PROGRAMMA

ALL'APPROCCIO ECOLOGICO-SOCIALE

08.00 -- 09.00
09.00 -- 09.30
09.30 -- 10.00
10.00 -- 10.30
10.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 15.30

16.30 – 17.00
17.00 -- 18.30

Iscrizione al Corso
Apertura del corso - Saluto delle autorità.
Perché questo Corso (A. Toniolo - Pres. ACAT)
Pausa
“Ecologia sociale” – 1° parte (PM. Pili)
Discussione in Comunità (PM. Pili)
Pausa pranzo
Lavoro di gruppo con conduttore: “Il Club nel sistema
ecologico sociale e il suo funzionamento”
Consultazione sui temi scritti da svolgere durante il
Corso
Pausa
Gruppi autogestiti

19.00 -- 21.00

Visita ai Club

15.30 -- 16.30

10.00 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.45
19.30 -- 21.00

09 .00 – 10.00

Discussione plenaria sulle conclusioni dei
gruppi autogestiti (Conduttori dei gruppi)

10.00 – 11.15

“Ecologia sociale” – 4°parte - “Spiritualità
antropologica” (PM. Pili)

11.15 – 11.30

Pausa

11.30 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 15.30

Discussione in Comunità (P. M. Pili)
Pausa pranzo
Lavoro di gruppo con conduttore
“Difficoltà nel lavoro dei Club”
Gruppi autogestiti
Pausa
Promozione del benessere (G. Gazzola)
Discussione plenaria sulle conclusioni
dei gruppi autogestiti

15.30 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 –18.00
18.00 – 19.00

Discussione plenaria sulle conclusioni dei gruppi
autogestiti (PM. Pili)
“Ecologia sociale” – 2°parte (PM.Pili)
Pausa
“Stili di vita e ricadute sulla salute” (N. Regonati)
Discussione in Comunità (N. Regonati)
Pausa pranzo
Lavoro di gruppo con conduttore “Il colloquio iniziale”
Gruppi autogestiti
Pausa
“Problemi sociali complessi - le risorse per il
cambiamento” – (N Regonati)
Visita ai Club

A mano: presso la sede del corso
Via e-mail a: segreteria@acatbassovicentino.it
SABATO 24 agosto
09.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00

12.00 – 13.00

10.00 – 11.00

(Fa parte del Progetto ‘Comunità accoglienti – Comunità
solidali’ – Finanziato dalla Regione del Veneto)

19 – 24 agosto 2019
Villaganzerla di Castegnero
Presso – la ex Scuola media

Giornata riservata alla elaborazione scritta delle proprie
riflessioni. I lavori saranno consegnati entro le ore 17.00

MERCOLEDI 21 agosto

09.00 – 10.00

(metodo Hudolin)
Ecologia sociale – Ben-essere con la Comunità
Problemi alcol-droga-azzardo correlati – Bisogni
esistenziali – Promozione della salute

VENERDI 23 agosto

MARTEDI 20 agosto
09.00 – 10.00

CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE

GIOVEDI 22 agosto

LUNEDI' 19 agosto

Discussione plenaria sulle conclusioni dei gruppi
autogestiti (Conduttori dei gruppi)
“ L’approccio familiare nella prospettiva eco-sociale”
(V. Casarotto)

11.00 – 11.30

Pausa

11.30 – 12.30
12.30 – 13.30

“Ecologia sociale” – 3°parte (PM. Pili)
Discussione in Comunità (N. Regonati)

13.30 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.30

Pausa pranzo
Lavoro di gruppo con conduttore
“Formazione e aggiornamento”
Pausa
“Finestra sulla Comunità - Il lavoro di rete”

17.30 –18.30

(Associazioni, Servizi pubblici e privati del territorio)
Gruppi autogestiti

Direttore del Corso: Pier Maria Pili
Condirettrice Nicoletta Regonati

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

(Componenti del gruppo dei direttori dei corsi
di sensibilizzazione dell’AICAT)

Organizzatori
Co.So.Vi.-Coordinamento delle Acat
Sudovest Vicenza
In collaborazione con

