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L’empowered peer education rappresen-
ta un modello di educazione tra pari,
che si discosta sensibilmente dalle ap-

plicazioni pure della peer education e, allo
stesso tempo, rappresenta un’evoluzione ori-
ginale dei percorsi di peer tutoring e counsel-
ling tra pari.

Il modello di progettazione si iscrive nel-
l’ambito della psicologia di comunità e, a li-
vello metodologico, si avvale dei contributi
teorico-pratici della ricerca-azione di Lewin,
dell’animazione sociale e culturale e dell’ani-
mazione di comunità, che implicano il coin-
volgimento attivo di tutti i soggetti impegnati
nel percorso e considerano il gruppo quale ri-
sorsa privilegiata di lavoro.

Le applicazioni dell’empowered peer edu-
cation risultano particolarmente adatte al la-
voro con gli adolescenti all’interno della scuo-
la, ma possono essere declinate ad hoc anche
per altri contesti organizzativi, quali i CAG, op-
pure riformulate per uno sviluppo operativo
anche all’interno di contesti informali.

Peculiarità fondativa del modello di lavoro
è l’effettivo protagonismo dei ragazzi in ogni
fase di lavoro: dall’ideazione alla valutazione.
Partiamo, infatti, dal presupposto che per gli
adulti sia necessario lavorare a livello effettivo
con i ragazzi e non più per oppure su i ragazzi.
Lavorare con significa però legittimare, non solo
a livello potenziale, ma anche a livello operati-
vo, il riconoscimento dei ragazzi come risorse,
potenzialità, alterità con le quali confrontarsi
attivamente e, soprattutto, dialogicamente. A
livello preventivo e promotivo sentiamo l’ur-
genza di porre fine ai monologhi degli adulti e
di lavorare alla costruzione e allo sviluppo di
una cultura del dialogo partecipante. In questi
anni abbiamo provato a farlo e abbiamo sco-
perto che questa prospettiva di lavoro è sti-
molante e feconda. Certo, alimentare e pro-
muovere un nuovo sguardo è difficile, fatico-
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so, ma come abbiamo sperimentato lo è so-
prattutto per il sistema degli adulti, ancora trop-
po imbrigliato in culture organizzative miopi
rispetto alle reali e potenziali possibilità di cam-
biamento. I ragazzi, invece, ci sono sembrati
pronti. La proposta del modello di lavoro spiaz-
za inizialmente anche molti di loro, ma supe-
rata l’incertezza iniziale, l’entusiasmo prende
il sopravvento e la dimensione progettuale ini-
zia a farsi strada, a porre interrogativi, ad ali-
mentare motivazione e impegno.

La compartecipazione dei ragazzi
Dal punto di vista operativo, il modello si

declina in processi di ricerca-azione circolare
e continua.

L’organizzazione scuola è considerata come
un sistema vivo e dinamico, parte integrante
del territorio al quale appartiene. Per questo
motivo, la conoscenza iniziale del territorio e
del contesto sociale in cui si intende sviluppa-
re l’intervento e il lavoro dinamico con i sog-
getti che a diverso titolo possono collaborare
allo sviluppo delle diverse azioni progettuali
rappresentano elementi fondamentali del mo-
dello di lavoro.

Di fatto, l’approccio al territorio di riferi-
mento avviene con un’azione di ricerca e in-
dagine, funzionale a effettuare un’analisi pre-
liminare del contesto e dei bisogni della po-
polazione adolescenziale con la quale si vuole
iniziare a collaborare. Gli strumenti di ricerca
per tale indagine possono essere diversi, in-
dubbiamente progettati ad hoc rispetto agli
obiettivi che si vogliono raggiungere.

Spesso, le azioni di indagine vengono svi-
luppate considerando la popolazione di rife-
rimento da un punto di vista meramente og-
gettuale; le prospettive dell’empowered peer
education tendono invece a considerare in ogni
fase di lavoro la popolazione con la quale si in-
tende collaborare come «soggetto in relazio-
ne», a partire dalle primissime fasi di lavoro e,
anche e soprattutto, durante le preliminari azio-
ni di ricerca. È importante, infatti, che queste
prime azioni, proposte e condotte dagli adul-

ti, siano condivise con gli adolescenti. Questo
significa rifuggire dalla logica della ricerca tra-
dizionale, in cui i ragazzi sono relegati in una
posizione passiva e strumentale, e condivide-
re con loro gli obiettivi e la tipologia di stru-
menti utilizzati, esplicitando con precisione le
finalità del lavoro e il fatto che i dati raccolti
saranno successivamente discussi con loro e
diverranno la base per possibili progetti da rea-
lizzare insieme.

Nell’empowered peer education, l’analisi
preliminare del contesto rappresenta il punto
di partenza per l’elaborazione di una propo-
sta di progetto estremamente dinamica, desti-
nata a definirsi e costruirsi in itinere con la
compartecipazione diretta dei ragazzi che, nelle
scuole o nella scuola con cui si contratta la pos-
sibilità di avviare un percorso, decidono di la-
vorare nel progetto. Il modello prevede la pro-
gettazione di una macro-struttura contenito-
re, all’interno della quale gli adolescenti ab-
biano la possibilità di definire e assumere in
prima persona la responsabilità di promuove-
re salute all’interno della scuola e del territo-
rio di riferimento.

La prospettiva di lavoro con i ragazzi è quel-
la dell’action learning (apprendimento dalla
rielaborazione dell’azione), da un lato, e del-
l’azione di comunità come azione auto ed etero-
formativa, dall’altro.

L’individuazione degli educatori tra pari
all’interno della scuola avviene senza alcuna
ingerenza da parte degli animatori adulti e la
definizione del tema di lavoro da sviluppare
all’interno del percorso è operata direttamen-
te dai ragazzi. Attraverso l’esperienza della co-
stituzione di un gruppo di lavoro i ragazzi leg-
gono e analizzano i propri bisogni/desideri al-
l’interno del contesto ambientale e organizza-
tivo nel quale sono inseriti e definiscono au-
tonomamente l’oggetto di promozione e/o di
prevenzione che vogliono e sentono necessa-
rio sviluppare per sé e per i propri coetanei.
Definito questo oggetto di lavoro, essi ne ve-
rificano a livello allargato la significatività e la
pertinenza e concordano le linee di un pro-
getto che realizzeranno autonomamente, uti-
lizzando i linguaggi e le forme che preferisco-
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no e sentono più adeguate al raggiungimento
dei propri obiettivi. Gli animatori adulti col-
laborano con i ragazzi, assumendo principal-
mente la funzione di facilitatori di processi.

