
Programma

Venerdì 21 novembre 2014

Ore
14,30    Iscrizioni al Corso
15,00 Saluto Autorità

(Dott.V.F.Scattaglia,Dott.F. Laddomada,   
Dott.F. Ancona,Dott. D. Infante,Dott. A. 
Baselice, G. Carrassi, A. D’Alessandro)

15,30    La multidimensionalità della vita 
(G. Aquilino)

16,30 Pausa
16,45 Lavoro di Gruppo (in che mondo vivo)
17,45   Discussione lucidi

Sabato 22 novembre 2014

Ore
09,00 Le difficoltà del vivere (i disturbi

esistenziali e spirituali) (M.T. Salerno)
10.30 Pausa
11,00 Lavoro di Gruppo (le mie difficoltà 

quotidiane)
12,00 Discussione lucidi
13.00 Pausa pranzo
15.00 Il club e la multidimensionalità della

vita  (M.A. Papapietro)
16,00 Lavoro di Gruppo (il club una porta aperta 

per le famiglie in difficoltà)
17,00 Pausa
17,15 Discussione lucidi
Cena sociale

Domenica  23 novembre 2014

Ore
09.00   Un altro mondo è possibile (per un 

cambio di paradigma) (A. Di Salvatore)
10,00 Lavoro di Gruppo (io al club da ora in poi)
11,00 Pausa
11,30 Discussione lucidi
12,00 Tavola aperta sulle considerazioni 

conclusive del corso (A. Baselice e i 
relatori)

Perché una monotematica sulla
multidimensionalità della vita

Seguendo l’esperienza settimanale dei club si può 
notare come negli ultimi anni molte cose siano 
cambiate, da una parte arrivano famiglie sempre più 
giovani e persone sole senza una rete parentale; 
dall’altra le sofferenze dovute al bere sono sempre più 
intrecciate a disagi di varia natura collegati, non solo, al 
sovrapporsi di comportamenti non salutari (come il 
consumo di sostanze stupefacenti, il giuoco d’azzardo, la 
cattiva alimentazione etc.), ma legate alla “fatica del 
vivere”, ovvero a quei disagi – spirituali e sociali-  che si 
possono attribuire al particolare modello sociale e alle 
conseguenze che tale modello produce sulle vite delle 
persone.

Le scienze sociali hanno chiarito come i periodi di 
grandi e veloci mutamenti valoriali, (economici, 
culturali, istituzionali, etc.) provochino un 
disorientamento sociale che coinvolge persone e 
sistemi. Gli esperti dicono che si manifesta una perdita 
di “senso”  pertanto la vita risulta ai “viventi” 
insignificante, scialba, senza significato né scopo. 
Oggi in tanti si sentono “insoddisfatti e fuori luogo”, 
senza certezze né futuro, “La crisi esistenziale 
personale e familiare è la sofferenza che si riscontra 
più frequentemente nei club e negli altri programmi per 
i problemi alcolcorrelati e complessi, nonostante non 
sia di solito diagnosticata a causa della poca 
importanza spesso attribuitale”. (Vl. Hudolin, 1997)

Nei club si è tanto parlato della multidimensionalità 
della sofferenza oggi abbiamo capito che si può parlare 
anche della multidimensionalità delle risorse, è pertanto 
necessario discutere dell’intreccio delle nostre vite se 
vogliamo proporci di lavorare per migliorare la cultura 
sociale esistente.

La metodologia Hudolin attraverso la pratica 
settimanale dei club e grazie al suo efficace modello 
formativo è una risorsa straordinaria, in grado di 
produrre senso circa lo scopo della vita e coesione 
sociale relativamente ai comportamenti finalizzati alla 
promozione della salute e del bene comune, spetta a 
tutti noi discutere, capire e mettere in pratica. 

Corso Monotematico sulla 
Multidimensionalità della Vita

APPROCCIO ECOLOGICO – SOCIALE AI PROBLEMI 
ALCOLCORRELATI E COMPLESSI 

(metodo Hudolin)
Martina Franca (TA) 21 – 23 novembre 2014

(da restituire entro il 18 novembre 2014)

Cognome……………………………………………………

Nome………………………………………………………..

Data di nascita……………………………………………..

Via…………………………………………………n.……… 

Cap.……………Città…………………………………….…

Recapito telefonico………………………………………...

Professione……………………………………………….…

Ente presso cui lavora……………………………………..

Sede…………………………………………………………

Esperienze già attuate in campo alcologico……………..

………………………………………………………………..

