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L’associazione	Arché	è	impegnata	ormai	da	più	di	dieci	anni	nella	progettazione	e	
nella	realizzazione	di	interventi	di	prevenzione	nelle	scuole.	

l’impegno dell’associazione nella lotta contro l’Hiv/aids ha infatti portato ad indi-
viduare nella prevenzione uno strumento privilegiato per il contrasto alla diffu-
sione del virus e per la promozione di una cultura di solidarietà nei confronti delle 
persone con Hiv. negli ultimi anni abbiamo assistito ad un drastico calo di atten-
zione nei confronti dell’infezione e ad una critica carenza di campagne informative e 
di prevenzione. la formazione	degli	studenti acquista perciò un importante valore 
culturale, laddove i giovani possono essere veicolo	di	nuove	conoscenze da diffon-
dere non solo tra i loro pari ma anche in famiglia e nei loro contesti di riferimento.
l’esperienza maturata in diversi anni a stretto contatto con le scuole, i docenti e gli 
studenti e un lavoro continuo di formazione e di aggiornamento, hanno così contri-
buito alla definizione di una proposta progettuale complessa e attenta alle esigenze 
del contesto scolastico: il progetto Prometeo, finalizzato proprio al coinvolgimento 
dei giovani nell’ambito delle tematiche sulla prevenzione e la percezione del rischio.

i dati raccolti e sistematizzati contenuti nel presente opuscolo sono stati elaborati 
sulla base di alcuni pre-test e post-test compilati dagli studenti che hanno parte-
cipato al progetto durante l’anno scolastico 2010/2011. l’obiettivo principale di 
questo lavoro è quello di dare visibilità al progetto realizzato e nello stesso tempo 
di aprire una riflessione sull’impatto e sui significati del Prometeo, anche al fine 
di ri-calibrare i nuovi interventi su eventuali bisogni emersi e rilevati dall’indagine 
socio-statistica.

ci auguriamo quindi che questo piccolo opuscolo possa costituire un utile stru-
mento di conoscenza e di verifica del progetto Prometeo per opera di tutte le 
scuole che hanno partecipato, e permettere la nascita ed il crogiuolo di nuove 
idee e progettualità sulle tematiche relative alla prevenzione e alla salute. nuove 
idee che spesso abbiamo visto nascere tra gli studenti e i docenti che hanno tanto 
supportato a livello organizzativo e con disponibilità questo lavoro e che noi rite-
niamo, a tutti gli effetti, parte integrante e attiva dell’équipe di lavoro.

Introduzione
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il progetto Prometeo è desti-
nato agli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado, fina-
lizzato all’educazione alla salute, 
con particolare attenzione alla 
percezione del rischio in salute e 
all’ambito specifico delle malattie 
infettive e del contagio Hiv/aids.

Sostenere i ragazzi nell’ acquisi-
zione di sempre maggiori compe-
tenze nella promozione della 
salute individuale e del benessere 
della comunità implica condivi-
dere con loro stili di vita sani, che 
si realizzano non solo attraverso il 
possesso di informazioni corrette, 
ma anche attraverso l’acquisizione 
di competenze socio-emotive e 
relazionali (Bollettino oMS “Skills 
for life”, n.1,1992) .
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il progetto Prometeo è un nome evocativo scelto per 
un progetto che intende portare - come Prometeo del 
mito greco fece con il fuoco - una scintilla di rifles-
sione sull’importanza di fare scelte	consapevoli	per	
tutelare	 la	 propria	 salute. il target privilegiato del 
progetto è costituito dagli studenti delle classi terze 
delle scuole secondarie di primo grado. ciascun 
gruppo classe è accompagnato da un’equipe di 
educatori, psicologi, volontari e medici infettivologi 

(questi ultimi afferenti al dipartimento Malattie infettive e tropicali dell’università 
“la Sapienza”, Policlinico umberto i di roma) all’interno di un percorso costituito 
da tre incontri della durata di due ore ciascuno.
a partire dalla mappa delle rappresentazioni sul concetto	di	rischio all’interno del 
gruppo classe, gli operatori affrontano con gli studenti il tema del rischio per la 
salute, con particolare attenzione all’ambito delle malattie infettive e del contagio 
da Hiv/aids.

Gli	incontri
gli incontri sono strutturati in modo da favorire la partecipazione del gruppo-
classe. attraverso l’uso di una metodologia interattiva e a conduzione ‘circolare’ 
ci si pone l’obiettivo di stimolare la riflessione e il confronto tra gli studenti, di 
accogliere vissuti, dubbi ed emozioni e di favorire l’apprendimento dall’esperienza 

non solo fornendo informazioni corrette, ma anche 
analizzando il ruolo giocato dai fattori emotivi nelle 
scelte comportamentali.
gli interventi in classe sono preceduti da un primo 
incontro preliminare con i docenti delle classi coin-
volte al fine di condividere obiettivi e metodologie e 
sono seguiti da un secondo incontro di verifica previ-
sto a fine progetto. 
 

Il progetto
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“la salute è uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale 
e non la semplice assenza dello 
stato di malattia o di infermità” 
(atto costitutivo dell’organizza-
zione Mondiale della Salute oMS-
WHo del 7 aprile 1948).

decision making (capacità di 
prendere decisioni): competenza 
che aiuta ad affrontare in modo 
costruttivo le decisioni nelle 
diverse situazioni e contesti di 
vita. la capacità di elaborare in 
modo attivo il processo decisio-
nale o avere implicazioni posi-
tive sulla salute attraverso una 
valutazione delle diverse opzioni 
e delle conseguenze che esse 
implicano (Bollettino oMS “Skills 
for life”, n.1,1992 
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Il	 primo	 incontro:	 “Il	 gioco	 del	 rischio”. Viene dato 
spazio ad una discussione sul concetto di “salute” 
e su cosa si intende per ‘comportamento a rischio’. 
attraverso un gioco di gruppo a conduzione ‘circolare’ 
si invitano gli studenti a valutare, tramite votazione 
con cartoncini colorati, il grado di rischio presente in 
determinate situazioni di vita quotidiana e si esplora 
insieme quanto emerge in termini di rappresenta-
zioni, fantasie, atteggiamenti. 

Il	secondo	 incontro:	“Il	medico”. intervento tecnico-informativo in cui un medico 
infettivologo fornisce informazioni e contenuti di carattere sanitario in relazione alle 
diverse modalità di contagio delle malattie infettive e, all’interno di questa più ampia 
cornice, affronta le tematiche specifiche dell’infezione da Hiv/aids. 

