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Piano Regionale Prevenzione 2014-2019 (PRP).  Programma P - 1.1 “Una scuola in salute”.           
 

Attività P-1.1.3.1 

“Realizzazione nelle scuole di percorsi di progettazione partecipata finalizzati  a promuovere i processi di 

empowrment giovanile e l’acquisizione delle life skills, attraverso la  metodologia di intervento 

della  Peer Education e della Dispeer Education” 

        

Progetto biennale 
Anno scolastico  2018-2019 e Anno Scolastico 2019-2020 

______________________________________________________  
 

Premessa 

Il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014 -2018  prorogato al 2019 (Delib. Giunta Regionale.  n.33/9 del 

26/06/2018), comprende  tra gli altri il Programma P-1.1 “Una scuola in salute” e il Programma P-5:1 “Prevenzione 

degli incidenti stradali e riduzione della gravità dei loro esiti”.  

“La scuola è  un ambito privilegiato di intervento per la promozione della salute, poiché, ospitando i giovani per gran 

parte del tempo e fungendo da importante contesto di socializzazione ed apprendimento, rappresenta un potenziale 

formativo e relazionale imprescindibile. Le azioni che coinvolgono anche la comunità extrascolastica inoltre, rendono 

più efficaci gli interventi nelle scuole svantaggiate per la presenza di studenti appartenenti a nuclei di basso livello 

socio-culturale o a minoranze etniche. 

Una scuola che promuove salute si impegna a realizzare interventi ed azioni volti a sostenere e migliorare le condizioni 

di salute ed il benessere di tutti i suoi membri. Promozione viene dunque a coincidere con empowerment, intesa 

come l’insieme di strategie che consentano ai giovani di assumersi responsabilità propositive riguardo la propria salute 

e quella della collettività”. 

Introduzione 

I dati epidemiologici forniti dalle indagini ISTAT e dal Sistema di sorveglianza sui rischi comportamentali in età 6- 17 

anni (Okkio alla Salute e HBSC), consentono di descrivere lo stato di salute della popolazione giovanile nelle varie fasce 

di età. I dati dell’indagine Okkio alla Salute 2012, rilevano che in Sardegna il 25% dei bambini fra i 6 e gli 11 anni, 

presenta un eccesso ponderale e il 21% non pratica attività fisica. L'eccesso ponderale riguarda inoltre 1 ragazzo su 7, 

circa 14% secondo il report HBSC Sardegna 2009-2010, con percentuali simili nelle fasce di età indagate 11, 13 e 15 

anni. Una recente revisione (Istisan 15/1) orientata ad identificare gli interventi di maggior efficacia per la prevenzione 

dell’obesità infantile, ha evidenziato la validità degli interventi intersettoriali e multicomponenti realizzati nel setting-

scuola, con l’età ideale per gli interventi identificata nella fascia 6-12 anni. 
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Con riferimento ai comportamenti  "a rischio" negli adolescenti, secondo i dati dell'indagine HBSC (2010), i ragazzi 

sardi fumano di più dei loro coetanei italiani e l’abitudine di fumare almeno una volta la settimana, cresce con l’età 

del fumatore (1 % negli 11 enni, 10% nei 13 enni e 25% nei 15 enni). Ciò colloca la percentuale di ragazzi sardi 

fumatori al di sopra delle medie nazionali per le età indagate (valori di riferimento nazionali 0.5% negli 11 enni, 4% nei 

13 enni e 19% nei 15 enni).  

Con riferimento al consumo di alcool, nella nostra regione la maggior parte dei ragazzi intervistati ha dichiarato di non 

aver mai bevuto bevande alcoliche, con percentuali decrescenti nelle tre fasce di età (mai 75% negli 11enni, 47% nei 

13enni, 28% nei 15enni) a testimonianza di un'abitudine che tende a consolidarsi con l'aumento dell'età.   Circa il  13%  

dei ragazzi, invece, ha dichiarato di consumare alcool almeno 1 volta la settimana, con percentuali di consumatori che 

crescono col crescere dell’età (4% negli 11 enni, 11% nei 13 enni e 25% nei 15 enni). Il maggior consumo di alcol è 

concentrato nel fine settimana con un andamento direttamente proporzionale all’età degli intervistati (6% degli 11 

enni, 14% dei 13 enni e 28% dei 15 enni) sebbene il 5% dei 15enni riferisca di bere alcol ogni giorno. Il fenomeno del 

"binge drinking", ovvero il consumo di 6 o più unità alcoliche in un'unica occasione, cresce con l'età arrivando ad 

essere riferito dal 50% dei maschi 15enni intervistati e dal 31% delle 15enni femmine contro una media nazionale 

pari rispettivamente al 39 e 24% (HBSC report nazionale 2010).   

