
Il programma ecologico-sociale per il controllo 

dei problemi alcolcorrelati e complessi richiede un 

grande numero di servitori-insegnanti sia per i Club 

che per gli altri interventi territoriali. I servitori-

insegnanti devono essere formati e devono essere in-

seriti nei programmi di aggiornamento - … - si può 

dire che per ogni Club e per i programmi territoriali 

legati, si devono preparare tre servitori-insegnanti - 

… - queste cifre dimostrano quanto deve essere 

grande l’impegno per la formazione e aggiornamen-

to dei servitori-insegnanti da parte dei Club e delle 

loro associazioni.” 
 - da “ Sofferenza multidimensionale della famiglia” cap. 12 - 

Vl. Hudolin – 2^ edizione 2010) 

 

Nel 23° Corso monotematico di Somasca, feb. 2018, si 

sono evidenziate le gravi lacune derivanti dallo scarso im-

pegno che i Club e le loro associazioni pongono nella 

formazione di base ed aggiornamento dei servitori-

insegnanti e come  questo generi grave compromissione 

sia nello svolgimento del lavoro del Club che nello svi-

luppo dei programmi territoriali. 

L’organizzazione di questo corso cerca di rispondere 

alle indicazioni, richieste  e sollecitazioni unanimemente 

espresse dai corsisti nelle considerazioni finali. 

  

L’organizzazione del corso è tale da richiamare i corsi-

sti ad affrontare le tematiche poste, attraverso l’analisi e la 

condivisione della loro esperienza personale, facendo affi-

damento su risorse e competenze  maturate durante il la-

voro a diretto contatto con le famiglie nel Club. 

 In questo modo si sviluppa la capacità di “auto-mutua 

correzione” che, oltre che essere molto gradita dai corsisti 

(testimonianze degli ultimi 5 corsi di Somasca), costitui-

sce un patrimonio di impegno e di fiducia  sempre dispo-

nibile ed incrementabile nell’ incontro mensile territoriale 

di mutua supervisione. 

Andremo inizialmente “A lezione da Hudolin” facendo 

con ciò un richiamo generale sull’approccio, oltre che una 

approfondita conoscenza con la famiglia Hudolin, ormai 

poco conosciuta – si affronteranno poi i tre temi fonda-

mentali  del lavoro del Club “La famiglia, la complessità e 

il lavoro nella comunità”, che più impegnano i servitori-

insegnanti quali promotori di stili di vita sani. 

 

Destinatari 

I servitori-insegnanti dei Club (di tutti i Club, Alco-

logici Territoriali, degli Alcolisti in Trattamento o 

altro), che si rifanno all’insegnamento della famiglia 

HUDOLIN. 

 

Come si raggiunge la sede del corso 

 

Da Milano  -  tangenziale nord uscita LECCO, percorrere 

la SS 36 (Nuova Valassina) fino a Lecco; seguire le indi-

cazioni Bergamo fino a Vercurago. 

Da Bergamo – seguire le indicazioni Lecco – Como fino 

a Vercurago. 

A Vercurago seguire indicazioni per Somasca – 

S.Gerolamo. 

FS – Stazione di Calolziocorte o di Lecco. 

Aeroporti:  

di Milano -  Linate o Malpensa; di Bergamo Orio al Serio. 

In caso di utilizzo dei mezzi pubblici, concordare con 

l’organizzazione il modo per raggiungere la sede del Cor-

so. 

Pernottamento 

 

Presso la sede del corso sono disponibili 43 camere singo-

le e 4 doppie. Il trattamento di pensione completa dalla 

cena di venerdì, al pranzo di domenica è concordato in 

circa   100.00 €. 

Nelle vicinanze sono disponibili per il pernottamento altre 

soluzioni a costi maggiori. 

 

Quota di iscrizione 

 

Viene fissata in  €  10.00 e potrà essere versata diretta-

mente all’atto dell’iscrizione alla segreteria del corso. 

L’iscrizione dovrà essere comunicata tassativamente   

  

entro il 10 settembre 2018   a: 
 

Angelo Tedioli 

- posta elettronica:     angelotedioli@gmail.com 

 

- cell.                                                339.4593870 

 
 

A.R.C.A.T. Lombardia  
(Ass.ne Regionale dei Club Alcologici Territoriali) 

 

 

 

Forum dell’E.E.C. della Lombardia 
 
 

 

                                                               Organizzano 

 

  

CORSO SPERIMENTALE DI  

AGGIORNAMENTO  DEI  

SERVITORI-INSEGNANTI 
   

 

Sul tema: 

 

 

