PROGETTO SCUOLA DI ANLAIDS SEZIONE LOMBARDA
PIANO DI OFFERTA FORMATIVA 2016 - 2017

Come all’inizio di ogni anno scolastico trasmettiamo il Piano di Offerta Formativa (POF) rivolto agli istituti
medi superiori, con le modifiche previste dalle valutazioni in itinere.
Come di consueto riteniamo indispensabile, al fine di adeguare gli interventi alle esigenze dell’uditorio,
essere informati preventivamente, via mail o via fax, sulle esperienze e sul percorso di formazione degli
anni precedenti nelle classi candidate all’intervento e sulle eventuali specifiche richieste presentate dai
ragazzi.
E’ altresì importante che la scuola faccia pervenire una descrizione sintetica di eventuali progetti in corso
legati al tema salute, al fine di favorire l’integrazione dell’intervento degli esperti.
Dato questo presupposto il Progetto di quest’anno prevede i seguenti momenti:
1. Conferenze
2. Supporto agli Istituti per piani individuali su tematiche relative all’HIV/MST
3. Corsi di Peer Education
4. Stage di alternanza scuola/lavoro
5. Momenti di confronto e di formazione per Docenti Referenti dei progetti di Educazione alla Salute
6. Questionari
1. CONFERENZE
Per usufruire di questo servizio è necessaria una trasmissione di progetto consolidato in ogni Istituto, in
quanto da quest’anno le conferenze con i medici infettivologi e medici del SISM saranno fornite solo agli
Istituti che ne facciano esplicita richiesta, con l’obiettivo di sostenere un progetto già in atto. Il progetto
inviato sarà vagliato dagli esperti dell’Equipe del progetto Scuola e dovrà essere accompagnato da un
report attestante le azioni effettuate e quelle da effettuare.
Si cercherà poi di favorire attività e interventi di approfondimento su tematiche anche di tipo emotivo e
sociale con la presenza di un operatore specializzato.
2. SUPPORTO AGLI ISTITUTI PER PIANI INDIVIDUALI SU TEMATICHE RELATIVE ALL’HIV/MST
Gli Istituti che decidono di sviluppare piani autonomi sulle tematiche della prevenzione possono chiedere
anche una consulenza momentanea di supporto esperto all’Associazione.
3. CORSI DI PEER EDUCATION
I corsi hanno l’obiettivo di formare gli studenti in merito alla capacità di trasmettere un messaggio preciso
ai loro pari e coinvolgerli nella riflessione del problema. Nel nostro caso il focus è la prevenzione.
Tale argomento può essere trattato anche con la costruzione di un prodotto concreto e/o mass-mediatico,
da presentare alla scuola ed al territorio. I lavori saranno tutti visionati e valutati da una commissione
Anlaids e i prodotti migliori saranno premiati e presentati nell’ambito di Congressi e manifestazioni.
E’ indispensabile avere un docente interno che segua i lavori dei Peer Education, soprattutto nella
progettazione delle attività decise dagli studenti. Saranno comunque affiancati per tutto il periodo dei
lavori da un tutor dell’Associazione (operatore esperto, psicopedagogista, psicologo).

Per favorire la partecipazione degli studenti ai corsi in oggetto, riteniamo opportuno effettuare i corsi
presso gli Istituti che ne facciano richiesta. Tali corsi, che si svolgeranno in orario extracurricolare, saranno
organizzati con gruppi di massimo 15/20 studenti, per ogni Istituto. Si richiede esplicitamente che i gruppi
di Peer appartengano alle classi 3° e 4°.
Ogni corso sarà strutturato in 3 incontri di due ore ciascuno e si fornirà una calendarizzazione, in base alle
richieste pervenute, con precedenza secondo l’ordine di arrivo.
Le richieste per tali corsi dovranno pervenire all’Associazione non oltre la metà di novembre.
4. STAGE DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
Da quest’anno l’Associazione si farà carico anche di affrontare una sperimentazione di alternanza
scuola/lavoro, seguendo le indicazioni previste nella legge 107/2015.
Si inizierà con solo quattro gruppi: ogni gruppo può essere composto da non più di 20 studenti di classi
terze o quarte.
L’attività seguirà le linee guida del ministero, con riferimento alla specifica mission di ANLAIDS.
L’obiettivo del progetto mira a sviluppare e far comprendere agli studenti le caratteristiche essenziali
dell’attività svolta all’interno di un ambiente di lavoro sociale, così come si può presentare in
un’Associazione di volontariato, non a scopo di lucro, e con chiare connotazioni di sussidiarietà alle attività
dello Stato. Infatti le strutture associative di volontariato e d’impegno sociale rappresentano sul nostro
territorio nazionale un importate segmento operativo con caratteristiche di professionalità connotate da
diversi profili professionali sinergici.
Quest’aspetto dell’alternanza Scuola/lavoro è poco praticato negli stage previsti per gli studenti, dato che si
tende a favorire le professioni operative, tecniche, scientifiche, con coinvolgimento di aziende dei vari
settori.
Anlaids offre opportunità di osservare un ambito, a tutti gli effetti “professionale”, con caratteristiche
etiche e assistenziali. Questo si svolgerà prevalentemente all’interno della sede dell’associazione, con vari
livelli di esperienza e con anche la possibilità di uscire sul territorio affiancando volontari e operatori
durante manifestazioni ed eventi.
Proprio per seguire alcuni di questi eventi è importante che le adesioni giungano entro la metà di
novembre.
5. MOMENTI DI CONFRONTO E DI FORMAZIONE PER DOCENTI REFERENTI DEI PROGETTI DI
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
E’ ormai consuetudine per l’Associazione, accogliere in almeno due periodi dell’anno presso la nostra sede,
gli insegnanti referenti che a vario titolo hanno usufruito delle attività descritte dai punti sopra elencati.
Gli incontri sono finalizzati a una formazione dei docenti e alla valutazione delle attività stesse con un
percorso anche di work in progress, che mira a migliorare sempre di più l’offerta formativa.
6. QUESTIONARI
Si ricorda che è di fondamentale importanza per l’Associazione la compilazione di un questionario rivolto
agli studenti atto a raccogliere dati relativi al livello di conoscenza della problematica della prevenzione
HIV/MST.
I questionari sono assolutamente anonimi e la lettura dei dati emersi ci permetterà di fotografare la
situazione del nostro Paese, in modo da poter condividere con le Istituzioni ed i Ministeri di riferimento i
risultati emersi.
Tali risultati verranno anche pubblicati in un lavoro che sarà presentato all’interno di congressi nazionali.
Questo progetto sul questionario non è strettamente connesso ai punti programmatici sopra indicati.
Al fine di ottenere un numero rilevante di questionari per eseguire l’indagine statistica, chiediamo la
disponibilità a tutti gli Istituti di coinvolgere i ragazzi del 3°, 4° e 5° anno.
Un nostro operatore si farà carico di far pervenire il questionario nelle scuole, elaborando con i docenti il
sistema migliore di somministrazione (digitale/cartaceo).

