
L’eredità di Attive Compagnie 

Il progetto 

“Attive compagnie” è un progetto attivo in diverse scuole guidato da educatori (due per scuola) 

che hanno il compito di istruire i ragazzi e condividere con loro informazioni riguardanti il consumo 

di sostanze psicoattive e le malattie sessualmente trasmissibili.  

È un progetto che si svolge nel triennio delle scuole e ogni anno i peer senior (ragazzi di quarta e 

quinta) reclutano nuovi candidati nelle classi terze.  

Gli educatori trasmettono informazioni oggettivamente, senza alcun tipo di giudizio, in modo da 

“consigliare” un certo tipo di comportamento e stile di vita per evitare incidenti spiacevoli, senza 

imporre i loro pensieri. 

Si svolgono attività che integrano tutti i componenti del gruppo e stimolano la creatività e le 

competenze di ognuno di noi; una volta l’anno si svolgono dei workshop con degli esperti nel 

settore in modo da confrontare le nostre idee con quelle degli altri. 

Mi fu presentato in terza dai peer senior e il giorno stesso andai ad iscrivermi perché mi 

incuriosiva. I primi incontri furono introduttivi ma con il passare del tempo si svolgevano attività 

sempre più interessanti. Gli educatori erano davvero bravi e disponibili. Abbiamo trattato 

argomenti spinosi come il gioco d’azzardo, le sostanze psicoattive e le malattie sessualmente 

trasmissibili, il tutto accompagnato da giochi e attività inclusive e divertenti sempre inerenti a quei 

temi.  

È una delle esperienze che rifarei per certo all’interno della scuola, mi ha insegnato molte cose e 

mi ha dato modo di riflettere su cose che prima ignoravo. Penso che sia un progetto importante da 

svolgere nelle scuole perché è un bel modo di trasmettere nozioni fondamentali per noi ragazzi. 

 
Matteo De Martiis 5Abio 
 
Il resoconto peer educator 
 
E' un percorso che mi ha attratto fin da subito, trovavo interessante che mettesse insieme ragazzi 
dalla terza alla quinta. Siamo stati seguiti da due “insegnanti” che tenevano il corso, che 
organizzavano attività per creare il gruppo e per approfondire la conoscenza reciproca. Credo che 
oltre la trattazione di tematiche di grande attualità, il punto di forza del progetto fosse proprio lo 
scambio con ragazzi di altre scuole. Personalmente è un'esperienza che mi ha fatto bene e credo 
che sia un’attività che permette di esprimere il proprio punto di vista su tematiche a noi vicine. 
Progetto altamente promosso.  
 
Viviana Giannatempo 5Abio 
 
L’esperienza della Peer Education è stata veramente interessante , infatti  ho scoperto moltissime 

cose che non conoscevo, ho trovato numerosi amici, ho vissuto momenti unici, inoltre mi ha fatto 

anche crescere molto e maturare .  



Consiglio a tutti di provare ad intraprendere questa esperienza perché l’ho trovata molto 

interessante e costruttiva. 

Andrea Pizzoglio 4Bbio 

Penso che fare il PEER EDUCATOR nell'attività “Attive Compagnie” sia stato molto interessante sia 

per gli argomenti trattati sia per la modalità di apprendimento. Se ci fosse nuovamente l'occasione 

di intervenire , accetterei l'impegno molto volentieri.  

Riccardo Padovan 4Bbio 
 
Ho trovato il progetto della PEER EDUCATION un'esperienza formativa molto utile ed interessante. 

Gli “insegnanti” ci forniscono delle informazioni che facilitano, alla nostra età, lo sviluppo di una 

maggiore consapevolezza, che deve portarci a fare determinate scelte, riguardo alle possibili 

dipendenze da alcool, droghe, etcc.. con le conseguenze che possono derivarne. I dibattiti e le 

varie attività svolte con il progetto sono costruiti in modo tale da mantenere sempre alta 

l'attenzione di noi Peer e così risultano utili per comprendere a pieno gli argomenti trattati.  

Miriam Loi 4Bbio 
 
Io penso che il lavoro di peer education sia molto utile, perché ti può far aprire la mente su 
molte cose e spiega tante cose nuove. È anche un progetto coinvolgente con tante attività diverse 
nella quale ognuno può esprimere la sua idea o il suo punto di vista. 
C'è la possibilità anche di confrontarsi con persone più grandi che sono  
all’interno di questo progetto. La parte migliore penso che sia sta  
ta la riunione con altre scuole, perché si poteva avere un punto di vista ancora più vasto. 
Gabriele Palazzolo 4Bbio 
 
 

 


