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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 
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Editoriale 
di Matteo Perchiazzi 

 

Il Mentoring è la forma più antica dei processi di socializzazione alla vita, al 

lavoro, alla scuola e in qualsiasi contesto sociale, che sia sportivo o 

organizzativo… è il tramandare le regole del gioco, di chi si vuole diventare, il 

linguaggio, i modelli di comportamenti di un determinato contesto organizzativo. 

Prima ancora che parlare di Mentoring nella modalità organizzata e formale come 

metodologia codificata, bisognerebbe parlarne come pratica che affonda nei 

processi naturali di socializzazione. Normalmente quando si pensa la parola 

Mentor, questa viene associata a un guru che risolve tutte le cose. Si pensa a 

Yoda, a Mago Merlino, a figure storiche e mitiche e viene naturale, in un 

programma di Mentoring, pensare "anche se sono top manager io non sono Mago 

merlino". Uno dei miti da sfatare è che ognuno di noi può apprendere il 

Mentoring, ma non tutti nonostante abbiamo storie positive da raccontare e siano 

eccellenze, possono diventare Mentor. Il Mentor è colui che riesce a trasmettere 

la propria storia come modello positivo, anche se non è un guru.  

Ci sono molti approcci, molte classificazioni. Le competenze chiave di un 

mentore sono quelle che hanno a che fare con la capacità della trasmissione della 

propria esperienza: lo storytelling è una delle più affascinanti e più interessanti da 

apprendere, nell'accezione in cui si evitano cloni di esperienze altrui. La gestione 

dell'esempio positivo è una delle caratteristiche più belle dei percorsi di 

Mentoring, anche nella formazione. Viene naturale, per un Mentor, chiedersi: 



 

Dissemination
 

Social inclusion and 

empowerment of 

youth from 

vulnerable groups 
 

22 Gennaio 2019 –Belgrado - Serbia 

 

Come creare un programma di 

Mentoring di qualità per  giovani  in 

situazioni di vulnerabilità? Quali 

strumenti sono necessari per gestire 

le attività di Mentoring? Tantissimi 

sono gli argomenti che BOS la 

Belgrade Open School ha presentato 

all’incontro con il NAB – National 

Advisory Board (…)

 

Info-meeting in 

Istanbul 
 

 23 Febbraio 2019 – Istanbul -Turchia 

 

Il Team Redvet ha organizzato un 

info-meeting per giovani e youth 

worker sull’importanza delle attività 

non formali per lo sviluppo delle 

competenze sociali (…) 

 

"Qual è la responsabilità che ho nei confronti di un mentee? Ci sono esercizi, in 

questo senso, che vanno nel profondo e che scavano su come devo gestire il mio 

esempio. Quali sono i miei valori, come possono essere messi al servizio dello 

sviluppo dell'altro?" 

Importantissima è anche l'intelligenza emotiva, cioè la capacità di apprendimento 

attraverso le emozioni. Spesso, quando se ne parla, si intende l'aiuto a capire le 

emozioni dell'altro (che è tipico del Coaching). Nel Mentoring, invece, si parla di 

apprendimento attraverso le emozioni. 

Infine, un'altra competenza tipica del Mentor, che è strettamente legata alle tre 

precedenti, è quella di gestire questa storia che io mentore mi preparo a 

raccontare, io la devo gestire proprio perché la gestione dell'esempio positivo 

porta talvolta ad allontanare il Mentee, soprattutto quando racconto una storia 

impossibile da raggiungere, posso provocare distanza e non vicinanza. La 

gestione di questo esempio deve avvicinare il Mentee, deve fornire soluzioni e 

ispirazioni. 

 

Eventi 

 

VM-PRO Terzo Meeting Transnazionale 

31 Gennaio -2 Febbraio Istanbul - Turchia  
 

Dal 31 gennaio al 2 febbraio si svolto a Istanbul (TR) il terzo meeting 

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

incontrati per consolidare il primo anno di attività e i primi risultati raggiunti sia a 

livello locale che internazionale. Durante 

queste due giornate di meeting, il 

management si è accordato sul processo di 

validazione degli  Output di progetto 

concordando un approccio comune e 

universale per tutti i paesi. Grazie ad una 

attenta analisi delle caratteristiche e 

peculiarità di ciascun Stakeholder 
direttamente coinvolto nel pilota, i partner 

hanno potuto predisporre i questionari per 

l’ottenimento dei feedback di fine pilota. 
Il management ha consolidato le fasi del 

pilota definendone fasi, approcci  e 

tempistiche, sessioni formative ecc. Anche 

i materiali formativi e dimostrativi della 

Learning Platform e  Mobile sono stati 

finalizzati e consolidati. I partner hanno 

lavorato, inoltre, alla pianificazione dei 

prossimi eventi in calendario da realizzare 

durante l’ultimo semestre. All’incontro era presente il Dott. George Milis – 

external evaluator che ha certificato l’elevata qualità del lavoro  del partenariato 

internazionale. Tutti gli obiettivi prefissati fino a questo punto sono stati raggiunti 

appieno e, per alcuni aspetti,  il gruppo è in anticipo  rispetto al pianificato. 

