
 

 

 

Seminario Formativo Residenziale per l’Educazione tra Pari 
Giovedì 11 e Venerdì 12 ottobre 2018 

 
CENTRO LUOGHI DI PREVENZIONE 

PADIGLIONE VILLA ROSSI 
Campus San Lazzaro – via Amendola, 2 – RE 

 

 
Il Seminario è rivolto a docenti e studenti degli Istituti Secondari di secondo grado che hanno avviato un 
processo di Educazione tra Pari e che aderiscono ai Progetti: 
 

- 5x1000 Salute e Ambiente “Azioni intersettoriali per favorire il benessere psicofisico dei giovani con 
interventi finalizzati al miglioramento dei contesti di vita e lavoro”  
 

- Guadagnare Salute con la LILT-MIUR 
 
Sono stati predisposti due percorsi paralleli: uno per i giovani e uno per gli adulti coinvolti nella realizzazione 

dei programmi.  

Il percorso per i giovani è rivolto sia ai Peer senior, che hanno già svolto attività di Educazione tra Pari 

nell'anno scolastico passato, sia ai Peer junior, ossia quegli studenti che si sono candidati a svolgere questo 

ruolo nell'anno scolastico appena iniziato.  

 

Il programma delle giornate di formazione affronterà i seguenti argomenti, attraverso attività in plenaria e 

laboratori a piccolo gruppo: 

 l'Educazione fra Pari nell’ambito della progettazione regionale 

 Ruolo dei pari nella costituzione e realizzazione del processo di Scuole che Promuovono Salute 

 Sperimentazione di percorsi curriculari nelle promozione della Salute 

 Attività laboratoriali legate ai vissuti di benessere e malessere nella scuola come spazio vissuto  

 Stili di vita integrati e laboratori di approfondimento tematico 

 Scuola e territorio: come i pari possono facilitare il rapporto fra tempo scolastico e luoghi del tempo 

libero 

 Il ruolo del Peer educator come “abitante” e fruitore di diversi paesaggi urbani. I ragazzi lavoreranno 
sulle caratteristiche dei luoghi, identificando ambienti reali su cui focalizzare l’attenzione 

 

Orari di svolgimento del seminario che avrà carattere residenziale: 

- Giovedì 11 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 – cena sociale alle ore 20.00 

- Venerdì 12 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 15.30  

 

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 

mailto:segreteria@luoghidiprevenzione.it
http://www.luoghidiprevenzione.it/


Giovedì 11 ottobre 2018 

 
Durante la prima giornata di seminario le attività sono organizzate in SESSIONI PARALLELE per adulti e Peer 
ma sono le stesse per entrambi i gruppi 
 
 
ore 10.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 
ore 10.15 Introduzione alla giornata 
 
ore 10.45 Focus Group – Il Ruolo dei Pari 
 
ore 12.00 Laboratorio Identità e Luoghi 
 

ore 13.00 Pausa Pranzo 
 
ore 14.00 Laboratorio sui ‘Luoghi di Benessere e Luoghi di Malessere’ 
 
ore 15.00 Attività su Fattori di rischio e di protezione rispetto ai luoghi vissuti 
 
ore 16.00 Simulazione di utilizzo a scuola della scheda ‘Luoghi di Benessere e di Malessere’ 
 

ore 18.00 chiusura 
 
ore 18.30      Pausa e trasferimenti con mezzi pubblici per chi pernotta a Reggio Emilia presso ‘Hotel 

         Europa’, convenzionato con la LILT di Reggio Emilia 
 

ore 20.00  Cena presso Hotel Europa 
 

Venerdì 12 ottobre 2018 
 
Durante la seconda giornata le attività sono diversificate organizzate in SESSIONI PARALLELE per adulti e 
Peer 
 
Sessione Peer 
 
ore 9.15 Accoglienza 

ore 9.30 Intervista fotografica 

ore 10.30 Presentazione scheda di osservazione dei Luoghi 

ore 11.30 Laboratorio sul Gioco di ruolo “Il Viaggio” 

ore 13.00  Pausa Pranzo 
 

ore 14.15 Progettazione delle azioni del Peer e preparazione dell’incontro con i fotografi 

ore 15.30 Chiusura attività 

 



 
Sessione adulti 
 
ore 9.15 Accoglienza 

ore 9.30 Intervista fotografica 

ore 10.30 Presentazione scheda di osservazione dei Luoghi 

ore 11.30 Laboratorio Identità e Luoghi 

ore 13.00  Pausa Pranzo 
 

ore 14.15 Progettazione delle azioni di progetto e preparazione dell’incontro con i fotografi 

ore 15.30 Chiusura attività 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è riservata a max 4 studenti e max 2 docenti per ogni Istituto. 
ATTENZIONE: il diritto di partecipazione seguirà l’ordine di arrivo delle iscrizioni. Si sottolinea l’importanza del 
carattere residenziale della formazione, pertanto verrà data la priorità a chi frequenterà entrambe le 
giornate. 
Per partecipare alla formazione è necessario iscriversi attraverso apposito modulo online disponibile sul 
nostro sito nella sezione Convegni e Seminari. 
Link http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari.aspx  
Il soggiorno è a carico di Luoghi di Prevenzione - LILT di Reggio Emilia che si occuperà di effettuare le 
prenotazioni in base alle iscrizioni pervenute attraverso iscrizione online. 
Verranno fornite informazioni sul pernotto ai partecipanti iscritti. 
 
RIMBORSI SPESE VIAGGIO 
Per i soli docenti e studenti partecipanti ad entrambe le giornate saranno rimborsate le spese viaggio relative 
AI TITOLI DI VIAGGIO TRENO (2°classe) E BUS.  
Non sarà riconosciuto il rimborso a chi, per esigenze personali, si assenterà prima della fine del seminario. 
Modalità e moduli di rimborso saranno disponibili il giorno del seminario, presso la segreteria organizzativa 
di Luoghi di Prevenzione. 
I pranzi e le cene saranno a carico di Luoghi di Prevenzione-LILT di Reggio Emilia e si svolgeranno:  
- pranzi di giovedì 11 e venerdì 12 ottobre presso la sede del seminario 
- la cena di giovedì 11  ottobre presso Hotel Europa 
 
INFO ‘HOTEL EUROPA’ 

L’Hotel è fuori da zone a traffico limitato e dista a 300 metri dal centro storico e a 350 metri dalla stazione 
ferroviaria di Reggio Emilia. 

Questo il link della mappa per raggiungere l’hotel 

Hotel Europa ****  

Viale Olimpia 2, Reggio Emilia (RE)  

Phone +39 0522 432323 

http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari.aspx
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Europa/@44.695464,10.641794,16z/data=!4m7!3m6!1s0x0:0x86c501e2b258d052!5m1!1s2018-11-04!8m2!3d44.6940763!4d10.641558?hl=it-IT

