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Prefazione
Con grande piacere accolgo la pubblicazione del materiale didattico promosso nell’ambito del
progetto Erasmus+ Sports Students as Mentors for Boys and Young Men (SSaMs). Il corso di
SSaMs è nato sulla spinta del crescente interesse nei confronti delle problematiche inerenti alla
formazione e alla salute dei giovani legate, anche, all’abbandono scolastico precoce. Sappiamo
che, in tutta Europa, i ragazzi ottengono minori risultati a livello scolastico, sono più inclini a
interrompere gli studi e a non frequentare le università. Inoltre, l’abbandono scolastico precoce
ha degli effetti ancor più devastanti, poiché è connesso all’adozione di comportamenti criminali
e all’emarginazione sociale.
Un intervento tempestivo per i gruppi a rischio di abbandono scolastico è fondamentale. Il
materiale didattico di SSaMs tenta di rispondere a questa esigenza, fornendo agli studenti delle
conoscenze pratiche nel campo delle iniziative di mentoring rivolte a ragazzi e giovani uomini.
Esso si serve di metodologie basate sui punti di forza al fine di fornire agli studenti del corso
di laurea in scienze motorie le conoscenze e le capacità necessarie per svolgere delle attività
di mentoring con i ragazzi. Tali competenze si riveleranno molto utili nelle attività sportive che
vedono coinvolto questo gruppo target.
Vorrei elogiare i partner del progetto per il loro straordinario lavoro di sviluppo e sperimentazione
del materiale didattico. Invito i referenti del programma a servirsi delle risorse al fine di
migliorare le capacità di mentoring degli studenti di Scienze Motorie che lavorano con i ragazzi.

Noel Richardson PhD
Direttore del National Centre for Men’s Health
Institute of Technology Carlow
Irlanda
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Introduzione
Il programma Sports Students as Mentors for Boys and Young Men nasce sulla spinta di un
crescente interesse nei confronti delle problematiche inerenti alla formazione e alla salute dei
giovani legate, anche, all’abbandono scolastico precoce.
Nel 2008, l’Irlanda è divenuto il primo paese al mondo a mettere a punto un piano d’azione
per la salute maschile, un impegno che proseguirà fino al 2021 (1.). Nel 2018, nel più ampio
contesto europeo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avviato in Europa una strategia
volta a promuovere la salute e il benessere maschile, al fine di sensibilizzare gli uomini
mediante servizi a loro dedicati (2.). Tale strategia riconosce il bisogno di affrontare il problema
dell’abbandono scolastico precoce poiché da tale fenomeno dipende un peggioramento delle
condizioni di salute, un’esigenza riconosciuta anche nella strategia Europa 2020 (3.).
Sappiamo che l’istruzione è un indicatore sociale importante. Influisce sulla salute, sulla vita
professionale, sul reddito, sulla situazione abitativa e sulla scelta di adottare uno stile di vita
sano. I ragazzi europei hanno un livello di istruzione inferiore a quello delle ragazze e sono più
inclini ad abbandonare gli studi (Tabella n.1.) e a non frequentare le università. L’abbandono
scolastico precoce ha anche degli effetti sulla società, poiché ha delle ricadute sulla crescita
economica e sul tasso di povertà, di criminalità e sul fenomeno dell’esclusione sociale. Le
raccomandazioni includono gli interventi tempestivi per gruppi a rischio di abbandono
scolastico (4.).
Paesi europei

Ragazzi

Ragazze

Repubblica Ceca

6.4 %

6.0 %

Grecia

9.4 %

6.4 %

Italia

17.5 %

11.8 %

Irlanda

8.4 %

5.4 %

Spagna

24.0 %

15.8 %

Regno Unito

11.7 %

9.8 %

Tabella 1. Tasso di abbandono scolastico precoce (Paesi che partecipano al programma SSaMs), UE 2016.

Sebbene le preoccupazioni inerenti all’abbandono scolastico siano comuni ai vari Paesi
dell’Unione Europea, sappiamo che in alcuni Paesi non sono ancora state adottate delle politiche
o delle strategie specifiche. Basato sui dettami della strategia Europa 2020 e sulle indicazioni
dell’OMS, il programma SSaMs è un’iniziativa trans-europea che mira a fornire agli studenti di
corsi di laurea triennale in scienze motorie delle competenze pratiche che consentiranno loro
di condurre delle attività di mentoring con i ragazzi. Tali competenze potranno essere applicate
più avanti in contesti educativi e formativi allo scopo di assistere i ragazzi nelle loro scelte e di
prevenire l’abbandono scolastico.
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Mentoring e sport con i ragazzi
Il mentoring è un metodo dall’efficacia comprovata che consente ai giovani di ricevere tutto il
sostegno di cui hanno bisogno al fine di sviluppare i loro punti di forza e di essere assistiti nel
percorso di studi affinché individuino opportunità formative e scelgano di condurre una vita
responsabile. Il programma di SSaMs si serve di una metodologia basata sui punti di forza,
detta Positive Youth Development (PYD), legata alle tecniche di allenamento sportivo al fine di
fornire agli studenti di scienze motorie le conoscenze e le competenze necessarie per condurre
delle attività di mentoring insieme ai ragazzi.
Lo sport è, quindi, utilizzato come uno strumento di trasmissione delle informazioni inerenti
a questioni sanitarie e sociali a partire dall’amore per l’attività fisica e i benefici che questa
apporta alla salute al riconoscimento di tali programmi all’interno dei circoli sportivi. In Irlanda
e nel Regno Unito, i circoli sportivi professionistici si servono della loro fama per attrarre e
coinvolgere ragazzi e uomini in programmi volti ad affrontare problemi sociali e sanitari presenti
all’interno della comunità. In Europa, lo sport professionistico parla ai ragazzi.
Il lavoro svolto dai club professionistici è da elogiare, tuttavia, sebbene il personale di tali strutture
occupi una posizione ideale per raggiungere ragazzi e giovani uomini, sono state avanzate delle
critiche in merito alle reali competenze di tali strutture in ambito sociale, formativo e sanitario
(5.). Il programma di SSaMs è il primo nel suo genere a fornire agli studenti di scienze motorie
un modulo specifico volto ad analizzare le problematiche inerenti all’educazione dei ragazzi
e alla loro salute mentale. Il programma fornisce agli studenti conoscenze e competenze che
possono essere utilizzate in questo senso.

I contenuti del programma SSaMs
Il programma SSaMs fornisce una cornice chiara al fine di mettere a punto delle sessioni di
mentoring rivolte ai giovani uomini, analizzeremo la metodologia basata sul Positive Youth
Development, il ruolo del mentore, le qualità, i compiti, i limiti, le competenze per la vita e
la capacità di stabilire obiettivi e risultati. Prenderemo in esame anche la salute mentale dei
giovani uomini e la capacità del mentore di consolidare la salute mentale lavorando sulla
resilienza, mettendo il giovane in contatto con appositi servizi di supporto qualora i problemi
di salute mentale del giovane vadano al di là delle sue competenze.

Come utilizzare il materiale didattico di SSaMs
Il materiale didattico di SSaMs si articola in sei sessioni teoriche al termine delle quali ciascuno
studente dovrà condurre una serie di incontri di mentoring con i ragazzi delle scuole o all’interno
di un contesto educativo informale. Saranno fornite delle indicazioni specifiche in merito alle
attività pratiche. Le sessioni potranno essere organizzate dalle università all’interno delle
scuole locali o in altri ambienti educativi adeguati. È importante mettere a punto delle misure
di sicurezza per ogni attività di mentoring (*sappiamo che tale procedura potrebbe non essere
adatta a tutti i Paesi, per questa ragione il numero di sessioni di mentoring dovrebbe essere
concordato dalle singole università).
Ciascuna sessione teorica si basa su un testo per gli studenti in merito all’argomento trattato e
da una presentazione PowerPoint per il formatore, nonché dalle risorse necessarie per svolgere
le attività previste.
Le sessioni teoriche si basano su un programma settimanale, sebbene siamo consapevoli che
tale schema non potrà sempre essere adottato. Il materiale potrà, dunque, essere adattato in
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base alle esigenze o utilizzato nello studio di una disciplina accademica affine.
Suggeriamo ai docenti di familiarizzare con i materiali del corso prima dell’inizio del programma
e di seguire il piano fornito all’interno di ogni PowerPoint, nonché di assicurarsi di avere a
disposizione il materiale necessario per la sessione.
I contenuti del programma di SSaMs sono:
• Sessione n. 1. Il contesto sociale in cui si inseriscono le attività di mentoring
(Materiale didattico per gli studenti; PowerPoint; programma della lezione);
• Sessione n.2. Il ruolo del mentore; Ciò che un mentore fa e dovrebbe evitare;
Principali compiti di un mentore; Qualità di un mentore
(Materiale didattico per gli studenti; PowerPoint; programma della lezione);
• Sessione n.3. Stabilire dei limiti; creare un buon rapporto mentore-mentee; tutela dei
minori (Materiale didattico per gli studenti; PowerPoint; programma della lezione);
• Sessione n.4. Un modello di mentoring: Il Positive Youth Development e le 5C
(Materiale didattico per gli studenti; PowerPoint; programma della lezione);
• Sessione n.5. Competenze per la vita e capacità di stabilire degli obiettivi
(Materiale didattico per gli studenti; PowerPoint; programma della lezione);
• Sessione n.6. Promuovere il benessere emotivo e la salute mentale dei ragazzi
(Materiale didattico per gli studenti; PowerPoint; programma della lezione);
• Sezione n. 7 - 12*. Principi e linee guida per le sessioni di mentoring
(linee guida per i docenti)
• Il diario del mentore (compilato e non)
• Casi studio
• Carte sulle 5C
• Esempi di regole di condotta

Preoccupazioni in merito a un lavoro
connotato dal punto di vista del genere
Sebbene il lavoro su un target esclusivamente maschile si basi su solidi presupposti scientifici,
desideriamo chiarire che la nostra scelta non è da interpretare in chiave anti-femminile. I
due aspetti non dovrebbero essere in contrasto, né dovrebbe essere sminuita l’importanza
dell’educazione e della salute maschile.
Certo, sarebbe opportuno promuovere attività che vedano coinvolti sia ragazzi che ragazze,
tuttavia – a volte diviene necessario proporre delle iniziative mirate per affrontare determinate
questioni di genere, seppur queste non debbano andare a detrimento dell’uno o dell’altro.

8

Note:
1. Department of Health (2017). National Men’s Health Action Plan 2017-2021: Working with
men in Ireland to achieve optimum health and wellbeing.
Available from:
https://www.mhfi.org/HI-M.pdf
2. World Health Organization Regional Office for Europe (2018). Strategy on the health and
wellbeing of men in the WHO European Region.
Available from:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/378165/68wd12e_
MensHealthStrategy_180480.pdf?ua=1
3. European Commission (2010). EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive
growth.
Available from:
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20
Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
4. European Commission (2016). European Semester Thematic Factsheet: Early School Leavers.
Available from:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester_thematic-factsheet_earlyschool-leavers_en.pdf
5. Parnell, D., Stratton, G., Drust, B. and Richardson, D. (2013). Football in the community
schemes: Exploring the effectiveness of an intervention in promoting healthful behaviour
change. Soccer and Society, 14 (1).
Available from:
http://eprints.leedsbeckett.ac.uk/202/1/DP%20%28DRBDGS%29%202011%20Soccer%20
and%20Society%20Paper.pdf
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IL CONTESTO SOCIALE IN CUI SI INSERISCONO
LE ATTIVITÀ DI MENTORING
In questa sezione, analizzeremo le ragioni che sono alla base della scelta di lavorare con i
ragazzi al fine di riflettere sulla loro partecipazione alle attività scolastiche, le ricadute negative
legate a una mancata partecipazione e l’esigenza di svolgere delle attività di mentoring atte a
contrastare tale fenomeno.
Perché lavorare con i giovani uomini: i problemi legati a questo target?
Il lavoro sui problemi sanitari, sociali e formativi dei ragazzi costituisce una delle principali
preoccupazioni per i pedagogisti e gli esperti nel campo della salute, gli insegnanti, gli operatori
sanitari e i professionisti coinvolti in contesti giovanili.
Gli studi in merito ai risultati e all’impegno profuso a scuola dai ragazzi hanno dimostrato che
coloro che riportano scarsi risultati:

• godono di minori opportunità lavorative e sociali nel corso delle loro vite;
• versano in condizioni di salute peggiori;
• tendono a commettere dei reati
Ragazzi e istruzione: troppo
fighi per andare a scuola?
Il genere influisce sui risultati scolastici.
Le ragazze battono i ragazzi nella maggior
parte dei Paesi europei. Nel Regno Unito,
ad esempio, gli studenti maschi con risultati
mediocri superano di gran lunga le ragazze, la
metà di loro sono bianchi inglesi, ma il divario
di genere permane anche per i ragazzi di
origine bangladese, pachistana e africana.
La maggior parte di loro proviene da contesti
svantaggiati e da aree povere del Paese, tuttavia
tale aspetto non sempre costituisce un fattore
decisivo. Le ragazze, infatti, appartenenti alla
medesima classe sociale e che frequentano
i medesimi istituti, ottengono dei risultati di
gran lunga migliori rispetto a quelli dei ragazzi.
Sembra che sia l’inizio della scolarizzazione
a determinare un calo dell’autostima; se i
ragazzi sono incapaci di acquisire rapidamente
delle buone capacità di lettura e scrittura, e
tale problema non viene affrontato all’inizio
della scuola secondaria, è poco probabile
che ottengano dei buoni risultati in futuro; è
stato osservato, inoltre, che alcuni metodi di
valutazione tendono a favorire le ragazze.
Le ricerche in merito all’impegno dei ragazzi

in campo educativo prendono anche in
considerazione la cultura “anti-scolastica”
diffusa fra alcuni gruppi di giovani uomini i
quali attribuiscono maggiore valore ad altri
aspetti dell’esperienza di vita rispetto alle
attrattive offerte dal mondo dell’istruzione.
Altre ricerche sociologiche hanno posto in
evidenza la tendenza dei figli della classe
operaia a guardare alle esperienze scolastiche
come proprie della classe media. Per questa
ragione, essi tentano di ribellarsi al sistema.
Molti ritengono che ci sia un vero e proprio
problema maschile legato alla capacità di
lettura. Lo sviluppo dei ragazzi è più lento di
quello delle ragazze, inoltre molti adolescenti
hanno una soglia di attenzione molto bassa e
ciò influisce sulle loro capacità di lettura e di
concentrazione. Molti ragazzi ritengono che
leggere sia un’attività prettamente femminile.
Anche i testi costituiscono un problema – alcuni
studi sembrano suggerire una predilezione
dei ragazzi per i testi informativi o i fumetti;
mentre le ragazze prediligerebbero i romanzi
e le storie di fantasia.
Gli stili di apprendimento potrebbero costituire
un vantaggio per le ragazze. Alcuni educatori
hanno espresso la preoccupazione in merito
alla passione dei ragazzi per i testi umoristici e
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violenti che potrebbero indurli ad adottare dei
comportamenti simili. Pertanto questi ultimi
dovrebbero essere indirizzati verso scelte più
socialmente responsabili. Tuttavia, si tratta di
una forma di censura che rischia di allontanare
ancor di più i ragazzi dal mondo della scuola
(1, 2, 3).

abitativa; gli uomini che hanno un reddito più
alto vivono in case sicure, ben tenute e isolate,
efficienti da un punto di vista energetico:
ambienti salubri in quartieri socialmente
omogenei con accesso a scuole e servizi di
buona qualità.

* Note: un buon livello di istruzione è generalmente associato
a una migliore salute. Tuttavia, la ricerca è stata condotta in
Paesi dalle economie solide e con un tasso di disoccupazione
relativamente basso. In Paesi che attraversano un periodo di
crisi economica, in cui anche le persone con un titolo di studio
universitario faticano a trovare un lavoro, tali statistiche presentano delle differenze, per cui suggeriamo di riflettere su tali
dati alla luce degli indicatori economici nazionali.

I profili dei giovani autori di reato presentano
delle similitudini: essi appartengono spesso a
gruppi minoritari, sono disoccupati o svolgono
lavori sottopagati o saltuari, hanno rapporti
familiari difficili e un basso livello di istruzione.

Gli uomini che hanno un basso reddito vivono
in case al di sotto degli standard sanitari in
poco sicuri. Potrebbero non avere
Mobilità sociale e prospettive quartieri
accesso a strutture ricreative o a negozi che
vendono dei cibi salutari o non disporre
occupazionali
del denaro necessario per acquistare tali
La mobilità sociale può essere definita alimenti. In alternativa potrebbero non avere
come il movimento degli individui fra le le conoscenze necessarie per distinguere fra i
classi sociali nel corso del tempo. Tale vari nutrimenti e i loro effetti sulla salute.
mobilità potrebbe richiedere più generazioni
(mobilità intergenerazionale) o verificarsi I minori che crescono in condizioni di indigenza
nella medesima generazione (mobilità sono noti per il loro scarso rendimento
intragenerazionale). L’istruzione è un volano scolastico e hanno meno anni di formazione a
disposizione rispetto ai bambini che vivono in
della mobilità sociale.
famiglie più abbienti, da qui l’importanza della
I risultati scolastici possono migliorare le qualità dell’istruzione primaria. Lo sviluppo e
prospettive occupazionali, poiché sono i risultati scolastici nei primi anni di vita sono
direttamente collegate allo status finanziario cruciali al fine di garantire un buon livello di
e
socioeconomico
raggiunto.
Con
il salute e benessere, migliorare le opportunità
conseguimento di un titolo di studio più alto lavorative e la propria condizione sociale.
aumentano le possibilità di percepire delle
entrate maggiori e da qui l’opportunità di Le persone con un buon livello di istruzione
salire dei gradini nella scala sociale. La classe sono più inclini a servirsi di informazioni
socioeconomica influisce anche su altri fattori e risorse che permettono loro di godere
relativi agli stili e alle scelte di vita, inclusi di un migliore stato di salute. Le ricerche
elementi che possono influire sullo stato di suggeriscono che esiste un rapporto fra
il livello dei risultati scolastici conseguiti
salute (4,5).
e l’adozione di comportamenti a rischio
come il fumo, l’abuso di alcol e di sostanze
stupefacenti, il mancato accesso a servizi di
Salute
prevenzione. L’apprendimento permanente
L’istruzione è una delle variabili sociali che è un altro fattore importante per un corretto
influiscono sulla salute. Numerose ricerche stile di vita. (6,7).
dimostrano che un alto livello di istruzione è
collegato a un migliore stato di salute e a un
tasso di mortalità inferiore. Un migliore livello
di istruzione è connesso anche a un aumento Criminalità, sviluppo cerebrale
delle entrate finanziarie*.
e capacità di assumersi dei rischi
Il reddito influisce anche sulla situazione
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Tale profilo è determinato da recenti
fenomeni socio-economici, come il declino
dell’importanza delle industrie manifatturiere
che tradizionalmente davano lavoro agli
uomini con una conseguente riduzione
delle opportunità professionali ed il relativo
aumento di lavori più specialistici che hanno
visto restringere le prospettive professionali
per i giovani uomini dotati di scarse qualifiche.
Per alcuni ragazzi, le attività criminali
costituiscono una via d’uscita dalle difficoltà
economiche e sociali. L’assenza di opportunità
o una riduzione delle occasioni ricreative
possono anche portare i giovani uomini a
dedicarsi ad attività criminali per andare alla
ricerca del brivido (8).
Lo scarso rendimento scolastico costituisce
una caratteristica comune al profilo dei
giovani autori di reato. Esperienze scolastiche
deludenti,
vagabondaggio,
esclusione
dalle scuole e mancanza di conoscenze e
qualifiche hanno una correlazione col tasso
di criminalità. Ad esempio, un rapporto della
Commissione Europea ha dimostrato che il
53% della popolazione carceraria irlandese ha
un livello di istruzione elementare o inferiore,
rispetto al 23% rilevato fra i cittadini del Paese.
Nello stesso rapporto si rileva che in Irlanda
il 27% di coloro che hanno abbandonato gli
studi sono sospettati di aver commesso dei
crimini rispetto al 7% fra chi ha completato il
proprio percorso formativo. Il coinvolgimento
in attività criminali minorili ha un impatto
negativo sull’intera esistenza del condannato.
Per questo è essenziale proseguire sulla strada
dell’istruzione (9).

questioni di natura comportamentale.
I principali cambiamenti nello sviluppo
intellettivo avvengono nel periodo che va
dall’infanzia alla tarda adolescenza ed è
dato per assodato il fatto che tutte le facoltà
intellettive maturino prima del compimento
della maggiore età. Tuttavia, le ricerche nel
campo delle neuroscienze dimostrano che
lo sviluppo delle aree del cervello deputate
al controllo degli impulsi e alla regolazione
delle emozioni non maturano alla stessa
velocità, ma continuano a svilupparsi fino ai
venticinque anni di età. Lo sviluppo cerebrale,
pertanto, influisce sui comportamenti dei
giovani e ciò spiegherebbe, in parte, la loro
maggiore propensione a correre dei rischi e
ad andare alla ricerca del brivido (10).
La tendenza dei giovani a correre dei
rischi non è un fenomeno recente, ma una
caratteristica costante dell’adolescenza e
della prima età adulta. La convinzione che
i giovani amino correre dei rischi perché
credono di essere invincibili, siano irrazionali
e incapaci di comprendere le conseguenze
delle proprie azioni non ha alcun fondamento
scientifico. Un sedicenne ha le stesse capacità
di un uomo adulto ed è conscio della propria
fragilità, eppure, continua a compiere azioni
spericolate.
I comportamenti a rischio raggiungono il
picco fra la tarda adolescenza e la prima età
adulta: l’abuso di sostanze stupefacenti e di
alcol comincia nell’adolescenza. Allo stesso
modo, i rapporti sessuali a rischio o l’adozione
di comportamenti violenti hanno un’incidenza
maggiore fra le persone che hanno meno
di 25 anni. Ad esempio, nel Regno Unito, gli
adolescenti e i giovamo corrono due volte il
rischio di essere coinvolti in incidenti stradali
mortali a causa di imprudenze alla guida (25%
delle vittime nella fascia d’età 15-19 anni in
base alle statistiche del 2009, i giovani uomini
costituiscono il 28%). I giovani uomini hanno
tre volte in più la possibilità di morire in un
incidente stradale rispetto alle ragazze (11,12).

Il passaggio dalla scuola primaria a quella
secondaria al mondo del lavoro o all’università
avviene in un breve lasso di tempo. I mentori
sanno che l’adolescenza è un periodo di forte
cambiamento. Spesso si presta maggiore
attenzione ai cambiamenti fisici che avvengono
nel corso della pubertà rispetto a quelli che
avvengono nel cervello umano in un periodo
critico in cui i giovani uomini sono a scuola
e riflettono sulle loro future opportunità
professionali. Per questo è importante che i Le neuroscienze spiegano questa tendenza a
mentori siano consci dei mutamenti cognitivi correre dei rischi con l’adattamento evolutivo.
negli adolescenti per riflettere anche su In base a tale teoria l’equilibrio fra costi e

13

benefici varia a seconda dell’età in quanto il
cervello in crescita del giovane valuta i costi in
maniera differente; i giovani attribuiscono un
maggior valore alle ricompense ottenute.
Il correre dei rischi porta, infatti, ad ottenere
delle ricompense sociali, soprattutto da
parte del gruppo i pari. I giovani sono molto
vicini ai loro coetanei per cui l’inclusione e
l’accettazione sociale sono fondamentali per i
giovani.
I giovani osservati dai compagni sono più
inclini ad adottare dei comportamenti a
rischio. Rimanendo in tema di incidenti
stradali, la presenza di passeggeri della stessa
età sul medesimo veicolo aumenta il rischio di
incorrere in incidenti gravi. Sia l’osservazione
che le risonanze magnetiche individuano
un’attivazione del circuito della ricompense
nel cervello dei giovani osservati dai loro
compagni. Si potrebbe concludere che i ragazzi
corrono dei rischi al fine di essere accettati dai
propri pari (12).
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Il nostro sviluppo fisiologico plasma la nostra
adolescenza; un ruolo importante è svolto
anche dalla cultura e dalle sottoculture in cui
i giovani sono immersi e che offrono delle
ricompense più o meno facili o appetibili
di quelle garantite dai percorsi educativi. I
giovani uomini possono aspirare a stili di vita a
rischio come quello criminale, così come viene
presentato dai video giochi, dai social media,
da Internet e dalla televisione.
L’incapacità di comprendere la visione del
mondo del gruppo target e il fascino esercitato
dai comportamenti a rischio potrebbe
determinare il fallimento dei programmi volti
a rispondere a tali sfide (13).
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IL RUOLO DEL MENTORE
Al momento non esiste alcuna regolamentazione dell’attività di mentoring, né un ente che
si occupi di disciplinare tale materia*. I codici di condotta sono forniti dalle organizzazioni
benefiche coinvolte in attività di mentoring unicamente per regolamentare le loro attività. I
corsi sul mentoring variano a seconda della durata e non esistono mentori certificati, sebbene
si possa ottenere una certificazione mediante istituzioni accreditate. Ad aggiungere ulteriore
incertezza a questo quadro vi è una certa indeterminatezza nella definizione stessa di mentore;
un concetto che, secondo i ricercatori, non è stato ancora delineato opportunamente. (1. 2.)
* Esiste un European Mentoring and Coaching Council, tuttavia non si tratta di un ente dotato di poteri decisionali.

