PROGRAMMA

GIOVEDI' 27 ottobre

CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE
LUNEDI' 24 ottobre
08.00 -- 09.00
09.00 -- 09.30
09.30 -- 10.00

09 .00 – 10.00
Iscrizione al Corso
Apertura del corso - Saluto delle autorità.
Perché un corso di sensibilizzazione

16.30 – 17.00
17.00 -- 18.30

ai problemi alcol-correlati e complessi
Pausa
“Problemi alcol-correlati e complessi” 1^ parte
(PM. Pili)
Discussione in Comunità (PM. Pili)
Pausa pranzo
Lavoro di gruppo con conduttore: “Il Club Alcologico
Territoriale nel sistema ecologico sociale e il suo
funzionamento”
Consultazione sui temi scritti da svolgere durante il
Corso
Pausa
Gruppi autogestiti

19.00 - 21.00

Partecipazione a un Club Alcologico Territoriale

10.00 -- 10.30
10.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 15.30

15.30 -- 16.30

MARTEDI' 25 ottobre
09.00 – 10.0
10.00 – 11.00
11.00 – 11.30

Discussione plenaria sulle conclusioni dei gruppi
autogestiti (PM. Pili)
“Problemi alcol-correlati e complessi” 2°parte (PM.Pili )
Pausa

11.30 – 12.30
12.30 – 13.30

“Complicanze somatiche alcol-correlate” (R. Giusto)
Discussione in Comunità (N. Regonati)

13.30 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.45

Pausa pranzo
Lavoro di gruppo con conduttore “Il colloquio iniziale”
Gruppi autogestiti
Pausa
Tavola rotonda “Il lavoro di rete” (Cond. D. Bozzato)
(Associazioni, Servizi pubblici e privati del territorio)
Partecipazione a un Club Alcologico Territoriale

19.30 -- 21.00

10.00 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 –18.00
18.00 – 19.00

09.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 15.00
15.00 – 16.00

Discussione plenaria sulle conclusioni dei gruppi
autogestiti ( Conduttori dei gruppi)
“ L’approccio familiare nel Club” (A. Pettenò)
Pausa

16.00 – 16.30

“Problemi alcol-correlati e complessi” 3° parte (PM. Pili)
Discussione in Comunità (N. Regonati)
Pausa pranzo
Lavoro di gruppo con conduttore
“Formazione e aggiornamento”
Pausa

16.30 – 17.30
17.30 –18.30

“ Educazione Ecologica Continua” (L. Cecutti)
Gruppi autogestiti

Pausa
Discussione in Comunità (P. M. Pili)
Pausa pranzo
Lavoro di gruppo con conduttore
“Difficoltà nel lavoro dei Club”
Gruppi autogestiti
Pausa
Protezione e Promozione della salute
(N. Regonati).
Discussione plenaria sulle conclusioni
dei gruppi autogestiti

VENERDI' 28 ottobre

Giornata riservata alla conclusione dei lavori scritti
da consegnare in lettura leggibile o dattiloscritte.

ALL'APPROCCIO ECOLOGICO-SOCIALE
AI PROBLEMI ALCOLCORRELATI
E COMPLESSI (metodo Hudolin)

Caorle 24 – 29 ottobre 2016
Presso Centro civico - piazza vescovado,
Caorle
Direttore del Corso Pier Maria Pili
Condirettrice Nicoletta Regonati
(Componenti del gruppo dei direttori dei corsi
di sensibilizzazione dell’AICAT)

Consegna entro le ore 17.00
A mano: presso la sede del corso
Via e-mail: corso-aes2016-caorle@libero.it
SABATO 29 ottobre
09.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00

12.00 – 13.00
MERCOLEDI' 26 ottobre

Discussione plenaria sulle conclusioni dei
gruppi autogestiti (Conduttori dei gruppi)
“Spiritualità antropologica nell’Approccio
Ecologico-Sociale” (PM. Pili)

“Il movimento del corpo: comunicazione,
interazione, empatia” (Conduttori dei gruppi)
Discussione nei gruppi sui lavori scritti
Pausa
“Programmi alcologici territoriali:
ruolo delle Associazioni”
(A.Pettenò - Presidente ARCAT Veneto)
Discussione finale, lettura delle conclusioni ,
compilazione questionari ECM, consegna degli
attestati di partecipazione .

