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La formazione e l’aggiornamento 
rappresentano, insieme ai Club,  il 

perno del sistema ecologico-sociale 
nei programmi territoriali. Ambedue 
servono alle famiglie e ai servitori-

insegnanti, cioè servono ai Club degli 
Alcolisti in Trattamento e alla 

comunità locale.                                                                                 
Vl. Hudolin, 1995  



La formazione e l’aggiornamento delle 
famiglie, dei servitori insegnanti e 
della comunità devono essere 
uniformi su tutto il territorio 
nazionale, e anche all’estero. 

E’ opportuno che la formazione e 
l’aggiornamento siano organizzati sul 
territorio.                   Vl. Hudolin, 1995 



   Nell’ambito del sistema ecologico-
sociale, la formazione e 
l’aggiornamento non si esauriscono 
con gli aspetti tecnici e metodologici, 
ma implicano l’inizio di un 
cambiamento del proprio stile di vita. 

                               Vl. Hudolin, 1995 



La formazione e l’aggiornamento devono 
rimanere saldamente nelle mani del 
sistema e svolte da insegnanti 
professionali o volontari non 
professionali, formati e aggiornati. 

                                 Vl. Hudolin, 1995                                     



La formazione e l’aggiornamento 
delle famiglie 

•    Scuole 

•  Alcologiche 

•  Territoriali 

 



La formazione e 
l’aggiornamento delle 

famiglie 

SAT di 1° Modulo 

SAT di 2° Modulo 

SAT di 3° Modulo 

 



SAT DI 1° MODULO 
 

 Costituisce la formazione di base per 
le famiglie che entrano nei Club. 

 Si organizza ogni qualvolta ci siano  6-
12 famiglie nuove 

 Si svolge su 10 incontri di due ore 
ciascuno condotti da un unico 
servitore-insegnante, a cadenza 
settimanale. 



Programma della SAT di 1° 
Modulo 

 Il concetto di salute 
 L’alcol e i suoi effetti 
 Il bere e i problemi alcolcorrelati 
 Il bere e la famiglia 
 Il concetto di rete 
 Il Club: cos’è, come funziona 
 Il servitore-insegnante 
 Le ricadute 
 L’ACAT e il Centro Alcologico territoriale 

funzionale 
 I problemi complessi 
 La ricerca e la Spiritualità Antropologica  
  



Materiale didattico per 
la SAT 



    Materiale didattico 
per la SAT 

“……e allora come? Manuale per 
la realizzazione delle Scuole 
Alcologiche Territoriali” 

di Laura Musso (testo e lucidi) 
                                            Arcat Piemonte, 1997 



SAT DI 2° MODULO 
 E’ rivolta alle famiglie che già frequentano 

il Club, con l’obiettivo di promuovere 
l’aggiornamento sull’evoluzione e sui 
cambiamenti della metodologia e 
rinforzare la motivazione delle famiglie. 

 Si organizza almeno ogni due anni con due 
incontri di due ore ciascuno oppure un 
unico incontro di quattro ore nel fine 
settimana. 

 E’ condotta da un unico S.I. ben aggiornato 
e preparato. 

 Viene trattato un argomento specifico di 
particolare interesse. 
 
 



SAT DI 3° MODULO 

   E’ organizzata per le famiglie della 
comunità con l’obiettivo di sensibilizzare la 
comunità locale ai problemi alcolcorrelati e 
produrre un cambiamento nella cultura della 
comunità, fornendo informazioni sui Club e 
sui programmi alcologici territoriali . 

• Si organizza in due serate ed è condotta da 
un S.I. formato e aggiornato. 



La formazione e l’aggiornamento 
dei S.I. 

La formazione di base si realizza con la 
settimana di sensibilizzazione 
denominata 

   “Corso di sensibilizzazione 
all’approccio ecologico-sociale ai 
problemi alcolcorrelati e complessi 
(metodo Hudolin)”, che prevede 50 
ore di formazione. 

 



L’aggiornamento dei S.I. 
 La riunione mensile di 

autosupervisione 

 I “Sabati” di aggiornamento 

 I Corsi di Aggiornamento 

 La Scuola Nazionale di 
Perfezionamento in Alcologia (Scuola 
delle 300  ore) che rappresenta la 
formazione di 2° livello 

 



Scuola Nazionale di 
Perfezionamento in Alcologia 

(Scuola delle 300 ore) 

• Perfezionamento dei S.I. 

• “Motore scientifico” del sistema 
ecologico-sociale 

• Occasione per favorire la crescita e 
l’omogeneità dei programmi 

• Luogo di formazione dei formatori 



S.I.e famiglie del Club si aggiornano 
inoltre partecipando agli Interclub, 
ai Corsi monotematici, ai Congressi 
e ai convegni. 

Aggiornarsi è inoltre scrivere, 
leggere, fare ricerca. 



L’unica cosa che non cambierà mai 

 è il cambiamento. 

                                                                    Eraclito 

Il più bello dei mari è quello che non 

navigammo,….. 

Nazim Hikmet, Poesie d’amore 



“Se un uomo non sa  verso 
quale porto è diretto 
nessun vento è quello 
giusto” 

                              Seneca 


