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Cos’e la peer education 

 La peer education è una strategia educativa volta 

ad attivare un processo naturale di passaggio di 

conoscenze, emozioni ed esperienze da parte di 

alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari 

status 



FASI DEL PROGETTO 

   Individuazione dei peer educator;  

  Formazione dei peer educator;  

   Progettazione e realizzazione degli interventi       

ideati dai promotori di salute;  

   Realizzazione degli interventi tra pari;  

   Valutazione. 

 



 La peer education solo superficialmente può 

sembrare una concessione al soggettivismo 

adolescenziale. In realtà essa viene a costituire 

l'adolescente come "soggetto di esperienza", 

accrescendo la sua consapevolezza, la sua 

autonomia di pensiero e di orientamento e la sua 

responsabilità etica 



PERCHE’ UTILIZZARLA 

 Il senso risiede nel rendere i ragazzi peer 

protagonisti e responsabili in prima persona della 

propria educazione alla salute in base alle loro 

capacità di comunicare in modo efficace. 

 dal gruppo dei pari l’adolescente si sente compreso 

e sicuro e può sperimentare la propria 

autoefficacia, individuare il proprio sé, condividere 

esperienze ed emozioni 



IL NOSTRO PROGETTO 

 RAGAZZI PEER: 30 studenti di terza di tutti gli 

indirizzi 

 RAGAZZI FRUITORI : tutti gli studenti delle classi 

prime 



AZIONI 

 Incontri di preparazione a cura di operatori ATS 

 Designazione delle aree di intervento 

 Formulazione di un questionario conoscitivo del 

bisogno 

 Intervento dei peer educators nelle classi prime 

sull’argomento scelto 



QUESTIONARIO 

 

 

 Classe: ________           Sesso:  M / F 

 Progetto “Peer Education” – I.I.S.S. “Don L. Milani” Montichiari 

 Questionario per la scelta dell’argomento 

 Scegli con una sola crocetta l’argomento che ti piacerebbe maggiormente trattare 
con noi Peer Educators. L’argomento votato dalla maggioranza sarà affrontato 
nella vostra classe. 

 

 L’affettività, la sessualità e la prevenzione  

   

 Le discriminazioni e i pregiudizi 

   

 Le dipendenze  

  

 



AZIONI ANNO 2016-17 

 7 incontri della durata di due ore  fra gli studenti 

peer e gli operatori ATS 

    E.P. Mariangela Torri 

    Dott. Angelo Valli psicologo 

    I.P.  Elena Gandolfini  

   dell’U.O. Educazione alla Salute dell’ATS di Brescia 

 1 incontro della durata di due ore con le classi 

prime fruitrici 



   EVENTI 

 Un gruppo di ragazzi peer ha partecipato il 30 
novembre 2016 all’evento: 

                  “ PeerEsempio “ 

   Incontro di approfondimento sulle realizzazione della 
peer education: voci dei protagonisti, laboratori di 
discussione e confronto. 

 

   Nell’ambito del progetto “Rete degli Istituti bresciani 
che collaborano con ATS di Brescia per lo sviluppo di 
percorsi di peer education” 



 

 

                  Grazie per l’attenzione 


