FORMAZIONE RESIDENZIALE – INFANZIA A COLORI
Martedì 5 e Mercoledì 6 settembre 2017
Luoghi di Prevenzione
Villa Rossi – Campus S. Lazzaro Reggio Emilia

Martedì 5 Settembre 2017
Ore 10.00-18.00
bozza – alcune presenze sono da confermare

Ore 10.00
Ore 10.30
Ore 11.00

Ore 11.45
Ore 12.00
Ore 12.45
Ore 13.00
Ore 14.00

Ore 17.45
Ore 18.30
Ore 20.00
Ore 21.15

Cornice metodologica e strumenti generali del programma Infanzia a colori presentazione
della Guida “Scegli la salute per un’infanzia a colori” - Paola Angelini, Sandra Bosi
Intervento di Maria Cristina Volta
Implementazione di Infanzia a Colori: alcune esperienze di Scuola dell’Infanzia e Scuola
Primaria. Interverranno docenti delle scuole dell’ I.C. San Martino in Rio (RE) e della Scuola
Primaria di Gatteo (FC)
Discussione plenaria e breve pausa
Intervento di Roberto Gris
Discussione plenaria
Pausa pranzo presso la sede del seminario
Lavori di gruppo sui contenuti del programma Infanzia a colori - Il potenziamento delle life
skills nei percorsi didattici a cura del Gruppo degli operatori di Luoghi di Prevenzione.
Laboratorio sulla drammatizzazione/gioco di ruolo e sulla scrittura creativa per la gestione
delle emozioni (espressione, comprensione e regolazione), lo sviluppo del pensiero creativo
e del pensiero critico, e lo sviluppo della comunicazione efficace.
Conclusione e feedback sulla giornata
Pausa e trasferimenti con mezzi pubblici per chi pernotta a Reggio Emilia presso Hotel
convenzionato con la LILT di Reggio Emilia
Cena conviviale
L’uso del Playback Theatre. Laboratorio a cura di Stefano Alberini

Mercoledì 6 Settembre 2017
Ore 9.30-16.00
Ore 9.30
Ore 10.00
Ore 10:45
Ore 11:00

Ore 13.00
Ore 14.00

Ore 15.45

Intervento di Barbara Molinazzi
Intervento sul monitoraggio del progetto Infanzia a Colori – Claudia Monti
Pausa
Lavori di gruppo sui contenuti del programma Infanzia a colori - Il potenziamento delle life
skills nei percorsi didattici a cura del Gruppo degli operatori di Luoghi di Prevenzione.
1° parte - Laboratorio espressivo e laboratorio sul corpo/movimento/rilassamento per la
gestione delle emozioni (espressione, comprensione e regolazione), sviluppo del pensiero
creativo e pensiero critico, e sviluppo della comunicazione efficace.
Pausa pranzo presso la sede del seminario
Lavori di gruppo sui contenuti del programma Infanzia a colori - Il potenziamento delle life
skills nei percorsi didattici a cura del Gruppo degli operatori di Luoghi di Prevenzione.
2° parte - Laboratorio espressivo e laboratorio sul corpo/movimento/rilassamento per la
gestione delle emozioni (espressione, comprensione e regolazione), sviluppo del pensiero
creativo e pensiero critico, e sviluppo della comunicazione efficace.
Conclusione e feedback sulla giornata

Paola Angelini - Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia-Romagna
Sandra Bosi - LILT di Reggio Emilia/Luoghi di Prevenzione
Roberto Gris - docente di Metodi e Tecniche dell'intervento educativo e di Educazione Mediale UNITN
Barbara Molinazzi – Coordinamento Pedagogico Comune di Imola
Claudia Monti – Istituto Oncologico Romagnolo
Maria Cristina Volta - Servizio Politiche Sociali e Socio Educative Regione Emilia-Romagna
PER INFORMAZIONI
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

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
per gli ISTITUTI SCOLASTICI
E’ prevista la partecipazione degli Istituti che aderiscono alla progettazione regionale di Infanzia a Colori, la
partecipazione è riservata a 1 docente di Scuole Primaria e 1 docente di Scuola d’Infanzia per ogni Istituto
Comprensivo.
ATTENZIONE: si prevede la partecipazione di 70 docenti 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.
Clicca qui per ISCRIVERTI AL CORSO
Nota Bene: in caso di possibilità di pernotto in stanza doppia si prega di indicare nella casella "NOTE" il nome
dell'altra persona.
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 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 la cene saranno a carico del progetto Regionale – coordinamento di Luoghi di Prevenzione-LILT di
Reggio Emilia
TRASFERIMENTI
I trasferimenti da Luoghi di Prevenzione all’Hotel verranno effettuati con autobus di linea – troverete tutte le
info presso la nostra sede.
I biglietti dell’autobus verranno distribuiti al momento della registrazione al seminario.

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 EmiliaGuastalla - 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/mediopa
dana.

