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Peer Education 
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La peer education (o prevenzione fra pari) è una strategia di prevenzione 
fondata sulla attivazione diretta di risorse non professionali, di “pari” (per età, 
appartenenza sociale, ecc.) ai destinatari degli interventi.  

• Nasce come risposta ad un bisogno sociale, una emergenza, un problema 
che investe fasce consistenti di popolazione. 

• Risponde ai limiti di una prevenzione basata prevalentemente sulla 
informazione e su messaggi “verticali”, riconoscendo ai peer naturali 
competenze relazionali, esperienziali e sociali e favorendone il confronto 
attivo all’interno dei gruppi. 

Una definizione preliminare  



Peer Education: la nascita 
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• La peer education nasce negli anni ’80 del secolo scorso quale strategia di autodifesa e auto-
aiuto all’interno della comunità gay di San Francisco: una risposta dal basso di prevenzione nei 
confronti della diffusione del virus HIV.  

• Sviluppo di numerosi progetti, sostenuti dalle comunità gay, anche in molte altre città USA: 

  pubblicare e diffondere corretta informazione 

  attivare e sostenere gruppi di auto mutuo aiuto tra sieropositivi 

  reclutare e formare peer secondo precisi protocolli   

  mobilitare le comunità a sostegno dei progetti di prevenzione 

• Dopo il propagarsi dell’HIV tra i giovani eterosessuali, oltre le “categorie a rischio”, negli anni ’90 
si diffondono nel mondo anglosassone i progetti di PE rivolti al mondo giovanile e scolastico: 

   con carattere prevalentemente informativo (Ist e Aids) 

   riconoscimento delle abilità comunicative dei pari (coinvolgimento emozionale) 

 

   

Origini 



PE: lo sviluppo in Europa e in Italia 
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• Numerose ricerche confermano l’efficacia della PE e l’Oms la raccomanda come buona pratica di 
prevenzione. L’Unione Europea realizza nel 1997 il Network Europeer per favorirne la diffusione e ne 
delinea le linee guida. 

• Il target privilegiato è quello degli studenti che rappresentano nel contesto dei paesi della Comunità  gran 
parte della popolazione giovanile. 

• Verso la fine degli anni ’90, si sviluppano le prime esperienze di PE anche in Italia: rivolte in gran parte agli 
studenti delle scuole superiori e finalizzate alla prevenzione dell’AIDS e delle IST.  

• Il diffondersi e il consolidarsi di queste esperienze ne ha permesso lo sviluppo lungo tre direttrici: 

1. ampliamento di modalità e strumenti di intervento: tecniche conduzione gruppi (focus group, 
brainstorming, role playing) drammatizzazioni; campagne: manifesti, gadget, video autoprodotti) 

2. ampliamento delle aree di prevenzione: dalle Infezioni sessuali (IST) a gran parte dei 
comportamenti giovanili a rischio (bullismo, abuso di sostanze, nuove dipendenze, incidenti 
stradali alcool correlati…)  promozione della salute e del benessere in senso lato (es. life skill) 

3.  superamento ambito scolastico: target più estesi e luoghi di aggregazione direttamente connessi 
a specifici ambiti di prevenzione (es. gli spazi del divertimento notturno).  
 

 

Peer Education 1.0  



PE: gli elementi costitutivi  (1) 

5 

Gli elementi costitutivi (gli ingredienti indispensabili) della peer education sono: 

• Obiettivo di prevenzione: ben definito (non generico) e condiviso sia a livello 
istituzionale e della comunità che soprattutto  da parte del gruppo dei pari e dei peer. 
 da AIDS e infezioni sessuali a gran parte dei comportamenti giovanili a rischio 

 non tutti gli ambiti di prevenzione sono affrontabili (scarsa condivisione e/o 
 complessità: es. disturbi alimentari) 

• Target: la precisa definizione dell’obiettivo permette di individuare 

 - target di riferimento (es. gli studenti del biennio delle scuole superiori) 

 - target bersaglio (es. quella specifica scuola, quelle particolari classi) 

• Reclutamento e formazione dei peer: elementi caratterizzanti sono  

  - la volontarietà nell’assunzione del ruolo  

  - formazione incentrata su due assi: cognitivo (in riferimento  
    all’obiettivo di prevenzione) e comunicativo-relazionale (competenze
    da valorizzare e rafforzare ai fini della gestione e conduzione gruppi)  

 
Obiettivi – Target - Peer 



PE: gli elementi costitutivi  (2) 
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• Ruolo degli adulti che operano a due livelli: 
 rete territoriale di supporto agli interventi e attività di formazione (enti, 
 associazioni, cooperative, formatori ecc.) 
 adulti prossimali al gruppo dei pari (es. insegnanti) 
 la PE non comporta la dismissione del ruolo degli adulti ma il loro ridefinirsi e 
 ricollocarsi all’interno dei progetti 

• Setting di intervento: ristrutturazione degli spazi e modalità che favorisca 
 apprendimento emotivo ed esperienziale, non solo cognitivo, e riattivazione 
 dei processi di socializzazione 

  partecipazione attiva e trasformazione delle dinamiche del gruppo classe  

• Passaggio di testimone da una generazione all’altra di peer con la costituzione di un    
  capitale sociale a disposizione della comunità locale 
   peer senior con nuovi ruoli (esportare PE in nuovi contesti, 
   affiancare i formatori, operare online, gestire nuovi progetti …) 

Adulti – Setting – Passaggio di testimone 



Dal web al web 2.0 
  . 

