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Il programma Mentore a Milano
di MARIA ELENA POLIDORO, Direttore del Programma Mentore

La formazione
dei Mentori

Il Programma Mentore nelle molte scuole di Milano
con 98 Mentori attivi e altri in costante formazione per le richieste
di vari Istituti (circa 120), ci permette di pensare di poter essere

La parola al Telemaco

riconosciuti e di poter sviluppare relazioni con le altre scuole e le
istituzioni che si occupano di Promozione della Salute.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, che sta realizzando

BUON NATALE!
Il periodo di vacanza che
porta con sè anche
un’inevitabile linea di bilancio
per l’anno appena trascorso.
Per chi opera nel mondo
della scuola è tuttavia
un traguardo parziale,
un nuovo punto da cui partire
con rinnovato slancio.
Auguriamo ai Mentori,
ai Telemaco, a chi fa parte della
grande famiglia di Programma
Mentore, di godere con serenità di
questo periodo. Ci rivediamo nel 2020!

una ricerca psicosociale su ampia scala per convalidare il
Programma Mentore, attraverso l’analisi scientifica
di tutti i punti di forza e di debolezza, rende possibile un continuo
miglioramento dell’intervento. Miglioramento suffragato
anche da continue indagini e riflessioni dei Responsabili del
Programma che somministrano periodicamente
alle Figure di Sistema Scolastiche e di Raccordo
questionari che permettano tempestivi interventi
di correzione e riequilibrio. Importante la formazione
Permanente dei Mentori che li rende non solo più idonei al
compito, ma anche più sicuri nell’affrontarlo.

La formazione dei Mentori
significati e importanza
di MARZIA ZANOLARI, Responsabile Programma Mentore, Roma

Una prima fase della formazione è decisamente informativa. Il Volontario
deve rendersi conto della richiesta del Programma. Vengono spiegate le
procedure per espletare il suo compito, strutturate e significative per la
buona riuscita dell’intervento: poche regole ma molto chiare. La sua
presenza nella Scuola segue un Protocollo definito che garantisce il
Sistema Scolastico, il Programma Mentore e sia lui che il Telemaco.
Sarà poi compito del Gruppo di Raccordo svolgere tutti gli opportuni
interventi di mediazione tra le parti.
L’importanza di questa prima parte è quella di motivare il nostro Mentore
all’incontro settimanale con il bambino, sapendo che gli viene richiesto
un impegno morale e civile indispensabile. É a questo punto che le
persone interessate possono decidere se continuare o meno l’approccio
al Programma. A questo scopo vengono compilati questionari e discussi
i risultati con brevi lavori di gruppo o individuali. L’incontro è un dialogo
tra gli operatori del Programma ed i presenti, in cui vengono fornite
risposte a tutte le domande possibili. Perché tutto proceda in modo
efficace si instaura una reciproca collaborazione finalizzata alla corretta
adesione alle linee guida del “lavoro” che il Volontario dovrà affrontare.
Per gli interessati vi è la seconda fase formativa, dove si spiegano in
dettaglio i significati delle azioni che il Mentore compie per instaurare
un’amicizia con l’Alunno a lui affidato. Vengono esplicitate le regole
pratiche di procedura, che sono molto semplici e si approfondiscono
tutte le possibili variabili che il Mentore potrà trovare. Si parla anche delle
tipologie dei Telemaco e come queste possono essere affrontate. Anche
in questa fase vengono proposti dei questionari, si inducono simulata
per esemplificare l’approccio reale. Insieme al Formatore del Team è
presente lo Psicologo del Gruppo, che alla fine della seconda fase, avrà
con ogni singolo aspirante Mentore un colloquio, per raccogliere dati
significativi per l’abbinamento con il Telemaco. É il momento più
importante del Corso perché la cura con cui il team di Formazione
valuterà le affinità tra Telemaco e Mentore è fondamentale. Per questo
i nostri volontari non devono avere caratteristiche speciali, ma essere
capaci di accogliere, sostenere e gratificare un bambino sofferente e solo.

