
 
 
 

Processi di cittadinanza attiva e cooperazione fa pari per la promozione del benessere 
in adolescenza 

 
15 e 16 dicembre 2015, Luoghi di Prevenzione 

Seminario formativo residenziale 
 

Introduzione e finalità del Seminario  
Il Seminario è introduttivo alla realizzazione di una serie di interventi che promuovano la cittadinanza attiva 
dei giovani nei contesti scolastici, nei percorsi scuola-lavoro, nella collaborazione con gli Enti locali e le 
Associazioni culturali, finalizzati a promuovere il benessere psicofisico attraverso cooperazione, espressività, 
potenziamento di competenze decisionali nei processi di scelta.  
Il Seminario è inserito in un Progetto gestito dalla LILT di Reggio Emilia attraverso il Centro Luoghi di 
Prevenzione, che ha dato il titolo al Seminario e ha ricevuto un contributo economico per l’anno 2016 dal 
Servizio Politiche Famigliari, Infanzia e Adolescenza della Regione Emilia-Romagna.  
Si pone in stretta continuità con le azioni di implementazione della Educazione fra pari nei contesti scolastici 
inserite nel Piano Regionale della Prevenzione e coordinate al Servizio di Servizio di Sanità Pubblica 
dell’Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna. 
Il Seminario residenziale è rivolto agli Enti partners del progetto, ai giovani coinvolti in attività di Educazione 
fra pari nei contesti formali e informali, agli operatori del Programma regionale Paesaggi di Prevenzione, agli 
operatori del Progetto regionale Adolescenza e agli operatori della Rete di eccellenza LILT in Promozione 
della Salute.  
 
Organizzazione del Seminario 
Nella prima giornata (15 dicembre) il Seminario prevede una parte esclusivamente laboratoriale riservata alla 
formazione dei giovani e una sessione mista (frontale e laboratoriale) dedicata a docenti, educatori e 
operatori socio- sanitari. 
Nella seconda giornata (16 dicembre) il Seminario prevede gruppi di lavoro fra giovani e adulti e gruppi di 
rielaborazione dei contenuti. I laboratori sono finalizzati alla programmazione dell’intervento operativo nei 
diversi contesti. 
 
Programma del Seminario per Educatori, Docenti e Operatori Socio-Sanitari 
 
Martedì 15 dicembre - Sessione per Docenti, Educatori e Operatori socio-sanitari  
ore 10.00 Apertura dei lavori: Ermanno Rondini -Presidente LILT Reggio Emilia 
ore 10.15 Interventi introduttivi:  

Gino Passarini - Servizio Politiche Familiari, Infanzia E Adolescenza 
Paola Angelini - Servizio Prevenzione Collettiva E Sanita' Pubblica 

Ore 10.40 Progetto Adolescenza: stato di avanzamento, strategie del progetto Adolescenza Franca 
Francia, Maria Teresa Paladino. 

Ore 11.00  L’educazione fra pari come elemento favorente cittadinanza attiva e promozione del 
benessere. Sandra Bosi 

Ore 11.20 Confronto fra esperienze diverse di cittadinanza attiva. Tavola rotonda.  
Interventi:  

 La peer education nei contesti di comunità: l’esperienza del peer territoriale. Modena (Nora Marchi-
Maria Corvese) 

 La peer educazion fra formalità e informalità: esperienze di Unità di Strada a confronto: Bologna e 
Correggio/ Guastalla 

 L’educazione fra pari nella esperienza degli oratori di Piacenza 

 Il ruolo dei pari nella realizzazione della Rete di Scuole che promuovono Salute (rappresentanti del 
Consiglio d’Istituto Liceo Scientifico Moro)  



 Iniziative di orientamento scolastico e professionale: il bilancio di competenze fra Scuola e lavoro 
Sandra Bosi 

 I percorsi Scuola-lavoro e lavoro- scuola: Dirigente scolastico Istituto Professionale di Forlì 

 Intervento dei Peer di Youngle Corsair di Forlì 
 

ore 13.40 pausa pranzo 
ore 15.00 Lavori a piccolo gruppo di approfondimento dei diversi interventi sulla base degli interessi 

individuali  
Ore 17.00  Confronto plenario 
Ore 18.30  chiusura dei lavori 
 
Ore 20.00  Cena  
Ore 21.30/ 23.00 La poetica della salute: il coinvolgimento attivo dei giovani fra poesia, musica, espressività 
artistica corporeità e recitazione. Performance a cura dei giovani coinvolti nelle attività di Educazione fra 
pari, comprendente lettura di testi, intrattenimenti musicali, percorsi artistico-espressivi.  
  
