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Abstract 

L'articolo presenta una ricerca-intervento condotta in due scuole 
medie toscane al fine di contrastare il fenomeno del bullismo. In 
particolare, nella prima parte del contributo gli AA. descrivono 
brevemente le caratteristiche del bullismo e illustrano rapidamente le 
tre linee di intervento finora sperimentate, specialmente all'estero, 
contro il problema dei comportamenti prevaricanti tra pari. Nella 
seconda parte, invece, viene descritta nel dettaglio la ricerca-
intervento attuata dagli AA. e che ha interessato complessivamente 
293 scolari di prima, seconda e terza media: 178 appartenenti al 
gruppo sperimentale (9 classi, in cui è stato operato l'intervento) e 
115 facenti parte del gruppo di controllo (5 classi). L'intervento, 
attuato per otto mesi, si è rifatto al modello denominato 
dell'operatore-amico, che cerca di utilizzare i pari come "agenti di 
cambiamento", predisponendo l'attivazione tra i ragazzi di "una 
figura di supporto flessibile e polivalente", l'operatore-amico, capace 
di sostenere i compagni nella loro esperienza scolastica. Nel suo 
complesso l'intervento ha previsto l'attuazione di 5 fasi: 1) un 
intervento preliminare, volto a predisporre un clima favorevole 
all'intervento vero e proprio; 2) la selezione degli operatori-amici; 3) 
il training degli operatori-amici (fase descritta analiticamente dagli 
AA.); 4) l'intervento nelle classi degli operatori; 5) il passaggio di 
consegne a nuovi operatori selezionati tra i ragazzi e preparati 
anch'essi attraverso il training. L'efficacia dell'intervento è stata 
verificata attraverso due valutazioni, la prima attuata prima della 
realizzazione dell'intervento, tesa a valutare l'entità del bullismo 
nelle classi, la seconda realizzata al termine dell'intervento per 
accertare gli effetti conseguiti. Entrambe le rilevazioni sono state 
realizzate attraverso la somministrazione di un questionario sui ruoli 
ricoperti negli episodi di bullismo, un questionario sugli 
atteggiamenti verso il bullismo e un questionario sul comportamento 
prosociale. Le rilevazioni hanno accertato che l'intervento, pur non 
conseguendo tutti gli effetti positivi auspicati e non riuscendo a 
fornire alle vittime un effettivo sollievo, permette, tuttavia, di 
arginare e stabilizzare i comportamenti prepotenti e di favorire nei 



ragazzi estranei al fenomeno un'identificazione con i difensori delle 
vittime. Quest'ultimi, infatti, pur non aumentando di numero, nel 
corso del tempo vengono sostituiti da scolari in precedenza rimasti 
estranei.  
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Abstract 

La 'peer education' offre alla scuola nuove potenzialità formative ed 
educative, in grado di potenziare lo sviluppo delle competenze 
psicosociali (life skill) attraverso il coinvolgimento e l'attivazione 
delle risorse del gruppo dei pari. Il volume presenta questo approccio 
educativo, illustrando la peer education attuata in Italia. In specifico 
l'A. nei primi capitoli del libro presenta il quadro della nuova 
autonomia scolastica che consente e favorisce la realizzazione di 
programmi di peer education, per poi illustrare i riferimenti teorici 
del metodo, la teoria socio-cognitiva, il concetto di autoefficacia e il 
ruolo della famiglia e della scuola nello sviluppo delle life skill. 
Successivamente vengono descritte le linee guida della peer 
education e viene delineata la nuova figura del docente richiesta da 
questo approccio. Viene anche illustrata l'efficacia della peer 
education nel potenziamento delle competenze psicosociali degli 
adulti. Da ultimo, la possibilità di realizzare programmi di 
educazione tra pari anche in Italia viene documentata dalla 
presentazione del Programma nazionale "Autonomia scolastica, life 
skill e peer education" e dalla analisi di alcuni progetti inseriti nel 
POF (Piano dell'Offerta Formativa). In appendice vengono riportati i 
riferimenti normativi sull'argomento.  
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Abstract 

