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Descrizione progetto   
 

Titolo Progetto: PEER TO PEER 

 

1. Ambiti d’azione delle proposte progettuali 

a) promozione della cultura del volontariato  ; 

b) sostegno e promozione dei principi di pari opportunità e non discriminazione   

c) contrasto a fragilità, marginalità ed esclusione sociale . 

 

2. Obiettivi e finalità delle proposte progettuali 

a) sviluppare e implementare i valori e la cultura del volontariato, quale strumento di 

integrazione sociale e di abbattimento delle diversità, al fine di contribuire all’integrazione ed 

all’inclusione sociale dei giovani 1]; 

b) promuovere la creatività e lo spirito critico degli studenti, valorizzare i linguaggi artistici, 

l’apprendimento non formale, con l'obiettivo di favorire la costruzione nella scuola di spazi di 

crescita umana e civile [2]; 

c) rafforzare il ruolo delle organizzazioni di volontariato e di terzo settore quali partner 

privilegiati della scuola per la sensibilizzazione, la formazione e l’educazione delle giovani 

generazioni alla cittadinanza attiva e corresponsabile [3]; 

 

3. Descrizione analitica di tutte le fasi del progetto e collegamento con gli ambiti d’azione e gli 

obiettivi sopra individuati, nonché il numero dei giovani studenti, le modalità di 

coinvolgimento e le attività che gli stessi realizzeranno. Il progetto 

 

Il Liceo Golgi di Breno è formato da 48 classi divise in vari indirizzi (classico, scientifico, linguistico, 

delle scienze umane, artistico) e da  95 docenti. 

Il progetto si presenta ad ampio respiro e vede coinvolto a vari  livelli tutto l’Istituto. Nasce dall’esigenza 

di educare gli studenti alla solidarietà e alla condivisione, non solo sul piano formativo, ma anche 

concreto. Vuole favorire la creazione di spazi che educhino e favoriscano in modo autentico l’inclusività 

attraverso il coinvolgimento di tutti gli alunni nel prendersi cura di chi ha difficoltà sia che si trovi vicino 

sia che viva lontano. 

Il nome del progetto ha origine dall’esigenza che gli studenti non siano solo l’oggetto di un intervento 

educati ma veri soggetti capaci di mettere in pratica quanto appreso e maturato.  

Il progetto è basato su tre punti: 

1. Gli studenti sono invitati a mettere a disposizione gratuitamente il proprio tempo ed il proprio sapere 

a favore dei compagni più piccoli o in difficoltà. (peer tutoring) 

2. Gli studenti sono coinvolti in attività a favore di chi ha bisogno (solidarietà) 

3. Gli studenti propongono un progetto da realizzarsi in Mozambico nella città di Guruè, dove gli 
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studenti della locale scuola superiore sono invitati a realizzare un progetto di peer education sostenuti 

ed aiutati dagli studenti italiani.  

Il progetto prende il suo avvio nel corrente anno scolastico per proseguire nel prossimo. 

 

Step: 

1. Presentazione a tutte le classi dei progetti che l’Istituto intende proporre per il presente anno 

scolastico ( peer tutoring e gruppo di solidarietà.), da parte dei docenti referenti.   Per quanto riguarda i 

peer tutoring si inizia con la raccolta delle disponibilità da parte degli studenti attraverso la distribuzione 

di apposite schede a tutte le classi. Predisposizione di un calendario, individuazione degli spazi, 

organizzazione dei turni di sorveglianza da parte dei docenti. Verifica finale tramite questionario e 

colloquio. 

Anno scolastico 2015-2016:   studenti iscritti n. 43 

                                                Docenti coinvolti n. 5 

                                                Ore sorveglianza docenti: 120 

                                                Incontri di presentazione alle classi: n. 48 x 1 ora 

                                                Programmazione: 10 ore. 

Anno scolastico 2016.2017:   studenti iscritti presunti 50 

                                                Docenti coinvolti n. 5 

                                                Ore sorveglianza docenti: 120 

                                                Programmazione: 10 ore 

2. Il gruppo solidarietà coinvolge 30 alunni delle varie classi e dei vari indirizzi e organizza attività a 

favore di chi ha bisogno. 

Riunioni del gruppo: ore 10 

Mercatino di dicembre 

Mercatino di aprile 

 

3. L’associazione Gioventù Missionaria onlus chiede ai ragazzi del gruppo di solidarietà di collaborare 

per aiutare i bambini ed i ragazzi di Guruè una cittadina del Mozambico. I ragazzi danno la loro 

disponibilità ed un volontario dell’associazione stessa dopo un viaggio sul posto ritorna con una 

proposta. Aiutare gli studenti di Guruè a dar vita ad un progetto di peer tutoring nel loro quartiere. Il 

progetto prende il nome de: “Sorriso da criança” (il sorriso dei bambini). 
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PROGETTO DI PEER EDUCATION:  “Sorriso da criança” 

 

Soggetti coinvolti:  Associazione Gioventù Missionaria onlus 

                                 Liceo Camillo Golgi di Breno 

                                 Escola Primaria Completa di Moneia 

                                 Escolinha “Espaço aberto” 

                                 Escola Secundaria preuniversitaria di Guruè 

                                 Parrocchia di S. Bernardo Bairro Barragem Guruè 

 

Referente in Italia: Elisabetta Massoli. 