Che cosa fa un mentore
Le attività di mentoring si svolgono in molti
contesti professionali, sportivi e sociali e
sono rivolte a soggetti emarginati o giovani.
Si contano numerosi i tentativi di definire
e classificare tali attività, fra cui ricordiamo
quella di Philip e Hendry (1996). Il corso di
formazione sul mentoring qui presentato è
incentrato sulle esigenze dei ragazzi, pertanto
non abbiamo ritenuto opportuno procedere
a un’analisi scientifica del mentoring e delle
varie modalità utilizzate. Tuttavia, al fine di
chiarire meglio il tipo di lavoro necessario,
presenteremo la definizione data da Philip e
Hendry del mentoring classico:
‘un rapporto fra un adulto e un giovane nel
quale la persona dotata di maggiore esperienza
fornisce supporta, consiglia e sfida il più giovane’
Philip and Hendry, 1996 (3.)

solo dei consigli, ma agisce da cassa di
risonanza delle idee e delle preoccupazioni del
mentee in merito al suo futuro accademico e
professionale. Un buon mentore dovrebbe
essere in grado di offrire degli spunti per
consentire al mentee di raggiungere i propri
obiettivi, incoraggiarlo e sostenerlo quando le
cose non vanno come previsto.
•
La
situazione
personale
del
mentee potrebbe costituire un ostacolo al
raggiungimento degli obiettivi. Se necessario, il
mentore potrà fornire supporto o indicare dei
professionisti che possano trattare questioni
personali (cfr. informazioni contenute nella
sezione dedicata alle attività che un mentore
dovrebbe evitare e nella sezione n.4).

Allo stesso modo, il ruolo primario del
Risorsa
mentore è quello di fornire aiuto e supporto
a un mentee sulla base di requisiti specifici;
• Un mentore dovrebbe essere in
pertanto bisognerà svolgere delle altre grado di individuare le risorse necessarie per
funzioni:
aiutare il mentee a migliorare il suo percorso
di crescita e a raggiungere i suoi obiettivi. Le
risorse possono assumere varie forme; fra
queste ricordiamo l’individuazione di elementi
Coaching
che possano favorire l’apprendimento,
• Dare consigli, guidare, fornire dei come libri di testo o siti web, la possibilità
suggerimenti su come migliorare le proprie di visitare altre organizzazioni che possano
attività e dare delle indicazioni ai mentee sui fornire informazioni o un supporto ai fini
loro progressi.
del raggiungimento di un obiettivo, oppure
indicare delle opportunità di finanziamento
che permettano al mentee di frequentare
Supporto e incoraggiamento l’università o di iscriversi a un corso di
formazione.
• Ascolto; il mentee avrà una prospettiva
• Qualora ciò possa aiutare il mentee
sul proprio futuro. Il mentore non fornisce
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a raggiungere il proprio obiettivo, il mentore del mentee non vengano soddisfatte, allora
dovrà lavorare per ampliare la sua rete di dovrà esprimere le proprie preoccupazioni
contatti.
alla scuola o all’organizzazione con cui lavora
rispettando le procedure previste, ed evitare di
rispondere da solo a tutti i bisogni del mentee.

Sostenitore del mentee
• Un mentore dovrebbe essere capace
di sostenere il proprio mentee, quando
necessario.
• Un mentore dovrebbe sempre andare
alla ricerca di opportunità per promuovere il
lavoro del mentee.

Critical friend
• Il mentore dovrebbe agire come
coscienza critica al fine di guidare e assistere
il mentee, quando questi si trova a prendere
delle decisioni che potrebbero avere delle
conseguenze sul raggiungimento di un
obiettivo esprimendo delle critiche costruttive,
se necessario.
Divenire dei mentori di successo significa
instaurare un buon rapporto con il mentee.
Conoscere il ruolo del mentore è fondamentale
per prevenire l’insorgere di eventuali problemi
e affrontare i motivi di incomprensione.
A volte, il mentore potrebbe sentire di dover
assumere un ruolo diverso rispetto a quello
di mero tramite fra servizi di supporto e il
minore, tuttavia non può far tutto. Per questa
ragione è importante fornire delle indicazioni
in merito ai comportamenti che un mentore
dovrebbe evitare.

Comportamenti che un
buon mentore dovrebbe
evitare
Il mentore non può sostituirsi ai
genitori o ai tutori legali
È compito dei genitori o dei tutori legali fornire
cibo, un alloggio e dei vestiti e fare in modo che
il giovane vada a scuola. Tuttavia, nel caso in cui
un mentore tema che le esigenze elementari
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Un mentore non è un assistente
sociale

Gli assistenti sociali sono dei professionisti che
lavorano con persone e famiglie in difficoltà per
fornire loro supporto in condizioni di disagio;
il ruolo dell’assistente sociale è quello di far
sì che persone vulnerabili, siano essi minori
o adulti, siano al sicuro. Qualora un mentore
abbia delle perplessità in merito alla vita
familiare del mentee allora dovrà esprimere
le proprie preoccupazioni alla scuola o
all’organizzazione con cui lavora rispettando
le procedure previste, ed evitare di rispondere
da solo a tutti i bisogni del mentee.

Il mentore non è uno psicologo,
né uno psichiatra,
né uno psicoterapeuta
Il mentore dà aiuto e consigli al giovane;
un mentore non è né un counsellor, né un
terapista; psicologi, psichiatri e psicoterapeuti
sono professionisti esperti nel fornire aiuto
alle persone affette da disagio. Dal momento
che spesso i termini psicologia, psichiatria
e psicoterapia vengono confusi fra loro,
abbiamo ritenuto opportuno riportare, di
seguito, una definizione:
• la psichiatria è una professione
medica e riguarda lo studio, la diagnosi, la
cura e la prevenzione dei disturbi mentali;
• la psicologia è la scienza che studia il
modo in cui le persone pensano, reagiscono
e interagiscono, i loro comportamenti e le
loro motivazioni.
• gli psicoterapeuti aiutano gli
individui, i gruppi, le coppie e le famiglie ad
affrontare problemi emotivi, relazionali o
comportamentali. Gli psicoterapeuti sono
psichiatri o psicologi che hanno ricevuto

una formazione specifica nel campo della
psicoterapia.
Nel caso in cui un mentore abbia delle
preoccupazioni in merito alla salute e al
benessere psichico del proprio mentee,
allora dovrà segnalarlo al medico di base
in relazione alle politiche e alle procedure
stabilire dall’organizzazione per cui il mentore
sta lavorando.

Il mentore non è esperto nel
campo della medicina

Principali compiti del
mentore
Fino ad ora abbiamo preso in esame le
conseguenze negative date da un mancato
interesse dei ragazzi verso la scuola, e
analizzato il ruolo del mentore e delle azioni ad
esso associate. È naturale, dunque, prendere
in considerazione le attività svolte dal mentore
al fine di adempiere al loro compito. Di seguito
elenchiamo i quattro compiti principali che un
mentore deve svolgere.

Dottori, infermieri, fisioterapisti e simili
sono dei professionisti qualificati che hanno Instaurare un rapporto
ricevuto una formazione specifica nel campo
positivo con il proprio mentee:
della medicina. Nel caso in cui il mentore abbia
delle preoccupazioni in merito alla salute del
• dare prova di fiducia e rispetto
proprio mentee, allora è tenuto a segnalare
reciproco;
tali problemi al medico di base in base
alle procedure seguite dall’organizzazione
• far sì che il mentore abbia
all’interno della quale opera. Il mentore non
un’interazione regolare e mantenga un
dovrebbe mai cercare di curare o suggerire
supporto costante;
delle terapie sulla base delle proprie idee ed
esperienze.
• cercare di rendere i propri incontri e
attività più divertenti possibile.

Un mentore non è un
insegnante
L’insegnante è un professionista qualificato
nel campo dell’istruzione. Non è compito
del mentore fare da insegnante al mentee;
tuttavia, è compito del mentore guidare e
assistere il mentee al fine di garantire che dia il
massimo nel suo percorso formativo. Nel caso
in cui un mentore abbia delle preoccupazioni
in merito all’istruzione del mentee o non noti
alcun progresso, allora dovrà contattare la
scuola e discutere delle modalità mediante
le quali fornire supporto al mentee e indicare
delle risorse appropriate, se necessario.

Aiutare il mentee a sviluppare
competenze per la vita:
• in qualità di mentore lavorerà
insieme al suo mentee per raggiungere degli
obiettivi specifici (ad es., migliorare il proprio
rendimento scolastico, riflettere sul proprio
futuro professionale e su ciò che deve essere
fatto per raggiungere tali obiettivi);

• al fine di raggiungere tali obiettivi,
è necessario instillare nel proprio mentee
il bisogno di sviluppare delle competenze
per la vita (ad es., capacità di prendere delle
In sintesi, il mentore deve sempre indicare una decisioni, stabilire degli obiettivi, risolvere dei
risorsa appropriata quando è preoccupato per conflitti e gestire il proprio denaro, ecc.).
lo stato di salute e il benessere del mentee.
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Aiutare il proprio mentee a
ottenere delle risorse che
possano aiutarlo:
• il mentore è il punto di riferimento
del mentee. Fornisce informazioni in merito
alle risorse educative, comunitarie ed
economiche a disposizione dei giovani. Agisce
da promotore delle risorse, anziché come
fornitore, sebbene possa essere costretto a
svolgere tale funzione qualora i mentee non
siano in grado di accedervi.

Permettere al mentee di
interagire con persone/gruppi/
soggetti provenienti da diversi
contesti (culturali, etnici,
socioeconomici, ecc.):
• rispettare e analizzare le differenze
fra persone/gruppi provenienti da diversi
contesti al fine di permettere al mentee di
apprezzare e comprendere opinioni e punti
di vista differenti. È essenziale ricordarsi di
non trasmettere mai l’idea che un gruppo sia
superiore a un altro;
• presentare al proprio mentee diversi
ambienti, ad esempio invitarlo a visitare il
proprio luogo di lavoro e porre in evidenza
le differenze rispetto all’ambiente scolastico;
parlare delle differenze nel comportamento,
nell’atteggiamento e nel modo di vestire,
analizzare valori come lo spirito di squadra e il
rispetto.

Qualità desiderabili in
un mentore
Ogni rapporto fra mentore e mentee è
unico. Costruire un rapporto di fiducia e
comprensione reciproca è essenziale; una
buona comunicazione è fondamentale al fine
di instaurare un buon rapporto di lavoro. Se
la comunicazione e la comprensione latitano,
allora la relazione fra mentore e mentee è
destinata a fallire. Fra le qualità considerate

20

desiderabili per il mentore ai fini dello
sviluppo di una buona relazione con il mentee,
ricordiamo:
• essere un buon modello di ruolo;
• essere dotati di una buona dose
di consapevolezza di sé e capacità di
comprensione;
• essere dei bravi sostenitori e avere un
certo interesse per la crescita degli altri;
• rispettare la diversità;
• essere ben organizzati e affidabili;
• essere entusiasti e incoraggianti;
• essere capaci di sfidare i preconcetti;
• possedere la capacità di instaurare dei
rapporti professionali con i giovani.
Insieme alle qualità desiderabili per un buon
mentore, vi è anche una serie di competenze
necessarie per garantire una relazione
produttiva; il mentore dovrebbe essere capace
di:
• instaurare un buon rapporto di fiducia
(ad es., individuare dei punti in comune
fra mentore e mentee);
• ascoltare con attenzione (ad es.,
ascolto attivo, analizzare quanto viene
detto);
• porre domande per verificare di aver
capito (ad es., domande a risposta
aperta volti a favorire la discussione);
• essere incoraggianti (ad es. essere
decisi, non fare promesse che non si
possono mantenere);
• favorire il raggiungimento degli
obiettivi (ad es., intraprendere delle
azioni che consentano di raggiungere
gli obiettivi).
Tale insieme di competenze è tenuto insieme
da delle ottime competenze comunicative
necessarie per ogni rapporto mentorementee. Fra queste ricordiamo:
• essere capaci di esprimersi (in
maniera chiara e concisa);
• essere capaci di ascoltare in maniera
attiva (ad es., mostrarsi interessati e
ascoltare con attenzione);
• essere capaci di mostrare empatia
(ad es., apparire interessati; ascoltare

con cura e compassione);
• mettere in discussione i preconcetti
(ad es., porre domande in maniera
appropriata, analizzare la situazione e
il quadro in cui si inseriscono le varie
azioni);
• porsi delle domande (ad es., porre
delle domande a risposta aperta per
incoraggiare la discussione);
• parafrasare (ad es., riformulare le
frasi al fine di essere più chiari);
• essere in grado di riassumere (ad es.,
riassumere e mostrare di aver
compreso la situazione);
• essere dotati di una buona capacità
di concentrazione (ad es., mostrare che
si hanno a cuore le sorti del proprio
mentee);
• fornire informazioni (ad es., fonti
informatiche, libri, ecc.);
• avvisare e guidare (ad es., indirizzare
il tuo mentee verso le informazioni di
cui hanno bisogno e l’obiettivo che
stanno cercando di ottenere).
A prescindere dal percorso di formazione
seguito, non tutti possiedono le capacità per
divenire dei bravi mentori; né tutti i mentori
sono adatti a ogni mentee. Bisogna tenere
conto di alcuni criteri al fine di formare delle
buone coppie. Le qualità personali sono
importanti tanto quanto le qualifiche, l’età, il
genere e la cultura in questo senso.
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tid=13867b98-d636-11e4-a956-00000aacb35
d&acdnat=1427649027_08cb00a3fb5b4d511
1e97d8f1edfc63c
3. Busse, H., Campbell, R., & Kippin, R.
(2018) Developing a typology of mentoring
programmes for young people attending
secondary school in the United Kingdom
using qualitative methods. Children and Youth
Services Review, Volume 88, May 2018, pp
401-415. Disponibile all’indirizzo:
https://reader.elsevier.com/reader/sd/
CA428D245991A485F3E2803A7AD98B5209E9
FCF18DDF48F5642650D60D9AD4E2C1CB
7450 507E898F8197E740FC0548E8

Le qualità personali sono soggettive; quella
che può sembrare a prima vista una buona
coppia mentore-mentee sarà soggetta a una
serie di pregiudizi individuali, tuttavia una
conoscenza delle caratteristiche di un buon
rapporto di mentoring e del mentore ideale è
essenziale.
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Sessione 3.
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Stabilire dei limiti; creare un buon rapporto mentorementee; attenersi ai principi volti alla tutela dei minori
Al fine di creare un rapporto di mentoring sicuro, è importante stabilire dei limiti rispetto al
luogo in cui si svolgono le varie attività. Tale accorgimento consentirà al mentore di interagire
con il proprio mentee. È importante distinguere il ruolo del mentee da quello dell’insegnante.
Stabilire delle regole chiare nel corso delle sessioni di mentoring permette di stabilire delle
norme di salvaguardia; ad esempio, suggeriamo di dire al proprio mentee, “se dici qualcosa
che mi fa temere per la tua sicurezza devo dirlo a qualcuno”. Si tratta di un modo gentile e
ingegnoso di far loro sapere che il mentore ha a cuore il loro benessere.
Negoziare l’orario degli incontri, la loro durata, il registro utilizzato, il rispetto per lo spazio
personale e la necessità di rimanere in tema sono delle regole ragionevoli da stabilire prima
di intraprendere ogni attività di mentoring. È necessario concordare e stabilire delle regole in
maniera amichevole insieme al proprio mentee all’inizio del rapporto. Una volta stabilite le
regole, bisognerà attenersi ad esse. Stabilire dei limiti significa instaurare un rapporto positivo
sulla base della disciplina e gettare le basi del proprio lavoro.

Una sensazione di disagio?

Partecipa – sii presente!

Il rapporto fra mentore e mentee può essere
molto vincolante. Qualunque programma
preveda il coinvolgimento di giovani nasconde
la possibilità di un abuso, da qui la necessità
di presentare il certificato dei carichi pendenti;
nel caso in cui il mentore non rispetti tali
requisiti, allora non è opportuno che prenda
parte ad alcuna iniziativa di mentoring. I
mentori, infatti, ricoprono una posizione di
potere, responsabilità e privilegio; il mentee
guarda al proprio mentore per ricevere
consigli e supporto. Vi è il rischio che il
rapporto fra mentore e mentee possa divenire
particolarmente intimo. Nel caso in cui non il
primo non si senta a proprio agio, dovrebbe
ricordare i limiti che ha stabilito e proteggere
la sua integrità e quella del proprio mentee.
Alcuni abbinamenti mentori-mentee non
funzionano o non sono adeguati, in questo caso
è doveroso informare l’istituzione per la quale
il mentore opera e parlare dell’opportunità di
individuare una figura alternativa.

Sii puntuale agli incontri e dimostra che stai
facendo del tuo meglio per far funzionare le
cose e che hai a cuore la vita del tuo mentee.

Costruire e mantenere
un buon rapporto fra
mentore e mentee

Sii un amico e sostenitore
per il tuo mentee, non una
figura autoritaria
Sei l’unico adulto nella vita del tuo mentee che
è lì solo per sostenerlo e non per dirgli cosa
deve fare. Trascorrere del tempo con il proprio
mentee e parlargli può aiutarti ad assistere
la sua crescita personale. I giovani possono
imparare molto discutendo con un adulto.
Sono curiosi e ansiosi di sapere. È probabile
che i loro genitori dicano loro ciò che devono
fare – ricorda che il tuo ruolo è diverso e
che a volte i ragazzi vogliono solo divertirsi;
puoi utilizzare questo aspetto per migliorare
il rapporto che hai con loro, scherzando e
divertendovi. Sei lì per aiutarli e consigliarli,
ma se continui a dare loro dei suggerimenti il
vostro rapporto potrebbe incrinarsi poiché ti
vedrebbero solo come una figura autoritaria.

Sii per loro un modello di ruolo

Stabilire dei limiti è fondamentale per stabilire
un buon rapporto fra mentore e mentee. Di Da’ l’esempio. Diventando mentore darai prova
seguito, però, riportiamo una serie di consigli di possedere una delle 5C: la compassione. Fra
rivolti ai mentori:
gli altri aspetti legati ai modelli di ruolo positivi
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ricordiamo:
• mantieni la parola data;
• sii pronto: rispondi alle chiamate e
alle email più presto che puoi;
• adotta un atteggiamento positivo
– non caricare il tuo mentee delle tue
preoccupazioni;
• nel caso in cui il programma di
mentoring preveda delle sessioni di gruppo,
assicurati di prendervi parte;
• da’ prova della tua correttezza; se
svolgi un’attività competitiva insieme al tuo
mentee, ricordati dell’obiettivo finale e non
aiutare il tuo mentee a vincere o ad ottenere
dei vantaggi;
• assicurati che il tuo mentee noti
che stai andando al di là dei tuoi doveri per
aiutare gli altri.

Suggerisci delle modifiche in merito
alle varie attività
From the outset, some mentees will have
suggestions about what you can do together,
but others may not, so a mentee may require
some initial guidance on your part. If your
mentee is not sure about what they want to
do, you can start off by giving them a range
of choices of activities, “Here are a few things
we can do together. Which ones sound good
to you?”

Sii pronto a fornire il tuo aiuto.
In qualità di mentore sei lì per aiutare il tuo
mentee ad affrontare problemi complessi;
di seguito troverai una serie di suggerimenti
utili in merito al comportamento che dovrai
adottare:
• sii presente per il tuo mentee quando
ha bisogno di te, e ricorda loro che sei lì per
aiutarlo;
• non risolvere il problema per lui,
altrimenti potrebbe diventare un’abitudine.
Poni al tuo mentee delle domande che lo
aiutino a risolvere il problema;
• sii un modello di ruolo; ricorda di
condividere con loro delle indicazioni in merito
alle strategie da te adottate in passato al fine
di risolvere problemi simili;
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• assicurati che il tuo mentee possa
dire la propria. Nel caso in cui elabori una
soluzione, non cercare di trovarne una
migliore, ma analizza insieme al tuo mentee
tutte le possibilità e cercate di trovare una
soluzione
insieme;
• parla insieme al tuo mentee di come
sta andando per capire se la soluzione
individuata ha funzionato; in caso contrario,
aiutali.

Affrontare eventuali
confessioni e altri
problemi
Ogni istituzione pubblica che lavora con i
minori ha un piano di tutela. Nelle scuole,
vi sono dei responsabili che si occupano di
tutelare e proteggere i minori, uno o due a
seconda del bacino di utenza.
Ogni istituto nomina un referente incaricato
di registrare eventuali denunce. È probabile,
inoltre, che vi siano dei corsi di formazione
a disposizione di chi svolge una professione
a contatto con i minori a livello locale.
Pertanto, ti consigliamo di informarti sui
corsi a disposizione in quest’area. Di seguito
presentiamo le principali norme di tutela:
1. rivolgiti alle istituzioni con le quali
lavori;
2. non rivelare informazioni riservate
ad alcun mentee;
3. denuncia tutto ciò che ti preoccupa;
4. prendi appunti.

IMPORTANTE
Tutti coloro che lavorano con i minori devono dotarsi di un certificato dei carichi pendenti
ai sensi delle normative vigenti nel Paese in cui essi svolgono queste attività.
Tale informazione non dovrebbe dissuaderti dal prendere parte a delle attività di
mentoring- Le confessioni da parte dei giovani sono relativamente rare, ma è importante
tenere presente questa eventualità. Per questo è importante che tu sappia cosa fare nel
caso in cui uno studente decida di confidarsi con te, Gli studenti che hanno contribuito
al corso di formazione di SSaMs lo ritengono un fattore importante.
Durante il corso potrai riflettere su dei casi studio che comprendono delle confessioni e
potrai discutere insieme al tutor delle questiono inerente a tali episodi, nonché dell’esito
relativo al caso studio. Tuttavia, ogni denuncia è un caso a sé.
Ricorda, se il mentee decide di confidarsi con te, devi sentirti onorato. Di tutti gli adulti
con cui è in contatto, si fida a tal punto di te da scegliere di condividere informazioni
personali. Attieniti ai quattro principi elencati nella lista di controllo e agisci di
conseguenza, applicando il regolamento vigente presso l’istituzione con la quale operi.
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UN METODO PER LE ATTIVITÀ DI MENTORING:
Positive Youth Development e le 5C
La sezione prende in esame un approccio teorico, la teoria dello sviluppo positivo dei giovani
(Positive Youth Development - PYD) e del relativo concetto delle 5C, riconosciuto anche nella
didattica dello sport. Invitiamo, dunque, gli studenti a riflettere su tale concetto e sulla sua
applicazione.
Finora, abbiamo dato un’occhiata agli aspetti che potrebbero essere considerati negativi come
la mancanza di interesse di alcuni giovani per il mondo dell’istruzione. Le radici di tale problema
sono oggetto di dibattito così come le strategie da adottare affinché i ragazzi partecipino a
percorsi di formazione per divenire membri produttivi e responsabili della società.
L’attività di mentoring appare utile in questo senso. La possibilità, infatti, di abbinare a un giovane
una guida adulta e responsabile che lo aiuti a maturare, costituisce un metodo di intervento
comunemente utilizzato e un fattore chiave ai fini della crescita dei giovani; il mentoring è
un approccio efficace per rispondere alle criticità relative ai problemi comportamentali nelle
scuole, nonché alla tendenza a commettere reati, e migliorare il rendimento scolastico.
Di per sé, il mentoring appare un’iniziativa lodevole, ma non sempre è destinato a funzionare.
Tuttavia, come ogni attività pedagogica esso si basa su un approccio teorico fondato.