“Parla del tuo
rapporto con la
musica...”
... Un’arte che ha sempre permesso
all’uomo di esprimere i propri sentimenti
e le proprie emozioni. Tu la ascolti?
Quale strumento?
Io e le musica fino a tre anni fa eravamo due cose
totalmente diverse, infatti se c’era qualche
canzone a una festa di compleanno, io me ne
andavo, perché credevo che la musica non
servisse a niente. Negli ultimi tre anni, invece,
l’ascolto sempre: quando devo sfogarmi, ma
anche quando sono felice, ascolto musica e ho
scoperto che questo per me è tutto, non riesco a
starne senza perché mi blocco emotivamente, se
non posso ascoltarla la creo, perché senza
musica non riesco ad esprimermi. In seconda
elementare io non parlavo con nessuno e non ero
quasi mai felice. Quando, a metà quadrimestre,
la mia insegnante chiamò l’associazione
“Progetto Mentore”, dopo qualche settimana
arrivò un signore molto alto, robusto e quasi
calvo, che mi portò in un’aula dove eravamo solo
io e lui e lì iniziammo a parlare. Dopo 3 incontri ci
conoscevamo un po’ meglio e lui portò degli
strumenti musicali, il tamburo, l’armonica a
bocca, la chitarra, le maracas e altri. Mi chiese
quale volessi provare ad imparare a suonare e io
gli dissi che non mi piaceva la musica, ma che
avrei provato comunque. Dopo averli provati
quasi tutti, ne mancava solo uno, il più piccolo,
l’armonica a bocca. Appena la provai mi piacque
molto e da quel giorno fino ad adesso, insieme a
Ettore, suono l’armonica a bocca; senza
quell’aiuto io non mi sarei mai sbloccato, quindi
da quel momento, per me la musica è diventata
molto importante. Io credo che sia fondamentale
per l’uomo, perché, da quando c’è questa forma
di espressione, l’uomo riesce a far capire meglio
i propri sentimenti e le proprie emozioni.
Tema svolto da un Telemaco di Trento

RITAGLIA IL SEGNALIBRO
DI PROGRAMMA MENTORE.

Cari Mentori...

USALO O REGALALO PER
FARCI CONOSCERE!

di ALESSANDRA PALUMBO, Referente I.C. Baracca-Vittorio Emanuele, Napoli

Cari Mentori, tredici anni di Programma Monitore costituiscono un lasso di
tempo decisamente idoneo a consentirmi di realizzare una sorta di “bilancio
formativo”, di individuare i punti di forza e quelli di debolezza che hanno
connotato il tragitto percorso insieme a partire dall’anno scolastico 2006.
Tante sono le parole-chiave che mi sembrano adeguate a descrivere il “viaggio”
che , ognuno di Voi, col suo Telemaco, ha deciso di intraprendere: assiduità,
tenacia, coerenza, affidabilità, disponibilità, motivazione. Sono queste
parole-chiave che, a mio avviso, costituiscono non soltanto i punti di forza del
Programma, ma soprattutto i principi che hanno ispirato tutte le Vostre azioni,
rendendole davvero efficaci. Non mi riferisco ad un’efficacia meramente
strumentale alla prevenzione dell’abbandono scolastico (obiettivo peraltro
centrato); le Vostre azioni sono state efficaci poiché, ognuna di esse, ha
contribuito a “dar forma”ad un Telemaco.
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QUANTO FA

5X1000?
PER NOI, LA DIFFERENZA

Mi riferisco a Rosa, a Genny, a Mariarosaria che, con coraggio, quotidianamente,
affrontano la propria timidezza. Alludo ad Angelo che, ogni mattina, lavora con
fervore per contenere la propria aggressività. Penso a Salvatore, a Titta, ad
Antonio che hanno imparato a ridere delle “piccole ironie della vita”.
Vedo Carolina, Francesco, Giuseppe che, ogni settimana, aspettano con
entusiasmo ed impazienza il loro “Amico”.
Autostima, rispetto, fiducia verso l’altro, predisposizione al confronto (anche con
l’adulto) , ecco i “saper essere” a cui è stato possibile “dar forma” anche grazie ai
Vostri interventi, ecco i comportamenti che, ognuno di Voi, ha contribuito a
promuovere in queste “piccole-grandi” 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. Erasmo da Rotterdam sosteneva che: “In
ogni attività la passione elimina gran parte delle difficoltà.”
Grazie a Voi tutti per aver avuto passione.

