Per il Congresso ci sono interventi predisposti.
Le famiglie che volessero portare il proprio
contributo sul tema congressuale contattare…….
Costo del pranzo è di € 20,00 nel prezzo è
compreso il costo delle spese sostenute dai
volontari dell’associazione ”La fera dei Stradei”
luce, acqua, gas e smaltimento rifiuti. Tale
associazione ogni anno fa una donazione
all’A.P.C.A.T. Mantova.

A.R.C.A.T. Lombardia Onlus
Associazione Regionale Club Alcologici Territoriali
(Metodo Hudolin)
A.P.C.A.T. Mantova Onlus
Associazione Provinciale Club Alcologici Territoriali
(Metodo Hudolin)

Con il Patrocinio della
CITTÀ DI
CURTATONE
Provincia di Mantova

Organizzano il
17 GIUGNO 2018
PALAZZETTO DELLO SPORT
Via Ferruccio Parri – Eremo di Curtatone – Mantova
CONGRESSO REGIONALE A.R.C.A.T. LOMBARDIA

Approccio Ecologico Sociale Verso il Futuro:
”L’IMPORTANZA DI CONDIVIDERE IL CAMBIAMENTO”
Aperto a tutti i Club che si rifanno al metodo proposto del professor Hudolin

L’A.P.C.A.T. Mantova per il trentennio del primo Club

INTERCLUB REGIONALE
UNA STRADA LUNGA TRENT’ANNI…..

Il cambiamento si può ottenere solo in seno alla comunità
locale in cui la famiglia vive e lavora.

PROGRAMMA

Ore 9,00 – 9,30

Accoglienza e Iscrizioni

Ore 9,30 – 12,30

Congresso

Ore 12,30 – 14,30

Pranzo

Ore 14,30 – 17,30

Interclub

Hudolin 1993

Cos’è il cambiamento? Cambiare cosa? Per arrivare dove?
Di cosa ha bisogno una persona e una comunità per poter
cambiare? Cosa facilità il nostro cambiamento o lo
ostacola?
Queste ed altre domande ci accompagnano nel nostro
percorso di crescita e di maturazione che non ha confini
di tempo e di spazio.
Ognuno di noi è chiamato a percorrere con altri compagni
di viaggio, nei Club e nella propria comunità di vita, una
strada che inizia da una scelta e dal desiderio di
benessere, prosegue attraverso legami importanti di
amicizia e solidarietà, continua con l’impegno Associativo
e nella comunità con cittadini attivi, verso una vita
migliore fatta di progetti, leggerezza, saggezza, felicità,
sogni…
I Club hanno il compito di discutere più del futuro, della
gioia di vivere, trascendendo dalla realtà che spesso
trascina verso il passato.
Hudolin 1996

