Perchè questo corso
I problemi connessi al consumo di bevande alcoliche possono essere di tipo sanitario o
sociale, sono personali ma sono anche familiari e riguardano alla fine tutta la
comunità. Essi sono in continuo aumento, ma rimangono largamente sottostimati e
quasi ignorati. La complessità di questi problemi impone l’attivazione di risorse assai
diverse, che però si devono integrare fra di loro. Uno dei metodi più efficaci (come
dimostrato dalla ricerca scientifica) è “l’approccio ecologico-sociale ai problemi
alcolcorrelati e complessi” ideato dal prof. Vladimir Hudolin, che ha promosso la
diffusione in Italia e nel mondo dei Club degli Alcolisti in Trattamento. I Club sono
piccole comunità multifamiliari che cooperano con i Servizi Territoriali per il
benessere delle nostre comunità. Attraverso la frequenza al Club, oltre il 75% delle
persone e delle famiglie con problemi collegati al consumo di bevande alcoliche
hanno smesso di bere e cambiato il loro stile di vita

Associazione Regionale dei Club
degli Alcolisti in Trattamento

Destinatari:Il corso è rivolto a chiunque voglia capire meglio i problemi alcol
correlati e complessi, ed intenda occuparsene:sanitari, volontari, insegnanti, membri di
Club ed altri……
Contenuti:La sensibilizzazione e la trasmissione di conoscenze teorico-pratiche
relative all’alcologia in generale, ai problemi alcolcorrelati, all’approccio ecologicosociale, con particolare riferimento ai Club degli Alcolisti in Trattamento.
L’informazione sullo sviluppo dei programmi alcologici territoriali, attraverso il
confronto fra operatori e famiglie già attive nei programmi. L’approfondimento circa
la multidimensionalità della sofferenza nelle famiglie (alcol e problemi psichici, alcol e
altre sostanze, psicofarmaci e droghe illegali, immigrazione, carcere, senza dimora).
Lo sviluppo dei concetti etici ed antropo-spirituali contenuti nell’approccio ecologicosociale.
Attestato di frequenza:Sarà rilasciato l’attestato solo a coloro che avranno partecipato
all’intero corso, comprese le visite serali ai Club, ed avranno svolto un elaborato
scritto su un argomento precedentemente concordato. L’attestato abilita il partecipante
ad attivarsi come servitore-insegnante in un Club degli Alcolisti in Trattamento.
Modalità di iscrizione:Gli interessati a frequentare il corso devono compilare
l’allegata scheda di adesione ed inviarla preferibilmente entro il 11 aprile 2016 presso
ARCAT Liguria, vico di Mezzagalera 4R 161234 Genova, tel. e fax 010-2512125, email corso2016@arcatliguria.it . La partecipazione è prevista fino ad un massimo di
40 iscritti. Non è prevista una quota di iscrizione, ma sarà gradita un’offerta libera a
favore delle attività dell’associazione, da versare sul ccp 86696374 intestato ad
ARCAT Liguria.
ARCAT LIGURIA
TEL E FAX - 0102512125
CELL - 3473539230
corso2016@arcatliguria.it
www.arcatliguria.it
http://www.arcatliguria.it/corso_di_sensibilizzazione.html
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Programma Preliminare
Lunedì 18 aprile 2016
Iscrizioni al corso
Apertura del corso e saluti: Perché un corso di sensibilizzazione
all’approccio ecologico-sociale a Genova
Ore 10.00-11.30
Presentazione del corso
Problemi alcolcorrelati e complessi I° parte: Dr. F. Montesano
Ore 11.30-12.00
Pausa
Ore 12.00-13.00
Discussione in comunità Dr. F. Montesano
Ore 13.00-14.00
Pausa per il pranzo
Ore 14.00-15.00
Lavoro nei gruppi con conduttore: L'approccio ecologico-sociale ed i
principi fondamentali del metodo Hudolin nei C.A.T.
Ore 15.00-16.00
Consultazione sui temi da svolgere durante il corso
Ore 16.00-16.30
Pausa
Ore 16.30-17.30
Gruppi autogestiti
Dalle ore 18.00 prima visita ai Club degli Alcolisti in Trattamento

