
 

 

Seminario Formativo Residenziale sulla Educazione tra Pari: 
Protagonismo giovanile nell’ambito della Promozione della Salute. 

Mercoledì 14 e Giovedì 15 dicembre 2022 
II Edizione 

 
CENTRO LUOGHI DI PREVENZIONE 

PADIGLIONE VILLA ROSSI 
Campus San Lazzaro – accesso da via Doberdò – RE 

 

 
Il Seminario è rivolto a operatori AUSL, docenti e studenti degli Istituti Secondari di secondo grado che hanno 
attivato o intendono attivare percorsi di Educazione tra Pari e che aderiscono alla programmazione regionale 
legati al Programma 1 - Scuole che Promuovono Salute del Piano Regionale della Prevenzione. 
 
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.  

L’edizione del 2022 prevede anche momenti di formazione e progettazione partecipata fra studenti peer e 

Rappresentanti delle Consulte Provinciali studentesche 

 

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 

 Laboratori di progettazione partecipata fra studenti peer e Consulta giovanile  

 Sperimentazione di percorsi curriculari nelle promozione della Salute 

 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 14 dicembre ore 9.45 - 18.00 > SEMINARIO RESIDENZIALE 1°giornata 

- Mercoledì 14 dicembre ore 19.30 - 22.15 > cena sociale e attività serale  

- Mercoledì 14 dicembre PERNOTTO nelle strutture prenotate da Luoghi di Prevenzione 

- Giovedì 15 dicembre ore 9.30 - 15.30 > SEMINARIO RESIDENZIALE 2°giornata 

 

 

 

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 3 studenti e max 2 docenti per ogni Istituto e max 3 operatori 
per AUSL  
 
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  
 
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. Le iscrizioni verranno chiuse raggiunto il numero massimo di 50 studenti e 15 docenti. 
 
PERNOTTO  

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 (vedi sopra). 
Le strutture che ci ospiteranno verranno comunicate ai partecipanti che avranno effettuato 
l’iscrizione online e che avranno fatto richiesta di pernotto. 
 
PRANZI E CENA 

I pranzi e la cena saranno a carico di Luoghi di Prevenzione-LILT di Reggio Emilia e si svolgeranno:  
- pranzi di lunedì 28 e martedì 29 novembre presso la sede del seminario 
- la cena di lunedì 28 novembre presso l’Oratorio “Don Bosco”(sede da confermare) 
EVENTUALI INTOLLERANZE O ALLERGIE ALIMENTARI SONO DA COMUNICARE ALL’ATTO 
DELL’ISCRIZIONE 
 
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; 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


 
TRASFERIMENTI 

Trasferimenti dalla stazione dei treni alla sede del convegno Luoghi di Prevenzione (Padiglione Villa 
Rossi – Campus San Lazzaro): 
A questo link il percorso con l’autobus n.2 dalla stazione treni alla fermata Ospizio – Villa Marchi, 
poi proseguire secondo quanto mostrato nella cartina (vedi sotto) – durata circa 10 minuti 
A questo link il percorso con l’autobus n.2 dalla fermata Ospizio – Rione D. Pasquino Borghi alla 
stazione treni  – durata circa 10 minuti. 
 
I trasferimenti dalla sede del seminario alle strutture alberghiere prenotate da Luoghi di 
Prevenzione, verranno comunicate ai partecipanti che avranno effettuato l’iscrizione online e che 
avranno fatto richiesta di pernotto. 
  
 

 

 

 

https://www.google.it/maps/dir/Reggio+Emilia,+42121+Reggio+Emilia+RE/Ospizio+-+Rione+D.+Pasquino+Borghi,+Reggio+Emilia,+RE/@44.6934902,10.6452479,16z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47801c52ed7b0d67:0x874a1db8046d75bc!2m2!1d10.6432098!2d44.6975386!1m5!1m1!1s0x47801da79f1ef1d3:0xd63bc5a9ab98e39!2m2!1d10.656594!2d44.689442!3e3?hl=it&authuser=0
https://www.google.it/maps/dir/Ospizio+-+Rione+D.+Pasquino+Borghi/Reggio+Emilia,+42121+Reggio+Emilia+RE/@44.6893141,10.6554913,18z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47801da7759da6d7:0x7db461a1716024a!2m2!1d10.65684!2d44.689496!1m5!1m1!1s0x47801c52ed7b0d67:0x874a1db8046d75bc!2m2!1d10.6432098!2d44.6975386!3e3?hl=it&authuser=0

