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La Strategia presentata è principalmente un manuale su come creare, organizzare, sostenere e promuovere una 
rete autosuffi  ciente di mentori per migranti. Fornisce anche informazioni di base su uno strumento che supporta 
il networking, nello specifi co l’applicazione mentorNET Café. La Strategia è uno dei risultati dell’innovativo progetto 
mentorNET - Mentoring by extended networks to organise volunteer resources, realizzato da un consorzio 
internazionale nell’ambito del programma Erasmus Plus. 
L’essenza della Strategia è espressa nei suoi valori pratici, che includono la descrizione dello strumento di 
networking sviluppato dal team coinvolto nella realizzazione del progetto, l’app mentorNET, e i consigli pratici 
su come costruire e promuovere reti di mentori. L’appendice, che elenca le organizzazioni e le reti coinvolte nel 
sostegno ai migranti, è anch’essa di utilità pratica e aiuta a trovare facilmente un’organizzazione con cui è possibile 
stabilire un contatto. 
Il momento chiave propedeutico alla costituzione di una rete è intraprendere il corso MOOC di mentorNET. 
Completato con successo il corso, i partecipanti sono incoraggiati ad accedere all’app mentorNET Café per 
realizzare una rete fra mentori basata sulla fi ducia reciproca e su obiettivi defi niti comuni.
Nella fase organizzativa, è importante formalizzare i ruoli all’interno della rete, in particolare quello del Meta-
Mentore. In questa fase, sarà anche importante determinare le regole di comunicazione all’interno della rete e 
l’eventuale istituzione di un servizio di rete e la conclusione di un accordo tra i membri della rete. L’applicazione 
mentorNET Cefè sarà lo strumento di comunicazione tra i membri della rete, a partire dalla fase di avvio della 
rete. Oltre ai partecipanti che hanno completato con successo il corso MOOC e all’organizzazione che ha avviato 
la creazione della rete, che indicherà il Meta-Mentor, potranno aggregarsi alla rete altre persone che hanno 
esperienza come mentori.
La vera sfi da è che la rete stabilita esista per un lungo periodo di tempo. Questo richiede che i membri della rete, 
tra l’altro, comunichino tra loro regolarmente, si sostengano a vicenda, se necessario, nei loro ruoli individuali 
di mentore, e lavorino per raggiungere gli obiettivi presunti che hanno guidato la creazione della rete. La 
rete rappresenta l’opportunità per una costante interazione tra i singoli mentori (sia principianti che esperti) 
e l’organizzazione di supporto. Per questo, il fl usso di informazioni tra i membri della rete, lo scambio di idee 
ed esperienze e lo sviluppo di risorse comuni sono così importanti.  L’applicazione mentorNET Cafè fornisce la 
piattaforma di networking e comunicazione a supporto di questa attività.
La fase successiva è legata al “rivolgersi all’esterno”, cioè alla promozione e alla crescita della rete. La promozione 
della rete sarà un modo per espanderla raggiungendo altre organizzazioni di mentoring, o organizzazioni che 
aiutano i migranti, interessate a gestire il proprio MOOC, a creare la propria rete o a unirsi alla rete esistente. 
Questo potrà portare alla creazione di una rete estesa di organizzazioni e/o alla creazione di diverse reti più 
piccole.
La strategia di mentorNET è rappresentata riassunta nella Roadmap che segue, che presenta le interazioni tra 
l’organizzazione che crea la rete, i singoli mentori che hanno completato con successo il MOOC mentorNET e le 
attività volte a creare e sostenere la rete.



KA2 Strategic partnership project 
2019-1-UK01-KA204-061657

page | 3

La ROADMAP mentorNET

Fonte: mentorNET 2021.
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