Col patrocinio di
Segreteria
Sede: via Michele Pironti n. 14 - Salerno
Referente Rosanna Scotellaro
Telefono 089/792800
Fax 089/2750056
Email: progettofondazionesud@gmail.com

in collaborazione con

Coordinatore del corso

Bando Sostegno a Programmi
e Reti di volontariato 2013
Programma di Sostegno

Corso di sensibilizzazione
all’approccio ecologico sociale
ai problemi alcol correlati e
complessi
(Metodo Hudolin)

Aniello BASELICE
2-7 maggio 2016
Per gli Assistenti Sociali sono stati
richiesti i crediti formativi all’Ordine

Nell’ambito del progetto
“Oltre le dipendenze: entrare nelle reti,
uscire dalle Gabbie”
In rete con ACAT Salerno, ACAT Avellino, IL
PUNTO Onlus, Mentoring USA Italia

Presso la sede
della Parrocchia San Nicola di Bari
Torelli di Mercogliano (AV)

PERCHE’ IL CORSO?

PARTECIPANTI:

I problemi connessi all’uso dell’alcol, sia sanitari 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.

Vi potranno partecipare, da un minimo di 30 ad un
massimo di 60 corsisti di varie professionalità, provenienti dai servizi pubblici, dal privato sociale e dal
volontariato e quanti altri intendono operare nel campo della prevenzione e del trattamento dei problemi
alcolcorrelati. Inizio del corso lunedì ore 8.30 termina
sabato ore 13.00. L’orario delle giornate sarà dalle
ore 9.00 alle ore 18.30. sono previste due visite ai
club da effettuarsi in serata dalle 19.00 in poi.

FINALITA’:
Promuovere un confronto tra sistema dei Servizi SocioSanitari, la realtà dei Club Alcologici Territoriali
(Metodo Hudolin) e la comunità locale sull’approccio
all’alcol e ai problemi alcolcorrelati incentrato sulla
metodologia Hudolin.
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 sui 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 Alcologici territoriali (CAT);
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 promozione della salute secondo il modello ecologico
sociale. I modelli di intervento sui problemi alcolcorrelati. L’educazione ecologica continua in alcologia. L’ approccio familiare. La comunità multifamiliare dei Club
Alcologici territoriali. La spiritualità antropologica. Le
Scuole Alcologiche Territoriali. I programmi alcologici
territoriali e il lavoro di rete. Le reti associative dei Club, il
volontariato e la comunità locale. Le situazioni complesse:
alcol-droga, alcol-sofferenza psichica.

CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’APPROCCIO
ECOLOGICO – SOCIALE AI PROBLEMI
ALCOLCORRELATI E COMPLESSI
(Metodo Hudolin)
Via Michele Pironti Salerno

(da restituire entro il 23/04/2016)

Cognome ……………………………….………..
Nome ……………………………………………..
Data di nascita …………………………………...

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Invio dell’allegato modulo di partecipazione entro il
23 aprile 2016 al seguente indirizzo
Email: progettofondazionesud@gmail.com
L’accettazione della domanda di iscrizione verrà comunicata agli interessati entro il 25 aprile 2016. In caso di
rinuncia è importante darne comunicazione immediata
alla Segreteria.
ATTESTATO:
Ai partecipanti con frequenza non inferiore al 90%
delle attività didattiche previste, previo lo svolgimento
di uno scritto inerente gli argomenti trattati sarà rilasciato un attestato.
INFORMAZIONI:
Si pregano i signori corsisti di dotarsi di mezzo proprio
per la visita ai Club nelle giornate di lunedì e martedì.
Per la mancanza di un numero congruo di Club vicini
alla sede del Corso sarà possibile che l’orario di
conclusione della visita ai Club possa slittare oltre il
termine previsto.

Via ……………………………………… n° .……...
Cap .…………… Città …………………………….
Recapito telefonico ………………………..
Professione …………………………….
Ente presso cui lavora ………………….
Sede ……………………………………..
Esperienze già attuate in campo alcologico
…………………………………………………………..
Legge sulla privacy
La informo che i dati forniti tramite modulo saranno
trattati nel rispetto di quanto previsto dalla legge
196/03 (“codice privacy”) – per tutte le esigenze connesse al Corso.
Autorizzo i miei dati personali per i fini del corso
(196/2003)

Firma ………………………………………..

Data …………………

