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Disagio, Immaginario, Comunicazione: un dialogo fra esperienze di Educazione fra 
pari nell’ambito della Promozione della Salute e Consulte Provinciali Studentesche 

 

6 febbraio 2023  

Ore 10.00 – 17.00 

Luoghi di Prevenzione – Reggio Emilia 

 

Obiettivo 

creare occasioni di conoscenza e scambio fra i gruppi dei pari coinvolti nelle azioni svolte in Emilia-

Romagna nell’ambito del Programma 1 del Piano Regionale della Prevenzione e  rappresentanze 

delle Consulte Studentesche interessate ai temi di Promozione della Salute. L’incontro ha la finalità 

di delineare un percorso operativo a declinazione del tema “Disagio, Immaginario, Comunicazione” 

- affrontato nei Seminari regionali di Educazione fra pari del 2022, a cui, hanno partecipato alcuni 

studenti delle Consulte Provinciali Studentesche dell’Emilia-Romagna per dare contezza del loro 

ruolo all’interno della Istituzione scolastica.  

Introduzione 

Il Seminario regionale di formazione sulla metodologia della Educazione fra pari in Promozione della 

Salute del 28 e 29 novembre 2022 (con una altra edizione a dicembre) ha avuto un’ampia 

partecipazione di studenti e docenti di tutta l’Emilia-Romagna. La curiosità maggiore e l’elemento 

più innovativo è stato determinato dalla prospettiva di avere più dialogo e co-programmazione in 

attività di interesse comune che prevedano il coinvolgimento delle Consulte Provinciali 

Studentesche. 

Per questo motivo, in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, 

Luoghi di Prevenzione, promuove un incontro rivolto a: 

 Docenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’Emilia-Romagna Referenti per le Consulte 

Provinciali Studentesche 

 Studenti Rappresentanti delle Consulte Provinciali Studentesche dell’Emilia-Romagna 

interessati ai temi della Promozione di Benessere Psico-fisico e Stili di Vita salutari (Max 5 

per ogni consulta provinciale)  

 Rappresentanze della Educazione fra pari regionale (Max 2 per ogni AUSL, 6 AUSL Romagna, 

4 AUSL Bologna)  

 Operatori coinvolti nel Programma 1 del PRP (Max 1 per AUSL)  
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Programma 
 

Ore 10.00  Accoglienza 

Ore 10.15 Introduzione e interventi programmati Ufficio Scolastico Regionale per   

  l’Emilia-Romagna 

Ore 11.00  Presentazione di proposte operative: Disagio, Immaginario, comunicazione:  

  Responsabile Luoghi di Prevenzione 

Ore 11.30  Prima sessione laboratori di programmazione con schede operative e   

  tutors di supporto (sessioni parallele per giovani e adulti) 

 Ore 13.00  Pausa pranzo  

Ore 14.30 Discussione plenaria e elaborazione condivisa delle proposte    

  programmatiche 

Ore 15.30  Revisione della proposta a piccolo gruppo (gruppi misti giovani e adulti)  

Ore 16.00  Conclusioni: Referente della Consulta, Referente Educazione fra pari 

Ore 17.00  Chiusura dei lavori 

 

 

 

 

 

 

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 – accesso da via Doberdò | 42122 Reggio Emilia  
Tel. 0522 320655 
email: segreteria@luoghidiprevenzione.it  sito: www.luoghidiprevenzione.it 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 
 
Per partecipare alla formazione è necessario iscrivere ogni partecipante attraverso apposito modulo 
online disponibile sul nostro sito nella sezione Convegni e Seminari  
Link http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari.aspx  
 
 
PRANZO 

Il pranzo sarà a carico di Luoghi di Prevenzione-LILT di Reggio Emilia e si svolgerà presso la sede del 
seminario 
EVENTUALI INTOLLERANZE O ALLERGIE ALIMENTARI SONO DA COMUNICARE ALL’ATTO 
DELL’ISCRIZIONE 
 
RIMBORSI SPESE VIAGGIO 

Per i soli docenti e studenti partecipanti saranno rimborsate le spese viaggio relative AI TITOLI DI 
VIAGGIO TRENO (2°classe) E BUS; ciascun Istituto dovrà, quindi, provvedere alla prenotazione dei 
relativi biglietti viaggio e acquisto dei biglietti autobus. Il rimborso delle spese avverrà tramite la 
segreteria dell’Istituto. 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. 
 

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

