Relazione sulle attività svolte da Arcat Veneto nel 2019
A causa delle disposizioni relative alla chiusura delle attività per prevenzione e lotta al CODIVID 19
non si è potuta avviare la raccolta ed elaborazione dati (nel 2020) relativi alla banca dati 2019 ma
con una stima molto accurata possiamo dire che al 31.12.2019 i Club attivi nel Veneto erano 443
Costituenti 41 Associazioni Locali Acat
La quasi totalità delle azioni svolte dall’Asociazione tramite le Acat , i Gruppi di Lavoro e i
Volontari si sono svolte nell’ambito del progetto “Comunità accoglienti, comunità solidali”
In totale l’Arcat Veneto odv nella sua interezza di 41 Acat, 443 Club , Servitori Isegnanti, Famiglie
dei Club e singoli volontari ad ogni titolo nell’anno trascorso hanno prodotto:
-Un Corso di sensibilizzazione all'approccio ecologico-sociale ai problemi alcol-correlati e
complessi (metodo Hudolin) nella provincia di Vicenza
-Una giornata formativa a carattere regionale sul tema dell'approccio ecologico-sociale applicato
nell'attività di diverse figure professionali, in particolare psicologi ed educatori
- il Forum Regionale di Educazione Ecologica Continua. Iniziativa di formazione a carattere
regionale rivolta ai servitori-insegnanti e famiglie dei CAT del Veneto.
-Aggiornamento regionale dei servitori-insegnanti, sul tema "Le PAROLE che ci aprono di più
all'Accoglienza, al cambiamento e alla Comunità"(Seconda parte)
-Formazione sulle SAT – Scuole Alcologiche Territoriali.
-Un seminario sugli interventi di sensibilizzazione e promozione della salute a scuola.
-2 giornate residenziali per il consolidamento della gruppalità e del senso di appartenenza per un
gruppo di 10 giovani membri di CAT parte del GAV-Giovani ARCAT Veneto e realizzazione di un
video
-Sensibilizzazione delle comunità straniere e non solo sui temi legati ai pac e complessi e al
benessere delle comunità
- Un Seminario sulla Comunicazione e inizio lavoro di elaborazione delle parole-chiave del Club e
dell'approccio ecologico-sociale.

-2 interdClub/assemblee regionali
 Lendinara RO 7/4/2019 “La centralità di ogni persona nel cammino del Club, risorsa della
comunità” - Assemblea per l’approvazione del rendiconto anno 2018 e Assemblea
Straordinaria per l’approvazione del nuovo Satuto Sociale
 Shio VI 1/12/2019 “Coltivare il bene comune , insieme si cambia, insieme si cresce
insieme si può “ - Assemblea per l’approvazione del programma e bilancio
preventivo anno 2020

- partecipazione al progetto di sicurezza stradale “Dall’adriatico alle Dolomiti”
- partecipazione ai gruppi di lavoro regionali “Non solo cura” – “Alcol e immigrazione”
- partecipazione ai gruppi di lavoro e direttivo AICAT
- partecipazione ai congressi nazionali di Boario e di Assisi
- partecipazione al Congresso Wacat e seminario sulla terminologia dei Club a Zagabria
. partecipazione alla celebrazione del 40° anniversario della nascita del primo Club in Italia
- partecipazione alla Conferenza Regionale del Volontariato
Per tutto questo possiamo dichiararci soddisfatti anche per aver gettato le basi del modello di
lavoro e collaborazione per altri futuri progetti di lavoro nell’ambito della promozione e diffusione
dell’approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi e non solo al servizio della
Comunità a cui apparteniamo.
Un ringraziamento va a coloro che hanno contribuito alla realizzazione di tutto questo per la
crescita e la maturazione dei Club. Un grazie speciale al nostro Renato per tutto il prezioso lavoro
di segreteria operativa ARCAT Veneto
La Presidente Arcat Veneto odv
Annarosa Pettenò

