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La Lega contro i Tumori di Reggio Emilia, attraverso il Centro regionale Luoghi di Prevenzione, specializzato nella  formazione degli opera-
tori sulle strategie di supporto al cambiamento degli stili di vita a rischio nei giovani,  conduce  il progetto “Protagonismo giovanile e edu-
cazione fra pari per la Promozione del Benessere nei contesti scolastico, informale, interculturale, sportivo” con il co-finanziamento 
dell’Assessorato alle Politiche Familiari, Infanzia e Adolescenza della Regione Emilia-Romagna, realizzato nell’ambito dei progetti di valen-
za regionale  partecipanti  al bando “Contributi a sostegno di interventi rivolti ad adolescenti e giovani promossi dagli Enti locali e da sog-
getti privati”. 
Obiettivo del Seminario è fornire indicazioni generali per  una lettura critica  degli interventi di Promozione del Benessere  che prevedono 
il  coinvolgimento attivo dei giovani nei contesti informali. 
Temi di approfondimento sono: relazione e realizzazione del sé nei percorsi di benessere attraverso l’analisi di fattori di r ischio e fattori 
protettivi per la salute;  metodologie di peer education applicate ai contesti informali;  processi di valutazione qualitativa degli interventi e  
loro  declinazione  rispetto al paradigma delle differenze (in particolare rispetto alle differenze di genere); contributo di  linguaggi interset-
toriali  nel processo di comprensione dei concetti fili conduttori  del seminario. 
I lavori  seguiranno il filo conduttore del pensiero  di Luce Irigaray, sintetizzato nel titolo del testo “In tutto il mondo siamo in due: chiavi 
per una convivenza universale”.  
Relazione, identità personale, cittadinanza attiva, diversità e differenze, valutazione di qualità  sono  i nodi    trattati  nelle due giornate di 
lavoro. 
L’approccio motivazionale di sostegno ai processi di cambiamento individuale e di contesto, utilizzato da Luoghi di Prevenzione attraverso 
percorsi esperienziali, è affrontato da diversi  punti di vista:   

 possibilità di analisi, sintesi, valutazione degli interventi di Promozione del Benessere nei contesti informali:  Liliana Leone; 
 prospettive metodologiche: Sandra Bosi; 
 contributo istituzionale: Maria Teresa Paladino, Marilena Durante, Franca Francia e interventi degli Enti locali; 
 ricadute sui Servizi: Angela Dodi; 
 rielaborazione espressiva: Marco Culpo, Gianfranco Maretti Tregiardini,  Raffaella Molinari, Annarita Morselli, Cristiano Piccinelli; 
 
esperienze e risultati della Ricerca Azione: “Il Ciottolo” Coop. Sociale; “La Finestra” Coop. Sociale; “Distretto di San Lazzaro di Savena” in 
collaborazione con gruppo giovanile “18ventidue; Centri  Giovani di Campagnola, Fabbrico, Novellara e Associazione Papa Giovanni 
XXIII; Associazione Homo Viator per l’umanità in crescita 

In collaborazione con: 



Luoghi di prevenzione 
Viale umberto i, 50 - reggio emilia 
www.luoghidiprevenzione.it - segreteria@luoghidiprevenzione.it 
0522.320655 

   

6 giugno 2013 
 

Ore 9.00  Apertura dei lavori - Angela Dodi  
Ore 9.10  “Differenze  e trasformazioni”  Lezione magistrale  - Gianfranco 
  Maretti Tregiardini  Introduce: Annarita Morselli 
Ore 10.00  Sessioni parallele  
  - Musica e poetica delle differenze.  
  Laboratorio di ascolto:  Gianfranco Maretti Tregiardini    
  Commento espressivo:  Marco Culpo 
  - Viaggi e viaggiatori. L’approccio motivazionale nell’educazione  
  interculturale. Le metafore del cambiamento: Sandra Bosi   
  Commento espressivo: Cristiano Piccinelli  
  - Le parole della differenza. Laboratorio per una comunicazione 
  efficace nella educazione alla differenza:  Raffaella Molinari    
  Commento sociologico: Liliana Leone  

Ore 12.30  Condivisione dei lavori dei laboratori di approfondimento,  
  commentati dagli osservatori - Marco Culpo, Liliana Leone,  
  Cristiano Piccinelli  
Ore 13.00  Discussione plenaria. Conclusioni  Sandra Bosi, Jessy Simonini 
  

