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si estendono in superficie, come rami di una pianta,
per incontrare altre radici e tenerle come mani.
E. Glissant
Il mentoring è una danza circolare a due sensi che
ci offre l’opportunità di vivere l’esperienza di dare
e ricevere senza limitazioni e paure.
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PREFAZIONE
Abbiamo sviluppato questo memoir con la ferma convinzione che i diritti umani
possano essere una fonte per un nuovo paradigma culturale centrato sull’uomo.
Il progetto RE-GENERATIONS, concepito e realizzato per avviare e sostenere
relazioni di mentorship tra giovani migranti e cittadini adulti volontari, è stata
l’occasione giusta per riflettere e agire lungo questo possibile percorso. Fin
dall’inizio di questa iniziativa, abbiamo cercato di mettere in discussione la solita simmetria che sta determinando le narrazioni intorno alle relazioni di aiuto e,
quasi casualmente, abbiamo trovato un vecchio libro che proponeva la mentorship attraverso la lente del taoismo.
Abbiamo trovato questi suggerimenti molto vicini all’approccio sistemico e intersezionale che è già incorporato nel nostro approccio e metodologia. Parallelamente, abbiamo anche considerato che i diritti umani sono spesso proposti
e applicati senza la poetica e l’integrazione che le primissime righe della dichiarazione dei diritti umani del 1948 richiamano chiaramente quando affermano: “Considerando che il riconoscimento della dignità inerente e dei diritti
uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo”.
Abbiamo deciso allora di adottare questi concetti taoisti per cercare una via
possibile per ridefinire la mentorship, il nostro programma specifico e le nostre
riflessioni di fronte alla lettura complessa e spesso smaccatamente polarizzata
della migrazione.
Il tentativo di valorizzare il fatto di essere mentore o mentee, come opportunità
di ridefinire la relazione pedagogica, transculturale e civile con il mondo circo4

stante, diventa l’angolatura per orientare le nostre intenzioni, la nostra iniziativa
concreta e il nostro modo di intendere e sviluppare la mentorship nel corso del
programma.
Questa intenzione “filosofica” non poteva non prendere in considerazione, naturalmente, la situazione concreta di svantaggio che i giovani migranti devono
affrontare in una società spesso ostile e discriminatoria lontana dalla loro casa
e, naturalmente, come le relazioni di mentorship avrebbero dovuto aiutare
questi giovani ad affrontare e interagire per sviluppare i loro progetti e prospettive di vita.
Consapevoli di questa urgenza cruciale, abbiamo deciso di investire le nostre
energie verso la scoperta di significati e prospettive che avrebbero potuto aiutare a rendere ciò che avremmo dovuto fare praticamente più sostenibile e
“ri-generativo” oltre i tre anni del progetto che avremmo dovuto sviluppare.
La dimensione internazionale dell’iniziativa, che ha coinvolto partner greci e
catalani e anche giovani provenienti da molte regioni del mondo, ci ha ispirato a perseguire questa direzione con la consapevolezza che l’esplorazione di
nuovi linguaggi e modi di definire le cose fosse un elemento necessario per andare oltre la solita retorica filantropica e il limitato paradigma vittima-aggressore che caratterizza la risposta orientata alla protezione dei minorenni migranti.
Oltre alla relazione più tecnica su ciò che abbiamo fatto e concretamente realizzato in questi tre anni di progetto, abbiamo poi deciso che era necessario
riflettere e condividere l’essenza della nostra iniziativa.
In questa prospettiva questo memoir vuole essere un esercizio volto a informare le nostre iniziative future, e anche un contributo ad altri e diversi programmi di mentorship che potrebbero trovare in un approccio intersezionale
ai diritti umani il loro fondamento, la loro fonte di ispirazione ma anche un
nuovo percorso metodologico.

Pippo Costella
Direttore
Defence for Children International - Italia
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Re-Generations
Il mentoring come una potenziale esperienza
rigenerativa da più punti di vista.
Dal 2010 l’Europa sta registrando un numero crescente di migranti e rifugiati.
Diverse cause spiegano questo fenomeno, anche se gran parte di essa è legata a
situazioni di conflitto, deprivazione e violazione dei diritti umani.
Secondo Eurostat, il numero di minorenni non accompagnati tra i richiedenti asilo in
Europa è cresciuto da 10.610 nel 2010 a 95.205 nel 2015, per poi scendere a 17.890
nel 2019. L‘incremento tra il 2010 e il 2015 può in parte essere attribuito all’aumento
complessivo del numero di richiedenti asilo nel continente in quegli anni. L’otto per
cento di tutti gli arrivi in Italia attraverso il Mediterraneo nel 2015 è rappresentato da
minorenni non accompagnati, salito poi al 14 per cento nel 2016. Si stima che il 90
per cento di tutti i minorenni che hanno attraversato il Mediterraneo nel 2016 erano
non accompagnati (UNICEF, 2017a). Tra il 2014 e il 2020, almeno 2.300 minorenni
sono morti o scomparsi durante il loro viaggio migratorio (IOM, 2020).
Le persone minori di 18 anni rappresentano quindi una parte significativa del
fenomeno migratorio che l’Europa ha vissuto nell’ultimo decennio. In accordo
con la Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) e gli
altri strumenti per i Diritti Umani (DDUU) così come leggi europee e nazionali,
ogni minorenne ha il diritto di vivere in un ambiente che lo sostenga, lo protegga e se ne prenda cura e che ne promuova lo sviluppo e il pieno potenziale.
1. https://www.migrationdataportal.org/themes/child-and-young-migrants
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Secondo questa logica, i sistemi nazionali stanno sempre più equiparando lo
status giuridico dei minorenni migranti a quello dei minorenni cittadini europei.
Di conseguenza, i minorenni migranti che arrivano da soli in Europa, hanno gli
stessi diritti dei loro coetanei di nazionalità europea e dovrebbero avere accesso
ai servizi che permettono l’esercizio di questi diritti. Nella maggior parte dei casi,
questo significa che i minorenni non accompagnati sono sotto la custodia delle
amministrazioni pubbliche, che ne delegano la cura alle istituzioni di assistenza
all’infanzia appropriate secondo la legge e le politiche applicabili.
All’interno di questo sistema, normalmente i minorenni non solo dovrebbero
vedere tutte le loro esigenze di base tutelate, ma dovrebbero anche beneficiare di una serie di misure che assicurano il loro sviluppo, la loro protezione
e la loro partecipazione tra cui, tra gli altri, l’accesso all’istruzione e alla formazione, il riconoscimento e il sostegno legale, l’accesso alla tutela, l’accesso
all’assistenza sanitaria, l’accesso alla mediazione culturale.
Normalmente, tutte queste tutele decadono quando i minorenni compiono
diciotto anni e non si trovano più all’interno del sistema di protezione dell’infanzia. La transizione verso il “sistema adulto” tende a verificarsi bruscamente,
senza un’adeguata preparazione del giovane adulto e senza un progetto capace di capitalizzare quegli investimenti e quei servizi messi a sua disposizione
in quanto minorenne, a scapito non solo del giovane ma anche del sistema
stesso e più in generale del contesto ospitante.

Infatti, uno dei problemi maggiori dei giovani migranti che
arrivano e vivono soli nei Paesi europei, è la transizione
alla maggiore età a causa delle limitate politiche che
affrontano questo problema specifico e delle scarse
opportunità per i giovani di integrarsi nel tessuto sociale.
Questo periodo, che comporta la fine di tutta una serie di
garanzie derivanti dall’essere minorenne, è vissuto dai
giovani in modo molto tormentato e quasi in solitudine.
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Mentre, da un lato, i giovani migranti trovano un sistema d’accoglienza finalizzato a soddisfare i loro bisogni primari e di protezione, in pratica spesso si ritrovano a vivere in condizione di “isolamento” in un mondo quasi parallelo con
pochissima interazione con il territorio e con i giovani della loro età. Vi sono
inoltre notevoli difficoltà direttamente legate al fatto di essere “stranieri”, prima
fra tutte l’acquisizione di un adeguato livello linguistico che permetta loro di
muoversi agevolmente nel nuovo contesto ospitante, la quasi impossibilità di
accedere a corsi di formazione qualificati che possano condurre al più presto
al mondo del lavoro, la totale disconnessione con la comunità locale.
Il progetto Re-Generations nasce dall’esigenza di rafforzare i meccanismi di inclusione sociale delle giovani generazioni di migranti dopo i 18 anni, attraverso il
coinvolgimento della comunità locale che li accoglie nei percorsi di accoglienza
fin dalla giovane età. Il coinvolgimento e il sostegno di membri della società civile che diventano mentori, cioè punti di riferimento per questi giovani e ponti tra
loro e la comunità, diventa un importante elemento di inclusione e di valorizzazione delle competenze, delle storie e delle esperienze di questi giovani.

La proposta si basa sul presupposto che il mentoring,
ovvero la relazione tra una persona più esperta che
assume il ruolo di guida (mentore) nei confronti di un
giovane in fase di crescita con l’obiettivo che quest’ultimo
sviluppi maggiori competenze in ambito educativo,
lavorativo e sociale, possa essere un’azione efficace per
l’integrazione dei giovani provenienti da Paesi terzi.
Il mentoring valorizza le risorse presenti nella comunità, perché si basa sull’impegno civile di cittadini che volontariamente decidono di relazionarsi con le
giovani generazioni con l’obiettivo di sostenere il loro progetto di vita.
L’esperienza del progetto Re-Generations costituisce un tentativo di validare questa ipotesi e applicarla nella pratica. Questo esercizio ha permesso di cogliere
tutta la natura dei problemi e delle opportunità che incontrano i giovani migranti che vivono nelle nostre società e, allo stesso tempo, affinare le azioni che
8

la nostra comunità può mettere in atto per migliorare la loro integrazione, a
partire dal punto di osservazione che ci forniscono i programmi di mentoring.
Collegando le riflessioni derivanti da questo esercizio con tendenze più ampie
che riguardano la qualità dei nostri sistemi in termini di processi e risultati, il
presente lavoro mira a condividere riflessioni su come il mentoring possa costituire un potente strumento per superare le deviazioni strutturali del sistema
socioeconomico e culturale che determinano situazioni vulnerabili e non protette. Il memoir prende il caso dei giovani adulti migranti come punto di partenza per giungere a considerazioni che hanno una portata più ampia e possono
quindi essere utilizzate per orientare diverse situazioni che coinvolgono relazioni
interpersonali significative che tendono a produrre effetti rigenerativi.
Da qui il nome del progetto: Re-Generations2, una parola dai molteplici significati e interpretazioni che può qualificare la nozione stessa di mentoring come
una pratica che produce nuove opportunità di relazione in senso lato e da diverse prospettive: quella generazionale, quella culturale, quella sociale, quella
etnica, quella di genere, ecc. Mentoring come esperienza rigenerativa3 per tutti
coloro che sono coinvolti direttamente o indirettamente, di dare e ricevere (C. Al
Huang, J. Lynch, 1999). Come uno scambio che richiede impegno ed empatia.
Che permette di entrare in nuovi mondi e visioni che alimentano un percorso
di apprendimento condiviso. Come un’esperienza capace di rigenerare4 anche
l’ambiente circostante e produrre dinamiche e interrelazioni rinnovate.

