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che si è svolto, organizzato dal CAdES, Coordinamento Associazioni di Ecologia Sociale, con il CAV,
Coordinamento delle Acat Vicentine nei giorni dal 27 agosto al 01 settembre 2018, presso
la “Casa del Divin Maestro” (“Villa Rospigliosi”) a Centrale di Zugliano (VI).
Vivi ringraziamenti vanno alle famiglie e ai servitori-insegnanti dei Club Alcologici Territoriali del CAV
che con la loro generosa disponibilità hanno dato vita a questa iniziativa, con il patrocinio
del Comune di Zugliano, in cooperazione con in ordine alfabetico:
ACAT Ovest Vicentino (Brendola), ACAT Pedemontana (Schio), ACAT Valle Agno (Valdagno)
e ACAT Valori Nuovi (Thiene), ACAT Vicenza (Vicenza), ACAT Villafranca Castelscaligero
(Villafranca di Verona) e CAT La Scelta (Padova).
Si ringraziano quindi, per la collaborazione e il sostegno le aziende:
ULSS 7 Pedemontana, ULSS 8 Berica;
IL Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza, nell’Ambito di Formazione
On Demand del CSV Vicenza.
Un affettuoso ringraziamento a Rosa Maria Facchin che ha gestito con puntualità e disponibilità il
lavoro di Segreteria e per la logistica, il gruppo che si è messo a disposizione delle ACAT
Pedemontana e Valori Nuovi .
Un caro ringraziamento alle “Suore Pie Discepole Del Divin Maestro” per la disponibilità,
l’accoglienza e l’ospitalità.
Si ringraziano inoltre per la loro partecipazione nella persona di Diego Bertotti i ragazzi: del gruppo
dilettantistico “Uncensored Runners” di Padova, nella serata di Giovedì 30 Agosto.
Si ringraziano i componenti il Gruppo Giovani per la Ricerca del CAdES coordinato da M. Babetto
che ha operato nella ricerca del materiale usato per la didattica.
Un ringraziamento va allo Staff del Corso, tutti servitori-insegnanti attivi di club ed i
relatori esterni, provenienti dalle province di Mantova, Udine, Verona e Vicenza, nelle
persone di :






il direttore : Mario Pellicciari ;
il Responsabile Scientifico : Gian Paolo Brunetto ;
i conduttori e docenti : Daniele Bertolino, Natascia Galzignato e Francesca Tovo;
i coconduttori e docenti : Roberto Basso, Maria Chiara Bruni e Adriano Zanfardin ;
i relatori esterni : Antonella Cicciù e Alessandro Sbarbada.

il corso :
Ventuno i corsisti iscritti e provenienti dalle provincie di :
Padova e Vicenza, di cui sei non appartenenti al mondo dei Club.
Dodici, di cui cinque non provenienti dal mondo dei Club, sono i corsisti che hanno dato la
disponibilità ad attivarsi nei programmi dell’ Approccio Ecologico Sociale.
Un particolare pensiero a Vladimir e Visnja Hudolin per il loro impegno in una vita spesa
per lo sviluppo dell’Approccio Antropospirituale in tutto il mondo.
Uno speciale ringraziamento vada anche ad ogni singolo corsista che con il proprio esserci ha
reso possibile questo corso.
I corsisti, assieme ai docenti, hanno deciso che le riflessioni conclusive del Corso, oltre che da
quanto emerso nei contenuti dei lucidi prodotti dai gruppi autogestiti, sarebbero state
individuate nel lavoro corale del gruppo delle riflessioni conclusive.
Il clima che si è instaurato durante il corso, i contenuti trasmessi nelle lezioni, quelli emersi nelle
discussioni in plenaria sulle conclusioni dei gruppi autogestiti, le condivisioni in comunità in
un continuo lavoro empatico di reciprocità nello spogliarsi dei vari saperi per svelarne alfine
uno sostenibile da ognuno, portano a evidenziare che:

Riflessioni conclusive:
Per ritrovare se stessi è necessario rompere il legame (dipendenza) con la sostanza,
sciogliendo i nodi.
Questo cambiamento dovrebbe portare a un nuovo stile di vita basato su: autenticità,
umiltà e ascolto, diventando quindi promotori di rapporti nuovi.
È nell’incontro con l’altro che acquistiamo la capacità di vedere e riconoscere l’unicità da
una “distanza artistica”, capace di farti percepire la globalità cogliendo molteplici emozioni.
Il Club è il luogo privilegiato della costruzione di queste nuove competenze, per riuscire a
fare scelte consapevoli e ritrovare la gioia di vivere.
Il Club è luogo di incontro, di accoglienza. Non riguarda solo il singolo, ma la famiglia e
l’intera comunità. Il cambiamento per questo è multidimensionale. Bisogna rompere i
legami, al di là della sostanza. Il club è per questo ciclico: i ruoli di ciascuno si scambiano, si
intrecciano e mutano.
Nel Club è importante l’ascolto, ma anche il silenzio: non è un vuoto da riempire, non si
cerca una risposta da dare, ma si cerca di comprendere.
Nel club si vive l’accoglienza.
Dalla crisi e sofferenza può nascere una nuova opportunità di imparare ad amarsi ed
amare.
Il percorso nel club promuove un processo di cambiamento per migliorare la qualità della
vita per noi stessi, per la famiglia e per la comunità.
Non esiste sasso sul tuo cammino che tu non possa utilizzare per la tua crescita.

A richiesta delle ACAT del CAV, nell’ambito della Formazione Ecologica Continua il CAdES si
impegna ad organizzare nella settimana dal 26 al 31 agosto 2019 sempre a Centrale di
Zugliano, il Corso di Sensibilizzazione all’ “Approccio Ecologico Sociale ai problemi
Alcolcorrelati e Complessi” (Metodo Hudolin 50h)
Si auspica che l’attivarsi nei programmi dell’Approccio Ecologico Sociale da parte di chi ne ha
dato la disponibilità venga accolto con particolare attenzione e cura da parte delle relative
ACAT al servizio dei Programmi Territoriali. I corsisti disponibili ad attivarsi nei Programmi si
rincontreranno a Zugliano in occasione del Corso Monotematico che si terrà il 15 e 16
Settembre 2018.
Facciamo nostro l’intento a che la capacità di ascolto di ognuno di noi si traduca nel “fare
insieme” in modo sentito e presente all’interno di ogni comunità territoriale.
Si inviano le conclusioni alle Aziende ULSS 7 Pedemontana e ULSS 8 Berica della provincia di Vicenza,
al C.S.V. della provincia di Vicenza, all’ ARCAT Veneto, all’ AICAT , alla rivista “Camminando
Insieme” e alla stampa locale.
Centrale di Zugliano, 1 settembre 2018

