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Questi moduli di formazione sono stati sviluppati nell’ambito del progetto COMMIT: Facilitare l’integra-
zione dei rifugiati reinsediati in Croazia, Italia, Portogallo e Spagna. Il progetto COMMIT, che va da gen-

naio 2019 ad aprile 2021, è finanziato dalla Commissione Europea attraverso il Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione (FAMI). È cofinanziato e realizzato dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), 
in collaborazione con Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, Consorzio Communitas e l’Università 
per Stranieri di Siena (UNISTRASI).

Il progetto COMMIT mira a facilitare l’integrazione sostenibile dei rifugiati reinsediati nelle loro nuove co-
munità in Croazia, Italia, Portogallo e Spagna, con particolare attenzione a donne e giovani, quali gruppi 
particolarmente vulnerabili. COMMIT si basa sul riconoscimento che le condizioni di accoglienza e l’attiva-
zione di determinate dinamiche sociali sono fondamentali per l’integrazione e la partecipazione dei rifugiati 
nel Paese di resettlement. L’obiettivo del progetto è quello di migliorare il sostegno ricevuto dai beneficiari 
del resettlement nelle diverse fasi del processo – prima della partenza, durante il transito e all’arrivo – anche 
attraverso l’utilizzo di mentor di comunità.

PERCHÉ I RIFUGIATI REINSEDIATI HANNO BISOGNO DI UN MENTOR?

Dopo un periodo iniziale di entusiasmo al loro arrivo nel nuovo Paese, i rifugiati possono provare disincanto, 
stress e frustrazione, soprattutto quando si rendono conto che l’inserimento nella loro nuova comunità può 
essere più difficile del previsto. Imparare una nuova lingua da adulti può essere impegnativo ed estenuante. 
I rifugiati possono avere difficoltà a familiarizzare con i sistemi esistenti, in particolare per quanto riguarda 
l’accesso ai servizi sociali. Le barriere amministrative e altre barriere contestuali possono impedire il ricono-
scimento delle loro qualifiche e/o limitare le opportunità di lavoro. Precedenti difficoltà, tra cui traumi e altre 
esperienze negative, possono creare o esacerbare problemi di salute mentale e psicosociali, che a loro volta 
possono essere generati o peggiorati dalle sfide del connesse al reinsediamento. Tra queste si ritrovano l’iso-
lamento, la solitudine, la lontananza dalle proprie famiglie e dalle società di origine nonché la preoccupazione 
per coloro che si sono lasciati alle spalle. 

Allo stesso tempo, i rifugiati sono resilienti e hanno risorse considerevoli – personali, professionali, sociali 
e familiari. Alcune di queste risorse possono essersi sviluppate come risultato diretto delle loro esperienze 
negative; alcune sono preesistenti al loro spostamento. Imparare a riconoscere e utilizzare queste risorse 
può essere un fattore chiave nell’integrazione. 

Vi sono notevoli prove dei benefici derivanti dall’affiancamento dei rifugiati con i membri della comunità di 
reinsediamento, che volontariamente dedicano il loro tempo libero ad attività con i rifugiati. Questi «men-
tor» possono fornire un supporto personalizzato ai rifugiati, un supporto che aiuti la persona a superare le 
proprie sfide individuali – ma che riconosca anche le risorse della stessa, aiutandoli così a realizzare il loro 
potenziale. 
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MENTORSHIP

Nell’ambito di questo progetto, un mentor è un volontario che agisce come facilitatore o guida per i rifugiati 
nel loro Paese di reinsediamento. Ad un rifugiato, o a una famiglia di rifugiati recentemente reinsediati in una 
comunità – cosiddetti mentee – vine affiancato un membro di quella comunità – il mentor. Il ruolo del mentor è 
quello di fornire ulteriore supporto al processo di integrazione del mentee, fornendo informazioni sulle abitu-
dini, le usanze e la cultura del nuovo Paese. I mentor fungono da “ponte” tra i nuovi arrivati e le loro comunità 
ospitanti, favorendo lo sviluppo delle reti sociali e di supporto che, in ultima analisi, li aiuteranno a costruire il 
loro senso di appartenenza alla nuova società, accrescendone così il benessere. 

Per creare relazioni di mentorship di successo, è necessario che i mentor si impegnino in una formazione iniziale. 
Ciò li aiuterà a comprendere il ruolo e le implicazioni della loro partecipazione al programma, fornendo loro 
gli strumenti, le competenze e le reti di supporto di cui hanno bisogno per essere guide efficaci. 

La formazione dovrebbe essere adattata ai bisogni e alle caratteristiche dei gruppi specifici di rifugiati che risie-
dono nella comunità dei mentor e coprire tutti i diversi aspetti del processo di resettlement e d’integrazione. I 
mentor dovrebbero essere resi consapevoli delle sulle vulnerabilità dei rifugiati, comprese quelle legate al genere 
e alla giovane età. La formazione dovrebbe comprendere anche la comunicazione interlinguistica e intercultu-
rale specifica per età, il riconoscimento delle qualifiche e l’accesso al mercato del lavoro. 

I mentor devono inoltre ricevere un supporto continuo come indicato nei Terms of Reference (ToR) e/o negli 
accordi di mentorship, che anch’essi devono rispettare. Questi Terms of Reference (ToR) dovrebbero stabilire 
chiaramente le responsabilità del mentor, fissare norme sulla riservatezza e delineare le procedure di monito-
raggio e valutazione del programma. Inoltre, il lavoro svolto insieme, dal mentee e dal mentor, per sviluppare un 
piano d’integrazione personalizzato per il mentee, fornirà anche fini e obiettivi per il lavoro del mentor e potrà 
essere utilizzato per scopi di monitoraggio.  

UTILIZZO DEI MODULI DI FORMAZIONE

Questi moduli di formazione aiuteranno i mentor a capire che cosa è un mentor, e quali sono funzioni e do-
veri nel rapporto con i rispettivi mentee (rifugiati singoli o famiglie). I moduli aiuteranno i mentor a sviluppare 
percorsi di inclusione ampliando le proprie competenze di carattere comunicativo, interculturale e sociale, 
nonché quelle dei loro mentee.

 ► L’autovalutazione del mentor è progettata per aiutare i mentor a riflettere sulla loro capacità di 
costituire una fonte di incoraggiamento e supporto e per aiutare i mentee a districarsi tra gli aspetti 
chiave della vita quotidiana nel Paese di resettlement. Questo strumento deve essere utilizzato come 
introduzione al corso di formazione e può essere riutilizzato, una volta completati i moduli, per valutare 
eventuali miglioramenti nelle competenze e nelle capacità dei mentor. 

 ► I moduli di formazione. Tali moduli forniscono un’introduzione al ruolo di mentor. Forniscono le 
basi teoriche della competenza comunicativa interculturale, necessaria sia al mentor che al mentee 
per gestire le proprie relazioni e rafforzare l’integrazione dei rifugiati reinsediati. Forniscono la teoria 
e le strategie per migliorare la comunicazione, sia all’interno della relazione di mentorship che per il 
mentee. Forniscono una panoramica delle situazioni pratiche in cui il mentee avrà bisogno di aiuto e 
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STRUTTURA DEL CORSO 

delle strategie necessarie al mentor per fornire tale aiuto. Forniscono, infine, una guida per il mentor 
per riflettere, imparare e cercare ulteriore supporto e risorse, se necessario.

 ► La guida formativa include inoltre un elenco completo di riferimenti e ulteriori risorse per i mentor 
(Appendice). 

OBIETTIVI FORMATIVI PER I MENTOR

Il manuale di formazione per la mentorship intende illustrare le competenze e le abilità necessarie per svol-
gere il ruolo di mentor, tra cui:

 ► comunicazione efficace 
 ► stabilire relazioni interpersonali
 ► consapevolezza di sé
 ► empatia
 ► gestione delle emozioni e dello stress
 ► fiducia in sé stessi. 

STRUTTURA DEL CORSO

a) Autovalutazione del mentor 

I mentor si sottopongono ad un test di autovalutazione della propria sensibilità interculturale e per prepararsi 
a riflettere sugli argomenti trattati durante il corso. 

b) Moduli di formazione 

 Modulo 1  (3 ore): Un’introduzione al mentoring

 ► Cos’è un mentor?
 ► I compiti del mentor

 Modulo 2  (3 ore): Competenze comunicative interculturali

 ► Competenze comunicative interculturali: aspetti teorici 
 ► Stereotipi e generalizzazioni
 ► Sviluppo delle competenze comunicative interculturali

 Modulo 3  (4 ore): Cosa deve imparare un mentor

 ► Comunicazione: aspetti teorici
 ► Tipi di comunicazione
 ► Comunicazione asimmetrica
 ► Eventi comunicativi
 ► Le regole della comunicazione efficace
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 ► Comunità di pratica
 ► Apprendimento della lingua
 ► Scenari di comunicazione
 ► Ascolto attivo
 ► Come facilitare la partecipazione 
 ► L’etica del mentoring
 ► Come creare un accordo di mentorship
 ► La tutela e l’importanza della riservatezza 

 Modulo 4  (2 ore): Riflessioni dei mentor e sostegno ai mentor

 ► Sostegno ai mentor

 ○ Impatto sui mentor
 ○ Confini
 ○ Pianificazione

 ► Risorse per i mentor
 ► Autoriflessione dei mentor
 ► La tecnica degli incidenti critici 



II.
Autovalutazione  
del mentor 
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Questo strumento, da utilizzarsi prima dell’inizio della formazione, fornisce ai mentor un modo per auto-
valutare il proprio livello di sensibilità interculturale e per prepararsi a riflettere sugli argomenti trattati 

nelle fasi successive della formazione. L’autovalutazione può essere riutilizzata, una volta completati i moduli, 
per valutare eventuali miglioramenti nelle capacità e nelle competenze dei mentor, e i mentor possono utiliz-
zarla anche per l’auto-monitoraggio continuo e per l’apprendimento. 

La funzione principale del questionario è quella di promuovere la riflessione da parte del mentor prima 
di iniziare il processo di formazione e poi di mentorship: non è quindi presente un sistema di voti. Se lo de-
siderano, i mentor possono confrontare le loro risposte pre-mentoring con le risposte post-mentoring per 
valutare autonomamente il proprio sviluppo personale, i cambiamenti e le aree che desiderano esplorare 
ulteriormente. I programmi di mentorship potrebbero anche utilizzare il questionario e le risposte come base 
per la discussione con i singoli mentor o (in modo confidenziale) come parte della formazione.

Nel questionario di autovalutazione sono presenti 26 domande suddivise in quattro sezioni: informazioni 
personali, mentoring e funzioni dei mentor, sessioni di formazione per i mentor e relazioni dei mentor con gli 
altri. 

A. Dati personali

1. Qual è la tua nazionalità?

 

2. Quanti anni hai? 

3. Indica per favore il tuo sesso:

  Donna 

  Uomo

  Preferisco non specificare/altro 

4. Il tuo più recente titolo di studio e l’istituto presso cui è stato ottenuto: 
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A. DATI PERSONALI

5. Altri/ulteriori titoli di studio o professionali conseguiti 

 

6. Qual è la tua lingua madre? 

 

7. Quante lingue parli? 

8. Quali lingue parli? 

9. Qual è la tua occupazione attuale? 

10. Hai mai vissuto all’estero per un lungo periodo (più di un anno)? 

  Si     No

11.  Hai mai parlato con una persona di una cultura diversa/che parla una lingua diversa? 

  Si     No 

12.  Hai già avuto esperienza come mentor (formalmente e/o attraverso un programma di mentorship)? 

  Si     No 

13.  Hai mai partecipato ad una mentorship informale (hai fornito assistenza/guida a una persona 
su base regolare)?

  Si     No 

14. Ti ha mai fatto formalmente da mentor qualcun altro? 

  Si     No 
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B. Mentoring e le funzioni dei mentor

15. Pensi di poter...  

Scegli le opzioni che ti riguardano, classificando le tue capacità da 1 a 5, dove 1 è il minimo e 5 è il massimo.

Comportamenti

Ascoltare attivamente il tuo/tuoi mentee per capirne le esigenze, anche se queste non coincidono con 
le tue aspettative? 

 1  2  3  4  5 

Essere aperto ai potenziali impatti della transizione culturale e sociale sul tuo mentee (ad esempio, 
mancanza degli amici, della famiglia e della propria cultura di appartenenza; shock culturale; e il sentirsi 
“tra due culture”)? 

 1  2  3  4  5 

Essere pronto a investire del tempo sul tuo mentee? 

 1  2  3  4  5 

Offrire ai tuoi mentee empatia umana e compassione?  

 1  2  3  4  5 

Accettare il monitoraggio da parte di un professionista durante la tua attività di mentorship? 

 1  2  3  4  5 

Accrescere la tua conoscenza rispetto alla lingua e alla cultura dei mentee?

 1  2  3  4  5

Azioni

Aiutare i mentee ad affrontare eventuali difficoltà nelle interazioni con i datori di lavoro e nell’ambito 
di reti professionali? 

 1  2  3  4  5 

Utilizzare strumenti digitali (computer, tablet, applicazioni per dispositivi elettronici, ecc.) per aiutare 
i mentee? 

 1  2  3  4  5 

  Altro (specificare) 
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B. MENTORING E LE FUNZIONI DEI MENTOR

16. In cosa dovrebbe essere bravo un mentor? 

Scegli le opzioni che ritieni applicabili e valuta la loro importanza da 1 a 5, dove 1 è il minimo e 5 è il 
massimo.

Costruire relazioni 

 1  2  3  4  5 

Ascolto 

 1  2  3  4  5

Gestione del conflitto

 1  2  3  4  5

Coaching 

 1  2  3  4  5 

Promozione dell’autoriflessione 

 1  2  3  4  5

Fornire incoraggiamento 

 1  2  3  4  5

Fornire e ricevere feedback  

 1  2  3  4  5

Aiutare i mentee a sviluppare competenze per la risoluzione dei problemi. 

 1  2  3  4  5 
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II. AUTOVALUTAZIONE DEL MENTOR  

17. A tuo parere, quali sono i più importanti benefici della mentorship per il mentor? 

Scegli le opzioni che ritieni applicabili e valuta la loro importanza da 1 a 5, dove 1 è il minimo e 5 è il 
massimo.

Entrare in contatto con persone di culture diverse

 1  2  3  4  5 

Sviluppare competenze di career coaching

 1  2  3  4  5 

Ricevere formazione utile allo sviluppo personale e professionale

 1  2  3  4  5 

Rafforzare le capacità di leadership e coaching

 1  2  3  4  5 

Migliorare la consapevolezza interculturale personale (ad esempio, comprendere i problemi e gli 
ostacoli incontrati dai nuovi arrivati)

 1  2  3  4  5 

Ampliare le competenze comunicative 

 1  2  3  4  5 

Acquisire una prospettiva internazionale nel proprio campo o occupazione

 1  2  3  4  5 

Condividere conoscenze preziose basate sulla propria esperienza.

 1  2  3  4  5 
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C. SESSIONI DI FORMAZIONE PER I MENTOR

18. A tuo parere, che tipo/i di mentoring è/sono migliore/i per i vostri futuri mentee? 

È possibile scegliere più di un’opzione. 

  Mentorship individuale

  Mentorship di gruppo

  Mentorship da remoto

  Modalità combinate

  Altro (specificare, per cortesia).

19. A tuo parere, è importante incontrare di persona i mentee?  

  Sì, sempre 

  No 

  Solo all’inizio

  A volte.

C. Sessioni di formazione per i mentor

20. Dove preferiresti tenere i tuoi incontri di formazione?

  Ambiente formale

  Ambiente informale (ad es. biblioteca, internet café, ecc.)

