
LUNEDI’25 maggio
h.  8.00-
9.00

Iscrizione

h.  9.00-
10. 00

Apertura del Corso.
Saluto delle Autorità.
Perché  un  Corso  di 
Sensibilizzazione  a 
Taranto
Relatore:  Angela 
Blasi

h. 10.00-
10.30

Pausa

h. 10.30-
12.00

I  problemi 
alcolcorrelati  e 
complessi
( I Parte)
Relatore: 
M.A.Papapietro

h. 12.00-
13.30

Discussione  in 
Comunità
Conduttore  :  Piero 
Pili

h. 13.30-
15.00

Pausa pranzo

h. 15.00-
16.00

Lavoro  nei  gruppi:  Il 
Club degli Alcolisti in 
Trattamento  nel 
sistema  ecologico 
sociale  ed  il  suo 
funzionamento 
Conducono: 
Conduttori dei gruppi

h. 16.00-
17.00

Consultazione  sui 
temi  scritti  da 
svolgere  durante  il 
corso
Conducono: 
Conduttori dei gruppi 

h. 17.00-
18.00

Gruppi Autogestiti

h. 18.30-
20.00

Visita  ai  Club  degli 
Alcolisti  in 
trattamento

MARTEDI’26 
maggio 

h.  9.00-
10.00

Discussione  plenaria 
sulle  conclusioni  dei 
gruppi autogestiti 
Conduttore: 
M.A.Papapietro

h. 10.00-
11.00

Problemi 
Alcolcorrelati  e 
complessi
 ( II Parte) 
 Relatore: 
M.A.Papapietro

h.  11.00-
11.30

Pausa

h. 11.30-  
12.30

L’Approccio 
diagnostico  ai 
Problemi 
Alcolcorrelati   e 
Complessi
Relatore: N.Onorati 

h. 12.30-
13.30

Discussione  in 
Comunità 
Conduttore: P.Pili

h. 13.30-
15.00

Pausa pranzo

h. 15.00-
16.00

Lavoro  nei  gruppi:  Il 
Club degli Alcolisti in 
Trattamento   suo 
funzionamento.  Il 
colloquio iniziale 
Conducono: 
Conduttori dei gruppi

h. 16.00-
17.00

La  promozione  della 
salute  in  Alcologia 
dalle  linee  guida 

dell’OMS  ai  progetti 
operativi 
Relatore: S. Cristidi

h. 17.00-
18.00

Gruppi Autogestiti

h.  18.30-
20.00

Visita  ai  Club  degli 
Alcolisti  in 
trattamento
MERCOLEDI’  27 
maggio

h.   9.00-
10.00

Discussione  plenaria 
sulle  conclusioni  dei 
gruppi autogestiti 
Conduttore: 
M.A.Papapietro

h.  10.00-
11.00

Problemi 
Alcolcorrelati  e 
complessi
 ( III Parte) 
Relatore:  M.A. 
Papapietro

h.  11.00-
11.30

Pausa

h.   11.30-
12.30

I problemi 
alcolcorrelati e 
complessi
Relatore: P.Pili

h.  12.30-
13.30

Discussione  in 
Comunità 
Conduttore: P.Pili

h.  13.30-
15.00

Pausa pranzo

h.  15.00-
16.00

Lavoro  nei  gruppi:  Il 
servitore  insegnante. 
Le associazioni

h.  16.00-
17.00

Tavola rotonda:
I programmi 
territoriali, il rapporto 
pubblico-privato 
nell’Approccio 
Ecologico Sociale, il 
concetto di Rete
Moderatore:  Paolo 
Pucci
Relatori:  Conduttori 
dei gruppi 

h.  17.00-
18.00

Gruppi Autogestiti

GIOVEDI’28 maggio
h.   9.00-
10.00

Discussione  plenaria 
sulle  conclusioni  dei 
gruppi autogestiti 
Conduttore: 
M.A.Papapietro

h.  10.00-
11.00

Un club  una  scuola. 
La  formazione  e 
l’aggiornamento  nel 
mondo dei Club 
Relatore: M.Tricarico

h.  11.00-
11.30

Pausa

h.   11.30-
13.00

Discussione  in 
Comunità
Conduttore: P.Pili

h.  13.00-
14.30

Pausa pranzo

h.  14.30 
-15.30

Lavoro nei gruppi:
La  formazione.  Le 
difficoltà  nel  lavoro 
dei Club
Conducono: 
Conduttori dei gruppi 

h.  15.30-
16.30

L’approccio 
ecologico-sociale  tra 
presente  e futuro:  la 
multidimensionalità 
della  sofferenza,  la 
spiritualità 
antropologica,  l’etica, 

la pace
Relatore: G.Aquilino, 

h.  16.30-
17.30

Gruppi Autogestiti

h.  17.30-
18.30

Discussione  plenaria 
sulle  conclusioni  dei 
gruppi autogestiti

h.  18.30-
19.30

Interclub zonale 

VENERDI’  29 
maggio

Giornata  riservata  alla 
preparazione  degli elaborati  scritti 
da consegnare entro le 17.00

SABATO 30 maggio
h.  8.30-
9.30

Il  movimento 
corporeo  come 
forma  di 
comunicazione 
Conduttore: 
E.Cavalieri

h. 9.30-
10.00

Pausa

h. 10.00-
10,30

               

I Club  nel mondo
Relatore: G.Carrassi
Vice Presidente 
Nazionale A.I.C.A.T. 
per il Sud.

h.  1030-
11.30

Discussione  dei 
lavori  scritti  nei 
gruppi

h. 12.00-
13.00

Discussione  finale, 
lettura  ed 
approvazione  delle 
conclusioni.
Consegna  degli 
attestati

PERCHE’ QUESTO CORSO:

II problemi connessi all’uso dell’alcol, sia 
medici  che  sociali,  sia  personali  che 
familiari,  sono in continuo aumento  e la 
complessità di questi impone l’attivazione 
di risorse e programmi d’azione in grado 
di collaborare tra loro.

