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“Nessuno educa nessuno, nessuno educa se stesso, ma ci si educa insieme”1. 

Freire (1998)  

 
1 Tratto dal libro: Croce, M. & Lavanco, G. (2011, pag 28). Prevenzione tra pari. Modelli, pratiche e processi di valutazione. (A 

cura di Vassura, M.) Milano: Franco Angeli. 
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Abstract  

Il lavoro di tesi nasce da un coinvolgimento personale nei confronti del fenomeno della peer 

education: un approccio dove gli adolescenti stessi tramite la condivisione di esperienze, di 

dubbi e il confronto tra pari mettono in atto delle modalità di prevenzione. 

Nel corso della mia formazione presso la SUPSI questo interesse è stato alimentato 

ulteriormente dagli stimoli e dagli spunti di riflessione forniti dai docenti, ma soprattutto grazie 

agli strumenti ed alle conoscenze apprese nel corso di questi ultimi anni accademici. Tra 

queste opportunità vi è stata anche la possibilità di svolgere un’esperienza di volontariato 

come peer educator all’interno del progetto “Spazio Dialogo”, progetto fondato propriamente 

sull’approccio dell’educazione tra pari e che permetteva di gestire atelier creativi dopo una 

formazione specifica. Un’esperienza così significativa, nel lavoro educativo con i giovani, che 

ha orientato il mio interesse di analisi ed approfondimento.  

Questo lavoro di tesi intende, dunque, trattare la tematica dell’educazione tra pari 

distintamente nella realtà ticinese; l’attenzione è rivolta ad un progetto specifico, 

particolarmente innovativo per la tematica in questione, che è stato introdotto da qualche 

anno all’interno delle scuole medie di Pregassona e di Giubiasco. Nel Canton Ticino, la peer 

education è un approccio ancora poco usato e valorizzato come metodo di prevenzione, 

anche se caratterizzato da fattori preventivi che gioverebbero alla crescita e allo sviluppo 

dell’adolescente.  

Nel dettaglio, si è voluto prendere in considerazione propriamente l’ambito scolastico 

secondario, contesto in cui i ragazzi trascorrono buona parte del loro tempo di vita, con 

l’intenzione di comprendere le modalità e gli strumenti che vengono messi in atto all’interno 

di un progetto mirato di prevenzione sui giovani, come quello in questione: ovvero, il progetto 

“GOPeer” .  

Coloro che fruiscono in prima persona di questo approccio preventivo sono gli adolescenti. 

L’adolescenza è una tappa della vita dove il giovane è sottoposto a molti cambiamenti, fisici, 

psicologici ed emotivi, con il conseguente rischio di sottoporre se stessi a situazioni di 

pericolo, si a livello fisico che psichico. 

L’obiettivo di questa tesi è pertanto quello di comprendere e analizzarne le modalità, nonché 

i contenuti che hanno portato all’implementazione e alla realizzazione del progetto “GOPeer” 

e sviscernare, così, le dinamiche e i vissuti relativi all’approccio dell’educazione tra pari della 

rete implicata.  

Per poter analizzare i diversi punti di vista è stato effettuato un lavoro qualitativo di analisi 

della documentazione esistente con lo svolgimento di interviste semi-strutturate, rivolte ai 

diversi attori principali implicati nel progetto: in prima battuta, alla responsabile del progetto 

“GOPeer”; al co-responsabile e referente di diversi progetti di peer education ticinesi; ad un 

docente di sostegno “GoPeer” della Scuola Media di Giubiasco e a due ragazze, peer 

educator, partecipanti al progetto “GOPeer” all’interno delle Scuole Medie di Giubiasco. 
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1. Introduzione  

Diverse sono state le riflessioni che hanno accompagnato, intrecciato e articolato la 

costruzione di questo lavoro di tesi. Tale scritto sarà incentrato su un argomento al di fuori 

del mio contesto di stage, poiché l’interesse è stato rivolto ad un’esperienza pratica svolta 

durante un periodo di volontariato all’interno dei tre anni di formazione SUPSI. Non è da 

intendersi come un tentativo di dare spiegazioni esaustive e nemmeno di illustrare esempi di 

buone pratiche educative, piuttosto sarà quello di soffermarmi su questioni che hanno 

orientato il mio interesse, condividendone i dubbi, le incertezze e le riflessioni. 

 

Il tema centrale che verrà preso in esame è quello della peer education, per poi affrontare la 

tematica dei comportamenti a rischio, della salute, della prevenzione e del benessere in 

adolescenza. Quest’ultima è una fase principale della vita; si tratta di un momento in cui il 

giovane è in continuo mutamento e va sostenuto e accolto con metodologie delicate, 

preventive, ma non invasive o prevaricanti. Per quanto riguarda la prevenzione, vi sono 

molte teorie derivanti dalle scienze mediche, ma l’interesse di questo lavoro va a svilupparsi 

verso un approccio diverso, più specifico e più “agile” per poi essere arricchito 

dall’esperienza sul campo a contatto con i fruitori stessi dell’azione preventiva (Ottolini, G., & 

Rivoltella, P., 2014). 

Uno degli aspetti importanti è, però, quello di spostare l’interesse dalla prevenzione del 

rischio, alla promozione della salute e del benessere. Dopo aver svolto alcune ricerche 

l’attenzione è ricaduta su un progetto specifico fondato sui principi e sulla metodologia della 

peer education, che dal 2015 ha visto coinvolti, in maniera innovativa, due istituti scolastici 

secondari del Canton Ticino: la Scuola Media di Pregassona e la Scuola Media di Giubiasco. 

Nello specifico si è trattato di istituti che hanno sollevato la necessità di affrontare delle 

tematiche affini all’adolescenza, offrendo agli allievi una risposta diversa al bisogno di fare 

prevenzione. Gli interventi di peer education sono stati rivolti agli alunni delle classi di prima, 

seconda, terza e quarta media con l’obiettivo di attivare la partecipazione degli studenti in 

un’ottica di responsabilità ed acquisizione di competenze. 

L’aspetto che ha colpito maggiormente il mio interesse è che si tratta di una prima a livello 

ticinese, in quanto in precedenza gli istituti scolastici non si erano mai chinati ad approfondire 

e ad introdurre l’approccio dell’educazione fra pari. Quest’ultimo, infatti, rimaneva, un 

appannaggio degli istituti superiori di formazione. Ho così colto l’occasione, spinta dal mio 

forte interesse verso l’approccio, nato fin dagli inizi della formazione, per analizzare nel 

dettaglio il progetto in questione e comprendere più dettagliatamente i caratteri generali, in 

relazione allo specifico campo di applicazione, ai contenuti della prevenzione, 

all’articolazione nel contesto del gruppo classe e alla peculiare modalità di attivazione degli 

interventi preventivi con l’obiettivo più ampio di comprendere maggiormente la metodologia e 

i contenuti, ed incrementare le mie conoscenze in ottica professionale. 

L’educazione tra pari è un tema che, di fatto, mi sta molto a cuore. Il lavoro sociale è in 

continua evoluzione, approciarsi con le persone e con le relazioni richiede molto impegno e 

coraggio, bisogna quindi essere istruiti e preparati per poter svolgere delle riflessioni mirate e 

concrete, che vadano oltre anche all’agito quotidiano e abitudinario. A mio avviso, quindi, 

può rivelarsi un ottimo strumento al quale tutti noi operatori dovremmo poter accedere e 

conoscere. 
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Si tratta dunque di scuole che si sono fatte promotrici di una rivoluzione pedagogica che ha 

consentito di affiancare ad interventi di prevenzione tradizionali, basati su modelli centrati 

sulla figura adulta (in genere un esperto), passando ad un’offerta formativa dal taglio 

educativo finalizzata a porre in risalto la risposta ai bisogni più profondi degli allievi. 

 

Per poter realizzare il fine di questo lavoro è stato adottato un metodo qualitativo basato su 

una ricerca ed un approfondimento bibliografico a cui sono state integrate interviste semi-

strutturate fatte ad alcuni dei testimoni privilegiati, i quali hanno permesso di dare una visione 

d’insieme del processo partecipativo (vedi, capitolo “metodologia”). 

Nelle pagine successive verrà, dunque, spiegata la problematica andando a toccare gli 

aspetti teorici centrali, che hanno consentito di comprendere a fondo i diversi aspetti per la 

costruzione di tutta la tesi. Dopodichè verrà affrontata la metodologia e illustrato l’obiettivo di 

tesi con i conseguenti sotto-obiettivi che hanno rapprensentato la base dalla quale partire per 

costruire l’intero lavoro, fornendo altresì il percorso da seguire. 

Il punto successivo e centrale sarà la dissertazione, dove le interviste svolte ai partner del 

progetto, verranno suddivise, analizzate e confrontate in connubio con gli aspetti teorici che 

hanno arricchito la comprensione delle nozioni funzionali. 

Nell’ultima parte del lavoro si giungerà alle conclusioni nella quale verranno espresse, 

inoltre, le considerazioni positive e le criticità rispetto all’indagine svolta.
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2. Riferimenti teorici 

In questo secondo capitolo verranno esaminati i contenuti teorici che fanno da sfondo alla 

comprensione del tema scelto. In alcuni casi saranno ripresi, approfonditi e usati per l’analisi 

delle interviste. 

Verrà affrontato quindi il tema dell’adolescenza, aspetto centrale nell’approccio di peer 

education, per poi vertere l’attenzione sui comportamenti a rischio che spesso i giovani sono 

portati a mettere in atto e di conseguenza anche la prevenzione di essi. Infine, verrà trattato 

l’approccio della peer education per concludere con l’approfondimento del progetto 

“GOPeer”, preso in causa per redigere questo lavoro di tesi. 

 

2.1 L’adolescenza  

L’adolescenza è un ciclo difficilmente definibile e di stampo molto recente: un tempo, infatti, 

questo periodo non esisteva e il passaggio tra la vita infantile e quella adulta era dettato da 

riti di passaggio molto chiari (Marocco Muttini, 2008). Al giorno d’oggi, invece, secondo 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’adolescenza è “il periodo della vita 

dell’individuo il cui inizio coincide con la comparsa dei primissimi segni di maturazione 

puberale e il cui termine va al di là della conclusione dello sviluppo del corpo” (who.int). 

L’adolescenza, quindi, come ci rammenta l’etimologia latina della parola adolescere (dal 

latino, crescere), è un momento di grande cambiamento all’interno del ciclo di vita della 

persona, caratterizzato da bruschi mutamenti somatici, psicologici e relazionali che segnano 

la vita della persona, rappresentando inoltre il primo momento di crisi effettivo (Marocco 

Muttini, 2008). Una crisi che risulta “particolarmente delicata e impegnativa a risolversi per 

l’individuo” (Marocco Muttini, 2008 p. 14). Si tratta, quindi, di una tappa nella quale il giovane 

è sottoposto ad un bisogno molto forte di sperimentare come trasformare in parole 

comprensibili, i sentimenti contrastanti che sta provando in una determinata situazione 

(Antonietti, V., et al., 2008). Tra tutti i cambiamenti citati si ha il proposito di porre l’attenzione 

sul cambiamento fisico che a causa della pubertà il giovane si trova a dover convivere con 

un “nuovo” corpo. L’incapacità di accettare quest’ultimo rappresenta una condizione 

d’impossibilità nell’atto di trovare la propria identità. Questa mancanza può portare gli 

adolescenti ad aggregarsi a gang, o cercare l’approvazione in gruppi che mettono in atto una 

deviazione comportamentale (Marocco Muttini, 2008).  

 

I compiti evolutivi che un adolescente deve affrontare sono strettamente legati alla 

realizzazione di un’identità che verrà fortificata attraverso la separazione dal mondo delle 

relazioni infantili, passando alla costruzione di una rete di relazioni sociali. Questo 

mutamento viene affrontato da ogni adolescente in modo differente e in base al superamento 

di questa fase il giovane avrà uno sviluppo positivo o negativo (Di Cesare & Giammetta, 

2011). Durante la costruzione dell’identità nasce perciò il bisogno di riconoscersi in alcuni 

ideali, tendendo all’omologazione con alcuni gruppi di pari, in particolare nel modo di vestirsi, 

nel trucco, nel linguaggio (proliferazione di slang, codici,..) e non riuscendo a trovare forme di 

espressione adeguate o di riconoscimento da parte dei pari, spesso il giovane ricorre 

all’utilizzo di maschere. Esse possono trovare una definizione all’interno del romanzo di Luigi 
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Pirandello “Uno, nessuno e centomila”2, dove il protagonista a causa di una disgregazione 

dell’IO ricorre ad indossare delle maschere perdendo così la propria individualità.  

 

2.2 Comportamenti a rischio 

I comportamenti a rischio sono condotte che mettono in pericolo la sicurezza personale di chi 

li attua, e talvolta anche quella altrui con lo scopo di sperimentare sensazioni forti ed 

eccitanti. Questi atteggiamenti possono quindi mettere in pericolo il benessere fisico, 

psicologico e sociale del giovane. Quando si parla di salute, secondo la definizione 

dell’OMS, che risale al 1948, non si fa riferimento soltanto all’assenza di malattia, ma ad uno 

stato di benessere che va ad influenzare sei diverse componenti: fisica, psicologica, emotiva, 

relazionale, spirituale e sociale (who.int). 

 

Zuckermann, all’interno del libro “Adolescenti e rischio. Comportamenti, funzioni e fattori di 

protezione”, sostiene che il bisogno di provare intense emozioni, sfidando situazioni forti e 

nuove sia collegato alla personalità e quindi al proprio sistema biologico, che vede coinvolti 

vari neurotrasmettitori (dopamina, norepinefrina…) e il sistema limbico. Il sesso maschile, ad 

esempio, è maggiormente vulnerabile rispetto alla donna, e questo porta nel giovane uomo 

una maggiore frequenza di atteggiamenti rischiosi. Quanto appena espresso potrebbe 

spiegare la predisposizione maggiore nei maschi a sfidare la vita con scelte talvolta rischiose 

e pericolose. La donna invece, grazie a impulsi minori, riesce a razionalizzare le decisioni, 

riuscendo a  gestire e controllare maggiormente i pericoli (Silvana Bonino, 2003). 

L’adolescenza è quindi un momento della vita nella quale il giovane deve affrontare molte 

tappe (scelta della scuola, del lavoro, dell’amore...) e prendere delle decisioni senza poterne 

prevedere completamente le conseguenze e le modalità per affrontare i problemi. 

L’adolescente è perciò portato a rischiare per capire chi vorrà essere, per comprendere i suoi 

limiti e i punti di forza. Oggi, più di ieri, gli adolescenti si giocano il rischio di diventare adulti 

saltando le varie tappe del ciclo di vita. Molti comportamenti a rischio li si può riconoscere nel 

concetto di sensation seeking: “ricerca di sensazioni intense, inedite, complesse e variegate 

connesse alla disponibilità di correre rischi a livello fisico, sociale, legale e finanziario” 

(Silvana Bonino, 2003, pag 29). La ricerca di queste sensazioni e quindi del rischio, viene 

anche definita come risk talking (Silvana Bonino, 2003, pag 31). Il risk talking, è un’attività di 

automiglioramento che l’adolescente intraprende per migliorare e sviluppare sé stesso come 

individuo (apprendere un nuovo sport, riprendere a studiare...). Spesso si tratta di attività 

realizzate in funzione di un ideale oppure vengono svolte semplicemente per farsi 

riconoscere dal gruppo. Il gruppo dei pari può risultare come un bacino di risorse, 

competenze e potenzialità, ma allo stesso tempo potrebbe diventare una possibile area di 

disagio e di insorgenza dei comportamenti a rischio (Pellai, Rinaldin, Tamborini, 2002). E’ 

importante, quindi, riuscire a riconoscere le crisi e gli squilibri con l’obiettivo di lavorarci e 

raggiungere un buon sviluppo e il miglior benessere possibile (Silvana Bonino, 2003). Per 

 
2 Uno: perchè una è la personalità che l’uomo pensa di avere, Centomila: perchè l’uomo nasconde dietro la maschera tante 

personalità quante sono le persone che lo giudicano, Nessuno: perché, in realtà, l’uomo non ne possiede nessuna. Tratto da:  

https://anasofiacr.blogspot.com/2009/11/luigi-pirandello-teoria-delle-maschere.html, 27.06.2019 

 

https://anasofiacr.blogspot.com/2009/11/luigi-pirandello-teoria-delle-maschere.html
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fare ciò lo scopo quindi non è quello di impedire l’assunzione di un rischio, ma quanto 

piuttosto di ridurre gli elementi di pericolostità per favorirne l’aspetto positivo (Di Cesare & 

Giammetta, 2011). È importante perciò lasciar sperimentare il giovane, facendogli 

commettere degli sbagli, perchè è grazie a questi che si imparano molte lezioni di vita, 

garantendogli però sempre la sicurezza di cui necessita. Infine, quando si parla di 

comportamenti a rischio non si può non citare il concetto di resilienza, atteggiamento 

fondamentale per far fronte al rischio e per la promozione di capacità adattive. Con il termine 

resilienza, si vuole quindi indicare “la capacità di far fronte a eventi negativi riprendendosi 

con successo e utilizzandoli in senso trasformativo” (Di Cesare & Giammetta, 2011, pag 25). 

 

2.3 La prevenzione 

Il termine prevenzione viene spesso associato al concetto di “disagio giovanile”, dove disagio 

nasce dalla combinazione tra agio e il suffisso dis, il quale indica una mancanza di agio in 

vari aspetti della vita, come può essere quello psicologico, economico, sociale, familiare, 

scolastico. Spesso in adolescenza viene usato il termine “disagio giovanile”, per indicare una 

situazione critica, associando erroneamente il termine a concetti impegnativi come: disagio 

mentale, comportamentale, sociale, scolastico; dando forse poca importanza ai significati 

forti che essi possono trasmettere. Con la prevenzione, quindi, si ha il presupposto di far 

fronte al disagio del giovane, andando a lavorare non tanto sui comportamenti messi in atto, 

bensì sulle motivazioni individuali più profonde che spingono l’adolescente a compiere tali 

azioni (Cattelino, 2008). 

Con il concetto di prevenzione, invece, si fa riferimento soprattutto a nozioni legate all’ambito 

medico-sanitario, rimandando a significati come “anticipare”, “precedere”, ma anche 

“impedire”, “ostacolare”, “evitare”. La prevenzione in campo medico ha lo scopo quindi di 

attivare modalità in grado di diminuire o ritardare la comparsa di uno stato patologico o di 

diminuirne l’intensità (Cattelino, 2008). 

L’applicazione di tale concetto in ambito psicologico e sociale, invece, risulta un po' 

differente, le variabili in gioco sono più complesse e le l’imprevedibilità delle risposte 

soggettive di ogni individuo non permettono di prevedere in maniera certa il manifestarsi di 

alcuni fenomeni. Il principale strumento per raggiungere gli obiettivi di prevenzione è il 

gruppo dei pari, dove uno dei compiti è di fungere da famiglia “sostitutiva”. Un tempo si 

condividevano i momenti di felicità e di scoraggiamento con i genitori, entrando 

nell’adolescenza questo ruolo di confidenza dovrebbero assumerlo gli amici, permettendo a 

ogni individuo di esprimere e di valorizzare la propria singolarità aiutando così la creazione e 

la fortificazione della propria identità personale (Boda, 2006). 

Quando si parla di prevenzione, è inevitabile citare anche il termine: promozione. Entrambi, 

sono due concetti molto simili, che si differenziano sulla modalità di intervento: prevenire 

eventi negativi, vuol dire promuovere eventi positivi, e viceversa, promuovere eventi positivi, 

vuol anche dire prevenire eventi negativi (Cattelino, 2008). Con promozione si intende 

stimolare le risorse e le competenze psicologhiche e sociali individuali per garantire un 

maggior benessere. Possiamo anche parlare di “cultura preventiva”, la quale può essere 

definita attraverso tre criteri:  

• ridurre i fattori di rischio e promuovere quelli protettivi; 
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• influenzare attraverso l’agire politico dei singoli e delle organizzazioni il modello di 

sviluppo sociale; 

• aumentare l’empowerment a livello individuale, organizzativo e comunitario (Di Cesare & 

Giammetta, 2011, pag 24). 

 

Il concetto di empowerment sopracitato deriva dal verbo inglese “to empower” che significa 

“favorire l’acquisizione di potere, rendere in grado di...” e Piccardo (1995) lo traduce così: 

“potenziamento, condivisione, delega e trasferimento del potere, apertura a nuovi mondi 

possibili, responsabilizzazione, aumento di capacità, sviluppi di potenzialità” (citato in Rossi, 

2011, pag 60). In generale l’empowerment potrebbe essere definito come un processo 

tramite il quale i soggetti diventano consapevoli delle proprie risorse personali e con 

l’acquisizione di competenze, conoscenze e responsabilità saranno in grado di modificare e 

trasformare determinate situazioni. Quindi, promuovere l’empowerment nelle scuole 

favorirebbe una maggiore flessibilità nei giovani incrementando la partecipazione attiva, la 

capacità di problem solving e la gestione delle relazioni con gli altri. 

Per agire tenendo conto dei punti sopracitati, bisogna intervenire in tre ambiti suddivisi in 

base al tipo di azione. Il primo considera gli interventi universali, i quali riguardano le 

campagne di informazione e di sensibilizzazione rivolte a tutta la popolazione. Per quanto 

riguarda il secondo ambito si tratta di un intervento a livello selettivo, per soggetti a rischio 

che però non presentano segni soggettivi o oggettivi di disagio. Infine, quelli indicativi sono 

indirizzati a soggetti predisposti a sviluppare una psicopatologia mostrando dei segni effettivi 

di disagio (Di cesare & Giammetta, 2011). 

 

2.4 La peer education 

Secondo Mauro Croce, “La peer education rappresenta una strategia educativa volta ad 

attivare un processo spontaneo di educazione o di passaggio di conoscenze, di condivisione 

di emozioni o di esperienze da parte di membri di pari status” (citato in Vieno, 2013, pag 

119). Una delle peculiarità della peer education è che permette un’educazione orizzontale, 

ovvero scambi di esperienze, condivisione di sensazioni, atteggiamenti non competitivi e non 

giudicanti, sentimenti di solidarietà e di collaborazione tra pari.  

 

La peer education non attiva relazioni solitarie, bensì di gruppo. Ma cosa intendiamo quando 

parliamo di gruppo? Secondo il Grande dizionario Garzanti il gruppo viene definito come un 

“insieme di individui che entrano in relazione sulla base di interessi o caratteri comuni e che 

interagiscono spesso tra loro in modo diretto”. Spesso questa combinazione crea fiducia e 

complicità nei ragazzi, permettendo a quest’ultimi di non sentirsi giudicati e colpevolizzati. 

Nell’età dell’adolescenza, come anticipato nelle pagine precedenti, ci sono i maggiori 

cambiamenti; il gruppo influisce molto nella ricerca della propria identità, i singoli individui 

vengono influenzati dagli altri membri, ma allo stesso tempo anch’essi influenzano i coetanei. 

Il gruppo quindi aiuta a contenere la solitudine e i momenti di ansia, garantendo una 

sicurezza emotiva e diventando così il luogo in cui fare esperienze sperimentandosi in nuove 

relazioni (Rossi, 2011). 
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Pertanto, nell’approccio collaborativo tra pari, l’allievo è visto come risorsa fondamentale. Gli 

studenti collaborano, si aiutano a vicenda e sono corresponsabili del loro apprendimento. Il 

docente assume il ruolo di facilitatore, ossia “supporta i giovani in formazione in una 

progressiva assunzione di responsabilità e autonomia” (Johnson et al., 1996, p.8). Nel 

periodo scolastico gli studenti sono in una particolare fase del ciclo di vita: l’adolescenza. I 

cambiamenti da gestire sono molti e profondi e il gruppo dei pari gioca un ruolo importante in 

quanto il giovane ha “fame” di relazioni orizzontali. Oltre a far capo ai consigli dei compagni, 

possono entrare in gioco le life skills o anche dette abilità o competenze della vita quotidiana. 

Esse, sono fondamentali per uno sviluppo sociale ed emotivo dei soggetti in età evolutiva 

permettendo loro di affrontare le sfide della vita in modo pragmatico ed efficace. Qui di 

seguito alcuni esempi di life skills: capacità di prendere decisioni, capacità di risolvere i 

problemi, gestione delle emozioni ed empatia (Di Cesare & Giammetta, 2011). 

