Il progetto coinvolgerà per il corso di formazione
20 ragazzi (cinque per ogni scuola). Alla fine del
corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Chi fosse interessato può contattare la segreteria della Scuola consegnando la scheda allegata
o scriverci:
marialaura.sunseri@fastwebnet.it
nps.sic@npsitalia.net
Contatti:
Mail: npssicilia@gmail.com
Sito Web: http://scuola.npssicilia.it (in fase di
progettazione) e www,npssicilia.it
Pagina Facebook: Progetto Scuola: Per saperlo
dire agli altri
Cell: 3203822023 - 3286222134

NPS Sez. Sicilia è un’Associazione attiva
nel campo della prevenzione, sensibilizzazione, informazione e supporto psico-sociale per
le problematiche legate all’Hiv-Aids, sia in
ambito regionale che nazionale, si è aperto
da poco alla partecipazione di persone non
sieropositive, nell’ottica di un lavoro più ampio
orientato al benessere. E’ un team che opera
in modo autonomo e aperto ad altre realtà
che si occupano di malattie croniche,
nell’interesse comune del Diritto alla Salute e
della Qualità della vita.
Qui a Palermo stiamo lavorando per promuovere iniziative per i giovani, per i migranti, per
le donne, per chi ha meno voce o ha dimenticato d’averla. Ma vogliamo lavorare nell’idea
che una cultura positiva e serena
dell’attenzione a sé e all’altro sia comune,
condivisa e diffusa. Vogliamo promuovere il
lavoro di rete, la collaborazione attiva e solidale tra chi opera a vario titolo nel territorio e
nel sociale.
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Crediamo fortemente che i ragazzi desiderino
essere consapevoli delle loro scelte, vivere con
pienezza ma intelligenza e sensibilità le relazioni e il proprio muoversi per il mondo. Desideriamo però rompere il muro di indifferenza, ignoranza o superficialità intorno ai temi del rischio di infezione da HIV e dalle malattie a trasmissione sessuale. Ma comprendiamo che è
giusto che tutto ciò avvenga con il linguaggio e
il punto di osservazione dei ragazzi stessi.
Dunque, proponiamo un progetto, interamente
finanziato dall’8 x mille della Chiesa Valdese,
che renda i giovani subito protagonisti del fare
rete, comprendere, stimolare pensiero e riflessione. Il nostro progetto, rivolto a ragazzi fra i
14 e i 19 anni, desidera formare per diventare

scuole di appartenenza ma anche per “inventare insieme” un metodo-staffetta di responsabilità con i
compagni degli anni successivi, affinché si possa
estendere e implementare sempre più le competenze
acquisite.
Contestualmente, sarà individuato, in una delle
scuole che potrà offrircelo, uno “Spazio Giovani”
che rappresenti uno spazio fisico riservato agli adolescenti, nel quale, con cadenza settimanale, potranno recarsi e rivolgere le loro domande e i loro dubbi
ad esperti competenti in materia, il tutto in forma
riservata.
Tutto il lavoro confluirà nella creazione di un sito
web che pubblicizzerà il progetto, le attività delle
scuole o potrà rappresentare un ulteriore spazio di
elaborazione di temi e di incontro.

PEER EDUCATORS
Leader dei gruppi di pari nell’informare, parlare, formare gli altri alla cura di sé nella prevenzione dell’HIV e delle malattie sessualmente
trasmissibili.
Proponiamo il progetto a 4 Scuole cittadine, per
ognuna delle quali individueremo attraverso i
vostri suggerimenti e le vostre proposte 5 ragazzi (del terzo o quarto anno di corso) che possano diventare “leaders” ovvero “Peer Educator”.
I 20 giovani selezionati parteciperanno a un corso di formazione/informazione, della durata di
10 incontri di due ore, da svolgersi in ore pomeridiane. In una prima fase riceveranno informazioni, incontreranno esperti, sperimenteranno
tecniche di relazione gruppale, si documenteranno attraverso film e in una seconda fase saranno sostenuti a elaborare un progetto per poi
iniziare il loro lavoro di sensibilizzazione nelle

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
“PER SAPERLO DIRE AGLI ALTRI”

EDUCAZIONE ALLA SALUTE PER LA PREVENZIONE DELLE
MST E HIV NELLE SCUOLE
Modulo di iscrizione da compilare in ogni sua parte e da inviare
all’indirizzo marialaura.sunseri@fastwebnet.it

Cognome…………………………………………………
Nome……………………………………………
Nato a…………………………il……………………………
Residente in via………………………………n………
Città………………………………………………

Tutto ciò per:
 promuovere un percorso di educazione alla salute
per tutti i soggetti coinvolti;
 per i Peer Educator : favorire la riflessione e
l’elaborazione consapevole dei comportamenti a
rischio e della prevenzione ma anche il rafforzamento del senso di responsabilità individuale ma
anche di gruppo e nelle reti di appartenenza;
 aumentare il livello di informazione;
 aumentare le competenze relazionali e del “saper
essere”;
 aumentare
la capacità di esprimere
“partecipazione” nei propri luoghi (la scuola);
 diminuire vergogna e pregiudizio:
 prevenzione delle malattie.

E-mail………………………………………………
Tel. .……………./…………………………
Cell. ……………/………………………………
Desidero ricevere informazioni circa nuove e future attività organizzate da NPS Sez. Sicilia
No



Si



All’indirizzo

email:…………………………………………………………….

Le informazioni richieste verranno trattate nel rispetto del D.Lgs. 196/2003

Firma
_________________________

