
   

Corso 

UILDM MENTORING TRAINING 

Diventa nostro Mentor 

 Potrai  fare esperienze in  ambito interculturale, accedere dispositivi si apprendimento continuo, aumentare  tue 

competenze linguistiche, relazionali. Fare la Differenza! 

 

Chi è il Mentor 

Il Mentor è una figura introdotta dal programma Europeo Gioventù in Azione offre 

assistenza e supporto ai giovani che stanno facendo o hanno intenzione di fare 

un’esperienza di Servizio Volontario Europeo.  

Un Mentor è un amico che si  prende cura e  dedica volontariamente un po’ di tempo a 

un giovane con necessità speciali. Sebbene i Mentors possano ricoprire ruoli diversi, tutti i 

mentors hanno in comune lo stesso obiettivo: aiutare i giovani a realizzare il proprio 

potenziale e scoprire i loro punti di forza. 

Fai la differenza!   

Essere Mentor significa fare la differenza nel processo di autonomia dei giovani con 

necessità speciali.   

Li preparerai e li accompagnerai in un vero e proprio viaggio di scoperta delle 

potenzialità. Li aiuterai a mettersi in gioco e a esplorare nuove possibilità.   

Le attività  UILDM 

La Sezione Laziale UILDM Onlus, da più di 10 anni lavora con il programma europeo 

Gioventù, e da 5 anni è Organizzazione di Invio di giovani volontari con disabilità . Fa 

parte del comitato di pilotaggio del Network Europeo To Get There (TGT) con l’obiettivo di 

migliorare la qualità e la quantità delle esperienze di apprendimento non formale in 

ambito dell’Unione Europea dei giovani con necessità speciali. 

Cosa Fanno i nostri Mentors 

I nostri Mentors sono giovani volontari che aiutano e sostengono la crescita e lo sviluppo 

delle competenze  dei giovani con disabilità e in generale di giovani con bisogni speciali, 

durante le attività in ambito Europeo di apprendimento non formale. Concretamente 

lavorano nel:  

• Orientamento  dei giovani con disabilità nei progetti di Volontariato dell’Unione 
Europea 

• Accompagno nelle Visite Preliminari in Europa dei giovani con disabilità  

• Accoglienza dei giovani con necessità speciali 



   

• Sostegno attivo di progetti Uildm in ambito Europeo 

In più …  

� Avranno accesso alla formazione continua dei Programmi della Commissione 
Europea riservata agli operatori e volontari delle organizzazioni che lavorano con il 
programma Youth in Action 

� Avranno la possibilità di presentare progettualità sociali con la nostra 
collaborazione  

 

Mentoring Training 

Il corso di Formazione mira a formare Mentors che potranno essere inseriti nel lavoro del 
network  europeo “To Get There” e che sapranno :  

• Impostare una relazione di fiducia  

• Creare un ambiente che facilità l’apprendimento 

• Ascoltare attivamente 

• Favorire l’apprendimento attraverso l’esperienza 

• Conoscere il funzionamento dei Programma Europeo Youth in Action  

• Come costruire un progetto di Servizio Volontario Europeo 

• Elementi di Project Cycle Managment  

• Gestire di un colloquio di consulenza e orientamento 

• Facilitare l’apprendimento in ambiente Interculturale 

• Gestire dinamiche di gruppo 

• Progettare un Campo di lavoro per Volontari Europei con necessità speciali in Italia  

Metodologia e Tempi: 

La metodologia utilizzata negli incontri di formazione è propria dei gruppi d’animazione 
sociale, dei training formativi. Predilige l’utilizzo del materiale esperenziale di ciascuno 
privilegiando l’aspetto relazionale piuttosto che quello cognitivo.  I percorsi pensati, 
comprendono momenti elaborativi realizzati attraverso l’uso di strumenti quali tecniche 
narrative, di drammatizzazione, audiovisive, simulazione e giochi di cooperazione.   
Durata:  20 ore di formazione strutturate in 8 incontri con cadenza settimanale  

Il Corso si svolgerà i Giovedì dalle 18.00 alle 20.30 -  indicativamente nei seguenti giorni: 

11 Febbraio - 4 Marzo  - 11 Marzo - 18 Marzo -1 Aprile -8 Aprile - 15 Aprile  - 22 Aprile 

Contributo spese minimo 1: 60 €  al momento dell’iscrizione 

                                                 
1 Versamento tramite contributo spese volontario che è possibile dedurre o detrarre l'importo in 
favore della Sezione Laziale Uildm Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale). 



   

Destinatari: Youth Leader, Operatori sociali, Volontari, ex-volontari in Servizio Civile o EVS 
che desiderano acquisire esperienze nel no-profit. Quanti siano interessati ad acquisire 
competenze relazionali in ambito interculturale e desiderano fare esperienze di 
protagonismo attivo in progettualità di cooperazione e volontariato all’estero in ambito 
EU, nel programma Gioventù in Azione. Coloro che sono interessanti a acquisire strumenti 
educativi di apprendimento non formale e il learning by doing. Coloro che vogliono 
sperimentare strumenti innovativi di aiuto di giovani con necessità speciali.  

Il Corso è riservato a massimo 18 partecipati 

 Iscrizioni entro il 5 febbraio 2010 . 