  Mediante supporti digitali (ad es. video).
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II. AUTOVALUTAZIONE DEL MENTOR  

21. Che tipo di risorse vorresti che il formatore usasse nelle sessioni?

  Materiale stampato (ad es. manuali, schede didattiche, ecc.)

  Dispositivi portatili 

  Computer

  Altro (specificare, per cortesia).

22. Quali competenze prevedi di migliorare grazie alle sessioni di formazione? 

Scegli le opzioni che ritieni applicabili e valuta la loro importanza da 1 a 5, dove 1 è il minimo e 5 è il 
massimo.

Costruire relazioni

 1  2  3  4  5

Ascolto  

 1  2  3  4  5

Gestione dei conflitti

 1  2  3  4  5 

Coaching  

 1  2  3  4  5

Auto-riflessione 

 1  2  3  4  5

Incoraggiamento

 1  2  3  4  5

Fornire e ricevere feedback

 1  2  3  4  5

Aiutare i mentee a sviluppare competenze utili alla risoluzione dei problemi. 

 1  2  3  4  5 
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D. IL TUO RAPPORTO CON GLI ALTRI

D. Il tuo rapporto con gli altri

23. Sono disposto ad accettare che il mentee possa insegnarmi qualcosa? 

Valuta la tua disponibilità da 1 a 5, dove 1 è il minimo e 5 è il massimo. 

  1   2   3   4   5 

24. Conosco, a fondo, le differenze tra la mia cultura e la cultura del mentee?

Valuta le tue conoscenze da 1 a 5, dove 1 è il minimo e 5 è il massimo.  

  1   2   3   4   5 

25.  Sono pronto ad accettare che il mio mentee possa avere comportamenti verbali e non verbali 
diversi da quelli della mia cultura di origine? 

Valuta il tuo livello di accettazione da 1 a 5, dove 1 è il minimo e 5 è il massimo. 

  1   2   3   4   5 

26. Sono in grado di: 

Valuta la tua capacità da 1 a 5, dove 1 è il minimo e 5 è il massimo. 

Sospendere il giudizio sul mentee e sulla sua cultura

  1   2   3   4   5

Creare empatia o mettermi nei panni dell’interlocutore

  1   2   3   4   5

Ascoltare attentamente e in maniera attiva 

  1   2   3   4   5 

Considerare i miei valori, credenze e comportamenti come relativi e in relazione a quelli degli altri

  1   2   3   4   5

Non considerare il mio ruolo sociale e/o i miei comportamenti consueti come gli unici modi di essere 
o come basi per il giudizio 

  1   2   3   4   5 

Discutere costruttivamente con il mentee (ad esempio, se un atteggiamento mi sembra offensivo).

  1   2   3   4   5 



III.
Moduli di formazione  
per il mentor
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 MODULO 1.  

UN’INTRODUZIONE AL MENTORING

I rifugiati reinsediati sono persone in procinto di iniziare una nuova vita in un nuovo Paese, tentando di adat-
tarsi ad esso l’apprendimento di una nuova lingua, il familiarizzare con nuovi processi amministrativi e di altro 
tipo correlati alla vita, nonché l’apprendimento di una nuova serie di norme culturali. 

Gli enti deputati all’accoglienza e al supporto dei rifugiati nei Paesi di reinsediamento li accompagnano nel 
processo di integrazione, aiutandoli ad accedere a servizi sociali e di altro tipo, supportandoli affinché diven-
tino autosufficienti. Tuttavia, per alcuni di loro, questo sostegno potrebbe non essere sufficiente. Il processo 
può risultare più difficile del previsto: i singoli rifugiati possono soffrire l’isolamento, la solitudine, la nostalgia, 
lo stress e altre problematiche di salute mentale/psicosociale (in particolare quando non dispongono di una 
propria rete sociale/familiare). 

Per questi rifugiati, la mentorship integra l’assistenza fornita dagli attori istituzionali e professionali, facilita le 
loro interazioni nella nuova comunità e li aiuta a sviluppare un senso di appartenenza. Per avere successo, è 
importante che i mentor comprendano il loro ruolo nel processo di integrazione e in relazione ai loro mentee.

1.1 Cos’è un mentor? 

Un mentor è:

 ► Un amico e un consigliere.
 ►  Un facilitatore, una guida, un coach e un modello di comportamento.
 ►  Una persona con le conoscenze o l’expertise necessaria per coltivare gli interessi e le competenze di 

vita di un’altra persona.
 ►  Una persona che è disposta a condividere ciò che sa senza alcuna aspettativa di ricevere qualcosa in 

cambio o di retribuzione.
 ►  Una persona che comprende che la mentorship può favorire lo sviluppo di competenze personali e 

creare prospettive di occupazione sia per i mentor che per i mentee.
 ►  Una persona disposta a sviluppare la fiducia in se stessi dei mentee, nonché le loro capacità creative 

nella risoluzione dei problemi e nel prendere decisioni, offrendo nuove opportunità di apprendimento.
 ►  Una persona che agisce da ponte con la comunità locale.

Attività 1: L’esperienza di mentoring nella tua vita

Si rifletta su eventi e persone significative nella propria vita, in termini di mentoring.

 ►  C’è qualcuno in particolare che ha un impatto significativo sulla tua vita? Potresti definire questa persona un 
mentor?

 ► Qualcuno ti ha mai detto qualcosa che ritieni così profondo da ricordarlo ancora oggi? Consideri questa 
persona un mentor? Che cosa hai imparato da questa persona che potresti riutilizzare oggi nella tua relazione 
di mentorship?

 ► Qualcuno ti ha mai aiutato a scoprire un tuo talento, una tua abilità o un desiderio latente? In che modo questa 
persona ti ha incoraggiato e ti ha aiutato con quello che hai scoperto? In che modo questo ha influenzato 
la tua vita? 

Da COMMIT: Take-away toolkit per mentor
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Un mentor non è:

 ►  Onnisciente: Un mentor che si presenta con un atteggiamento “Io so di più” corre il rischio di perdere 
la fiducia del mentee e/o di offrire consigli inefficaci. 

 ►  Un insegnante: Un mentor è lì per offrire risorse e fornire aiuto, ma solo SE e QUANDO il mentee 
lo desidera.

 ►  Un ente erogatore: Un mentor non è una fonte di sostegno finanziario.
 ►  Un salvatore: Adottare un atteggiamento da “salvatore” nei confronti del mentee crea uno squilibrio di 

potere e incentra impropriamente la relazione su obiettivi di salvezza, arricchimento o miglioramento. 
 ►  Un professionista: Un mentor non sostituisce il personale professionale responsabile dei beneficiari. 

Cosa deve imparare un buon mentor?

 ►  L’ascolto attivo
 ►  L’etica del mentoring (compresa la riflessione sui pregiudizi)
 ►  Le regole di una comunicazione efficace
 ►  Come facilitare la partecipazione
 ►  Come creare un accordo di mentorship che sia significativo e partecipativo
 ►  La tutela e l’importanza della riservatezza.

PAROLE CHIAVE PER I MENTOR

APERTURA

DISPONIBILITÀ

EMPATIA

FIDUCIA

RISPETTO

SUPPORTO

ONESTÀ

IMPEGNO

COERENZA

Da COMMIT:
Take-away toolkit per mentor

Fate capire al/alla vostro/a mentee che siete interessati a loro.

Fate sapere al/alla vostro/a mentee che siete lì per lui/lei.

Condividete le vostre esperienze.

Assicuratevi che il/la vostro/a mentee si senta libero di condividere senza timore di 
essere giudicato/a.

Di tempi e di opinioni differenti.

Siate di incoraggiamento per il/la vostro/a mentee e cercate di essere positivi.

Non menate girateci intorno: dite ciò che pensate.

Investite il vostro tempo nel rapporto.

Abbiate un piano di attività chiaro e condiviso.
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1.2 I compiti del mentor

È importante tenere presente la differenza tra il ruolo del mentor e quello dello staff del/i case manager che 
forniscono assistenza nell’ambito dell’intero processo di resettlement.

Lo staff del/i case manager sono i professionisti in definitiva responsabili del benessere dei beneficiari. 
Tali operatori forniscono assistenza ai beneficiari nel processo di resettlement e di integrazione, affrontano 
questioni specifiche, relative ai servizi ai quali i beneficiari possono accedere e, più in generale, ai loro diritti 
e doveri in base alle leggi del Paese di reinsediamento.

Durante il periodo di accoglienza, gli operatori sostengono i beneficiari nella risoluzione delle questioni 
quotidiane, fornendo sostegno nella ricerca di una casa, orientamento rispetto ai servizi localmente dispo-
nibili, mediazione linguistica, assistenza nelle procedure di accesso ai servizi sociali e sanitari e ai servizi di 
istruzione per bambini e adulti (compresi i corsi di lingua), informazioni su questioni legate all’occupazione e 
sostegno nella ricerca di opportunità di lavoro, di formazione o di riqualificazione professionale. Il rapporto 
tra i membri dello staff e il beneficiario è di natura professionale e non personale.

I mentor sono volontari. Agiscono come persone di fiducia e consiglieri peer-to-peer su questioni di 
cui hanno esperienza. Durante il periodo di accoglienza, sostengono i mentee (beneficiari di programmi di 
resettlement) motivandoli e incoraggiandoli ad avvicinarsi alle istituzioni e agli spazi sociali. 

Le competenze principali per i mentor sono: 

 ►  capacità di comunicazione
 ►  competenze comunicative interculturali
 ►  capacità di mediazione e di gestione dei conflitti
 ►  conoscenza e comprensione del contesto storico e socioculturale delle comunità che stanno sostenendo, 

dei processi migratori, nonché dell’andamento delle migrazioni.

I mentor devono anche essere in grado di affrontare una serie di sfide e questioni delicate, inclusi pre-
giudizi e comportamenti discriminatori nelle comunità ospitanti, nonché preconcetti e pratiche sociali e 
culturali nelle comunità dei mentee. Un mentor potrebbe aver bisogno di aiutare a superare la mancanza di 
fiducia che un mentee ha nelle istituzioni e negli spazi sociali, creata da precedenti esperienze e atteggiamenti 
negativi vissuti direttamente o indirettamente.

I contesti nazionali, locali e settoriali possono richiedere competenze specifiche e/o concrete 
tra i mentor, compresa la conoscenza dei bisogni e del background di gruppi specifici e di categorie di 
mentee. 

Competenze trasversali richieste ai mentor:

 ►  saper ascoltare i mentee e incoraggiarli a esprimere le loro esigenze;
 ►  ascolto empatico, a partire dal punto di vista del beneficiario;
 ►  costruire una relazione basata sul dialogo;
 ►  conoscere il mentee e la sua storia, comprese eventuali difficoltà psicologiche o emotive, al fine di 

individuare e affrontare eventuali difficoltà che potrebbero influenzare le attività intraprese (ad esempio, 
le donne possono essere riluttanti a stare nella stessa stanza dove c’è un uomo; argomenti relativi a 
religione, politica, orientamento sessuale possono creare imbarazzo e/o disagio, ecc.).
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Tabella 1: Quadro generale della mentorship

Ambito Priorità e attività di mentorship Esempio di attività di formazione 

Privato 
(per mentor)

Riflettere sui propri limiti e competenze

Riflettere sul significato del compito di 
mentoring

Apprendere/familiarizzare con la comunità 
ospitante del mentee

Adattare il ruolo di mentoring per soddisfare 
le esigenze del/i mentee

Valutare l’entità e i limiti del ruolo di mentoring

Brainstorming: riflettere sugli eventi significativi 
e sulle persone importanti della vostra vita

Breve video introduttivo sulle realtà del 
mentoring

Privato vs 
pubblico

Anche senza competenze specialistiche o 
formazione professionale, il mentor può:

Fare conoscenza con il/i mentee

Ascoltare e fornire aiuto e supporto

Accettare e aiutare a gestire le emozioni con 
empatia

Incoraggiare i mentee a esprimere ogni 
dubbio e timore relativi al al reinsediamento 
in un nuovo Paese

Coinvolgere i mentee soli e timidi

Aiutare i mentee a comprendere i loro punti 
di forza e le loro debolezze

Condividere qualcosa su di voi e sulle vostre 
esperienze personali

Porre domande che dimostrino il vostro 
interesse nei confronti dei mentee per 
instaurare un rapporto di fiducia

Pubblico

Sviluppare un piano di possibili attività 
coerenti con la mentorship e condividerle con 
il mentee

Fornire un supporto preparatorio di base 
per aiutare il mentee a contattare persone e 
organizzazioni che lo possano assistere nella 
richiesta di documenti e per trovare alloggio, 
lavoro e supporto finanziario nel Paese di 
reinsediamento 

Fornire informazioni tempestive di modo da 
guidare il mentee nella gestione dei problemi 
quotidiani (iscrizione scolastica, accesso 
all’assistenza sanitaria, ecc.)

Scenario: aiutare i mentee a ottenere 
documenti per l’iscrizione scolastica

Scenario: aiutare i mentee ad ottenere una 
tessera sanitaria e a prenotare un check-up 
medico

Brainstorming: linguaggio ed espressioni 
appropriati per trattare con gli enti pubblici 
e gli organismi che rilasciano documenti, 
compresa la polizia
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Tabella 1: Quadro generale della mentorship

Ambito Priorità e attività di mentorship Esempio di attività di formazione 

Professionale

Creare un percorso che conduca i mentee ad 
essere indipendenti

Creazione di una rete di contatti informali 
per facilitare l’inclusione

Fornire ai mentee strumenti di comunicazione

Utilizzare i canali di comunicazione in modo 
interattivo

Incoraggiare la creazione di una comunità di pari 

Predisporre per i ai giovani mentee attività 
specifiche 

Registrare note e osservazioni per 
l’autovalutazione e migliorare la conoscenza 
approfondita dei mentee

Scenario: simulare dialoghi per esercitarsi in 
un linguaggio appropriato (ad esempio, in un 
ufficio postale)

Sviluppare attività ricreative per coinvolgere i 
giovani

Sociale

Applicare tecniche di ascolto attivo 
all’interazione con i mentee

Conoscere la cultura di origine dei mentee in 
modo da evitare incomprensioni

Adattare gli stili di comunicazione (comprese 
le informazioni) ai diversi partecipanti 

Mettere in pratica un approccio interculturale 
nella conversazione e nel dibattito 

Coinvolgere la comunità di reinsediamento

Promuovere la parità di genere

Scenari: come “ascoltare attivamente”

Supporti: video e immagini di culture e Paesi 
di origine per accrescere la familiarità

Discussione/brainstorming: come promuovere 
la socializzazione e l’amicizia?

Come incoraggiare momenti di scambio 
linguistico e culturale tra mentor e mentee

Brainstorming E/O scheda informativa: 
redigere (o fornire) un elenco delle norme e 
delle leggi che i mentee devono rispettare nel 
Paese di reinsediamento

Trasversale

Promuovere l’autoriflessione (mentor)

Aumentare la consapevolezza dell’altro e 
dello sviluppo del rapporto mentor/mentee

Come monitorare e registrare sensazioni sui 
mentee e sulla relazione mentor/mentee

Come interpretare i comportamenti dei 
mentee e capire cosa stanno provando
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COMPETENZE COMUNICATIVE INTERCULTURALI

2.1 Competenze comunicative interculturali: aspetti teorici

La promozione della comprensione interculturale e la valorizzazione delle diversità sono aspetti cruciali per 
lo sviluppo della coesione sociale. Il punto di forza di un percorso di mentorship nell’assistere i rifugiati ad 
integrarsi è costituito dal fatto che persone di diverse provenienze ed esperienze lavorino insieme e impari-
no l’una dall’altra. La competenza comunicativa interculturale (ICC - Intercultural Communicative Competence) 
svolge un ruolo chiave in questo processo. Mentre i mentor hanno bisogno di competenze comunicative 
interculturali per interagire con i mentee, questi ultimi ne hanno altrettanto bisogno per interagire con gli 
altri durante la vita quotidiana nel Paese di reinsediamento. 

