
 

Giovani protagonisti e educazione fra pari 

per la promozione del benessere dei giovani nei diversi contesti 
Luoghi di Prevenzione, 

viale Umberto, I 50 

Reggio Emilia 

 

MARTEDI’ 2 e MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE 2014 
Seminario formativo sui Giovani come risorsa per il miglioramento dell’integrazione dei servizi educativi e 

socio-sanitari. 

 

 

Introduzione:  

La Regione Emilia-Romagna ha fortemente incentivato il coinvolgimento attivo dei giovani nei programmi 

sul Benessere psicofisico e negli interventi preventivi con iniziative congiunte fra Salute Mentale, Sanità 

Pubblica e Politiche Sociali. 

In questo momento si sta cercando di sviluppare con il contributo delle attività di Luoghi di Prevenzione 

l’integrazione fra iniziative del contesto scolastico, realizzate in prevalenza nella cornice metodologica di 

Paesaggi di Prevenzione, in stretta connessione con i contesti extrascolastici. Il Progetto Adolescenza offre 

una buona opportunità per integrare gli interventi che individuano i ragazzi come protagonisti in un 

percorso dalla prevenzione alla cura e potenziare le relazioni fra Scuola e Territorio. 

La formazione residenziale è un momento importante per condividere strumenti e linguaggio essenziali 

nella costruzione di un percorso arricchito dai significati che ogni contesto interpellato è in grado di 

portare.  

Il Seminario ha le caratteristiche metodologiche di “formazione – formatori”.  

Sono invitati a partecipare gli operatori del Gruppo regionale del Programma Paesaggi di Prevenzione, con 

Referenti di peer educators delle scuole aderenti alla sperimentazione nell’anno scolastico 2014-2015, il 

gruppo dei pari e i loro Docenti di Riferimento dei programmi Scegli con Gusto e Gusta in Salute e Fra 

rischio e piacere, gli Istituti scolastici che hanno partecipato al Progetto ministeriale Alla tua salute, i 

territori che hanno partecipato alla sperimentazione del progetto Il Pianeta inesplorato: la relazione fra 

giovani e rischio e gli operatori coinvolti nel percorso formativo legato all’attuazione del Progetto 

Adolescenza.  

E’ l’occasione per cominciare un percorso di condivisione alla pari fondata sul confronto fra esperienze 

consolidate che si sono già aperte a momenti di scambio e interazione reciproca.  

Obiettivi del Seminario: 

1. Costituire le basi comuni per la formazione formatori dei peer educators che agiranno nei diversi 

programmi (Paesaggi di Prevenzione, Scegli con Gusto e Gusta in Salute, Fra rischio e Piacere, 

Scuole Libere dal fumo) e nei diversi contesti (Progetto Adolescenza).  



2. Favorire la percezione di percorsi integrati e dialoganti dalla Prevenzione alla Cura attraverso la 

condivisione di linguaggi e strumenti provenienti da tutti i servizi e gli Enti che si occupano di 

giovani.  

3. Collaborare con i giovani per la riqualificazione degli interventi preventivi scolastici e degli spazi 

aggregativi rivolti ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni e il coinvolgimento delle famiglie.  

4. Condividere il percorso Scuole e Ambienti educativi che promuovono salute anche attraverso la 

relazione con le regole, la legalità e l’esercizio di cittadinanza attiva.  

5. Riconsiderare il ruolo della educazione fra pari con le potenzialità offerte dalla comunicazione 

multimediale  

Il Seminario è rivolto ad un max di 80 partecipanti per cui è previsto il rimborso delle spese di viaggio e la 

copertura delle spese di vitto e soggiorno.  

Le iscrizioni possono essere effettuate sul sito www.luoghidiprevenzione.it a partire dal 12 novembre pv.  

Per informazioni: segreteria organizzativa segreteria@luoghidiprevenzione.it; tel.0522/320655. Chiedere di 

Francesca o Cristina  

 

MARTEDÌ 2 DICEMBRE  

9.30  Introducono e moderano la sessione Referenti dei gruppi di peer educators 

10.00  Da “Alla tua salute” a “Fra Rischio e Piacere”: la presentazione degli interventi preventivi sull’uso di 

 sostanze psicoattive. Intervistano Marilena Durante, il gruppo dei pari dell’Istituto scolastico 

 “Scaruffi - Levi - Tricolore” di Reggio Emilia 

10.15  Il coinvolgimento dei pari nel programma Scuole libere dal Fumo. Intervistano  Anna Maria Ferrari, 

 il gruppo dei pari dell’Istituto scolastico “Scaruffi - Levi - Tricolore” di Reggio Emilia  

10.30  Chi è il peer educator nelle aspettative e nelle esperienze degli adolescenti? Gli adulti intervistano i 

 peer.  

