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Questa pubblicazione non avrebbe potuto essere realizzata senza l'aiuto di molte

persone. Siamo profondamente grati ai nostri partner del progetto per aver creato e

pilotato i programmi di mentoring e per aver rivisto questa pubblicazione. Nelle

circostanze eccezionali dell'emergenza Covid, i progetti pilota hanno richiesto uno sforzo

e un investimento maggiore e imprevisto da parte dei team, e hanno posto nuove e

impreviste s�de al loro lavoro. Un ringraziamento speciale va a Erik de Cnodder per CAW

(BE); Silvia Bisconti, Elisa Ricci, Luna De Angelis, Domiziana Acciarri e Marika Salatino per

On the Road Società Cooperativa Sociale (IT); Anthony Verhasselt, Stefanie Duysens,

Julie Jadoul per Payoke (BE); Anja Wells, Sophia Haneke e Veronika Richler-Yazeji per

Solwodi (DE), Laura Parés Martín e Laura Sales per Fundacio Surt (ES).

Desideriamo esprimere la nostra gratitudine ai nostri bene�ciari/ie che hanno partecipato

al programma di mentoring e hanno fornito un feedback sulla loro esperienza.

Riconoscimenti
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Siamo profondamente in debito con i molti esperti e professionisti che hanno o�erto, su

base volontaria, le loro conoscenze e opinioni indipendenti e il loro inestimabile

contributo attraverso risorse, pratiche basate sull'evidenza e testimonianze. Vorremmo

menzionare Kalyani Gopal, PhD, HSPP, Psicologo Clinico, Forense e Neuropsicologo,

(USA); Glauco Iermano, Associazione Dedalus (IT); Roos van Dijk, Sessuologo e

Consulente Senior di Prevenzione presso IrisZorg (NL); Valérie Carrette, Consulente

Senior per l'imprenditoria sociale e sostenibile, per conto del progetto MeMoRe  che

aiuta i rifugiati attraverso il mentoring (BE); Szilvia Simon, community manager e

fondatrice dell'European Center for Evidence-Based Mentoring (NL); Mar Avendaño,

coordinatrice di Coordinadora de Mentoría Social, una piattaforma spagnola per le

associazioni di mentoring (ES); Robbert Leysen, Dorian Van Etterbeek e Theo Vaes,

dell'associazione di mentoring ArmenTeKort con sede ad Anversa, attraverso la quale i

bene�ciari/iedi Payoke sono stati registrati come compagni e che hanno fornito un

supporto senza pari e una visione unica sulla pratica del mentoring (BE); Charlotte Goede

e Jesse Romein di DeRogenboog Groep, un'associazione olandese che gestisce

programmi di mentoring per le vittime del tra�co di esseri umani, le cui storie, esempi,

guida e modelli sono stati di inestimabile aiuto (NL); Peter De Cuyper, esperto di

integrazione e responsabile della ricerca presso l'Istituto di ricerca sul lavoro e la società

(HIVA) all'università di Leuven (BE); Nusha Yonkova, esperta di genere e anti-tratta presso

l'Immigrant Council of Ireland (IE), Laura Perés Martin, Project Manager di Surt (ES), e

Katerina Hein, assistente sociale di Solwodi Germania (DE), che hanno parlato del loro

intervento di mentoring a favore delle donne vittime di tratta nel quadro del programma

ASSIST �nanziato dall'UE.

[1]

Ringraziamo il generoso sostegno �nanziario che abbiamo ricevuto attraverso il Fondo

europeo per l'asilo, la migrazione e l'integrazione, che ha reso possibile il progetto "Life

Beyond the Shelter".

https://www.libes.org/
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Quando abbiamo iniziato a progettare un programma di mentoring per i sopravvissuti alla

tratta di esseri umani da lanciare in quattro paesi europei come parte del progetto

�nanziato dall'UE (Libes),  ci siamo trovati di fronte a una

carenza di modelli da replicare. Eppure, avevamo bisogno di una tabella di marcia per

guidare la nostra piani�cazione ed esecuzione, su misura per le esigenze dei nostri

bene�ciari/ie, consapevoli che la mancanza di una piani�cazione chiara può causare

più danni che bene�ci con le popolazioni vulnerabili.  Questa pubblicazione raccoglie le

conoscenze, le risorse, le migliori pratiche e le lezioni apprese che abbiamo raccolto e

messo in pratica attraverso il nostro progetto.

Life Beyond the Shelter 

[2]

[3]

[4]

Questo opuscolo è un punto di partenza per ulteriori ricerche e per quello che speriamo

sia un dialogo continuo tra mentori e bene�ciari/ie, professionisti, ricercatori e, in�ne,

politici.  Speriamo che possa o�rire ispirazione e idee ad altre organizzazioni di supporto

alle vittime che desiderano intraprendere un percorso di mentoring.

[5]

Metodologia
Attraverso Libes, cinque organizzazioni della società civile di Belgio, Germania, Italia e

Spagna hanno sviluppato programmi di mentoring per le vittime della tratta di esseri

umani. I bene�ciari erano più di 45 donne e uomini che passavano dal programma di

sostegno alle vittime alla vita indipendente. Sono stati abbinati a dei mentori, nella

maggior parte dei casi su base individuale, per un periodo da 6 mesi a un anno.

Introduzione

https://www.libes.org/
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Abbiamo condotto una revisione della letteratura per sviluppare una base teorica. La

ricerca si è concentrata sui programmi di mentoring e sulla ricerca basata sulle evidenze

riguardo al mentoring di giovani vulnerabili, migranti e rifugiati. A causa della scarsità di

programmi dedicati alle persone vittime di tratta, questi gruppi sono stati considerati

una popolazione target rispetto ad altri gruppi target vulnerabili per i quali vi erano

evidenze di esperienze di mentoring. In particolare, abbiamo mirato a garantire i più alti

standard di protezione e a promuovere politiche e pratiche di salvaguardia appropriate

utilizzando i giovani vulnerabili come popolazione di riferimento. Gli "Elementi di pratica

e�cace", sviluppati dal MENTOR/National Mentoring Partnership con sede negli Stati

Uniti, sono stati il nostro riferimento principale.

[6]

[7]

Sono state condotte interviste con informatori chiave e discussioni di focus group con i

partner del progetto per ri�ettere i diversi bisogni, visioni e intenti del programma nei

quattro paesi, e il loro approccio individuale all'implementazione pilota del programma.

Ci siamo consultati con diversi esperti e professionisti in tutta Europa e in Nord America,

in alcuni casi attraverso interviste personali e a volte attraverso la loro revisione delle

bozze dei materiali. Hanno fornito conoscenze e punti di vista, insieme a risorse, pratiche

basate sulle evidenze e testimonianze aneddotiche.

Gli esempi dei progetti pilota, le migliori pratiche e le lezioni apprese attraverso le

interviste con i partner del progetto, gli esperti e i professionisti, sono stati incorporati nei

riquadri contrassegnati come .casi di studio

https://www.libes.org/
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Il feedback dei bene�ciari/ie che hanno aderito a un programma buddy  è stato

raccolto attraverso sondaggi e interviste per valutare esperienze, percezioni e opinioni.

Questi dati qualitativi sono stati utilizzati in combinazione con i risultati delle indagini

somministrate ai case manager, ai consulenti psicosociali e agli psicologi che assistono le

vittime. Anche se al momento in cui questa pubblicazione va in stampa, i nostri i

bene�ciari/ie sono ancora impegnati in relazioni di tutoraggio, un recente sondaggio

indica che la maggior parte delle vittime (71%) crede che il programma li abbia aiutati a

migliorare la loro vita sociale e fornito assistenza nella vita quotidiana. Tra il personale

intervistato (assistenti sociali, responsabili del progetto e consulenti psicosociali), il 90%

degli intervistati ritiene che i bene�ciari/ie abbiano tratto bene�cio dall'avere un mentore,

e l'86% pensa che il programma dovrebbe continuare dopo la �ne del progetto Libes.

[8]

[9]

Perché un programma di mentoring specificamente
progettato per le vittime della tratta?
La maggior parte dei programmi di mentoring ruota intorno agli elementi essenziali di

reclutamento, screening, formazione, abbinamento, monitoraggio, supporto e chiusura.

 Un programma per le vittime della tratta non fa eccezione. Quali sono dunque le

caratteristiche distintive di un programma per le vittime di tratta? Considerando le

speci�cità di questo tipo di utenza, un programma di mentoring su misura deve essere:

[10]

- Un approccio centrato sulla vittima va di pari passo con un

intervento informato sul trauma. È caratterizzato dall'attenzione sistematica alle

preoccupazioni e ai bisogni delle vittime per fornire servizi in modo compassionevole,

sensibile e non giudicante. 

Centrato sulla vittima 

[12]

Riconoscendo che la maggior parte delle vittime assistite della

tratta in Europa sono ragazze e donne,  un programma di mentoring deve incorporare

una valutazione dei bisogni delle donne, un approccio partecipativo di genere delle

donne sopravvissute, l'uso  di dati divisi per sesso durante il monitoraggio e la

valutazione, e l'uso di esperti di genere. 

Sensibile al genere - 

[16]

[17]

[18]

https://www.libes.org/
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- Come per la maggior parte delle vittime del crimine,

le ferite psicologiche spesso persistono molto tempo dopo che le ferite �siche sono

guarite. La vittimizzazione può produrre uno stato mentale alterato che continua anche

quando l'evento è �nito e in�uenza negativamente il pensiero, il comportamento e il

benessere psicosociale della persona. Incorporare un approccio informato sul trauma nel

programma di mentoring signi�ca insegnare ai mentori ad apprezzare l'impatto �sico,

sociale ed emotivo del trauma ed evitare la vittimizzazione secondaria, evitando i fattori

scatenanti che portano alla rivittimizzazione. Per esempio, i mentori possono imparare i

sei principi dell'assistenza informata sul trauma. Sicurezza, a�dabilità, supporto tra pari,

collaborazione, empowerment, voce e scelta, questioni culturali, storiche e di genere

possono guidarli a comunicare con il bene�ciario/ia, stabilire un rapporto di �ducia e

creare un ambiente sicuro per far prosperare la relazione di mentoring. 

