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Is.tuto Professionale di Stato Alberghiero e
Ristorazione di Casalecchio di Reno
una “Scuola che promuove salute”
Tra i mol. progeF, presen. all’IPSAR di Casalecchio di Reno ve ne sono diversi basa. sulla Peer educa.on,
inseri. in un percorso generale di Scuole che Promuovono Salute, realizza. grazie a Luoghi di Prevenzione e
LILT di Reggio Emilia e Bologna, nell’ambito della programmazione scolas.ca della Regione Emilia Romagna,
in collaborazione con il DSP e il SIAN dell’Az USL di Bologna:
“Coach della Salute: un personal trainer per il contrasto alle errate abitudini alimentari come lo6a al
doping nelle giovani e nei giovani”
l

l

“Scegli con gusto e gusta in salute”

l

“Guadagnare in salute con la LILT”

l

“Proge6o 5x 1000 - Scuola e ambiente”

l
l

“ Scuole libere dal fumo”
“Paesaggi di Prevenzione”

Peer educa.on
Cosa si intende per Peer
Educa1on?
La Peer educa1on è una strategia
educa1va, nata uﬃcialmente nel 1960
negli Sta1 Uni1, seguita aAentamente da
un’equipe di psicologi lega1 alla scuola di
Piaget, che si basa su un processo di
trasmissione di esperienze e conoscenze
tra i membri di un gruppo alla pari,
all’interno di un piano che prevede
tempi, modi, ruoli e materiali struAura1 e
obieGvi, che nello speciﬁco riguardano la
promozione della salute tra i giovani.

Pun. di forza della peer educa.on?
La peer educa1on fa leva sull’inﬂuenza che i pari rivestono all’interno del gruppo,
in termini di aAeggiamen1, comportamen1 e abilità sociali:
l

I pari sono percepi1 dai coetanei come soggeG credibili nella veicolazione di un
messaggio, in quanto u1lizzano lo stesso gergo, hanno vissuto le stesse
esperienze, frequentano i loro stessi luoghi

l

I peer sono persone di cui ci si ﬁda, con cui ci si conﬁda senza essere giudica1.

l

I pari sono amici che non dicono ai ragazzi cosa devono o non devono fare, ma
che li aiutano a fare scelte consapevoli, usando immagini, parole chiave, giochi
dei ruoli, brain storming, raccon1 di esperienze, ……

ObieGvi della peer educa1on in ambito di
promozione alla salute
l

PermeAere la trasmissione delle conoscenze in modo innova1vo

l

Potenziare l’autos1ma dei peer

l

Potenziare le abilità relazionali e comunica1ve dei peer

l

Migliorare il rapporto empa1co tra i peer stessi, gli altri studen1 e i docen1,
che hanno il ruolo di facilitare le interazioni tra peer e gli altri alunni e di
valorizzare le conoscenze impar1te dai peer

Chi sono i peer?
I Peer sono ragazzi “normali”,
come tutti gli altri studenti
dell’istituto.
Nel nostro istituto 74 giovani,
frequentanti le classi dalla
seconda alla quinta, credono
nella loro “missione”: sensibilizzare
gli altri giovani su vari argomenti
come:
• L’alimentazione sana ed
equilibrata
• Danni dell’alcool sull’organismo
umano
• Danni del fumo sull’organismo
umano
• L’importanza dell’attività motoria

Chiediamo ai peer educator qual
è la loro missione?
Noi peer educator vogliamo far
riflettere sugli argomenti relativi
alla salute, non come potrebbe
fare un professore, ma
“giocando” o, per lo meno,
facendo attività divertenti, come
ci hanno insegnato i nostri
formatori.

La carica dei peer all’IPSAR di Casalecchio
di Reno
Quando abbiamo iniziato la peer education all’IPSAR di Casalecchio di Reno?
l
l
l
l

Nell’a.s. 2014/15 avevamo 23 peer educator
Nell’a.s. 2015/16 avevamo 42 peer educator
nell’a.s. 2016/17 avevamo 56 peer educator
nell’a.s. 2017/18 avevamo 61 peer educator

l

Nell’a.s. 2018/19 abbiamo 74 peer educator: 52 nella Sede di Casalecchio e 22 in
quella di Valsamoggia.