Un modello empowering di lavoro
Alla base dell’empowered peer education

vi è una nuova declinazione dell’educazione
alla salute fondata sull’elaborazione e la riela-
borazione condivisa di significati e di appren-
dimenti da parte dei ragazzi e sulla necessità,
sempre più evidente, di abbandonare moda-
lità di tipo trasmissivo del sapere e delle com-
petenze, siano esse di carattere cognitivo o
emotivo-relazionale.

La reale promozione del benessere, infat-
ti, non può più configurarsi per i ragazzi nel-
l’esclusivo addestramento informativo. Per
questo motivo, l’empowered peer education
rifiuta le applicazioni pure dell’educazione tra
pari che prevedono l’utilizzo esclusivo di mo-
dalità addestrative e trasmissive: riteniamo, in-
fatti, non sia corretto stabilire aprioristicamente
il bisogno e non sia sufficiente trasmettere mo-
delli di comportamento senza fare un lavoro
globale con i ragazzi in cui questi abbiano l’ef-
fettiva possibilità di essere protagonisti attivi.
Essi devono poter costruire autonomamente
strategie per elaborare e rielaborare pensieri
ed esperienze, decodificare e risignificare la
realtà, sviluppare forme di pensiero attive e
non più passive, per crescere adempiendo in
pienezza i propri stadi evolutivi.

La promozione di salute e benessere va
quindi a configurarsi, secondo l’espressione
dell’OMS, come «processo per cui la gente (nel
nostro caso, gli adolescenti) incrementa il con-
trollo e la gestione diretta delle proprie con-
dizioni di benessere e/o di disagio».

L’empowered peer education propone ai
ragazzi, sia a livello teorico che pratico, la pos-
sibilità di essere attori primari nella promo-
zione dei propri fattori di salute, sviluppando
a livello cooperativo e trasversale competenze
plurime, attinenti alle macro-aree del saper es-
sere, del sapere, del saper fare, del saper far fare,

da un lato, ma anche, e soprattutto, del saper
sperare.

Uno sperare che non è attesa passiva di ri-
soluzioni, ricette, informazioni provenienti dal-
l’esterno e, in particolare, dal mondo degli
adulti, ma uno sperare che si costruisce con
l’azione progettuale, individuale e, soprattut-
to, collettiva e che si alimenta facendo espe-
rienza della possibilità/capacità di incidere si-
gnificativamente nell’ambiente in cui si vive.

La prospettiva di lavoro implica dunque la
consapevolezza che il saper sperare rappre-
senta una specifica area di competenza nella
promozione del proprio sviluppo e dello svi-
luppo interno al proprio sistema di pari.
Un’area di competenza che attiene in modo
specifico alla sfera dell’empowerment indivi-
duale, organizzativo e sociale, in quanto si ri-
ferisce alla capacità di relazionarsi a un con-
testo, sapendo sviluppare la speranza nel cam-
biamento possibile. Una speranza progettua-
le che si deve saper tradurre sul piano opera-
tivo in una risignificazione dei ruoli e delle fun-
zioni e nella creazione di spazi di lavoro in cui
i ragazzi abbiano la possibilità concreta di co-
struire insieme tale speranza attraverso l’azio-
ne condivisa. In questo senso, è possibile de-
finire l’empowered peer education un model-
lo empowering di lavoro: i ragazzi, attraverso
la costituzione di un proprio gruppo di lavo-
ro e lo sviluppo progressivo delle sue azioni,
possono riscoprire, costruire e ri-significare il
proprio potere di azione.

Gli animatori adulti mettono a disposizio-
ne le proprie competenze, svincolate dalla cen-
tratura sui contenuti e orientate a dimensioni
di processo, quali, ad esempio, le competen-
ze sociali, le dinamiche di gruppo, le metodo-
logie di ricerca e la progettazione.

Il gruppo e il territorio
Questa prospettiva di lavoro risulta parti-

colarmente significativa all’interno del conte-
sto scolastico, in cui comunque i ragazzi ri-
schiano di essere ancora costretti al ruolo di
destinatari e di consumatori: di saperi, proget-



ti, risorse, iniziative e altro ancora. L’empowered
peer education propone un «ribaltamento»
significativo: non solo si riconoscono i ragaz-
zi quali migliori promotori del proprio be-
nessere, ma anche quali attori primari nei pro-
cessi di decodifica e analisi dei propri biso-
gni. La definizione autonoma del bisogno rap-
presenta il primo passaggio nella costruzione
e nello sviluppo di effettivi processi di em-
powerment e, nello stesso tempo, aumenta la
percezione della significatività e della perti-
nenza reale dell’oggetto di promozione della
salute prescelto.

Superato l’approccio «individualistico» alla
persona, è possibile definire l’empowered peer
education come un insieme di processi fra e
con gli adolescenti in relazione e non più un
insieme di processi su, per o attraverso gli ado-
lescenti.

Numerosi sono i contributi teorico-prati-
ci confluiti nella definizione dell’empowered
peer education. Tutti i modelli di riferimento,
pur nella loro specificità, sono accomunati dal
riconoscimento della dimensione «gruppale»
quale soggetto, oltre che strumento primario,
per lo sviluppo della persona e delle comunità.

Nell’empowered peer education, come ab-
biamo evidenziato, l’approccio all’universo
scuola è connotato dalla filosofia del lavoro di
comunità, pertanto le istituzioni scolastiche non
sono considerate nella loro dimensione mono-
litica, bensì in un’ottica pluridimensionale, aper-
te al territorio del quale fanno parte in un si-
stema di rapporti complesso, ma ricco di fe-
conde potenzialità. Le dinamiche dentro/fuori
la scuola sono oggetto di approfondimento e
analisi non solo rispetto alla popolazione ado-
lescenziale con la quale si intende collaborare,
ma anche rispetto al sistema degli adulti, so-
prattutto per quanto concerne la costruzione
di sistemi sinergici di competenze e risorse. A
livello generale, il modello si inserisce nell’o-
rizzonte teorico-pratico del care by the com-
munity (comunità che si prende cura di se stes-
sa) piuttosto che del care in the community (pre-
stare cura alla comunità). In questo senso, la
comunità stessa si attiva e si configura come
soggetto e attore principale del progetto. Il mo-

dello di sviluppo è un modello «auto-sostenu-
to basato sulla partecipazione, che si alimenta
di flessibilità, indeterminazione, incertezza»
(Martini e Sequi, 1995, p. 127).

Il modello di lavoro proposto può essere
utilizzato da qualsiasi scuola, attivando la co-
struzione progressiva di un sistema di rete tra
tutti i soggetti che, a diverso titolo, possono
essere significativamente coinvolti nel proget-
to in qualità di protagonisti attivi. 

