ORARIO DEL CORSO
Il corso avrà inizio lunedì 20 settembre alle
ore 8.00 e terminerà sabato 25 settembre
alle ore 13.00 (l’orario particolareggiato delle

Questa attività è finanziata dalla Regione del Veneto con risorse statali
del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali”
«TIME FOR CHANGE – DGR 910/2020»

lezioni è riportato nel programma all’interno).

Lunedì e martedì si effettueranno 2 visite
obbligatorie ai club, da concordare con i
con il conduttore del gruppo.

DOMUS
PACIS

CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE

Responsabile delle visite ai Club: Aldo GALVANI

APPROCCIO ECOLOGICO SOCIALE
AI PROBLEMI ALCOLCORRELATI E COMPLESSI
E ALLA PROMOZIONE DELLA SOBRIETÀ

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

PERCHÉ QUESTO CORSO

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.

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
promuovono un programma di sensibilizzazione della
comunità locale, questo corso ne è parte integrante.

DAL 20 AL 25 SETTEMBRE 2021

FINALITÀ

Organizzato da

INFORMAZIONI GENERALI
Vi potranno partecipare, entro il limite massimo
di 35 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.
I corsisti che lo desiderano potranno consumare il
pasto presso la sede del corso (15 € al giorno).

• Sensibilizzare i corsisti a mettere in discussione
convinzioni e comportamenti nei confronti del consumo
delle bevande alcoliche, dei problemi alcol correlati e
complessi, promuovendo il loro coinvolgimento.
• 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 promuovendo la partecipazione e
la cittadinanza attiva.
• Favorire la protezione e la promozione della salute
affrontando la muldimensionalità della sofferenza

SEGRETERIA E INFORMAZIONI
DOMUS
PACIS

ALDO GALVANI 3486614489 - galvanialdo@gmail.com
CRISTINA GIOCO 3464958180 - cristina-g54@libero.it

METOD O

HUD OL I N

“DOMUS PACIS”

Via Parallela, 31 - 37045 Legnago (VR)
Direttore Angelo Tedioli,
gruppo nazionale dei Direttori

A.C.A.T BASSO VERONESE
ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI

C.A.P.V.

COORDINAMENTO DELLE A.C.A.T.
DELLA PROVINCIA DI VERONA

In coordinamento con

Con la partecipazione di
AULSS 9 - Scaligera, Dipartimento delle Dipendenze
UOC di Verona, Legnago, Bussolengo
Servizi alcologia - Ospedale di Negrar
In cooperazione con
Comitato dei Sindaci del Distretto tre - Pianura Veronese

ECM richiesto
per le professioni
sanitarie

Patrocinio
di Città di
Legnago

PROGRAMMA CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE |

20/25 settembre 2021

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE

VENERDÌ 24 SETTEMBRE

8.00 • 9.00 Iscrizione al corso
9.00 • 9.30 Apertura del corso e saluto autorità
9.30 • 10.00 Perché un corso di sensibilizzazione
all’approccio ecologico-sociale nel
territorio dell’A.C.A.T. Basso veronese
				
Aldo GALVANI (Presidente Acat)
				
Flaviana CONFORTO (Coord. A.C.A.T. Veronesi)
10.00 • 10.30 Pausa
10.30 • 12.00 Salute e stili di vita: fattori di rischio e
di promozione (il paradigma alcol – cenni)
12.00 • 13.00 Discussione in comunità
13.00 • 14.30 Pausa pranzo
14.30 • 15.30 Lavoro nei gruppi con conduttore:
				
“Le comunità multifamiliari dei club
nel sistema ecologico sociale ed il
loro funzionamento”
15.30 • 16.30 Consultazione sui temi scritti da
svolgere durante il corso
16.30 • 17.00 Pausa
17.00 • 18.30 Lavoro in gruppi autogestiti
20.30			
Visita alle comunità multifamiliari dei club

