
Programma del Corso 
Lunedì 18 marzo 

08,00-08,30   Iscrizione al Corso  
08,30-09,30   Saluto delle Autorità e dei Rappresentanti ASL, Enti e Associazioni 
09,30-11,00   Lezione interattiva: Promozione del Benessere e consumo di bevande alcoliche  (G. 
Aquilino) 
11,00–11,30  Pausa                                             
11,30–13,00  Discussione in comunità (G. Aquilino)  
13,00–14,30  Pausa per il pranzo 
14,30–15,30  Lavori di gruppo con conduttore. I principi fondamentali dei Club Alcologici Territoriali  

  (I conduttori)  
15,30-16,30  Lavori di gruppo: Consultazione sui temii (I conduttori)  
16,30-17,00  Pausa 
17,00-18,00  Gruppi autogestiti   
18.30-20.00:  Visita ai Club Alcologici Territoriali (I conduttori)  

Martedì 19 marzo 

09,00-10,00  Discussione plenaria sulle conclusioni dei gruppi autogestiti (G. Aquilino e Staff)   
10,00-11,00  Lezione interattiva: La prospettiva Ecologico Sociale nei problemi alcolcolcorrelati e nei 
     comportamenti non salutari (G. Aquilino) 
11,00-11,15  Pausa 
11,15-12-15  Gli stili di vita e ricadute sulla salute personale e comunitaria (alimentazione, sedentarietà, 
               fumo, gestione del tempo, riciclo, energia, ecc.) (A. Pasquesi)   
12,15-13,15  Discussione in comunità (A. Pasquesi)  
13,15-15,00  Pausa per il pranzo 
15,00-16,00  Lezione interattiva: L’ Ecologia sociale, gruppi a rischio, approccio di comunità:
      trattamenti o cambiamenti? (N. Onorati) 
16,00-16,20  Pausa 
16,20-17,20  Lavori di gruppo con conduttore I principi fondamentali dei Club Alcologici Territoriali  

 (I conduttori)  
17,20-18,20  Gruppi autogestiti  
18.30-20.00:  Visita ai Club Alcologici Territoriali (I conduttori)  

Mercoledì 20 marzo 

09,00-10,00   Discussione plenaria sulle conclusioni dei gruppi autogestiti (A. Pasquesi e Staff))   
10,00-11,00 Lezione interattiva: Promozione del benessere, risorse personali e di gruppo, comunicazione 

    ecologica, equità sociale, capacità di vita (E. Cavalieri ) 
11,00-11,20  Pausa 
11,20-12,30  Lezione interattiva: Il gioco d’azzardo, altre addiction e le risorse per il cambiamento 

   (P. Campolieto) 
12,30-13,30  Discussione in comunità (P. Campolieto) 
13,30-15,00  Pausa per il pranzo 
15,00-16,00  Lavori di gruppo: Il Servitore-Insegnante di CAT e il Facilitatore di Gruppi Ecologico sociali 
16,00-16,15  Pausa 
16,15-17,15  Gruppi autogestiti  

Giovedì 21 marzo 

09,00-10,00  Discussione plenaria sulle conclusioni dei gruppi autogestiti (E. Cavalieri e Staff))   
10,00-11,10  Lezione interattiva: L’approccio famigliare, l’ottica sistemica e lavoro di rete secondo la  
         prospettiva ecologico sociale (M.A. Papapietro )  
11,10-11,30  Pausa 
11,30-12,30 Lezione interattiva: Etica, Spiritualità antropologica, due passi verso il buon vivere” (G. Aquilino)  
12.30-13.30  Discussione in comunità (G.. Aquilino)   
13.30-15.00  Pausa per il pranzo 
15.00-16.00 Lavori di gruppo: Le difficoltà e le risorse nei CAT; Cosa ho imparato, cosa posso fare  
          (i conduttori) 
16.00-17.00  Gruppi autogestiti   
17,00-18.00  Discussione plenaria sulle conclusioni dei gruppi autogestiti (G. Aquilino e Staff)) 



In serata: Cena sociale, con i membri dei Club (facoltativa per i corsisti) 

Venerdì  22 marzo 

Giornata a disposizione per la preparazione dell’elaborato da consegnare entro le ore 17.00  
in quattro copie dattiloscritte in segreteria 

Sabato  23 marzo 

09,00-10,00  Il movimento e il contatto umano come forma di interazione (*)  (Campolieto/Cavalieri)  
10,00-10,15  Pausa 
 10,15-11,45 Tavola Aperta: L’approccio Ecologico nella pratica quotidiana tra ruoli istituzionali e competenze 

      professionali: il Centro Alcologico Territoriale tra sogno e realtà. 
     Interverranno rappresentanti dei servizi delle istituzioni locali e delle ACAT(coordina M.A.      

     Papapietro) 
11,45-12.00  Autovalutazione e valutazione del corso (I conduttori) 
12,00-13,00  Discussione finale, conclusioni e consegna degli attestati  

(*) Si consiglia di munirsi di tuta e scarpe 