Il lavoro di rete può concretamente tradursi in tavo-
li di territorio su livelli paralleli:

tavolo di territorio coordinato dai committenti (ad
esempio, referenti ASL) e dagli operatori che conducono
il progetto;

tavolo di lavoro interno alla scuola, coordinato a
livello iniziale dagli animatori adulti e gestito successiva-
mente in modo autonomo dai ragazzi;

momenti di confronto e raccordo allargati: inter-
venti all’interno di assemblee istituzionali convenzionali,
quali consigli di istituto e collegio docenti.

L’esigenza è di costruire e promuovere re-
lazioni di incontro/confronto tra soggetti di-
versi, superando l’ottica dell’antagonismo e della
diffidenza tra istituzioni, professionalità e ge-
nerazioni diverse. Un gap, questo, ancora da su-
perare all’interno del sistema scolastico, che
tende ad aprirsi all’esterno solo in situazioni di
emergenza e a rapportarsi con gli studenti in
termini esclusivi di destinatari di sapere e non
di apportatori di risorse e potenziali compe-
tenze. Riteniamo che questa prospettiva debba
essere cambiata, perché solo nell’apertura e nel
riconoscimento reciproco è possibile porre le
basi per un efficace e reale lavoro di promo-
zione della salute e del benessere a scuola.

Il cambio di paradigma
Nell’empowered peer education propo-

niamo di fatto un cambio di paradigma: dal
«dare un posto» al «fare spazio».

Dare un posto, a livello simbolico, riman-
da alla dimensione della delega, del ricono-
scimento ambiguo, dello sbilanciamento del
potere. L’azione è indirizzata a mantenere lo
status quo organizzativo, piuttosto che alla reale
promozione di un cambiamento dialogico.
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Fare spazio rimanda invece a dimensioni
quali l’attivare, accompagnare, co-costruire
processi di reciproco movimento e riconosci-
mento. Tutti gli attori istituzionali coinvolti
sono soggetti in movimento e, soprattutto, in
relazione dinamica gli uni con gli altri.

L’empowered peer education si pone al-
l’interno dell’ottica del fare spazio. È possibi-
le esplorare tale prospettiva di lavoro su due
livelli.

Modalità di accoglienza e attivazione del
progetto dentro alla scuola: come nasce il pro-
getto, in che modo entra in relazione, si co-
struisce e si attiva all’interno del contesto or-
ganizzativo.

È fondamentale, sin dall’inizio, costruire
progressivamente le condizioni per un rap-
porto dinamico e dialogico con tutti gli attori
scolastici: dai ragazzi alla dirigenza scolastica,
dalle funzioni obiettivo competenti per l’edu-
cazione alla salute, al corpo docenti nella sua
globalità, agli operatori amministrativi. È im-
portante che il progetto nasca come «qualco-
sa della scuola», anche nei casi in cui la pro-
posta iniziale viene costruita in collaborazio-
ne con operatori esterni. Questo significa che
è necessario sostenere modalità fra e con non
solo con i ragazzi, ma anche con l’intera rete
scolastica. È importante non colludere con mo-
dalità decisionali di tipo verticistico, che pri-
vilegiano movimenti dall’alto al basso, a se-
conda dei gradi di potere. La macro-ipotesi di
progetto non deve essere condivisa solo con
la dirigenza scolastica e l’approvazione da parte
del collegio docenti deve corrispondere non a
un’azione «pro forma», ma a un apporto de-
cisionale effettivo e partecipato.

L’empowered peer education non si pone
nell’ottica del dare spazio o più spazi ai ragazzi,
all’interno della scuola, ma nella prospettiva
della costruzione sinergica, in cui insieme si fa
spazio e i processi di empowerment hanno l’ef-
fettiva possibilità di svilupparsi dal piano in-
dividuale e gruppale a quello micro-ambien-
tale e culturale.

Se lo spazio e il tempo vengono semplice-
mente dati e tollerati, ma non riconosciuti e
legittimati, l’esperienza del gruppo di lavoro,

per quanto possa essere significativa, avrà dif-
ficoltà enormi a uscire dai propri confini, a
permeare il contesto organizzativo, l’ambien-
te micro-sociale della scuola, con conseguen-
ze rilevanti per lo sviluppo effettivo del pote-
re di azione e il potenziamento delle proprie
capacità di incidere significativamente sul pro-
prio ambiente di vita, ostacolando e renden-
do ancora più arduo il passaggio dall’autono-
mia progettuale all’autonomia operativa e allo
sviluppo dei processi tra pari.

La differenza tra il dare spazio e il fare spa-
zio non è solo terminologica, ma coglie nel
profondo non solo la qualità di relazione adul-
ti-ragazzi che si vuole promuovere, ma anche
la qualità prospettica della dimensione orga-
nizzativa.

In definitiva, il coinvolgimento attivo, lo
sguardo partecipante, dialogico rappresenta-
no risorse fondamentali per l’efficacia del pro-
getto, per lo sviluppo da parte dei ragazzi della
consapevolezza che la responsabilità che si
sono assunti e il lavoro che stanno facendo
non sono solo «tollerati», ma condivisi e par-
tecipati, e quindi non illusori, ma reali. In que-
sto senso, nei processi di empowered peer
education il setting di gruppo dovrà essere
contenuto all’interno di un macro-setting isti-
tuzionale, funzionale e promotivo, in cui gli
adulti stessi si mettono in gioco, attivando
loro stessi processi di reciproco riconosci-
mento.

Modalità di costruzione e definizione del
setting di lavoro con il gruppo degli educatori
tra pari: fare spazio significa costruire un con-
testo di reciproco riconoscimento, di ruolo,
potere, funzione, competenze e saperi, sia per
quanto riguarda i ragazzi sia per quanto ri-
guarda gli animatori adulti.

Il gruppo degli educatori tra pari non si co-
stituisce come spazio che gli animatori adulti
danno ai ragazzi, ma come spazio che gli ado-
lescenti scelgono di prendersi e costruire in
prima persona. All’inizio, soprattutto con la
collaborazione e il contributo degli animatori
adulti (ma anche in questa fase deve essere
chiaro che la responsabilità dello spazio è una
responsabilità condivisa). Questo rappresen-



ta un elemento estremamente importante per
lo sviluppo evolutivo del percorso e si tradu-
ce dal punto di vista operativo in modalità di
relazione animatori adulti-ragazzi fondate sullo
sviluppo di autonomia e empowerment e sulla
non-dipendenza.

I tempi di attivazione
Il modello dell’empowered peer education

prevede un’articolazione pluriennale, variabi-
le dai due ai tre anni di lavoro, funzionale allo
sviluppo complessivo del percorso, sia dal punto
di vista evolutivo che tecnico-operativo.