2. Rigenerazione (n.), etimologicamente “atto di rigenerare o produrre di nuovo”, “un essere nato di nuovo”,
“rifare, generare di nuovo”, da re- “di nuovo” (vedi re-) + generare “portare avanti, generare, produrre”.
Originariamente teologico, “cambiamento spirituale radicale in un individuo compiuto dall’azione di Dio”;”
di tessuto animale, “potere o processo di ricrescita”.
3. Rigenerativo (agg.) etimologicamente “che ha il potere di far ricrescere”.
4. Rigenerativo (agg) etimologicamente “rinato, riprodotto, restaurato”.
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L’obiettivo di questo lavoro è quindi quello di condividere considerazioni rilevanti
utili per orientare pensieri, azioni e misure che tentano di migliorare l’inclusione
sociale in una prospettiva basata sui diritti. Assumere un approccio basato sui diritti
significa riconoscere il principio della responsabilità collettiva di fronte alle sfide
del mondo, in opposizione a un approccio sempre più centrato su sé stesso, che
porta a una percezione compartimentata della realtà in cui gli individui si sentono
privati della loro capacità di azione. Il memoir cerca di decostruire questa chimera
e di mostrare il potere delle relazioni umane come agenti di cambiamento.
Il progetto Re-Generations, co-finanziato dal programma AMIF della Commissione Europea (CE) è stato realizzato da dicembre 2018 a maggio 2022 in tre località europee. Defence for Children International Italia ha coordinato l’azione da
Genova. Attraverso questo progetto, è stato creato il primo programma di mentoring in città, avvalendosi dell’esperienza maturata negli ultimi anni intorno alla figura
del tutore volontario, ruolo riconosciuto e privilegiato dalla Legge italiana 47/2017
che istituisce la tutela volontaria per i minorenni non accompagnati con il coinvolgimento di privati cittadini adeguatamente formati e nominati dal giudice.
In Grecia, ARSIS ha analogamente creato il suo primo programma di mentoring in connessione con le strutture residenziali e altri centri socio-educativi
gestiti dall’associazione. Il coinvolgimento dei volontari e degli educatori ARSIS nei percorsi di mentoring ha rappresentato un valore aggiunto per potenziare il supporto che già offrivano ai giovani migranti adulti.
Infine, Punt de Referència di Barcellona, ha svolto il ruolo di mentore dell’iniziativa Re-Generations. Con più di 20 anni di esperienza in programmi di
mentoring rivolti a giovani a rischio di esclusione sociale, ha informato e assistito i processi sopra menzionati prendendo come riferimento principale il loro
programma “Referents”.
Il presente lavoro riflette anche gli apprendimenti di queste esperienze che
hanno qualificato i presupposti, la strategia e le azioni del progetto. Questo
documento è strutturato in brevi capitoli, ognuno dei quali intitolato con il nome
di un attributo che, secondo l’iniziativa Re-Generations, ogni relazione di mentoring dovrebbe soddisfare5. Prendendo il nome del capitolo come punto di
partenza, ogni capitolo svilupperà argomenti chiave che sono particolarmente
5. T
 he chapters’ titles have been taken from the book Tao Mentoring, which reinterprets and revitalises the
concept of mentoring by incorporating Taoist teachings.
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rilevanti per orientare esperienze di mentoring di successo. Tutti sono adeguatamente supportati da riferimenti teorici. Ogni capitolo è intitolato con il nome di
un attributo taoista con un doppio senso: da un lato per costruire uno scheletro
di attributi che modellano il ruolo di un mentore; dall’altro per rappresentare attraverso una parola chiave il contenuto di ogni capitolo.

GENTILEZZA
I diritti umani: il riferimento culturale e operativo per
contestualizzare il mentoring.

ATTENZIONE
Considerare la centralità di ogni persona come fulcro di ogni
esperienza di mentoring.

FLESSIBILITÀ
L’approccio transculturale come elemento centrale di ogni relazione
di mentoring.

ACCUDIMENTO
L’intenzione pedagogica del mentoring che coinvolge i giovani in
transizione.

ORIENTAMENTO
Il ruolo di un mentore competente.

SERVIZIO
La funzione del mentoring nel contesto della migrazione.

COOPERAZIONE
Fare del mentoring una pratica sostenibile.

INTERDIPENDENZA
Collegare il mentoring con il contesto circostante.

VIGILANZA
Il mentoring come opportunità di esercitare una cittadinanza attiva.

COERENZA
Considerazioni etiche intrinsecamente coinvolte nelle azioni di
mentoring rivolte ai giovani migranti.
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Questo memoir è una via di mezzo tra la narrazione di un’esperienza e una
guida per un’azione di mentoring. Tenta di proporre una riflessione possibile
volta a diffondere una cultura delle relazioni significative: relazioni tra generazioni, culture, cittadinanze, generi, contesti, storie, sotto un paradigma basato
sui Diritti Umani.
Questo lavoro va letto in relazione al contesto in cui è inquadrato: il mentoring rivolto a ragazzi e ragazze provenienti da paesi stranieri e usciti dal
sistema di protezione dell’infanzia. Allo stesso tempo, propone delle considerazioni che aspirano ad andare oltre questo caso specifico ed essere quindi
applicabili a tutti i tipi di relazioni di mentoring.
Il memoir tenta anche di comprendere e rappresentare le prospettive di mentori e mentees6 rispetto alle diverse parole chiave che stiamo utilizzando come
parametri di memoria in modo da evidenziare quali siano i possibili elementi
di memoria condivisa utili a qualificare l’esperienza specifica di Re-Generations
così come il mentoring come metodo che l’ha determinata. Questo lavoro è il
risultato di un’esperienza reale che ha coinvolto direttamente gli operatori dei
percorsi di mentoring, i privati cittadini in qualità di mentori e i giovani. Un ringraziamento speciale va a tutti loro, per la loro presenza e i loro preziosi contributi.

6. Con il termine mentees si intendono i giovani in percorso di mentoring.
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GENTILEZZA
Diritti Umani: il riferimento culturale e
operativo per contestualizzare il mentoring.
Le relazioni di mentoring molte volte interagiscono con una molteplicità di fattori che determinano la necessità che quella relazione di mentoring abbia luogo. La capacità di leggere questa realtà varia e, in ogni caso, richiede riferimenti
e orientamenti che portino a una maggiore comprensione dei fenomeni e delle
loro cause. Tuttavia, possiamo supporre che quanto meglio comprendiamo le
cose, tanto meglio possiamo relazionarci con esse.
Parlare di mentoring significa parlare di storie e situazioni umane molto complesse che sono direttamente influenzate da dinamiche generate a livello micro,
meso e macro. Queste dinamiche non dipendono direttamente dal comportamento dell’individuo anche se quest’ultimo ne è strettamente condizionato.
Queste dinamiche possono determinare situazioni positive ma creano strutturalmente condizioni di vulnerabilità e di non protezione che colpiscono gran
parte della popolazione mondiale. Quando parliamo di mentoring, ci riferiamo
ad un’azione che coinvolge in primis due persone che stabiliscono una relazione che si inquadra in un contesto determinato da alcune condizioni. Essere
in grado di capire queste condizioni, le sue cause e conseguenze può aiutare
a plasmare una relazione che si dimostri efficace sia per le parti coinvolte che
per l’ambiente in cui questa relazione si sviluppa.
Tuttavia, per evitare la discrezionalità, è necessario trovare dei riferimenti che siano
universalmente applicabili e che siano sufficientemente completi per cogliere la com13

plessità di ogni singola situazione da diverse prospettive. Questo è il caso del paradigma dei Diritti Umani. Una piattaforma che fornisce una mappa multidimensionale per
analizzare, comprendere e rendere operative le nostre azioni, compreso il mentoring.
I Diritti Umani (DDUU) sono diritti inerenti a tutti gli esseri umani, indipendentemente da razza, sesso, nazionalità, etnia, lingua, religione o qualsiasi
altro status7. I diritti umani sono riconosciuti a tutte le persone allo stesso
modo, universalmente e per sempre. I diritti umani sono universali, cioè sono
gli stessi per tutti gli esseri umani in ogni paese. Sono inalienabili, indivisibili e interdipendenti, cioè non possono essere tolti - mai; tutti i diritti sono
ugualmente importanti e sono complementari (Consiglio d’Europa, 2020).
Il sistema e il corpus dei diritti umani, rappresentato in primo luogo dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, stabiliscono gli obblighi dei governi ad agire
in determinati modi o ad astenersi da determinati atti, al fine di promuovere e
proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali di individui o gruppi. Anche
se parliamo di diritto, i diritti umani non possono essere considerati solo nella
loro dimensione giuridica, ma come un sistema multidisciplinare che permette
di fondere diverse prospettive orientate dall’obiettivo di promuovere la possibilità
di ogni persona di esprimere al massimo la sua identità, il suo progetto di vita.

I diritti umani riflettono i bisogni umani fondamentali;
stabiliscono le norme di base senza le quali le persone non
possono vivere dignitosamente. Gli esseri umani hanno bisogno
di cibo, riparo, protezione da una varietà di rischi, ecc. E tutti
questi elementi si sono evoluti in uno status di diritti.
I diritti umani possono essere intesi come imperativi etici collettivi che abbiamo
inserito in cornici giuridiche, ma che possiamo utilizzare non solo da una prospettiva giuridica, ma anche da una prospettiva multidisciplinare e per fini diversi come l’educazione, l’intervento sociale o anche la riforma delle politiche.
Vale la pena sottolineare che il riconoscimento dei bisogni è molto importante
e non alternativo a un paradigma di diritti umani. Ma è altrettanto importante
considerare cosa comporta questo cambio di paradigma:
7. Definizione delle Nazioni Unite, disponibile qui: https://www.un.org/en/global-issues/human-rights
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Tabella 1. Implicazioni
dell’adozione di un
approccio basato sui
diritti umani

Approccio
basato sui
Bisogni

Approccio
basato sui
Diritti

Implicazioni
pratiche
(nel mentoring)

Lavora verso risultati e
obiettivi

Lavora verso risultati e
obiettivi di processo

Si concentra sulla
responsabilità

Enfatizza la soddisfazione
dei bisogni

Enfatizza l’adempimento
dei diritti (rispettati, protetti
e realizzati)

Rafforza le capacità. Risponde
alle esigenze di rafforzamento
delle capacità di chi ha il
dovere di farlo.

Riconosce i bisogni, che
non implicano doveri o
obblighi, come richieste
valide. Estremamente
discrezionale.

Riconosce che i diritti
implicano sempre doveri
e obblighi della collettività
dello Stato.

Identifica lacune dei diritti
e rivendica il loro rispetto
– abbiamo meccanismi di
DDUU che ci permettono di
rivendicare i nostri diritti.

Soddisfa i bisogni senza
empowerment
È come se la persona
fosse riconosciuta come
un soggetto passivo

Riconosce che i diritti
implicano sempre doveri
e obblighi della collettività
dello Stato.

Supporta la capacità di agency
dei giovani

Classifica i bisogni in una
gerarchia di priorità.

Considera l’indivisibilità e
l’interrelazione dei bisogni
e dei diritti umani.

Adotta una comprensione
olistica della persona.
Evita approcci e interventi
frammentati. Rispetta e si basa
sulla diversità culturale.

Accetta la carità/
filantropia come
motivazione per
soddisfare i bisogni.

Afferma che la carità è una
motivazione insufficiente e
parziale.

Considera il mentoring come
un esercizio di posizionamento
civile e di cittadinanza attiva.

Coinvolge progetti
settoriali ristretti.
Frammentazione.

Coinvolge progetti e
programmi intersettoriali
ed olistici.

Si basa sulle risorse del
contesto locale.

Si concentra su problemi
immediati con poca
enfasi sulla policy

Si concentra sul contesto
sociale, economico,
culturale, civile e politico
ed è orientato alla policy.

Rafforza e sostiene
i meccanismi di protezione
locali.
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Possiamo riassumere la tabella di cui sopra con le seguenti considerazioni
chiave di ciò che implica un approccio basato sui diritti umani:
•
•
•
•
•
•
•
•

Concentrazione sul processo e sugli obiettivi
Attivazione delle risorse
Riconoscimento di doveri e obblighi (collettivi)
Empowerment e rafforzamento delle capacità
Considerazione olistica della persona e dell’interrelazione dei diversi elementi
Oggettivazione delle cause e dei comportamenti
Sviluppo di strategie intersettoriali e globali
Riconoscimento della dimensione politica

Queste considerazioni hanno molto a che fare con l’approccio che i programmi
di mentoring e i mentori possono adottare se puntano ad ottenere un cambiamento a lungo termine e sostenibile. Le disposizioni sui diritti umani possono
essere utilizzate anche come riferimento per orientare i programmi di mentoring dal punto di vista operativo, per stabilire gli obiettivi che ogni relazione di
mentoring dovrebbe raggiungere e per determinare i possibili modi per realizzarli. Ci sono diversi modi per classificare la vasta gamma di articoli che formano il corpus dei diritti umani. A partire ancora una volta dal riconoscimento dei
bisogni umani, e ponendo la persona al centro del nostro discorso, possiamo
identificare quattro dimensioni all’interno delle quali possono rientrare i diritti:

BISOGNI PRIMARI
Diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà
Adeguato standard di vita
(alloggio, cibo, acqua, igiene)
Diritto alla salute
Protezione dell’unità familiare
Diritto di chiedere e accedere all’asilo
Libertà da tortura o da altre forme di
trattamenti crudeli, inumani o degradanti

Protezione
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sviluppo
Diritto all’educazione
Diritto al lavoro
Progetto di vita sostenibile
Diritto all’uguaglianza davanti alla legge
Libertà di opinione, espressione
e associazione
Diritto a partecipare alla vita culturale
di una comunità

PARTECIPAZIONE

1. BISOGNI PRIMARI
Bisogni biologici primari della vita umana (riparo, cibo, salute, vestiti...)

2. SVILUPPO
Tutti gli aspetti relativi allo sviluppo cognitivo, educativo, emotivo,
sociale e culturale della persona (educazione, amicizie, gioco, lavoro,
progetto di vita, hobby, spiritualità, identità...)