Referente per il Liceo Golgi: Franceschinelli Emanuela. 

Referenti a Guruè: Nelson Alberto e Florencio Armando Mucicleta, 

 

Docenti:  

1. Ana Maria Estevao 

2. Diolinda Abel 

3. Gloria Antonio Nawitela 

4. Isabel Jose 

5. Maria Leocadia Abraao 

Alunni della scuola secondaria di Guruè: 

1. Amelia Mario  

2. Candida Mauricio 

3. Dionisio Basilio 

4. Esmenia Ernesto 

5. Flavia Bonefacio 

6. Inacio Evaristo Ernesto 

7. Isarina Carlitos 

8. Jonito Mauricio 

9. Marquisito Antonio Jose 

10. Nelito Fonseca  

 

Finalità: stimolare gli studenti della scuola secondaria di Guruè a costruire una mentalità solidale e ad 

uscire da una mentalità assistenzialista.  Favorire lo scambio e la nascita di relazioni positive per 

costruire una società veramente interculturale. Favorire la crescita umana e civile dei più piccoli.  

Obiettivi: organizzare alcune attività di studio e di gioco nei giorni in cui i bambini non vanno a scuola, 

fornire materiale scolastico e alimentazione. 

Periodo: da marzo 2016  a marzo 2017, dalle 8 alle 11,30: ogni sabato e durante le vacanze scolastiche 

tutti i giorni (tre settimane: la prima ad aprile per la pasqua, 15 giorno dall’1 al 15 luglio). L’anno 

scolastico va da febbraio a ottobre. Durante le vacanze estive gli incontri rimangono di sabato. Totale 

giorni: 74. 



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico Camillo Golgi 
Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171  

 

 

 
 

 Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466  Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it 
 Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b -  25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059 

 

Il compilatore:  DV  

 

Alunni coinvolti: 

n. 200 bambini circa della scuola primaria di Moneia dalla classe 1 alla classe 7 e i bambini della scuola 

materna. Verranno suddivisi in 8 gruppi in base all’età e per ogni gruppo verranno organizzate diverse 

attività.  

 

Orario: 

dalle 8 alle 9 prima lezione 

dalle 9 alle 10 seconda lezione 

dalle 10 alle 10,30 merenda 

dalle 10,30 alle 11,30 giochi diversi. 

Luogo: le attività si svolgeranno nella casa di padre Luciano Cominotti, bairro Barragem n. 59, in alcuni 

locali che verranno appositamente attrezzati con tavoli, sgabelli, lavagne e tutto il materiale occorrente. 

 

Compito degli alunni del Liceo Golgi sarà trovare i fondi necessari ad avviare il progetto a Guruè. Il 

progetto  prevede vari step: 

1. formazione da parte di esperti esterni appartenenti alla associazione Gioventù Missionaria. La 

formazione riguarderà ogni singola classe con un incontro di 1 ora per conoscere attraverso power point 

delle realtà sociale di Guruè in Mozambico. 

2. raccolta di proposte e adesioni al progetto. 

3. riunioni del nuovo gruppo di lavoro composto dai membri del gruppo di solidarietà e nuovi iscritti per 

predisporre le attività di raccolta fondi. 

4. realizzazione di un breve filmato che illustri la realtà di Guruè ed il progetto “il sorriso dei bambini” 

di cui si incarica la classe 5° liceo classico. 

5. predisposizione di un indirizzo mail e di una pagina sui social con cui mantenere i contatti tra gli 

studenti del Golgi e gli studenti di Guruè per uno scambio  di opinioni, di amicizia e per raccogliere 

informazioni sull’andamento del progetto a cura della classe 4° liceo delle scienze umane.  

6. in collaborazione con l’associazione Gioventù Missionaria onlus organizzazione di una festa della 

durata di tre giorni per sensibilizzare sui temi affrontati. 

7. organizzazione di un viaggio a Guruè (Mozambico) di una delegazione composta da un volontario 

dell’Associazione Gioventù Missionaria, un docente e alcuni studenti per partecipare e verificare il 

progetto sostenuto. 

8. avvio di un corso di formazione per coloro che vorrebbero fare l’esperienza in Mozambico. Sono 

previsti 15 incontri di 2 ore con esperti. Il corso terminerà il prossimo anno scolastico. 

Anno scolastico 2016-2017 

1. Continuazione corso di formazione per coloro che si sono resi disponibili a fare il viaggio in 

Mozambico. 

2. organizzazione di una festa di tre giorni in collaborazione con i volontari di Gioventù Missionaria. 

3. realizzazione della festa che si terrà presumibilmente ai primi di giugno del 2017. 



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico Camillo Golgi 
Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171  

 

 

 
 

 Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466  Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it 
 Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b -  25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059 

 

Il compilatore:  DV  

 

4. organizzazione del viaggio. 

5. viaggio presumibilmente 15 giorni a giugno 2017. 

6. realizzazione di un filmato e di una mostra fotografica sul viaggio a cura degli studenti del liceo 

artistico. 

 

docenti coinvolti: Franceschinelli Emanuela 

                              Sturniolo Rosa 

                              Gheza Maria Rosa 

                              Pelamatti Tiziana 

                              Grison Annamaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