Condizione di efficacia primaria per la
macro-progettazione del percorso è la bien-
nalità, in modo da garantire a livello tempo-
rale lo sviluppo reale di competenze all’inter-
no della scuola nella progettazione e realizza-
zione di azioni autonome di cambiamento. La
cultura dell’empowerment individuale, grup-
pale e organizzativo ha bisogno di tempo per
svilupparsi e radicarsi. Per questo motivo, è
importante tutelare lo sviluppo graduale del
progetto all’interno del sistema scolastico, con
attenzione costante sia rispetto alla dimensio-
ne dinamico-relazionale tra i diversi soggetti
coinvolti, sia rispetto alla dimensione operati-
va e produttiva.

La biennalità, inoltre, è funzionale allo svol-
gimento delle fasi di lavoro:

primo anno: lancio della proposta a tutti
i ragazzi della fascia target; auto-selezione degli
educatori tra pari; costituzione e formazione
del gruppo degli educatori tra pari;

secondo anno: lancio a tutta la scuola
delle iniziative progettate dagli educatori tra
pari; realizzazione delle iniziative.

Anche se l’articolazione biennale costitui-
sce una buona condizione operativa, le speri-
mentazioni effettuate hanno evidenziato come
la triennalità possa in realtà rispondere in
modo più funzionale ai bisogni evolutivi e ope-
rativi del gruppo degli educatori tra pari, so-
prattutto per quanto concerne le ricadute del
lavoro all’interno del contesto organizzativo
scolastico.

L’architettura progettuale
Nel modello proposto, gli animatori adul-

ti si fanno promotori di una struttura conte-
nitore flessibile e dinamica, atta a garantire,
tutelare e promuovere la possibilità per i ra-
gazzi di riconoscersi progressivamente prota-
gonisti nella promozione, realizzazione e va-
lutazione di iniziative a favore proprio e dei
coetanei all’interno della scuola.

L’architettura progettuale, dunque, è arti-
colata per tempi, spazi e tipologia di eventi a
questo funzionali. La struttura è concepita
come «macro-forma» destinata ad accogliere
e favorire l’emersione di contenuti prodotti
autonomamente dai ragazzi e destinati a tra-
dursi in azioni progettuali definite ad hoc dagli
adolescenti che volontariamente si assumono
la responsabilità del progetto.

Una prima declinazione della macro-forma
progettuale è rappresentata, nella fase di avvio
del progetto, dalla possibilità di proporre un
macro-tema contenitore, per aiutare i ragazzi
ad avvicinarsi alla struttura del progetto e de-
cidere poi se vogliono lavorare in prima per-
sona alla sua definizione e sviluppo.

Il macro-tema di attivazione deve rispon-
dere a requisiti di generalità, stimolo, com-
plessità, significatività e pertinenza, sia rispet-
to alla dimensione evolutiva, sia rispetto alle
caratteristiche micro-ambientali e micro-so-
ciali del contesto di intervento. Esso non è vin-
colante per i ragazzi che decideranno di lavo-
rare nel progetto: rappresenta esclusivamente
uno stimolo iniziale per avviare il dialogo.

Una  proposta «per tutti». La proposta di la-
voro ai ragazzi avviene secondo criteri di glo-
balità e trasversalità. Gli adulti non interven-
gono nella scelta aprioristica degli educatori
tra pari secondo i propri criteri di leadership:
la selezione avviene tra pari secondo criteri di
volontarietà e rappresentatività. La proposta è
«per tutti» e non contiene vincoli discrimi-
nanti, ad eccezione, nella prima fase di lavo-
ro, di quelli di tipo numerico. Nel caso di pro-
posta di un percorso di peer education nella
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scuola superiore, risulta infatti funzionale ai
vincoli strutturali dell’organizzazione indivi-
duare a priori una fascia target cui rivolgere la
proposta di progetto.

È opportuno che la fascia target sia suffi-
cientemente ampia rispetto alla popolazione
complessiva degli studenti, tenendo conto anche
dell’articolazione temporale della struttura
macro del progetto. Trattandosi, infatti, di una
proposta di lavoro pluriennale è necessario che
la fascia target per la formazione del gruppo
degli educatori tra pari sia riferita a un’età in-
termedia rispetto allo sviluppo formativo. La
popolazione studentesca della terza classe delle
scuole superiori, ad esempio, risulta partico-
larmente adatta, in quanto tali ragazzi sono in-
seriti nel contesto scolastico da un periodo di
tempo sufficiente a garantire conoscenza, fa-
miliarità e competenza dell’ambiente e, nello
stesso tempo, hanno la prospettiva di rimane-
re all’interno della scuola ancora a lungo, in
modo da poter sviluppare il progetto.

I criteri di individuazione della fascia tar-
get rispondono essenzialmente a bisogni or-
ganizzativi e strutturali e non contengono alcun
riferimento «qualitativo» ai ragazzi e alle loro
diverse funzioni di leadership.

Una volta stabilita la fascia di riferimento,
infatti, la proposta di lavoro viene fatta a tutti,
senza discriminazione o selezione a priori. I
ragazzi decidono autonomamente se parteci-
pare alla costruzione del progetto.

I criteri di individuazione degli educatori tra
pari. Tale dimensione rappresenta uno degli
anelli fondamentali nella realizzazione di pro-
getti di educazione tra pari e, fino a questo mo-
mento, ha costituito anche l’elemento più pro-
blematico e discusso nella maggior parte dei
percorsi realizzati, a prescindere dai modelli
di orientamento. I criteri di selezione adotta-
ti, infatti, contraddicono sovente la natura stes-
sa dell’educazione tra pari. In alcuni progetti,
gli educatori tra pari vengono individuati su
selezione diretta da parte degli insegnanti o
degli operatori, secondo criteri di merito di
tipo prevalentemente cognitivo, oppure valu-
tando le più manifeste funzioni di leadership,

negando in tal modo la dimensione della vo-
lontarietà e della rappresentatività in seno al
sistema dei pari.

Al contrario, la metodologia e gli strumen-
ti che vengono qui presentati propongono la
scelta tra pari degli educatori tra pari: i pari scel-
gono i pari, secondo criteri di volontarietà e rap-
presentatività. Tutte le classi della fascia target,
come abbiamo detto, sono quindi coinvolte at-
tivamente e, dopo una fase di stimolo e di atti-
vazione (con la proposta del macro-tema con-
tenitore), di analisi e confronto tra pari dei de-
sideri e delle motivazioni, i ragazzi decidono se
assumersi la responsabilità del progetto.

