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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VIOLA III
Progetto realizzato in collaborazione con:
Istituto Alberghiero “Buontalenti”,
Liceo Classico “Galileo”,
Liceo Scientifico “Castelnuovo”,
Liceo Scientifico “Gramsci”
Istituto Tecnico per Geometri “Salvemini”
Liceo Psico-socio pedagogico “Pascoli”
Centro Giovani “Fantafondo” Q2 Comune di Firenze
Finanziato da: Ente Cassa di Risparmio Firenze
Il progetto è nato con l’obiettivo di dare continuità alle precedenti esperienze del progetto Pilota “Viola”
(2002), del progetto “Viola–II fase” (2005-2006), dalla riflessione sui risultati raggiunti e sui contributi
teorico scientifici della ricerca nel settore della prevenzione all’HIV/AIDS. Per rispondere al bisogno di
fare prevenzione sul tema HIV/AIDS con gli adolescenti e considerando la validità del metodo della
peer education, il progetto si è proposto di formare studenti degli istituti superiori dell’area fiorentina per
creare, all’interno delle singole comunità scolastiche, un gruppo in grado di programmare e gestire
interventi di prevenzione rivolti ai propri “pari”. Tutti i ragazzi coinvolti nella formazione e nella
realizzazioni di materiali di prevenzione sono stati invitati a partecipare ad una festa, organizzata in
collaborazione e all’interno del centro giovani “Fantafondo” (Quartiere 2), dove è stato possibile
animare degli spazi presentando i materiali prodotti, socializzare con i peer educator delle altre scuole,
diffondere il messaggio di prevenzione ai ragazzi che frequentano il centro. A fine progetto è stato
elaborato un report finale nel quale, oltre alle linee generali del progetto, sono state incluse le
esperienze di formazione e di tutoraggio, i dati emersi dai questionari di verifica del corso di formazione
e di conoscenza in materia di HIV/AIDS e i lavori prodotti dai ragazzi.
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