 

Per poter comprendere le modalità attuali della peer education però bisogna tornare indietro 

di qualche secolo. La peer education ha origini molto antiche. Verso la fine del 1700, infatti, 

ritroviamo due interventi anticipatori che possono essere rintracciati all’interno del “metodo 

monitoriale”, ovvero un metodo di mutuo insegnamento all’interno della colonia indiana di 

Madras e a Londra. Nei quartieri poveri di Londra, invero, venne fondata la Borough Road 

School che accoglieva fino a 350 allievi. In ogni classe vi era un monitore e un assistente i 

quali avevano il compito di garantire che gli alunni si aiutassero a vicenda (Lancaster, 1801). 

Agli inizi dell’Ottocento, gruppi di alunni andavano in altre scolaresche ad insegnare ciò che 

avevano già appreso (monitor system), con lo scopo di ridurre i costi di insegnamento. Per 

far fronte al degrado morale e alla delinquenza giovanile durante il periodo della rivoluzione 

industriale, poiché la popolazione era circondata da emarginazione, ignoranza, malattie, 

criminalità, scarsità dei mezzi e delle risorse educative, vennero formati dei maestri che 

potessero andare a lavorare direttamente sul campo. Ai ragazzi ritenuti più idonei, quindi, 

venivano insegnate filastrocche da tramandare ai ragazzi più svantaggiati. Si trattava di un 

metodo semplice, ma allo stesso tempo efficace, infatti verrà poi utilizzato anche in India, 

negli Stati Uniti e in Europa (Croce, M., 2013). Un paio di anni più tardi ci sarà un’esperienza 

simile svolta da Pestalozzi, pedagogista e riformista (del sistema scolastico) svizzero3, il 

quale gestiva un orfanotrofio dove vi erano i figli dei rivoltosi uccisi dall’esercito francese. 

L’uomo invece di far pronunciare ai ragazzi delle cantilene, come accadeva in passato, 

aveva puntato alla loro responsabilizzazione e all’attivazione di una relazione “fraterna” 

educativa ed affettiva (Croce, M., 2013). Tuttavia, i primi progetti moderni risalgono agli anni 

sessanta, periodo nel quale lo scopo dell’approccio tra pari varia, in quanto lo si introduce 

come metodologia di lavoro nell’ambito dell’educazione sanitaria per sensibilizzare i giovani 

su alcuni temi come la prevenzione del HIV, del consumo di tabacco, droghe e alcol. Attorno 

agli anni settanta, vi sarà una più ampia diffusione, in tutto il mondo e in differenti contesti, 

degli interventi centrati sull’importanza dei pari, dove “l’educazione fatta ai giovani dai 

giovani”, “rappresenta una strategia che mira ad attivare un processo naturale di passaggio 

di conoscenze, di emozioni e di esperienze tra i membri di un gruppo: un intervento che 

mette in atto un ampio processo di comunicazione (…) e fondato sullo scambio e sulla co-

costruzione di nuovi significati” (Di Cesare & Giammetta, 2011, p.47). 

 
3 Tratto da: https://www.studenti.it/pestalozzi.html, il 07.07.2019 

https://www.studenti.it/pestalozzi.html
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Dunque per peer education si intende un rapporto di educazione, di influenza reciproca che 

a livello sia formale che informale si instaura tra persone appartenenti allo stesso gruppo, 

dove tra il ricevente e l’emittente dell’informazione c’è parità a livello culturale e sociale. Con 

questa metodologia non si investe sui ragazzi, bensì si lavora con loro, promuovendo il 

protagonismo attivo di ognuno, percependoli come risorse e potenzialità. Per poter gestire e 

comprendere la peer education, non bisogna ricercare solo le origini, bensì anche le cornici 

principali sulle quali poggia questo approccio. All’interno del libro “L’adolescenza come 

risorsa” di Di Cesare e Giammetta, Gardner, psicologo e docente statunitense4, fa 

riferimento alle intelligenze multiple, identificando soprattutto quella interpersonale, dove 

l’individuo ha la capacità di comprendere gli altri e di empatizzare con loro, come dovrebbe 

accadere anche con la peer education, la quale si fonda sul presupposto della comprensione 

degli stati d’animo permettendo alle persone di creare vicinanza tra loro. Secondo Gardner, è 

quindi importante che all’interno dell’educazione tra pari non vi sia unicamente lo scopo di 

“addestrare” i giovani a trasmettere nozioni essenziali per gli adulti, ma che si valorizzino 

modalità comunicative che permettano di sviluppare abilità e competenze nei ragazzi. In 

riferimento a questa teoria, la peer si fonda anche su altre basi letterarie distinte tra loro, ad 

esempio il metodo di insegnamento tra pari, che considera il gruppo quale risorsa e “poggia 

sulla teoria social-cognitiva di Bandura (1997), secondo la quale l’apprendimento non è un 

processo passivo, ma un’acquisizione attiva che si effettua all’interno di un rapporto 

dinamico tra individuo e ambiente” (Di Cesare & Giammetta, 2011, p.51). Bandura, sostiene 

che il soggetto per percepirsi attivo della propria esistenza dovrebbe sviluppare un senso di 

autoefficacia: ovvero la convinzione di possedere le capacità e le risorse necessarie per 

affrontare in modo positivo le situazioni con la quale è confrontato, portando a termine i 

propri obiettivi. Per il destinatario dell’intervento di peer education, invece, il senso di 

autoefficacia gli permetterebbe di usufruire di modelli in cui identificarsi e da cui apprendere 

nuove conoscenze e competenze (Di Cesare & Giammetta, 2011). 

I modelli alla quale si fa riferimento sono sostanzialmente tre: modello puro, modello misto e 

modello dell’empowered peer education. 

Il modello puro, diffuso soprattutto negli Stati Uniti e nei paesi anglosassoni, si basa sul 

principio secondo il quale è compito degli adulti identificare e scegliere sia la popolazione 

target5, che il problema sul quale intervenire e di conseguenza anche i peer educator. Si 

tratta di un modello dove il peer educator non viene valorizzato, ma è l’adulto a decidere, 

senza lasciare spazio e libertà ai giovani di prendere iniziative in modo autonomo.  

Per quanto riguarda i modelli misti invece sono diffusi soprattutto in Italia, dove viene 

concesso ai ragazzi maggiore libertà sulla scelta e sulla realizzazione degli interventi. Per la 

progettazione e la valutazione, gli interventi sono condivisi in parte anche con gli adulti, 

mentre gli obiettivi sono però determinati prevalentemente dagli adulti. 

Il terzo e ultimo modello, ovvero l’empowered peer education, è caratterizzato dall’effettivo 

protagonismo dei ragazzi in ogni fase (Di Cesare & Giammetta, 2011, pag 54), dall’ideazione 

alla valutazione. I peer educator scelgono autonomamente di aderire all’approccio e 

inseguito hanno anche la possibilità di decidere l’ambito di intervento da trattare. I ragazzi 

diventano quindi dei promotori del proprio benessere e gli attori primari dei processi di 

decodificazione e analisi dei bisogni. Riuscire a definire in modo autonomo il bisogno 

 
4 Tratto da: https://www.verywellmind.com/howard-gardner-biography-2795511, il 07.07.19 
5 O anche definita come bersaglio, ovvero la popolazione che agli occhi del ricercatore o in questo caso dell’adulto potrebbe 

essere interessante o ipoteticamente idoneo per svolgere il ruolo di peer educator (ottimi studenti, educati, di carattere...). 

https://www.verywellmind.com/howard-gardner-biography-2795511
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rappresenta il primo passaggio per la costruizione e lo sviluppo di processi di empowerment 

(Pellai, Rinaldin & Tamborini, 2002).  

3. Metodologia  

3.1 Obiettivo di tesi  

Per individuare l’obiettivo della mia di tesi, ho dovuto svolgere un lavoro a ritroso nel tempo 

tornando letteralmente indietro, con i pensieri, ai semestri passati. Questo perché, come 

anticipato nell’introduzione, durante il primo e il secondo anno di università, ho avuto la 

possibilità di aderire e partecipare ad un progetto concreto di educazione fra pari, il progetto 

è “Spazio Dialogo”6, che ho svolto in qualità di studentessa SUPSI per un ciclo intero di due 

anni ottenendo la certificazione come “peer education senior”. 

Questa esperienza formativa ed esperienziale ha suscitato in me un interesse profondo tale 

da voler, oggi, trattare e approfondire l’argomento all’interno del mio lavoro conclusivo di tesi. 

Questo lavoro di studio e esplorazione della tematica verrà, però, sviluppato e portato avanti 

attraverso non solo un’esame della bibliografia esistente (come fondamenta di sviluppo) 

bensì mediante l’analisi di un progetto, il progetto “GOPeer”, ulteriore e differente 

contestualmente al progetto già sperimentato in passato, che ha catturato fin da subito la mia 

attenzione e alimentato il mio forte interesse ma che, a causa del poco tempo a disposizione 

e degli studi universitari in corso, non ho potuto sperimentare personalmente e vivere in 

prima persona come avrei voluto.  

“GOPeer”, un progetto il cui nome sta iniziando a risuonare all’interno delle istituzioni 

scolastiche del comprensorio ticinese e nelle menti dei formatori, nonché educatori, attivi sul 

nostro territorio, è un progetto, come preannunciato, particolarmente innovativo che 

rappresenta in assoluto la prima esperienza di peer education messa in atto all’interno delle 

scuole medie del Canton Ticino.  

In quanto futura educatrice, con il desiderio prossimo di lavorare anche all’interno delle 

scuole e prenderne parte come collaboratrice di progetto, ho deciso di concentrarmi sul 

progetto in questione che, attualmente, è operativo da quattro anni nelle scuole medie di 

Pregassona (prima scuola aderente) e di Giubiasco (entrata successivamente nel 2016). Per 

riuscire, quindi, a comprendere nel complesso l’esperienza del progetto “GOPeer” ho definito 

il seguente obiettivo: 

Analizzare il progetto dal punto di vista pedagogico e operativo, con la finalità di delinearne 

contenuti, modalità e vissuti di implementazione e realizzazione.  

 

Per aiutarmi nella riflessione e nella scomposizione del lavoro da svolgere mi sono posta, in 

concomitanza, anche dei sotto-obiettivi che mi permetteranno di orientare ulteriormente la 

 
6 Spazio Dialogo è un progetto nato su iniziativa dell’Associazione Amici di Padre Callisto Caldelari (1934 – 2014), frate 

cappuccino, superiore del Convento S. Cuore di Bellinzona e in collaborazione con SUPSI. Il progetto è destinato ai giovani 

provenienti da varie realtà scolastiche e socioculturali, i quali grazie all’impegno di metodi attivi e partecipativi, sono sollecitati a 

realizzare delle produzioni multimediali centrate sui temi dell’interculturalità e della convivenza. Alcuni obiettivi di Spazio Dialogo 

sono promuovere l’impegno attivo e collettivo portando i giovani ad una maturazione e ad una responsabilizzazione, favorendo, 

inoltre, occasioni di scambio culturale e formativo. 

Tratto da: http://spaziodialogo.ch/, il 27.05.2019 

http://spaziodialogo.ch/
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mia analisi entrando nel dettaglio dei vari elementi insiti nell’obiettivo di tesi enunciato. 

Ovvero:  

• definire il progetto e comprendere il percorso che ha portato alla sua creazione; 

• descrivere il lavoro di progettazione e la sua declinazione operativa; 

• analizzare il coinvolgimento della scuola e coglierne il grado di soddisfazione rispetto al 

progetto; 

• prendere in esame il punto di vista dei “Peer educator”. 

 

Lo scopo finale sarà, altresì, quello di mettere in luce le fatiche e i risvolti sia positivi sia critici 

del progetto secondo la prospettiva dei principali attori di riferimento.  

 

3.2 Metodo del percorso 

La peer education è un approccio ancora relativamente nuovo nel Canton Ticino; a tal 

proposito una delle tappe del percorso è stata quella di creare una conoscenza preliminare e 

introduttiva al progetto in questione, chinandosi inizialmente ad approfondire l’argomento 

stesso sui testi letterali a disposizione, dopodiché si è utilizzato lo strumento delle interviste 

semistrutturate per entrare nel merito specifico del progetto “GOPeer”, le quali verranno 

somministrate a coloro che fin dal principio hanno sostenuto l’approccio e il progetto 

medesimo. A partire da chi ha ideato e cogestito il progetto: Aline Esposito, responsabile del 

progetto “GOPeer”; in secondo luogo, intervisterò Leonardo Da Vinci, docente SUPSI, 

referente della peer education, nonché responsabile del progetto “GOPeer”; nella sede delle 

medie a Giubiasco, il terzo partner sarà un docente di accompagnamento del progetto 

“GOPeer”, Davide Ricciardi della Scuola Media di Giubiasco, una delle sedi aderenti al 

progetto, e due ragazze: Martina e Melanie che fanno parte del progetto in qualità di peer 

educator.  

La tipologia di intervista scelta avrà lo scopo di creare delle discussioni fluide, per far 

emergere, non solo i contenuti e le modalità di gestione, ma anche le sensazioni e le opinioni 

degli interlocutori (Malcom, 2013). Le domande che verranno poste agli interlocutori 

seguiranno una linea comune e susseguente al fine di raccogliere le informazioni necessarie 

e/o mancanti andando ad approfondire alcuni aspetti di mio specifico interesse. 

Il tutto sarà accompagnato da un esame dei documenti di valutazione distribuiti ai fruitori 

dell’approccio. 

Di seguito passerò ad analizzare le informazioni ottenute per poi ipotizzarne le modalità, i 

contenuti e le prassi di realizzazione del progetto. 
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4. Dissertazione 

Questo capitolo verrà suddiviso in funzione dei sotto-obiettivi posti all’inizio del lavoro con la 

conseguente analisi dei dati raccolti tramite le interviste sottoposte ad alcuni partner del 

progetto “GOPeer” e messi in relazione successivamente, con la teoria all’interno del 

capitolo della revisione della letteratura. Saranno inoltre illustrate anche ulteriori 

considerazioni letterarie inerenti a quanto trattato specificamente all’interno delle interviste.  

 

Agli intervistati sono state poste delle domande con lo scopo di creare un fil rouge 

contenutistico e formale tra chi è responsabile del progetto o lo co-gestisce, e chi invece è 

interno all’istituzione scolastica. Questi ultimi possono essere dei referenti adulti o degli 

studenti e sperimentatori dell’approccio, dando così risposta all’obiettivo posto all’inizio del 

lavoro di tesi.  

 

4.1 Definire il progetto e comprendere il percorso che ha portato alla sua creazione 

Una delle prime questioni da affrontare, data la novità costitutiva del progetto, è quella di 

indagare le motivazioni che hanno portato alla creazione e allo sviluppo di esso.  

Prima della nascita di “GOPeer” Aline Esposito7, grazie al sostegno di Croce Rossa 

Svizzera, era attiva sul territorio con altri interventi, come Chilly Chilly8.  

Nel 2013 è nato un ulteriore progetto mirato a soddisfare i bisogni adolescenziali legati alla 

relazione e alle modalità di comunicazione, in cui venivano coinvolti i giovani alle prese con 

le chat e l’avvento di messenger. Questo progetto prese il nome di “Cyberbullismo: se sai 

non fai”. Aline, ideatrice di tale programma, ne ha specificato alcune caratteristiche: 

 “L’abbiamo chiamato Cyberbullismo perché era una delle problematiche che allora si 

manifestava di più. Oggi in realtà ci sono altri problemi, tra cui il sexting”9. 

Dopo tali esperienze, Aline ha intrapreso un corso di formazione che l’ha portata ad 

introdurre la peer education come modello di prevenzione all’interno delle scuole medie. 

L’obiettivo non era quello di sostituire altre pratiche di prevenzione, discussione o 

tematizzazione già in atto, bensì creare uno spazio aggiuntivo in cui lasciare del tempo e un 

luogo in cui i ragazzi potessero esprimersi liberamente. Cosi, nel 2015, con il sostegno di 

Leonardo Da Vinci10, è partito il primo anno di sperimentazione del progetto “GOPeer” 

presso le Scuole Medie di Pregassona. Secondo la progettatrice risultava essenziale avere 

un buon team di base dalla quale partire e crescere prima di introdurre il progetto nelle 

scuole. Il gruppo in questione era formato da coloro che si occupavano della parte teorica e 

contenutistica della peer education e da chi si concentrava maggiormente sulla didattica e 

sulle modalità con la quale intervenire con i ragazzi. Quando si parla della formazione si può 

dunque, far riferimento a quanto viene espresso nel libro “Adolescenza come risorsa”, dove 

 
7 Lavora presso la Croce Rossa Svizzera ed è responsabile del progetto “GOPeer” 
8 “E’ un progetto che viene messo in atto in tutta la Svizzera da dieci anni e ha l’obbiettivo di insegnare ai ragazzi a gestire il 

conflitto in modo autonomo, imparando a litigare bene fondamentalmente. Io ho iniziato la collaborazione dieci anni fa e ho 

preso in mano il progetto, iniziando a girare nelle classi, soprattutto alle medie, ma anche in una quale scuola elementare, 

entrando nelle classi per dare gli strumenti nella gestione del conflitto”. Intervista ad Aline Esposito. Allegato I. 
9 Interista ad Aline Esposito. Allegato I 
10 Docente presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), collaboratore e formatore per il progetto 

“GOPeer”. 
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gli autori suddividono la formazione in tre momenti: la prima tappa consiste nella creazione e 

nella costruzione di un ambiente sicuro e rispettoso in cui i peer educator possano evolvere 

e crescere come gruppo di lavoro. Questo, all’interno del secondo punto sarà portato ad 

approfondire i temi e i contenuti da affrontare durante gli incontri nelle classi. 

Successivamente, i peer educator concentreranno la loro attenzione sull’ideazione e sulla 

progettazione di strategie di prevenzione rivolta al gruppo target. La formazione è 

organizzata secondo modalità interattive, incentrate sui partecipanti, in cui viene posta 

l’attenzione e il valore sulle loro conoscenze, emozioni ed esperienze (Di Cesare & 

Giammetta, 2011). Una formazione ben riuscita porta l’individuo ad avere una completa 

“capacità di organizzare le conoscenze, di porre e risolvere problemi, di riflettere su sé stessi 

e sugli altri” (Di Cesare & Giammetta, 2011, pag 96). 

“GOPeer” ha portato allo sviluppo di alcuni valori aggiunti all’interno delle scuole. Aline 

Esposito dichiara: “uno degli aspetti è sicuramente quello che caratterizza il metodo e lo 

strumento della peer education. Il fatto che i ragazzi parlino la stessa lingua, che si 

capiscono di più, si aprono di più, diventano l’uno il punto di riferimento dell’altro. L’idea era 

veramente di creare uno spazio protetto tra pari, permettendo ai ragazzi di mettere parola, e 

porre domande che magari all’adulto in quella fascia d’età non poni più. La cosa importante 

da dire è che i peer non diventano docenti, non insegnano nulla, loro semplicemente 

pongono delle domande e poi hanno appreso degli strumenti per gestire una discussione e 

per rilanciare, non sono degli esperti. Il valore aggiunto più importante è forse quello di 

riconoscere loro uno spazio per quella parte informale di scambio che è necessaria.”11 Un 

ulteriore aspetto portato da questo progetto, quindi, consiste nel considerare il target 

dell’intervento non solamente come un elemento da attivare, sensibilizzare, informare, ma 

come risorsa attiva in grado di apprendere e individuare i propri obiettivi e le proprie 

strategie, imparando così a gestire momenti di condivisione attraverso il modello della peer 

education. L’“educazione tra pari” è intesa come un intervento educativo di natura 

partecipativa rivolto a giovani studenti. Quest’ultimo mira ad attivare un processo orizzontale 

(peer to peer) in cui avviene un passaggio di conoscenze e di esperienze attraverso uno 

scambio diretto da parte di studenti appositamente formati (peer educator), ad altri compagni 

di pari status (Boda G. 2006). I ragazzi riescono quindi a gestire e governare le proprie 

emozioni e i propri timori attraverso questa rete di incontri, aiutandosi in modo equo, con un 

linguaggio e un atteggiamento che favorisca e agevoli la condivisione tra coetanei. 

 

 

4.2 Descrivere il lavoro di progettazione e la sua declinazione operativa 

 

4.2.1 Organizzazione 

Leonardo Da Vinci all’interno dell’intervista, specifica che un progetto necessita dell’adesione 

da parte della direzione, la quale si deve impegnare a valorizzare e sviluppare il progetto per 

i suoi allievi. Successivamente, a livello organizzativo è fondamentale avere un gruppo di 

docenti a sostegno dei peer educator poiché permette di avere sostanzialmente due benefici: 

l’attenzione maggiore verso i ragazzi che già conoscono e la possibilità di condividere il 

 
11 Intervista a Leonardo Da Vinci. Allegato II 
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progetto con l’intero plenum dei docenti, così che possano dare un appoggio e un contributo 

qualora ce ne fosse bisogno12. Si tratta quindi di un processo a cascata, nel quale ogni 

decisione dev’essere condivisa e concordata con tutti i partner del progetto. Per far partire il 

progetto “GOPeer” è necessaria la presenza di Aline Esposito e di Leonardo Da Vinci. I quali 

però, in seguito, lasceranno spazio alle scuole, mantenendo sempre una buona 

comunicazione e condivisione di informazioni. La scuola, a sua volta, cederà l’impegno e 

l’aspetto organizzativo ai docenti di sostegno, i quali, in collaborazione con gli studenti, 

porteranno avanti il progetto crescendo e migliorando insieme. 

Gli interventi si svolgono durante un’ora scolastica e si strutturano attraverso dei giochi di 

conoscenza, anche definiti “rompi ghiaccio”, che permettono di creare un ambiente 

amichevole e familiare.  In un secondo momento viene introdotto il tema da affrontare con le 

classi, accordato in precedenza con i coordinatori del progetto. Per dialogare, stimolare al 

confronto e all’approfondimento, focalizzare le tematiche e facilitare la comunicazione agli 

studenti, i peer utilizzano spesso attività come brainstorming, focus group e role play13, con 

lo scopo di attivare una discussione mirata e guidata. Al termine dell’incontro nelle classi, 

viene poi fatto un bilancio sui vissuti, sulle percezioni e sui bisogni di approfondimenti futuri 

dei ragazzi (Carbonare, Ghittoni & Rosson, 2004). 

 

Durante il secondo anno di sperimentazione, gli studenti che l’anno precedente sono stati 

formati come peer junior, diventano peer senior e assumono l’incarico di accompagnare i 

nuovi peer junior nel percorso di formazione e negli interventi susseguenti (Santinello M, 

2013). In realtà, non sempre è possibile concretizzare questo tipo di appoggio, poiché 

richiede un doppio coinvolgimento di tempo ed energie per i peer senior. Può però essere 

utile, avere dei compagni con precedenti esperienze, poiché  in questo modo possono fornire 

ulteriori contributi al progetto14. 

4.2.2 Reclutamento e formazione 

“L’esperienza di formazione è per i peer educator un momento preparatorio in cui hanno 

l’opportunità di costruire le conoscenze e le abilità affettive, relazionali e comunicative di cui 

si serviranno poi per raggiungere i loro pari destinatari del progetto”. (Di Cesare & 

Giammetta, 2011, pag 77). 

 

Il primo passo per iniziare il progetto è quello del reclutamento, che prima ancora ha bisogno 

di una fase preliminare di promozione, in cui viene spiegato alla scuola e agli allievi in cosa 

consiste e come si svolgerà il progetto. Una volta suscitato l’interesse nei giovani potrà 

avvenire la candidatura. Nell’esempio specifico delle Scuole Medie di Giubiasco è stato 

messo in atto un modello leggero di elezione, che prevede la libera scelta di aderire al 

progetto, permettendo a chiunque di accedere a tale ruolo (Santinello M, 2013). Davide 

Ricciardi sostiene questa modalità di elezione e afferma: “Noi per scelta non abbiamo messo 

dei vincoli per fare il peer, chiunque poteva mettersi a disposizione. Il risultato infatti è che 

avevamo dei gruppi di peer molto eterogenei, sia a livello di comportamenti e competenze 

 
12 Intervista a Leonardo Da Vinci. Allegato II 
13 Descrizioni dei concetti nell’allegato V 
14 Intervista a Leonardo Da Vinci, Allegato II 
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sociali del ragazzo e sia a livello di competenze scolastiche”15. Come anticipato nel capitolo 

dei concetti teorici non tutte le sedi scolastiche utilizzano lo stesso modello, in altre nazioni, 

infatti, spesso vengono utilizzati i modelli puri o misti in cui non è presente la libertà di scelta 

e di gestione di un gruppo.  

