IL CORSO È APERTO
AI SERVITORI-INSEGNANTI
E ALLE FAMIGLIE DEI CLUB;
L’ISCRIZIONE È GRATUITA
SEGRETERIA E ISCRIZIONI:
ACAT “G.C.LEZZI” GUASTALLA
TEL. 335 452107 –333 2596222

ARCAT Emilia Romagna
SerT Nord Guastalla-Correggio
Comune di Guastalla

e-mail: acatguastalla@alice.it

Staff del corso:

Giuseppe Corlito (coordinatore),
Nello Baselice, Manfredo Bianchi,
Stefano Alberini, Stefano Costanzi,
Damiano Quaranta, Dorando Pelliciari

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE:
LOCANDA ARGINE DELLA CERCHIA
340.7465745 - 0522-1840580
•
B&B L’ULMA E L’OPI
0522 822008
•
B&B L’AURORA
339.3795903 - 0522.839305
•
HOTEL OLD RIVER
0522.838401
•
B&B PORTA PO
333 6075949 - 346 6441979
•
B&B AI TIGLI
0522.830726 - 347.2525900

COSTO DEI PASTI:

€15 a persona (nella serata di sabato è prevista
la cena al ristorante Chalet al Lido Po di Guastalla)

Il cambiamento nei sistemi ecologico-sociali
per i problemi alcolcorrelati e complessi significa non soltanto abbandonare l’alcol o
altre sostanze, ma anche accettare un nuovo
tipo di comportamento individuale, nella
famiglia e nella comunità; vedere una possibilità nuova di comunicare e di interagire,
una qualità nuova della vita.
Vladimir Hudolin

CORSO MONOTEMATICO PER SERVITORI
INSEGNANTI E FAMIGLIE DEI CLUB

Comunicare
con una nuova terminologia
nel sistema ecologico sociale
Guastalla, 29-30 Aprile 2017
c/o sede ACAT via Donizzetti n°4

PROGRAMMA

OBIETTIVI DEL CORSO

Sabato 29 Aprile 2017

Domenica 30 Aprile 2017

9.00 – 9.30 Iscrizioni

9.00 – 9.30 Emozioni e comunicazione: Guastalla
“formato esportazione” (G.Corlito)

9.30 – 10.00 Saluti ufficiali
10.00 – 10.45 Comunità di accoglienza. Esperienze
di comunicazione efficace svolte durante
l’anno (conduce S. Alberini)
10.45 - 11.15 Attivazione interattiva dei corsisti
(conduce S. Alberini)
11.15 – 12.00 Sviluppi recenti dell’alcologia e necessità di una nuova terminologia
(G. Corlito)

9.30–10.00
Necessità
di
una
nuova
terminologia nel club e nel suo
rapporto con la comunità (S. Alberini)
10.00–10.30 Il ruolo dell’Aicat rispetto alla
terminologia (M.Bianchi)
10.30-11.00 Il ruolo del Forum Nazionale
dell’Educazione Ecologica Continua rispetto alla
terminologia (N. Baselice)
11.00 – 11.15 Pausa

12.00 – 12.15 Pausa

11.15– 12.15 Gruppi autogestiti

12.15 – 13.30 Gruppi condotti sulle abilità di comunicazione: ripasso generale su quanto appreso nei corsi precendenti
(S. Alberini, S.Costanzi, D. Quaranta, Dorando Pelliciari)
(Costituzione del gruppo delle conclusioni)

12.15 – 13.30 Discussione sulle conclusioni dei
gruppi autogestiti (G. Corlito)

13.30 – 14.30 Pausa pranzo

15.30–16.30 Discussione conclusiva in comunità,
conclusioni e consegna degli attestati di
partecipazione

14.30 – 16.00 Passeggiata della salute per Guastalla (flash mob in piazza)
16.00 – 17.30 Gruppi condotti sull’ascolto attivo e
sull’abilità di risolvere i problemi insieme
(S. Alberini, S.Costanzi, D. Quaranta, Dorando Pelliciari)
17.30 – 18.30 Gruppi autogestiti
18.30–19.30 Discussione sulle conclusioni dei gruppi autogestiti (Stefano Alberini)
20.00 Serata sociale (cena allo Chalet, Lido Po di
Guastalla)

13.30– 14.30 Pausa pranzo
14.30 – 15.30 Discussione plenaria sugli

impegni futuri (S.Alberini)

Il Corso Monotematico di Guastalla è uno dei primi
organizzati dal movimento dei Club: si pone da molti
anni con costanza il problema di un percorso di innovazione, soprattutto nell’Educazione Ecologica Continua di secondo livello, in continuità con la rottura iniziata con il Congresso di Salsomaggiore (2005) e confermata dalla svolta decisiva del Congresso di Paestum
(2010), che votò a larghissima maggioranza il nuovo
nome di Club Alcologico Territoriale. Questo percorso
coniuga la necessità di assumere l’eredità teoricopratica del Prof. V. Hudolin e quella di innovare la metodologia ecologico-sociale per far fronte ai cambiamenti in atto nella realtà sociale. C’è bisogno di nuove
idee-forza, cioè quell’insieme di passione etica e di
previsione, che ci aprano la strada verso il futuro. Il
Manifesto dell’Approccio Ecologico-Sociale (2011) e
poi l’edizione critica del Manuale di alcologia (2015)
hanno rilanciato il messaggio del Prof. Hudolin verso il
futuro. La terminologia ha grande importanza per definire la specificità dell’approccio ecologico-sociale come capacità di produrre cambiamento nella cultura
sociale dominante (spiritualità antropologica). Sono in
atto in campo alcologico su scala planetaria cambiamenti radicali del paradigma esplicativo non solo relativo all’uso dell’ alcol, ma di tutte le condotte additive
(problemi multidimensionali). Con l’edizione 2017, in
linea con le conclusioni dello scorso anno, ci proporremo non solo di sperimentare insieme le abilità della comunicazione efficace secondo l’OMS, ma anche
di rivisitare la terminologia dell’approccio ecologico
sociale in linea con gli ultimi sviluppi del pensiero di
Hudolin. Cercheremo anche di riflettere insieme su
una possibile diffusione delle acquisizioni del corso di
Guastalla sul territorio nazionale.