3. PROTEZIONE
Tutti gli aspetti che derivano dalle particolari vulnerabilità di una
persona in relazione alla sua particolare situazione. La nozione di
protezione comprende anche i livelli di prevenzione, riabilitazione
ed empowerment (luogo sicuro, mediazione culturale, ascolto,
competenze professionali, famiglia, misure speciali per situazioni
particolarmente vulnerabili, accesso alla giustizia, accesso ai servizi
sociali, servizi di sostegno...)

4. PARTECIPAZIONE
Quegli aspetti legati alla possibilità di esprimere la propria identità
nell’ambiente circostante e di esercitare le proprie competenze nel
determinare la propria condizione attuale e futura (documenti, informazione,
orientamento sociale, assistenza legale, lingua, appartenenza ad associazioni
o iniziative sociali, capacità e possibilità di prendere decisioni...).
Anche se si tratta di una semplificazione della complessità proposta dalle disposizioni dei diritti interconnessi, questa mappa aiuta a qualificare la considerazione olistica di ogni persona e a definire progetti di mentoring che ne tengano
conto. Anche se possiamo essere coinvolti in specifici tipi di mentoring, come ad
esempio quello incentrato sul lavoro o quello educativo, non possiamo evitare
di considerare tutte le altre dimensioni e aspetti della vita del mentee in modo
da contestualizzare la nostra azione specifica in un quadro complessivo che
risponda alla vocazione olistica del mentoring. Per esempio, nel caso del mentoring sociale, non possiamo considerare solo un aspetto della vita del mentee come l’istruzione senza considerare che un cambiamento nella dimensione
educativa della vita del mentee influenzerà anche altri aspetti, come l’accesso al
lavoro, la socializzazione, l’autostima, forse la salute mentale o la partecipazione
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alla comunità. E allo stesso tempo, tutte le altre dimensioni della vita influenzano quella in cui stiamo lavorando specificamente. I diritti umani propongono quindi una possibile mappa per aiutarci a considerare tutti questi aspetti.
Ma c’è un’importante evoluzione di questa mappa, che è l’approccio ecologico
applicato ai diritti umani. Guardando quest’altra immagine, possiamo vedere una
persona al centro (la centralità della persona) e le quattro dimensioni, e una serie di
cerchi concentrici che rappresentano i diversi livelli del contesto, dal micro al macro.
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Questo evidenzia l’importanza di considerare i diversi livelli del contesto
e la loro relazione con la situazione della persona, l’impatto che questi
diversi livelli hanno nella vita di una persona. Se consideriamo la relazione
tra la persona e il contesto saremo in grado di trovare fonti di sostegno ma
anche potenziali vulnerabilità.
L’ecologia dei diritti suggerisce che legami più forti tra ogni sistema di cerchi
fanno sì che i minorenni e i giovani abbiano connessioni più sane attraverso
relazioni positive con il loro ambiente umano e naturale, che a sua volta
porta a una maggiore resilienza e a risultati di sviluppo individuali e comunitari più sani. Al contrario, in situazioni di disgregazione sociale e politica in
cui questi meccanismi di sostegno e protezione sono erosi o danneggiati, i
risultati di sviluppo dei minorenni o personali saranno influenzati negativa18

mente. Nel caso di Re-Generations, ci rivolgiamo a giovani che arrivano da
soli da un altro luogo e quindi non hanno adulti di riferimento. Il mentoring
diventa quindi una misura per ristabilire una funzione normalmente sviluppata
dalla dimensione familiare, e questo può ridurre l’esposizione dei giovani alla
vulnerabilità (cioè l’esclusione sociale).

Secondo le ipotesi di Re-Generations, i mentori e i giovani
possono anche diventare artefici del cambiamento in
relazione ai diversi livelli del contesto (denunciando
le violazioni dei diritti, sollecitando o creando nuove
opportunità nella rete locale, rappresentando un approccio
culturale basato sui diritti nella loro comunità, ecc.).
Dopo aver considerato l’importanza di comprendere l’ambiente in cui mentori e mentees si trovano e aver notato come spesso questo ambiente sia
ostile per il sano sviluppo e la crescita della persona, è fondamentale considerare il mentoring come uno spazio diverso. Come un tentativo di fare le cose
secondo i valori umani che in linea di principio il mondo ha universalmente
accettato. I diritti umani riguardano l’uguaglianza, la dignità, il rispetto, la libertà e la giustizia. E questi valori possono costituire una guida per stabilire
una relazione gentile tra mentori e mentees. Una relazione basata sul rispetto
e sul riconoscimento reciproco come prerogativa necessaria per creare un
legame di fiducia. Una relazione basata sul rispetto e sul riconoscimento
reciproco come prerogativa necessaria per creare un legame di fiducia.
Attraverso l’esperienza con i giovani che partecipano al programma Re-Generations, abbiamo notato che in molti casi essi non hanno familiarità con
la sensazione di essere trattati con gentilezza. Molte volte, all’inizio di una
relazione di mentoring fanno fatica a credere alle motivazioni del mentore e
si chiedono: Perché il mio mentore mi tratta così bene? Vuole qualcosa da
me? Abbiamo osservato che in molti casi la gentilezza è la chiave affinché il
giovane si senta sicuro nella relazione.
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Ho trovato una persona molto gentile, mi ha
aiutato a fare molte cose, a conoscere la città,
la scuola, come vivono gli italiani...
Mentee, Italia
Adottare un approccio basato sui diritti umani richiede un posizionamento
personale, esistenziale, professionale che diventa non solo una tutela etica
ma anche un elemento chiave della credibilità individuale, anche agli occhi
dei mentees.
Quando si parla di mentoring, esso può costituire un modo operativo per
tradurre in pratica i principi e le disposizioni dei diritti umani considerandoli
come un capitale di umanità pronto ad essere condiviso come una cultura transnazionale comune e diretta. Un linguaggio che potrebbe aiutarci
strutturalmente a qualificare le relazioni tra le persone, tra le loro storie e
allo stesso tempo a orientare sistematicamente la definizione di qualsiasi
schema di mentoring. A questo è legato il titolo del capitolo, che risponde
al tentativo di suggerire che il mentoring possa esprimere uno spazio di
sincera umanità in un contesto di vita spesso eccessivamente ostile.

La gentilezza è la dimensione che permette di riconoscere e
curare la natura delicata e sacra di ogni essere umano. In
questo senso potremmo considerare che la promozione dei
diritti umani dovrebbe essere sempre accompagnata da uno
sguardo e un’azione gentile.
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ATTENZIONE
La relazione: considerare la centralità
di ogni persona come il centro di ogni esperienza
di mentoring.
L’etimologia della parola mentore viene dall’Odissea: Mentore era il fidato amico
e consigliere di Odisseo, il quale, prima di partire per Troia, chiese a Mentore di
prendersi cura di suo figlio Telemaco e di prepararlo a succedergli sul trono. Nel
corso del poema, la dea Atena assume la forma di Mentore per guidare, proteggere e istruire Telemaco durante i suoi viaggi. In questo ruolo, Mentore agisce come
insegnante, guardiano e protettore, instillando saggezza e fornendo consigli.
Il mentoring è oggi comunemente conosciuto come un particolare tipo di
relazione uno-a-uno in cui una persona con abilità e competenze specifiche
(il mentore) accompagna un’altra persona (il mentee), normalmente più giovane o meno esperta, a sviluppare le proprie. Così, lo strumento principale del
mentoring è la relazione “mentore-mentee”.
In termini generali, una relazione di mentoring è caratterizzata da:
• Esclusività (ad personam): il mentoring è una relazione uno a uno
• Informalità: il mentoring è un’azione non istituzionalizzata
• 	Apprendimento: il mentoring è un processo educativo
• Orientamento: il mentoring fornisce una guida
• Autonomia e controllo: il mentoring favorisce l’empowerment ma
entro determinati limiti
• Empatia: il mentoring implica una sensibilità ai sentimenti degli altri
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Secondo questa definizione, possiamo supporre che
il mentoring è uno strumento incentrato sulle persone
e sull’interazione tra due individui.

Ognuno è unico e diverso come lo è ogni relazione di mentoring. Riconoscere
questa unicità, è cruciale per creare relazioni di mentoring significative che
siano in grado di generare senso e rispondere a bisogni specifici. Una componente molto importante in ogni esperienza di mentoring è il riconoscimento di questo approccio personalizzato, uno a uno. Questo implica intrinsecamente il riconoscimento e la valorizzazione della diversità come opportunità
di acquisizione di nuove conoscenze e prospettive.
Nel mondo delle relazioni umane, considerare la centralità di ogni storia diversa è
l’approccio che può portare ad evitare la standardizzazione dei metodi e dei risultati e rivelarsi efficace per una relazione funzionante. Questo approccio olistico
significa anche considerare la persona nella sua interezza e considerarla anche
nella sua relazione con gli altri e con l’ambiente circostante.
Porre la centralità della persona al centro della relazione di mentoring significa adottare una determinata attitudine. Stabilire una nuova relazione umana
è qualcosa di molto spontaneo e i suoi risultati sono imprevedibili. Tuttavia, ci
sono alcune considerazioni che possono aiutare a comprendere le condizioni
che permettono ai mentori di costruire legami positivi con i mentees e che
sottolineano le potenzialità e i limiti della relazione di mentoring.
La costruzione di una relazione di mentoring attenta può, inoltre, essere
qualificata da alcune altre considerazioni.

- Abbinamento
Quando si tratta di relazioni di mentoring sviluppate nel quadro di un programma strutturato, l’abbinamento diventa significativo per facilitare l’approccio su
misura menzionato sopra. La procedura di abbinamento richiede attenzione
e coerenza per considerare attentamente le caratteristiche e i bisogni spe22

ciali del mentee e combinarli con le risorse di un mentore. Per esempio, se un
mentee identifica un bisogno in relazione alla dimensione educativa, sarebbe
ragionevole metterlo in contatto con un mentore con esperienza in percorsi
educativi. Altri criteri che si applicano al matching sono: disponibilità e compatibilità di tempo, luogo, lingue, hobby, caratteristiche personali, sesso,
età, preferenze. Considerare tutti questi aspetti significa contribuire a creare le
condizioni che favoriscono lo sviluppo di relazioni funzionanti.

- Storie, biografie e narrazioni
Il mentoring offre la possibilità di prestare attenzione alle storie e alle narrazioni quale dimensione dinamica che è la chiave per considerare la centralità dell’individuo. Parlare di biografie significa parlare della nostra dimensione
umana, indipendentemente dal nostro ruolo sociale o professionale. Significa
mettere al centro della nostra interazione qualcosa che tutti condividiamo ma
che è diverso per ognuno di noi. E significa dare spazio all’unicità delle nostre
storie. Questo è molto legato al considerare la centralità della persona, dei
suoi bisogni, delle sue aspettative, delle sue potenzialità. Quando ci riferiamo
alle narrazioni, ci riferiamo al modo in cui diamo senso alla nostra realtà ed è
dinamico, nel senso che cambia continuamente nel nostro rapporto con l’ambiente, così come ogni narrazione è prodotta da qualcuno che sta narrando e
da qualcuno che ascolta.

Da questa esperienza potremmo ricavare il fatto che è
impossibile considerare la centralità della persona
senza cercare di capire la sua narrazione.

Considerare le storie può aiutare anche ad evitare il pensiero stereotipato o a
raggruppare le persone in categorie identificate principalmente con i loro bisogni. Certo, possiamo identificare dei modelli generali, ma essi assumeranno
sempre un significato diverso se messi in relazione con l’esperienza reale degli
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individui. In questo senso, il mentoring può costituire un importante spazio
di narrazione che può offrire una reale opportunità di partecipazione e di
espressione, che sono valori fondamentali dei diritti umani.

- Fiducia e ascolto
In base all’esperienza di Re-Generations, la fiducia e l’ascolto sono aspetti
essenziali per sviluppare una relazione di mentoring positiva e significativa.
La fiducia è una nozione complessa che dipende da molti fattori. Può essere
creata o meno. Non può essere assicurata a priori. Tuttavia, la fiducia può essere
offerta, può essere data, se c’è una motivazione a farlo. Più una persona è capace
di offrire fiducia, più sarà capace di far ricordare all’altro di essa e delle motivazioni che le/gli permettono di superare gli ostacoli. La fiducia è più facilmente
generabile quando la si è ricevuta. Si tratta di approfondire le esperienze che
abbiamo vissuto e di rilevare anche ciò che è mancato nella nostra biografia. La
fiducia ha bisogno di essere allenata, anche individuandola in relazione alla propria esperienza. Occorre tempo e richiede un atteggiamento di presenza.

