
      

   

Coinvolgimento attivo dei giovani e interventi di promozione 
del benessere psicofisico nei contesti scolastici e informali 

Seminario residenziale 

14 e 15 gennaio 2014  

Reggio Emilia, Luoghi di Prevenzione 

Introduzione: Dopo un workshop dedicato all’ approfondimento su esperienze significative di 
Educazione fra pari in diversi contesti, il Seminario residenziale ha l’obiettivo di offrire a giovani, 
docenti e operatori, strumenti di base per agire l’educazione fra pari in ambienti che promuovono 
salute. Si avvale della competenza maturata sul tema “Educazione fra pari” e comunicazione del 
rischio, dei giovani e degli operatori che stanno partecipando al Progetto Ministeriale CCM 
Youngle (gruppi di lavoro della Regione Liguria e della Regione Emilia Romagna). Nelle due 
giornate, il percorso laboratoriale si svolge attraverso i seguenti focus di approfondimento:  

 Significato dell’Educazione fra pari; 

 Competenze individuali di salute e realizzazione del processo “Scuola che promuove salute” 

 Significati di Benessere, Malessere, Fattori protettivi e Fattori di rischio 

 Il Gioco di ruolo realizzato con la Tecnica del Teatro Forum, come strumento per la 
rielaborazione del conflitto e la presa di decisioni 

 Percezione e alterazioni della percezione alla base di ogni percorso di comunicazione del 
rischio 

 Il coinvolgimento attivo dei giovani in percorsi di promozione della salute nei contesti 
scolastici e extrascolastici: laboratori di progettazione partecipata.  

Il percorso laboratoriale prevede la partecipazione di gruppi misti di giovani, docenti e operatori 
nella mattina di martedì 14 gennaio e nel pomeriggio di mercoledì 15 gennaio. Il pomeriggio del 
giorno 14 e la mattina del giorno 15, giovani e adulti lavoreranno in percorsi paralleli. Il Seminario 
offre competenze di base per: 

a) utilizzare le tecniche interattive di brainstorming, gioco di ruolo, scrittura creativa, 
laboratorio espressivo;   
b) promuovere il coinvolgimento attivo dei giovani in Scuole e ambienti che promuovono salute 
e usare il metodo della partecipazione nei processi di progettazione e realizzazione degli 
interventi.  

Dalle ore 19.00 alle ore 20.30 del giorno 14 gennaio è previsto la visita guidata alla Mostra 
“L’enigma Escher: Paradossi fra Arte e Geometria”. La visita alla Mostra sarà oggetto di un 
laboratorio di approfondimento con l’utilizzo della scrittura creativa sul tema: Percezione, 
Paradosso, Illusione, Disturbi della Percezione.   

Destinatari: Referenti del Gruppo di lavoro regionale del Programma Paesaggi di Prevenzione, 
Referenti del Gruppo regionale Prevenzione, Giovani, Docenti e Educatori impegnati nell’ambito 
della Educazione fra Pari dei programmi regionali Alla tua salute: scegli con gusto, gusta in salute; 
Scuole Libere dal Fumo, Paesaggi di Prevenzione. 



Programma del Seminario 

Martedì 14 gennaio 

ORE 9.30  REGISTRAZIONE DEGLI ISCRITTI 

Ore 10.30  Apertura dei lavori. Saluti delle Istituzioni e introduzione ai lavori 

Ore 11.00  Prima sessione. L’identità del peer educator in un contesto di Scuole che  
   promuovono Salute.  

Ore 13/14.30 Allestimento dell’esposizione degli elaborati dei gruppi di lavoro e pausa pranzo.  

Ore 14.30  Seconda sessione. Benessere, malessere, fattori di rischio e fattori   
   protettivi analizzati con la tecnica del brainstorming 

Ore 16.15/18.00  Terza sessione. Situazioni di rischio, risoluzione dei conflitti e processi  
   decisionali analizzati attraverso il gioco di ruolo (teatro forum). 

Ore 18.00  Chiusura lavori e spostamento verso il centro storico di Reggio Emilia presso  
   la Fondazione Palazzo Magnani (Corso Garibaldi, 31) per la visita guidata alla  
   mostra di Escher. 