Oltre alla presentazione del progetto e al reclutamento dei peer junior volontari, azioni che 

vengono eseguite inizialmente dai coordinatori e inseguito dai peer senior (ovvero i peer 

junior con almeno un anno di esperienza), sarà presente la parte di formazione in cui 

verranno trasmesse ai ragazzi le informazioni sulle metodologie di conduzione e sulla 

gestione di un gruppo. Un altro aspetto che viene condiviso durante gli incontri di formazione 

riguarda la teoria rispetto alla tematica da trattare all’interno delle classi. Come Leonardo Da 

Vinci spiega nell’intervista, i momenti di formazione incominciano attorno al mese di 

settembre/ottobre e terminano tra gennaio/febbraio, dopodiché gli interventi nelle classi 

verranno svolti da marzo a giugno16. Per la formazione i ragazzi mettono a disposizione i loro 

momenti liberi, la scuola solitamente concede una giornata, dopodiché il tempo restante da 

impiegare nella costruzione del bagaglio teorico e dell’apprendimento di modalità per la 

gestione del gruppo sarà suddiviso tra il mercoledì o il venerdì pomeriggio. È quindi da 

precisare che i ragazzi che partecipano a “GOPeer” hanno una motivazione elevata nel 

condividere con i compagni il proprio sapere a tal punto da impiegare nel progetto il loro 

tempo di riposo. Dalle interviste svolte alle ragazze della Scuola Media di Giubiasco è 

emerso che mettere in gioco i propri momenti liberi non è un “peso”: “la cosa positiva è il 

mercoledì pomeriggio perché abbiamo qualcosa da fare, invece di stare a casa stai qui, 

insieme ai tuoi amici, poi ci lasciano la pausa e ti diverti, quindi è bello”17. Da questa 

affermazione si evince quanto un progetto di questo tipo possa creare importanti legami. Al 

di là del mandato e degli obiettivi formativi, c’è tutto l’aspetto personale e sentimentale che 

influisce molto sulla crescita e sulla buona riuscita del percorso dei giovani peer educator. 

Poter dialogare al di fuori dei momenti scolastici in modo libero permette ai ragazzi di 

conoscersi meglio, di condividere esperienze e vissuti, aumentando il senso di fratellanza e 

di unione. Quest’ultimo è un concetto fondamentale alla quale già Pestalozzi prestava molta 

attenzione. Nel capitolo teorico scritto in precedenza, viene spiegato che l’obiettivo alla quale 

puntava il pedagogista era quello di creare tra i ragazzi un senso di fratellanza, un legame 

tale da sentirsi appartenere ad una famiglia, permettendo ai giovani di approcciarsi in modo 

naturale con i coetanei, trovando così il proprio spazio in un ambiente “sano”. L’intesa e la 

relazione oltre che svilupparsi all’interno del gruppo dei peer educator, è importante che ci 

sia tra la coppia peer, formata da due adolescenti, spesso con caratteri e modi di essere o di 

agire differenti. Gli interventi nelle classi vengono quindi messi in atto da una coppia peer, la 

quale dopo una formazione e una preparazione iniziale decide autonomamente come 

svolgere l’ora di sensibilizzazione.  

Ciò che viene tenuto in considerazione dagli adulti per gli interventi è il divario di età tra i 

peer educator e la classe. “Solitamente, almeno nelle esperienze fatte fino ad ora, abbiamo 

cercato di tenere questa condizione: avere uno scarto di almeno un anno tra peer che fanno 

l’intervento e le classi nella quale intervengono, quindi i peer di quarta media intervengono 

nelle classi di terza, i peer di terza intervengono nelle classi di seconda o di prima, questo 

 
15 Intervista a Davide Ricciardi. Allegato III 
16 Intervista a Leonardo Da Vinci. Allegato II 
17 Intervista alle studentesse. Allegato IV  
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per avere un minimo di margine”.18 In futuro, per migliorare gli aspetti organizzativi, la Scuola 

Media di Giubiasco vorrebbe integrare l’approccio della peer education come modalità di 

apprendimento all’interno del percorso formativo per evitare di sovrapporre alcune nozioni, 

andando così ad agganciare gli interventi dei peer educator a quanto la scuola sta 

proponendo. Questo varierà in base alle sedi e alle classi, poiché gli incontri, la formazione e 

gli obiettivi cambieranno a dipendenza all’età e ai bisogni dei ragazzi. 

4.2.3 Il ruolo dei docenti 

“Si potrebbe fare la peer anche senza gli adulti, però il modello richiede il coinvolgimento dei 

docenti perché si vuole che il progetto peer sia qualcosa integrato nella scuola e non isolato 

e in questo caso i docenti sono gli attori principali nel mondo della scuola, quindi è 

importante che ne facciano parte anche loro”19. Leonardo Da Vinci sottolinea anche che i 

docenti sono coloro che stanno maggiormente a stretto contatto con gli studenti, dunque 

conoscono molti aspetti relazionali e caratteriali che possono tornare utili quando si 

preparano gli interventi con i peer educator. Inoltre, il legame tra docente e allievo dovrebbe 

essere tale da consentire maggiori scambi, infondendo sicurezza e tranquillità nei giovani. 

Per questo motivo, ogni coppia ha un docente di sostegno, il quale, aiuta i ragazzi 

nell’organizzazione delle attività da trattare e permette di tenere informati i coordinatori. 

All’interno del testo scritto da Di Cesare e Giammetta, viene sottolineata l’importanza che ha 

il referente dei peer educator: quest’ultimo infatti si occupa dei problemi logistici e 

amministrativi, aggiorna i docenti sull’andamento di “GOPeer”, sull’evoluzione del gruppo di 

allievi e pubblicizza il progetto all’interno e all’esterno della scuola. Il docente ha quindi il 

ruolo di facilitatore di scambi e di relazioni, dunque è importante che faccia attenzione a 

mantenere la centralità del ruolo dei peer educator e a non sostituirsi ad essi (Di Cesare & 

Giammetta, 2011). Per poter permettere ai ragazzi di esprimersi liberamente e svolgere l’ora 

di sensibilizzazione con tranquillità, uno dei compiti principali del docente di sostegno è 

quello di rimanere al di fuori della classe durante l’ora di intervento, così che in caso di 

necessità possa intervenire. Quanto appena espresso viene specificato anche da Leonardo 

Da Vinci nell’intervista: “questa modalità aiuta i docenti a sentirsi un po' più coinvolti e non 

come delle cellule vaganti dove non riescono a sentirsi riconosciuti. Una delle difficoltà iniziali 

per i docenti, infatti, è cercare di capire il loro ruolo all’interno del progetto”20.  

Mauro Croce, all’interno del quinto capitolo del libro “Metodi di intervento in psicologia di 

comunità”, riporta la seguente affermazione: “La peer education non è una dismissione dei 

ruoli degli adulti, bensì una strategia in grado di mettere in relazione mondo giovanile e 

mondo adulto, comunicazione orizzontale e comunicazione verticale” (citato in Santinello M, 

2013, pag 127). È quindi di estrema importanza avere un team di docenti preparato sulla 

peer education e sui temi da trattare all’interno degli interventi, portando gli adulti a 

promuoverli, organizzarli e supportarli. Come anticipato precedentemente, alcuni docenti 

possono accompagnare da vicino i peer, fungendo anche da supervisori, altri invece hanno 

dei compiti legati maggiormente agli aspetti funzionali e organizzativi, posizionandosi dunque 

con un ruolo “dietro le quinte”. Indipendentemente dalle mansioni è fondamentale collaborare 

 
18 Intervista a Leonardo Da Vinci. Allegato II 
19 Ibidem 
20 Ibidem 
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con tutti i partner che attingono al progetto, così da garantirne un buon funzionamento, 

riuscendo a suddividere l’utilizzo di energie e di risorse personali, raggiungendo risultati 

ottimali. Per poter fare un bilancio riguardo l’andamento del progetto o per trarre i resoconti 

al termine dell’attività è importante far capo alla valutazione.   

4.2.4 Valutazione 

Quando si fa riferimento alla valutazione, spesso si considerano unicamente i dati raccolti al 

termine dell’ intervento, è altresì importante monitorare tutto il processo (come il progetto si 

sta sviluppando, i metodi utilizzati, la verifica di un utilizzo adeguato degli strumenti, valutare 

i dati qualitativi e quantitativi), partendo dagli albori, per mantenere un controllo costante e 

veritiero dell’andamento del progetto.  

All’interno del libro di testo Educazione tra pari. Manuale teorico-pratico di empowered peer 

education scritto da Alberto Pellai, vengono specificati alcuni passaggi da tenere in 

considerazione: oltre il processo, anticipato precedentemente, è opportuno valutare il 

risultato, andando ad analizzare i dati qualitativi e quantitativi esprimendo un giudizio di 

valore sui risultati ottenuti per poter apportare dei cambiamenti futuri (Pellai, Rinaldin & 

Tamborini, 2002). 

Per comprendere la differenza tra la valutazione qualitativa e quella quantitativa si può 

prendere come riferimento il libro “L’adolescenza come risorsa”, scritto da Di Cesare e 

Giammetta, in cui viene spiegato che la valutazione quantitativa avviene attraverso dei 

questionari anonimi, consegnati al gruppo target in questione, generalmente prima e dopo 

l’intervento, così da comprendere l’evoluzione o meno al termine dell’intervento. La 

valutazione qualitativa, invece, avviene attraverso dei diari, interviste focus group e 

questionari a risposte aperte con lo scopo di andare ad indagare principalmente le emozioni 

e le sensazini dei partecipanti (Di Cesare & Giammetta, 2011).  

Un altro aspetto da valutare è la qualità, intesa come efficacia: ovvero la capacità 

dell’intervento di raggiungere l’esito desiderato e stabilito negli obiettivi; ed efficienza: ossia il 

rendimento e la produttività in rapporto alle risorse impiegate, producendo gli stessi risultati, 

ma con il minor consumo di risorse (Pellai, Rinaldin & Tamborini, 2002). 

 

“Sebbene a volte considerata superflua o da condurre solo in casi eccezzionali, la 

valutazione è di centrale importanza per diversi motivi: definibile in termini generali come la 

raccolta di informazioni relative alle caratteristiche dell’intervento e l’analisi che segue, essa 

è un modo per verificare l’andamento di un progetto e dimostrarne l’efficacia, cioè l’effettivo 

raggiungimento degli obbiettivi fissati. Si tratta di un attività indispensabile per sviluppare 

progetti futuri” (Svenson, 1998, p.39). La valutazione viene quindi spesso sottovalutata, ma 

in realtà si tratta di un tema variegato, articolato, ma molto importante e soprattutto 

complesso, infatti, “per gli approcci di prevenzione a lungo termine è sempre difficile andare 

a misurare quanto e quali interventi sono stati utili per i ragazzi”21. Dalle interviste svolte a 

Leonardo Da Vinci e a Davide Ricciardi si è potuto comprendere che i riscontri a breve 

termine sono presenti, in quanto al termine di ogni incontro nelle classi, viene consegnato un 

formulario agli studenti fruitori con alcune domande22 sul grado di apprezzamento degli 

 
21 Intervista a Leonardo Da Vinci, Allegato II 
22 Foto delle domande poste agli studenti fruitori. Allegato VI 
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interventi svolti da parte dei peer, ottenendo così delle prime valutazioni. Una lacuna 

riscontrata sugli aspetti valutativi, però, è l’assenza di una visione dell’insieme a lungo 

termine, ovvero quanto gli adolescenti utilizzano gli apprendimenti trasmessi dalla peer 

education nell’uso consapevole e quotidiano. La percezione soggettiva di Davide Ricciardi, 

docente presso le Scuole Medie di Giubiasco, è positiva, infatti in più situazioni ha 

riconosciuto dei benefici apportati dagli interventi peer, tra cui un esempio pratico: “abbiamo 

fatto un’attività social, siamo usciti e abbiamo utilizzato Instagram per pubblicare un percorso 

di scoperte durante una gita a Firenze. Quando però abbiamo iniziato a guardare i loro 

profili, su 59 ragazzi, 58 avevano il profilo privato e lo sapevano anche gestire, quindi vuol 

dire che comincia un po' ad entrare questa cosa”23.  

È quindi importante non solo valutare i risultati al termine di un’esperienza, ma già dall’inizio, 

coinvolgendo le varie figure implicate nel progetto, poiché è grazie ai diversi punti di vista e 

alle analisi soggettive di ogni individuo che si riescono a trarre delle considerazioni funzionali 

in caso di cambiamenti futuri. 

  

All’interno del libro di testo Educazione tra pari. Manuale teorico-pratico di empowered peer 

education, vengono specificati due tipi di valutazione; la prima viene nominata “valutazione 

ex ante”, la quale serve a preparare gli interventi, a prevederne gli effetti possibili e quelli 

desiderabili. Quest’ultima serve inoltre ad identificare i punti di forza e di debolezza per un 

futuro intervento. La seconda valutazione, “valutazione ex post”, tiene in considerazione gli 

effetti prodotti dall’intervento dimostrando l’efficienza delle risorse utilizzate e tenendo 

monitorati i vari passaggi (Pellai, Rinaldin & Tamborini, 2002). 

Grazie alla valutazione, è quindi possibile percepire le sensazioni e il grado di soddisfazione 

dei vari partner del progetto. 

 

4.3 Analizzare il coinvolgimento della scuola e coglierne il grado di soddisfazione 

rispetto al progetto 

Al termine del primo anno di formazione e di sperimentazione, oltre alla scuola Media di 

Pregassona, ha dimostrato un coinvolgimento particolare anche la Scuola Media di 

Giubiasco e in seguito di Mendrisio, decidendo in un secondo momento di aderire al 

progetto. Attualmente l’istituto di Giubiasco, ha terminato il terzo anno di sperimentazione e 

sta riflettendo se proseguire nei prossimi anni con il progetto o se apportare qualche modifica 

a livello finanziario e organizzativo. Dalle interviste svolte ai vari partner del progetto 

“GOPeer” si è potuto percepire un grado di soddisfazione generale piuttosto elevato, ma che 

purtroppo per Davide Ricciardi con gli anni si è un po’ affievolito; quest’ultimo ritiene che il 

progetto porta molti benefici, ma l’organizzazione e il “dietro le quinte” non funzionano in 

modo efficace, portando il team di docenti a rivalutare gli interventi; “ci dispiace bloccare il 

progetto perché abbiamo iniziato anche noi ad acquisire una serie di competenze e anche la 

sede si sta abituando a questa presenza, però ora è come se siamo nati, siamo usciti dalla 

sala parto, abbiamo gestito i primi momenti, siamo entrati nell’infanzia e adesso stiamo 

arrivando a quel momento di passaggio in cui dobbiamo fermaci e capire come gestire bene 

questa situazione. La nostra idea è capire se ha senso renderlo una presenza costante nella 

 
23 Intervista a Davide Ricciardi. Allegato III 
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sede”24. Riguardo alle aspettative future anche Aline ha delle incertezze e afferma: “sviluppi 

per gli anni futuri in realtà non sappiamo perché con questo progetto abbiamo ricevuto dei 

finanziamenti da parte di Croce Rossa e del Cantone che però sono finiti, quindi adesso 

dobbiamo un po' capire come muoverci, perché ci sono dei costi e non sappiamo se le 

scuole riusciranno a coprirli e se il Cantone intende almeno in parte finanziare il progetto”25. 

Uno degli obiettivi delle Scuole Medie di Giubiasco, infatti, era di rendere il progetto 

“GOPeer” parte integrante del curriculum di formazione degli allievi, integrandolo in modo 

formale all’interno del percorso scolastico, portando la peer come un approccio aggiuntivo 

alle lezioni, stimolando gli studenti con tematiche differenti, evitando così di creare noia e 

disinteresse. Questo passaggio potrebbe portare delle modifiche operative che andrebbero a 

giovare sulle modalità d’azione dell’intero progetto. In questa situazione specifica sarebbe un 

cambiamento possibile poiché l’istituzione segue una linea educativa, in cui le relazioni tra 

studenti e docenti non sono completamente rigide, dunque il passaggio di ruolo tra docente 

nella formazione, in docente di sostegno al progetto, non dovrebbe influire in modo negativo 

sull’immagine dei ragazzi. Un esempio pratico è stato illustrato da Leonardo Da Vinci: “In 

prima media da anni sviluppano (i docenti) degli atelier sull’alfabetizzazione digitale dove 

vanno a tematizzare degli argomenti che hanno a che fare con il mondo dei media digitali, 

sia in termini di potenzialità di questi strumenti e di questi canali e sia i rischi a cui bisogna 

fare attenzione. Siccome questo è anche un tema che stiamo sviluppando da un paio di anni 

nell’ambito della peer, quest’anno abbiamo deciso di integrare l’educazione tra pari in questi 

atelier che già vengono sviluppati durante l’anno scolastico, evitando così di fare doppioni”26. 

Il mondo digitale è una tematica delicata, ma molto influente: nel mondo dei giovani al giorno 

d’oggi, aumenta sempre di più il bisogno di ricercare nuove sensazioni, col rischio che i 

ragazzi sviluppino nuove tipologie di addiction a causa dell’elevato uso delle tecnologie 

(Ottolini, G., & Rivoltella, P., 2014). Per questo motivo è davvero importante prevenire disagi 

e tutelare il benessere dei giovani. La salute, infatti, è vista come una risorsa per la vita 

quotidiana e non come uno scopo del vivere, quindi la promozione della salute non è 

soltanto un obiettivo del settore sanitario, ma coinvolge un po' tutti. All’interno del libro Il 

Tunnel e il Kayak. Teoria e metodo della peer & media education (Ottolini, G. & Rivoltella, P., 

2014), gli autori Gianmaria Ottolini e Pier Cesare Rivoltella fanno riferimento a quanto viene 

espresso nel documento dell’organizzazione mondiale della sanità nel 198627. Tenendo in 

considerazione il concetto di benessere, con gli anni sono stati modificati i temi sulla quale 

riflettere: inizialmente l’obiettivo della peer education era legato alla riduzione dei 

comportamenti sessuali a rischio, per ridurre il contagio dell’AIDS. In un secondo momento, 

l’educazione tra pari diventa uno strumento per la prevenzione delle infezioni sessualmente 

trasmissibili e più in generale per la promozione della salute; arrivando ad affrontare anche le 

varie forme di dipendenza (tabagismo, alcolismo e tossicodipendenza), espandendo poi gli 

interventi anche su tematiche come il bullismo e gli incidenti stradali (Mauro Croce, 2011). 

Quest’ultima è una dimostrazione di quanto negli anni i giovani abbiano modificato le priorità 

e gli interessi. Aver posto l’attenzione su altri temi al di fuori di quelli come l’AIDS e la 

 
24 Intervista a Davide Ricciardi, Allegato III 
25 Intervista ad Aline Esposito. Allegato I 
26 Intervista a Leonardo Da Vinci. Allegato II 
27 “La salute è quindi vista come risorsa della vita quotidiana, non è l’obiettivo del vivere. La salute è un concetto positivo che 

valorizza le risorse personali e sociali, come pure le capacità fisiche. Quindi la promozione della salute non è una responsabilità 

esclusiva del settore sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta al benessere (…)”(Di cesare & Giammetta, 2011, pag 27). 
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tossicodipendenza non significa che non siano importanti o non creino problemi negli 

adolescenti, ma è altresì corretto ascoltare le nuove richieste di bisogno amplificando i campi 

d’azione, andando così a coinvolgere maggiormente la scuola e i docenti. Poter affrontare, 

conoscere e sviluppare più tematiche, incrementa l’assunzione di strumenti e di risorse da 

utilizzare nel momento del bisogno 

 

4.4 Prendere in esame il punto di vista dei “Peer educator” 

“Fare peer education significa riconoscere un valore alle esperienze di vita e alle idee di 

adolescenti e giovani” (Di Cesare & Giammetta, 2011, pag 77). 

All’interno di questo lavoro di tesi, più volte è stato espresso che “nessuna relazione è mai 

veramente solo a due: qualcosa d’altro si insinua sempre fra di noi” (Manzocchi, Martignoni 

& Pezzoli, 2014, p.88). In questo caso, ad esempio, potrebbero essere proprio i vissuti 

personali che vengono toccati dalla relazione con le persone. La peer education permette ai 

giovani di sentirsi meno soli nelle loro sofferenze, la condivisione di dubbi, incertezze e dolori 

con altre persone consente ad oguno di creare una vicinanza e dei legami basati sull’affetto 

con lo scopo di sostenersi reciprocamente.  

Poter sensibilizzare e trasmettere informazioni ai propri pari fa sentire meglio i peer educator 

poiché riescono a condividere nozioni: “poter aiutare dei ragazzi in difficoltà, per esempio 

quelli che vengono bullizzati, aiutandoli a trovare un modo per superare questo momento”; 

“restando sempre sul tema del bullismo far capire ai ragazzi che non è una cosa positiva, sia 

per loro stessi che per gli altri perché comunque si fa del male a delle persone bullizzando e 

quindi cerchiamo di far smettere queste cose”; “quest’anno abbiamo trattato il fumo, gli 

aiutiamo a non iniziare, dicendogli che comunque fa male”28. 

Aiutare il prossimo, quindi, crea e/o aumenta l’autostima, ovvero la “considerazione che un 

individuo ha di sé stesso” (Bonino & Cattelino, 2008, pag 85). Durante l’adolescenza, le 

rappresentazioni del giovane cambiano poichè si modifica l’importanza che questo da alla 

conoscenza di sè stesso e alla comprensione del punto di vista altrui. Il ragazzo, quindi, 

attravero l’autostima sviluppa dei processi di autoosservazione e di autoistruzione che gli 

permettono di esercitare un maggior controllo sia su sé stesso e sia sull’ambiente esterno. 

Quindi, avere un buon autocontrollo, una buona autostima e una formazione solida, porterà 

l’individuo a governare le proprie emozioni con piu semplicità, riuscendo ad affrontare e 

gestire con maggiore sicurezza le proprie difficoltà e i propri ostacoli (Bonino & Cattelino, 

2008). Qui di seguito una testimonianza di una peer educator intervistata, sui benefici che si 

possono ottenere nell’utilizzare l’educazione tra pari: “da quando sono nata ho sempre fatto 

fatica a parlare in pubblico e finalmente adesso ci riesco e sono più sciolta”.29 È importante 

confidare nel progetto ed essere motivati in ciò che si fa. Crenderci in prima persona 

permette a colui che ascolta di incrementare l’attenzione e il desiderio di apprendere. Uno 

dei rischi invece, è l’impreparazione dei peer e la disattenzione della classe nella quale 

avviene l’intervento. Le peer educator intervistate affermano di aver fatto più fatica a 

svolgere gli interventi all’interno delle classi di terza, perché lo scarto di età era solo di un 

anno, mentre in quelle di seconda hanno percepito maggiore attenzione e interesse dai 

 
28 Intervista alle studentesse. Allegato IV 
29 Ibidem 
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compagni30. Questo è stato confermato anche dal loro docente di sostegno Davide Ricciardi, 

il quale confida negli anni futuri di avere sufficienti coppie di peer per poter intervenire nelle 

classi con una differenza d’età di due anni. “Probabilmente l’anno prossimo verosimilmente 

faremo il progetto sul secondo biennio perché ha più senso lavorare con almeno due anni di 

differenza, ovvero i peer di terza entrano nelle prime, mentre quelli di quarta fanno 

l’intervento nelle seconde”; “tutto però dipende dalla classe e soprattutto dalla coppia di peer, 

se sono decisi e pronti, magari anche davanti ad una classe di terza un po' agitata riescono 

a portare avanti l’intervento, se invece già arrivano impreparati, impauriti, non molto convinti, 

difficilmente riescono a tenere a classe”31. 

Ogni intervento ha l’obiettivo di incrementare la relazione, il dialogo e la sensibilizzazione 

verso alcune tematiche, trasmettendo anche delle nozioni contenutistiche. In relazione a 

quanto espresso nelle righe precedenti, quando si parla di apprendimento non si può non 

citare la teoria social-cognitiva di Bandura (Bandura. A, 1997), secondo la quale, 

l’apprendimento non si tratta solo di un processo passivo, ma anche di un acquisizione attiva 

che avviene grazie al rapporto tra individuo e ambiente. Oltre al confronto con altre persone, 

l’ambiente aiuta il soggetto ad acquisire nuove abilità che gli permetteranno di affrontare e 

gestire eventuali situazioni complesse. Potersi percepire come soggetto attivo della propria 

esistenza produce un senso di autoefficacia, che soprattutto nel giovane, crea la convinzione 

di avere le giuste capacità per fronteggiare e affrontare anche situazioni più difficili (Bandura. 

