
Corso di Sensibilizzazione all’Approccio Ecologico 
Sociale al Ben-Essere nella Comunità

Assisi 13 - 17 novembre 2017
Cittadella di Assisi

Via degli Ancaiani, 3 - 06081 Assisi (PG)

METODOLOGIA
Il percorso formativo si ispira al metodo Hudolin di approccio ecologico sociale ai problemi alcol correlati e complessi.
Laboratorio con lavori in plenaria, piccoli gruppi con conduttore e autogestiti, esperienze di conoscenza diretta con visite 
ai gruppi attivi sul territorio. Il corso propone saperi professionali e valorizza il sapere esperenziale di tutti, dai corsisti ai 
cittadini utenti.

FINALITA’
• Informare sui principali fattori di rischio per la salute, le fragilità relazionali, esistenziali presenti nella comunità.
• Sensibilizzare i corsisti a riflettere sui propri stili di vita, nell’ottica della promozione del benessere, della coesione 

sociale e della sostenibilità ambientale.
• Avviare i corsisti, indipendentemente dalla posizione sociale e professionale, ad operare come Promotori di Benes-

sere nella propria famiglia e nella comunità secondo l’approccio ecologico e sociale.
• Favorire la promozione del benessere nella Comunità attraverso la cultura dell’auto-mutuo-aiuto, del “fare assieme” 

e dell’integrazione socio-sanitaria tra pubblico, privato sociale, volontariato.

EQUIPE DI FORMAZIONE
Coordinatore del corso: Valeria Matteucci 

Relatori e Conduttori dei gruppi: Mirena Angeli, Donatella Consonni, Agostino Goisis, Patrizia Ieronimo, Gigliola Rosi-
gnoli, Mauro Soli, Antonella Stocchi.

ATTESTATO
Verrà rilasciato un attestato a chi avrà partecipato all’intero corso e alle visite ai gruppi e avrà svolto un elaborato scritto 
finale.
Sono garantiti i crediti ECM per tutte le professioni sanitarie. Il corso è accreditato per la professione di assistente sociale. 

La partecipazione al corso è gratuita.

DESTINATARI
Il corso è aperto a chiunque intenda operare nel campo della promozione della salute e del benessere nella propria fami-
glia e nella comunità (operatori socio-sanitari, insegnanti, ragazzi delle scuole superiori, studenti universitari, volontari, 
singoli cittadini, etc.)

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
ARCAT Umbria | www.arcatumbria.it
Tel: Renza 347 1647419 | Giulia 366 5988487 
e-mail: arcatumbria@gmail.com 

CLUB FAMIGLIA
(L’Ecologia Familiare)

Condividiamo le nostre fragilità, sono la nostra ricchezza!

“Se curi una persona puoi vincere o perdere, se ti 

prendi cura di una persona puoi solo vincere.”
Patch Adams

Se la nostra famiglia è in difficoltà forse può unirsi ad altre, come le dita di una stes-

sa mano, come le anatre di uno stesso stormo.

La prima anatra si lancia e apre la strada alla seconda che indica il percorso alla 

terza, la spinta della terza fa spiccare il volo alla quarta, che trascina la quinta, lo 

slancio della quinta provoca il volo della sesta che fa coraggio alla settima...

Quando l’anatra esploratrice si stanca raggiunge la coda dello stormo e lascia il 

posto a un’altra che risale alla punta di quest  V capovolta che le anatre disegnano 

in volo.

Nessuna anatra si considera animale “super” se vola 

davanti, nè “inferiore” se vola in coda.

I Club Famiglia sono presenti su tutto il territorio umbro. 

Per scoprire il Club più vicino a casa tua puoi rivolgerti a:

Zona Perugia

Renza   347.1647419

Zona Terni

Mario  



8.30 - 9.30 Iscrizione al Corso e Apertura del corso 
  Saluti Rappresentanti Istituzioni Associazioni
9.30 - 11.00 Lezione Frontale: Introduzione al Corso -
                          Alcologia Generale 
11.00 - 11.30 Pausa 
11.30 - 13.00 Discussione in comunità 
13.00 - 14.30 Pausa per il pranzo 
14.30 - 16.30 Lavoro nei piccoli gruppi con conduttore
                          I principi fondamentali del Club Famiglia  
  (Metodo Hudolin)   
	 	 Consultazione	sui	lavori	scritti	per	fine	Corso		
  e organizzazione visite ai gruppi 
16.30 - 17.00 Pausa 
17.00 -18.00 Lavoro nei piccoli gruppi autogestiti
20.00 - 22.00 Visita ai Club Famiglia (Metodo Hudolin)  
  presenti sul territorio 

