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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 

 

La necessità del cambiamento porta le organizzazioni a una continua 

sperimentazione di metodi gestionali e di formazione dei dipendenti. Questi 

però spesso risultano insoddisfacenti ed economicamente dispendiosi. Quante 

volte nuove metodologie gestionali non sono state risolutive in situazioni di 

crisi o di accelerato cambio di management? Il cambiamento, può essere 

motivante per un giovane che si affaccia all’azienda, ma più difficile e 

disorientante per chi negli anni ha consolidato comportamenti ed atteggiamenti 

in ambito organizzativo. Oggi uno dei problemi organizzativi più rilevanti è la 

valorizzazione delle competenze dei dipendenti con più alta anzianità aziendale 

e la possibilità concreta che questi trasferiscano le loro expertises ai dipendenti 

più giovani. Il mentoring è uno strumento che aiuta concretamente a gettare un 

ponte intergenerazionale valorizzando in questo modo il know-how tacito 

esistente in azienda. Esso rappresenta un valido e potenziale momento di 

integrazione aziendale costruendo un ponte di contatto intergenerazionale 

ed interculturale. Nei paesi anglosassoni la figura del Mentor è già diffusa da 

diversi anni con obiettivi vari: gestione del cambiamento, ricambio 

manageriale e intergenerazionale, outplacement, gestione dei talenti e delle 

diversità e creazione di nuova impresa. Il Mentor è una persona con una reale 

passione per il suo lavoro, che dà un aiuto concreto nel trasferire esperienza, 

nel rendere migliore le idee di business, nel mettere in discussione il prodotto 

ed i clienti target. E’ un aiuto per i giovani che 

vogliono diventare leader e manager di domani, senza sostituirsi al direct line 

manager. La sua figura di guida ha la finalità di trasmettere le competenze 

apprese in anni di lavoro per centrare l’obiettivo con piccoli margini di errore. 



 

Dissemination

 

 

VM-PRO  

Workshop Day 

25 maggio –Ischia - Italia 

L’associazione Mosaico ha 

realizzato una giornata di workshop 

per giovani e studenti dell’Istituto 

Cristofaro Mennella di Ischia 

focalizzato sui benefici del Youth 

Mentoring nelle scuole. .(…) 

 

 

“VM-PRO al  

Fair of Schools 

Teams for Career 

Guidance and 

Counseling 

 

7 giugno – Belgrado – Serbia 

 

Il progetto VM-PRO è stato 

presentato al 5th Fair of Schools 

Teams for Career Guidance and 
Counselling tenutosi alla Camera di 

Commercio di Belgrado  (…) 

 

Eventi 

 

VM-PRO Quinto Meeting 

Transnazionale 16-18 Settembre – Ypres 

Belgio  
Il quinto Meeting Transnazionale del progetto VM-PRO insieme alla prima 

mobilitò di formazione breve si è svolto lo 

scorso 16 settembre a Ypres in Belgio. Il 

primo giorno è iniziato con una breve 

presentazione della città di Ypres e della sua 

storia. Si è passato poi alla presentazione dei 

partecipanti della mobility provenienti dalla 

Bulgaria, Italia e Serbia e alla presentazione 

del progetto e degli Intellectual outputs a 

cura del coordinatore di progetto Dr. Matteo 

Perchiazzi della Scuola Italiana di Mentoring e di Karel Van Isacker 

dell’organizzazione partner Phoenix KM. Nella seconda parte della giornata, 

invece, il management internazionale si è 

riunito separatamente per lavorare 

all’analisi dei risultati del pilot test e dei 

report dei NABs. Il team internazionale 

ha condiviso una strategia comune per 

procedere all’ottimizzazione e 

all’implementazione delle versioni finali 

degli intellectual output basate sui 

feedback ottenuti dai piloters e dai NABs. 

