
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONI 

 
ATTENZIONE: Si prevede la partecipazione di 60 peer educator e 25 adulti, il diritto di 
partecipazione seguirà l’ordine di arrivo delle iscrizioni. 
In caso le iscrizioni eccedessero in numero superiore a 40 partecipanti verrà previsto un altro 
momento di formazione. 

 
Il modulo di iscrizione è disponibile sul nostro sito nella sezione Convegni e Seminari. 
Clicca qui per ISCRIVERTI AL CORSO 
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. 
 
COOPERATIVE – ASSOCIAZIONI 
Enti partecipanti al progetto “Processi di cittadinanza attiva e cooperazione fra pari per la promozione del 
benessere in adolescenza”: 
- Cooperativa “La finestra” – Sogliano al Rubicone – Forlì-Cesena 
- Associazione “Homo Viator” – Longiano – Forlì-Cesena 
- Aliante Cooperativa Sociale – Modena 
- Open Group Societa’ Cooperativa Sociale Onlus - Bologna 
- IOR – Istituto Tecnico Romagnolo – Forlì 
E’ prevista l’adesione di un max. di 5 partecipanti per ognuno degli Enti partecipanti al progetto 
 
ISTITUTI SCOLASTICI 
E’ prevista l’adesione degli Istituti Scolastici che partecipano ai Progetti Regionali: Paesaggi di Prevenzione, 
Scuole Libere dal Fumo,  Scegli con gusto, gusta in salute e Fra rischio e piacere. 
La partecipazione è riservata a 3 docenti e 3 studenti per Istituto 

LILT della RETE NAZIONALE DI ECCELLENZA 
Tra le LILT che fanno parte della Rete è consentita la partecipazione di 1referente LILT, 2docenti e 3 studenti 

 
RIMBORSI SPESE VIAGGIO 

 
Per i docenti e studenti partecipanti, le spese viaggio relative AI TITOLI DI VIAGGIO TRENO(2°classe) 
E BUS saranno rimborsate. Modalità e moduli di rimborso saranno disponibili il giorno del 
seminario, presso la segreteria organizzativa di Luoghi di Prevenzione. 
 
I trasferimenti da Luoghi di Prevenzione al luogo della cena e ostello/hotel verranno effettuati con 
autobus di linea – troverete tutte le info presso la nostra sede. 
I biglietti dell’autobus verranno distribuiti al referente scolastico al momento della registrazione al 
seminario. 
 
I pranzi e le cene saranno a carico di Luoghi di Prevenzione-LILT di Reggio Emilia e si svolgeranno: 
- pranzi di martedì 10 e mercoledì 11 presso la sede del seminario e saranno curati dalla 
Cooperativa Appennino 
-  la cena di martedì’10 gennaio si terrà presso C.S. Catomes Tot (catomestot.it - centro storico di 
Reggio Emilia Via Guido Panciroli, 12) 
 
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 

http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari_Iscrizione.aspx?PK=01cc6bf5-9408-4960-b276-788fefe443c5
http://catomestot.it/


 
 

PERNOTTAMENTI 

 
Docenti e Studenti e partecipanti degli enti partner, pernotteranno, in camere condivise, presso 
Student's Hostel della Ghiara: 
L'ostello si trova nel cuore del centro storico di Reggio Emilia, in un immobile di valore storico monumentale 
annesso alla Basilica della Beata Vergine della Ghiara e recentemente ristrutturato e riqualificato sotto la 
nuova gestione. Si trova a poche centinaia di metri dai principali musei e monumenti della città ed è ben 
collegato ai mezzi di trasporto pubblici. Le camere sono ampie e luminose e regalano una splendida vista sui 
chiostri della Ghiara.  
Il pernotto include il servizio di prima colazione, la biancheria da letto, la reception H24, l'accesso all'Internet 
Point e alla rete Wi-Fi, il deposito bagagli, il parcheggio custodito per le biciclette e il posto auto nel 
parcheggio privato dell'ostello (fino ad esaurimento della disponibilità). 
Il pernotto NON include la biancheria da bagno. 
www.ostelloreggioemilia.it 

 
 

COME RAGGIUNGERCI 

IN AUTOBUS: dal centro di Reggio Emilia (vicino alla stazione ferroviaria) con la linea 2  ACT 
(direzione Rubiera) fermata Via Doberdò. 
Percorrere Via Doberdò e girare alla prima a destra. Luoghi di Prevenzione è il secondo edificio sulla 
sinistra. 
 IN AUTO: dal casello Autostrada A1 imboccare la tangenziale per Modena sino alla via Emilia, uscire 
a destra rientrando verso Reggio per 1,5 chilometri incontrando il Campus S. Lazzaro sulla destra, 
proseguire dritto e girare a destra al primo semaforo su Via Doberdò. Seguire le indicazioni per il 
parcheggio A1 di fianco alla ferrovia. Da qui seguire le indicazioni per il percorso pedonale. In Via 
Doberdò sulla destra ci sono alcuni parcheggi per autobus. 
IN TRENO: Reggio Emilia si trova sulla linea Milano-Bologna ed è raggiunta da Bologna e Parma con 
treni a cadenza oraria e da 
Milano a cadenza bioraria. 
Dalla stazione FFSS il 
Campus S. Lazzaro è 
raggiungibile in taxi in 5 
minuti, con l’autobus linea 
2, con la linea ferroviaria 
locale FER Reggio Emilia-
Guastalla - fermata Reggio 
Emilia S.Lazzaro all’interno 
del Campus o a piedi in 25-
30 minuti percorrendo la 
via Emilia verso Modena; a 
Reggio Emilia c’è inoltre la 
stazione Reggio Emilia AV 
Mediopadana a 4 kilometri 
dal centro. Per info 
www.municipio.re.it/medio
padana. 
 
n°TAXI 0522.452545 
 

www.ostelloreggioemilia.it