9.00 - 10.00 Discussione plenaria sulle conclusioni dei  
  gruppi autogestiti 
10.00 - 11.30 Lezione frontale: Gli stili di relazione e altri  
  disagi nella comunità (disagio psichico, gioco,  
  lutto, violenza domestica,omofobia)    
11.30 - 12.00 Pausa 
12.00 -  13.00 Discussione in comunità 
13.00 - 14.30 Pausa per il pranzo
14.30 - 15.30 Lezione frontale: Promozione del Benessere:  
  Le Capacità di Vita, l’intelligenza emotiva  e  
  prosociale  
15.30 - 16.30 Lavoro in piccoli gruppi con conduttore  
  Il Club: approccio ecologico-sociale   
  ai problemi e alla complessità della vita
16.30 - 17.00 Pausa
17.00 - 18.00 Lavoro in piccoli gruppi autogestiti
20.00 - 22.00 Visita ai Club Alcologici Famiglia (Metodo  
  Hudolin) presenti sul territorio  

9.00 - 10.00 Discussione plenaria sulle conclusioni dei  
  gruppi autogestiti 
10.00 - 11.30 Lezione: il Benessere personale (stili di vita) e  
  comunitario equo-eco sostenibile
11.30 - 12.00 Pausa 
12.00 - 13.00 Discussione in comunità 
13.00 - 14.30 Pausa per il pranzo
14.30 - 16.30 Lezione frontale: La persona come risorsa,  
  il sapere esperienziale della persona, della  
  famiglia e della comunità
16.30 - 17.30 Lavoro in piccoli gruppi con conduttore
  Noi protagonisti della nostra vita
17.30 - 18.00 Pausa 
18.00 - 19.00 Lavoro in piccoli gruppi autogestiti

9.00 - 10.00 Discussione plenaria sulle conclusioni dei  
  gruppi autogestiti 
10.00 - 11.30 Tavola Rotonda: Promozione del Benessere -  
  Lavoro di rete e capitale sociale - I progetti  
  nel nostro territorio.    
11.30 - 12.00     Pausa 
12.00 - 13.00 Discussione in comunità 
13.00 - 14.30 Pausa per il pranzo
14.30 - 15.30 Lezione frontale: Etica, Spiritualità antropologica,  
  Accoglienza, il Tempo, la Pace 
15.30 - 16.30 Lavoro in piccoli gruppi con conduttore:
  Riordiniamo le idee…e condividiamo impegni  
  e progetti personali e sociali 
16.30 - 17.00 Pausa
17.00 - 18.00 Lavoro in piccoli gruppi autogestiti

9.00 -  10. 00 Discussione plenaria sulle conclusioni dei  
  gruppi autogestiti
10.00 - 11.00 Il movimento e il contatto umano come  
  forma di interazione
11.00 - 11.30 Pausa 
11.30	-	12.30	 Incontro	di	verifica	finale	nei	gruppi	con	i		
  conduttori e compilazione questionari
12.30 - 14.30 Pranzo insieme alle famiglie dei Club
14.30 - 17.00 Festa con le famiglie dei Club e consegna  
  degli attestati

LUNEDI 13 NOVEMBRE

MARTEDI 14 NOVEMBRE

MERCCOLEDI 15 NOVEMBRE

GIOVEDI 16 NOVEMBRE

VENERDI 17 NOVEMBRE

P R O G R A M M A  D E L  C O R S O

Corso gratuito aperto a tutti, entro il limite massimo di 60 corsisti: 
operatori socio-sanitari, insegnanti, ragazzi e genitori delle scuole 
superiori, studenti universitari, volontari, singoli cittadini che in-

tendano operare nel campo della promozione del benessere e della 
salvaguardia del pianeta. 

Sono garantiti i crediti ECM per tutte le professioni sanitarie. 
Il corso è accreditato per la professione di assistente sociale.