 

 

 

https://www.vm-pro.eu/2019/01/25/social-inclusion-and-empowerment-of-youth-from-vulnerable-groups/
https://www.vm-pro.eu/2019/01/25/social-inclusion-and-empowerment-of-youth-from-vulnerable-groups/
https://www.vm-pro.eu/2019/02/23/info-meeting-with-young-people-and-their-mentors-youth-workers-in-istanbul/


 

Induction & 

Training of 

Mentors Italy 
 

Febbraio/Marzo – Ischia/Firenze –Italia 

 

L’associazione Mosaico e la SIM 

Scuola Italiana di Mentoring hanno 

realizzato le sessioni di formazione 

Mentor per gli stakeholders coinvolti 

nel pilota degli Output di Progetto. Le 

sessioni formative si sono svolte 

presso l’Istituto Superiore Statale 

Cristofaro Mennella di Ischia il 18 e il 

19 febbraio e presso il circolo 

Michelangelo a Firenze il 1 e 2 

marzo (…) 

 
Conferenza Stampa  

Isola di Ischia  
 

 18 Febbraio 2019 – Ischia – Italia 

 

 
 

Il progetto VM-PRO sul giornale 

IlGolfo24! In occasione del lancio del 

corso di formazione per Mentor 

tenutosi all’Istituto Superiore Statale 

Cristofaro Mennella. (…) 

L’intervista è disponibile online al 

seguente link:  https://bit.ly/2uPEKTx 

 

 
 

 

Intellectual Output 
 

IO2: Handbook: Extended Code of practice for 

conducting youth mentoring programme 

La versione sperimentale del manuale è stata tradotta nelle 5 lingue ed è 

disponibile sia in formato cartaceo che digitale sul sito www.vm-pro.eu e sulla 

Mobile App. Il manuale è in via di sperimentazione grazie alla fase pilota appena 

avviata in contemporanea in Italia, Belgio, Bulgaria, Serbia e Turchia. Si è dato 

inizio alla formazione per stekaholder, tutor, mentor e mentee direttamente 

coinvolti nel pilota che si protrarrà fino al prossimo luglio 2019. Durante questi 

mesi i piloters avranno l’occasione di sperimentare in prima persona gli output di 

progetto e di verificarne l’applicabilità in diversi contesti, scuola, sociale, sport, 

azienda ecc.  

Il documento è disponibile in lingua italiana sia in formato cartaceo che digitale 

ed è 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 
È stata sviluppata la versione sperimentale multilingue del sistema di 

autovalutazione. Questo output 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. La piattaforma, in versione desktop, è disponibile anche per il 

Browser Safari e riproduce fedelmente tutte le funzioni della VM-PRO Mobile 

App (IO4). È disponibile l’accesso libero ai corsi ed è inoltre possibile salvare 

dati e informazioni e scaricare il formato Pdf i file consolidati al termine 

dell’assessment. La piattaforma è totalmente sincronizzata con l’App!  

È tutto pronto per la sperimentazione dei piloters internazionali! 

 

Il tool è anche in lingua italiana sia in formato cartaceo che digitale ed è 

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

 

IO4: Android based mobile mentoring application to 

facilitate distance mentoring for youth with disabilities 

L’App Android Mobile Learning è stata 

sviluppata ed è disponibile su Google Store! È 

stata sviluppata anche una versione Desktop 

accessibile da Safari. Grazie a questa innovativa 

App, i gli utenti  riusciranno a gestire la relazione 

di Mentoring anche a  distanza, potranno 

interagire con tutor e manager di progetto 

attraverso le molteplici funzionalità presenti e 

potranno accedere al sistema di autovalutazione direttamente dallo smartphone! I 

piloters internazionali sono pronti per il test pilota di questo output. 

La VM-Pro Learning App è scaricabile al seguente link:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vmpro.mobile 

La versione Desktop della VM-PRO Learning Plattform è disponibile al seguente 

link: https://www.vm-pro.eu/elearning/ 

https://www.vm-pro.eu/2019/02/19/formazione-mentor-per-gli-stakeholders/?lang=it
https://www.vm-pro.eu/2019/02/18/conferenza-stampa-isola-di-ischia-18-febbraio-2019/?lang=it
https://bit.ly/2uPEKTx
http://www.vm-pro.eu/
https://www.vm-pro.eu/outcomes-downloads/
https://www.vm-pro.eu/outcomes-downloads/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vmpro.mobile
https://www.vm-pro.eu/elearning/


 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

…Nei Prossimi mesi il Team 

sarà impegnato con la 

sperimentazione degli IO e con i 

feedback dei piloters… 

 

 

 
 

 
 

Agenda 

Prossimi Incontri 
 

Quarto Transnational Meeting  

11-12 Aprile – Belgrado Serbia  
Durante il Prossimo Meeting che sarà in Serbia dall’organizzazione BOS – 

Belgrade Open School, i partner lavoreranno alla programmazione definitiva del 

primo evento European exploitation workshop "Validation of non-formal 

experience deriving from mentoring schemes of students/youth with disabilities 

and their mentors on EUlevel" in calendario per il prossimo 18 settembre 2019 in 

Belgio e dello Short-term joint staff training event previsto per il 16 e 17 

settembre nella citta di Ypres in Belgio. Condivideranno, inoltre gli avanzamenti 

della fase pilota degli IO nei vari paesi e lavoreranno per sulle modalità di 

somministrazione dei questionari di feedback degli IO da parte dei piloters e sulla 

strategia di elaborazione dati dei risultati. Sarà l’occasione per l’allineamento sui 

risultati e sullo stato di avanzamento dei lavori del semestre e per analizzare i dati 

risultanti dell’Internal Quality.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

