
PROGETTO PER TOMMASO 

Il progetto nasce  dalla collaborazione tra il Rotary Club Val Ticino di Novara  e  il 

Dipartimento Materno Infantile dell’ASL, con lo scopo di accompagnare in una 

navigazione internet sicura  i ragazzi.  

Il Rotary Club Val Ticino di Novara , in collaborazione con l’ASL Novara - Dipartimento 

Materno Infantile -  Scuola di Neuropsichiatria Infantile diretto dal dott. Carlo 

Alberto Zambrino e con la Polizia Postale di Novara si propone di sensibilizzare gli 

alunni della Scuola Secondaria sui rischi connessi all’uso non responsabile dei mezzi 

informatici.  Cyberbullismo, pedofilia, plagio, furto d’identità sono fenomeni diffusi 

che coinvolgono e talvolta travolgono i nostri giovani che non sanno valutare le 

conseguenze di contatti attivati nei social network. 

Il Progetto “per Tommaso” si è sviluppato con un’originale impostazione attraverso un 

programma di peer education (educazione tra pari) in cui un gruppo di studenti 

selezionati degli ultimi anni di scuola superiore viene istruito sulla metodologia e sui 

contenuti da un team di formatori (psicologi, esperti informatici, polizia postale) sui 

rischi connessi all’uso indiscriminato dei mezzi informatici. 

A loro volta i peer educators trasferiranno queste conoscenze ai compagni del biennio 

e delle scuole medie in lezioni aperte da loro autonomamente gestite.  

Che cos’è la peer education? 

 La strategia educativa della peer education, cioè della educazione alla pari, 

rappresenta il naturale passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze da parte 

di alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari status. Il percorso di formazione 

dei gruppi di peer educators è gestito da figure professionali dell’ASL Dipartimento 

Materno Infantile, da esperti informatici, da rappresentanti delle Forze dell’Ordine. 

L’argomento è introdotto con lezioni frontali in aula e comprende poi attività guidate 

quali role playing, dibattiti e attività in piccolo gruppo.  

Attività e risultati 

 Dal 2010 sono stati coinvolti quattro istituti novaresi: il Liceo Scientifico Antonelli, 

l’IIS Pascal di Romentino, il Liceo Classico e Linguistico Carlo Alberto, il Liceo 

Artistico Musicale e Coreutico Casorati. Ad oggi il numero di peer educators formati è 

di 382 e il numero totale di studenti raggiunti è superiore a 7106.  

 