Il	terzo	incontro:	“La	scelta”. Si lavora sulla capacità	
di	 scelta intesa come una delle competenze fonda-
mentali nel percorso verso l’assunzione di respon-
sabilità nei confronti della propria salute. Vengono 
utilizzati giochi di gruppo, selezionati a seconda delle 
caratteristiche della classe, in cui è fortemente solle-
citata una riflessione sulle proprie modalità di scelta 
anche all’interno del gruppo dei pari.
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Per l’anno scolastico 2010/2011 il progetto ha coinvolto 6 scuole dislocate in 
diverse zone della città di roma: istituto comprensivo “N.	Rota”, Scuola Media 
Statale “F.	 Parri”, Scuola Media Statale “F.	 Petrarca”, Scuola Media Statale “I.	
Svevo”, istituto comprensivo “Viale	Adriatico”, Scuola Media Statale “R.	Villoresi”. 
con la presenza delle succursali il numero dei plessi scolastici raggiunti dall’a-
zione del progetto è salito a 12. i gruppi classe coinvolti sono stati 30 per un totale 
di circa	700	studenti.

al fine di verificare l’efficacia degli interventi e di monitorarne gli esiti per apportare le 
modifiche necessarie ad accrescerne la qualità, il progetto prevede la somministra-
zione di due questionari semi-strutturati. il primo viene somministrato prima dell’ini-
zio degli interventi (pre-test) ed il secondo a conclusione degli stessi (post-test).
i questionari pre-test compilati ammontano a 503, a differenza dei questionari 
post-test che sono invece 565. la differenza numerica del campione è dovuta alla 
naturale variabilità delle presenze degli studenti a scuola. 

Qui	di	seguito	si	offrirà	un	quadro	complessivo	dei	risultati	emersi	dall’analisi,	
utilizzando	di	volta	in	volta	i	dati	più	significativi	delle	due	rilevazioni.	
Il	 confronto	 tra	 le	 risposte	 fornite	 dagli	 studenti	 nei	 pre-test	 e	 nei	 post-test	
evidenzierà	 inoltre	eventuali	cambiamenti	 intervenuti	nella	percezione	e	nella	
conoscenza	degli	studenti,	in	merito	alle	tematiche	affrontate. 

A)	Dati	anagrafici
Per l’analisi dei dati relativi ai quesiti della parte anagrafica, presenti in entrambi i 
questionari, si è scelto di far riferimento al campione più numeroso, quello dei post-test.

il campione preso in esame è costituito da 565 studenti di età compresa tra i 13 e i 
15 anni - con una prevalenza di nati nel 1997 (14 aa) - di cui il 48,1% risulta essere 
di sesso maschile e il 49,6% di sesso femminile.
relativamente alla composizione del nucleo	familiare osserviamo una prevalenza 
di famiglie tradizionali composte da genitori con più di un figlio (57,5%) e da genitori 
con un solo figlio (17,3%), seguite da famiglie monoparentali (5,3%) e da famiglie 
allargate per il restante 19,8%. 

L’indagine
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la percentuale di studenti	nati	in	altri	paesi ammonta al 10,1%. tale dato è in linea 
con le statistiche a livello nazionale che rilevano un progressivo incremento, nelle 
scuole italiane, della presenza di studenti con cittadinanza non italiana1. 

La figura 1 mostra la distribuzione delle percentuali relative
alla nazionalità degli studenti. 

1 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. direzione generale per gli Studi, la Statistica 
e per i Sistemi informativi – Servizio Statistico: “gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano a.S. 
2010/11”. novembre 2011.

FIguRa 1 – NazIoNaLItà degLI studeNtI (%)

% studeNtI

Italia	88,1%

Altri	Paesi
10,1%

America	Latina
14,0%

Africa	3,5%

America	3,5%

Europa	Ovest	
21,1%

Europa	Est
14,0%

Asia	43,9%

Non	indicato
1,8%
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L’indagine

Le figure 2.a e 2.b mostrano invece la distribuzione percentuale
relativa rispettivamente alla nazionalità del padre e della madre. 

Italia	83,6%

Altri	Paesi
14,3%

Non	indicato
2,1%

America	Latina
18,5%

Africa	13,6%

America	0,0%

Europa	Ovest	
16,1%

Europa	Est
18,5%

Asia	33,3%

FIguRa 2.a – NazIoNaLItà deL padRe 

% studeNtI
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Possiamo osservare come la percentuale dei genitori nati in altri paesi risulti più 
elevata rispetto a quella degli studenti attestandosi al 14,3% per i padri e al 16,6% 
per le madri. tale dato sembra sottolineare indirettamente la presenza di studenti 
di seconda generazione, cioè nati in italia da genitori nati all’estero. 

infine, in relazione all’impiego del tempo	libero (“durante il tuo tempo libero, cosa 
fai preferibilmente?”), il campione si distribuisce come segue:
il 60,9% ha risposto che esce con gli amici, il 52,7% afferma di fare sport, il 48,3% 
passa parte del suo tempo libero al computer, il 16,5% gioca alla play-station, il 
13,4% sta a casa a leggere, scrivere, dipingere. infine solo il 4,1% dichiara di parte-
cipare ad un’associazione, gruppo, scout, ecc.

2 Si consideri che per questo quesito gli studenti hanno avuto la possibilità di fornire più di una 
risposta.

Italia	81,1%

Altri	Paesi
16,6%

Non	indicato
2,3%

America	Latina
18,1%

Africa	6,4%

America	1,1%

Europa	Ovest	
23,4%

Europa	Est
19,1%

Asia	31,9%

FIguRa 2.b – NazIoNaLItà deLLa madRe

% studeNtI
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B)	Informazioni	medico-scientifiche
i quesiti a contenuto medico-scientifico consentono di evidenziare il livello base di 
preparazione degli studenti e, attraverso il confronto tra i pre e i post-test, permettono 
inoltre di monitorare il grado di apprendimento attribuibile agli interventi fatti in classe.
a tal proposito, si è scelto di utilizzare un test statistico denominato Test	del	chi-
quadrato	(χ2) che misura la probabilità “p” che le differenze tra le risposte date 
nella fase di pre-test e di post-test siano dovute al caso. Se	“p”	è	molto	piccola,	
ossia	 risulta	 ‹0,05	 allora	 tali	 differenze	 sono	 statisticamente	 significative	 e	 la 
probabilità	che	gli	interventi	abbiano	avuto	efficacia	è	pari	al	95%. 
ad un primo sguardo d’insieme, come mostrano i grafici che seguono, è possi-
bile rilevare la presenza di buone	conoscenze	di	base	che	vanno	ad	accrescersi	
ulteriormente	dopo	gli	incontri, evidenziando un miglioramento che risulta essere 
statisticamente significativo.

