
VIOLA II

Progetto realizzato in collaborazione con:
Istituto Alberghiero “Buontalenti”
Liceo Classico “Galileo”
Liceo Scientifico “Castelnuovo”
Liceo Scientifico “Gramsci”
Istituto Tecnico per Geometri “Salvemini”
Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici “Sassetti-Peruzzi”
Liceo Linguistico-Pedagogico-Sociale “Pascoli”

Finanziato da: Ente Cassa di Risparmio Firenze

Il progetto Viola II Peer Education, seconda fase del progetto pilota Viola, è stato realizzato con il 
contributo dell’Ente Cassa di Risparmio ed ha coinvolto 7 istituti superiori di Firenze.
Il corso di formazione per i peer educator delle singole scuole è stato articolato su due giornate di 6 ore 
ciascuna sulle tematiche HIV-AIDS, con un metodo interattivo di partecipazione, basato sul lavoro sulla 
motivazione e sulle dinamiche di gruppo, utilizzando giochi di ruolo. Ultimati i corsi di formazione è 
iniziata la fase di creazione del messaggio di prevenzione, elaborato dai ragazzi di ogni Istituto 
Superiore con l’aiuto di un tutor, che li ha seguiti durante gli incontri e per la realizzazione dell’evento 
finale.
Tutti i gruppi di peer educator coinvolti hanno realizzato del materiale sul tema e degli eventi finali per la
presentazione del lavoro svolto all’intero del proprio Istituto.
A fine progetto è stato elaborato un report finale.
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CENTRI CREATIVI
Bando di concorso rivolto ai giovani e agli adolescenti dei centri giovani del territorio per la 
realizzazione di materiale creativo sul tema HIV-AIDS

Progetto realizzato in collaborazione con:
Associazione “Via di Mezzo-social pub”, Comune di Pontassieve
Spazi incontro aderenti al “Progetto Giovani”, Comune di Sesto Fiorentino (Zambra,
Querceto)
Spazio 180 Centro Giovani Comune di Calenzano
Centro Giovani Spazio Giovani comune di Vaglia
Centro Giovani “Fantafondo” Q2 Comune di Firenze
Centro Giovani “Centro incontri Comune di Fiesole (loc. Caldine e Compiobbi)

Finanziato da: Ente Cassa di Risparmio Firenze

Il progetto ha proposto un bando di concorso rivolto ai giovani che frequentano i centri giovani del 
territorio fiorentino per la realizzazione di materiale sul tema HIV/AIDS. Per gli adolescenti e i giovani 
che hanno partecipato al concorso sono stati organizzati degli incontri sulle tematiche HIV/AIDS e sul 
tema della creatività. Tutti i lavori presentati per il bando, realizzati dai ragazzi e monitorati in itinere, 
sono stati valutati da una giuria esperta e sono stati esposti durante l’evento finale della premiazione 
che ha coinvolto i diversi centri giovani.
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