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“E’ da stolti non imparare dai più 

saggi e da coloro che possono 

insegnare." (Sofocle) 

Crediamo che le funzioni del 

mentoring aiutino, nella vita 

quotidiana, le persone, migliorando i 

meccanismi di comunicazione, 

offrendo appartenenza, radici più 

profonde e strumenti di arricchimento 

professionale e organizzativo, che 

favoriscano lo sviluppo dei talenti e lo 

scambio tra diversità.– Scuola 

Italiana di  

 

SIM – Scuola Italiana di Mentoring 

 

 

 

Il progetto VM – PRO  2017-2-IT03-KA205-011257 
è finanziato con il supporto della Comunità Europea 

(Programma Erasmus+).  

La Commissione non può essere ritenuta in alcun 

modo responsabile per qualunque uso possa venire 

fatto delle informazioni ivi contenute. 
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Editoriale 
di Matteo Perchiazzi  

“Le incertezze create dalla flessibilità, l’assenza di fiducia e di una dedizione che 

abbiano radici profonde, la superficialità del lavoro di gruppo e soprattutto lo spettro 

di non riuscire a diventare qualcuno nel mondo, di non “costruirsi” attraverso il 

proprio lavoro. Tutte queste condizioni spingono la gente a cercare attaccamento, 

appartenenza e profondità da qualche altra parte” (Sennet, 1999). 

“Parlare del mentoring come nuova metodologia e costrutto, significa rispolverare e 

dar lustro a meccanismi di ‘comunicazione sociale’ tra ‘parti’ e ‘differenze’ che sono 

sempre esistiti e di cui c’è sempre più bisogno a tutti i livelli della vita di un 

individuo. Significa proporre vecchi tipi di comunicazione in contesti attuali in cui la 

‘società degli individui’ è diventata ‘società a rischio’ (Beck U., 2008) di 

emarginazione di singoli, di minoranze e di differenze.  

 

 

Il mentor, infatti, prima ancora che una figura le cui funzioni stanno alla base di una 

metodologia di sviluppo e di sostegno, impersonifica un ruolo di agente di 

socializzazione a più livelli, un facilitatore naturale, un amico più grande, un passe 

partout per il mondo degli adulti, un punto di riferimento continuo. Funzioni queste 

che negli ultimi anni con l’avvento e il consolidamento della società flessibile si sono 

andate perdendo, e che, a gran voce, stanno ritornando ad essere richieste dalle 

persone reali, dalla società civile, dal mondo della Scuola e Università, da quello 

della formazione al lavoro, per non parlare poi dell’ambito del sociale e dello 

svantaggio” (Perchiazzi, M. 2009). 

Il mentoring è una metodologia ampiamente diffusa nel mondo anglosassone. Negli 

ultimi 5-7 anni è stato fatto molto in Europa ed in particolare in Spagna, Francia, 

Italia, Lettonia, per introdurre la metodologia del mentoring in diversi settori, dal 

sociale, alle aziende, dall’auto-imprenditoria, al mercato del lavoro, dalle università 

alle scuole. 
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Dissemination
 

 

Conferenza 

#Inclusion_live 

19 Giugno 2018 - Serbia 

 

Presentazione del progetto VM-

PRO alla conferenza 

#Inclusion_live – inclusone sociale 

dei giovani con disabilità. Oltre 

100 partecipanti tra istituzioni e 

organizzazioni della società 

civile.(…) 

 

 

“Enhancing the skills 

of youth with 

learning disabilities” 

22 Giugno 2018 – Bruxelles – Belgio 

 

Presentazione del Progetto VM-

PRO all’evento “Enhancing the 

skills of youth with learning 

disabilities”.  Una panoramica su 

un gamma di iniziative con 

l’obiettivo comune di migliorare le 

capacità dei giovani con disabilità 

cognitive.(…)  

 

Eventi 

VM-PRO Kick off Meeting  14-15 Giugno 

Firenze – Italia 

Il 14 e 15 Giugno è stato realizzato a 

Firenze il Kick off Meeting, ottimo 

momento di condivisione di strategie e 

materiali realizzati, pianificazione della 

attività future e del prossimo 

Transnational Project Meeting . 

Durante queste due giornate sono state 

affrontate molte tematiche e aspetti 

fondamentali del progetto. È stato 

presentato il Quality Management Document, portato avanti e gestito dai partner 

Phoenix – Belgio e  MCA – Bulgaria e   individuati i membri del Board Internal 

Quality management per ogni partner.  