L’indagine

29,4%

35,2%

13,5%
16,6%

2,8% 3,4%

52,3%

40,5%

2,0%
4,3%

+	5,8%

-	11,8%

FIguRa 3 – Cos’è uNa maLattIa INFettIva?

% studeNtI

uNa maLattIa
Causata da uN

mICRobo

uNa maLattIa
tRasmessa

geNetICameNte

uNa maLattIa
CHe NoN sI puÒ

CuRaRe

uNa maLattIa
sempRe

CoNtagIosa

NoN RIspoNde 

PRE-TEST

POST-TEST
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il confronto tra i pre-test e i post-test evidenzia un miglioramento nelle percentuali 
della risposta corretta (vedi cerchio tratteggiato), sebbene continui a permanere un 
quadro generale di confusione relativamente alla definizione di malattia infettiva, 
troppo spesso associata alla contagiosità.

Per quanto riguarda la domanda “tra le malattie infettive qual è per te la più grave?” 
notiamo un significativo aumento della risposta “Hiv e aids” che passa dal 70,4% 
nei pre test al 81,4% nei post. il dato potrebbe indicare il fatto che il progetto induce 
gli studenti a focalizzare l’attenzione sui temi legati all’Hiv con una conseguente 
maggiore attribuzione di gravità a tale malattia.
i grafici seguenti evidenziano un ulteriore andamento positivo su altri aspetti 
medico sanitari. 

1,0% 0,7%

85,2%

94,7%

3,4% 0,9%
8,0%

1,1% 2,4% 2,6%

+	9,41%

% studeNtI

FIguRa 4 – Come sI tRasmette IL vIRus deLL’HIv? 

FaCeNdo
spoRt

INsIeme

CoN I RappoRtI
sessuaLI

seNza 
pReseRvatIvo

CoN IL baCIo
pRoFoNdo

attRaveRso
IL CoNtatto

FIsICo

NoN RIspoNde 

PRE-TEST

POST-TEST
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L’indagine

% studeNtI

FIguRa 5 – Come sI RICoNosCe uNa peRsoNa INFettata da HIv?

daLL’ aspetto
FIsICo

daI 
CompoRtameNtI

a RIsCHIo
avutI

CoN IL test
HIv

CoN gLI esamI
deL saNgue

geNeRaLI

NoN RIspoNde 

2,6% 1,0% 2,0% 1,8%

77,3%

89,7%

15,1%

5,0% 3,0% 2,5%

+12,4%PRE-TEST

POST-TEST
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FIguRa 6.a – L’HIv puÒ esseRe tRasmesso CoN? (RIsposte CoRRette)

% studeNte CHe HaNNo RIsposto “veRo”

saNgue Latte
mateRNo

seCRezIoNI
vagINaLI

LIQuIdo
semINaLe

FLusso
mestRuaLe

PRE-TEST

POST-TEST

84,9%

94,7%

42,4%

67,3% 69,0%

85,7% 88,7%
94,0%

58,5%

71,0%

+9,8%

+24,9%

+16,7%
+5,3%

+12,5%
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L’indagine

% studeNte CHe HaNNo RIsposto “veRo”

FIguRa 6.b – L’HIv puÒ esseRe tRasmesso CoN? (RIsposte NoN CoRRette)

tosse sudoRe zaNzaRe muCo vomIto LaCRIme saLIva uRINa

PRE-TEST

POST-TEST

29,4%

16,5%
12,9% 12,9%

26,0%

33,1%

17,7%
20,5%

12,1%

6,9%
5,4%

9,6%

57,7%

31,7%
34,0%

32,7%
-12,9%

-5,2%

-26,0%

-1,3%
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ABC	della	prevenzione
A bstinence - astinenza, intesa 
anche come rinvio dei primi 
rapporti per i più giovani.
B eing tested for HiV and being 
faithful - fare il test hiv e rimanere 
fedeli al partner in un rapporto 
stabile.
C ondom - uso corretto del preser-
vativo nei rapporti occasionali o a 
rischio. 
(linee guida unaidS - agenzia 
della Prevenzione Hiv/aids presso 
le nazioni unite). 
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i grafici precedenti descrivono il confronto tra i dati rilevati nei pre-test e quelli rile-
vati nei post-test evidenziando un generale aumento delle percentuali di risposte 
corrette (fig. 4, fig. 5). in particolare la fig. 6.a mostra come sia ben consolidata la 
conoscenza dei liquidi biologici che trasmettono il virus (sangue, secrezioni vagi-
nali, liquido seminale, latte materno e flusso mestruale): in questi casi, a partire 
da una buona base di partenza, si evidenzia un ulteriore miglioramento dopo gli 
interventi. 
Per quanto riguarda invece la conoscenza dei liquidi biologici che non sono in grado 
di trasmettere il virus (figura 6.b), si nota una certa staticità nei dati tra le due rile-
vazioni con risultati che, sebbene nel complesso siano sufficientemente positivi, 
in alcuni casi rimangono immutati o esprimono il permanere di un certo grado di 
incertezza. 

all’interno del percorso si è scelto di far riferimento 
ad un approccio alla prevenzione chiamato “ABC”. 
tale approccio propone poche e basilari regole di 
comportamento volte a ridurre il rischio di contrarre 
malattie sessualmente trasmissibili durante i rapporti 
sessuali. esso ha indubbiamente aiutato a ridurre il 
numero di contagi Hiv nella popolazione mondiale, ma 
la sua efficacia non può prescindere da un serio impe-
gno a sradicare diseguaglianze di genere e rafforzare 
la tutela dei diritti delle donne, come previsto dall’o-
biettivo unaidS 2011/2015. il confronto in classe su 
questi temi è sembrato utile per condividere con gli 
studenti l’importanza di un atteggiamento attivo nei 
confronti della tutela della propria salute.
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come mostrato dalla figura 7, l’analisi dei dati evidenzia, dopo gli interventi, 
un’accresciuta familiarità degli studenti con i contenuti proposti da tale approccio, 
sebbene le risposte alla domanda continuino ad essere prevalentemente gene-
riche ed intuitive piuttosto che specifiche e dettagliate. dal confronto tra le due 
rilevazioni emerge infatti una riduzione del 22,6% delle risposte errate a favore in 
primo luogo delle risposte generiche ed intuitive che dal 34% passano al 50,4% ed 
in secondo luogo delle risposte corrette che dallo 0,2% salgono al 6,4%.
in relazione ad un’altra domanda riguardo alle malattie per le quali viene consigliato 
l’aBc della prevenzione, il post-test mostra comunque un signifcativo aumento (dal 
63,2% al 82,5%) della percentuale di studenti che associano correttamente l’aBc 
alla prevenzione della malattie a trasmissione sessuale. 