PER TE, NESSUNA FATICA

PER CONTRASTARE
L ABBANDONO SCOLASTICO
DA 20 ANNI LAVORIAMO SUI
SEGNALI DI DISAGIO NELLA
SCUOLA ELEMENTARE.
IN OLTRE 40 SCUOLE,
OLTRE 150 MENTORI
OGNI ANNO SI IMPEGNANO
A MILANO E NAPOLI.
I

www.umanitaria.it • sostienici@umanitaria.it

RITAGLIA IL SEGNALIBRO
DI PROGRAMMA MENTORE.
USALO O REGALALO PER
FARCI CONOSCERE!

La parola alla psicologa
di FRANCESCA LOMBARDI, Psicologa del Programma Mentore, Roma

DIVENTA MENTORE

Con il termine empowerment viene indicato un processo di crescita basato
sull'incremento della stima di sé, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione

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.

per far emergere risorse latenti e portare l'individuo ad appropriarsi
consapevolmente del suo potenziale.
Nel nostro programma questo processo di consapevolezza di sé si ottiene
attraverso la relazione tra mentore (adulto) e Telemaco (bambino). L’amicizia che
si crea tra loro fa si che il bambino, ragazzino poi ragazzo e infine adulto impari a
relazionarsi usando come canovaccio l’esperienza vissuta con il suo amico adulto.
Seppur l’obiettivo principale del programma è evitare l’abbandono scolastico
non possiamo negare questi effetti collaterali del programma: un giovanissimo
consapevole del suo potenziale non solo non rinuncerà alla sua formazione ma
crescerà forte della sicurezza in sé stesso e della consapevolezza del suo valore
reale come persona all’interno della società.
Nella cornice di questo programma abbiamo la possibilità di aiutare coloro
che sono il nostro futuro creando un legame generazionale che permette di
tramandare i valori della comunità dell’insieme e della cooperazione e che
permette di abbattere lo schema individualista che oggi ci circonda. Un essere
umano bambino o adulto che sia consapevole di sé, del suo valore, del suo
esistere nel qui e ora potrà permettersi di confrontarsi con l’altro e arricchire il

CONTATTA
IL PROGRAMMA
E UNISCITI A NOI

suo bagaglio individuale e sociale.
E cosa succede al adulto volontario? Che dire, la relazione sana, la relazione
aiuta, è non dimentichiamo che la relazione è reciproca. Gli adulti scopriranno
parti di sé dimenticate, risorse inaspettate e percepiranno un’apertura mentale
che fortificherà la loro percezione di sé stessi e del mondo che li circonda.
Perché all’interno della relazione potranno riabbracciare il bambino che sono
stati e prendersene cura e arricchire il proprio bagaglio di esperienze.

www.umanitaria.it
Milano | via F. Daverio 7
Roma | via U. Aldrovandi 16
Napoli | piazza Vanvitelli 15
Trento | via Dordi 8
mentore.milano@umanitaria.it
mentore.roma@umanitaria.it
mentore.napoli@umanitaria.it
fondazione@fovoltn.it
02.57968353
06.3242156
081.5780153
0461.261681
E RICORDA, PUOI AIUTARCI
SEMPLICEMENTE PARLANDO DI
NOI AI TUOI CONOSCENTI E
AMICI. NON SOTTOVALUTARE IL
POTERE DI UN’INFORMAZIONE
CONDIVISA!

I Mentori, la nostra risorsa più grande (sede di Trento)