__________________________________________________

Legge sulla privacy

Informativa

La informo che i dati forniti tramite questo modulo entrano a far parte 
dell’archivio informativo dell’A.P.C.A.T. e saranno trattati – nel rispetto 
di quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996 (”tutela della privacy”) -
per tutte le esigenze connesse con il rapporto instaurato.

Autorizzazione/1: ai sensi della legge n 675 del 1996 autorizzo 
l’A.P.C.A.T. al trattamento dei miei dati per la trasmissione di 
informazione relative ad attività promosse dalla stessa.

Firma…………………………………………………………………………..

Autorizzazione/2: ai sensi della legge n. 675 del 1996 autorizzo 
l’A.P.C.A.T. alla cessione dei miei dati ad enti terzi.

Firma…………………………………………………………………………..

Il sottoscritto dichiara che i dati sopraindicati sono veritieri, si impegna a 
comunicare eventuali future variazioni e si assume piena responsabilità 
circa gli obblighi previsti dalla succitata normativa.

Data………………… Firma …………………………………………………



ORARIO DEL CORSO:
Il corso inizierà venerdì 21 novembre alle ore 14.00 e avrà 
termine domenica 23 novembre alle ore 13.00.
Nella serata del 22 novembre è prevista una cena sociale 
organizzata a cura dei Club dell’ A.P.C.A.T. Taranto.

PARTECIPANTI:

Vi potranno partecipare, entro il limite massimo di 70 iscritti, i 
membri di club provenienti da ogni dove

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

Invio dell’allegato modulo di partecipazione entro il 18 
novembre 2014 a Segreteria Organizzativa
E-mail: mariaantonia.papapietro@unifg.it

La quota di iscrizione al corso è  di Euro 15 (comprensivi di 
materiale didattico) sono previste riduzioni per gruppi familiari.
Iban Apcat Taranto it92d0335967684510300038774

ATTESTATO:

Ai partecipanti con frequenza totale sarà rilasciato un attestato

Organizzazione
A.P.C.A.T. Taranto

Coordinamento
Giovanni Aquilino

Co-coordinamento
Aniello Baselice, Adelmo Di Salvatore, Maria 
Antonia Papapietro, Maria Teresa Salerno.

Logistica
Il corso si terrà presso l’“Associazione Artigiana” 
in Piazza Plebiscito, di fianco alla Basilica di San 
Martino.

Le possibilità di alloggio per i partecipanti all'evento 
sono previste alle seguenti condizioni di favore:
- pernottamento in camera singola (DUS) con prima colazione: 
50 euro al giorno
- pernottamento in camera doppia o matrimoniale con prima 
colazione: 30 euro a persona al giorno
- pernottamento in camera tripla con prima colazione: 27 euro 

a persona al giorno
Per il trattamento di mezza pensione, quindi con l'inserimento 
di un pasto (pranzo o cena) è da prevedere un extra di 10 euro 
a persona escluso bevande.
Tali condizioni saranno riservate agli ospiti anche se 
dovessero prolungare la loro permanenza anticipando l'arrivo 
o posticipando la partenza.
Per prenotazioni e informazioni rivolgersi a:
Martino Lafornara
Park Hotel San Michele **** (extra lusso)

info@parkhotelsanmichele.it
www.parkhotelsanmichele.it
Tel. 0804807053, 

Sono possibili anche sistemazioni in altri Hotel, 
pari livello e/o in “albergo diffuso” o “bed and 
breakfast”, per queste diverse allocazioni 
rivolgersi alla segreteria organizzativa.

Segreteria organizzativa:
Maria Teresa Palmisano
3402598020
Maria Antonia Papapietro
3471354576

E-mail: mariaantonia.papapietro@unifg.it
              mariateresapalmisano@libero.it
in copertina: Disegno di Leon Marino (2004)

A.P.C.A.T.  Taranto                        A.R.C.A.T. PUGLIA
A.I.C.A.T.

Associazione Italiana dei Club Alcologici Territoriali

            CENTRO ALCOLOGICO TERRITORIALE

APPROCCIO ECOLOGICO-SOCIALE
AI PROBLEMI

ALCOLCORRELATI E COMPLESSI
(metodo Hudolin)

Corso Monotematico
La multidimensionalità della vita

Martina Franca
“Associazione Artigiana” 

Piazza Plebiscito
21 - 23 Novembre 2014 

_________________________________

In collaborazione con:

                   
     Comune di             Università di Foggia                         ASL- TA
   Martina Franca