A, 1997). I peer educator potendo sperimentarsi in modo attivo e autonomo all’interno delle 

classi su varie tematiche, sviluppano e incrementano il loro senso di autoefficacia. Gli 

studenti fruitori, invece, accrescono quest’ultimo potendo usufruire di modelli con la quale 

identificarsi e da cui apprendere nuove conoscenze e competenze, imparando ad essere 

persistenti anche davanti alle situazioni difficili, facendo fronte ad esse, utilizzando le 

strategie risolutive apprese (Bonino & Cattelino, 2008). Ogni membro del gruppo si ritrova 

inserito in un sistema sociale, in cui smette di essere un portatore di qualche disagio e 

diventa parte integrante di una rete familiare. Fin dalla nascita l’individuo è circondato da 

esperienze gruppali, le quali influenzano lo sviluppo e i pensieri diventando una parte 

fondamentale per la creazione della propria identità. Si tratta di alcune esperienze durature, 

e altre meno che possono avvenire in famiglia, a scuola, o nel gruppo di amici, ma ciò che è 

importante ribadire è che ogni trascorso ha delle finalità e delle peculiarità differenti che 

variano in base alla persona e ai vissuti. Uno degli aspetti necessari in un gruppo è il 

sentimento personale di avere una dignità e un valore, sia attraverso il sostegno che si 

concede agli altri e sia quello che si riceve. Lo scopo dell’unione è anche la riscoperta delle 

proprie risorse che aiutano l’individuo a superare i cambiamenti riducendo il senso di 

isolamento, di solitudine e di abbandono. Sentimenti molto presenti e influenti durante 

l’adolscenza, motivo per cui il gruppo dei pari ha un importanza molto elevata durante questa 

fase della vita (Gambolati, 2012). 

 

 
30 Intervista alle studentesse. Allegato IV 
31 Intervista a Davide Ricciardi. Allegato III 
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4.5 Aspetti positivi e negativi 

Prendendo in osservazione i vari punti di vista degli intervistati sono emerse delle 

considerazioni piuttosto uniformi, sia per quanto riguarda gli aspetti positivi, sia per quelli 

negativi.  

4.5.1 Aspetti negativi 

Tra le varie criticità, quella piu risentita è legata ai costi e all’ambito organizzativo, dove per 

motivi di tempo e dei finanziamenti che scarseggiano, i partner di “GOPeer”, faticano a 

continuare con le condizioni attuali.  

Un altro ostacolo potrebbe essere legato alla difficoltà dei ragazzi a mettere a disposizione il 

proprio tempo libero (i mercoledì pomeriggio) per fare formazione e preparare gli interventi32. 

Il pensiero di Aline Esposito espresso nelle righe soprastanti, viene confermato anche da 

Leonardo Da Vinci: “tenendo conto dell’età dei ragazzi a volte è complicato, vediamo anche i 

pomeriggi di formazione, immaginare che per tre ore i mercoledì pomeriggio i ragazzi siano 

attenti e sempre coinvolti non è sempre così facile, quindi a anche a livello di formazione c’è 

un investimento di energie importanti”33. Entrambe le dichiarazioni potrebbero essere viste 

con occhio critico e da modificare per il benessere dei ragazzi, se però si prendono le 

testimonianze delle due ragazze peer di quarta media, si può notare la stessa situazione, ma 

sotto un altro punto di vista: secondo loro, potersi incontrare al di fuori dell’orario scolastico 

non è un peso, anzi, apprezzano poter avere uno spazio in cui lavorare, ma con le modalità 

scelte dal gruppo. Martina risponde così: “la cosa positiva è il mercoledì pomeriggio così 

abbiamo qualcosa da fare, invece di stare a casa, stai qui, insieme ai tuoi amici, poi ci 

lasciano la pausa e ti diverti, quindi è bello”34. 

Continuando con le domande poste agli intervistati, si è potuto far fronte a qualche criticità 

riferita alla capacità di gestione del gruppo classe da parte dei peer educator e in particolare 

alla difficoltà che alcuni di essi hanno riscontrato nel coinvolgere in maniera attiva tutti i 

membri della classe: “molti li conoscevo in quella classe dove abbiamo fatto l’intervento, non 

mi hanno presa molto sul serio”35. Martina, una delle due ragazze intervistate, puntualizza 

che un aspetto negativo riguarda alcuni compagni che non hanno preso sul serio il progetto, 

attuando dei comportamenti poco educati e di disturbo nei confronti degli studenti e della 

coppia che ha svolto l’ora di sensibilizzazione36. Il successo o meno degli interventi può 

quindi variare sia dalla preprazione della coppia, che dal grado di maturità e di rispetto della 

classe.  

Davide Ricciardi, fa luce su un altro limite alla quale “GOPeer” può sottoporre gli allievi, 

ovvero la difficoltà dei peer nel riconoscere lui, e gli altri docenti, come dei “non docenti”, vale 

a dire vedere il referente di sostegno come una persona diversa rispetto al ruolo che ricopre 

durante le lezioni. Non è così evidente suddividere le due funzioni, portando il giovane, 

soprattutto all’inizio, ad avere qualche difficoltà nella relazione37. Si tratta di un aspetto 

 
32 Intervista ad Aline Esposito. Allegato I 
33 Intervista a Leonardo Da Vinci. Allegato II 
34 Intervista alle studentesse. Allegato IV 
35 Ibidem 
36 Intervista a Davide Ricciardi. Allegato III 
37 Ibidem 
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facilmente comprensibile e lecito da parte dei ragazzi; può risultare complesso, agli albori, 

riuscire a confessare dei problemi, o condividere dei momenti delicati con il docente di 

sostegno, che è anche coloui che vede gli stessi giovani durante le lezioni. Allo stesso 

tempo, per qualche studente, potrebbe essere un fattore facilitante conoscere già l’adulto 

che affianca la coppia peer poichè quest’ultimo disporrebbe dei mezzi per dare ai ragazzi la 

forza e il coraggio di condividere maggiori sensazioni.  

L’ultimo aspetto negativo che è trapelato dalle interviste svolte in questi mesi è la 

valutazione. Per poter far fronte a dei grossi progetti, come quello di “GOPeer”, è importante 

poter avere dei riscontri il più possibile oggettivi riguardo alle modalità di intervento, ai 

contenuti e ai desideri futuri. In questo caso specifico, l’aspetto valutativo non è ancora molto 

presente, alcuni peer consegnano agli studenti fruitori dei formulari, ma solo per verificare il 

grado di soddisfazione rispetto al lavoro svolto dai peer. I tre partner adulti intervistati hanno 

infatti confermato che sarebbe necessario introdurre “un apparato di valutazione fisso e ben 

formato”38. Avere dei questionari potrebbe quindi incrementare l’efficacia degli intrerventi 

futuri, andando a modificare gli aspetti poco funzionali, aumentando o integrando nuovi 

approcci che influiscono sul benessere e sul soddisfacimento dei ragazzi, giovando così 

anche sul corpo docenti e sui coordinatori. Gli educatori sociali, nel loro lavoro, sono portati 

ugualmente ad indicare su quaderni o cardex quotidinamente quanto accade nella relazione 

con le persone. Questa azione garantisce un buon passaggio di informazione tra i colleghi e 

permette di avere una visione più ampia degli interventi e degli agiti. 

4.5.2 Aspetti positivi 

Il primo aspetto positivo è sicuramente l’esperienza innovativa che è stata portata all’interno 

degli istituti del Canton Ticino, dove sono i ragazzi stessi gli attori del processo. Da Vinci 

afferma: “loro (i ragazzi) decidono, loro discutono e loro portano i contributi senza la figura 

adulta”39 permettendo ad ogni giovane di creare un senso di responsabilizzazione. “La peer 

quindi ha lo scopo di valorizzare gli studenti che non sono dei bravissimi studenti, ma che 

però possono essere dei bravi peer. È una modalità di produrre cittadinanza attiva dove sono 

loro a dire quello che pensano e a portarlo con le loro modalità”40 Anche Aline Esposito 

conferma che: “non c’è bisogno di essere uno studente modello o avere delle competenze 

specifiche, ma più che altro avere delle competenze relazionali e sociali, che si possono 

anche acquisire, che vengono altresì chiamate life skills”.41 Le life skills all’interno del testo 

“La prevenzione in adolescenza”, vengono definite come delle abilità che non mirano 

unicamente alla prevenzione del rischio, ma puntano soprattutto alla prevenzione del 

benessere, permettendo all’adolescente di far fronte ad alcune situazioni difficili senza dover 

ricorrere a comportamenti la cui salute potrebbe venire compromessa, garantendo quindi 

uno sviluppo sano, favorendo un buon adattamento tra la persona e l’ambiente (Bonino & 

Cattelino, 2008). 

Incrementare le proprie responsabilità e la capacità di far fronte agli ostacoli alla quale la vita 

sottopone i giovani, porta quest’ultimi ad una crescita personale e alla costruzione 

 
38 Intervista a Davide Ricciardi. Allegato III 
39 Intervista a Leonardo Da Vinci. Allegato II 
40 Ibidem 
41 Intervista ad Aline Esposito. Allegato I 
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dell’identità. Grazie alla peer education è possibile stimolare e potenziare le risorse dei 

ragazzi, anche di coloro che sono più timidi e introversi, le quali spesso non vengono 

riconosciute e valorizzate, trascurando cosi anche le competenze nascoste di ogni individuo. 

Questo approccio permette quindi agli adolescenti di superare con più spensieratezza e 

allegria una fase della vita molto movimentata e complessa.  

Davide Ricciardi conferma, che “GOPeer” ha aiutato molti dei suoi allievi a fare dei salti di 

qualità: “i peer imparano a costruire dei piccoli progetti, preparare piccole lezioni, sono tutte 

delle competenze che acquisiscono, non si possono misurare direttamente, però io ho visto 

un atteggiamento diverso dei peer che seguo, soprattutto perché li ho anche a scuola, e 

posso vedere un miglioramento nella consapevolezza. Quando in classe succede qualcosa 

spesso sfruttano delle competenze che hanno appreso e sviluppato nel percorso di peer 

education”42. Il docente continua esprimendo un altro aspetto positivo che andrebbe 

potenziato, ovvero quello di permettere ad ogni ragazzo di diventare un peer concedendogli 

la possibilità di sperimentarsi e di maturare. Davide Ricciardi afferma che il risultato è stato 

ottimo poichè, vi erano coppie di peer eterogenee, ma che si completavano a vicenda43. 

 

Le ragazze intervistate hanno apprezzato il concetto della peer education. 

Melanie ha gradito la possibilità di poter sensibilizzare i compagni su temi che, 

probabilmente, non affronterebbero tutti i giorni a scuola. Prendere parte al progetto 

“GOPeer”, ha anche permesso alla ragazza di mettersi in gioco, liberandosi della paura di 

parlare davanti ad altre persone. Dal punto di vista della giovane non ci sono aspetti negativi 

da segnalare, tranne il rumore che alcune volte è presente in classe44. In riferimento al ruolo 

dell’educatrore sociale, si può fare un collegamento sull’importanza di stimolare e motivare 

gli individui a sperimentare se stessi e i propri limiti, poiché è sopprattutto attraverso il 

sostegno di un adulto, o anche dei compagni che il giovane riesce maggiormente a mettersi 

in gioco. 

Nel lavoro sociale si è confrontati quotidianamente con le relazioni e con vicende che hanno 

segnato, la persona. Ogni vissuto di sofferenza, non va mai sottovalutato o demonizzato 

poiché siamo tutti esseri umani, motivo per il quale anche l’educatore sociale attraverso 

l’empatia deve provare a percepire le sensazioni di colui che ha davanti. I giovani più 

sensibili, che perdono la retta via non vanno giudicati. La fragilità non va condannata. Anche 

se è difficile stare accanto e appresso a quest’ultima. Anche se è difficile guardarla in faccia 

e accorgersi all’improvviso che forse c’è un po’ del proprio riflesso negli occhi dell’altro che 

soffre.  

 

5. Conclusioni  

In questo capitolo conclusivo del lavoro di tesi verrà esposta una sintesi di quanto è emerso 

dalla ricerca svolta. Saranno ripresi alcuni temi rilevanti affinché possa essere data una 

risposta al quesito iniziale. Dopodiché verrà dedicato uno spazio a delle riflessioni personali 

riguardanti il tema. Saranno inoltre esposti i limiti e gli aspetti positivi riscontrati nell’indagine.  

 
42 Intervista a Davide Ricciardi. Allegato III 
43 Intervista a Davide Ricciardi. Allegato III 
44 Intervista alle studentesse. Allegato IV 
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Riprendiamo il quesito che ha portato a svolgere questo lavoro di tesi: Analizzare il progetto 

dal punto di vista pedagogico e operativo, con la finalità di delinearne contenuti, modalità e 

vissuti di implementazione e realizzazione. 

 

5.1 Risultati del lavoro 

L’interesse per il tema scelto, al termine di questa ultima fatica che aggiunge senso ai tre 

anni appena trascorsi, non si esaurisce nelle pagine conclusive della mia indagine. Avere 

avuto modo di conoscere una delle pratiche di prevenzione e di promozione della salute 

negli adolescenti, ha rinforzato in me l’idea che il tema indagato rappresenta un aspetto del 

lavoro dell’educatore di grande importanza.  

Da quanto emerso dal materiale teorico raccolto e dalle interviste, si può dichiarare che 

“GOPeer” è un approccio preventivo molto funzionale, ma con alcuni deficit riguardo 

l’organizzazione. Quando si investono tempo ed energie in progetti di prevenzione, risulta 

difficile prevedere la buona o la cattiva riuscita di essi. Quanto raccolto in questi primi quattro 

anni di sperimentazione è evidentemente il risultato parziale e non certamente esaustivo 

dell’esperienza di peer education svolta all’interno della scuola media. La peer education, 

infatti, può risultare un approccio difficile da valutare in quanto coinvolge diverse tipologie di 

partecipanti e ambienti, si avvale dell’influenza delle dinamiche sociali (Ottolini, G., & 

Rivoltella, P., 2014) e deve tener conto di una temporalità piuttosto a lungo termine per veder 

realizzati “i suoi frutti” in un’ottica preventiva. Diventa ancora più complesso tenere sotto 

controllo gli effetti se non vengono messe in atto delle misure valutative consone. Da quanto 

emerso nelle interviste, quest’ultimo aspetto, non è ancora in funzione a pieno, dunque non 

vi sono dei veri e propri risultati oggettivi. Si può ugualmente percepire un sentimento di 

fiducia verso il progetto e una volontà nel proseguire con questo percorso, ma con l’aggiunta 

futura di alcuni correttivi per migliorarne l’efficacia. I rimedi potrebbero essere ad esempio 

l’introduzione di maggiori sostegni sulla formazione dei docenti e degli allievi, una 

condivisione più partecipata e integrativa all’interno delle scuole; l’incremento di strumenti 

valutativi anche durante i momenti iniziali. Va posta l’attenzione anche sull’aspetto finanziario 

poiché è importante creare una sicurezza in coloro che si mettono in gioco, garantendo una 

continuità nel corso degli anni. Anche il referente di sostegno, Davide Ricciardi, ha espresso 

più volte questo punto negativo, comunicando che alcuni docenti del team di “GOPeer” 

abbandoneranno il progetto a causa delle poche certezze. 

È anche vero che il progetto “GOPeer” è partito senza una base finanziaria, bensì è nato 

dopo una lettura condivisa sulla necessità legata alla crescita e allo sviluppo degli 

adolescenti e sul bisogno di creare degli spazi che permettessero ai ragazzi delle Scuole 

Medie di esprimersi liberamente. I principi che hanno portato alla nascita di questo progetto 

sono molto importanti, e si dovrebbero riscontrare anche nell’ambito sociale-educativo. 

L’operatore sociale, infatti, ha il compito di attivare risorse e strumenti in funzione dei bisogni 

dell’utenza, mettendo al centro le necessità degli individui, valorizzandone le risorse, senza 

mai sottovalutare le competenze e le capacità di ognuno.  

Continuando le riflessioni sulle analisi svolte, si è potuto riscontrare l’importanza che viene 

data all’aspetto valutativo. Nei vari istituti si tratta di un concetto che va ancora amplificato e 
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potenziato, poiché vi sono alcune mancanze che in futuro se venissero colmate potrebbero 

giovare per un migliore funzionamento del progetto. In quanto futura educatrice sociale, 

posso ricavarne alcuni esempi: quello di creare dei questionari nella quale i ragazzi 

esprimano i propri pensieri e i propri vissuti rispetto agli interventi. Oppure sarebbe pratico 

attivare dei metodi valutativi a lungo termine, così da osservare se le modalità di 

trasmissione attraverso la peer education possano essere funzionali anche a distanza di 

mesi e di anni.  

 

La progettazione e la declinazione operativa hanno consentito di comprendere al meglio la 

natura di “GOPeer”, permettendomi di rispondere a buona parte del mio obiettivo di tesi. È 

stato interessante ascoltare i vari punti di vista degli intervistati, poichè hanno consentito di 

percepire un approccio al progetto differente in base ai ruoli di ognuno. Chi vive in prima 

persona l’esperienza è coinvolto in aspetti gestionali, mentre coordinatori e formatori, 

occupandosi quasi unicamente della parte organizzativa, spesso perdono di vista i bisogni 

dei ragazzi. Tutti i ruoli però sono fondamentali e per la buona riuscita di un progetto, infatti 

una delle modalità che influisce positivamente durante il percorso è la collaborazione tra i 

vari membri della rete. Ogni individuo ha i propri compiti e le proprie funzioni che servono a 

completare il processo rendendolo il più pertinente ed efficiente possibile in base agli 

obiettivi.  

Per poter rispondere all’obiettivo di tesi, è stato fondamentale far capo ai i sotto-obiettivi, i 

quali hanno permesso di seguire un filo logico durante l’elaborazione di questo lavoro. 

Attraverso le interviste è stata completata buona parte del quesito iniziale, i contenuti, le 

modalità, i vissuti, lo sviluppo e la realizzazione del progetto sono stati compresi e analizzati 

grazie ai pensieri e ai vissuti di coloro alla quale ho posto le domande. Gli intervistati, inoltre, 

hanno confermato a livello operativo, l’utilizzo degli strumenti e delle modalità, letti all’interno 

degli scritti. La parte pedagogica, invece, è stata affinata e completata attraverso la lettura 

dei testi letterari i quali hanno aiutato nella comprensione dei concetti teorici di base. 

 

Per quanto riguarda il coinvolgimento della scuola sembra esserci stato un grado di 

soddisfazione condiviso dai vari partner del progetto, i cinque intervistati hanno espresso 

alcuni aspetti da modificare o alcuni ostacoli legati all’organizzazione e alla tempistica. 

Il coinvolgimento è stato tale da permettere alle istituzioni e in particolar modo ai docenti di 

sentirsi parte integrante del progetto. Ogni ruolo all’interno degli agiti ha incrementato il 

grado di comprensione generale, osservando gli interventi sotto vari punti di vista, riuscendo 

ad approfondire concetti variegati. Chi vive il progetto in prima persona, quindi i peer 

educator e i docenti di sostegno, ha una percezione sulle difficoltà maggiore rispetto ai 

responsabili di “GOPeer”, i quali hanno “solo” il compito organizzativo e formativo.  

I ragazzi che hanno aderito al progetto si sono dimostrati interessati e coinvolti dimostrando 

una buona riuscita della prima sperimentazione, che è stata confermata anche attraverso le 

risposte date all’interno dei questionari consegnati ai ragazzi che hanno fruito 

dell’intervento45.  

Comprendere il punto di vista dei ragazzi si è però rivelato più complesso del previsto, i 

giovani vivono l’esperienza in modo positivo traendone solo gli aspetti benefici dalle 

interviste, non facendo trapelare gli aspetti negativi. Gli adolescenti, rispetto agli adulti, sono 

 
45 Intervista a Leonardo Da vinci. Allegato II 
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contraddistinti da un ingenuità che spesso facilita loro molti interventi, riuscendo così a 

gestire situazioni, anche complesse, con più leggerezza e facilità.  

Ciò che è trapelato dall’evoluzione della sperimentazione è la responsabilizzazione dei peer 

educator. Spesso gli adulti tendono a sottovalutare i giovani, ma attraverso questo progetto 

si è avuto modo di accertare il contrario. Ragazzi “casinisti”, poco applicati durante le lezioni, 

si sono rivelati molto efficenti e idonei con una profonda motivazione nella gestione delle 

classi e nella sensibilizzazione dei compagni. È importante quindi dare fiducia, anche a chi 

ha qualche difficoltà, concedendo la possibilità a chiunque di mettersi in gioco. L’educatore, 

deve poter esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti con sincerità e trasparenza 

verso i colleghi e gli utenti.  

Un ulteriore parallelismo che si può riportare con il ruolo dell’educatore riguarda il lavoro di 

rete; ovvero l’importanza della condivisione di idee, informazioni, pensieri per cercare di 

ottenere un quadro generale il più completo e articolato. Avere quindi più punti di vista ha 

permesso di completare l’insieme dei pensieri, senza mai perdere di vista l’obiettivo.  

Inserire l’educazione tra pari nelle scuole con lo scopo di farla diventare parte integrante 

della formazione, potrebbe aiutare le future generazioni sulla prevenzione sia a livello di 

salute che di società. Avere una società sana aiuta a migliorare la qualità di vita di tutta la 

popolazione.  

5.2 Trasferibilità del mio lavoro di tesi per la professione dell’educatore in qualsiasi 

contesto socio-educativo 

Le considerazioni da fare rispetto il ruolo dell’operatore sociale sarebbero molte, ma 

verranno riassunte brevemente qui di seguito. Il primo aspetto sulla quale è stata posta 

l’attenzione riguarda il tipo di target alla quale potrebbe interessare la lettura di questo 

lavoro. A mio avviso, questa elaborazione del progetto “GOPeer” non potrà essere condivisa 

e riutilizzata all’interno di tutti i contesti lavorativi, perché si tratta di una tematica specifica 

che riguarda soprattutto l’adolescenza e l’ambito scolastico. Allo stesso tempo penso che la 

lettura di questo lavoro potrebbe portare nuovi stimoli e idee a chiunque poiché un aspetto 

da non dimenticare è l’importanza del cambiamento, l’operatore sociale deve essere curioso, 

modificare la sua routine e proporre alternative. L’educatore è quindi colui che porta le idee 

per le attività, anima il gruppo e sostiene i peer. La mia intenzione, dunque, è quella di 

stimolare e sviluppare interesse e voglia di mettersi in gioco in coloro che sono sensibili al 

tema, consigliandoli di investire tempo, energie e finanziamenti in progetti che possono 

veramente portare dei benefici, come questo trattato all’interno del mio lavoro di tesi.  

Arrivati a questo punto, si ritiene importante fare delle riflessioni personali riguardo a quanto 

detto fin ora. Nel ciclo di formazione quale educatrice presso la SUPSI, come è già stato 

raccontato nei capitoli antecedenti, durante il periodo di volontariato, ho avuto modo di 

intraprendere un’esperienza di peer education, nella quale ho sperimentato alcuni metodi 

d’intervento, avvicinandomi così alla peer education. Si è trattato di un momento differente 

rispetto a quanto approfondito nel lavoro di tesi; poiché l’approccio della peer education 

veniva affrontato in maniera diversa. L’obiettivo di questo, era di stimolare il dialogo, la 

discussione e la relazione tra ragazzi di scuole, culture e religioni differenti, dove non c’era 

una base di legami e di amicizie già instaurati. Mi sono resa conto di quanto sia stato 

sufficiente stimolare il gruppo di giovani con qualche gioco di conoscenza per riuscire ad 
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animarli, aiutandoli ad avere fiducia tra di loro. Il ballo e il canto ad esempio hanno agito da 

collante tra quelle che erano delle differenze apparentemente visibili. Ecco che l’approccio 

dell’educazione tra pari, inserito in un progetto specifico come “GOPeer”, potrebbe diventare 

un ottimo strumento per fortificare l’insegnamento, la relazione tra i ragazzi e tra i docenti, 

anche all’interno di mondi più complessi. Sarebbe infatti interessante associare un progetto 

di peer education anche all’interno di classi speciali o nei foyer per adolescenti, così da 

permettere agli utenti di prendere parte in modo attivo ad un progetto, diventando loro stessi 

protagonisti della prevenzione di sé stessi e dei compagni. Questo permetterebbe ai ragazzi 

di sviluppare un senso di autostima e di crescita verso le proprie capacità e competenze, 

incrementando la sensazione di “essere importanti per qualcuno”. 

Una metafora, scritta all’interno della rivista Animazione Sociale “Fare gruppo tra pari nella 

salute mentale” potrebbe spiegare l’importanza di unire più forme di apprendimento. 