Approccio informato sul trauma 

[11]

https://www.libes.org/
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Quasi la metà delle vittime di tratta registrate

nell'Unione europea sono migranti.  Le vittime migranti, soprattutto i cittadini di paesi

terzi, devono a�rontare le numerose s�de dell'integrazione. Sono spesso vulnerabili e

isolate perché, per esempio, non parlano la lingua del paese ospitante, hanno �nanze

limitate o non hanno alcuna indipendenza, o non sanno molto dei loro diritti, dei servizi

disponibili o dello status giuridico nei paesi ospitanti. In questo contesto, il programma di

mentoring deve prendere in considerazione le preoccupazioni speci�che dei

bene�ciari/ie relative al loro percorso di integrazione.  Allo stesso tempo, dovrebbe

essere inquadrato nella nozione di integrazione come un processo dinamico a doppio

senso. Parafrasando la de�nizione di integrazione dell'ECRE, si potrebbe dire che un

programma di mentoring aiuterà il bene�ciario/ia ad adattarsi allo stile di vita della

società ospite senza perdere la propria identità culturale. Dal punto di vista del mentore, il

suo compito è quello di accogliere il bene�ciario/ia come parte della comunità

nazionale, essere un mediatore culturale mentre coltiva la consapevolezza e

l'apprezzamento della diversità delle culture e delle persone. In questo contesto, il

mentoring può essere visto come l'aspetto interpersonale della ricerca di inclusione e

integrazione sociale. Le interazioni interpersonali positive tra compagni locali e migranti

possono ridurre la discriminazione e promuovere la diversità.

Adattato ai bisogni dei migranti - 

[13]

[14]

[15]

https://www.libes.org/
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Le basi
Il è de�nito come una relazione strutturata e non giudicante con bene�ci

reciproci per tutte le parti coinvolte, in cui un individuo più esperto (mentore) o�re

volontariamente del tempo per sostenere e incoraggiare una persona meno esperta

(bene�ciario/ia).

mentoring 

Pur agendo in una relazione di supporto non professionale, un è un individuo

che può essere utile al bene�ciario/ia e che ha ricevuto una formazione adeguata. Il

mentore può servire come modello di ruolo, promuovere il rinforzo positivo e risolvere

insieme i problemi. Il mentoring consiste essenzialmente nello stabilire relazioni

autentiche, poiché il bene�cio e�ettivo deriva dalla connessione costruita tra il mentore e

il bene�ciario/ia nel tempo.

mentore 

mentoring possono di�erire in base ai bisogni delle persone servite e

alle risorse dell'organizzazione. Sono tradizionalmente de�niti come un rapporto uno a

uno. Tuttavia, possono anche essere forniti in ambienti di gruppo. La ricerca ha indicato il

bene�cio di intrecciare diversi formati di mentoring per capitalizzare i bene�ci di ciascuno.

I tipi di relazioni di 

[19]

I benefici
Il tra�co di esseri umani è una forma di sfruttamento che si veri�ca quando un colpevole

usa la forza, la frode o la coercizione per controllare un'altra persona per un guadagno

economico.

L'esperienza della tratta spesso in�igge alle vittime traumi di diversi livelli. L'abuso che

queste persone hanno subito può aver in�uenzato il loro senso di sé e di chi li circonda,

spesso portando a una di�denza pervasiva verso gli altri e interrompendo la loro capacità

di avere sane relazioni intrapersonali. Stabilire un rapporto di con un compagno

può aiutare le vittime nel loro recupero e reintegrazione. 

�ducia 

[20]

https://www.libes.org/
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I bene�ci di avere un mentore possono variare. Un programma di mentoring può essere

focalizzato sullo , incluso, per esempio, il miglioramento della

regolazione emotiva, dell'autostima, della �ducia in sé stessi e della resilienza.  A volte i

mentori agiscono come modelli di ruolo positivi creando un catalizzatore per il

cambiamento, specialmente per i sopravvissuti che potrebbero non godere del sostegno

della famiglia o della comunità nella loro vita.

sviluppo personale

[21]

I mentori possono anche essere strumentali nell'aiutare le vittime ad nella

società. Possono aiutare i loro bene�ciari/ie ad accedere a servizi e risorse essenziali per

la loro vita quotidiana, come navigare nella pubblica amministrazione, facilitare l’accesso

ai servizi legati alla famiglia, trovare opportunità di formazione continua, cercare un lavoro

e accedere all'assistenza sanitaria. 

integrarsi 

[22]

Al centro del mentoring c'è la nozione di . Ma cosa intendiamo

veramente con essa? Il termine spesso evoca immagini di persone indifese. Tuttavia,

questo non è sempre il caso di molte vittime della tratta. Le persone che inizialmente

scelgono di emigrare sono alla ricerca di un futuro migliore per sé e per i loro cari. Hanno

dimostrato di avere la spinta e il coraggio di diventare attori del cambiamento, usando le

loro risorse e capacità per fare le loro scelte e trovare soluzioni ai loro problemi.

Attraverso il mentoring, possono trovare una rinnovata speranza ed essere incoraggiati a

continuare a farlo. 

empowerment

[23]

[24]

Disegno del programma
All'inizio, l'organizzazione che desidera istituire un programma di mentoring delineerà le

aspettative e gli obiettivi per stabilire i loro parametri, tra cui:

bene�ciari/ie;

tipo di mentoring che o�rirà - scopo, mentori, modalità di azione;

partnership che costruirà con altre organizzazioni;

personale e partecipanti coinvolti.

https://www.libes.org/
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La popolazione servita: i beneficiari/ie
È preferibile scegliere come persone che hanno superato la

fase del periodo di ri�essione, per ridurre al minimo il rischio di ri-traumatizzazione.

Tuttavia, poiché il trauma è un'esperienza soggettiva e il percorso di guarigione

dall'esperienza della tratta può variare signi�cativamente da persona a persona, non

esiste una fase speci�ca nel percorso di un bene�ciario/ia che possa essere

universalmente considerata adeguata per iniziare una relazione di mentoring. Alcuni dei

programmi esaminati hanno lavorato con vittime che erano a due anni dal recupero, e

altri con bene�ciari/ie che vivevano ancora nelle strutture di accoglienza.

bene�ciari/ie principali 

Con riferimento alla gerarchia dei bisogni di Maslow, un programma di mentoring

dovrebbe rivolgersi ai livelli superiori di auto-realizzazione, stima e bisogni sociali, per

promuovere risultati di appartenenza, connessione e amicizia. Questo obiettivo

presuppone che i servizi che rispondono ai bisogni di base (supporto materiale,

�siologico, medico e psicologico essenziale) siano già presenti o siano stati forniti.

[25]

I principali fattori da considerare sono:

Età;

Genere;

Bisogni di mentoring. Le vittime hanno bisogno di relazionarsi con altre persone,

ricostruire un senso di �ducia, resilienza e autostima? Hanno bisogno di costruire

relazioni e ra�orzare le proprie abilità sociali? O desiderano mettere in pratica le

abilità di vita? Hanno bisogno di aiuto per integrarsi nella comunità locale, trovare

un lavoro, praticare le competenze linguistiche?

Altri fattori: esigenze speciali (come mobilità ridotta o disabilità), conoscenza della

lingua, possibili condizioni di salute medica o mentale, ecc.

https://www.libes.org/
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Lo scopo
Ci sono molti modelli di mentoring che danno alle organizzazioni la possibilità di decidere

cosa funziona meglio per soddisfare i bisogni speci�ci dei loro bene�ciari/ie.

Nel considerare l' , l'organizzazione determinerà innanzitutto se

vuole concentrarsi sul mentoring di sviluppo o prescrittivo.

obiettivo desiderato

Il tutoraggio enfatizza il supporto emotivo e l'empowerment. Generalmente

mira a costruire una relazione a lungo termine in cui la resilienza e la �ducia in sé stessi

possono essere migliorate.

evolutivo 

Il mentoring include attività speci�che guidate da obiettivi, come la gestione

delle �nanze personali, il miglioramento delle competenze linguistiche o la ricerca di un

lavoro. Si tratta spesso di una relazione più breve, meno intensa e orientata all'obiettivo -

per esempio, un percorso di 6 mesi incentrato sull'integrazione nel mercato del lavoro.

prescrittivo 

[26]

Un programma può anche comportare una combinazione di quanto sopra.  Il ruolo di

un mentore può essere complesso e a più livelli. In qualsiasi momento, un mentore può

servire come consigliere, allenatore, insegnante o sostenitore. 

[27]

[28]

La scelta dei mentori
Nei programmi osservati, i mentori sono stati scelti tra i volontari/ie locali, tra persone

che sono state loro stesse vittime di tratta o tra persone con un passato da migranti.

https://www.libes.org/


Mentoring per le vittime di tratta di esseri umani

Page 14
www.libes.org

Le vittime della tratta di esseri umani che si sono integrate con successo nella comunità

ospitante o che ora prestano servizio nell'ambito dell'assistenza alle vittime sono ottime

fonti di sostegno come mentori. È stato osservato che le vittime della tratta a volte si

sentono più a loro agio con i loro pari che hanno vissuto storie simili e possono o�rire

comprensione in modo empatico. I 

possono aiutare le vittime a costruire una nuova identità ed eliminare i sentimenti di

isolamento. Possono infondere speranza e parlare dell'esperienza dello sfruttamento

come nessun altro può fare. Al contrario dei locali , i mentori che sono state vittime

possono essere particolarmente utili quando la persona è ancora nelle prime fasi del

programma di sostegno presso il centro di accoglienza e si sforzano di riconoscere i

propri bisogni. Molto spesso, infatti, le persone traumatizzate, comprese le vittime della

tratta e sfruttamento, mancano di consapevolezza di sé.  I mentori che a loro volta

hanno vissuto esperienze simili  possono aiutarli a prevedere i prossimi passi del

processo, a immaginare e visualizzare le possibili opzioni che li attendono, in modo che

possano decidere meglio quale futuro vogliono per sé stessi. Inoltre, la relazione può

diventare sinergica e reciprocamente vantaggiosa. Da un lato, è potenziante per il

mentore e, dall'altro, dà speranza al bene�ciario/ia che vede un suo pari in un ruolo di

leadership  nell'organizzazione di servizio. In alcuni dei programmi osservati, le

vittime di tratta che si sono integrate con successo nella comunità sono usate per

formare i mentori. 