Parliamo di “competenza” e non di “conoscenza”: il semplice apprendimento di informazioni relative ad un’al-
tra cultura, ad esempio, non è sufficiente ad offrire una prospettiva interculturale. Occorre fare esperienza 
della diversità culturale, cercando di essere aperti agli scambi rapporto fra la nostra prospettiva e quella 
degli altri. 

“Cultura”

Ai fini di questo discorso, la cultura non viene definita in rapporto ai concetti comunemente associati al termine o alle 
idee di etnicità.

La cultura dovrebbe piuttosto essere intesa come “un gruppo di individui che condividono un modo di sentire, che 
reagiscono in modo simile agli eventi perché hanno imparato, seguendo l’esempio di altri, ciò che è più tipico del loro 
gruppo”.1 

Esempi di tale definizione di cultura possono essere nazionali o regionali e/o riferiti al genere, orientamento sessuale, età o 
generazione, classe socioeconomica, ecc. Pertanto, quando parliamo di analogie e differenze fra diverse culture, potremmo 
anche facilmente confrontare gli uomini con le donne, o gli anziani con i giovani, gli italiani con gli americani e così via. 

Il processo di sviluppo dell’ICC si svolge su tre livelli fondamentali: cognitivo, affettivo (o emotivo), e com-
portamentale.2 

 ►  Il livello cognitivo riguarda gli aspetti oggettivi di una cultura, quali la storia e il sistema politico di un 
Paese o le strutture grammaticali di una lingua. 

 ►  I livelli emotivo e comportamentale, al contrario, comprendono gli aspetti soggettivi di una cultura, o 
certi modi di vedere condivisi nello stesso gruppo di individui: schemi di valori, convinzioni e percezioni 
acquisite o trasmesse.3 

La condizione fondamentale per lo sviluppo dell’ICC è la messa in discussione del proprio modello culturale, 
per poter apprendere la prospettiva altrui. In altre parole, dobbiamo apprendere ciò che gli altri vedono 

1 Cfr. Bennett, 1993 e Castiglioni, 2005.
2 Bennett, 1993 e Castiglioni, 2005.
3 Abdallah-Pretceille, 2004.
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quando ci guardano e come giudicano i nostri valori e atteggiamenti. Quando ciò avviene, potrebbero 
emergere delle forme di resistenza al cambio di prospettiva, o all’attaccamento eccessivo alla propria cultura. 
Occorre superare questa resistenza, e quindi acquisire la consapevolezza che la nostra visione del mondo 
è solo una rappresentazione mentale specifica che dipende dal nostro contesto di riferimento, per permet-
tere l’elaborazione dell’ICC.

Attività 2: Praticare la sensibilità interculturale4

Imparare a riconoscere le categorie

 ►  Scegliere una persona di un altro Paese, di sesso opposto o di una diversa fascia d’età e formare delle coppie.
 ►  Ogni coppia sceglie circa 15 oggetti diversi che si possono trovare in casa (ad esempio, un cerotto, un fiammifero, 

un cotton fioc, una penna, ecc.).
 ►  In ogni coppia, la persona A organizza gli oggetti in silenzio. La persona B guarda in silenzio.
 ►  Quando la A ha finito, la B cercherà di indovinare che categorie ha usato la A per mettere in ordine.
 ►  La A e la B si scambiano i ruoli, con la A che guarda e la B che mette in ordine gli oggetti e poi indovina le 

categorie scelte.

Riflessioni sull’esercizio

 ►  Che cosa hanno provato e pensato A e B durante l’attività? 
 ►  Che sistema di organizzazione/categorie è stato usato (ad esempio, colore, forma, consistenza, materiali, ordine 

alfabetico, collocazione spaziale o temporale, costruzione di una storia, ecc.)? 
 ►  Quanto è stato difficile “entrare nella mente” dell’altra persona? 
 ►  Che cosa, invece, sarebbe potuto cambiare se le coppie avessero potuto parlare fra di loro? 

2.2 Stereotipi e generalizzazioni

Analizzare i rapporti interlinguistici e interculturali vuol dire osservare come le persone di diverse culture 
interagiscono reciprocamente da punti di vista multipli: 

 ► il punto di vista affettivo, che riguarda la personalità, i bisogni, le motivazioni, ecc. di ogni individuo;
 ► il punto di vista cognitivo, che si basa su come i membri di ogni cultura percepiscono la realtà (ad esempio, 

i concetti di spazio e tempo, stereotipi, pregiudizi, tabù, implicazioni culturali, ecc.);
 ► il punto di vista comunicativo-comportamentale, oppure, come gli individui reagiscono ai contributi di altre 

culture.5

Questi tre punti di vista, che rispecchiano le tre dimensioni del percorso di elaborazione dell’ICC citate so-
pra, danno origine a cinque macro-caratteristiche di problemi nella comunicazione interculturale: 

a) pre-linguistica, o gli elementi linguistici e culturali pre-esistenti nella mente di un individuo, che entrano 
in gioco quando viene esposto a scenari interculturali; 

b) linguistica, o il rapporto fra i significati delle parole (e altri significanti) nelle diverse lingue e il valore di 
quei significati; 

4 Adattato da Bennett e Bennett, 1991.
5 Benucci, 2014.
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c) metalinguistica, o, come i simboli vengono percepiti in modo diverso nelle varie culture (ad esempio, i 
simboli del vino e del pane, i concetti di età, morte, ecc.); 

d) diversi contesti linguistici: in alcune culture la comunicazione è altamente contestualizzata (o implicita) 
e molte informazioni non dette vengono trasmesse implicitamente (ad esempio, in Arabia Saudita). 
In altre culture, è poco contestualizzata, quando le informazioni vengono scambiate esplicitamente 
attraverso il messaggio stesso (ad esempio, nel Regno Unito); 

e) concezioni culturali diverse relativamente alla sfera pubblica e privata.

Utilizzare delle categorie è un processo mentale tipico e normale che ci aiuta a capire ed esprimere le no-
stre esperienze complesse della realtà. Gli stereotipi e le generalizzazioni, quindi, non dovrebbero essere 
istintivamente demonizzate, perché sono necessarie a semplificare ciò che altrimenti sarebbe impossibile 
da comprendere. Tuttavia, il rischio di utilizzare stereotipi è che essi possano diventare delle “profezie 
auto-avveranti”. Per evitare ciò è importante chiederci - e chiedere agli altri - se le idee (siano esse posi-
tive o negative) che abbiamo di un individuo o un gruppo di persone sono basate su di una conoscenza 
concreta oppure sono presunte o addirittura ricevute in eredità.

2.3 Sviluppare competenze comunicative interculturali

Per poter procedere nell’elaborazione dell’ICC, possiamo utilizzare il modello Bennett, che descrive due fasi: 
quella etnocentrica e quella etnorelativa.6 Questo modello si basa sul presupposto che iniziamo tutti dall’esse-
re predisposti a considerare il mondo da una prospettiva monoculturale. La prima fase del modello è quella 
etnocentrica: utilizziamo, spesso inconsciamente, il nostro proprio sistema di regole e abitudini per giudicare 
gli altri. Questa fase si divide ulteriormente in tre stadi, vale a dire negazione, difesa e minimizzazione: 

 ►  Una persona nello stadio di negazione non riesce a riconoscere le differenze fra culture, usando invece 
categorie indifferenziate per definire l’essere altro: “stranieri”, “immigrati”, “donne”, ecc. Le altre culture 
non sono percepite come “reali” e le persone in questo stadio possono giungere a considerare i 
membri di “altri” gruppi come non umani. Non ritengono che sia necessario conoscere questi “altri” 
e preferiscono rimanere fisicamente o socialmente separati da loro.

 ► Nello stadio difensivo, le differenze fra culture sono accettate ma viene assegnato loro un valore negativo. 
Le persone cercano di mantenere i privilegi che derivano dallo status quo e l’assolutezza della loro 
visione del mondo con tre modalità principali: la denigrazione di altre culture, utilizzando stereotipi 
negativi; l’elevazione della superiorità della propria cultura oltre i limiti di un orgoglio culturale “sano”; 
o, al contrario, l’apprezzamento continuo e squilibrato dell’altra cultura.

 ►  Minimizzare le differenze fra gruppi costituisce il terzo stadio. In questo caso, le persone tollerano le 
differenze evidenziandone le similarità, enfatizzando gli aspetti in comune e considerando la diversità 
come semplice ‘folklore’ che può essere “sacrificato” nel nome della coesistenza pacifica. 

Le persone nella fase etnorelativa vivono la propria cultura mettendola in relazione agli altri. Si sentono a 
proprio agio con abitudini e standard diversi dai propri e sono in grado di adeguare il loro comportamento 
e giudizio secondo la situazione. La fase etnorelativa consiste in tre momenti: l’accettazione, l’adattamento 
e l’integrazione. 

6 Bennett, 1993.
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 ►  Le persone nello stadio di accettazione non solo riconoscono le differenze, ma le rispettano e le 
accolgono come naturali per la condizione umana. Possono collocare la propria cultura in relazione alle 
altre e cominciano ad interpretare i comportamenti e le situazioni secondo il contesto. Cominciano 
a decostruire le categorie tradizionalmente usate per definire la realtà, i comportamenti e i valori, e 
rielaborarle da un punto di vista interculturale.

 ►  Attraverso lo stadio di accettazione le persone stanno ancora “rileggendo la realtà”. Nello stadio di 
adattamento c’è maggiore proattività. In questo stadio, le persone riconfigurano i confini fra la propria 
cultura e le altre alla ricerca di una terza “cultura virtuale” in cui i loro valori e comportamenti non 
vengono sostituiti da quelli di altre culture né cercano di imitarli. Con l’uso dell’empatia, le persone 
acquisiscono la consapevolezza della loro cultura e si aprono ad altre culture, permettendo a queste 
ultime di diventare parte del proprio repertorio culturale.

 ►  L’ultimo stadio della fase etnorelativa - che rappresenta il pieno sviluppo della sensibilità interculturale - è 
l’integrazione. Un individuo è ormai in grado di considerare la propria cultura dalla prospettiva più ampia 
di una pluralità di culture, e di esprimere giudizi basati non solo sulla propria visione del mondo ma 
comprendendo anche quelle degli altri. 

Muoversi dalla fine della fase etnocentrica all’inizio della fase etnorelativa, dalla minimizzazione all’accettazio-
ne, comporta il comprendere e accettare il contesto culturale degli altri in modo da poter costruire e vivere 
in una società pluralistica. Non è facile realizzarlo: includere tante visioni del mondo nei nostri processi di 
formazione dei giudizi crea il rischio di perdersi nell’estremo relativismo. In altre parole, come si può pren-
dere una decisione se c’è un numero potenzialmente infinito di variabili da considerare? 

Secondo il modello evolutivo di Perry, al fine di evitare l’estremo relativismo, abbiamo bisogno di giudicare 
eventi interculturali usando il relativismo contestuale.7 Inizialmente, c’è la tentazione di elaborare la realtà 
secondo il pensiero dualistico - categorizzare tutto, per esempio, come bene O male, giusto O sbagliato, 
ecc. Allora, via via che la nostra sensibilità interculturale si sviluppa, ci si sposta verso il pensiero multiplo, 
accettando che i pensieri possano essere diversi e siano tutti potenzialmente validi. Nella fase successiva, 
che è il nucleo del relativismo contestuale, impariamo a reinterpretare i fatti, considerandoli in rapporto al 
contesto specifico. Prendiamo quindi in considerazione tutte le alternative possibili relative ai vari contesti 
culturali, e infine scegliamo quella più adeguata al contesto.

Compassione contro empatia

Sebbene il tentativo di trovare più elementi possibili in comune fra gli attori interculturali sembri favorire la 
comunicazione, ciò potrebbe sfociare in un tentativo di escludere dal discorso le possibili differenze fra due 
modelli culturali, portando dunque ad un conflitto. Intervenire in modo solidale - cioè cercare le affinità in 
una relazione - potrebbe sembrare efficace, ma solo l’uso dell’empatia culturale può assicurare il contatto 
interculturale ottimale.8 Occorre: 

 ►  prendere atto del fatto che ci sono delle differenze e che alcune sono molto difficili da superare; 
 ►  sospendere il nostro giudizio e cercare di sapere di più sull’altra persona;  
 ►  mettersi nei panni dell’altra persona, cercando di vedere le cose dal suo punto di vista; 
 ►  e, infine, esprimere giudizi basati sia sul proprio contesto di riferimento che su quello dell’altra persona, 

spostandosi da uno all’altro al fine di scegliere l’opzione più adatta alla situazione.

7 Perry, 1970.
8 Bennett, 2002.
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Shock culturale

Ogni Paese ha i propri valori sociali, le proprie tradizioni e la propria cultura. Quando una persona si trasfe-
risce in un ambiente culturale che è diverso dal proprio, potrebbe affrontare delle sfide nell’adattarsi a quel 
nuovo ambiente e sviluppare un senso di appartenenza (che è indispensabile per il benessere psicologico). 

Confrontarsi con una nuova cultura può causare molte emozioni diverse e sfociare nel fenomeno dello 
“shock culturale”. Questo può essere definito come: 

 ► lo stato di ansia che accompagna la perdita di tutti quei simboli che ci sono familiari mentre svolgiamo 
delle attività quotidiane;9 o 

 ►  una serie di reazioni emotive alla perdita percepita dei fondamenti della cultura d’origine propria davanti 
a nuovi stimoli e alla errata interpretazione di nuove esperienze e situazioni.10

I sintomi dello shock culturale comprendono gli indicatori dello stress psicologico: depressione, stanchezza, 
sentirsi inermi, ansia, nostalgia, confusione, irritabilità, isolamento, intolleranza, essere sulla difensiva e chiusu-
ra in sé..11 Lo shock culturale può anche manifestarsi con sintomi fisici, quali mal di testa, gastrite o insonnia.

Lo shock culturale fra i rifugiati potrebbe essere esacerbato dal fatto che siano stati forzati a lasciare il 
proprio Paese d’origine (piuttosto che essersi spostati per scelta), e da esperienze traumatiche e avverse. 
È importante ricordare che lo shock culturale non è omogeneo e può variare fra le popolazioni di rifugiati 
con diverse culture d’origine. 

Lo shock culturale è un processo psicologico e sociale che passa attraverso diversi stadi, che differiscono da 
individuo a individuo: alcune persone potrebbero impiegare diverse settimane per superare lo stress psico-
logico derivante, altre più di un anno. Queste fasi sono state definite come segue:12

 ►  Fase di “luna di miele”: caratterizzata dall’intenso entusiasmo associato con l’essere in un luogo diverso 
e insolito. 

 ►  Disintegrazione: frustrazione e stress cominciano a insorgere, a causa delle differenze vissute nella 
nuova cultura. Gestire il nuovo ambiente richiede una grande quantità di energia cosciente, che causa 
un sovraccarico cognitivo e stanchezza. Potrebbero emergere delle difficoltà di comunicazione insieme 
a sentimenti come scontento, impazienza, rabbia, tristezza e incompetenza.  

 ►  Riorientamento o adeguamento: la reintegrazione di nuove informazioni e una maggiore abilità di 
intervenire nella nuova cultura. I rifugiati iniziano a cercare soluzioni ai loro problemi e potrebbero 
provare un senso di equilibrio psicologico, avviando una valutazione dei vecchi metodi rispetto ai nuovi. 

 ►  Adattamento: i rifugiati si sentono più tranquilli nella nuova cultura, via via che diventa più prevedibile, e 
si interfacciano attivamente con essa usando nuovi strumenti di risoluzione dei problemi e dei conflitti. 

