
Micro-progetti di mentoring

Breve guida per orientarsi 



Che cos’è il mentoring? 

Oltre l’80% dei minorenni non accompagnati che arrivano in Italia ha un’età compresa tra i 16 e i 17 anni.
Adolescenti che dopo il raggiungimento della maggiore età, continuano ad avere bisogno di essere sostenuti
nel loro cammino. Per loro all’interno del progetto “Xing – Crossing” si è pensato di sperimentare il
mentoring, una modalità di accompagnamento dei ragazzi nei loro percorsi di vita. L’attività proposta
prevede la costruzione di relazioni positive uno a uno tra Mentore e Mentee finalizzata all’inserimento
sociale di quest’ultimo.

Gli obiettivi da raggiungere saranno fissati congiuntamente dal binomio mentore e ragazzo al fine di
incoraggiare e sostenere la creazione di legami sociali che possano facilitare la relazione tra il destinatario
e il territorio, così da far emergere criticità e adottare soluzioni personalizzate volte al raggiungimento
dell’autonomia nelle interazioni con la società e il territorio nel quale risiedono.



Chi è il mentore? 

Il mentore è: 

- Un privato cittadino sensibile ai temi della migrazione forzata e al fenomeno dei minori stranieri non 
Accompagnati, che vive a Roma, o Torino o Catania 
- Adulti già di riferimento del minore o del neo maggiorenne
- In via residuale in particolare nel Lazio sarà possibile includere tutori volontari mai nominati o  
con nomina cessata (non superiore al 30% del totale dei candidati).

Le persone interessate devono soddisfare alcuni requisiti relativi in generale a:
- tempo lavorativo/libero;
- carichi familiari;
- professione; 
- età;
- esperienza e motivazioni.



Il ruolo del Mentore sarà dunque quello di informare, sostenere e
orientare il beneficiario nelle sue interazioni con il territorio e di
sostenerlo nello sviluppo di competenze e autonomia nell’esercizio
dei diritti: diritto alla salute, diritto allo studio, diritti civili, permessi
di soggiorno e rinnovi.

Il Mentore assumerà la funzione di «guida amica» per lo sviluppo
sociale ed emotivo del giovane. Il supporto di un adulto che
accompagni in modo non intrusivo e che abbia una funzione di
esempio rappresenta un fattore fondamentale di prevenzione psico-
sociale e di potenziamento della resilienza, soprattutto per i ragazzi
che hanno vissuto vicende di vita avverse e non hanno potuto
disporre di basi sicure per costruire un’identità positiva.



In generale il mentore potrà:

• Essere un punto di riferimento del ragazzo nella realizzazione di un percorso di autonomia

• Essere facilitatore nelle relazioni in contesti formativi e lavorativi

• Essere riferimento affettivo in grado di ripristinare i legami di attaccamento in assenza dei legami familiari 
di origine

• Partecipare attivamente al progetto di vita del ragazzo

• Facilitare l'accesso ai servizi presenti nel territorio e alle opportunità che esso offre

• Essere un riferimento normativo capace di offrire una cornice di riferimento nel rispetto delle regole



Come partecipare? 

Per candidarsi a diventare mentore è necessario 
compilare la scheda di iscrizione (disponibile a questo 
link 
http://www.programmaintegra.it/wp/2020/05/giova
ni-migranti-al-via-le-candidature-per-partecipare-ai-
micro-progetti-di-mentoring-nellambito-del-progetto-
xing-crossing-a-roma-torino-e-catania/) entro il 5 
giugno 2020 all’indirizzo: 
comunicazione@programmaintegra.it

In seguito alla scadenza tutti i candidati verranno 
contattati dallo staff di progetto per stabilire un 
colloquio conoscitivo, successivamente sarà avviato 
un percorso info-formativo della durata complessiva 
di 8 ore. 

http://www.programmaintegra.it/wp/2020/05/giovani-migranti-al-via-le-candidature-per-partecipare-ai-micro-progetti-di-mentoring-nellambito-del-progetto-xing-crossing-a-roma-torino-e-catania/
mailto:comunicazione@programmaintegra.it


Come partecipare? 

Prima di procedere con gli abbinamenti tra mentore e mentee
sarà necessario per i candidati frequentare un breve percorso 
info-formativo, che si svolgerà online, e che prevede i seguenti 
incontri:
1.Legislazione sui minori non accompagnati e conversione 
permessi maggiore età - CivicoZero (23 giugno 2020)
2. Reti territoriali e servizi competenti – Programma 
integra/Esserci/Prospettiva (30 giugno 2020)
3. Approccio relazionale con il minore: comunicazione 
interculturale e relazione d’aiuto - Programma integra (7 luglio 
2020)
4. Il percorso di mentoring: prossimi passi e questionario finale di 
valutazione. Discussioni finali e feedback - Programma integra 
(14 luglio 2020)
La formazione sarà la stessa per tutti e tre i territori! 



Quali sono le organizzazione 
coinvolte? 

A Roma coordinerà e monitorerà i micro-progetti di mentoring Programma integra 
(http://www.programmaintegra.it/) 

A Torino coordinerà e monitorerà i micro-progetti di mentoring Esserci (http://www.esserci.net/) 

A Catania coordinerà e monitorerà i micro-progetti di mentoring Prospettiva 
(http://www.prospettiva.org/)

Per qualsiasi informazione scrivi a: c.raguso@programmaintegra.it

http://www.programmaintegra.it/
http://www.esserci.net/
http://www.prospettiva.org/
mailto:c.raguso@programmaintegra.it

