
SALUTE (HEALTH) OMS
(Glossario OMS 1998)

Uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, e non soltanto l’assenza di malattia o
di infermità…La salute è una risorsa per la vita quotidiana e non lo scopo dell’esistenza.
Salute pre-requisiti necessari: pace, risorse economiche adeguate, cibo e abitazione, eco-
sistema stabile ed uso sostenibile delle risorse.
Complessi legami esistenti tra le condizioni sociali ed economiche, l’ambiente fisico, gli stili di
vita individuali e la salute



PROMOZIONE DELLA SALUTE
(HEALTH PROMOTION) OMS

(Glossario OMS 1998)

Processo che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla.

La promozione della salute rappresenta un processo sociale e politico globale, che non comprende solo azioni volte a
rafforzare le abilità e le capacità dei singoli individui, ma anche azioni volte a modificare le condizioni sociali, ambientali
ed economiche, in modo da attenuare il loro impatto sulla salute del singolo e della collettività.

Tre strategie fondamentali per la promozione della salute OMS:
Advocacy (avvocatura – difesa), al fine di creare le condizioni essenziali per la salute precedentemente indicate;
Enabling, per abilitare le persone a raggiungere il loro massimo potenziale di salute;
Mediating, per mediare tra i diversi interessi esistenti nella società nel perseguire obiettivi di salute.

Queste strategie sono supportate da cinque aree d’azione prioritarie OMS:
Costruire una politica pubblica per la salute
Creare ambienti favorevoli alla salute
Rafforzare l’azione della comunità
Sviluppare le abilità personali
Ri-orientare i servizi sanitari



PREVENZIONE DELLE MALATTIE 
(DISEASE PREVENTION) OMS

(Glossario OMS 1998)

Non comprende solo misure finalizzate a prevenire l’insorgenza delle malattie, come ad
esempio la riduzione dei fattori di rischio, ma riguarda anche misure volte ad arrestare
l’evoluzione di una malattia già insorta e a ridurne le conseguenze.
La prevenzione primaria è volta a prevenire l’insorgere iniziale di una malattia.
La prevenzione secondaria e terziaria sono invece volte ad arrestare o a ritardare le malattie
già esistenti e i loro effetti, attraverso una diagnosi precoce e una terapia appropriata, oppure a
ritardare le recidive e il passaggio ad uno stato di cronicità, per esempio attraverso un’efficace
riabilitazione.



TIPOLOGIA PREVENZIONE

PREVENZIONE PRIMARIA:
Comprende tutti gli interventi destinati ad ostacolare l'insorgenza della malattia nella popolazione, combattendo le
cause e i fattori predisponenti.
Si attua attraverso:
- progetti mirati di ed. alla salute;
- profilassi immunitaria;
- interventi sull'ambiente per eliminare o correggere le possibili cause delle malattie;
- interventi sull'uomo per rilevare e correggere errate abitudini di vita (es. fumo);
- individuazione e correzione delle situazioni che predispongono alla malattia (es. obesità).
PREVENZIONE SECONDARIA:
Comprende tutte le misure destinate ad ostacolare l'aumento del numero di casi di una malattia nella popolazione,
riducendone la durata e la gravità.
Ha come obbiettivo l'individuazione precoce dei soggetti ammalati o ad alto rischio per poter ottenere la guarigione o
impedirne l'evoluzione. Lo strumento essenziale è la diagnosi precoce rivolta a persone ritenute a rischio. La diagnosi
precoce è fondamentale perché rende ancora attuabili interventi terapeutici in grado di condurre alla guarigione.
PREVENZIONE TERZIARIA:
Comprende tutte le misure che hanno lo scopo di controllare l'andamento di malattie croniche per evitare o limitare la
comparsa di complicazioni e di esiti invalidanti. Viene applicata quando la patologia è già in atto per evitare
complicazioni e la cronicizzazione della malattia. Nel caso di prevenzione terziaria, possiamo parlare di interventi di
riduzione del danno.