All’interno di tale modello, dunque, gli ani-
matori adulti propongono un setting e gli stru-
menti per facilitare la scelta autonoma e de-
mocratica dei ragazzi. È importante che i ra-
gazzi, di fronte alla proposta della macro-strut-
tura progettuale, abbiano la possibilità di ana-
lizzare le proprie motivazioni all’impegno socio-
culturale e di confrontarle con quelle dei com-
pagni e, sulla base di tale confronto dialogico,
valutare la propria e l’altrui disponibilità e at-
titudine ad assumersi l’impegno di costruire e
sviluppare a livello effettivo il progetto.

Il presidio della «funzione pelle». Quello che
gli educatori tra pari costituiscono nell’em-
powered peer education è, di fatto, un grup-
po di lavoro, all’interno del quale il primo ele-
mento di differenza è rappresentato dalla dif-
ferenza di ruolo: conduzione/gruppo.

Il conduttore, infatti, deve essere portato-
re di una differenza di ruolo chiara: l’asimme-
tria conduzione/gruppo rappresenta infatti un
elemento strutturale, alla base dello sviluppo
generativo del gruppo di lavoro stesso.

Riteniamo quindi che la posizione sana della
conduzione sia quella che consente di tutela-
re e presidiare la «funzione pelle»: una fun-
zione estremamente difficile, perché espone al
rischio necessario della solitudine, ma estre-
mamente importante per lo sviluppo dei pro-
cessi di autonomia all’interno del gruppo.

L’individuo-conduttore che non si impone come «maî-
tre à penser» è un costruttore di ponti tra la parte emoti-
va di coloro che sono aggregati in gruppo e la loro parte



produttiva. Se è necessario egli alimenta anche le tensio-
ni: per incanalarle in vista di traguardi anche difficili da
raggiungere e per preparare anche delle vie di transito con
la realtà esterna all’universo scolastico, affinché non av-
venga il compiaciuto e narcisistico isolamento nell’uni-
verso del «noi» (ovvero la trasformazione dell’illusione
gruppale non-familiare in una pseudo-familiare).

(…) In modo figurato, come pelle, egli è sede di un
organo di senso indispensabile, «il tatto», in quanto la sua
funzione richiede «sensibilità» e capacità di porsi negli in-
terstizi e costruire connessioni. Rispetto al «maître à pen-
ser» il «conduttore-pelle» tollera di essere scorza anziché
nucleo, implicandosi in una questione delicata, quella posta
dalla difficoltà di essere margine, e conseguentemente si
dispone pure a tollerare la paura e il rischio di essere emar-
ginato e di non aver valore. (Marcoli, 1988, p. 146)

È chiaro che, nel lavoro con gli adolescen-
ti, «presidiare la differenza» risulta fonda-
mentale per non cadere nella trappola della
confusività e della collusività con il gruppo.
Tale differenza, giocata sul piano del ruolo e
della funzione, deve necessariamente trovare
modi e forme di espressione funzionali a con-
tenere i bisogni evolutivi e, soprattutto, affet-
tivi dei ragazzi. Certamente, essa non può es-
sere giocata sulla distanza, ma, paradossal-
mente, deve trovare il modo di esprimersi e di
evidenziarsi nella vicinanza, nella capacità di
formulare feed-back efficaci, nell’ascolto em-
patico: in definitiva, in una capacità conteni-
tiva efficace e affettivamente competente.

Nell’empowered peer education, inoltre,
ruolo e funzioni della conduzione degli ani-
matori adulti evolvono in forme ed espressio-
ni diverse, parallelamente allo sviluppo evo-
lutivo del gruppo dei pari.

Durante il primo anno, gli animatori adul-
ti hanno la funzione di conduzione. La scelta
in termini dinamici è quella di tutelare la fun-
zione pelle, e quindi di facilitare i processi di
costituzione del gruppo, la sua progressiva de-
finizione in gruppo di lavoro, la sua media-
zione con il contesto organizzativo e territo-
riale allargato.

Durante il secondo anno, gli animatori
adulti assumono la funzione di counselling di
gruppo. Si tratta di un passaggio molto delica-
to, che accompagna uno step evolutivo fon-
damentale del gruppo: ossia, il passaggio dal-
l’autonomia progettuale e potenziale all’auto-
nomia operativa. Gli educatori tra pari, in base

agli obiettivi e alla tipologia delle azioni, si spe-
rimentano e si alternano nella conduzione del
gruppo di lavoro. La forma privilegiata è la co-
conduzione.

Alla luce delle sperimentazioni effettuate,
riteniamo fondamentale curare in modo par-
ticolare l’evolvere del ruolo e delle funzioni
degli animatori adulti nel passaggio dal primo
al secondo anno. Se, strutturalmente, il pas-
saggio necessario è quello dalla conduzione al
counselling, è allo stesso tempo vero che tale
passaggio è destinato a svilupparsi in modo di-
verso a seconda del gruppo con il quale si sta
lavorando, dei suoi tempi e delle sue forme
evolutive. Il passaggio brusco e mal contrat-
tato può infatti rischiare di creare fratture che
il gruppo non è in grado di contenere e riela-
borare al proprio interno: la frustrazione può
talvolta rivelarsi precoce e non tollerabile in
modo funzionale allo sviluppo sano della vita
futura del gruppo.

La crescita di responsabilità verso il gruppo.
Tra il primo e il secondo anno, il cambiamen-
to di ruolo e di funzioni della conduzione com-
porta per i ragazzi l’assunzione della respon-
sabilità di tutelare in prima persona la funzio-
ne pelle del gruppo. Ciò implica il diventare
responsabili del proprio contenitore, sia dal
punto di vista fisico-strutturale, con la gestio-
ne autonoma del setting spazio-temporale, sia
dal punto di vista dinamico, con la gestione
diretta delle dinamiche affettive e socio-rela-
zionali interne e degli obiettivi produttivi.
Parallelamente al cambiamento di funzione
della conduzione, cambiano quindi anche i
ruoli dei membri del gruppo e le funzioni di
leadership vengono ridistribuite: muta cioè
l’assetto del gruppo.

Siamo infatti convinti che l’autonomia e
l’empowerment effettivi non si improvvisino,
ma si progettino: i ragazzi possono sviluppare
buone capacità di lavorare autonomamente in
gruppo, solo se hanno avuto la possibilità di
sperimentare in prima persona un’esperienza
di gruppo e di gruppo di lavoro significativa.
Di fatto, la scuola nella maggior parte dei casi
non «alfabetizza» al lavoro in gruppo e di grup-
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po: l’apprendimento cooperativo, sia delle com-
petenze affettive e socio-relazionali, sia di quel-
le cognitive, non si è ancora sufficientemente
sviluppato nei curricola formativi. All’interno
del percorso dell’empowered peer education
appare dunque di primaria necessità, a livello
formativo iniziale, costruire e sperimentare con
i ragazzi un’esperienza di gruppo e di gruppo
di lavoro efficace. Ciò permetterà ai ragazzi di
riconoscere a livello effettivo i contributi che il
lavoro di un gruppo di pari può sviluppare e,
allo stesso tempo, la rielaborazione dell’espe-
rienza aumenterà le loro competenze circa le
dinamiche, le potenzialità e i limiti del gruppo.

