PROGETTO “PEER TUTORING” – EDUCAZIONE TRA PARI
Il Rotary Club di Terni partecipa attivamente al progetto di volontariato “Peer
Tutoring”, in partenariato con l’IIS “Casagrande Cesi” di Terni (che con i suoi 1.200
studenti rappresenta una delle scuole numericamente

più rappresentative del

territorio).
Il progetto, in linea con il programma distrettuale “Generazione futura.net” e con i
valori che ispirano le vie d’azione rotariane, soprattutto la quinta, vuole delineare un
modello volto a promuovere la dotazione valoriale degli adolescenti e svilupparne la
vocazione alla leadership ispirandosi alla filosofia della Peer Education e avvalendosi
delle qualità dei nostri giovani migliori, che possono fungere da motore di
cambiamento ed esempio per i loro coetanei.
Il progetto si articola in due direttive principali:


delinea strategie di prevenzione del disagio e promozione del benessere
nell’ambiente di studio e, nel contempo, offre interventi pomeridiani di sostegno
agli studi per gli studenti più deboli con il ricorso all’azione dei pari.



promuove lo sviluppo della dotazione valoriale dei giovani tramite attività di
volontariato in partenariato con associazioni del territorio.

Queste attività, oltre a cementare rapporti di solidarietà tra giovani, permettono loro
di sviluppare capacità tutoriali, spirito di servizio, competenze empatiche e
relazionali, preziose in un momento in cui la scuola italiana sembra attraversare una
fase di forte crisi di identità, in cui si delineano forme di disagio giovanile
preoccupanti, quali disimpegno, vandalismo, bullismo, dipendenza da alcol, fumo ed
altro, fenomeni in aumento, che incidono profondamente sullo sviluppo del contesto
sociale e produttivo. E’ proprio la diffusione su larga scala di questi fenomeni che ha
spinto lo staff progettuale ad agire su numeri parimenti grandi, coinvolgendo
un’ampia percentuale di ragazzi (quasi il 20% della popolazione scolastica), nella
convinzione che la tendenza all’aggregazione su valori negativi possa essere
significativamente controbilanciata da un “esercito di positivi” che riprenda possesso
della scuola e ne faccia ambiente di crescita e promozione dei valori.
Il progetto, presentato nel 2011 con un’iniziativa pubblica che ha coinvolto l’intero
territorio, ha siglato il suo primo anno di attuazione con il festeggiamento del 60°
anno di vita del Club di Terni e ha concluso il terzo con un’altra iniziativa pubblica,
presenziata dal Distretto 2090 e dalle autorità locali. E’ documentato in tre video e
un servizio RAI3 pubblicati su YouTube ai seguenti indirizzi:
Servizio RAI3
Video 2013
Video 2011
Video 2010