Sviluppo positivo dei giovani
(Positive Youth Development)

giovani divengano degli adulti socialmente
responsabili.

La teoria dello sviluppo positivo dei giovani
Una delle teorie su cui si fonda anche il
è incentrata sulla creazione di strategie
processo di mentoring è quella del Positive
volte a sfruttare il potenziale e i punti di
Youth Development (PYD) e delle cinque C,
forza dei giovani al fine di permettere loro
applicate all’ambito sportivo.
di rispondere alle aspettative delle famiglie,
delle scuole e delle comunità e di crescere.
Questa teoria non è incentrata sulle mancanze
In ogni contesto, adulti impegnati, capaci e
dei giovani, né li considera come problemi da
premurosi costituiscono una delle risorse
gestire, piuttosto riconosce le loro potenzialità
principali associate allo sviluppo positivo dei
e i loro punti di forza, nonché la loro capacità di
giovani e all’origine di una minore adozione di
cambiare i propri comportamenti e acquisire
comportamenti a rischio. La teoria è in linea
competenze,
coltivare
nuovi
interessi,
con altri approcci simili incluso il concetto
sviluppare le proprie capacità cognitive e
sociologico di salutogenesi (tutto ciò che
stabilire dei nuovi rapporti sociali. Il giovane si
crea e migliora la nostra salute) e quello di
trasforma, dunque, da “problema da risolvere”
flourishing (1., 2., 3., 4.,5.).
in “risorsa da costruire”.
Secondo la teoria dello sviluppo positivo,
prevenire i comportamenti a rischio come
l’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti,
il fumo, il bullismo e gli atti di vandalismo
non è abbastanza, poiché è fondamentale
legare a tali azioni un lavoro che promuova
dei comportamenti positivi per far sì che i
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Le 5C dello sviluppo positivo
dei giovani
I mentori sono riconosciuti come la risorsa più
importanti ai fini di uno sviluppo positivo dei
giovani all’interno della comunità. Tale teoria
si basa sul concetto delle cinque C, una base
per lavorare con i giovani, incluso il lavoro di
mentoring. Le 5C sono:
Competence (competenza) – avere e
acquisire una visione positiva delle proprie
capacità in ambito sociale, scolastico,
cognitivo, sanitario e formativo;
Confidence (fiducia) - essere consapevoli del
proprio valore e delle proprie capacità;
Connection (connessioni) – Instaurare dei
rapporti positivi con le persone e le istituzioni
– amici, familiari, scuola e comunità;
Character (personalità) – a Rispettare le
norme sociali e culturali, conoscere le regole
di condotta, distinguere ciò che è giusto da
ciò che è sbagliato, avere una certa integrità;
Caring (compassione) - Provare simpatia ed
essere empatici nei confronti degli altri;
A queste si aggiunge una sesta componente:
Contribution (contributo) - La capacità
di dare il proprio contributo alla vita della
propria famiglia, della propria comunità e
delle istituzioni. (6., 7., 8.)
Su tali concetti si fonda il lavoro di mentoring e
l’attività di riflessione; il compito del mentore
è quello di porre in evidenza i punti di forza
del mentee concentrandosi sugli attributi e le
caratteristiche di ognuna delle ‘C’. Abbiamo
riportato degli esempi nelle tabelle sottostanti
per ciascuna delle cinque 5, includendo anche
delle attività-tipo*.

*Ogni mentore riceverà un diario delle riflessioni che può essere
utilizzato al fine di prendere nota delle conversazioni e delle attività svolte insieme al mentee al fine di monitorare raccogliere
le prove dei progressi.

28

COMPETENCE (COMPETENZA)

Parla con il tuo mentee dei suoi interessi.
Adotta la tecnica dell’ascolto attivo e
ponigli delle domande che dimostrano la
tua comprensione e il tuo interesse nei
confronti delle sue passioni.
Chiedi al tuo mentee di discutere e
parlare dei suoi punti di forza. È bravo in
matematica? Sa giocare a calcio? È leale
nei confronti dei propri amici e compagni?
Rifletti sulle competenze di cui il mentee si
serve per svolgere quelle attività. Parla del
modo in cui metti in relazione punti di forza
e altre competenze di cui non si sentono
sicuri.
Coinvolgi il tuo mentee nel processo
decisionale. Lasciagli scegliere l’attività da
svolgere nel corso delle sessioni.
Parla al tuo mentee dei suoi errori. Chiedigli
se si comporterebbe diversamente nella
medesima situazione. Suggerisci ed
elencate una serie di comportamenti
alternativi da adottare in situazioni
problematiche.

CONFIDENCE (FIDUCIA)

Sostieni il tuo mentee, distingui il suo
comportamento dal suo modo di essere.
Ricordagli che potrebbero non piacerti le
decisioni che prenderà, ma che continuerai
ad apprezzarlo come persona.
Condividi con lui eventuali problemi o
sfide che hai dovuto affrontare e da’ al tuo
mentee l’opportunità di condividere con te
i suoi pensieri. Apprezzerà la tua apertura.
N.B: Cerca di rispettare i limiti fra te e il tuo
mentee.
Partecipa ad attività che piacciono al tuo
mentee. Chiedigli di mostrarti le tecniche
di cui si serve.
Cerca di comprendere quali sono gli
ostacoli affrontati dal tuo mentee per
quanto concerne l’immagine che ha di sé
e il rapporto con la propria intelligenza.
Ricordagli che non è solo e che tali
caratteristiche non definiscono il suo valore
personale. Chiedigli di elencare e discutere
insieme delle conseguenze che tali ostacoli
hanno avuto sul raggiungimento dei suoi
obiettivi o sull’instaurazione di rapporti
solidi.

CONNECTION (CONNESSIONE)

Rispetta la privacy del tuo mentee. Accertati
che si senta al sicuro e che si ricordi che
sarai sempre lì per lui.
Chiedi al tuo mentee di parlarti dei rapporti
con i suoi amici o di cosa gli piace fare nel
tempo libero.
Parla con il tuo mentee dei comportamenti
che ti sembrano inappropriati. Accertati di
farlo in maniera costruttiva – spiega per
quale ragione il suo atteggiamento è in
conflitto con alcuni valori importanti.
Da’ al tuo mentee l’opportunità di essere
ascoltato e di esprimersi liberamente e in
maniera appropriata. Accertati che abbia la
possibilità di dirti ciò che apprezza e che lo
disturba.

CHARACTER (PERSONALITÀ)

Fa’ che le tue azioni siano lo specchio delle
tue parole. Assicurati di essere un modello
di ruolo per il tuo mentee. Ad esempio,
chiedigli di parlarti della sua esperienza in
merito alle pressioni ricevute da parte della
famiglia o dei compagni. Discuti con lui le
strategie da adottare per prendere delle
decisioni basate sui suoi valori e sulle sue
convinzioni.
Continua a servirti del tuo senso
dell’umorismo quando il tuo mentee fa
qualcosa con la quale non sei d’accordo.
Lascia che il tuo mentee decida come
trascorrerete il vostro tempo insieme.
Rispetta le sue decisioni.
Parla insieme al tuo mentee dell’importanza
del rispetto verso se stessi e verso gli altri.

CARING (COMPASSIONE)

Ricorda che quando il tuo mentee ti tratta
male ha bisogno di te. Sii chiaro quando
utilizza parole che ti feriscono e invitalo ad
adottare delle strategie che gli permettano
di esprimere le sue emozioni in maniera
costruttiva. Supportalo e accertati che
sappia che sei lì per lui ogni qualvolta ha
bisogno di qualcosa.
Adotta un comportamento premuroso.
Mostra al tuo mentee che lo tratti con
rispetto, per incoraggiarlo a fare lo stesso.
Compi delle azioni gentili quando siete
insieme. Ad esempio, programma una

visita all’ospedale locale o in un centro
sociale.
Incoraggia il tuo mentee a dimostrare il suo
amore per la comunità, coinvolgendolo in
progetti di volontariato come collaborare a
un progetto sul riciclo, partecipare a lezioni
di arte gestite dalla comunità locale o dare
una mano nel corso degli allenamenti.

CONTRIBUTION (CONTRIBUTO)

Incoraggia il tuo mentee a partecipare a
delle attività di gruppo organizzate dalla
scuola o da altri enti attivi all’interno della
comunità. Invitalo a riflettere su come
mettere a frutto le sue competenze.
Scrivete
insieme
una
lettera
a
un’organizzazione per incoraggiarla ad
accogliere la partecipazione dei giovani.
Insieme potete riflettere sui punti di forza
e le competenze che i giovani possono
portare all’interno dell’organizzazione.
Consenti al tuo mentee di fallire e assicurati
di parlare con lui del modo in cui questi
fallimenti possono portarlo al successo.
Sii il primo sostenitore del tuo mentee,
incoraggia il suo coinvolgimento all’interno
della comunità o delle organizzazioni
che promuovono trasformazioni a livello
sociale. Parla con lui di come anche dei
piccoli contributi in termini di tempo e
competenze possono promuovere dei
cambiamenti positivi.

Le azioni descritte nelle tabelle si basano su
buone pratiche nel campo del mentoring,
si servono delle 5C (14) e forniscono degli
esempi di attività e discussioni cui il mentore
può prendere parte insieme al mentee.
In qualità di mentore dovrai prestare
attenzione al tuo mentee e discutere degli
obiettivi stabiliti al fine di adattarli e potenziare
le 5C. Suggeriamo a ciascun mentore di creare
delle proprie tabelle sulla base degli esempi
forniti.
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Le 5C nell’ambito della
didattica dello sport
Le 5C costituiscono la base per il lavoro
di mentoring e possono essere utilizzate
da chiunque a prescindere dal proprio
background
professionale.
La didattica dello sport ha sposato appieno la
metodologia delle 5 C che costituisce la base
per il raggiungimento di obiettivi non solo in
ambito sportivo, poiché consente anche di
lavorare su altre competenze per la vita come
lo spirito di squadra, la comunicazione e il
rispetto.
Per gli allenatori che svolgono delle attività di
mentoring, ricordiamo che la partecipazione
ad attività sportive è legata a un gran numero
di risultati positivi per i giovani. Numerosi
studi dimostrano che i ragazzi che si dedicano
all’attività sportiva hanno una maggiore
autostima, determinazione, una migliore
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capacità di regolare le emozioni, di risolvere
problemi e sono dotati di ottime competenze
sociali. La partecipazione ad attività sportive
è legata anche a una minore incidenza
dell’abbandono scolastico, voti più alti e una
buona partecipazione ad attività formative per
i ragazzi appartenenti alla classe medio-bassa.
Tuttavia, il successo dei programmi sportivi
basati sullo sviluppo positivo dipende dal modo
in cui questi sono organizzati; comprendere il
ruolo di mentore e dare prova delle proprie
competenze e conoscenze è essenziale in
questo senso (9.,10.).
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of Medicine. Washington, D.C.: National
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Instruction, Volume 18, Issue 6, Pages 528- 8. Zarrett, N., & Lerner, RM. (2008) Ways
536. Disponibile all’indirizzo: http://www. to promote the positive development of
spectrumofteachingstyles.org/pdfs/literature/ children and youth. Washington, DC: Child
Trends. Disponibile all’indirizzo: https://www.
Goudas_Giannoudis.pdf
childtrends.org/wp-content/uploads/01/
3.Super, S., Verkooijen, K. & Koelen, M. (2018). Youth-Positive-Devlopment.pdf
The role of community sports coaches in
creating optimal social conditions for life 9. Holt, N., Neely, K., Slater, L., Camiré, M.,
skill development and transferability – a Côté, J., Fraser-Thomas, J., & Tamminen,
salutogenic perspective, Sport, Education and K. (2017). A grounded theory of positive
Society, 23:2, 173-185. Disponibile all’indirizzo: youth development through sport based
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.108 on results from a qualitative meta-study.
International Review of Sport and Exercise
0/13573322.2016.1145109
Psychology, 10, 1-49. Disponibile all’indirizzo:
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as a theory to guide health promotion. Health pdf/10.1080/1750984X.2016.1180704
Promotion International, Vol 11, No 1, pp 11
– 18. Disponibile all’indirizzo: http://heapro. 10. Holt, NL., & Neely, KC. (2012). Positive youth
development through sport: A review. Iberooxfordjournals.org/content/11/1/11.full.pdf
American Journal of Sport Psychology, No 6,
5. Di Fabio, A. & Kenny, ME. (2018). pp299–316. Disponibile all’indirizzo: http://
Intrapreneurial Self-Capital: A Key Resource www.webs.ulpgc.es/riped/docs/20110208.pdf
for Promoting Well-Being in a Shifting
Work Landscape, Sustainability, 10, 3035.
Disponibile all’indirizzo: http://www.mdpi.
com/2071-1050/10/9/3035
1. Beier, SR., Rosenfeld, WD., Spitalny, KC.,
Zansky, SM. & Bontempo, AN. (2000) The
Potential Role of an Adult Mentor in Influencing
High-Risk Behaviors in Adolescents. Archives
of Pediatric Adolescent Medicine. 2000;
154 (4): 327-331. Disponibile all’indirizzo:
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Competenze per la vita e capacità di stabilire
degli obiettivi
Adesso, ti invitiamo a riflettere sulle 5C dello
Sviluppo Positivo dei giovani e comprendere
sotto quale voce inserirle (ad es., competenze
per la vita = coscienza sociale; 5C = Connectionconnessione); alcune di queste potrebbero
La teoria dello Sviluppo positivo costituisce la essere polivalenti. Ogni giovane con il quale
base per il lavoro di mentoring. È incentrata sul lavorerai è unico, per cui dovrai individuare le
potenziamento dei punti di forza dei giovani e competenze per la vita su cui lavorare.
non sulle loro mancanze. È possibile migliorare
la qualità di tali interventi servendosi delle
5C e includendo in tale approccio anche le Sport e competenze per la vita
competenze per la vita.

Che cosa sono le
competenze per la vita?

Rifletti su tale tema in ambito sportivo e sulle
strategie da adottare al fine ottenere dei
Le competenze per la vita sono un insieme risultati; quindi, pensa ai fattori che potrebbero
di capacità che consentono di adottare dei favorire il trasferimento delle competenze
comportamenti necessari per gestire con dall’ambito fisico/sportivo ad altri aspetti della
successo le sfide e le attività quotidiane
vita della persona e a come applicare tale
(WHO, 1997). (1)
meccanismo ad altri contesti del mentoring
per lavorare con i giovani. L’elenco proposto
di seguito fornisce alcuni esempi utili.
Un approccio basato sul potenziamento delle
competenze per la vita implica un lavoro sulle qualità,
sui comportamenti e le capacità personali che i
giovani utilizzano al fine di migliorare gli attributi
delle 5C. In questo contesto, è utile riflettere sulle
strategie atte a sviluppare le competenze mediante le
attività sportive e l’esercizio fisico.
Da’ un’occhiata alle competenze per la vita elencate
di seguito: quali fra queste possono essere utili in
ambito sportivo?

Life skills examples:
• Autocontrollo		
• Perseveranza
• Etica del lavoro 		
• Rispetto
• Capacità di interazione
• Indipendenza
• Competenze personali
• Senso di responsabilità
• Gestione delle emozioni
•Competenze comunicative
• Capacità di leadership
• Stima di sé
• Competenze comunicative • Coscienza sociale
• Capacità di lavorare in gruppo
• Informazioni sull’abuso di sostanze

• Promuovere l’autonomia nel
processo decisionale;
• attribuire ruoli e responsabilità
(capitano della squadra);
• offrire delle opportunità per dare
prova delle proprie competenze (“cosa
sai fare?”)
• lodare i momenti in cui si dà prova
delle proprie competenze e servirsi di
momenti in cui “si insegna” qualcosa;
• essere un modello di comportamento
(ad es., rispettare l’arbitro);
• collegare sport e vita reale (ad es.,
etica del lavoro nello sport e etica del
lavoro nella vita);
• capacità di stabilire degli obiettivi;
• discussioni di gruppo.

Con ogni probabilità ammetterai che tutte le
caratteristiche elencate sono utili a chi pratica
attività sportive.
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Ciascuna coppia mentore-mentee è unica;
l’approccio allo sviluppo delle competenze
per la vita dovrà comunque essere adattato.
Fattori che influiscono sul trasferimento delle
competenze per la vita:

I valore percepito della competenza;
II fiducia nella capacità di trasmettere
tali competenze;
III comprensione dei meccanismi di
trasmissione;
IV supporto ai meccanismi di
trasmissione delle competenze.

I diagrammi riportati di seguito dimostrano in che modo le competenze per la vita possono
influire sul processo di trasmissione.

TRASFERIMENTO

Livello 3

Livello 4

INSEGNAMENTO
INTENZIONALE DELLE
COMPETENZE PER LA VITA

Livello 2
EFFETTI DI UN MODELLO DI RUOLO POSITIVO

Livello 1
COINVOLGIMENTO IN UNA ATTIVITÀ COSTRUTTIVA IN
MOMENTI RISCHIOSI

Figura 1: Livello acquisizione competenze per la vita

Livello
Livello
Livello
Livello
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1: distrazione dalle abitudini negative e coinvolgimento in abitudini costruttive
2: modellazione di comportamenti positivi
3: insegnamento intenzionale delle competenze per la vita attraverso lo sport (es. il rispetto)
4: insegnare il trasferimento delle competenze per la vita

Stabilire degli obiettivi

Risultati

L’approccio fondato sulle competenze per
la vita permette ai mentori e ai mentee con
diversi livelli di acquisizione delle competenze
di lavorare su tali aspetti e di acquisire la
fiducia necessaria. Se stiamo aiutando un
giovane a migliorare le proprie competenze
personali, dobbiamo anche chiederci in virtù
di cosa lo stiamo facendo.

In qualità di mentore, puoi chiedere per
quale ragione stai seguendo un determinato
studente. È possibile rispondere in più modi
al seguente quesito in base al punto di vista
adottato.

Un metodo utile per stabilire i nostri obiettivi è
quello di verificare che siano:
• Specifici -qual è il nostro obiettivo e
perché intendiamo raggiungerlo?
• Misurabili – in che modo lo
raggiungeremo?
• Raggiungibili - che piani d’azione sono
stati ideati al fine di raggiungerlo?
• Realistici – è davvero raggiungibile? è
troppo facile o troppo difficile?
• Definiti nel Tempo – quando sarà
raggiunto l’obiettivo?

Qual è l’intento perseguito
dall’organizzazione?
Uno dei primi elementi su cui riflettere è la
ragione per la quale la tua organizzazione
desidera promuovere delle attività di
mentoring per i giovani. Lo fa per il bene
della comunità, per raggiungere degli obiettivi
che costituiscono parte integrante della sua
identità, o perché desidera restituire qualcosa
o essere riconosciuta dall’intera comunità
come un’organizzazione che lavora al fine di
promuovere lo sviluppo dei giovani?

La scuola o altre istituzioni

La lista riportata qui sopra costituisce uno
strumento molto utile ai fini della creazione formative
del piano d’azione del mentee. Fra gli altri
Se lavori per un’organizzazione che promuove
fattori di cui tenere conto, ricordiamo:
attività di mentoring nelle scuole o per altri
• Discutere e accertarsi che gli obiettivi servizi educativi, chiediti che cosa vuole la
scuola? Perché la scuola pensa che il ragazzo
siano determinati dal mentee;
abbia bisogno di essere seguito? Vogliono
• Verificare che concordino con gli
“sistemare” il ragazzo o fornirgli del supporto
obiettivi stabiliti nel corso di ciascun
in vista delle sessioni di esami? Pensano che il
incontro;
giovane abbia delle potenzialità e voglia fare del
• riflettere sulle risorse necessarie al
fine di aiutare il mentee a raggiungere i loro meglio, o stanno utilizzando il mentoring
solo per trattare dei comportamenti a rischio
propri obiettivi;
ed evitare che il giovane abbia una cattiva
• prendere in esame potenziali sfide e
influenza sui propri compagni?
ostacoli, nonché strategie atte a
superarli;
• rivedere e modificare il piano d’azione,
se necessario (consigliamo di rivedere
Tu?
tale programma nel corso di ogni
incontro fra mentore e mentee).
Che cosa vuoi? Perché sei qui? Lo stai facendo
solo per il tuo curriculum o ti piace lavorare
con i giovani? Devi essere chiaro. “Perché
Non esistono soluzioni semplici o veloci al fine
me l’ha detto il capo” non è una motivazione
di stabilire i propri obiettivi – ciascun mentee
valida.
è unico; tutte le situazioni di mentoring e,
pertanto, gli obiettivi stabiliti devono essere
adeguati al loro profilo.
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Il mentee?

Infine – dirsi addio

Infine, ciò che è più importante, che cosa
desidera il mentee? Inizialmente, potrebbe
non saper rispondere a questa domanda, e da
qui l’esigenza di avere un mentore. Potrebbe
essere confuso o preoccupato per via del fatto
di avere un adulto pronto a fargli da mentore;
ciò potrebbe portare a delle discussioni
delicate. Il tuo lavoro è quello di esercitare
una certa influenza, mediare e sostenerlo
al fine di raggiungere un risultato su cui non
ha riflettuto; è importante che tu ne parli con
loro.

Il rapporto fra mentore e mentee è
destinato a concludersi. A volte può avvenire
prematuramente a causa dei problemi insorti
fra le parti, oppure perché non sortisce alcun
beneficio, oppure una volta che il mentee
avrà raggiunto il proprio obiettivo e i soggetti
coinvolti siano mutuamente soddisfatti. Per
alcuni ragazzi, il mentore è l’unico adulto
responsabile che conoscono e di cui si fidano.
Occupa, dunque, una posizione privilegiata
che non può essere trascurata.
Qualunque sia la situazione di partenza,
esistono molte cose che possono essere fatte
o dette al fine di chiudere il rapporto. Se tu
e il tuo mentee amate trascorrere del tempo
insieme, è possibile dirsi “Mi mancheranno
le nostre sessioni – ho davvero apprezzato
il tempo trascorso con te”. Sii onesto, non
aspettarti una risposta simile dai ragazzi; la
tua frase costituisce un modo per esprimere
le emozioni e, si spera, che il mentee si ispiri
a questo, soprattutto nel momento in cui si
discute di argomenti delicati. Sii consapevole
del fatto che alcuni ragazzi non amano
condividere le proprie sensazioni, ma ciò non
significa che siano insensibili.
Non aspettare l’ultima sessione per salutare
il tuo mentee. Affronta l’argomento il prima
possibile. Ricorda che hai lavorato sulle
cinque 5, quindi analizza delle strategie che
ti consentano di salutare il tuo mentee in
maniera sana, rispettosa e positiva; il tuo
obiettivo era quello di costruire un buon
rapporto, è importante chiuderlo alla stessa
maniera. Rifletti sull’opportunità di organizzare
un incontro finale al fine di concludere la
relazione.
Potresti avvertire un senso di perdita al
termine della relazione – dopo aver condiviso
una parte della tua vita con il tuo mentee. Se
hai instaurato un buon rapporto e desideri
rimanere in contatto con lui, affronta
l’argomento. Rivolgiti alla tua organizzazione
di riferimento per informarti su politiche e
procedure e agisci di conseguenza.
Non tutti i rapporti di mentoring sono
destinati ad avere successo; a volte falliscono
naturalmente; non essere troppo duro con te
stesso. Ricorda di cercare un sostegno qualora
le cose non vadano come dovrebbero. È
l’organizzazione che promuove tale iniziativa a

Ricorda di:
• stabilire delle regole di condotta;
• fissare degli obiettivi per la sessione
successiva (ad es., arrivare in tempo,
portare una penna, completare un
diario);
• prestare attenzione alle 5Cs e alle
attività da svolgere al fine di potenziarle
(rifletti sull’approccio basato sulle
competenze per la vita);
• cominciare a creare un piano d’azione
al fine di raggiungere degli obiettivi che
siano in linea con la sua condizione;
• registrare e monitorare i progressi;
riferirli all’organizzazione con la quale
stai lavorando, se necessario.
• Ricordarsi di mantenere dei limiti.
Ciascuna situazione è unica. Il tuo ruolo è
quello di comprendere quali sono i bisogni
dell’organizzazione, le esigenze della scuola e
le tue, e – più di tutto- quelle del mentee. Il ruolo
del mentore, infatti, è quello di supportare,
sostenere, consigliare, mettere in discussione,
sfruttare i punti di forza del mentee per
permettergli di fare del suo meglio. In questo
modo, non lo aiuterai solo a raggiungere i
propri obiettivi, ma avrai anche un impatto
sulla sua vita migliorandone la mobilità sociale
e il suo stato di salute.
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fornirti questo tipo di servizio; le organizzazioni
che non lo prevedono sono destinate a fallire,
per cui accertati che la tua abbia attivato
questo meccanismo.
Non puoi essere tutto per il tuo mentee, ma
con la giusta formazione e supporto potrai
fare la differenza nelle vite dei ragazzi con i
quali lavorerai.

