in 
Finlandia, 3 in Francia, 1 in Germania, 2 in 
Italia and 1 in Spagna) 

 

Finlandia 12 mentor/22 mentee 

France 60 mentor/70 mentee 

Italia 13 mentor/40 mentee 

Spagna   5 mentor/55 mentee 

Status: 31 ottobre 2021 

 

 4 partner tester in altrettanti Paesi europei 
(1 in Finlandia, 1 in Francia supportato da 
altri 2, 1 in Italia e 1 in Spagna) 

Sintesi esecutiva della raccolta delle 
migliori pratiche 

 I partner del progetto implementano 
un’ampia gamma di azioni per sostenere i 
loro gruppi target. Il mentoring è stato 
identificato come l’elemento chiave comune 
delle iniziative all’interno del partenariato 
del progetto. 

 Tutti i partner considerano le loro attività, 
basate sull’esperienza della loro attuazione, 
trasferibili e ampliabili. Naturalmente, alcuni 
bisogni specifici devono essere considerati. 

Questo giustifica l’importanza e la rilevanza 
dello scambio di esperienze all’interno del 
partenariato del progetto EvolYou e oltre. 

 I fattori di successo più importanti per 
l’attuazione delle iniziative gestite dai 
partner del progetto sono stati identificati 
come segue:  

o Cooperazione e supporto degli 
stakeholder rilevanti 

o Una buona cooperazione con i partner 
è importante per l’implementazione, 

o Riconoscimento e accettazione 
all’interno della società (gruppi rilevanti 
e società più ampia) 

o Utilizzo del potenziale, dell’esperienza e 
dell’entusiasmo degli esperti senior e dei 
volontari 

o Alto impegno di tutte le parti coinvolte, 
impulso per la missione comune 

 I fattori d’insuccesso più importanti per 
l’attuazione delle iniziative gestite sono stati 
identificati come segue: 

o Finanziamento limitato 

o Scoraggiamento/frustrazione da 
entrambe le parti (senior e giovani) 

o Carenza di esperti/volontari senior per 
soddisfare la domanda di supporto 

10
PAPER DI

RACCOMANDAZIONI



 

11 

 

Suggerimenti per i policy maker 

 

Davide Prette (Vol.To, Italia) 

Enrico Gennaro, Monica Michelis (Vol.To, Italia) 
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) 

Jacques van Egten, Joachim Fronia (CESES, Belgio) 
Bernd Tuchen (SES, Germania) 

 

Parole chiave: empowerment giovanile, politiche occupazionali, politiche di apprendimento 
intergenerazionale, valutazione dell’impatto sociale, volontariato, invecchiamento attivo, 

mentoring intergenerazionale, mentoring uno-a-uno 

 

Lo sviluppo di una metodologia di 
mentoring EvolYou è stato testato recentemente 
in Finlandia, Francia, Italia e Spagna. Il 
programma si basa su VerA, iniziativa di buone 
pratiche tedesca di grande successo. Si crede 
fortemente che sarebbe possibile intervenire solo 
cambiando le politiche a livello non solo 
europeo, ma anche nazionale, regionale e locale. 
Pertanto, l’intero consorzio EvolYou vorrebbe 
rivolgere le seguenti raccomandazioni agli 
esperti della Commissione europea, ai delegati 
del Consiglio dell’Unione europea, ai membri del 
Parlamento europeo e ai rappresentanti del 
Comitato Economico e Sociale Europeo, ma 
anche ai ministri, ai membri dei parlamenti 
nazionali, ai consiglieri delle assemblee regionali 
o dei consigli comunali. 

I seguenti suggerimenti sono stati pensati per 
tutti i decisori che – secondo un diverso grado di 
coinvolgimento nel rispetto del principio di 
sussidiarietà – intervengono nei processi di stimolo 
delle politiche attive del lavoro, di promozione 
dell’orientamento nelle scelte di formazione 
professionale, di contrasto alla disoccupazione 

giovanile e al fenomeno dei NEET3, nonché di 
stimolo alla cittadinanza attiva, alla leadership 
giovanile e di facilitazione dell’integrazione dei 
giovani con background migratorio. 

Non solo i policy maker che si occupano di 
empowerment dei giovani, ma anche quelli che 
si occupano della promozione del volontariato 
come strumento per rafforzare il ruolo attivo 
degli anziani nella società possono trarre 
ispirazione da queste raccomandazioni. 

La comunicazione è lo strumento più 
importante per il coinvolgimento dei mentor 
senior e dei giovani mentee. Sembra necessario 
promuovere a livello europeo, con robuste 
campagne di sensibilizzazione e comunicazione, 
l’importanza del mentoring come strumento 
per aiutare i giovani in difficoltà: spesso metodi 
uno-a-uno, come i “tandem mentor-mentee” 
proposti da EvolYou. 

