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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SCUOLA ATTHIVA
Progetto realizzato in collaborazione con:
Liceo Scientifico A. Gramsci, Firenze
Finanziato da: Ente Cassa di Risparmio Firenze
Il progetto ha previsto una serie di attività volte alla sensibilizzazione e prevenzione di comportamenti a
rischio in adolescenza con particolare riferimento ai comportamenti sessuali non protetti e alle malattie
sessualmente trasmissibili (es. HIV/AIDS). Le azioni hanno coinvolto sia gli studenti che figure adulte
significative, quali genitori e insegnanti.
L’azione rivolta agli adulti ha previsto la realizzazione di due incontri serali sul tema adolescenti e
comportamenti a rischio. Rispetto all’azione con gli adolescenti sono state organizzate per tutte le
classi I-III-V dell’istituto interventi in classe su tematiche differenti:
per le I classi l’ educazione alla sessualità ed affettività;
per le III classi l’ HIV/AIDS; per le V classi “la scelta della relazione di aiuto”. E’ stato organizzato un
incontro finale per la restituzione dei risultati del progetto rispetto a ciascuna delle attività e per la
presentazione dei prodotti creati durante il laboratorio delle classi III. All’incontro sono stati invitati
studenti, genitori, insegnanti e personale scolastico.
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