
Mentorship nelle Università Italiane 



L’INTEGRAZIONE DI STUDENTI STRANIERI 

 Livello di conoscenza della lingua 
 

 Differenze nel sistema di studio 
 

 Comprensione delle procedure burocratiche 
dell’Università 
 

 Differenze culturali 
 

 Rischio di discriminazione 
 

 Mancanza di una rete sociale di supporto 
 

 Comprensione del sistema italiano 
 
 

CRITICITÀ 



L’INTEGRAZIONE DI STUDENTI STRANIERI 

 Conoscenza di una cultura diversa 
 

 Scambio di competenze  
 

 Contribuire allo sviluppo e alla crescita della società in Italia 
 

 Contribuire alla creazione di società più inclusive 
 

 Contribuire a cambiare la narrativa negativa rispetto al tema della 
migrazione 
 

 Favorire il successo accademico degli studenti stranieri 
 
 

OPPORTUNITÀ 



OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Valorizzare i modelli 
di peer-to-peer tra 

giovani con 
background 
migratorio 

Promuovere la 
partecipazione attiva 

degli studenti nel 
costruire società più 

coese 



LA MENTORSHIP 

Modello di mentoring in tre università italiane 

 Studenti titolari di protezione 
internazionale 

 Studenti con background migratorio 

Università degli studi di Pisa 
Università La Sapienza 
Università di Napoli L’Orientale 

Un sistema replicabile di partecipazione attiva degli studenti nel sostenere 
l’integrazione di: 



FASI DEL PROGETTO 

Novembre 
2019 

 
 

Evento finale 

Settembre 2018 – 
giugno 2019 

 
 

Attività di 
Mentorship 

Maggio 
2018 

 
 

Training of 
trainers 

workshop 

Marzo 
2018 

 
 

Sessione di 
sensibilizzazione 



I COMITATI 

In ciascuna università verrà istituito un comitato di mentori 

COMPOSIZIONE 
 

4 studenti  
 1 docente focal point 



I COMITATI - RUOLO 
Fornire supporto all’integrazione di studenti rifugiati e con background migratorio 

Spiegare le procedure per l’iscrizione agli esami 

Supporto nel disbrigo di pratiche amministrative 

Organizzare gruppi di studio 

Organizzare tandem linguistici 

Orientamento alla cultura italiana 

Coinvolgimento degli studenti stranieri in attività extra accademiche (es. sport, concerti) 

Supporto nella preparazione del CV in italiano 

Organizzare iniziative per sensibilizzare sul tema della migrazione  

Organizzare iniziative per informare circa il progetto al fine di costruire consenso  
all’interno della comunità accademica 

…. E tanto altro da definire insieme! 



I COMITATI - RUOLO 

Mobilitare altri studenti a diventare mentor 

Coordinare il coinvolgimento di altri mentor 

Promuovere il progetto all’interno dell’Università 

Fornire regolari update all’OIM 



WORKSHOP – Training of Trainers 

QUANDO 
MAGGIO 2018 
ROMA  

COSA 

CHI COMITATI DI MENTORI DI CIASCUNA UNIVERSITÀ 

 
- COMPETENZE INTERCULTURALI 
- DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA E DEL RUOLO DEI COMITATI 
 