Oggi in realtà questa divisione è superata e l’OMS parla di:

PREVENZIONE UNIVERSALE rivolta a tutti

PREVENZIONE SELETTIVA rivolta  a target considerati a rischio (gruppi)

PREVENZIONE INDICATA rivolta a target considerati ad alto rischio (individui)



SALUTE, PROMOZIONE DELLA SALUTE, PREVENZIONE

La prevenzione spesso la vediamo coincidere con più ampi interventi di promozione del benessere, della salute, o
specializzata in un particolare campo, quale ad esempio la prevenzione dei comportamenti di consumo o delle
MTS.

«Da una analisi dell’evoluzione delle carte della salute (prodotte conferenza internazionale assistenza sanitaria
primaria), da Alma Ata del 1978 a quella di Bangkok del 2005 è interessante osservare come il termine prevenzione
appaia progressivamente integrato, ed in molti casi sostituito, dal concetto di promozione della salute e come
quest’ultimo concetto evidenzi una evoluzione da modelli centrati intorno a fattori e comportamenti individuali a
rischio verso una visione orientata ad una dimensione sociale e di comunità… . La tendenza infatti che si può
cogliere sembrerebbe quella di valorizzare , almeno nelle affermazioni, nel processo di promozione della salute il
ruolo svolto, non solo - o prevalentemente - dall’organizzazione sanitaria, dalle organizzazioni formali, ma
soprattutto da una comunità intesa come rete di persone e di famiglie».

(Croce «Verso una clinica della prevenzione»)



…ma cosa comporta osservare l’insieme, orientarsi alla promozione del benessere?

Perché ci si sposta dall’individuo all’ambiente? 

Molte sono le domande…

Benessere collettivo o benessere individuale? 

Quale è il benessere individuale? 

Di chi la responsabilità del benessere?



Le responsabilità individuali spesso sono sostenute e prodotte da scenari di ordine sociale.
I comportamenti sono qualcosa in parte di individualmente scelto, in parte di socialmente indirizzato.
I comportamenti funzionali o no, veicolano sistemi di riferimento societari, sistemi valoriali.
ES. Comportamenti di consumo: la società moderna più di quelle del passato, esorta continuamente al consumo, ci invita
ossessivamente a desiderare qualcosa o a fare qualcosa (pensiamo alle pubblicità sul gioco).
«è curioso osservare il paradosso di una società che, mentre valorizza, propugna ed impone l’autonomia dell’individuo,
lo svincolo dai legami sociali, la necessità di essere sempre connesso ad una comunità di “amici”, l’adesione a modelli di
vita “sani”, con crescente evidenza presenta e promuove invece nei comportamenti individuali una diffusione di nuove
forme di dipendenza patologica, di inosservanza del rischio ( se non di ricerca attiva dello stesso) e di ricerca spasmodica
di nuove fonti di eccitazione, di interesse, di senso, di soddisfazione delle proprie pulsioni continuamente cangianti ed
amplificatisi…. Ecco allora che si pone il problema di comprendere ed agire anche e soprattutto il piano delle
rappresentazioni e delle pressioni sociali. Di aiutare a decodificare e trasformare il modello culturale che stiamo
vivendo…Ed forse è anche il caso di osservare il paradosso di come i giovani risultino allo stesso tempo potenziali (e
stigmatizzati) consumatori di sostanze psicotrope e quindi oggetto di prevenzione ed allo stesso tempo potenziali (e
auspicati) consumatori di merci e quindi oggetto di mercato» (Mauro Croce “Verso una clinica della prevenzione” ).
Ci vengono offerti sempre più diffusi spazi e tempi dove acquistare, veniamo educati al consumo attraverso la pubblicità,
i finanziamenti a tasso 0, o le raccolte punti.
Nel libro “In estrema sostanza”, Cippitelli suggerisce l’immagine di “un corpo che consuma tutto ciò che può offrire
sensazioni ed esperienze di piacere”. I prodotti che ci vengono offerti, spesso ci vengono proposti facendo leva sulle
nostre emozioni, sulla ricerca del piacere e non su un bisogno.
Tutto questo non assomiglia anche al consumo di sostanze? Le sostanze non sono una risposta alla ricerca di piacere?