I partner hanno proseguito con la revisione dell’action plan per la 

pianificazione delle ultime attività finali, 

incluse quelle finanziarie e amministrative. Il 

secondo giorno del meeting è stato dedicato 

al project management, ai report delle 

attività di disseminazione realizzate e alla 

presentazione della valutazione post meeting 

e dell’internal quality management. Il 

partenariato ha, inoltre, lavorato alla 

preparazione della seconda mobility e della 

conferenza finale che si terranno a Firenze il prossimo novembre, concordando 

contenuti e programmi dei due eventi. Il pomeriggio il management, insieme ai 

partecipanti della mobility hanno visitato - Hangar K - Nelson a Kortrijk – 

Networking Imprenditoriale e le loro attività di Mentoring. Ancora una volta la 
partnership ha lavorato intensamente in un’atmosfera di forte cooperazione.  

 

 

 

https://www.vm-pro.eu/2019/05/25/workshop-vm-pro-ischia-25-maggio-2019/?lang=it
https://www.vm-pro.eu/2019/06/07/vm-pro-presented-during-5th-fair-of-schools-teams-for-career-guidance-and-counseling/


 

  VM-PRO al 

Meeting 

Internazionale con 

ONG 

sudamericane 

 

17 giugno – Berlino –Germania 

 

L’associazione Mosaico ha 

presentato il progetto VM-PRO e i 

suoi intellectual outputs a operatori 

giovanili provenienti da Argentina e 

Brasile. Ottimo momento per 

disseminare materiale promozionale 

e attirare l’interesse dei partecipanti  

(…) 

 
 

Sessione pilota 

con mentor che 

lavorano con 

disabili 
 

4 luglio – Plovdiv – Bulgaria 

 
 

IL 4 luglio l’associazione Marie 

Curie ha organizzato una 

sessione pilota con mentor che 

lavorano con disabili (…) 

 

 

Joint Training Staff Mobility  

16-18 Settembre 2019 – Ieper Belgium  

 

A volte certificate, a volte formalizzato da specifiche metodologie, a volte solo 

una relazione informale tra mentor e 

mentee. Che si tratti di un programma di 

mentoring o di un’azione sviluppata in 

Serbia, Turchia, Italia o in un altro 

paese, è assodato che un programma di 

mentoring ben mirato può produrre 

risultati eccellenti. Nel quadro del 

progetto VM-PRO: Convalida del 

Mentoring giovanile, il mentoring ha dimostrato di essere eccellente 

meccanismo per prevenire l’abbandono 

scolastico, a sostegno dell’inclusione di 

giovani (e gruppi vulnerabili) nel mondo 

del lavoro come supporto allo sviluppo 

personale e professionale. È proprio 

questo ciò che fa il mentor! Tutti questi 

motivi hanno incoraggiato alcuni mentor 

e mentee che hanno partecipato al 

progetto VM-Pro a riunirsi per una visita di 

studio a Ieper in Belgio e per scambiarsi le 

pratiche di Mentoring. Partecipanti 

provenienti dall’Italia, dalla Turchia, dalla 

Serbia e dalla Bulgaria sono stati i 

protagonisti della visita di studio belga dal 

16 al 18 

settembre 

2019. I partecipanti hanno avuto l’opportunità 

di visitare organizzazioni e aziende che, con 

distinte modalità,  implementano programmi di 

mentoring, di acquisire alcuni dei modelli per 

le attività di inclusione di persone con 

disabilità nel 

campo del 

mentoring. All’azienda Page a Popering, i 

partecipanti hanno avuto l’opportunità di vedere 

dal vivo come è organizzato l’intero ciclo 

produttivo di componenti elettronici per 

computer, così come hanno potuto ascoltare di 

come le persone disabili impiegate nell’azienda 

contribuiscono  allo sviluppo del business. Hanno anche visitato il più -up  

regionale  Netwerk, la cui attività è supportare lo sviluppo commerciale di 

piccoli imprenditori e che si basa su programmi di mentoring biennali. La 

visita di studio si è conclusa grande centro di start con il workshop “La 

convalida dell’esperienza non formale derivante da programmi di mentoring di 

studenti/giovani con disabilità e dei loro mentor a livello EU” 
 

https://www.vm-pro.eu/2019/06/30/incontro-internazionale-con-ong-provenienti-da-argentina-e-germania-berlino-16-30-giugno-2019/?lang=it
https://www.vm-pro.eu/2019/07/04/piloting-session-with-mentors-who-are-working-with-youth-with-disabilities/


 

 

 
 

VM-PRO piloting 

concluso in 

Turchia 
 

31 agosto – Istanbul- Turchia 

 
 

Tute le sessioni pilota realizzate 

a Istanbul si sono concluse con 

successo. (…) 
 

 
 

 

VM-PRO al 

“Move.Link.Enga

ge.Fundamentals. 

