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LeGMe 
Learning to be a Good Mentor 

www.mentorineurope.wordpress.com 
 

Obiettivi: 
* Fornire opportunità di apprendimento per adulti mentre contribuiscono in maniera utile al benessere della 
comunità, supportando bambini e ragazzi nell’integrazione e nel successo scolastico 
* Fornire ai mentor opportunità di condividere le loro esperienze e metodi dei rispettivi paesi e lavorare 
insieme ai loro colleghi europei per preparare il supporto al loro target 
* Fornire ai coaches dei mentor opportunità di condividere le loro esperienze e metodi per supportare i mentor 
secondo i rispettivi paesi di provenienza e lavorare insieme ai loro colleghi europei per migliorare le proprie 
skills nel mentors’ coaching 
* Creare programmi di coaching per mentor 
 
Attività: 
* Raccogliere le informazioni relative ai programmi di mentoring e di coaching per mentor 
* Sviluppare un frame comune e linee guida per costituire dei programmi per sviluppare abilità di mentoring 
* Testare progammi di coaching per mentor attraverso un continuo monitoraggio e una costante valutazione 
dei programmi e un supporto e-learning 
* Elaborare un programma di mentoring specifico per ogni organizzazione partner 

 
Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 
* LEGME – Guida per mentor e coordinatori di programmi di mentoring.  
La guida si suddivide in 3 capitoli ed è stata concepita come strumento interattivo. All’interno vi sono 
numerose domande che sono sorte durante lo sviluppo del programmi di mentoring del progetto e pratici 
esempi da seguire 

Partner: 
* Coordinatore: Consortium International LSDGC (Romania) 
* Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Germania) 
* Verein MUNTERwegs (Svizzera) 
* ŠIUOLAIKINIŲ DIDAKTIKŲ CENTRAS (Lituania) 
* Grimstad kommune/Kvalifiseringstjenesten (Norvegia) 
* Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní (Slovacchia) 
* Forum za slobodu odgoja (Croazia) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/08/2013 - 31/07/2015 
 
DG di riferimento: DG EAC, Educazione e Formazione, Agenzia Nazionale LLP – Grundtvig Programma 
per l’Apprendimento Permanente 
 
Contatto: 
CESIE: partnerhisp@cesie.org    
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