La peer education come strategia di promozione della salute sembra 
rappresentare oggi uno dei percorsi più interessanti ed efficaci nella 
prevenzione dei comportamenti a rischio.L'obiettivo della 
prevenzione diventa non solo quello di lavorare sul cambiamento 
degli stili di vita individuali, ma anche quello di individuare 
strumenti e strategie utili a rafforzare nei soggeti la motivazione al 
cambiamento cconiugando il protagonismo adolescenziale con la 
competenza degli adulti. Il metodo della peer education trova 
un'applicazione privilegiata nel campo della promozione della salute 
perché favorisce processi ed azioni di responsabilizzazione e 
consapevolezza delle proprie possibilità (con termine inglese 
empowerment) nel singolo, nei gruppi, nella comunità. ll volume è 
strutturato secondo un percorso che dall'esperienza conduce alla 
proposta operativa. Aiuta a collocare la peer education nel quadro 
più ampio delle strategie di prevenzione e ne illustra gli ambiti di 
applicazione sperimentati. La chiave del successo della peer 
education sta nel favorire l'incontro fra due mondi spesso lontani: 
quello dei giovani e quello degli adulti, che non sono sempre in 
grado di interagire, di dialogare, di comunicare. Indice: Il backgound 
dell'Aids, tra sfida e prevenzione (Croce, Mauro). Dall'informazione 
tradizionale alla peer education (Ghittoni, Emilio). Il contesto degli 
adolescenti: tra passioni e omologazione (Gnemmi, Andrea). Usare il 
preservativo...come lavarsi i denti (Dalle Carbonare, Elena). Tanto 
per cambiare (Rosson, Sara). Un incontro....che porta lontano 
(Gallotti, Laura). Piero e i giochi di ruolo (Caiazza, Carlotta; Conti, 
Elisa). Il contesto degli adulti: tra azione e delega (Antonietti, 
Valerio). Oltre la routine, una nuova complicità (Temi, Gabriella). 
Progettare e crescere insieme (Bozzola, Chiara). Dalla prima 
...all'ultima sigaretta (Canale, Maria). Il ruolo dell'operatore 
(Vassura, Mauro). Alla ricerca di una teoria della peer education 
(Antonietti, Valerio; Faretra, Ariberto; Gnemmi, ,Andrea; Ottolini, 
Gianmaria). Dagli studi di mercato al marketing sociale (Faretra, 
Ariberto). Linee guida per l'attivazione e il mantenimento degli 
interventi (Del Favero, Nadia). Gli sviluppi della peer education 
nella scuola secondaria (Antonietti, Valerio; Gnemmi, Andrea). 
www.alicesvegliati.it: un sito Internet per adolescenti (Pesce, 
Barbara; Signorelli, Luca). Verso una valutazione dei programmi di 
peer education (Tartone, Claudio). Postfazione: La prevenzione 
come accompagnamento alla partecipazione e alla ricerca culturale.  
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Abstract 

Partendo dall'esame della normativa e delle politiche di prevenzione 
vigenti, l'A. mette in evidenza il rilevante cambiamento di 
prospettiva nel campo della prevenzione primaria che comprende 
interventi mirati per gli studenti a rischio, interventi su tutti gli 
studenti, prevenzione del disagio, promozione dell'agio e del 
benessere. Negli ultimi anni, in tema di prevenzione del disagio 
minorile in genere e delle tossicodipendenze in particolare, si è 
assistito ad un mutamento di strategie operative con il passaggio da 
interventi mirati su piccoli gruppi ad "alto rischio" ad interventi 
attuati su gruppi estesi di soggetti "sani". Il concetto centrale che ha 
informato tale trasformazione è quello di salute intesa come la 
capacità di reazione ad eventi stressanti e disorganizzati con il 
ripristino di un nuovo equilibrio sia a livello individuale, sia a livello 
sociale. In tale ottica il contributo suggerisce alcuni indicatori per un 
"buon intervento" di prevenzione e di educazione alla salute, 
sottolineando il ruolo che la scuola assume come contesto per la 
prevenzione. Un ruolo particolare è giocato dal gruppo-classe che 
diventa sistema di trasmissione di informazione, elemento 
fondamentale della peer education. Si propongono esperienze che, in 
sintonia con le linee guida europee, sviluppano interventi di 
promozione e prevenzione primaria centrati su metodologie che 
rendono insegnanti e studenti "attivi" nella formazione e "attivatori" 
di informazione ed educazione permanente. A tal fine, life skills 
education ed " educazione tra pari" si rivelano strategie d'azione 
efficaci per una prevenzione primaria.  
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Descrittori Prop. consulta studentesca  

Abstract 

Una ricerca qualitativa in 3 istituti superiori della provincia di 
Milano ha indagato i motivi della scarsa partecipazione alle elezioni 
della Consulta provinciale degli studenti, per proporre in seguito 
iniziative di attivazione e di mobilitazione studentesca.Dalle 
interviste emerge che la principale carenza non è quella informativa 
ma quella motivazionale, da parte di una componente (gli studenti) 
apolitica, disinteressata, immatura di fronte alle procedure elettive, 
poco sensibile ai processi di peer education.  
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Abstract 

Il presente articolo propone una accurata rassegna bibliografica sulle 
varie forme di educazione tra pari(dagli anni '70 fino ad oggi).La 
ricerca sulle fonti bibliografiche mette in luce l'utilità dellla peer 
education sia in ambito curricolare scolastico che nei programmi di 
prevenzione e di promozione della salute.La rassegna propone un 
panorama delle varie forme di educazione tra pari etichettate con 
nomi eterogenei-come peer counseling,peer modelling,peer 
tutoring,peer teaching,peer support - orientate al cambiamento di 
atteggiamenti e alle modificazioni del comportamento.I diversi 
contributi sottolineano l' efficacia della peer education come potente 
e valido mezzo per la prevenzione delle abilità di vita(life skills 
education)tra i bambini e tra i giovani,in grado di favorire il 
benessere sociale e psicologico.Una sezione della ricerca tratta nello 
specifico programmi indirizzati soprattutto all'aiuto sul piano 
emotivo-relazionale - come peer counselling,peer support,peer 
monitoring e peer modelling,- volti ad agire direttamente sul 
comportamento.  

 
 


