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Oggetto: Progetto “ Peer Education su Malattie Sessualmente Trasmissibili” 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO  

 

Titolo del progetto   Peer Education su  Malattie Sessualmente Trasmissibili 

Strutture dell’Azienda 

e/o altri enti  coinvolti 

ASP- PA , Distretto Sanitario/UOEPS,Consultorio Familiare, Sert; Istituti Scolastici 

Superiori   

Settore d’intervento Piano  Regionale Prevenzione  2010/12. Linea di intervento 2.6.1. Prevenzione delle 

malattie infettive per le quali non vi è disponibilità di vaccinazioni 

Anno di realizzazione Anno Scolastico 2012/2013 

Setting Le attività si svolgono prevalentemente presso gli Istituti Superiori aderenti al 

progetto;  per ogni Distretto Sanitario sarà coinvolto almeno n. 1 IISS   

Destinatari intermedi 

e finali   

Destinatari intermedi:docenti delle III classi e genitori delle stesse; docenti 

coordinatori II classi. 

Destinatari finali:15-25 studenti peer educators selezionati nelle classi terze degli 

Istituti Superiori; studenti del II° anno  

Ambito territoriale  di 

riferimento 

ASP – Palermo Distretti sanitari: n. 40 Corleone (capofila), n. 34 Carini,  n. 35 

Petralia, n. 36 Misilmeri, n. 37 Termini Imerese, n. 41 Partinico  

 

Abstract 
Il progetto si articola tenendo conto delle indicazioni del Piano 

Regionale Prevenzione 2010/2012 e della Linea di intervento 2.6.1. 

“Prevenzione delle malattie infettive per le quali non vi è disponibilità di 

vaccinazioni”. Il progetto si caratterizza come piano di azione per la 

promozione della salute della popolazione giovanile dando ampio spazio 

a processi partecipativi attraverso l’attivazione di percorsi formativi con 

il metodo della peer education. La peer education consiste in un processo 

formativo che fa ricorso alle naturali abilità comunicative e relazionali 

degli adolescenti e, partendo da queste, attiva un cambiamento 

intenzionale positivo nella vita dei singoli e dei gruppi. Per la sua 

efficacia, è stata adottata dal Ministero alla Salute, come la metodologia 

che risponde agli obiettivi identificati dalla prevenzione primaria e 

concretamente viene sollecitata come strumento operativo in tutti gli 

ambiti in cui è necessario trovare risposte al disagio giovanile. 

Obiettivi: 

• favorire la partecipazione attiva dei giovani nelle azioni di 

prevenzione delle M. S. T. 
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• progettare e realizzare  iniziative tra pari 

• formare gruppi di peer educator su promozione della salute e 

comportamenti a rischio 

• favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità personali 

(life skills) 

AZIONI DI PROGETTO 

Sensibilizzazione dei genitori e dei docenti delle III classi. L’azione, coordinata 

dal Gruppo Operativo di Progetto, e supportata dalla Dirigenza Scolastica, 

prevede il coinvolgimento dei docenti e dei genitori per favorire una maggiore 

consapevolezza sulle tematiche identificate e condividere le modalità operative 

con cui sui svilupperà il Progetto. Tempi: n.1 incontro di 3 ore. 

Selezione e formazione peer educator, per gruppi di n. 15/25 studenti per ogni 

distretto,selezionati nelle classi terze degli Istituti Superiori. La formazione dei 

peer si svolgerà prevalentemente presso le sedi scolastiche; il piano di 

formazione potrà prevedere campus residenziali della durata di 2-3 giorni 

presso strutture da individuare in ambito provinciale. Tempi: n. 8/10 incontri di 

2 ore, in orario da concordare. 

Sensibilizzazione dei docenti delle II classi, che saranno impegnati negli 

interventi di rinforzo delle informazioni, dopo l’intervento dei Peer. Tempi: n.1 

incontro di 3 ore. 

Ricaduta nelle II classi; questa azione sarà realizzata dai peer educator sulla base 

di un programma elaborato con il supporto dell’equipe di progetto. Tempi: n. 1/2 

incontri di 2 ore  da svolgere durante le ore scolastiche. 

Interventi di rinforzo delle informazioni: a cura dei docenti con il supporto, a 

richiesta, dell’equipe di progetto. 

Ideazione e realizzazione di un prodotto di video/comunication, con diffusione 

attraverso internet , a cura dei Peer e degli esperti esterni. 

Organizzazione di eventi/manifestazioni conclusive, a cura dei peer educator ed 

equipe di progetto, in raccordo con i dirigenti scolastici e docenti. 

Valutazione  Il piano di monitoraggio e di valutazione delle azioni progettuali sarà elaborato 

dall’equipe di progetto; esso costituirà parte integrante della progettazione operativa. 

Il progetto è finanziato dal Ministero della Salute, nell’ambito del Piano Regionale Prevenzione 2010/2012 –   

      

      

 

Il Responsabile UOEPS                            Il Direttore del Distretto 
                 D.ssa Vincenza Dino                                                                                         Dr. Salvatore Vizzi   