[29]

mentori che sono stati vittime in passato

[30]

[31]

[32]

[33]

[34] [35]

[36]

Anche i cittadini di paesi terzi che hanno vissuto la vita da nuovi arrivati nel Paese sono tra

le scelte privilegiate per fungere da mentori, poiché hanno vissuto in prima persona le

s�de del processo di integrazione. Possono fungere da "messaggeri credibili" di

informazioni e sostegno. Un programma di mentoring può quindi essere visto come un

veicolo per aumentare le possibilità di successo dell'integrazione nella società ospitante.

[37]

https://www.libes.org/
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Nei progetti pilota di Libes, i volontari/ie locali sono stati utili per sostenere le persone in

una fase più avanzata del loro recupero. In molti casi, il loro sostegno ha aiutato molto i

bene�ciari/ie a relazionarsi con gli altri e le loro nuove comunità, a vivere una vita più

indipendente e ad acquisire �ducia in sé stessi. In alcuni programmi, i volontari/ie

locali sono stati determinanti nel mediare l'accesso ai servizi e alle risorse.

[38]

La strutturazione. La valutazione dei bisogni e dello scopo guiderà l'organizzazione a

determinare la struttura della relazione. Le forme più comuni sono:

uno a uno, con un mentore e un bene�ciario/ia;

mentoring di gruppo, dove un mentore si incontra con diversi bene�ciari/ie;

mentoring di squadra, con più mentori e bene�ciari/ie.

L'e-mentoring, usando la posta elettronica, i social media o altre forme di comunicazione

su internet, è spesso usato per raggiungere risultati che non sono facilmente raggiungibili

attraverso connessioni di persona. È stato testato da varie organizzazioni sotto le

restrizioni di mobilità e le misure di allontanamento sociale in vigore nelle aree colpite da

Covid-19. 

[39]

Studio di caso

E-mentoring

Le sperimentazioni pilota dei progetti di mentori del progetto Libes hanno avuto inizio

durante la pandemia di Corona-19. Con la distanza sociale, le routine quotidiane interrotte

e i movimenti limitati, i partner hanno considerato le modalità di e-mentoring. L'uso della

tecnologia per collegare mentori e bene�ciari/ie è stato impiegato negli ultimi 20 anni

per aiutare gruppi isolati. 
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Anche se le soluzioni di e-mentoring non assicurano il senso di unione e di immediatezza

che hanno gli incontri faccia a faccia, permettono le conversazioni, lo scambio,

l'apprendimento e l'espressione dei sentimenti.

Una guida rapida di e-mentoring è stata sviluppata per aiutare gli operatori sociali e i

coordinatori dei volontari/ie a facilitare la relazione tra mentori e bene�ciari/ie.

Tuttavia, nessuno dei partner è stato in grado di ricorrere all'e-mentoring. Diversi ostacoli

e rischi sono stati associati all'uso della tecnologia, tra cui:

[40]

-l'ansia sociale che i bene�ciari/ie possono associare all'incontro con nuove persone

online

-preoccupazioni per la sicurezza

- il divario digitale, dato che alcuni bene�ciari/ie (o mentori ex -vittime) potrebbero non

avere un accesso a�dabile alla tecnologia necessaria per partecipare al programma,

come computer portatili, tablet e una connessione Internet.

È stato anche sempre più utilizzato nei programmi di mentoring tradizionali per integrare

o migliorare le interazioni faccia a faccia. L'e-mentoring è stato spesso usato per

raggiungere risultati che non sono facilmente raggiungibili attraverso formati standard di

mentoring in presenza. Per esempio, alcuni programmi rivolti a persone con disabilità

�siche che potrebbero non essere in grado di incontrare un mentore di persona hanno

impiegato strumenti di e-mentoring per fornire un'opportunità di incontri regolari senza

barriere �siche.
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I mentori o i bene�ciari/ie possono non essere a loro agio nell'uso della tecnologia o

possedere le competenze necessarie per comunicare e�cacemente -scarse

competenze linguistiche, analfabetismo, nessuna capacità digitale, ecc.

Costruire partenariati
Nell'o�rire il mentoring ai propri i bene�ciari/ie, un'organizzazione può scegliere di essere

al posto di guida o di passeggero. Se decidono di impostare il programma di mentoring

internamente, gestendolo come organizzazione, avranno il vantaggio di adattarlo alle

loro esigenze, politiche e processi.

Al contrario, l'organizzazione può collaborare con un'associazione di volontari/ie,

esternalizzando così, completamente o parzialmente, il reclutamento, la formazione e il

monitoraggio delle attività. Questo tipo di partnership può tradursi in un signi�cativo

risparmio di tempo e di costi. L'organizzazione eviterà il carico di lavoro relativo al suo

personale per sostenere le azioni del programma di mentoring. Bene�cerà di una

maggiore esperienza e di soluzioni che potrebbero superare di gran lunga quello che

potrebbe permettersi di fornire internamente. Ancora più importante è il bene�cio in

termini di privacy dei bene�ciari/ie.

Poiché una partnership implica il passaggio del controllo diretto del programma a una

terza parte, essa comporta alcuni rischi. Per esempio, l'organizzazione può avere problemi

se le prestazioni dell'associazione di volontari/ie sono al di sotto delle aspettative, se

mancano di �essibilità e si dimostrano troppo rigidi per accogliere i cambiamenti che

possono essere necessari per i bene�ciari/ie con bisogni speciali. 
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Garantire la privacy
Il diritto alla privacy  è fondamentale per proteggere le vittime da ulteriori danni. La

mancata protezione della privacy può aumentare il pericolo di intimidazioni e ritorsioni.

Può causare stigma, pregiudizio e dolore alle vittime e compromettere il loro recupero.

[41]

La privacy può essere garantita pienamente quando i mentori non sono a conoscenza

del passato del bene�ciario/ia. Tuttavia, questo non è sempre possibile, per esempio,

quando l'organizzazione serve solo le vittime del tra�co di esseri umani. D'altra parte,

quando l'organizzazione aiuta più popolazioni o gruppi target, o è partner di

un'associazione di volontariato esterna, la divulgazione può essere facilmente evitata.

Un altro aspetto negativo è la mancanza di sviluppo interno delle competenze: quando il

programma è esternalizzato, l'organizzazione non migliorerà le competenze dei suoi

dipendenti. L'organizzazione sperimenterà anche un certo grado di mancanza di controllo

della qualità. A questo proposito, è vitale selezionare attentamente non solo

un'associazione di volontari/ie con una comprovata esperienza di volontariato e una

buona reputazione, ma deve anche condividere gli stessi valori e avere lo stesso

impegno dell'organizzazione. Infatti, un programma di mentoring mal gestito potrebbe

alla �ne fare più male che bene. Poiché il legame personale è il cuore del mentoring,

quando il programma non riesce a sostenere la connessione e la coerenza, la risultante

relazione negativa può avere un impatto sulle vulnerabilità del bene�ciario/ia in modi

che possono minare il loro stesso senso di sé.
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L'organizzazione dovrebbe idealmente nominare un membro dello sta� per

supervisionare il programma di mentoring. La persona, che sarà qui indicata come

si assumerà la responsabilità dello sviluppo e della

consegna del programma, facendo da collegamento con altri membri del personale

come gli operatori sociali e altri consulenti psicosociali, raccogliendo informazioni e

assicurando il benessere di tutti i partecipanti. Il coordinatore/trice dei volontari/ie

monitorerà anche la relazione, fornirà l'orientamento iniziale, la formazione e il supporto

continuo, e valuterà i risultati del programma.

coordinatore/trice dei volontari/ie, 

L' del bene�ciario/ia, che sia un assistente sociale, un

consulente psicosociale, uno psicologo o un case manager, può giocare un ruolo

importante. Secondo alcuni esperti, collegare il mentore all'operatore/trice sociale può

aiutare la longevità della relazione.  Tuttavia, in altri programmi osservati, una

connessione diretta tra mentore e operatore/trice sociale è fortemente scoraggiata o

addirittura vietata. C'è sempre un intermediario tra mentore e bene�ciario/ia, di solito un

membro dello sta�, per garantire la comunicazione senza violare la riservatezza e la

�ducia del bene�ciario/ia.

operatore/trice sociale 

[42]

[43]

Queste sono alcune domande per guidare la progettazione di un programma di

mentoring:

Personale coinvolto
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Tabella 1- Schema del programma di mentoring

Domande Risposte

Beneficiari/ie

- Chi sono i beneficiari/ie?

Quali sono i loro bisogni (educativi/fisici/sociali/psicosociali)?

Qual è il loro sesso?

- Quali sono i loro punti di forza, abilità e comportamenti?

- Quali sono le barriere e i fattori che favoriscono l'integrazione dei beneficiari/ie?

MENTORI

- Chi state cercando di reclutare come mentori?

- Quale sarà la ripartizione per età e sesso dei mentori?

- Come e dove saranno reclutati?

PERSONALE COINVOLTO

Chi intervisterà i mentori?

Chi formerà i mentori?

Chi documenterà le sessioni e le esperienze delle partite?

Chi si occuperà di monitorare la relazione?

LOGISTICA

Quale logistica deve essere considerata?

Dove avranno luogo il reclutamento e la supervisione?

Dove e come sarà organizzata la formazione?

RISULTATI

Quali risultati vi aspettate?

Quale cambiamento creerà il programma sia per i beneficiari/ie che per i mentori?

State stabilendo degli indicatori per valutare l'impatto del mentoring?

Come si può assicurare la sostenibilità?
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Reclutamento

Ruolo dei mentori: mentori co-nazionali, ex-vittime e
locali
Come volontari/ie, i mentori possono aumentare la capacità dell'organizzazione di servire

i bene�ciari/ie e rispondere ai bisogni della comunità. Sostengono indirettamente il

lavoro degli operatori/trici sociali e dei consulenti psicosociali. Tuttavia, i 

, consulenti o psicologi, e non devono assumere quel ruolo.

mentori non

sono operatori/trici sociali

Le dinamiche di relazione operatore/trici sociale-bene�ciario/ia e mentore-

bene�ciario/ia hanno molti elementi in comune. Entrambe si basano sulla vicinanza,

l'alleanza, la �ducia e il sostegno. Entrambi possono permettere il cambiamento e

alleviare il disagio. In entrambi i casi, la relazione personale è centrale per raggiungere i

risultati del bene�ciario/ia.  Tuttavia, nel lavoro sociale, l’assistenza viene con il

controllo. La doppia e a volte contraddittoria responsabilità di assistenza e controllo, unita

al distacco necessario per aiutare le persone in modo professionale, è forse la

caratteristica che più de�nisce una relazione terapeutica. Al contrario, l'elemento del

controllo è assente nel mentoring.

