
 
 

 

 

Formazione gruppo dei pari LILT  
Lunedì 13 e Martedì 14 Febbraio 2017 

CENTRO LUOGHI DI PREVENZIONE 
PADIGLIONE VILLA ROSSI 

Campus San Lazzaro – via Amendola, 2 – RE 
 
 

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

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 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 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. 

 

 

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 
  



 
 

PROGRAMMA – LUNEDI’ 13 FEBBRAIO 2017 
 

Sessione per giovani 
ore 10.30  Saluto delle autorità 
ore 11.00  Attività di approfondimento a piccolo gruppo sui significati della Educazione fra pari a cura 

degli operatori di Luoghi di Prevenzione 
ore 13.00 Discussione plenaria condivisa con gli adulti 

ore 13.30 pausa pranzo 
ore 14. 30 Presentazione e simulazione di tecniche interattive con attività a piccolo gruppo: analisi dei 

vissuti individuali sugli stili di vita, scrittura creativa, gioco di ruolo, comunicazione non 
verbale 

ore 17.30 Confronto plenario  
ore 18.30  pausa e trasferimenti  
 

ore 19.45  cena conviviale presso Centro Sociale Catomes tot 
ore 21.15 L’uso del Playback Theatre nell’educazione fra pari. Laboratorio a cura di Stefano Alberini 
 
 
Sessione per Docenti, Educatori e Operatori socio-sanitari  
ore 10.30  Saluto delle autorità 
ore 11.00  I significati della Educazione tra pari nell’ambito delle progettazioni regionali 
ore 13.00 Discussione plenaria condivisa con gli studenti 

ore 13.30 pausa pranzo 
ore 14. 30 Esercitazioni pratiche sull’utilizzo di tecniche interattive: scrittura creativa, laboratorio 

espressivo, gioco di ruolo. Un percorso sul benessere psicofisico 
ore 17.30 Confronto plenario  

ore 18.30  pausa e trasferimenti  
 

ore 19.45  cena conviviale presso Centro Sociale Catomes tot 
ore 21.15 L’uso del Playback Theatre nell’educazione fra pari. Laboratorio a cura di Stefano Alberini 
 
 

PROGRAMMA – MARTEDI’ 14 FEBBRAIO 2017 
 

Sessione per giovani 
ore 9.30  attività di approfondimento individuale sul significato del tutor: comunicazione efficace, 

leadership, empatia 
ore 10.15  confronto plenario 
ore 11.00  Approfondimento a piccolo gruppo sulle 3 aree di competenze del tutor a seconda della 

sfera di interesse 
ore 13.30 pausa 

ore 14.30  Confronto plenario con gli adulti 
ore 15.15  Organizzazione dei piani territoriali di coinvolgimento degli studenti nella educazione fra pari 

nelle progettazioni regionali  
ore 16.00  Chiusura dei lavori 
 
Sessione per Docenti, Educatori e Operatori socio-sanitari  
ore 9.30  L’utilizzo delle intelligenze multiple nella formazione e selezione dei pari su: competenze 

comunicative, leadership, empatia 
ore 13.30 pausa 

ore 14.30  Confronto plenario con gli studenti  
ore 15.15  Relazione fra docenti, operatori e tutors nei programmi regionali  
ore 16.00  Chiusura dei lavori 