L’indagine

FIguRa 7 – Cos’è L’ abC deLLa pReveNzIoNe?

% studeNtI

RIsposta esatta
(abstINeNCe-astINeNza;

be FaItHFuL-FedeLtà
CoNdom-pReseRvatIvo)

RIsposta geNeRICa
ed INtuItIva

(“soNo Le RegoLe base
deLLa pReveNzIoNe”,

ma seNza speCIFICaRe
IN Cosa CoNsIstoNo)

NoN RIspoNde o speCIFICa
CHe NoN Lo sa

(“soNo Le pRIme 3
LetteRe deLL’ aLFabeto”

o RIspoNde sImILI)

PRE-TEST

POST-TEST

0,2%

6,4%

34,0%

50,4%

65,8%

43,2%

+6,2%

+16,4%
-22,6%
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C)	Gli	studenti	stranieri:	alcuni	dati
come abbiamo avuto modo di osservare nella parte relativa ai dati anagrafici, il 
campione dell’indagine è costituito per il 10% da studenti nati in altri paesi, con una 
prevalenza di nati in paesi asiatici. 
tale percentuale, seppur non elevata, è comunque in linea con i dati relativi alla 
presenza di studenti stranieri nelle scuole secondarie di primo grado a livello 
nazionale (vedere pag. 9) e ci consente di gettare brevemente lo sguardo su alcuni 
dati che mettono in relazione le informazioni acquisite dai giovani italiani e stra-
nieri, come è possibile osservare dai grafici seguenti fig. 16, 17.a, 17.b.

% studeNtI

FIguRa 16 - L’HIv sI tRasmette CoN I RappoRtI sessuaLI seNza pReseRvatIvo

ITALIANI STRANIERI 

85,3%

96,4%
87,8%

94,7%

PRE-TEST

POST-TEST
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L’indagine

FIguRa 17.a - L’HIv puÒ esseRe tRasmesso CoN? (RIsposte CoRRette)

% studeNtI stRaNIeRI CHe HaNNo RIsposto “veRo”

PRE-TEST

POST-TEST

saNgue Latte
mateRNo

seCRezIoNI
vagINaLI

LIQuIdo
semINaLe

FLusso
mestRuaLe

85,5%
94,4%

41,7%

65,7%
69,3%

85,1% 89,3%
94,4%

58,4%

70,5%
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FIguRa 17.b - L’HIv puÒ esseRe tRasmesso CoN? (RIsposte CoRRette)

% studeNtI stRaNIeRI CHe HaNNo RIsposto “veRo”

saNgue Latte
mateRNo

seCRezIoNI
vagINaLI

LIQuIdo
semINaLe

FLusso
mestRuaLe

81,6%

96,5%

49,0%

77,2%

69,4%

87,7% 87,8%
91,2%

59,2%

71,9%

PRE-TEST

POST-TEST
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i dati restituiscono un riscontro importante relativamente all’orientamento gene-
rale e metodologico del progetto, capace di promuovere, anche in un’ottica trasver-
sale e nelle differenze culturali dei giovani, strumenti per lo sviluppo di conoscenza 
e criticità. la struttura degli incontri - orientati non solo a fornire informazioni 
tecniche ma anche e soprattutto ad aprire spazi di riflessione e di confronto – 
crediamo infatti possa favorire un apprendimento dall’esperienza secondo moda-
lità e linguaggi che più facilmente attraversano diversità linguistiche e culturali 
consentendo una reale partecipazione di tutti gli studenti al processo formativo.

D)	Comportamenti	e	opinioni
Questa sezione del questionario apre ad una panoramica sulle opinioni riguardo ai 
comportamenti a rischio, in generale. gli studenti sono stati invitati ad esprimere 
il loro grado di accordo (del tutto – abbastanza – poco – per niente) rispetto ad 
alcune affermazioni facenti esplicito riferimento non solo alle più comuni	situa-
zioni	rischiose e ai diversi possibili modi per affrontarle, ma anche ai processi	di	
influenza	del	gruppo	dei	pari	sulle	scelte individuali e ai più comuni	pregiudizi nei 
confronti di persone con Hiv/aids.
Vorremmo sottolineare che l’analisi di questo tipo di dati non consente certamente 
una misurazione reale dell’effettivo cambiamento culturale e/o comportamentale 
degli studenti; è inoltre necessario ricordare che un effetto di ‘desiderabilità sociale’ 
può aver influito in parte sulla tipologia di risposte fornite. Pur con i limiti di una 
rilevazione di tipo quantitativo, è comunque interessante osservare i movimenti del 
campione tra le due rilevazioni. Qui di seguito verranno descritti i più significativi. 

L’indagine
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FIguRa 8 – atteggIameNtI NeI CoNFRoNtI dI peRsoNe HIv sIeRoposItIve

% studeNtI

deL tutto/
abbastaNza

deL tutto/
abbastaNza

deL tutto/
abbastaNza

poCo/
peR NIeNte

avReI pauRa dI beRe daLLo stesso 
bICCHIeRe dI uNa peRsoNa HIv 

sIeRoposItIva e/o CoN aIds

potReI FIdaNzaRmI CoN uN/a 
Ragazzo/a HIv sIeRoposItIvo/a 

avReI pauRa dI aveRe uN amICo/a HIv 
sIeRoposItIvo/a

poCo/
peR NIeNte

poCo/
peR NIeNte

PRE-TEST

POST-TEST

-25,2% -20,4%

-15,1%

+15,2%

+24,1% +22,0%
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l’alto commissariato per i diritti 
umani dell’onu considera la discri-
minazione delle persone siero-
positive Hiv o presunte tali come 
la prima causa di fallimento delle 
campagne di prevenzione dell’aids.
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la figura 8 descrive il movimento del campione 
in relazione agli atteggiamenti degli studenti nei 
confronti di persone Hiv sieropositive. osservando il 
grafico più nel dettaglio, si evidenzia in primo luogo 
una generale diminuzione di paure ingiustificate: ad 
esempio, sebbene bere dallo stesso bicchiere di un’al-
tra persona non sia una norma igienica raccomandata, 
nel caso specifico non è comunque veicolo di trasmis-

sione del virus Hiv; ed ancora, essere amico di una persona Hiv sieropositiva non 
espone ad alcun rischio di contagio. in secondo luogo, comincia a farsi strada l’idea 
di una possibile concreta integrazione delle persone con Hiv come emerge dall’an-
damento delle risposte alla domanda “Potrei fidanzarmi con un/a ragazzo/a Hiv 
sieropositivo”. 

