
 
 

 

 

LABORATORIO DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE SUL TEMA: 

 

IDENTITA’ PERSONALE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 
 
 

Presentazione del Laboratorio: 
 

 

Il laboratorio IDENTITA’ PERSONALE E PROMOZIONE DELLA SALUTE è alla sua sesta 

edizione.  

Le cinque edizioni precedenti ci hanno dato la possibilità di approfondire l’esperienza sulle 

strategie di valorizzazione delle risorse giovanili con la partecipazione di centocinquanta 

studenti delle classi terze e quarte degli Istituti “B. Russell” e  “M. Carrara” di Guastalla.  

Fino ad ora presso i due Istituti si sono attivati diversi studenti come peer educator 

promuovendo azioni su fumo, alcol e stili di vita sani all’interno degli istituti. 

 

Una nota che va sottolineata è che i laboratori sono stati realizzati prima dell’inizio d’anno 

scolastico. Questo evidenzia la forte motivazione degli studenti alla partecipazione, dove il 

“passaparola” ha funzionato egregiamente grazie all’attivazione spontanea dei peer. 

 

Nei laboratori viene utilizzata la metodologia interattiva di Luoghi di Prevenzione che ne 

riconosce la realizzazione. 

La strategia del laboratorio è quella di stimolare e valorizzare modalità di collaborazione 

rispetto ai differenti territori per rendere più efficace una dimensione della cittadinanza 

solidale come bene comune legato alla promozione della salute. 

 

Gli obiettivi sono: 

 

 Favorire l’utilizzo di spazi formativi e metodologici comuni, uno scambio di idee fra 

giovani di diverse culture e realtà, avendo un occhio particolare sull’accoglienza, per 

condividere e sperimentare tutti i temi legati alla promozione del benessere nel rispetto 

delle identità dei gruppi 

 Promuovere un dialogo interculturale attraverso l’incontro e la socializzazione tra i 

giovani 

 Costruire un gruppo di peer che abbiamo come obiettivo lo stimolo al cambiamento 

verso la promozione del benessere e la riflessione sui corretti stili di vita in ambiente 

scolastico. 

 

 
 

 
 



Programma 

 
Lunedì 9 settembre 2019 
 

Ore 8.00-9.00  Iscrizione al laboratorio e compilazione del questionario 

    d’ingresso  

 

9.00-9.30 Saluti dei rappresentanti istituzionali, degli organizzatori e 

delle autorità: Luoghi di Prevenzione, Dirigenti Scolastici, 

Presidente ACAT, Sindaco di Guastalla, Direttore del SerT 

distretto Nord, Direttore del Distretto di Guastalla, 

Assessori del Distretto, Responsabile Welfare - Ufficio di 

Piano dell’Unione dei Comuni, PRO.DI.GIO, Psicologa del 

punto d’ascolto 

 

9.30-11.00  Lezione frontale: Presentazione dei contenuti del corso,  

 Introduzione al Laboratorio: Approccio motivazionale al  

 cambiamento degli stili di vita (Stefano Alberini –  

Educatore presso Luoghi di Prevenzione di Reggio Emilia - 

Responsabile ACAT, Associazione dei Club Alcologici 

Territoriali di Guastalla) 

 

11.00-11.30  Pausa 

 

11.30-13.00  Discussione in plenaria: Il ruolo del peer educator nel 

progetto “Scuole che promuovono salute” (conducono i 

Peer Educator formati come conduttori dei gruppi) 

 

13.00-14.30  Pausa pranzo 

 

14.30-15.30  Lavoro nei piccoli gruppi con conduttore: Il ruolo del peer 

 educator nel progetto “Scuole che promuovono salute” e 

Consultazioni sui lavori scritti da preparare durante il 

 Laboratorio (conducono i Peer Educator formati come 

conduttori dei gruppi)  

  

15.30-16.30  Lezione frontale: Il Punto di Ascolto  

    (Cristina Zatti - Psicologa del Punto di Ascolto degli Istituti 

    Russell e Carrara di Guastalla) 

 

16.30-17.00  Pausa 

 
17.00-18.00  Lavori nei piccoli gruppi autogestiti  

20.30-22.00 Partecipazione ad un incontro di una Comunità 

multifamiliare per l’approccio ai Problemi Alcolcorrelati e 

Complessi (Acat) 

 
Martedì 10 settembre 

 
Ore  8.00-9-30  Discussione in plenaria sulle conclusioni dei gruppi  

    autogestiti (conduce Stefano Alberini) 