                                                
 
3 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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Il mentoring uno-a-uno come messo in pratica 
principalmente in Germania nell’esperienza VerA è 
un metodo di grande successo perché si concentra 
sulla relazione umana. Inoltre, non spreca risorse, 
ma le ottimizza, dato che è svolto da volontari. 

Visti i risparmi e l’efficacia garantiti dai 
programmi di mentoring in tandem, per 
rafforzare e consolidare la loro presenza diventa 
importante stanziare più fondi, per esempio 
presi dal programma “Next Generation EU” o ottenuti 
creando specifici bandi e linee di finanziamento dedicate 
a quest’opportunità nel quadro dei programmi esistenti 
come Erasmus+ o Corpo Europeo di Solidarietà. 

La relazione che s’instaura tra mentor senior e 
giovani mentee può facilitare questi ultimi a 
identificare più facilmente le loro soft skill, che non 
possono essere apprese attraverso percorsi formali 
(es. scuola e lavoro), ma affrontando situazioni di 
vita quotidiana. Queste competenze trasversali, che 
spesso i giovani non sospettano nemmeno di avere, 
possono però dare loro maggiori possibilità quando 
si avvicinano alla ricerca di un lavoro. Ecco perché 
proporre il mentoring intergenerazionale come 
metodologia per la validazione dell’apprendimento 
e delle competenze non formali e informali può 
essere un’altra fonte d’ispirazione. 

Nonostante sia uno strumento che si 
realizza principalmente in modo informale e 
spesso in ambienti non istituzionalizzati, il 
mentoring intergenerazionale in tandem ha 
comunque le carte in regola per diventare una 
pratica diffusa nelle scuole di tutta Europa. Può 
diventare uno strumento per favorire un 
orientamento più efficace alla formazione e al 
lavoro post-diploma per i giovani che si 
avvicinano alla fine del ciclo scolastico. 

Il valore aggiunto rappresentato dal volontariato 
non retribuito in questo settore non dovrebbe 
essere perso, ma al contrario ulteriormente 
sostenuto e stimolato, in modo da non sprecare 
l’enorme quantità di conoscenze detenute dai 
professionisti alla fine della loro carriera o già in 
pensione. Questo tipo di approccio può anche 

essere in grado di rafforzare i programmi dell’UE 
sulla questione dell’invecchiamento attivo. 

I senior che diventano mentor si sentono 
ancora coinvolti nella società: mantengono un 
dialogo aperto con i giovani, con i quali si 
confrontano costantemente con le sfide della società, 
si mettono in discussione e imparano qualcosa di 
nuovo; capiscono che possono effettivamente 
contribuire, con i loro consigli, al miglioramento della 
vita di una persona e questo fattore dà loro grandi 
ricompense; infine possono ottenere un vantaggio 
tangibile sulla loro salute psicofisica generale. 

Infine, due fattori assumono un’importanza 
fondamentale nel futuro del mentoring 
intergenerazionale: in primo luogo la possibilità di 
misurare e valutare chiaramente l’impatto sociale 
dei progetti in quest’area, in modo da mostrare 
attraverso dati quantitativi e qualitativi il beneficio che 
queste iniziative (e in particolare le più virtuose) 
possono portare alla società, in particolare alla 
comunità europea dei giovani; in secondo luogo la 
capacità di stimolare pratiche di co-creazione tra 
Camere e associazioni nello sviluppo di percorsi 
di mentoring, in modo che il maggior numero 
possibile di stakeholder del territorio possa 
partecipare attivamente alla progettazione e 
realizzazione di nuove iniziative in questo campo. 

La valutazione dell’impatto sociale è, infatti, 
sempre più una precondizione necessaria affinché 
le proprie iniziative si distinguano dalle altre e siano 
approvate e finanziate dai valutatori. Ma è anche 
uno strumento importante per chi si dedica alla 
progettazione, per capire meglio se le proposte che 
vuole presentare sono originali, fattibili, utili alla 
società e sostenibili nel lungo periodo. Anche le 
pratiche di co-creazione sono ormai diventate un 
metodo di lavoro diffuso, per favorire il contributo 
d’idee da parte di una pluralità di soggetti, evitando così 
la scarsa innovazione delle stesse proposte presentate. 
Pure chi fa mentoring deve incorporare questo nuovo 
modo di lavorare. Il lavoro di sensibilizzazione e 
di transizione graduale verso questi due modelli 
è senza dubbio affidato a chi sviluppa queste 
politiche di apprendimento intergenerazionale. 
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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 
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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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