L’aver vissuto e rielaborato un’esperienza
di gruppo di lavoro funzionale ed efficace aiu-
terà così i ragazzi a sostenere la depressione de-
rivante dalla ri-organizzazione di ruoli e fun-
zioni nel passaggio dal primo al secondo anno
di lavoro e ad abitare il «vuoto» che necessa-
riamente si accompagna al passaggio dall’au-
tonomia progettuale a quella operativa. Risulta
quindi fondamentale strutturare il percorso for-
mativo e l’esperienza di gruppo di lavoro ini-
ziali secondo momenti diversi per struttura e
caratteristiche: alcuni momenti di lavoro in un
grande gruppo, in cui la conduzione è assunta
dagli animatori adulti; altri in piccoli gruppi,
in cui la funzione di conduzione è assunta di-
rettamente da un membro del gruppo.

La costruzione 
della mission e del setting

Nella fase costitutiva è fondamentale con-
trattare e chiarire la mission generale del pro-
getto. All’interno di un modello di lavoro di
questo tipo tale passaggio risulta particolar-
mente delicato, in quanto l’oggetto di lavoro
specifico non è ancora stato deciso: saranno
infatti i ragazzi a definirlo autonomamente in
seguito. La mission proposta dall’architettura
generale del progetto è quella relativa al desi-
derio/possibilità di assumersi personalmente
la responsabilità di lavorare in gruppo all’in-
terno della scuola per ideare, progettare, rea-

lizzare e valutare iniziative significative per la
promozione del benessere socio-affettivo e
socio-relazionale e la conseguente prevenzio-
ne di comportamenti a rischio della popola-
zione studentesca di cui si fa parte.

Proprio perché generica a livello iniziale,
la mission deve declinarsi all’interno del grup-
po di lavoro in modo funzionale. La sua chia-
rezza è fondamentale, perché rappresenta la
ragione originaria attorno alla quale il gruppo
prende vita. I ragazzi devono avere la possibi-
lità di condividere pensieri, desideri e dubbi
rispetto alla mission del percorso, in modo tale
da appropriarsene progressivamente a livello
generale. Questo consentirà loro di orientarsi
e di costruire via via le basi per poter succes-
sivamente definire in modo autonomo l’og-
getto di lavoro che all’interno di tale macro
cornice vogliono sviluppare.

È fondamentale che, a livello iniziale, la conduzione
metta in campo modalità di lavoro che aiutino i ragazzi a:

analizzare e discutere le prefigurazioni relative alla
mission del progetto;

contrattare, chiarire e ridefinire la mission;
auto-valutare i posizionamenti personali rispetto

alla mission;
facilitare i processi di assunzione di responsabilità

individuale e collettiva.

La definizione autonoma dell’oggetto di la-
voro. Quando è stata chiarita la mission e sono
stati avviati i processi di definizione della «pelle
del gruppo», un ulteriore sviluppo del lavoro
è rappresentato dalla definizione dell’oggetto
specifico su cui il gruppo desidera lavorare.

Una volta scandagliata la propria doman-
da, ossia esplorato il proprio desiderio e ipo-
tizzati i diversi possibili oggetti di lavoro, ri-
sultano fondamentali il processo decisionale
rispetto alle diverse ipotesi formulate e la suc-
cessiva assunzione di responsabilità individuale
e collettiva rispetto al tema individuato. La
scelta da parte dei ragazzi deve avvenire il più
possibile secondo criteri democratici e devo-
no essere utilizzate tecniche e strumenti che
consentano l’emersione partecipata delle di-
verse ipotesi e, successivamente, la discussio-
ne circolare delle stesse. Il processo decisio-
nale deve cioè avvenire in modo tale da ga-



rantire a ciascuno la possibilità di posizionar-
si personalmente rispetto alle diverse ipotesi
formulate e di esprimere il proprio parere. È
auspicabile che la scelta avvenga dopo l’ela-
borazione da parte del gruppo del consenso,
ossia di un processo capace di generare un
senso condiviso. È inoltre opportuno che in
tale processo, conformemente al modello e al
metodo di lavoro, sia dato spazio alla pluralità
di linguaggi e forme espressive, in modo tale
da garantire la democraticità decisionale anche
sotto il profilo comunicativo.

Nella definizione dell’oggetto di lavoro il
gruppo degli educatori tra pari deve valutare
più dimensioni, tra le quali sono fondamenta-
li la pertinenza rispetto alla mission generale
del progetto, la dimensione dei desideri e dei
bisogni interni al gruppo e la significatività po-
tenziale dell’oggetto di lavoro per il contesto
allargato.

La fase relativa alla definizione autonoma
dell’oggetto di lavoro apre quindi la riflessio-
ne sul reale significato del «promuovere salu-
te» e, soprattutto, pone al centro dell’atten-
zione il confronto/scontro tra il punto di vista
degli adulti e quelli dei ragazzi.

Un setting spazio/temporale definito. Tempo
e spazio rappresentano due preziosi «testimoni
di realtà» e permettono il riconoscimento dei
confini dell’esperienza. La definizione del set-
ting di lavoro dal punto di vista spazio-tem-
porale risponde pertanto a una duplice valen-
za: organizzativa e strutturale da un lato, di-
namica dall’altro.

Dal punto di vista organizzativo, la de-
finizione strutturale di spazi e tempi di lavoro
risulta utile all’inserimento  funzionale del pro-
getto nel panorama di attività, didattiche e non,
del contesto scolastico. L’empowered peer
education si propone infatti come modello for-
mativo curricolare che offre, a livello struttu-
rale, oltre alla declinazione pluriennale sopra
descritta, momenti di lavoro differenziati, sia
rispetto ai soggetti coinvolti, sia rispetto alla
dimensione curricolare ed extra-curricolare
degli incontri di lavoro. Per questo motivo, ri-
sulta importante «contrattare» con i referenti

scolastici l’articolazione temporale del pro-
getto affinché questo venga riconosciuto e,
conseguentemente, legittimato e integrato nella
proposta formativa globale della scuola.

Considerato il forte impegno assunto dagli
educatori tra pari, è importante contrattare
con la scuola la possibilità per i ragazzi di non
essere giudicati assenti durante i momenti di
lavoro curricolari del progetto e di non inse-
rire compiti in classe nelle mattinate di lavo-
ro, oltre che la possibilità di valutare l’espe-
rienza come credito formativo.