La fiducia iniziale è stata una delle principali
difficoltà. Trovare punti di interesse comuni. Mezzo
d’oro nella comunicazione. I modi di affrontarlo:
coerenza nei nostri impegni, ruotare le questioni
finché non si ritrovano.
MentorE, Grecia
La costruzione di una relazione di fiducia non può prescindere da un atteggiamento di ascolto attivo. L’ascolto è qualcosa di più che sentire ciò che l’altra
persona sta dicendo. L’ascolto attivo si basa sull’empatia e sull’accettazione. Si
basa sulla creazione di una relazione positiva, caratterizzata da un clima in cui
una persona può sentirsi compresa empaticamente e, comunque, non giudicata.
Quando si pratica l’ascolto attivo, invece di adottare atteggiamenti tradizionalmente considerati da “buoni osservatori”, è più opportuno rendersi disponibili
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a comprendere realmente ciò che l’altra persona sta dicendo, anche evidenziando eventuali difficoltà di comprensione. In questo modo, è possibile stabilire relazioni di riconoscimento reciproco, di rispetto e di apprendimento. Per
diventare attivo, l’ascolto deve essere aperto e disponibile non solo all’altro e a
ciò che dice, ma anche a sé stessi, per ascoltare le proprie reazioni, per essere
consapevoli dei limiti del proprio punto di vista, e per accettare di non sapere
e la difficoltà di non capire.
I principali elementi che caratterizzano un buon ascolto includono:
• Sospendere i giudizi di valore e l’urgenza classificatoria, cercando
di non definire a priori il proprio interlocutore o ciò che dice in
‘’categorie’’ di significato conosciute e codificate;
• Osservare e ascoltare, raccogliendo tutte le informazioni necessarie
sulla situazione contingente, ricordando che il silenzio aiuta a capire
e che il vero ascolto è sempre nuovo, mai definito a priori perché
rinuncia ad una conoscenza già acquisita;
• Mettersi nei panni dell’altro dimostrare empatia, cercando di
assumere il punto di vista dell’interlocutore e condividendo, per quanto
umanamente possibile, i sentimenti che sta provando;
• Verificare la comprensione, sia in termini di contenuto che di
relazione, riservandosi, quindi, la possibilità di porre domande
aperte per facilitare l’esposizione degli altri e migliorare la propria
comprensione;
• Curare la logistica, prestando attenzione al contesto fisico e
spaziale dell’ambiente in cui avviene la comunicazione per facilitare
l’interlocutore e farlo sentire il più possibile a suo agio.

Mentoring è ascoltare, non essere soli, avere
qualcuno a cui chiedere consiglio o aiuto.
Mentee, Italia
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Questi sono orientamenti che possono aiutare a predisporre le condizioni appropriate per sviluppare una relazione di mentoring positiva e adeguata ai bisogni e agli interessi delle persone coinvolte, considerando che nei programmi di
mentoring entrambe le parti (mentees e mentori) decidono volontariamente di
impegnarsi in questo tipo di pratiche.
L’attenzione è quindi un atteggiamento che permette di essere concentrati e di
essere presenti. Nell’esperienza di Re-Generations, molto spesso i mentees si
trovano in spazi di accoglienza istituzionali dove le proposte che ricevono sono
altamente standardizzate e quasi mai adeguate ai loro bisogni o aspettative specifiche, o che hanno poca considerazione della loro dimensione personale. La presenza di una persona disposta a mettere la propria attenzione a disposizione del
mentee può contribuire a ottimizzare le risorse che il contesto può offrire e personalizzarle attraverso la partecipazione del mentee. Poiché ogni persona è unica
e presenta risorse personali, l’attenzione permette di individuare limiti e possibilità, per raggiungere obiettivi su misura in una dimensione umana informale.
Ogni relazione di mentoring dovrebbe basarsi sulla consapevolezza che ogni
individuo ha una storia e il mentoring potrebbe intervenire in un modo o nell’altro in questa storia di vita. Alla fine, la coppia in mentoring ha la possibilità di
generare un movimento circolare che modificherà entrambe le storie, quella del mentore e quella del mentee. Inoltre, questo movimento centrale può
diventare un vettore di cambiamento in relazione con l’ambiente circostante.
Il significato di relazione non si limita quindi solo al rapporto
tra mentore e mentee ma è concepito come la relazione tra
due mondi e due culture di appartenenza in un determinato
contesto. La relazione tra mentore e mentee con un contesto
che molto spesso appare in opposizione con la genesi di relazioni significative, riducendole a procedure burocratiche. La
nozione di relazione può essere letta come una dimensione
unica per indicare possibili sensi, direzioni e significati comuni tra due persone che appartengono a mondi diversi ma
che si incontrano per affrontare insieme il presente.
L’attenzione del mentore è una dimensione essenziale per nutrire una relazione di cura reciproca basata sul riconoscimento della diversità di ogni storia e
della preziosa unicità di ogni essere umano.
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FLESSIBILITÀ
L’approccio transculturale come elemento
centrale di ogni relazione di mentoring.
Ogni esperienza di mentoring ha probabilmente a che fare con la diversità di contesti culturali e sociali. La diversità culturale è intesa qui in senso
ampio e non solo dal punto di vista della “cultura nazionale”. Due persone
possono avere identità culturali diverse e provenire dalla stessa città o addirittura dallo stesso quartiere.
In realtà, la considerazione della diversità culturale è un diritto incorporato
negli strumenti dei diritti umani, che riconoscono il diritto delle persone alla
vita culturale, alla pratica della propria religione e spiritualità e all’uso della
propria lingua, al fine di consentire il rispetto reciproco.
Le pratiche di mentoring dovrebbero quindi essere in grado di interagire con la
diversità come elemento esistente e intrinsecamente presente in ogni relazione.
Ciò implica un esercizio di mediazione quale sforzo essenziale per qualificare
nuove relazioni con persone sconosciute, indipendentemente dalla loro origine.
La mediazione è intesa come l’insieme delle funzioni che permettono la connessione e l’integrazione tra la persona e il contesto generale e specifico in cui si
svolge la sua esperienza (Defence for Children, 2010). Ha molto a che fare con
la dimensione comunicativa anche se non si tratta solo di comprendere l’altro in
modo aperto e neutrale, senza essere condizionati dalle proprie modalità culturali, ma anche di cercare di essere compresi dall’altro. Riguarda trovare insieme un
modo di comunicare che rappresenti un ponte tra culture e provenienze diverse.
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Riguarda trovare insieme un modo di comunicare che
rappresenti un ponte tra culture e provenienze diverse.
E non solo. L’approccio transnazionale suggerisce di cogliere significati universali per trascendere i confini culturali e trovare sensi comuni. L’obiettivo sarebbe
quello di esplorare connessioni dinamiche tra culture e narrazioni che generano comprensione e quindi possono essere tradotte in una migliore efficienza di
azioni e risposte. Una relazione di mentoring dovrebbe essere percepita come
rilevante da tutte le persone coinvolte, anche se appartengono a codici culturali
diversi. In questa prospettiva, considerare le differenze e la diversità di ogni persona dovrebbe essere sempre una dimensione chiave nel progettare schemi di
mentoring e tradurli in modelli e pratiche culturalmente sostenibili e rilevanti.
Dati i diversi background culturali dei mentees coinvolti in Re-Generations, il ruolo della mediazione transculturale nel mentoring ha rappresentato una dimensione essenziale per orientare efficacemente i processi di accompagnamento
dei mentees. Questo significa per i mentori considerare altri modi di concepire
le cose e altri significati possibili, il che porta a riconoscere la relatività delle
proprie assunzioni e percezioni con uno spirito di apertura e flessibilità.
L’intenzione di valorizzare la diversità, l’inclusione, l’adeguatezza e anche l’efficacia dell’azione che svolgiamo, non può evitare di mettere sempre in discussione ed evolvere il nostro modo di costruire la conoscenza che spesso è
limitato da stereotipi che tendono a ingabbiare realtà diverse in scatole rigide
incapaci di cogliere le differenze così come le relazioni tra le cose.
Secondo la prospettiva di Re-Generations, le relazioni di mentoring dovrebbero
essere sempre abbastanza flessibili per lasciare spazio all’ignoto, all’invisibile. Un
mentore dovrebbe essere capace di lasciare spazio a qualcosa che è diverso e
a volte anche divergente dalla propria esperienza. In questo senso, il mentoring
propone un esercizio costante di decentralizzazione del nostro modo culturale di vedere e valutare le cose e di avvicinamento ad altre concezioni. Questo
naturalmente non significa rinunciare a valori o credenze, ma semplicemente
considerare sempre che essi potrebbero non essere gli stessi per altre persone.
Qualificare questa sospensione del giudizio potrebbe essere una sfida cruciale
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che potrebbe aprire nuove finestre e opportunità e, allo stesso tempo, astenersi
da una tendenza alla discriminazione o al paternalismo.
I contesti in cui i giovani mentees tendono a trovarsi sembrano aver precluso loro la possibilità di esprimere genuinamente la propria identità. In molti
casi i mentori hanno rappresentato un’opportunità per consentire un canale
di espressione genuina delle opinioni e delle percezioni dei mentees. Questo aiuta i mentees a porsi delle domande e a recuperare una dimensione
di pensiero autonomo, che non è comune all’interno dei sistemi di gestione
delle migrazioni dove le persone migranti soccombono a un meccanismo in
base al quale tendono ad agire secondo ciò che il sistema si aspetta da loro
piuttosto che secondo ciò che sentono realmente. Questo è molto legato alla
rigidità delle regole che caratterizzano, ad esempio, le strutture residenziali che
portano i giovani a relazionarsi in maniera distante con gli educatori mentre
con i mentori trovano un contesto più informale che li fa sentire maggiormente compresi e a loro agio. Il mentoring rappresenta quindi un’opportunità,
perché è uno spazio al di fuori dei contesti istituzionali che sono culturalmente
condizionati. Dalle esperienze di mentori e mentees sembra che i momenti
informali siano essenziali per impostare la relazione e anche per trovare canali di riconoscimento e comprensione reciproca.
Alla luce di tutto questo, nelle esperienze di mentoring, i mentori
dovrebbero cercare di:
• Prestare attenzione alla comprensione dell’identità e del più ampio
contesto socio-culturale e relazionale a cui il giovane sente di
appartenere;
• Sostenere il mentee nella (ri)costruzione di contatti e relazioni
significative in questo senso;
• Sostenere il mentee nella definizione di modalità e attività che
consentano la valorizzazione dei suoi bisogni ed espressioni culturali.
Le relazioni che si sviluppano attraverso le esperienze di mentoring sono un’occasione unica per favorire e promuovere l’incontro, l’arricchimento e la crescita reciproca attraverso lo scambio interculturale per la realizzazione dell’ultimo
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punto elencato. Di fronte alla diversità, la conoscenza personale può creare
vicinanza (Eldelstein, 2006). E la vicinanza può portare condivisione e fiducia. E da questa interazione tra esperienze culturali diverse possono emergere
elementi nuovi e inediti, creando linguaggi e visioni comuni nella diversità.