9.00 • 10.00 Discussione in plenaria sulle
conclusioni dei gruppi autogestiti.
10.00 • 11.00 Perché la famiglia nel club

9.00 • 11.00 Tavola rotonda sul tema:
				
“Cooperazione e sviluppo di un
programma territoriale per la
promozione di stili di vita sani, nel
comprensorio del Basso veronese”
				
Partecipano: servizi, associazioni, enti
pubblici, comunità locale e corsisti

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE

9.00 • 10.00 Discussione
in
plenaria
sulle
conclusioni dei gruppi autogestiti.
10.00 • 11.00 Educazione ecologica continua nel
sistema ecologico-sociale dei club

9.00 • 10.00 Discussione in plenaria sulle
conclusioni dei gruppi autogestiti.
10.00 • 11.00 Tavola rotonda: “I club: comunità
multifamiliari di ecologia-sociale
della e nella comunità locale”
11.00 • 11.30 Pausa
11.30 • 13.00 Discussione in comunità
13.00 • 14.30 Pausa pranzo
14.30 • 15.30 Lavoro nei gruppi con conduttore:
				
“Difficoltà del lavoro nei club”
15.30 • 16.30 “Spiritualità antropologica o cultura
sociale” (valori umani ed etica nei

				

(per una responsabilità longitudinale)

11.00 • 11.15 Pausa
11.15 • 12.30 L’approccio ecologico-sociale
				

(le difficoltà non piovono dal cielo)

12.30 • 13.30
13.30 • 15.00
15.00 • 16.00
				

Discussione in comunità
Pausa pranzo
Lavoro nei gruppi con conduttore:
“Club ed educazione ecologica continua”

				

(le S.A.T. organizzazione e funzionamento)

16.00 • 17.00 Promozione e protezione della salute:
per una comunità solidale e competente
17.00 • 17.30 Pausa
17.30 • 18.30 Lavoro in gruppi autogestiti
20.30			
Visita alle comunità multifamiliari dei club

				

(l’approccio sistemico agli stili di vita)

11.00 • 11.15
11.15 • 12.30
12.30 • 13.30
13.30 • 15.00
15.00 • 16.00
				

Pausa
Uno, due, tre, …, stili di vita diffusi
Discussione in comunità
Pausa pranzo
Lavoro nei gruppi con conduttore:
“Il servitore-insegnante e l’ecologia
sociale” (il colloquio di accoglienza)
16.00 • 17.00 Dai club degli alcolisti in trattamento
alle comunità multifamiliari di
ecologia-sociale (sviluppo e storia dei

Il resto della giornata è a disposizione per la
predisposizione degli elaborati scritti, da
consegnare in cinque copie entro le ore 17.00,
presso la segreteria del corso

programmi territoriali di ecologia-sociale)

17.00 • 17.30 Pausa
17.30 • 18.30 Lavoro in gruppi autogestiti

SABATO 25 SETTEMBRE
9.00 • 10.00
				
10.00 • 10.30
10.30 • 11.30

programmi territoriali di ecologia-sociale)

16.30 • 16.45		Pausa
16.45 • 18.00 Lavoro in gruppi autogestiti
18.00 • 19.00		
Discussione in plenaria sulle
conclusioni dei gruppi autogestiti
A seguire
Serata sociale

Movimento e interazione umana
(corpo, emozioni, interazioni)

Pausa
Discussione nei gruppi sugli
elaborati scritti
11.30 • 12.30 Comunità conclusiva, lettura ed
approvazione delle conclusioni del
corso e consegna degli attestati di
partecipazione

Il CORSO SI TERRÀ IN PRESENZA,
compatibilmente con la situazione
epidemiologica e nel rispetto delle
normative

antipandemiche

all’atto della sua celebrazione.

Il direttore, la co-direttrice, le conduttrici ed il conduttore dei gruppi, così come le loro co-conduttrici e co-conduttori impegnati nello staff del corso,
sono Servitori-Insegnanti attivi nei club delle comunità locali in cui vivono.

vigenti