 

9.30-10.30  Laboratorio interattivo: Scegli con gusto, gusta in salute  

(conducono i Peer esperti: Dani Phetchompou e Camilla 

Aldrovandi) 

 



10.30-11.00  Pausa 

 

11.00-12.00  Laboratorio interattivo: Fantasia guidata su alcol e fumo  

(Stefano Alberini) 

 

12.00-13-00  Discussione in plenaria (conducono i Peer Educator formati  

    come conduttori dei gruppi) 

 

13.00-14-30  Pausa pranzo 

 

14.30-15.30           Laboratorio interattivo: Comunicare e saper esprimere i  

   propri sentimenti (Stefano Alberini) 

 

15.30-16.30  Lavoro in piccoli gruppi con conduttori: Gli stili di vita legati

    al piacere e al rischio e loro ricaduta sulla salute personale

    (conducono i Peer Educator formati come conduttori dei 

                               gruppi)  

 

16.30-17.00  Pausa 

 
17.00- 18.00 Lavori nei piccoli gruppi autogestiti  

20.30-22.00 Partecipazione ad un incontro di una Comunità 

multifamiliare per l’approccio ai Problemi Alcolcorrelati e 

Complessi (Acat) 

 

Mercoledì 12 settembre 

 
Ore 8.00-9.00 Discussione in plenaria sulle conclusioni dei gruppi 

autogestiti (conduce Francesca Francalacci – Docente 

dell’Istituto Russell) 

 

9.00-10.30  Lezione frontale: I gruppi per la disassuefazione al fumo  

(Rita Bassi – Caposala presso SerT, Servizio 

Tossicodipendenze di Guastalla)  

 

10.30-11.00  Pausa 

 

11.00-12.00  Lavoro di gruppo: Analisi dei sondaggi sul fumo presso gli 

Istituti Russell e Carrara: proposte di nuove attività da 

promuovere all’interno della scuola di appartenenza  

 

12.00-13.00           Discussione in plenaria (conducono i Peer Educator formati 

   come conduttori dei gruppi) 

 

13.00-14.30  Pausa pranzo 

 

14.30-16.00  Laboratorio interattivo: Il “mandala” (conduce il Peer 

esperto: Gaetano Collodoro) 

 

16.00-16.30  Pausa 

 

16.30-17.30 Lavoro in piccoli gruppi con conduttori: Il ruolo del peer 

educator nella scuola e nella comunità 

 (conducono i Peer Educator formati come conduttori dei 

gruppi) 

 

17.30-18.30           Gruppi autogestiti 



Giovedì 13 settembre 

 
    Ore  8.00-9.00               Discussione in plenaria sulle conclusioni dei gruppi 

                                          autogestiti (conduce Romana Secchi – Docente dell’Istituto 

           Russell) 

 

9.00-11.00 Laboratorio interattivo: Bullismo - cyberbullismo- Se mi 

“tagghi” non vale (Riccardo Versari – Educatore presso 

Luoghi di Prevenzione di Reggio Emilia) 

 

11.00-11.30  Pausa 

 

11.30-12.30           Discussione in plenaria (conduce Stefano Alberini) 

 

12.30-14.00  Pausa pranzo 

 

14.00-15.30  Laboratorio interattivo Giudizio e pregiudizio (conducono i 

Peer Educator formati come conduttori dei gruppi) 

 

   

15.30-16.30           Gruppi autogestiti  

 

16.30-17.00  Pausa 

 

17.00-18.00  Laboratorio interattivo: I giovani parlano gli adulti  

   ascoltano (partecipano studenti, genitori e docenti) 

 

18.00-19.00  Laboratorio interattivo: Gli adulti parlano i giovani  

   ascoltano (partecipano studenti, genitori e docenti) 

 

19.00-20.00  Laboratorio interattivo: Giovani e adulti si confrontano 

   (partecipano studenti, genitori e docenti) 

 

Dalle 20.30  Cena sociale 

 

 

Venerdì 16 settembre 
 

Ore  8.00-9.00 Interazione corporea (conduce Stefano Alberini) 

 

9.00-10.00  Lezione frontale: Quale etica del peer? (Stefano Alberini) 

 

10.00-11.00  Verifica finale con i conduttori dei gruppi 

 

11.00-11.30  Questionario finale di uscita  

 

11.30-12.30  Consegna attestati, conclusioni e saluti 

 

 