Buon mentoring!

Note:
1. World Health Organization, (1997). Life skill
education in school. Program on mental health,
division of mental health and prevention of
substance abuse. Disponibile all’indirizzo:
https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/63552/WHO_MNH_PSF_93.7A_
Rev.2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Sessione 6.

38

PROMUOVERE IL BENESSERE EMOTIVO E LA
SALUTE MENTALE DEI RAGAZZI
Sezione 6. Promuovere il benessere emotivo e la salute mentale dei ragazzi
In questa sezione rifletteremo sulla salute mentale ed emotiva dei ragazzi e del legame fra
questa e il conseguimento di scarsi risultati scolastici. Analizzeremo in che modo i mentori
potranno aiutare i giovani a migliorare il loro benessere psichico aiutandoli a lavorare sulla loro
capacità di resilienza e a segnalare loro dei servizi di supporto se necessario.
In che modo, tuttavia, è possibile promuovere il benessere psichico e prevenire eventuali
crisi? Nella sezione n. 2 abbiamo distinto il ruolo del mentore da quello dello psichiatra, dello
psicologo e dello psicoterapeuta in quanto il primo non è in possesso di competenze specifiche
in questo senso.
Nella sezione n. 4, invece, abbiamo parlato di alcune misure di tutela legate al ruolo del mentore.
Il mentore potrebbe, infatti, apparire come una figura più accessibile e meno minacciosa di un
operatore sanitario o di un assistente sociale. Il mentee potrebbe, allora, decidere di discutere
i suoi problemi con il mentore. Tuttavia, qualora il mentee rivelasse al mentore di soffrire di
alcuni suoi problemi di salute mentale, il mentore sarebbe allora tenuto a farlo sentire al sicuro
e supportato in base alle norme previste dall’organizzazione che gestisce l’attività di mentoring.
Come detto in precedenza, il mentore non può svolgere il ruolo di professionista della salute
mentale o di consulente. Tuttavia, riteniamo opportuno prendere in esame alcune definizioni
prima di analizzare il ruolo di mentori in questo campo.

Che cosa si intende per
benessere emotivo?

Che cosa si intende per salute
mentale?

Samaritans,
un’organizzazione
benefica
irlandese e britannica che fornisce supporto in
merito ai problemi di salute mentale, definisce
in questo modo il benessere emotivo:

“La salute mentale consiste in uno stato di
benessere in cui un individuo comprende il suo
potenziale, è in grado di affrontare i normali
problemi quotifiani, lavora in maniera produttiva
e proficua ed è capace di dare il proprio contributo
“Il benessere emotivo riguarda il nostro modo di alla sua comunità”.
pensare e sentire, il nostro senso di benessere, la WHO (2001). Strengthening mental health promotion.
nostra capacità di gestire le cose che ci capitano, Geneva, World Health Organization (Fact sheet, No. 220)
di riconoscere le nostre emozioni e quelle degli
altri. Non vuol dire essere sempre felici”.
Samaritans, 2016

Il nostro benessere emotivo contribuisce alla
nostra salute mentale.

Che cosa si intende per
disturbi o patologie mentali?

Il termine salute mentale può, a volte, essere
confuso con disturbi mentali (o malattie
mentali) che si riferisce, invece, a patologie
come la schizofrenia o il disturbo bipolare.
Tali condizioni possono avere delle cause
genetiche o biologiche; le persone afflitti da

39

tali patologie possono avere delle buone
condizioni fisiche e mentali.
È importante chiarire tali concetti quando si
lavora con i ragazzi al fine ridurre lo stigma
che circonda le persone affette da disturbi
mentali.

Genere e salute mentale
Dopo aver analizzato i concetti di benessere
emotivo e salute mentale, rifletteremo su
come il genere influisce su tali aspetti.

Che cosa dicono le ricerche in
merito alla salute mentale dei
ragazzi?
• Quasi 8 suicidi su 10 (77%) rilevati nei
Paesi dell’Unione Europea nel 2014
sono stati commessi da ragazzi.
Gli uomini sono cinque volte più inclini
a commettere un suicidio rispetto alle
donne (1.) (2.).
• Le ricerche indicano che gli uomini
sono più inclini a esternare le loro
emozioni attraverso comportamenti
antisociali (aggressività, abuso di alcol e
di sostanze stupefacenti). Ad essere
chiamate in causa sono sia la
socializzazione, sia la fisiologia maschile
(3.) (4.) (5.).
• Gli uomini sono più inclini a
finire fra le maglie del sistema
giudiziario; il 95% della popolazione
carceraria dell’Unione Europea è
costituita da uomini (6.).
Dati aggregati: Council of Europe,
Annual Penal Statistics. Space I – prison
populations survey 2015. Updated on 25th
April 2017.

• La mancanza di qualifiche adeguate
è una delle caratteristiche della
popolazione carceraria. Ad esempio; un
rapporto del 2013 a cura della
Commissione Europea ha posto
in evidenza che il 53% della popolazione
carceraria ha un livello di istruzione
molto basso rispetto al resto della
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popolazione. Secondo i dati contenuti
nello stesso rapporto, il 27% degli
studenti che scelgono di abbandonare
gli studi nei Paesi Bassi sono anche
accusati di aver commesso dei reati,
contro il 7% del resto della popolazione;
in Irlanda il tasso di autori di reato è più
alto fra coloro che scelgono di
abbandonare gli studi (46,6 ogni 1.000)
rispetto a coloro che hanno conseguito
un diploma (1,6 su 1.000) (7.).
• Numerosi studi hanno dimostrato
che la popolazione carceraria lamenta
delle condizioni di salute mentale
peggiori rispetto al resto della comunità.
La possibilità di commettere suicidio
fra la popolazione carceraria è di
3-6 volte superiore rispetto al resto
della cittadinanza (8.) (9.).
• Senza fissa dimora; in Unione
Europea si stima siano 400.000 gli
individui senza fissa dimora. In gran
parte dei Paesi europei, la maggioranza
delle persone senza fissa dimora (7585%) è costituita da uomini come
dimostrato anche dalle statistiche sulle
persone che si servono dei servizi rivolti
ai senza fissa dimora (per lo più uomini
single di mezza età). Le persone senza
fissa dimora hanno una speranza di vita
inferiore rispetto al resto della
popolazione, le principali cause di
morte sono il suicidio, i ferimenti
accidentali, le malattie infettive, le
malattie psichiche e l’abuso di sostanze
(10.) (11.) (12.).
• Disoccupazione e scarsi risultati
scolastici sono dei fattori che
influiscono sulla possibilità di vivere in
strada; scarsi risultati scolastici
costituiscono una caratteristica delle
persone senza fissa dimora (12.) (13.).
• Alcune ricerche condotte nel Regno
Unito indicano che i ragazzi ottengono
dei peggiori risultati scolastici rispetto
alle ragazze in tutti i livelli di istruzione.
“Una mancanza di fiducia o di autostima”
è legata alla scarsa salute mentale e
i risultati scolastici insufficienti dei
ragazzi (14.) (15.) (16.).
• I ragazzi lasciano prima la scuola e
sono meno inclini a frequentare le

università (17.).
• I ragazzi tendono a servirsi meno
di servizi volti a tutelare la salute
mentale rispetto alle ragazze (18).
• I giovani gay, bisessuali e transgender
sono più inclini a commettere suicidi
rispetto ai loro coetanei eterosessuali
(19.).
• Bisognerebbe creare dei servizi
appositi che rispondano ai bisogni
relativi ai problemi di salute mentale
maschile. Sebbene siano stati compiuti
degli sforzi per ridurre lo stigma, è
necessario mettere a punto delle
iniziative strategiche che attirino
l’interesse e favoriscano il
coinvolgimento del gruppo target (20.)

Quale contributo possono
dare i mentori in questo senso?
Ricerche e statistiche ufficiali delineano le
ragioni per le quali è essenziale affrontare
il problema della salute mentale maschile.
Consci di tale esigenza, possiamo chiederci
quale sia il ruolo del mentore che lavora con
i ragazzi al fine di migliorare la salute mentale
maschile e prevenire eventuali crisi?

dal momento che ogni rapporto è unico.
I mentori occupano una posizione privilegiata,
in quanto forniscono un servizio a misura
di ragazzo per aiutare il mentee a gestire la
sua formazione ed altri aspetti della sua vita,
compreso il benessere emotivo e la salute
mentale.
Al fine di raggiungere tale scopo il mentore
dovrà lavorare sulla capacità di resilienza
del proprio mentee, in quanto rappresenta,
per quest’ultimo, un coach, una risorsa e un
amico. Invitiamo a rivedere la sessione n.2 in
merito ai compiti e alle qualità del mentore
per riflettere su come tali competenze si
ricolleghino al benessere emotivo e mentale.

Che cos’è la resilienza?
Uno dei principali compiti del mentore è
quello di lavorare sulla capacità di resilienza
del mentee. Esistono diverse definizioni di
resilienza. Di seguito proponiamo la definizione
utilizzata da Mind, un’organizzazione benefica
del Regno Unito:

“Nella nostra vita potremmo affrontare delle
situazioni difficili. La capacità di mantenere
un buono stato di salute in queste fasi è
detta resilienza. Tuttavia, essa non si riferisce
semplicemente alla capacità di una persona di
rialzarsi, bensì di adattarsi di fronte a condizioni
particolarmente dure, mantenendo un livello di
“Formare dei giovani mentori affinché diffondano benessere mentale accettabile.” (22.)
il messaggio e rendano più semplice per i ragazzi
cercare un aiuto e parlare delle loro difficoltà
è ritenuto essenziale al fine di cambiare il
paradigma culturale che vuole che rimangano in Sviluppo positivo significa
silenzio.” (21.)
lavorare sulla propria
Robertson, S. et al (2015) Promoting Mental Health and
Wellbeing with Men and Boys: What Works? Centre for
Men’s Health, Leeds Beckett University, Leeds.

L’affermazione riportata qui sopra sottolinea
l’importanza per i ragazzi di parlare delle
loro preoccupazioni e riconosce il mentoring
come strumento utile a tale scopo. Inoltre,
riflette il punto di vista degli studenti e delle
studentesse di scienze motorie che hanno
contribuito alla stesura del programma. Alcuni
di loro ritengono che il mentore dovrebbe
avere più o meno la stessa età del mentee,
tuttavia ciò non esclude i mentori più anziani,

capacità di resilienza
Nel corso della sessione n.3 abbiamo riflettuto
sulla metodologia atta a promuovere delle
attività di mentoring rivolte ai ragazzi. La
teoria dello sviluppo positivo dei giovani
consente di lavorare sulla capacità di resilienza
concentrandosi sulla “promozione delle
risorse interne e esterne che costituiscono la
base dello sviluppo psicosociale dei minori”.
Il termine developmental assets può essere
utilizzato per definire appoggi interni e esterni
(23.).
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Per appoggi interni si intendono le qualità
o i punti di forza individuali che possono
aiutare ciascuno a compiere delle scelte di
vita positive.
Per appoggi esterni si intendono le
esperienze positive che un individuo matura
e acquisisce attraverso le persone che
incontra.

Uno studio sui developmental assets ha
dimostrato che i ragazzi hanno meno risorse
delle ragazze. In base ai dati raccolti, i giovani
dotati di molte risorse “sono più inclini a
ottenere degli ottimi risultati come successi
scolastici, una buona salute e la capacità di
superare ogni avversità”. (24.)

Le seguenti tabelle (1. & 2.) contengono degli esempi di appoggi interni ed esterni in linea
con le competenze e i valori da sviluppare nel proprio mentee, mediante l’utilizzo delle 5C
nel quadro dello sviluppo positivo dei giovani (cfr. tabella n.3). Gli appoggi interni ed esterni
possono essere abbinati alle 5C come fattori di resilienza da analizzare insieme al mentee:
Appoggi esterni che potrebbero essere utili al mentee
SUPPORTO

Sostegno della famiglia
La famiglia fornisce al giovane tutto l’amore e il sostegno di cui ha bisogno.
Comunicazione fra i membri della famiglia
Il giovane comunica con i genitori/tutori in maniera positiva; si rivolge a loro per chiedere consiglio.
Rapporto con gli altri adulti
Il giovane riceve sostegno anche dagli altri adulti.
Comunità solidale
Il giovane vive in una comunità solidale
Solidarietà a scuola
Il giovane vive in un contesto scolastico solidale.
Partecipazione dei genitori al percorso formativo
I genitori del giovane sono coinvolti nel percorso formativo del figlio.

EMPOWERMENT

Una comunità che valorizza i giovani
Il giovane si sente apprezzato dagli adulti della sua comunità.
I giovani come risorsa
Ai giovani sono assegnati dei ruoli significativi all’interno della loro comunità
Servizio
Il giovane partecipa regolarmente ad attività di volontariato promosse all’interno della comunità locale.
Sicurezza
Il giovane si sente a proprio agio in famiglia, a scuola e all’interno della comunità

LIMITI E
ASPETTATIVE

Regole familiari
La famiglia del giovane ha delle regole chiare e ne monitora il comportamento.
Regole scolastiche
La scuola del giovane stabilisce regole chiare e punizioni per chi le trasgredisce.
Regole della comunità
La comunità in cui vive il giovane si assume la responsabilità di monitorare il comportamento dei ragazzi.
Modelli di ruolo (adulti)
Genitori e adulti costituiscono dei modelli di ruolo positivi.
Influenza positiva dei coetanei
I migliori amici del giovane adottano dei modelli di comportamento positivi.
Grandi aspettative
Genitori e insegnanti incoraggiano il giovane a fare bene.

USO COSTRUTTIVO
DEL TEMPO

Attività creative
Il giovane si cimenta spesso in attività creative.
Programmi e eventi rivolti ai giovani
Il giovane partecipa spesso ad attività ed eventi organizzati da scuole, associazioni sportive e dalla comunità
locale.
Comunità religiosa
Il giovane trascorre del tempo impegnandosi in attività organizzate dalla comunità religiosa cui appartiene.
Tempo trascorso a casa
Il giovane non bighellona in giro e impiega il tempo trascorso a casa in maniera proficua.

Adattato per le attività da Leffert et al, 1998. (25.)
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Risorse interiori utili al tuo mentee
IMPEGNO NEL
PERCORSO DI
APPRENDIMENTO

Motivazione nel raggiungimento di obiettivi
Il giovane è motivato a fare bene a scuola.
Impegno scolastico
Il giovane si impegna a fare bene a scuola.
Compiti
Il giovane dedica almeno un’ora al giorno ai compiti.
Legame con la scuola
Il giovane tiene alla sua scuola.
Letture
Il giovane ama leggere per piacere.

VALORI POSITIVI

Solidarietà
Il giovane ama aiutare gli altri.
Uguaglianza e giustizia sociale
Il giovane comprende l’importanza e crede nell’uguaglianza.
Integrità
Il comportamento del giovane è in linea con i valori che è disposto a difendere.
Onestà
Il giovane dice sempre la verità anche quando non è semplice.
Responsabilità
Il giovane conosce e si assume le proprie responsabilità.
Moderazione
Il giovane conosce e si comporta in modo da evitare i rischi legati all’attività sessuale, all’uso di sostanze alcoliche
e stupefacenti, ai comportamenti antisociali.

COMPETENZE
SOCIALI

Organizzazione e processo decisionale
Il giovane sa pianificare e compiere le proprie scelte.
Competenze interpersonali
Il giovane è capace di mostrare la propria empatia, sensibilità e amicizia nei confronti degli altri.
Competenze culturali
Il giovane conosce ed è a proprio agio nell’interagire con persone dal diverso background culturale.
Capacità di resistenza
Il giovane è in grado di resistere alla pressione dei propri pari e a situazioni pericolose.
Risoluzione dei conflitti
Il giovane cerca di risolvere i conflitti in maniera non violenta.

IDENTITÀ

Autodeterminazione
Il giovane uomo sente di avere il controllo sulla propria vita.
Autostima
Il giovane ha una buona autostima.
Obiettivi personali
Il giovane crede che la sua vita abbia un senso.
Visione positiva del futuro
Il giovane è ottimista riguardo al suo futuro.

Adattato per le attività da Leffert et al, 1998. (25.)
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Le 5 C dello sviluppo positivo + 1
COMPETENCE
(competenza)

Avere e acquisire una visione positiva delle proprie capacità in ambito sociale, scolastico, cognitivo, sanitario e
formativo.

CONFIDENCE
(fiducia)

Essere consapevoli del proprio valore e delle proprie capacità.

CONNECTION
(connessione)

Instaurare dei rapporti positivi con le persone e le istituzioni – amici, familiari, scuola e comunità.

CHARACTER
(personalità)

Rispettare le norme sociali e culturali, conoscere le regole di condotta, distinguere ciò che è giusto da ciò che è
sbagliato, avere una certa integrità.

CARING
(compassione)

Provare simpatia ed essere empatici nei confronti degli altri

CONTRIBUTION
(contributo)

La capacità di dare il proprio contributo alla vita della propria famiglia, della propria comunità e delle istituzioni.

Le tabelle si riferiscono a situazioni e risultati
ideali. Tuttavia, la vita dei mentee potrebbe
essere caratterizzata da condizioni molto
difficili a casa, a scuola e potrebbe essere
difficile assisterli sia per quanto attiene alla
loro istruzione che alla loro salute mentale.
È importante costruire la capacità di resilienza
a partire dai punti di forza e – se necessario
– richiedere l’aiuto di altri professionisti.
Ancora una volta, ricordiamo la sessione n.2: i
mentori non sono né degli assistenti sociali, né
degli operatori sanitari. È possibile mettere in
contatto il mentee con altri servizi di supporto,
ma bisogna evitare di assumere dei ruoli che
non si è preparati a svolgere. In alternativa,
si può scegliere un percorso formativo in
quest’ambito.
Quando si utilizzano le 5C come base per le
attività di mentoring bisogna concentrarsi sui
punti di forza del ragazzo. Come affermato in
precedenza, potrebbe capitare che il mentee
scelga di condividere delle informazioni che
possano far temere per il suo stato di salute
mentale. Oppure, potrebbe essere il mentore a
sospettare che il mentee presenti dei problemi
di salute mentale e che abbia delle difficoltà
a segnalarli. In questo caso, quali strategie è
possibile adottare al fine di discutere di salute
mentale?

Discutere di salute mentale
e benessere emotivo con il
proprio mentee
Dare ai ragazzi la possibilità di discutere
di salute mentale è importante. Alcune
ricerche indicano che i comportamenti che
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creano la cultura machista sono introiettati
fin dalla più tenera età, dal momento che gli
uomini si conformano a ruoli che implicano
la repressione di emozioni come quelle
associate a paura o tristezza (26.). I mentori
possono aiutare i propri mentee a mettere
in discussione la visione stereotipata della
mascolinità e a dimostrare loro di essere
aperti alla discussione.
Il genere del mentore non è ritenuto
importante (nel corso del processo di ideazione
del programma di formazione, l’84% degli studenti
di scienze motorie partecipanti sostiene che il
genere del mentore non sia ininfluente). Alcuni
ragazzi potrebbero sentirsi più a proprio agio
nel discutere le loro preoccupazioni con una
donna, altri con un uomo (27.). A prescindere
dal genere, e è l’interazione fra ciascuna coppia
mentore-mentee ad essere essenziale.
L’unicità di ciascuna coppia mentore-mentee
implica che non esiste un unico modo di
discutere di tali questioni. Raccomandazioni
pratiche del rapporto Young Men and Suicide
Project afferma che il linguaggio utilizzato
per coinvolgere i ragazzi dovrebbe essere
positivo e rispettoso ed essere incentrato
su attività incentrate sui punti di forza e
sull’individuazione di soluzioni (26.).

Raccomandazioni pratiche

• Aiuta il tuo mentee a riflettere sul
proprio programma
• Consenti al mentee di compiere dei
progressi
• Informa il tuo mentee dei servizi
a sua disposizione che possono
aiutarlo a vivere una vita migliore e più
sana.

L’esperienza irlandese fornisce informazioni
utili su come mettere a punto un lavoro sulla
salute mentale maschile e intraprendere
un lavoro in tal senso. Le 7 domande a cura
del Men’s Development Network (Irlanda)
consentono di affrontare tali argomenti. Lo
strumento è stato sviluppato un target adulto,
ma nulla impedisce di adattarlo a gruppi più
giovani. L’approccio riconosce che “i messaggi Contesti e stili di intervento
che introiettiamo da ragazzi potrebbero
danneggiarci nel corso della nostra vita adulta”. In qualità di mentore, potresti dover lavorare
La complessità crescente dei quesiti consente in una scuola o in altri contesti. Di seguito
al mentee di riflettere sulla sua vita, sulle elenchiamo alcuni contesti e stili di intervento:
proprie esigenze, sulle azioni da intraprendere
e sulle risorse necessarie per promuovere un
• scuole e ambienti di apprendimento
cambiamento (28.).
informale (centri giovanili);
• circoli sportivi;
• ambienti naturali – è stato provato
Le 7 domande sono:
che il programma si basa sulla natura e
sul miglioramento dell’autostima e
1. Come va?
dell’umore.
2. Quali aspetti della tua vita ritieni
• ambienti virtuali;
positivi?
• basati sull’attività;
3. Quali aspetti della tua vita ritieni
• contesti che prevedono l’utilizzo di
negativi?
materiale volto alla promozione della
4. Pensi che ci sia qualcosa che devi fare?
salute (N.B.: non presupporre che ai
5. Hai bisogno di supporto?
ragazzi siano interessati
6. Quali azioni dovresti intraprendere?
necessariamente allo sport) (29.).
7. Pensi che potrebbero fare la differenza?
Fonte: 7 domande a cura del Men’s Development Network
(Irlanda): http://www.mens-network.net/

Le 7 domande costituiscono una buona pratica Attività fisica
per promuovere degli interventi mirati sugli
uomini (che possono essere utilizzati anche In qualità di studente di scienze motorie sarai
coi ragazzi):
interessato a promuovere l’attività fisica con
i giovani uomini con i quali lavori. L’attività
• Sii aperto con il tuo mentee.
fisica regolare ha degli effetti positivi sulla
• Analizza la situazione di partenza.
salute mentale, i meccanismi che si pensa
• Lavora per costruire un rapporto di
provochino tale effetto comprendono dei
fiducia.
percorsi biochimici, la distrazione dai pensieri
• Presta ascolto alle esigenze del
e dare un senso alla vita quotidiana (30.)(31.).
mentee al fine di metterlo in contatto
con dei servizi di supporto.
I mentori che si servono dell’attività fisica per
• Incoraggia il tuo mentee ad assumersi attirare l’attenzione sui problemi di salute
le proprie responsabilità, se è in grado mentale dovranno sottolineare gli aspetti
di farlo.
positivi dell’esercizio fisico sia al fine di
• Consenti al tuo mentee di svolgere
migliorare la salute fisica che quella mentale.
una funzione di assistenza se
opportuno.
• Da’ valore e rispondi alle esperienze
del mentee
• Metti in discussione gli stereotipi.
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Il mentore, inoltre, dovrebbe promuovere una
dieta sana, incoraggiare il consumo di frutta
e verdure e dormire al fine di mantenere un
buono stato di salute mentale.
Ricorda che promuovere l’attività fisica non
significa mettere su delle squadre, camminare,
andare in bicicletta, nuotare o altri passatempi
possono solo fornire un’opportunità per
rilassarsi e concentrarci sulla nostra salute
mentale e benessere emotivo.

