
 
 

 
PEER PARTY – 16 MAGGIO 2018 

 
La Festa dei Peer della provincia di Reggio Emilia si terrà il 16 maggio e vedrà la collaborazione del Centro 
Luoghi di Prevenzione – Lilt RE, dell'Ausl di Reggio Emilia, Uisp Sport Per Tutti e Avis.  
Grazie al sostegno e alla collaborazione dell’Ausl di Reggio Emilia, il Parco San Lazzaro si animerà di attività di 
orienteering per i ragazzi coordinati da Uisp e Avis. 
Ci saranno anche momenti di confronto tra studenti e insegnanti per scambiarsi buone pratiche di Peer 
Education e rilanciare nuove idee per il prossimo anno. 
Sarà una giornata di incontro e di divertimento, sarà una giornata di festa per tutti i ragazzi che hanno 
vissuto l'intensa esperienza di entrare nelle classi come Peer e sarà l'occasione per salutarsi e darsi 
appuntamento a settembre. 

 
PROGRAMMA  

 
ore 10.00 Accoglienza e saluto delle autorità e di Luoghi di Prevenzione  
 
ore 10.30 Restituzione delle attività di Peer education as 2017-2018 Gruppo di lavoro di Luoghi di 

Prevenzione 
 
ore 11.00  Suddivisione in gruppi e partenza attività di Orienteering presso la Palestra sotto il Cielo del 

Campus San Lazzaro. Coordinamento del Gruppo di lavoro di Luoghi di Prevenzione in 
collaborazione con i tecnici UISP di Reggio Emilia e volontari AVIS 

 Le stazioni coinvolgeranno i gruppi di ragazzi e adulti in attività di: 
o Esercizi con utilizzo delle isole attrezzate della Palestra 
o Staffetta con percorso con inserimento di attrezzi che disabilitano il ragazzo 
o Disc Golf 
o Tiro con l’arco 
o Ultimate square 

   
 
ore 13.30 pausa pranzo 
 
ore 14.30 Plenaria finale 
 
ore 15.30 Conclusioni 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 

 
ISCRIZIONE  

Per ragioni logistiche è importante iscrivere ogni partecipante tramite modulo online sul sito di Luoghi di 

Prevenzione – nella sezione Convegni e Seminari: 

http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari.aspx 
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