,[44] [45]

Studio di caso

Operatore/trice sociale vs. mentore

I diversi ruoli degli operatori/trici sociali e dei mentori sono stati oggetto di un vivace

dibattito, sia nei team del progetto che nelle conversazioni con gli esperti. 

[46]

https://www.libes.org/


Mentoring per le vittime di tratta di esseri umani

Page 22
www.libes.org

Alcuni operatori/trici sociali ed esperti hanno sottolineato che un compagno non è lì per

fare le cose "per" il bene�ciario/ia ma piuttosto "con" lui. Il mentore è visto come

qualcuno che lavora al �anco del bene�ciario/ia, cercando di aiutarlo a capire cosa vuole

e di cosa ha bisogno e incoraggiandolo a raggiungere i suoi obiettivi.

Il mandato che de�nisce il ruolo dell'operatore/trice sociale e del mentore è un'altra

divisione fondamentale. Nella maggior parte dei casi, il ruolo dell'operatore/trice sociale

è determinato dal contratto di lavoro. Al contrario, gli obiettivi del mentore sono meno

speci�ci, i suoi compiti non sono de�niti in tutti i dettagli, e si dà più spazio alla relazione

nella sua unica evoluzione come centro dell'intervento. 

[47]

La nozione di mentore su un piano di parità con il bene�ciario/ia è stato un tema

emergente, anche se il signi�cato di "parità" spesso variava. Alcuni hanno fatto riferimento

alla percezione della distribuzione del potere nella pratica del lavoro sociale che

scompare in una relazione di mentoring. La percezione che l'operatore/trice sociale ha

del proprio ruolo, rispetto al ruolo di un compagno, ri�ette le s�de che devono a�rontare

nel gestire l'equilibrio tra gli elementi professionali, personali e privati della loro pratica.

Alcuni operatori/trici sociali hanno riconosciuto la natura complessa delle loro relazioni

con i bene�ciari/ie e la necessità di aiutarli con empatia senza sviluppare un

attaccamento emotivo. Sembrano abbracciare pienamente la nozione che, al contrario,

gli amici, a di�erenza dei consulenti, possono diventare amici, in quanto "riempiono una

nicchia che si trova da qualche parte tra la professione e la parentela e [a loro] è

concessa una maggiore latitudine in ciò che costituisce con�ni appropriati. ”
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La descrizione del ruolo di mentore dovrebbe ri�ettere gli obiettivi del programma di

mentoring e i bisogni dei bene�ciari/ie. Se, per esempio, l'organizzazione vuole

promuovere la partecipazione sociale e il miglioramento delle competenze linguistiche, i

volontari/ie locali potrebbero essere più adatti al ruolo. Al contrario, se un'organizzazione

dà la priorità all'interazione sociale e all'integrazione nella comunità ospitante - aiutando

a sbrigare le pratiche burocratiche, a utilizzare i trasporti pubblici, a trovare un

appartamento, a cercare un lavoro, eccetera - può considerare di coinvolgere ex vittime

di tratta che si sono integrate con successo nel paese ospitante.

Studio di caso

Mentori ex vittime di tratta e volontari/ie locali

Sono stati osservati diversi scenari nel corso dei progetti pilota Libes per quanto riguarda

la scelta tra ex-vittime, connazionali o volontari/ie locali come mentori. Alcune vittime

hanno espresso una preferenza per un mentore della stessa nazionalità.  Il bene�cio

percepito risiede nel fatto che il mentore ha familiarità con il background culturale del

bene�ciario/ie (“non devo spiegarle le cose”), che ha vissuto la stessa esperienza di

migrante, che parla la stessa lingua e che il bene�ciario/ia può avere una storia di

successo a cui guardare e da cui trarre ispirazione. 

[48]

[49][50]

Altri bene�ciari hanno ri�utato con fermezza la possibilità di essere accoppiati con un

connazionale, principalmente a causa di preoccupazioni di sicurezza sui possibili legami

del mentore con l’ambiente in cui ha avuto luogo lo sfruttamento, e la paura di essere

giudicati o stigmatizzati.  Due persone con la stessa nazionalità o origine possono, in

realtà, essere culturalmente, eticamente o religiosamente incompatibili. Persone che

condividono la stessa lingua possono provenire da comunità o gruppi vicini con tensioni

interetniche, culturali o religiose di lunga data. In un caso, la cliente ha ri�utato l’opzione

di un connazionale come compagno perché era ansiosa di incontrare gente del posto e

acquisire un maggiore senso di appartenenza alla comunità locale.

[51]
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Quando si prepara l’incontro, il coordinatore/trice dei volontari/ie dovrebbe evitare di

fare supposizioni. Dovrebbe fare domande per capire se il bene�ciario/ia è più a suo agio

con un connazionale o un volontario/ia locale.

La motivazione del mentore
Il programma di mentoring deve essere vantaggioso per tutte le parti coinvolte, e tutti i

partecipanti devono ottenere un signi�cativo senso di valore in cambio del loro tempo e

dei loro sforzi. Per assicurare alti livelli di coinvolgimento, è essenziale esplorare come i

potenziali mentori vedono il loro ruolo, le loro motivazioni e spinte principali, e

inquadrarle nella missione dell'organizzazione.

Il coinvolgimento volontario con le vittime della tratta può avvenire per motivi che

includono:

esprimere valori legati a credenze altruistiche, cioè "dare qualcosa in cambio";

"contribuire" alla causa o alla comunità;

aiutare le persone in di�coltà;

sviluppare nuove amicizie e reti sociali;

praticare le competenze esistenti o svilupparne di nuove;

acquisire esperienza pratica e aumentare le prospettive di impiego;

guadagnare crediti formativi;

provare qualcosa di diverso come potenziale opzione di carriera o cambiamento di

carriera;

realizzare il cambiamento nella comunità locale;

migliorare i propri sentimenti di benessere o la �ducia in sé stessi.
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Nella fase di reclutamento, si dovrebbe chiedere al mentore di �ssare aspettative

realistiche per la loro relazione. Durante il processo di sostegno e monitoraggio, il

coordinatore/trice dei volontari/ie tornerà su queste motivazioni per vedere se c'è stato

un cambiamento, tenendo presente che il volontario/ia può sperimentare bene�ci non

previsti. 

[52]

Uguaglianza, diversità e inclusione
L'organizzazione deve piani�care e impegnarsi a promuovere, per quanto possibile,

l' in tutte le fasi del programma. I mentori

possono essere di qualsiasi identità di genere o background etnico. Tuttavia, occorre

prestare particolare attenzione alla natura di genere della tratta e ai bisogni unici delle

vittime appartenenti a minoranze di genere. Alcuni studi raccomandano il coinvolgimento

di donne sopravvissute nella fornitura di servizi alle donne vittime di tratta a scopo di

sfruttamento sessuale. 

eguaglianza, la diversità e l'inclusione 

[53]

Alcuni programmi in genere abbinano individui dello stesso sesso e gruppo etnico. Altri

non lo fanno. La decisione dovrebbe essere presa nella fase di progettazione del

programma. Le di�erenze individuali di genere ed etnia possono ri�ettere il modo in cui

la relazione in�uenza la traiettoria del bene�ciario/ia e le reti sociali in cui entra. È

quindi essenziale onorare le preferenze esplicite del bene�ciario/ia. 

[54]

[55]

Studio di caso

Corrispondenza di genere

Nel caso delle donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, è stato osservato

che, in generale, si reclutano mentori donne per minimizzare i fattori scatenanti del

trauma e garantire un miglior senso di sicurezza e �ducia.
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Tuttavia, nel gruppo pilota del peer-mentoring all’interno del progetto Libes, ci sono stati

casi in cui le donne hanno indicato una preferenza per un mentore maschio. Supporre

che una persona con una storia di tratta si troverà sempre a suo agio con un mentore

dello stesso sesso minimizza le esperienze di coloro che sono stati abusati/e da persone

dello stesso sesso, sia nelle circostanze della tratta che in momenti diversi della loro vita.

Inoltre, le persone non binarie possono avere preferenze che possono essere di�cili da

prevedere. Per tutte queste ragioni, l’abbinamento legato al genere non dovrebbe essere

predeterminato. Invece, il coordinatore/trice dei volontari/ie dovrebbe sempre accertare

la volontà e le preferenze della persona e accogliere le sue richieste.
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cosa la persona può o�rire in termini di tempo, competenze e opportunità;

che lo scopo del programma di mentoring è quello che il volontario/ia si sente

vicino;

se un abbinamento può essere fatto sulla base di interessi condivisi, in quanto

questo in genere si traduce in un accoppiamento di maggior successo;

se l'obiettivo del programma di mentoring si riferisce al background educativo o

professionale del mentore;

che non ci siano barriere logistiche per l'incontro in termini di trasporto, orario e

luogo ;

[56]

quando si coinvolgono le ex- vittime di tratta come mentori, che la persona si senta

stabile e abbia un genuino interesse ad aiutare altre persone che hanno vissuto la

tratta, e che non ci siano indicazioni che l'esperienza possa essere traumatizzante

per il mentore o il bene�ciario/ia,

che il mentore e il bene�ciario/ia abbiano il tempo di investire nella relazione,

tenendo conto che le relazioni di maggior impatto implicano un contatto costante

per un periodo che può andare da 6 mesi a 1 o anche 2 anni 

[57][58]

Quando si recluta un mentore, si possono prendere in considerazione diversi fattori:

Cosa rende un buon mentore?
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Ci sono diverse caratteristiche che un mentore dovrebbe avere per essere e�cace. Ecco

alcune delle cose da cercare in un buon mentore:

atteggiamento positivo;

mentalità aperta;

sensibile al genere;

capace di adattarsi alle esigenze del bene�ciario/ia

aperto al feedback;

comunicativo;

buon ascoltatore;

incoraggiante;

empatico;

rispettoso;

un modello positivo;

realistico;

creative;

paziente;

a�dabile.
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L'organizzazione di reclutamento può anche stabilire dei limiti per evitare speci�che

categorie di candidati, per esempio:

: persone con un tempo libero molto limitato che non

possono investire adeguatamente nella relazione;

volontari/ie occasionali

i in quanto potrebbero non essere abbastanza maturi emotivamente per

a�rontare i sopravvissuti al trauma;

minori, 

che sono considerate al ruolo o perché non

hanno la necessaria stabilità emotiva e la distanza dal loro passato o perché sono a

rischio di essere ri-traumatizzate;

ex vittime della tratta non adatte 

Le i bene�ciari/ie o il programma in qualsiasi

modo dovrebbero essere scartate attraverso controlli approfonditi dei precedenti.

persone che possono danneggiare 

Strumenti e canali di reclutamento
Il coordinatore/trice dei volontari/ie creerà una descrizione del ruolo.  Quello che

segue è un esempio di termini di riferimento per un mentore:

[59]

Tabella 2- Esempio di descrizione del lavoro del mentore
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Componente Definizione

Titolo di lavoro Programma di mentoring presso [nome dell’organizzazione]

Scopo Impegnarsi in una relazione individuale che fornisca un’opportunità di

integrazione sociale e di auto-realizzazione delle vittime della tratta attraverso

attività di vita quotidiana.

