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1) Regione:   Regione Liguria 

2) Titolo del progetto: Guadagnare salute in adolescenza: Progetto peer to peer – 
Salute mentale e benessere (2.6.1.3 – 2.9.6.3) 

3) Identificativo delle linee di intervento generali del PRP:  

Macroarea 2 “Prevenzione universale” 
2.9: Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari e 
patologie correlate (alimentazione scorretta, sedentarietà, abuso di alcol, tabagismo, 
abuso di sostanze)  
2.6 Prevenzione delle malattie infettive per le quali non esiste la disponibilità di 
vaccinazioni (malattie sessualmente trasmesse) 

Obiettivo generale di salute del PNP 2010-2012:  

Aumento del benessere e miglioramento della salute negli adolescenti 

Titolo del programma:  
Salute e benessere degli adolescenti (2.6.1 – 2.9.6) 

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo Regionale: 2.6.1.3 
– 2.9.6.3 

5) Breve descrizione dell’intervento programmato:  
Formazione degli operatori, entro febbraio 2011; scelta e formazione dei peer educators 
fra gli studenti delle classi terze (minimo tre peer educators, in almeno una scuola), entro 
giugno 2011; programmazione della ricerca-intervento da parte dei peer educators in 
collaborazione con gli operatori, entro ottobre 2011; realizzazione della ricerca intervento 
nelle classi prime (almeno tre classi in almeno una scuola) entro la fine del 2012. 

6) Beneficiari: Adolescenti delle classi aderenti al progetto. 

7) Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti:  
Aumento conoscenze e competenze nel campo della salute e del rischio negli adolescenti 
partecipanti al progetto. 
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nto 10% 
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Responsabile del progetto: 

Dott.ssa Lia Finzi (lia.finzi@asl3.liguria.it) 


