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COMUNICATO STAMPA 

Corso di Peer Education 
 

Nelle scorse settimane presso la Piastra Ambulatoriale di Vercelli si è svolto il corso di Peer 
Education per i ragazzi degli Istituti Superiori aderenti al progetto "Consultorio: un viaggio 
nell'adolescenza", progetto di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e gravidanze 
indesiderate organizzato dai Consultori dell’ASL VC con la collaborazione dalla SSD Psicologia e 
della SC Malattie Infettive. 

Il corso ha coinvolto in totale 40 ragazzi delle classi terze degli Istituti Superiori della 
Valsesia, Santhià e Vercelli. Le giornate di formazione sono state condotte con tecniche innovative 
di animazione teatrale, sociale e culturale. 

<<La peer education – spiega Raffaella Scaccioni, psicologa e referente aziendale dei 
progetti di Promozione della Salute - sembra rappresentare oggi uno dei percorsi più stimolanti ed 
efficaci nella prevenzione dei comportamenti a rischio degli adolescenti poiché offre la possibilità 
di lavorare sul cambiamento degli stili di vita individuali. Il successo della peer education, tradotto 
educazione alla pari, sta nel favorire l'incontro fra due mondi spesso lontani quali quello dei 
giovani e quello degli adulti, che non sono sempre in grado di interagire, di dialogare, di 
comunicare>>. 

Questo metodo determina anche un cambiamento rispetto ai programmi di prevenzione 
rivolti agli adolescenti. <<Si lavora  – prosegue Scaccioni - con i ragazzi, promuovendo il 
protagonismo attivo degli adolescent; così sono percepiti dagli adulti come risorsa e 
potenzialità>>. 

La formazione dei Peer educator proseguirà per tutto l'anno scolastico con incontri mensili 
sia a Vercelli che a Borgosesia che a Varallo presso i consultori di riferimento. 

Il progetto si concluderà a maggio con due open day rispettivamente a Borgosesia e a 
Vercelli in cui gli operatori e i peer educators incontreranno i ragazzi delle classi seconde nei 
Consultori dove ci si confronterà sulla contraccezione e le malattie sessualmente trasmissibili. 
Inoltre si coglierà l'occasione per presentare agli studenti i principali servizi dell'ASLVC ed in 
particolare quelli offerti dall’ospedale di riferimento. 

 
 
 
 

Settore Comunicazione ASL VC 
 

RS/ER 

CT/ct 



 
      P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 

 
 Pag.  2  di  2   

 

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 

www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

 


