
Fra rischio e piacere as 2017-2018
Martedì 3 ottobre 2017
Dalle 10.00 alle 17.00

CENTRO LUOGHI DI PREVENZIONE
PADIGLIONE VILLA ROSSI

Campus San Lazzaro – via Amendola, 2 – RE

Il programma “Fra rischio e piacere” (scheda 5.6 del Piano Regionale della Prevenzione) è basato 
sul potenziamento delle life skills nel contrasto alle pressioni sociali che condizionano i 
comportamenti individuali e di gruppo nel consumo di sostanze psicoattive e comportamenti di 
gioco nei giovani. La giornata costituisce il momento di avvio per l'anno scolastico 2017-2018 ed è 
rivolta agli operatori dei servizi della prevenzione e agli insegnanti di quelle scuole che hanno già 
realizzato un'annualità ma anche a coloro che si affacciano al programma per la prima volta e che 
intendono quindi avviarlo.

L'obiettivo principale è fornire strumenti per leggere i comportamenti di consumo dei giovani ed 
individuare strategie di intervento per prevenire i comportamenti rischiosi in merito all'alcol, ai 
cannabinoidi e al gioco d'azzardo.
La mattinata sarà dedicata  ad un confronto culturale sui consumi giovanili e i fattori di rischio
rispetto un'evoluzione patologica dei comportamenti  mentre  il  pomeriggio approfondirà  da un
punto  di  vista  metodologico  alcuni  aspetti  qualificanti  il  programma  e  in  generale  l'approccio
“Scuole  che  promuovono  salute”:  l'attivazione  della  peer  education,  l'intervento  sul  contesto
scolastico e il contributo curriculare che gli insegnanti possono dare in classe.

Programma della giornata
Mattina 10.00 – 13.30

10.00 Il PRP e il Programma “Tra rischio e piacere”
Marilena Durante (Regione ER) – Sandra Bosi (Luoghi di Prevenzione)

10.30 Partita a quattro sui consumi giovanili di alcol e cannabinoidi. 
Arbitra: Marilena Durante – Regione Emilia Romagna
Claudio Ferretti  Ausl Modena           Edo Polidori Ausl Romagna
Antonio Mosti   Ausl  Piacenza          Giovanni Greco Ausl Romagna

11.30 Elementi di contrasto alla cultura del gioco d'azzardo. Il lavoro con i più giovani 
Matteo Iori Papa Giovanni XXIII

12.15 La relazione educativa come fattore protettivo: discussione guidata con gli insegnanti

13.30 – 14.15 Pausa pranzo



Pomeriggio 14.15 – 17.00

Il  pomeriggio  prevede  tre  laboratori  condotti  da  operatori  esperti  dei  Servizi  e  di  Luoghi  di
Prevenzione. L'iscrizione ai laboratori avverrà in mattinata al momento della registrazione. 

LAB 1 Attivare il processo della PEER EDUCATION. Criteri di qualità e strumenti operativi.

LAB 2 Il ruolo del contesto nelle scuole che promuovono salute. Strumenti per favorire processi 
virtuosi di costruzione condivisa di regolamenti e coinvolgimento delle famiglie.

LAB3 La componente curricolare – indicazioni per gli insegnanti

16.30 Sintesi dei laboratori in plenaria e Saluti

Sede del seminario:  Centro Regionale LUOGHI DI PREVENZIONE – LILT DI REGGIO EMILIA
c/o Padiglione “VILLA ROSSI” - Campus San Lazzaro di Reggio Emilia
Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia 
Tel. 0522 320655
email: segreteria@luoghidiprevenzione.it  sito: www.luoghidiprevenzione.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

La partecipazione è riservata a d un massimo di 75 partecipanti.
Si suggerisce la partecipazione di massimo due insegnanti per stesso istituto scolastico e servizio. 
Il diritto di partecipazione seguirà l’ordine di arrivo delle iscrizioni.  

ISCRIZIONI
Per partecipare alla formazione è necessario iscriversi attraverso modulo online disponibile a partire
da LUNEDì 4 SETTEMBRE sul sito di Luoghi di Prevenzione nella sezione Convegni e Seminari al se-
guente link:http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari.aspx 

RIMBORSI SPESE VIAGGIO
Per i soli docenti partecipanti all'intera giornata saranno rimborsate le spese viaggio relative AI TITO-
LI DI VIAGGIO TRENO (2°classe) E BUS. 
Non sarà riconosciuto il rimborso a chi, per esigenze personali, si assenterà prima della fine del se-
minario.
Modalità e moduli di rimborso saranno disponibili il giorno del seminario, presso la segreteria orga-
nizzativa di Luoghi di Prevenzione.
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