Attraverso la condivisione di conoscenze, competenze e pensieri si possono creare degli 

interventi completi e funzionali per il benessere dei ragazzi, chiunque essi siano. La metafora 

in questione è la seguente: “Proprio come se la vita fosse un grande cruciverba, fatto di 

incroci e rapporti sia orizzontali sia verticali, che si completa solamente quando sono 

riempite tutte le caselle e, in entrambe le direzioni, si può leggere qualcosa che abbia 

significato” (Gambolati, 2012, pag 74-86). Quindi, si può trarre come conclusione che è 

necessario l’intervento tra pari, ma allo stesso tempo è importante avere anche una figura 

adulta, che funga da facilitatore e non da conduttore, che abbia una presenza costante e 

rassicurante, alla quale fare riferimento nel caso di bisogno e soltanto con l’unione di 

entrambi si potrà svolgere un buon lavoro. Questo aspetto viene confermato anche dagli 

autori Di Cesare e Giammetta, i quali affermano che sebbene sia auspicabile che i peer 

educator trovino sostegno tra di loro, la responsabilità primaria di dare un appoggio agli 

alunni è quella degli adulti. I docenti di sostegno al progetto, infatti, svolgono degli incontri 

regolari con i ragazzi  per offrire loro un sostegno psicologico, per mantenere la coesione nel 

gruppo, ma anche per rivedere le decisioni e le modalità d’azione prese negli incontri 

precedenti (Di Cesare & Giammetta, 2011). Inoltre, il docente o l’operatore sociale devono 

consentire e garantire un clima il più possibile positivo e costruttivo, permettendo di 

estrapolare le risorse che permetteranno ad ogni individuo di guardarsi in un’ottica di 

trasformazione, di crescita e di speranza.  

5.3 Potenzialità e limiti del mio lavoro di tesi  

Quando ho iniziato a pensare al tema della mia tesi di Bachelor, una delle prime 

preoccupazioni iniziali, è stata quella di non riuscire a trovare un argomento che potesse 

appassionarmi veramente. Ho quindi deciso di rivolgere la mia attenzione dal posto di stage, 

ad un tema che mi aveva incuriosita durante l’esperienza di volontariato. 

Personalmente mi ritengo soddisfatta del lavoro svolto anche se non nascondo che durante 

la trascrizione della tesi mi sono imbattuta in una serie di ostacoli: primo tra tutti la difficoltà 

nel riuscire a conciliare gli impegni lavorativi con l’elaborazione dello scritto. A causa 

dell’anticipazione della consegna rispetto agli anni passati, ho percepito molta fretta e questo 

inizialmente ha creato in me una sorta di rifiuto nell’elaborazione di questo lavoro, 

portandomi a perdere dei momenti molto importanti e a rallentare la costruzione dello scritto. 
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Nonostante questo blocco iniziale, sono riuscita a svolgere un lavoro che rispondesse ad 

ogni mia aspettativa.  

Sono partita con una grande motivazione per la scelta del tema, ma strada facendo mi sono 

resa conto di quanto questo fosse articolato e complesso, sottovalutandone le varie 

sfaccettature. Mi sono ritrovata, quindi a dover selezionare degli argomenti da trattare 

siccome non era possibile fare un approfondimento specifico dell’intero tema. Ad esempio, 

mi sarebbe piaciuto coinvolgere la direzione delle varie sedi che hanno aderito al progetto, 

intervistare gli studenti fruitori per capire il loro grado di soddisfazione riguardo agli interventi 

messi in atto dai peer educator, ma per questione di tempo non è stato possibile. Un altro 

limite è stata la concomitanza tra le interviste svolte alle ragazze della Scuola Media di 

Giubiasco e la chiusura delle scuole, questo dettaglio ha reso l’incontro un po' meno formale. 

Ho percepito lo scambio frettoloso e superficiale, mentre le ragazze, spensierate e allegre, 

concedendo forse poca importanza al momento; sarebbe stato quindi più opportuno 

approfondire maggiormente determinate domande. In questo senso, non si tratta di giudicare 

il contenuto o le modalità delle risposte delle ragazze, poiché da operatrice sociale riconosco 

e comprendo che l’euforia delle giovani, il contesto informale e il periodo scolastico abbiano 

ostacolato, involontariamente parte dell’incontro. È sempre importante nel lavoro sociale 

auto-osservarsi, cercando di capire quali sono stati gli ostacoli in un intervento, apportando, 

qualora è possibile, delle modifiche funzionali per il futuro.  

Un’altra delle mie idee iniziali consisteva nel paragonare più progetti dislocati sul territorio 

Ticinese; tutte idee che però non ho potuto concretizzare a causa del tempo a disposizione, 

delle risorse e degli strumenti in mio possesso. Un ulteriore aspetto che ho sottovalutato è 

stato la raccolta delle interviste e la loro trascrizione, la quale ha richiesto un gran 

quantitativo di ore per essere portate a termine. Allo stesso tempo, le interviste sono state 

fondamentali per completare il lavoro di tesi poiché hanno permesso di incrementare le mie 

conoscenze paragonando la teoria, con gli esempi pratici. 

Mi sarebbe piaciuto poter integrare anche la visione dell’esperienza “GOPeer” da parte degli 

attori coinvolti all’interno della sede di Pregassona e/o Mendrisio, per valutarne le possibili 

divergenze o similitudini, ma purtroppo ho dovuto focalizzare la mia attenzione unicamente 

sulla sede di Giubiasco, cercando di raccogliere più punti di vista.  

Per concludere, però, vorrei sottolineare che ho trovato il progetto “GOPeer” un’ottima 

modalità per trasmettere informazioni utili a livello scolastico, ma soprattutto per condividere 

e sensibilizzare i giovani su programmi di prevenzione e di promozione della salute. 

L’approccio tra pari consente ad ogni ragazzo di trovare uno spazio di condivisione, di parola 

e di ascolto, senza sentirsi giudicato o sotto esame. Poter parlare liberamente può risolvere 

e anticipare l’insorgere di comportamenti rischiosi per sé stessi e per gli altri.  

Non è stato semplice svolgere l’intero lavoro, sono stata confrontata più volte con ostacoli e 

sentimenti di insicurezza, ma questo lavoro di tesi mi ha accompagnato nella conoscenza e 

nella ricerca di un metodo a mio avviso molto funzionale, mettendomi alla prova più volte.  

Concludo questo lavoro augurandomi di non dimenticare le parole scritte in queste pagine, di 

non dimenticare l’energia, le difficoltà incontrate non solo in questo lavoro, ma nei tre anni di 

università. Nella vita si è confrontati spesso con sacrifici e ostacoli, ma ciò che conta è 

seguire i propri obiettivi, arrivando alla fine del percorso soddisfatti del risultato finale. 
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Allegati 

 

Allegato I 

 

Intervista nr.1 svolta ad Aline Esposito, responsabile dei servizi di prevenzione della 

Croce Rossa Svizzera. Docente e mediatrice familiare; ideatrice-responsabile del 

progetto “GOPeer”. 

 

Lista delle domande: 

 

1. Che cos’è il progetto “GOPeer” e com’è nata l’intenzione di creare un progetto per i 

ragazzi delle scuole medie?  

 

2. Quali sono le scuole partner del progetto? Com’è nata la collaborazione con queste 

scuole e perché hanno deciso di far parte di questo programma di prevenzione?  

 

3. Come è stato formato il team di lavoro progettuale? 

 

4. Perché è importante che queste tematiche vengano trattate in seno alla scuola? Quali 

obiettivi si intende raggiungere con questo progetto? (Come si può creare una cultura 

della prevenzione?) 

 

5. Qual è il valore aggiunto che ricercava nell’utilizzo dell’approccio della peer education 

e quindi nella collaborazione con la SUPSI?  

 

6. Come si è sviluppato il progetto negli anni? Ci sono state delle modifiche innovative 

nella modalità operative? 

 

7. Quali sono i possibili sviluppi nei prossimi anni?  

 

8. A suo avviso quali sono i punti positivi del progetto? E quali quelli critici? 

 

 

IR: Ilaria Riverso 

AE: Aline Esposito 

 

 

1. IR: Che cos’è il progetto “GOPeer” e com’è nata l’intenzione di creare un progetto 

per i ragazzi delle scuole medie?  

 

AE: Ti situo il progetto in un contesto più ampio. Allora io sono la responsabile di questo 

servizio della Croce Rossa che si chiama Chilly Chilly, proprio come peperoncino, è un 

progetto che viene messo in atto in tutta la Svizzera da dieci anni e ha l’obbiettivo di 

insegnare ai ragazzi a gestire il conflitto in modo autonomo, imparando a litigare bene 

fondamentalmente. Io ho iniziato la collaborazione dieci anni fa e ho preso in mano il 

progetto, iniziando a girare nelle classi, soprattutto alle medie, ma anche in una scuola 
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elementare, entrando nelle classi per dare gli strumenti nella gestione del conflitto. Ho fatto 

nel frattempo una formazione di tre anni sulla mediazione, credo che fosse del DEASS. Ho 

smesso di insegnare alle elementari e ho iniziato a girare nelle scuole del Cantone 

proponendo questo progetto per Croce Rossa, dopo qualche anno, nel 2013 è un po' nata 

l’esigenza di chinarsi su una problematica specifica che era quella delle relazioni tramite 

l’ambiente, quindi chat, iniziava a nascere messenger e così ho creato il progetto che si 

chiama “Cyberbullismo: se sai non fai” e con questo progetto devo dire che ho potuto iniziare 

a girare nelle scuole andando a lavorare sulle problematiche legate all’uso dei media digitali. 

L’abbiamo chiamato Cyberbullismo perché una delle problematiche che allora si manifestava 

di più era il cyberbullismo, poi oggi in realtà ci sono altri problemi, tra cui il sexting, però 

allora, nel 2013 il problema era legato soprattutto al cyberbullsimo. Ho girato le scuole con 

questo progetto, però poi mi sono resa conto che ero sempre in ritardo, andavo nelle classi 

tutta gasata perché avevo scoperto l’app Loovo, ma loro (i ragazzi) erano già al corrente e 

allora mi ero detta che bisognava trovare qualcosa, non di alternativo ma che affiancasse il 

cyberbullismo, che compensasse là dove il progetto sul cyberbullismo portato da noi non 

arrivava. Ho fatto quindi una formazione di un anno con Fulvio (Poletti) e Leonardo (Da 

Vinci), basato sul modello della peer, perché mi è sempre interessato già quando ero 

maestra delle elementari, e quindi mi sono detta perché non inserire la peer come strumento 

di prevenzione, così sono andata a parlarne con l’allora direttore delle scuole Medie di 

Pregassona, il quale si è reso interessato e così abbiamo provato a vedere cosa succede, ci 

siamo seduti ad un tavolo e abbiamo creato questo progetto con la collaborazione di 

Leonardo. Io ho chiesto a Leo se era disponibile ad occuparsi della parte più didattica della 

peer education e abbiamo deciso che il tema sarebbe stato il cyberbullsimo. Abbiamo iniziato 

con una prima sperimentazione alle Medie di Pregassona, abbiamo formato i ragazzi di terza 

e quarta sulla peer education sul contenuto specifico del tema, a questo chiaramente 

abbiamo affiancato comunque le formazioni, perché non bisogna pensare che un progetto 

come “GOPeer” vada a sostituire altri modelli utilizzati di prevenzione, discussione o di 

tematizzazione di argomenti così importanti come questo , perché questo è un po' il rischio, 

ma diventa qualcosa in più, diventa uno spazio protetto in cui i ragazzi possono esprimersi in 

modo un po' più libero; eventualmente i peer hanno una supervisione, qualora dovessero 

emergere delle difficoltà o delle tematiche un po' forti.  

 

IR: Dopo il primo anno di sperimentazione come avete proseguito? 

AE: Il progetto a Pregassona ha funzionato bene, dal secondo anno io ho avuto l’occasione 

di presentarlo al collegio dei direttori di scuola media, quindi in una riunione in cui tutti i 

direttori delle scuole medie si riuniscono e il direttore delle medie di Giubiasco si è 

interessato e abbiamo provato a farlo anche a Giubiasco. Nel frattempo, a Pregassona 

abbiamo optato per il cambiamento del tema, perché deve seguire un po' il trend, e quello 

che è l’interesse e il bisogno della sede, quindi abbiamo lavorato sulle dipendenze dei nuovi 

media digitali. In questa sede io non ero più l’esperta, ma ho voluto coinvolgere Radix della 

Svizzera Italiana che si è occupata della parte teorica, io ho preso in mano la parte del 

metodo.  

 

IR: Leonardo Da Vinci com’è stato coinvolto all’interno del progetto?  

AE: Leonardo ha iniziato in realtà con me, perché il primo anno l’abbiamo fatto insieme, 

invece a Giubiasco ha portato avanti il tema del cyberbullismo e ha riproposto e ripercorso 
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quanto già fatto a Pregassona. Anche a Giubiasco, negli anni è cambiato il tema, così come 

anche a Pregassona. Quest’anno, si sono anche aggiunte le scuole medie di Mendrisio, che 

hanno scelto di lavorare più sull’identità online, la web education e l’uso dei media. Questa è 

un po' la storia ad oggi. 

Il voler creare un progetto specifico per i ragazzi delle medie è partito da un bisogno 

specifico della realtà, ci siamo accorti che i ragazzi nell’informare si scambiano un sacco di 

informazioni e l’intento era di legittimare loro uno spazio in cui poterlo fare all’interno di un 

orario scolastico, tutta più all’interno delle medie non vi erano altri progetti di peer education, 

c’era il futurin, che però è un'altra cosa, quindi l’idea era di provare a portare questo 

strumento in una realtà nuova. Devo dire che all’inizio è stato un po' faticoso perché all’inizio 

la gente non credeva nelle competenze dei ragazzi di scuola media. 

 

 

2. IR: Quali sono le scuole partner del progetto? Com’è nata la collaborazione con 

queste scuole e perché hanno deciso di far parte di questo programma di 

prevenzione?  

 

AE: La prima scuola ad aderire al progetto sono state le medie di Pregassona, dopo due 

anni quelle di Giubiasco e da quest’anno anche Mendrisio.  

La collaborazione con le scuole è nata poiché si voleva provare un’alternativa di prevenzione 

andando a valorizzare i ragazzi, si è voluto provare una strada aggiuntiva e che andasse ad 

affiancare progetti già esistenti sul territorio, ma utilizzando l’approccio della peer. 

 

 

3. IR: Come è stato formato il team di lavoro progettuale? 

 

AE: Io ho fatto un anno di formazione quando ancora GOPeer non esisteva, perché mi ero 

interessata al modello della peer a titolo personale, quando poi c’è stata la possibilità di 

metterla in campo l’ho proposta e ho chiesto a Leonardo la sua disponibilità. Il team il primo 

anno era composto da me, Leonardo e Samantha (Cattaneo), e poi ne facevano parte anche 

il direttore e il vice direttore delle medie perché la scuola è sicuramente parte integrante del 

progetto. Io mi sono rifatta a Leo, è con lui che è nato questo desiderio di proporre questo 

progetto, con le scuole superiori era un po’ più difficile organizzativamente e poi ce ne sono 

già molti di progetti. L’idea era di provare con un target nuovo per vedere se effettivamente 

potesse portare ad un lavoro di ampliamento sulla prevenzione.  

 

 

4. IR: Perché è importante che queste tematiche vengano trattate in seno alla scuola? 

Quali obiettivi si intende raggiungere con questo progetto? (Come si può creare 

una cultura della prevenzione?) 

 

AE: Abbiamo parlato di bullismo, cyberbullismo, identità e sono tematiche che toccano da 

vicino i ragazzi, inoltre questi temi è importante che vanno affrontati a scuola, anzi molti 

vengono già affrontati nelle classi e poi sono tematiche che toccano da vicino i ragazzi. Nel 

loro mondo c’è un bisogno ideale e concreto di affrontare questi temi. La peer è una modalità 

diversa, che aggiunge informazioni; la scuola le tratta e le avrebbe affrontate comunque nel 
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programma, qui semplicemente si voleva provare ad affrontarle con un’altra modalità, ma 

non sono tematiche nuove che sono il progetto GOPeer ha portato nelle classi; se noi lo 

facessimo l’anno prossimo sul consumo di alcool, si tratta di un tema che già viene affrontato 

a scuola, GOPeer semplicemente permetterebbe di approfondirlo guardandolo da un altro 

punto di vista. Lo stesso vale anche per il consumo della Canapa. A Giubiasco si era 

affrontato anche un po' il tema della sigaretta elettronica. Io credo che si tratta di tematiche 

che riguardano i ragazzi, e le tematiche portate da “GOPeer” rispondono direttamente al 

bisogno della sede, infatti per tre sedi abbiamo tre team diversi.  

 

 

5. IR: Qual’è il valore aggiunto che ricercava nell’utilizzo dell’approccio della peer 

education e quindi nella collaborazione con la SUPSI?  

 

AE: Ci sono diversi valori aggiuntivi, sicuramente quello che caratterizza il metodo, lo 

strumento della peer education, il fatto che i ragazzi parlano la stessa lingua, che si 

capiscono di più, si aprono di più, diventano l’uno il punto di riferimento dell’altro, l’idea era 

veramente di creare uno spazio protetto tra pari, quindi permettendo ai ragazzi di mettere 

parola, e porre domande che magari all’adulto in quella fascia d’età non poni più. La cosa 

importante da dire è che i peer non diventano docenti, non insegnano nulla, loro 

semplicemente pongono delle domande e poi hanno appreso degli strumenti per gestire una 

discussione e per rilanciare, non sono degli esperti. Il valore aggiunto più importante è forse 

quello di riconoscere loro uno spazio per quella parte informale di scambio che è necessaria. 

Per esempio, se io, ragazzo, ho una paura o un dubbio e mi accorgo che posso esprimerlo in 

classe, mi accorgo che sono l’unico ad averlo e che forse anche altri ce l’hanno e 

secondariamente non vengo giudicato, perché l’adulto docente a volte giudica, invece i pari 

no. Il rischio di cercare le informazioni altrove è di trovare informazioni errate.  

Per quanto riguarda la collaborazione con la SUPSI, il Leonardo si è occupato di portare 

tutta la parte teorica sulla peer, io la conoscevo ma lui ha portato anche i vari metodi e 

insieme abbiamo costruito il percorso. Abbiamo messo insieme le sue competenze e 

conoscenze sulla peer education e le mie più legate alla didattica e alla scuola media come 

target specifico e abbiamo costruito il tutto. Leo ha sicuramente portato una parte di 

contenuto, e il come portarlo (cos’è un peer, come fare le coppie, come far l’iscrizione) 

mentre noi come Croce Rossa abbiamo portato l’oggetto.  

 

 

6. IR: Come si è sviluppato il progetto negli anni? Ci sono state delle modifiche 

innovative nella modalità operative? 

 

AE: A settembre/ottobre vengono reclutati i ragazzi per la formazione, e poi da marzo/aprile i 

peer sono pronti per andare nelle classi. Alle medie di Giubiasco è nata l’esigenza sia da 

parte dei ragazzi che da parte dei docenti di creare dei punti di riferimento per ciascuna 

coppia di peer. Era già presente un gruppo di sostegno dei docenti che si occupa anche di 

fare la tradunion tra noi e i ragazzi e di tutta la parte organizzativa più supervisione e poi il 

gruppo di ragazzi, invece a Giubiasco è nata l’idea di assegnare ad ogni coppia un docente 

di riferimento. È stata un’iniziativa arrivata direttamente da loro e trovo che sia stata una 

modifica del percorso assolutamente funzionale e interessante. Per altro si è verificata solo a 
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Giubiasco perché nelle altre sedi non era nata l’esigenza. Abbiamo provato a farlo per un 

anno a Pregassona però è stato sentito meno. A Giubiasco invece ha funzionato bene, i 

docenti restavano fuori dalle classi durante gli interventi, e nell’ora prima dell’intervento 

aiutava la coppia di peer nella preparazione, quindi a gestire il nervosismo, accendere i 

computer, preparare il setting.  

In generale i cambiamenti nel percorso sono stati solo delle piccole modifiche, anche perché 

non siamo partiti con un’idea chiara dal principio, quindi è stato un costruire in divenire, non 

sono state veramente delle modifiche, ma piuttosto un co-costruire insieme al consiglio di 

direzione e ai ragazzi. 

 

 

7. IR: Quali sono i possibili sviluppi nei prossimi anni?  

 

AE: Sviluppi per gli anni futuri in realtà non sappiamo perché con questo progetto abbiamo 

ricevuto dei finanziamenti da parte di Croce Rossa e del Cantone che però sono finiti, quindi 

adesso dobbiamo un po' capire come muoverci, perché ci sono dei costi e non sappiamo se 

le scuole riusciranno a coprirli e se il Cantone intente almeno in parte finanziare il progetto. 

Quando un progetto è nuovo diversa gente è disponibile a finanziarlo, però quando esiste da 

un po' di tempo, come in questo caso, non è più così attrattivo ed interessante, quindi per 

poter funzionare a lungo dovrebbe imparare ad autosostenersi, l’idea è che si finanzia la 

partenza, poiché è la parte dove non si riesce a guadagnare, però dal momento che diventa 

operativo dovrebbe autoalimentarsi, cosa però impossibile perché il costo che il progetto ha 

la scuola non può coprirne nemmeno la metà. Io i primi anni sono andata a cercare fondi in 

tutto il Ticino, però non è possibile farlo ogni anno. Ogni anno è un bo, forse... perché 

bisogna capire come finanziarlo, oppure decidere di cambiarne la forma, le modalità, dare 

una maggiore gestione alle scuole e non caricare tutto sugli enti esterni così da avere meno 

costi. Il grosso rischio è che se i docenti non riescono a fare il cambio tra docente-formatore 

il progetto va a morire. Non è semplice cambiare il cappello, essere l’amico dei ragazzi e poi 

avere tre a matematica, anche per i ragazzi stessi è confusionale, per loro diventa difficile 

approcciarsi in modo tranquillo quando sanno che quell’adulto è il loro professore. La parte 

informale ci vuole, noi non pretendiamo che loro parlino con noi, anche se in diversi casi 

sono emerse delle problematiche forti e i peer sono risusciti ad esprimersi anche in presenza 

di un adulto formatore, con la quale si era creato un ottimo rapporto giovanile, informale e 

questo porta i ragazzi ad aprirsi. Il vantaggio è quindi creare dei rapporti di questo genere 

con degli adulti, ma che non siamo docenti e non abbiano un ruolo valutativo. 

IR: Okei bene, ora manca l’ultima domanda e poi abbiamo finito. 

AE: Va benissimo 

 

 

8. IR: A suo avviso quali sono i punti positivi del progetto? E quali quelli critici? 

 

AE: Un aspetto critico è il mantenimento, il fatto che ogni anno bisogna riformare i ragazzi, 

da un lato è bello perché si coinvolgono i ragazzi, però dall’altro lato ogni volta bisogna 

ricreare un gruppo perché quelli di quarta finiscono, quelli di terza diventano dei peer junior e 

si formano quelli nuovi. I peer senior hanno già vissuti gli interventi negli anni passati, però 

bisognerà comunque ricreare il gruppo. Un anno di tempo per il lavoro da fare è poco. 
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Un'altra criticità è sicuramente richiedere ai ragazzi di mettere a disposizione il loro tempo 

privato, almeno in parte, perché la scuola mette a disposizione una giornata di formazione, 

che è già tanto, il resto è il mercoledì pomeriggio o il venerdì dopo le 15.  

Un'altra criticità è che i docenti devono avere anche il ruolo di accompagnatori come 

volontari, quindi questo loro tempo non viene riconosciuto a livello finanziario. L’unico 

docente che riceve uno sgravio simbolico è quello che mantiene i contatti tra la scuola e i 

formatori. Finché il progetto non viene riconosciuto è difficile avere la sicurezza anche da 

parte dei docenti, perché a volte vengono cambiati di sede, oppure scelgono di lasciare il 

progetto e quindi anche con loro bisogna ricostruire il team. Non si ha una costanza né da 

parte dei ragazzi e nemmeno da parte dei docenti. 