Dalle esperienze di mentoring porto con me
immagini di una quotidianità diversa, il rapporto
con la famiglia, la cultura. Anche l’ispirazione
per il suo coraggio
MentorE, Grecia
Collegato a questo e ampliando la prospettiva, vale la pena riflettere anche su
come relazionarsi con il diverso in un mondo dove la simmetria delle relazioni
è fortemente condizionata da dinamiche di potere e subordinazione che condizionano anche il modo in cui tutti noi agiamo. In questo senso, il mentoring
potrebbe rappresentare anche un’opportunità per decostruire alcune certezze
del nostro pensiero collettivo che possono essere basate su prerogative di parte riguardanti le macro relazioni tra culture.
La flessibilità permette di considerare di creare nuovi contesti e scoprire nuove relazioni interconnesse tra le cose. Permette sia al mentore che
al mentee di riscoprire e rivitalizzare il loro posizionamento individuale e la
loro relazione reciproca nel mondo.
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ACCUDIMENTO
L’intenzione pedagogica del mentoring
che coinvolge i giovani in transizione.
Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, il mentoring favorisce l’incontro di
due persone per lo sviluppo di una relazione di orientamento e accompagnamento. Ci si aspetta che nelle relazioni di mentoring una delle parti coinvolte,
cioè il mentee, possa beneficiare della conoscenza e dell’esperienza del mentore per orientare il proprio progetto di vita e sostenerne la sua realizzazione. Il
mentore, da parte sua, ha anche le proprie aspettative di arricchimento e scoperta che potrebbero derivare da questa connessione umana. Infine, abbiamo
anche evidenziato come questa relazione possa essere contestualizzata in una
dimensione più ampia che coinvolge l’ambiente circostante.
Tuttavia, vale la pena riflettere su quali sono le motivazioni, le spinte principali,
che possono portare qualcuno a diventare un mentore. Qual è l’intenzione
che sta alla base di questo ruolo? Può questa intenzione determinare la qualità e l’efficacia della relazione di mentoring?
Queste domande sono di primaria importanza nella fase iniziale di un percorso di mentoring. I candidati mentori non dovrebbero evitare di passare attraverso un processo di “autovalutazione”, chiedendosi perché intraprendere
una tale esperienza che non è esente da complessità e sfide. La consapevolezza del mentore della propria intenzione è proporzionale alle possibilità di non
essere frustrato nello svolgimento di un ruolo che ha i suoi limiti.
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Possibili criteri di autovalutazione per i candidati mentori:
• Motivazione
• Conoscenza o consapevolezza della situazione dei mentees
• Situazione personale (assenza di preoccupazioni o difficoltà significative)
• Situazione familiare
• Caratteristiche della propria rete sociale
• Buona conoscenza del contesto locale
• Interessi, abitudini e hobby
• Carattere e competenze personali
• Stabilità emotiva
• Disponibilità di tempo
• Essere in grado di identificare un mentore nella propria esperienza di vita
Mentre è difficile determinare quali motivazioni siano “giuste” o “sbagliate”, è
possibile condividere alcune considerazioni che possono aiutare i mentori a
capire fin dall’inizio la natura e le implicazioni del mentoring.
L’iniziativa Re-Generations riconosce nel mentoring una connessione strutturale e persino una sovrapposizione con gli elementi centrali della pedagogia intesa
come il processo di apprendimento e di evoluzione della conoscenza personale e
della comprensione della realtà considerando anche le interazioni che avvengono
durante l’apprendimento. Il mentoring, infatti, rappresenta un’esperienza di crescita
sia per il mentore che per il mentee, facendo nuovamente riferimento alla circolarità
di questo processo. Senza questa disponibilità e apertura all’apprendimento i mentori potrebbero interpretare il loro ruolo da un punto di vista unidirezionale, il che
precluderebbe la dimensione dello scambio come elemento centrale del mentoring.

Questa possibilità di conoscere altre culture e di stare
nella reciprocità rappresenta un modello da portare
alla società. Essere in grado di sostenere i giovani che
spesso vogliono l’indipendenza e vogliono dimostrare
che sono capaci.
Mentore, Italia
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In questa ottica, la disponibilità e l’apertura ad
apprendere dovrebbe essere un’intenzione fondamentale
del candidato mentore.
In questa ottica, la disponibilità e l’apertura ad apprendere dovrebbe essere
un’intenzione fondamentale del candidato mentore. Molto spesso questa intenzione va di pari passo con uno spirito di curiosità, intesa come volontà di
comprendere e approfondire altre realtà. Questo sentimento di curiosità, tuttavia, deve essere qualificato da un senso di impegno e di responsabilità. Allo
stesso modo, la solidarietà è una spinta complementare in molti mentori, anche se deve essere distinta dalla necessità di sanare il senso di privilegio che
alcuni cittadini delle nostre società occidentali possono sperimentare. Pur
essendo un legittimo riconoscimento di sé, il mentoring rischierebbe allora
di diventare un’azione di filantropia che si scontra con l’approccio basato sui
diritti presentato in precedenza. Nelle azioni di Re-Generations, abbiamo piuttosto cercato di presentare il mentoring come un esercizio di impegno civile o
di cittadinanza attiva in modo da evidenziare il potere trasformativo del mentoring a più livelli e non solo da una prospettiva ristretta che considera il mentee
come un semplice destinatario di aiuto. I mentori tendono ad esprimere la
volontà di contribuire ad una società più giusta attraverso il coinvolgimento
attivo e mettendo a disposizione il loro tempo, le loro competenze e le loro
risorse. Collegato a questo, è giusto notare che una percentuale significativa di
candidati mentori ha una precedente esperienza in attività di volontariato o è
già stata a contatto con i giovani in iniziative di impegno sociale correlate.
La consapevolezza degli effetti di empowerment del mentoring come azione
non filantropica è facilitata quando i mentori cercano di trovare nella propria biografia gli elementi che potrebbero qualificare la loro motivazione.
Pensando a sé stessi quando erano più giovani, e ai bisogni e alle sfide che
hanno affrontato, vedono più chiaramente cosa possono offrire all’esperienza
di mentoring ed eventualmente valutano l’opportunità di questa scelta.
Nel proporre l’esercizio biografico “pensa a un mentore nella tua vita”, le persone hanno definito i loro mentori come persone che hanno avuto la disponibilità
di riconoscere in te qualcosa di speciale, unico. Uno dei sentimenti che colle33

gano un mentee con un mentore è proprio la sensazione di essere in qualche
modo importante e rilevante. Per il mentore creare questo spazio speciale corrisponde spesso all’apertura ad apprendere, a farsi coinvolgere in uno scambio
che è rilevante per entrambi nella coppia.

Ora mi sento più indipendente. Posso fare
le cose da solo. Mi sento più forte.
Mentee, Grecia
Infine, vale la pena menzionare la natura volontaria del mentoring. Essendo volontario, il mentoring è e diventa un intervento di sviluppo della comunità. Gli studi
mostrano come i mentori riscoprono sé stessi in un nuovo ruolo sociale. La ricerca dimostra che quando i mentori si avvicinano a questo programma, vogliono
davvero diffondere valori positivi, capiscono meglio loro stessi e la comunità. Il
mentoring è quindi un ponte tra capitali sociali. Le comunità sono caratterizzate
da diverse forme di capitale sociale e il mentoring è un tipo di capitale sociale ponte: collega gruppi provenienti da diversi background culturali e socio-economici.
Dal punto di vista del mentee, il fatto che i mentori svolgano il loro ruolo volontariamente e gratuitamente è una forte dimostrazione dell’interesse genuino che questi cittadini dedicano loro. Questo contribuisce ad aumentare la
credibilità dei mentori agli occhi dei mentees, che in molti casi sono circondati
da adulti che svolgono ruoli professionali in cui altri interessi hanno la precedenza sugli interessi dei mentees.

Il mentore è una persona che si impegna ad
aiutarti volontariamente, per me questo è
diverso dagli altri casi.
Mentee, Grecia
In questo senso la parola accudire, che dà il titolo al presente capitolo. Accudimento inteso come l’atto di prendersi cura, offrendo ispirazione per crescere,
come parte di un processo educativo.
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ORIENTAMENTO
Il ruolo di un mentore competente.
Quando si parla di programmi strutturati di mentoring, abbiamo visto l’importanza di porre le basi adeguate a una relazione di mentoring di successo. Poiché il mentoring ha l’obiettivo finale di accompagnare un processo di crescita
personale per le persone coinvolte, diventa essenziale assicurarsi che tutti i
prerequisiti per un’esperienza positiva siano soddisfatti.
Abbiamo parlato dell’approccio che potrebbe aiutare a contestualizzare il mentoring dal punto di vista dei diritti umani. Abbiamo anche condiviso una serie di
considerazioni per qualificare la relazione di mentoring considerando la centralità della persona. Abbiamo riflettuto inoltre su come il mentoring interagisce
con la diversità e quali sono le principali intenzioni dei mentori nell’intraprendere una simile esperienza. Ma quali sono le funzioni specifiche di un mentore
e quali requisiti deve avere per essere abbastanza competente da svolgere le
sue funzioni senza diventare uno specialista o una figura professionale?
Il titolo di questo capitolo sintetizza abbastanza bene il ruolo generale di un
mentore. Guida, accompagnamento, orientamento, consiglio, sono termini
che indicano la funzione di una figura di riferimento. Qualcuno che è vicino e
che si preoccupa sinceramente dell’altro, senza chiedere nulla in cambio ma
essendo pronto a imparare e ricevere. Ai mentori si chiede normalmente di
contribuire all’autonomia del mentee, standogli accanto e aiutandolo a definire
e realizzare meglio il suo progetto di vita.
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Il mentore ti aiuta a fare molte cose,
quando hai bisogno ti spiega
o va in giro con te.
Mentee, Italia
Dall’esperienza di Re-Generations abbiamo ricavato una serie di
attributi che potrebbero caratterizzare un “buon mentore”:
• Presente ma non invasivo
• Proattivo-a nell’orientare il mentee da un punto di vista educativo
con capacità critica e analitica
• Ascolta il giovane mentee ed è capace di sostenere la sua
espressione
• Rispetta le opinioni, i valori, i punti di vista del mentee senza
sostituirsi a lui/lei
• Si concentra nel comprendere i bisogni e le aspettative del mentee
pur avendo la capacità di cercare alternative se opportuno
• Dà spazio alle possibili difficoltà che possono emergere durante
l’esperienza di mentoring con un certo distacco, senza esserne
sopraffatti
• È disposto a chiedere aiuto o consigli e a condividere la propria
esperienza con altri mentori o operatori
• È in grado di mettere in discussione il proprio operato e adattarlo
quando necessario
• Trasmette serenità e pensiero positivo
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Descriverei la mia esperienza come una presenza
importante, non invadente, ero lì quando c’era un
problema che il mentee non poteva affrontare da solo.
Mentore, Italia
Sulla base dell’esperienza di Re-Generations, possiamo vedere come spesso
i mentori siano sopraffatti perché si trovano ad affrontare situazioni complesse e difficili da risolvere a breve termine. I mentori non hanno superpoteri e non si chiede loro di averli. Questo dovrebbe essere chiaro per loro
ma anche per tutti coloro che interagiscono con loro. Accettare i limiti di
questo ruolo è fondamentale per evitare frustrazioni ma anche per capire la
natura di questa posizione.
Allo stesso tempo, i mentori dovrebbero essere dotati di strumenti per svolgere al meglio il loro ruolo. Quando il mentoring avviene nell’ambito di un
programma, esiste una procedura da seguire per ogni mentore e mentee.
Quando si tratta di mentori, normalmente c’è un primo passaggio, che può
essere svolto attraverso interviste in presenza o per iscritto, volto a selezionare i candidati adeguati.
Criteri di selezione usati in Re-Generations per aiutare a discernere
l’adeguatezza dei candidati:
• Motivazione al volontariato: il mentore ha una chiara motivazione
per il volontariato e sa come comunicarla correttamente, si può
percepire che è una decisione riflessa e pensata. La motivazione può
essere ricondotta a fattori interni ed esterni.
• Conoscenza e contatto con la realtà dei mentees, consapevolezza
delle caratteristiche principali dei beneficiari del mentoring.
• Situazione di solidità personale: persona autonoma, con stabilità
personale e professionale. Atteggiamento aperto e trasparente nello
spiegare il proprio progetto di vita.
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• Caratteristiche della rete familiare e relazione con essa.
Atteggiamento aperto e trasparente nel condividere la propria rete
familiare.
• Caratteristiche della rete sociale e relazione con essa.
Può identificare diversi gruppi o persone con cui si relaziona nel
contesto locale.
• Interessi e abitudini sane: Identifica gli hobby e le cose che fanno
durante il tempo libero.
• Caratteristiche del carattere, abilità e attitudini: positività di fronte
alle situazioni, ascolto attivo, capacità di affrontare una critica,
trasparenza, leadership, sincerità nella comunicazione.
• Mentori nella propria biografia. Identificazione delle persone che
hanno avuto un ruolo di mentore nella propria vita, così come ciò che
hanno portato nella propria vita. Sarebbe meglio se potesse identificare
queste persone di riferimento in diversi ambiti della propria vita (non
limitandosi solo alla dimensione familiare per esempio).
L’incapacità di riconoscere un mentore nella propria vita potrebbe
essere un elemento di esclusione se non adeguatamente giustificato.
• Lui/lei come mentore: cosa potrebbe fornire al giovane, cosa
vorrebbe condividere, quali aspetti sarebbero più facili e quali altri più
difficili nella relazione di mentoring prevista.
• Disponibilità di tempo: almeno 2 o 4 ore un paio di sere o mattine
a settimana (o fine settimana), oltre alla possibilità di partecipare a
sessioni di formazione e supporto.
• Orari flessibili: valutare caso per caso perché è una situazione
particolare che a volte può facilitare la relazione ma altre può
renderla più difficile.
I programmi di mentoring dovrebbero evitare processi di selezione puramente
formali, meramente procedurali. Dovrebbero permettere di vedere il candidato più di una volta e lasciare tempo per la riflessione in modo da generare nei
mentori un processo di autovalutazione.
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Dopo le fasi di selezione e reclutamento, ai mentori viene normalmente chiesto di frequentare un corso di formazione. Questa formazione non è professionalizzante ma aiuta a dotare i mentori di conoscenze e strumenti che
possono essere utili per svolgere il loro ruolo con competenza.

