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Che cos’è il mentoring?

Il mentoring è un processo innovativo di 
accompagnamento attraverso il quale una 
persona (il mentor) segue, consiglia, orienta 
un’altra persona (il mentee) instaurando una 
relazione tra pari.
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Chi è un mentor?

Il mentor è un consigliere fidato con esperienza

Tra i suoi compiti:

• Ascoltare e impostare un dialogo aperto

• Aiutare il mentee a identificare le questioni da 
affrontare

• Fornire informazioni e conoscenze e 
condividere la propria rete informale

• Sostenere e incoraggiare
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Chi è un mentee?

Un/a cittadino/a straniero/a regolarmente 
soggiornante sul territorio italiano, che 
necessita di un sostegno:

-al proprio inserimento abitativo, lavorativo o 
sociale  

-all’esercizio dei propri diritti (diritto alla salute, 
allo studio, alla cittadinanza, etc.)
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Perché il mentoring?

• È un processo incentrato sulla persona
• È una modalità flessibile 
• È ad ampio spettro e permette di soddisfare le 

necessità del mentor e del mentee
• È un’attività non istituzionalizzata, che non si inserisce 

in una logica verticale
• Permette il trasferimento di conoscenze
• Sviluppa competenze sociali 
• Fornisce sostegno
• Può svelare delle opportunità
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Fasi del progetto 

FASE 1 

Selezione dei mentor e individuazione dei mentee

• Presentazione delle candidature mentor: entro il 30/11

mediazione@diaconiavaldese.org

• Colloqui di selezione dei mentor: entro il 20/12
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Fasi del progetto

FASE 2 – Gennaio 2018

• Creazione dei binomi mentor-mentee

• Inizio percorso formativo per i mentor

FASE 3 – Settembre 2018

• Evento di presentazione dei risultati
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Requisiti per i mentor

• Maggiore età
• Residenza in Valpellice
• Conoscenza di una lingua straniera 

funzionale alla relazione
• Flessibilità 
• Disponibilità a svolgere anche riunioni di 

confronto e rielaborazione del progetto 
sperimentale
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Caratteristiche dei mentor

• Volontarietà e passione

• Consapevolezza

• Credibilità

• Accessibilità

• Comunicazione ed empatia

• Capacità di rendere autonomi

• Comprensione
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Candidatura dei mentee

• I mentee potranno manifestare il loro interesse 
a partecipare al progetto compilando l’apposita 
scheda di iscrizione mentee da inviare a 

mediazione@diaconiavaldese.org

• Le candidature resteranno aperte fino ad   
esaurimento disponibilità
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Contatti

Per informazioni e iscrizioni: 

Serena Tiburtini 

mediazione@diaconiavaldese.org

Tel: 3667821056
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