L’INTERVENTO PREVENTIVO

Deve partire prima che dagli individui e dai gruppi, piuttosto dai contesti in cui è collocata e dai parametri 
societari in cui si va ad inserire: una società certamente complessa che incontra la flessibilità di cui ci parla 
Sennet, la liquidità di cui ci parla Bauman, i non luoghi di Augè, il rischio di Beck, l’opacità del futuro di 
Benasayag, il complesso di Telemaco di Recalcati



STORIA PREVENZIONE

La prevenzione nasce dapprima in campo prettamente medico e poi viene traslata anche in campo psicologico e
sociale principalmente negli anni 50 : in quegli anni la prevenzione in campo sociale, provenendo le pratiche dalla
medicina, tende ad assumere una prospettiva biomedica dunque a provare ad agire sulle cause biologiche e
individuali che si suppongono essere alla base del comportamento da prevenire. E’ con la nascita della psicologia
di comunità nel 1965, ma anche prima con la psicologia della Gestal (anni 30) che la prevenzione comincia a
colorarsi di aspetti diversi rispetto a quelli più propriamente medici (demedicalizzazione).



PSICOLOGIA DELLA GESTAL – KURT LEWIN

La psicologia della Gestal nasce in contrapposizione con lo strutturalismo americano di Wund
che vedeva come oggetto della psicologia l’indagine sperimentale della coscienza (causalità
lineare – metodo descrittivo).
La gestal europea (primi anni del 900) parla di forma, configurazione, di processi mentali globali
e strutturati (causalità circolare – metodo costruttivo).
In particolare Kurt Lewin parla di CAMPO: il comportamento di un individuo è dato da fattori
individuali e da fattori sociali e ambientali – ogni persona è immersa in un campo di forze
(interne ed esterne) che agiscono simultaneamente spingendola in direzioni diverse.



ENGEL

Con le successive formulazioni poi di Engel rispetto alla complessa interazione tra fattori 
biologici, psicologici e sociali (1977) tanto nella patologia quanto in generale dell’agire un 
comportamento, tendono ancor di più a virare la prevenzione verso una maggiore distanza dalle 
concettualizzazioni della medicina. Da qui cominciano ad interessarsi di prevenzione discipline 
diverse rispetto a quella medica: psicologi, educatori, sociologi, animatori.



Parlare dunque oggi di prevenzione significa campi di azione che riguardano individui, gruppi,
ma più diffusamente, comunità riferimenti societari, influenze valoriali. Dunque diversi modelli,
teorie e strumenti diversi.

“Dalla scuola al territorio, dall’azione concentrata per piani di zona al lavoro di strada, dalla
promozione del capitale sociale alla comunicazione mediatica, dall’intervento nei luoghi del
loisir ai campi itineranti: tutti si sentono cittadini attivi di prevenzione. E forse è anche giusto sia
così. Non è infatti la prevenzione qualcosa che si può delegare ai “tecnici” (quali poi?) ma è un
processo complessivo e trasversale che non può che investire vertici e ruoli diversi nella società
ed articolato su assi diversi di intervento: un asse strutturale che comprende le scelte e gli
indirizzi politici; un asse dell’informazione; uno della relazione educativa
ed infine quello che tende non tanto e non solo a “difenderci dai rischi” quanto a promuovere la
partecipazione ed il capitale sociale” (Vassura “Il puer digitalis ed il senex educandi”).



«le discipline e gli ambiti nei quali viene “pensata, programmata, decisa, agita e valutata la prevenzione” sono
quanto mai ampi ed interessano professionalità molto diverse: animatori sociali, insegnanti, medici di salute
pubblica, psicologi, veterinari, epidemiologi, pedagogisti, tossicologi, educatori, sociologi, solo per fare alcuni
esempi. Facile quindi comprendere come non solo le pratiche, ma anche i riferimenti teorici, gli obiettivi, le
parole d’ordine, spesso non coincidano e difficilmente siano confrontabili. Una eterogeneità di pensieri, di
azioni, di modelli teorici che potrebbe far sperare in una ricchezza e sinergia di sguardi ed approcci all’interno di
un orizzonte di riferimento condiviso. L’impressione è invece quella di pensieri, professioni, parole d’ordine,
riferimenti e linguaggi che rischiano di chiudersi in costrutti teorici ed operatività difficilmente confrontabili.
La speranza messianica in un modello unificante, rassicurante, totalizzante costituisce un desiderio ed una
tentazione per taluni, e forse una minaccia per altri che vedono il rischio di chiudere ed imbalsamare entro
griglie precostituite intuizioni, esperienze, incertezze ed esperienze altrimenti foriere di evoluzione»
(Mauro Croce «La prevenzione: Una, nessuna, centomila?)



