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opo anni di intensa attività ilProgramma Méntore della Società
Umanitaria è attivo nelle sedi diMilano e Napoli, raggiungendo una
dimensione che potremmo anche
deﬁnire grande, almeno ﬁnchè non la si paragona
con il crescente bisogno di aiuto dei bambini e dei
preadolescenti a rischio di abbandono scolastico,
che, purtroppo, nel nostro paese è enormemente
più grande.

Pensare di estendere il nostro aiuto a tutti i minori bisognosi, signiﬁcherebbe crescere esponenzialmente, diffondendo capillarmente il Programma
Méntore almeno in tutti i maggiori centri urbani.
Una tale ramiﬁcazione richiederebbe ingenti investimenti economici che, soprattutto in assenza
di ﬁnanziamenti pubblici, risulta essere insostenibile. Per questo motivo, in tutti questi anni, alla
quantità, abbiamo preferito la qualità, svolgendo
al meglio ciò che effettivamente potevamo fare,
dando un concreto supporto a 60 scuole primarie, grazie al nostro team di 250 volontari.
Tuttavia, ci resta il rammarico di non poter fare di
più di fronte ad un problema sociale così vasto e
dannoso per il futuro di tanti giovani.
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no dei maggiori problemi riscontrati
nella raccolta fondi da parte delle aziende no-proﬁt, come siamo noi dell’Umanitaria, è generato da una errata
percezione dei costi da parte di chi non conosce
direttamente il problema della solidarietà sociale.
Essendo un programma fondato sul volontariato,
spesso si pensa che i soldi donati vengano esclusivamente spesi per pagare i costi di struttura, vale
a dire per gli stipendi di dirigenti e impiegati. È
vero che i volontari non costano nulla, ma è
altrettanto vero
che loro donano solo una piccola parte del
loro tempo alla
causa di cui si
occupano, mentre l’impresa sociale che li gestisce
se ne occupa a tempo pieno e deve reperirli, selezionarli, formarli, metterli in campo e poi seguirli
giorno per giorno, dando loro costante aiuto. Un
volontario che non si sente supportato si demotiva e abbandona.

n altro problema con cui dobbiamo
confrontarci ogni anno è il reperimento dei volontari. In oltre un decennio
di lavoro il loro numero è aumentato
considerevolmente: alcuni, dopo uno o due anni
di impegno, si prendono una pausa; molti altri
sono invece in campo da tanti anni, felicemente
coinvolti a pieno regime in questa nostra battaglia
contro la dispersione scolastica, ben consapevoli
dell’importante aiuto che ci danno e pienamente
soddisfatti del rapporto instaurato con i loro piccoli amici (e tante sono le testimonianze che lo
confermano).

Se volete capire meglio questo programma di
aiuto, potete andare su Youtube, digitando nella
riga di ricerca: Programma Méntore. Troverete tre
video: due sono interviste che ci ha fatto RAI 3
in epoche diverse, mentre il terzo l’abbiamo fatto
produrre noi con alcune testimonianze di nostri
volontari Méntori. Uomini e donne, pensionati
e studentesse, genitori e single, che hanno capito
quanto può essere bello fare da Méntore per un
bambino a disagio che non sia un loro ﬁglio.
I bambini che hanno bisogno di noi non mancano e il numero di scuole che richiedono il nostro
intervento è sempre in aumento. Ciò che manca
sono i Méntori e il sostegno economico per diffondere ovunque il Programma Méntore. Più che
si può. Aiutateci ad aiutare questi bambini!
Giuseppe Calogero
Direttore del Programma Méntore

Per organizzare una struttura efﬁciente, occorre avere del personale qualiﬁcato che si occupi
del programma a tempo pieno, occorrono ufﬁci
attrezzati, occorrono consulenti specializzati, tra
cui psicologi e docenti universitari di psicologia
sociale.

Quei mesi con Federico. La testimonianza di Maria
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o seguo un bambino della scuola media che
si chiama Federico, un bambino apatico e
un po’ depresso perchè vive una situazione
familiare non ottimale, dove c’è poco amore e poca attenzione. Quindi secondo me il nostro
ruolo di Méntori è quello di dare comprensione,
stima e sostegno a questi bambini che a volte sono
proprio soli all’interno della famiglia.
Devo dire che con Federico abbiamo instaurato
un bel rapporto di amicizia, lui mi vede come una

persona propositiva, nel senso che, proprio perchè non ha mai voglia di fare nulla, io ho cercato
di stimolarlo facendogli conoscere il mio lavoro, i
sacriﬁci che si devono compiere.
Così ha incominciato ad avere interesse, ha capito
la necessità di studiare e quindi c’è stato un suo
maggiore interesse per la scuola. L’ultima volta
che l’ho visto era molto più sicuro di sé e non
balbettava più.

