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Percorso partecipato di prevenzione sui temi: tabagismo, contagio H.I.V. 
e malattie sessualmente trasmissibili, cura e igiene personale. 1

FINALITÀ E OBIETTIVI

Le attività di educazione alla salute sono mirate alla prevenzione dei comportamenti a rischio
maggiormente diffusi nella popolazione giovanile, tra i quali; tabagismo, il contagio da H.I.V. e dalle
malattie sessualmente trasmissibili.
Risulta necessario favorire la consapevolezza circa l’importanza della prevenzione e promuovere una
cultura del benessere per contrastare efficacemente l’avvio di pericolose abitudini.

Obiettivi specifici:
-  Consultare e informare i ragazzi circa i temi legati alla cura del proprio corpo.
-  Ampliare e approfondire la conoscenza di tematiche delicate come quelle inerenti il proprio corpo.
-  Affrontare tali tematiche con l’ausilio ed il supporto di professionisti del settore 

e materiale child friendly.
-  Facilitare e sensibilizzare all’adozione di comportamenti preventivi. 
-  Promuovere atteggiamenti e comportamenti alternativi.
-  Promuovere stili di vita sani. 
-  Riduzione consapevole di comportamenti e abitudini dannose per la salute.
-  Garantire ai ragazzi la possibilità di divenire protagonisti di cambiamenti per la loro vita.

DURATA

4 incontri da svolgere nell’arco di 2 mesi (un incontro da svolgere ogni 15 giorni circa).

RISORSE E STRUMENTI

Due educatori che facilitano il confronto e il  mediatore culturale che supporta il gruppo
dei ragazzi durante lo svolgimento degli incontri, con l’ausilio di materiale child friendly e tecniche
interattive di sensibilizzazione e partecipazione.
Figure professionali specializzate.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il percorso può essere articolato nelle seguenti fasi:

schede percorsi
Area vita in comuntà

1/4   Percorso partecipato di prevenzione sui temi: tabagismo, contagio H.I.V. 
e malattie sessualmente trasmissibili, cura e igiene personale.

1) FASE OBIETTIVI:

Condivisione obiettivi, modalità
di lavoro presentando ai ragazzi
le figure professionali esterne
alla comunità che
parteciperanno ad alcuni degli
incontri spiegando loro il motivo
di tale coinvolgimento e
ascoltando le loro opinioni in
merito.

Coinvolgere i ragazzi sulla scelta
dei temi per avere una ricaduta
più ampia e significativa.

ATTIVITÀ

Presentazione del percorso al gruppo.
Raccolta impressioni,  proposte e adesioni
su attività attraverso domande mirate.
Illustrare il percorso che si svolgerà, su cosa
verteranno i vari incontri e quali sono le
“regole” da rispettare durante tali
appuntamenti. Ad esempio attraverso la
creazione di una “linea del tempo” nella
quale collocare gli incontri che si terranno e
il tema che si affronterà in ogni incontro.
Ogni tema può essere presentato
graficamente su dei cartelloni da attaccare
alla linea del tempo; coinvolgere i ragazzi
nella realizzazione dei cartelloni.

STRUMENTI

Creazioni di illustrazioni/disegni
sui temi che si propongono ai
ragazzi lasciando loro la
possibilità di proporne uno
ulteriore.
Domande stimolo
Fogli, penne e colori
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2 ) FASE OBIETTIVI:

Introduzione al tema:
Cura e igiene personale
Informare correttamente i
ragazzi sul tema, rafforzare i
fattori protettivi e
promuovere il benessere.

Fornire agli ospiti le regole
basilari per una corretta cura e
igiene personale.

Raccolta feedback immediati dei
partecipanti

ATTIVITÀ

Chiedere ai ragazzi cosa significa secondo
loro il concetto di “cura del proprio corpo”
e di “igiene della persona” (presentandolo a
parole o attraverso disegni) e di elencare
quelli che secondo loro sono gli accessori
per la cura e l’igiene personale. 

Partendo da quanto emerso, un operatore
spiegherà loro come usare in modo
corretto gli accessori per l’igiene personale. 
Insieme ai ragazzi si stilerà un verbale
dell’incontro e un vademecum per la cura e
l’igiene personale realizzato attraverso loro
disegni e/o illustrazioni che può essere
affisso nei locali della comunità.

Alla fine di ogni incontro verranno raccolti
feedback circa l’andamento del l’incontro
stesso attraverso domande stimolo semplici
e chiare per tutti.