ALCUNI PARAMETRI DI UN INTERVENTO PREVENTIVO

When - Quando agire (a che età?)

Where - In che contesto agire (In Strada? Nelle scuole? Durante l’orario scolastico?)

Why - Perché intervenire (Per informare? Perché c’è consumo?)

Who - Chi deve intervenire (Quale professionalità? L’animatore? L’educatore? L’insegnante?)

With - Con chi (Con lo psicologo? Con l’ex consumatore?)

What - Cosa fare (Quale intervento? Informativo? Peer education? Focus group?)

Whom - A chi deve essere indirizzata (Ai consumatori? A chi è a rischio? A tutti? Agli adulti?)



MODELLO 
EIN SYSTEMATIC IN DREI DIMENSIONEM

Geselshaft: Società
Gemeinde: Comunità
betriebe : Impresa
freizeit: Tempo libero
schule : Scuola
Famille: Famiglia

Prevenzione universale
Prevenzione selettiva
Prevenzione indicata

Verhaltenspraevention: Prevenzione nell’ambito dei
comportamenti
Verhaltnis: Prevenzione nelle ambito delle relazioni

 



LEOPOLDO GROSSO
4 strumenti principali generali per fare prevenzione

(L. Grosso «Introduzione» in «Atalante delle dipendenze»)

INFORMAZIONE
L’informazione efficace deve essere corretta (informazione scevra da ogni paternalismo);
Bidirezionale (discussioni e confronti anziché campagne); Contestualizzata (differenziata a
seconda del target)
EDUCAZIONE
Educazione sanitaria; Sviluppo competenze; Rafforzamento funzione genitoriale
CONTROLLO GENITORALE
Verifiche di quanto si è concordato
OFFERTA DI OPPORTUNITA’
Opportunità sociali concorrenziali al tempo vuoto
PROTEZIONE SOCIOSANITARIA
Prossimità e vicinanza territoriale. Informalità



ALCUNI MODELLI



OMS – Programma Life Skills (1994)

“ ‘Con il termine <<Skills for life>> si intendono tutte quelle skills (abilità, competenze) che è necessario apprendere per
mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della vita quotidiana. La mancanza di
tali skills socio-emotive può causare, in particolare nei giovani, l’instaurarsi di comportamenti negativi e a rischio in
risposta agli stress……. Per insegnare ai giovani le Skills for life è necessario introdurre specifici programmi nelle scuole o
in altri luoghi deputati all’apprendimento.’ (Bollettino OMS <<Skills for life>> n. 1 1992)”
E ancora: “…l’OMS ha definito un nucleo fondamentale di skills che deve rappresentare il fulcro di ogni programma di
prevenzione, mirato alla promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti, indipendentemente dal
contesto”…….. (in – P. Marmocchi, C. Dall’Aglio e M. Tannini – EDUCARE LE LIFE SKILLS, Presentazione – Erickson 2004)

Di seguito, le definizioni delle skills (OMS):
1. Decision making (capacità di prendere decisioni)
2. Problem solving (capacità di risolvere i problemi)
3. Pensiero creativo
4. Pensiero critico
5. Comunicazione efficace
6. Capacità di relazioni interpersonali
7. Autoconsapevolezza
8. Empatia
9. Gestione delle emozioni
10. Gestione dello stress



FATTORI DI RISCHIO E PROTEZIONE
La letteratutra nazionale e internazionale individua dei fattori predittivi di rischio e protezione rispetto a 

comportamenti disfunzionali, tanto nella categoria individuale che sociale. Tali fattori possono essere presi in 
considerazione nei programmi di prevenzione

