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PROGETTO AGAPE  

volto alla "prevenzione" della violenza di genere e alla promozione dell’inclusione degli alunni con 
disabilità, realizzato in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 
le Pari Opportunità 
 

Agape _Lombardia 
IC Angelini Almenno SB (BG)-IC Capponi-Milano -IIS Turoldo-Zogno (BG) 

FORMAZIONE DOCENTI TUTOR DI PEER EDUCATOR  
 
PREMESSA 
Per tentare di sconfiggere la cultura della violenza di genere è necessario sviluppare una capacità 
critica e diffondere una cultura basata sul rispetto dell’altro. È importante che i giovani imparino a 
destrutturare gli stereotipi di genere anche attraverso lo sviluppo di abilità che permettono di 
leggere e decodificare in maniera critica la realtà che li circonda. 
L’idea di parità tra uomini e donna e di simmetria all’interno di un rapporto non è scontata tra 
bambini, preadolescenti e adolescenti. 
Programmi educativi all’interno delle scuole possono proporsi di insegnare il rispetto verso gli altri 
e verso il diverso da sé, il rispetto della propria persona, dei propri diritti e diffondere una cultura 
della non violenza 
 
 
OBIETTIVO 
Formare docenti tutor che accompagnino i peer educator nella propria formazione all’interno del 
progetto mirato al potenziamento delle life skills (equilibrio, motivazione, buona capacità 
comunicativa, disponibilità all’ascolto e all’accoglienza, tolleranza alla frustrazione, capacità di 
negoziazione, indiscusse condotte proattive) di ciascuno studente coinvolto, nell’intento di 
promuove la cultura dell’accoglienza, agendo prioritariamente nell’ottica di destrutturare i 
pregiudizi.  
Ci si propone di implementare e consolidare le attitudini e competenze necessarie per avviare le 
azioni in classe, attraverso l’apprendimento esperienziale, sollecitando il ruolo attivo di sostegno e 
accompagnamento efficace dei tutor. 
 
METODOLOGIA 
Si intende sostenere il successo formativo, attraverso un intervento basato sul modello 
metodologico della peer education, secondo cui gli studenti portano avanti i loro processi di crescita 
e formazione attraverso il contatto ed il confronto nel gruppo dei pari, luogo dell’identificazione 
sociale, spazio per la costruzione dell’identità individuale, tempo di riflessione sul Sé e 
dell’apprendimento delle competenze sociali.  
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Nel corso degli incontri di formazione viene approfondita la conoscenza della metodologia operativa 
della peer education attraverso l’utilizzo di strumenti quali: 

- Braistorming su violenza, esclusione, alleanza, partecipazione, prepotenza, ascolto, aiuto, 
cura, empatia; 

- Role playing su definiti stati emotivi e cognitivi  
- Problem solving: osservazione delle dinamiche di gruppo di fronte a situazioni 

problematiche dove la soluzione deve nascere da una mediazione; 
- Lavori di gruppo, centrati sia sul compito sia sulla relazione. 

 
La formazione, attraverso un apprendimento esperienziale, consente di implementare e consolidare 
le attitudini e le competenze possedute da ciascuno, per avviare le azioni dei peer nelle rispettive 
classi 
 
MODALITA’ di svolgimento  
 

Formazione docenti 
tutor  

Data  Orario Sede Esperto 

Incontro formativo 
sulla metodologia 
della peer education  

17/12/2018 14:30-16:30 
Almenno San 
Bartolomeo 
_BG 

Dott.ssa 
Vergani  

Incontro 
informativo/formativo  
con un operatore del 
Centro Penelope 
antiviolenza  

17/12/2018 16:30-17:30 
Almenno San 
Bartolomeo 
_BG 

Dott.ssa  Cinzia 
Mancadori 

Incontro formativo 
sulla metodologia 
della peer education  

7/02/2019 14:00-17:00 
Almenno San 
Bartolomeo 
_BG 

Dott.ssa 
Vergani  

Incontro formativo 
sulla metodologia 
della peer education  

11/02/2019 14:00-17:00 
Almenno San 
Bartolomeo 
_BG 

Dott.ssa 
Vergani  

 
 

 
Ogni scuola poi definirà ulteriori incontri di formazione diretti agli alunni peer educator per predisporre 
l’attività di sensibilizzazione nelle classi.  
 

                                                                                                             La Dirigente scolastica 
                                                                                                             Giuseppina D’Avanzo 
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