
 

 

 

Seminario Formativo Residenziale per l’Educazione tra Pari 
Mercoledì 3 ottobre e Giovedì 4 ottobre 2018 

 
CENTRO LUOGHI DI PREVENZIONE 

PADIGLIONE VILLA ROSSI 
Campus San Lazzaro – via Amendola, 2 – RE 

 

 
Il Seminario è rivolto a docenti e studenti degli Istituti Secondari di secondo grado che hanno avviato un 
processo di Educazione tra Pari e che aderiscono alla programmazione regionale legata al Setting Scuola: 
‘Paesaggi di Prevenzione’ e ‘Scuole libere dal Fumo’, ‘Fra Rischio e Piacere’, ‘Scegli con Gusto, Gusta in 
Salute’. 
 
Sono stati predisposti due percorsi paralleli: uno per i giovani e uno per gli adulti coinvolti nella realizzazione 

dei programmi del Piano Regionale della Prevenzione.  

Il percorso per i giovani è rivolto sia ai Peer senior, che hanno già svolto attività di Educazione tra Pari 

nell'anno scolastico passato, sia ai Peer junior, ossia quegli studenti che si sono candidati a svolgere questo 

ruolo nell'anno scolastico appena iniziato.  

 

Il programma delle giornate di formazione affronterà i seguenti argomenti, attraverso attività in plenaria e 

laboratoriali a piccolo gruppo: 

 l'Educazione fra Pari nell’ambito della progettazione regionale 

 Ruolo dei pari nella costituzione e realizzazione del processo di scuole che promuovono salute 

 Sperimentazione di percorsi curriculari nelle promozione della Salute 

 Presentazione della Ricerca Qualitativa sulla peer education 

 Attività laboratoriali legate ai vissuti di benessere e malessere nella scuola come spazio vissuto  

 Stili di vita integrati e laboratori di approfondimento tematico 

 Scuola e territorio: come i pari possono facilitare il rapporto fra tempo scolastico e luoghi del tempo 

libero 

 

Orari di svolgimento del seminario che avrà carattere residenziale: 

- Mercoledì 3 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 – cena sociale e attività serale alle ore 21.30 

- Giovedì 4 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 16.00  

 

 

 

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 

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


MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione è riservata a max 4 studenti e max 2 docenti per ogni Istituto. 
 
ATTENZIONE: il diritto di partecipazione seguirà l’ordine di arrivo delle iscrizioni. Si sottolinea 
l’importanza del carattere residenziale della formazione, pertanto verrà data la priorità a chi 
frequenterà entrambe le giornate. 
 
Per partecipare alla formazione è necessario iscriversi attraverso apposito modulo online 
disponibile sul nostro sito nella sezione Convegni e Seminari. 
Link http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari.aspx  
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 attraverso iscrizione online. 
Verranno fornite informazioni sul pernotto ai partecipanti iscritti. 
 
 
RIMBORSI SPESE VIAGGIO 

Per i soli docenti e studenti partecipanti ad entrambe le giornate saranno rimborsate le spese 
viaggio relative AI TITOLI DI VIAGGIO TRENO (2°classe) E BUS.  
Non sarà riconosciuto il rimborso a chi, per esigenze personali, si assenterà prima della fine del 
seminario. 
Modalità e moduli di rimborso saranno disponibili il giorno del seminario, presso la segreteria 
organizzativa di Luoghi di Prevenzione. 
I pranzi e le cene saranno a carico di Luoghi di Prevenzione-LILT di Reggio Emilia e si svolgeranno:  
- pranzi di mercoledì 3 e giovedì 4 ottobre presso la sede del seminario 
- la cena di mercoledì 3 ottobre presso l’Oratorio “Don Bosco”, via Adua, 79, 42124 Reggio 
Emilia RE 
 

TRASFERIMENTI 

I trasferimenti da Luoghi di Prevenzione all’Hotel ‘Airone’ verranno effettuati con autobus di linea al 
termine della prima giornata di seminario (ore 18.30) e troverete tutte le info presso la nostra sede. 
A questo link trovate la mappa per andare da Luoghi di Prevenzione all’Hotel Airone 
A questo link trovate la mappa per andare dall’Hotel Airone a Luoghi di Prevenzione 
 
 
INFO ‘HOTEL AIRONE’ 

 
Via Dell'Aeronautica, 20 - 42124 Reggio Emilia 
https://www.hotelaironereggioemilia.com/  
Tel. 0522 924111 
aironehotel@virgilio.it                            

 

                   

http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari.aspx
https://www.google.it/maps/dir/44.689544,10.656538/Hotel+Airone,+Reggio+Emilia,+Province+of+Reggio+Emilia/@44.6958452,10.6512662,16z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47801dba1fe30cb9:0x29b6ca02ad5a4bde!2m2!1d10.660197!2d44.7023086!3e3
https://www.google.it/maps/dir/Hotel+Airone,+Reggio+Emilia,+Province+of+Reggio+Emilia/44.689544,10.656538/@44.6955072,10.6427305,15z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x47801dba1fe30cb9:0x29b6ca02ad5a4bde!2m2!1d10.660197!2d44.7023086!1m0!3e3
https://www.hotelaironereggioemilia.com/
mailto:aironehotel@virgilio.it


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/mediopadana. 
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