Luigi Guerra «Fattori di rischio e Protezione» in «Atlante delle dipendenze»

FATTORI DI RISCHIO

SOCIALI 
Qualità ambiente famigliare
Qualità gruppi di frequentazione abituale
Qualità complessiva dell’ambiente sociale in cui si vive

INDIVIDUALI
Sensation Seeking (tratto di personalità che riguarda 
l’esporsi a rischi per provare nuove esperienze)
Risk Taking (tratto di personalità che riguarda l’esporsi 
a comportamenti pericolosi per vivere momenti di 
benessere)
Locus of control (tratto di personalità che riguarda la 
convinzione che gli eventi siano il risultato del proprio 
comportamento e di cause esterne)
Illusione del controllo (la persona crede di potercela 
sempre fare; alto senso di autoefficacia)
Pensiero Magico (convinzione di poter influenzare o 
modificare la realtà secondo i propri desideri) 

FATTORI DI PROTEZIONE

SOCIALI
Qualità ambiente famigliare
Qualità gruppi di frequentazione abituale
Qualità complessiva dell’ambiente sociale in cui si vive

INDIVIDUALI
Resilienza (capacità di negoziare efficacemente il 
rapporto tra sé e il mondo)
Life Skills
Problem Solving



PROGETTI DI PREVENZIONE BASATI SULL’INFORMAZIONE

Proposta di progetti di informazione a scopo dissuasivo rispetto al comportamento da prevenire.

Il messaggio viene fornito da un esperto ad un target (comunicazione verticale) e, a seguito delle 
informazioni fornite, il messaggio può:

Essere di tipo prescrittivo (Es. non usare sostanze)

Offrire deterrenti di ordine sanzionatorio (Es. Problemi legali in cui puoi incorrere se usi sostanze)

Offrire deterrenti di ordine sanitario (Es. Le droghe fanno male alla salute)



MODELLI INFORMATIVI

CRISI DEL MODELLO INFORMATIVO
(Perché?)

1. Dissonanza cognitiva (tra l’informazione ricevuta e altre informazioni veicolate dai tanti canali comunicativi della 
post-modernità)
2. Influenza gruppo dei pari che in determinate età ha più potere dell’adulto
3. Si può generare curiosità
4. L’Informazione verticale a volte annoia
5. Non interloquendo con il target si rischia di perdere di vista il contesto, i riferimenti socio-culturali
6. Il modello informativo sposta l’attenzione sulle responsabilità individuali dimenticando quelle sociali
7. I messaggi minacciosi e ansiogeni spesso hanno effetto di rinforzo su chi quel comportamento già non lo mette in 
atto; su chi invece tendenzialmente potrebbe agirlo «…l’Induzione di sentimenti di ansia e paura, invece di 
raggiungere lo scopo desiderato, provocano nel destinatario delle «interferenze difensive» (disattenzione al 
messaggio, aggressività nei confronti del comunicatore, sottovalutazione delle conseguenze prefigurate), quindi il 
rifiuto dei contenuti spiacevoli e di conseguenza la cancellazione del messaggio stesso»; e per chi invece quel 
comportamento già lo agisce «…la probabilità di squalifica del messaggio è ancora più alta…esso rappresenta una 
realtà che appare al fruitore del messaggio molto diversa, lontana dalla sua esperienza che è fatta di sensazioni 
positive, di piacere, di condivisione con altri»
(Franco Pinna «Dissuasione», in «Atlante delle dipendenze»)



Per quanto inoltre possiamo dare informazioni, “i progetti di prevenzione non possono risolvere una
contraddizione insanabile: quella che oppone ipotetici pericoli remoti, imputabili a un comportamento
insano, all’ esperienza di un piacere immediato indotto da sostanze alteranti. Dunque, sembra che non
ci sia partita tra la minaccia di un danno eventuale - dislocato in un tempo indefinito - e la concretezza
di un’esperienza piacevole, per quanto rischiosa. Inoltre, anche gli approcci più coraggiosi rimuovono
un concetto essenziale: il rapporto con la categoria del rischio è un aspetto costitutivo, fondamentale,
della formazione della nostra identità” (Renzetti)



