
PROGETTO
Peer Education

Alpi Latine Cooperazione TRAnsfrontaliera



I partner:

ASL CN2 Alba-Bra

Mutualité Française Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA)

ASL 1 Imperiese 

ASL VCO 

Scuola Universitaria Professionale 

della Svizzera Italiana (SUPSI)



A livello locale, 
il Progetto si sviluppa 

in collaborazione e sinergia con:

Comuni di Alba e Bra

Consorzi Socio Assistenziali 

Amministrazioni Comunali del territorio dell’ASL CN2



Il costo totale del progetto ALCOTRA  ammonta a 

1.000,121 Euro, 

di cui circa il 70% di parte italiana 

e il restante di parte francese; 

ogni Ente partecipante contribuisce con una quota di 

autofinanziamento



ottica di lavoro fondata sulla valorizzazione delle 
risorse

Protagonismo effettivo degli 
adolescenti in ogni fase del 

percorso

EMPOWERED 

PEER EDUCATION



Adolescenti sono soggetti primari nella 
promozione del proprio benessere

riconoscimento del ruolo centrale del gruppo dei pari 

come strumento di crescita e sperimentazione

individuazione di ragazzi\e disposti ad assumersi

intenzionalmente il ruolo di protagonisti nella

realizzazione di iniziative di promozione e prevenzione

con e per i propri coetanei



L’obiettivo non è incidere direttamente su 

specifici comportamenti a rischio,

ma promuovere il protagonismo dei 
ragazzi per sviluppare la loro 

competenza e consapevolezza, 
per essere promotori del proprio 
benessere all’interno della scuola 

e nei loro gruppi .



I gruppi FORMALI 
si creano all'interno delle strutture scolastiche coinvolgendo i 

ragazzi delle scuole interessate, i quali, dopo il periodo di 

formazione, portano la loro esperienza di peer educators tra i 

compagni dei propri Istituti; sono previsti anche dei gruppi di lavoro 

per gli insegnanti.

I gruppi INFORMALI 
coinvolgono ragazzi presenti all’interno delle realtà territoriali quali 

quartieri, centri di aggregazione, consulte giovanili...



Negli anni, nelle differenti realtà scolastiche incontrate, 
i ragazzi peer dei gruppi FORMALI hanno realizzato:

Laboratori sulle dinamiche relazionali e sull’affettività, 

sull’integrazione culturale e sugli stili di vita e di divertimento

Attività di accoglienza delle classi Prime all’interno dell’Istituto

Gestione di Assemblee d’Istituto sulla tematica “Giovani e 

divertimento”

Gestione di giornate di didattica alternativa sul tema 

“Comunicazione, Intolleranza, Diversità”

… coinvolgendo oltre 3.000 studenti



…mentre i ragazzi peer dei gruppi INFORMALI…

Organizzazione della 1° Settimana dei Giovani

Stati Generali Dei Giovani 13-18 Giugno 2005, Bra

Partecipazione al Tavolo delle Politiche Giovanili, promosso dal 

Ministro Melandri e dall’Anci dal Febbraio 2007, Roma

Organizzazione della 2° Settimana dei Giovani 

Urban Climbing 11-15 Giugno 2007, Bra

Organizzazione della 3° Settimana dei Giovani Meeting Politiche 

Giovanili Bra-in arena 01-04 Aprile 2009, Bra

Partecipazione al Meeting Internazionale 

del Consiglio Regionale Giovanile Francese 

23-25 ottobre 2009 Marsiglia (FRA)

Partecipazione a varie edizioni della Manifestazione Nazionale 

“Campus sulla partecipazione giovanile” Montecatini T. 



…cosa dicono i ragazzi peer…

Non avevo idea di come si sarebbe svolto quell’incontro, ma pensavo 
che dei “piccoli professori” ci avrebbero fatto la morale su come ci si 
deve o non ci si deve comportare, o che dei geni in erba avrebbero 
tenuto una lezione scientifica sulla trasmissione di virus “dispettosi”.

Fortunatamente sono stata smentita! 
Ciò che ha reso speciale l’incontro con i peer educator è stato che dei 

ragazzi come noi, sono riusciti, quasi giocando, a coinvolgerci e a 
trasmetterci delle informazioni senza imporci il loro modo di pensare, 
ma piuttosto aprendo uno spazio di dialogo dal quale nessuno fosse 

escluso. (Laura, 17 anni)



…cosa dicono i ragazzi peer…

A volte tendo a parlare e non lasciar spazio agli altri, grazie alla

peer education ho scoperto che non bisogna imporre la propria

idea o comunque essere convinti di avere sempre ragione, ma

lasciare libertà all’altro di avere i propri pensieri e di

confrontarsi. Questa è una caratteristica fondamentale per

essere un buon peer! (Claudio, 17 anni)

Secondo me il bello di essere peer educator è anche il fatto

che un ragazzo come tutti noi, abbia la possibilità quando

interagisce con un gruppo, di essere al contempo un pari del

gruppo per età ed esperienze, e un aiuto agli altri per le

conoscenze e le competenze apprese. (Luca, 18 anni)



…cosa dicono i ragazzi peer…

Ci saranno altri ragazzi che manderanno avanti questo progetto?

Speriamo di sì! Perché per noi è stata una bella esperienza. Ci ha 

insegnato ad esporci di più anche verso persone che non si 

conoscono, e ad assumerci responsabilità (Jessica, 16 anni)

Molti ragazzi ci hanno già chiesto di fare parte del gruppo. 

Speriamo che siano determinati, che si lascino coinvolgere come noi 

(Mattia, 16 anni)

Sì. Nel nostro percorso abbiamo aperto gli occhi a molti studenti che 

adesso, essendosi presentata la possibilità di creare un nuovo gruppo 

peer, sono intenzionati a seguire il nostro percorso (Jacopo, 17 anni)



Tra le azioni previste dal Progetto Internazionale

Presentazione dei Progetti ALCOTRA e INTERREG

ITALIA – FRANCIA - SVIZZERA

VILLA NOBEL

Sanremo, 12 Maggio 2010



Tra le azioni previste dal Progetto Internazionale

Attività di ricerca condivisa con il Dipartimento di 

Psicologia dell’Università di Torino 

(Prof.ssa Norma De Piccoli) per validazione Progetto

Attività di ricerca condivisa con il Dipartimento di 

Neuroscienze dell’Università di Parma

(Proff. Vittorio Gallese  e Giacomo Rizzolati) 

sul riscontro emozionale… 



Tra le azioni previste dal Progetto Internazionale

Spring / Summer School (settimane residenziali di 

scambio internazionale tra i ragazzi peer)

Verbania, 21-25 Aprile 2010

Giornate residenziali per territori

Alba-Bra, Maggio 2010

Iniziative di scambio 

Spettacoli, concerti

Convegni





GRAZIE
PER 

L’ATTENZIONE

Per eventuali ulteriori informazioni contattare SOC Psicologia ASLCN2 

Tel 0173316070- 75 Email: psicologia@aslcn2.it