Responsabilità

chiave

Stabilire un rapporto positivo e personale con il beneficiario/ia

Aiutare il beneficiario/ia a sviluppare abilità di vita

Assistere il beneficiario/ia nell’ottenere o accedere a servizi e risorse

Posizione Locali dell’organizzazione/spazio pubblico, ecc.

Supervisione Coordinatore/trice dei volontari/ie

Operatore/trice sociale o il case manager nominato

Durata della

nomina

1 anno

Impegno di

tempo

Bimestrale per 2-3 ore

Qualifiche Essenziali:

Motivazione per la missione

Forte comunicazione e abilità sociali

Capacità di ascolto attivo

Mentalità aperta

Puntuale e affidabile

Capacità di impegnarsi per quattro-sei ore al mese

Certificato di buona condotta / fedina penale pulita

Desiderabili:

Referenze

Esperienza pregressa con gruppi vulnerabili

Vantaggi Formazione

Assicurazione

Linea di

segnalazione

Il mentore è supportato dal coordinatore/trice dei volontari/ie, che si

occupa di:

formazione

guida

monitoraggio
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Una volta che il quadro generale del programma è chiaro e il pro�lo del mentore è stato

creato, il coordinatore/trice dei volontari/ie avvierà la fase di reclutamento. Ci sono

diversi modi per reclutare i mentori:

, per esempio attraverso centri di volontariato,

organizzazioni di assistenza sociale, chiese, aziende e ONG

contatti diretti e passaparola

con ex volontari/  e/o ex bene�ciari/ie dell’organizzazione anti-

tratta

contatti interni ie

che possono mostrare esempi di reclutamento o

canali di reclutamento che l’organizzazione potrebbe utilizzare

altri programmi di mentoring 

.annunci attraverso siti web e social media

Il reclutamento può includere le seguenti fasi:

applicazione del candidato/a;

controllo dei precedenti penali e controlli correlati;

controlli delle eventuali referenze;

intervista faccia a faccia;

partecipazione alla formazione iniziale. 

[60]

Ci sono diverse ragioni importanti per far sì che i mentori (e i bene�ciari/ie) usino

domande scritte per candidarsi a posizioni di mentoring. La domanda dovrebbe essere

progettata per raccogliere informazioni per creare abbinamenti e�caci, tra cui la

motivazione del candidato, la personalità, gli interessi, gli hobby, le abilità, la posizione

e la disponibilità. Queste informazioni saranno fondamentali per costruire il gruppo iniziale

di mentori idonei.

[61]

Domande dei candidati/e
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Il processo di screening dovrebbe includere un penali per

garantire che il mentore soddis� tutti i requisiti di sicurezza del programma. È essenziale

considerare quali accuse penali possono squali�care qualcuno dall'essere un mentore.

Questo è particolarmente vero sé l'organizzazione sta reclutando delle vittime di tratta

come mentori, in quanto essi potrebbero avere delle accuse penali per il loro

coinvolgimento in attività illegali che sono stati costretti a commettere come

conseguenza diretta della tratta .

controllo dei precedenti 

[62]

Alcuni esempi di domande da porre durante il colloquio:

I colloqui con i mentori sono un'altra componente critica del processo di selezione. I

colloqui di persona sono il modo migliore per valutare la motivazione, le aspettative,

l'atteggiamento personale e le capacità dei candidati.

L'intervista
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Perché sei interessato al mentoring?

Quali sono le tue aspettative?

Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero?

In cosa sei bravo?

Cosa ti delude? Cosa ti deluderebbe nel programma?

Quali qualità ti interessano negli amici?

Cosa direbbe di te il tuo migliore amico?

Hai degli obiettivi di apprendimento?

Rispetti le scadenze e gli appuntamenti?

Di solito prendi l'iniziativa di stabilire appuntamento con qualcuno?

Cosa sai del tra�co di esseri umani?

Puoi impegnarti a partecipare alla formazione?

Che tipo di attività suggeriresti al tuo bene�ciario/ia per un primo incontro?

Ha qualche domanda da farmi?

Hai qualche esigenza speciale? 

[63]

Queste domande possono essere un buon inizio per l'intervista. Tuttavia, possono essere

inclini al bias di risposta della desiderabilità sociale. Per evitare questa trappola,

l'intervistatore può chiedere al candidato delle circostanze in cui ha agito in un ruolo di

supporto nella vita di qualcuno.

Anche se il luogo di residenza dei candidati non è  un criterio di selezione,

alcune organizzazioni potrebbero voler garantire la vicinanza geogra�ca ai mentori,

poiché l'integrazione sociale dei bene�ciari/ie nella loro comunità è spesso una priorità.

di per sé
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Non c'è una formula magica perché la relazione abbia successo. Alcuni studi e

programmi mettono l'accento sul fatto che il mentoring ha il potenziale per essere un

motore di cambiamento e che può creare un e�etto di trasformazione.  Mentre questo

può a volte accadere, non è la norma. Non dovrebbe essere impostato come un

obiettivo per il programma o per i partecipanti al programma a meno che non ci sia una

chiara comprensione di ciò che comporta una relazione di trasformazione.

[64]

Spesso gli incontri �niscono presto perché i mentori pensano di dover avere un enorme

impatto immediato sulla vita del bene�ciario/ia.  Possono entrare nella relazione con

aspettative molto alte di "essere qui per sistemare qualcosa" o "essere qui per tirare fuori il

mio amico da queste terribili circostanze della sua vita". "Tuttavia, la strada verso il

recupero e la reintegrazione è ardua e tortuosa. Quando il mentore non vede questi

risultati, può scoraggiarsi e andarsene. Per questo motivo, alcune organizzazioni tendono

a ri�utare i candidati i cui obiettivi sono troppo ambiziosi.  Nell'interesse di favorire il

recupero, è meglio concentrarsi sulla direzione del percorso piuttosto che misurare o

ossessionarsi con gli obiettivi �nali.

[65]

[66]

In questo contesto, si può de�nire una relazione di trasformazione:

basato sulla �ducia, che può crescere solo dall'autenticità 

[67]

far sentire il bene�ciario/ia al sicuro per permettere la sua autoregolazione in un

modo che si adatti alle sue esigenze individuali

essere grati�cante, divertente e soddisfacente per tutti i partecipanti

essere sul viaggio, non sulla destinazione.

Politiche interne
I candidati devono essere introdotti alle politiche e procedure interne al primo colloquio,

come ad esempio:

Gestire le aspettative
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modulo di consenso informato e riservatezza

codice di condotta

accordo di volontariato

politica di protezione dei bambini

altri regolamenti interni applicabili.

Per garantire un processo di mentoring etico e sicuro, è necessario il 

sia per la partecipazione del mentore che del bene�ciario/ia. Cercare il

consenso informato signi�ca spiegare il progetto ai partecipanti, i bene�ci e le possibili

s�de (gestendo le loro aspettative), assicurandosi che siano consapevoli che possono

ritirarsi dalle attività in qualsiasi fase se cambiano idea. Il consenso informato dovrebbe

anche indicare come saranno trattati i dati personali, in linea con il regolamento GDPR.

consenso

informato 

[68]

Le devono essere applicate a tutto il personale, pagato e non pagato, che

partecipa al programma. I volontari/ie sono tenuti a:

regole etiche 

o familiarizzare con il codice etico e la politica di protezione dei bambini

dell'organizzazione;

  o essere personalmente responsabile e ritenere i colleghi responsabili del

comportamento e delle pratiche etiche;

  o condividere le preoccupazioni su una possibile cattiva condotta etica con il

coordinatore/trice dei volontari/ie, il responsabile delle risorse umane o  il capo

dell'u�cio;

 o rispettare la privacy e la riservatezza dei bene�ciari/ie; o cooperare con le indagini sul

comportamento non etico segnalato o su altri comportamenti scorretti.
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fornire un'introduzione completa e qualsiasi formazione necessaria per il ruolo di

volontario/ia;

fornire un supervisore nominato e incontri regolari di supervisione;

fornire spazio per le riunioni degli amici, se necessario;

rimborsare alcune spese;

fornire una copertura assicurativa;

garantire condizioni di salute e sicurezza.

D'altra parte, ci si aspetta che il volontario si impegni a:

- seguire la lettera e lo spirito delle politiche e delle procedure dell'organizzazione,

compreso il codice etico, la politica di protezione dei bambini e altri regolamenti interni,

- rispettare gli impegni di tempo concordati reciprocamente o dare un preavviso quando

ciò non è possibile.

La frequenza di contatto tra mentori e bene�ciari/ie si sviluppa secondo le necessità e

può cambiare. L'obiettivo è di stabilire un impegno a medio termine o a lungo termine di

un minimo di 6 mesi (per il mentoring prescrittivo) a 1 anno (per il mentoring evolutivo)

per creare relazioni di impatto. A tal �ne, è necessario un contatto regolare, soprattutto

all'inizio, per permettere all'abbinamento di conoscersi. Mentore e bene�ciario/ia si

accorderanno sulla frequenza e sul programma dei loro incontri. 