Tali accorgimenti organizzativi risultano
funzionali non solo dal punto di vista struttu-
rale, ma anche da quello del riconoscimento
effettivo e dell’attribuzione di valore al lavoro
condotto dai ragazzi.

Da un punto di vista dinamico, spazi e
tempi di lavoro definiti rappresentano strut-
turalmente le dimensioni del limite e della re-
gola, con le quali, inevitabilmente, ci si deve
saper confrontare. Dapprima contrattati con
gli animatori adulti e la scuola, in seguito au-
tonomamente definiti e contrattati direttamente
dai ragazzi con l’organizzazione scolastica, spazi
e tempi di lavoro permettono, a livello strut-
turale e simbolico, di «presentificare» i confi-
ni dell’esperienza, rimandando al bisogno fun-
zionale di contenerla.

L’apprendimento della leadership
Il gruppo degli educatori tra pari si confi-

gura come un insieme di potenziali leader (nella
letteratura anglosassone viene infatti spesso
usata l’espressione di peer leader) che si assu-
mono la responsabilità di giocare questo ruolo
all’interno del sistema di pari della scuola, al
fine di promuovere salute.

Ma cosa significa assumersi la responsabi-
lità di essere leader? E cosa intendiamo per
leadership? Come si sviluppa? È qualcosa di
innato, oppure è possibile insegnarla e, quin-
di, apprenderla? Inoltre, gli educatori tra pari
come si assumono la responsabilità della lea-
dership e sviluppano competenze funzionali
al suo esercizio all’interno del sistema di pari?
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Indubbiamente, tentare di rispondere a tali
interrogativi rimanda a una dimensione com-
plessa. Un contributo prezioso circa tali rifles-
sioni ci arriva dallo studio ricco e documenta-
to di C. Piccardo, che, nel testo Insegnare e ap-
prendere la leadership, oltre a ripercorrere e
analizzare i diversi approcci che a livello inter-
nazionale si sono sviluppati per la formazione
alla leadership, apre a preziose riflessioni cri-
tiche circa le prospettive e gli scenari futuri.

La posizione più condivisa, ancorché prevalentemente
implicita nella letteratura, sembra essere quella riassumi-
bile nella formula «la leadership non si insegna ma si ap-
prende». Si tratta di una presa di posizione che viene aper-
tamente dichiarata da Roger Schank (1993), direttore
dell’Institute for the Learning Sciences dell’Università di
Northwestern: la leadership si sviluppa naturalmente, at-
traverso l’esperienza, la sperimentazione, le prove e gli er-
rori, insomma facendo, nel proprio ambiente di lavoro.
(Piccardo, 1998, p. 31)

In questo senso, il setting di apprendimento
non può tradursi in un luogo in cui la leader-
ship viene insegnata, ma in una sorta di «pa-
lestra» in cui vengono create le condizioni più
efficaci per fare esperienze di leadership attra-
verso l’attivazione e lo stimolo di processi di
apprendimento fondati sulla rielaborazione
dell’esperienza. Il conduttore assume così il
ruolo di facilitatore e in questo compito tra-
duce la sua personale funzione di leadership.

Tra gli approcci di formazione alla leader-
ship individuati da Piccardo, il modello del-
l’empowered peer education può essere col-
locato tra gli approcci «eclettico-pluralistici»,
con affinità particolari con il modello messo a
punto dall’autrice, definito «culturale, rifles-
sivo-esperienziale». Per cui, fare formazione è
allo stesso tempo «educazione sentimentale
per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva», at-
traverso la costruzione di un setting di lavoro
dinamico, in cui ciascuno ha la possibilità di
lavorare su di sé in relazione, sullo sviluppo
delle proprie competenze sociali, ma anche
educazione alla costruzione del senso e capa-
cità di apprendere e conoscere le culture or-
ganizzative in cui si è inseriti.

Apprendere la leadership comprende anche
la capacità e competenza nell’esercizio del-
l’autorità e dell’influenza reciproca all’interno

delle relazioni, la capacità di costruire a livel-
lo intersoggettivo senso e significati condivisi,
ma anche quella di conoscere e abitare conte-
sti e di farli abitare: in definitiva, significa com-
petenza di processi funzionali a obiettivi con-
divisi.

Gli educatori tra pari si assumono volontariamente e
rappresentativamente la responsabilità di essere leader
nella promozione di salute all’interno della scuola, facen-
do così una scelta disponibile a rinnovarsi e alimentarsi
nel tempo, che implica:

decidere se provare o no ad assumersi tale re-
sponsabilità, a fare esercizio di responsabilità;

essere disponibili a fare un’esperienza di gruppo,
provando ad alfabetizzarsi reciprocamente e a livello con-
sapevole rispetto a ciò che significa stare in un gruppo e,
progressivamente, a cosa significa condurre un gruppo;

giocarsi dei ruoli all’interno di tale contesto, svi-
luppare la capacità di apprendere dall’esperienza;

avere il coraggio di legittimare i propri desideri di
azione, progetto e creazione e di metterli in relazione con
gli altri;

essere disponibili a mettere in gioco le proprie com-
petenze, risorse e peculiari modalità di stare in relazione,
i propri linguaggi;

avere la capacità di affermare e agire la diversità
anche quando questa si declina nella forma dell’assun-
zione di un ruolo;

riconoscere la diversità di ruolo e di funzione come
risorsa progettuale e relazionale.

Non si nasce educatori tra pari, né per di-
ventarlo bisogna possedere qualità straordi-
narie: si può però apprendere a essere leader
nella promozione della salute tra i propri pari
e ciascuno può sviluppare a tal fine diverse
funzioni di leadership, sia nell’azione proget-
tata ad hoc, sia nell’azione quotidiana.

Il modello proposto, infatti, non prevede la
formazione individualistica di leader efficaci,
ma propone il gruppo degli educatori tra pari
quale risorsa per l’attivazione di processi di dif-
fusione allargata della leadership, attraverso una
forte esperienza di membership, tramite cioè la
riscoperta e la valorizzazione del proprio pote-
re di azione, della propria capacità di incidere
significativamente sulla realtà (primariamente,
del gruppo, poi del contesto micro-sociale al-
largato), attraverso l’esercizio consapevole della
responsabilità individuale e collettiva, per lo svi-
luppo del cambiamento possibile.

Le potenzialità da sviluppare attraverso
l’apprendimento dall’esperienza  sono quelle



relative alle competenze sociali e alla dimen-
sione della ricerca e della progettazione.

