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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. 

I 

 

 

 
 

Editoriale 
di Matteo Perchiazzi 

Nell'Odissea, Mentore era l’amico fidato e consigliere di Ulisse, il quale, prima di 

partire per Troia, gli chiese di prendersi cura di suo figlio Telemaco e di prepararlo a 

succedergli al trono. Questa relazione aveva il fine di guidare, proteggere e insegnare a 

Telemaco durante i suoi viaggi, infondendo saggezza e fornendo consigli. 

Nell’accezione moderna, il Mentoring è concepito come un percorso di apprendimento 

guidato in contesti formali e facilitati che vanno progettati, gestiti e organizzati La 

S.I.M. crede 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. 

Il Mentoring formale, quindi, cerca di incanalare, in contesti organizzati, i processi di 

scambio di esperienze, di valori e di costruzione di senso, basati sul senso di 

appartenenza e sull’identificazione in modelli positivi 

.  

 

Il Mentoring si applica in molti settori, dall’ambito scolastico e lavorativo a quello 

sociale. Nell’ambito scolastico, può aiutare uno studente a orientarsi in una nuova 

scuola, può evitare che si abbandoni la scuola appena scelta, può aiutare a riprendere 

dei percorsi di studio abbandonati e può aiutare a capire quali studi intraprendere. 

Nell’ambito del lavoro è utile per scegliere quale strada professionale da percorrere, 

crearne una nuova attraverso la creazione di nuove imprese, oppure migliorare la 

propria carriera lavorativa nell’ambito delle aziende e delle grosse multinazionali o in 

organizzazioni pubbliche. Nell’ambito del sociale, può aiutare persone in difficoltà 

(come detenuti, tossicodipendenti, persone con disabilità) a integrarsi e reintegrarsi 

con autonomia nella vita e nella società.  



 

Dissemination
 

 

VM-Pro al ‘Teachers 

training for career 

guidance and 

counseling’ 

28 settembre 2018 –Belgrado - Serbia 

 

 Presentazione del Progetto VM-

PRO al corso di formazione 

sull’orientamento professionale e 

Counseling per studenti a rischio 

dispersione scolastica. Molti dei 

docenti   presenti hanno mostrato 

interesse ad attuare nel proprio 

lavoro quotidiano i nostri output di 

progetto  .(…) 

 

“European Day of 

People with 

Disabilities” 

3 dicembre– Bruxelles – Belgio 

 

Il progetto VM-PRO è presente alla 

giornata Europea delle politiche per i 

diversamente abili, tenutosi a 

Bruxelles. 

Eventi 

VM-PRO Secondo Meeting Transnazionale 

2-3 ottobre Plovdiv - Bulgaria  
Lo scorso 2 e 3 ottobre è stato realizzato a Plovdiv (BG) il secondo meeting 

transnazionale del progetto VM-PRO. In questa sede i partner di progetto si sono 

incontrati per consolidare il secondo 

semestre di attività, per condividere la 

strategia di finalizzazione degli Output di 

progetto e per iniziare a strutturare il pilota, 

il cui lancio è previsto per il prossimo 

gennaio 2019 in contemporanea nei 5 paesi. 

Durante queste due giornate di intenso 

lavoro, i partner si sono focalizzati alla 

finalizzazione degli Output di progetto e alla 

predisposizione dei prossimi step e 

deadline. I partner hanno lavorato alla 

pianificazione delle nuove attività di dissemination da realizzare congiuntamente nei 

prossimi mesi e alla strategia di comunicazione corale attraverso i social media. Sono 

stati definiti, inoltre, i progetti grafici dei materiali promozionali, roll-up banner e 

leaflet che saranno disponibili a partire dal prossimo gennaio.  All’incontro ha 

partecipato il Dott. George Milis – 

external evaluator del progetto VM-

PRO che ha provveduto a fornire al 

gruppo di lavoro utili spunti per 

affrontare i prossimi mesi che vedranno 

il partenariato molto impegnato sulle 

attività di Networking e set-up del 

pilota. Grazie all’attenta e valida analisi 

sul lavoro svolto in questa prima parte 

di progetto svolta, George Milis ha 

certificato l’elevata qualità e l’armonia 

con cui il partenariato internazionale sta portando avanti il progetto VM-PRO. Tutti gli 

obiettivi prefissati fino a questo punto sono stati raggiunti appieno e il gruppo è in 

linea con quanto pianificato, sia in termini di attività che di tempistica.. 

 

Intellectual Output 
 

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 pronta la versione definitiva dell’IO2 in lingua inglese. Il manuale, che sarà 

sperimentato nella fase pilota a partire dal prossimo gennaio, è stato strutturato in 4 

parti e comprende una descrizione del gruppo target, un supporto alla progettazione di 

programmi di Mentoring, una parte teorica sui processi di Mentoring ed infine gli 

strumenti per Mentor e Mentee.  

