Ragazzi in comune 2017
Progetto di Educazione alla Legalità e alla Sicurezza Stradale.
Programma dei primi 3 incontri
Incontri di Peer education nell’ambito del progetto della Polizia Municipale Rimini
condotti dal personale dell'ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO (Dott.ssa
Silvia Di Marco e Dott.ssa Franca Gentilini) e U.O. Dipendenze Patologiche
Rimini (Dott.ssa Emma Pegli)

Primo incontro (2 Ore)
Obiettivi: Conoscenza del gruppo attraverso una scheda di presentazione per
facilitare la creazione e coesione del gruppo di lavoro;
i ragazzi sono stati divisi e mescolati tra loro ed hanno sperimentazione di alcune
tecniche di comunicazione e condivisione dei vissuti personali rispetto al
consumo di bevande alcoliche.
Con l’utilizzo della scheda una scheda di presentazione i ragazzi si sono
descritti, a turno: questa attività rompighiaccio è servita per creare un clima
accogliente e non giudicante per poter iniziare il percorso di formazione.
Il tema è stato introdotto con un’attività di brainstorming sull’alcol, poi abbiamo
utilizzato la scheda “I vissuti dell’alcol” per analizzare le diverse opinioni, gli
atteggiamenti e le esperienze dei ragazzi.

Secondo incontro (2 Ore)
Obiettivi: fornire corrette informazioni sull’alcol e i suoi effetti sul nostro
organismo, sfatare i luoghi comuni.
Con l’utilizzo di fotografie, attività di fotolinguaggio, abbiamo chiesto ai ragazzi
di esprimere la loro idea o rappresentazione dell’alcol. Questa attività è servita
come collegamento tra i due incontri.
Con l’utilizzo del questionario “Quanto ne so dell’alcol abbiamo sondato le
conoscenze dei ragazzi sulla tematica alcol e abbiamo integrato e corretto le
informazioni incomplete o errate.
Abbiamo utilizzato anche dei video: “La scienza della sbronza e La scienza
dell’alcol” per consolidare meglio le conoscenze sul tema.
Attraverso alcuni esprimenti abbiamo messo in evidenza come la “sostanza

alcol” contenuta nelle bevande alcoliche sia in realtà irritante per le nostre cellule
attraverso l’esperimento di denaturazione delle proteine dell’uovo.

Terzo incontro (2 Ore)
Obiettivi: riflettere su atteggiamenti e comportamenti individuali e di gruppo
rispetto all'alcol e agli incidenti stradali.
Abbiamo utilizzato la scrittura creativa per esprimere individualmente cosa
pensano i ragazzi rispetto al bere alcolici e il barometro dei valori (affermazioni a
valenza soggettiva, che riguardano pensieri o situazioni) per attivare un
confronto e il dibattito di gruppo.
In ultimo abbiamo proposto la visione di alcuni video di diversa tipologia
(campagne sociali, spot, video informativi...) per completare la rappresentazione
dell'area tematica trattata.

LINK VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=omp9VGOMnl4
https://www.youtube.com/watch?v=vkYiPVfA7Sw
https://www.youtube.com/watch?v=k6X8K3dvmjg
https://www.youtube.com/watch?v=uA7XjQmfDi8
https://www.youtube.com/watch?v=lqh7gWlkFv4

