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PASSAGE mira a sviluppare soluzioni innovative e urgenti per garan-
tire che lз bambinз appena arrivatз provenienti da un paese terzo 
ricevano un sostegno sufficiente per entrare nella vita scolastica.



Il Progetto In Breve
PASSAGE mira a sviluppare so-
luzioni innovative e urgenti per 
garantire che lз bambinз appena 
arrivatз provenienti da un pae-
se terzo ricevano un sostegno 
sufficiente per entrare nella vita 
scolastica.

Il Programma
Il programma di mentoring tra pari 
offre l’opportunità a studenti e in-
segnanti di agire come “modelli” 
nel processo di integrazione dellз 
studentз neoarrivatз da paesi 
terzi (rifugiatз, richiedenti asilo e 
migranti), attraverso la creazione 
di un sistema di tutoraggio.

Il mentoring tra pari è una strate-
gia utile per accelerare l’inclusione 
di bambinз appena entratз nel 
sistema scolastico, fornendo loro 
guida e supporto attraverso l’inter-
azione tra pari, migliorando il loro 
sviluppo personale, interperson-
ale e scolastico, promuovendo al 
contempo l’amicizia, la condivi-
sione e lo scambio culturale.

Benefici
Promuove una stretta relazione 
tra mentore e studentǝ appena 
arrivatǝ, in modo che possa 
esprimere più facilmente le proprie 
difficoltà e preoccupazioni

Supporta direttamente studenti ed 
educatorз offrendo l’opportunità 
di sviluppare abilità e competenze 
come comunicazione, cooperazione, 
empatia e responsabilità

Lз insegnanti non saranno più solз 
ad attuare pratiche di accoglienza e 
inclusione, favorendo il coinvolgimento 
dell’intera comunità scolastica

Pianificazione
Il programma è pensato per 
studenti di età compresa tra 6 e 
15 anni, indipendentemente dal 
background linguistico e culturale 
o da altri aspetti educativi.

Massima flessibilità e adattabilità in 
base agli obiettivi di apprendimento e 
alle esigenze di ogni studente e classe

Obiettivi semplici, chiari e realizzabili 
per favorire la partecipazione 
attiva di tuttЗ lЗ studenti.

Manuale Formativo 
Al fine di consentire a insegnanti 
e studenti di agire come modelli 
nel processo di integrazione di 
studenti migranti e rifugiatз appena 
arrivatз, abbiamo creato il workshop 
“Mentoring e Modelli di ruolo”. 
Il Manuale relativo al workshop 
è disponibile in inglese e nelle 
lingue dei partner (sloveno, greco, 
italiano, portoghese, lituano) su 
passageproject.eu/resources.
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