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Università ______________ 
 

Linee Guida per il Comitato di Mentori 
   

PREAMBOLO 
 
Il Comitato dell’Università di ____________ opera nel quadro del progetto “TandEM: 
Towards Empowered Migrant Youth in Southern Europe”, implementato dall’Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni (OIM) in partnership con EUA – European University 
Association e CO.RE.IS – Comunità Religiosa Islamica Italiana, e finanziato dal Fondo Asilo 
Migrazione e Integrazione (FAMI) dell’Unione Europea. Il comitato si impegna ad operare 
secondo quanto definito dal presente regolamento e nel rispetto degli obiettivi generali del 
suddetto progetto: 
 

Promuovere la partecipazione attiva degli studenti nel costruire società più 
coese, favorendo sistemi di supporto peer-to-peer tra giovani con diverso 
background, con un’attenzione particolare alle comunità studentesche quali 
spazi sociali condivisi. 

 
 

MISSIONE E OBIETTIVI 
 
La missione del Comitato è di favorire l’inclusione e la coesione sociale nell’ambito della 
comunità accademica, attraverso la promozione di ambienti sociali in cui gli individui possano 
incontrarsi e costruire relazioni basate sul rispetto e volte alla valorizzazione delle diversità.  
Pertanto, attraverso il proprio lavoro, il Comitato vuole contribuire alla creazione di una 
comunità universitaria consapevole delle storie, dei percorsi, e delle aspirazioni di ciascuno. 
 
Il Comitato intende farsi promotore di processi che vadano oltre il mero assistenzialismo e 
finalizzati invece alla piena autonomia degli studenti stranieri, promuovendone il ruolo di 
attori attivi dei propri percorsi di sviluppo e integrazione, nel contesto italiano in generale e 
in quello accademico in particolare.   
 
Inoltre, il Comitato mira a facilitare l’accesso allo studio da parte degli studenti stranieri, 
supportando il completamento del ciclo universitario, al fine di evitare fenomeni di drop-out, 
e favorendo così il conseguimento del titolo accademico. 
 
Il Comitato intende, infine, migliorare la narrativa sui temi migratori, attraverso la promozione 
di un linguaggio sensibile alle diversità e mirando alla diffusione di informazioni corrette, 
dettagliate e basate su fonti attendibili. 
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ATTIVITÀ 
 
Il Comitato intende realizzare la propria missione attraverso lo sviluppo di attività che si 
inseriscano all’interno delle seguenti aree – considerate i quattro pilastri dell’azione –  
rispondendo alle caratteristiche ed al contesto di ciascuna università:  
 
1. Area Sociale  
Il Comitato si impegnerà a supportare e accompagnare gli studenti stranieri (con particolare 
attenzione a studenti rifugiati e con background migratorio) nel loro percorso di integrazione 
sociale e culturale in Italia. In particolare, le attività di cui si occuperà (lista non esaustiva) 
comprendono: 
 

• Introduzione e supporto all’accesso ai servizi cittadini (e.g. servizi sanitari, trasporti, 
patente, servizi sociali e comunali ecc.) 

• Supporto nella ricerca di un alloggio 

• Organizzazione/coinvolgimento in eventi d’intrattenimento, sportivi, sociali e culturali 
(e.g. visite turistiche e/o culturali, attività ricreative, guida ai luoghi di ritrovo cittadini, 
spettacoli teatrali) 

• Supporto nel disbrigo di pratiche amministrative personali (e.g. apertura conto 
corrente, abbonamento telefonico/internet, procedure per ottenere sconti per 
studenti) 

• Orientamento alla cultura italiana 

• Stesura del CV e consigli sul mercato del lavoro locale 
 
2. Area Didattica 
Il Comitato si impegnerà a supportare e accompagnare gli studenti stranieri nel loro percorso 
di studi al fine di favorire il loro successo accademico. In particolare, fornirà supporto per le 
seguenti attività (lista non esaustiva): 
 

• Definizione e modifiche puntuali del piano di studi 

• Programmazione di eventi di orientamento ai corsi di studio  

• Facilitazione dei contatti coi docenti 

• Collegamento coi servizi di tutoraggio già esistenti  

• Preparazione agli esami, anche attraverso la creazione di gruppi di studio 

• Condivisione di appunti, dispense e reperimento del materiale didattico 

• Creazione di un sistema per la ricerca e lo scambio di libri di testo di seconda mano 

• Accesso alle biblioteche 

• Organizzazione di tandem linguistici e corsi di lingua (scambio e offerta di 
competenze) 

• Orientamento all’utilizzo delle piattaforme informatiche dell’Università 
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3. Area Amministrativo-legale 
Il Comitato si occuperà di supportare ed accompagnare gli studenti stranieri per quanto 
concerne le procedure burocratiche/amministrative/legali dell’Università. In particolare 
supporterà gli studenti per le seguenti pratiche (lista non esaustiva): 
 

• Iscrizione ai corsi 

• Iscrizione alla sessione di laurea 

• Prenotazione degli esami 

• Registrazione agli orari di ricevimento dei professori e della segreteria 

• Attivazione tessera mensa 

• Presentazione della richiesta per l’esenzione dalle tasse universitarie 

• Pratiche amministrative legate al rinnovo del visto 

• Traduzione documenti  

• Procedure per il riconoscimento dei titoli già ottenuti  
 

4. Area Comunicazione, sensibilizzazione comunità accademica 
 
Il Comitato avrà il compito di sensibilizzare la comunità accademica ai temi dell’inclusione e 
dell’integrazione degli studenti stranieri, rifugiati e con background migratorio. In particolare, 
le attività che verranno portate avanti includono (lista non esaustiva): 
 