PEER EDUCATION

Intervento condotto da persone che condividono stessa età e stesso status

Strategia informativa di tipo orizzontale

Partecipazione attiva del “destinatario”

Codici, simboli norme e tipologie comunicative vicine al target

MAGGIORE CREDIBILITA’ DEL MESSAGGIO

PASSAGGIO DA UNA PREVENZIONE TECNICA A UNA PREVENZIONE CULTURALE



STORIA PEER EDUCATION

Nell’800 nei paesi anglosassoni si utilizzava la Peer Education per favorire l’apprendimento della
lingua inglese contenendo i costi. A partire dagli anni 60 negli Stati Uniti veniva utilizzato il
tutoraggio (precursore della Peer Education), in cui uno studente più esperto forniva la sua
esperienza allo studente più giovane.



APPROCCI TEORICI PEER EDUCATION
(AA.VV. «Peer Eucation – Nuovi stili di consumo e Nuove strategie di intervento»)

PIAGET. Parla di Assimilazione, tendenza dell’individuo ad incorporare i nuovi dati all’interno degli
schemi che possiede, e Accomodamento, gli schemi che l’individuo possiede tendono a modificarsi
per accogliere le nuove informazioni (ristrutturazione cognitiva): tali cambiamenti avvengono non
solo a causa dei nuovi dati che arrivano ma anche grazie interazione sociale che fornisce tali dati e che
favorisce la risoluzione delle incongruenze tra vecchi e nuovi dati promuovendo dunque la
ristrutturazione cognitiva. Elemento della Peer Education è appunto l’interazione sociale, la
discussione e il confronto

VIGOTSKIIJ. Parla di Zona di Sviluppo prossimale: area di un soggetto non ancora sviluppata che può
essere promossa con l’ausilio di un tutor che può essere per l’autore sia un adulto che un coetaneo. La
Peer Education prevede appunto coetanei che sostengono altri coetanei nello sviluppo di nuove
competenze.

BANDURA. Teoria dell’Apprendimento Sociale. L’apprendimento avviene tramite l’osservazione di
alcuni modelli (apprendimento vicariato, imitazione di modelli, modellamento). A tal proposito
l’autore sottolinea come il ritenersi simile al modello osservato, faciliti la messa atto dei suoi
comportamenti (identificazione). La Peer Education fonda la sua azione anche su tale presupposto



PEER EDUCATION E GRUPPO
(AA.VV. «Peer Eucation – Nuovi stili di consumo e Nuove strategie di intervento»)

Il gruppo è il luogo in cui avvengono gli interventi di Peer Education.

Cos’è il Gruppo. Vita associativa con particolari caratteristiche: dimensioni ridotte, vicinanza
fisica delle persone che lo compongono, costanti relazioni, immediatezza dello scambio
comunicativo.

Il gruppo svolge una funzione normativa.

I membri del gruppo svolgono una reciproca funzione compartiva (ciascuno offre all’altro esempi
di strategie di risoluzione dei problemi).

Gruppo: coesione - legami tra le persone che gli permettono di mantenersi unito e che lo
indirizzano verso la conformità; Influenza – azioni e reazioni dei membri del gruppo tese a
modificare idee, posizioni e atteggiamenti. Dunque il gruppo oscilla tra conformità e
innovazione.

LA PEER EDUCATION AGISCE PROPRIO GRAZIE A TALI MECCANISMI



STORIA PEER EDUCATION

Tra le primissime esperienze italiane di Peer Education vediamo quelle nel 1996 nel territorio di
Verbania – Cusio – Ossola (Piemonte) dell’Associazione Contorno Viola e della ASL locale
(Gruppo Verbania).
Molti casi di AIDS che richiedevano un intervento: furono selezionati alcuni giovani (ritenuto
target a rischio) che parteciparono a tavoli di lavoro per pensare ad azioni per la tutela della
salute (per tale tipologia di intervento, furono da stimolo i gruppi di autoaiuto).