L’indagine

FIguRa 9.a – atteggIameNtI NeI CoNFRoNtI deL RIsCHIo e deLLa pReveNzIoNe

% studeNtI

deL tutto/
abbastaNza

deL tutto/
abbastaNza

deL tutto/
abbastaNza

poCo/
peR NIeNte

è INutILe CeRCaRe dI pReveNIRe I
RIsCHI, taNto QueLLo CHe deve
suCCedeRe, suCCede Lo stesso

se IN motoRINo vado pIaNo,
QuaLCHe voLta posso aNCHe

NoN metteRe IL CasCo

staRe beNe IN saLute vuoL dIRe
NoN aveRe maLattIe

poCo/
peR NIeNte

poCo/
peR NIeNte

PRE-TEST

POST-TEST

100,0 %

90,0 %

80,0 %

70,0 %

60,0 %

50,0 %

40,0 %

30,0 %

20,0 %

10,0 %

0,0 %
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le figure 9.a e 9.b mostrano delle leggerissime variazioni tra il pre-test e il post-
test, relativamente agli item volti ad esplorare gli atteggiamenti nei confronti del 
rischio e della prevenzione, con una prevalenza di risposte desiderabili. Sottoli-
neamo alcuni elementi fra tutti: un’accresciuta consapevolezza del fatto che la 
semplice assenza di malattia non è sufficiente a definire il concetto, molto più 
ampio e complesso, di salute (fig. 9.a “Stare bene in salute vuol dire non avere 
malattie”); alcuni leggeri movimenti anche per quanto riguarda l’attribuzione a sé 
stessi, piuttosto che alla fortuna / sfortuna, di eventi negativi (fig. 9.b “Se sono 
andato male all’interrogazione è perché sono stato sfortunato / è perché non ho 
studiato”). 

% studeNtI

FIguRa 9.b – atteggIameNtI NeI CoNFRoNtI deL RIsCHIo e deLLa pReveNzIoNe

deL tutto/
abbastaNza

deL tutto/
abbastaNza

deL tutto/
abbastaNza

poCo/
peR NIeNte

se soNo aNdato/a maLe 
aLL’INteRRogazIoNe è peRCHé
soNo stato/a sFoRtuNato/a

se soNo aNdato/a maLe 
aLL’INteRRogazIoNe è peRCHé

NoN Ho studIato

La pReveNzIoNe è ImpoRtaNte
peR staRe beNe IN saLute

poCo/
peR NIeNte

poCo/
peR NIeNte

PRE-TEST

POST-TEST

100,0 %

90,0 %

80,0 %

70,0 %

60,0 %

50,0 %

40,0 %

30,0 %

20,0 %

10,0 %

0,0 %
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anche per quanto riguarda le opinioni degli studenti circa l’influenza del gruppo 
sulle scelte individuali (fig. 10) notiamo delle variazioni che sembrano comun-
que andare nella direzione di una maggiore consapevolezza delle pressioni che il 
gruppo esercita sull’individuo e sulla sua capacità decisionale.

L’indagine

FIguRa 10 – INFLueNza deL gRuppo suLLe sCeLte INdIvIduaLI

% studeNtI

deL tutto/
abbastaNza

deL tutto/
abbastaNza

poCo/
peR NIeNte

saReI dIsposto/a a FaRe Cose 
speRICoLate peR CoNQuIstaRe 

QuaLCuNo/a CHe mI pIaCe moLto

è dIFFICILe maNteNeRe La pRopRIa 
Idea IN uN gRuppo

poCo/
peR NIeNte

PRE-TEST

POST-TEST

-3,3%

+1,6%

-3,6%

+2,3%
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E)	Fonti	di	informazione
in questa sezione, vengono esposti i dati relativi alle fonti d’informazione cui gli 
studenti dichiarano di aver fatto riferimento per approfondire e/o discutere le 
tematiche oggetto degli interventi.

FIguRa 11.a – tI è maI CapItato dI INFoRmaRtI suLL’aRgomeNto deLLa pReveNzIoNe? se sI, CoN 
QuaLe mezzo? (datI tRattI daLLa RILevazIoNe pReCedeNte agLI INteRveNtI IN CLasse – pRe-test)

% studeNte (*)

(*) possIbILItà dI RIsposta muLtIpLa

CoN INteRNet CoN La
teLevIsIoNe

CoN LIbRI ed
eNCICLopedIe

CoN opusCoLI
e gIoRNaLI

CoN aLtRo

43,9% 43,9%

13,8% 13,0% 14,6%
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i grafici mostrano le principali fonti di informazione sull’argomento della preven-
zione utilizzate sia prima dell’inizio degli interventi (fig. 11.a) che dopo gli incontri 
(fig. 11.b). È interessante osservare come gli studenti, nella fase di approfondimento 
delle tematiche dopo gli interventi, abbiano individuato internet come strumento 
privilegiato (69,1%) rispetto alla televisione (12,7%), caratterizzata sicuramente da 
una modalità di fruizione più passiva.

L’indagine

% studeNte (*)

(*) possIbILItà dI RIsposta muLtIpLa

FIguRa 11.b – dopo gLI INCoNtRI, HaI appRoFoNdIto QuaLCosa suLL’aRgomeNto? se sI, CoN QuaLe 
mezzo? (La RILevazIoNe è suCCessIva agLI INteRveNtI IN CLasse)

CoN INteRNet CoN La
teLevIsIoNe

CoN LIbRI ed
eNCICLopedIe

CoN opusCoLI
e gIoRNaLI

CoN aLtRo

69,1%

12,7%
17,4%

5,8%
10,5%
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È stato inoltre chiesto agli studenti quali siano le figure di riferimento con le quali 
è capitato loro di parlare di prevenzione e delle tematiche affrontate durante gli 
incontri.