Organizzatori
ACAT “Portogruarese” e “Basso Piave”
(Associazione dei Club Alcologici Territoriali)

In collaborazione con

Comune di Caorle
ULSS 10 V.0.
Gruppo Promozione Salute (GPS) Caorle
Con il contributo del Centro di Servizio per
il Volontariato di Venezia

Finalità
*Sensibilizzare i corsisti a mettere in discussione
convinzioni e comportamenti nei confronti del
bere, dei problemi alcolcorrelati e complessi,
promuovendo il loro coinvolgimento personale.
*Favorire la protezione e la promozione della
salute nella Comunità affrontando anche le
sofferenze multidimensionali (problemi alcol
correlati in combinazione con la sofferenza
psichica, l'uso di altre sostanze, gioco d’azzardo e
disagio esistenziale).
*Individuare precocemente la complessità e la
diffusione dei problemi alcolcorrelati, saperne
cogliere i legami culturali, sociali e sanitari, che
interessano in modo trasversale le aree della salute
fisica (tumori..), affettiva (liti, facilitazione di eventi
aggressivi..), comunitaria (incidenti stradali..), salute
esistenziale (fluidità dei valori ...)…
*Rafforzare e ampliare la rete alcologica dei
protagonisti attivi nel territorio, pubblici e privati,
sociali e del volontariato, facendo delle specificità il
punto di forza, in un’ottica di plurintervento
sinergico.

Contenuti
*Aspetti sociali, relazionali e sanitari dei
problemi alcolcorrelati e complessi.
*Epidemiologia dei problemi alcolcorrelati e
complessi.
*La prevenzione ed il trattamento dei problemi
alcolcorrelati e complessi.
*L'approccio familiare nel trattamento dei
problemi alcolcorrelati e complessi
*La spiritualità antropologica
*Il Club Alcologico Territoriale, comunità
multifamiliare nella comunità locale.
*La rete comunitaria di protezione e promozione
della salute
*Le scuole alcologiche territoriali.
*I programmi alcologici territoriali in Italia e nel
mondo.
*Le Associazioni dei Club

Sede del Corso

Destinatari

Caorle - Centro civico - piazza vescovado

Possono partecipare al corso, entro un limite
massimo di 50 corsisti, coloro i quali, professionisti e
volontari, intendono operare nel campo della
prevenzione e trattamento dei problemi
alcolcorrelati e complessi.
Il corso è rivolto pure a genitori, educatori,
amministratori, allenatori sportivi, religiosi, a
cittadini impegnati nella Comunità locale, che
desiderano acquisire delle conoscenze utili alla loro
ruolo e/o attività.
Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore
al numero dei posti disponibili, sarà operata una
selezione in base alla data di arrivo delle domande.

Attestato

Modalità di iscrizione
Invio dell'allegato modulo di iscrizione entro
il 15.10.2016 con le modalità specificate nello
stesso.

Oppure con e-mail:

corso-aes2016-caorle@libero.it
Specificando :
A.C.A.T. PORTOGRUARESE
CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE
La domanda d'iscrizione è da considerarsi
accettata se il richiedente non riceve alcuna
comunicazione.
In caso di rinuncia, è importante darne
comunicazione immediata alla Segreteria del
corso.

Ai partecipanti con frequenza totale, previo lo
svolgimento di uno scritto inerente i problemi
alcol correlati, verrà rilasciato l'attestato di
partecipazione

Registrazione dei corsisti

Crediti Formativi

Per informazioni:

Sono state avviate le procedure per l’attribuzione dei
crediti formativi (E.C.M.) per tutte le figure
sociosanitarie

Segreteria Organizzativa

Staff del Corso
Pier Maria Pili

Direttore

Nicoletta Regonati

Condirettrice

Donatella Bozzato

Condutt. di Gruppo

Luca Cecutti

Condutt. di Gruppo

Annarosa Pettenò

Condutt. di Gruppo

Graziella Rizzetto

Condutt. di gruppo

Loris Allegro

Resp.. Segreteria

Lunedì 24 ottobre 2016 presso la sede del corso
dalle ore 8,00 alle ore 9,00

Loris ALLEGRO
Tel 339-1333886
*****************************************
Per approfondimenti e/o curiosità:
www.aicat.net;
www.arcatveneto.it
www.acatportogruarese.it
NOTA:
I CLUB IN ITALIA SONO 2049
NEL VENETO SONO 480 (2014).
( 1 CAT per 10.266 ab.)
*****************************************

Compilare e spedire in busta chiusa alla
Segreteria Organizzativa :

MODULO DI ISCRIZIONE

A.C.A.T.PORTOGRUARESE

via A. Moro, 92
30026 Portogruaro (VE)
Cognome ____________________________________
Nome

Data di Nascita _______________________________
I

Oppure con e-mail:

______________________________________

ndirizzo ____________________________________
Cap __________ Città _________________________
Telefono _____________________________________
Professione __________________________________
Ente presso cui lavora _________________________

corso-aes2016-caorle@libero.it
Specificando :
A.C.A.T. PORTOGRUARESE
CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE
*********************************************
*

____________________________________________

Referente per la Segreteria Organizzativa
Esperienze già attuate in campo alcologico

Loris ALLEGRO

_

____________________________________________

_

____________________________________________

Frequenta un Club Alcologico Territoriale?
SI

NO ;

Ha un qualche impegno sociale?

SI

NO :

Motivazioni a frequentare il corso________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Data ____________________

Firma

_____________________________________

Nel rispetto della legge 675 del 31/12/1996, i dati
forniti saranno utilizzati solo per comunicazioni
i

nerenti il corso

Tel 339-1333886

