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PERCHÈ QUESTO CORSO?
I problemi connessi al consumo di bevande
alcoliche, siano essi sanitari, sociali, personali o
familiari, rappresentano uno dei maggiori fattori che
compromettono la salute delle nostre comunità. In Friuli
Venezia Giulia muoiono ogni anno in media 450 persone
per problemi alcol correlati e il danno economico, sia
per gli aspetti sanitari che come perdita di guadagno
da parte delle famiglie è pari a 95.000.000 di euro
all’anno. Il problema rimane di costante emergenza e
richiede l’impegno di tutti: sistema sanitario e sociale,
associazionismo, volontariato, mondo della scuola, ecc.
Tutti si devono sentire responsabili per un indispensabile
cambiamento della cultura socio-sanitaria e per il
miglioramento della salute fisica, psichica e spirituale del
nostro territorio.
La combinazione molto frequente di tali problemi
con altri comportamenti e disturbi, richiede strategie,
programmi e risorse idonei a fronteggiarli. E’ dunque
necessario avviare azioni e scelte coerenti atte a
promuovere una nuova cultura volta alla promozione
della salute personale e dell’intera comunità.
Il corso è accreditato ECM per medici, psicologi,
infermerie, educatori professionali e assistenti sociali.

FINALITÀ
Sensibilizzare i corsisti a mettere in discussione convinzioni
e stili di vita nei confronti del bere e dei problemi
alcolcorrelati nell’intento di promuovere il benessere
personale e della intera comunità.
Informare sui rischi ed i problemi per la salute ma anche sui
disagi familiari e sociali correlati al consumo di alcolici.
Avviare i corsisti ad operare come “servitori insegnanti”
secondo l’approccio ecologico e sociale all’interno dei
club e nei programmi ad esso connessi sia affrontare la
multidimensionalità della sofferenza sia per attivare risorse
le della persona e della sua comunità.

CONTENUTI
— Fenomenologia dei problemi alcolcorrelati
— L’approccio sistemico e familiare ai problemi
alcolcorrelati e complessi.
— Il Club.
— Il ruolo del Servitore Insegnante
— Le Associazioni dei Club e il ruolo del volontariato.
— La formazione di base e continua dei servitori insegnanti
di club
— Le situazioni complesse: alcol-droga, alcol-sofferenza
psichica, alcol e gioco d’azzardo, alcol e disagi esistenziali,
alcol e disagi spirituali, alcol e problemi sociali.
— La meditazione di consapevolezza, la spiritualità e il club

ATTESTATO
Ai partecipanti con frequenza non inferiore al 90% delle
attività didattiche previste, previo lo svolgimento di uno
scritto inerente gli argomenti trattati sarà rilasciato un
attestato di partecipazione

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al Corso è gratuita. Il Corso è aperto ad un
numero massimo di 60 partecipanti e tutti coloro che ne
sentono l’interesse sono invitati a parteciparvi, sia che
provengano dal mondo professionale (medici, psicologi,
infermieri, educatori professionali, assistenti sociali) sia che
provengano da quello del volontariato, dell’associazionismo,
del terzo settore, dal mondo della scuola o da quello
ecclesiale.

Scuola Europea di Alcologia e
Psichiatria Ecologica

organizzato da:

FONDAZIONE CASA DELL’IMMACOLATA Udine
CENTRO SOLIDARIETÀ GIOVANI
“Giovanni Micesio” onlus Udine
A.C.A.T. Udinese
A.C.A.T. Cervignanese
A.C.A.T. Palmarina
A.C.A.T. Sangiorgina
A.C.A.T. Cividalese

Centro Solidarietà Giovani
“Giovanni Micesio” - onlus

Area Welfare
AAS 2 Bassa Friulana Isontina
in collaborazione con

Acat Basso Isontino

Sede del corso
Fondazione Casa dell’Immacolata
di Don Emilio De Roja
Via Chisimaio 29
Udine
Segreteria organizzativa
Scuola Europea di Alcologia e
Psichiatria Ecologica
Per informazioni e iscrizioni
A.C.A.T. Udinese tel/fax: 0432 25284
Cellulare 24 ore, tutti i giorni: +39 333 9029545
acat@acatudinese.it
segreteria@acatudinese.it
schoolofalcohology@gmail.com
Il corso è gratuito; per chi lo desidera è previsto il pranzo
in sede, a prezzi contenuti.
Il corso è accreditato ECM per medici, psicologi,
infermieri, educatori professionali e assistenti sociali.
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