
Il mentoring a scuola:
Una tesi di laurea sul Programma.

La collaborazione tra la Società Umanitaria e l'Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano è stata molto proficua e profondamente 

positiva. Ne è scaturita infatti una tesi di laurea, discussa il 25 luglio 
scorso, della dottoressa Chiara Riccardi, che seguita dal prof. 

Giovanni Aresi, ha testimoniato la validità del nostro Programma. 
Sono stati somministrati questionari ai Mentori e ai Telemaco per 

esaminare la qualità della loro relazione e raccolte le testimonianze 
dei docenti e degli operatori scolastici in veste di testimoni attenti e 
partecipanti. Un lavoro di pregio e di indubbio valore scientifico che 

nobilita anche il nostro lavoro di Mentori. La ricerca universitaria 
rigorosamente corretta nei protocolli, continuerà ad interessarsi per 

un altro biennio sullo svolgimento delle relazioni umane che 
intercorrono tra i "due amici": Mentore e Telemaco, 

che insieme percorrono la vita scolastica 
fino ad arrivare al reciproco benessere. Naturalmente sarete 

aggiornati passo passo sui prossimi sviluppi.
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IL MENTORE Bollettino di informazioni 
per volontari e sostenitori 
del Programma Mentore

Ogni anno in italia 100.000  giovani 
abbandonano la scuola.  Per 
contrastare questo problema sociale 
basta dedicare un’ora alla settimana 
del tuo tempo.  Come? Diventa 
Mentore!  Il programma Mentore della  
Società Umanitaria 
si basa  sulla nascita  
di un rapporto di amicizia 
tra un adulto volontario e un 
bambino bisognoso di un vero 
amico, che sappia ascoltarlo 
e divertirsi insieme a lui. 



Il Telemaco è un bambino in di�icoltà che non riesce ad orientarsi nella 

Scuola, o che non ha successo scolastico, o che presenta problemi di 

comportamento. Talvolta viene etichettato come ipercinetico o con 

disturbi di apprendimento, ma senza una diagnosi specifica. Può far parte 

della categoria dei BES e verso di lui si attivano interventi che possono 

facilitare la sua presenza scolastica. Questa tipologia di studenti è molto 

ampia e a tutti loro manca un aiuto. Il Telemaco non ha bisogno di 

sostegno didattico, ma di un intervento di ascolto e di partecipazione che 

lo faccia sentire “importante”.  Quali Telemaco? Consideriamone qualche 

esempio: i bambini iperdotati,  dislessici, discalculici, disortografici, 

stranieri e neoimmigrati, orfani, adottati, separati, maltrattati.  

Il Volontariato  del Mentore prevede Condivisione, Sincerità, Lealtà, 

Partecipazione verso questi bambini che esprimono a Scuola il loro 

disagio esistenziale e che reagiscono alle loro situazioni in modi tutti 

diversi ma pur sempre per loro poco produttivi. Il Mentore nei Telemaco 

che si sentono così soli, riporta un equilibrio, una speranza, e la 

consapevolezza del proprio valore.

Da tre anni la nostra Scuola aderisce al 
Programma Mentore  e la presenza di volontari si 
è rivelata proficua perchè  sono diventati punto di 
riferimento importante per gli alunni loro a�idati 
con ricadute positive riguardo all’azione 
educativa e formativa degli stessi. La platea del 
nostro Istituto nei Quartieri Spagnoli di Napoli, è 
mista; una parte è costituita da figli di 
disoccupati,  lavoratori atipici,  immigrati, 
detenuti, che  conducono una vita sregolata e in 
strada e non sono scolarizzati. In queste 
situazioni sociali le figure genitoriali di�icilmente 
sembrano in grado di o�rire valori di riferimento e 
modelli comportamentali come quelli proposti 
dalla scuola.  Posso a�ermare che il lavoro e la 
presenza di Mentori nella nostra Scuola sono una 
possibilità e un valido supporto per gli alunni 
socialmente deprivati, ma anche un aiuto 
concreto per tutti. Gli allievi scelti e coinvolti nel 
Programma, felici dell’esperienza e del tempo 
loro dedicato, attendono con entusiasmo l’arrivo 
del Mentore, contenti di incontrarlo. Per alcuni 
minori sono questi gli unici momenti in cui il loro 
volto si apre al sorriso e riescono, almeno in quel 
lasso di tempo, ad essere rilassati. In quell’ora 

settimanale il ragazzino respira la leggerezza, la 

tenerezza, la cura, la dedizione, l’a�etto, la 

protezione di quell’incontro che crea una 

relazione significativa. Il giudizio in merito alla 

ricaduta dell’intervento del Programma sui 

minori è positivo in modo esponenziale, poiché 

lascia intendere che il Mentore è riuscito ad 

instaurare un rapporto a�ettivo con l’alunno che 

inizialmente si mostra di�idente, poi comincia a 

fidarsi e successivamente si a�ida. 