Mercoledì 16 dicembre - Sessione per Docenti, Educatori e Operatori socio-sanitari 
Ore 9.45 Analisi dei contenuti del Seminario e discussione sui contenuti della serata. (Sessione 

plenaria) 
Ore 11.00 Orientamento personale/ scolastico e professionale (relazione scuola/ lavoro): gruppi misto 

fra docenti, educatori, operatori socio- sanitari  
Ore 13.45 pausa pranzo 
Ore 14.45 Discussione plenaria  
ore 16.00 Chiusura dei lavori 

 
 
Programma del Seminario per i giovani 
 
Martedì15 dicembre - Sessione per giovani  
Ore 10.00  Accoglienza e predisposizione delle attività laboratoriali a piccolo gruppo  
Ore 10.20 I significati della educazione fra pari nei diversi contesti: scolastico, finalizzato alla 

cittadinanza attiva, professionale. Attività di approfondimento laboratoriale a gruppo misto 
Ore 12.00  Confronto plenario 
Ore 13.15 pausa pranzo 
Ore 14.30 Percorsi di approfondimento laboratoriale a scelta:  

 L’educazione fra pari nei contesti di comunità.  

 L’educazione fra pari nella relazione fra contesti formali e informali .  

 L’educazione fra pari a partire dagli Oratori. 

 L’educazione fra pari nei pressi di orientamento personale/ scolastico e professionale  
Ore 18.30  Chiusura dei lavori  
Ore 20.00  Cena 
Ore 21.30/ 23.00 La poetica della salute: il coinvolgimento attivo dei giovani fra poesia, musica, espressività 
artistica corporeità e recitazione. Performance a cura dei giovani coinvolti nelle attività di Educazione fra 
pari, comprendente lettura di testi, intrattenimenti musicali, percorsi artistico-espressivi.  
 
Mercoledì 16 dicembre 2015 - Sessione per giovani 
Ore 9.45 Rielaborazione dei percorsi laboratoriali con il tutor per uno scambio adeguato dei significati 

delle esperienze formative.  
Ore 11.00 Sessione plenaria di scambio, condivisione e discussione dei 4 perocrsi di approfondimento 
Ore 13.45  pausa pranzo 
Ore 14.45 Discussione plenaria  
ore 16.00 Chiusura dei lavori 



Modalità di partecipazione e info 
 
ISCRIZIONI 
E’ prevista l’adesione di un max. di 5 partecipanti per ognuno degli Enti partecipanti al progetto operativo 
“Processi di cittadinanza attiva e cooperazione fra pari per la promozione del benessere in adolescenza” 
(elenco in allegato) con copertura delle spese previste, previa iscrizione obbligatoria entro il 30 novembre 
2015; dopo tale data non si assicura la copertura delle spese.  
 
E’ prevista l’adesione di ogni Istituto Scolastico aderente al Progetto PdP per l’anno scolastico 2015/2016 per 
un max di 6 partecipanti (3 docenti e 3 studenti) nell’ambito delle attività di Luoghi di Prevenzione per il 
coordinamento didattico di Paesaggi di Prevenzione. La partecipazione è subordinata alla iscrizione 
obbligatoria al Seminario entro il 30 novembre 2015.  

E’ prevista la possibilità di un rimborso spese da parte delle Sezioni Provinciali LILT per un massimo di 2 
referenti per ogni sezione.  
 
Preghiamo tutti coloro che parteciperanno all’incontro di effettuare l’iscrizione entro e non oltre LUNEDI’ 30 
NOVEMBRE 2015 
Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito di Luoghi di Prevenzione nella sezione Convegni e Seminari al 
seguente link: http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari.aspx 
 
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. 

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. 
I pranzi e la cena saranno sempre a carico di Luoghi di Prevenzione-LILT di Reggio Emilia e si svolgeranno 
presso la sede del seminario. 
 
PERNOTTAMENTI 

Docenti e Studenti e partecipanti degli enti partner, pernotteranno, in camere condivise, presso l’ 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. 

LUOGHI DI PREVENZIONE (sede del seminario) 

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.aspx
http://www.ostelloreggioemilia.it/
http://www.ostellodireggioemilia.it/it/contenuti-utili/dove-siamo.xhtml


Allegato 
 
Enti partecipanti al progetto operativo “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 

  