Wanted” 

 
12-13 settembre – Belgrado – 

Serbia 

 
Il progetto VM-PRO è stato 

presentato alla quinta 

conferenza regionale 

organizzata da BOS- Belgrade 

Open School con il patrocino 

dell’Ambasciata svedese a 

Belgrado (…) 
 

Multiplier Event  

18 September 2019 – Ypres Belgium 

Il 18 settembre è stato realizzato il 

workshop europeo “La convalida 

dell’esperienza non formale derivante da 

programmi di mentoring di studenti/giovani 

con disabilità e dei loro mentor a livello 

EU” come parte delle attività del progetto 

VM-Pro.  La conferenza è stata aperta dal 

coordinatore di progetto Dr. Matteo 

Perchiazzi della Scuola Italiana di Mentoring 

che ha sottolineato che il mentoring è presente 

in tutte le sfere sociali ma che occorre 

focalizzare l’attenzione sul concetto, la 

metodologia e al gruppo target a cui si rivolge 

un programma di mentoring. Ha proseguito 

Karel Van Isacker dell’organizzazione partner 

Phoenix KM, 

con la 

presentazione dei tool creati dal progetto. 

Successivo è stato l’intervento di Marina 

Lukić, della Belgrade Open School, che ha 

presentato alcune iniziative di mentoring di 

successo in Serbia. Vi è stato inoltre 

l’intervento di due partecipanti serbi – gli 

insegnanti Zorica Keselj and Mladen Sljivovic che hanno esposto la 

propria visione  circa l’utilità e l’applicabilità dei tool VM-Pro dopo la 

conclusione formale del progetto. tutte le presentazioni sono disponibili 

al seguente link: https://bit.ly/2JKY0JA 

 

 

Intellectual Output 

 

IO2: Handbook: Extended Code of practice for 

conducting youth mentoring program 

Più di 90 piloters tra insegnanti, psicologi, operatori giovanili, formatori 

ecc. che hanno pilotato questo output di progetto in Italia, Serbia, 

Bulgaria e Turchia hanno fornito un enorme quantità di interessanti e 

utili feedback in base alla propria esperienza e ambito di attuazione. I 

risultati consolidati in termini di quantità e qualità sono stati analizzati 

dal coordinatore di progetto e condivisi con tutti partner. L’analisi, 

unitamente ai contribuiti e suggerimenti dei NABs e dei piloters è la 

base su cui attivare il processo di finalizzazione dell’output. Il prossimo 

mese è dedicato alla fase di ottimizzazione e implementazione per il 

https://www.vm-pro.eu/2019/08/31/vm-pro-piloting-has-be-successfully-completed-in-turkey/
https://www.vm-pro.eu/2019/09/13/vm-pro-promoted-during-the-conference-move-link-engage-fundamentals-wanted/
https://bit.ly/2JKY0JA


 

 
 

VM-PRO  

Promosso alla 7° 

Conferenza 

Nazioanale su 

Career Guidance 

and Counseling 

in Serbia  
 

3 ottobre – Belgrado – Serbia 

 

 

 
 

 

Il progetto VM-Pro è stato 

promosso alla conferenza con 

talk interattivi con insegnanti 

interessati a nuovi tool e 

opportunità per sviluppare 

programmi di mentoring. Sono 

stati disseminati materiali 

promozionali (…) 

 
 

6-7-8 November 2019 

  

rilascio della versione definitiva del Manuale (IO2) calendarizzata per 

novembre. 