conoscenza

Posizionamento

Obiettivi della
formazione secondo
l’esperienza
Re-Generations

comprensione

Pratica

Conoscenza: favorire l’acquisizione di informazioni essenziali derivate dalle
diverse discipline attraverso le quali il mentore sarà in grado di identificare
e qualificare la propria funzione in relazione al minorenne e al contesto
che lo circonda.
Comprensione: la possibilità di mettere in relazione le nuove informazioni
ricevute e acquisite con l’esperienza personale, culturale e professionale
del mentore.
Pratica: l’acquisizione di strumenti pratici, metodologie e tecniche per
“connettersi”, comunicare e agire efficacemente con e per il mentee e con
i diversi attori e funzioni rilevanti per promuovere i suoi interessi.
Posizionamento: la capacità di sollecitare domande e facilitare la possibilità
di risposte in relazione al ruolo che il mentore acquisirà, che comporterà
necessariamente la necessità di difendere i diritti e gli interessi del mentee
ma anche la necessità di rivalutare e rideterminare il posizionamento civile,
etico e culturale del cittadino che decide di assumere questo ruolo.
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L’obiettivo generale del corso di formazione così come è stato concepito all’interno del progetto Re-Generations è quello di fornire un quadro strutturato
di riferimento con elementi teorici e pratici basati su standard e linee guida
internazionali e nazionali. La formazione deve essere strutturata attraverso un
approccio interattivo che coinvolga attivamente i partecipanti con l’obiettivo di
favorire i collegamenti tra diverse discipline e aree tematiche specializzate.
In termini metodologici, il modulo di formazione Re-Generations è stato organizzato in base alle diverse aree tematiche necessarie per esercitare il ruolo di
mentore e le sue dimensioni teoriche e pratiche. I formatori erano specializzati in diverse discipline e aree di competenza; hanno interagito con i partecipanti attraverso lezioni frontali, sessioni, revisioni e lavori di gruppo.
Il corso ha seguito una metodologia inclusiva che cerca di valorizzare e integrare l’esperienza di ogni partecipante in ognuna delle varie sessioni.

A tal fine, le formazioni si sono sempre svolte all’interno
di un setting circolare in cui i partecipanti erano seduti
in cerchio. Questo setting stimola lo scambio di esperienze
e competenze per sviluppare una collaborazione
più completa.
Il metodo di formazione si è ispirato alle teorie dell’educazione degli adulti.
Mira a collegare le conoscenze e le competenze acquisite con il mondo reale
attraverso un’analisi empirica. Il metodo si basa sul presupposto che le persone
imparano meglio se si scambiano esperienze, si impegnano in discussioni ed
esercizi pratici, scoprono nuovi aspetti e li analizzano insieme.
Secondo la metodologia Re-Generations, il corso base dovrebbe fornire una
solida introduzione agli elementi e alle dimensioni che dovrebbero poi essere
rafforzati durante un processo continuo di formazione e supervisione di mentoring a lungo termine. Sviluppando un quadro di riferimento generale con i
partecipanti, il corso mirava anche a sollecitare e facilitare un apprendimento
costruttivo tra pari e una relazione di mentoring.
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In termini di contenuti, la formazione è stata strutturata in quattro
moduli basati su quattro argomenti principali:

Modulo 1 - U
 n approccio di mentoring ecologico basato sul rispetto
dei diritti umani

Modulo 2 - Capire e interagire con le storie oltre i confini
Modulo 3 - Vulnerabilità umane, risorse e relazioni
Modulo 4 - Il contesto del Mentoring: il sistema di riferimento
e il progetto di vita
La formazione mentori di Re-Generation mirava a condividere un impianto per
preparare i mentori al loro ruolo di guida e, allo stesso tempo, sostenerli nello
svolgere la loro funzione. Naturalmente, ogni programma di mentoring dovrebbe adattare i contenuti a seconda del suo gruppo di mentees, ma in termini di metodo, qualsiasi tipo di formazione di mentoring dovrebbe garantire la
significativa interazione dei partecipanti.
Infine, considerando le caratteristiche del ruolo, a conclusione della formazione di mentoring è bene lasciare uno spazio di riflessione. È molto importante
che i mentori siano pienamente consapevoli rispetto alla loro idoneità ad
essere impegnati in una simile esperienza. Un esercizio di autovalutazione è
quindi un buon modo per i candidati di integrare le nozioni che sono state
condivise nella fase preparatoria e allo stesso tempo di esercitare questa autoconsapevolezza per decidere se continuare o meno l’esperienza di mentoring.

La disponibilità e l’apertura di una persona ad essere
guidata è direttamente collegata all’effettiva possibilità
di guidare qualcun altro.
La nozione di guida dovrebbe quindi essere intesa come un atteggiamento
reciproco e una posizione coraggiosa coraggiosa in un mondo complesso in
cui non abbiamo tutte le risposte.
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Servizio
La funzione del mentoring nel contesto
migratorio.
Anche se questo memoir ha una vocazione universale, è vero che l’esperienza
di Re-Generations è stata sostanzialmente segnata dal contesto migratorio in
cui i mentees si sono trovati. Avere una comprensione coerente del contesto
fenomenologico specifico è di fondamentale importanza per:
• condividere un quadro di riferimento comune che fornisca un
orientamento per leggere la realtà;
• stabilire i limiti e le possibilità dell’azione del mentore in modo da
evitare frustrazioni da un lato, ed evitare comportamenti che possano
portare a risultati indesiderati per il progetto del mentee;
• trovare strategie per superare eventuali difficoltà.
L’iniziativa Re-Generations è fondata sui diritti umani e la comprensione della
migrazione è quindi informata da questo paradigma. Usare i diritti umani come
lenti attraverso le quali interpretiamo i fenomeni sociali è un esercizio interessante per cercare di collegare noi stessi e le nostre azioni con quel dato fenomeno anche se non percepiamo di farne parte.
Quando si parla di migrazione, per esempio, le seguenti considerazioni mostrano che approfondendo la nostra lettura della realtà possiamo cogliere punti di connessione tra situazioni di vita apparentemente distanti.
• Com’era la vita del mentee nel suo paese d’origine? Quali erano le
motivazioni che spiegano la sua partenza? Qual è il loro legame con
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il proprio contesto di appartenenza? Come questi aspetti influenzano
il suo presente e il modo in cui interagisce con il contesto di
accoglienza e con noi?
• Come viene riconosciuta questa persona dal nostro sistema? Qual
è il suo status giuridico e come questo determina il suo diritto alla
cittadinanza intesa in termini generali? C’è una sovrapposizione tra
persona e status? Come può il mentoring rappresentare uno spazio
di umanità all’interno di un sistema migratorio che può portare alla
burocratizzazione dell’esistenza umana?
• Come considerare la dimensione globale della migrazione, le sue
cause e le responsabilità collettive? Come può la funzione sociale del
mentoring andare oltre la relazione tra due individui?
Il mentoring è molto spesso proposto per “riparare” situazioni di esclusione sociale. Ma cosa intendiamo per integrazione o inclusione sociale? Ci sono diversi
approcci che rispondono a questa domanda. Secondo un approccio lineare,
l’integrazione sociale è il processo attraverso il quale un gruppo etnico o culturale (in termini etnografici) si adatta ad un gruppo più grande (paragonabile
all’approccio assimilazionista). Tuttavia, in questo caso, la società ospite o dominante rimane intatta.
L’approccio fusionale, invece, vede l’integrazione come un processo lento e
progressivo di fusione o riformulazione di vari sistemi di premesse che incorpora atteggiamenti, prospettive e approcci che producono trasformazioni
volte all’amalgama e quindi a un risultato omogeneo. Questo approccio prevede un cambiamento sia nella popolazione migrante che in quella ospitante.
Tuttavia, un amalgama implica la perdita del proprio patrimonio, la rinuncia alle
proprie origini, radici e identità.

È un’esperienza che cambia il proprio punto di
vista su molti aspetti della migrazione,
dell’integrazione (reciproca) e su come
il nostro paese si sta trasformando.
Mentore, Italia
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Un’alternativa sarebbe l’approccio circolare, che che concepisce l’integrazione come un cambiamento sociale che coinvolge sia la comunità migrante
che la società ospitante in un processo interattivo e reciproco che introduce
nuovi elementi comuni senza dover rinunciare alla propria identità di origine,
sfruttando la ricchezza della diversità. Questo approccio implica un processo di
cambiamento macro-sociale attraverso incontri, scambi, conoscenza reciproca
degli individui e delle loro storie, contatto personale. Il mentoring si inserirebbe
in quest’ultimo modello, che vede nello scambio tra comunità diverse un’opportunità di evoluzione e di arricchimento. Il mentoring può diventare una risorsa
per qualificare l’accoglienza delle persone migranti nella comunità di arrivo.
Tornando alla funzione che un mentore può sviluppare quando il mentee si trova
in un contesto di migrazione, vale la pena cercare di contestualizzare i compiti
generali del mentoring nella situazione specifica di quella determinata persona.
Come abbiamo detto, il mentoring consiste nel guidare, orientare il progetto di
vita di una persona e contribuire al suo processo di autonomia.

Progetto di vita è il termine utilizzato per definire uno
strumento progettuale individualizzato e condiviso, limitato
nel tempo, che rappresenta un impegno comune tra il
giovane e l’adulto di riferimento, il mentore in questo caso.

Il progetto di vita del giovane migrante è normalmente finalizzato a:
• inserimento sociale;
• crescita personale
• sviluppo culturale;
• diritto all’alloggio, alla salute, all’istruzione e alla formazione
professionale e all’accesso al lavoro. .
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Dimensioni del progetto
di vita

ALLOGGIO
STUDI

CONTATTI
SOCIALI

AUTONOMIA
SALUTE

TEMPO
LIBERO

DOCUMENTI

LAVORO

Tutte queste aree costituiscono una possibile cornice all’interno della quale
si potrebbero definire gli obiettivi della relazione di mentoring. Potrebbe verificarsi che il mentee abbia un bisogno prevalente in relazione a queste aree.
Questo rappresenterebbe quindi l’obiettivo principale da raggiungere. Tuttavia, se vogliamo considerare olisticamente la persona, si possono identificare
obiettivi complementari che coinvolgono altre aree. Per esempio, un mentee
potrebbe identificare il bisogno di trovare un lavoro come il suo bisogno più
urgente, ma questo non può essere isolato da altri aspetti come i contatti
sociali (che possono aiutare a trovare un lavoro) o i documenti (che possono
permettere di entrare legalmente nel mercato del lavoro).
Da un punto di vista metodologico, la partecipazione attiva diretta del mentee
nella definizione del progetto di vita è essenziale. I giovani devono comprendere profondamente la portata del progetto e farsi coinvolgere nelle possibili
strategie che possono portare al raggiungimento degli obiettivi.
Definire il progetto di vita e i suoi obiettivi nel quadro di una relazione di
mentoring è anche un buon modo per tenere traccia dei progressi ottenuti
durante l’esperienza di mentoring e per misurarne l’impatto.
L’evidenza dimostra che nella maggior parte dei casi l’impatto viene raggiunto
durante la relazione di mentoring.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Possibile impatto di una relazione di mentoring in relazione al
progetto di vita del mentee:
Miglioramento delle competenze linguistiche;
Aumento dell’autostima;
Allargamento della rete sociale;
Continuità dei percorsi educativi;
Miglioramento dell’accesso al lavoro, ai servizi sanitari, all’alloggio, ai
programmi educativi;
Migliore conoscenza del contesto locale;
Maggiori opportunità di attività culturali e ricreative;
Migliore comprensione delle norme sociali e delle procedure
burocratiche.

Mi hanno aiutato a conoscere più cose e sulla mia
integrazione. Parlo meglio l’inglese e il greco
quando parlo con il mio mentore e con voi
(l’operatore del mentoring).
Mentee, Grecia
Nel particolare contesto della migrazione, avere un privato cittadino che si
preoccupa sinceramente per te e mette le sue risorse a tua disposizione può
fare la differenza per un giovane che si trova solo in un altro paese, lontano da
casa, in un nuovo contesto che tende a riconoscere le persone migranti prima
come migranti e solo dopo come persone.

L’aspetto umanitario mi ha segnato di più in questo
progetto. Dal mio arrivo in questo paese è la prima
volta che ho sentito di avere qualcuno che mi capisce
come un fratello o un genitore.
Mentee, Grecia
La nozione di servizio richiede agli individui di trovare uno spazio significativo nella
loro vita per agire concretamente per la vita di qualcun altro. Ricorda quanto sia
essenziale concepire i bisogni specifici di un’altra persona come qualcosa che in46
clude i bisogni di tutti.

