
 

 

 “Protagonismo giovanile e educazione fra pari per la promozione del 

benessere nei contesti scolastico, informale, interculturale, sportivo” 

Luoghi di Prevenzione 

Viale Umberto I, 50 

Reggio Emilia 

 

 

Seminario formativo sui Giovani come risorsa per il miglioramento dell’integrazione dei servizi educativi e 

socio-sanitari 

 

Presentazione della giornata 

Il Centro Luoghi di Prevenzione, di riferimento regionale per la formazione degli operatori sulle strategie di 

supporto al cambiamento degli stili di vita a rischio, promuove un percorso formativo nell’ambito del 

progetto “Un pianeta inesplorato”. 

Obiettivo del Seminario è favorire il coinvolgimento attivo dei giovani negli interventi che li riguardano dalla 

progettazione alla valutazione dei processi.  

In particolare si approfondiranno in modo laboratoriale le metodologie della peer education.  

Si tratta di un Seminario formativo residenziale riservato a gruppi regionali di giovani peer educator, 

educatori e operatori dei Servizi. 

Il Seminario prevede 2 percorsi: uno per giovani, uno per operatori. I percorsi sono in parte paralleli, in 

parte a gruppo misto. Si tratta di un Seminario esperienziale.  

La LILT di Reggio Emilia (Ente accreditato per i percorsi formativi nell’Area della Prevenzione da un 

Protocollo di intesa fra LILT nazionale, MIUR e Ministero della istruzione e Ricerca) rilascerà un attestato di 

partecipazione valido per il curriculum formativo, su richiesta dell’iscritto, a fine percorso per chi 

parteciperà entrambi i giorni. 

Alla fine del percorso, la LILT di Reggio Emilia premierà (con un riconoscimento al gruppo di lavoro 

territoriale vincitore, di 500 euro) la migliore proposta progettuale di educazione fra pari in rete secondo 

le metodologie previste dal Pianeta Inesplorato (fra quelle elaborate nel corso del Seminario). 

L’attribuzione del premio è legata alla proposta elaborata dal gruppo dei Pari (non degli operatori). 

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico del Progetto per tutti i partecipanti (gruppi di 3 giovani e 3 

adulti al massimo) per ogni realtà territoriale interessata, iscritti entro il 7 dicembre 2012  

Ps: Per informazioni:  mail  segreteria@luoghidiprevenzione.it; tel 0522/320655 



Bozza del Programma 

12 dicembre 

Ore10.00  Saluto delle Autorità  e apertura dei lavori. 

Ore 10.10  Presentazione degli Obiettivi del Seminario  e apertura dei lavori    

Seminario formativo: 

Ore 10.40  Il ruolo della peer education negli interventi di Promozione della Salute. Attività di 

accoglienza e approfondimento a piccolo gruppo (attività a gruppi misti fra peer, educatori 

e operatori sanitari). 

Ore 12.00  Gruppi di approfondimento di giovani e adulti sui rispettivi ruoli nella promozione della 

salute (attività condotta a gruppi paralleli). 

Ore 13.00  Pausa pranzo 

Ore 14.00  Discussione plenaria 

Ore 15.00 Il ruolo del peer: vissuti, relazione con gli stili di vita, competenze trasversali. Gli elementi di 

base del training formativo (le attività si svolgeranno in modo parallelo fra giovavi e adulti). 

Ore 17.30 Scambio di opinioni: attività di approfondimento a gruppo misto 

Ore 18.30 Pausa 

Ore 19.45 Cena conviviale 

Ore 21.00 Identità personale e corporeità negli interventi di Promozione della salute: attività 

esperienziale interattiva.  

 

13 dicembre 

Ore 9.00  Lettura, commento e riflessioni su Identità e corporeità (da parte dei gruppi di lavoro 

partecipanti alla attività residenziale). 

Ore 10.00  Laboratorio progettuale per interventi di promozione della salute di reti educative, sociali e 

sanitarie, nei diversi contesti (percorsi paralleli per educatori/peer educator/operatori socio 

sanitari). 

Ore 12.00  Condivisione dei percorsi e selezione del Percorso che meglio risponde ai caratteri di 

trasferibilità, visibilità, partecipazione. 

Ore 13.00  Assegnazione del Premio e conclusioni dei lavori.  

 

Il programma potrà subire delle modificazioni. 

La chiusura dei lavori è prevista per le ore 13.30 del giorno 13 dicembre. Alla fine del Seminario si tiene la 

riunione del Gruppo di coordinamento tecnico scientifico del Progetto.  

Per chi non lo avesse ancora fatto, si prega di inviare la scheda di iscrizione tramite il link 

http://www.luoghidiprevenzione.it/home/Iscrizione_Seminari_Form.aspx?38 , per garantire la 

funzionalità dei servizi offerti.  