 ►  Biculturalismo: i rifugiati si riprendono dai sintomi dello shock culturale, sono in grado di affrontare 
tranquillamente la vita nella propria cultura e nelle nuove culture e provare un senso di appartenenza 
più solido.

9 Oberg, 1960.
10 Adler, 1975.
11 Liu et al, 2018.
12 Ibid.
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Si è inoltre evidenziato che queste fasi non sono inevitabili o immutabili, e che lo shock culturale può anche 
essere definito in termini di come gli individui affrontano i cambiamenti nella loro vita in un contesto parti-
colare, via via che assumono comportamenti sociali e costruiscono una narrativa intorno ai loro comporta-
menti e alle loro esperienze.13

Identità “marginali”

Sviluppare un’attitudine biculturale - raggiungendo la “fase dell’integrazione” - significa essere in grado di 
socializzare in almeno due culture. In altre parole, invece di sentirsi intrappolati nello spazio fra due culture, 
tutti gli individui coinvolti in un evento interculturale trarranno vantaggi dall’elaborare un’identità “margina-
le”.14 Le identità marginali ci permettono di vivere nel mezzo, “fra” due (o più) modelli culturali e passare 
dall’uno all’altro. Possiamo scegliere dalla nostra cultura d’origine gli elementi più confacenti alla situazione e 
affiancarli a quelli corrispondenti dell’altra cultura con cui entriamo in contatto.

13 Fitzpatrick, 2017.
14 Yoshikawa, 1989.
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3.1 Comunicazione: aspetti teorici

3.1.1 Tipi di comunicazione

Comunicazione verbale: Interpretare il significato delle parole dette ci fornisce le informazioni che ci 
occorrono per capire gli interventi comunicativi nel contesto.15 

La comunicazione non-verbale può essere analizzata a diversi livelli:

 ►  paralinguistico (intonazione, ritmo, volume della voce, uso delle pause, velocità)
 ►  cinetico (linguaggio corporeo, espressioni del volto, uso dei gesti)
 ►  tatto e contatto fisico
 ►  prossemico (l’uso e la gestione dello spazio)
 ►  cronemico (la concezione, l’uso e la gestione del tempo). 

Prossemica: La gestione dello spazio cambia molto a seconda della cultura di riferimento, con considerevoli differenze 
nella considerazione di quanta distanza una persona dovrebbe tenere dall’altra quando si parla. Mentre un gruppo potrebbe 
associare al rispetto reciproco la prossimità fisica ravvicinata fra due persone che parlano, un altro gruppo potrebbe percepire 
l’intrusività in un interlocutore che sta troppo vicino all’altro. Per esempio, mettere una mano sulla spalla dell’altro quando si 
parla può essere inteso come segno di ospitalità in alcune culture, ma in altre costituisce un gesto estremamente intrusivo.16

Cronemica: Analogamente, la concezione del tempo differisce da cultura a cultura. Alcune culture segnano il tempo in base 
all’orologio o alle attività che hanno luogo in un determinato momento (monocronemico). Altre valutano il tempo in base 
ai rapporti che hanno tenuto durante la giornata (policronemico). In termini pratici, l’interazione fra individui appartenenti 
a questi due gruppi può dar origine a malintesi, in quanto i primi possono vedere i secondi come perditempo, mentre 
questi ultimi possono ritenere che i primi lascino poco spazio alle relazioni. Per esempio, in alcune culture ci si aspetta 
che le persone arrivino puntuali ad un incontro di lavoro; in altre, essere in ritardo potrebbe non essere importante.17

Altre caratteristiche della comunicazione non-verbale comprendono:

 ► lo stile comunicativo: diretto o indiretto, circolare o lineare; 
 ► i ruoli associati agli interlocutori e lo scenario comunicativo, e come questi servano a strutturare il discorso; 
 ► stili di risoluzione dei conflitti indiretti: accomodante o dinamico;
 ► la percezione del valore informativo legato alla minore o maggiore enfasi posta sulla discussione; 
 ► orientamenti di valore: se e come i valori degli interlocutori sono influenzati dal modello sociale a cui 

partecipano (individualistico o collettivistico; massima o minima distanza gerarchica fra i membri, ecc.).

15 Hymes, 1974.
16 Balboni e Caon, 2015.
17 Hall, 1966 e 1983.
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3.1.2 Comunicazione asimmetrica 

Le relazioni vissute dai mentee nei programmi di resettlement per rifugiati sono molto spesso asimmetriche. Le 
asimmetrie di potere possono plasmare le interazioni interculturali, in particolare quelle in cui i parlanti nativi 
comunicano con i non-nativi. Queste disparità di potere non sono semplicemente il risultato di differenze di 
linguaggio fra parlanti, ma sono legate anche alla costruzione sociale e alla manifestazione delle loro identità. 

Le interazioni asimmetriche sono definite come interazioni comunicative in cui gli interlocutori non hanno 
pari diritti e doveri comunicativi e i partecipanti non hanno parità di accesso nel gestire il potere dell’intera-
zione.18 Questo tipo di interazione è caratterizzata dalla decisione anticipata su come prendere delle “svolte” 
nella conversazione (come in una tavola rotonda) e dalla presenza di un “direttore” che controlla l’avanza-
mento della comunicazione. Ciò crea disparità fra i due interlocutori, così come avviene fra un medico e un 
paziente o un insegnante e uno studente. 

I mentor devono stare attenti a non riprodurre tali asimmetrie nelle loro interazioni con i mentee, ed evitare 
di assumere una posizione autorevole e giudicante collegata alla loro padronanza sia della lingua d’origine 
che dei sottotesti culturali. 

3.1.3 Eventi comunicativi

I valori e i comportamenti verbali e non-verbali contribuiscono a produrre eventi comunicativi che si verificano in 
un contesto specifico. Gli eventi comunicativi hanno delle regole, determinate dalla conoscenza (implicita) e dalla 
gestione dei “rituali di interazione” a cui ogni individuo porta la propria cultura (condivisa con il proprio gruppo 
sociale). Questi “rituali di interazione” possono variare molto fra diverse culture.

Un evento comunicativo viene definito dalle seguenti variabili, che possono impedire la comunicazione 
interculturale:19

a.  Luogo: l’ambiente fisico e la scena culturale.20 La comunicazione interculturale, per sua natura, avviene 
fra persone che hanno provenienze diverse e che, a prescindere dall’ambiente fisico in cui si trovano, 
mantengono le regole e i valori del luogo culturale da cui provengono.

b.  Tempo: sebbene si pensi al tempo come una costante, è da considerare a tutti gli effetti una variabile 
culturale e può creare problemi significativi nella comunicazione interculturale (vedi 3.1.1 Tipi di 
comunicazione). 

c.  Argomento: gli interlocutori sono spesso convinti che l’argomento di cui parlano sia condiviso, e dimenticano 
che i valori sottesi non sono sempre condivisi da tutte le culture (vedi 3.1.1 Tipi di comunicazione).

d.  Ruolo dei partecipanti: in ogni cultura, lo status sociale viene attribuito e mantenuto secondo i propri valori 
e le proprie regole, che sono spesso molto diverse fra culture (vedi 3.1.1 Tipi di comunicazione).

e.  Comunicazione verbale: la comunicazione è trasmessa attraverso la lingua. Coloro che parlano dovrebbero 
cercare le parole adeguate ed evitare errori grossolani.

f.  Comunicazione non-verbale: l’attenzione e lo sforzo di chi parla tendono a concentrarsi sulla lingua, e 
questi potrebbe non prendere in considerazione le norme del linguaggio non-verbale, supponendo 
che i gesti, le espressioni facciali, distanze interpersonali, ecc. abbiano significati accettati universalmente. 
Coloro che parlano dovrebbero assicurarsi che la comunicazione verbale sia comprensibile e non 
dovrebbero ignorare tali norme.

18 Orletti, 2000.
19 Balboni, 1999.
20 Hymes, 1972.
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g.  Finalità dichiarate e non-dichiarate dei partecipanti: rappresentano le finalità pragmatiche della comu-
nicazione. Le diverse culture regolamentano il modo in cui certi obiettivi possono essere esplicitati, 
enfatizzati o velati in modi diversi, con regole che toccano valori molto marcati, quali la gerarchia, lo 
status, le relazioni di genere, ecc. 

h.  Atteggiamenti psicologici (o “chiavi”21) dei partecipanti verso i loro interlocutori, la loro cultura, la famiglia, 
l’istituzione professionale o scolastica, ecc. Sarcasmo, ironia, rispetto, ammirazione, sfiducia, e via 
dicendo, relativi a questi atteggiamenti,  emergono sia nella comunicazione verbale che, in particolare, 
nella comunicazione non verbale, informando l’interlocutore sugli atteggiamenti che chi parla potrebbe 
non voler comunicare.

i.  “Grammatica contestuale”22, incluso il concetto del prevedibile in un dato evento. In alcune culture 
questo può essere ritualizzato in maniera piuttosto rigida e prevedibile, mentre in altre c’è maggiore 
flessibilità. Quando coloro che provengono da una cultura del primo tipo interagiscono con coloro 
che provengono da una cultura del secondo tipo, si potrebbe avere la sensazione di trovarsi in una 
situazione di instabilità a causa dell’incapacità di “gestire” l’evento comunicativo.

3.2 Le regole della comunicazione efficace

Una comunicazione efficace contribuisce ad una buona relazione fra il mentor e il mentee; aiuta, inoltre, i 
mentee a sviluppare buone relazioni nella e con la società del Paese di reinsedimento.

3.2.1 Comunità di pratica

I mentor sono d’importanza cruciale: costituiscono un ponte fra i rifugiati e le comunità locali. La mentorship 
crea una “comunità di pratica” in cui i mentor svolgono il ruolo di vecchi membri che permettono ai nuovi 
membri (mentee) di socializzare.

Le comunità di pratica sono formate da persone che avviano un percorso di apprendimento collettivo, in un settore di 
impegno umano condiviso...

Le comunità di pratica esistono da quando gli esseri umani hanno imparato stando insieme. A casa, al lavoro, a scuola, 
durante gli hobby, apparteniamo tutti a comunità di pratica, di solito a una serie di comunità. In alcune siamo dei membri 
cardine, in molte di esse siamo semplicemente periferici, e ci muoviamo attraverso numerose comunità nel corso delle 
nostre vite.

La pratica di una comunità è dinamica e richiede l’impegno ad apprendere da parte di tutti.23

In qualità di membro anziano della comunità di pratica, un buon mentor sostiene la persona reinsediata per:

 ► gestire le frustrazioni relative alla differenza fra aspettative e realtà;24 
 ► capire gli standard culturali sia del mentee che delle persone che appartengono alla/e cultura/e del Paese 

di reinsediamento;
 ► trovare un punto di incontro fra le rispettive definizioni di “comportamento appropriato”; e 
 ► individuare caratteristiche e bisogni dei diversi scenari di comunicazione (vedi sotto, 3.3).25

21 Hymes, 1972.
22 Scollon-Scollon, 1995.
23 Wenger-Trayner, 2015.
24 Demorgon e Molz, 2000.
25 Goffman, 1969.
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3.2.2 Apprendimento della lingua 

Aiutare i mentee a imparare la lingua locale è un aspetto molto importante della mentorship, perché va ad 
accellerare la loro integrazione nella comunità. Se i mentee hanno una conoscenza limitata della lingua locale, 
o addirittura nessuna conoscenza, la comunicazione non-verbale svolge un ruolo altrettanto importante. Il 
fatto di non avere una lingua in comune potrebbe persino obbligare le persone ad “ascoltarsi” reciproca-
mente con più attenzione e a costruire migliori relazioni.

Mentor efficaci apprendono e rispettano la cultura di origine del rifugiato: alcuni potrebbero anche dedicare 
del tempo ad imparare gli elementi di base della lingua madre del mentee, al fine di avvicinarsi di più a loro.

Attività 3: Suggerimenti per la comunicazione di persone tra diverse culture

1. Utilizzare immagini: qualora il tuo mentee non abbia sufficiente conoscenza della tua lingua, o nessuna, questo 
potrebbe essere il  metodo migliore per comunicare perlomeno all’inizio. Puoi provare a disegnare una mappa 
con le indicazioni per il supermercato, mostrare l’immagine di un pollo quando insegni il vocabolario relativo al 
cibo, ecc.

2. Utilizzare il contatto visivo diretto: prova ad esercitare l’ascolto attivo e dimostrare che stai ascoltando i 
mentee, anche se non li capisci. 

3. Rispettare lo spazio fisico e il contatto: ricorda che lo spazio interpersonale è importante, e la sua 
concezione può differire fra le diverse culture (vedi 3.1.1 Tipi di comunicazione).

4. Cercare di non dare nulla per scontato: per esempio, “puntuale” potrebbe significare cose diverse per 
persone diverse. Potresti spiegare al tuo mentee quanto sia importante nel tuo Paese arrivare presto agli 
appuntamenti. Tuttavia, essere “puntuali” nella loro cultura potrebbe significare finire un’attività prima di iniziare 
la successiva. Cerca di non offenderti se non sono “puntuali” per le uscite programmate. Puoi insegnare loro 
come impostare l’allarme sui cellulari per indicare quando partire da casa. 

5. Non giudicare: ricorda che alcune persone potrebbero non essere d’accordo con te e che tu non devi 
necessariamente essere d’accordo con loro. Potrai avere più successo nel comunicare con gli altri se sanno che 
stai cercando di comprenderli, piuttosto che giudicarli.

6.  Pensare prima di parlare, e utilizzare i gesti solo se appropriato: provate a mantenere il linguaggio il 
più semplice possibile. Ad esempio, potrebbe essere difficile, per qualcuno con una conoscenza limitata della 
lingua, capire le parole importanti della frase “Pensi di poter venire con me a fare la spesa lunedì?”. Potresti 
invece dire: “Possiamo fare la spesa lunedì? Insieme?”. Potresti indicare il tuo mentee e te stesso per indicare di 
andare “insieme”.

7. Pazienza: cerca sempre di dare al mentee il tempo di comunicare i propri problemi, così come devi darlo a te 
stesso.

8. Parafrasare: prima di rispondere ad una domanda o commento dei tuoi mentee, prova a ripetere quello che 
hai sentito e la tua interpretazione di ciò che hanno detto. Per esempio, potresti usare la frase “A quanto ho 
capito” per mostrare che stai ripetendo ciò che hanno detto, in base alla tua interpretazione. Questa tecnica 
facilita la comprensione reciproca e non lascia spazio per interpretazioni errate.

9. Chiedere conferma: dopo aver parlato, cerca di avere la conferma che tu sia stato compreso. La maggior parte 
delle persone risponderà “sì” alle tue domande pur senza aver compreso. Chiedi alla persona di ripetere ciò che 
hai detto: ad esempio, “Voglio essere sicuro di essere stato chiaro, potresti dirmi cosa pensi che io abbia detto?” 

10.  Essere aperto/ a e mostrarsi interessato/a: per poter sperimentare al meglio una nuova cultura, è importante 
essere aperti a nuove abitudini e idee. Esprimi la tua curiosità ed il tuo interesse: più esplori, più potrai imparare.
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3.3 Scenari di comunicazione

Gli scenari di comunicazione sono gruppi di situazioni prevedibili, parte integrante dell’interazione socia-
le. Tali scenari includono implicazioni e sottotesti linguistici e culturali che devono essere chiariti per poter 
aiutare i mentee a capirli e gestirli. 

Un primo passo per i mentor è identificare le interazioni e le controparti che i mentee dovranno affrontare:. 
queste potranno essere diverse a seconda del Paese o persino della città. In Europa, la maggior parte delle 
interazioni dei rifugiati reinsediati hanno luogo nelle seguenti aree: accoglienza e regolarizzazione; ricerca 
del lavoro; sanità e assistenza; residenza; istruzione; e socializzazione. Per ognuna di queste aree e scenari, il 
mentee avrà dei bisogni comunicativi specifici che il mentor può aiutare ad affrontare.