Cooperazione
Rendere il mentoring una pratica sostenibile.
È stato menzionato ripetutamente in questo lavoro come il mentoring sia focalizzato sulla relazione tra il mentee e il mentore, ma sempre in connessione
con il contesto circostante.
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Questo include in primis il livello di connessione più stretto di una coppia in
mentoring, che è il programma di mentoring all’interno del quale sviluppano
la loro relazione. In questo caso, mentore e mentee interagiscono con una
struttura mirata principalmente a sostenerli individualmente e come duo.
L’assunto fondamentale è che il supporto che mentori e mentee ricevono dal programma di mentoring è proporzionale al grado di sostenibilità
dell’azione sia per quanto riguarda le singole relazioni sia per il programma di mentoring in quanto tale.
I programmi di mentoring dovrebbero quindi contare su operatori
dedicati con competenze tecniche adeguate che mirano a:
• supervisionare tutte le fasi di un processo di mentoring;
• fungere da punti di riferimento per mentori e mentee;
• fornire consulenza e supporto specifico alle coppie;
• garantire il rispetto degli impegni che entrambe le parti hanno
concordato;
• attivare competenze esterne specialistiche per affrontare specifiche
sfide, problemi o necessità che possono insorgere durante
l’esperienza di mentoring.
Il sostegno e il supporto che mentori e mentees ricevono dai programmi di
mentoring possono assumere forme diverse, ma dovrebbero coprire tutte le
fasi di un processo di mentoring:

48

FASI

SUPPORTO DAGLI OPERATORI DEL PROGRAMMA DI MENTORING
Mentees

Mentori

PROMOZIONE

Promuovere i programmi di mentoring
nei luoghi in cui il gruppo target dei
mentee può essere raggiunto (strutture,
associazioni giovanili, ONG, scuole o
altre istituzioni educative, centri educativi
ecc.) attraverso riunioni, materiali offline,
passaparola o social media.

Promuovere i programmi di mentoring in
quei luoghi dove il gruppo target di mentori
può essere raggiunto (organizzazioni della
società civile, ONG, università, promozione
generale) attraverso incontri, materiale
offline, passaparola ma anche sui social
media.

RICERCA

Ricevere e incontrare i candidati interessati
e informarli sul programma cercando di
capire l’idoneità del candidato a essere
coinvolto. Rispondere ad eventuali dubbi.

Ricevere e incontrare i candidati interessati
e informarli sul programma cercando di
capire l’idoneità del candidato ad essere
coinvolto. Rispondere ad eventuali dubbi.

FORMAZIONE

Nel caso dei mentees, più che un corso di
formazione, può funzionare fissare alcuni
incontri propedeutici con gli operatori
per avere una buona comprensione della
situazione dei mentees e assicurarsi che
capiscano la natura, il funzionamento e le
implicazioni del mentoring.

Organizzare un corso di formazione di
base ed essere presenti durante la sua
realizzazione per osservare il gruppo di
candidati, le dinamiche e rispondere ad
eventuali dubbi. Dopo la formazione, gli
operatori possono proporre ai candidati un
esercizio di autovalutazione per favorire la
consapevolezza e la riflessione sulla loro
idoneità a essere coinvolti nel programma.

SELEZIONE

Gli operatori possono organizzare un
incontro con il mentee per confermare la
sua volontà di entrare in una relazione di
mentoring. Se questo è il caso, l’operatore
dovrebbe raccogliere da e con il mentee
gli elementi rilevanti che permettono di
predisporre un buon abbinamento con un
mentore.

Gli operatori possono organizzare un
incontro con il candidato mentore per
confermare la sua volontà di entrare in una
relazione di mentoring. In questo caso,
l’operatore dovrebbe verificare gli elementi
rilevanti che permettono di predisporre
un buon abbinamento con un mentore,
compresa la disponibilità di tempo.

ABBINAMENTO

Gli operatori del mentoring possono
cercare di trovare, per ogni mentee, il
candidato mentore che meglio si adatta alle
sue specifiche esigenze e caratteristiche.
Può essere consigliabile impegnarsi
simbolicamente nel programma di
mentoring firmando, per esempio, una
lettera di impegno.

Gli operatori del programma di mentoring
possono cercare di assegnare a un mentee
un mentore i cui punti di forza e le cui
caratteristiche corrispondono a ciò che
il mentee richiede. I mentori dovrebbero
firmare un documento che esprime il loro
impegno nel programma di mentoring.
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(continua)

SUPPORTO

L’operatore del programma di mentoring
aiuta la coppia a definire un progetto di
mentoring, identificando i principali obiettivi
e le strategie per raggiungerli. L’operatore
dovrebbe organizzare incontri regolari online
o in presenza con il mentee e talvolta insieme
al mentore. L’operatore ribadisce sempre la
sua disponibilità a risolvere qualsiasi dubbio o
preoccupazione che possa sorgere durante
l’esperienza di mentoring, sia riguardo al
mentore che a qualsiasi altra questione
che il mentee voglia condividere. In caso
di necessità, l’operatore può attivare risorse
esterne per sostenere il mentee.

L’operatore del programma di mentoring aiuta
la coppia a definire un progetto di mentoring,
identificando gli obiettivi principali e le strategie
per raggiungerli. Quando necessario, l’operatore
organizza incontri online o in presenza con il
mentore per scambiare opinioni e offrire informazioni o consigli utili. L’operatore ribadisce
sempre la sua disponibilità a risolvere qualsiasi
dubbio o preoccupazione che possa sorgere
durante l’esperienza di mentoring, sia riguardo
al mentee che a qualsiasi altra questione che il
mentore voglia condividere. In caso di necessità, l’operatore può attivare risorse esterne per
sostenere il mentore nel suo ruolo di guida.

FOLLOW-UP

L’operatore del programma di mentoring
dovrebbe essere proattivo nell’organizzare
attività sociali, culturali o comunitarie
complementari con un gruppo di mentees
e/o mentori in relazione al contesto locale.

L’operatore del programma di mentoring
dovrebbe organizzare sessioni di follow-up
formativo con la comunità dei mentori per
approfondire aspetti specifici che possono
essere collettivamente rilevanti. L’operatore
dovrebbe anche essere proattivo nel
favorire gli scambi tra i mentori.

CHIUSURA

L’operatore del programma di mentoring
assiste il mentee nella gestione di una
chiusura serena della relazione. Aiuta il
mentee a fare una valutazione finale della
relazione di mentoring e, se opportuno,
chiede di compilare un questionario di
valutazione adattato alle capacità del mentee.

L’operatore del programma di mentoring
assiste il mentore nella gestione di una
serena chiusura della relazione. Aiuta il
mentore a fare una valutazione finale
della relazione di mentoring e chiede di
compilare un questionario di valutazione.

Le considerazioni che precedono mirano a condividere “consigli” di base che
potrebbero orientare le esperienze di mentoring nell’impostazione di un programma che consideri il supporto a mentori e mentees come un aspetto cruciale
per un’azione di successo e sostenibile. Questi possibili meccanismi di supporto
potrebbero sostanziare il ruolo dei mentori nonostante l’assenza di un apparato
istituzionale che inquadri i programmi di mentoring e le difficoltà solitamente
rappresentate da contesti di azione che affrontano situazioni di fragilità ed esclusione sociale. Fornire adeguati strumenti di supporto aiuta anche a consolidare
la relazione di mentoring e a costruirla in un ambiente di rispetto e di empowerment in modo che possa essere mantenuta in futuro, al di fuori della cornice del
programma di mentoring che è limitato nel tempo.
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Esperienza di vita molto positiva che ho potuto
condividere con altre persone e che non finisce con
la conclusione del progetto. Possibilità di riflettere
e arricchire per trovare collettivamente soluzioni per
il futuro.
Mentore, Italia
La cooperazione tra le diverse parti coinvolte è quindi un valore chiave per
garantire che gli sforzi congiunti portino ai risultati desiderati. Questo spirito di
cooperazione è molto favorito quando esistono meccanismi di supporto tra
pari. Si tratta di modalità efficaci per promuovere l’aiuto reciproco tra i mentori,
lo scambio di esperienze e risorse ma anche per alimentare la dimensione collettiva che il mentoring può assumere sia come voce collettiva che può rivendicare miglioramenti sia come spazio di aggregazione e convivialità.

Lo stress con alcune procedure burocratiche
è stata una grande sfida. L’abbiamo affrontato
chiedendo agli altri delle procedure burocratiche
e parlando tra di noi.
Mentore, Grecia
La dimensione olistica del mentoring richiede spesso di interagire con diverse
dimensioni di vita, soprattutto quando si tratta di mentees che sono nel percorso di raggiungimento della loro autonomia. Diventa quindi importante poter
cercare un supporto specialistico quando necessario, anche al di fuori del programma di mentoring. In questo senso, il mentore e l’operatore del programma di mentoring potrebbero anche essere visti come “attivatori di contatti”
con gli attori del sistema di riferimento, , come vedremo nei capitoli successivi.
La volontà di connettere le nostre diverse menti e azioni genera la possibilità
di cooperare e formare insieme nuovi significati e nuove parole.
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INTERDIPENDENZA
Collegare il mentoring con il contesto circostante.
Abbiamo visto come mentori e mentees si relazionano con il livello più vicino
dell’ambiente circostante, questo è il programma di mentoring. Tuttavia, come
è stato sottolineato prima, il mentoring deve essere considerato anche come
un’azione all’interno di un sistema complesso e non come una pratica isolata.
Insistere su questo punto si è rivelato cruciale per l’esperienza di Re-Generation al fine di migliorare l’impatto e l’efficacia dell’azione di mentoring.
Quando si ha a che fare con persone o gruppi in situazioni di svantaggio c’è
una crescente tendenza a concentrarsi sul bisogno o sull’urgenza specifica
che essi presentano, dimenticando gli elementi del contesto che hanno determinato o sono responsabili del problema che la persona sta incontrando.
Spesso questa tendenza porta a identificare la persona con il bisogno o lo
svantaggio specifico che sta manifestando. Sempre più frequentemente le
narrazioni collettive incentivate dai mass media e dai messaggi di marketing propongono situazioni di svantaggio senza adeguate spiegazioni sulle
cause e sulle responsabilità che le hanno determinate. Le persone o i gruppi
svantaggiati sono quindi sradicati dalla vera storia che ha causato i loro problemi. Re-Generations propone di non perdere l’idea che la vulnerabilità che
una persona può rappresentare è determinata dalle condizioni sistemiche del
contesto e implica determinate responsabilità. Questa interdipendenza tra
cause e conseguenze; tra contesti, attori e relazioni; tra processi multilivello deve essere rilevata e considerata.
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Prendendo come esempio il gruppo target di Re-Generations, cioè i giovani migranti non accompagnati in uscita dai percorsi di accoglienza, possiamo
vedere come le parole che lo compongono corrispondano a categorie che in
generale soffrono di una discriminazione nel nostro sistema che crea strutturalmente vulnerabilità:
• Giovani
• Non accompagnati
• Migranti
• Care-leavers8
Questo mette il mentee in una reale necessità di sostegno, ma un tipo di
sostegno che deve essere abbastanza intelligente da sfidare la standardizzazione delle misure istituzionalmente proposte a questo gruppo e trovare
alternative più efficaci per aumentare le capacità e la resilienza dei mentees.
Questo non significa che il mentore debba agire da solo, ma che deve agire
diversamente da ciò che vede che non funziona nell’ambiente del mentee e
promuovere il cambiamento. Interdipendenza significa anche che cambiare una
parte di un sistema può influenzare altre parti o l’intero sistema. Così la differenza
che un mentore può fare se, per esempio, instilla un miglioramento nel modo in
cui un professionista fa il suo lavoro, o se aiuta il mentee a raggiungere un risultato che potrebbe stabilire un precedente significativo per altri mentees.
Il suggerimento sarebbe quindi quello di operare a livello micro e rispondere
all’urgenza o affrontare il problema specifico che ha bisogno di una soluzione
immediata, ma mettendo in relazione questo livello con una prospettiva macro
che possa fornire chiarezza e senso all’azione di mentoring (cosa sto facendo
e perché lo sto facendo?).