Tra il 1990 e il ’91 nasce il World Wide Web. Il Web ibrida telefono (comunicazione bidirezionale) e 
broadcasting (mass media).  

Il PC diventa meta-media: rimediazione di singoli media (foto, musica, giornale, televisione, 
cinema…) e riproduzione identica, anche a distanza, di ogni testo/prodotto digitale  

Tramonta la gerarchia emittente/ricevente e produttore/consumatore  prosumer. Dal testo finito 
e lineare (cinema) all’ipertesto multimediale interattivo (reticolare e infinito). 

Non solo il mondo digitale non è virtuale ma reale (una espansione del reale, come tutta la 
tecnologia).  

Se nel web 1.0 potevo entrare e uscire (online e offline), i new media (portatili, onnipresenti, 
sempre online) diventano sempre più l’ambiente in cui viviamo, elemento costitutivo di una  nuova 
condizione sociale:  

              Condizione postmediale  (R. Eugeni) 

    Condizione onlife: né online né offline   (L. Floridi) 

    

      Dopo i mass media?  



Dalla Peer alla Peer & Video  

        
Il video da strumento formativo a linguaggio condiviso 

 

L’accesso sempre più agevole alle nuove tecnologie rende effettiva la possibilità di 
realizzare prodotti video. Grazie alla rete è poi possibile raggiungere un pubblico 
potenzialmente infinito. 

 

     I video autoprodotti dai peer (con o senza supporto di un tecnico) si caratterizzano 
per: il tipo di approccio a tematiche preventive molto distante da quello adulto e un 
linguaggio specificamente giovanile sia nel veicolare modalità linguistiche più recenti 
(di film, videoclip, spot …) sia nel tradurre «in video» la loro caratteristica 
comunicatività (emozionale, ironica, trasgressiva, dissacrante …). 

  

 

8 Peer & Video education  



Verso una Peer Education 2.0? 
 

I new media ridefiniscono gli stessi confini fisici del gruppo e 
concorrono a “mantenere” le relazioni nel gruppo stesso.  

 non solo «presenti assenti»: nasce la figura dell’assente presente 

Il lavoro sulla multimedialità può quindi sviluppare il percorso 
sull’identità di gruppo avviato dalla Peer Education. 
 

Di qui la necessità di incominciare a ragionare sulla possibilità e sulle 
caratteristiche di una Peer Education 2.0 che possiamo indicare 
come: 

attività di progettazione, realizzazione e diffusione da parte di 
un gruppo di giovani (peer) di prodotti digitali finalizzati alla 
prevenzione e destinati ad altri giovani. 

 

9 Identità in presenza e online 



La PE nel contatto con le nuove tecnologie  si è trovata sempre più spesso a 
convergere con la parallela evoluzione della Media Education. 

• Gruppo dei pari: dalla dinamica fra gruppo classe formale e “gruppo nascosto” a 
quella del gruppo espanso digitalmente (gli assenti presenti) e interfaccia di 
gruppi (e identità) plurimi. 

• Capacità comunicativa: la valorizzazione della capacità dei peer di interagire  con i 
pari  e gestire i gruppi si estende alla comunicazione mediale rinforzando non 
tanto la capacità tecnica ma il consapevole utilizzo dei diversi strumenti mediali. 

• Valori: oltre all’etica della partecipazione e della comunicazione vi è un’etica del 
digitale su cui sia PE che ME non possono che convergere 

 Es. Negoziazione (Jenkins): capacità di viaggiare tra diverse comunità 
online riconoscendone e rispettandone codici e norme. 

10 

Genesi  della  P&M 

Gruppo – Comunicazione – Competenze - Valori 
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P&M: una possibile definizione  

Un capitale sociale per territorio e community 

• La P&M è un modello di prevenzione e intervento socio-educativo basato su una metodologia attiva 
che integra metodi e tecniche della PE con gli approcci e gli strumenti della Media Education.  

• I protagonisti dell’intervento sono i peer, di pari status dei destinatari, che vengono formati sulla 
prevenzione dei comportamenti a rischio in presenza e nel web e su competenze di gestione dei 
gruppi, comunicazione fra pari, analisi e produzione mediale, partecipazione e moderazione online.  