L’attività 4 fornisce suggerimenti per capire i bisogni comunicativi del mentee: può essere usata sia come 
esercizio di formazione per i mentor, che come guida che i mentor useranno con i loro mentee. La tabella 2 
offre una panoramica degli scenari di comunicazione.

Attività 4: Capire i bisogni comunicativi del/della tuo/a mentee

Cerca di immaginare (o scoprire): 

 ► in quali situazioni le persone reinsediate spesso si trovano; 
 ► quali conversazioni possono aver luogo di solito, con l’aiuto di un interprete o di qualcuno che conosce una 

lingua che il mentee comprende; 
 ► quali conversazioni sono considerate dal mentee come fra pari, e quali non lo sono (per esempio, fra un 

funzionario e un rifugiato o fra un adulto e un bambino);
 ► quali conversazioni rendono ansioso il mentee; 
 ► quali conversazioni sono importanti per il futuro del mentee e quali sono semplicemente conversazioni comuni; 
 ► quali conversazioni sono inevitabili o obbligatorie;
 ► quali conversazioni il mentee stesso cerca di iniziare e quali accadono per caso; 
 ► quali conversazioni il mentee può preparare in anticipo;
 ► quali conversazioni hanno luogo in luoghi specifici (ad esempio, uffici, negozi, per strada) e quali no; 
 ► quali situazioni comportano qualcosa di più che non uno scambio verbale (ad esempio, un questionario scritto, 

informazioni stampate da leggere, ecc.);
 ► le situazioni in cui gli argomenti di conversazione possono essere immaginati in anticipo, e quelle in cui non 

possono esserlo.

Grazie a queste riflessioni, come mentor puoi ipotizzare quali siano gli scenari di comunicazione più impegnativi per i 
mentee. Cerca di supportare il mentee attraverso esercitazioni e role-play. Potreste, ad esempio, esercitarvi in interazioni 
tipiche di scenari di comunicazione specifici, per limitare possibili errori in futuro, e fare pratica nell’uso della lingua e 
della terminologia che i mentee potrebbero dover utilizzare in un contesto specifico.  

Ad esempio: sei in un ufficio postale: il tuo mentee entra nell’ufficio, tu fai il ruolo dell’impiegato postale.

Vedi anche le Tabelle 2 e 3 per altri esempi e dettagli di scenari di comunicazione.
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Tabella 2: Scenari di comunicazione: una panoramica

Settore Scenari
Tipi di 
comunicazione 
(orale, scritta)

Controparti Sfide potenziali

Pubblico
Recarsi presso 
l’ufficio postale o in 
banca, ecc.

Richiedere moduli

Chiedere 
informazioni

Compilare i moduli

Personale allo 
sportello

Acronimi/termini 
specialistici

Servizi forniti

Professionali /
istruzione

Colloquio di lavoro

Colloquio al centro 
per l’impiego

Essere in grado di 
parlare di sé

Rispondere alle 
domande sulle 
proprie conoscenze 
e competenze

Compilare i moduli

Richiedere 
informazioni

Esprimere i propri 
bisogni

Parlare agli 
insegnanti

Intervistatori

Personale del 
centro per 
l’impiego

Programmi

Vacanze

Rapporti con 
colleghi

Sociali

Fare 
volontariato per 
un’organizzazione 
locale

Fare amicizia (con 
una persona dello 
stesso sesso, di 
un altro sesso, di 
un’altra nazionalità, 
del Paese di 
reinsediamento)

Richiedere 
informazioni

Presentarsi

Membri della 
comunità di 
accoglienza; 
persone di altre 
nazionalità

Gesti, mimica 
facciale, spazio 
personale

Gestire rapporti 
sociali e di genere

Servizi 
sanitari

Andare dal dottore

Chiamare 
un’ambulanza

Accedere ai servizi 
di previdenza 
sociale

Cura personale e 
aspetti interculturali

Compilare i moduli 

Iniziare una 
conversazione 
telefonica

Descrivere una 
situazione

Personale sanitario 
(medici, infermieri, 
ecc.)

Concetti di corpo, 
salute, malattia e 
assistenza
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3.3.1 Fare esercizio in una lingua: conversazioni e spazi per la conversazione

Come già affermato, aiutare i mentee ad imparare la lingua locale è un elemento chiave dell’esperienza di 
mentorship. In particolare, i mentor possono aiutare i mentee ad imparare come gestire le loro interazioni 
quotidiane. I mentor e i mentee dovrebbero lavorare insieme per comprendere con chi occorre comunicare 
nell’ambiente dei mentee, e approfondire i loro background linguistici e culturali. Questi potrebbero essere:

 ► altri rifugiati che parlano la stessa lingua 
 ► rifugiati che parlano altre lingue 
 ► volontari 
 ► operatori sanitari 
 ► consulenti legali 
 ► autorità amministrative (guardie di frontiera, polizia, personale addetto alla sicurezza, ecc.) 
 ► funzionari pubblici (servizi sociali, assistenza per la casa, altre amministrazioni) 
 ► insegnanti
 ► religiosi
 ► membri della comunità locale (in generale)
 ► vicini
 ► esercenti di negozi, ecc.

I mentor hanno il compito chiave di offrire il proprio modello di conversazione, oltre che l’opportunità di 
parlare con altri interlocutori, sia in situazioni formali che informali (vedi anche punto 3.5).

Qui di seguito è riportata una lista non esaustiva del Toolkit del Consiglio di Europa: “Supporto Linguistico 
per Rifugiati Adulti”. I mentor possono usare questo elenco per individuare gli elementi che sono più inerenti 
ai bisogni specifici dei loro mentee. 
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Tabella 3: Scheda di supporto – Individuare i bisogni

Scenario In questo scenario i rifugiati imparano a:

Iniziare a 
socializzare (faccia a 
faccia)

Prendere parte, a poco a poco, a conversazioni normali, di tutti i giorni, con vicini e 
conoscenti.

Iniziare a parlare di sé, delle loro vite, famiglie e storie personali.

Iniziare a 
socializzare 
(a distanza)

Capire un nome o un numero telefonico, sentendolo al telefono o nella segreteria telefonica. 

Capire ed essere in grado di dare semplici informazioni per telefono o tramite messaggio (ad 
esempio, Mi chiamo Aliaa e ho 17 anni). 

Scuole e bambini

Presentare sé stessi e i propri figli.

Capire l’orario scolastico.

Comunicare con il personale amministrativo e gli insegnanti presso la scuola dei propri figli 
(con l’aiuto di un mediatore scolastico, se necessario).

Utilizzare i servizi di 
assistenza sanitaria

Richiedere un appuntamento medico e comprendere l’esito della richiesta.

Spiegare un problema medico ad un operatore (ad esempio, un medico, un infermiere o 
un farmacista), se necessario utilizzando i gesti e la loro prima lingua.

Rispondere a domande dirette (ad esempio, Fa male qui?).

Capire semplici istruzioni (ad esempio, Rimani a letto).

Capire le istruzioni per prendere medicinali (ad esempio, Prendere tre volte al giorno).

Usare servizi postali 
e bancari

Individuare i diversi sportelli.

Cambiare, ritirare o trasferire denaro allo sportello.

Utilizzare uno sportello bancomat (i bancomat spesso sono disponibili in diverse lingue).

Trasferire denaro all’estero.

Alloggi residenziali 
e interazioni con i 
vicini

Capire le informazioni presenti nelle pubblicità di case in affitto (ad esempio, prezzo, metri 
quadri).

Capire, almeno in parte e/o con l’aiuto di un dizionario o di un’altra persona, le istruzioni per 
utilizzare i normali elettrodomestici (ad esempio, una caldaia, il ferro da stiro, la televisione), 
nel caso in cui le istruzioni siano brevi e contengano molte illustrazioni.

Partecipare in conversazioni semplici e di routine con i vicini su argomenti prevedibili (ad 
esempio, la pulizia dello stabile, il rumore, la raccolta e la differenziazione dei rifiuti, ecc.).
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Tabella 3: Scheda di supporto – Individuare i bisogni

Scenario In questo scenario i rifugiati imparano a:

Fare la spesa

Richiedere un articolo visto in un negozio.

Chiedere il prezzo e la quantità (oppure, il peso, la taglia, ecc.).

Chiedere spiegazioni o ulteriori dettagli relativi al prezzo.

Capire la segnaletica che indica dove siano le diverse sezioni o i reparti di un negozio.

Riconoscere i nomi generici di certi prodotti (ad esempio, la farina, l’insalata) o i brand (ad 
esempio, la Coca-Cola).

Individuare alcune informazioni pubblicitarie (prezzo ridotto, offerta speciale, svendita, ecc.).

Spostarsi/viaggiare

Capire semplici direzioni.

Rispondere a domande semplici e prevedibili sulla durata e il luogo di soggiorno, ecc. (ad 
esempio, ai controlli di frontiera o alla dogana).

Compilare parzialmente i moduli rilevanti (cognome, nome di battesimo, nazionalità, ecc.).

Capire semplici istruzioni (ad esempio, Aprire la valigia, per favore).

Chiedere informazioni relative ai trasporti (orari, prezzo dei biglietti, ecc.).

Riconoscere e comprendere la segnaletica urbana più comune.

Riconoscere e comprendere i segnali stradali più frequenti (blocco stradale, ridurre la 
velocità ora, strada a senso unico, ecc.).

Comunicare 
(parzialmente) sul 
luogo di lavoro

Capire semplici informazioni relative ad un lavoro.

Esprimere necessità (ad esempio, Ho bisogno di altri 10 di questi), compreso per iscritto 
(brevi messaggi).

Comprendere semplici istruzioni verbali sui compiti da eseguire.

Mangiare fuori

Ordinare cibo e bevande in un ristorante self-service che serve tipologie di cibo comuni 
(ad esempio, hamburger, pizza, sandwich), dove il cibo è visibile e accompagnato da foto 
e/o descrizioni scritte.

Attrarre l’attenzione di un cameriere (ad esempio, Mi scusi, posso ordinare per favore?).

Farsi spiegare gli ingredienti di un piatto.
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La seguente lista comprende situazioni comunicative che i principianti in una determinata lingua possono gestire, spesso 
con l’aiuto delle persone con cui parlano. I rifugiati non saranno sempre in grado di capire o farsi capire, tuttavia, le seguenti 
sono tipologie di conversazione in cui possono partecipare con qualche successo, e che possono servire a sviluppare le loro 
competenze linguistiche.

Scenario In questo scenario i rifugiati imparano a:

Iniziare ad usare i 
media

Leggere la programmazione TV o di un cinema. 

Capire le notizie, in particolare quelle internazionali, le notizie sportive, ecc.

Iniziare ad elaborare 
informazioni

Capire le istruzioni per l’uso (soprattutto istruzioni illustrate per un oggetto di uso comune 
come una fotocopiatrice). 

Iniziare ad affrontare i 
messaggi di testo

Inviare un semplice messaggio per ragioni eccezionali (ad esempio, Il mio volo è in ritardo; 
arriverò fra 20 minuti).

Ricevere e capire messaggi semplici e prevedibili. 

Iniziare a gestire 
un processo di 
apprendimento

Capire informazioni fattuali (verbali) sulle lezioni.

Capire il lavoro che devono fare (compiti a casa, scadenze, ecc.).
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3.4 Ascolto attivo

Nel processo di comunicazione fra mentor e mentee, l’ascolto svolge un ruolo cruciale e i mentor devono 
imparare come ascoltare in modo efficace. L’ascolto attivo comporta prestare attenzione: ascoltare con tutti 
i sensi per sentire non solo quello che viene detto a parole, ma anche attraverso il linguaggio corporeo e il 
comportamento. 

È anche importante che l’ascoltatore attivo si faccia “vedere” da chi parla mentre ascolta, per rassicurare 
il parlante che ciò che sta dicendo è interessante e valido. Ascolto attivo vuol dire concentrarsi completa-
mente sul parlante ma anche attivamente mostrare segnali di ascolto verbali e non verbali, come i sorrisi, 
l’annuire e il contatto visivo. L’ascoltatore può anche: parafrasare ciò che il parlante ha detto, per rassicurarlo 
che è stato ascoltato; aiutare il parlante a dare un nome ai propri sentimenti; fare delle domande aperte per 
chiedere chiarimenti o conferme; fare affermazioni verbali come “Lo so”, “Grazie”, “Capisco”; condividere 
le proprie esperienze e i propri sentimenti (senza invadere lo spazio del parlante); e aiutare il parlante ad 
articolare le proprie soluzioni, sempre attraverso domande aperte. 

3.5 Come facilitare la partecipazione

La partecipazione è la chiave per l’inclusione sociale delle persone reinsediate. Vi sono diversi modi per coin-
volgere i mentee nelle attività quotidiane, per rafforzare la motivazione e il senso di appartenenza alla società di 
reinsediamento. Tali attività comprendono:

 ► coinvolgere i mentee in attività di volontariato, attività di pulizia del territorio per la difesa dell’ambiente 
con volontari locali;

 ► coinvolgere i mentee in attività che aumentano il valore delle loro competenze, come insegnare agli 
altri la loro madre lingua o altre lingue che conoscono, o altre abilità che possiedono;

 ► incoraggiare i mentee a partecipare ad attività sportive e culturali per socializzare con gli abitanti locali.

Un altro modo per facilitare la partecipazione è stabilire una rete di contatti informali che possano integrare 
il lavoro del personale d’accoglienza e dei mentor. I mentor possono anche contribuire alla partecipazione 
aiutando i mentee attività di pulizia del territorio per la difesa dell’ambiente con volontari locali. 

3.6 L’etica del mentoring

I mentor potrebbero essere esposti a pratiche religiose, mediche e culturali che non sono loro familiari. Se 
osservano un comportamento potenzialmente illegale, si sentono a disagio o semplicemente vogliono più 
informazioni, dovrebbero contattare il coordinatore dei volontari e/o la struttura di gestione della mentorship. 

Se un mentee fa una richiesta che va al di là dello scopo della mentorship e/o i doveri e le responsabilità del 
mentor (come riportato nei loro Terms of Reference), il mentor dovrebbe dapprima discuterne con il mentee, 
e successivamente riaffermare i limiti del proprio ruolo, se necessario. Se ciò non funziona, il mentor può 
contattare il coordinatore dei volontari per spiegare la situazione e/o, se necessario, rimandare il mentee al 
supporto istituzionale fornito ai beneficiari del reinsediamento. Vedi anche il punto 4.1.2, Confini.

I mentor devono impegnarsi a tutelare la fiducia del loro mentee e a proteggere la loro privacy (vedi punto 3.8).
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Inoltre, i mentor rappresentano l’organizzazione e il programma di cui fanno parte e devono tener presen-
te questo aspetto per tutta la durata della mentorship. Se volessero approfittare della loro esperienza per 
attività come di lobbying, comunicazioni alla stampa, o altri eventuali atti ufficiali, devono prima richiedere il 
consenso del loro mentee e dell’organizzazione/programma di mentorship. Dovrebbero inoltre valutare se 
tali attività siano opportune, e in nessuna circostanza dovrebbero essere condivise informazioni confidenziali  
relative al loro mentee. 

La cosa più importante per i mentor è lasciarsi guidare dal proprio buon senso e dalla consapevolezza che 
stanno agendo come modello di comportamento. Dando il buon esempio i mentor possono avere un im-
patto significativo su come i mentee vedono il loro nuovo Paese e i suoi abitanti.

3.7 Come creare un accordo di mentorship

Ogni relazione mentor/mentee richiede un “accordo di mentorship” formale o informale, affinché la relazione 
funzioni adeguatamente e a beneficio di entrambe le parti. Gli accordi di mentorship dovrebbero garantire: 

 ► Aspettative chiare. L’accordo evidenzia ciò che sono tenuti e non sono tenuti a fare mentor e mentee, 
stabilendo una relazione reciproca.