Gli educatori tra pari sviluppano le pro-
prie funzioni di leadership potenziando le pro-
prie capacità di dialogo e riflessione e aiutan-
do gli altri a sviluppare competenze di problem
finder, prima ancora che di problem solver
(Piccardo, 1998, p. 110). Solo in questo modo,
infatti, si può realizzare il passaggio dalla di-
mensione del potenziale alla dimensione del-
l’effettivo e accrescere così la competenza di
controllo dell’ambiente che, secondo Bracken,
rappresenta uno dei fattori costitutivi dell’au-
to-stima e, pertanto, un fattore protettivo pri-
mario nella prevenzione di comportamenti a
rischio (Bracken, 1993).

L’empowerment 
micro e macro ambientale

Riconosciamo una correlazione intrinseca
tra la dimensione dell’empowerment e quella
della salute e, conseguentemente, della pre-
venzione di comportamenti a rischio. Siamo
infatti convinti che lavorare all’interno della
scuola sulla promozione della salute dei ra-
gazzi significhi lavorare alla costruzione di reali
processi di empowerment, individuali, grup-
pali, organizzativi e micro-ambientali. Di fatto,
l’empowered peer education considera l’em-
powerment nella sua dimensione relazionale
e sociale e propone una modalità di lavoro in
cui i ragazzi costruiscono con i loro linguaggi
e le loro forme il passaggio dall’invisibilità alla
visibilità, dalla protesta fine a se stessa all’a-
zione progettuale, dalla demotivazione e in-
differenza alla legittimazione del desiderio. In
questa prospettiva, giocano un ruolo fonda-
mentale dimensioni quali il riconoscimento, la
legittimazione, la partecipazione, l’apparte-
nenza e il potere d’azione.

Se infatti un adolescente non riconosce se
stesso, se non si sente riconosciuto dagli altri
(pari e adulti di riferimento), se si sente «invi-
sibile» all’interno della scuola che quotidia-
namente frequenta, perché questa non mette

in campo alcuna possibilità di riscattarsi da un
ruolo meramente passivo, questo adolescente
non sarà motivato ad attivare a sua volta pro-
cessi di riconoscimento e legittimazione, non
farà in quel contesto alcuna esperienza di so-
cius e non valorizzerà e svilupperà il suo po-
tere di azione. Egli quindi, presumibilmente,
sarà molto più esposto ad assumere compor-
tamenti altri, volti all’indifferenza e/o all’a-
zione distruttiva; i fattori protettivi del suo si-
stema di salute saranno molto più fragili e, con-
seguentemente, la sua esposizione a compor-
tamenti a rischio molto più elevata.

Per questo motivo, l’empowered peer edu-
cation mette in campo un setting formativo in
cui i ragazzi sperimentano processi di em-
powering, dalla ri-elaborazione dei quali ac-
quisiscono competenze di progettazione, co-
struzione e realizzazione autonoma di proces-
si di empowerment, quali risorse per lo svi-
luppo consapevole di sé e degli altri all’inter-
no del proprio contesto di vita. A scuola, ciò
significa accompagnare i ragazzi nella speri-
mentazione di un setting di lavoro funzionale
allo sviluppo dell’empowerment individuale e
collettivo dentro e, soprattutto, fuori dal grup-
po di lavoro. Un percorso di empowered peer
education deve infatti lavorare trasversalmen-
te su tutto il piano organizzativo. Se i ragazzi
lavorano solo sui propri processi di empower-
ment, trascurando completamente la cultura
organizzativa in cui sono inseriti, inevitabile e
prevedibilmente deleteria sarà la collisione di
sistemi, l’esplosione di conflitti difficilmente
gestibili. Gli eventuali processi di empower-
ment gruppale costruiti dai ragazzi non avran-
no così la possibilità di tradursi a livello effet-
tivo in processi di empowerment micro-am-
bientale, il processo di allargamento dell’espe-
rienza all’intero sistema di pari interno alla scuo-
la sarà ostacolato dal non riconoscimento e dalla
delegittimazione esercitata dagli altri attori, ma-
gari impreparati allo sviluppo di tali processi.
Se non viene curato trasversalmente il macro
contenitore nel quale il progetto si colloca, pa-
radossalmente, invece di sviluppare processi di
empowerment reale, potrebbero essere ali-
mentati sentimenti di illusione/disillusione.
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La valutazione
La valutazione di un percorso di empowe-

red peer education è circolare, continua e par-
tecipata. Da un punto di vista temporale, essa
accompagna tutte le fasi progettuali: dall’i-
deazione alla realizzazione. Una valutazione di
tipo circolare, continuo e partecipato rappre-
senta una risorsa preziosa per la progettazio-
ne e permette in itinere di declinare ad hoc lo
sviluppo del percorso. Più in generale, all’in-
terno di un modello di lavoro flessibile e di-
namico qual è l’empowered peer education,
essa si configura come dimensione auto-rige-
nerante dell’architettura progettuale.

La valutazione del percorso risulta, però,
complessa, in quanto necessariamente si confi-
gura come processo multidimensionale e plu-
rilivellare, sia per quanto riguarda i soggetti pro-
tagonisti, sia per gli indicatori di valutazione.

Da un lato, la valutazione deve interessare
più dimensioni, dall’altro, l’aspetto fondativo
di un percorso di empowered peer education
è rappresentato dallo sviluppo dell’empower-
ment, ma come è possibile misurarlo?

Zimmerman sottolinea come esso sia in-
fluenzato contemporaneamente da fattori in-
dividuali e da fattori ambientali e come per-
tanto non sia possibile stabilire a priori dei cri-
teri di valutazione. I processi di valutazione
dovranno essere pertanto sempre progettati
ad hoc e dovranno essere frutto dell’intera-
zione attiva di tutti i soggetti che con diverso
titolo e ruolo partecipano al percorso.

Il modello di lavoro prevede una proget-
tazione di tipo partecipativo del sistema di va-
lutazione, con il coinvolgimento attivo di tutti
i soggetti coinvolti e, in particolare, degli edu-
catori tra pari, che, oltre a partecipare attiva-
mente alla valutazione del proprio percorso
formativo, progettano autonomamente il si-
stema di valutazione delle proprie iniziative.

Per lo sviluppo della valutazione per cia-
scuno dei livelli e per tutti i soggetti sarà quin-
di necessario definire chi valuta, cosa valuta,
come valuta e quando valuta.

Considerata la dimensione dinamica del-

l’empowerment, indicatori e strumenti di valu-
tazione andranno definiti ad hoc. Dal punto di
vista strumentale, dovrà essere considerato sia
l’aspetto qualitativo, sia quello quantitativo, men-
tre, per quanto riguarda la valutazione di pro-
cesso, a strumenti di evaluation di tipo scienti-
fico dovranno essere affiancati strumenti di va-
lutazione creativa, di tipo simbolico-rappresen-
tativo al fine di cogliere anche le rappresenta-
zioni più profonde dello sviluppo del progetto.
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