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PeerThink si occupa di sviluppare e testare metodi innova-
tivi di lavoro finalizzati alla prevenzione della violenza nei
gruppi giovanili.
Gli strumenti di PeerThink sono pensati per insegnanti, edu-
catori ed educatrici, e giovani si concretizzano in:
• pubblicazione di un manuale on-line che guidi gli utenti 

all’applicazione pratica delle metodologie innovative svilup-
pate dagli esperti del progetto;

• moduli di formazione per insegnanti, educatori ed educatri-
ci e operatori e operatrici sociali; 

• sviluppo di una rete di competenze tese alla diffusione di
una metodologia intersezionale della violenza.

Il pensiero filosofico alla base di PeerThink è quello di consi-
derare l’effetto esercitato da categorie sociali quali il ge-
nere,l’appartenenza ad un gruppo etnico, la religione e la cul-
tura influiscano, sia individualmente che in combinazioni,
nello sviluppo di una metodologia innovativa finalizzata alla
prevenzione di comportamenti violenti in gruppi giovanili.  

bbjshare.it è un'associazione (ONLUS) che nasce dall'iniziativa del team di pro-
fessionisti della BBJ CONSULT AG, struttura trasversale che opera nel mondo
della consulenza delle politiche sociali e dell'assistenza tecnica alla cooperazio-
ne e allo sviluppo.
La scelta del nome bbjshare.it non è casuale, porta in sé gli scopi dell'associa-
zione. Condividere, comunicare, partecipare, dare il proprio contributo allo svilup-
po italiano, europeo e internazionale, all'educazione nel mondo, una strategia
chiave per dare voce ai cittadini in difficoltà. 
bbjshare.it si occupa prevalentemente delle politiche giovanili, di gender main-
streaming, di migrazione attraverso l'educazione/istruzione, l'alta formazione, la
tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, la mobilità internazionale,
la promozione di buone pratiche e di processi di partecipazione.

I progetti in corso, tutti cofinanziati dalla Commissione Europea, sono:
INTERFACE – Servizio Volontario Europeo

Programma Gioventú azione 3
www.cambodiaconnection.net

Anti Bias and Intercultural Learning in context of youth work and informal 
education - Contro i pregiudizi e per l'apprendimento interculturale nel contesto
del lavoro giovanile e dell'educazione informale (Azione 5 - Misure di sostegno

DG EAC Nr. 62/05 Contenuti: Cooperazione, educazione e informazione) 
www.antibias.eu

Daphne – PeerThink Concetti e strumenti per la prevenzione intersezionale
della violenza giovanile

www.peerthink.eu

bbjshare.it ha tre sedi:

Sicilia
via dei Candelai, 58
90131 Palermo  
sicilia@bbjshare.it

Umbria
Via Torregrosso 51
06044 Castel Ritaldi (PG)
umbria@bbjshare.it

Cambodia
Street 302, No 25A
Phnom Penh      
cambodia@bbjshare.it