TUTTI SCELTI SU BASE VOLONTARIA!
Prerequisiti richiesti: motivazione e non avere insufficienze!
Premio di fine anno: credito formativo

I peer sono ragazzi “forma.”
I peer sono forma. sulle tema.che
dei progeF e sulle metodiche
comunica.ve accaFvan. nelle sedi di
Casalecchio e Valsamoggia dai
formatori dell’AUSL, doN.ssa PezzoNa
e dr. Lamber., e di Luoghi di
Prevenzione a Reggio Emilia

I peer dell’IPSAR di Casalecchio di Reno
hanno creato un loro “logo”
Anche i peer hanno bisogno di iden.ﬁcarsi in
un gruppo così hanno creato il loro “logo”

l
l

l

Il primo logo:
pera frutto ricco di fibra, vitamine
e sali minerali,
colorata con le sfumature dei
cinque colori della salute,
morsicata perché i peer assieme
a tutti gli altri studenti dell’istituto
avevano già iniziato a mangiarla
sfondo nero: male delle malattie
e dei cattivi comportamenti

Il logo aNuale
Un animale di fantasia,
un misto tra un’ape, un
delfino, una farfalla, un
camaleonte ed una tigre,
animali in cui si sono
identificati i peer,
disegnato
nell’atteggiamento di
mangiare la pera,
rappresentante la salute

Logo aAuale

Quali sono i segre. che hanno permesso
che la peer educa.on all’IPSAR funzioni?
l
l
l

l
l
l
l

Una Dirigente Scolas1ca che crede nella peer educa1on e ci incoraggia a con1nuare,
come la doA.ssa Tiziana Tiengo
Dei docen1 aAen1 a impar1re non solo cultura ma il benessere dei loro alunni, con
intraprendenza, entusiasmo ed equilibrio
La dr.ssa Guber1, DireAore del SIAN Dipar1mento Sanità Pubblica Az USL Bologna e il dr.
Astorino, Responsabile UOSD Educazione alla salute Az USL Bologna, dr Pandolﬁ,
DireAore del DSP Az USL Bologna, che ci oﬀrono opportunità molto arricchen1 per i nostri
studen1
I formatori AUSL, doA.ssa PezzoAa e dr. Liber1, che preparano egregiamente i nostri peer
Luoghi di Prevenzione, con il coordinamento della LILT, che ci permeAe di aGvare
progeG basa1 sulla peer educa1on e forma i nostri ragazzi,
Regione Emilia Romagna molto aAenta alla promozione della salute
Dei ragazzi fantas1ci!

ProgeNo “Coach della salute: un personal trainer per il
contrasto alle errate abitudini alimentari come loNa al
doping nelle giovani e nei giovani ” all’IPSAR di
Casalecchio di Reno
Il progeNo è proposto dal Centro Regionale An.doping, ﬁnanziato dal Ministero della
Salute, vede il supporto del SIAN dell’Az USL di Bologna, della Regione Emilia Romagna e dei
peer educator spor.vi
ObieFvi:
l

promuovere sani s.li di vita nello sport, sopraNuNo a sostegno della sana alimentazione

l

contrastare l’uso scorreNo e l’abuso di integratori

l

sostenere i conceF di “gusto”, “alimento naturale”, “salute” nella dieta dello spor.vo, à
invenzione di menù e riceNe salutari dedica. ai vari momen. dello sport

ProgeNo “Coach della salute: un personal trainer per il
contrasto alle errate abitudini alimentari come loNa al
doping nelle giovani e nei giovani ”
I peer spor1vi:
l

hanno sensibilizzato gli altri studen1 dell’IPSAR ad u1lizzare un’alimentazione correAa e sana nei vari
momen1 lega1 all’aGvità spor1va, contrastando l’uso di integratori (es.: meglio bibita a base di acqua, limone, zucchero
e sale da cucina degli integratori salini in vendita; una corre9a alimentazione varia e bilanciata corrisponde al fabbisogno di aminoacidi
dell’organismo dell’atleta - 250 g. di carne di pollo contengono circa 10 g di AA- non è quindi necessario assumere AA in povere) e

sostanze dopan1
l

hanno impar1to la conoscenza che “La correNa alimentazione può sopperire a qualsiasi fabbisogno se
adeguata allo s.le di vita”

l

hanno inventato assieme ai compagni riceAe salutari dedicate ai vari momen1 dello spor1vo che hanno
presentato a Luoghi di Prevenzione e hanno partecipato alla realizzazione del libro “Le riceNe dello spor.vo:
come prevenire il doping con gusto e tradizionalità”

l

sono sta1 monitora1 aGvamente sulle loro abitudini alimentari e sull’aGvità motoria giornaliera

