Modulo 3 "Il processo del Buddy System "
PRE-ABBINAMENTO
delle coppie di mentoring

Quali sono I criteri di
abbinamento ?

Cos’è il pre-abbinamento ?
Il pre-abbinamento è la fase che
precede l'abbinamento formale, in
cui le coppie di mentori e mentee
vengono uﬃcialmente abbinate. In
questa fase i candida� hanno la
possibilità di incontrarsi per la prima
volta durante un incontro informale.
Tu�avia, questo non è un obbligo.

Lingua ed etnia
Background
culturale e/o
educa�vo

Età
Sesso
Personalità e
interessi

E ora, come trovi la coppia ideale ?
Ora inizia a diventare divertente. Perché ovviamente non è
facile trovare le migliori coppie abbinate. La scelta di mentori e
mentee non è inﬁnita. Non sempre tu�o si ada�a
perfe�amente. Tu�avia, può funzionare bene se osservi
a�entamente le persone.
Idealmente, si decide non da soli, ma in squadra.

Facciamo subito
un esempio :

C'è il proﬁlo di Laila, è una mentee e vuole supporto.
È una donna curda dalla Siria. La sua lingua madre è il curdo, ma
parla ﬂuentemente anche l'arabo. È musulmana e la sua cultura
è curda. È una persona calma e rilassata che non vuole avere
nessun �po di discussione. I suoi interessi sono il decoupage e
vuole con�nuare i suoi studi.

Poiché il linguaggio comune è essenziale, ci sono
tre potenziali mentori per lei :

Mustafa, maschio,
marocchino, di lingua araba
e inglese, 23 anni,
musulmano, temperamento
introverso, personalità
empa�ca, avvocato, ama le
escursioni.

Reem, femmina, pales�nese,
di lingua araba, inglese e
francese, 42 anni, atea,
personalità severa e molto
determinata, medico, ama
nuotare.

Yusef, maschio, Tunisia,
arabo, 65 anni,
musulmano, molto
estroverso, insegnante,
ama la storia e la le�ura.

Allora, come farai ad abbinare il mentore ideale per Laila?
A parte la lingua, quale criterio è più rilevante, sesso o età? E le diﬀerenze di religione? È
fondamentale o no? E la personalità? Dovrebbe essere simile o anche cara�eri o temperamen�
diversi possono essere complementari? Quanto è importante la competenza? Più importante
della personalità?

Non c'è mai una sola soluzione o decisione giusta. C'è sempre bisogno di
valutare le cose. Troverai un esercizio de�agliato a riguardo nel curriculum
del corso. Questo serve per aﬀrontare i diversi aspe�.

Qual è il lasso di tempo del processo di pre-abbinamento ?

Autovalutazione iniziale sia dei
mentori che dei mentee
(Fase 3)

Formazione dei mentori e
giornata informa�va per i mentee
(Fase 4)

Raccolta di tu�e le
informazioni rilevan� sui
candida�

Il processo di pre-abbinamento è
diviso in 4 fasi :

2

1

Sia il mentore che l'allievo
dovrebbero ricevere una
descrizione e alcune informazioni
sulla potenziale controparte.
La prima proposta di
abbinamento viene presentata
sulla base delle informazioni
disponibili raccolte sia su
mentori che su mentee.

3
Se sia il mentore che l'allievo sono
d'accordo, è programmato e si svolge un
primo incontro informale.

4
Successivamente, il coordinatore dei
mentori conta�a individualmente i
partecipan�, al ﬁne di raccogliere la
loro opinione sull'incontro e sulla
loro scelta.