FIguRa 12.a – tI è maI CapItato dI paRLaRe dI pReveNzIoNe CoN QuaLCuNo?
(datI tRattI daLLa RILevazIoNe pReCedeNte agLI INteRveNtI IN CLasse – pRe-test)

(*) possIbILItà dI RIsposta muLtIpLa

% studeNte (*)

CoN I mIeI
geNItoRI

CoN I mIeI 
FRateLLI/soReLLe

CoN I mIeI 
INsegNaNtI

CoN I mIeI 
CompagNI o amICI

CoN aLtRI

37,8%

5,0%

20,3%
25,3%

3,6%
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il confronto tra i grafici (fig. 12.a, 12b) evidenzia, dopo gli interventi, un aumento 
della percentuale di studenti che dichiara di aver parlato delle tematiche affrontate 
durante gli incontri con compagni e amici. È ipotizzabile che l’esperienza vissuta 
insieme all’interno del gruppo classe, possa aver orientato gli studenti ad individuare 
nella relazione con i pari un’importante occasione di scambio e confronto. Si eviden-
zia anche una buona relazione di fiducia con i genitori, con i quali dichiara di aver 
parlato quasi il 40% dei ragazzi, con lieve rafforzamento del dato dopo gli interventi. 

L’indagine

FIguRa 12.b – dopo gLI INCoNtRI, CoN CHI HaI paRLato deLLe tematICHe aFFRoNtate INsIeme?

(*) possIbILItà dI RIsposta muLtIpLa

% studeNte (*)

CoN I mIeI
geNItoRI

CoN I mIeI 
FRateLLI/soReLLe

CoN I mIeI 
INsegNaNtI

CoN I mIeI 
CompagNI o amICI

38,2%

5,8%

16,6%

44,4%
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F)	Gradimento	e	sviluppi	futuri
all’interno della seconda rilevazione post-test, gli studenti sono stati invitati ad 
esprimere il loro gradimento relativamente all’esperienza vissuta in classe durante 
gli incontri e a valutare gli interventi suggerendo eventuali approfondimenti o 
miglioramenti.

il grafico (fig. 13) mostra come più della metà degli studenti abbia indicato come prefe-
rito il primo incontro (52,9%), seguito dal secondo (25%) e infine dal terzo (17,5%). 
Per quanto riguarda i fattori che hanno influito sulla scelta, si può osservare come 
il primo incontro è stato preferito prevalentemente per la possibilità che ha dato di 
esprimere le proprie idee e perché ha consentito di riflettere su cosa vuol dire per 
ciascuno la parola “rischio”; il secondo incontro è stato preferito per l’argomento 
trattato e per le conoscenze che ha permesso di acquisire; il terzo infine per lo 
scambio di idee e la scoperta di nuovi aspetti dei propri compagni. 
un dato interessante da rilevare è che più della metà del campione (55,6%) avrebbe 
voluto approfondire altri	aspetti	delle	 tematiche	affrontate durante gli incontri; 
tale dato sembra indicare il progetto Prometeo come un contenitore capace di 
accogliere nuove istanze e nuovi bisogni espressi dagli studenti, oltre a consentire 
una eventuale rimodulazione degli interventi e temi proposti.

FIguRa 13 – QuaLe INCoNtRo tI è pIaCIuto dI pIù?

% studeNtI

NoN RIspoNde
4,6%

peRCHé?
52,5%: Ho potuto espRImeRe

Le mIe Idee
18,2%: mI Ha Fatto sCopRIRe 

aspettI NuovI deI mIeI 
CompagNI

peRCHé?
47,5%: peR L’aRgomeNto 

tRattato
78,7%: peR Le CoNosCeNze 

CHe Ho aCQuIsIto

peRCHé?
59,5%: Ho potuto espRImeRe

Le mIe Idee
55,2%: Ho RIFLettuto su Cosa 
vuoL dIRe peR me La paRoLa 

“RIsCHIo”
IL gIoCo

deL RIsCHIo
52,9%

La sCeLta
17,5%

IL medICo
25,0%
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il grafico (fig. 14) mostra come si posizionano percentualmente gli studenti rispetto 
all’interesse per le tematiche da approfondire. Possiamo osservare come più della 
metà del campione mostri interesse nell’approfondire tematiche legate prevalen-
temente al consumo di sostanze e alcol (14,9%) e alla sessualità (13,6%), seguite 
da malattie sessualmente trasmesse (12,7%) e sentimenti (10,1%).

in riferimento alla proposta di fornire suggerimenti per migliorare gli incontri (vedi 
fig. 15), più	del	70%	del	campione	auspica	dei	cambiamenti	che	vanno	nella	dire-
zione	di	un	aumento	del	numero	degli	incontri	(47,1%), di un maggior utilizzo di 
giochi di gruppo (23,5%) e di una maggiore attenzione ai temi riguardanti i senti-
menti e la sessualità (11% e 13,1%).

L’indagine

% studeNtI

FIguRa 14 – tI saRebbe pIaCIuto appRoFoNdIRe QuaLCHe aspetto NegLI INCoNtRI?

No, peR me gLI 
INCoNtRI vaNNo 

beNe CosÌ
40,2%

seNtImeNtI
10,1%

sessuaLItà
13,6%

aLCoL, dRogHe,
Fumo
14,9%

HIv/aIds
4,2%

aLtRe maLattIe 
a tRasmIssIoNe 

sessuaLe
12,7%

NoN INdICaNo
4,3%
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FIguRa 15 – avRestI QuaLCHe suggeRImeNto peR mIgLIoRaRe gLI INCoNtRI?

(*) possIbILItà dI RIsposta muLtIpLa

% studeNte (*)

gLI INCoNtRI
vaNNo beNe

CosÌ

FaRe pIù
dI tRe

INCoNtRI

FaRe pIù
gIoCHI dI
gRuppo

paRLaRe dI
pIù dI

seNtImeNtI

paRLaRe dI
pIù dI

sessuaLItà

paRLaRe dI
pIù dI

pRobLemI
peRsoNaLI

INvItaRe
aLtRI

espeRtI

aLtRI
suggeRImeNtI

23,9%

47,1%

23,5%

11,0%
13,1% 11,9%

3,0% 2,1%
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nel corso degli anni abbiamo potuto verificare come il lavoro sulle tematiche della 
prevenzione nelle scuole espone sempre all’impossibilità di verificare con certezza 
in che misura le competenze apprese saranno utilizzate dagli studenti, nonché sulla 
difficoltà di definire sostanzialmente il grado di acquisizione di nuove conoscenze. 
attraverso l’analisi dei dati esposti in questo lavoro, abbiamo senza dubbio fornito 
una panoramica su vari aspetti della prevenzione, e ci sembra che alla luce di tutto 
il percorso svolto, questi si possano valutare indicativi e significativi. Soprattutto, 
è importante sottolineare come, all’interno del lavoro realizzato con i giovani nelle 
classi, si siano avviati processi di crescita e di sviluppo attraverso la condivisione di 
idee, punti di vista ed emozioni su temi complessi quali: la percezione del rischio, 
la prevenzione del contagio di malattie sessualmente trasmissibili e la capacità di 
scelta, altro ambito che avrebbe bisogno di tanto approfondimento.

