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PRESENTAZIONE 
 
Per peer education, o educazione tra pari, si intende quel rapporto di educazione reciproca che, a 
livello formale e/o informale, instaurano tra loro persone che appartengono a un medesimo 
gruppo di riferimento. Persone accomunate quindi da un’esperienza del quotidiano simile, che 
condividono almeno in parte una fetta importante di vita sociale. Sentire comunanza con 
qualcuno, condividere con lui o lei le proprie esperienze giornaliere, affrontare problematiche 
simili, permette di inquadrare questo qualcuno come un interlocutore credibile, di cui abbiamo 
fiducia e con cui poter dar vita ad un percorso di crescita insieme.  
Il seminario nasce dalla convinzione che la peer education, assai diffusa nell’educazione dei minori, 
nel lavoro sulla prevenzione e in molti altri contesti educativi, ma ancora poco utilizzata con la 
disabilità intellettiva, possa essere uno strumento di lavoro davvero efficace anche in questo 
ambito, soprattutto nei percorsi di accompagnamento all’età adulta per il “durante e dopo di noi”.  
Tale metodologia di lavoro si basa innanzitutto sul riconoscimento del valore educativo del gruppo 
e della relazione positiva fra pari all’interno di questo, in termini di partecipazione, cooperazione 
ed elaborazione condivisa delle difficoltà e delle possibili soluzioni.  
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Inoltre:   
 rimette in gioco i ruoli, superando la tendenza dei giovani con disabilità ad assumere un ruolo 

passivo rispetto al proprio futuro, stimolandoli di converso ad essere soggetti attivi, 
protagonisti e responsabili rispetto al percorso di formazione e maturazione utile ad accedere a 
una vita adulta gratificante; 

 favorisce l’empatia, il sostegno reciproco e il diffondersi nella cultura dei pari di un 
atteggiamento che accolga ed elabori, in chiave costruttiva, il pensiero e l’esperienza di 
ognuno; 

 è ricerca di contagio, come modello d’elaborazione pedagogica dell’esperienza, in quanto tutti i 
giovani con disabilità, compresi i peer educator (anch’essi soggetti in formazione) maturano un 
forte senso di appartenenza al gruppo, che opera per la crescita individuale e collettiva; 

 rappresenta una sfida per le figure educative coinvolte, che sono chiamate a rivedere almeno in 
parte il loro tradizionale ruolo d’intervento in prima linea, per fare in alcuni casi un passo a lato 
e lasciare così spazio di iniziativa ai peer educator.  

Durante la mattinata potremo ascoltare tre importanti ed innovative esperienze, tra cui quella del 
progetto europeo Erasmus + KA2 “Moon Climbers”i, realizzato a Torino, Madrid e Oradea 
(Romania); saranno coinvolti attivamente, nel raccontare le esperienze, alcuni giovani con 
disabilità peer educator che hanno partecipato al progetto in Italia e in Spagna. 
Gli interventi dei relatori del pomeriggio ci aiuteranno infine ad approfondire tale metodologia di 
lavoro e a comprendere meglio le potenzialità di tale approccio, oltre che i possibili ulteriori ambiti 
di utilizzo, al fine di promuovere al meglio l’inclusione e l’empowerment delle persone con 
disabilità, in sintonia con la convenzione O.N.U. 
 
PROGRAMMA 
 
ore 8:30   Accoglienza e registrazione partecipanti 
 

 
ore 9:00  IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE” 

Salvatore Rao, Presidente Associazione “La Bottega del Possibile” 
 
 

ore 9:15  INTRODUZIONE AL SEMINARIO 
 Maria Luisa Pilan (*), educatrice professionale, Responsabile del Polo di 
servizi della Cooperativa Sociale “Il Sogno di una Cosa” in Valle di Susa 
 Guido Bodda (*), educatore e formatore, membro del Comitato Esecutivo de 
“La Bottega del Possibile”, socio della Cooperativa Sociale “Il Sogno di una 
cosa” 

 
 

ore 9:45  IL PROGETTO EUROPEO MOON CLIMBERS 
  Elena La Neve (*), Irene Sansalone (*) e Alessandro Giampaolo 

 operatori referenti del progetto per la Cooperativa Sociale Il Sogno di una  
Cosa, in collaborazione con uno dei peer educator di Torino 

  Patrizia Tosetto e Maurizio Lorenzatto, S.F.E.P., Comune di Torino 
  Veronica Agliozzo, educatrice e progettista della Fondazione Prodis di 

Madrid, in collaborazione con uno dei peer educator di Madrid 
  
ore 10:45  Intervallo 
 
 
 



ore 11:00  IL PEER SUPPORT NEL PROGETTO CAPACITY 
 Elio Spezzano, referente della Fondazione Comunità La Torre a m. Anffas 

onlus, Rivarolo Canavese; 
 Aurora Quarantelli, educatrice professionale della Fondazione Comunità 

La Torre a m. Anffas onlus, Rivarolo Canavese e facilitatore del Progetto 
Capacity 

 Patrizia Scabini autorappresentante Progetto Capacity 
 Matteo Grillo autorappresentante Progetto Capacity 

 
ore 11:45  PERCORSI DI EDUCAZIONE ALL’AUTONOMIA 

Giorgio Rosa, Associazione Italiana Persone Down, in collaborazione con un 
giovane adulto con sD 

 
ore 12:30  Dibattito   
 
ore 13:00  Pausa per buffet 
 
ore 14:00  Ripresa dei lavori 
  

 PARI E DISPARI 
 Fabrizio Zucca (*), psicologo-psicoterapeuta, Centro Paideia, Torino 

 
ore 14:45  LA DISABILITÀ E LA PEER EDUCATION 
  Carlo Francescutti, sociologo, dirigente Coordinamento Socio Sanitario e 

responsabile S.I.L. dell’A.S.L. n. 5 di Pordenone, ex Coordinatore Comitato 
Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone 
con Disabilità  

 
ore 16:00  Dibattito  
 
   Questionari di valutazione 
 

Conclusioni a cura dei Coordinatori 
 

ore 17:00   Termine del seminario 
 
 
Coordinano:  Guido Bodda   

 Maria Luisa Pilan  
 
 
 
 

(*) socio de “La Bottega del Possibile” 

 
 

 
 

 
i Il progetto è finanziato dall’Unione Europea 
 
 



 
Costo del seminario 55 euro 

Info e iscrizioni www.bottegadelpossibile.it 
 


