Staccare e spedire oppure inviare via fax o e-mail

INFORMAZIONI LOGISTICHE
I corsisti che lo desiderano possono usufruire di
accoglimento residenziale presso la sede del corso alle
seguenti condizioni:
• costo soggiorno 45 euro pensione completa
• i corsisti che pernotteranno altrove possono
pranzare presso la sede.
Per informazioni ulteriori telefonare alla segreteria.
Da Verona
Uscire da Porta Vescovo e prendere la strada provinciale
che conduce verso nord in Valpantena e alla Lessinia
(Bosco Chiesanuova), attraversando i paesi di Quinto e
Marzana; 50 metri oltre l’Ospedale di Marzana si svolta
a destra e dopo 1 km si raggiunge il convento degli
Stimmatini.
Dalle autostrade o dalla tangenziale sud
Uscire a Verona Est ed imboccare la tangenziale che
conduce verso nord in Valpantena e alla Lessinia (Bosco
Chiesanuova). Alla fine della tangenziale, prendere
a destra immettendosi nella strada provinciale che
attraversa i paesi di Quinto e Marzana; 50 metri oltre
l’Ospedale di Marzana si svolta a destra e dopo 1 km si
raggiunge il convento degli Stimmatini.
Marzana
Quinto

Poiano

SEZANO
Santa Maria
SP6
in Stele

Patrocinio

Con il sostegno di

C.A.P.V.

Coordinamento delle A.C.A.T. della Provincia di Verona

Camminando Insieme

Associazione per la promozione dell’AES del Prof. V. Hudolin

Azione del Progetto IBIS
e del coordinamento
Veneto alcol e immigrazione

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

6-11 novembre 2017
Presso la Casa di Accoglienza e Spiritualità degli Stimmatini
Via Mezzomonte, 28 (Loc. Sezano) - Verona

Nesente

Il corso é organizzato in collaborazione tra le A.C.A.T.:
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CAMMINANDO INSIEME

c/o Flaviana Conforto

via Libertà 49/A
37038 Soave

Montorio
< Bolzano

Verona Chievo
Verona Est
Verona Sud
Veronese Orientale
Villafranca Castel Scaligero

In coordinamento con

A.R.C.A.T. VENETO e A.I.C.A.T.
e con

SEGRETERIA E INFORMAZIONI
CAMMINANDO INSIEME
c/o Flaviana Conforto
via Libertà 49/A - 37038 Soave
tel.: 340 34 62619 - e-mail: camins@tiscali.it

INFORMAZIONI LOGISTICHE
I corsisti che lo desiderano possono usufruire di

AULSS 9 - Scaligera, Dipartimento delle Dipendenze
UOC di Verona, Legnago, Bussolengo.
Servizi alcologia - Ospedale di Negrar.
Direzione del corso:

Dr.ssa Nicoletta Regonati, componente del gruppo
dei Direttori di Corsi di Sensibilizzazione dell’A.I.C.A.T.

PERCHÉ QUESTO CORSO

ORARIO DEL CORSO

I problemi connessi agli stili di vita, sia medici che
sociali, sia personali che famigliari, sono in continuo
aumento; la loro complessità impone l’attivazione
di risorse che collaborino con spirito di servizio e
per il bene comune.
Consapevoli di questa necessità le Acat del territorio
Veronese, in collaborazione con gli Enti indicati e
nel contesto del progetto IBIS, promuovono un
programma di sensibilizzazione della comunità
locale, questo corso ne è parte integrante.

Il corso inizierà lunedì 6 novembre alle ore 8.30 e avrà
termine sabato 11novembre alle ore 13.00.
L’orario delle giornate sarà dalle ore 8.30 alle ore 18.30.
Sono previste due visite obbligatorie ai Club Alcologici
Territoriali da effettuarsi la sera del lunedì e martedì,
dopo il corso.

FINALITÀ
· sensibilizzare i corsisti a mettere in discussione
convinzioni e comportamenti nei confronti del bere,
dei problemi alcol correlati e complessi, promuovendo
il loro coinvolgimento personale;
· analizzare i problemi correlati all’uso di alcol e di altre
sostanze in modo da coglierne la complessità ed i
legami con la salute, l’ambiente e gli specifici aspetti
psicologici, sociali e sanitari;
· avviare i corsisti ad operare secondo l’Approccio
Ecologico Sociale su cui fondano i Club Alcologici
Territoriali promuovendo la partecipazione e la
cittadinanza attiva;
· favorire la protezione e la promozione della salute nella
Comunità, affrontando anche la muldimensionalità
della sofferenza e del disagio: problemi alcol correlati
e sofferenza psichica, problemi alcol correlati e uso di
altre sostanze, gioco d’azzardo, alcol ed immigrazione.

CONTENUTI
· aspetti sociali, relazionali e sanitari dei problemi alcol
correlati;
· l’epidemiologia dei problemi alcol correlati e complessi;
· la prevenzione dei problemi alcol correlati e complessi;
· l’Approccio Ecologico Sociale ai problemi alcol
correlati e complessi;
· l’approccio famigliare sistemico nel trattamento dei
problemi alcol correlati e complessi;
· la figura ed il ruolo del servitore insegnante;
· il Club Alcologico Territoriale;
· le Scuole Alcologiche Territoriali;
· la rete territoriale e le risorse comunitarie;
· i programmi alcologici territoriali in Italia;
· le Associazioni dei Club e il ruolo del volontariato;
· le situazioni complesse: alcol-droga, alcol-gioco d’azzardo,
alcol e sofferenza psichica, alcol e immigrazione.

PARTECIPANTI
Vi potranno partecipare, entro il limite massimo di 60
corsisti, medici, psicologi, assistenti sociali, educatori
professionali, insegnanti, assistenti sanitari, infermieri,
sacerdoti, volontari, membri dei Club Alcologici
Territoriali e quanti altri intendono operare nel campo
della prevenzione e del trattamento dei problemi
alcolcorrelati e complessi.
Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore
al numero dei posti disponibili, sarà operata una
selezione in base all’ordine d’arrivo delle domande.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
· Invio dell’allegato modulo di partecipazione entro il
31ottobre 2017 a:
Flaviana Conforto, via Libertà 49/a 37038 Soave, Vr.
Tel.: 340 34 62619 - E-mail: camins@tiscali.it
La domanda sarà da ritenersi accolta salvo
comunicazione contraria.
· In caso di rinuncia è importante darne comunicazione
immediata alla segreteria.
· L’iscrizione al corso è di € 60,00 da versarsi il primo
giorno di corso all’atto della registrazione.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ai partecipanti con frequenza totale più le visite ai
due Club Alcologici Territoriali, previo lo svolgimento
di uno scritto inerente ai problemi alcolcorrelati sarà
rilasciato un attestato.

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

6-11 novembre 2017
Cognome _________________________________________
Nome ____________________________________________
Data di nascita _____________________________________
Via ___________________________________ n° _________
C.A.P. _____________ Città __________________________
Recapito telefonico _________________________________
Professione ________________________________________
Ente presso cui lavora ______________________________
Esperienze già attuate in campo alcologico ___________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Frequenta già un Club Alcologico Territoriale?

Si

No

Motivazione a frequentare il corso ____________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Se la mia domanda sarà accolta mi impegno a versare la
quota di iscrizione come da programma.
Autorizzo gli organizzatori a utilizzare i miei dati (legge
675/96) per ogni finalità connessa alla gestione dei
Si
No
programmi alcologici.
Data ___________ Firma ____________________________
Intendo pernottare il loco

Si

No