IO3: Self-assessment system for external validation as 

a part of a blended-assessment model 
 

Questo output, strettamente correlato all’IO2 e parte integrante dell’IO4, è 

stato implementato e realizzato in versione multilingue. Tutti i 90 piloters 

hanno completato processo di mentoring  con la fase di autovalutazione 

attraverso l’utilizzo del presente output (IO3) e hanno fornito preziosi feedback 

utili all’ottimizzazione. Nel prossimo mese sarà necessario apportare alcuni 

fine tuning al processo di autovalutazione, ad esempio bisognerà splittare il 

form in 3 parti separate a secondo del ruolo dell’utilizzatore – bisognerà 

implementare 3 fasi: Create mentoring project, Assign users to this project and 

Assign  roles to these users in this project. Il rilascio dell’output è pianificato 

per novembre 

  

 

IO4: Android based mobile mentoring application to 

facilitate distance mentoring for youth with disabilities 

La Mobile Learning App è pronta ed è già disponibile sullo store Google Play 

in versione multilingue. È anche disponibile in 

versione desktop per i non utilizzatori della 

tecnologia Android. Il partner Redvet ha 

preparato una guida dettagliata che supporterà 

la navigazione a tutti gli user. Tutti i piloter 

potranno accedere al processo di 

autovalutazione sia attraverso la Mobile App, 

sia attraverso la versione desktop della learning platform.. 

Accedi a Google Play e scarica subito la VM-Pro Learning App 

https://bit.ly/2MxhB1W  oppure accedi alla versione Desktop 

https://bit.ly/2W86hfX  

 

Agenda 

Prossimi Incontri 

 

Sesto Meeting Transnazionale 

16-17 Settembre2019 – Ieper Belgio 
 

Durante il prossimo meeting, il management si incontrerà in Italia per l’ultima 

volta per lavorare all’analisi dei risultati di progetto ottenuti in questi due anni, 

lavorerà alla valutazione finale dell’intero progetto, della partnership, del team 

working e dell’impatto sia a livello locale che internazionale ecc. i partner 

https://www.vm-pro.eu/2019/10/03/vm-pro-promoted-at-the-7th-national-conference-on-career-guidance-and-counseling-in-serbia/
https://bit.ly/2MxhB1W
https://bit.ly/2W86hfX


 

 

 

 
 

…Nei Prossimi mesi il 

Team sarà impegnato con 

l’organizzazione della 

conferenza finale… 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

lavoreranno insieme per attivare tutte le procedure di chiusura formale del 

progetto e lavorerà a nuove idee progettuali per future collaborazioni e per 

nuovi progetti di mentoring. Sarà una nuova opportunità per fortificare ancora 

di più la partnership and per celebrare i successi del progetto VM-Pro. Segui 

l’evento sulla pagina facebook di VM-Pro 
https://www.facebook.com/vmproproject/ 

 

Multiplier Event  

8 Novembre 2019 Firenze - Italia  
 

Il prossimo 8 novembre  organizzeremo a Firenze Italia  la conferenza finale 

del progetto VM-Pro “Il nuovo Sistema di validazoine dei progetti di 

Mentoring a supporto della prevenzione dell’abbandono scolastico e 

lavorativo di giovani con disabilità”. Per registrarsi all’evento e per scaricare il 

programma https://bit.ly/2N6M4Ee  Segui l’evento sulla pagina facebook di 

VM-Pro https://www.facebook.com/vmproproject/ 

 

Joint Training Staff Mobility  

6-8 Novembre 2019 – Firenze Italia 
 

Incontro di formazione di breve periodo per operatori giovanili, insegnanti, 

formatori ecc. provenienti da Italia, Turchia, Belgio, Serbia e Bulgaria. I 

partecipanti apprenderanno il sostegno tra pari, il concetto di Mentoring per 

disabili e Mentoring allo sport per disabili in Italia. Per scaricare il programma 

della formazione usa il seguente link: https://bit.ly/2JIUeAK . L’evento si 

terrà a Sala dei Marmi – Parterre c/o Centro Anziani Parterre, Piazza della 

Libertà, 12. 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://bit.ly/2N6M4Ee
https://www.facebook.com/vmproproject/
https://bit.ly/2JIUeAK
https://www.facebook.com/vmproproject/
https://www.vm-pro.eu/
https://www.facebook.com/vmproproject/

