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PEER2PEER TUTORING
Il Peer2Peer Tutoring è un progetto finanziato
dal programma europeo Leonardo da Vinci Trasferimento multilaterale di Progetti di
Innovazione - e risponde all'obiettivo specifico
del Programma di Azione Comunitaria per
l'Apprendimento Permanente, relativamente alla
promozione della cooperazione in materia di
garanzia della qualità in tutti i settori
dell'istruzione e della formazione in Europa.
Il Progetto Peer Tutoring si propone come
modello di trasferimento di buona pratica tra pari
nei sistemi educativi e formativi.
Avviato dall’Istituto di Istruzione Superiore
Tecnico Professionale "Casagrande Cesi" di
Terni, il progetto "Peer Tutoring " interessa gli
adolescenti che vanno dai 14 ai 19 anni, e mira a
delineare un modello di counseling educativo
volto a promuovere lo sviluppo dei valori dei
giovani e la loro vocazione alla leadership,
ispirandosi alla nuova filosofia della Peer
Education, ovvero facendo uso delle buone,
spesso sottovalutate, qualità dei giovani, che
possono fungere da motore di cambiamento ed
esempio per i loro coetanei.
Il modello delinea strategie per prevenire il
disagio scolastico, promuovere il benessere
personale, fornendo al contempo un supporto
pomeridiano agli studi gestito da pari sotto la
supervisione di tutor senior. I ragazzi sono anche
avviati ad attività di volontariato, che permettono
di sviluppare
senso di appartenenza, doti
empatiche e competenze relazionali, qualità oggi
particolarmente preziose in un momento in cui la
scuola europea si trova ad affrontare le
problematiche connesse al disagio giovanile: le
migrazioni di popolazioni con culture e religioni

diverse, la disgregazione del nucleo familiare e
l’aumento della povertà delineano forme di disagio
giovanile
preoccupanti
quali
disimpegno,
vandalismo, bullismo, alcolismo, tabagismo e altre
espressioni che hanno profondo effetto sullo sviluppo
dei contesti sociali e produttivi.
Turchia, Romania, il sud dell’Italia e la scuola
capofila condividono infatti realtà scolastiche simili e
interessate da questi fenomeni.
E’ proprio la diffusione di questi temi, che ha guidato
lo staff di progettazione ad agire su grandi numeri e
coinvolgere un’alta percentuale di ragazzi,
trasferendo le modalità attuative ai paesi partner.
Il gruppo di progetto è composto da uffici scolastici
locali (Provincia di Perugia/Inspectoratul al Judetului
di Sibiu/Istanbul Arnavutkoy District Directorate of
National Education), enti di formazione (Frontiera
Lavoro/Opal Happy Kids) e istituzioni scolastiche
(Mamak Kiz Teknik Ve Meslek Lisesi/ Liceul
Tehnologic Henri Coanda/ IIS Casgrande Cesi)
interessati ad applicare la filosofia della peer
education su più livelli: interazioni tra pari
adolescenti,
educatori
e
professionisti
dell’educazione coinvolti in una innovativa
formazione tra pari.
A questo scopo, si sono realizzati momenti di
formazione laboratoriale per i docenti e gli operatori
del gruppo di partner, invitati successivamente a
riversare la formazione ricevuta “a cascata” nei
rispettivi ambienti di studio/lavoro.

Il modello proposto prevede:
 la formazione di gruppi di studenti tutor che
affiancano i ragazzi più piccoli nei momenti
collegiali dell’attività antimeridiana;
 la formazione di gruppi di studenti tutor per le
attività di supporto agli studi pomeridiani;
 riunioni organizzative e di monitoraggio
periodiche e finali;
 costruzione e gestione di blog all’interno del
sito comune www.peer2peertutoring.eu/, e dei
siti delle rispettive entità per la circolazione
delle informazioni e la visibilità del progetto;
 forme di disseminazione sul territorio locale,
nazionale
e
internazionale
a
mezzo
stampa,video,supporti multimediali, web;
 riunioni di raccordo con gli stakeholders
territoriali (line committees).

Il gruppo di progettazione, inizialmente della scuola
capofila, è stato successivamente istituito in ogni
entità partner e ha adattato il modello alle singole
realtà ed esigenze, sia dal punto di vista concettuale
che organizzativo.

Lıne Commitee , Ostuni , Settembre 2015
Conferenza finale, Ostuni, Settembre 2015

Numerosi gli incontri dei partner per
condivisione e il trasferimento del modello:
1° meeting transnazionale a Terni
11-12 novembre 2013
Training seminars a Terni
24-25 febbraio e 8-9 aprile 2014
2° meeting transnazionale a Istanbul
26-27 maggio 2014
3° meeting transnazionale Sibiu, maggio 2015
A seguire:
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