Finalità

Destinatari

Sede del Corso

• Sensibilizzare i corsisti a mettere in discussione i
propri stili di vita, nell’ottica della promozione del
benessere, della coesione sociale e della sostenibilità
ambientale.
• Informare circa i problemi di salute, le sofferenze
relazionali, esistenziali presenti nella comunità.
• Favorire il protagonismo della Comunità
attraverso la cultura del fare insieme e
dell’integrazione socio-sanitaria e tra pubblico,
privato sociale e volontariato.
• Proporre ai corsisti, indipendentemente dalla
posizione sociale e professionale, di operare come
Promotori di Benessere nella comunità secondo
l’approccio ecologico sociale, e di attivarsi nei
programmi territoriali.

Possono partecipare al corso, entro un limite
massimo di 50 corsisti, coloro i quali, professionisti e
volontari, intendono operare nel campo della
prevenzione e nei programmi territoriali per i
problemi correlati al consumo di bevande alcoliche,
di droghe, al gioco d’azzardo, l’attaccamento a
internet, social, le sofferenze esistenziali.
Il corso è rivolto pure a genitori, educatori,
amministratori, allenatori sportivi, religiosi, a
cittadini impegnati nella Comunità locale, che
desiderano acquisire delle conoscenze utili al 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.

Villaganzerla di Castegnero - Via Piazza, 20
(Presso la Ex Scuola Media c/o Parrocchia di San
Michele Arcangelo)

Contenuti

Attestato

• La protezione e la promozione del benessere
secondo l’OMS - I determinanti della salute - le
diseguaglianze in salute nella Comunità.
• Le fragilità dei giorni nostri: “attaccamenti“ a
sostanze (fumo, alcol, altre droghe, psicofarmaci) –
a comportamenti (azzardo, shopping compulsivo,
social, internet …), a idee che causano sofferenza
(ruoli di potere, stigmi sociali, sofferenze
esistenziali, solitudine, depressione, ansia, ecc.).
• L’approccio di popolazione.
• Il quarto settore: i Club Territoriali, i gruppi AA,
altre esperienze del territorio.
• Le istituzioni, le associazioni, il ruolo della politica.
La rete territoriale, le risorse comunitarie e i
progetti esistenti nel territorio nel promuovere
benessere e coesione sociale. ed equità socioambientale.
• La responsabilità e i possibili ambiti di impegno di
ciascuno nella propria comunità.
Un progetto per il futuro.

Metodologia
Laboratorio con lavori in plenaria, piccoli gruppi
con conduttore e autogestiti, esperienza di
conoscenza diretta con visite ai gruppi attivi sul
territorio.
Il corso propone saperi professionali e valorizza il
sapere esperienziale di tutti.

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

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

Come Raggiungerci

Modalità di iscrizione / Costo
Invio dell'allegato modulo di iscrizione entro il
30 luglio 2019 con le modalità specificate nello
stesso. Il costo di iscrizione è di €50 per ciascun
corsista e comprende i pranzi.
Eventuali esigenze di alloggio saranno a carico
dei singoli corsisti. Comunicare subito alla
segreteria se si necessita di un alloggio.
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.

Registrazione dei corsisti
Lunedì 19 agosto presso la sede del corso dalle
ore 8,00 alle ore 9,00

Per informazioni:

Autostrada A31 Valdastico SUD, direzione Rovigo –
uscita Montegaldella-Longare.
Seguire in direzione Riviera Berica – Noventa
Vicentina.

Segreteria Organizzativa
Acat Basso Vicentino
Tel. 335-5283987
segreteria@acatbassovicentino.it

Da Vicenza:
Strada Statale 47 della Riviera Berica in direzione
Noventa Vicentina.

*****************************************
Per approfondimenti e/o curiosità:

Per tutti:
Giunti al semaforo di Ponte di Castegnero girare a
sinistra, lasciarsi lo stabilimento AIA alla sinistra e
proseguire sulla strada. La chiesa (dopo una curva)
si troverà 100 metri alla propria destra.

www.aicat.net
www.arcatveneto.it
www.acatbassovicentino.it

*****************************************

