PROGETTO ACAT VR. SUD
L’acat Vr. Sud interviene sul territorio con esperienza maturata nel corso degli anni trattando con
persone che hanno incontrato problemi con alcol e correlati facendosi carico non solo dello stesso/a
ma anche della famiglia stessa.
La costante evoluzione della Metodologia ha portato a tutti coloro che frequentano i Club un
modello di funzionamento migliorativo.
Si e’ presa spunto dalla sofferenza alcolcorrelata e ci siamo aperti ad accogliere le molteplici
sofferenze che oggi si possano incontrare ; principalmente quelle legate a comportamenti modificati
da l’uso di alcol , stupefacenti , psicofarmaci , tabacco ma ultimamente stanno emergendo anche per
il gioco d’azzardo e cibo e altre non di meno importanti.
L’accoglienza e’ sempre rivolta e attenta alla sofferenza , dignità e umiltà per il singolo e tutta la
famiglia che ne fa’ parte.
Il nostro metodo si basa su incontri settimanali dei Club composti da nuclei famigliari , singol ,
separati , culture diverse , vista il futuro etnico in cambiamento e disposti sul territorio con regolata
presenza omogenea.
L’incontro che si svolge al Club settimanalmente è regolata da un Operatore , un tempo chiamato
Servitore Insegnante , formato e dove si richiede un continuo aggiornamento per essere nel
possibile, sempre pronti ai molteplici cambiamenti che ci si trova ad affrontare .
Nel programma sono anche compresi interventi specifici e individuali all’ occorrenza , riunioni ,
interclub nel territorio di appartenenza e limitrofe , congressi per le famiglie e congressi nazionali
specifici organizzati in tutto il territorio nazionale e italiano . Per casi più complessi si richiede anche
il ricovero in strutture ospedaliere dove noi collaboriamo per poi essere inseriti nel Club .
I Club ben inseriti nel territorio e stabili ha portato coesione con l’Associazione a svolgere un’attività
di educazione e promozione alla salute con un cambiamento di stile di vita sulla Comunità locale di
appartenenza con attività con specifici scopi.
• Sensibilizzando i nodi della rete di informazione informale e formale affinché si mobilitano
per quanto sia di loro responsabilità e competenza riguardo i problemi alcol correlati e
complessi
• Permettere una piena e umana reintegrazione nella comunità locale delle famiglie inserite nei
Club
• Promuovere principalmente la salute alle famiglie e giovani che non hanno ancora incontrato
problemi con alcol per anticiparne le conseguenze attraverso l’educazione , l’informazione e
indirizzandoli verso scelte idonee e sane per mantenere una buona salute.

DESCRIZIONI DELLE

SPECIFICHE ATTIVITA’

L’acat Vr.Sud promuove la crescita qualitativa e quantitativa della rete dei Club , per tale risorsa ci
concentriamo ad essere sempre disponibili e presenti sul territorio.
I Club sono sempre disponibili e pronti ad accogliere persone e famiglie colpite da sofferenze alcoldroghe e correlati che chiedono e accettino l’inserimento nel Club .
Il Servitore Insegnante di Club segue e coordina il gruppo , le famiglie con colloqui iniziali per
verificare il suo stato all’occorrenza confrontandosi anche con Professionisti e Specialisti che
seguono il nostro programma.
L’Acat vr. Sud ha il compito di monitorate e sensibilizzare l’andamento complessivo della rete
Associativa locale sulla base di programmi ; collaboriamo con le istituzioni Pubbliche e private
Centri Studi, Centro di Volontariato , Ricerche sulla promozione della salute con Progetti , scambi
culturali anche con altre Associazione dove la loro finalità sia in sintonia con le nostre idee.
Siamo inseriti in Comunità di recupero come la Genovesa dove si sviluppano corsi formativi con
scambio di frequenza .
Abbiamo organizzato una festa con i giovani e con l’Associazione Noi e una festa Analcolica
sempre nelle zone di nostra competenza tutte con buon risultato.
Siamo presenti con nostri volantini ideati e stampati su tutte quelle situazione di nostra conoscenza .
L’acat vr. Sud fa parte e collabora con la rete regionale Arcat Veneto e Aicat per il nazionale .
Si collabora con progetti e si interagisce su corsi monotematici e interclub per le famiglie ma anche
per tutti i membri per un continuo aggiornamento.
Questo serve per un confronto e verifica servendosi inoltre di “scuole territoriali”
Si organizzano incontri Zonali chiamati Scuole territoriali di secondo modulo rivolti alle famiglie e
articolati in incontri settimanali da circa 2 ore per 4 settimane da riproporsi circa semestralmente .
Si organizzano poi interclub provinciali dedicati alle famiglie e servitori insegnanti e aperti a tutta la
comunità con temi specifici da trattare , con una durata di circa 6 ore.
Si organizzano aggiornamenti per servitori insegnanti articolati di circa 20 ore all’anno nella zona
Si organizzano aggiornamenti per servitori insegnanti a livello provinciale per una giornata da
ripetersi 3 volte all’anno.
I servitori insegnanti partecipano a seminari di 2° livello per tre giorni consecutivi
Si organizzano corsi di formazione per nuovi servitori insegnanti della durata di 50 ore per circa 1
settimana e tutti questi corsi sono riconosciuti a livello professionale.
Ci siamo attivati nei comuni e nelle scuole per la promozione della salute con volantini e
informazioni on-line
Siamo visitati e appoggiati nei nostri incontri da figure istituzionali che sono discretamente aperti ad
appoggiarci nei nostri programmi e progetti locali e continuamente informati dei nostri programmi
Abbiamo da qualche anno sviluppato un progetto con le istituzioni per i senza tetto e senza fissa
dimora che incontrano oltre al disagio abitativo la sofferenza della solitudine e quindi si riversano
nell’ alcol come unica soluzione .
Abbiamo un giornalino Camminando Insieme che raccoglie esperienze nei club o informazioni a
livello nazionale.

L’acat vr sud partecipa attivamente allo sviluppo dei dati attraverso la raccolta della banca dati
regionale e lavorati ed elaborati a livello nazionale . Dalla diffusione di questi dati siamo
continuamente stimolati ad osservare e confrontarci dove bisogna lavorare e crescere per una crescita
comune.

