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Cosa e’ TANDEM NOW?
TANDEM NOW è un programma di Mentoring
combinato che unisce giovani provenienti da
minoranze etniche o con background migratorio ad
adulti provenienti dalle stesse comunità che fungono
da modello di ruolo.
Questi modelli di ruolo assistono i giovani durante il
loro periodo di istruzione e formazione orientandoli
verso il loro mestiere preferito o supportandoli ad
accedere a campi lavorativi nuovi che possono poi
trasformarsi in vere e proprie prospettive di lavoro.

Coordinatore del progetto:
Verein Multikulturell - Austria
Bruneckerstraße 2d
6020 Innsbruck
Tel: +43 (0)512/56 29 29
www.migration.cc
office@migration.cc
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Risultati e
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Mentoring

Asociación Goiztiri Elkartea - Spagna
Per sapere di più sul programma di Mentoring
Combinato del progetto TANDEM NOW e
accedere a tutti i materiali di supporto
disponibili, puoi contattare
Irene Pizzo (irene.pizzo@cesie.org)
o visitare il sito del progetto
ww.tandemnow.eu

Contatti:
CESIE
Tel. +39 091 616 4224
Fax. ++39 091 623 0849
E-mail: irene.pizzo@cesie.org
www.cesie.org
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Risultati

Raccomandazioni

Per i giovani migranti (mentees) TANDEM NOW è
stata un’esperienza preziosa che ha risposto alle
loro aspettative iniziali. Essi infatti hanno avuto la
possibilità di essere supportati da persone adulte
appartenenti alle loro comunità, al fine di sviluppare
nuove abilità e di accrescere le loro esperienze. I
mentees hanno utilizzato il supporto ricevuto per
superare situazioni difficili e perseguire le loro
ambizioni professionali cercando nel frattempo di
inserirsi nel contesto locale.



Prova il mentoring combinato TANDEM NOW
con diversi gruppi target, c’è molta flessibilità
nelle linee guida e nei materiali di supporto
disponibili su www.tandemnow.eu.



Verifica in anticipo la motivazione dei mentees,
così come quella dei mentori nella partecipazione ad un programma di questo tipo.



Organizza un seminario, un evento o un
meeting per facilitare la fase iniziale del
processo di mentoring per il mentore e il
mentees.

Per i mentori (modelli di ruolo), invece aver potuto
supportare dei giovani al fine di migliorare la loro
situazione personale e di offrire loro nuove
opportunità, è stata un’esperienza piacevole, essi si
sono dimostrati soddisfatti dal fatto che il loro
supporto abbia avuto un impatto sulla vita dei
giovani migranti. L’aspetto più importante è che i
mentori stessi si sono resi conto di quanto sia stato
piacevole migliorare alcune abilità quali la
comunicazione interculturale oltre a testare un
approccio diverso di mentoring cosidetto integrato.
Per tutti i mentori è stata un’esperienza positiva sia
a livello personale che professionale. Per questo
motivo, nel guidare i giovani nella scelta del loro
percorso professionale, il processo è stato d’aiuto
anche per loro stessi che hanno potuto riflettere
sulle loro professioni e sono stati motivati in tal
senso.



È consigliabile un numero minimo di incontri in
presenza sin dall’inizio del programma, oltre
all’uso di strumenti di comunicazione online.



Incentiva ipartecipanti ad utilizzare uno
strumento di partecipazione online, come la
pagina Facebook di TANDEM NOW, in modo da
poter migliorare la comunicazione tra le coppie
di mentoring, così come quella tra mentori e
mentees in generale.



Apri un portale online con risorse specifiche
per supportare il processo di mentoring (per
esempio giochi, video case studies, attività).
Queste risorse dovrebbero essere scaricabili
dal sito, selezionate e utilizzate durante il
processo di mentoring. Grazie a questo
mezzo incoraggerai sia mentori che mentees
nella scelta di strumenti online per la loro
comunicazione.



Prova il processo di mentoring combinato
all’intern nella gestione delle Risorse Umane
come strumento aggiuntivo per supportare i
dipendenti nel posto di lavoro. Così, i
dipendenti (sia a livello di leadership che di
apprendisti) si sentiranno incoraggiati dal
coinvolgimento in un processo del genere.



In particolare per le scuole e gli istituti di
orientamento e consulenza: utilizza il portale
online dei mentori come strumento di
supporto durante il processo di guida,
controllando le professioni e il background
culturale dei mentori.

