3 dicembre 2017 | Ore 9.00 - 13.00
SEDE INTERCLUB REGIONALE

PADOVA | Auditorium del Liceo Artistico “A. Modigliani” | Via E. degli Scrovegni, 30

INTE RCLUB REGIONALE

Il Club
della comunità
L’INGRESSO del liceo è in Via Degli Scrovegni (casetta gialla). Il liceo è dotato
di PARCHEGGIO (P azzurra), accessibile da Via Bassi.

vivere e promuovere una cultura
di accoglienza e di solidarietà

AUTO

mezzi
pubblici

Dal casello di Padova Est, prendere la tangenziale A13 in direzione Bologna.
Uscire al primo svincolo (N. 16) - Viale dell’industria.
Svoltare a dx per entrare in Viale dell’industria. dopo circa 500 mt
svoltare leggermente a destra per rimanere in Viale dell’industria.
Giunti alla rotonda prendere la terza uscita per imboccare Via Venezia. Al secondo
semaforo prendere la seconda strada a destra per rimanere in Via Venezia.
Alla seconda rotonda prendere la terza uscita per imboccare Via Degli Scrovegni.
Circa 200 mt avanti, sulla sinistra, troverete l’ingresso.
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IL SENTIERO

Coordinamento delle Acat della Provincia di Padova
Comune di Padova Provincia di Padova
Si ringrazia la Provincia di Padova per l’ospitalità

PROGRAMMA
L’Approccio Ecologico Sociale è una filosofia
di vita che considera la solidarietà come un
atteggiamento morale e sociale conseguente
all’accettazione dell’interdipendenza.
(V. Hudolin)

I Club nascono per far fronte ai problemi alcol
correlati e complessi e hanno come fine ultimo
quello di sviluppare e intrecciare dei legami di
valore che permettano, a tutti nella comunità, di
riscoprirsi “persone speciali per qualcuno”.
L’Approccio Ecologico Sociale è uno strumento
per “abitare la vita e non che occupa una vita,
che mi permette di vivere e non che vive al mio
posto. Un metodo che non pretende di imporsi
nella vita e che libera relazioni per un abitare.
Un abitare che è incontro, un abitare che è
lavoro continuo perché una casa non resta pulita
da sola, un abitare che dice uno spazio in cui io
posso vivere e dice anche uno spazio in cui l’altro
può vivere….”.
(Tratto da alcuni elaborati dei corsi di sensibilizzazione)

Auguri arcat
Veneto
per i

35 anni

di lavoro

insieme

07.00 Prima convocazione Assemblea ARCAT
08.30 Accoglienza e iscrizioni
09.00 Seconda convocazione
Assemblea ARCAT
09.30 Saluti dalle Acat
10.00 Interventi dei rappresentanti
delle istituzioni e della Comunità.
Dialoghi in comunità.
11.00 Pausa
11.30 Testimonianze e dialoghi in comunità
13.00 Conclusioni
Il pranzo si svolgerà presso:

RISTORANTE VENEZIA
Via Venezia n.28 - Padova
Tel. 049 8074920
Il costo del pranzo è di 16.00 euro a persona.
Comunicare la prenotazione del pranzo
entro il 20 novembre 2017
specificando Acat e numero delle prenotazioni a:
e-mail a segreteria@arcatveneto.it
Tel. o fax al n. 0423677168
Cell. 339 8405285 (sia a voce sia con SMS)

