
NORME PER L’ISCRIZIONE
Gli interessati a frequentare il corso devono compilare 
l’allegata scheda di adesione ed inviarla entro il 10 
maggio 2015 via email (vedi segreteria) oppure 
all’indirizzo: Acat Camminiamo Insieme, c/o fam Bulla, 
via Ugo La Malfa n.34, 07100 Sassari. 
La partecipazione è prevista sino ad un massimo di 70 
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 70 
in base alle esigenze formative ed organizzative 
dell’iniziativa.
Le quote di iscrizione, del valore di € 25,00 (per i 
componenti delle famiglie dei CAT è di € 15,00) 
saranno interamente destinate ai costi di 
organizzazione.

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.
Inviare un’email alla segreteria per informazioni sul 
pernottamento.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Gian Franca Bulla - Antonella Pitzalis - Maria Mura
3388394127  3293246670  3406066387
email : acatsassari@gmail.com 

PERCHÈ 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 di�usi in Italia i Club degli Alcolisti in 
Trattamento, ad ognuno dei quali partecipano 
settimanalmente le famiglie con problemi alcolcorrelati 
e complessi,  alla presenza di un servitore insegnante. 
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!

DESTINATARI
Quanti intendono occuparsi a vario titolo di alcolismo e 
degli altri problemi alcolcorrelati e complessi: operatori 
sociosanitari, volontari, membri di club, altri.

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 deiprogrammi alcologici 
territoriali e confronto con operatori e famiglie già attive 
nei programmi. Approfondimento circa la 
multidimensionalità della so�erenza 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: Paolo Lo�redo

CONDUTTORI DEI GRUPPI:
Carta P., Lo�redo P., Panzitta A., Piccinelli P.

RESPONSABILE VISITE AI CLUB:
Licheri A. 

Corso di sensibilizzazione
all’approccio ecologico sociale
ai problemi alcolcorrelati e complessi
(Metodo Hudolin)

Ozieri, 25-30 maggio 2015
Istituto di Istruzione Superiore Segni

col Patrocinio del Presidente 
del Consiglio regionale 
della Sardegna

A.C.A.T. Camminiamo Insieme
Sassari

DSMD
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Lunedì 25 maggio 2015

08.00 Iscrizione al Corso
            Saluto delle autorità
09.00 Perché un Corso di sensibilizzazione a Ozieri?
            E. ANGIOI
10.00 Pausa
10.30 Problemi alcol correlati e complessi (1°parte)
            P. E. DIMAURO
12.00 Discussione in Comunità | conduttore P.E. 

DIMAURO

13.00 Pausa pranzo

14.30 Lavoro nei gruppi: 
Il Club degli alcolisti in trattamento nel sistema 
ecologico sociale ed il suo funzionamento  
conducono i conduttori dei gruppi

15.30 Consultazione sui temi scritti da svolgere durante 
il  corso | conducono i conduttori dei gruppi 

16.30 Gruppi autogestiti
18.00 Pausa
18,30 Visita ai Club degli Alcolisti in Trattamento

Martedì 26 maggio 2015

09.00 Discussione plenaria sulle conclusioni dei gruppi  
 autogestiti | conduttore P.E. DIMAURO
10.00 Problemi alcol correlati e complessi (2°parte) 

P.E DIMAURO
11.00 Pausa
11.30 Formazione ed aggiornamento in alcologia

P. PICCINELLI
12.30 Discussione in Comunità | cond. P.E. DIMAURO

13.30 Pausa pranzo

14.30 Lavoro nei gruppi:
Formazione ed aggiornamento | conducono i 
conduttori dei gruppi

15.30 Tavola rotonda: Il rapporto pubblico privato 
nell'’approccio ecologico sociale | moderatore: P. 
LOFFREDO
Partecipano i conduttori dei gruppi

17.00 Gruppi autogestiti
18.30 Visita ai Club degli Alcolisti in Trattamento

Mercoledì 27 maggio 2015

09.00 Discussione plenaria sulle conclusioni dei gruppi 
autogestiti | conduttore P.E. DIMAURO

10.00 Alcol e disagio psichico 
P. LOFFREDO

11.00 Pausa
11.30 Problemi alcol correlati e complessi (3°parte)

P. E. DIMAURO
12.30 Discussione in Comunità | conduttore P. 

LOFFREDO

13.30 Pausa pranzo

14.30 Lavoro nei gruppi: Il colloquio iniziale
conducono i conduttori dei gruppi

15.30 Gruppi autogestiti
16.30 Complicazioni somatiche alcol correlate

M. F. SARDU
17.30 Pausa
18.00 Approccio familiare ai problemi alcolcorrelati

e complessi 
A. LICHERI

Giovedì 28 maggio 2015

09.00 Discussione plenaria sulle conclusioni dei gruppi 
autogestiti | conduttore P.E. DIMAURO

10.00 Tavola rotonda: I Club degli alcolisti in trattamento
Moderatore P. E. DIMAURO
Partecipano i conduttori dei gruppi

11,30 Pausa
12.00 Discussione in Comunità | conduttore P. E. 

DIMAURO

13.00 Pausa pranzo

14.00 Lavoro nel gruppi: Di�coltà nel lavoro dei club, 
formazione ed aggiornamento continuo, rete 
territoriale | conducono i conduttori dei gruppi

15.00 Gruppi autogestiti
16.00 Problemi alcolcorrelati e complessi, spiritualità
              antropologica, etica dei lavoro 

S. CONGIA
17.00 Discussione plenaria sulle conclusioni dei gruppi 

autogestiti | conduttore P.E. DIMAURO

18.30 Serata sociale

Venerdì 29 maggio 2015

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

Sabato 30 maggio 2015

09.00 Educazione �sica come forma di interazione | 
conduttore A. PANZITTA

10.00 Pausa
10,30 Discussione dei lavori scritti 
12.30 Discussione �nale, lettura e approvazione delle 

conclusioni, consegna degli attestati


