
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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CONCORSO POSITIVO: COMPAGNIA DI PREVENZIONE
Progetto realizzato in collaborazione con:
Istituto Tecnico “Meucci”;
Liceo Classico “Galileo”;
Liceo Scientifico “Castelnuovo”;
Liceo Scientifico “Gramsci” ;
Istituto di Istruzione Artistica Porta Romana

Finanziato da: Ente Cassa di Risparmio Firenze

Il progetto CONCORSO POSITIVO: COMPAGNIA DI PREVENZIONE, per la prevenzione all’HIV/AIDS 
nelle scuole, si è posto in continuità con i progetti basati sulla metodologia della peer-education, già 
svolti all’interno di alcuni Istituti Superiori di Firenze negli anni scolastici 2005/2006 e 2007-2008. Il 
progetto ha previsto l’attivazione di un bando di concorso rivolto agli studenti delle classi III degli istituti 
superiori fiorentini per la realizzazione di materiale informativo (audio, video, arti visive, testo ecc.) sul 
tema HIV/AIDS, utilizzabile per una campagna di prevenzione fatta dai ragazzi per i ragazzi. La 
campagna da realizzare si è ispirata alla seguente riflessione “Proteggersi/mi dall’HIV…quanto è facile, 
quanto è possibile, di quante cose sono sicuro, di quante ho paura. Ho mai pensato alle mie emozioni?”
Gli studenti che si sono iscritti al concorso sono stati formati sui temi della prevenzione all’HIV/AIDS da 
psicologi esperti e sono stati coordinati da un tutor selezionato dalla LILA per la realizzazione del 
materiale richiesto dal bando.
L’ evento finale è stato organizzato attraverso l’organizzazione di momenti di esposizione dei lavori 
realizzati dagli studenti che hanno partecipato al concorso (es. manifestazione Terra Futura).
I materiali sono stati esposti all’interno dell’Istituto Scolastico.
La premiazione si è svolta durante una serata di fine progetto, a cui hanno partecipato gli studenti 
coinvolti, i formatori, il tutor, gli insegnanti referenti e il presidente dell’associazione LILA. Ad ogni 
partecipante è stato consegnato un attestato contenente la valutazione sul materiale realizzato e un 
buono premio.
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