[69]

Il mentore �rmerà un per chiarire le aspettative di entrambe le

parti riguardo l'impegno di tempo, la riservatezza, la formazione e l'aderenza alle politiche

e alle procedure dell'organizzazione. Di solito, nell'accordo, l'organizzazione si impegna a:

accordo di volontariato 
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Anche se il mentore può non essere vincolato agli stessi requisiti clinici di un caregiver

professionale, ci sono circostanze in cui deve certe preoccupazioni, se ne viene a

conoscenza. Supponiamo che un mentore creda che ci sia qualcosa di preoccupante nel

comportamento del bene�ciario/ia. In questo caso, dovrebbe condividere questa

preoccupazione con il coordinatore/trice dei volontari/ie e non assumere il ruolo di un

operatore/trice sociale per cercare di risolvere il problema. Per esempio , i mentori

sono tipicamente tenuti a rivelare per prevenire danni se credono che il cliente possa

nuocere a sé stesso o agli altri o sembra essere compromesso per qualsiasi motivo

(alcool, droga o disregolazione). I requisiti obbligatori di segnalazione e le responsabilità

etiche devono essere speci�cati nell'accordo di volontariato e nel codice di condotta e

discussi apertamente con il mentore e il bene�ciario/ia.

riferire 

[70][71]

Formazione
L’arruolamento e l'orientamento sono componenti vitali di qualsiasi programma di

mentoring di successo. I volontari/ie che ricevono una formazione tendono ad essere

più soddisfatti, il che, a sua volta, può promuovere un maggiore mantenimento del

rapporto con il mentore, una componente chiave di relazioni e programmi di mentoring

e�caci. Tutti i mentori hanno bisogno di formazione e supporto continuo, compresi i

sopravvissuti. La formazione non dovrebbe essere limitata alla fase di pre-matching.

La formazione continua per i mentori può in�uenzare signi�cativamente i risultati del

mentoring.

[72]

I volontari potrebbero essere nuovi a tutta l'esperienza di mentoring e al fenomeno della

tratta di esseri umani; quindi, hanno bisogno di ricevere una visione e una guida

adeguate. La formazione di gruppo fornisce l'ambiente ideale per i mentori per

incontrare il team, conoscersi, condividere preoccupazioni e aspettative, fare domande

ed essere introdotti alla cultura, al lavoro e all'ambiente dell'organizzazione.
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In alcuni casi, le sessioni di formazione individuale possono essere più appropriate, per

esempio, quando i mentori entrano nel programma in momenti diversi. In questo caso, il

coordinatore/trice dei volontari/ie prenderà in considerazione la possibilità di organizzare

un incontro informale per i mentori in un secondo momento, a scopo di team-building.

Potrebbe essere utile o�rire occasioni regolari di incontro tra i mentori per discutere

problemi comuni e socializzare.

Idealmente, i mentori dovrebbero essere formati prima del loro primo incontro con il

bene�ciario/ia. Il workshop dovrebbe essere tenuto dal coordinatore/trice dei

volontari/ie, con l'aiuto di operatori/trici sociali o facilitatori.

Quello che segue è un esempio di moduli di formazione:

Tabella 3- Esempio di formazione

Contenuto

Sessione

1

-sul traffico di esseri umani,

-scopo del programma di mentoring

obiettivi dei mentori per il mentoring

Requisiti del programma (per esempio, durata dell'incontro, frequenza

dell'incontro, durata delle visite, protocolli per la mancanza o il ritardo agli incontri,

cessazione dell'incontro)

lista di controllo dei documenti

-Etica e sicurezza

Sessione

2

-iniziare la relazione di mentoring

-sviluppo e mantenimento delle relazioni

-comunicazione efficace

-chiusura efficace della relazione di mentoring

Sessione

3

-fissare i confini

-sostegno disponibile per i mentori

-risoluzione dei conflitti

-cura di sé e trauma vicario
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L'intenzionalità è imperativa quando si sviluppa il programma di formazione. Alcune

questioni delicate da a�rontare quando si lavora con le vittime della tratta di esseri umani

sono:

. Quando i mentori sono consapevoli che il bene�ciario/ia è una vittima della

tratta di esseri umani, dovrebbero avere una conoscenza di base del trauma per essere in

grado di riconoscere i segni e rispondere in modo appropriato.  Le persone colpite da

un trauma possono chiudersi emotivamente, possono trovare di�cile avere una

conversazione casuale o fare battute. Possono sentirsi spesso stanchi a causa di schemi

di sonno interrotti o dimenticare gli appuntamenti. Questi comportamenti possono essere

confusi o scoraggianti per un mentore, perché potrebbero prenderla sul personale o

iniziare a dubitare che il bene�ciario/ia abbia un interesse genuino nella relazione. Gli

istruttori spiegheranno che certe reazioni possono essere legate allo stato della persona

e non devono essere prese sul personale e che i bene�ciari/ie spesso hanno bisogno di

tempo per abituarsi all'idea di avere un mentore. 

Trauma

[73]

[74]

Mentre, per necessità, i mentori devono essere informati sul trauma, si dovrebbe anche

ricordare loro che non sono esperti di traumi. Dovrebbero astenersi dal cercare di

in�uenzare il comportamento del bene�ciario/ia o i suoi sentimenti. Gli istruttori

promuoveranno una prospettiva di forza che enfatizza l'approccio "ciò che è giusto in te"

rispetto a "ciò che è sbagliato in te". Incoraggeranno la ri�essione su come il trauma possa

giocare un ruolo in una situazione o in un comportamento , sottolineando che il focus

della relazione non dovrebbe mai essere sul passato e sull'esperienza di sfruttamento.

Invece, il mentore può giocare un ruolo di sostegno permettendo all'amico di ritrovare il

suo benessere nel momento presente. I consigli pratici che possono essere condivisi con

i mentori includono:

[75]
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rendere gli incontri : condividere i piani in anticipo e spiegare cosa

succederà può contribuire molto a creare un senso di sicurezza. Mostrare il sito

web di un luogo o di un'attività che il mentore vuole condividere con il

bene�ciario/ia può alleviare l'ansia di provare qualcosa per la prima volta

prevedibili

trovare o creare ambienti �sici , per esempio, evitando quartieri speci�ci, spazi

sotterranei, o semplicemente stanze le cui uscite non sono visibili o accessibili

sicuri

utilizzando un invitante che incoraggia la scelta ("se ti piace", "forse", "se

ti sembra giusto per te")

linguaggio 

. Stabilire dei limiti appropriati �n dall'inizio è essenziale per il bene di entrambe le

parti. Trappole comuni che possono spostare la relazione oltre i limiti dell'appropriatezza

includono:

Con�ni

il bene�ciario/ia diventa dipendente dal mentore

il mentore arriva a credere di poter "salvare" il bene�ciario/ia

il mentore che cerca di iperproteggere il bene�ciario/ia al punto da impedirgli di

imparare dai suoi errori

il mentore che assume il ruolo di operatore/trice sociale

il bene�ciario/ia che interpreta male i casi di contatto �sico o gesti o commenti

apparentemente benigni.

Mantenere la chiarezza sui con�ni non è sempre facile. I mentori dovrebbero essere

consapevoli delle situazioni in cui i loro mentori rivelano informazioni che un

professionista potrebbe gestire meglio. "La formazione e la supervisione possono aiutare

i volontari a riconoscere i con�ni e i limiti delle loro competenze e a chiedere assistenza

al personale del programma quando necessario. ” 

[76]
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. Gli istruttori possono a�rontare la diversità culturale e il modo in cui

le norme e i valori culturali in�uenzano la comunicazione. Gli istruttori possono ri�ettere

su come le persone di culture diverse usano un linguaggio del corpo, signi�cati, segni e

simboli diversi. Possono esplorare le di�erenze tra gli stili di comunicazione diretta e

indiretta, come il con�itto può veri�carsi se le due parti non sono consapevoli dello stile

dell'altro e come interagire positivamente tra le culture. 

Di�erenze culturali

[77]

. Le persone che sono vicine a coloro che vivono con un

trauma possono essere emotivamente sopra�atte e sperimentare, in una certa misura,

una forma di disregolazione emotiva. Questo fenomeno è noto come trauma vicario. I

mentori dovrebbero essere in grado di riconoscere gli indicatori e i fattori di rischio e

seguire le strategie di cura di sé . Se, ad un certo punto, sentono che, nonostante le

loro migliori intenzioni, essere vicini ai loro mentori sta ostacolando il loro percorso,

dovrebbero considerare di mettere da parte il progetto per un certo tempo. 

Trauma vicario e cura di sé

[78]

[79]

[80]

Studio di caso

Trauma e con�ni

Un operatore/trice sociale ha riferito che, dopo aver ricevuto una formazione informata

sul trauma, un mentore ex-vittima ha cercato di trasmettere queste informazioni al suo

bene�ciario. Si sentì ispirata dalla sua nuova conoscenza e desiderosa di consigliare

come il suo bene�ciario potesse superare il trauma. Tuttavia, il bene�ciario non era né a

suo agio né disposta a parlare del suo passato e si ri�utò di rivedere il mentore.

https://www.libes.org/


Mentoring per le vittime di tratta di esseri umani

Page 42
www.libes.org

Una persona può non volersi aprire sulla propria storia per diverse ragioni. Potrebbe voler

proteggere la propria privacy, temere lo stigma o il giudizio, desiderare di dimenticare il

proprio passato e andare avanti con la propria vita, o potrebbe usare l'evitamento come

una strategia per a�rontare il trauma. Qualunque sia la ragione, la relazione di mentoring

può aiutare il bene�ciario/ia a portare la sua consapevolezza al momento presente, a

sviluppare la sua nuova narrativa di vita e a dimostrare che altre persone credono nel suo

potenziale di recupero e in�ne di prosperità.

Come ha osservato un operatore/trice sociale del progetto Libes: "Non c'è niente che i

nostri bene�ciari/ie odino di più che essere chiamati vittime". 

[81]

Preparare i beneficiari/ie
Come i mentori, i bene�ciari/ie dovrebbero essere preparati, poiché potrebbero essere

nuovi all'esperienza e al concetto di mentoring. Il reclutamento li aiuta a capire i

potenziali bene�ci dell'essere mentori, a stabilire degli obiettivi per sé stessi e a gestire le

loro aspettative. Devono capire l'impegno, essere disposti a investire tempo ed energia in

una relazione di mentoring, partecipare alle attività e collaborare agli obiettivi.

Studio di caso

"Perché qualcuno dovrebbe passare del tempo con me?"

