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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.

Diventa 
mentee!



Ucraina.

Hey! I’m Hassan. Are you the 
new girl who came yesterday?

Ciao... sono Anna. Mi 
dispiace se il mio italiano 

non è molto buono. 

Di dove sei?

E sei venuta qui a 
causa della guerra?

Si...

Oh davvero?

Cos’è il 
‘‘mentoring’’?

Dici che altrз 
studenti vorranno 

aiutarmi?

Come me 5 anni fa. 
Vengo dalla Siria!

All’inizio è difficile. Avrai 
bisogno di aiuto! Dovresti unirti 

al programma di mentoring 
tra pari della scuola!

Ti affiancheranno unǝ studente, 
che ti aiuterà con la lingua, con la 
scuola, con le materie... Con tutto 
ciò di cui potresti aver bisogno.

Certamente! Moltз 
studenti si sono iscrittз al 
programma come mentor. 
Mi sono iscritto anche io.

Sì... Com’è stato il 
tuo primo giorno qui?

Non capisco cosa 
mi dicono gli 

altri e nemmeno 
gli insegnanti, 
non conosco 
nessuno. Mi 

sentivo come se mi 
guardassero, come 

se fossi stupida 
e mi fissavano in 

modo strano.

Oh, sembra carino... 
Cosa dovrei fare 
per partecipare?

Dai, andiamo 
insieme 

dall’insegnante!