Ore 14.30-15.30

Martedì 19 aprile 2016

Ore 10.00-11.30

Ore 8.00 -9.00
Ore 9.00 -10.00

Ore 9.00-10.00

Discussione plenaria sulle conclusioni dei gruppi autogestiti
F.Montesano
Ore 10.00-11.00
Problemi alcolcorrelati e complessi II° parte: Dr. F. .Montesano
Ore 11.00-11.30
Pausa
Ore 11.30-12.30
L’approccio ecologico-sociale: Il Club degli Alcolisti in Trattamento ed
il Servitore Insegnante Dr. G. Schiappacasse
Ore 12.30-13.30
Discussione in comunità Dr. F. Montesano
Ore 13.30-14.30
Pausa per il pranzo
Ore 14.30-15.30
Lavoro nei gruppi con conduttore: L'accoglienza: Il primo colloquio,
l'approccio familiare, il funzionamento dei Club degli Alcolisti in
Trattamento
Ore 15.30-16.30
Gruppi autogestiti
Ore 16.30-17.00
Pausa
Ore 17.00-18.00
Tavola rotonda: I programmi alcologici territoriali in Italia. Dr.ssa D.
Pelaia. Partecipano i conduttori, i servitori – insegnanti ed i familiari
delle diverse realtà regionali.
Dalle ore 18.30 seconda visita ai Club degli alcolisti in trattamento.
Mercoledì 20 aprile 2016
Ore 9.00-10.00

Discussione plenaria sulle conclusioni dei gruppi autogestiti
Dr. E.Palmesino

Ore 10.00-11.00

Problemi alcolcorrelati e complessi III Parte: Dr. F.Montesano

Ore 11.00-11.30
Ore 11.30-12.30

Pausa
Formazione e aggiornamento – Scuola Alcologica Territoriale
A. Muckermann
Discussione in comunità Dr.ssa D. Pelaia
Pausa pranzo

Ore 12.30-13.30
Ore 13.30-14.30

Ore 15.30-16.30
Ore 16.30-17.30
Ore 17.00-18.00

Tavola rotonda::” Collaborazione pubblico-privato, relazioni con le
Istituzioni” : Introduzione e moderazione Dr. G. Testino .
Partecipano Dr.ssa V.Messina SIMG e cure primarie, Dr.ssa S.Spanò
UEPE, Dr.ssa M. Ottonello Fond.Maugeri. Dr. P.Pesce SerT Voltri
Conclusioni A. Muckermann
Lavoro nei gruppi:Il Servitore - Insegnante nel lavoro dei Club degli
Alcolisti in Trattamento e nella comunità
Pausa
Gruppi autogestiti

Giovedì 21 aprile 2016
Ore 9.00-10.00

Ore 11.30-12.00
Ore 12,00-13.00
Ore 13.00-14.00
Ore 14.00-15.00
Ore 15,00-16,00

Ore 16.00-17.00
Ore 17.00-18,00
Ore 18.00-19.00

Discussione plenaria sulle conclusioni dei gruppi autogestiti Dr.ssa D.
Pelaia
Spiritualità antropologica ed etica del lavoro nel C.A.T. Introduce Dr. F.
Montesano, con la partecipazione dei conduttori e co-conduttori del
corso e testimonianze C.A.T.
Pausa
Programmi di prevenzione italiani e nel mondo Dr. E. Palmesino
Discussione in comunità Dr. F. Montesano
Pausa pranzo
Tavola rotonda:”Complessità e multidimensionalità dei problemi
alcol correlati Introduce Dr. F. Montesano
Partecipano : Dr. Federico Bruno ASL3 ,Dr. A. Floriani, Alcol e
Tossicodipendenze Carcere, Dr. G. Verrone Alcol e senza dimora
Ass.ne San Marcellino.
Lavoro nei gruppi con conduttore: la multidimensionalità dei P.A.C. , le
difficolta nel lavoro dei C.A.T.
Gruppi autogestiti
Discussione plenaria sulle conclusioni dei gruppi autogestiti
Dr. F. Montesano con i conduttori

Venerdì 22 aprile 2016
Giornata libera riservata alla preparazione dei temi,che dovranno essere consegnati
alla segreteria del Corso - entro le ore 12.30.
Sabato 23 aprile 2016
Ore 9.00-10.00
Ore 10.00-10.30
Ore 10.30-11.30
Ore 11.30-13.00

Attività motoria come forma di interazione
Pausa
Discussione nei gruppi sui temi scritti
Discussione finale, conclusione e consegna attestati finali.
Dr. F. Montesano
Per l’attività motoria, si suggerisce di essere forniti di scarpe da ginnastica e tuta,
o almeno di abbigliamento comodo