“IL SERVITORE-INSEGNANTE  

E L’APPROCCIO  

ECOLOGICO-SOCIALE” 
(un percorso di crescita personale al servi-

zio della crescita delle famiglie  

e della comunità locale 

 
Approccio ecologico-sociale, sistemico e  multi-familiare  

proposto dal 

Professor  Vladimir HUDOLIN 
 

 

14 – 15 – 16 settembre 2018 
 

“Centro di Spiritualità dei Padri Somaschi” 

Somasca di Vercurago  - Lecco 

 

 

mailto:angelotedioli@gmail.com


P R O G R A M M A 
 

 

 

Venerdì 14 settembre  
 

 

…….  -  14.30  Iscrizioni, accoglienza e sistemazione; 

 

14.30  – 15.00 Perché questo corso e modalità di svol-

gimento 

 Comunità di accoglienza 

 

 

 

“ECOLOGIA SOCIALE E SPIRITUALITA’ 

ANTROPOLOGICA -  INCONTRO CON 

LA FAMIGLIA HUDOLIN” 

 

 

 

 

15.00  – 17.00 CLUB E PROGRAMMI TERRITORIALI 

  “A LEZIONE DA HUDOLIN” 

 Filmati e riflessioni in comunità 

    parte prima; 

 

17.00  – 17.30 pausa  

 

17.30  – 19.30 ECOLOGIA SOCIALE 

  “A LEZIONE DA HUDOLIN” 

 Filmati e riflessioni in comunità 

    Parte seconda; 

 

19.30  – 21.00 pausa cena 

 

21.00  – 22.30 SPIRITUALITA’ ANTROPOLOGICA 

  “A LEZIONE DA HUDOLIN” 

 Filmati e riflessioni in comunità 

    Parte terza; 

 

   

 

_______________________________________________ 

Sabato 15 settembre mattina 
            

 

 

“LA FAMIGLIA NEL CLUB 

 E NEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE  

DEGLI STILI DI VITA SANI -  

APPROCCIO SISTEMICO “ 

 

9.00    – 10.30 IL SERVITORE-INSEGNANTE E 

L’APPROCCIO SISTEMICO 

 “la famiglia nel Club e nella comunità – 

potenzialità e difficoltà  nel lavoro; 

 Gruppi di studio autogestiti 

 

10.30  – 11.00 pausa 

 

11.00  – 12.30 discussione in comunità sulle conclusio-

ni dei gruppi di studio autogestiti; 

 

12.30  – 15.00 pausa pranzo 

    
 

Sabato 15 settembre pomeriggio 

 

 

“COMPLESSITA’ – VECCHIE E NUOVE 

FRONTIERE DELLA SOLIDARIETA’” 

                       

 
  
15.00  – 17.00  IL SERVITORE-INSEGNANTE 

 E LA COMPLESSITA’  UMANA 

“dall’angusta gabbia dei problemi alla 

ricchezza di risorse e competenze” 

Gruppi di studio autogestiti; 

   

17.00  – 17.30 Pausa 

 

17.30  – 19.30  discussione in comunità sulle conclusio-

ni dei gruppi di studio  autogestiti; 
 

19.30          Cena 

 

Domenica 16 settembre mattina 

 

 

“UNA VITA PIU’ UMANA – 

 SPIRITUALITA’ ANTROPOLOGICA” 

 

9.00  – 10.30  IL SERVITORE INSEGNANTE  NEL 

CLUB E NELLA COMUNITA’ 

“moltiplicazione, territorializzazione, su-

pervisione, sensibilizzazione, le scuole, 

…, il “che fare” del Servitore-Insegnante; 

Gruppi di studio autogestiti  

    

10.30  – 11.00 Pausa 

  

11.00  – 12.30 discussione in comunità sulle conclusio-

ni dei gruppi di studio autogestiti; 

                           

12.30  – 14.30  Pranzo 

 

Domenica 16 settembre pomeriggio 

 

 

“COMUNITA’ CONCLUSIVA” 

 

14.30  – 16.30 comunità conclusiva – raccolta delle con-

siderazioni conclusive scritte dai corsisti – 

consegna degli attestati di partecipazione 

al corso;  

 

La proposta di cambiamento lasciataci in eredità dalla fa-

miglia HUDOLIN, non può essere realizzata senza un im-

pegno fermo e perseverante nel lavoro di Educazione 

Continua. L’impossibilità di portare in modo uniforme la 

proposta a tutte le famiglie dei Club e della comunità, im-

pone una figura, opportunamente formata e continuamente 

aggiornata, che sappia mettersi al servizio di questo pro-

cesso, anche attraverso il proprio cambiamento. 

Questo è il Servitore- Insegnante. Se non si fa questo lavo-

ro si opera una grave ingiustizia nei confronti delle fami-

glie dell’intera comunità. 

 