Un amico adulto appositamente addestrato che con la sua sola presenza nella scuola una volta la settimana e per l’anno scolastico, gli offre la
sua amicizia in un rapporto paritario
uno/uno
Combattere l’abbandono scolastico, aiutando i ragazzi in difficoltà ad
acquistare fiducia in sé stessi, a sviluppare le loro capacità, in breve ad
“auto stimarsi”

l’arte
dell’amicizia
per una
missione
sociale
Il Programma Méntore prevede questi attori: la scuola, il bambino/a o il
ragazzo/a e l’adulto volontario

Incontri, con continuità, per l’intero
anno scolastico, di un’ora la settimana
Opera solo nella scuola dell’obbligo,
perciò si occupa soltanto di bambini
e di preadolescenti.
Il Programma Méntore è attivo nelle
sedi di Milano, Napoli e Trento

Chi abbandona si trasformerà poi in
un “emarginato sociale” perché non
troverà mai un lavoro che lo soddisfi,
e rischia di darsi alle droghe e all’alcol e può essere reclutato dalla delinquenza come ultimo esito del suo
disagio

Adriana racconta il suo rapporto con Emanuele

H

o seguito Emanuele a partire dalla
seconda media. Ripetente, manifestava in classe segni di insofferenza,
di abulia e di disinteresse totale nei
confronti sia dei propri compagni di classe che dei
professori tutti. Il Consiglio di Classe, notando
che nonostante i continui stimoli da parte di tutti
non si erano avuti risultati, ritenne opportuno inserirlo nel Programma Méntore.

All’inizio i risultati si sono evidenziati molto lentamente, in seguito c’è stata un’evoluzione, una
maturità e una presa di coscienza che via via si è
andata sempre più consolidando sia nel rapporto
interpersonale che nello studio. Difatti l’aggressi-

vità che il ragazzo manifestava in classe, ma anche
in famiglia, è andata sempre più scemando.
In questi due anni con Emanuele sono passata
attraverso varie fasi: all’inizio incerta su come entrare nel suo mondo chiuso ed indifferente, poi
notando i suoi pure incerti miglioramenti, sono
riuscita a mitigare la sua aggressività nel rispetto
prima di sé e poi degli altri. Alla ﬁne del nostro
rapporto, infatti, Emanuele ha manifestato una
maggiore tranquillità e serenità, che traspariva
evidente dalla sua espressione sorridente e dalla sua disponibilità verso gli altri. Perfettamente
consapevole delle sue scelte, poi si è iscritto all’Istituto Alberghiero.
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Un team speciale per i nostri ragazzi.
Una dirigente scolastica racconta
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opo questi anni a contatto con il
Programma consentitemi di realizzare una sorta di “bilancio formativo”,
individuandone i punti di forza che
hanno connotato il tragitto percorso insieme a
partire dal 2006. Tante sono le parole-chiave che
mi sembrano adeguate a descrivere il “viaggio”
che ogni volontario, col suo piccolo Telemaco, ha
deciso di intraprendere: assiduità, tenacia, coerenza, afﬁdabilità, disponibilità, motivazione. Sono
queste parole-chiave che, a mio avviso, costituiscono non solo i punti di forza del Programma,
ma soprattutto i principi che hanno ispirato tutte
queste azioni, rendendole davvero efﬁcaci.

Grazie a voi, Rosa, Genny, Mariarosaria, con coraggio, quotidianamente, questi ragazzini hanno
imparato ad affrontare la propria timidezza. Penso ad Angelo che, ogni mattina, lavora con fervore per contenere la propria aggressività. Vedo
Carolina, Francesco, Giuseppe che, ogni settimana, aspettano con entusiasmo ed impazienza
il loro “Amico”. E poi Salvatore, Titta, Antonio
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che hanno imparato a ridere delle “piccole ironie
della vita”. Autostima, rispetto, ﬁducia verso l’altro, predisposizione al confronto (anche con l’adulto), ecco i comportamenti che, ognuno di Voi,
ha contribuito a promuovere in queste “piccolegrandi” persone.
Tutto ciò costituisce il vero risultato del Programma, tutto ciò rappresenta il successo formativo
della Vostra impresa; un successo che è stato determinato soprattutto dalla Vostra disponibilità
e dalla Vostra tolleranza: anche quando Vi siete
recati inutilmente a scuola nonostante i ragazzi
fossero assenti (colpa delle comunicazioni poco
tempestive da parte dell’Istituto). Per fortuna avete tenuto duro. Erasmo da Rotterdam sosteneva
che: “In ogni attività la passione elimina gran
parte delle difﬁcoltà”. Grazie a Voi tutti per aver
avuto passione.
Alessandra Palumbo
Coordinatrice Istituto Comprensivo
“Vittorio Emanuele II” - Napoli

Le sedi del Programma Méntore
MILANO
Via Daverio 7
tel. 02 57968310-38
mentore@umanitaria.it

NAPOLI
Piazza Vanvitelli 15
tel. 081 5780153
napoli@umanitaria.it

TRENTO
Fondazione Trentina
per il Volontariato sociale
Via Dordi 8
tel. 0461 261681
info@fovoltn.it
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Per dare nuovo slancio al Programma Méntore, abbiamo lavorato ad una nuova campagna di reclutamento, insieme agli studenti del
Corso di Graphic Design della Scuola d’Arte Applicata all’Industria del Castello Sforzesco di Milano (guidati da Roberto Aldrovandi e
Secondo Ziglioli), di cui questo inserto è il risultato.

