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Il Mentoring Volontario di Carriera 

 

È una forma di mentoring che si attua nella fase di pre-inserimento (e non in azienda) e che 
coinvolge anche aspetti della vita quotidiana personale e famigliare. Questo tipo di mentoring 
consiste nella costruzione di relazioni one-to-one tra mentore e migrante o one-to-many tra 
mentore e la sua famiglia. La relazione è finalizzata all'inserimento sociale e lavorativo del 
migrante e del suo nucleo famigliare. Come nel mentoring in azienda, si intende favorire la 
creazione di legami interpersonali che possano facilitare la comprensione del nuovo contesto e 
facilitare la relazione con il territorio, facendo emergere criticità e adottando soluzioni 
personalizzate volte al raggiungimento dell'autonomia del migrante e della sua famiglia. 

Come nel mentoring aziendale la chiave di successo è l’abbinamento mentor/migrante. Può 
essere interessante il coinvolgimento di ex-migranti bene integrati o naturalizzati 
italiani/europei come mentori per accompagnare i nuovi arrivati nelle varie fasi del processo di 
inclusione. Oltre ad aiutare a risolvere problemi pratici possono facilitare l’accesso ai codici 
culturali locali. Il coinvolgimento di imprenditori ex-migranti può diventare un valido sostegno 
nell’accompagnamento dei percorsi all’autoimprenditorialità.   

L’abbinamento più riuscito è quello che abbina i rifugiati con mentori che hanno esperienza nel 
settore in cui la persona desidera trovare lavoro o nel settore in cui desidera realizzare un 
progetto di auto-imprenditorialità. In genere un ente selezione i professionisti, assicurando che i 
mentori possiedano esattamente le competenze necessarie per aiutare la persona rifugiata. I 
mentori possono essere anche semplici cittadini che si impegnano a favorire l’inclusione di una 
persona immigrata/rifugiata (Mentor Territoriale per l’Integrazione). 

 Dopo un primo incontro tra mentore e mentorato, il rapporto tra i due continua durante l'intero 
percorso.  
 

Struttura del programma: 

 Reclutamento dei mentori: avviene tramite i social media, contatti personali, 
collaborazioni avviate con le aziende interessate.  

 Selezione dei mentori: lo screening si concentra sul background personale/professionale 
del mentore e sulla sua motivazione a partecipare (intervista diretta o questionario)  

 Preparazione del mentore: formazione specifica al futuro mentore  

 Introduzione per i mentorati: momento di incontro per fornire le istruzioni per l’uso del 
programma  

 Abbinamento mentore e mentorato 

 Follow-up e supporto alla comunicazione tra mentore e mentorato. In un diario di bordo 
vengono raccolte le informazioni ricevute dai due soggetti coinvolti al fine di 
monitorare il processo.  

 Valutazione dei risultati raggiunti 
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La relazione tra mentore e rifugiato/immigrato non è una relazione di aiuto, né una relazione 
professionale, come quella tra operatore e utente. Un mentore è un cittadino che, gratuitamente, 
sceglie di accompagnare un migrante, giovane o adulto, nel suo percorso di integrazione 
costruendo una relazione di fiducia e mettendo a disposizione le proprie risorse sociali, 
relazionali, professionali. Dà un sostegno emotivo, ascolta e orienta facilitando la comprensione 
del territorio e dei suoi servizi, condivide informazioni, dedica tempo, dà una mano nel risolvere 
problemi quotidiani e crea nuove connessioni e relazioni.  

Nella pratica il supporto fornito dal tutor/mentor spazia dall’accompagnamento alla ricerca di 
soluzioni abitative in autonomia, al supporto nella lettura e comprensione di documenti 
amministrativi e finanziari (es. contratti di utenze elettriche, telefoniche, etc., apertura di un 
conto corrente, contratto di lavoro, etc.), all’individuazione di soluzioni per conciliare vita 
privata e lavoro (trasporti, baby sitting), al supporto nel prepararsi agli esami di teoria e pratica 
della patente. 

La relazione che si crea genera uno scambio interculturale e linguistico che può essere 
significativo per entrambe le parti, ad esempio favorendo la conversazione multilinguistica. 

Il mentoring ha anche il vantaggio di lavorare sulla costruzione delle reti sociali e in Italia la 
rete è anche il modo migliore per trovare un lavoro. Su questo aspetto molti immigrati africani 
rispondono piuttosto bene perché hanno una cultura di socialità. 

 

 

 

http://www.centroestero.org 