ProgeNo “Coach della salute: un personal trainer per il
contrasto alle errate abitudini alimentari come loNa al doping
nelle giovani e nei giovani
l

realizzeranno video riceAe dei piaG salutari per spor1vi

l

stanno inventando coi compagni nuove riceAe che invieranno a Luoghi di
Prevenzione e soAoporranno ad associazioni spor1ve

ProgeNo “Scegli con gusto e gusta in salute”
all’IPSAR di Casalecchio di Reno
Il progeNo è compreso nel Piano della Prevenzione 2015 – 18 della Regione EmiliaRomagna, di cui è capoﬁla il Centro Luoghi di Prevenzione col supporto della LILT, in
collaborazione con DSP e SIAN Az USL di Bologna.
ObieFvi:
l

Migliorare le abitudini degli adolescen. (alimentazione, alcool, aFvità ﬁsica) à
peer educa.on

l

Approfondimen. tema.ci con rielaborazioni pra.che di Educazione al Gusto à
Prevenzione dei Tumori e delle MalaFe croniche legate agli s.li di vita

l

Mo.vazione dei futuri operatori del seNore alimentare a scelte più consapevoli
riguardo al cibo e alle bevande alcoliche per inﬂuenzare l’alimentazione
dell’intera comunità.

I peer all’interno del progeNo “Scegli con gusto e gusta
in salute” iniziano a lavorare già dal primo giorno di
scuola soNo il gazebo che accoglie le famiglie

Da Gennaio sarà aFvo il ProgeNo “Compagni di
merende” su richiesta dei peer
I ragazzi consumeranno solo merende salutari preparate in
is.tuto, fruNa e acqua

I peer nelle classi

I peer in ques. anni all’IPSAR hanno svolto
diversi laboratori di cucina con degustazione sul
tema l’alimentazione nelle malattie cronache
All’interno del progeNo “Scegli con gusto e gusta in salute” si
traNa ogni anno, con classi diverse, il tema “L'alimentazione
nelle malaFe croniche”, in collaborazione con KOMEN, il
Servizio Igiene Alimen. Nutrizione dell’Az USL di Bologna, in
diverse discipline teoriche e pra.che e organizzando even. per
persone esterne all’is.tuto.

I peer in questi anni all’IPSAR hanno svolto
diversi laboratori di cucina con degustazione sul tema
l’alimentazione nelle malattie cronache II
Ogni evento vede coinvolte almeno una classe del seNore cucina, una del seNore
sala, una del seNore ricevimento.
In ogni classe:
- i peer educator e i docen. di scienza e cultura dell’alimentazione, educazione
ﬁsica e scienze integrate, inglese, francese e spagnolo aﬀrontano il tema “Il ruolo
dell’alimentazione nelle malaFe croniche per prevenire le recidive”
- Gli studen. con l’aiuto dei docen. di laboratorio di accoglienza turis.ca,
enogastronomia e sala-bar meNono in pra.ca quanto imparato in teoria

I peer relatori all’IPSAR di Casalecchio di Reno

Prima del Laboratorio di cucina con
degustazione la dr.ssa Guber. in due
occasioni ha organizzato un convegno
spiegando le raccomandazioni “Food,
Nutri.on, Physical Ac.vity and
Preven.on Cancer”, aﬃancata dai
peer educator che spiegavano le
medesime raccomandazioni in varie
lingue: inglese, francese, spagnolo e
rumeno.