Due giorni di intenso lavoro, di 

condivisione di idee e  risultati, definizione 

di strategie congiunte e pianificazione dei  

prossimi steps e deadline.  

L’incontro è risultato fondamentale per la 

condivisione corale delle prime attività 

sviluppate per gli Intellectual Outputs. 

 

Intellectual Outputs 

IO1: Good practice guide in youth mentoring to prevent 

educational and labour market dropouts 
 

L’attività, condotta da SIM, si 

è basata sull’analisi dei report 

nazionali in cui ciascun 

partner ha racchiuso casi 

studio e buone prassi ricercate 

e realizzate   in anni di 

esperienza nel Mentoring. 

Il risultato sintetico di questa 

verrà sviluppato solo in 

inglese per tutti i partner e 

che contribuirà ad 

implementare una delle sezioni dell’IO2 ‘Development of Section 2 - How to ensure 

"Good practice in mentoring process" 

Il documento è scaricabile al seguente link: https://www.vm-pro.eu/outcomes-

downloads/ 

IO2: Handbook: Extended Code of practice for conducting 

youth mentoring programme 

È  stata prodotta la bozza del documento che sarà finalizzata in lingua inglese e 

tradotta nelle rispettive lingue entro fine 2018.   

https://www.vm-pro.eu/2018/09/24/vm-pro-project-inclusion_live-conference/
https://phoenixkm.eu/2018/02/28/event-enhancing-the-skills-of-youth-with-learning-disabilities-on-22-june-2018-brussels-belgium/
https://www.vm-pro.eu/outcomes-downloads/
https://www.vm-pro.eu/outcomes-downloads/


 

Info-meeting con 

l’Associazione 

“Turkey Beyazay “ 

 
Incontro informative organizzato 

dall’associazione “Turkey 

Beyazay” per discutere sulle 

opportunità di mentoring  per i 

giovani con disabilità. Tra i 

partecipanti il primo deputato 

disabile del parlamento Turco On. 

Lokman Ayva (…) 

 

 
 

Visita il sito www.vm-pro.eu 

 
…Nei Prossimi mesi il Team 

continuerà a lavorare! 

 
 

 
 

IO3: Self-assessment system for external validation as a part 

of a blended-assessment model 

Sono stati definiti gli obiettivi e le modalità di produzione dell’output. Questa attività 

vedrà impegnata tutta la squadra internazionale che entro fine novembre dovrà 

finalizzare il documento in lingua inglese, per procedere poi con le versioni 

multilingue.  

IO4: Android based mobile mentoring application to facilitate 

distance mentoring for youth with disabilities 

Lo stato di avanzamento dopo i primi mesi di 

attività di questo Output è molto soddisfacente, 

che ha visto il lavoro primario dei partner  Redvet, 

Phoenix e Marie Curie Association. L’App 

Android Mobile Learning è work in progress. La 

piattaforma è stata sviluppata con  tutte le sue 

funzioni …. Parallelamente si sta lavorando a 

rendere l’App multilingue.  

 

Agenda 

Prossimi Incontri 

Primo Transnational Meeting  2-3 Ottobre 

Plovdiv – Bulgaria 
Durante il Prossimo Meeting che sarà ospitato in Bulgaria dalla Marie Curie 

Association, i partner lavoreranno insieme alla finalizzazione degli Intellectual 

Outputs 2 e 3 e pianificheranno i prossimi propedeutici alle attività pilota degli stessi 

outputs. Condivideranno, inoltre, i progressi del secondo semestre e analizzeranno i 

dati risultanti  dell’Internal Quality. È prevista la presenza fisica del valutatore 

esterno che provvederà a dare spunti concreti circa il raggiungimento dei KPI’s di 

progetto.  

 

 

Se sei interessato a saperne di più sul progetto VM-PRO e sui 
suoi ulteriori sviluppi, visita il sito web                           

https://www.vm-pro.eu                                                                  
e seguici su Facebook 

https://www.facebook.com/vmproproject/ 

 

 

 

https://www.vm-pro.eu/2018/09/24/turkiye-beyazay-dernegi-ile-engelli-gencler-icin-yonderlik-imkanlari-uzerinde-gorusuldu/
https://www.vm-pro.eu/elearning/?lang=it
https://www.vm-pro.eu/elearning/?lang=it
http://www.vm-pro.eu/
https://www.vm-pro.eu/
https://www.facebook.com/vmproproject/