Ulteriori consigli per i mentori
impegnatia migliorare ilbenessere
psichico dei loro mentee:
• Fa un passo alla volta.
• Non giudicare. Ricorda che chi tiene a
te, non ti giudica.
• Non troverai le risposte che cerchi
nell’alcol e nelle droghe, anzi possono
solo peggiorare la situazione. Cerca di
non farne uso per rendere sopportabile
la tua vita.
• Sii attivo – va a fare una corsa o una
passeggiata nel parco per schiarirti le
idee.
• Fare dei pasti regolari ti aiuterà ad
avere le energie necessarie per gestire i
tuoi problemi. Non privare il tuo corpo
e la tua mente di principi nutritivi
fondamentali.
• Ricordati che non devi farcela da
solo. Tutti si sentono soli di tanto in
tanto.
• Non reprimere le tue emozioni –
parlare aiuta sempre, anche se all’inizio
non ti sembrerà facile.
• Rilassati – trova un modo per rilassarti.
Ti aiuterà a tenere la mente sgombra.
Anche se ti sembra di aver perso ogni
interesse, convinciti a fare qualcosa
che ti piace: una partita di calcio, una
corsa. L’attività fisica è un ottimo modo
per liberarsi di stress e tensione.
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• Non esagerare – se ti senti stressato,
non caricarti di cose sa fare; peggiorerà
solo le cose.
• Non tagliarti fuori – nonostante
possa sentirti tentato. Contatta
qualcuno; un membro della tua famiglia,
un vicino o un amico. Non rimanere
solo.
• Discuti del tuo malessere – parlane;
se pensi di non avere nessuno con cui
parlare o ti sembra che i tuoi conoscenti
non ti dedichino l’attenzione di cui
hai bisogno, rivolgiti a un servizio di
ascolto telefonico.

Infine, anche tu – hai bisogno di
supporto!
Gli studenti di scienze motorie che hanno
preso parte allo sviluppo del programma
di SSaMs sostengono che sia essenziale
fornire un adeguato supporto ai mentori che
prendono parte al programma.
Essi, infatti, possono ritrovarsi in situazioni
difficili. L’organizzazione presso la quale
operano dovrebbe mettere a punto delle
politiche apposite. Tuttavia, ci si può sentire
sopraffatti e andare alla ricerca di ulteriore
supporto. Tutti noi abbiamo dei bisogni e se
il rapporto con il mentee influisce sullo stato
di salute mentale del mentore, è necessario
che questi si rivolga a un supervisore o alla
persona che gestisce le attività di mentoring.
È possibile fare ciò nel caso in cui il mentore
abbia bisogno di consigli per affrontare una
determinata situazione o non desideri più
portare avanti il rapporto di mentoring e sia
necessario chiedere l’opinione di un esperto.
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Il diario del mentore - Scopo del diario:
contribuire allo sviluppo positivo dei giovani
Il mentore svolge un ruolo essenziale nel sostenere lo sviluppo del suo mentee. Puoi servirti
del presente diario per prendere nota di tutte le attività e delle discussioni che avrai con lui al
fine di aiutarlo ad acquisire nuove competenze, accrescere la fiducia in se stesso, migliorare
i rapporti interpersonali, formare il suo carattere e lavorare sulla sua capacità di prendersi
cura degli altri e di contribuire al benessere della comunità. Di seguito troverai una tabella che
descrive nel dettaglio le cinque C dell’approccio promosso sa SSaMs.
Per ciascuna C ti saranno forniti degli esempi di attività da utilizzare come modello al fine di
svilupparne di nuove, affinché rispecchino il tipo di rapporto che riuscirai a sviluppare con il
tuo mentee.
Ricorda che ciascuna attività trascritta costituisce un’indicazione dei progressi compiuti dal tuo
mentee verso il raggiungimento dei rispettivi obiettivi.
Anche i mentee dovranno riflettere sull’andamento del processo. Incoraggiali a prendere nota
dei loro pensieri e delle loro opinioni in merito alle sessioni e ai loro obiettivi. Il diario prevede
una sezione dedicata a ciascuna dimensione e una pagina per le riflessioni del mentee.
Il diario raccoglie anche le risorse interiori e gli appoggi esterni cui il tuo mentee può ricorrere
e che ti serviranno a sostenerli.
La sezione finale descrive, invece, il metodo delle 7 domande costituito da sette quesiti di
profondità crescente da porre al mentee per capire che cosa sta succedendo nella sua vita e
fornirgli un supporto adeguato. Inoltre, troverai una serie di consigli che potranno aiutare il tuo
mentee a mantenere il proprio benessere mentale ed emotivo.

Un approccio flessibile alle
attività di mentoring?

Potrebbe anche capitarti di non doverti
occupare di un solo mentee, ma più di uno,
o di seguire un giovane solo per una o due
In qualità di mentore sportivo che lavora con
sessioni. È importante che tu comprenda la
ragazzi e giovani uomini dovrai confrontarti
natura a volte disordinata dai ragazzi e sia
con diversi contesti e scenari. Probabilmente
preparato ad adattare il tuo modo di agire.
ti sarà assegnato un mentee all’interno della
scuola e lavorerai con lui per un certo periodo
Qualora tu abbia a disposizione solo una o due
di tempo o fino a quando entrambi non avrete
sessioni con il tuo mentee, dovrai chiederti
riconosciuto di aver raggiunto i vostri rispettivi
quali obiettivi intendi raggiungere? Rifletti
obiettivi.
sulle 5 C e individua le risorse interiori e gli
appoggi esterni cui il tuo mentee può affidarsi.
Non sempre sarà possibile lavorare in queste
A prescindere dal contesto in cui operi saranno
condizioni. Il tuo obiettivo è quello di sostenere
questi gli elementi su cui dovrai basarti.
il tuo mentee nel suo percorso educativo ed
Un rapporto di mentoring a lungo termine
impedirgli di abbandonare il proprio percorso
consente di ottenere numerosi risultati in
formativo. Tuttavia, a volte tali iniziative
campo educativo e formativo; in un rapporto
avvengono al di fuori del contesto scolastico,
di mentoring a breve termine, disporrai di un
in ambienti come i circoli giovanili o centri
tempo limitato per individuare i punti di forza,
sportivi. Infatti, i ragazzi espulsi da scuola
le risorse necessarie per aiutare un giovane
o che sono spesso assenti frequentano tali
uomo e incoraggiarlo a raggiungere i propri
strutture.
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obiettivi. Ricorri al tuo senso pratico e sii Ogni rapporto di mentoring è unico. Dovrai
realistico.
essere proattivo e sviluppare delle linee guida
per ogni rapporto. Cerca di incoraggiare il tuo
In qualità di mentore interessato al futuro mentee a controllare la relazione, a riflettere
dei giovani seguiti, darai una dimostrazione sugli obiettivi da perseguire nel corso delle
pratica al tuo mentee delle 5C, ad esempio sessioni di mentoring e a stabilirli in base ai
prendendoti cura degli altri (caring), dando seguenti criteri:
l’esempio (character), sottolineando che
non è necessario che gli uomini adottino dei
comportamenti socialmente pericolosi che
Specifici
What is to be done in the
hanno un impatto negativo su loro stessi e le
session/overall?
rispettive comunità. Ricorda che diverrai un
modello di ruolo per il mentee.
Misurabili
Quali indicatori useremo per

Le riflessioni dei mentee
Il tuo mentee deve essere messo nelle
condizioni di riflettere sul processo di
mentoring, incoraggialo a partecipare.
Concordate insieme gli obiettivi da raggiungere
e invitalo a riportare le proprie riflessioni in
merito alle sessioni di mentoring e ai risultati
ottenuti.
Ricorda che dovrai essere flessibile. Preparati
a confrontarti con mentee che non desiderano
sottoscrivere alcun accordo o si rifiutano
di riportare i propri pensieri; alcuni ragazzi
hanno delle difficoltà di lettura o potrebbero
essere sospettosi nei confronti del loro nuovo
mentore. Anche se non desiderano scrivere
qualcosa in prima persona, potrebbero
condividere con te i loro pensieri da riportare
sul diario.
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dire di aver raggiunto tali
obiettivi?

Raggiungibili

Gli obiettivi sono alla portata
del mentee?

Realistici

Che tipo di obiettivi saranno
raggiunti?

Definiti nel
tempo

Quando verranno raggiunti
gli obiettivi? Vi sono dei limiti
di tempo?

All’inizio sarai tu a guidare il tuo mentee e a
costruire insieme a lui un rapporto di fiducia.
Cerca, però, di incoraggiarlo a prendere
in mano la situazione e il percorso volto
al raggiungimento dei suoi obiettivi al fine
di instaurare un rapporto di mentoring di
successo.

Buon mentoring!

Le 5 C dello sviluppo positivo + 1
COMPETENCE
(competenza)

Avere e acquisire una visione positiva delle proprie capacità in ambito sociale, scolastico,
cognitivo, sanitario e formativo.

CONFIDENCE
(fiducia)

Essere consapevoli del proprio valore e delle proprie capacità.

CONNECTION
(connessione)

Instaurare dei rapporti positivi con le persone e le istituzioni – amici, familiari, scuola e
comunità.

CHARACTER
(personalità)

Rispettare le norme sociali e culturali, conoscere le regole di condotta, distinguere ciò che
è giusto da ciò che è sbagliato, avere una certa integrità.

CARING
(compassione)

Provare simpatia ed essere empatici nei confronti degli altri

CONTRIBUTION
(contributo)

La capacità di dare il proprio contributo alla vita della propria famiglia, della propria
comunità e delle istituzioni.

Esempio del modello delle 5C adattato da Lerner, R. M., Brittian, A. S., & Fay, K. E. (2007). Mentoring: A Key Resource for Promoting Positive Youth
Development, Research in Action, Issue 1.

Appoggi esterni che potrebbero essere utili al mentee
SUPPORTO

Sì/No?

Sostegno della famiglia
La famiglia fornisce al giovane tutto l’amore e il sostegno di cui ha bisogno.
Comunicazione fra i membri della famiglia
Il giovane comunica con i genitori/tutori in maniera positiva; si rivolge a loro per chiedere consiglio.
Rapporto con gli altri adulti
Il giovane riceve sostegno anche dagli altri adulti.
Comunità solidale
Il giovane vive in una comunità solidale
Solidarietà a scuola
Il giovane vive in un contesto scolastico solidale.
Partecipazione dei genitori al percorso formativo
I genitori del giovane sono coinvolti nel percorso formativo del figlio.

EMPOWERMENT

Una comunità che valorizza i giovani
Il giovane si sente apprezzato dagli adulti della sua comunità.
I giovani come risorsa
Ai giovani sono assegnati dei ruoli significativi all’interno della loro comunità
Servizio
Il giovane partecipa regolarmente ad attività di volontariato promosse all’interno della comunità
locale.
Sicurezza
Il giovane si sente a proprio agio in famiglia, a scuola e all’interno della comunità

LIMITI E
ASPETTATIVE

Regole familiari
La famiglia del giovane ha delle regole chiare e ne monitora il comportamento.
Regole scolastiche
La scuola del giovane stabilisce regole chiare e punizioni per chi le trasgredisce.
Regole della comunità
La comunità in cui vive il giovane si assume la responsabilità di monitorare il comportamento dei
ragazzi.
Modelli di ruolo (adulti)
Genitori e adulti costituiscono dei modelli di ruolo positivi.
Influenza positiva dei coetanei
I migliori amici del giovane adottano dei modelli di comportamento positivi.
Grandi aspettative
Genitori e insegnanti incoraggiano il giovane a fare bene.

USO COSTRUTTIVO
DEL TEMPO

Attività creative
Il giovane si cimenta spesso in attività creative.
Programmi e eventi rivolti ai giovani
Il giovane partecipa spesso ad attività ed eventi organizzati da scuole, associazioni sportive e dalla
comunità locale.
Comunità religiosa
Il giovane trascorre del tempo impegnandosi in attività organizzate dalla comunità religiosa cui
appartiene.
Tempo trascorso a casa
Il giovane non bighellona in giro e impiega il tempo trascorso a casa in maniera proficua.

Adattato per le attività da Leffert et al, 1998. (25.)
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Risorse interiori utili al tuo mentee
IMPEGNO NEL
PERCORSO DI
APPRENDIMENTO

Motivazione nel raggiungimento di obiettivi
Il giovane è motivato a fare bene a scuola.
Impegno scolastico
Il giovane si impegna a fare bene a scuola.
Compiti
Il giovane dedica almeno un’ora al giorno ai compiti.
Legame con la scuola
Il giovane tiene alla sua scuola.
Letture
Il giovane ama leggere per piacere.

VALORI POSITIVI

Solidarietà
Il giovane ama aiutare gli altri.
Uguaglianza e giustizia sociale
Il giovane comprende l’importanza e crede nell’uguaglianza.
Integrità
Il comportamento del giovane è in linea con i valori che è disposto a difendere.
Onestà
Il giovane dice sempre la verità anche quando non è semplice.
Responsabilità
Il giovane conosce e si assume le proprie responsabilità.
Moderazione
Il giovane conosce e si comporta in modo da evitare i rischi legati all’attività sessuale, all’uso di
sostanze alcoliche e stupefacenti, ai comportamenti antisociali.

COMPETENZE
SOCIALI

Organizzazione e processo decisionale
Il giovane sa pianificare e compiere le proprie scelte.
Competenze interpersonali
Il giovane è capace di mostrare la propria empatia, sensibilità e amicizia nei confronti degli altri.
Competenze culturali
Il giovane conosce ed è a proprio agio nell’interagire con persone dal diverso background culturale.
Capacità di resistenza
Il giovane è in grado di resistere alla pressione dei propri pari e a situazioni pericolose.
Risoluzione dei conflitti
Il giovane cerca di risolvere i conflitti in maniera non violenta.

IDENTITÀ

Autodeterminazione
Il giovane uomo sente di avere il controllo sulla propria vita.
Autostima
Il giovane ha una buona autostima.
Obiettivi personali
Il giovane crede che la sua vita abbia un senso.
Visione positiva del futuro
Il giovane è ottimista riguardo al suo futuro.

Adattato per le attività da Leffert et al, 1998. (25.)
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Sì/No?

COMPETENCE (COMPETENZA)
Analogie sportive: l’obiettivo di ogni sessione di allenamento è quello di lavorare su ogni competenza al
fine di migliorarla rispetto al passato.
Parla con il tuo mentee dei suoi interessi. Adotta la tecnica dell’ascolto attivo e ponigli delle domande che
dimostrano la tua comprensione e il tuo interesse nei confronti delle sue passioni.
Chiedi al tuo mentee di discutere e parlare dei suoi punti di forza. È bravo in matematica? Sa giocare a calcio? È
leale nei confronti dei propri amici e compagni? Rifletti sulle competenze di cui il mentee si serve per svolgere
quelle attività. Parla del modo in cui metti in relazione punti di forza e altre competenze di cui non si sentono
sicuri.
Coinvolgi il tuo mentee nel processo decisionale. Lasciagli scegliere l’attività da svolgere nel corso delle
sessioni.
Parla al tuo mentee dei suoi errori. Chiedigli se si comporterebbe diversamente nella medesima situazione.
Suggerisci ed elencate una serie di comportamenti alternativi da adottare in situazioni problematiche.

APPUNTI INERENTI AL LAVORO SULLE COMPETENZE SVOLTO INSIEME AL MENTEE
Prendi nota dei risultati e dei progressi compiuti dal tuo mentee al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti per quanto attiene alla
dimensione della competenza (competence). Ricorda che il tuo mentee può riportare qui le sue riflessioni.
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CONFIDENCE (FIDUCIA)
Analogie sportive: fornire agli studenti delle indicazioni e far loro comprendere l’importanza del fallimento
e degli insegnamenti da esso derivanti, punti di forza e punti deboli, aree da sviluppare – “che cosa sei capace di fare”; “quali aspetti puoi migliorare”. Aiutare gli atleti a sviluppare le loro competenze in un contesto di apprendimento che permetta loro di divenire consapevoli delle proprie capacità.
Sostieni il tuo mentee, distingui il suo comportamento dal suo modo di essere. Ricordagli che potrebbero non
piacerti le decisioni che prenderà, ma che continuerai ad apprezzarlo come persona.
Condividi con lui eventuali problemi o sfide che hai dovuto affrontare e da’ al tuo mentee l’opportunità di
condividere con te i suoi pensieri. Apprezzerà la tua apertura. N.B: Cerca di rispettare i limiti fra te e il tuo mentee.
Partecipa ad attività che piacciono al tuo mentee. Chiedigli di mostrarti le tecniche di cui si serve.
Cerca di comprendere quali sono gli ostacoli affrontati dal tuo mentee per quanto concerne l’immagine
che ha di sé e il rapporto con la propria intelligenza. Ricordagli che non è solo e che tali caratteristiche non
definiscono il suo valore personale. Chiedigli di elencare e discutere insieme delle conseguenze che tali
ostacoli hanno avuto sul raggiungimento dei suoi obiettivi o sull’instaurazione di rapporti solidi.

APPUNTI INERENTI AL LAVORO SULLA FIDUCIA SVOLTO INSIEME AL MENTEE:
Prendi nota dei risultati e dei progressi compiuti dal tuo mentee al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti per quanto attiene alla
dimensione della fiducia (confidence). Ricorda che il tuo mentee può riportare qui le sue riflessioni.
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CONNECTION (CONNESSIONE)
Analogie sportive: I membri di una squadra hanno bisogno di creare dei legami con i loro compagni per
comprendere di cosa hanno bisogno, creare un gruppo coeso e raggiungere dei risultati in ambito sportivo.
Costruire dei legami forti aiuta a sviluppare due delle cinque C: confidence e competence.
Rispetta la privacy del tuo mentee. Accertati che si senta al sicuro e che si ricordi che sarai sempre lì per lui.
Chiedi al tuo mentee di parlarti dei rapporti con i suoi amici o di cosa gli piace fare nel tempo libero.
Parla con il tuo mentee dei comportamenti che ti sembrano inappropriati. Accertati di farlo in maniera
costruttiva – spiega per quale ragione il suo atteggiamento è in conflitto con alcuni valori importanti.
Da’ al tuo mentee l’opportunità di essere ascoltato e di esprimersi liberamente e in maniera appropriata.
Accertati che abbia la possibilità di dirti ciò che apprezza e che lo disturba.

APPUNTI INERENTI AL LAVORO SULLA CONNESSIONE SVOLTO INSIEME AL MENTEE
Prendi nota dei risultati e dei progressi compiuti dal tuo mentee al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti per quanto attiene alla
dimensione della connessione (connection). Ricorda che il tuo mentee può riportare qui le sue riflessioni.
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CHARACTER (PERSONALITÀ)
Analogia sportiva: Gli atleti dovrebbero arricchire e nutrire la loro personalità grazie allo sport e ai principi
di correttezza ed uguaglianza che esso rappresenta. Dovrebbero essere invitati a analizzare e a comprendere in che modo le loro caratteristiche personali possono influire sui membri della loro squadra e sul loro
rendimento.
Fa’ che le tue azioni siano lo specchio delle tue parole. Assicurati di essere un modello di ruolo per il tuo
mentee. Ad esempio, chiedigli di parlarti della sua esperienza in merito alle pressioni ricevute da parte della
famiglia o dei compagni. Discuti con lui le strategie da adottare per prendere delle decisioni basate sui suoi
valori e sulle sue convinzioni.
Continua a servirti del tuo senso dell’umorismo quando il tuo mentee fa qualcosa con la quale non sei d’accordo.
Lascia che il tuo mentee decida come trascorrerete il vostro tempo insieme. Rispetta le sue decisioni.
Parla insieme al tuo mentee dell’importanza del rispetto verso se stessi e verso gli altri.

APPUNTI INERENTI AL LAVORO SULLA PERSONALITÀ SVOLTO INSIEME AL MENTEE
Prendi nota dei risultati e dei progressi compiuti dal tuo mentee al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti per quanto attiene alla
dimensione della personalità (character). Ricorda che il tuo mentee può riportare qui le sue riflessioni.
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CARING (COMPASSIONE)
Analogie sportive: Incoraggiare i compagni di squadra a riflettere sul modo in cui le emozioni e il benessere
possono influire sul rendimento. Crea un ambiente in cui i compagni di squadra si prendano cura gli uni
degli altri e possano riconoscere i fattori di stress che influiscono sul rendimento e si sentano in grado di
intraprendere delle misure per aiutare i colleghi.
Ricorda che quando il tuo mentee ti tratta male ha bisogno di te. Sii chiaro quando utilizza parole che ti
feriscono e invitalo ad adottare delle strategie che gli permettano di esprimere le sue emozioni in maniera
costruttiva. Supportalo e accertati che sappia che sei lì per lui ogni qualvolta ha bisogno di qualcosa.
Adotta un comportamento premuroso. Mostra al tuo mentee che lo tratti con rispetto, per incoraggiarlo a
fare lo stesso. Compi delle azioni gentili quando siete insieme. Ad esempio, programma una visita all’ospedale
locale o in un centro sociale.
Incoraggia il tuo mentee a dimostrare il suo amore per la comunità, coinvolgendolo in progetti di volontariato
come collaborare a un progetto sul riciclo, partecipare a lezioni di arte gestite dalla comunità locale o dare una
mano nel corso degli allenamenti.

APPUNTI INERENTI AL LAVORO SULLA COMPASSIONE SVOLTO INSIEME AL MENTEE
Prendi nota dei risultati e dei progressi compiuti dal tuo mentee al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti per quanto attiene alla
dimensione della personalità (character). Ricorda che il tuo mentee può riportare qui le sue riflessioni.
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Man mano che il tuo mentee comincia a sviluppare gli indicatori C, potrà anche lavorare sulla
sesta dimensione. Leggi l’esempio riportato nella tabella qui sotto; tu e il tuo mentee vi state
dedicando a una di queste attività? Riportale nella sezione dedicata.
CONTRIBUTION (CONTRIBUTO)
Analogie sportive: è possibile lavorare su tale componente solo dopo aver sviluppato le altre cinque dimensioni. Uno sportivo è chiamato a contribuire attivamente ai risultati della propria squadra o della propria
comunità in modo da poter crescere come individuo.
Incoraggia il tuo mentee a partecipare a delle attività di gruppo organizzate dalla scuola o da altri enti attivi
all’interno della comunità. Invitalo a riflettere su come mettere a frutto le sue competenze.
Scrivete insieme una lettera a un’organizzazione per incoraggiarla ad accogliere la partecipazione dei
giovani. Insieme potete riflettere sui punti di forza e le competenze che i giovani possono portare all’interno
dell’organizzazione.
Consenti al tuo mentee di fallire e assicurati di parlare con lui del modo in cui questi fallimenti possono
portarlo al successo.
Sii il primo sostenitore del tuo mentee, incoraggia il suo coinvolgimento all’interno della comunità o delle organizzazioni che promuovono trasformazioni a livello sociale. Parla con lui di come anche dei piccoli contributi
in termini di tempo e competenze possono promuovere dei cambiamenti positivi.

