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Bull&Peer- Fare insieme la differenza 
 
 
SOGGETTO CAPOFILA: Istituto Magistrale Statale “A. Cairoli –Corso Mazzini 7-27100 Pavia 
DURATA PROGETTO: dal 30.11.18 al 31.12.19 

 
SINTESI PROGETTUALE 

L'obiettivo del progetto “Bull&Peer- Fare insieme la differenza” è quello di potenziare le risorse e 
l’autonomia dei ragazzi attraverso un processo di progressiva responsabilizzazione dei ruoli di aiuto e di 
supporto tra pari. Prevede, attraverso un approccio progettuale multicomponente che coinvolge gli istituti 
scolastici di ogni ordine e grado sul territorio provinciale di Pavia, che i ragazzi stessi, gli insegnanti e i genitori 
siano coinvolti nel processo di presa di coscienza e consapevolezza del fenomeno e dei rischi ad esso collegati, 
così da favorire a scuola e nei momenti di socialità un clima di convivenza e rispetto reciproco. La Scuola 
viene ripensata quale “Comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale” in grado di contribuire allo 
sviluppo delle abilità di vita (Life Skills) dei propri studenti. Tramite interventi di sensibilizzazione ed 
informazione, si intendono favorire anche i concetti di cittadinanza attiva quali la legalità, l’etica della 
responsabilità e della convivenza civile, promuovendo concretamente il rispetto di se’ e degli altri. 

 

AZIONI 

1. Incontri di sensibilizzazione rivolti ad insegnanti, genitori, soggetti interessati. 

2. Intervento nelle classi secondarie di secondo grado al fine di potenziare le competenze etiche dei 
ragazzi delle classiche hanno aderito; gli intervento della durata di 5 ore, sono attualmente -
responsabile prof. Pontremoli. 

3. Formazione Peer per effettuare interventi di peer-education  (educazione tra pari). Gli studenti 
individuati nel numero di 2 o 3 per Istituto ed appartenenti alle classi III o IV, selezionati per le loro 
peculiari caratteristiche quali: affidabilità, capacità comunicativa, capacità di fronteggiare gli 
imprevisti e consapevolezza empatica saranno coinvolti in un’esperienza formativa residnziale. La 
Fondazione Adolescere e la cooperativa La Collina si occuperanno della formazione dei peer 
educators in un contesto residenziale nelle date del 16 e 17 maggio presso la struttura di Pietra 
Gravina. L’attività prevede interventi di responsabilizzazione e attività per rafforzare l’identità del 
gruppo. Gli spostamenti avverranno con pullman messo a disposizione gratuitamente per le attività 
di progetto. 

4. CAMP di 2 giorni dedicato ad una classe con eventuali situazioni di fragilità, individuata da un gruppo 
ristretto di formatori e referenti progettuali. Il CAMP verrà svolto presso F. Adolescere nell’ autunno. 

5. Performing Art “Bull OFF_Peer ON”: esperienza creative d’arte e di teatro sociale che verranno 
realizzate in tutti e tre i territori (Pavese, Lomellina e Oltrepo). Si prevedono circa 15 incontri in ogni 
ambito, la responsabile è la Dott. Stefania Grossi attuerà un percorso di consapevolezza teatrale nel 
quale si affronteranno le tematiche di: violenza, bullismo e cyberbulismo.  

6. Spettacolo teatrale e percorso mostra:  a conclusione delle attività formative è previsto il 
coinvolgimento di tutti gli alunni delle scuole che hanno aderito all’attività progettuale grazie alla 
collaborazione di partner di progetto e all’intervento dei peer-educators che sono stati 
appositamente formati.   
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7. Costituzione della Rete: ATS in collaborazione con ASST definirà la rete per la presa in carico delle 
vittime o dei bulli, così che le istituzioni potranno intervenire tempestivamente in caso di situazioni di 
fragilità conclamata o sospetta. ATS/ASST formuleranno, inoltre, un’agenda di numeri/contatti utili da 
contattare in caso di necessità.  

8. Presa in carico: la presa in carico di minori con situazioni di fragilità, delle vittime o dei bulli sarà 
svolta dagli operatori di ASST nelle aree consultoriali dedicate e dislocate su tutto il territorio 
provinciale. Dopo una consultazione breve, il consultorio titolare del percorso diagnostico e cura 
attiverà, qualora necessario, la rete dei servizi territoriali competenti. 

9. Interventi di alfabetizzazione emotiva: ASST effettuerà interventi rivolti ai genitori delle scuole 
materne e primarie finalizzati a sviluppare le capacità riflessive ed empatiche dei bambini (da 
programmare in autunno). 

10. Baby-sitting gratuito: Durante gli incontri di alfabetizzazione emotiva rivolti ai genitori si prevede, per 
favorirne la partecipazione, di attuare interventi di baby-sitting gratuiti a carattere educativo per i  
bambini che stazioneranno nell’area giochi dedicata. Il baby-sitting varrà attuato grazie alla 
collaborazione delle associazioni partner di progetto.  

11. Sperimentazione scuola primaria –classe V in programma un percorso formativo sperimentale da 
parte dell’associazione Helpis Onlus. 

12. Eventi : 

 21/03/2019: Conferenza stampa presso l’Istituto Cairoli, l’invitò verrà rivolto a tutti i partner di 
progetto. 

 Mese di maggio: progetto panchine gialle contro il bullismo patrocinato da Helpis onlus con la 
collocazione di una panchina a Voghera (una panchina è già stata posizionata a Pavia nel 2018) 

 Mese di Novembre: spettacolo teatrale e “percorso mostra”. 

 