Come punto positivo c’è lo sviluppo che fanno i ragazzi negli anni, vedere gente timida, e 

introversa parlare davanti ad una classe è un bel traguardo e anche utile per la crescita 

personale. Il fatto di valorizzare le competenze dei ragazzi delle scuole medie è 

fondamentale perché a volte non vengono riconosciute le loro potenzialità. Sono pieni di 

risorse ed è bello dar loro voce, aiutarli in una fase di vita difficile e transitoria e quindi 

valorizzare ciò che sanno fare bene gli aiuta. Un'altra parte positiva è che non c’è bisogno di 

essere uno studente modello o avere delle competenze specifiche, ma più che altro avere 

delle competenze relazionale e sociali, che si possono anche acquisire, vengono anche 

chiamate life skills, di cui parla anche l’OMS è su quello che lavoriamo e sono tutte 

competenze che si possono acquisire e non serve avere un quoziente intellettivo nella o 

sopra la media e sono altre le competenze che valorizziamo e trovo che sia importante nel 

contesto scuola. Il coinvolgimento di enti esterni è un altro aspetto positivo, abbiamo 

collaborato con l’RSI, hanno fatto un’educazione al telegiornale sul progetto, siamo andati a 

fare una diretta a ReteUno, io, due peer e con il giudice dei minorenni: Reto Medici, poi 

abbiamo partecipato a Media in Piazza, dove i peer hanno collaborato nell’affrontare il tema 

dell’uso consapevole dei media digitali, usare i media senza paura e sono tutti gli enti che 

lavorano nelle scuole: USI, SUPSI, Croce Rossa, Amnesty International, RSI, Polizia 

Cantonale, tutti quelli che si occupano di prevenzione si sono riusciti in questa occasione. Il 

mio atelier di Croce Rossa io l’ho fatto gestire ai peer, è stato bellissimo. Inoltre, i ragazzi 

sono andati in giro a fare interviste ai loro pari per conto della RSI e poi il servizio è uscito al 

quotidiano. Quest’anno hanno fatto un video con Flex, i peer di Mendrisio un video che poi 

portano anche negli interventi in classe. Abbiamo anche lavorato con il DACD un anno, in cui 

i ragazzi del quinto semestre del bachelor hanno fatto come loro lavoro di fine semestre 

hanno creato un video di due minuti sull’identità online e i peer di terza, quarta media gli 

hanno valutati; questi video avevano anche l’obiettivi di essere utilizzati dai nostri peer nelle 

classi per fare i momenti di scambio. Si partiva da alcuni video, tra l’altro fatti molto bene, per 

aprire delle discussioni.  

Abbiamo collaborato anche con Radix due anni sul tema delle dipendenze. Quest’anno 

abbiamo collaborato con il Cardix, un gruppo della confederazione che si occupa di trattare il 

tema sulle differenze, del razzismo e dell’esclusione. Cardix lavorava già a Pregassona e poi 

li abbiamo coinvolti nel progetto peer e quindi hanno basato il progetto GOPeer sulla 

diversità, che a Pregassona era un grosso tema, c’erano gravi problemi di esclusione per 

vario tipo, dall’omosessualità, a degli handicap fisici. 

Abbiamo anche coinvolto i ragazzi del secondo anno della XIA, per creare il logo del progetto 

GOPeer, i nostri peer sono andati dai ragazzi della XIA per lavorare insieme al logo, 

partendo dalle idee dei peer e quindi anche in questo caso sono loro i protagonisti.  
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IR: Grazie mille, è tutto 

AE: Prego 
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Allegato II 

 

Intervista nr.2 a Leonardo Da Vinci, referente ticinese per la peer education. Docente-

ricercatore presso SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana) e 

co-responsabile del progetto "GOPeer”. 

 

Lista delle domande 

 

1. Come spiegherebbe la peer education? 

 

2. Come è venuto a conoscenza del progetto “GOPeer”? 

 

3. Come è stato gestito e in cosa ha consistito il lavoro di progettazione e di 

implementazione dell’approccio? 

 

4. Chi sono i peer e come vengono coinvolti? 

 

5. Qual è il ruolo dei docenti? 

 

6. Come vengono coinvolti gli studenti fruitori? 

 

7. Come è organizzata la struttura degli interventi? 

 

8. Cosa utilizzate per valutare l’intervento? 

 

9. Avendo partecipato ad altri progetti, come valuterebbe il progetto di “GOPeer”? 

 

10. Aspetti positivi e aspetti critici? 

 

 

IR: Ilaria Riverso 

LD: Leonardo Da Vinci 

 

 

1. IR: Come spiegherebbe la peer education? 

 

LD: L’approccio della peer education prima di tutto mette in primo piano il rapporto tra i peer, 

ovvero queste persone che hanno da qualche parte lo stesso status, quindi una condizione 

piuttosto simile, vuol dire: un’età abbastanza vicina e anche una condizione di vita piuttosto 

simile. È uno dei motivi per la quale si è sviluppata attorno dei temi dei giovani. La peer è 

andata a focalizzare questo target. È nata molti molti anni fa rispetto ad alcune 

problematiche che da qualche parte prima si erano sviluppate attorno al tema dell’HIV, ma 

chiaramente in un’ottica di prevenzione il target erano i giovani, che poi era un problema che 

toccava anche il mondo degli adulti, per l’idea era di come andare ad intervenire e fare 

prevenzione con dei giovani che hanno poche conoscenze e che si mettono a rischio. Un 

tema che va a focalizzare questo rischio e che negli anni si è sempre più sviluppato, il grosso 
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del target è sempre rimasto quello dei giovani, ma si è spostato il problema, il tema dell’HIV 

per esempio è sempre rimasto, ma la peer si è poi sviluppata su altre tematiche che vanno a 

toccare altri temi di rischio a cui i giovani si possono avvicinare ma che non hanno grandi 

consapevolezze. Si è partiti dal presupposto che i modelli di prevenzione classici più verticali 

dove c’è lo specialista, l’adulto che dice cosa fare e cosa non fare sono risultati poco 

funzionali, per quello che è la peer, invece, è stato un approccio non tanto alternativo ma 

piuttosto complementare ai modelli classici di prevenzione. La prevenzione fatta 

orizzontalmente ha dimostrato un po' più di efficacia anche perché si basa su un linguaggio 

piuttosto comune, quindi il fatto che dei giovani utilizzano dei linguaggi molto simili porta ad 

avere una comunicazione più diretta; da qualche parte il fatto di essere dei giovani che si 

raccontano delle esperienze comuni porta ad un coinvolgimento più affettivo e non è 

semplicemente un aspetto cognitivo, dove l’adulto dice cosa fare o da informazioni asettiche, 

ma il fatto di confrontarsi con i propri pari che raccontano delle esperienze fatte o che hanno 

sentito ha un impatto anche a livello affettivo. Questo è sicuramente un aspetto che manca in 

una prevenzione piuttosto classica, verticale, e poi sicuramente il fatto che sono più credibili. 

Quello che è emerso è che spesso quello che dice l’adulto lo si vive come la paternale che ti 

fa il genitore, il tuo docente e quindi sembrerebbe qualcuno lontano da te che non capisce i 

bisogni e le esigenze, quindi il fatto che alcune tematiche vengano affrontate dai tuoi pari, 

persone che conoscono il contesto e il linguaggio c’è più credibilità. Questo è un po’ il 

principio in maniera sintetica per cui la peer dovrebbe avere un impatto sulla prevenzione un 

po' più vicino, forte ed efficace, anche se però poi l’efficacia non è sempre misurabile perché 

i temi della prevenzione e della sensibilizzazione non sono così misurabili, quello che faccio 

ora non so quale impatto avrà, anche in termini di prospettiva. Quello che sentono i giovani 

ora non sapremo quanto gli sarà utile, a breve è sempre difficile il tema della valutazione è 

sempre un po' complicato, ci sono dei risultati, sono state fatte delle ricerche con alcuni 

elementi che ci dicono che la peer ha un impatto positivo e funzionale, però è chiaro che è 

sempre difficile perché non sono degli elementi come le malattie: “ti trovo la giusta pastiglia e 

ti risolvo la malattia”. Per gli approcci di prevenzione a lungo termine è sempre difficile 

andare a misurare quanto quali interventi sono stati utili per quei ragazzi e quanto hanno 

evitato di infilarsi in situazioni a rischio, però è sicuramente un aspetto che mobilizza una 

serie di loro sensibilità e sicuramente è un aspetto di un altro livello che permette di istallare 

una cultura e una cittadinanza attiva, in termini un po' più larghi, nel contesto scuola, perché 

questi sono un po' i contesti sulla quale si sta lavorando, trovare quindi degli spazi in cui i 

ragazzi sono gli attori e non i fruitori passivi, dove sono lì che aspettano che qualcuno gli 

dica cosa fare, ma in questo caso sono loro che sono attivi e hanno un esperienza di vita in 

un contesto scuola in cui propongono e fanno delle cose, quindi è anche interessante 

capovolgere questo concetto.  

 

 

2. IR: Come è venuto a conoscenza del progetto “GOPeer”? 

 

LD: Allora in realtà il progetto GOPeer è nato proprio dall’incontro dell’esperienza di Aline 

Esposito che è la referente di Croce Rossa e da anni porta avanti una serie di progetti di 

prevenzioni nelle scuole. Noi anni pima ci eravamo incontrati in un contesto di formazione io 

e Fulvio Poletti avevamo proposto una formazione sulla peer education allo IUFP, quindi 

nell’ambito della formazione professionale dove avevano aderito un gruppo di docenti tra cui 
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Aline Esposito aveva partecipato a questo progetto e sembrava interessante come 

approccio, in realtà ci siamo poi visti un po’ di volte e ci siamo detti:  sarebbe interessante se 

riuscissimo a mettere insieme il lavoro di prevenzione che fa Croce Rossa con un approccio 

un po' alternativo come quello della peer e quindi circa quattro anni fa mi ha contattato 

dicendomi che aveva una scuola che voleva fare un lavoro sul tema del bullismo e del 

cyberbullismo che è un tema che sembrava un po' emergente in quella scuola lì, ma come 

anche in tante altre, così ho pensato che poteva essere l’occasione per sperimentare la 

peer, quindi poi ci siamo messi insieme e abbiamo provato a costruire questo nuovo modello 

di approccio che abbiamo poi chiamato GOPeer. L’approccio è nato proprio con la scuola di 

Pregassona, quattro anni fa, dove abbiamo fatto la prima esperienza che ha dato dei buoni 

risultati, c’era una buona adesione da parte della scuola, i ragazzi erano coinvolti, gli 

interventi erano interessanti, il responso che abbiamo avuto grazie ai questionari consegnati 

ai ragazzi che hanno fruito dell’intervento è stato positivo, il livello di apprezzamento di 

questo intervento sembrava fosse stato interessante quindi siamo andati avanti. Due anni 

dopo la scuola Media di Giubiasco ha contattato Aline Esposito per un intervento anche lì 

legato al bullismo e al cyberbullismo alla luce di alcune situazioni un po' difficili con la quale 

si erano dovuti confrontare e quindi gli abbiamo proposto questo progetto legato al modello 

Peer. Quest’anno inoltre si è accodata una scuola nuova che è quella di Mendrisio. Lo stato 

attuale è di tre scuole coinvolte in questo progetto con un’esperienza diversa, Pregassona 

con un’esperienza più lunga, Giubiasco piuttosto consolidata con alle spalle tre anni e 

Mendrisio diciamo che è alle prime armi. Ecco una cosa che forse si è un po' evoluta è che 

siamo partiti con un tema e poi negli anni abbiamo fatto degli aggiustamenti sui temi anche 

tenendo conto di quello che emergeva dai bisogni dei peer sui quali loro volevano lavorare e 

anche sui bisogni della scuola che in un qualche modo durante gli anni hanno espresso. A 

Pregassona dopo due anni siamo andati a lavorare piuttosto sul tema della dipendenza da 

tecnologie, siamo entrati nel mondo dei social che poi era anche legato al tema del 

cyberbullsimo. A Giubiasco l’anno scorso abbiamo lavorato in particolare sul mondo dei 

social, sul mondo del virtuale, qual è l’impatto che ha sui ragazzi e quali gli aspetti positivi, 

ma anche quelli critici.  

Quest’anno a Giubiasco abbiamo analizzato il tema delle dipendenze da sostanze, per i 

ragazzi più grandi (terza media) e abbiamo ripreso la dipendenza da tecnologia per i ragazzi 

di prima e di seconda media. Ecco questo per dire che poi ogni sede ha provato a sviluppare 

e focalizzare degli argomenti differenti. Questa è stata un po' l’evoluzione e la prospettiva, 

anche per come abbiamo un po' venduto l’esperienza alle scuole, sottolineando che noi 

veniamo a rispondere ad un bisogno specifico però ciò non toglie che l’approccio peer resta 

e il tema può anche evolvere, cambiare e adattare ai bisogni che la sede rileva o piuttosto 

che magari i ragazzi di per sé vorrebbero andare ad indagare o focalizzare altri aspetti.  

 

 

3. IR: Come è stato gestito e in cosa ha consistito il lavoro di progettazione e di 

implementazione dell’approccio? 

 

LD: Posso aggiungere magari l’aspetto organizzativo che comporta un progetto peer. 

Innanzitutto ci vuole l’adesione da parte della direzione che afferma che è un tema che 

interessa sviluppare con un approccio peer, che vuol dire che non è un esperto che arriva e 

va nelle classi, dove gli si lascia uno spazio, due ore a lezione per ogni classe, come 
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solitamente si organizzano questi interventi, ma dobbiamo mettere in campo tutto un aspetto 

organizzativo dove devono essere gli studenti che devono essere formati come peer e poi di 

conseguenza vanno a fare degli interventi nelle classi. Richiede quindi un tempo più ampio, 

legato su tutto l’arco dell’anno, tenendo conto che c’è una parte di formazione e una parte di 

intervento. L’altro aspetto importante che ci dev’essere è la presenza di un gruppo di docenti 

che fa da d’appoggio ai peer, perché noi in realtà come consulenti, formatori esterni, ci 

occupiamo di tutta la parte di coordinamento e organizzazione di tutto l’approccio che viene 

messo in campo, però in realtà noi abbiamo bisogno un sopporto da parte dei docenti che ci 

aiutano sia nella parte organizzativa, ma anche per dare un po' di visibilità in quello che si 

sta facendo perché l’dea è che l’approccio peer non sia solo una sorta di buco nero, isolato 

dove nessuno sa cosa si sta facendo. In realtà l’aspetto interessante sarebbe che l’approccio 

peer diventasse complementare a quello che la scuola fa già. La scuola fa già una serie di 

interventi e lavori dove approfondiscono una serie di temi e l’idea sarebbe che la peer 

andasse un po' ad agganciarsi, a sovrapporsi o amplificare il lavoro che la scuola già fa, 

quindi per questo motivo il fatto di avere dei docenti all’interno che capiscano cos’è la peer e 

seguano tutto il progetto è fondamentale, altrimenti il rischio è di fare qualcosa dall’esterno 

che la scuola non capisce e una volta che i consulenti se ne vanno sparisce tutto. Quindi 

l’idea era che si andava ad implementare un lavoro che vada un po' a cascata, in cui all’inizio 

bisogna costruire tutto da zero, ma poi anno per anno alcuni semini restano all’interno della 

struttura scolastica, i docenti cominciano a capire come funziona, aderiscono all’idea, anche 

se poi non tutti partecipano attivamente, però poi tutti danno una sorta di appoggio, di 

contributo, affinché questo tipo di progetto possa svilupparsi. A livello organizzativo è molto 

impegnativo, richiede di costruire degli spazi dove i peer volontari possono aderire per fare la 

formazione, dove la prima condizione è che si faccia una prima fase di reclutamento, 

spiegare di cosa si tratta, capire se ci sono dei ragazzi interessati a mettere del loro tempo 

libero per fare tutta la formazione e quindi capire dove fare questa formazione. A 

Pregassona siamo partiti con delle micro-formazioni che facevamo nel tempo della pausa 

pranzo, quindi più o meno per un’ora e un quarto/un’ora e venti eravamo impegnati per fare 

formazione. A Giubiasco, invece, abbiamo trovato un'altra modalità perché quella di 

Pregassona sembrava tanto frammentata come formazione e a volte non si riusciva a 

sviluppare dei momenti prolungati dove fare anche delle simulazioni. A Giubiasco abbiamo 

così deciso di farlo nei mercoledì pomeriggio, momento che loro hanno libro e che 

sacrificano, quindi non è una cosa da poco conto. Sono 6-8 mercoledì pomeriggio che i 

ragazzi mettono a disposizione per la formazione. C’è quindi una parte di formazione e poi 

c’è una seconda parte dove tra un intervento e l’altro bisogna fare un bilancio e quindi ci 

sono sempre dei tempi richiesti extra aula, mentre tutto quello che avviene durante il 

curricolo formativo sono i momenti dove loro fanno gli interventi, quindi quelli sono momenti 

scolastici dove i peer  vengono staccati dalle loro lezioni e hanno un ora di tempo per 

organizzare il setting e preparare l’aula e di vedere se tutto è funzionale e poi hanno un’ora 

di intervento con la classe.  

A Giubiasco abbiamo coinvolto le prime, le seconde e le terze, vuol dire un aspetto 

organizzativo non di poco conto e tenendo conto che il modello utilizzato si focalizza su 

almeno due interventi nelle classi per garantire un minino di continuità, quindi c’è un primo 

incontro, poi un aggiustamento, uno sviluppo di un tema che poi viene riportato nel secondo 

incontro e dunque è importante che ci sia un minimo di continuità anche nel tempo. La 

scuola che aderisce deve prendere coscienza che c’è tutto questo aspetto organizzativo che 



 

Tesi di Bachelor 

bisogna mettere in campo che non è così scontato, anche perché buona parte organizzativa 

la fa solitamente la scuola, a Giubiasco ad esempio è il vicedirettore, in ogni sede varia. 

Occuparsi di questo richiede un bell’investimento di energie e l’altro aspetto è che il gruppo 

di docenti che accompagna il progetto viene formato anche sull’approccio peer in modo che 

siano al corrente di cosa si sta sviluppando e di come lo si sta sviluppando così da poter 

diventare dei supporti per le coppie peer. Le coppie peer fanno la formazione con noi, 

definiamo insieme il tema e poi con i docenti verificano che la scaletta del piano d’intervento 

funziona, se hanno delle difficoltà i docenti fanno da supporto e saranno coloro che staranno 

fuori dall’aula quando gli studenti faranno l’intervento. L’importante è che gli interventi 

avvengano senza la figura adulta, quindi non c’è il docente in aula, ma resterà al di fuori 

dall’aula in caso le cose non dovessero funzionare nella gestione della classe. È successo 

forse una sola volta dove il docente è dovuto intervenire in aula perché le cose stavano 

uscendo dal controllo però in realtà il fatto che i peer sanno che all’esterno c’è una persona 

adulta che in caso di bisogno possono attivare, è anche un segnale verso la classe per dire: 

ecco sappiate che fuori c’è un docente e in quel momento lì non può succedere qualsiasi 

cosa. È quindi un impegno anche per i docenti che seguono perché poi si devono 

organizzare durante il loro percorso scolastico, sapere che quando ci sono gli interventi 

devono avere due ore, uno di preparazione e una per gli interventi. Quindi un apparato 

organizzativo abbastanza importante. 

 

IR: Grazie per questa spiegazione così dettagliata. 

LD: Figurati 

 

 

4. IR: Chi sono i peer e come vengono coinvolti? 

 

LD: Solitamente, almeno nelle esperienze fatte fino ad ora, abbiamo cercato di tenere questa 

condizione: avere uno scarto di almeno un anno tra peer che fanno l’intervento e le classi 

nella quale intervengono, quindi i peer di quarta media intervengono nelle classi di terza, i 

peer di terza intervengono nelle classi di seconda o anche di prima, questo per avere un 

minimo di margine per dire, siamo un po’ più grandi, ci vedono con un po' più di esperienza. 

In realtà abbiamo visto in questo anno a Giubiasco che l’anno di scarto non è sempre 

sufficiente, in particolare andando avanti nelle classi di terza e quarta, dove non sempre 

riescono ad essere riconosciuti come delle persone che ne sanno un po' di più, quindi in 

alcune classi ci sono state delle difficoltà di gestione, quindi stiamo ragionando sul fatto che 

forse sarebbe interessante avere due anni di scarto, proprio per avere un po' più di credibilità 

e avere qualche strumento in più da mettere in gioco. Il reclutamento lo si fa in modo 

volontario, dunque non c’è un obbligo di aderire altrimenti l’approccio peer un po' si perde. 

Viene presentato il progetto nelle classi e viene chiesto ai ragazzi interessati di aderire al 

progetto e alle condizioni, sapendo che ci saranno dei momenti extra aula alla quale 

dovranno partecipare, la formazione, che ci sarà un impegno che dovranno portare poi fino a 

fine anno, questo è un po' quello che viene chiesto. In realtà la prima volta che si fa il 

reclutamento nelle scuole dove il progetto non si conosce, siamo un po’ noi adulti a spiegare 

come funziona, negli anni successivi poi sono i peer che fanno il reclutamento, saranno loro 

che andranno nelle classi a spiegare di cosa si tratta e raccontare dal loro punto di vista 
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perché è interessante fare questa esperienza e poi alla luce di questo si raccolgono le 

adesioni, e si costituisce poi il gruppo dei volontari che faranno la formazione di peer.  

IR: Qual è quindi la differenza tra i peer junior e i peer senior? 

LD: Abbiamo questo modello di peer junior e peer senior che definisce che i peer senior 

fanno per il secondo anno l’esperienza, invece i junior sono quelli che per il primo anno 

fanno la formazione e i primi interventi nelle classi. A volte cerchiamo di usare i peer senior 

come supporto ai peer junior, ma non sempre è fattibile perché vorrebbe dire che i peer 

senior dovrebbero fare un doppio lavoro, oltre a fare il loro percorso dovrebbero anche 

partecipare alla formazione dei per junior, quindi stiamo cercando un equilibrio dove loro non 

devono fare il doppio lavoro e possono avere uno spazio loro di approfondimento. È 

comunque interessante per i junior avere dei compagni che hanno già fatto l’esperienza per 

portare un qualche contributo. Questo è un po' il modello che stiamo utilizzando in questi 

anni. 

 

 

5. IR: Qual è il ruolo dei docenti? 

 

LD: Si potrebbe fare la peer anche senza i docenti, però il modello richiede il coinvolgimento 

dei docenti perché si vuole che il progetto peer sia qualcosa integrato nella scuola e non 

isolato e i docenti sono gli attori principali nel mondo della scuola, quindi è importante che ne 

facciano parte anche loro, anche perché hanno un ruolo importante: conoscono come 

funziona la scuola, conoscono gli studenti, conoscono le classi, sanno quali sono le classi 

più facili, sulle quali con la quale lavorare con più facilità, le classi sulla quale bisogna avere 

degli accorgimenti, e sono quelli che ci possono aiutare a sviluppare i temi sia da integrare 

nei momenti di peer, ma che possono anche essere riportati in altri contesti formativi 

all’interno della scuola, in questo caso per esempio abbiamo fatto una bella esperienza 

quest’anno a Giubiasco. In prima media da anni sviluppano degli atelier sull’alfabetizzazione 

digitale dove vanno a tematizzare degli argomenti che hanno a che fare con il mondo dei 

media digitali, sia in termini di potenzialità di questi strumenti di questi canali e sia i rischi a 

cui bisogna fare attenzione, e siccome questo è anche un tema che stiamo sviluppando da 

un paio di anni nell’ambito della peer, quest’anno abbiamo deciso di integrare la peer in 

questi atelier che già vengono sviluppati durante l’anno scolastico, evitando così di fare 

doppioni. È stata un’esperienza positiva ed interessante. Gli atelier sono stati costruiti con il 

modello che viene già messo in campo da alcuni docenti all’interno della scuola e abbiamo 

fatto sì che gli interventi dei peer in questa giornata di alfabetizzazione si potessero 

incastrare, quindi hanno aggiunto un tassello in più che però era coerente con quello che già 

facevano.  

Spesso con la peer si vanno a toccare anche un'altra serie di temi come il sexting, i rischi 

che il mondo dei media può portare come il cyberbullismo, ma in questo caso il modello peer 

si è inserito in modo coerentemente al programma scolastico, creando un bel lavoro 

integrato. I docenti erano molto felici e soddisfatti che questa cosa avesse funzionato e i 

ragazzi di prima sembravano piuttosto soddisfattivi di come si era costruito il modello, dove 

all’interno di atelier gestiti in maniera classica dai docenti che fanno lavorare i ragazzi con 

modalità interessanti: piccoli gruppi, discussioni tra di loro, si è aggiunto anche questo 

intervento svolto dai peer, quindi i coetanei stessi a portare il contributo. Questo era un buon 

esempio di come la peer si può integrare a qualcosa che la scuola sta già portando. Questa 
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modalità aiuta i docenti a sentirsi un po' più coinvolti e non come delle cellule vaganti dove 

non riescono a sentirsi riconosciuti. Uno delle difficoltà iniziali per i docenti, infatti, è cercare 

di capire il loro ruolo all’interno del progetto, non possono fare la formazione, sono fuori 

dall’aula durante gli interventi e quindi non possono intervenire. Stiamo quindi cercando di 

costruire insieme a loro un ruolo che sia importante e che faccia da cerniera tra ciò che 

succede nell’ambito della peer e quello che accade nella scuola.  