Fra i comportamenti a rischio è stata indagata anche l'abitudine all'uso della cannabis “almeno una volta nella vita”. 

I dati nazionali riportano che, fra i 15enni, il 22% dei maschi e l'11% delle femmine riferisce di avere fatto uso di 

cannabis. In Sardegna i valori appaiono nettamente superiori alla media nazionale attestandosi al 32% nei maschi e al 

19% nelle femmine.  

Con riferimento alle altre tematiche affrontate nel PRP, i dati di sorveglianza HBSC disponibili consentono di rilevare 

che la frequenza di infortuni è simile fra i ragazzi sardi e quelli italiani, e sebbene le differenze di genere siano piccole, 

i maschi tendono sempre ad avere più infortuni. Il trend degli infortuni nelle diverse fasce d’età e nei generi conferma 

che le categorie più attive sono anche quelle più soggette a infortuni. Con riferimento al rischio infortuni il PRP  

prevede che siano affrontate  le tematiche orientate alla prevenzione del rischio in ambiente domestico e in ambito 

lavorativo.  

Per la prevenzione degli incidenti stradali, l’Attività P-5.1.2.2 del Programma P-5.1 prevede l’“Organizzazione di 

iniziative nelle scuole medie superiori atte a favorire la conoscenza e la consapevo-lezza dei rischi di Incidente Stradale 

e a potenziare i fattori di protezione (life skills, empowerment): a tal fine sarà promossa quale metodologia di 

intervento la Peer Education e la DisPeer Education“. 

Tra i fattori di rischio comportamentali che favoriscono gli incidenti stradali, l'uso di bevande alcoliche rappresenta 

sicuramente quello di maggior importanza. Il Sistema di Sorveglianza PASSI ha messo in evidenza che nella nostra 

Regione il 56,9% dei residenti utilizza bevande alcoliche; questo dato è significativamente superiore alla media 

nazionale dove la prevalenza è stata del 51,9%. Molto alta è stata anche la prevalenza nella nostra Regione di persone  
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definibili "bevitori a rischio" (grandi bevitori o bevitori binge o bevitori fuori pasto) che, nella classe di età di 25-34 

anni, ha raggiunto il 24%. 

Secondo i dati ISTAT-ACI 2016, tra i comportamenti errati causa di incidente stradale sono da segnalare la guida 

distratta, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata (nel complesso il 41,5% dei casi). Le 

violazioni al Codice della Strada  più sanzionate risultano, infatti, l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi 

di sicurezza e l’uso di telefono cellulare alla guida. 

Nell’ambito dei vari determinanti ambientali di salute nella popolazione scolastica, il  Programma “Una scuola in 

salute” focalizza la sua attenzione su due fattori: l’eccessiva esposizione al sole (attività sportiva all’aria aperta, negli 

sport acquatici ed in aree soleggiate)  e a fonti artificiali di raggi UV (lampade  e/o lettini per abbronzatura), che  

appaiono correlate con l’aumento del rischio di melanoma,  e lo scorretto uso dei Telefoni Mobili.   

I dati epidemiologici confermano la necessità di programmare interventi di promozione alla salute che possano 

rendere i giovani consapevoli dei rischi correlati a stili di vita non salutari e implementare l'adesione a specifici 

programmi.   

Dal punto di vista metodologico, le azioni di Una Scuola in Salute sono  elaborate attraverso la promozione delle Life 

Skills, che seguono un approccio comprensivo e multidisciplinare, e che vedono nella scuola il contesto più 

appropriato per il loro sviluppo. L’utilizzazione delle modalità di apprendimento partecipativo, interattivo e spontaneo 

tra pari, la valorizzazione e l’acquisizione delle Life Skill e la promozione di processi di empowerment avverrà 

attraverso l’approccio innovativo della Peer Education. 