Nei laboratori di Degustazione sono coinvolte tuF e
tre i seNori Enogastronomia (inventando e realizzando
riceNe salutari), Sala-bar e Accoglienza Turis.ca

Ecco alcuni dei piaF salutari propos.
Sandwich di branzino, carcioﬁ e zucca su crema di patate
all'olio extavergine
Pignole6o biologico

Bavarese al tè verde matcha in cupola di cioccolato fondente
su guazze6o di fruL rossi
Caﬀè Acqua Naturale e Frizzante

Nei laboratori di Degustazione sono coinvolte tuF e
tre i seNori Enogastronomia, Sala-bar (inventando e
servendo bevande salutari) e Accoglienza Turis.ca

Nei laboratori di Degustazione sono coinvolte tuF e
tre i seNori Enogastronomia, Sala-bar e Accoglienza
Turis.ca (creando invi. e menù)

I peer ogni anno si recano nelle Scuole Medie del territorio a
svolgere attività di peer education
all’interno di “Scegli con gusto e gusta in salute”

I peer al Liceo Copernico in occasione di
“SALUT…….IAMOCI”
I peer ogni anno incontrano le

l

altre scuole al liceo Copernico in
occasione della giornata
dedicata alla salute,
“salut…..iamoci”, grazie al
progeAo “Scegli con gusto e
gusta in salute”, per
sensibilizzare i ragazzi sul tema
dell’alimentazione sana ed
equilibrata, basata su cibi
salutari, mediante un laboratorio
di cucina didaGca

I peer all’EXPO e ai Laboratori DidaFci a Reggio Emilia
all’interno di “Scegli con gusto e gusta in salute”

I peer della sede di Valsamoggia presen. alle cene salutari con i
genitori, organizzate all’interno di “Scegli con gusto e gusta in
salute”

“CAMMINIAMO INSIEME VERSO LA SALUTE”
L’ultimo giorno di scuola i peer ogni anno organizzano, all’interno
del progetto “Scegli con gusto e gusta in salute” una camminata
a cui partecipano alunni, docenti referenti del Sistema Sanitario
Nazionale per chiudere in salute l’anno scolastico e nei momenti
di pausa gli insegnanti distribuiscono acqua minerale e frutta.

ProgeNo “Guadagnare in salute con la
LILT” all’IPSAR di Casalecchio di Reno
Il progeNo è compreso nel Piano dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – Regione
Europea 2016-20: individua come strategici gli interven. negli “Ambien. Scolas.ci” e
promuove come network di riferimento la rete “School for Health in Europe –SHE”,
grazie alla Lega Italiana per la LoNa contro i Tumori, -> peer educa.on
ObieFvi rivol. ai giovani:
• scegliere correF s.li di vita, contrastando il fumo e l’alcol
• porre l’aNenzione alla relazione tra salute, ambiente ed esposizione a rischi
ambientali
• aderire alle campagne di screening e prevenzione oncologica, sensibilizzando anche
le famiglie
• avvicinamento al volontariato

“ProgeNo 5 x 1000 - Scuola e ambiente”
all’IPSAR di Casalecchio di Reno
Il progeNo si colloca nell’ambito della Prevenzione Primaria, rela.va alla deﬁnizione
di interven. orienta. al miglioramento dei contes. per la promozione della salute
->peer educator
l

Compilazione ques.onario per individuare i luoghi percepi. da loro come
Benessere e Malessere da parte di 500 studen. della scuola

l

Invio dei ques.onari alla LILT

l

Scelta dei 10 luoghi più ricorren. per territorio

l

Incontro coi fotograﬁ interessa. al concorso per ricostruire il signiﬁcato di
benessere e malessere dei luoghi individua.

l

Seminari forma.vi e convegno ﬁnale riguardante gli esi. del progeNo

ProgeNo “Scuole libere dal fumo”
all’IPSAR di Casalecchio di Reno
Il progeNo è inserito nel ProgeNo regionale “Tabagismo” che la Regione
Emilia-Romagna ha approntato secondo le indicazioni del Piano Sanitario
Nazionale in tema di loNa al fumo di tabacco.
ObieFvi:
l

Fornire strumen. informa.vi e forma.vi sui danni del fumo sull’organismo
umano, aNraverso i peer educator, aﬃanca. dai docen. e dagli operatori
dell’AUSL e di Luoghi di Prevenzione,

l

Realizzare standard di controllo del fumo, conformi a quelli indica.
dall’O.M.S.

“ProgeNo Paesaggi di Prevenzione”
all’IPSSAR di Casalecchio di Reno
Il progeAo sta promuovendo negli allievi
comportamen1 salutari rispeAo al benessere psicoﬁsico
e ai quaAro s1li di vita (alcol, fumo, alimentazione,
aGvità spor1va), aAraverso i peer educator
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