 

 

6. IR: Come vengono coinvolti gli studenti fruitori? 

 

LD: Agli studenti viene comunicato dal docente di classe che il giorno specifico avranno 

l’intervento di peer per un’ora, però non sempre gli studenti capiscono cosa succederà in 

quell’ora ed è anche compito dei peer spiegare il motivo per la quale sono lì, perché stanno 

lavorando in quel modo e qual è il tema da affrontare. Il primo intervento di solito è un po' 

alla cieca, quelli di prima e di seconda è la prima volta che lo sperimentano, mentre quelli di 

terza sanno già come funziona perché l’hanno sperimentato l’anno precedente, però devono 

solo capire il cambiamento di tema che andranno a sviluppare, però è una cosa che viene 

organizzata a livello di istituto e quindi gli studenti aderiscono al momento in cui sanno che in 

quell’ora lì ci sarà l’intervento di peer. Quello che chiediamo dal loro punto di vista è di dare 

un feedback sull’esperienza attraverso un questionario.  

 

 

7. IR: Come è organizzata la struttura degli interventi? 

 

LD: Come avevo già anticipato a partire da settembre/ottobre fino a dicembre c’è tutto il 

periodo della formazione che a volte va a anche fino ad inizio gennaio e febbraio, mentre gli 

interventi partono da marzo e vanno fino a giugno. Normalmente vengono organizzati due 

interventi per tutte le classi coinvolte, quindi anche lì bisogna capire come fare perché le 

coppie di peer non riescono a coprire tutte le classi e quindi spesso i peer fanno un doppio 

intervento, vedono due classi per due volte per ogni intervento. Dipende dal numero perché 

quest’anno avevamo tanti peer junior ed è per questo che abbiamo coinvolto le classi di 

prima. Noi in realtà volevamo lavorare solo con quelle di seconda, ma erano così tanti che 

per coinvolgerli tutti abbiamo fatto un doppio intervento e dunque ci è stato richiesto un 

doppio lavoro. Ecco questo per dire che l’anno scolastico è diviso in questi due momenti, da 

settembre/ottobre fino a febbraio e poi da marzo/aprile/maggio, poi giugno non lo tocchiamo 

perché è già un mese caldo per le scuole. Vengono organizzati questi due interventi così 

come ho già anticipato, quindi vengono bloccate due ore per i peer, la prima ora serve a loro 

per organizzare l’aula in base alle attività che hanno pensato di svolgere, quindi magari 

vogliono i tavoli in una certa maniera, piuttosto che le sedie, poi verificano che i video da 

utilizzare funzionano, oppure organizzano un’attività fatta con i post-it o i fogli di giornale. 

Ogni coppia poi decide autonomamente cosa vuole utilizzare per l’attività, tutto questo per 

essere sicuri che l’intervento sia abbastanza chiaro e capire chi fa cosa. La seconda ora 

viene utilizzata per l’intervento, che l’ora scolastica sono 45 minuti, dopodiché la classe esce 

dall’aula e ritorna a fare lezione normalmente. I peer tra un intervento e l’altro fanno un 

intervento di bilancio dove andiamo a raccogliere cosa ha funzionato e cosa non ha 

funzionato e decidere su cosa andare a lavorare nel prossimo intervento, si decide se 
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approfondire un tema già utilizzato siccome è piaciuto, oppure cambiare argomento e 

svilupparne uno nuovo. A quel punto bisogna riorganizzare un'altra scaletta, si devono 

rivedere extra-aula, noi gli diamo una mano nel dargli alcune linee guida, ma poi in realtà 

sono loro a fare la scaletta, quindi cosa fare in entrata, fare un’attività rompighiaccio, 

spiegare il tema d’affrontare, la prima volta spiegare chi siamo noi e perché siamo lì come 

peer. Poi c’è il nucleo del tema principale su cui si dice vabbè partiamo con un video che 

abbiamo cercato e deciso insieme, piuttosto che un articolo di giornale e poi a questo punto li 

facciamo ragionare con degli strumenti che gli abbiamo dato durante la formazione che 

possono essere il brainstorming, modalità di mettere al centro la parola-tema e raccogliere 

un po' i pensieri rispetto a quel tema piuttosto che invece un modello focus group dove ci si 

mette in centro, si comunica il tema e si fa il giro per raccogliere un po' i punti di vista e i due 

peer devono gestire la discussione. Poi da lì ci possono essere altre attività che si inventano 

come dei piccoli quitz per attivare una parte ludica, che poi a volte può essere interessante, 

anche perché non è sempre facile gestire una classe di venti compagni alle scuole medie 

dove a volte ci sono anche degli elementi abbastanza esuberanti, quindi bisogna trovare 

anche delle modalità che possano funzionare. Infine, c’è la parte di chiusura con un 

momento di bilancio. L’intervento contiene questi momenti, loro (i peer) lo devono 

organizzare autonomamente e poi il docente gli fa un po’ da verifica se in realtà è tutto 

chiaro, se ci sono dei dubbi e cosa andare ad aggiustare.  

IR: Interessante. Mancano tre domande al termine dell’intervista. 

LD: Certo va bene, proseguiamo 

 

 

8. IR: Cosa utilizzate per valutare l’intervento? 

 

LD: Come annunciato in precedenza viene consegnato un questionario da compilare 

suddiviso in due parti, la prima è come hanno vissuto l’esperienza, come gli allievi hanno 

percepito la presenza dei peer e se hanno apprezzato la loro presenza, l’altra domanda è 

legata più sul tema portato, se hanno trovato interessante il tema. C’è sempre un’ultima 

domanda che chiede cosa vorrebbero affrontare in un incontro successivo, questa è la parte 

di contributo. Inoltre, stiamo cercando di coinvolgere sempre di più i docenti di classe ai quali 

chiediamo di chiedere in un secondo momento ai ragazzi come si sono sentiti perché un 

discorso è ricevere un feedback a caldo che ogni ragazzo da individualmente con il rischio 

che non si riesce a capire cosa hanno vissuto realmente. I docenti di classe chiedono come 

ha funzionato e li è stato interessante perché dove ci sono state delle situazioni un po' 

critiche, difficili, dove non avevamo degli elementi concreti su cui andare a lavorare; qualche 

docente ci ha riportato che alcuni studenti non hanno vissuto bene certe situazioni oppure 

anche aspetti positivi in cui affermano che i ragazzi hanno vissuto apprezzato il momento. Il 

secondo feedback portato dai docenti aiuta a coinvolgerli e farli sentire utili in questo 

percorso. 

 

 

9. IR: Avendo partecipato ad altri progetti, come valuterebbe il progetto di “GOPeer”? 

 

LD: Allora, di per sé è un progetto che a differenza di altri progetti a cui ho partecipato negli 

anni dove partivamo stimolati da un finanziamento, in questo caso però non è stato così. Il 
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primo progetto a cui abbiamo aderito molti anni fa era un progetto di Interreg dove erano 

coinvolti più paesi, in questo caso c’era la Svizzera; avevamo aderito ad un progetto Italia-

Francia dove ci siamo inseriti, dove c’era un budget che ha permesso di costituire un team e 

abbiamo collaborato con altri team. Quella volta il progetto durava tre anni e quindi in questi 

tre anni abbiamo sviluppato una serie di cose che entravano in un programma che era già 

strutturato, così come i progetti successivi, abbiamo aderito ad un programma a livello 

nazionale che lavorava sulle competenze mediali dei giovani ed era un programma che dava 

un finanziamento e chiedeva dei progetti che venivano sviluppati all’interno del nostro 

contesto territoriale svizzero. Anche lì si è strutturato in un tempo di due anni con un 

finanziamento che ci permetteva di coprire i costi di riflessione, di organizzazione e di 

intervento. Questi sono stati un po' i modelli dai quali sono nati i progetti, in realtà il progetto 

GOPeer è nato piuttosto da un bisogno, quindi l’aspetto risorsa abbiamo dovuto un po' 

raccoglierlo a posteriori, e questo è uno dei problemi che stiamo affrontando adesso, perché 

spesso le scuole non sono in grado di finanziare e di coprire tutti i costi, come quelli di 

formazione, di consulenza esterna che faccio io o Croce Rossa nelle varie scuole. Per 

facilitarci il compito ci siamo suddivisi le scuole, io per esempio mi occupo delle medie di 

Giubiasco e Croce Rossa invece sta coordinando le scuole di Mendrisio e di Pregassona; 

chiaramente tutto questo ha un costo e non sempre la scuola con le proprie risorse riesce a 

coprirlo, quindi abbiamo cercato dei finanziamenti aggiuntivi che in parte sono arrivati dal 

Cantone, in parte da privati. Quindi questo progetto è nato da uno stimolo diverso e ci 

eravamo dati un paio di anni come progetto pilota però l’idea è che questo possa andare 

avanti e che diventi un progetto che venga poi integrato nei modelli scolastici della scuola 

media. Quest’anno ci troveremo a discutere come andare avanti l’anno prossimo, come 

copriremo i costi, la scuola cosa riuscirà a mettere di suo. La parte finanziaria è un aspetto 

sicuramente innovativo rispetto alle esperienze passate e l’altra innovazione è che lavoriamo 

con ragazzi giovani; le esperienze fatte in passato erano nelle le scuole superiori e con un 

target di giovani diverso, sia a livello di maturità, competenze, capacità, quindi con i licei, con 

l’SPSS, la SAMT di Trevano. Lavorare nelle scuole medie è un salto importante, si collabora 

con ragazzi più giovani, abbiamo dovuto adeguare le modalità, cercare dei temi pertinenti 

alla fascia d’età, quindi è stata soprattutto una sfida. Un altro aspetto con la quale ci siamo 

dovuti confrontare riguarda il momento di crescita dai 12 ai 14 anni i ragazzi cambiano 

tantissimo, vediamo lo scatto che c’è tra i ragazzini di prima e seconda e di terza e quarta, 

sembra che ci sano mondi diversi e quindi ecco tutte queste cose comportano degli 

aggiustamenti anche nell’organizzazione, nel come affrontare i temi. Per esempi il tema della 

dipendenza se viene trattato con ragazzi dai 16 anni in su, dove c’è un grado di maturità 

maggiore, si riesce già a tematizzare con anche un linguaggio abbastanza esplicito, non 

tanto filtrato, chiaramente con dei ragazzi di 12-14 anni bisogna adattare il linguaggio, capire 

fin dove si può arrivare a trattare il tema, come lo si vuol trattare tenendo conto che loro 

dovranno discutere questa cosa con i loro compagni, quindi c’è tutto un lavoro di 

aggiustamento, adattamento non di poco conto.  

 

 

10. IR: Aspetti positivi e aspetti critici? 

 

LD: Aspetti positivi di sicuro ce ne sono sennò non saremmo arrivati a questo punto, in 

primis attiva un modo di lavorare all’interno della scuola nuovo, che sicuramente è nuovo per 
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i ragazzi, i quali hanno la possibilità di vedere anche un esperienza diversa: di solito sono 

abituati che c’è un docente a portare dei contenuti e quindi loro sono dei semplici fruitori 

invece con questo modello loro diventano gli attori, loro decidono, loro discutono, loro 

portano i contributi senza la figura adulta, quindi è interessante perché se questo modello 

diventa parte integrante della scuola, ci saranno delle modifiche, si potranno creare spazi 

che sono diversi da quelli classici, gestiti dal docente e che fanno parte del curriculm 

formativo.  

C’è esperienza di un lavoro sulle competenze trasversali che diciamo è un po' l’obbiettivo 

della Scuola che verrà, che però non verrà, in realtà al di là del progetto che non è passato, 

la spinta evolutiva che si vorrebbe da parte della scuola è che vengano valorizzate quelle 

che sono le competenze non prettamente di apprendimento scolastico poiché magari ci sono 

dei ragazzi che faticano nelle materie, ma hanno delle capacità e competenze relazionali che 

invece non sempre vengono potenziate. La peer quindi ha lo scopo di valorizzare gli studenti 

che non sono dei bravissimi studenti, ma che però possono essere dei bravi peer. È una 

modalità di produrre cittadinanza attiva dove sono loro a dire quello che pensano e a portarlo 

con le loro modalità, di contribuire a scegliere i temi, dicendo: “quest’anno ci piacerebbe 

scegliere queste tematiche”, passaggio che nelle scuole non è sempre è permesso e non 

sempre è facile fare. Dall’altra parte la scuola permette loro di aprirsi a una finestra che 

mette in moto dinamiche diverse sia organizzative, anche per i docenti, permettendogli di 

porsi diversamente e di avere un ruolo diverso. In realtà la peer education può portare 

innovazione all’interno del modello scuola a condizione che ci sia un’adesione forte da parte 

della direzione, perché come anticipavo prima c’è un aspetto organizzativo non di poco 

conto, quindi la suola si deve prendere carico di inserire degli aspetti organizzativi che non 

sono classici della scuola, si tratta dunque di uno sforzo e bisogna capire quanto il contesto 

scuola può dare dei supporti. Come abbiamo visto la formazione interna fatta ai docenti 

interna che abbiamo fatto il primo anno è stata supportata dal DECS, dal dipartimento della 

formazione, quindi queste ore di formazione che hanno investito i docenti sono state 

riconosciute. Si vorrebbe integrare questo nei progetti di istituto, capire come la scuola può 

far suo questo modello peer con le proprie risorse interne e capire quali risorse aggiuntive si 

possono mettere in campo. 

Quindi gli aspetti positivi è che è una parte innovativa, un modo nuovo per affrontare dei 

temi, permettendo di dare più visibilità ad alcuni temi che già si toccavano nella scuola e gli 

aspetti critici bisogna fare i conti con i ragazzi che a volte sono motivati, a volte non lo sono, 

a volte aderiscono bene e a volte meno.  A volte i peer non sempre riescono a prendersi la 

responsabilità dall’inizio alla fine non riuscendo a portare avanti il lavoro, magari qualcuno si 

perde per strada, a volte dopo tutto l’investimento di tempo ed energie l’impatto in alcune 

classi non c’è, anzi bisogna intervenire per aggiustare il tiro. Ci sono tutti degli aspetti 

collaterali che poi la scuola non sempre assorbe in maniera indolore, quindi anche il nostro 

compito è di aiutare le scuole ad aggiustare il tiro, se un aspetto organizzativo non funziona 

vedere come possiamo riadattarlo affinché la scuola possa portarlo avanti con le proprie 

forze. L’altro aspetto è che tenendo conto dell’età dei ragazzi a volte è complicato, vediamo 

anche i pomeriggi di formazione, immaginare che per tre ore i mercoledì pomeriggio i ragazzi 

siano attenti e sempre coinvolti non è sempre così facile, quindi a anche a livello di 

formazione c’è un investimento di energie importanti. L’organizzazione che dobbiamo 

mettere in campo per formare tutti questi ragazzi è alta. Quest’anno per esempio abbiamo 

avuto un’adesione massiccia, 26 ragazzi junior che hanno aderito, più i sernor che erano una 
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decina, quindi 36 peer e per gestirli abbiamo dovuto mettere in campo delle risorse 

aggiuntive, Radix che era parte integrante del progetto, a cui abbiamo chiesto di portare i 

contenuti sul tema delle dipendenze, in realtà mi hanno anche dato una mano concreta nel 

gestire tutti i gruppi perché da solo facevo fatica. Un altro aspetto critico è che il lavoro di 

formazione e di gestione di questi progetti comporta che delle persone esterne alla scuola 

siano informate, che sanno cosa vuol dire fare i peer education, che sanno come funziona 

l’organizzazione, poter mettere a disposizione ore ed energie che devono essere 

riconosciute da qualche parte.  

 

IR: Per persone esterne cosa intende? 

LD: Ad esempio nel progetto di quest’anno io ho coinvolto due ex studentesse SUPSI, che 

hanno aderito al progetto dandomi una mano nella prima parte di formazione siccome avevo 

diviso i ragazzi in due sottogruppi poiché erano diversi. Il discorso è che queste due 

operatrici avevano del tempo a mettere a disposizione poiché avevano dei tempi parziali al 

lavoro e quando hanno trovato degli altri lavori aggiuntivi per completare il loro tempo 

lavorativo, non hanno più avuto il tempo di portare avanti questo progetto. Questo lo 

vediamo continuamente, ci sono persone che sono interessate però poi l’aspetto 

organizzativo e lavorativo a volte glielo permette e a volte no, e questo è complicato perché 

ogni volta dobbiamo inserire delle persone nuove che dobbiamo formare per un anno e 

quando sono pronte in realtà c’è il rischio che non siano più disponibili perché magari 

trovano un 100% e questo non permette loro di continuare con il progetto. Il problema, 

quindi, è che non riusciamo a costruire un team sufficientemente solido e numeroso per 

poter avere le risorse per gestire ¾ istituti, tra l’altro c’è un altro istituto che ci ha chiesto 

l’anno prossimo di poter partire, in realtà l’abbiamo messo in stand-by perché non sappiamo 

se avremo sia le risorse finanziarie e sia quelle umane nel poter fare questo lavoro, quindi 

questo è un altro aspetto sulla quale dobbiamo un po' lavorare sul progetto GOPeer, se ci 

sono le condizioni per aumentare il nostro team di lavoro e far in modo che sia un  po' 

consolidato, con la certezza che da un anno all’altro le persone restano, questo è un altro 

tema di difficoltà che affrontiamo. 

  

IR: La ringrazio moltissimo per questa intervista  

LD: Figurati, se dovessi avere ancora bisogno sono a disposizione. 
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Allegato III 

 

Intervista nr.3 fatta a Davide Ricciardi: docente alle Scuole Medie di Giubiasco e 

docente di sostegno al progetto GOPeer.  

 

Lista delle domande: 

1. Qual è e in che cosa consiste il coinvolgimento della vostra scuola rispetto al 

progetto?  

 

2. Come hanno vissuto i colleghi l’avvento di questo progetto? 

 

3. E gli studenti invece? 

 

4. Qual è, a suo avviso, il grado di soddisfazione del corpo scuola rispetto al progetto?  

E quello degli studenti? 

 

5. A suo avviso, qual è l’impatto preventivo del progetto rispetto ai comportamenti a 

rischio trattati?  

 

6. Vede dei miglioramenti nei comportamenti degli studenti? 

 

7. Ha visto dei miglioramenti nei ragazzi? 

 

8. In futuro è ancora propenso ad appoggiare il progetto? 

 

9. Lo consiglierebbe anche ad altri istituti? Se sì, perché? 

 

10. Quali sono i punti di forza del progetto e quali le criticità?  

 

 

IR: Ilaria Riverso 

DR: Davide Ricciardi 

 

 

1. IR: Qual è e in che cosa consiste il coinvolgimento della vostra scuola rispetto al 

progetto?  

 

DR: La scuola ha deciso da tre anni di aderire a questo progetto perché crede parecchio nel 

coinvolgere direttamente i ragazzi nella loro educazione. L’idea è quella di fare passare 

determinati messaggi che noi come adulti fatichiamo a far passare ai ragazzi. Quindi tra pari 

c’è più possibilità di abbassare il disagio che i giovani provano stando a contatto con gli 

adulti.  

 

 

2. IR: Come hanno vissuto i colleghi l’avvento di questo progetto? 
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DR: In sede è stato percepito discretamente bene in tutto il plenum, nel senso che essendo 

una sede grande fatichiamo un pochettino a rendere visibile il progetto su tutta la sede, il 

grosso difetto è questo. Noi siamo una decina di docenti coinvolti e siamo ben informati, 

sappiamo cosa succede e abbiamo il polso, il plenum sa e vede dietro le quinte quando le 

classi hanno gli interventi, noi ogni plenum diamo un po' un piccolo feedback però non c’è un 

vero e proprio grosso coinvolgimento della sede. Pian pianino sembra che stiamo iniziando a 

raccogliere un po' i risultati, nel senso che si vede un piccolo miglioramento o una sensibilità 

diversa rispetto ad alcuni temi che abbiamo trattato coi peer, questo si ripercuote quindi sulla 

vita dell’istituto. Uno dei punti critici è che fatichiamo a coinvolgere e informare in modo attivo 

tutti i docenti, questo è anche dovuto dal fatto che siamo 80 docenti. 

 

 

3. IR: E gli studenti invece?  

 

DR: Per quanto riguarda gli studenti dobbiamo differenziare i ragazzini più piccoli, del primo 

biennio che apprezzano tantissimo e difatti anche l’atteggiamento che hanno nella classe 

funziona bene, mentre in terza e in quarta dipende moltissimo dalla classe e da come i 

ragazzi si preparano, nel senso che se le coppie peer entrano nella classe e si sono 

preparate bene e hanno preso seriamente il lavoro solitamente la risposta dei ragazzi è 

abbastanza positiva. Chiaro che bisogna uscire da uno standard di lezione perché c’è un 

atteggiamento diverso. Quando i ragazzi peer non sono molto convinti loro e soprattutto non 

sono pronti e la classe è un “difficile, quell’ora di intervento diventa un: “che bello non faccio 

lezione”, purtroppo c’è anche questo aspetto qui da sottolineare, infatti noi quest’anno 

abbiamo avuto un po' di problemi con le classi più grandi e ci stiamo chiedendo se fermare il 

progetto. Probabilmente l’anno prossimo verosimilmente faremo il progetto sul secondo 

biennio perché ha più senso lavorare con almeno due anni di differenza, ovvero i peer di 

terza entrano nelle prime, mentre quelli di quarta fanno l’intervento nelle seconde. Quando 

quelli di quarta entrano in terza abbiamo diversi casini, poi la terza è un anno balordo, 

cominciano ad entrare un po' in crisi. Tutto però dipende dalla classe e soprattutto dalla 

coppia di peer, se sono decisi e pronti, magari anche davanti ad una classe di terza un po' 

agitata riescono a portare avanti l’intervento, se invece già arrivano impreparati, impauriti, 

non molto convinti, difficilmente riescono a tenere a classe.  

Noi per scelta non entriamo e non interveniamo nelle classi durante l’ora di intervento, a 

meno che non vengano i peer a chiamarci.  

 

 

4. IR: Qual è, a suo avviso, il grado di soddisfazione del corpo scuola rispetto al 

progetto?  

E quello degli studenti? 

 

DR: fino all’anno scorso i temi che decidevamo di portare erano un po' estemporanei rispetto 

ai programmi del percorso educativo che utilizzavamo in sede, per esempio abbiamo trattato 

le nuove tecnologie, che sono interessanti, però il tema entrava senza considerare quello 

che già veniva trattato nelle lezioni, quindi i ragazzi lo vedevamo come un doppione. 

Quest’anno ci siamo detti che se avessimo voluto continuare a farlo avremmo dovuto vedere 

quello che già c’è in sede e inseriamo l’attività peer in un percorso così non è il solito 
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doppione. Esempio pratico: abbiamo rivisto completamente il percorso di alfabetizzazione 

informatica  nelle classi prime e all’interno delle giornate progetto che abbiamo svolto 

abbiamo deciso  di inserire un intervento peer, quindi i ragazzi di prima hanno avuto il 

cineforum, i giochi di ruolo, un gioco a postazioni e in più hanno avuto l’intervento peer che 

faceva uno dei tasselli e ha funzionato molto bene e i ragazzi l’hanno visto un po' come un 

corpo organico e hanno apprezzato moltissimo la possibilità di lavorare solo con i pari, poi 

anche con la presenza del docente e in un altro momento hanno lavorato con i compagni più 

grandi di terza. In quarta abbiamo vissuto ancora un po' la forzatura, nel senso che abbiamo 

collaborato con Radix. Radix tende ad avere un “pacchetto” già fatto per i temi e le modalità 

di trattare il tema e diventa difficile inserirlo in un percorso di sede, e questo porta ad avere 

dei doppioni oppure si inserisce un intervento estemporaneo, per esempio noi sulle 

dipendenze non facciamo più nulla, e quindi questi due interventi cascano dentro nell’anno 

scolastico senza un percorso continuativo. L’esperienza è bellissima ma dobbiamo riuscire a 

collocarla nel percorso formativo di tutte le competenze trasversali che dobbiamo far passare 

ai ragazzi e sinceramente fatichiamo un po', siamo sempre in ritardo.  

 

IR: Chi decide i temi da trattare? 

DR: Il tema da portare viene deciso tra il team di docenti che si mette a disposizione e poi 

Leonardo (Da Vinci) che ci segue come coordinatore e supervisore e a dipendenza della 

disponibilità anche Aline Esposito.  

