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Si tratta di un progetto che trae spunto da
analoghe esperienze già collaudate nella provincia
di Vercelli, da parte di alcuni Rotary club in altri
ambiti educativi.
L’espressione peer education si riferisce a una
proposta educativa attraverso la quale, in un
gruppo, alcuni soggetti (peer educators) vengono
scelti e formati per svolgere il ruolo di educatore
nei confronti di altri membri dai quali, però,
sono percepiti come loro simili per età,
condizione lavorativa, provenienza culturale,
esperienze, etc..
………………….

…………………….
I peer educators, favorendo il confronto tra pari
senza ‘timori riverenziali’, attraverso il confronto tra
le esperienze, mettono in atto interventi educativi
rivolti, da un lato, alla maturazione di livelli di
consapevolezza rispetto alle tematiche oggetto del
percorso educativo e, dall’altro, migliore presa di
coscienza del ruolo che ciascun elemento del gruppo
può assumere e delle conseguenze delle singole azioni.
L’attività contribuisce alla creazione di processi rivolti
alla maturazione della responsabilità nei confronti
delle proprie scelte e del contesto in cui si agisce.

Nell’ambito del progetto è dunque previsto
l’inserimento degli studenti delle ultime classi
degli istituti superiori, impegnati nell’alternanza
scuola lavoro (ASL), per affiancare i volontari del
Rotary nell’attività di formazione.
Sulla base di esperienze già collaudate, si è
constatato che la comunicazione è favorita da un
minor stacco generazionale dunque, il
coinvolgimento di studenti degli istituti superiori,
si ritiene possa agevolare l’efficacia della
comunicazione.

I Contatti con le organizzazioni del territorio
sono stati avviati fin dal mese di agosto e
nell’iniziativa sono stati coinvolti:
• Assessorato Regionale all’Istruzione, Lavoro e
Formazione Professionale
• ANPAL Agenzia Nazionale Politiche Attive del
Lavoro, ente che coordina le politiche del
lavoro e che promuove i diritti al lavoro, alla
formazione e all’elevazione professionale
• Ufficio
Regionale
Scolastico
e
alcuni
Provveditorati Territoriali

L’interesse a partecipare al progetto
è stato manifestato da:
• ITC Germano Sommeiller di Torino (n.
21 studenti) referente prof. Castelli

• Liceo Cossatese
(n. 21 studenti) referente prof. Sciacca

Formazione di Base:
Tutti gli studenti impegnati nel
progetto, riceveranno una formazione
sulla “comunicazione efficace” a cura
della commissione Comunicazione del
Rotary, che nell’ambito di propri
programmi educativi vanta notevole
esperienza in materia.

Formazione Specifica:
Gli studenti seguiranno, inoltre, un corso di
formazione specifico sul tema dello “Spreco
Alimentare” a cura di Last Minute Market.
La durata delle attività formative di base e
specifica sarà indicativamente di cinque ore,
e gli studenti selezionati hanno già svolto il
corso di formazione generale in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi
del D.Lvo 81/2008.

II fase: impegno degli studenti in attività didattiche
rivolte agli alunni delle IV e V della scuola primaria.
Gli studenti che avranno conseguito la formazione
prevista nella prima fase del progetto, accompagnati
da volontari Rotariani, saranno impegnati in attività
didattiche nelle scuole primarie.
Gli alunni delle classi della scuola primaria, aderenti
al progetto, riceveranno una formazione della durata
di circa un’ora a cura degli studenti, affiancati,
seguiti e moderati da un volontario Rotariano.
E’ prevista la partecipazione di due/tre ragazzi per
ogni classe/ora di formazione.
………………………

II fase: impegno degli studenti in attività didattiche
rivolte agli alunni delle IV e V della scuola primaria.
……….
Si stima che la durata della seconda fase, valevole ai fini
dell’ASL, possa essere compresa fra 25 e 30 ore per ogni
studente coinvolto.
Si evidenzia che tale attività sarà adeguatamente
documentata
mediante
rilascio
di
attestati
di
partecipazione, che metteranno in evidenza le capacità
comunicative e relazionali, conseguite durante i
programmi formativi.
Si precisa che le attività della prima fase, si svolgeranno
entro la fine del mese di novembre; mentre l’impegno
lavorativo nelle classi primarie si articolerà nel periodo
novembre 2018 - maggio 2019.

Grazie per la
vostra attenzione