Gli obiettivi principali del manuale sono: 

 Supportare il manager del programma nella progettazione, gestione e auto-

valutazione di un programma di Mentoring (IO3 del progetto); 

https://www.vm-pro.eu/2018/10/19/vm-pro-project-at-teachers-training-for-career-guidance-and-counseling/
https://www.vm-pro.eu/outcomes-downloads/
https://www.vm-pro.eu/outcomes-downloads/


 

 

  VM-PRO al Dialogue 

Café Network 

20 dicembre – Belgrado –Serbia 

il 20 dicembre è stato presentato il 

progetto VM-PRO al Dialogue Café 

Network in occasione dei 70 anni 

della Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani. La sessione è stata 

dedicata all’importanza della 

Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani  e alla sua implementazione 

in Serbia.  (…) 

 
VM-PRO  

Train the Trainer 
15 dicembre – Firenze – Italia 

 

 

Presentazione del progetto VM-

PRO alle istituzioni locali, scuole e 

organizzazioni coinvolte nel 

progetto pilota. Tanta energia e 

tanto entusiasmo dei presenti ad 

intraprendere questo percorso 

sperimentale… tra i presenti anche 

i referenti scolastici degli istituti 

Napoletani. La giornata è stata 

realizzata organizzata dal 

coordinatore SIM e dal partner 

Mosaico. (…) 

 

 

 Supportare i formatori nella progettazione e gestione della formazione per 

Mentor e Mentee 

 Supportare i Mentor e i Mentee nella gestione delle sessioni one-to-one e 

dell’intero processo di Mentoring in un modo più efficace 

Il documento sarà disponibile in lingua italiana sia in formato cartaceo che digitale a 

partire dal prossimo gennaio 2019 e sarà scaricabile al seguente link: 

https://www.vm-pro.eu/outcomes-downloads/ 

 

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

of a blended-assessment model 
Questo output, realizzato con il contributo di tutte le sei organizzazioni partner, è un 

innovativo sistema di auto-valutazione per la validazione esterna dei programmi di 

Mentoring per i giovani, con lo scopo di garantirne il raggiungimento della massima 

qualità possibile nella progettazione e nella distribuzione. Il sistema di auto-

valutazione fornirà: 

 Una revisione completa e strutturata dei maggiori aspetti del 

programma 

 Una sintesi sistematica dei punti di forza e di debolezza del 

programma in base alla propria valutazione 

 Un piano d’azione per il miglioramento del programma, sempre 

basato sulla propria valutazione 

Il tool è stato finalizzato in lingua inglese ed è pronto per la versione multilingue… A 

gennaio sarà disponibile in lingua italiana sia in formato cartaceo che digitale e sarà 

scaricabile al seguente link: https://www.vm-pro.eu/outcomes-downloads/ Questo 

strumento verrà sperimentato nei 5 paesi partner nella primavera del 2019 

 

IO4: Android based mobile mentoring application to facilitate 

distance mentoring for youth with disabilities 

Lo stato di avanzamento Output è molto 

soddisfacente, che ha visto il lavoro primario dei 

partner Redvet, Phoenix e Marie Curie 

Association. L’App Android Mobile Learning è in 

fase di collaudo e a breve sarà disponibile sullo 

store in versione multilingue. Pronti per la 

sperimentazione?!?! 

 

 

Agenda 

Prossimi Incontri 

Kick-Off Mentor Training Italy 

25 gennaio – Firenze Italia 
Lancio del percorso formativo per i Mentor che saranno coinvolti nel pilota sul 

territorio fiorentino per tutto il primo semestre 2019. Segui l’evento sulla pagina 
facebook di VM-Pro https://www.facebook.com/vmproproject/ 

 

https://www.vm-pro.eu/2018/12/25/vm-pro-presented-at-dialogue-cafe-network/
https://www.vm-pro.eu/2018/12/15/training-of-trainers-in-italy/
https://www.vm-pro.eu/outcomes-downloads/
https://www.vm-pro.eu/outcomes-downloads/
https://www.facebook.com/vmproproject/


 
 

 

 
 

  

 
 

 
…Nei Prossimi mesi il Team 

sarà impegnato con la 

sperimentazione degli IO… 

 

 

 
 

 
 

Terzo Transnational Meeting  

31 gennaio- 1 febbraio 2019 Istanbul - Turchia  
Durante il Prossimo Meeting che sarà ospitato in Turchia dall’Associazione Redved, i 

partner lavoreranno insieme alla programmazione definitiva del pilota ormai alle porte, 

definendo tutte le attività congiunte da realizzare durante i prossimi mesi. Si lavorerà 

alla finalizzazione dell’IO4 in fase di collaudo. Condivideranno, inoltre, i progressi del 

secondo semestre e analizzeranno i dati risultanti dell’Internal Quality. È prevista la 

presenza del valutatore esterno che provvederà a dare spunti concreti circa il 

raggiungimento dei KPI’s di progetto.  

 

Kick-Off Mentor Training Italy 

18 febbraio – Ischia Italia 
Lancio del percorso formativo per i Mentor che saranno coinvolti nel pilota sul 

territorio napoletano per tutto il primo semestre 2019. Segui l’evento sulla pagina 
facebook di VM-Pro https://www.facebook.com/vmproproject/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.facebook.com/vmproproject/
https://www.vm-pro.eu/
https://www.facebook.com/vmproproject/