È questa connessione che potrebbe permetterci di sviluppare
un’azione appropriata e, allo stesso tempo, collegare
questa azione ad una dimensione rilevante più ampia.
8. C
 on il termine care-leavers si intendono i giovani in uscita dai percorsi di accoglienza.
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In questo senso potremmo dire che per sviluppare relazioni sostenibili di sostegno è necessario considerare cosa ha generato un determinato bisogno
di sostegno. È questa considerazione che potrebbe permetterci di generare
soluzioni più sostenibili e allo stesso tempo di aprire la nostra esperienza di
mentoring a un livello più ampio di analisi e azione.
Questo approccio sistemico ed ecologico può anche essere tradotto in pratica
ponendo l’attenzione su come il mentore si relaziona con gli altri attori dei diversi livelli del contesto in cui il mentee si trova e quali azioni può intraprendere
per ottenere risultati rilevanti.
Collegato a questo, è interessante riflettere anche sulla posizione “neutrale”
del mentore nel sistema. Come attore esterno, il mentore ha un’indipendenza
che può porlo in una posizione di azione privilegiata anche nell’affrontare o
denunciare eventuali disfunzionalità del sistema..

La nozione di interdipendenza indica prospettive utili per
generare nuove culture e far crescere la nostra possibilità
di rimodellare le nostre storie personali e collettive.
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VIGILANZA
Il mentoring come opportunità di esercitare
una cittadinanza attiva.
Il coinvolgimento in un programma di mentoring può essere visto come un
impegno in un’azione di cittadinanza attiva. Cittadinanza attiva significa che le
persone sono coinvolte nelle loro comunità e nella democrazia a tutti i livelli,
da quello locale a quello nazionale e globale. Un cittadino attivo promuove la
qualità della vita in una comunità attraverso un processo sia politico che non,
sviluppando una combinazione di conoscenze, abilità, valori e motivazione a
lavorare per fare la differenza nella società.

Il mentoring ti fa aprire gli occhi e il cuore sul
mondo. Ti fa percepire quanto puoi fare per sostenere
un giovane che sta crescendo. È un’esperienza di
arricchimento reciproco, ne usciamo più consapevoli.
Ma non si lascia, l’affetto rimane.
Mentore, Italia
L’aspetto politico del mentoring, come abbiamo sottolineato in precedenza, implica il considerarlo come una micro e macro azione che veicola un
posizionamento molto chiaro, strettamente legato a una prospettiva basata
sui diritti umani e incentrato sulla considerazione delle biografie collettive.
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Secondo l’approccio Re-Generations, il mentore è una persona, un cittadino, che intraprende un posizionamento culturale, politico ed esistenziale nel
mondo attuale.
Attraverso il mentoring i cittadini assumono un ruolo attivo e accompagnano
un giovane sulla strada dell’indipendenza. Attraverso questo hanno l’opportunità di vedere molte lacune e cattive pratiche del sistema e può essere il primo
passo per poter fare dei passi per cambiarle. La cosa più importante è che vedono direttamente le difficoltà che si creano e fungono da collegamento tra
il sistema statale e i giovani.

Il mentoring diventa un esercizio di cittadinanza attiva
perché c’è una chiara volontà di cambiare l’ambiente
circostante e la società in cui si vive. In questo caso,
si tratta di un’azione altruista in cui il mentore mette
a disposizione il proprio tempo ed energia per
accompagnare un’altra persona che si trova in una
situazione di vulnerabilità con scarso sostegno sociale.
Inoltre, uno degli obiettivi di fondo delle relazioni di mentoring è l’empowerment del mentee con lo scopo di aiutarlo a diventare cittadino attivo e continuare a migliorare la società.
Se i programmi di mentoring diventano sempre più frequenti, la comunità
dei mentori potrebbe essere rafforzata e diventare una voce collettiva per
rivendicare, denunciare o sostenere miglioramenti sociali o politici. E questo
è un chiaro riferimento all’impegno democratico che la partecipazione diretta
dei cittadini rappresenta nelle loro comunità.
Sia i mentori che i mentees devono vigilare non solo sugli eventi che accadono
nella vita di un giovane rifugiato o immigrato, ma anche sulla stessa relazione di mentoring. Questo naturalmente non significa che devono essere in un
costante stato di ansia, ma che devono cercare di identificare e dare spazio
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a ciò che può sorgere. Vediamo che le coppie di mentori che hanno queste
caratteristiche sono molto utili per loro stessi e per il corso della relazione.
Parlare di vigilanza significa riferirsi all’essere concentrati. Significa avere la capacità di agire come un cane da guardia sui processi e sugli attori del sistema
in cui il mentee è inserito. Significa agire quando le cose non vanno nella giusta
direzione e cercare di ricomporre le situazioni che si allontanano da ciò che è
stabilito legalmente e politicamente.
In molti casi i mentees soffrono le conseguenze delle disfunzioni del sistema,
ma non sono in grado di rivendicare i loro diritti. I mentori possono aiutare a
sensibilizzarli sui loro diritti, sui limiti del loro esercizio ma anche sulle possibili azioni da intraprendere per superare le carenze del sistema. Il mentore
dovrebbe avere ben chiare quali possono essere le conseguenze del suo “attivismo” nella vita del mentee e cercare di bilanciare la determinazione di raggiungere la giustizia sociale con il principio del “non nuocere”.

È un’esperienza di grande valore umano e
culturale, davvero rigenerante, un banco di prova.
Mentore, Italia
Confidare che qualcuno vicino a noi sia vigile sulla situazione permette di abbassare l’ansia e di vivere un presente più appagante.
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COERENZA
Considerazioni etiche intrinseche alle azioni
di mentoring rivolte ai giovani migranti.
Il principio del “non nuocere”, che è una delle principali prerogative dei diritti
umani, dovrebbe informare trasversalmente i programmi di mentoring.
“Non nuocere” significa evitare di esporre le persone a rischi aggiuntivi attraverso la nostra azione. L’attenuazione dei possibili effetti negativi può coinvolgere non solo i beneficiari, ma anche l’ambiente più ampio.
Questa consapevolezza richiede un monitoraggio e una valutazione permanente dei programmi di mentoring, ma anche la messa in atto di salvaguardie
per assicurare che i più alti standard di protezione siano garantiti a tutte le persone coinvolte nel programma di mentoring.
Questo è molto legato alla dimensione etica di ogni intervento che coinvolge
situazioni particolarmente vulnerabili e alla necessità di assicurare coerenza tra
il nostro discorso e la nostra azione, anche agli occhi dei mentees, soprattutto
se hanno attraversato situazioni instabili e difficili. È possibile creare una relazione di fiducia e di senso senza un chiaro posizionamento etico?
Abbiamo suggerito in precedenza come l’adozione di una prospettiva basata
sui diritti umani possa rappresentare una salvaguardia importante dal punto di
vista etico. L’idea di fondo è che un programma di mentoring fondato sui diritti umani deve essere intrinsecamente orientato dai principi dei diritti umani.
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Principi dei diritti umani applicati al mentoring:

Universalità e inalienabilità
il mentoring è una pratica universale e transculturale che può
avvenire ovunque e non può escludere irragionevolmente nessuno.

Indivisibilità
il mentore assume un approccio olistico; anche quando si concentra
su una questione specifica, prende in considerazione tutti gli aspetti
della vita del mentee (condizioni materiali, educazione, lavoro, salute,
alloggio, contatti sociali, dimensioni culturali e spirituali, ecc.).

Interdipendenza e interrelazione
il mentore tiene conto dell’insieme interdipendente di fattori
e contesti che influenzano la vita del mentee (background culturale
e identità personale, relazione con la famiglia di origine, relazione
con la comunità ospitante, quadro normativo del paese ospitante).

Partecipazione e inclusione
il mentoring promuove la partecipazione e rafforza la capacità
del mentee di prendere decisioni e migliorare la propria autonomia.

Uguaglianza e non discriminazione
il mentore deve agire e trattare il giovane senza discriminazioni
di alcun tipo.

Responsabilità e stato di diritto
le relazioni formali di mentoring sono supervisionate da
un’organizzazione professionale che fornisce indicazioni e sviluppa
meccanismi di supporto.

Trasparenza
il mentoring è una relazione trasparente basata sulla fiducia
e la comprensione reciproca che rispetta il diritto alla privacy.
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Una prospettiva basata sui diritti umani può anche qualificare la necessità di
assicurare che l’azione dei mentori non risponda a interessi diversi da quello
di promuovere il superiore interesse del mentee. In realtà, le caratteristiche
del mentoring come il volontarismo, l’indipendenza o la formazione, costituiscono di per sé dei meccanismi di salvaguardia per evitare situazioni
di conflitto di interessi o altri problemi di ordine etico. Se i mentori hanno una chiara comprensione di questi principi e delle regole e del quadro teorico del programma di mentoring, è più probabile che agiscano di
conseguenza.
Tuttavia, considerare la dimensione etica del nostro programma deve essere inevitabile, soprattutto quando si coinvolgono gruppi fragili come i giovani
migranti in uscita dai percorsi di accoglienza. Assicurarsi attentamente dell’adeguatezza di proporre un’esperienza di mentoring a un mentee è un passo
cruciale che gli operatori del programma di mentoring devono fare. Infatti,
quando si selezionano i mentees, ci sono considerazioni molto legate a questa
dimensione etica. Il tentativo è quello di evitare di dover affrontare situazioni che il programma di mentoring, e più specificamente mentori e mentees,
potrebbero non essere in grado di sostenere o potrebbero compromettere la
fattibilità di una relazione di mentoring stessa.
Nel caso di Re-Generations, per esempio, il programma ha evitato di coinvolgere giovani che non avevano soddisfatte le necessità di base (come l’alloggio o il cibo). La ragione è che questi bisogni urgenti e primari sono prevalenti e avrebbero richiesto un altro tipo di azione di intervento sociale. In
questo senso, vale la pena essere consapevoli dei limiti del mentoring per poter
distinguere quando è applicabile e quando no. Un altro caso in cui i mentees possono essere esclusi è se l’operatore del programma rileva che abbiano
un’aspettativa economica dal mentoring. Naturalmente, il denaro è importante
e molto spesso un bisogno dei mentees. Tuttavia, questo non è il tipo di risposta che il mentoring offre. Deve essere chiaro per tutte le parti fin dall’inizio per
evitare malintesi o false aspettative.
Un’altra importante cautela è la prospettiva di genere. Questa dimensione
deve essere presa in considerazione quando si abbinano mentori e mentees. È
importante capire in questa fase se il mentee o il mentore potrebbero sentirsi
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a disagio con persone del sesso opposto o se c’è qualche problema di genere
che potrebbe preoccuparli.
Infine, è particolarmente importante prevedere considerazioni etiche specifiche e disposizioni di salvaguardia per i mentees di età inferiore ai 18 anni. In
questi casi, le considerazioni etiche rafforzate devono essere fatte e raccolte
in una politica di protezione dei minorenni che ogni programma di mentoring
rivolto a loro dovrebbe avere in atto. “Tutte le organizzazioni il cui lavoro
riguarda i minorenni devono sviluppare una chiara politica di salvaguardia
dell’infanzia che prevenga i danni ai minori e delinei quali misure sono in
atto per rispondere quando sorgono preoccupazioni sulla tutela”9. Una
politica di tutela dei minorenni deve essere sviluppata per promuovere i più
alti standard di comportamento personale e pratica, al fine di garantire che
nessun danno si verifichi a bambine e bambini e adolescenti durante il loro
coinvolgimento in attività di mentoring.

I diritti umani stanno determinando una mappa molto
articolata e completa che potrebbe orientarci nel
guadagnare coerenza tra ciò che pensiamo, ciò che
diciamo, ciò che facciamo e ciò che siamo, da soli e insieme.

9. Keeping Children Safe, “Child Safeguarding Standards and How to Implement Them”, p. 17
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III

Il progetto Re-Generations nasce dall’esigenza di rafforzare
i meccanismi di inclusione sociale delle giovani generazioni
di migranti dopo i 18 anni, attraverso il coinvolgimento della
comunità locale che li accoglie nei percorsi di accoglienza
fin dalla giovane età. Il coinvolgimento e il sostegno di
membri della società civile che diventano “mentori”, cioè
punti di riferimento per questi giovani e fanno da ponte tra
loro e la comunità, diventa un importante elemento
di inclusione e di valorizzazione delle competenze,
delle storie e delle esperienze di questi giovani.
Questo memoir è una via di mezzo tra la narrazione
di un’esperienza e una guida all’azione di mentoring.
Tenta di proporre una possibile riflessione volta a diffondere
una cultura delle relazioni significative: relazioni tra
generazioni, culture, cittadinanze, generi, contesti, storie,
secondo un paradigma basato sui Diritti Umani.
Questo lavoro va letto in relazione al contesto in cui
è inquadrato: il mentoring rivolto a ragazzi e ragazze
provenienti da paesi stranieri e usciti dal sistema
di protezione dell’infanzia. Allo stesso tempo, propone
delle considerazioni che aspirano ad andare oltre questo
caso specifico e ad essere quindi applicabili a tutti i tipi
di relazioni di mentoring.
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