NORME PER L’ISCRIZIONE
Gli interessati a frequentare il corso devono compilare
l’allegata scheda di adesione ed inviarla entro il 10.02.2016
tramite posta a
ARCAT FVG Via Bersaglio, 41 33100 Udine
Via email a arcatfvg@arcatfvg.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
Lunedì e martedì, dopo le lezioni teoriche, è prevista la
partecipazione dei corsisti, a due incontri di Club degli
Alcolisti in Trattamento.

LAVORI SCRITTI
Gli iscritti dovranno eseguire un tema scritto da consegnare
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.
Per informazioni contattare la segreteria
organizzativa.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ARCAT del Friuli Venezia Giulia
Associazione Regionale dei Club
degli Alcolisti in Trattamento
Via Bersaglio,41 33030 Udine
cell. 335 244550
email: arcatfvg@arcatfvg.it
www.arcatfvg.it

PERCHE’ QUESTO CORSO
L’alcol può causare molti problemi nella vita dell’uomo: oggi
si parla di “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 e nel mondo i Club degli
Alcolisti in Trattamento, ad ognuno dei quali partecipano
settimanalmente le famiglie con problemi legati all’uso di
alcol alla presenza di un operatore volontario (servitore
insegnante). Attualmente in Friuli Venezia Giulia sono attivi
230 Club, di cui 70 nella sola Provincia di Pordenone.
Attraverso la frequenza ai Club oltre il 60% delle persone e
delle famiglie con problemi alcolcorrelati hanno smesso di
bere ed hanno cambiato il loro stile di vita!
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.

ARCAT del Friuli Venezia Giulia
ACAT Pordenonese Nord – Centro - Sud
SCUOLA NAZIONALE di PERFEZIONAMENTO
in ALCOLOGIA
organizzano

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, secondo l’approccio
ecologico-sociale (Membri della comunità, operatori sociosanitari, educatori, insegnanti, volontari, membri di Club...)
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
CO-DIRETTRICE: Antonella Panzitta
CONDUTTORI DEI GRUPPI:
Niva Della Bianca, Giorgio Floreani, Antonella
Panzitta, Dominga Sottini
RESPONSABILE VISITE AI CLUB:
Pierpaolo Bottos
CO-CONDUTTORI DEI GRUPPI:
Giovanni Bertoni, Debora Furlan

CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE
ALL'APPROCCIO ECOLOGICO-SOCIALE
AI PROBLEMI ALCOLCORRELATI
E COMPLESSI
(Metodo Hudolin)

Pordenone
dal 15 al 20 febbraio 2016
Seminario Diocesano

Via Revedole, 1 - Pordenone
Corso realizzato con il contributo della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
L’ISCRIZIONE AL CORSO E’ GRATUITA

LUNEDI’ 15 FEBBRAIO
08.00 – 09.00: Iscrizione al Corso e saluto delle autorità
09.00 – 10.00: Perché un Corso di Sensibilizzazione
a Pordenone. P. Bottos.

15.30 – 17.00: Tavola rotonda: Il rapporto pubblico
privato nell’approccio ecologico-sociale.
Moderatrice: D. Sottini, partecipano i conduttori dei
gruppi.

nell’approccio ecologico-sociale; L. Ursella: Club e
problemi giudiziari.

17.00 – 18.30: Gruppi autogestiti.

12.00 – 13.00: Discussione in Comunità: P.E. Dimauro

19.00: Visita ai Club degli Alcolisti in Trattamento.

13.30 – 14.00: Pausa pranzo.

MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO

14.00 – 15.00: Lavoro nei gruppi: Difficoltà nel lavoro
nei Club, formazione ed aggiornamento continuo,
rete territoriale. Conduttori dei gruppi.

11.30 – 12.00: Pausa.

10.00 – 10.30: Pausa.
10.30 – 12.00: Problemi alcolcorrelati e complessi
(prima parte). P.E. Dimauro.

09.00 – 10.00: Discussione plenaria sulle conclusioni dei
gruppi autogestiti. P.E. Dimauro.

12.00 – 13.00: Discussione in Comunità: P.E. Dimauro.

15.00 – 16.00: Gruppi autogestiti.
10.00 – 11.00: Alcol e disagio psichico. M. Sforzina.

13.00 – 14.30: Pausa pranzo.
11.00 – 11.30: Pausa
14.30 – 15.30: Lavoro nei gruppi: Il Club degli Alcolisti
in Trattamento nel sistema ecologico-sociale ed il
suo funzionamento. Conduttori dei gruppi.
15.30 – 16.30: Consultazione sui temi scritti da svolgere
durante il Corso. Conduttori dei gruppi.

11.30 – 12.30: Problemi alcocorrelati e complessi
(terza parte): P.E. Dimauro.

16.00 – 17.00: Problemi alcolcorrelati e complessi,
spiritualità antropologica, etica del lavoro”. M.
Sforzina.
17.00 – 18.30: Discussione plenaria sulle conclusioni dei
gruppi autogestiti. P.E. Dimauro.

12.30 – 13.30: Discussione in Comunità. P.E. Dimauro.
VENERDI’ 19 FEBBRAIO
13.30 – 14.30: Pausa pranzo.

16.30 – 18.00: Gruppi autogestiti.
19.00: Visita ai Club degli Alcolisti in Trattamento.

14.30 – 15.30: Lavoro nei gruppi: Il colloquio iniziale.
Conduttori dei gruppi

MARTEDI’ 16 FEBBRAIO

15.30 – 16.30: Gruppi autogestiti.

09.00 – 10.00: Discussione plenaria sulle conclusioni dei
gruppi autogestiti. P.E. Dimauro.

16.30 – 17.30: Complicanze somatiche
alcolcorrelate. C. Toffoletti.

10.00 – 11.00: Problemi alcolcorrelati e complessi
(seconda parte). P.E. Dimauro.

17.30 – 18.00: Pausa

Giornata riservata alla preparazione dei lavori scritti da
consegnare in cinque copie dattiloscritte entro le ore
12.00, presso la sede del Corso o via email a
arcatfvg@arcatfvg.it
SABATO 20 FEBBRAIO

11.00 – 11.30: Pausa.
11.30 – 12.30: Formazione ed aggiornamento in
alcologia. A. Panzitta.
12.30 – 13.30: Discussione in Comunità. P.E. Dimauro.

10.00 – 10.30: Pausa.
18.00 – 19.00: Approccio famigliare ai problemi
alcolcorrelati e complessi. M. Sforzina

10.30 – 11.30: I Club in Italia e nel mondo. L. Ursella.

GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO

11.30 – 12.30: Discussione dei lavori scritti.

09.00 – 10.00: Discussione plenaria sulle conclusioni dei
gruppi autogestiti. P.E. Dimauro.

12.30 – 13.30: Discussione finale, lettura ed approvazione
delle conclusioni, consegna degli attestati.

13.30 – 14.30: Pausa pranzo.
14.30 – 15.30: Lavoro nei gruppi: Formazione ed
aggiornamento. Conduttori dei gruppi.

09.00 – 10.00: Educazione fisica come forma di
interazione. V. Zuliani.

10.00 – 11.30. Tavola rotonda: I Club degli Alcolisti in
Trattamento. Moderatore P.E. Dimauro, partecipano i
conduttori dei gruppi. Contributi di S. Cecchi: La ricerca

