Progetto Peer Education

Gruppo Peer Education
Nell’anno scolastico 2012/2013, all’I.I.S Luigi Cerebotani di
Lonato del Garda, è partito il progetto “Peer Education”. Il
progetto consiste nella educazione dei ragazzi e delle ragazze
dell’istituto alle problematiche riguardanti le tematiche
delle droga e delle MTS (malattie a trasmissione sessuale). Il
concetto base del progetto è l’insegnamento tra pari (peer),
cioè nella classi interverranno studenti che hanno seguito un
corso con gli esperti Lucia Zazzio e Uber Sossi dell’ASL di
Brescia. I primi incontri consistevano nell’approfondimento di
se stessi, delle proprie conoscenze, qualità e limiti.
Successivamente è stato costituito un gruppo solido capace di
lavorare in armonia, che ha permesso anche ai più timidi di
rapportarsi con i coetanei superando le proprie paure
acquistando più autostima. Lo step successivo consisteva
nell’analizzare le problematiche interne all’istituto e sono
emerse in particolare l’uso improprio di sostanze stupefacenti
(alcool, droghe e tabacco) e la mancata sensibilizzazione
delle MTS (malattie a trasmissione sessuale).
All’inizio
dell’anno scolastico 2013/2014 si sono creati i due gruppi per
affrontare le tematiche emerse precedentemente. Il gruppo
sostanze stupefacenti, ha iniziato con l’esaminare le proprie
conoscenze e a discuterne con gli esperti, discutendo sulle
conseguenze dovute all’assunzione di esse. Rendendo così
possibile la suddivisione delle sostanze in categorie. Negli

incontri successivi abbiamo iniziato a formulare un
questionario anonimo che verrà sottoposto alle classi prime
dell’anno scolastico 2014/2015. I risultati che otterremo ci
permetteranno di focalizzarci su una tematica da approfondire
durante gli incontri nelle varie classi. Durante gli incontri
il gruppo MTS ha parlato di contraccettivi, periodi fertili,
malattie sessualmente trasmissibili e di come noi prendiamo la
sessualità. Non sono state rare le discussioni e si sono resi
conto che purtroppo hanno una bassa conoscenza. L’anno
prossimo interverranno somministrando un questionario anonimo
alle classi seconde e si comporteranno analogamente al gruppo
che ha analizzato l’abuso di sostanze, andando quindi a
verificare lacune e/o curiosità e a parlare con i loro
coetanei pronti a chiarire
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