Che meraviglia! 

  Olimpia Rossi, Referente Scolastico
  I.C. “D’Aosta-Scura”, Napoli

“Lo sguardo 
condiviso l’ha 
rassicurato, per 
tornare, insieme, 
al gioco”

Programma Mentore: 
chi è Telemaco?  
di MARZIA ZANOLARI, Responsabile Programma Mentore, Roma
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Desidero ringraziare la signora Colombi Galli e l’Inner Wheel Milano Naviglio 
Grande per la donazione a favore del nostro Programma Mentore un’attività 
che la Società Umanitaria porta vanti da più di un decennio per contrastare la 
dispersione scolastica, per aiutare i bambini e gli adolescenti a superare 
quelle difficoltà che li fanno sentire inadeguati all’interno della scuola.

M. E. Polidoro 



Il Programma Mentore della Società Umanitaria è stato introdotto in Trentino 

nel 2013. Viene gestito direttamente dallo sta� della Fondazione, responsabile 

del programma è Patrizia Strosio, Segretario dell’istituzione, mentre la 

formazione e supervisione dei volontari è a�idata alla collaborazione esterna 

della psicologa dott.ssa Sandra De Carli. In questi anni gli istituti comprensivi 

convenzionati, principalmente concentrati nella città di Trento, hanno segnalato 

44 alunni ritenuti idonei per il Programma. 

I dati relativi all’anno scolastico 2018/19 indicano 35 Mentori e 27 Telemaco 

sparsi in 25 Scuole. Particolare attenzione viene posta nella cura dei volontari 

mentori. All’inizio dell’anno scolastico viene loro consegnato il calendario delle 

supervisioni alle quali partecipano anche i volontari in attesa di abbinamento, 

senza che a loro venga richiesta la frequenza obbligatoria. Particolare rilievo 

viene dato alle riunioni in plenaria con la psicologa, a cui partecipano tutti i 

volontari mentori abbinati e non. Questa è infatti un’occasione molto 

significativa per confrontare le esperienze ed a�rontare le tematiche che 

di NICOLETTA MOLINARI, Presidente Fondazione Trentina per il volontariato sociale

possono emergere durante il percorso di mentoring. 

Un altro strumento che viene considerato molto utile è il “diario” che i mentori 

sono invitati a redigere al termine dei loro incontri. Quello che viene scritto può 

rappresentare una traccia di riflessione utile sia ai fini di un’autovalutazione sia 

nell’individuare eventuali aree di miglioramento nella relazione.

Il diario di uno di loro racconta la storia che fa da filo conduttore a “Cosa bolle 

in pentola”, il booklet che verrà presentato il prossimo 20 novembre, in 

occasione della Giornata mondiale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, alla 

manifestazione in programma al MUSE di Trento: una vetrina di laboratori, 

corner scientifici, educativi e ludici, micro conferenze e attività creative a cui la 

nostra Fondazione è stata invitata per parlare del Programma Mentore.

IL TELEMACO INSEGNA 
Nell’a.s. 2018-19 ho anche 
giocato a calcio nel campo 
immaginario dell’aula del 
disegno, con la mia impensabile 
difesa della rete dai lanci della 
palletta tirata da Telemaco verso 
la porta disegnata dalle ante 
degli armadi. Ho imparato 
molto, pure il bowling: per birilli, 
5 bicchierini di plastica destinati 
all’impasto dei colori; come 
palla, un barattolo di blu, 
semivuoto e ben serrato.  Poi, 
che emozione quando ha gridato 
il mio nome, per un festoso 
saluto, tu�andosi dal finestrino 
dell’auto che era passata a 
prenderlo a scuola.  Non sono 
mancati silenzi, carichi di parole 
che Telemaco non conosce o non 
sa usare. Ho rispettato i silenzi e 
la rabbia, forse il dolore, che 
l’hanno fatto stendere su due 
banchi a�iancati, a pancia in giù, 
con lo sguardo rivolto al 
pavimento. Io ho aspettato, 
guardando con lui il pavimento, 
in attesa della sua risposta: la 
sincera sponda dello sguardo 
condiviso l’ha rassicurato, per 
tornare, insieme, al gioco.  
Penso spesso al bimbo 
trascinato in fondo al 
Mediterraneo con la sua 
bellissima pagella; non si 
conosce il suo nome; viene dal 
Mali e può chiamarsi Malik, 
“futuro da re” in lingua d’Africa. 
Malik avrebbe fatto cose grandi 
per noi: avrebbe trovato il 
microbo fondamentale per 
costruire un medicinale oggi 
impensabile o avrebbe scoperto  
il principio di una fonte di 
energia pulita.  Certo Malik, 
orgoglioso della sua pagella, 
avrebbe aiutato qualcuno di noi 
a rialzarsi dopo un inciampo. 
Anche Malik avrebbe insegnato 
tanto al suo Mentore.”  

Assunta Draicchio
Mentore, Roma

Il Programma a Trento,
tra passato e futuro.



Tra fine maggio e inizi giugno ho incontrato nuovi aspiranti Mentori, successivamente al corso di formazione tenuto dal Prof. 

Rizza.  Per condividere informazioni e riflessioni sulle caratteristiche personali dei candidati. Questa fase del lavoro è 

particolarmente significativa poiché permette di evidenziare sia gli eventuali elementi di criticità sia i possibili elementi di forza 

delle persone che o�rono la loro disponibilità, al fine di e�ettuare poi abbinamenti e�icaci ed evitare possibili fallimenti futuri. 

La formazione ha previsto momenti più allargati, di grande gruppo, e momenti più ristretti di piccolo gruppo (10-12 persone 

circa). Nel grande gruppo la frequenza è stata abbastanza buona e le tematiche a�rontate hanno avuto un carattere più generale 

e più informativo. Nel piccolo gruppo, invece, è stato possibile a�rontare temi più specifici, legati all’intervento diretto con i 

ragazzi e si è realizzata la conoscenza reciproca tra i volontari. É stato richiesto di tematizzare ulteriormente gli incontri, 

prevedendo un argomento specifico da trattare, rispetto a cui il volontario può prepararsi anticipatamente attraverso materiali 

messi a disposizione dai referenti del Programma. Infatti, un aspetto di cui abbiamo ancora poca verifica è la qualità della 

relazione, che si viene a instaurare tra i volontari e i ragazzi seguiti, in 

termini di e�icacia, significato a�ettivo, e modalità comunicative. 

Per entrare in questo ambito, e provare a intravedere quale siano i 

pensieri e le rappresentazioni del proprio ruolo che guidano le azioni dei 

volontari, è necessario “farli uscire allo scoperto” permettendo loro di 

esprimersi in modo spontaneo e autentico. Per il prossimo semestre, per 

migliorare la conoscenza e il confronto tra i volontari, si potrebbe 

sperimentare la possibilità di mantenere la composizione del piccolo 

gruppo stabile per un certo numero di incontri (2 o 3), in modo da creare 

una continuità di percorso formativo che possa accomunare e favorire 

una dinamica di scambio riflessivo. Il presupposto teorico parte dal 

riconoscere il piccolo gruppo come un dispositivo specifico, che può 

attivare pensieri condivisi e riflessioni, che vanno poi a formare una 

“mente a�ettiva di gruppo”, capace di fare cultura, di promuovere 

cambiamenti individuali e allargati. 

Perché ciò possa capitare il gruppo deve però poter mantenere una 

sua stabilità, un’omogeneità nella sua composizione e avere la 

possibilità di esistere e di incontrarsi per un numero di volte su�iciente 

ad attivare senso di appartenenza e di conoscenza. 

Questi aspetti si perdono se in ogni incontro si genera un soggetto 

gruppale nuovo e diverso. É utile mantenere il grande gruppo per dare la 

possibilità di a�rontare tematiche generali e aspetti teorici che potranno 

poi essere approfonditi all’interno dei piccoli gruppi.  

Un ulteriore ampliamento del lavoro formativo potrebbe essere una 

formazione specifica per gli assistenti, così da andare a sostenere e a 

implementare le competenze di osservazione, di  comunicazione e di 

analisi degli assistenti, in un’ottica di valorizzazione e di 

“professionalizzazione” di questa figura, che, sempre di più, appare 

essere un punto nodale dell’intervento, punto di incontro tra la scuola, i 

ragazzi, il Programma e i volontari.

La parola alla psicologa
di NICOLETTA SIMIONATO,  Psicologa del Programma Mentore, Milano

E RICORDA, PUOI AIUTARCI 
SEMPLICEMENTE PARLANDO DI 
NOI AI TUOI CONOSCENTI  E 
AMICI. NON SOTTOVALUTARE IL 
POTERE DI UN’INFORMAZIONE 
CONDIVISA!

CONTATTA 
IL PROGRAMMA
E UNISCITI A NOI 

02.57968353
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mentore.milano@umanitaria.it
mentore.roma@umanitaria.it
mentore.napoli@umanitaria.it
fondazione@fovoltn.it
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www.umanitaria.it