• Il risultato è una forma innovativa di educazione e prevenzione che riconosce nei media una protesi 
identitaria del gruppo dei pari al di là della dicotomia tra presenziale e digitale.. 

• La P&M si prospetta come pratica socio-educativa che incentiva cooperazione e partecipazione 
favorendo lo sviluppo di un capitale sociale (peer di successive generazioni) volto alla cittadinanza 
attiva nelle comunità territoriali e nelle community (cittadinanza digitale). 
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Situazioni di intervento: tre livelli 

Peer in presenza e/o online 

1. Brick. Siamo nell’ambito della “Peer Education 1.0”: il lavoro dei peer è presenziale, interno alla 
scuola, sia come spazio di reclutamento dei peer che del loro intervento.  

        I media vengono utilizzati, ma sempre nell’ambito della presenza. 
 

2. Brick and click. Situazione oggi più diffusa: uso integrato di presenza e online, in cui quest’ultimo 
è strumento di comunicazione fra il peer e il gruppo (forum o gruppo Facebook come prolunga-
mento del lavoro in presenza) che può aprirsi all’esterno come arena secondaria. Es. se il gruppo 
Facebook è aperto, altri lo possono raggiungere, seguirne le discussioni, chiedere di farne parte. 

 

3. (only) Click. Il peer lavora esclusivamente online, senza supporto della scuola. Questa viene sosti-
tuita da una community o più semplicemente dal social network. Cambia completamente il tipo di 
lavoro come la centralità dei media: ambiente e linguaggio entro cui e con cui i peer operano. 
Servono nuove competenze: moderazione online, tutoring, conoscenze tecniche adeguate ... 



Cos'è la scienza? Quella che il padre insegna al figlio. 
Cos'è la tecnologia? Quella che il figlio insegna al padre.  

(MICHEL SERRES) 

Scienza e conoscenza (coscienza) da un lato, tecnologia e competenza dall’altro possono 
considerarsi gli assi attraverso cui, da una parte e dall’altra, le diverse generazioni, adulti e 
giovani, possono ricollocarsi in un patto intergenerazionale che la P&M quale strategia di 
prevenzione, quale pratica sociale di comunità e di sviluppo di cittadinanza anche digitale, può 
garantire.  
  

In una società che tende sempre più a deresponsabilizzare le nuove generazioni ancorandole 

all’incertezza del presente la P&M opera in consapevole ed esplicita controtendenza. 
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Un patto fra generazioni 

In controtendenza  



• 1. Peer & Media Education 
• Ottolini G., Rivoltella P.C., Il tunnel e il Kayak. Teoria e metodo della Peer & Media Education, Franco Angeli, Milano 2014 
• Ottolini G. (a cura), Verso una  peer education 2.0?, Animazione Sociale supplemento al n. 251, Torino 2011 
• L’educazione viaggia anche tra pari. “Peer education” e prevenzione in adolescenza, Famiglia oggi n. 6 dic. 2011 
• Croce M., Lavanco G., Vassura M. (a cura), Prevenzione tra pari. Modelli, pratiche e processi di valutazione, Franco Angeli, Milano 2011 
• Rivoltella P.C., Ferrari S., A scuola con i media digitali, Vita e Pensiero, Milano 2010 
• Rivoltella P.C., Media Education. Fondamenti didattici e prospettive di ricerca, La Scuola, Brescia 2005 
• Dalle Carbonare E., Ghittoni E. (a cura), Rosson S., Peer educator. Istruzioni per l’uso, Franco Angeli, Milano 2004 
• Croce M. et al., La peer education. Lavorare con gli adolescenti nella società del rischio, Quaderni di Animazione sociale, EGA, Torino 2003 
• Croce M., Gnemmi A. (a cura), Peer education. Adolescenti protagonisti nella prevenzione, Franco Angeli, Milano 2003 

 

• 2. Contesto storico e mediale 
• Tisseron S., 3 – 6 – 9 – 12. Diventare grandi all’epoca degli schermi digitali (a cura P.C. Rivoltella), La Scuola, Brescia 2016 
• Eugeni R., La condizione postmediale, Media, linguaggi e narrazioni, La Scuola, Brescia 2015 
• Rivoltella P.C., Le virtù del digitale. Per un’etica dei media, Morcelliana, Brescia 2015 
• Castells M., Comunicazione e potere, Università Bocconi, Milano 2009 
• Ortoleva P, Il secolo dei media, il Saggiatore, Milano 2009 
• Rivoltella P.C., Screen generation, Vita e Pensiero, Milano 2005 
• Todorov T., Il nuovo disordine mondiale. Le riflessioni di un cittadino europeo, Garzanti, Milano 2003 
• Hobsbawm E.J., Il secolo breve, Rizzoli, Milano 1996 
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Bibliografia essenziale 

Peer & media e contesti 