 Ore 13.30 Pausa pranzo  
 

Ore 14.30 Il significato di “Programmare, intervenire, valutare con il  
  coinvolgimento attivo dei giovani” nel rinnovamento degli  
  interventi di gestione dei processi di cambiamento per il  
  Benessere psicofisico -  Liliana Leone 
Ore 14.45   Presentazione dei risultati dei percorsi regionali selezionati.  
  Intervengono: 
   Associazione "Homo Viator"  
   “Il Ciottolo” Coop. Sociale 
   “La Finestra” Coop. Sociale 
   “Distretto di San Lazzaro di Savena” in collaborazione con  
  gruppo giovanile “18ventidue” 
   Centri  Giovani di Campagnola, Fabbrico, Novellara e Associa- 
  zione Papa Giovanni XXIII  
Ore 15.30  Commento ai percorsi -  Liliana Leone, Mariateresa Paladino 
Ore 16.00 Motivazione dei criteri di scelta e Premiazioni dei gruppi di  
  lavoro regionali - Mariateresa Paladino, Marilena Durante,  
  Ermanno Rondini  

Ore 16.30  Chiusura dei lavori      

 

5 giugno 2013 
 

Ore  10.00  Apertura dei  lavori.  Intervengono:  
  Ermanno Rondini - Vice Presidente LILT Reggio Emilia 
  Rappresentanti degli Enti locali 
  Matteo Sassi - Assessore alle Politiche sociali, Lavoro e Salute 
  del Comune di Reggio Emilia 
  Franca Francia - Regione Emilia-Romagna   
Ore 10.20  Benessere e Salute: il coinvolgimento attivo dei giovani 
  negli interventi di prevenzione selettiva con percorsi di 
  valorizzazione dell’identità personale e delle differenze 
  Sandra Bosi   
Ore 11.00  Attività laboratoriale: Identità personale e pensiero della 
  differenza nella programmazione e nella attuazione di 
  interventi su Promozione dell’agio e benessere Psicofisico 
  “Il rispecchiamento archetipico nella realizzazione di sé”   
Ore 12.45  Discussione plenaria 
 

 Ore 13.15 Pausa pranzo  
 

Ore 14.30  La valutazione  degli  interventi di prevenzione: il ruolo 
della differenza di genere nella scelta delle azioni  efficaci   - 
Liliana Leone 

Ore 15.00   Figure simboliche del femminile e del maschile: il significato 
  degli archetipi - Raffaella Molinari  
Ore 15.30  La poetica della differenza nella creatività artistica: un 
  esempio di percorso - Annarita Morselli  
Ore 16.00 Sessioni parallele di approfondimento tematico secondo i 
  paradigmi della differenza:  

La rivisitazione delle esperienze dal punto di vista della 
programmazione degli interventi - Liliana Leone/Sandra 
Bosi;  
La rivisitazione delle esperienze dal punto di vista simbolico 
e concettuale - Raffaella Molinari/Marco Culpo;   
La rivisitazione delle esperienze dal punto di vista 
materico/espressivo - Annarita Morselli/Cristiano Piccinelli  

Ore 18.00  Condivisione dei lavori. Introduce e modera Simone Storani  
Ore 18.30  Discussione plenaria. Conclusioni - Annarita Morselli,  
  Raffaella Molinari, Liliana Leone  
Ore 20.30  Cena e letture. “Ad alta voce”: letture e improvvisazioni sul 
  tema “La poetica delle differenze”  

 

Relatori 
Sandra Bosi  Responsabile Servizi Formazione e Promozione della Salute LILT Reggio Emilia; Coordinamento didattico Luoghi di Prevenzione 
Marco Culpo   Artista 
Angela Dodi     Direttore Programma Dipendenze, Ausl  Reggio Emilia  
Marilena Durante  Coordinatrice regionale Progetto Alcol Regione Emilia-Romagna  
Franca Francia    Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna 
Liliana Leone   Ricercatrice Studio Cevas Roma  
Gianfranco Maretti Tregiardini  Cultore di giardineria, latinità, pedagogia  
Raffaella Molinari  del Gruppo Donne degli Horti  
Annarita Morselli  Critico d’arte  
Mariateresa Paladino  Assessorato delle Politiche Familiari, Infanzia e Adolescenza Sociale della Regione Emilia-Romagna 
Cristiano Piccinelli  Artista 
Ermanno Rondini   Vice Presidente LILT di Reggio Emilia 
Matteo Sassi   Assessore alle Politiche sociali, Lavoro e Salute del Comune di Reggio Emilia 
Jessy Simonini  Presidente della Consulta Regionale degli Studenti - Emilia Romagna 
Simone Storani    Luoghi di Prevenzione, medico in formazione specialistica in medicina preventiva  


