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EDUCAZIONE TRA PARI ? 

- I seminari favoriscono l’emergere di una 

dinamica di partecipazione tra pari e lo 

sviluppo di uno sguardo critico sul gioco 

virtuale.    

- I peer educator sono pian piano in grado di 

garantire la buona conduzione di un’attività 

di gruppo, permettendo così agli animatori 

adulti di distanziarsi dal loro ruolo attivo per 

fungere soltanto da supervisori esterni.     

- Si crea un punto d’incontro e si instaura un 

dialogo tra giocatori esperti (peer educator) 

e giovani giocatori (pari) più o meno 

moderati.  

LIVE : LIENS VIRTUELS EXCESSIFS 

Progetto dell’associazione Rien ne va plus (Ginevra) 

Nel corso di un anno, diversi giovani si riuniscono in gruppi di parola, organizzati 

dall’associazione Rien ne va plus. Insieme, provano nuovi videogiochi e discutono sui 

comportamenti di gioco eccessivo. Dopo qualche mese, l’animazione è affidata a turno a 

gruppi di due giovani.  

 

IL PROGETTO 

«LiVE: Liens Virtuels Excessifs» è un progetto 

di prevenzione dei comportamenti di gioco 

eccessivo, attuato nel Cantone di Ginevra 

dall’associazione Rien ne va plus. 

Il progetto si svolge in tre fasi di attività, tutte 

connesse con il gioco virtuale eccessivo:  

- un’opera teatrale, seguita da un dibattito; 

- la formazione di adulti che fungono da 

moltiplicatori in materia di prevenzione; 

- gruppi di parola tra pari. 

Il progetto modello di educazione tra pari 

riguarda in particolare la terza fase, ossia i 

gruppi di parola.  

I gruppi sono formati durante seminari 

intitolati «Videogiochi e dibattito: nella mia 

vita ci sono alti e bassi». Ad ogni incontro, un 

partecipante propone un gioco. Dopo la 

presentazione vengono discussi gli usi e i 

rischi legati al gioco e scambiate esperienze.    

Durante i primi cinque mesi (settembre 2013–

gennaio 2014), i seminari si svolgeranno sotto 

la guida di due animatori di Rien ne va plus, 

attivi nelle reti di giocatori della Svizzera 

romanda.   

Nei mesi seguenti (febbraio 2014–giugno 

2014), gli animatori saranno sostituiti da 

giovani peer educator, formati nel corso della 

prima fase.  

Per tutta la durata del progetto, i seminari si 

svolgeranno ogni 2–3 settimane in diversi 

luoghi d’incontro e di accoglienza del Cantone 

di Ginevra.   

 

DESTINATARI 

Il progetto LiVE si rivolge ai giovani tra i 14 e i 

18 anni. I partecipanti vengono suddivisi in sei 

gruppi di 6–8 persone.  

Nel corso dei primi seminari, sei o sette giovani 

seguono una formazione che permetterà loro, 

in gruppi di due, di curare l’animazione dei 

gruppi. Avendo collaborato più volte con Rien 

ne va plus, questi peer educator hanno già 

avuto modo di affrontare i problemi del gioco 

eccessivo.  

 

 

 

 

 



 

  

AGENDA 

1 Gruppi di parola tra pari : seminari che si svolgono sotto la 

guida di animatori di Rien ne va plus. 

Settembre 2013 - Febbraio 2014 

2 Gruppi di parola tra pari: seminari che si svolgono in modo 

autonomo tra giocatori esperti (peer educator) e giovani 

giocatori (pari). 

Febbraio 2014 – Luglio 2014 

 

RESPONSABILI DEL PROGETTO 

Association Rien ne va plus    

Rue de la Boulangerie 5, 1204 Genève   

022 329 11 70   

Gwenaëlle Sidibe, coordinatrice du projet  

Niels Weber, personne de contact 

info@riennevaplus.org  

www.riennevaplus.org  

            

Partner 

Maison de quartier des Accacias 

17 rte des Acacias, 1227 Genève 

022 342 72 72 

Infor Jeune (EPIC) 

Hospice général, Glacis de Rive 12, 1207 Genève 

022 420 56 13 

Groupement Romand d'Etudes des Addictions (GREA) 

Rue des Pêcheurs 8, CP 638 , 1401 Yverdon-les-Bains 

024 420 22 60 

www.grea.ch  

Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé 

Direction générale de la santé, Secteur de promotion de la santé et de prévention 

Av. de Beau-Séjour 24, CP 76, 1211 Genève 4 

022 546 50 05 
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