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PROGETTO GIOVANE CITTADINANZA 
A.S. 2005/6 
 
Patto formativo PEER EDUCATORS 
 
Premessa 
 
Il progetto giovane Cittadinanza è un’esperienza che sostiene la peer education (educazione tra 
pari) che il CIESSEVI di Milano realizza in partnership con altre dieci regioni, con a capo il Centro 
di servizio per il Volontariato delle Marche, e che si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse 
dal Ministero delle Politiche Sociali per la prevenzione alle tossicodipendenze previste dalla Legge 
45/99. 
Attraverso la promozione della conoscenza del mondo del volontariato viene attivato il 
protagonismo dei giovani e promosso l’esercizio della cittadinanza attiva all’interno della 
dimensione del gruppo. 
 
 
Il progetto Giovane Cittadinanza ha previsto le seguenti fasi: 
1) Sensibilizzazione nelle scuole 
2) Stage nelle associazioni 
3) Individuazione del gruppo peer 
 
Il progetto è entrato nella quarta fase  prevede la formazione dei peer alla trasmissione del 
messaggio (cultura del volontariato e della cittadinanza attiva), secondo il seguente programma: 
 
 
 
PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEI PEER 
 
Rivolto a 15 studenti di scuola media superiore 
N. ore 15 – suddivise in 5 incontri, con sessioni di 3 ore. 
 
1 incontro :”Chi sono io? 
 
contenuto: Stesura e condivisione del patto formativo 
 
obiettivi: condivisione tra i partecipanti dei compiti e del ruolo dei peer 
  
metodo: brainstorming; giochi di simulazione(ripresa del gioco ideato a Tortora );  
 
tempi: 2 ore 
 
luogo : Volontaula presso l’I.I.S. Peano Cinisello Balsamo 
 
2 incontro: “Dal fare al dire” 
 
contenuto: La comunicazione efficace 
 
obiettivi: stimolare una riflessione sulla comunicazione efficace del messaggio 
                apprendere alcune semplice tecniche di public speaking 
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metodo:simulazioni, role play, attività di laboratorio 
 
tempi: 3 ore 
 
luogo: Volontaula presso l’I.I.S. Peano Cinisello Balsamo 
 
3 incontro: Corre voce 
 
contenuto: La conduzione del gruppo 
obiettivi: riconoscere le dinamiche di gruppo 
                essere in grado di gestire con successo gli incontri di sensibilizzazione  
 
metodo: esercitazioni pratiche, simulazioni.   
 
tempi: 3 ore 
 
luogo: Volontaula presso l’I.I.S. Peano Cinisello Balsamo 
 
 
4 incontro”Passo dopo passo 
 
 
contenuto: Introduzione degli elementi fondamentali della  progettazione 
 
obiettivi:  apprendere capacità progettuali 
                 aumentare l’efficacia di gruppo 
metodo: pianificare un evento in tutte le sue fasi(una  campagna di sensibilizzazione a favore di una 
giusta causa, una festa ,..) 
tempi.: 2 ore 
 
luogo: Volontaula presso l’I.I.S. Peano Cinisello Balsamo 
 
 
5 incontro:”volo anch’io” 
 
contenuto: Incontro – testimonianza con un testimone autorevole del mondo del volontariato 
 
obiettivi: esplicitare i contenuti del messaggio 
                valorizzare il ruolo delle emozioni nella comunicazione 
 
metodo: incontro – dibattito  
tempi: 3 ore 
 
luogo: : Volontaula presso l’I.I.S. Peano Cinisello Balsamo 
 
* E’ in fase di studio la progettazione di incontri inter – regionali che permettano l’incontro tra peer 
provenienti da realtà geografiche diverse, lo scopo è quello di condividere esperienze di promozione 
del volontariato giovanile e promuovere nuove forme di condivisione e di conoscenza tra giovani 
che partecipano allo stesso progetto nazionale Giovane Cittadinanza. 
.     
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L’assunzione individuale di responsabilità e  la condivisione dell’impegno  da parte di tutti 
 ( studenti – genitori – formatore) sono  condizioni fondamentali per il buon esito del percorso 
formativo, è attraverso la collaborazione e la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti che il 
progetto può essere realizzato.  
 
Io sottoscritto………………………………………………………………………………………….                         
Mi impegno a: 
 
• Partecipare in maniera continuativa  agli incontri di formazione e a essere puntuale, 
• Comunicare con chiarezza e tempestività al gruppo l’avvenuta impossibilità a proseguire il 

percorso 
•  Offrire le mie competenze ed a essere disponibile ad appenderne di nuove, 
• Collaborare in modo responsabile con coloro che condividono questo progetto 

Firma dello studente 
 
 
 
 
 
 
 
 Io sottoscritto…………………………………………………………………………………………… 
Mi impegno a: 
 
• Rendere noti e condividere coni partecipanti gli obiettivi, i contenuti , le modalità di erogazione 

delle diverse fasi del percorso,  
• Offrire attività di supporto e sostegno al lavoro dei peer, 
• Riconoscere i peer come risorsa di valore. 

Firma del formatore 
 
 
 
 
Io sottoscritto…………………………………………………………………………………………… 
Mi impegno a: 
 
• Conoscere e condividere il percorso educativo proposto a mio figlio 

Firma del genitore 
 
 