Attività P-1.1.3.1 

“Realizzazione nelle scuole di percorsi di progettazione partecipata finalizzati  a promuovere i processi di 

empowrment giovanile e l’acquisizione delle life skills, attraverso la  metodologia di intervento della  Peer 

Education e della Dispeer Education” 

L’attività P.1.1.3.1 del Programma  “Una Scuola in Salute”  prevede  la promozione nelle scuole di percorsi di 

progettazione partecipata di promozione della salute, riconoscendo agli studenti un ruolo imprescindibile, quali 

protagonisti attivi, sia in fase di progettazione che di intervento, riconoscendo la Peer –DisPeer education come  una 

metodologia efficace,  al fine di promuovere l’empowerment  giovanile e l’acquisizione delle life skills.  Secondo la 

definizione fornita dalla WHO (Divisione della salute mentale), le “life skills sono abilità/capacità che ci permettono di 

acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie al quale possiamo affrontare efficacemente le richieste e le 

sfide della vita quotidiana”. Si tratta di un approccio educativo promozionale basato sull’insegnamento di abilità 

generali legate ai temi della salute e del benessere e sull’accrescimento del ruolo attivo degli individui nella 

promozione della salute. La peer education prevede la partecipazione attiva degli studenti nella progettazione e  
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realizzazione degli interventi di promozione della salute e di prevenzione e l’attivazione di un passaggio di conoscenze 

ed esperienze tra i membri di un gruppo di pari.  

La peer education (educazione tra pari) è definita infatti come “trasmissione, scambio e condivisione di informazioni, 

valori ed esperienze tra persone della stessa età o appartenenti allo stesso gruppo sociale”. E’ un approccio innovativo 

che mette in crisi il ruolo tradizionale dell’esperto e valorizza  modalità di apprendimento partecipative, interattive e 

spontanee tra pari. Nei modelli tradizionali il target dell’intervento è considerato un “problema”, si effettua 

un’informazione di tipo verticale utilizzando un pensiero ed un linguaggio adulto. 

La peer education investe non solo la sfera relazionale ma anche gli aspetti irrazionali ed emotivi; agisce sull’influenza 

e la pressione del gruppo, sulla cultura del gruppo più che sui comportamenti individuali. 

È una metodologia attraverso la quale “persone con un interesse comune vengono formate a sviluppare conoscenze 

e specializzazioni appropriate e a condividere queste conoscenze, in modo da informare e preparare altri e 

diffondere competenze e abilità simili all’interno dello stesso gruppo di interesse” (Svenson, 1998). 

La peculiarità della peer education è di essere “un’esperienza di giovani tra i giovani”: il fatto importante è che non 

c’è una relazione di potere come quella che c’è tra docente e studente, tra animatore e giovane. (Harvey, 1996 e 

Kranzer, 1999). 

Gli Obiettivi generali del  progetto di peer education nella scuola sono: 

 Promuovere/Favorire la partecipazione attiva dei giovani nelle azioni di prevenzione di comportamenti a 

rischio (sul tema scelto); 

 Formare i peer educator sui rischi connessi all’attuazione di comportamenti a rischio e favorire lo sviluppo 

delle abilità personali e sociali (life skills); 

 Progettare e realizzare iniziative fra pari;  

 Promuovere la partecipazione degli studenti in ambito scolastico. 

Risultati attesi: 

 Informare e formare gruppi di ragazzi (15-20 per Istituto) affinché diventino peer-educator; 

 Ideare e produrre messaggi di promozione della salute sul tema scelto (da parte dei peer); 

 Promuovere/Realizzare interventi tra pari; 

 Individuare/Sviluppare sinergie tra le figure coinvolte: ragazzi, insegnanti, direzione scolastica, personale non 

docente, operatori sanitari. 

Attori e Fasi di sviluppo del Progetto di promozione della salute basato sulla Peer Education 

Prima fase: 

 Formazione  Docenti e Operatori socio-sanitari da parte dei formatori individuati a livello regionale 

(Promotori del progetto);   

 Costituzione gruppo di lavoro: 
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A seguito della partecipazione al “Percorso formativo integrato diretto all’acquisizione della metodologia della Peer 

Education e Dispeer education”,  svoltosi a Nuoro  18-19 gennaio 2018,  si è costituito il “Gruppo di lavoro del P-

1.1.3.1” del territorio ogliastrino. Il Gruppo è formato da n.6 operatori sanitari: Dott.ssa Alessandra Fois 

(neuropsichiatra Consultorio), Dott.ssa Tonina Augusta M. Mulas (medico S. Igiene e Sanità Pubblica, referente del 

Programma P-1.1), Dr.ssa Lorena Paola Urrai (psicologa/psicoterapeuta del DSMD) Dott.ssa Roberta Puddu (neurologa 

del SERD), Dott. Giuseppe Ruggiu (neuropsichiatra de DSMD), Dott.ssa Emilia Sechi (assistente sociale del Consultorio) 

e da 6 operatori scolastici: prof. Stefano Cabitza, prof.ssa Maria Lina Cerina, prof.ssa Annarella Muggiri (docenti 

Istituto d’Istruzione Superiore “Businco” di Jerzu), Prof Francesco Mario Floris (docente Istituto d’Istruzione Superiore 

”L. Da Vinci” di Lanusei), prof.ssa Donata Demontis e prof.ssa Alessandra Picciau (docenti Istituto d’Istruzione 

Superiore “IANAS” di Tortoli) e prof. Patrizia Fais (referente del CSA di Nuoro). Il “Gruppo di Lavoro” ha il compito di 

definire il Progetto,  stabilire compiti e ruoli di ciascun componente, condividere la mission e co-costruire i processi del 

progetto (es target, risorse, servizi, ecc …). 