Per quello che riguarda le nuove tecnologie eravamo già in chiaro e abbiamo avuto più 

tempo per prepararci, il tema delle dipendenze era nato l’anno scorso perché avevamo un 

po' di problemi in sede, soprattutto per il fumo e l’alcool, Leonardo ha contattato Radix, però 

non abbiamo avuto il tempo tecnico di concordare con Radix una modalità di intervento, per 

spiegargli che non volevamo il pacchetto, ma volevamo cercare di capire come intervenire. È 

vero che era il primo anno e se lo riproponessimo di nuovo faremmo diversamente. È un po' 

un’officina in movimento.  

I docenti che fanno questo lavoro lo fanno praticamente a titolo gratuito. La consulenza 

esterna ci viene pagata, abbiamo avuto la possibilità di coprire i costi con dei fondi cantonali, 

parallelamente Aline e Leo hanno contattato il comune di Bellinzona per trovare un 

finanziamento un po' più regolare. Abbiamo avuto una formazione che ci è stata pagata. Il 

DECS è disponibile per formare i docenti, quando però si tratta di mettere in campo docenti o 

coordinatori che si occupano dei ragazzi la questione diventa più complicata, infatti buona 

parte del lavoro è gratuito, a meno che non si riesce a recuperare qualcosa dal monte ore, 

ma spesso si tratta solo di uno sgravio di dieci minuti sull’onere, come una piccola 

riconoscenza per ciò che sta facendo. In realtà chi si mette in gioco lo fa perché ci crede. 

 

 

5. IR: A suo avviso, qual è l’impatto preventivo del progetto rispetto ai comportamenti 

a rischio trattati?  

 

DR: È ancora un po' difficile dirlo. Un aspetto che vogliamo trattare l’anno prossimo è 

l’aggiunta dell’aspetto valutativo che ancora non c’è.  

C’è un questionario sul tasso del gradimento dei ragazzi rispetto a… ma sennò no. 

Quest’anno l’abbiamo fatto nelle prime sull’alfabetizzazione. L’intervento dei peer è stato 

valutato e abbiamo avuto un feedback dai ragazzi per capire cos’è passato e cosa non è 
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passato, cos’è stato gradito e cosa no. I risultati in dettaglio non li ho ancora perché lo farò 

quest’estate, li ho solo sfogliati e buona parte, parlando anche con i docenti di classe, hanno 

gradito tantissimo l’intervento dei peer. 

I peer avevano da trattare uno dei sette pilastri da tramandare ai ragazzi sulle nuove 

tecnologie e quello dei peer è quello che è passato meglio, però poi bisogna capire se 

questo momento informativo passa nel loro uso consapevole e quotidiano. Stiamo 

monitorando, misurando e controllando da tre anni l’uso consapevole dei ragazzi, però è il 

primo anno che c’è l’intervento peer e dunque mettere in correlazione le due cose non 

l’abbiamo mai fatto, infatti questo è un altro aspetto che pesa sul progetto: ci rendiamo conto 

che è bello ma andrebbe valutato l’impatto, ma ancora una volta ci vorrebbero le risorse, una 

delle idee è che l’anno prossimo ci si prende del tempo dal monte ore per capire come 

valutare l’impatto. 

Ti faccio un esempio sulle quarte poiché si è iniziato un percorso un po' più spinto: abbiamo 

fatto un’attività social, siamo usciti e abbiamo utilizzato Instagram per pubblicare un percorso 

di scoperte durante una gita a Firenze. Quando però abbiamo iniziato a guardare i loro 

profili, su 59 ragazzi, 58 avevano il profilo privato e sapevano gestire il profilo privato, quindi 

vuol dire che comincia un po' ad entrare questa cosa.  

 

 

6. IR: Vede dei miglioramenti nei comportamenti degli studenti? 

 

DR: Dipende dalle classi e dai peer, inoltre non stiamo misurando a sufficienza. Io sono 

docente di classe di due classi e ho chiesto dei feedback. Quando quelli di terza hanno avuto 

l’intervento da parte di quelli di quarta la classe l’ha vissuta male, per loro era stata un ora 

buttata, un’ora noiosa, i peer non erano pronti, non gli è piaciuto ed era un doppione rispetto 

a quello che avevamo già trattato nelle classi. Quando sono stato docente di seconda e gli 

allievi avevano avuto l’intervento dai peer di quarta, l’impatto è stato diverso, temi già visti, 

ma approfonditi in modo diverso, molto interessante. Il ragazzo di seconda vede quelli di 

quarta come dei modelli, quello di terza non vede quelli di quarta come modelli, ma come 

una sfida. Non è qualcosa di scientifico, è una mia percezione, ma che è stata confermata 

anche all’interno del team dei docenti dopo il primo intervento di quest’anno svolto in marzo.   

Abbiamo messo anche in discussione se fare il secondo intervento perché con le terze non 

ha funzionato, parecchi hanno segnalato che c’è stato un atteggiamento delle classi non 

positivo, anche alcuni peer di quarta non hanno preso sul serio la cosa. Alla fine, abbiamo 

valutato educativamente parlando che non era corretto bloccarlo, quindi si è deciso di 

portarlo a termine, ma apportando alcuni ritocchi, per esempio i peer di quarta che non si 

erano presentati nel momento formativo con Leo sono stati esclusi, dopodiché gli è stato 

spiegato che se si prendono un impegno devono portarlo a termine, dalla A alla Z e così non 

si fa. Questo ci ha permesso, siccome avevamo escluso diversi peer, di togliere le terze che 

non si erano comportate bene; quindi abbiamo cercato di salvare quello che funzionava e il 

resto lo abbiamo escluso, però in un’ottica formativa. Con le prime abbiamo deciso di 

intervenire però tutto il gruppo si è reso conto che così non si può andare avanti, l’esperienza 

è bella, ma va ricalibrata e bisogna capire come e dove fare, non si deve fare tanto per fare, 

infatti ci stiamo orientando verso il divario di età di due anni. 
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7. IR: Ha visto dei miglioramenti nei ragazzi? 

 

DR: I peer imparano a costruire dei piccoli progetti, preparare piccole lezioni, sono tutte delle 

competenze che acquisiscono, non si possono magari misurare direttamente però io ho visto 

un atteggiamento diverso dei peer che seguo, soprattutto perché li ho anche a scuola, e 

posso vedere un miglioramento nella consapevolezza. Quando in classe succede qualcosa 

spesso sfruttano delle competenze che hanno appreso e sviluppato nel percorso di peer 

education. È più difficile misurare l’impatto sull’istituto da parte delle classi che hanno gli 

interventi, invece nei peer anche solo l’autonomia, che sono loro a venire a cercarci, mentre 

inizialmente dovevamo essere noi docenti a rincorrerli per chiederli com’erano andati gli 

interventi. Si, ho decisamente vito dei miglioramenti.  Un altro aspetto è la difficoltà dei peer 

nel vederci dei “non docenti”, non è così evidente, fanno fatica a staccare i ruoli, noi docenti 

splittiamo tutto sommato più facilmente nei due ruoli, invece i ragazzi hanno più difficoltà. 

Inizialmente noi non entravamo molto in contatto durante gli interventi perché ci erano state 

date delle regole piuttosto rigide da parte di Aline e di Leo poi però loro stessi si sono resi 

conto che non funzionava tanto perché noi (docenti) non capivamo quello che loro (i ragazzi) 

facevano nei gruppi peer, tra di loro... sembravamo degli elefanti nelle cristallerie perché non 

capivamo mai bene come introdurci. L’anno scorso invece durante la giornata di lavoro intera 

di preparazione ci siamo inseriti anche noi, anche solo come uditori, per capre un po' e il 

fatto che i ragazzi ci vedevano presenti nei gruppi cominciavano ad abituarsi alla nostra 

presenza e a non vederci come il docente che ha lezione e questa modalità ha funzionato 

meglio. Abbiamo fatto dei momenti di conoscenza dove il gruppo peer si presentava e il 

docente si presentava come persona: “io Davide, mi presentavano come Davide”. 

Funzionicchia, ci sono ancora delle difficoltà, però va.  

 

IR: Siamo quasi alla fine dell’intervista 

DR: Certo, continui pure 

 

 

8. IR: In futuro è ancora propenso ad appoggiare il progetto? 

 

DR: Propenso a continuare il progetto si, propenso come abbiamo fatto in questi due anni 

no, nel senso che ci rendiamo conto(tutto il team)  che così non si può andare avanti, però ci 

dispiace bloccare il progetto perché abbiamo iniziato anche noi ad acquisire una serie di 

competenze e anche la sede si sta abituando a questa presenza, però ora è come se siamo 

nati, siamo usciti dalla sala parto, abbiamo gestito i primi momenti, siamo entrati nell’infanzia 

e adesso stiamo arrivando a quel momento di passaggio in cui dobbiamo fermaci e capire 

come gestire bene questo passaggio, perché la nostra idea è capire se ha senso renderlo 

una presenza costante nella sede. Così non può funzionare, quindi dobbiamo fare una 

riflessione su come lo inseriamo e poi se nel caso fare ancora un paio di anni di 

sperimentazione, ma già in un’ottica un po' più sistematizzata per poi inserirlo, ecco perché 

l’anno prossimo la nostra idea è di fermarci con il secondo biennio, mentre il primo biennio 

calibrarlo, questa è l’idea. Leo ha accettato questa idea perché lui stesso si era reso conto 

che c’era qualcosa che non andava. Onestamente, è brutto da dire, ma siamo noi a decidere 

se continuare o no, il team è scontento di come funziona tra le terze e le quarte, ma non 
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diamo la colpa ai ragazzi, ma ci rendiamo conto che ci sono dei limiti: quello che viene scelto 

come attività dev’essere qualcosa che non è puntuale, ma dev’essere inserito in un percorso 

e poi bisogna fare in modo che ci sia un divario maggiore. Organizzativamente è un 

problema perché i peer normalmente li formiamo dalla terza per poi intervenire nelle prime, 

ma con quelli di quarta non si riesce a creare il divario, piuttosto si rinuncia ad un anno.  

L’anno scorso quelli di terza intervenivano in seconda e facevano fatica a gestire gli incontri 

e quindi a causa della brutta esperienza tanti avevano lasciato il progetto in quarta e quindi 

non avevamo più abbastanza peer. Quest’anno, invece, le terze sono intervenute nelle prime 

e hanno avuto dei feedback positivi e quindi sono stati molto gratificati; ora la prova del nove 

sarà capire se questi peer di terza l’anno prossimo si metteranno ancora in gioco visto che 

hanno avuto delle gratificazioni e sono in tanti, più di venti. Per i giovani non è così evidente 

poiché richiede diverso impegno, la sede mette a disposizione solo una giornata per la 

formazione, dopodiché gli altri incontri di preparazione vengono fatti nel tempo libero dei 

ragazzi, di solito il mercoledì pomeriggio.  

 

 

9. IR: Lo consiglierebbe anche ad altri istituti? Se sì, perché? 

 

DR: Sicuramente sì, però credo facciamo parte della filosofia di sede, penso che con 

un’attività del genere può funzionare bene la sede ha una linea educativa di questo tipo, per 

intenderci: se è una scuola dove si gioca molto sulla relazione tra studenti e docenti, allora 

un progetto del genere può funzionare molto bene, se invece, la sede è più improntata su un 

insegnamento di tipo autoritario (io sono il docente e tu l’allievo), può funzionare meno. 

Bisogna mettersi in gioco molto con il peer, avere una bella relazione e anche l’accettare che 

il ragazzo sia in classe a gestire i compagni senza la presenza del docente non è così 

evidente.  

Un consiglio che mi sentirei di dare ad un istituto prima di iniziare il progetto è quello di 

prendersi un anno per pensare a quello che si vuole fare. Noi, invece, abbiamo sempre un 

po’ rincorso il progetto a causa di una mancanza di risorse, in giugno ci è stato presentato, 

durante l’estate non si riesce a fare nulla, nelle giornate iniziali ci è stato nuovamente 

ripresentato e poi da li si corre sempre dietro il progetto. Adesso che ci sono già un po' di 

esperienze sul territorio sarebbe molto positivo sfruttarle: chiedere ai docenti di altri istituti di 

portare l’esperienza e costruire insieme il progetto. Darsi più tempo e non avere fretta.  

La peer education dovrebbe essere qualcosa che è presente in tutte le sedi, come il docente 

mediatore, è un aspetto trasversale in più per creare benessere.  

 

 

10. IR: Anche se ne ha già espressi alcuni, quali sono i punti di forza del progetto e quali 

le criticità?  

 

DR: I due punti negativi sono la valutazione, un appartato di valutazione seria non l’abbiamo 

mai messo in piedi e secondo me ci vuole e il secondo è quello di avere il coraggio di 

investire più tempo, non nel fare con i ragazzi, ma nel costruire il progetto. Poi sono il primo 

a dire che il progetto ad un certo punto lo si può costruire strada facendo, però un momento 

dove ti fermi e ragioni ci vuole. Noi siamo stati un po' pionieri, quindi ora che ci sono le 
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risorse sul territorio le altre sedi devono sfruttare quello che c’è per fermarsi, costruirlo e poi 

partire.  

Un punto di forza invece è sicuramente la crescita dei peer, noi per scelta non abbiamo 

messo dei vincoli per fare il peer, chiunque poteva mettersi a disposizione. Il risultato infatti è 

che avevamo dei gruppi di peer molto eterogenei, sia a livello di comportamenti, competenze 

sociali del ragazzo e sia a livello di competenze scolastiche. È stato un po' una scommessa, 

perché inizialmente volevamo mettere dei vincoli almeno per coloro che avevano un 

comportamento troppo difficile, in realtà è stato tutto sommato positivo, abbiamo perso per 

strada qualcuno però per scelta loro, nel senso che non hanno rispettato delle regole e 

quindi gli è stato impedito di continuare. Quindi il punto positivo è che non abbiamo fissato 

dei criteri e i gruppi di peer sono molto eterogenei; le coppie si sono scelte tra di loro, ma 

spesso sono risultate eterogenee, magari erano composte da un ragazzo più organizzato 

anche a livello scolastico e l’altro più spigliato nelle relazioni e si sono arricchiti e compensati 

a vicenda. Allo stesso tempo hanno imparato a confrontarsi con gruppi nuovi, parlare in 

pubblico, gestendo la tensione, i tempi... sono tutte cose che forse loro non percepiscono, 

ma che in realtà li arricchiscono molto. 

 

IR: Grazie mille per la disponibilità, io ho finito con le domande. 

DR: Grazie a lei. Sarebbe interessante se potesse farci avere il lavoro di tesi una volta 

concluso. 

IR: Senz’altro, con molto piacere. 
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Allegato IV 

 

Intervista nr.4 svolta a due ragazze delle Scuole Medie di Giubiasco: Melanie Crugnola 

(4E) e Martina Tortorella (4B). 

 

Lista delle domande 

 

1. Da quanto fai parte del progetto GOPeer? 

 

2. Come siete venute a conoscenza del progetto? 

 

3. Perché avete deciso di partecipare dal progetto? 

 

4. Chi è un peer educator? 

 

5. Cosa vuol dire per te essere un peer? 

 

6. Come organizzate e preparate gli incontri? 

 

7. Qual è il vostro obiettivo durante gli interventi? 

 

8. Come vi siete sentite durante il primo intervento? Come l’avete affrontato? 

 

9. Vi siete sentite supportate dai docenti e dai formatori peer? 

 

10. Cosa avete imparato da questa esperienza? 

 

11. Come l’hanno presa i vostri compagni di classe?  

 

12. Ditemi un aspetto positivo del progetto e uno più critico  

 

 

IR: Ilaria Riverso 

ME: Melanie Crugnola 

MA: Martina Tortorella 

 

IR: Siete pronte? Iniziamo? 

ME: aiuto che ansia 

IR: Non preoccuparti, vedila come una chiaccherata. 

 

1. IR:Dimmi un po' Melanie da quanto fai parte del progetto GOPeer? 

 

ME: da quando ho iniziato la terza media. 

IR: Martina tu invece? 

MA: da due anni, bisogna iniziarlo per forza in terza il progetto sennò in quarta non lo puoi 

più fare.  
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IR: Quindi ora siete delle peer senior?  

ME/MA: Si 

 

 

2. IR: Come siete venute a conoscenza del progetto? 

 

ME: ne abbiamo parlato in classe con il docente di classe che ci ha chiesto chi volesse farlo 

e io ho detto di sì per vedere, poi mi è piaciuto e ho continuato.  

MA: da me sono venute quelle più grandi a farci vedere e poi ci hanno detto che chi voleva 

poteva iscriversi e io mi sono iscritta. 

IR: Melanie da voi non erano venuti peer senior a fare un incontro? 

ME: si però sono venuti dopo che il professore di classe ci aveva spiegato il progetto. 

IR: okei allora passiamo alle altre domande 

 

 

3. IR: Perché avete deciso di partecipare al progetto? 

 

ME: Perché diciamo che le parti del bullismo sono un po' un tema che mi interessa e mi 

interessa più che altro sensibilizzare. 

MA: mi piaceva il fatto che potevo trasmettere qualcosa a a quelli più piccoli e fare tipo da 

insegnante.  

IR: Martiana magari adesso partiamo da te con questa domanda 

MA: si va bene 

 

 

4. IR: Chi è un peer educator? 

 

MA: una persona che riesce a trasmettere delle cose e dato che siamo della stessa età 

magari ci possono ascoltare di più rispetto ad un sore che lo dice.  

IR: e di solito vi ascoltano? 

MA: c’è chi ci ascolta e chi fa casino però la maggior parte ci ascolta.  

ME: Secondo me vuol dir aiutare le persone a far capire certe cose un po' difficili. 

 

 

5. IR: Cosa vuol dire per te essere un peer? 

 

ME: poter aiutare dei ragazzi in difficoltà, per esempio quelli che vengono bullizzati, per fargli 

capire e trovare un modo per fargli superare questo momento e che è solo qualcosa di 

passeggero e poi passerà. 

MA: magri loro si possono aprire di più, parlarne e noi possiamo aiutarli un po' di più. Di 

solito non si aprono molto con quelli grandi, con noi invece si. 

IR: Martina e Melanie, voi siete una coppia di peer giusto? 

MA/ME: si 
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6. IR: Allora nella prossima domanda vi chiedo: Come organizzate e preparate gli 

incontri? 

 

MA: Di solito ci troviamo il mercoledì pomeriggio con gli altri peer e ci organizziamo un po' li 

e poi ci troviamo a casa e decidiamo come fare. 

IR: Quindi il mercoledì pomeriggio siete da soli a preparare gli incontri, oppure ci sono anche 

i docenti di sostegno? 

MA: no ci sono anche i docenti che ci aiutano 

ME: l mercoledì pomeriggio gli insegnanti ci danno più delle dritte sul tema o su quanto 

devono durare i giochi, ad esempio se non devono durare troppo e cose del genere e poi noi 

dobbiamo scegliere da soli che gioco portare. Durante le lezioni facciamo un po' a caso, ci 

organizziamo e poi se fanno casino diciamo entrambe di fare silenzio, oppure se dobbiamo 

preparare dei cartelloni decidiamo prima chi li presenta. 

 

 

7. IR: Qual è il vostro obiettivo durante gli interventi? 

 

MA: trasmettere il più possibile 

ME: restando sempre sul tema del bullismo far capire ai ragazzi che non è una cosa positiva, 

sia loro stessi che per gli altri perché comunque si fa del male a delle persone bullizzando e 

quindi cerchiamo far smettere queste cose. 

MA: invece quest’anno che abbiamo trattato il fumo, gli aiutiamo a non iniziare, dicendogli 

che comunque fa male. 

 

IR: bene, ora passiamo a domande più personali 

 

 

8. IR: Come vi siete sentite durante il primo intervento? Come l’avete affrontato? 

Melanie, partiamo da te, dimmi tutto. 

 

ME: io me lo ricordo bene perché quando alla fine dell’incontro ci avevano ridato il formulario 

che la classe doveva compilare un ragazzo era stato bullizzato e io mi sono sentita mega in 

colpa. All’inizio ero mega in ansia, però poi con l’aiuto dei ragazzi sono riuscita a calmarmi e 

è andato abbastanza bene.  

MA: io l’unica cosa che mi ricordo è che siamo riuscite a fare tutto nei tempi giusti e ci hanno 

ascoltate, sennò non mi ricordo altro. 

 

 

9. IR: Vi siete sentite supportate dai docenti e dai formatori peer? 

 

MA: in che senso? 

IR: Scusa mi spiego meglio. Pensi che i docenti vi abbiano appoggiato, siete state seguite? 

Erano presenti nel momento del bisogno? 

MA: sisi, spesso venivano a chiederci se era tutto a posto, anche durante il mercoledì 

pomeriggio i formatori erano presenti. Poi abbiamo comunque sempre il docente di 

riferimento per ogni coppia e se si ha bisogno di aiuto andiamo da lui.  
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IR: Il docente durante gli interventi cosa fa? 

ME: Sta fuori dall’aula in caso di bisogno. 

 

 

10. IR: Cosa avete imparato da questa esperienza? 

 

ME: ….mmmmm…. 

IR: cosa ti porti a casa?  

ME: da quando sono nata ho sempre fatto fatica a parlare in pubblico e finalmente adesso ci 

riesco e sono più sciolta. Preferisco parlare con compagni che non conosco perché se 

conosco qualcuno vado in ansia, è meglio quando non conosco nessuno perché senno 

penso: “oddio chissà cosa può pensare”. 

MA: invece io questo problema non c’è l’ho mai avuto, sono sempre riuscita a parlare davanti 

a tutti, a me piace andare davanti alla classe e parlare e tutti mi ascoltano. Nelle altre classi 

preferisco, nella mia no.  

IR: a livello teorico, nelle relazioni hai imparato qualcosa? 

MA: si magari prima sul fumo non sapevo niente e ora invece so di più. 

 

 

11. IR: Come l’hanno presa i vostri compagni di classe?  

 

MA: Mi hanno detto: “tu che sei cosi piccolina davanti ad una classe, non ti ascolteranno 

mai”, e invece no (ride).  

ME: Diciamo che non gliene è fregato molto. Ho iniziato a farlo e basta, avevo chiesto a 

qualcuno, ma i miei compagni non mi hanno detto nulla, forse l’hanno pensato, ma non 

l’hanno detto e niente mi hanno lasciato stare. 

MA: anche se mi avessero detto qualcosa non mi interessa, se io lo voglio fare, lo faccio. 

“Chi siete voi per non farmelo fare”. 

IR: E quelli della classe in cui entravate? 

MA: l’anno scorso erano tutti tranquilli, perché comunque ci vedevano un po' più grandi e 

quindi stavano attenti e ascoltavano, invece quest’anno…. Poi molti li conoscevo di quella 

classe dove abbiamo fatto l’intervento, non mi hanno presa molto sul serio, però gli altri si, 5-

6 un po' meno. Quando facevamo gli interventi nelle seconde medie non conoscevamo i 

compagni, invece quest’anno si. 

 

IR: Eccoci che siamo arrivati all’ultima domanda: 

 

 

12. IR: Ditemi un aspetto positivo del progetto e uno più critico  

 

ME: sensibilizzi i ragazzi su temi che magari non affronterebbero tutti i giorni a scuola, un 

altro aspetto positivo è che mi ha aiutato a liberarmi da questa paura di parlare davanti ad 

altre persone. Gli aspetti negativi secondo me non ce ne sono, a parte il casino che c’è in 

classe, però questo dipende da ogni classe.  

MA: un aspetto negativo è che certi ragazzi non lo prendono sul serio. Gli aspetti positivi 

sono gli stessi (che ha detto Melanie).  
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IR: Vi viene in mente qualcos’altro che volete raccontarmi o che non vi ho chiesto? 

MA: la cosa positiva è il mercoledì pomeriggio abbiamo qualcosa da fare, invece di stare a 

casa stai qui, insieme ai tuoi amici, poi ci lasciano la pausa e ti diverti, quindi è bello.  

 

 

IR: Vi ringrazio molto ragazze, siete state molto gentili. Vi auguro una buona fine dell’anno e 

un in bocca al lupo per il vostro futuro. 

MA/ME: Grazie mille!! 
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Allegato V 

Alcune tecniche di conduzione di un gruppo 

 

Fotografia scattata dalla sottoscritta alla pagina del libro “Peer Education. Istruzioni per l’uso” 

(Elena Dalle Carbonare, 2004).
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Allegato VI 

Foto di un esempio di domande che vengono distribuite dai peer educator, agli studenti 

fruitori, all’interno delle classi della Scuola Media di Giubiasco. 

  

Foto scattata dalla sottoscritta al foglio consegnatomi gentilmente da Leonardo Da Vinci al 

termine dell’intervista.  