 ► Comunicazione chiara, aperta e sincera. L’accordo specifica come dovrebbe aver luogo la 
comunicazione fra i due partecipanti, stabilendo i canali da utilizzare (ad esempio, incontri di persona, 
chiamate telefoniche, messaggi Whatsapp, social networks, ecc.). Le parti dovrebbero accettare di 
impegnarsi ad avere comunicazioni aperte e trasparenti.

 ► Stabilire obbiettivi e scadenze. Discutere su ciò che il mentee farà, e concordare un programma, è 
una componente essenziale di questo percorso, e servirà a garantire che entrambe le parti rispettino 
gli accordi e che l’esperienza nel suo insieme sia produttiva.

Al fine di garantire che sia il mentor che il mentee comprendano a pieno il contenuto dell’accordo di mentorship 
e, quindi, i limiti del loro rapporto, l’accordo dovrebbe essere messo a disposizione in una lingua che il mentee 
capisce, idealmente per iscritto. 

3.8 La tutela e l’importanza della riservatezza

Il successo del rapporto mentor-mentee si basa sulla creazione di un forte legame di fiducia. Durante il percorso 
di ascolto attivo del mentee, e nel fornire sostegno, un mentor potrebbe venir a conoscenza di problemi di salute 
del mentee, della sua situazione finanziaria, di esperienze post-traumatiche e altre informazioni personali sensibili. 
La riservatezza e le considerazioni relative alla sua tutela devono quindi essere attentamente esaminate. 

Al fine di tutelare la riservatezza, un accordo fra l’organizzazione che coordina il programma di mentorship e il 
mentee può stabilire quali informazioni possano essere condivise con i mentor (ovvero i mentor non possono avere 
accesso a tutte le informazioni disponibili relative al loro mentee). Per poter garantire la comprensione, qualunque 
documento di questo tipo dovrebbe essere redatto nella lingua d’origine del rifugiato e discusso completamente 
in quella lingua, se necessario. Inoltre, dovrebbe essere reso disponibile per iscritto. 

Allo stesso tempo, mantenere la riservatezza fa parte delle responsabilità di un mentor: ciò dovrebbe essere 
citato esplicitamente o in un accordo di riservatezza specifico o nell’accordo che vincola il mentor per il 



46

III. MODULI DI FORMAZIONE PER IL MENTOR 

programma di mentorship. Tali accordi vietano ai mentor di condividere informazioni personali relative ai loro 
mentee con chiunque (se non con il personale dell’organizzazione), a meno che non venga espressamente 
concessa l’autorizzazione da parte del mentee. Poiché gli accordi di riservatezza hanno lo scopo di tutelare 
gli interessi di entrambe le parti, anche i mentee dovrebbero firmarne uno (sempre in una lingua che sia 
appropriata a seconda del caso) e impegnarsi a rispettare la privacy e riservatezza del mentor. 

È importante sottolineare che, qualora il mentee si trovi nell’imminente pericolo di venire danneggiato, la 
violazione dell’accordo di riservatezza è contemplata. Deve essere prestata particolare attenzione all’equi-
librio fra la riservatezza la necessità di riportare determinate situazioni, laddove i programmi di mentorship 
interessino in particolare dei sottogruppi vulnerabili di rifugiati reinsediati, quali i giovani e le donne. Alcune 
situazioni devono essere denunciate: queste comprendono eventuali circostanze che mettono in pericolo 
la vita o il benessere del mentee o di altre persone (come abuso di minori, violenza domestica o molestie 
sessuali). Questo vale sia nel caso siano i mentor ad avere sospetti che nel caso in cui siano i mentee a con-
fidarlo ai loro mentor. Per questo motivo, le politiche e gli accordi di riservatezza devono anche dichiarare i 
limiti della riservatezza nell’ambito del supporto previsto e della relazione di mentorship, e l’organizzazione/
programma deve precisare tali limiti sia ai mentor che ai mentee. Vi dovrebbero essere, inoltre chiare linee 
guida rispetto a ciò che si chiede di fare ai mentor, qualora emergano questioni di una certa gravità: nello 
specifico, nel caso di situazioni che richiedano un intervento, come in casi di abusi, negligenza o violenza di 
cui vengano a conoscenza i mentor e i mentee. Questo può aiutare a ridurre il rischio che i mentee si sentano 
traditi, qualora i mentor trasmettano tali informazioni. Se un mentor non è sicuro dei limiti della riservatezza, 
dovrebbe chiedere consiglio al personale dell’organizzazione/programma.

Attività 5: Comprendere l’importanza della tutela e della riservatezza

Le seguenti attività possono aiutare ad enfatizzare l’importanza della tutela e della riservatezza:

 ► Brainstorming per individuare situazioni preoccupanti e questioni che richiedono una denuncia e un intervento 
diretto e immediato. I mentors dovrebbero essere in grado di distinguere fra una situazione in cui qualcuno si 
trova in pericolo e i problemi che i mentee vivono giorno per giorno. 

 ► Discussione rispetto alla seguente domanda “Cosa faresti se scoprissi una situazione di abusi, negligenza o 
violenza?”. I mentor possono scambiare le loro opinioni. Il formatore dovrebbe quindi presentare le politiche di 
tutela proprie dell’organizzazione/programma, la legislazione nazionale e internazionale prevalente, a sostegno 
del diritto a e dei limiti della riservatezza. La discussione dovrebbe ribadire la procedura corretta nel caso in 
cui siano state fatte delle allusioni inesatte.

 ► Scenari e role-play che presentano situazioni specifiche di una certa gravità. 

Ad esempio: “Non hai potuto contattare la tuo mentee per qualche settimana e di solito vi incontrate ogni settimana. Quando 
la tua mentee finalmente ti chiama dice che vorrebbe incontrarti ma che non vive più nella stessa casa con suo marito. Ti 
chiedi che cosa le sia successo”. 

Oppure: “Contatti telefonicamente la tua mentee per stabilire l’ora del prossimo incontro. Senti delle urla e un bambino che 
piange in sottofondo, e un rumore come di piatti che si rompono. Qualche giorno dopo vi incontrate, e la tua mentee ti dice 
quanto siano stati difficili gli ultimi giorni con il nuovo figlio”.  

I giochi di ruolo potrebbero includere un mentor, qualcuno che rappresenta il mentee, e anche una terza e quarta 
parte che rappresentano l’assistenza esterna, come un membro dello staff del programma e un poliziotto. I mentor 
sono invitati a fare ulteriori ricerche per riflettere su situazioni preoccupanti e altri scenari potenziali nella relazione 
fra mentor e mentee.
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4.1 Sostegno ai mentor

Il compito dei mentor è quello di fornire sostegno ai mentee. Tuttavia, la tipologia di supporto richiesta può 
essere impegnativa, sia dal punto di vista emotivo sia nella pratica. I mentor, nella loro attività di supporto ai 
mentee, non sono soli, ma operano nell’ambito di una struttura, o di una organizzazione. Detta struttura è 
responsabile della formazione iniziale (come quella prevista in questo documento) e rappresenta il principale 
punto di riferimento dei mentor: ad essa potranno rivolgersi, ne necessario. 

Ad esempio, si consiglia ai mentor di informare la loro organizzazione se hanno domande sui limiti del loro 
supporto, o quali azioni intraprendere quando ricevono specifiche richieste da parte dei loro mentee. Sia i 
mentor che i mentee dovrebbero anche informare l’organizzazione qualora dovessero emergere situazioni 
difficili, per permettere al programma di continuare a svolgersi il più tranquillamente possibile, a beneficio 
sia del mentor che del mentee. 

Si consiglia anche che il mentor e il mentee frequentino delle sessioni mensili di debriefing con gli amministra-
tori del programma per discutere sulla loro relazione ed eventuali altre questioni (per esempio, incidenti 
critici - vedi il punto 4.3 di seguito).

4.1.1 Impatto sui mentor 

Tutti i mentor dovrebbero rendersi conto che, come tutti gli attori coinvolti nel processo di reinsediamento 
dei rifugiati, sono esposti a stress di tipo post-traumatico secondario, che si può definire come:

I comportamenti naturali relativi e derivanti da eventi traumatici vissuti da un altro individuo. Si tratta 
dello stress che deriva dall’aiutare o voler aiutare una persona traumatizzata o sofferente.26 

Ciò può portare al burnout e a compassion fatigue (c.d. stanchezza da compassione), fra altre conseguenze 
negative. I mentor dovrebbero essere in grado di riconoscere i segni del burnout, compreso:

 ► cominciare a sentire propri la paura o il senso di urgenza del mentee 
 ► voler “risolvere” i sentimenti di rabbia, delusione o perdita del mentee; 
 ► credere che nessuno può risolvere i problemi del mentee così come possono loro.

I segni di compassion fatigue possono includere: stanchezza o malattia, cinismo, irritabilità, produttività limi-
tata, mancanza di speranza, rabbia, disperazione, tristezza, sensazione di rivivere l’evento, incubi, ansia, la 
tendenza ad evitare persone e attività, oppure rabbia e tristezza continue.27 

I mentor che si fanno carico dei problemi del loro mentee come se fossero i propri, possono danneggiare 
entrambi. I mentor che sospettano di essere in burnout e/o compassion fatigue (e altri effetti psicologici deri-
vanti dal mentoring) dovrebbero contattare la loro organizzazione e il coordinatore dei volontari/mentor non 
appena possibile. 

26 Figley, 1995.
27 Siegfried, 2008 e Conrad, n.d. 
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Se un mentor avverte il bisogno di prendere una settimana di pausa per dedicare del tempo a sé stesso/a, 
dovrebbe farlo, purché informi il mentee del cambio di programma. Qualora la situazione diventasse più 
seria, l’organizzazione dovrebbe esserne informata.

Un metodo chiave per evitare l’insorgere di determinate situazioni, è stabilire dei chiari confini nella relazione 
fra il mentor e il mentee. I confini aiutano i mentor a prendersi cura di sé stessi mantenendo un equilibrio fra 
i propri bisogni e quelli delle persone che assistono.

4.1.2 Porre dei confini

Sia per il mentor che per il mentee è essenziale porre dei confini: il ruolo dei mentor deve essere chiaro sin 
dal principio della relazione mentor-mentee. È importante differenziare il ruolo del mentor da quello del per-
sonale deputato all’accoglienza e al supporto all’integrazione nell’ambito del programma di reinsediamento 
(vedi Modulo 1) e assicurarsi che i rifugiati abbiano aspettative realistiche rispetto a ciò che un mentor può 
fare e farà per loro. 

Tali confini dipendono molto dalla natura della mentorship e dai compiti del mentor così come definiti dall’or-
ganizzazione. Tuttavia, i mentor hanno anche una parziale libertà nello stabilire i propri limiti per quanto 
riguarda gli aspetti emotivi e il tempo nella relazione di mentorship. Ciò comprende:

 ► il poter scegliere quanto tempo trascorrere con il mentee (ad esempio, accettare orari flessibili o 
incontrarsi solo in determinati momenti) e come gestire le richieste che si ricevono all’ultimo minuto;

 ► dove incontrarsi (ad esempio, in luoghi pubblici - ciò potrebbe avere implicazioni in termini di costi, 
anche se non è prevista una spesa di denaro; a casa del mentor - ciò potrebbe avere delle implicazioni 
sia per il mentor che per il mentee nel sentirsi a proprio agio, rispetto al livello di coinvolgimento, e 
con eventuali differenze fra le case del mentor e del mentee, considerando la potenziale differenza tra 
la casa del mentor e quella del mentee.

 ► la modalità preferibile per contattare il mentor, da parte del mentee (ad esempio, quale numero 
telefonico dare; quali giorni e orari sono accettabili perché i mentee chiamino).

I mentor, inoltre, non dovrebbero aver paura di dire “no”. All’inizio può essere molto difficile, ma è indispensabile - 
ancora una volta, a beneficio di entrambe le parti. Per esempio, se il mentee chiede al mentor di fare una telefonata, 
anche quando la sua capacità di parlare la lingua locale è sufficiente a per farlo in autonomia, il mentor ha il diritto 
di dire di no. Analogamente, se il mentee chiede del denaro o dei beni materiali, il mentor ha il diritto di dire di 
no. È importante sottolineare che se tale richiesta diventa una prassi, i mentor dovrebbero informare il personale 
dell’organizzazione (anche quando potrebbero pensare che la richiesta di per sè non è un problema).

I mentor dovrebbero anche stabilire dei confini per loro stessi. È essenziale che siano consapevoli che i rifugiati 
hanno una serie di bisogni, alcuni dei quali non potranno essere da loro soddisfatti; altri che non sarà loro respon-
sabilità soddisfare; e altri che possono provare a soddisfare entro i limiti da loro stabiliti.

4.1.3 Pianificazione  

I mentor devono considerare tutti questi aspetti prima del primo incontro con il mentee. Inoltre, dovrebbero 
riflettere e pianificare come reagire a determinate sfide che potrebbero presentarsi. Per esempio, dovreb-
bero pensare a come rispondere alle richieste dei mentee che potrebbero essere scomode, come richieste 
di assistenza finanziaria; come gestire gli aspetti emotivi della relazione mentor-mentee; o come stabilire i 
confini con un mentee di una cultura in cui l’interazione sociale è costante, e dunque potrebbe pensare che 
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chiamare il proprio mentor diverse volte al giorno è normale. I mentor dovrebbero anche familiarizzare con 
le risorse organizzative e locali messe a disposizione per i rifugiati, e pensare a modalità per aiutare i mentee 
ad avere accesso a tali risorse.

Un’utile attività post-training è chiedere ai mentor di fare un “compito a casa”: fare una ricerca sulla cultura e 
il contesto del loro mentee prima di incontrarlo.

4.1.4 Risorse per i mentor

Oltre alla formazione ricevuta all’inizio del programma, i mentor potrebbero sentire il bisogno di rafforzare 
ulteriormentele le proprie conoscenze rispetto agli aspetti più complessi della partecipazione ad un pro-
gramma di mentorship per i rifugiati reinsediati, compresi: 

 ► la relazione di mentoring 
 ► questioni relative al resettlement 
 ► la cultura d’origine del loro mentee. 

Conoscere la cultura d’origine del loro mentee, per esempio, può aiutare un mentor a comprendere meglio 
le loro richieste o i loro comportamenti, oltre che stabilire dei confini adeguati. 

Per tutta la durata del loro impegno nel programma, i mentor sono incoraggiati ad impegnarsi ad approfon-
dire autonomamente. Questa guida alla formazione include suggerimenti su risorse aggiuntive (articoli, libri, 
film, documentari e siti web) per i mentor che desiderano rafforzare le loro conoscenze.

4.2 Auto-riflessione dei mentor 

L’auto-riflessione è: 

 ► una forma di risposta personale ad esperienze, situazioni, eventi o nuove informazioni.
 ► una fase di “elaborazione” in cui si manifestano l’atto del pensare e dell’apprendere. 

Non esiste un modo giusto o sbagliato di riflettere, solo domande cui rispondere. 

Giustificare azioni - Risolvere problemi -
Cercare un significato più profondo - 

Suggerire un cambiamento

Analizzare presupposti - approcci - 
valori - credenze 

Ripercorrere 
esperienze

Tu

REFLECTIVE
THINKING

CRITICAL
THINKING
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L’autovalutazione e il monitoraggio della relazione di mentorship iniziano sin dal primo incontro fra il mentor 
e il mentee e continuano per tutto il periodo dell’impegno del mentor nel programma. Si tratta di valutazioni 
informali, condotte dai mentor e i mentee stessi, che comportano un processo di autoriflessione, basata su di 
un esame autonomo approfondito dei vari stadi della relazione mentor-mentee. L’obiettivo complessivo è di 
migliorare la relazione stessa via via che si sviluppa e di permettere sia ai mentor che ai mentee di acquisire le 
competenze per utilizzare l’autoriflessione come strumento permanente per affrontare le relazioni interperso-
nali, ma in particolare le relazioni di sostegno sociale. Tali valutazioni potrebbero essere ancora più importanti 
se la relazione mentor-mentee continuasse una volta che il programma ufficiale di mentorship è finito, e se i 
mentor partecipassero ad ulteriori programmi di mentorship.

