COME RAGGIUNGERE IL CONGRESSO

S E G R E T E R I A O R G A N I Z Z AT I VA

Palarrex (ex Palazzo del Turismo)
Piazza Brescia, 11
30017 Lido di Jesolo (VE)
www.palazzodelturismo.it

Segreteria del Congresso: tel. 340 3891366
e-mail: congressoaicat14@gmail.com
Loris Allegro: tel. 340 3891366
Ivan Vignotto: tel. 328 4712379
Altre informazioni: ARCAT VENETO
Marco Orsega: cell. 336 594880
Luciano Marchi cell. 339 8405285
Segreteria:
tel. e fax 0423 677168 (mar-giov-ven: 09.00-12.00)
e-mail: segreteria@arcatveneto.it
pec: arcatveneto@assicurata.it
www.arcatveneto.it

AUTOSTRADE
- Per chi proviene da Milano o dal Brennero:

dall'autostrada A4, dopo la tangenziale di Mestre,
uscita in direzione aeroporto Tessera/Jesolo.

- Per chi proviene dal passante di Mestre:
uscita Noventa di Piave.

- Per chi proviene da Tarvisio, Udine, Trieste:
dall'autostrada A4, uscita Noventa di Piave.

BUS
Bus di linea collegano frequentemente Jesolo con l'Italia
e i paesi d'Europa.
Stazione bus: rotonda del Picchi. Tel. 0421 383633
Informazioni sugli orari dei bus: www.atvo.it
TRENO
Stazioni Ferroviarie
- Mestre (tel. 041 715555)
- S. Donà di Piave (tel. 0421 330835)
con frequenti collegamenti autobus di linea.
AEREOPORTI
Venezia, Marco Polo, tel. 041 2606111.
Treviso, San Giuseppe, tel. 0422 20393.
Verona, Valerio Catullo, tel. 045 8095611.
Trieste, Ronchi dei Legionari, tel. 040 631484.

P R E N O TA Z I O N I A L B E R G H I E R E
Piazza Brescia 17/6 - 30016 Lido di Jesolo (Ve)
Segreteria per l’evento:
Belmondo srl, via Silvio Trentin 69
30016 Lido di Jesolo (VE)
P.iva/C.F. 03766450278
tel. 0421 972844 - fax 0421 972061
e-mail: serena@belmondobooking.com

Con il patrocinio di

alcol
e ricerca
della felicità

CAMPING NELLE VICINANZE
A) Adria Holiday Srl - Via Bafile, 239/a - tel. 0421 380351
B) Multi Store Srl - Via Roma Destra, 108 - tel. 0421 370072
C) Cavallinovenezia di Ferro Mattia - Via la Bassa, 22 - tel. 0421 372554

Organizzato da

Con il patrocinio di

Iniziativa finanziata
dal Comitato di
Gestione del Fondo
Speciale per il
Volontariato
del Veneto”

L’Approccio Ecologico Sociale implica anche un percorso
di ricerca della felicità condiviso con gli altri con spirito
di solidarietà, rispetto e senso di appartenenza.
L’esperienza accumulata nel nostro sistema, a partire
dalle narrazioni e dall’impegno delle famiglie,
trascende la sofferenza alcol correlata e contribuisce
alla costruzione di una comunità più giusta,
solidale e appunto più felice.
Si sta affermando anche nella comunità locale
e nella cultura scientifica, una convergenza
di pensieri “ecologici”che trascendono il piacere
derivante dal mero soddisfacimento dei desideri,
e che valorizzano la felicità correlata
con i comportamenti etici, la ricerca di senso
e di ben essere condiviso.
Approfondire insieme questi temi facilita il confronto
dei club con la comunità stessa.
Il titolo può rappresentare una sfida per la cultura
prevalente e anche per la nostra Associazione,
perché ci stimola ad approfondire criticamente il tema
della felicità connessa all’agire pro-sociale
e ai comportamenti consumistici.
I Club quindi potranno esser percepiti non più
come luoghi di “trattamento” della sofferenza,
ma come luoghi di ricerca condivisa della felicità.

L’Approccio Ecologico Sociale implica anche un percorso
di ricerca della felicità condiviso con gli altri con spirito
di solidarietà, rispetto e senso di appartenenza.
L’esperienza accumulata nel nostro sistema, a partire
dalle narrazioni e dall’impegno delle famiglie,
trascende la sofferenza alcol correlata e contribuisce
alla costruzione di una comunità più giusta,
solidale e appunto più felice.
Si sta affermando anche nella comunità locale
e nella cultura scientifica, una convergenza
di pensieri “ecologici”che trascendono il piacere
derivante dal mero soddisfacimento dei desideri,
e che valorizzano la felicità correlata
con i comportamenti etici, la ricerca di senso
e di ben essere condiviso.
Approfondire insieme questi temi facilita il confronto
dei club con la comunità stessa.
Il titolo può rappresentare una sfida per la cultura
prevalente e anche per la nostra Associazione,
perché ci stimola ad approfondire criticamente il tema
della felicità connessa all’agire pro-sociale
e ai comportamenti consumistici.
I Club quindi potranno esser percepiti non più
come luoghi di “trattamento” della sofferenza,
ma come luoghi di ricerca condivisa della felicità.
Con i comportamenti etici, la ricerca di senso
e di ben essere condiviso.
Approfondire insieme questi temi facilita il confronto
dei club con la comunità stessa.
Il titolo può rappresentare una sfida per la cultura
prevalente e anche per la nostra Associazione,
perché ci stimola ad approfondire criticamente il tema
della felicità connessa all’agire pro-sociale
e ai comportamenti consumistici.
I Club quindi potranno esser percepiti non più
come luoghi di “trattamento” della sofferenza,
ma come luoghi di ricerca condivisa della felicità.

Gruppo di lavoro ARCAT VENETO

Saluto del Presidente Aniello Baselice

I Club hanno il compito
di discutere di più del futuro,
della gioia di vivere,
trascendendo dalla realtà
che spesso trascina
verso il passato.
Vladimir Hudolin

P RO G R A M M A C O N G R E S S O
VENERDI’
POMERIGGIO

14.30 - 15.00 Festa di accoglienza
15.00 - 16.30 Apertura organizzatori
ARCAT, ACAT, AICAT, saluto Istituzioni
16.30 - 17.45 Plenaria sul tema:
“Alcol e ricerca della felicità”
17.45 - 19.30 Sessioni tematiche su
Alcol, ricerca della felicità e...
- il Club
- la promozione della salute
- le neuroscienze
- le stagioni della Vita
21.00

Serata Sociale

SABATO
MATTINA

9.00 - 11.00

Plenaria: il lavoro delle sessioni tematiche

11.00 - 12.30 Plenaria: Alcol e ricerca della felicità,
ne parliamo con
SABATO
POMERIGGIO

15.00 - 17.00 Plenaria: le famiglie raccontano
la loro ricerca della felicità
17.00 - 18.30 Assemblea AICAT
e ricorrenza del 25°anniversario
21.00

Serata Sociale

DOMENICA
MATTINA

9.00 - 11.00

Plenaria: le Buone Prassi,
impariamo reciprocamente

11.00 - 12.30 Conclusioni del Congresso
Passaggio del testimone
Festa dell’arrivederci