• Sensibilizzazione dello staff universitario ai temi del progetto e alle attività di 
mentorship 

• Condivisione delle attività del progetto attraverso i social media, canale radio 
universitario, magazine universitari  

• Organizzazione di eventi pubblici come: conferenze, cineforum, dibattiti, altro 
(almeno uno all’anno) 

• Condivisione di storie positive e buone pratiche legate ai temi dell’inclusione sociale 

• Costruzione e mantenimento di partnership con gli enti locali e altri soggetti della 
società civile 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO 
 
Il Comitato dell’Università ______________  è composto da cinque studenti e da un docente. 
I ruoli sono identificati come segue: 
 
1. Focal Point Università – Nome 

Il docente avrà il ruolo di coordinare le attività del Comitato e supporterà gli studenti 
nel loro ruolo di mentori così come specificato nel documento di adesione al progetto 
siglato dall’Università.  
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2. Focal Point Studenti – Nome 

Lo studente si occuperà del coordinamento generale del Comitato e svolgerà un ruolo 
di collegamento con l’OIM per le questioni legate all’intero programma di Mentorship, 
nonché alle attività che riguardano monitoraggio e reportistica. 
 

3. Responsabile Area Sociale  – Nome 
Lo studente sarà il referente per tutte le attività relative all’area sociale e si occuperà 
di supportare gli studenti stranieri nel loro percorso di integrazione sociale e culturale, 
fornendo loro anche un supporto diretto, laddove possibile, con il sostegno del resto 
del comitato. 
 

4. Responsabile Area Didattica  – Nome 
Lo studente sarà il referente per tutte le attività relative all’area didattica e si occuperà 
di supportare ed accompagnare direttamente gli studenti, fornendo loro anche un 
supporto diretto, laddove possibile, con il sostegno del resto del comitato. 

 
5. Responsabile Area Amministrativa  – Nome  

Lo studente sarà il referente per tutte le attività relative all’area amministrativa e si 
occuperà di supportare ed accompagnare direttamente gli studenti stranieri, 
fornendo loro anche un supporto diretto, laddove possibile, con il sostegno del resto 
del comitato. 

 
6. Responsabile Comunicazione  – Nome  

Lo studente si occuperà della comunicazione e della condivisione, all’interno e 
all’esterno dell’università, delle iniziative portate avanti dal Comitato. Avrà inoltre un 
ruolo di coordinamento dell’attività di creazione dei contenuti e di produzione dei 
contributi alla campagna social e sarà il referente del Comitato nei rapporti con l’OIM 
relativi alla comunicazione.  

 
Il Comitato è consapevole che alcune delle attività possano sovrapporsi o avere dei punti di 
contatto. Tutti i responsabili di area, pertanto, si impegnano a collaborare per la condivisione 
di idee e spunti, anche in vista di eventuali iniziative che rientrino nel quadro di più di un’area 
di pertinenza, con lo scopo di ottenere un risultato efficace e che sia il prodotto dello sforzo 
di tutti.  
 
Al fine di creare un ambiente di lavoro collaborativo e coeso, i membri del Comitato si 
impegnano a supportarsi l’un l’altro nelle differenti responsabilità e aree di attività. Inoltre, i 
ruoli che verranno assegnati a ciascun membro del Comitato potranno essere modificati nel 
corso del mandato del Comitato stesso, fornendo tempestiva comunicazione al proprio Focal 
Point e all’OIM. Nella realizzazione delle attività summenzionate, il Comitato potrà richiedere 
consiglio e/o supporto all’OIM in qualunque fase. 
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MONITORAGGIO E REPORTISTICA 
 
Il Comitato si impegna a presentare un rapporto intermedio all’OIM entro Dicembre 2018 ed 
un rapporto finale a fine Giugno 2019, secondo un modello di rapporto concordato tra le parti. 
 
Il Comitato si impegna altresì a fornire all’OIM tutte le informazioni relative alle proprie 
attività– oltre a quelle contenute nei rapporti intermedi – e ad aggiornare il team di 
coordinamento sulle varie iniziative in programma o in corso.  
 
Il Comitato si impegna a tenere contatti regolari con l’OIM, secondo varie modalità (mail, 
telefonate, Skype call, incontri) decise di volta in volta di comune accordo e in base alle 
esigenze di ciascuna delle due parti, al fine di fornire aggiornamenti sulle attività del Comitato 
stesso. 

 
CODICE DI COMPORTAMENTO 
 
Ogni persona coinvolta nel progetto “TandEM: Towards Empowered Migrant Youth in 
Southern Europe”, come membro del Comitato e non, si impegna a trattare con rispetto tutti 
coloro con cui si relazionerà nel quadro del proprio lavoro. Il Comitato è dedicato a sostenere 
e difendere i diritti umani e la dignità di tutte le persone. Di conseguenza, ciascun membro si 
impegna a trattare gli altri individui come eguali e a non rivolgersi mai deliberatamente in 
modo offensivo o non rispettoso della dignità altrui. I membri del Comitato si impegnano a 
lavorare al massimo delle proprie potenzialità al fine di sviluppare relazioni vicendevoli 
positive e di sostegno gli uni per gli altri.  

 