APPUNTI INERENTI AL LAVORO SULLA CAPACITÀ DI CONTRIBUIRE
Prendi nota dei risultati e dei progressi compiuti dal tuo mentee al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti per quanto attiene alla
sua capacità di contribuire. Ricorda che il tuo mentee può riportare qui le sue riflessioni.
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RIFLESSIONI DEL MENTEE
Questo spazio è dedicato ai pensieri e alle riflessioni del mentee. È possibile utilizzare questa sezione per trascrivere l’accordo fra
mentore e mentee. Se hai bisogno di più spazio o ti occupi di più mentee, ti invitiamo ad utilizzare dei fogli aggiuntivi. Ricordati di
custodire i tuoi appunti.
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Un sostegno alla salute
mentale e fisica dei
giovani

• Fare dei pasti regolari ti aiuterà ad
avere le energie necessarie per gestire i
tuoi problemi. Non privare il tuo corpo
e la tua mente di principi nutritivi
fondamentali.

Le
presenti
domande
incentrate
sull’individuazione di soluzioni consentono ai
mentee di riflettere sulla loro vita, sulle loro
esigenze, su cosa andrebbe fatto e sulle risorse
richieste al fine di produrre dei cambiamenti.

• Ricordati che non devi farcela da
solo. Tutti si sentono soli di tanto in
tanto.

Le 7 domande sono:
1. Come va?
2. Quali aspetti della tua vita ritieni
positivi?
3. Quali aspetti della tua vita ritieni
negativi?
4. Pensi che ci sia qualcosa che devi
fare?
5. Hai bisogno di supporto?
6. Quali azioni dovresti intraprendere?
7. Pensi che potrebbero fare la
differenza?
Fonte: 7 domande a cura del Men’s Development Network (Irlanda):
http://www.mens-network.net/

Ulteriori consigli per i mentori impegnati
a migliorare il benessere psichico dei loro
mentee:
• Fa un passo alla volta.
• Non giudicare. Ricorda che chi tiene a
te, non ti giudica.
• Non troverai le risposte che cerchi
nell’alcol e nelle droghe, anzi possono
solo peggiorare la situazione. Cerca di
non farne uso per rendere sopportabile
la tua vita.
• Sii attivo – va a fare una corsa o una
passeggiata nel parco per schiarirti le
idee.
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• Non reprimere le tue emozioni –
parlare aiuta sempre, anche se all’inizio
non ti sembrerà facile.
• Rilassati – trova un modo per rilassarti.
Ti aiuterà a tenere la mente sgombra.
Anche se ti sembra di aver perso ogni
interesse, convinciti a fare qualcosa
che ti piace: una partita di calcio, una
corsa. L’attività fisica è un ottimo modo
per liberarsi di stress e tensione.
• Non esagerare – se ti senti stressato,
non caricarti di cose sa fare; peggiorerà
solo le cose.
• Non tagliarti fuori – nonostante
possa sentirti tentato. Contatta
qualcuno; un membro della tua famiglia,
un vicino o un amico. Non rimanere
solo.
• Discuti del tuo malessere – parlane;
se pensi di non avere nessuno con cui
parlare o ti sembra che i tuoi conoscenti
non ti dedichino l’attenzione di cui
hai bisogno, rivolgiti a un servizio di
ascolto telefonico.

Il presente documento è un esempio di diario di riflessioni del mentore:
Di seguito presentiamo un esempio del diario delle riflessioni del mentore già compilato.
Il documento in esame ciascuna delle 5 C della metodologia dello sviluppo positivo –
Competence (competenza), Confidence (fiducia), Connection (connessione),
Character (personalità), Caring (compassione)– e le associa a una sesta Contribution
(contributo, cfr. sezione n.3) per comporre un diario della vita di David e delle azioni
intraprese dal suo mentore al fine di migliorarne il rendimento e plasmarne il carattere.
David ama ed è molto bravo a giocare, ma finisce spesso nei guai a scuola. È dotato di
buone capacità matematiche e ha un talento nascosto per gli scacchi, di cui non parla con
i compagni.
Ha dei problemi con il padre che ritiene troppo severo, ma va d’accordo con la madre.
Il mentore si affida alle competenze e ai punti di forza di David per migliorare la sua fiducia
in se stesso e sviluppare un atteggiamento positivo.
Nel fare ciò punta anche sulle risorse interiori del ragazzo e sulle fonti di supporto esterno.
David commenta il processo di mentoring sul suo diario.
Le attività descritte si protraggono per 7 settimane.
Il presente modello non comprende tutti i possibili scenari che potrebbero verificarsi. Se
hai dei dubbi riguardo al tuo mentee o al rapporto di mentoring, rivolgiti al responsabile
dell’organizzazione presso la quale operi. Non tutti i rapporti di mentoring sono destinanti
a durare e potrebbe capitarti di rivolgerti a un professionista.
Utilizza questo diario come esempio, o metti a punto un tuo metodo per prendere nota dei
progressi del tuo mentee; ad esempio, potresti sceglierti di affidarti a degli elenchi puntati.
Spetta a te decidere, ma ricorda che dovrai registrare tutte le interazioni con il tuo mentee
e permettere a quest’ultimo di commentare i propri progressi poiché si tratta di uno sforzo
congiunto.
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SSaMs - Diario del mentore
(esempio)

64

Il diario del mentore - Scopo del diario:
contribuire allo sviluppo positivo dei giovani
Il mentore svolge un ruolo essenziale nel sostenere lo sviluppo del suo mentee. Puoi servirti
del presente diario per prendere nota di tutte le attività e delle discussioni che avrai con lui al
fine di aiutarlo ad acquisire nuove competenze, accrescere la fiducia in se stesso, migliorare
i rapporti interpersonali, formare il suo carattere e lavorare sulla sua capacità di prendersi
cura degli altri e di contribuire al benessere della comunità. Di seguito troverai una tabella che
descrive nel dettaglio le cinque C dell’approccio promosso sa SSaMs.
Per ciascuna C ti saranno forniti degli esempi di attività da utilizzare come modello al fine di
svilupparne di nuove, affinché rispecchino il tipo di rapporto che riuscirai a sviluppare con il
tuo mentee.
Ricorda che ciascuna attività trascritta costituisce un’indicazione dei progressi compiuti dal tuo
mentee verso il raggiungimento dei rispettivi obiettivi.
Anche i mentee dovranno riflettere sull’andamento del processo. Incoraggiali a prendere nota
dei loro pensieri e delle loro opinioni in merito alle sessioni e ai loro obiettivi. Il diario prevede
una sezione dedicata a ciascuna dimensione e una pagina per le riflessioni del mentee.
Il diario raccoglie anche le risorse interiori e gli appoggi esterni cui il tuo mentee può ricorrere
e che ti serviranno a sostenerli.
La sezione finale descrive, invece, il metodo delle 7 domande costituito da sette quesiti di
profondità crescente da porre al mentee per capire che cosa sta succedendo nella sua vita e
fornirgli un supporto adeguato. Inoltre, troverai una serie di consigli che potranno aiutare il tuo
mentee a mantenere il proprio benessere mentale ed emotivo.

Un approccio flessibile alle
attività di mentoring?

Potrebbe anche capitarti di non doverti
occupare di un solo mentee, ma più di uno,
o di seguire un giovane solo per una o due
In qualità di mentore sportivo che lavora con
sessioni. È importante che tu comprenda la
ragazzi e giovani uomini dovrai confrontarti
natura a volte disordinata dai ragazzi e sia
con diversi contesti e scenari. Probabilmente
preparato ad adattare il tuo modo di agire.
ti sarà assegnato un mentee all’interno della
scuola e lavorerai con lui per un certo periodo
Qualora tu abbia a disposizione solo una o due
di tempo o fino a quando entrambi non avrete
sessioni con il tuo mentee, dovrai chiederti
riconosciuto di aver raggiunto i vostri rispettivi
quali obiettivi intendi raggiungere? Rifletti
obiettivi.
sulle 5 C e individua le risorse interiori e gli
appoggi esterni cui il tuo mentee può affidarsi.
Non sempre sarà possibile lavorare in queste
A prescindere dal contesto in cui operi saranno
condizioni. Il tuo obiettivo è quello di sostenere
questi gli elementi su cui dovrai basarti.
il tuo mentee nel suo percorso educativo ed
Un rapporto di mentoring a lungo termine
impedirgli di abbandonare il proprio percorso
consente di ottenere numerosi risultati in
formativo. Tuttavia, a volte tali iniziative
campo educativo e formativo; in un rapporto
avvengono al di fuori del contesto scolastico,
di mentoring a breve termine, disporrai di un
in ambienti come i circoli giovanili o centri
tempo limitato per individuare i punti di forza,
sportivi. Infatti, i ragazzi espulsi da scuola
le risorse necessarie per aiutare un giovane
o che sono spesso assenti frequentano tali
uomo e incoraggiarlo a raggiungere i propri
strutture.
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obiettivi. Ricorri al tuo senso pratico e sii Ogni rapporto di mentoring è unico. Dovrai
realistico.
essere proattivo e sviluppare delle linee guida
per ogni rapporto. Cerca di incoraggiare il tuo
In qualità di mentore interessato al futuro mentee a controllare la relazione, a riflettere
dei giovani seguiti, darai una dimostrazione sugli obiettivi da perseguire nel corso delle
pratica al tuo mentee delle 5C, ad esempio sessioni di mentoring e a stabilirli in base ai
prendendoti cura degli altri (caring), dando seguenti criteri:
l’esempio (character), sottolineando che
non è necessario che gli uomini adottino dei
comportamenti socialmente pericolosi che
Specifici
What is to be done in the
hanno un impatto negativo su loro stessi e le
session/overall?
rispettive comunità. Ricorda che diverrai un
modello di ruolo per il mentee.
Misurabili
Quali indicatori useremo per

Le riflessioni dei mentee
Il tuo mentee deve essere messo nelle
condizioni di riflettere sul processo di
mentoring, incoraggialo a partecipare.
Concordate insieme gli obiettivi da raggiungere
e invitalo a riportare le proprie riflessioni in
merito alle sessioni di mentoring e ai risultati
ottenuti.
Ricorda che dovrai essere flessibile. Preparati
a confrontarti con mentee che non desiderano
sottoscrivere alcun accordo o si rifiutano
di riportare i propri pensieri; alcuni ragazzi
hanno delle difficoltà di lettura o potrebbero
essere sospettosi nei confronti del loro nuovo
mentore. Anche se non desiderano scrivere
qualcosa in prima persona, potrebbero
condividere con te i loro pensieri da riportare
sul diario.
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dire di aver raggiunto tali
obiettivi?

Raggiungibili

Gli obiettivi sono alla portata
del mentee?

Realistici

Che tipo di obiettivi saranno
raggiunti?

Definiti nel
tempo

Quando verranno raggiunti
gli obiettivi? Vi sono dei limiti
di tempo?

All’inizio sarai tu a guidare il tuo mentee e a
costruire insieme a lui un rapporto di fiducia.
Cerca, però, di incoraggiarlo a prendere
in mano la situazione e il percorso volto
al raggiungimento dei suoi obiettivi al fine
di instaurare un rapporto di mentoring di
successo.

Buon mentoring!

Le 5 C dello sviluppo positivo + 1
COMPETENCE
(competenza)
CONFIDENCE (fiducia)
CONNECTION
(connessione)

Avere e acquisire una visione positiva delle proprie capacità in ambito sociale,
scolastico, cognitivo, sanitario e formativo.
Essere consapevoli del proprio valore e delle proprie capacità.
Instaurare dei rapporti positivi con le persone e le istituzioni – amici, familiari,
scuola e comunità.

CHARACTER (personalità) Rispettare le norme sociali e culturali, conoscere le regole di condotta, distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, avere una certa integrità.
CARING
(compassione)

Provare simpatia ed essere empatici nei confronti degli altri

CONTRIBUTION
(contributo)

La capacità di dare il proprio contributo alla vita della propria famiglia, della propria comunità e delle istituzioni.

Esempio del modello delle 5C adattato da Lerner, R. M., Brittian, A. S., & Fay, K. E. (2007). Mentoring: A Key Resource for Promoting Positive Youth Development,
Research in Action, Issue 1.

Risorse individuate nel corso del primo incontro = 1 / Risorse individuate nel corso dell’incontro finale = 2
SUPPORTO

Appoggi esterni che potrebbero essere utili al mentee

Sì/No?

Sostegno della famiglia
La famiglia fornisce al giovane tutto l’amore e il sostegno di cui ha bisogno.

1

Comunicazione fra i membri della famiglia
Il giovane comunica con i genitori/tutori in maniera positiva; si rivolge a loro per chiedere consiglio.
Rapporto con gli altri adulti
Il giovane riceve sostegno anche dagli altri adulti.
Comunità solidale
Il giovane vive in una comunità solidale

EMPOWERMENT

Solidarietà a scuola
Il giovane vive in un contesto scolastico solidale.

1

Partecipazione dei genitori al percorso formativo
I genitori del giovane sono coinvolti nel percorso formativo del figlio.

2

Una comunità che valorizza i giovani
Il giovane si sente apprezzato dagli adulti della sua comunità.
I giovani come risorsa
Ai giovani sono assegnati dei ruoli significativi all’interno della loro comunità
Servizio
Il giovane partecipa regolarmente ad attività di volontariato promosse all’interno della comunità locale.

2

Sicurezza
Il giovane si sente a proprio agio in famiglia, a scuola e all’interno della comunità
LIMITI E
ASPETTATIVE

Regole familiari
La famiglia del giovane ha delle regole chiare e ne monitora il comportamento.
Regole scolastiche
La scuola del giovane stabilisce regole chiare e punizioni per chi le trasgredisce.

1

Regole della comunità
La comunità in cui vive il giovane si assume la responsabilità di monitorare il comportamento dei
ragazzi.
Modelli di ruolo (adulti)
Genitori e adulti costituiscono dei modelli di ruolo positivi.
Influenza positiva dei coetanei
I migliori amici del giovane adottano dei modelli di comportamento positivi.
Grandi aspettative
Genitori e insegnanti incoraggiano il giovane a fare bene.
USO COSTRUTTIVO
DEL TEMPO

Attività creative
Il giovane si cimenta spesso in attività creative.
Programmi e eventi rivolti ai giovani
Il giovane partecipa spesso ad attività ed eventi organizzati da scuole, associazioni sportive e dalla
comunità locale.

2

Comunità religiosa
Il giovane trascorre del tempo impegnandosi in attività organizzate dalla comunità religiosa cui
appartiene.
Tempo trascorso a casa
Il giovane non bighellona in giro e impiega il tempo trascorso a casa in maniera proficua.

2

Adattato per le attività da Leffert et al, 1998. (25.)
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Risorse individuate nel corso del primo incontro = 1 / Risorse individuate nel corso dell’incontro finale = 2
Risorse interiori utili al tuo mentee
IMPEGNO NEL
PERCORSO DI
APPRENDIMENTO

Sì/No?

Motivazione nel raggiungimento di obiettivi
Il giovane è motivato a fare bene a scuola.

2

Impegno scolastico
Il giovane si impegna a fare bene a scuola.

2

Compiti
Il giovane dedica almeno un’ora al giorno ai compiti.
Legame con la scuola
Il giovane tiene alla sua scuola.
Letture
Il giovane ama leggere per piacere.
VALORI POSITIVI

Solidarietà
Il giovane ama aiutare gli altri.

2

Uguaglianza e giustizia sociale
Il giovane comprende l’importanza e crede nell’uguaglianza.
Integrità
Il comportamento del giovane è in linea con i valori che è disposto a difendere.

1

Onestà
Il giovane dice sempre la verità anche quando non è semplice.

COMPETENZE
SOCIALI

Responsabilità
Il giovane conosce e si assume le proprie responsabilità.

2

Moderazione
Il giovane conosce e si comporta in modo da evitare i rischi legati all’attività sessuale, all’uso di
sostanze alcoliche e stupefacenti, ai comportamenti antisociali.

2

Organizzazione e processo decisionale
Il giovane sa pianificare e compiere le proprie scelte.
Competenze interpersonali
Il giovane è capace di mostrare la propria empatia, sensibilità e amicizia nei confronti degli altri.

1

Competenze culturali
Il giovane conosce ed è a proprio agio nell’interagire con persone dal diverso background culturale.
Capacità di resistenza
Il giovane è in grado di resistere alla pressione dei propri pari e a situazioni pericolose.
Risoluzione dei conflitti
Il giovane cerca di risolvere i conflitti in maniera non violenta.
IDENTITÀ

Autodeterminazione
Il giovane uomo sente di avere il controllo sulla propria vita.
Autostima
Il giovane ha una buona autostima.

2

Obiettivi personali
Il giovane crede che la sua vita abbia un senso.

2

Visione positiva del futuro
Il giovane è ottimista riguardo al suo futuro.
Adattato per le attività da Leffert et al, 1998. (25.)
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COMPETENCE (COMPETENZA)
Analogie sportive: l’obiettivo di ogni sessione di allenamento è quello di lavorare su ogni competenza al
fine di migliorarla rispetto al passato.
Parla con il tuo mentee dei suoi interessi. Adotta la tecnica dell’ascolto attivo e ponigli delle domande che
dimostrano la tua comprensione e il tuo interesse nei confronti delle sue passioni.
Chiedi al tuo mentee di discutere e parlare dei suoi punti di forza. È bravo in matematica? Sa giocare a calcio? È
leale nei confronti dei propri amici e compagni? Rifletti sulle competenze di cui il mentee si serve per svolgere
quelle attività. Parla del modo in cui metti in relazione punti di forza e altre competenze di cui non si sentono
sicuri.
Coinvolgi il tuo mentee nel processo decisionale. Lasciagli scegliere l’attività da svolgere nel corso delle
sessioni.
Parla al tuo mentee dei suoi errori. Chiedigli se si comporterebbe diversamente nella medesima situazione.
Suggerisci ed elencate una serie di comportamenti alternativi da adottare in situazioni problematiche.

APPUNTI INERENTI AL LAVORO SULLE COMPETENZE SVOLTO INSIEME AL MENTEE
Prendi nota dei risultati e dei progressi compiuti dal tuo mentee al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti per quanto attiene alla
dimensione della competenza (competence). Ricorda che il tuo mentee può riportare qui le sue riflessioni.

Incontro n. 1. - 7 febbraio
Primo incontro per conoscere il mentee - David, 15 anni
Abbiamo parlato dei nostri interessi. Entrambi amiamo il calcio. David tifa per una squadra diversa dalla
mia, quindi abbiamo scherzato un po’ sull’argomento. È bravo a giocare a calcio – ma non gioca nella
squadra della scuola per via dei suoi problemi disciplinari. Tende a lasciarsi trascinare dagli altri. Non va
bene a scuola e ammette di distrarsi facilmente. Pensa di non sapere fare nulla (eccetto giocare a scacchi
e con la X Box). Dice di non andare d’accordo col padre e questo lo fa innervosire, la mamma, invece, lo
sostiene.
Risorse
Le risorse esterne su cui David può contare sono: un ambiente scolastico solidale che ha delle regole chiare
di cui David è consapevole, una madre che lo sostiene.
Le risorse interiori su cui David può contare sono: la capacità di difendere i valori in cui crede e di
instaurare dei rapporti di amicizia solidi.
Piano d’azione:
Prossimo incontro. Cercare di lavorare sull’autostima di David sulla base della sua capacità di giocare
a calcio. Dovremmo decidere insieme se il suo inserimento nella squadra della scuola potrà aiutarlo a
migliorare le sue capacità, permettergli di instaurare dei legami con gli altri giovani e acquisire maggiore
fiducia.
Prossimo incontro: 13 febbraio @15.00
Incontro n.2. - 13 febbraio
Incontro con David. Abbiamo deciso che accompagnerò David al colloquio con l’allenatore della scuola per
discutere il suo inserimento nella squadra di calcio e la sua partecipazione agli allenamenti.
David, 13 febbraio

Ho confessato che mi piace il calcio e che vorrei entrare a far parte della squadra per migliorare le mie competenze.
Penso che questo mi aiuterà a migliorare il mio comportamento e ad acquisire fiducia.
Prossimo incontro: 28/02 @15.00
Incontro n.3. - 20 febbraio

David adesso partecipa agli allenamenti dopo le lezioni. Ho parlato con l’insegnante di educazione fisica
- sostiene che il ragazzo potrebbe migliorare ancora di più se si inserisse in squadra. Abbiamo deciso di
lavorare insieme a David per valutare le sue intemperanze sia sul campo di gioco sia in classe.
L’insegnante di educazione fisica ha parlato di David con gli altri docenti. David è interessato, in realtà,
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ad alcune materie. È piuttosto bravo in matematica, quando si concentra. Dice che suo padre vuole che
diventi tappezziere come lui e non che si concentri sullo studio. David non sa come affrontare l’argomento
con suo padre.
Piano.
1. Continuare a lavorare sulle doti di calciatore di David e invitarlo a prendere parte agli allenamenti.
2. Discutere con l’insegnante di matematica di David per capire in che modo potenziare le sue competenze
matematiche e analizzare l’influenza esercitata dai suoi problemi disciplinari sul suo rendimento. David sa
di far parte di un gruppetto che tende ad adottare dei cattivi comportamenti. Riflettere sulle strategie da
adottare al fine di aiutarlo a sviluppare una maggiore capacità di resistenza (lavoro di squadra/disciplina).
3. Il padre di David. Le competenze matematiche sono fondamentali anche nel mondo degli affari. David
non è certo di voler fare questo lavoro, eppure la capacità di effettuare misurazioni precise potrebbe
essergli molto utile. Verificare l’opportunità di organizzare un incontro con i genitori/la madre per parlare
delle potenzialità di David e del modo in cui sostenerlo.
Prossimo incontro: 07/03 alle 15.00
David, 28 febbraio

Mi piacciono gli allenamenti e sono felice di potermi unire alla squadra della scuola. Ho conosciuto dei nuovi amici. Mi
piacerebbe fare meglio in matematica, ma forse dovrei cambiare posto. Sarebbe bello se potessi frequentare dei corsi
avanzati.
Sono un po’ preoccupato per mio padre, ma mi piacerebbe parlare davvero di quello che voglio fare una volta finita la
scuola.
Incontro n. 4. - 7 marzo
Ho incontrato l’insegnante di matematica di David. È d’accordo riguardo alla scarsa disciplina del gruppo
di cui David fa parte. Cercherà di isolarli e far sì che il ragazzo possa spostarsi vicino agli studenti più
diligenti. Parlerà anche con gli altri insegnanti di matematica riguardo alla possibilità che David partecipi a
dei corsi di potenziamento, perché crede che il ragazzo sia capace. David è soddisfatto della decisione.
Incontrerò il coordinatore del centro giovanile domani (08/03 – 16.00) per discutere dei problemi di David e
del suo gruppo di amici.
Fissato incontro con i genitori di David la prossima settimana.
David continua a frequentare gli allenamenti e a fare progressi.
Piano d’azione
1. Continuare gli allenamenti e instaurare un buon rapporto con gli allenatori.
2. Attendere responso da parte dei docenti di matematica.
3. Coordinatore del centro giovanile – svolgere delle attività con gli amici di David?
3. Incontro con i genitori di David - e David (incontro alle 18.00 12/03).
Prossimo incontro con David: 14/03 alle 15.00.
David, 7 marzo.