Il Gruppo di lavoro partecipa inoltre a ulteriori attività auto-formative (in sede locale) e formative regionali, per 

l’implementazione del Progetto e  a periodiche riunioni di programmazione e coordinamento. 

Seconda fase 

 Selezione peer: 

Chi sceglie i peer? Bisogna controbilanciare due fattori: i pari devono essere riconosciuti nel loro ruolo dai coetanei e 

non dagli adulti e allo stesso tempo gli adulti devono avere garanzie nel raggiungere gli obiettivi  progettuali. 

L’adesione dei peer-educator deve essere spontanea, volontaria (autocandidatura ed eventualmente votazione da 

parte dei ragazzi stessi)  e prevede un primo incontro di 10-15 minuti  con la presentazione del Progetto  nelle III classi 

da parte dei docenti e successivo incontro di presentazione dettagliata ( da parte dei docenti e operatori sanitari) con 

raccolta delle adesioni definitive;  

 Formazione dei peer:  di tipo semiresidenziale, per un totale di almeno 20 ore nel primo anno; 

 Formazione dei peer - Produzione di materiali di promozione della salute;  

 Programmazione interventi; 

 Interventi nelle II classi (almeno 2 ore per classe),  in assenza di adulti;  

 Supervisione delle attività;  

 Valutazione attività svolta; 

 Valutazione di risultato; 

 Ri- progettazione.    

Il  target del Progetto è rappresentato dagli studenti delle seconde e terze classi (studenti 15- 17 anni) degli Istituti  

Secondari di II grado dell’Ogliastra, aderenti al Progetto.  
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Cronoprogramma 2018/2019 

                       Tempi 

Attività 

Gen. 
2018 

 

Mag. 

2018 

Giu. 

2018 

Set.  

2018 

Ott. 

2018 

Nov. 

2018 

Dic. 

2018 

Gen. 

2019 

Feb. 

2019 

Mar. 

2019 

Apr 

2019 

Mag. 

2019 

Formazione insegnanti 
e operatori sanitari 

            

Costituzione Gruppo di 
Lavoro 

            

Approfondimento e 
Autoformazione 
Progettazione 
generale 

            

Proposte ai Consigli di 
Classe (entro 30 
ottobre) 

            

Programmazione 
Riunione Gruppo 
lavoro (novembre) 

            

Presentazione del 
Progetto alle classi III 
(novembre) 

            

Individuazione dei 
peer tra gli studenti 
delle III classi 
(dicembre) 

            

Formazione dei peer, 
6 ore a scuola 

            

Formazione 
Residenziale dei peer 
14 ore 

            

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronoprogramma 2019/2020 
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                 Tempi 
Attività 

Set. 
2019 
 

Ott. 
2019 

Nov. 
2019 

Dic. 
2019 

Gen. 
2020 

Feb. 
2020 

Mar. 
2020 

Apr. 
2020 

Mag. 
2020 

Giu. 
2020 

Formazione dei peer  
Produzione di materiali 
di promozione della 
salute  
  

           

Supervisione           

Intervento dei peer nelle 
II classi 

          

Attività di Promozione 
della salute 
  

          

 Valutazione 
 (Gruppo di Lavoro) 

          

 
Si precisa che le Attività saranno dettagliate meglio nel corso dello sviluppo e realizzazione del Progetto e che 

Cronoprogramma, potrebbe  subire eventuali modifiche riguardo i tempi di realizzazione. 

“Gruppo di lavoro del P-1.1.3.1” del territorio ogliastrino. 

Prof. Stefano Cabitza 

Prof.ssa Maria Lina Cerina 

Prof.ssa Donata Demontis 

Prof. Francesco Mario Floris  

Dott.ssa Alessandra Fois 

Prof.ssa Annarella Muggiri  

Dott.ssa Tonina Augusta M. Mulas 

Prof.ssa Alessandra Picciau  

Dott.ssa Roberta Puddu 

Dott. Giuseppe Ruggiu 

Assist. Sociale Emilia Sechi  

Dott.ssa Lorena Paola Urrai 

Prof. Patrizia Fais 

 

  
Tortolì 28  Settembre 2018 