in quest’ottica l’indagine ha consentito in primo luogo di rilevare l’avvenuta acqui-
sizione delle informazioni	medico-scientifiche di base relative, nello specifico, 
all’infezione da Hiv/aids come evidenziato dal generale aumento delle percen-
tuali di risposte corrette nella rilevazione post-test rispetto a quella pre-test. 
in secondo luogo, relativamente all’area comportamenti e opinioni sono emersi 
movimenti interessanti nei dati che, dopo gli interventi, sembrano orientarsi 
verso una minore incidenza di atteggiamenti	stigmatizzanti	nei	confronti	delle	
persone	 Hiv	 sieropositive e verso una maggiore consapevolezza della propria 
responsabilità nella scelta	di	comportamenti	sicuri	per	la	salute.

nel complesso gli studenti hanno valutato molto positivamente il progetto, espri-
mendo un elevato indice di gradimento in modo particolare per il primo dei tre 
incontri proposti. la strutturazione di questo incontro è stata infatti apprezzata 
per aver offerto l’opportunità di esprimere liberamente le proprie idee e per aver 
promosso una riflessione condivisa sui diversi modi di percepire il rischio e le sue 
conseguenze.
a questo proposito riteniamo infatti che uno dei punti di forza del progetto Prome-
teo consista proprio nel non proporre agli studenti risposte universalmente valide 
in merito a tematiche complesse, quanto invece nel supportarli e guidarli verso 
l’esplorazione delle loro personali modalità di dare senso a ciò che vivono, incenti-
vando il confronto con nuovi punti di vista. d’altra parte, l’assimilazione di informa-
zioni corrette e/o lo sviluppo di diverse visioni del mondo passa sempre attraverso 
la creazione di un clima di fiducia, di apertura al nuovo e di motivazione a riflettere 
sui propri modi di pensare.

Conclusioni
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durante gli interventi, abbiamo avuto modo di verificare la possibilità di costruire 
gradualmente una reale implicazione dei gruppi-classe nel progetto, una concreta 
motivazione a mettersi in gioco e ad imparare dall’esperienza. la stessa indagine 
mostra come un’alta percentuale di studenti suggerisca un aumento	del	numero	
degli	incontri come misura atta a migliorare il progetto, simbolizzandolo pertanto 
come un’esperienza sulla quale vale la pena investire.
il progetto Prometeo quindi, oltre che ai contenuti che propone, sembra essere 
associato ad una specifica modalità di lavorare in gruppo dando voce a pensieri ed 
emozioni ed è forse per questo che dall’indagine emerge un interesse ad appro-
fondire ulteriori tematiche quali sessualità, sentimenti, droghe. a tali richieste 
degli studenti, in alcune realtà scolastiche, hanno cominciato a fare eco altrettante 
richieste da parte del corpo docente interessato ad attivare ulteriori percorsi su 
specifici temi.
Questa capacità di intercettare nuove domande e di costruire interventi sempre 
più vicini alle esigenze degli studenti e del contesto scolastico nel suo insieme 
rappresenta, a nostro modo di vedere, un valido strumento di verifica del lavoro 
che portiamo avanti. 

Proprio nella direzione di una comprensione attenta dei problemi che la scuola 
si trova ad affrontare in relazione agli studenti e alla loro formazione, riteniamo 
che un obiettivo	importante da perseguire nella progettazione futura sia l’integra-
zione sempre più efficace tra i contenuti e le metodologie proposte dal progetto e 
le programmazioni didattiche curriculari. lo spazio degli interventi rischia infatti 
frequentemente di rimanere isolato rispetto a quanto accade a scuola, una paren-
tesi che difficilmente, salvo alcuni casi, riesce a diventare risorsa per il contesto 
scolastico nel suo insieme. lavorare per l’integrazione significa dunque impe-
gnarsi, in stretta	collaborazione	con	i	docenti, affinché conoscenze, esperienze e 
nuove consapevolezze diventino patrimonio comune e fonte di nuovi sviluppi, dando 
voce ai bisogni e ai nuovi processi di consapevolezza e di ricerca di senso degli 
studenti, emersi con tanta evidenza negli incontri che abbiamo realizzato. 
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SALUTE:
Secondo l’o.M.S. (organizzazione Mondiale della Sanità), la salute è uno stato di 
completo benessere fisico, mentale, sociale e non la semplice assenza dello stato 
di malattia o di infermità.

LIFE	SKILLS:
Secondo la definizione dell’o.M.S. “le life skills sono l’insieme di competenze 
sociali e relazionali che permettono alle persone di affrontare in modo efficace le 
esigenze della vita quotidiana rapportandosi con fiducia a se stessi, agli altri e alla 
comunità”; sono abilità e competenze “che è necessario apprendere per mettersi 
in relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della 
vita quotidiana”. 

MALATTIA	INFETTIVA:
Si dicono infettive tutte quelle malattie causate da un microbo (come virus, batteri, 
parassiti). non tutte le malattie infettive sono contagiose e quelle contagiose lo 
sono secondo precise specifiche modalità di trasmissione. 

HIV:
Human immunodeficiency Virus è un virus che indebolisce progressivamente il 
sistema immunitario che ci protegge dalle infezioni. una persona che contrae l’in-
fezione da Hiv diventa sieropositiva e può trasmettere il virus Hiv ad altre persone 
anche quando non presenta segni di malattia. 

AIDS:
l’infezione da Hiv, se non curata, porta all’ aids (acquired immune deficiency 
Syndrome - Sindrome da immunodeficienza acquisita). 

Il	virus	HIV	SI	TRASMETTE	attraverso:
• rapporti sessuali (non protetti dal preservativo)
• sangue (ferite aperte e sanguinanti a stretto e diretto contatto, scambio di sirin-

ghe, aghi per tatuaggi e piercing)
• da una madre sieropositiva HiV al suo bambino durante la gravidanza, il parto e 

l’allattamento.