Per me va bene, ma mi dispiacerebbe perdere degli amici. Sono un po’ preoccupato per quello che potrebbe dire mio
padre. Vorrei che la smettesse di parlarmi del suo lavoro.
Incontro n.5. 14 marzo
David e io concordiamo sul fatto che l’incontro con i genitori del 12/03 sia andato bene. Il padre sa
che David ha bisogno di utilizzare tutte le sue capacità e lo sostiene nella scelta di potenziare le sue
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competenze matematiche. Ho informato i genitori della possibilità di iscrivere David a dei corsi di
potenziamento al fine di raggiungere tale scopo.
Il padre è preoccupato per via delle frequentazioni di David – è da qui che deriva il suo atteggiamento
severo a casa. Cerca di instillare nel figlio un po’ di etica del lavoro. Sia la madre che il padre apprezzano
il fatto che David voglia fare altre cose dopo il diploma e che possa decidere di andare all’università.
Desiderano sostenerlo in ogni sua scelta.
La partecipazione di David agli allenamenti (continua a fare bene) e i nuovi amici da lui incontrati
fanno sì che (al momento) trascorra meno tempo alla Xbox. Il lavoro con David e i suoi amici insieme al
coordinatore del centro giovanile è stato confermato per l’inizio della prossima settimana.
Piano d’azione
1. Continuare gli allenamenti di football e il circolo degli scacchi
2. Sessione con il coordinatore del centro giovanile.
3. Parlare con l’insegnante di matematica di David riguardo ai problemi disciplinari all’interno della classe
e dei corsi di potenziamento.
David, 14 marzo

Sono molto contento dell’andamento dell’incontro con i miei genitori. Il circolo degli scacchi è fantastico.
Prossimo incontro 21/03 @ 15.00.
Incontro n.6. - 21 marzo
Appunti in merito alla sessione col coordinatore del centro giovanile: il gruppo di David è dominato da un
ragazzo cui David e gli altri danno retta (David sostiene che il ragazzo finisca sempre nei guai – avrebbe
bisogno di un mentore!). David e gli altri ragazzi sono forse un po’ intimoriti lui? La discussione è stata
un po’ fiacca all’inizio, ma poi David e gli altri ragazzi sono stati onesti riguardo ai loro comportamenti e
hanno compreso l’impatto negativo che questi possono avere sugli altri studenti, sui loro risultati scolastici,
nonché sul loro futuro lavorativo. I ragazzi sono consapevoli del fatto che non potranno acquisire nuove
competenze e conoscenze se continueranno a comportarsi male in classe. I ragazzi sarebbero felici di
incontrare di nuovo il coordinatore del centro giovanile.
Opinione dell’insegnante di matematica: Ottimo risultato! I ragazzi indisciplinati saranno isolati. David
prenderà parte a un corso di potenziamento di matematica a partire dal prossimo anno!
David comincerà a giocare nella squadra di calcio della scuola!
David mi ha di nuovo battuto a scacchi!
David, 21 marzo

Adesso gioco nella squadra della scuola e prenderò parte al corso di matematica! Ho battuto il mio mentore a scacchi!
Sono un mito! Ultimo incontro la prossima settimana.
Noooooooooo!
Piano d’azione di David
1. Giocare per la squadra della scuola. Segnare dei gol.
2. Fare bene in matematica. Superare l’esame.
3. Diventare campione di scacchi!!!
Incontro finale la prossima settimana - 29/03 @ 15.00.
Incontro n. 7 - 29 marzo
Incontro finale. Partita di scacchi celebrativa. Ho permesso a David di battermi di nuovo! Ho portato una
torta e qualcosa da bere. David ha mangiato quasi tutta la torta!
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Risultati raggiunti
1. David ha dato prova delle proprie capacità calcistiche: prende parte agli allenamenti con regolarità;
gli allenatori sostengono che sia dotato di una buona tecnica e di un buon senso della posizione quindi è
pronto a giocare per la squadra della scuola.
2. Scacchi. David adesso frequenta il circolo degli scacchi – è molto preparato (mi batte regolarmente!). Il
facilitatore pensa che possa rappresentare la scuola nel torneo di scacchi.
3. Matematica. David ha dimostrato le proprie capacità e frequenterà un corso di potenziamento l’anno
prossimo.
Sono contento dei progressi compiuti da David! Spero che continui così!
CONFIDENCE (FIDUCIA)
Analogie sportive: fornire agli studenti delle indicazioni e far loro comprendere l’importanza del fallimento
e degli insegnamenti da esso derivanti, punti di forza e punti deboli, aree da sviluppare – “che cosa sei capace di fare”; “quali aspetti puoi migliorare”. Aiutare gli atleti a sviluppare le loro competenze in un contesto di apprendimento che permetta loro di divenire consapevoli delle proprie capacità.
Sostieni il tuo mentee, distingui il suo comportamento dal suo modo di essere. Ricordagli che potrebbero non
piacerti le decisioni che prenderà, ma che continuerai ad apprezzarlo come persona.
Condividi con lui eventuali problemi o sfide che hai dovuto affrontare e da’ al tuo mentee l’opportunità di
condividere con te i suoi pensieri. Apprezzerà la tua apertura. N.B: Cerca di rispettare i limiti fra te e il tuo mentee.
Partecipa ad attività che piacciono al tuo mentee. Chiedigli di mostrarti le tecniche di cui si serve.
Cerca di comprendere quali sono gli ostacoli affrontati dal tuo mentee per quanto concerne l’immagine
che ha di sé e il rapporto con la propria intelligenza. Ricordagli che non è solo e che tali caratteristiche non
definiscono il suo valore personale. Chiedigli di elencare e discutere insieme delle conseguenze che tali
ostacoli hanno avuto sul raggiungimento dei suoi obiettivi o sull’instaurazione di rapporti solidi.

APPUNTI INERENTI AL LAVORO SULLA FIDUCIA SVOLTO INSIEME AL MENTEE:
Prendi nota dei risultati e dei progressi compiuti dal tuo mentee al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti per quanto attiene alla
dimensione della fiducia (confidence). Ricorda che il tuo mentee può riportare qui le sue riflessioni.

Incontro n.1 - 7 febbraio
David è orgoglioso delle sue doti di calciatore. Ha fiducia nelle proprie capacità, ma manca di disciplina. Sa
che un po’ di costanza potrebbe aiutarlo a migliorare.
Ho confessato a David che anch’io avevo problemi a scuola, ma che giocare in una squadra mi ha aiutato
a migliorare la mia disciplina e a concentrarmi, quindi ad avere maggiore fiducia in me stesso.
A David preferisce giocare alla X-Box, piuttosto che fare i compiti. Ha detto che ama giocare a scacchi, ma
si vergogna a dirlo ai propri compagni.
Piano d’azione
1.Incoraggiare David a prendere parte agli allenamenti e ad acquisire fiducia nelle proprie capacità.
2. Parlare del tempo trascorso a giocare con la X Box (attività alternative? Perché dedicargli così tanto
tempo?); parlare del circolo degli scacchi; parlare delle amicizie e degli aspetti positivi/negativi e di come
questi influiscono
sulla fiducia di David.
3. Giocare a scacchi con David nel corso degli incontri!
Incontro n.2 - 13 febbraio
Deciso di portare una scacchiera nel corso del prossimo incontro. David è certo che mi batterà.
David, 13 febbraio.

Concordo con il piano d’azione messo a punto dal mio mentore. Penso che lo batterò a scacchi.
Incontro n.3 - 28 febbraio
David adesso partecipa alle attività sportive organizzate dalla scuola. Abbiamo discusso del tempo che
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trascorre alla X-Box e dei problemi con i compiti. David sostiene che giocare alla X-Box sia: a. un’attività
che gli piace perché è bravo coi videogiochi; b. lo distrae dai compiti. Dice che è difficile vivere a casa sua
perché suo padre desidera che lui dia una mano. Non riesce a concentrarsi sui compiti quando lavora a
casa.
Parlato del rapporto fra matematica e scacchi. Deciso che accompagnerò David a discutere con il
responsabile del circolo degli scacchi. Giocato a scacchi con David che ha vinto la partita.
David sostiene di sentirsi costretto ad andare d’accordo con i suoi amici e che non può parlare con loro di
alcuni dei suoi interessi perché teme possano prenderlo in giro. Non è dotato della fiducia necessaria per
sfidarli.
Piano d’azione
1. Continuare a sostenerlo nella pratica dell’attività sportiva
2. David si iscriverà al circolo degli scacchi
3. Continuare a monitorare il gruppo di amici e i problemi in classe (Riflettere sull’opportunità di parlare
insieme della questione coinvolgendo il coordinatore del centro giovanile. Parlarne con la scuola).
4. Riflettere sulla possibilità di organizzare un incontro con i genitori per discutere del sostegno che David
riceve a casa.
David, 28 febbraio

Ho battuto il mio mentore a scacchi!!! ö
Incontro n.4 - 7 marzo
David si è iscritto al circolo degli scacchi. Il calcio va bene – A David piace. Gli allenatori sono soddisfatti dei
suoi progressi.
David riconosce che queste due attività lo stanno aiutando ad acquisire maggiore fiducia in se stesso.
È contendo della discussione in merito alla matematica (cfr. sezione dedicata alle competenze) – spero che
tale aspetto aiuterà David ad acquisire maggiore fiducia nelle sue capacità.
David mi ha di nuovo battuto a scacchi.
Piano d’azione – simile a quello riportato nella sezione dedicata alle competenze (dimostrare le proprie
competenze = maggiore fiducia).
David, 7 marzo

Il mio mentore è fantastico, ma non sa proprio giocare a scacchi. Ti ho battuto di nuovo, ahahahah!
Incontro n.5. - 14 marzo
Cfr. appunti riportati nella sezione dedicata alle competenze in merito all’incontro coi genitori di David –
la possibilità che David si concentri di più sulle proprie capacità matematiche potrà conferirgli maggiore
fiducia?
Continua a dare prova delle sue capacità sui campi di calcio. Abbastanza bravo da essere ammesso in
squadra se continua a lavorare sulla sua forma fisica.
Piano d’azione – simile a quello riportato nella sezione dedicata alle competenze: lavorare sulle capacità
di David (calcio, matematica, scacchi) per permettergli di acquisire maggiore fiducia in se stesso.
David, 14 marzo

Sono entrato a far parte della squadra! Sììì!
Incontro n.6 - 21 marzo
David sostiene che il lavoro insieme al coordinatore del centro giovanile gli ha permesso di acquisire la
fiducia necessaria per mettere in discussione gli atteggiamenti adottati dal suo gruppo di amici.
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Giocherà per la squadra della scuola! Così come indicato nella sezione dedicata alle competenze, il
potenziamento delle proprie competenze e l’apprezzamento nei confronti delle proprie capacità hanno
permesso a David di acquisire maggiore fiducia in se stesso. Così come la capacità di David di battermi
sempre a scacchi!
David, 21 marzo

Mi sento benissimo

Incontro n.7 - 29 marzo
Risultati raggiunti
David ha dato prova della sua bravura e dei suoi molteplici talenti. Tali abilità gli hanno permesso di
comprendere che può raggiungere tutti gli obiettivi stabiliti se riceverà il giusto supporto, sarà disciplinato
e determinato. È andato anche a fondo per l’analizzare i problemi del suo gruppo di pari e ha cominciato
a metterne in discussione i comportamenti poco consoni.
Ottimo lavoro, David!
CONNECTION (CONNESSIONE)
Analogie sportive: I membri di una squadra hanno bisogno di creare dei legami con i loro compagni per
comprendere di cosa hanno bisogno, creare un gruppo coeso e raggiungere dei risultati in ambito sportivo.
Costruire dei legami forti aiuta a sviluppare due delle cinque C: confidence e competence.
Rispetta la privacy del tuo mentee. Accertati che si senta al sicuro e che si ricordi che sarai sempre lì per lui.
Chiedi al tuo mentee di parlarti dei rapporti con i suoi amici o di cosa gli piace fare nel tempo libero.
Parla con il tuo mentee dei comportamenti che ti sembrano inappropriati. Accertati di farlo in maniera
costruttiva – spiega per quale ragione il suo atteggiamento è in conflitto con alcuni valori importanti.
Da’ al tuo mentee l’opportunità di essere ascoltato e di esprimersi liberamente e in maniera appropriata.
Accertati che abbia la possibilità di dirti ciò che apprezza e che lo disturba.

APPUNTI INERENTI AL LAVORO SULLA CONNESSIONE SVOLTO INSIEME AL MENTEE
Prendi nota dei risultati e dei progressi compiuti dal tuo mentee al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti per quanto attiene alla
dimensione della connessione (connection). Ricorda che il tuo mentee può riportare qui le sue riflessioni.

Incontro n.1 - 7 febbraio
Come detto nelle sezioni precedenti (Competence e Confidence) l’obiettivo è quello di cercare di sviluppare
l’interesse di David per il calcio e aiutarlo a inserirsi all’interno di una squadra. Di solito giochicchia con i
suoi amici che lo apprezzano per le sue abilità tecniche. Potrebbe essere un tipo solitario per via del suo
amore per la X Box. Gioca a scacchi con i cugini e il fratello più grande, che non abita più a casa. Il padre
gli affida molti compiti affinché lo aiuti nell’impresa di famiglia verso la quale David non prova alcun
interesse.
Piano d’azione
1. Invitare David a entrare nella squadra della scuola per far sì che stringa delle amicizie con i membri
della sua squadra. Utile porre l’accento sullo spirito di squadra.
2. Approfondire l’interesse di David per gli scacchi (circolo degli scacchi) e la X Box.
3. Approfondire il tema dei rapporti di David con il suo gruppo di amici e con la famiglia (potrebbe essere
una risorsa, o forse no).
Incontro n.2 - 13 febbraio
Come detto nelle sezioni precedenti (Competence e Confidence). Deciso di lavorare sulla partecipazione alle
attività sportive.
Discusso dell’interesse di David per gli scacchi e proposto di iscriversi al circolo. David ha detto che ci
rifletterà su (è preoccupato per via di ciò che potrebbero dire i suoi amici).
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David, 13 febbraio

Sono d’accordo
Incontro n.3 - 28 febbraio
David adora far parte di una squadra. Gli allenatori dicono che sa qual è il suo ruolo all’interno della
squadra e comincia a capire quali delle sue competenze sono utili e come collaborare con i compagni di
squadra.
Circolo degli scacchi – stabilire le modalità di iscrizione.
Discusso di nuovo degli amici di David. Analizzato la loro influenza sulle scelte e le attività di David.
Apprezza i suoi amici. Ammesso che c’è un ragazzo che influisce su ciò che il gruppo sceglie di fare
(un’influenza negativa/controllo).
Discusso di nuovo le dinamiche familiari – problemi con il padre di David.
Piano d’azione
1. Proseguire sulla scorta del piano d’azione messo a punto il 07/02
2. Cfr. piano d’azione del 06/03 in merito ai punti di forza degli amici di David. Quali caratteristiche pensa
che i suoi amici apprezzino? Strategie per migliorare la comunicazione fra David e suo padre.
3. Analizzare il rapporto fra David e la comunità locale e riflettere sui rapporti che potrebbe instaurare al
fine di allargare i suoi orizzonti. Volontariato?
David, 28 febbraio

Mi piacciono i miei amici, ma a volte finisco nei guai perché ci comportiamo male in classe. Non voglio perdere i miei
amici.
Incontro n.4 - 7 marzo
Connection. David si è unito al circolo degli scacchi. Ben integrato negli allenamenti. Continua a
frequentare il suo gruppo di amici problematici – in attesa di una sessione con il coordinatore del centro
giovanile – incontro fissato per domani
Incontro alle 12/03 @18.00 con i genitori di David per discutere di altri problemi inerenti ai rapporti di
David con gli altri e, soprattutto, con suo padre.
Piano d’azione – come sopra.
David, 7 marzo

Niente da aggiungere. Grazie.
Incontro n.5 - 14 marzo
Incontrato i genitori di David. La madre pensa che sia una buona idea coinvolgere David in attività di
volontariato presso l’ospedale. Si informerà e poi ne parlerà con il ragazzo. David è consapevole del fatto
che quest’esperienza potrebbe impreziosire il suo curriculum sia che decida di lavorare o di frequentare
l’università.
Calcio e circolo degli scacchi – nuovi rapporti di amicizia in entrambi gli ambienti.
Il gruppo di amici di David – Il coordinatore del centro giovanile ha fissato un incontro per la prossima
settimana (19/03).
Piano d’azione
1. Far sì che David continui a frequentare gli allenamenti e il circolo degli scacchi
2. Prendere in esame i rapporti fra gli amici di David
3. Opportunità di volontariato
David, 14 marzo

Non sono sicuro di voler prendere parte a delle attività di volontariato, ma mi concederò una possibilità. Sono un po’
preoccupato per quello che potrebbero dire i miei amici.
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Incontro n.6 - 21 marzo
David ha preso parte a delle attività di volontariato insieme alla madre presso l’ospedale nel corso del fine
settimana. Non è andata così male come pensava!
Continua il lavoro del coordinatore del centro giovanile insieme agli amici di David. David ha detto che il
“leader” non ha partecipato, ma che i ragazzi che sono venuti si sono divertiti (N.B. – parlare al personale
scolastico dell’opportunità di affiancare un mentore al “leader”? Ha bisogno di aiuto?)
La partecipazione al club di scacchi e agli allenamenti di calcio è ormai una certezza.
David, 21 marzo

Fare volontariato in ospedale non è stato affatto male! Ho aiutato a distribuire i pasti ai pazienti. Continuerò a farlo
la domenica, quando me lo chiede la mamma.
Incontro n.7 - 29 marzo
Risultati raggiunti:
David ha cominciato a creare dei rapporti positivi grazie al coinvolgimento nelle attività sportive della
scuola e alla sua iscrizione al circolo degli scacchi.
Sta riflettendo sul suo rapporto con i suoi amici e sulla necessità di mettere in discussione i disvalori cari
ad alcuni membri del gruppo.
Capisce le preoccupazioni del padre e pensa che il loro rapporto è destinato a migliorare adesso che
hanno parlato.
Ha deciso di fare del volontariato nell’ospedale locale per allargare i suoi orizzonti e interagire con persone
differenti.
Ben fatto, David
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CHARACTER (PERSONALITÀ)
Analogie sportive: I membri di una squadra hanno bisogno di creare dei legami con i loro compagni per
comprendere di cosa hanno bisogno, creare un gruppo coeso e raggiungere dei risultati in ambito sportivo.
Costruire dei legami forti aiuta a sviluppare due delle cinque C: confidence e competence.
Fa’ che le tue azioni siano lo specchio delle tue parole. Assicurati di essere un modello di ruolo per il tuo mentee. Ad esempio, chiedigli di parlarti della sua esperienza in merito alle pressioni ricevute da parte della famiglia
o dei compagni. Discuti con lui le strategie da adottare per prendere delle decisioni basate sui suoi valori e
sulle sue convinzioni.
Continua a servirti del tuo senso dell’umorismo quando il tuo mentee fa qualcosa con la quale non sei
d’accordo.
Lascia che il tuo mentee decida come trascorrerete il vostro tempo insieme. Rispetta le sue decisioni.
Parla insieme al tuo mentee dell’importanza del rispetto verso se stessi e verso gli altri.

APPUNTI INERENTI AL LAVORO SULLA PERSONALITÀ SVOLTO INSIEME AL MENTEE
Prendi nota dei risultati e dei progressi compiuti dal tuo mentee al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti per quanto attiene alla
dimensione della personalità (character). Ricorda che il tuo mentee può riportare qui le sue riflessioni.

Incontro n.1 - 7 febbraio
A David piace sia giocare che guardare le partite di calcio (non ha ancora una squadra). È dotato di un
buon senso dell’umorismo. Abbiamo parlato di fair play sul campo di gioco, ma ammette di non essere
abbastanza disciplinato e di finire spesso nei guai insieme ai suoi amici. Non sono violenti, di solito si
limitano a scherzare. Dice che il padre è severo e vuole che lavori con lui nell’azienda di famiglia, attività
che non suscita il suo interesse. Preferisce stare a casa a giocare con la sua X box.
David sa che alcune di queste attività influiscono negativamente sui suoi progressi. Sa che cosa è giusto e
cosa è sbagliato e capisce quando si comporta male e finisce nei guai – ma continua imperterrito!
Piano d’azione. Come detto nelle sezioni precedenti. Cercare di coltivare la passione di David per il
calcio (allenamenti, inserimento nella squadra della scuola) e formare il suo carattere attraverso l’attività
sportiva e la disciplina necessaria per far parte di una squadra.
Incontro n.2. - 13 febbraio
Cfr. quanto detto sopra.
David, 13 febbraio

Sono d’accordo col mio mentore.
Incontro n.3 - 28 febbraio
David adesso frequenta gli allenamenti. Gli allenatori dicono che partecipa regolarmente e ha un buon
atteggiamento. David interagisce bene con gli altri ragazzi e mantiene il ruolo che gli viene assegnato
(tranne qualche volta). MA i docenti dicono che fa parte di un gruppo di studenti che disturbano le lezioni
(cfr. appunti del 06/03 nella sezione Connection).
Piano d’azione
1. Continuare con le azioni individuate in precedenza.
2. Suggerito a David di riflettere sull’influenza esercitata dai suoi amici e dal padre. Analizzare la questione
nel corso del prossimo incontro. Sarà David a gestirlo!
David, 28 febbraio
Sono d’accordo, penso che rifletterò su ciò che intendo fare.
Incontro n.4 - 7 marzo
Riflessioni di David (continuare ad attuare il piano d’azione messo a punto):
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David, 7 marzo

Avere un mentore mi ha permesso di riflettere su ciò che intendo fare per migliorare. Mi piacciono i miei amici, ma
spesso finiamo nei guai, e penso che il calcio mi abbia aiutato a capirlo. Ho parlato di volontariato insieme al mio
mentore. Pensa che potrebbe aiutarmi a formare il mio carattere e a diventare più altruista.
Incontro n.5 - 14 marzo
Riflessioni di David (continuare ad attuare il piano d’azione messo a punto):
David, 14 marzo

Mamma sta raccogliendo delle informazioni riguardo all’opportunità di volontariato in ospedale e mi farà sapere. Non
sono sicuro di volerlo fare!
Incontro n.6 - 21 marzo
Cfr. appunti sul volontariato riportati nella sezione Connection
La partecipazione di David a nuove attività sta aiutando il ragazzo ad apprezzare le qualità e le capacità di
cui è in possesso.
David, 21 marzo

Sto cominciando a conoscere me stesso. Penso che aver colto l’opportunità di dimostrare le mie capacità mi abbia
aiutato ad apprezzare un po’ di più me stesso.
David continua a giocare alla X Box – e a battermi a scacchi!
Incontro n.7 - 29 marzo
Risultati raggiunti
David sta formando il suo carattere. All’inizio delle sessioni di mentoring, David faceva parte di un gruppo
di ragazzi indisciplinati. Ha mantenuto i rapporti di amicizia con questo gruppo, ma sta cominciando
a riflettere sulla sua personalità e sul fatto che non deve farsi coinvolgere sempre nelle decisioni prese
dal proprio gruppo di amici. David sa che, al fine di raggiungere i suoi obiettivi, deve assumersi la
responsabilità delle proprie azioni.
Si sta concentrando sullo sviluppo delle proprie capacità – calcistiche, matematiche, scacchistiche – e ha
anche svolto delle attività di volontariato.
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CARING (COMPASSIONE)
Analogie sportive: Incoraggiare i compagni di squadra a riflettere sul modo in cui le emozioni e il benessere
possono influire sul rendimento. Crea un ambiente in cui i compagni di squadra si prendano cura gli uni
degli altri e possano riconoscere i fattori di stress che influiscono sul rendimento e si sentano in grado di
intraprendere delle misure per aiutare i colleghi.
Ricorda che quando il tuo mentee ti tratta male ha bisogno di te. Sii chiaro quando utilizza parole che ti
feriscono e invitalo ad adottare delle strategie che gli permettano di esprimere le sue emozioni in maniera
costruttiva. Supportalo e accertati che sappia che sei lì per lui ogni qualvolta ha bisogno di qualcosa.
Adotta un comportamento premuroso. Mostra al tuo mentee che lo tratti con rispetto, per incoraggiarlo a
fare lo stesso. Compi delle azioni gentili quando siete insieme. Ad esempio, programma una visita all’ospedale
locale o in un centro sociale.
Incoraggia il tuo mentee a dimostrare il suo amore per la comunità, coinvolgendolo in progetti di volontariato
come collaborare a un progetto sul riciclo, partecipare a lezioni di arte gestite dalla comunità locale o dare una
mano nel corso degli allenamenti.