3 componenti:
Solidarietà

Protagonismo dei destinatari
Rete esterna



DECALOGO PEER EDUCATION
(Primo Convegno sulla Peer Education 2003)

1. La peer education è partecipazione

2. Il peer educator non è un professore

3. La peer education non è delega né manipolazione

4. La peer education rimette in gioco i ruoli

5. La peer education è sostenuta da una rete

6. La peer education è ricerca

7. La peer education è contagiosa

8. La prevenzione è esperienza condivisa

9. La peer education fa entrare vita nelle scuole

10. Il peer nel gruppo fa cultura



La peer education trova in Italia grosso sviluppo nei primi anni 2000.

Non più utilizzata solo nell’ambito della prevenzione delle MTS ma anche nella prevenzione dei 
comportamenti a rischio legati al consumo di sostanze, nella prevenzione del bullismo o nella 
promozione di progetti riguardo cittadinanza attiva.

In questi stessi anni la peer education si avvicina alle tecnologie multimediali.

Sempre il Gruppo Verbania aveva fatto progetti con l’elaborazione di cortometraggi: il video da 
supporto alla formazione, come mezzo, diventa punto di arrivo del percorso.



CARTA DELLA PEER & VIDEO EDUCATION
(secondo convegno peer & video education, 2008)

1. Network sociale per condividere l’esperienza

2. Peer & Media Education: Espressione della propria creatività

3. Se la partecipazione è assente il messaggio non è coinvolgente

4. Fare uso di multimedialità

5. La diversità che ti circonda è l’arricchimento che ti manda in …onda

6. Peer & Video Education: condiVISIONE e comunicAZIONE

7. Peer & Video Education: un Gio-Cal Language

8. Peer & Video Education: competenza tecnologica e relazionale

9. E-Learning by Doing: fare esperienza attraverso le esperienze

10. Peer e Video Education: contagiare culture



VERSO UNA PEER EDUCATION 2.0
(Seminario Verbania 2010 in collaborazione con il CREMIT Svizzera)

Peer Education e Social Network: Peer Educatiton 2.0 – Peer & Media Education (P&M)

Strumenti: dai video alle piattaforme online

Possibilità:

P&M Brick: Media come strumento e contenuto di un intervento in presenza

P&M Brick and Clik: Il peer opera in presenza e online

P&M Click: Il peer opera online e non in presenza

DA PEER EDUCATOR A PEER & VIDEO EDUCATOR A PEER & MEDIA EDUCATOR 

(coerentemente con il cambio delle modalità relazionali con l’avvento dei social network)



RELAZIONI DA 1.0 A 2.0 
(Vassura «L’indentikit di una generazione)

1.0

In Presenza (Localizzato)

Legami Forti (pochi)

Lento (Profondo?)

Statico (gruppo dei pari rigido, chiuso)

Monoappartenenza

Settorizzazione (compagni classe, compagni sport..)

A «Pacchetti»

Feedback comportamentali

Condivisione del fare

2.0

Diffuso (De – Localizzato)

Legami Deboli (tanti)

Veloce (In superficie?)

Stereotipato (dei ruoli in gruppo-es.Miglior amico che cambiano però velocemente

Pluriappartenenza

Integrazione (condivisione di gruppi)

Archivio/Memoria (da adulti cerchiamo i compagni delle elementari)

Feedback semplificati (Mi piaci)

Condivisione del pensiero



PEER & MEDIA EDUCATOR

Viene formato:

Temi Prevenzione

Gestione gruppo in presenza

Gestione gruppo digitale

Analisi dei Media

Produzione di prodotti mediali

NEL SUO INTERVENTO VINE COMUNQUE ACCOMPAGNATO DALL’ADULTO



QUADRATO METODOLOGICO P&M EDUCATION
(A. Gnemmi, P.C. Rivoltella, S. Ferrari «Metodi e Strumenti»)

Strumenti: Analisi Media – Media Making (produzione)

Metodi: Lavoro di Gruppo - Animazione



Rimane una questione

La prevenzione appare funzionare laddove l’oggetto da prevenire è comunemente considerato 
disfunzionale (es. Carie.)

Ma in presenza di oggetti controversi la prevenzione diventa certamente più complessa (es. 
sostanze: gli adulti dicono no, i giovani dicono si).