Cosa è importante sapere
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Il	virus	HIV	NON	SI	TRASMETTE	attraverso:
• strette di mano, abbracci, baci, morsi, graffi.
• saliva, tosse, lacrime, sudore, urina, muco, feci.
• bicchieri, posate, piatti.
• gabinetti, docce, piscine, palestre, mezzi di trasporto.
• punture di insetti. 
• azioni quotidiane come usare gli stessi vestiti, stessi servizi igienici, convivere 

nella stessa casa, frequentare la stessa scuola, lavorare insieme, viaggiare, 
mangiare o dormire insieme. 

È impossibile la trasmissione attraverso la cute. in assenza di ferite, non c’è modo 
per il virus di entrare in contatto con il flusso sanguigno e di contagiare.

Il	test	Hiv	
l’infezione da Hiv può essere diagnosticata solo attraverso un test specifico. il test 
è un normale prelievo di sangue, è gratuito e riservato. Può essere effettuato nei 
centri di prelievo e negli ambulatori aSl. 

Per informazioni:
Arché	06	77250350	-	www.arche.it
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arché è nata nel 1991 a Milano grazie all’iniziativa di padre giuseppe Bettoni, per 
dare risposta ad un disagio sociale grave di bambini e famiglie, causato dai primi casi 
di sieropositività infantile. da allora arché opera concretamente ogni giorno, in conti-
nuità ed integrazione con i Servizi e le istituzioni del territorio, nel campo del disagio, 
dell’emarginazione, della prevenzione, della malattia e sofferenza minorile, in italia 
e nei Paesi del sud del mondo. lo Scenario in cui oPera è quello della fragi-
lità del minore, sia esso sieropositivo, immigrato, portatore di un disagio psichico, 
fisico o sociale. Fragilità, ancora, è la problematicità e la sofferenza legata all’im-
migrazione, con la necessità di attivare progetti e iniziative dedicate alla solidarietà, 
all’accoglienza e all’integrazione. la MiSSion arché considera la solidarietà come 
necessità, affinché a nessun bambino sia negato il diritto all’accoglienza, alla felicità, 
al rispetto, alla relazione, al gioco, all’assistenza e pensa anche che sia responsabi-
lità di tutti costruire, ogni giorno, un mondo più solidale e umano. 

oggi arché conta tre sedi sul territorio nazionale a Milano, roma e San Benedetto 
del tronto. 

ACCOGLIENZA in 4 appartamenti in comodato d’uso e in un immobile di proprietà 
dell’istituto Martinitt, sono accolti mamme e bambini che si trovano in un momento 
di particolare difficoltà. 

ASSISTENZA	 DOMICILIARE	 E	 OSPEDALIERA Volontari e operatori affiancano i 
minori durante i ricoveri o il day hospital, li accompagnano alle terapie nei maggiori 
ospedali e collaborano a progetti individuali di sostegno a domicilio. 

PREVENZIONE attraverso percorsi educativi sui conflitti e sulla prevenzione dai 
comportamenti a rischio, condotti da volontari, si stimola nei ragazzi una rifles-
sione sul tema del pregiudizio, della diversità e dell’assunzione di responsabilità. 

AFFIDI	E	SOSTEGNO	FAMILIARE risponde ai problemi dei bambini che si trovano, 
per diversi motivi, in difficoltà. nell’affido il bambino viene accolto per un periodo 
di tempo che varia a seconda delle necessità individuate. nel sostegno familiare, 
la famiglia di sostegno offre il proprio aiuto a quella di origine, affiancandola nella 
vita di tut ti i giorni. 

COOPERAZIONE	INTERNAZIONALE in Kenya e Zambia. arché opera attivamente 
nel Sud del mondo, con progetti di scolarizzazione, prevenzione e sostegno agli 
orfani dell’ aidS, in stretta collaborazione con le risorse locali. 

arché
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MIGRANTI arché affianca i bambini migranti e le loro famiglie ed ha attivato da 
diversi anni una riflessione sul fenomeno e sulle problematiche ad esso connesse, 
attivando progetti ed interventi per la prevenzione, la tutela dei diritti ed il sostegno 
all’integrazione. 

INSERIMENTO	LAVORATIVO arché ha fondato nel 1995 la cooperativa sociale di tipo 
B PenSieri e colori (www.pensieriecolori.it), per il reinserimento professionale 
di uomini e donne sieropositivi. la cooperativa è specializzata in advertising, web e 
graphic design. dal novembre 2006, la cooperativa gestisce il negozio Vintage soli-
dale, l’outlet di oggetti e vestiti nuovi e usati donati da privati e aziende, sul modello 
dei charity Shop inglesi. il ricavato delle vendite sostiene i progetti sociali di arché. 

Le	attività	della	sede	di	ROMA 

Sostegno	al	minore	e	alla	famiglia	presso	diverse	strutture	ospedaliere con atti-
vità di supporto e ludico-ricreative in day hospital e incontri di coordinamento con 
le èquipe mediche. 
• Progetti individuali di assistenza-sostegno al minore e alla sua famiglia.  
• Progetto Fagioco (Fantasia, gioco, cultura), patrocinato dal comune e dalla 

Provincia di roma. un nuovo modo di sperimentare l’inserimento sociale di 
bambini e ragazzi con disagio sanitario e sociale, nel rispetto dei loro bisogni di 
crescita attraverso: la fantasia, il gioco e le iniziative culturali e sociali.

• Spazio neonato famiglia. counselling e orientamento sociale per facilitare una 
dimissione più sicura dei neonati a rischio sociale o sanitario. 

Prevenzione 
• Progetto Prometeo per favorire la partecipazione degli alunni delle scuole 

secondarie di primo grado, attraverso l’uso di una metodologia interattiva tesa a 
stimolare la riflessione e il confronto e finalizzato fornire informazioni corrette 
sui comportamenti a rischio HiV/aidS, a partire dal ruolo giocato dai fattori 
emotivi nelle scelte comportamentali.

Migranti 
• centro di ascolto-accoglienza ii livello. Mediazione culturale e consulenza legale 

in favore di persone migranti e in risposta alle segnalazioni provenienti dagli 
ospedali, dai Servizi territoriali, dalle organizzazioni no profit e dal privato sociale. 
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• Servizio di assistenza-sostegno che prende in carico in gran parte famiglie immi-
grate con minori. 

• laboratori interculturali nelle scuole con attività espressive per l’integrazione 
socio-culturale, rivolti a bambini italiani nelle scuole elementari della città di 
roma e comuni limitrofi. 

Per	informazioni	www.arche.it
Sede	di	Roma	Via	Oderzo	34,	00182	Roma	Tel.	06	77250350
roma@arche.it

Arché
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