10. 45 Chi sono i nuovi interlocutori degli interventi per gli adolescenti? Il ruolo della comunicazione 

 multimediale nella peer education Gruppo YOUNGLER - Francesco Rossi  

11.00  I diritti di cittadinanza attiva dei giovani sui temi della responsabilità e diffusione dei di diritti.

 Gruppo di lavoro della Puglia  

11.20  Gruppi di lavoro sulle parole chiave degli interventi e delle interviste del mattino.  

 Conduttori: Referenti dei pari delle Scuole presenti  

12.45  Restituzione dei lavori di gruppo e discussione  

13.30  pausa pranzo 

14.30/ 18.00  Il percorso di formazione dei peer educators nel contesto di Scuola e Ambienti educativi 

  che promuovono salute (Il percorso si articolerà nei laboratori sotto citati e realizzati in 

  sequenza)  

Conduttori: Claudia Monti, Barbara Leonardi, Marco Tamelli, Filippo Porcari, Daniele Menozzi, Marco 

Vaccari, Marilena Durante, con i gruppi di YOUNGLER e Puglia 

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


 

 

 Cittadinanza attiva, legalità e ruolo delle regole nel percorso fra Rischio e piacere 

 I vissuti sui concetti di fattori protettivi e fattori di rischio nel benessere psicofisico  

 Corpo e corporeità: comunicazione non verbale e esercizi bionergetici di base  

 

Percorso parallelo per docenti e operatori: 

 Le rappresentazioni della identità personale nei percorsi sul benessere psicofisico nei contesti 

scolastici e informali 

 I vissuti sul corpo e la corporeità nei percorsi sul benessere psicofisico nei contesti scolastici e 

informali 

 Il coinvolgimento delle famiglie negli interventi di prevenzione  

 

20.00  Cena e Spettacolo teatrale “PERDERSI…IN UN BICCHIERE DI ALCOL” (a cura dei ragazzi della classe 

V- indirizzo Biologico - IIS "TONINO GUERRA" di NOVAFELTRIA - RN) 

 Presso l’oratorio  di "Sant'Anselmo da Lucca" - Reggio nell'Emilia 

 
Docenti, educatori, ragazzi e operatori pernotteranno presso Ostello della Ghiara, verrà comunicato la 
mattina di Martedì 2 DICEMBRE l’assetto delle stanze per il soggiorno. 

 

MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE 

9.30  Il coinvolgimento attivo dei giovani nel Progetto Adolescenza Maria Teresa Paladino  

9.45  Il coinvolgimento attivo dei giovani nel progetto Alla tua salute. Interventi dei peer dell’IS 
“Tramello-Cassinari” di Piacenza 

10.15  Le diverse componenti della relazione fra pari: il rapporto fra iniziative della scuola e apertura il 
 territorio; la sperimentazione di interventi rivolti alla fascia di età fra gli 11 e i 14 anni. Sandra Bosi  

10.30 / 13.30 Percorsi laboratoriali di approfondimento paralleli  

1. Focus group sul coinvolgimento attivo dei giovani negli obiettivi e nei concetti chiave del Progetto 
Adolescenza: la percezione del ruolo e delle competenze attraverso l’ecogramma relazionale. 
Conducono: Sandra Bosi, Maria Teresa Paladino  

2. Laboratori di approfondimento sul ruolo dei pari nel ripensamento di proposte educative per 
adolescenti dagli 11 ai 14 anni: relazione fra salute e benessere psicofisico, percezione di sé in un 
contesto di gruppo, laboratorio di comunicazione non verbale. Conducono: Marco Vaccari, Filippo 
Porcari 

3. Il coinvolgimento delle famiglie da parte dei peer educator nel percorso fra rischio e piacere. 
Analisi delle proposte e elaborazione di un percorso per la scuola e un percorso per i contesti 
informali. Conducono: Marco Tamelli, Barbara Leonardi  

4. Le proposte laboratoriali nel percorso “Scegli con gusto, Gusta in salute”. Conducono: Claudia 
Monti 

13.30 pausa pranzo 

http://wikimapia.org/3029389/it/Chiesa-di-Sant-Anselmo-da-Lucca


14.30  La narrazione dei vissuti del percorso formativo laboratoriale da parte dei giovani: simulazioni sulle 

 esperienze fatte.  

15.45  Presentazione delle modalità di lavoro da condividere nell’appuntamento formativo di 

gennaio/febbraio 2015 

A fine seminario sarà stabilita la data dell’appuntamento di gennaio per la condivisione delle proposte 

formative elaborate dai gruppi dei pari nei diversi contesti.  

INFORMAZIONI UTILI:PERNOTTAMENTI E RIMBORSI 

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.  
 

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 

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


Per i docenti partecipanti, le spese viaggio relative AI TITOLI DI VIAGGIO TRENO(2°classe) E BUS 

saranno rimborsate. Modalità a moduli di rimborso saranno disponibili il giorno del seminario, 

presso la segreteria organizzativa di Luoghi di Prevenzione. 


