SCUOLA SECONDARIA II GRADO BASSANO
Anno scolastico 2018 - 2019
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Distretto 1 - Bassano del Grappa

DECIDO DI SCEGLIERE: Peer sempre!
Tematica: PREVENZIONE DEL TABAGISMO, DELL’ALCOL E DELLE SOSTANZE PSICOATTIVE
Coordinamento: Dr.ssa ANNACATIA MIOLA - DIPARTIMENTO PREVENZIONE
Telefono 0424 885500/885543 fax 0424 885555 e-mail segreteriaseps@aulss7.veneto.it
Destinatari: Studenti delle classi 3e e delle classi 1 e, Docenti e Dirigenti
Descrizione del progetto È un progetto che utilizza nuovi linguaggi di comunicazione giovanile e
si sviluppa sul modello dell’educazione tra pari (PEER EDUCATION) per sensibilizzare gli studenti
sulle problematiche di salute legate al fumo di sigaretta, all’alcol e alle sostanze psicoattive. Il
programma mira a sviluppare le abilità degli studenti delle classi coinvolte, di ragionare sulle
credenze e modi di agire per renderli responsabili e capaci di proteggere maggiormente la loro
salute. Alcuni studi sperimentali, infatti, suggeriscono che i cambiamenti del contesto sociale della
scuola, finalizzati a favorire la partecipazione degli studenti, migliorare le relazioni e promuovere
un clima scolastico positivo, sono associati a un minor consumo di sostanze psicoattive (Bonell et
al., 2007; Flay et al., 2004; Bond, 2004; Shaps, 2003)
Obiettivi
Formare un gruppo di educatori tra pari
Offrire strumenti e opportunità per un’analisi critica dei propri comportamenti nonché dei fattori
sociali e culturali che li condizionano
Promuovere un maggior livello di consapevolezza relativamente ai danni correlati all’uso di fumo
alcool e sostanze psicoattive
Favorire la scelta di stili di vita positivi
Ideare e produrre messaggi di promozione della salute
Azioni
Selezione dei Peer
Formazione dei Peer: 8 incontri a cadenza periodica, in orario da concordare, indicativamente tra
novembre 2018 e maggio 2019 per una durata complessiva di 20 ore
Incontri nelle scuole e sul territorio: incontri nelle classi, nelle scuole e nel territorio con modalità e
orari da concordare con i Peer e con i docenti referenti
Strumenti
Web
Smart mob (assembramento intelligente: incontro di gruppo finalizzato a compiere un’azione collettiva)
Evento scolastico o sul territorio
Flash mob (riunione di un gruppo di persone in uno spazio pubblico, con la finalità comune di
mettere in pratica un'
azione insolita)
Tempi Anno scolastico 2018-2019

SCHEDA DI ADESIONE da inviare entro il 31 Ottobre 2018

fax 0424 885555 e-mail: segreteriaseps@aulss7.veneto.it

SCUOLA: ………………………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO: ……………………………………………………………………………………………………
(specificare se sede centrale o periferica)

tel ……………………………………………..……… fax………………………………………..……..……
e-mail: ………………………………………………………………………….
Docente/i di riferimento: …………………………………………… nr. tot. studenti d’Istituto ………………..
Classi interessate:

