NORME PER L’ISCRIZIONE
L'iscrizione al corso è gratuita
Gli interessati a frequentare il corso devono compilare l’allegata
scheda di adesione ed inviarla entro il 24 Aprile 2017
all’indirizzo:

Francesca Picchioni – Az. Usl Sudest
SerD zona Valdarno 055/9106732 fax 055/9106736
francesca.picchioni@uslsudest.toscana.it
La partecipazione è prevista sino ad un massimo di 60 iscritti. Nel
caso in cui non si raggiungesse il numero di 30 iscritti, il corso non
verrà svolto.
I responsabili del corso si riservano la facoltà di non accogliere le
domande che superano il numero di 60 in base alle esigenze
formative ed organizzative dell’iniziativa.
VISITE AI CLUB
Nei giorni di lunedì e martedì, a partire dalle ore 18,30, dopo le lezioni
teoriche, è prevista la partecipazione dei corsisti, a due incontri di
Club degli Alcolisti in Trattamento della durata di un'ora e mezzo
LAVORI SCRITTI
I partecipanti al corso dovranno eseguire un tema scritto da
consegnare alla segreteria in cinque copie entro le ore 12 del Venerdi.
ATTESTATO
Sarà rilasciato solamente a quanti avranno partecipato al Corso per
intero e abbiano fatto le visite ai Club e l’elaborato scritto
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA E PASTI
Saranno a completo carico dei corsisti.
Le indicazioni per il pernottamento sono nel retro della Scheda di
Adesione.
NOTA BENE
Il corso si svolgerà:
LUNEDI MATTINA 8 Maggio e SABATO MATTINA 13 Maggio:
nella sede della Sala della Filanda presso il centro culturale Ginestra
Fabbrica della Conoscenza (Biblioteca Comunale) in via della
Ginestra, 21.
Dal LUNEDI POMERIGGIO 8 Maggio a GIOVEDI POMERIGGIO
11 Maggio:
presso l'Oratorio di S. Andrea Corsini in viale Matteotti, 48

PERCHE’ QUESTO CORSO
L’alcol può causare molti problemi nella vita dell’uomo: oggi si
chiamano “problemi alcolcorrelati”. Si tratta di malattie, di disagi
personali, familiari e sociali, anche estremamente gravi. Da alcuni
anni sono sorte delle iniziative, sia pubbliche che private, che si
occupano di problemi alcolcorrelati. Dal 1979 si sono diffusi in tutta
Italia i Club degli Alcolisti in Trattamento, ad ognuno dei quali
partecipano settimanalmente le famiglie con problemi legati all’uso
di alcol con la presenza di un servitore-insegnante (operatore
volontario adeguatamente formato).
Attraverso la frequenza ai Club oltre il 75% delle persone e delle
famiglie con problemi alcolcorrelati hanno smesso di bere ed hanno
cambiato il loro stile di vita! I Club sono oggi presenti in tutte le
regioni d'Italia e sono diffusi anche all'estero in 34 paesi. I programmi
dei Club degli Alcolisti in Trattamento si svolgono in coordinamento
con l’O.M.S. (Ufficio Regionale per l’Europa) come riconoscimento
della qualità del lavoro svolto in questi anni. La finalità del Corso è
quella di sensibilizzare i corsisti, come parte delle comunità locali, e
promuovere il loro inserimento nei programmi territoriali per i problemi
alcolcorrelati, in particolare nei Club degli alcolisti in trattamento.

CLUB DEGLI ALCOLISTI IN TRATTAMENTO
Valdarno
in collaborazione con

CLUB DEGLI ALCOLISTI IN TRATTAMENTO
Arezzo, Casentino, Valtiberina

SCUOLA NAZIONALE di PERFEZIONAMENTO
in ALCOLOGIA
DIPARTIMENTO delle DIPENDENZE
SER.D Zona distretto Valdarno

DESTINATARI
Il Corso è aperto a chiunque sia interessato all’attività di protezione e
promozione della salute nel campo dei problemi legati all’uso
dell’alcol (operatori socio-sanitari, volontari,membri di club,
insegnanti...). Ai corsisti non è richiesto alcun titolo di studio o
specifica professione.
CONTENUTI
Trasmissione di conoscenze teorico-pratiche relative all’alcologia
generale, ai problemi alcolcorrelati, all’approccio ecologico-sociale,
con particolare riferimento ai Club degli Alcolisti in Trattamento.
Informazione sullo sviluppo dei programmi alcologici territoriali e
confronto con operatori e famiglie già attive nei programmi.
Approfondimento circa la multidimensionalità delle problematiche e
delle sofferenze nelle famiglie (alcol e problemi psichici, alcol e altre
sostanze, psicofarmaci e droghe illegali). Sviluppo dei concetti della
spiritualità antropologica rispetto all’approccio ecologico.
DIRETTORE DEL CORSO: PAOLO E. DIMAURO
CODIRETTORE: MAURO TRAVAGLINI
CONDUTTORI DEI GRUPPI: MARIA LUISA CUCINELLI, ANTONELLA
D’AMBROSI, STEFANIA NOFERI, MAURO TRAVAGLINI,
RESPONSABILE VISITE AI CLUB: LUCA ALBERTI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
DEBORA BRUSCHI 3391877718
FRANCESCA PICCHIONI 0559106732
Stampa a cura dell'Associazione Club degli Alcolisti in Trattamento.
L'Acat Valdarno Aretino ringrazia per il contributo

Corso di sensibilizzazione
all’approccio ecologico
sociale ai problemi
alcolcorrelati e complessi
(Metodo Hudolin)
MONTEVARCHI
8 - 13 MAGGIO 2017
Centro culturale
"Ginestra Fabbrica
della Conoscenza"
via della Ginestra, 21
Con il patrocinio di

E' stato richiesto accreditamento ECM secondo la normativa regionale in tema
di formazione professionale

Oratorio
S. Andrea Corsini
viale Matteotti, 48

in collaborazione con

LUNEDÌ 8 MAGGIO
8,30 – 9,00 Iscrizione al Corso
9,00 -10,00: Saluto delle autorità:
Direttore zona distretto Valdarno – Az USL Sudest
Assessore politiche sociali – Comune di Montevarchi
Resp. SerD zona distretto Valdarno – Az USL Sudest
Resp. Progetto “Patto Territoriale per la salute mentale”
Presidente Associazione Valdarnese di Solidarietà
Ref. Ass. Club degli alcolisti in trattamento”Valdarno Aretino”
“Perché un Corso di sensibilizzazione in Valdarno?”
M. TRAVAGLINI
10,00 - 10,30: Pausa
10,30 – 12,00: Problemi alcol correlati e complessi
(Prima parte):
P.E. DIMAURO
12,00 – 13,00: Discussione in Comunità:
CONDUTTORE: P.E. DIMAURO
13,00 - 14,30: Pausa pranzo
14,30 - 15,30: Lavoro nei gruppi:
“Il Club degli alcolisti in trattamento nel sistema
ecologico sociale ed il suo funzionamento”:
CONDUCONO I CONDUTTORI DEI GRUPPI
15,30 - 16,30: Consultazione sui temi scritti da
svolgere durante il corso:
CONDUTTORI DEI GRUPPI
16,30 - 18: Gruppi autogestiti.
Dalle 18,30 visita di un Club degli alcolisti in trattamento
della durata di un'ora e mezza

MARTEDÌ 9 MAGGIO
9,00 - 10,00: Discussione plenaria sulle conclusioni dei
gruppi autogestiti.
CONDUTTORE: P.E. DIMAURO
10,00 - 11,00: Problemi alcol correlati e complessi
(Seconda parte):
P.E DIMAURO
11,00 - 11,30: Pausa
11,30-12,30: “Formazione ed aggiornamento in
alcologia”:
M. TRAVAGLINI
12,30 - 13,30: Discussione in Comunità:
P.E. DIMAURO

13,30 - 15,00: Pausa pranzo

GIOVEDÌ 11 MAGGIO

15,00 - 16,00: Lavoro nei gruppi:
"Formazione ed aggiornamento":
CONDUCONO I CONDUTTORI

9,00- 10,00: Discussione plenaria sulle conclusioni dei gruppi
autogestiti:
CONDUTTORE: P.E. DIMAURO

DEI GRUPPI.

16,00 - 17,00: Tavola rotonda:
“Il rapporto pubblico privato nell'approccio ecologico
sociale”
MODERATORE: M. TRAVAGLINI
PARTECIPANO I CONDUTTORI DEI GRUPPI
17,00 - 18,30: Gruppi autogestiti
Dalle 18,30 visita di un Club degli alcolisti in trattamento
della durata di un'ora e mezza

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO
9,00- 10,00: Discussione plenaria sulle conclusioni dei gruppi
autogestiti.
CONDUTTORE: P.E. DIMAURO
10,00 - 11,00: “Complicazioni somatiche alcolcorrelate”
A. MARCONI
11,00 - 11,30: PAUSA
11,30 -12,30 Problemi alcol correlati e complessi
(Terza parte):
P. E. DIMAURO
12,30 - 13,30: Discussione in Comunità:
CONDUTTORE: P. E. DIMAURO
13,30 -15,00: Pausa pranzo
15,00 - 16,00: Lavoro nei gruppi:
"Il colloquio iniziale":
CONDUCONO
16,00 - 17,00: Gruppi autogestiti

10,00 - 11,30: Tavola rotonda:
“I Club degli alcolisti in trattamento":
MODERATORE: P.E. DIMAURO
PARTECIPANO I CONDUTTORI DEI GRUPPI.
11,30 - 12,00: Pausa
12,00 - 13,00: Discussione in Comunità:
CONDUTTORE: P. E. DIMAURO
13,00 - 14,30: Pausa pranzo
14,30 - 15,30: Lavoro nel gruppi:
“Difficoltà nel lavoro nei Club, formazione ed
aggiornamento continuo, rete territoriale”:
CONDUCONO I CONDUTTORI DEI
15,30- 16,30: Gruppi autogestiti

GRUPPI.

16,30 - 17,30: “Problemi alcolcorrelati e complessi,
spiritualità antropologica, etica dei lavoro”:
A. TILLI
17,30 - 19,00: Discussione plenaria sulle conclusioni dei
gruppi autogestiti:
CONDUTTORE: P.E. DIMAURO

VENERDÌ 12 MAGGIO
Giornata riservata alla preparazione dei lavori scritti da
consegnare in cinque copie dattiloscritte entro le ore 12 presso
la Segreteria del Corso.

SABATO 13 MAGGIO
I CONDUTTORI DEI GRUPPI.

17,00 - 18,00: “I problemi complessi: alcol e disagio
psichico, alcol e droga”
G. GUIDONI
18,00 - 18,30: Pausa
18,30 - 19,30: “Approccio familiare ai problemi
alcolcorrelati e complessi”:
A. D’AMBROSI

9,00 - 10,00: Educazione fisica come forma di interazione:
CONDUTTORE: F. PICCHIONI
10,00 - 10,30: Pausa
10,30 - 11,30: “Il coordinamento dei club degli alcolisti in
trattamento”
G. LANDOLINA
11,30-12,30: Discussione dei lavori scritti
12,30 - 13,30: Discussione finale lettura ed approvazione delle
conclusioni, consegna degli attestati.