Alcuni operatori/trici sociali hanno riferito di avere di�coltà a spiegare ai loro i

bene�ciari/ie cosa sia e cosa faccia un mentore. Una bene�ciaria che ha risposto al

questionario di monitoraggio Libes ha detto:

"Per me non era del tutto chiaro cosa fosse un mentore prima di averne e�ettivamente

uno. Ora sono molto felice del rapporto che ho con lui, e voglio raccomandarlo ad altre

persone  . ”

[82]
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Un altro bene�ciario  ha commentato: "È più di un amico. È il mio migliore amico e mi

aiuta molto".

[83]

Alcuni i bene�ciari/ie sembrano lottare con l'idea che qualcuno che non sia uno sta�

pagato possa voler passare del tempo con loro. Alcuni semplicemente non hanno

familiarità con il concetto di volontariato. Può essere utile usare idee a cui possono

riferirsi. Per esempio, alcuni operatori sociali parlano delle motivazioni del mentore

piuttosto che etichettare i loro ruoli (amico, badante, aiutante, ecc.). Spiegano che i

volontari/ie cercano un legame umano signi�cativo e di parentela, che sono persone

curiose e compassionevoli.

Diversi operatori/trici hanno sottolineato che ai bene�ciari/ie deve essere spiegato che il

mentore è lì "per camminare con loro", non per "fare le cose per loro", evidenziando così il

ruolo del mentore come "facilitatore", come qualcuno che crede in loro e li aiuta a

navigare nella vita quotidiana. Questi concetti sono essenziali per evitare le trappole della

dipendenza e altre relazioni malsane.

I bene�ciari/ie devono essere a impegnarsi

in una relazione con un mentore. Devono farsi un'idea del contributo che possono dare

alla relazione in termini di ruoli e responsabilità, con�ni esistenti, rispetto per la privacy e

la riservatezza del mentore, e cosa fare nel caso in cui non si sentano a loro agio

nell'incontro. Il lavoro preparatorio è fondamentale per aumentare la probabilità del loro

impegno nella relazione e il loro senso di appartenenza.

psicologicamente ed emotivamente pronti 
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Un può spingere i bene�ciari/ie ad aderire al

programma solo per compiacere il loro case manager, per non apparire ingrati verso

l'organizzazione che li ha aiutati, o semplicemente perché hanno di�coltà a dire di no. Si

deve chiarire loro che la loro partecipazione al programma è interamente volontaria e

che, se decidono di non iscriversi, non ci saranno conseguenze per loro o per i bene�ci a

cui hanno diritto. Deve essere detto loro che sono liberi di ritirarsi in qualsiasi momento

senza dare un motivo. Queste condizioni devono far parte del modulo di consenso, letto

e spiegato loro, se necessario, e �rmato.

pregiudizio di desiderabilità sociale 

I bene�ciari/ie non hanno bisogno di essere formati in modo così approfondito come i

mentori, ma la preparazione è altrettanto importante. L'arruolamento può svolgersi in

gruppo o individualmente e può includere argomenti come:

scopo del mentoring;

come si svolge il programma;

modalità di riunione;

cosa i mentori si impegnano a fare, il loro ruolo e i loro limiti;

obiettivi e bisogni del bene�ciario/ia;

aspettative del bene�ciario/ia e del mentore;

questioni etiche e di sicurezza;

monitoraggio e supporto;

chiusura della relazione.
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Questo incontro può anche fornire un'opportunità per a�rontare qualsiasi problema di

sicurezza che il bene�ciario/ia potrebbe avere. Per esempio, la persona potrebbe sentirsi

più sicura ad incontrarsi nei locali dell'organizzazione, piuttosto che in un luogo pubblico,

per evitare certe aree, o potrebbe riferire di sentirsi a disagio nell'incontrarsi da soli, nel

qual caso il coordinatore/trice dei volontari/ie dovrebbe considerare incontri di gruppo o

di squadra, almeno inizialmente.  Il coordinatore/trice dei volontari può anche

incoraggiare il bene�ciario/ia ad essere aperto su ciò che non vuole, per esempio, essere

toccato, essere troppo vicino, prendere i mezzi pubblici, andare in macchina con il

mentore, incontrare nella casa sicura, ecc.

[84]

Studio di caso

La motivazione del bene�ciario/ia

È stato riferito che i bene�ciari/ie desiderano unirsi a un programma di mentoring per

ragioni quali:

-avere qualcuno solo per loro, invece di condividere l’assistenza e l'attenzione che

ricevono nella casa sicura o nel programma di sostegno 

[85]

-avere la possibilità di incontrare la gente del posto, nel caso di persone con un

background migratorio-" È un bene perché vivo qui da solo senza una famiglia, quindi è

bello incontrare una persona del posto e imparare a conoscere il Belgio e la gente. “ 

[86]

-ricevere aiuto e guida

-uscire e fare cose che non farebbero da soli/e - "Mi piace passare il tempo in piscina e

andare al bowling con il mio amico", "Voglio fare più cose" 

[87]
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Ogni relazione di mentoring è unica, ma la maggior parte segue un percorso simile che

può essere suddiviso in quattro fasi comunemente identi�cate: contemplazione, inizio,

crescita e mantenimento, e chiusura. 

[88]

Contemplazione e iniziazione
Nella fase di , il potenziale mentore o bene�ciario/ia considera di

entrare nel programma. Imparano i termini e le condizioni, si immaginano nel ruolo e

prendono una decisione informata sulla loro partecipazione e impegno.

contemplazione

La fase di comporta la presentazione di una domanda, il completamento dello

screening e della formazione e, in�ne, l'abbinamento con un mentore o un

bene�ciario/ia.

avvio 

Con l'aiuto dell'operatore/trice sociale, il coordinatore/trice dei volontari/ie si metterà in

contatto con i bene�ciari/ie e farà l'abbinamento . Sia per i mentori sopravvissuti che

per i volontari locali, le considerazioni sulle loro quali�che non dovrebbero limitarsi

all'istruzione, alla precedente esperienza di lavoro con gruppi vulnerabili e all'impegno a

mantenere la relazione di mentoring. Dovrebbero anche considerare la personalità, gli

interessi, i punti di forza e il potenziale adattamento con i bene�ciari/ie.

[89]

Ci sono diversi modi di abbinamento, con pro e contro:

: i bene�ciari/ie riceveranno i dettagli dei mentori selezionati e faranno

una scelta

Self-matching

PRO: i bene�ciari/ie hanno "voce e scelta" con possibile maggiore impegno nel

programma. 

[90]

CONTRO: il bene�ciario/ia potrebbe fare una scelta emotiva e trascurare le qualità e le

risorse importanti dell'altro mentore.

Il ciclo di vita della relazione di mentoring
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: il coordinatore/trice e�ettua l'abbinamento in

base alle informazioni raccolte dai mentori e dai bene�ciari/ie

Abbinamento del coordinatore/trice

PRO: il coordinatore/trice dei volontari/ie ha una visione più ampia del risultato atteso

della relazione di mentoring

Contro: quando il mentore e il bene�ciario/ia si incontrano, potrebbero non piacersi.

: viene organizzato un incontro di gruppo o una sessione

informativa per un piccolo gruppo di mentori e bene�ciari/ie

Abbinamento collettivo

PRO: per alcuni bene�ciari/ie, l’ambiente di gruppo può essere meno intimidatorio degli

incontri individuali e facilitare il rompighiaccio. Per alcuni bene�ciari/ie, un ambiente di

gruppo può anche sembrare più sicuro.

CONTRO: questa opzione penalizza i bisogni e le preferenze individuali.

L'inizio di qualsiasi relazione è spesso imbarazzante e le relazioni di mentoring non fanno

eccezione. Quando si crea l'abbinamento, il può essere eccitante ma

anche snervante. Dovrebbe aver luogo in uno spazio calmo e neutrale in presenza del

coordinatore/trice dei volontari/ie o dell'operatore/trice sociale. Si raccomanda che il

mentore e il bene�ciario/ia siano informati in anticipo in modo che tutti sappiano cosa

aspettarsi.

primo incontro 

In questo incontro introduttivo, il coordinatore/trice dei volontari/ie guiderà la

conversazione sugli obiettivi e le aspettative di ognuno. I mentori e i bene�ciari/ie

faranno conoscenza, discuteranno la frequenza degli incontri, completeranno i

documenti e concorderanno un programma di monitoraggio con il coordinatore/trice dei

volontari/ie. In questa fase, gli individui fanno del loro meglio per presentare la migliore

versione di sé stessi. Potrebbero cercare di evitare i con�itti a tutti i costi, usare le loro

migliori maniere, evitare argomenti controversi e ritrarsi nella luce più favorevole. Il loro

obiettivo è quello di ridurre l'incertezza sull'altro.
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visitare un museo, acquario, planetario, galleria d'arte, museo naturale, ecc.;

fare sport, fare jogging o andare in bicicletta;

visita la biblioteca pubblica;

fare una passeggiata in un parco o esplorare la città;

fare un tour storico (in autobus o a piedi) della città;

andare a un evento culturale o sportivo;

guardare un �lm;

andare a fare la spesa, cucinare un pasto, compresi i piatti tipici del paese di origine

del bene�ciario/ia;

esplorare il trasporto pubblico;

se il bene�ciario/ia sta cercando un lavoro o una casa, il mentore può o�rire aiuto

nel compito, per esempio, di simulare un colloquio di lavoro (preparare domande e

risposte) o cercare annunci di a�tto;

parlare al telefono per migliorare le capacità di conversazione formale;

se il bene�ciario/ia ha di�coltà con le scarto�e, il mentore potrebbe o�rire aiuto

nella lettura di lettere amministrative o bollette;

incontrarsi con altri amici;

visitare un rifugio per animali;

aiuto con i compiti (classe di lingua) e pratica delle competenze linguistiche;

leggere il giornale insieme.

Il coordinatore/trice dei volontari/ie può proporre una lista di attività, per esempio:

Le attività strutturate possono dare ai mentori un punto di partenza per iniziare la loro

relazione, mentre, più avanti nella relazione, gli incontri possono avvenire più

spontaneamente.
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Gli amici possono anche incontrarsi in un ambiente di gruppo con l'aiuto di attività

strutturate e divertenti. I rompighiaccio sono utili per i primi incontri, per esempio,

facendo intervistare mentori e bene�ciari/ie.

