Programma di mentoring ROCK YOUR LIFE!
Perché ogni giovane merita una giusta opportunità
Il programma di mentoring di ROCK YOUR LIFE! mette in contatto giovani delle scuole dell’obbligo (mentee) e
studenti del post obbligo o giovani professionisti (mentori) con l’obiettivo di sostenere gli allievi e le allieve in
una transizione di successo verso una formazione professionale, un apprendistato o una formazione
secondaria. Il programma si caratterizza in particolare per il suo approccio peer‐to‐peer. I giovani ricevono un
supporto individuale attraverso uno scambio su un piano di parità. Il mentoring completa quindi l’appoggio che
ricevono gli allievi da parte delle istituzioni educative e dell’orientamento professionale e può completare le
loro offerte in alcune aree.
La transizione dalla scuola dell’obbligo alla formazione è un passo fondamentale per i giovani e, data la
complessità del sistema svizzero di istruzione e formazione, un appoggio esperto e diversificato può rivelarsi utile.
Per questo motivo è particolarmente importante che gli allievi e le allieve abbiano accesso a una persona di
fiducia che possa consigliarli e motivarli durante questa fase. E proprio qui che il programma di mentoring di
ROCK YOUR LIFE! Svizzera interviene. Durante l’ultimo anno e mezzo di scuola, gli allievi sono accompagnati
indipendentemente dalle loro condizioni sociali, economiche e familiari in un percorso di crescita e scoperta delle
proprie potenzialità, con l’obiettivo di realizzare una transizione di successo nella loro formazione dopo la scuola
dell’obbligo. Il programma sostiene i giovani in questioni pratiche, come la preparazione delle loro candidature o
la ricerca di un apprendistato a loro adatto. Allo stesso tempo viene offerto l’opportunità e il luogo ideale per
esaminare il loro potenziale e identificare gli obiettivi personali e professionali. Inoltre, grazie all’attenzione
personale prestata ai giovani, si possono sviluppare relazioni tra diversi contesti socio-demografici.
Un valore aggiunto del mentoring ROCK YOUR LIFE! Si trova nell’approccio peer-to-peer che permette uno
scambio di esperienze su un piano di parità, proprio come se si dialogasse con un fratello o una sorella maggiore.
Quest’orientamento personale per un anno e mezzo dà agli allievi supporto e promuove la loro efficacia
personale e le loro abilità sociali. In questo modo, il nostro programma completa il sostegno che ricevono gli
allievi da parte delle istituzioni scolastiche e dall’orientamento professionale, mettendoli in contatto con un
giovane di fiducia per estendere e intensificare l’orientamento e il sostegno esistenti.
Saremo lieti di fornirvi una presentazione più dettagliata del programma di mentoring ROCK YOUR LIFE! Per
telefono o in loco! Contattateci per e-mail o per telefono (031 312 60 21). Potete trovare ulteriori informazioni
anche sul nostro sito web.
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