PERCHÉ QUESTO CORSO

ORARIO DEL CORSO

I problemi, sia medici che sociali, connessi agli
stili di vita personali e 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
promuovono un programma di sensibilizzazione
della comunità locale.

L’orario delle giornate sarà dalle ore 8.30 alle ore 18.30.
Sono previste due visite obbligatorie ai Club Alcologici
Territoriali.

FINALITÀ
· sensibilizzare i corsisti a mettere in discussione
convinzioni e comportamenti nei confronti dell’alcol
promuovendo il loro coinvolgimento personale;
· analizzare le difficoltà correlate 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;
· favorire la protezione e la promozione della salute nella
Comunità, affrontando anche la muldimensionalità
della sofferenza e del disagio: legami dannosi,
sofferenza psichica, uso di altre sostanze e gioco
d’azzardo;
· informare circa i problemi di salute, le fragilità
relazionali, esistenziali e complesse presenti nella
comunità;
· proporre ai corsisti, di operare a livello personale,
associativo e istituzionale come Promotori di sobrietà
nella società e nella comunità secondo l’Approccio
Ecologico Sociale.

PARTECIPANTI
Vi potranno partecipare, entro il limite massimo di 30
corsisti, medici, psicologi, assistenti sociali, educatori
professionali, insegnanti, assistenti sanitari, infermieri,
sacerdoti, volontari, operatori socio sanitari, studenti
universitari o singoli cittadini sensibili a queste
tematiche, membri dei Club Alcologici Territoriali e
quanti altri intendano approfondire e condividere le
conoscenze nell’ambito della prevenzione dei legami
con sostanze e stili di vita pericolosi.

Azione del progetto finanziato dalla Regione del Veneto con
risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
“Comunità accoglienti, comunità solidali”
Con il patrocinio di:

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE
· Entro il 30 settembre 2019 contattare Anna Maria
329 33 22 4180 o acatverona@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 per la figura nel settore sanitario ecm.

INFORMAZIONI LOGISTICHE
I corsisti possono usufruire di accoglimento residenziale
presso la sede del corso alle seguenti condizioni:
• costo soggiorno 45 euro pensione completa
• possibilità del solo pranzo presso la sede.
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.
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Camminando Insieme

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

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

18, 19, 20 e 25, 26
OTTOBRE 2019
Presso la Casa di Accoglienza e Spiritualità degli Stimmatini
Via Mezzomonte, 28 (Loc. Sezano) - Verona
Il corso é organizzato in collaborazione tra le A.C.A.T.:

Adige Lessinia
Baldo Garda
Basso Veronese
Sirius

Verona Chievo
Verona Sud
Verona Est
Veronese Orientale
Villafranca Castel Scaligero

In coordinamento con

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

Dipartimento Dipendenze Ulss 9 Scaligera,
Servizi alcologia - Ospedale di Negrar
Direzione del corso:

Dott. Emanuele Sorini, docente dell’Università Cattolica di Milano,
responsabile nucleo operativo alcologia del Sert di Cremona

SEGRETERIA E INFORMAZIONI
COORDINAMENTO ACAT PROVINCIALI DI VERONA

Anna Maria: 329 33 22 418 - acatverona.tiscali@tiscali.it

Il corso è accreditato ecm
per le figure professionali sanitarie
e gli assistenti sociali.

PROGRAMMA
DOMENICA 20 0TTOBRE 2019

VENERDI 18 OTTOBRE 2019

VENERDI 25 OTTOBRE 2019

08.30 | 09.15 Iscrizione al corso e saluti.

09.00 | 10.00 Discussione plenaria sulle conclusioni dei

09.00 | 10.00 Discussione in plenaria: Cosa è cambiato

09.15 | 10.45 Presentazione del Corso e Lezione 		

		

		

gruppi autogestiti.

nella mia quotidianità e cosa mi aspetto.

interattiva. Il consumo di alcol e i problemi

10.00 | 11.00 Lezione interattiva: Sobrietà personale,

10.00 | 11.10 Lezione interattiva: Spritualità

alcolcorrelati.