STRUMENTI

Cartelloni
Illustrazioni grafiche e/o disegni
Domande stimolo
Cartoncini

Presentare gli accessori per la cura
e l’igiene personale (Spazzolino,
sapone, bagno schiuma, creme).
L’informazione viene realizzata
offrendo ai ragazzi materiale child
friendly (illustrazioni, disegni,
immagini) sui temi proposti;
i ragazzi vengono stimolati a
partecipare attivamente con
discussioni, a raccontare le
proprie esperienze.

Focus group

3) FASE OBIETTIVI:

Introduzione al tema:
Tabagismo.
Informare i ragazzi circa i rischi
connessi all’utilizzo del tabacco 
per prevenire o limitare
l’instaurarsi di abitudini sbagliate
e dannose.

Raccolta feedback immediati dei
partecipanti

ATTIVITÀ

Coinvolgere i partecipanti
nell’individuazione dei danni che
l’assunzione di tabacco provoca 
nel nostro corpo.
Rivolgere loro domande stimolo per
comprendere e condividere il loro punto
di vista.
Prevedere la partecipazione di un  esperto
nella prevenzione e/o nella cura del
tabagismo esterno alla struttura può
essere molto utile ai fini del
coinvolgimento e dell’interesse dei
ragazzi. 

Alla fine di ogni incontro verranno raccolti
feedback circa l’andamento del l’incontro
stesso attraverso domande stimolo
semplici e chiare per tutti.

STRUMENTI

La tecnica usata è quella del
brainstorming,  e l’utilizzo di
materiale cartaceo illustrativo,
slide. Personale esterno alla
struttura

Focus group
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METODOLOGIA UTILIZZATA

-  Coinvolgere i ragazzi sulla scelta dei temi per avere una ricaduta più ampia e significativa.
-  Chiarire le finalità del percorso e le varie fasi in cui sarà articolato il progetto.
-  Presentare ai partecipanti tutte le figure professionali che prenderanno parte agli incontri 

e relativa motivazione.
-  Fare in modo che ogni incontri con i minori abbia un momento iniziale ed un momento finale che

contraddistingua le attività del percorso da ogni altra attività quotidiana della comunità.
-  Utilizzare sempre un approccio e materiale child friendly adeguato all’età e al grado di maturità 

dei partecipanti.
-  I ragazzi vengono stimolati a partecipare attivamente con discussioni, attività grafiche, volti a

favorire la libertà di espressione e mantenere un clima positivo e di gioco.
-  Fornire per ogni tema proposto stimoli iniziali, utilizzando la tecnica del brainstorming,  questo per

far emergere nuove  idee, in un clima in cui ogni partecipante sia tenuto ad esprimere il proprio
pensiero, senza pregiudizi o critiche preventive.

-  Alla fine di ogni incontro è previsto un momento di restituzione immediata sull’andamento dello
stesso nonché una valutazione conclusiva alla fine dell’intero percorso.

4 ) FASE OBIETTIVI:

Introduzione al tema: 
HIV
Facilitare la capacità di riflessione
e verbalizzazione dei ragazzi
nell’esprimere eventuali difficoltà
legate alle tematica in oggetto. 

Valutare insieme ai minori
l’impatto delle attività svolte e
l’utilità delle indicazioni condivise 

ATTENZIONE! 
Fare in modo che i feedback e le
proposte dei partecipanti, emerse
durante l’intero percorso,
vengano ascoltate e prese in
considerazione in funzione di un
livello sempre maggiore di
partecipazione e condivisione
delle decisioni tra minori e adulti

Raccogliere proposte 
per un nuovo percorso

Conclusione dei lavori

ATTIVITÀ

Dal momento che tale argomento risulta il
più delicato e complesso è fondamentale la
presenza ed il supporto di personale
specializzato esterno alla struttura con il quale
i ragazzi possano confrontarsi
Verrà condiviso con i partecipanti
l’importanza del sesso sicuro e le buone
pratiche relative ai rapporti sessuali protetti.

A conclusione del percorso verranno
condivise con i ragazzi alcune domande per
valutare l’andamento dell’intero percorso. Ad
esempio elaborare delle domande stimolo
inerenti le varie fasi del percorso e chiedere ai
ragazzi di rispondere liberamente attraverso
tre faccine: una sorridente, una triste e una
annoiata. Per ottenere una valutazione
efficiente potrebbe essere utile far realizzare
questa attività da un educatore che non ha
preso parte agli incontri con i ragazzi in modo
tale che gli stessi si sentano maggiormente
liberi di rispondere.

Coinvolgere i partecipanti nel proporre
nuove tematiche di loro interesse (in
particolare se emerse durante lo
svolgimento del percorso stesso) per
avviare un nuovo percorso partecipativo. 
Ad esempio far scrivere o disegnare delle
proposte su un cartellone.