      FINALITA’:

• Sensibilizzare i corsisti a mettere in 
discussione convinzioni e 
comportamenti nei confronti del bere, 
dei problemi alcolcorrelati e complessi, 
promuovendo il loro coinvolgimento 
personale

• Informare circa i problemi alcolcorrelati 
e complessi in modo da cogliere il 
rapporto tra salute e ambiente per 
tutto ciò che attiene ad ogni aspetto 
bio-psico-sociale

• Avviare i corsisti  ad operare secondo 
l’approccio ecologico e familiare su cui 



si fondano i Club degli Alcolisti in 
Trattamento

• Favorire la protezione e promozione 
della salute nella comunità affrontando 
anche la multidimensionalità della 
sofferenza e del disagio (problemi 
alcolcorrelati e sofferenza psichica, 
problemi alcolcorrelati e uso di altre 
sostanze)

CONTENUTI:

• Aspetti sociali, relazionali e sanitari 
dei problemi alcolcorrelati

• L’epidemiologia dei problemi 
alcolcorrelati

• La prevenzione dei problemi 
alcolcorrelati

• Il trattamento dei problemi 
alcolcorrelati

• L’approccio familiare nel trattamento 
dei problemi alcolcorrelati

• La comunità multifamiliare

• Il Club degli Alcolisti in Trattamento

• Le scuole alcologiche territoriali

• La rete territoriale e le risorse 
comunitarie

• I programmi alcologici territoriali in 
Italia

• Le Associazioni dei Club e il ruolo del 
volontariato

• Le situazioni complesse: alcol-droga, 
alcol-sofferenza psichica

• I concetti etici e spirituali antropologici 
nell’approccio ecologico

PARTECIPANTI:

Vi potranno partecipare, da un minimo 
di  30  ad  un  massimo  di  70  corsisti, 
medici,  psicologi,  assistenti  sociali, 
assistenti  sanitari,  infermieri 
professionali,  educatori,  insegnanti, 
sacerdoti,  volontari,  membri  dei  Club 
degli  Alcolisti  in  Trattamento  e  quanti 
altri intendono operare nel campo della 
prevenzione  e  del  trattamento  dei 
problemi alcolcorrelati.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

• Invio dell’allegato modulo di 
partecipazione entro il20.05.2009. 
al CSV di Taranto v.le Magna 
Grecia 420/a Taranto 

• L’accettazione della domanda di 
iscrizione verrà comunicata agli 
interessati entro il…………………. 
In caso di rinuncia è importante 
darne comunicazione immediata 
alla Segreteria. 

• L’ iscrizione al corso 
( comprensiva di materiale 
didattico) è gratuita.

ATTESTATO:

• Ai partecipanti con frequenza 
totale, previo lo svolgimento di uno 
scritto inerente i problemi 
alcolcorrelati e di un colloquio 
valutativo con i docenti, sarà 
rilasciato un attestato.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

APCAT Taranto G. Villano A. Blasi 
• Tel. O99.7376795/339.3963487
• 3209677543 
• CSV Taranto 0999943270
• E-mail apcat.taranto@libero.it

A.P.C.A.T. 

A.R.C.A.T. PUGLIA

                
CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE
ALL’APPROCCIO ECOLOGICO-

SOCIALE
AI PROBLEMI ALCOLCORRELATI E 

COMPLESSI
( metodo Hudolin)

DIRETTORE M.A. Papapietro
CODIRETTORE  P.M.Pili

Taranto 25 maggio 30 maggio 2009
______________________________
In collaborazione con:
Associazione  Italiana  dei  Club  degli 
Alcolisti  in  Trattamento  Comune  di 
Taranto CSV Taranto
Unità  di  Alcologia  –  Clinica   Medica 
“A.Murri” Policlinico di Bari
Centro  Alcologico  2°  Medicina 
Universitaria  O.O.R.R. di Foggia
Centro di Pedagogia delle scienze della 
salute  dell’Università  degli  studi  di 
Foggia 

         in coordinamento con

                 
                OMS 

                  Organizzazione Mondiale della 
Sanità

CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE 
ALL’APPROCCIO ECOLOGICO – 

SOCIALE AI PROBLEMI 
ALCOLCORRELATI E COMPLESSI

(metodo Hudolin)
Taranto 25 maggio 30 maggio 2009

    (da restituire entro il 20.05.2009) 

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. 
Taranto e saranno trattati – nel rispetto 
di quanto previsto dalla legge n. 196 del 
2003 (”tutela della privacy”) - per tutte 
le  esigenze  connesse  con  il  rapporto 
instaurato.

Autorizzazione/1:  ai  sensi  della  legge 
n  196  del  2003  autorizzo  l’A.P.C.A.T. 
al  trattamento  dei  miei  dati  per  la 
trasmissione di informazione relative ad 
attività promosse dalla s tessa.

Firma………………………………………
…………………………………..

Autorizzazione: ai sensi della legge n. 
196 del 2003 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 
……………………………………………
…… 
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