L’Attività 6 fornisce un esempio di autoriflessione in seguito ad un primo incontro di un mentor con il suo 
mentee. 

Attività 6: Promuovere l’autoriflessione

Chiedersi:

 ► Perché hai scelto questa esperienza? 
 ► Qual è stata la prima cosa che hai notato durante il primo incontro? 
 ► Come ti sei sentito/a? Quali erano le tue sensazioni o emozioni in quel momento? 
 ► Come pensi si sia sentito il tuo mentee, in quella situazione e in quel momento? 
 ► In base a cosa pensi di poter dire come si sono sentiti?

(ad esempio, Cosa hanno fatto o detto e/o cosa hanno mostrato con l’espressione del volto o il linguaggio corporeo?)

 (Tratto dalla Autobiografia degli Incontri Interculturali del Consiglio d’Europa)

Simili procedure di autoriflessione dovrebbero essere ripetute nel tempo per accrescere la consapevolezza 
di sé, quella dell’altro e quella dello sviluppo della relazione. Questa pratica contribuisce inoltre a individuare 
gli aspetti della relazione che potrebbero diventare impegnativi o difficili - vedi più sotto, sezione 4.3 sulla 
tecnica degli incidenti critici.

4.3 Tecnica degli incidenti critici

In qualunque attività che comporti un contatto fra persone, potrebbero emergere dei problemi dovuti a 
malintesi e conflitti. Nei contesti interculturali, tali situazioni possono verificarsi più frequentemente a causa 
delle differenze culturali delle persone che interagiscono. La tecnica degli incidenti critici può aiutare a ri-
solvere lacune nella comunicazione e altri incidenti fra mentor e mentee. Tale tecnica fornisce un modo per: 

“scoprire l’insieme delle norme culturali, valori e comportamenti che le persone portano con sé in un 
incontro con gli altri, e che filtrano il modo in cui essi interpretano e rispondono agli altri. Alleviando 
la confusione emotiva spesso negativa che circonda i malintesi interculturali, ci si rende conto che 
la neutralità culturale è una illusione. Al contrario si è invitati ad esplorare gli ambiti di riferimento 
culturali in un modo più oggettivo, con un margine di negoziazione dove il pregiudizio ha un ruolo 
minore da svolgere”.28

28 https://healthydiversity.eu/manual-critical-incidents/introduction-to-the-methodology/

https://healthydiversity.eu/manual-critical-incidents/introduction-to-the-methodology/


51

 MODULO 4. RIFLESSIONI DEI MENTOR E SOSTEGNO AI MENTOR / 4.3 TECNICA DEGLI INCIDENTI CRITICI

Questa tecnica è un metodo derivato dalla psicologia che è stato usato nella ricerca interculturale29 ed 
esteso e adattato a differenti settori, che includono il servizio di assistenza clienti, la formazione, la comuni-
cazione, l’imprenditoria,30 il marketing e l’istruzione. 

In questo contesto gli incidenti critici sono: 

 Interazioni con una persona o un oggetto di una cultura diversa, inserite in uno spazio e in un tempo 
specifico, che provocano reazioni cognitive e affettive negative o positive, una sensazione di perdita di 
punti di riferimento, una rappresentazione negativa di sé e una sensazione di mancanza di approvazione 
che può dar origine a disagio e rabbia.31 

La psicologa Margalit Cohen-Emerique usa l’analisi degli “shock culturali” (cosiddetti, incidenti critici) per mi-
gliorare le relazioni interculturali. Gli incidenti vengono raccontati da coloro che li hanno vissuti, chiedendo 
a questi individui di guardare sé stessi e le loro reazioni, piuttosto che affidarsi interamente all’osservazione 
esterna. Grazie alla sua struttura chiara, l’analisi degli incidenti critici è diventata molto diffusa come metodo 
di formazione interculturale.32 Gli incidenti critici sono particolarmente adatti alle questioni relative alle diffe-
renze interculturali, in quanto il comportamento influenzato dalla cultura è generalmente “una naturalezza 
inconscia”33 e come tale diventa ovvia sola in situazioni critiche.

Metodologia: Tecnica degli incidenti critici

Ci sono molti modi per raccogliere e analizzare i cosiddetti incidenti critici. La tecnica degli incidenti critici con-
siste in un insieme di procedure per raccogliere delle osservazioni dirette sul comportamento umano durante 
“incidenti critici”: eventi/incidenti in cui difficoltà inattese e malintesi emergono in seguito alle interazioni fra due 
persone. 

Quando si manifesta un problema (incidente critico o “shock culturale”), questa tecnica permette ai parteci-
panti e agli altri di affrontarne le cause; trovare una soluzione positiva; e individuare e offrire delle soluzioni 
per gli incidenti futuri. Serve anche a evitare che si verifichino incidenti: è possibile individuare le potenziali 
questioni e intervenire in modo opportuno prima che insorga un incidente critico. Tale tecnica può anche 
essere un utile strumento di autoanalisi per il mentor, relativamente alle sue esperienze professionali e per-
sonali con persone di altre culture, e può aiutare i mentor a migliorare le loro interazioni e i comportamenti 
nei confronti degli altri.

Le procedure relative a tale tecnica aiutano i partecipanti a dare informazioni e descrivere ciò che è suc-
cesso, ma comprendono anche i sentimenti e le reazioni che hanno causato la situazione. Le descrizioni 
seguono queste fasi: 

1. La causa, la descrizione e il risultato di un incidente critico (“shock culturale”)
2. Sentimenti e percezioni prima, durante e dopo l’incidente critico
3. Gli interventi fatti durante un incidente.

29 Fiedler e Mitchell e Triandis, 1971.
30 Layes, 2007; Stitt-Gohdes, Lambrecht & Redmann, 2000.
31 Cohen-Emerique 2015.
32 Hiller, 2009.
33 Schroll-Machl & Nový, 2000.
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Lo Strumento di incidente critico 1 (vedi sotto) è stato ideato per registrare le osservazioni dirette di un 
evento e il comportamento durante tale evento, e può essere usato per la descrizione di un incidente critico:

 ► fra un mentor e mentee (ad esempio, un problema imprevisto nella loro interazione in una situazione 
specifica) o

 ► di fronte ad un mentee durante interazioni con persone diverse dal mentor in un luogo pubblico (ad 
esempio, l’ufficio postale, l’autobus, il negozio). 

Negli incidenti fra mentor e mentee, una copia dello strumento (digitale o cartaceo) viene completata dal 
mentor, un’altra copia dal mentee. In caso di difficoltà linguistiche o culturali, il mentor (se non coinvolto nell’in-
cidente) o un terzo possono aiutare il mentee a compilare il modulo. Il mentor può anche aiutare il mentee ad 
individuare l’incidente “trigger” (scatenante) se non è coinvolto nell’incidente. Il mentor e il mentee dovrebbero 
discutere dell’incidente fra di loro, ma anche durante gli incontri mensili di debriefing con il personale del 
programma di mentorship.

I rapporti individuali sugli incidenti critici vengono raccolti, classificati e analizzati dalle persone responsabili 
del monitoraggio del programma di mentorship, utilizzando lo Strumento di incidente critico 2 (qui sotto). 
Questo strumento consiste in una griglia per raccogliere, confrontare e sintetizzare gli incidenti critici: 

a) classificandoli in gruppi in base al tipo di incidenti (ad esempio, per parola chiave o per titolo); 
b) individuare gli incidenti attribuibili a problemi concreti. 

Questo strumento dovrebbe essere usato dai responsabili del programma di mentorship per condurre delle 
sessioni mensili di debriefing aggiuntive, volte a descrivere e analizzare gruppi di incidenti critici. Queste ses-
sioni dovrebbero affrontare le seguenti questioni, in ordine: chiarire gli obiettivi; i fatti; i pensieri; le reazioni; i 
sintomi; le riflessioni; le conclusioni. La sintesi e l’analisi degli incidenti critici permetteranno al programma di 
mentorship di creare procedure e protocolli per risolvere gli incidenti che si sono già verificati e evitare simili 
incidenti in futuro. Potrebbero anche essere utilizzati (eliminando i dati identificativi per garantire l’anonima-
to) per formare i mentor.
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Tecnica degli Incidenti Critici - Strumento 1: Descrivere l’incidente critico

Mentor (mentee, se accompagnato) che descrive l’incidente:     

Data di registrazione dell’incidente critico:  

TITOLO: 

1. Parole chiave per definire l’incidente

Queste parole saranno utilizzate per creare un database di incidenti critici. Possono essere utilizzate più 
parole chiave per ogni incidente.

Per esempio: mancanza di rispetto; arroganza

2. Chi sta descrivendo l’incidente?

Fornire informazioni personali e professionali riguardanti la persona che descrive l’incidente indicato sopra. 

Per esempio: età, genere, Paese di origine, professione, ecc.

3. Chi è stato coinvolto nell’incidente? 

Fornire informazioni riguardanti le persone coinvolte nell’incidente:

 ► Informazioni personali e professionali (ad esempio: età, genere, Paese di origine, professione, ecc.)
 ► Relazioni tra le persone coinvolte (ad esempio: mentor/mentee; mentee/negoziante ecc.)

4. In che contesto si è verificato l’incidente?

Dove ha avuto luogo l’incidente (luogo fisico): il contesto sociale e psicologico dell’incidente; altre informa-
zioni rilevanti



54

III. MODULI DI FORMAZIONE PER IL MENTOR 

5. L’incidente

Fornire una breve descrizione dei fatti (10-15 frasi) relativi all’incidente. Descrivere, secondo il proprio punto 
di vista, dove e quando l’incidente ha avuto luogo e cosa è stato fatto. (Non analizzare l’incidente o 
i sentimenti personali - questi saranno trattati di seguito)

6. Reazione emotiva

Descrivere la tua reazione emotiva all’incidente: i tuoi sentimenti e se l’incidente ti ha portato ad avere un 
determinato comportamento fisico.

Per esempio: ero stupito e curioso allo stesso tempo. Durante l’incidente mi sono anche sentito a disagio per la 
situazione insolita.

7.  Quali regole/credenze/valori/presupposti o rappresentazioni culturali credi siano stati minacciati/
criticati/messi in discussione?

Per esempio: l’identità personale o l’autorità professionale - il concetto di famiglia - il modo di percepire la morte

8. Il tuo contesto culturale di riferimento 

Descrivere il tuo contesto culturale di riferimento per quanto riguarda le rappresentazioni culturali, i 
valori, le norme, idee e pregiudizi.

9. Quadro di riferimento culturale dell’individuo/gruppo all’origine dell’incidente

Descrivi il contesto culturale di riferimento, per quanto riguarda le rappresentazioni culturali, i valori, le 
norme, le idee e i pregiudizi dell’individuo o del gruppo che ha generato l’incidente (o lo shock culturale).
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Tecnica degli Incidenti Critici - Strumento 2: Tabella per la raccolta degli incidenti critici

Numero di 
incidenti 
critici

Titolo Paese
Persone che descrivono 
l’incidente 

Parole chiave

Es.: stretta di 
mano

Es.: Italia Es.: Mentor X Es.: Mentee B
Es.: mancanza 
di rispetto 

Es.: Uso del 
cellulare

Es.: arroganza 

Es.: essere 
puntuali

Es.: mancanza 
di rispetto

Es.: Parlare a 
voce alta

Es.: arroganza



IV.
Conclusioni 
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La mentorship è fondamentale per aiutare i rifugiati a stabilirsi nel loro nuovo Paese e per promuovere 
l’integrazione. I mentor forniscono informazioni cruciali e sostegno ai mentee, aiutandoli a imparare una 

nuova lingua, nuovi costumi e nuove regole. 

Allo stesso tempo, l’attività di mentorship è una strada a doppio senso e i mentor stessi possono trarne enormi 
vantaggi. Un buon mentor vede il proprio volontariato come un’opportunità per aiutare gli altri - ma anche 
come una opportunità di sviluppo personale, che a sua volta li aiuta ad aiutare gli altri. Attraverso la mentor-
ship, i mentor non solo fanno la differenza nella vita di una persona appena arrivata, ma possono migliorare 
le proprie capacità di leadership e di facilitatori, fare esperienza di squadra, i processi decisionali imparare 
a comunicare con maggiore sicurezza; possono anche essere esposti a nuove culture e conoscerle meglio, 
sviluppare un nuovo interesse per la diversità, divertirsi e impegnarsi in attività culturali, sociali e fisiche. 

Tutto questo è possibile grazie alla formazione e al supporto continuo. Questo manuale di formazione co-
stituisce un punto di partenza e si auspica che i mentor siano ispirati a continuare ad apprendere.
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Communication Theory: Eastern and Western Perspective (D. L. Kincaid, ed.). Academic Press, San 
Diego (CA).

https://www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf
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Consortio Communitas et al.

2019 COMMIT: Take-away toolkit for mentors, a take-away compendium

 2021 Guidelines on Piloting Mentorship Schemes

Council of Europe. 

No date Images of Others: An Autobiography of Intercultural Encounters through Visual Media. Both available 
in English, French, Italian, Polish, Spanish and Russian at: https://www.coe.int/en/web/autobio-
graphy-intercultural-encounters 

Council of Europe. 

No date Language Support for Adult Refugees (Toolkit). Available at: 
https://www.coe.int/en/web/language-support-for-adult-refugees

International Rescue Committee European Resettlement & Integration Technical Assistance (EURITA).

2019 Mentoring refugees: A handbook for volunteers. Available at: https://www.ritaresources.org/wp-con-
tent/uploads/2019/09/Mentoring-Refugees_A-Handbook-for-Volunteers.pdf 

Lombardo, M. and Eichinger, R. 

2009 FYI: For Your Improvement - For Learners, Managers, Mentors, and Feedback Givers. 5th ed. Lominger 
International, Minneapolis. 

Zachary, L. 

2011 The Mentor’s Guide: Facilitating Effective Learning Relationships. 2nd ed. Jossey-Bass, San Francisco. 

Film (fiction/versione romanzesca)

The Boat is Full (Svizzera/ Germania Ovest / Austria, 1981). Markus Imhoof. 101 minuti

Durante la seconda guerra mondiale, la Svizzera limitò fortemente l’ingresso dei rifugiati. Il film racconta la 
storia di sei persone che riuscirono a saltar giù da un treno dalla Germania, ritrovandosi in un angolo isolato 
della Svizzera a chiedere rifugio temporaneo ad una coppia di gestori di una locanda in un villaggio.

Night Shapes (Germania, 1999). Andreas Dresen. 101 minuti

In una delle diverse storie, un uomo d’affari a Berlino incontra un giovane rifugiato dell’Angola. 

In This World (Regno Unito, 2003). Michael Winterbottom. 88 minuti 

Il viaggio di due cugini afghani, da un campo in Pakistan sino a Londra.

https://www.coe.int/en/web/autobiography-intercultural-encounters
https://www.coe.int/en/web/autobiography-intercultural-encounters
https://www.coe.int/en/web/language-support-for-adult-refugees
https://www.ritaresources.org/wp-content/uploads/2019/09/Mentoring-Refugees_A-Handbook-for-Volunteers.pdf
https://www.ritaresources.org/wp-content/uploads/2019/09/Mentoring-Refugees_A-Handbook-for-Volunteers.pdf
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Hotel Rwanda (Regno Unito / Sudafrica / Italia 2004). Terry George. 121 minuti.

