Gentile Dirigente,
l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha deciso di riproporre agli studenti delle Scuole
Secondarie di II Grado l’opportunità di intraprendere un percorso di sensibilizzazione e prevenzione al
gioco patologico.
Con l’iniziativa nazionale “Giovani e Gioco”, dal 2009 ad oggi, abbiamo incontrato tante scuole, centinaia
di docenti e alunni pronti a impegnarsi per costruire una società più responsabile, conscia del fatto che la
“misura” sia la migliore soluzione per giocare divertendosi ed evitare pericolose conseguenze.
Per quest’anno scolastico AAMS ha deciso di compiere un “passo avanti” sul fronte educativo, di
intraprendere una nuova sfida pedagogica per coinvolgere i ragazzi a 360° e agire sulla globalità della
persona, affinché possano maturare quel bagaglio di abilità personali, relazionali, emotive indispensabili
per diventare adulti consapevoli e capaci di scegliere. Parliamo di “Life skills” e di didattica “Peer to Peer”:
innovativa metodologia, privilegiata nel campo dell’educazione alla salute e alla legalità, che sfrutta le
potenzialità della comunicazione tra pari per garantire un’interiorizzazione dei contenuti efficace e
intrinsecamente legata alla vita quotidiana.
Siamo certi del Suo interesse nei confronti di questa iniziativa e Le saremmo grati se potesse divulgare,
presso i Suoi docenti, la possibilità di prender parte a questo progetto nazionale.
Ogni Istituto potrà inizialmente partecipare con 1 insegnante tutor e 4 peer educators, che potrà scegliere
tra i suoi studenti più motivati, ai quali sarà offerta una sessione formativa gratuita, in cui ci si approccerà
alla Peer education, ai contenuti salienti e agli strumenti di “Giovani e Gioco”.
Sono previsti 5 incontri distribuiti sul territorio italiano; ogni scuola potrà iscriversi all’evento più vicino alla
Sua città (per andare incontro agli Istituti in un momento storico difficile, è prevista la possibilità di richiedere un
rimborso spese di viaggio per un massimo di 20 euro a persona).

“Giovani e Gioco” 2011-2012, inoltre, offre ai docenti tutor l’opportunità di entrare a far parte di un
importante network di scuole italiane, che riserva ai membri tante possibilità di apprendimento, azione,
interazione e collaborazione, finalizzate alla costruzione dell’eccellenza didattica sui temi della legalità e
della prevenzione. A seguito dell’iscrizione a “Giovani e Gioco” saranno inviati all’insegnante USER e
PASSWORD personali per accedere alla piattaforma e diventare ufficialmente membro di un’avanguardia
pedagogica in costante implementazione e aggiornamento, che sfrutta le tecnologie per stare al passo
con il mondo e fornire ad esso nuovi stimoli di crescita.
Documenti, best practices, schede, strumenti e attività sulla Peer education, le Life skills e il gioco
responsabile sono solo alcuni dei materiali a esclusiva disposizione dei tutor e dei peer educators “Giovani
e Gioco”, per agevolare il lavoro educativo nelle classi.
Sicuri che la Sua realtà scolastica sceglierà di cogliere questa occasione, alleghiamo alla presente il
Modulo d’Adesione da rispedire via fax alla Segreteria Organizzativa Civicamente, che seguirà docenti e
alunni nell’intero percorso di Peer education.
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
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Segreteria organizzativa:
CIVICAMENTE SRL
Via Adua, 3
25015 Desenzano del Garda (BS)
tel. 030 991.46.97 – fax 030 991.44.49
www.civicamente.it – info@civicamente.it