		

		

antropologica ed ecologica. Etica,
accoglienza, il tempo e la pace.

comunitaria e sostenibilità ambientale.

10.45 | 11.15 Pausa.

11.00 | 11.30 Pausa.

		

11.15 | 12.30 Discussione in comunità.

11.30 | 12.30 Discussione in comunità.

11.00 | 11.30 Pausa.

12.30 | 14.00 Pausa per il pranzo.

12.30 | 14.00 Pausa per il pranzo.

11.30 | 12.30 Discussione in comunità.

14.00 | 16.00 Lavori di gruppo con conduttore. Principi

14.00 | 15.00 Lezione interattiva: La persona come risorsa,

12.30 | 14.00 Pausa per il pranzo.

		

fondamentali del Club Alcologico 		

		

il sapere esperienziale della persona, della

14.00 | 15.00 Tavola rotonda: La rete territoriale.

Territoriale (Metodo Hudolin) consultazione

		

famiglia e della comunità.

15.00 | 16.00 Lavori di gruppo con conduttore

lavori scritti. Organizzazione visite al Club.

15.00 | 16.00 Lezione interattiva: Il concetto di famiglia

		

Riordiniamo le idee. Condividiamo

16.00 | 16.30 Pausa.

		

secondo l’Approccio Ecologico Sociale.

		

progetti personali e sociali.

16.30 | 18.00 Lavoro nei Gruppi autogestiti.

		

L’approccio famigliare.

16.00 | 17.30 Gruppi autogestiti.

19.00 | 20.30 Visita ai Club Alcologici Territoriali.

16.00 | 17.30 Lavoro nei gruppi autogestiti.

		

17.30 | 18.30 Discussione plenaria sulle conclusioni dei
		

SABATO 26 OTTOBRE 2019

gruppi autogestiti.

09.00 | 10.00 Il movimento e il contatto umano come

SABATO 19 0TT0BRE 2019
09.00 | 10.00 Discussione plenaria sulle conclusioni dei
		

gruppi autogestiti.

10.00 | 11.00 Lezione interattiva: Gli stili di vita e di
		

Dal Lunedì 21 ottobre al giovedì 24 ottobre visita ad
un club da parte dei corsisti. La visita deve essere
concordata con il proprio conduttore di gruppo.

relazione. La fragilità come limite e risorsa.

11.00 | 11.30 Pausa.

I lavori scritti vanno consegnati entro venerdì 25
ottobre ore 9.00 in segreteria o spediti via mail a
acatverona@tiscali.it.

		

forma di interazione.

10.00 | 11.00 Discussione plenaria sulle conclusioni dei
		

gruppi autogestiti.

11.00 | 11.30 Pausa.
11.30 | 12.15 Lavori di gruppo con conduttore:
i lavori scritti.
12.15 | 13.00 Conclusioni, consegna attestati, saluti.

11.30 | 12.30 Discussione in comunità.
12.30 | 14.00 Pausa per il pranzo.

METODOLOGIA: Laboratori con lavori in plenaria,
piccoli gruppi con conduttori e autogestiti, esperienza
di conoscenza diretta con visita ai Club del territorio.

14.00 | 15.00 Lezione interattiva: Promozione della
		

sobrietà: le capacità di vita, intelligenza 		
emotiva e pro sociale.

15.00 | 16.00 Lavori di gruppo con conduttore. Funzionamento

Direttore del corso: Emanuele Sorini

		

Conduttori: Donatella Consonni, Agostino Goisis
e Maurizio Sansoni

del club e il servitore insegnante.

16.00 | 17.30 Lavoro nei gruppi autogestiti.
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Il corso è accreditato ecm per le figure professionali
sanitarie e gli assistenti sociali.