Gli sforzi di Paul Rusesabagina per salvare la sua famiglia e più di mille altri profughi, durante il genocidio 
del Rwanda del 1994.

Welcome (Francia, 2009). Philippe Lioret. 110 minuti 

Un giovane rifugiato curdo deve affrontare leggi discriminatorie e burocrazia nei suoi sforzi per per rag-
giungere l’Inghilterra a nuoto, attraversando il Canale della Manica, da Calais, per ricongiungersi con la sua 
ragazza.

Le Havre (Finlandia / Francia / Germania, 2011). Aki Kaurismäki. 93 minuti

Quando un ragazzo africano arriva con una nave da carico nella città portuale di Le Havre, un 
vecchio lustrascarpe ha pietà di lui e lo accoglie nella sua casa.

Dheepan (Francia, 2015). Jacques Audiard. 115 minuti 

Dramma sui rifugiati: storia di una famiglia dello Sri Lanka che si stabilisce in nuova casa in una periferia 
parigina, nell’ambito di un progetto di edilizia abitativa.

Mediterranea (Italia / Francia / Stati Uniti / Germania / Qatar, 2015). Jonas Carpignano. 107 minuti

Due uomini intraprendono un pericoloso viaggio dall’Africa all’Italia con la speranza di una vita migliore, 
ma affrontano l’ostilità e violenza.

Riverbanks (Grecia / Germania / Turchia / Francia, 2015). Panos Karkanevatos. 96 minuti

Un giovane operaio incontra una donna che aiuta migranti irregolari e rifugiati ad attraversare il confine, 
attraversando un fiume tra Grecia e Turchia.

Welcome to Germany (Willkommen bei den Hartmanns) (2016). Simon Verhoeven. 116 minuti

Commedia: una famiglia tedesca accoglie un rifugiato nigeriano nella propria casa.

The Other Side of Hope (Finlandia / Germania, 2017). Aki Kaurismäki. 100 minuti

Un ristoratore, giocatore di poker ed ex venditore ambulante, fa amicizia con un rifugiato siriano blocca-
to a Helsinki.

Styx (Germania / Austria / Paesi Bassi / Malta, 2018). Wolfgang Fischer. 94 minuti

Una donna in viaggio in barca a vela è l’unica persona a fornire aiuto ad un gruppo di rifugiati, naufragati 
in alto mare.

Documentari

Afghan Stories (Stati Uniti, 2002). Taran Davies and Walied Osman. 58 minuti 

I registi Taran Davies e Walied Osman intendono indagare le conseguenza della lunga guerra che ha colpito 
il popolo afghano, trascorrendo del tempo con delle famiglie nel Queens, a New York e in prima linea in 
Afghanistan.

Lost Boys of Sudan (Stati Uniti, 2003). Megan Mylan and Jon Shenk. 87 minuti 

Lungometraggio su due rifugiati sudanesi, che racconta la loro storia in  Sudan, e dal Kenya agli Stati Uniti. 
Vincitore di un Independent Spirit Award e due nomination agli Emmy.
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God Grew Tired of Us (Stati Uniti, 2006). Christopher Quinn. 86 minuti 

Documentario che narra l’esperienza dei rifugiati attraverso gli occhi di tre giovani Sudanesi, c.d. “lost boys”, 
seguendoli dal loro campo di rifugiati in Africa alla loro nuova casa negli Stati Uniti.

Home Across Lands (Stati Uniti, 2008). John Lavall. 59 minuti 

Il documentario racconta il viaggio di un gruppo di rifugiati di Kunama, e della transizione dalla vita nel 
campo profughi di Shimelba, nel nord dell’Etiopia, sino alla loro nuova casa in America.

4.1 Miles (Stati Uniti, 2016). Daphne Matziaraki. 26 minuti 

Un capitano della guardia costiera in una piccola isola greca viene improvvisamente formalmente accusa-
to, per aver salvato migliaia di rifugiati dall’annegamento in mare.

After Spring (Stati Uniti, 2016). Steph Ching and Ellen Martinez. 101 minuti

Il documentario narra la storia di due famiglie residenti nel campo profughi di Zaatari, in Giordania, il più 
grande campo per i rifugiati siriani, e della loro esperienza come operatori umanitari. 

Exodus: Our Journey (Regno Unito, 2016). BBC. 178 minuti (3 episodi)

Un documentario in tre parti, che raccoglie i filmati girati dai rifugiati mentre documentano i loro viaggi in 
Europa.

Fire at Sea (Italia, 2016). Gianfranco Rosi. 108 minuti 

Un ritratto di Lampedusa, isola siciliana e prima tappa per migliaia di migranti dall’Africa e il Medio Oriente 
alla ricerca di una nuova vita in Europa. Il documentario è un resoconto dettagliato di entrambi degli orrori 
del viaggio e dell’impatto dei  nuovi arrivati   sulla vita degli isolani.

No Borders (Italia, 2016). Haider Rashid. 16 minuti

Il primo documentario italiano in realtà virtuale,  sulla crisi migratoria in Italia, che documenta l’esperien-
za dei volontari di alcuni centri di accoglienza.

The Mission (Paesi Bassi, 2016). Robert Oey. 91 minuti

Documentario sulla missione delle Nazioni Unite in Mali, attraverso gli occhi del vice capo di stato mag-
giore olandese. 

Another News Story (Regno Unito, 2017). Orban Wallace. 84 minuti 

Il documentario di Wallace accende i riflettori sulle troupe giornalistiche e i registi che filmano rifugiati e 
richiedenti asilo mentre cercano di raggiungere e attraversare l’Europa.

Sea Sorrow (Regno Unito, 2017). Vanessa Redgrave. 75 minuti

Documentario sui bambini rifugiati in Europa. Presentato nella sezione Proiezioni Speciali, al Festival di 
Cannes del 2017. 

Human Flow (Germania / Stati Uniti / Territori Palestinesi / Cina / Francia, 2018). Ai Weiwei. 140 minuti 

Questo film esplora la crisi globale dei rifugiati attraverso filmati e interviste in 23 paesi. Il regista Ai Weiwei 
mette in luce gli oltre 65 milioni di persone costrette a lasciare le loro case a causa di guerre, carestie e 
cambiamento climatico. 
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Articoli di giornale

Erlanger, S. and Schreuer, M.

2018. Belgians open homes, and hearts, to migrants. New York Times, 5 Novembre.

Mannion, L. 

2018. California executives mentor businesses helping migrants and slaves. Reuters, 15 Maggio. 

Martin, M.

2016.  Germans make refugees feel at home with buddy schemes, cooking and sport. Reuters, 4 Febbraio. 

Ferguson, D. 

2019. How we live together: the homeowner and the refugee. Guardian, 5 Gennaio. 

Fishwick, C.

2016. If I can help, I must: meet the volunteers working with refugees. Guardian, 02 Settembre. 

Orange, R., J. Merrill and S. Hardach 

2015. Refugee crisis: Three stories from Syrians who have made a new life in the West. Independent, 12 
Settembre. 

Kantor, J. and Einhorn, C.

2016. Refugees Encounter a Foreign Word: Welcome. How Canadian hockey moms, poker buddies and 
neighbors are adopting Syrians, a family at a time. New York Times, 20 Giugno.

Robbins, L. 

2015. Syrian Refugees Rejected, Rerouted and Resettled. New York Times, 23 Novembre.

Tagaris, K.

2019. Turning boats into bags, refugee stitches life together in Greece. Reuters, 5 Giugno. 

Shearman, S.

2019. Work not handouts: entrepreneurs reboot image of refugees. Reuters, 31 Maggio.

Articoli di organizzazioni che lavorano con i rifugiati 

MSF Médecins sans Frontieres.

2019. Refugees around the world: Stories of survival. 19 Giugno. 

OXFAM International. 

No date How does it feel to be a refugee? Hear their words.

https://nyti.ms/2D279ei
https://www.reuters.com/article/us-usa-university-migrants/california-executives-mentor-businesses-helping-migrants-and-slaves-idUSKCN1IG2JQ
https://www.reuters.com/article/useurope-migrants-germany-helpers/germans-makerefugees-feel-at-home-with-buddy-schemes-cookingand-sport-idUSKCN0VD1KH
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/jan/05/how-we-live-together-the-homeowner-and-the-refugee
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/02/meet-the-volunteers-europe-refugee-crisis
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-three-stories-syrians-who-have-made-new-life-west-10497136.html
https://www.nytimes.com/2016/07/01/world/americas/canada-syrian-refugees.html
https://www.nytimes.com/2016/07/01/world/americas/canada-syrian-refugees.html
https://www.nytimes.com/2015/11/23/insider/reporters-notebook-syrian-refugees-rejected-rerouted-and-resettled.html
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-greece-afghan-designe/turning-boats-into-bags-refugee-stitches-together-life-in-greece-idUSKCN1T61KB
https://www.reuters.com/article/us-global-refugee-funds/work-not-handouts-entrepreneurs-reboot-image-of-refugees-idUSKCN1T1025
https://www.msf.org/refugees-around-world-stories-survival-world-refugee-day
https://www.oxfam.org/en/how-does-it-feel-be-refugee-hear-their-words
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UNICEF.

2019. New mentorship programme for young unaccompanied refugees and migrants launches in Italy. 
29 Ottobre. 

Libri: I rifugiati e l’esperienza di essere un rifugiato 

Fiction per adulti

Hamid, M. 

2018. Exit West: A Novel. Riverhead Books, New York. 

Hosseini, K.

2003. The Kite Runner. Riverhead Books, New York. 

Hosseini, K. 

2018. Sea Prayer. Riverhead Books, New York. 

Non-fiction

Chamoiseau, P., M. Amos and Ronnback, F. 

2018. Migrant Brothers: A Poet’s Declaration of Human Dignity. Yale University Press, New Haven. 

Jones, R.

2016. Violent Borders: Refugees and the Right to Move. Verso, London. 

Kingsley, P.

2017. The New Odyssey. Liveright Publishing, New York.

Peteet, J.

2009. Landscape Of Hope And Despair: Palestinian Refugee Camps. University of Pennsylvania Press, Phil-
adelphia. 

Trilling, D.

2018. Lights in the Distance: Exile and Refuge at the Borders of Europe. Picador, London. 

https://www.unicef.org/eca/press-releases/new-mentorship-programme-young-unaccompanied-refugees-and-migrants-launches-italy
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Autobiografia/biografia

Bixler, M.

2006. The Lost Boys of Sudan: An American Story of the Refugee Experience. University of Georgia Press, 
Athens; London. 

Calais Writers (various).

2017. Voices from the ‘Jungle’: Stories from the Calais Refugee Camp. Pluto Press, London. 

Nguyen, Viet T. (ed.)

2018. The Displaced: Refugee Writers on Refugee Lives. Abrams Press, New York. 

Phan, Z.

2010. Little Daughter: A Memoir of Survival in Burma and the West. Pocket Books, London. 

Fiction e altri scritti per bambini e ragazzi 

Ellis, D. 

2010. Children Of War: Voices of Iraqi Refugees. Perseus Books, Boulder. 

Flores-Galbis, E.

2010. 90 Miles to Havana. Roaring Brook, New York.

Gratz, A.

2017. Refugee. Scholastic Australia.

Kuntz, D. and Shrodes, A.

2017. Lost and Found Cat: The True Story of Kunkush’s Incredible Journey. Dragonfly Books, New York.

Lai, T. 

2011. Inside Out & Back Again. HarperCollins, New York.

Park, L. S.

2010.  A Long Walk to Water: Based on a True Story. Clarion, Boston.

Pinkney, A. D.

2014. The Red Pencil. Little, Brown.

Ruurs, M.

2016. Stepping Stones: A Refugee Family’s Journey. Orca, Toronto.



72

VI. APPENDICE: RISORSE AGGIUNTIVEPER I MENTOR  

Ryan, Pam M. 

2000. Esperanza Rising. Scholastic, New York.

St. John, W. 

2012. Outcasts United: The Story of a Refugee Soccer Team That Changed a Town. Delacorte Press, New 
York.

Williams, M.

2013. Now Is the Time for Running. Little, Brown, New York.

Risorse video – mentoring e rifugiati 

Al Jazeera English: Witness

Meet the Syrians: The Story of a Refugee Family in the US. 11 Marzo 2020. 46 minuti

Canadian Broadcasting Corporation Manitoba

Hi. I’m a refugee. 24 Marzo 2016. 3 minuti

Channel 4 News

One young refugee’s extraordinary story. 7 Giugno 2016. 8 minuti

Chelsea (Netflix), 

Refugees Share their Stories. 19 Giugno 2017. 8 minuti

Global Citizen

I AM A REFUGEE: Global refugees share their stories. 25 Gennaio 2016. 6 minuti 

IOM Netherlands

Recognizing Talent: Stories from refugees and their employers. 22 Novembre 2017. 9 minuti

International Rescue Committee

A Refugee Mother’s Dream Comes True. 4 Maggio 2015. 2 minuti

Bushra’s story: An Iraqi refugee’s path to a new home in the United States. 1 Giugno 2014. 2 minuti

I Left Everything. 11 Gennaio 2016. 3 minuti 

Long Journey to Texas. 16 Giugno 2016. 8 minuti

Meet the German couple making refugees welcome. 17 Marzo 2018. 1 minuto

https://www.youtube.com/watch?v=Oh-WsPZwgmU&ab_channel=AlJazeeraEnglish
https://www.youtube.com/watch?v=fdj7XVQLehU
https://www.youtube.com/watch?v=9B8xiLP38zw
https://www.youtube.com/watch?v=mOklvL5zKHg
https://www.youtube.com/watch?v=8bEK6gytwec
https://www.youtube.com/watch?v=k-gbG2OXdjY
https://www.youtube.com/watch?v=Kxiq6RQ7XU8
https://www.youtube.com/watch?v=OeAn8fJnZk8f
https://www.youtube.com/watch?v=FHXmDbegw0o
https://www.youtube.com/watch?v=M7BF9qkQpa8
https://www.facebook.com/watch/?v=10156284356648024
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UNHCR Canada 

In Canada, refugee mentorship helps integration. 21 Febbraio 2020. 2 minuti 

UNICEF Australia 

Refugee Week: Rahila’s story. 18 Giugno 2015. 3 minuti 

Siti web - Mentoring e rifugiati 

Bridging Refugee Youth & Children’s Services (United States of America)

www.brycs.org

Cultural Orientation Resource Exchange (United States of America)

https://www.ritaresources.org/eurita/

Duke Graduate School - Mentoring resources (United States of America; academic)

https://gradschool.duke.edu/professional-development/mentoring/what-mentor

European Union - Facilitating Resettlement and Refugee Admission through New Knowledge (Europe)

www.eu-frank.eu

Free Management Library - Mentoring (United States of America) 

https://managementhelp.org/leadingpeople/mentoring.htm

International Rescue Committee

www.rescue.org

International Rescue Committee - European Resettlement and Integration Technical Assistance (Europe)

www.eurita.org

Refugee Support Network - Educational mentoring (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)

www.refugeesupportnetwork.org/pages/23-educational-mentoring

United Nations Refugees and Migrants (Global)

https://refugeesmigrants.un.org/

U.S. Committee for Refugees and Immigrants (United States of America)

www.refugees.org

https://www.youtube.com/watch?v=cfB9ktQ0B9k
https://www.youtube.com/watch?v=4s6Q1ra1aok
http://www.brycs.org
https://www.ritaresources.org/eurita/
https://gradschool.duke.edu/professional-development/mentoring/what-mentor
http://www.eu-frank.eu
https://managementhelp.org/leadingpeople/mentoring.htm
http://www.rescue.org
https://www.refugeesupportnetwork.org/pages/23-educational-mentoring
https://refugeesmigrants.un.org/
http://www.refugees.org
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