Ore 19.00/20.30  Visita guidata Mostra L’enigma Escher “Paradossi grafici fra arte e   
   geometria” Fondazione  

Ore 21.00  Cena e attività a piccolo gruppo sul tema “Percezione, paradosso e illusioni   
  percettive” presso l’Ostello della Ghiara. 

Docenti, educatori, ragazzi e operatori pernotteranno presso Ostello della Ghiara e presso Parkhotel, verrà 
comunicato la mattina di Martedì 14/01 chi soggiornerà all’Ostello e chi al Parkhotel. 

 

Mercoledì 15 gennaio 

Ore 9.30-11.00   Quarta sessione. Percezione e comunicazione del rischio analizzati   
   attraverso la scrittura creativa  

Ore 11.00 – 13.30 Quinta sessione. Laboratorio di Progettazione Partecipata: il    
   coinvolgimento dei giovani negli interventi di peer education fra scuola e  
   contesti informali   

Ore 13.30  Pausa pranzo 

Ore 14.3  Sesta sessione. Condivisione e discussione delle proposte progettuali   
   emerse.  

Ore 16.00 -16.30 Discussione plenaria, conclusioni e  chiusura dei lavori  

 

SI RICORDA CHE IL CENTRO LUOGHI DI PREVENZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ RISPETTO A 

CUSTODIA E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI. SI RICORDA INOLTRE CHE TUTTI I MINORENNI 

DEVONO AVERE UN ACCOMPAGNATORE DI RIFERIMENTO. 



LUOGHI DI PREVENZIONE (sede del seminario) 

Ex Ospedale Spallanzani - Ingresso 2  
viale Umberto I, 50 - RE 
tel: 0522.320655  
email: segreteria@luoghidiprevenzione.it 
 
Come raggiungere la sede 
In treno: dalla stazione ferroviaria prendere l’autobus n. 4 
davanti alla stazione e scendere alla fermata “V.le Umberto I” 
In auto: dall’uscita dell’autostrada seguire le indicazioni 
“Centro”. Prendere la SS63 per il Passo del Cerreto; su V.le 
Umberto I, sulla sinistra si trova l'ingresso dell'ex Ospedale 
Spallanzani. 

 

RIMBORSI SPESE VIAGGIO 
Poiché l’Istituto Oncologico Romagnolo rimborserà le spese di viaggio per il seminario in oggetto di 
seguito si indicano le modalità che abbiamo individuato per il rimborso: 

·   ogni gruppo/scuola farà un biglietto (MEZZI PUBBLICI AUTOBUS E TRENO 2°CLASSE) 
 comulativo e richiederà alla biglietteria di emettere fattura intestata a: 
  Istituto Oncologico Romagnolo C.so Mazzini 65, Forlì –  CF 00893140400 per la relativa cifra. 
·    il giorno 14 gennaio al momento dell’arrivo a Luoghi di prevenzione l’insegnante referente 
consegna la fattura insieme ad un nominativo e ad un codice IBAN a cui effettuare il bonifico di 
rimborso (privato o della scuola non importa). 
 
 

OSTELLO 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.  
Con l'occasione vi ricordiamo che sul nostro sito web [ www.ostelloreggioemilia.it ] troverà tutte le 
indicazioni utili per programmare il suo soggiorno nel nostro Ostello e potrà visionare l'ubicazione 
della struttura al seguente [link]. Potrà anche visionare tutti i servizi di cui potrà fruire come il 
noleggio della biancheria da bagno, il servizio di lavasciuga. 
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. 

PARKHOTEL 

Il Park Hotel di Reggio Emilia è un moderno albergo a tre stelle, raggiungibile a piedi da Luoghi di 
Prevenzione(sede del seminario). 
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 posto auto nel parcheggio privato 
dell'ostello.  
 

mailto:segreteria@luoghidiprevenzione.it
http://www.ostelloreggioemilia.it/
http://www.ostellodireggioemilia.it/it/contenuti-utili/dove-siamo.xhtml

