
 

Formazione Infanzia a colori  

“Mappe per navigare” 
 

Martedì 12 giugno 2018 
Ore 9.30-16.00 

 
Luoghi di Prevenzione 

Villa Rossi – Campus S. Lazzaro  Reggio Emilia 

 

Introduzione 

la formazione ha l’obiettivo di condividere i contenuti del programma Infanzia A Colori rivolto a Asili Nido, 
Scuole dell’Infanzia e Scuole primarie. E’ inserito nel setting scuola del Piano Regionale della Prevenzione.  
Il progetto affronta in modo integrato il tema degli stili di vita a rischio e della promozione del benessere 
psicofisico con interventi di promozione delle life skills dedicate alla consapevolezza di sé, alla rielaborazione 
emozionale e espressiva di stimoli appartenenti a diversi linguaggi e allo sviluppo di competenze relative alla 
capacità di soluzione dei problemi e di presa delle decisioni. Affronta in modo integrato i temi di fumo, alcol, 
alimentazione e attività fisica prevedendo iniziative in classe rivolte direttamente ai bambini e un percorso 
parallelo per i genitori. Le attività si svolgono in un contesto di scuola che promuove salute. 

Il seminario è rivolto agli Istituti che per il 2° anno hanno aderito al progetto regionale Infanzia a Colori 

 

Programma della Giornata 

Ore 9.30 Infanzia a colori nel setting scolastico del Piano Regionale della Prevenzione.  

 

Ore 10.00 Presentazione delle esperienze dell’as 2017 -18 e implementazione del programma a scuola. 

Claudia Della Giustina  

 

Ore 10.15 Lavori di gruppo su tecniche e laboratori didattici per il potenziamento delle life skills nei 

percorsi didattici, in particolare: laboratorio di tecniche corporee, laboratorio di tecniche 

espressive, laboratorio di scrittura creativa a cura del Gruppo degli operatori di Luoghi di 

Prevenzione 

Ore 13.30 Pausa pranzo presso la sede del seminario 

 

Ore 14.30 Prosecuzione dei lavori di gruppo 

Ore 16.00 Discussione plenaria e chiusura dei lavori  

 
ISCRIZIONE  
La formazione è rivolta agli Istituti che per il 2° anno hanno aderito al progetto regionale Infanzia a Colori  
La formazione è a numero chiuso fino ad un massimo di 30 docenti. 
Il modulo di iscrizione è disponibile sul nostro sito nella sezione Convegni e Seminari, clicca qui per 
ISCRIVERTI AL CORSO 
  

  

http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari.aspx
http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari.aspx


COME RAGGIUNGERCI 

IN AUTOBUS: dal centro di Reggio Emilia (vicino alla stazione ferroviaria) con la linea 2  ACT (direzione Rubiera) fermata 

Via Doberdò. 

Percorrere Via Doberdò e girare alla prima a destra. Luoghi di Prevenzione è il secondo edificio sulla sinistra. 

 IN AUTO: dal casello Autostrada A1 imboccare la tangenziale per Modena sino alla via Emilia, uscire a destra rientrando 

verso Reggio per 1,5 chilometri incontrando il Campus S. Lazzaro sulla destra, proseguire dritto e girare a destra al 

primo semaforo su Via Doberdò. Seguire le indicazioni per il parcheggio A1 di fianco alla ferrovia. Da qui seguire le 

indicazioni per il percorso pedonale. In Via Doberdò sulla destra ci sono alcuni parcheggi per autobus. 

IN TRENO: Reggio Emilia si trova sulla linea Milano-Bologna ed è raggiunta da Bologna e Parma con treni a cadenza 

oraria e da Milano a cadenza 

bioraria. 

Dalla stazione FFSS il Campus S. 

Lazzaro è raggiungibile in taxi in 

5 minuti, con l’autobus linea 2, 

con la linea ferroviaria locale FER 

Reggio Emilia-Guastalla - fermata 

Reggio Emilia S.Lazzaro 

all’interno del Campus o a piedi 

in 25-30 minuti percorrendo la 

via Emilia verso Modena; a 

Reggio Emilia c’è inoltre la 

stazione Reggio Emilia AV 

Mediopadana a 4 kilometri dal 

centro. Per info 

www.municipio.re.it/mediopada

na. 

 

 
 
 
PER INFORMAZIONI - Luoghi di Prevenzione  
0522.32655  
segreteria@luoghidiprevenzione.it  

www.luoghidiprevenzione.it 