Momento di festa finale con possibile
esposizione di tutto il materiale prodotto
negli incontri

STRUMENTI

Personale professionale
specializzato esterno alla
struttura. 

Pc, illustrazioni e materiale child
friendly riguardante l’educazione
sessuale.

Focus Group
Domande stimolo
Cartoncini illustrati

Circle time 
Brainstorming



4/4 Percorso partecipato di prevenzione sui temi: tabagismo, contagio H.I.V. 
e malattie sessualmente trasmissibili, cura e igiene personale.

UTILIZZO DEGLI STANDARD PER LA PARTECIPAZIONE

Standard 1 – Approccio etico: trasparenza, onestà e responsabilità
Le tematiche, gli obiettivi ed i risultati vengono condivisi con i partecipanti in maniera trasparente. Il
percorso prevede la collaborazione tra operatori e minori; il coinvolgimento degli operatori è
indispensabile per far comprendere ai ragazzi che il percorso intrapreso è stato adottato per e con loro
in un ottica di trasparenza e onestà, al fine di creare un percorso realmente sostenibile per i minori.

Standard 2 – Partecipazione rilevante e volontaria
Durante gli incontri, le modalità di lavoro ed i tempi vengono definiti con i ragazzi secondo modalità e
tempistiche consoni al loro grado di padronanza linguistica, esso stesso è un intervento volto al
supporto del rafforzamento delle competenze linguistiche dei minori.

Standard 3 – Ambiente motivante e a misura di ragazzo/a
La spinta motivazionale ad agire, partecipare, progettare è tanto più alta quanto più i ragazzi sono
stimolati a liberarsi dalla condizione di uditori passivi, in grado di dare un valido contributo alla stesura
del percorso, e non come meri destinatario a cui offrire discorsi preconfezionati.

Standard 4 – Pari opportunità
Il percorso permette la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti i minori presenti nella struttura,
promuovendo ruoli ed impegni, attraverso il quale sarà possibile esprimere la propria cultura, la storia, le
tradizioni, gli usi e i costumi del paese di provenienza.

Standard 5 – Il personale è efficiente e preparato
I ragazzi devono essere accompagnati lungo il percorso da educatori, operatori socio-sanitari esperti e
formati sui temi trattati e sulle metodologie partecipative.

Standard 6 – La partecipazione promuove la sicurezza e la protezione dei ragazzi/e
Il principio del superiore interesse del minore definisce, come regola del gruppo di lavoro, quella di
ottenere sempre il consenso, per poter usare le informazioni che i ragazzi forniscono e salvaguardare
tutte quelle confidenziali. Vista la delicatezza di alcune tematiche proposte nessun partecipante deve
essere forzato a partecipare o a condividere esperienze personali.

Standard 7 – Follow up e valutazione
Al termine del percorso si effettuerà una valutazione con i ragazzi sul lavoro svolto e sull’importanza
della condivisione dei bisogni e necessità emersi per valutare l’acquisizione dei concetti generali di
salute e prevenzione. In base a quanto emerso dai partecipanti si potrà strutturare un nuovo percorso
partecipativo.

RISULTATI

-  sviluppare le capacità personali a partire da una educazione alla responsabilità e alla
partecipazione, potenziando la partecipazione alle scelte e alle decisioni che riguardano la propria
salute.

-  promuovere la conoscenza dei comportamenti che hanno rilevanza per la salute. 
-  intervenire sulle variabili psicologiche, relazionali, sociali, culturali e ambientali che influenzano i

comportamenti a rischio e che rendono difficile l’acquisizione di comportamenti sani. 
-  ridurrei comportamenti a rischio per la salute, favorendo l’acquisizione di nuove conoscenze,

atteggiamenti e capacità operative attinenti a stili di vita sani.

CRITICITÀ

Potrebbe risultare difficile promuovere una riflessione e intervenire sulle eventuali resistenze alla
modifica di comportamenti a rischio.
Incontrare difficoltà ad affrontare determinate tematiche particolarmente delicate sia sotto un punto di
vista personale che religioso e culturale.

PUNTI DI FORZA 

Lavorare con i ragazzi utilizzando metodologie flessibili e dinamiche volte ad analizzare, affrontare,
risolvere incertezze ed incomprensioni su tematiche delicate, attraverso una comunicazione assertiva e
ad ampio raggio, volta a favorire il dialogo e la partecipazione sia per coloro che presentano ottime
potenzialità dialogiche, sia per coloro che incontrano difficoltà nell’ambito emotivo e socio-relazionale.

1 Percorso partecipativo sperimentato dallo Sprar per minori “Il Vivarium” di Squillace (CZ).