APPUNTI INERENTI AL LAVORO SULLA COMPASSIONE SVOLTO INSIEME AL MENTEE
Prendi nota dei risultati e dei progressi compiuti dal tuo mentee al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti per quanto attiene alla
dimensione della personalità (character). Ricorda che il tuo mentee può riportare qui le sue riflessioni.

Incontro n.1 - 7 febbraio
David vive con sua madre e suo padre. Ha un fratello più grande che non vive più insieme a loro. David
andava d’accordo con il fratello e gli piaceva svolgere con lui delle attività, come giocare a scacchi. Non si
vedono più molto. Dice che gli manca. La madre è gentile nei suoi confronti. David pensa che suo padre sia
troppo severo (forse è preoccupato per David?). Aiuta il padre.
Piano d’azione
Cercare di comprendere in che modo David può dimostrare il suo interesse per gli altri.
Incontro n.2 - 13 febbraio
Oggi ci siamo concentrati su come sviluppare le 5C attraverso lo sport. Discusso con David della vita
familiare e dei rapporti con gli amici. Ha detto che la madre lavora presso l’ospedale locale – informarsi
sull’opportunità che David possa prendere parte a delle attività di volontariato.
David, 13 febbraio

Non sono sicuro di fare del volontariato in ospedale. Mi sembra un lavoro per vecchi.
Incontro n.3 - 28 febbraio
Discussione con David (cfr. sezione su Confidence e Competence), fissato incontro con i genitori al fine di
riflettere sull’opportunità che David svolga un’esperienza di volontariato in ospedale insieme alla madre
(David sembra preoccupato della reazione del gruppo di amici!)
David, 28 febbraio

Accidenti!!!

Incontro n.4 - 07 marzo
Discussione riguardo al volontariato e ai rapporti con i suoi amici e familiari.
David, 7 marzo

Il volontariato mi aiuterà ad essere più altruista. Il mio mentore pensa che sia una buona idea aiutare le persone che
sono diverse da me e interessarmi alle loro vite. Sembra fantastico, ma non credo che i miei amici possano comprendere
questa decisione.
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Incontro n.5 - 14 marzo
In attesa di un’opportunità di volontariato. Riflessioni di David
David, 14 marzo

Niente da dire!!! ö

Incontro n.6 - 21 marzo
Riflessioni di David
David, 21 marzo

Ho apprezzato la mia esperienza di volontariato e la possibilità di servire DEL cibo ai pazienti dell’ospedale infantile. Mi
ha fatto riflettere su quanto sono fortunato a essere in salute. Mi è piaciuto parlare con il personale e scherzare coi
pazienti. Penso che parteciperò di nuovo!
Incontro n.7 - 29 marzo
Risultati raggiunti
David ha cominciato a fare del volontariato all’interno dell’ospedale locale e continuerà a svolgere questa
attività.
Ho suggerito a David di riflettere sull’opportunità di aiutare gli altri servendosi delle competenze di cui
ha dato prova – forse potrebbe dare una mano agli studenti in matematica o insegnare loro a giocare a
scacchi (come ha fatto con me).
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Man mano che il tuo mentee comincia a sviluppare gli indicatori C, potrà anche lavorare sulla
sesta dimensione. Leggi l’esempio riportato nella tabella qui sotto; tu e il tuo mentee vi state
dedicando a una di queste attività? Riportale nella sezione dedicata.
CONTRIBUTION (CONTRIBUTO)
Analogie sportive: è possibile lavorare su tale componente solo dopo aver sviluppato le altre cinque dimensioni. Uno sportivo è chiamato a contribuire attivamente ai risultati della propria squadra o della propria
comunità in modo da poter crescere come individuo.
Incoraggia il tuo mentee a partecipare a delle attività di gruppo organizzate dalla scuola o da altri enti attivi
all’interno della comunità. Invitalo a riflettere su come mettere a frutto le sue competenze.
Scrivete insieme una lettera a un’organizzazione per incoraggiarla ad accogliere la partecipazione dei
giovani. Insieme potete riflettere sui punti di forza e le competenze che i giovani possono portare all’interno
dell’organizzazione.
Consenti al tuo mentee di fallire e assicurati di parlare con lui del modo in cui questi fallimenti possono
portarlo al successo.
Sii il primo sostenitore del tuo mentee, incoraggia il suo coinvolgimento all’interno della comunità o delle organizzazioni che promuovono trasformazioni a livello sociale. Parla con lui di come anche dei piccoli contributi
in termini di tempo e competenze possono promuovere dei cambiamenti positivi.

APPUNTI INERENTI AL LAVORO SULLA CAPACITÀ DI CONTRIBUIRE
Prendi nota dei risultati e dei progressi compiuti dal tuo mentee al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti per quanto attiene alla
sua capacità di contribuire. Ricorda che il tuo mentee può riportare qui le sue riflessioni.

Incontro n.7 - 29 marzo
David sta ottenendo dei risultati in tutte e cinque le dimensioni dello sviluppo positivo (Competence,
Confidence, Connection, Character, e Caring).
Tale risultato è stato raggiunto grazie al nostro rapporto di mentoring. Adesso comincia a dare
un contributo alla scuola e alla comunità mediante la sua partecipazione alle attività sportive e di
volontariato.
Lo ha fatto perché è stato messo nelle condizioni di dare prova dei suoi punti di forza e delle sue
competenze che gli hanno permesso di acquisire la fiducia necessaria per crescere.
David ha sviluppato delle risorse interiori ed esterne:
Interiori
È motivato a fare bene a scuola.
È attivamente impegnato nel proprio percorso di apprendimento.
Considera fondamentale aiutare gli altri.
Accetta le proprie responsabilità.
Sta imparando ad evitare i comportamenti antisociali.
Ha una buona autostima.
Crede di avere uno scopo nella vita.
Esterne
Ha una famiglia che lo supporta.
I genitori si interessano al suo percorso scolastico.
Ha cominciato ad aiutare gli altri.
Comprende le conseguenze delle sue azioni.
Utilizza il tempo in maniera costruttiva prendendo parte ad attività sportive e non.
Ho apprezzato molto il tempo trascorso insieme – anche le sconfitte a scacchi! Spero che David stia bene,
ma sono convinto che continuerà su questa strada. È stato bello averti come mentee!
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RIFLESSIONI DEL MENTEE
Questo spazio è dedicato ai pensieri e alle riflessioni del mentee. È possibile utilizzare questa sezione per trascrivere l’accordo fra
mentore e mentee. Se hai bisogno di più spazio o ti occupi di più mentee, ti invitiamo ad utilizzare dei fogli aggiuntivi. Ricordati di
custodire i tuoi appunti.

David, 7 febbraio

Regole concordate
Mi impegno a presentarmi a ogni incontro all’ora e nel luogo concordato con il mio mentore.
Mi impegno a concentrarmi e ad ascoltare il mio mentore.
Rispetterò il mio mentore e lui farà lo stesso.
Non utilizzerò il mio cellulare quando sarò con il mio mentore.
Non mi comporterò male nel corso delle sessioni di mentoring.
Cercherò di fare del mio meglio per intraprendere le azioni concordate.
Non sono certo di cosa aspettarmi dal mio mentore. Spero che sia bravo! ö
David 14 marzo

Grazie mille al mio mentore! Non sapevo che cosa fosse un mentore e credevo che si trattasse di un gioco, ma adesso è
tutto chiaro e credo che anche i miei amici ne abbiano bisogno.
Sono davvero contento di essere entrato a far parte della squadra della mia scuola e frequenterò dei corsi di
potenziamento in matematica l’anno prossimo. Anche il volontariato mi piace. Il mio mentore mi ha trasmesso la fiducia
necessaria per fare ciò che mi appassiona e che so di poter fare meglio! Continuerò a dare tutto me stesso. Il mio
mentore, in compenso, è ancora una schiappa a scacchi!
Grazie sig. mentore!
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Un sostegno alla
salute mentale e fisica
dei giovani

• Fare dei pasti regolari ti aiuterà ad
avere le energie necessarie per gestire i
tuoi problemi. Non privare il tuo corpo
e la tua mente di principi nutritivi
fondamentali.

Le
presenti
domande
incentrate
sull’individuazione di soluzioni consentono ai
mentee di riflettere sulla loro vita, sulle loro
esigenze, su cosa andrebbe fatto e sulle risorse
richieste al fine di produrre dei cambiamenti.

• Ricordati che non devi farcela da
solo. Tutti si sentono soli di tanto in
tanto.

Le 7 domande sono:
1. Come va?
2. Quali aspetti della tua vita ritieni
positivi?
3. Quali aspetti della tua vita ritieni
negativi?
4. Pensi che ci sia qualcosa che devi
fare?
5. Hai bisogno di supporto?
6. Quali azioni dovresti intraprendere?
7. Pensi che potrebbero fare la
differenza?
Fonte: 7 domande a cura del Men’s Development Network (Irlanda):
http://www.mens-network.net/

Ulteriori consigli per i mentori impegnati
a migliorare il benessere psichico dei loro
mentee:
• Fa un passo alla volta.

• Non reprimere le tue emozioni –
parlare aiuta sempre, anche se all’inizio
non ti sembrerà facile.
• Rilassati – trova un modo per rilassarti.
Ti aiuterà a tenere la mente sgombra.
Anche se ti sembra di aver perso ogni
interesse, convinciti a fare qualcosa
che ti piace: una partita di calcio, una
corsa. L’attività fisica è un ottimo modo
per liberarsi di stress e tensione.
• Non esagerare – se ti senti stressato,
non caricarti di cose sa fare; peggiorerà
solo le cose.
• Non tagliarti fuori – nonostante
possa sentirti tentato. Contatta
qualcuno; un membro della tua famiglia,
un vicino o un amico. Non rimanere
solo.
• Discuti del tuo malessere – parlane;
se pensi di non avere nessuno con cui
parlare o ti sembra che i tuoi conoscenti
non ti dedichino l’attenzione di cui
hai bisogno, rivolgiti a un servizio di
ascolto telefonico.

• Non giudicare. Ricorda che chi tiene a
te, non ti giudica.
• Non troverai le risposte che cerchi
nell’alcol e nelle droghe, anzi possono
solo peggiorare la situazione. Cerca di
non farne uso per rendere sopportabile
la tua vita.
• Sii attivo – va a fare una corsa o una
passeggiata nel parco per schiarirti le
idee.
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Casi studio SSaMs

84

Casi studio SSaMs da utilizzare nel corso della
quarta e della quinta sessione.
I seguenti casi studio presentano delle situazioni che gli educatori potrebbero dover affrontare
(Tali scenari possono essere utilizzati nel corso della quarta e della quinta sessione). I casi studio
consentono agli studenti di discutere le misure da intraprendere per consentire ai mentee di
potenziare tutti e cinque gli indicatori e rispondere ai problemi di salute mentale.

1.

David ha 15 anni. Adora la Xbox e il calcio. Sembra un ragazzo piuttosto amichevole
e non ha problemi in famiglia. Sembra preoccupato per il suo futuro e ha un taglio
sul braccio.

2.

Adam ha 16 anni. Pensa solo alle ragazze e parla di poco altro. Ha delle idee sessiste
riguardo ai desideri delle ragazze e non fa altro che riaffermare la propria virilità.
Non è affatto concentrato sullo studio. I suoi genitori sono preoccupati per lui e
hanno parlato delle loro perplessità con gli insegnanti.

3.

Alessandro è un quindicenne dotato di molte capacità. Ha dei voti molto alti e di
solito è un piacere averlo intorno. Tuttavia, di recente, è diventato sempre più
solitario e dispettoso a tal punto da aver ricevuto due sospensioni.

4.

Muhammed è un dodicenne che si è trasferito in Europa insieme alla madre molti
anni fa. Ha nostalgia del padre che non vede da quando ha lasciato il suo paese
di origine. È uno studente estremamente dispettoso; non riesce a stare seduto in
classe e viene continuamente mandato fuori, è particolarmente irriverente nei
confronti dei docenti e sfida le autorità scolastiche. Vive con la madre e i due fratelli
più grandi e frequenta la moschea locale.

5.

Samuel è un quattordicenne piuttosto piccolo per la sua età. È pallido, ha i capelli
rossi e viene spesso preso in giro per via della sua timidezza. Sta scoprendo la
propria sessualità e vorrebbe parlare dei propri sentimenti. Cerca di starsene sulle
sue, ascolta musica deprimente e non parla mai. Non ha alcuna aspirazione per il
futuro.

6.

Sebastian è un gigante. È alto 188 cm e pesa 121 kg. Il suo aspetto e il suo
atteggiamento di sfida appaiono piuttosto minacciosi. È un bullo, ma non se
ne rende conto. Non ha alcun interesse per la scuola, ma sembra piuttosto bravo in
carpenteria. È noto per la sua tendenza a bighellonare in giro con i ragazzi dopo la
scuola ed ha avuto dei problemi con la polizia.

2.
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7.

8.
2.

Michele è un ragazzo tendenzialmente felice. Ha 15 anni, gli piacciono lo sport e le
moto che si diletta a riparare. I suoi genitori sono entrambi professori universitari.
Ha dei problemi a scuola, soprattutto in matematica e non ama leggere. La sua
famiglia vorrebbe che studiasse all’università, mentre a lui non interessa affatto.
Tommaso ha 15 anni ed è molto bravo a scuola. Vive in una zona disagiata della
città. Vorrebbe andare all’università, ma i suoi genitori vogliono che lasci la scuola
e cominci a lavorare insieme al padre come bracciante. Il padre ha un
temperamento violento e ci sono stati degli episodi di violenza domestica in
famiglia. Tommaso è consapevole del proprio potenziale, ma non sa cosa fare
affinché i genitori si convincano a lasciarlo andare all’università.

Casi studio da utilizzare nel corso della sessione n. 6.

1.

2.

3.

4.
2.
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David dice di essere preoccupato per via dei suoi esami, dal momento che ha delle
difficoltà di concentrazione. Preferirebbe giocare con la sua Xbox o a calcio con
i suoi due amici Michele e Tommaso. Ha detto anche di essere stato preso di mira
da Sebastian, un altro compagno di scuola che ha minacciato di picchiarlo se non
passerà del tempo con il gruppo di ragazzi più grandi dopo la scuola. Cosa puoi fare
per aiutarlo?
Adam parla molto delle ragazze della scuola verso le quali si sente attratto. È bello
e sembra piacere alle ragazze. È un esibizionista e fa sempre delle battute un po’
sessiste. Ti confessa che la sua ossessione per le ragazze è solo una finzione, e che
in realtà è attratto dai ragazzi e pensa di essere gay. Dice che questa
consapevolezza gli impedisce di concentrarsi sullo studio. Cosa puoi fare per
aiutarlo?

Alessandro dice di annoiarsi a scuola perché le lezioni sono troppo semplici per
lui; è certo di fare bene senza aver bisogno di aiuto. Ti dice che qualcuno ha tentato
di vendergli della droga e che uno dei ragazzi coinvolti frequenta la scuola, ma ha
troppa paura per denunciarlo. Teme per le conseguenze legate a un’azione del
genere e ha cominciato a comportarsi male a scuola per ottenere un po’ di
attenzioni. I suoi genitori sono arrabbiati per via delle sospensioni. Cosa puoi fare
per aiutarlo?

Muhammed dice di essere felice a casa, ma che sente la mancanza di suo padre che
non è mai andato a trovarli da quando si sono trasferiti. Ultimamente uno degli
uomini anziani della moschea ha cominciato a parargli di religione in un modo che
lo mette un po’ a disagio. Sente di non poter dire nulla a nessuno, men che meno
alla madre. Queste vicende stanno influendo sul suo lavoro a scuola e le parole
dell’uomo lo spingono a mettere in discussione le autorità scolastiche. Cosa puoi
fare per aiutarlo?

5.

6.

Samuel dice che viene spesso preso in giro per via della sua statura e dei suoi capelli
rossi. Dice che gli piacciono le parole delle canzoni malinconiche che ascolta.
Sostiene di aver paura del futuro e crede che a nessuno importi cosa gli succederà.
I suoi genitori spesso tentano di capire il suo malessere, ma non vuole che sappiano
che viene preso di mira dai compagni. Cosa puoi fare per aiutarlo?

Sebastian ti dice che non ama la scuola e che gli piacerebbe fare il carpentiere, ma
non sa come fare. Dice di frequentare un gruppo di studenti più grandi che gli
chiedono di commettere delle azioni contro la sua volontà. Sebbene sembri un
gigante, ha paura dei ragazzi più grandi e delle loro intenzioni. Cosa puoi fare per
aiutarlo?

7.

Michele ti dice che non vuole andare all’università, ma che vuole acquisire una
qualifica professionale. Non ama andare a scuola e vorrebbe sparire. Non sa come
affrontare l’argomento. Dice di avere due fratelli più grandi che frequentano
l’università e tutti si aspettano che faccia lo stesso. Cosa puoi fare per aiutarlo?

8.

Tommaso ti dice di aver paura del padre. Gli piace andare a scuola e vuole fare
bene. Dice che piange di notte perché deve fare ciò che gli dice il padre e
abbandonare il suo percorso di studi. Ha pensato di scappare di casa. Dice che ha
parlato dei suoi timori con Michele e Adam. Cosa puoi fare per aiutarlo?

2.
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5C– carte descrittive
COMPETENCE (COMPETENZA)
• Parla con il tuo mentee dei suoi interessi. Adotta la tecnica dell’ascolto attivo e ponigli delle

domande che dimostrano la tua comprensione e il tuo interesse nei confronti delle sue passioni.

• Chiedi al tuo mentee di discutere e parlare dei suoi punti di forza. È bravo in matematica? Sa
giocare a calcio? È leale nei confronti dei propri amici e compagni? Rifletti sulle competenze di
cui il mentee si serve per svolgere quelle attività. Parla del modo in cui metti in relazione punti
di forza e altre competenze di cui non si sentono sicuri.
• Coinvolgi il tuo mentee nel processo decisionale. Lasciagli scegliere l’attività da svolgere nel

corso delle sessioni.
Parla al tuo mentee dei suoi errori. Chiedigli se si comporterebbe diversamente nella medesima
situazione. Suggerisci ed elencate una serie di comportamenti alternativi da adottare in
situazioni problematiche.

CONFIDENCE (FIDUCIA)
• Sostieni il tuo mentee, distingui il suo comportamento dal suo modo di essere. Ricordagli che

potrebbero non piacerti le decisioni che prenderà, ma che continuerai ad apprezzarlo come
persona.

• Condividi con lui eventuali problemi o sfide che hai dovuto affrontare e da’ al tuo mentee

l’opportunità di condividere con te i suoi pensieri. Apprezzerà la tua apertura. N.B: Cerca di
rispettare i limiti fra te e il tuo mentee.

• Partecipa ad attività che piacciono al tuo mentee. Chiedigli di mostrarti le tecniche di cui si

serve.

• Cerca di comprendere quali sono gli ostacoli affrontati dal tuo mentee per quanto concerne
l’immagine che ha di sé e il rapporto con la propria intelligenza. Ricordagli che non è solo e che
tali caratteristiche non definiscono il suo valore personale. Chiedigli di elencare e discutere
insieme delle conseguenze che tali ostacoli hanno avuto sul raggiungimento dei suoi obiettivi
o sull’instaurazione di rapporti solidi.

CONNECTION (CONNESSIONE)

• Rispetta la privacy del tuo mentee. Accertati che si senta al sicuro e che si ricordi che sarai
sempre lì per lui.

• Chiedi al tuo mentee di parlarti dei rapporti con i suoi amici o di cosa gli piace fare nel tempo

libero.

• Parla con il tuo mentee dei comportamenti che ti sembrano inappropriati. Accertati di farlo
in maniera costruttiva – spiega per quale ragione il suo atteggiamento è in conflitto con alcuni
valori importanti.
• Da’ al tuo mentee l’opportunità di essere ascoltato e di esprimersi liberamente e in maniera
appropriata. Accertati che abbia la possibilità di dirti ciò che apprezza e che lo disturba.
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CHARACTER (PERSONALITÀ)
• Fa’ che le tue azioni siano lo specchio delle tue parole. Assicurati di essere un modello di ruolo

per il tuo mentee. Ad esempio, chiedigli di parlarti della sua esperienza in merito alle pressioni
ricevute da parte della famiglia o dei compagni. Discuti con lui le strategie da adottare per
prendere delle decisioni basate sui suoi valori e sulle sue convinzioni.

• Continua a servirti del tuo senso dell’umorismo quando il tuo mentee fa qualcosa con la
quale non sei d’accordo.

• Lascia che il tuo mentee decida come trascorrerete il vostro tempo insieme. Rispetta le sue
decisioni.

• Parla insieme al tuo mentee dell’importanza del rispetto verso se stessi e verso gli altri.

CARING (COMPASSIONE)
• Ricorda che quando il tuo mentee ti tratta male ha bisogno di te. Sii chiaro quando utilizza

parole che ti feriscono e invitalo ad adottare delle strategie che gli permettano di esprimere
le sue emozioni in maniera costruttiva. Supportalo e accertati che sappia che sei lì per lui ogni
qualvolta ha bisogno di qualcosa.

• Adotta un comportamento premuroso. Mostra al tuo mentee che lo tratti con rispetto, per
incoraggiarlo a fare lo stesso. Compi delle azioni gentili quando siete insieme. Ad esempio,
programma una visita all’ospedale locale o in un centro sociale.
• Incoraggia il tuo mentee a dimostrare il suo amore per la comunità, coinvolgendolo in progetti
di volontariato come collaborare a un progetto sul riciclo, partecipare a lezioni di arte gestite
dalla comunità locale o dare una mano nel corso degli allenamenti.

CONTRIBUTION (CONTRIBUTO)
• Incoraggia il tuo mentee a partecipare a delle attività di gruppo organizzate dalla scuola o da
altri enti attivi all’interno della comunità. Invitalo a riflettere su come mettere a frutto le sue
competenze.

•

Scrivete insieme una lettera a un’organizzazione per incoraggiarla ad accogliere la
partecipazione dei giovani. Insieme potete riflettere sui punti di forza e le competenze che i
giovani possono portare all’interno dell’organizzazione.

• Consenti al tuo mentee di fallire e assicurati di parlare con lui del modo in cui questi fallimenti
possono portarlo al successo.

•

Sii il primo sostenitore del tuo mentee, incoraggia il suo coinvolgimento all’interno della
comunità o delle organizzazioni che promuovono trasformazioni a livello sociale. Parla con lui
di come anche dei piccoli contributi in termini di tempo e competenze possono promuovere
dei cambiamenti positivi.

5C examples adapted from Lerner, R. M., Brittian, A. S., & Fay, K. E. (2007). Mentoring: A Key Resource for Promoting Positive Youth Development,
Research in Action, Issue 1.
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SSaMs. Regole di condotta
• Ci impegniamo a rispettare gli orari degli incontri concordati.
• Ci impegniamo a concentrarci sulle sessioni di mentoring e non ammettiamo distrazioni.
• Ci impegniamo ad ascoltarci a vicenda e a rispettare i turni di conversazione.
• Ci impegniamo a rispettare le rispettive convinzioni e punti di vista.
• Non temiamo di mettere in discussione l’altro in maniera rispettosa.
• Ci impegniamo a dare il massimo in ogni attività concordata.
• È possibile dire di no.
• Non esistono domande stupide.
• Non tollereremo alcun comportamento antisociali
• Rivedremo le regole di condotta se necessario.

È possibile stabilire delle altre regole di condotta in base al
tipo di rapporto di mentoring. Ad esempio:
• È vietato mangiare nel corso delle sessioni di mentoring.
• È necessario spegnere i cellulari nel corso delle sessioni di mentoring.

N.B.
Le regole di condotta possono essere interpretate come dei modelli di comportamento.
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