Il coordinatore/trice dei volontari/ie dovrebbe contattare il mentore entro le prime due

settimane dell'incontro, poi seguirlo periodicamente per i mesi successivi. Una volta che

la relazione sembra essere ben stabilita, il coordinatore/trice dei volontari/ie potrebbe

contattare i partecipanti una volta al mese per assicurarsi che l'abbinamento continui a

progredire e a�rontare eventuali problemi. 

[91]

Consolidamento
Dopo la fase iniziale relativamente breve dell'incontro, la coppia tende a concentrarsi sul

conoscersi, trovare interessi simili, discutere le aspettative e iniziare a formare dei legami.

In questa fase di , è probabile che il bene�ciario/ia appaia esitante,

distaccato o non apprezza la relazione. Questo atteggiamento guardingo può essere un

segno di insicurezza, derivante dal loro stato emotivo, dalla novità dell'esperienza o dalla

loro di�coltà di comunicare o connettersi. Il bene�ciario/ia può s�dare la relazione o

iniziare a testare i limiti, spesso a causa della sua s�ducia negli altri. Il mentore dovrà

mostrare pazienza, coerenza nei comportamenti e nella comunicazione, dimostrare

empatia e rispetto, e usare l'ascolto attivo. L'atteggiamento del bene�ciario/ia prenderà

gradualmente una svolta positiva quando si renderà conto che la relazione è genuina e

sincera. Il mentore dovrebbe astenersi dall'accelerare il processo o dal raggiungere

troppo in fretta le pietre miliari andando fuori strada per accontentare il bene�ciario/ia.

 Spingere può avere l'e�etto opposto.

consolidamento

[92]

[93]
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Una volta stabilita la �ducia, la relazione può svilupparsi e maturare. In questa fase, ci si

può aspettare che il bene�ciario/ia diventi più a suo agio nel prendere l'iniziativa nella

scelta delle attività, e gli incontri diventeranno più collaborativi piuttosto che guidati dal

mentore. La coppia sarà più a suo agio, mostrando il proprio vero io e condividendo,

mentre i con�ni possono cambiare. Quando sorgono problemi nella relazione, il

coordinatore/trice dei volontari/ie può assistere i mentori con consigli, risorse per la

formazione, sostegno individuale e mediazione.

Chiusura
Il programma deve avere una procedura per gestire la . La relazione può �nire

per qualsiasi numero di ragioni, sia interne che esterne alla coppia:

chiusura

Il mentore bene�ciario/ia . Quando la coppia trova di�cile

connettersi o costruire la �ducia, se non è soddisfatta della relazione, ha di�coltà di

comunicazione o ha sentimenti negativi, non dovrebbe esitare a cercare il sostegno del

coordinatore/trice dei volontari/ie. A volte due persone semplicemente non "scattano".

"Se il coordinatore non riesce a risolvere la relazione, l'incontro potrebbe essere

terminato prematuramente. Indipendentemente dalle ragioni, ci potrebbero essere

conseguenze negative per i bene�ciari/ie in termini di autostima, delusione e senso di

colpa.  Un nuovo abbinamento dovrebbe essere possibile per le relazioni �nite

prematuramente su richiesta del mentore o del bene�ciario/ia. Ci sono alcune prove che

suggeriscono possibili esiti negativi per i bene�ciari/ie che sperimentano una chiusura

prematura e sono stati ri-accoppiati.  Ogni caso deve essere valutato individualmente

e il  non vanno d'accordo

[94]

[95]

- il mentore o il bene�ciario/ia . Le mutate circostanze di vita

rendono di�cile o impossibile per uno dei partecipanti continuare la relazione - un

partner si trasferisce in un'altra città, un cambiamento di responsabilità professionale o

familiare, una grave condizione medica, ecc.

si ritira dal programma
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- il bene�ciario/ia raggiunge un livello di tale che il mentoring non è più

necessario

autosu�cienza 

il .- programma è �nito

La fase di della relazione deve essere piani�cata. I partecipanti devono

avere la possibilità di prepararsi alla separazione e di valutare l'esperienza, mentre il loro

contributo alla relazione deve essere riconosciuto.

dissoluzione 

Per gestire correttamente la fase di chiusura, il coordinatore/trice dei volontari/ie e

l'operatore/trice sociale possono:

parlare di chiusura dall'inizio della partita

in caso di problemi che non possono essere risolti, avere un preavviso aiuta i

bene�ciari/ie a gestire la chiusura e a gestire i loro sentimenti 

[96]

aiutare la partita a esprimere i propri sentimenti, come il dolore, la negazione, il

risentimento, la soddisfazione, la realizzazione, ecc. Questo può essere fatto

attraverso incontri di uscita in cui i partecipanti ri�ettono sull'impatto dell'esperienza

e forniscono un feedback all'organizzazione sulla qualità e la soddisfazione

dell'esperienza del programma. Alla coppia possono essere poste domande come:

? 

Qual è stata la tua attività preferita? Cosa non rifaresti? Avete raggiunto gli obiettivi

che vi eravate pre�ssati? Cosa avete imparato l'uno dall'altro? Che cosa porterete

via da questa relazione

[97]

fornire opportunità per dire addio in modo sano, rispettoso e a�ermativo

invitare mentori e bene�ciari/ie a un'attività o un evento speciale per il loro ultimo

incontro

spiegare che non devono smettere di vedersi se non vogliono, e suggerire modi

appropriati per rimanere in contatto quando il programma �nisce. 

[98]
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L'impegno e gli sforzi dei mentori dovrebbero essere riconosciuti regolarmente durante

tutto il programma. Riconoscere il lavoro dei volontari e celebrare i loro risultati è

fondamentale per qualsiasi organizzazione che vuole mantenere i suoi volontari e

attrarne di nuovi.

Il riconoscimento può avvenire in diverse forme, dal ringraziamento informale e il regalo

non previsto, a eventi più formali. Ecco alcuni esempi:

dire "grazie" spesso, e intenderlo;

usare forme informali e personali di riconoscimento come le note di

ringraziamento;

raccontare ai mentori come il loro lavoro ha fatto la di�erenza;

ospitare un riconoscimento annuale dei mentori;

ospitare un evento speciale con il consiglio di amministrazione o gli ambasciatori

dell'organizzazione;

celebrare la Giornata Internazionale del Volontariato con una colazione di

volontariato;

avere un "Volontario del mese" e, con il loro consenso informato, pubblicare la loro

storia personale sulla vostra pagina web o blog per ispirare gli altri.

Monitoraggio e valutazione
Il monitoraggio consiste nell'osservare e tenere traccia dei progressi, degli ostacoli e

delle battute d'arresto. Il coordinatore/trice dei volontari/ie sosterrà gli incontri fornendo

consigli continui, risoluzione dei problemi, guida e risorse utili per tutta l'esperienza di

mentoring.

Il processo di monitoraggio sarà un mix di:

Riconoscimento
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controlli periodici con il coordinatore/trice dei volontari/ie;

autovalutazione dei mentori e dei bene�ciari/ie;

una valutazione complessiva del programma di mentoring da parte del team di

gestione del programma.

I con i mentori e i bene�ciari/ie sono necessari per determinare i

progressi e a�rontare le s�de lungo il percorso. Possono essere organizzati sia

bilateralmente con mentori e bene�ciari/ie o con entrambi i partecipanti, a seconda delle

preferenze personali o delle risorse e del programma dell'organizzazione. Si raccomanda

di trovare un equilibrio tra i due. Indipendentemente dal quadro di monitoraggio in vigore,

il coordinatore/trice dei volontari/ie terrà un registro degli incontri e delle attività.

Attraverso un monitoraggio costante, il personale può individuare le s�de e anticipare la

chiusura. Quando la relazione sta per �nire, il coordinatore/trice dei volontari/ie può

intervenire per preparare i compagni e aiutare a prevenire eventuali conseguenze

negative.

controlli periodici 

Studio di caso

Applicazioni di mentoring

Alcune organizzazioni usano un'app per documentare i contatti tra compagni. Il

volontario fornisce informazioni di base su un incontro o un contatto attraverso l'app e

può chiedere supporto.

La valutazione complessiva del programma di mentoring può essere condotta su due

livelli:

Il programma stesso
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È fondamentale fare un bilancio dell'esperienza e delle lezioni apprese. I risultati positivi

dovrebbero essere evidenziati per ra�orzare il programma e premiare i mentori, mentre i

risultati meno positivi possono aprire la strada all'introduzione di aggiustamenti e

miglioramenti. I programmi dovrebbero includere un piano di valutazione per

determinare gli indicatori e misurare i risultati del programma. Possibili indicatori sono la

soddisfazione dei partecipanti, il numero di mentori reclutati e disponibili per

l'abbinamento, la partecipazione alle opportunità di formazione, il tempo trascorso in

attesa di essere abbinati, la frequenza e la durata degli incontri di abbinamento, la durata

complessiva dell'abbinamento e l'aderenza alle procedure di monitoraggio e supporto.

Le liste di controllo possono essere uno strumento semplice ed e�cace per misurare i

progressi e valutare i risultati. 

[99]

Il rapporto mentore-bene�ciario/ia

Mentori e bene�ciari/ie possono essere incoraggiati a fare un'autovalutazione, a

esaminare sé stessi e la loro connessione, e a determinare quanti progressi hanno fatto.

A questo scopo, il coordinatore/trice dei volontari può aiutarli a creare degli indicatori

nella fase iniziale dell'incontro. Per esempio, per valutare l'e�ettiva partecipazione al

programma, i requisiti di base potrebbero essere che mentori e bene�ciari possano

incontrarsi con una frequenza speci�ca. I partecipanti possono essere invitati a pensare e

anche a scrivere come si sentono nella relazione, se credono che ci sia una connessione,

se si sentono rispettati, se condividono informazioni, se trovano la relazione ben

equilibrata, se la relazione soddisfa le loro aspettative iniziali, ecc. L'incontro può anche

essere incoraggiato a prendersi il tempo per �ssare almeno un obiettivo comune

raggiungibile, chiedendo cosa i due vogliono ottenere da questa esperienza o quali

obiettivi personali hanno �ssato per sé stessi individualmente. 

[100]
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Il progetto "La vita oltre l'accoglienza", �nanziato dall'Unione Europea.

Implementato da cinque organizzazioni no pro�t provenienti da Belgio,
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