LINEE DI INDIRIZZO PER LA CANDIDATURA ALLA PRESIDENZA AICAT

Sono Marco Orsega, entrato nei programmi nel 1990 a VENEZIA, oggi
frequento come famiglia il Club 244 (v. Forcellini) dell’ACAT PADOVA e sono S.I. dal
2001ed attualmente nel CLUB ALCOLOGICO TERRITORIALE 98 dell’ACAT PADOVA. Dal
2007 rivesto l’incarico di Presidente dell’Associazione Regionale ARCAT VENETO.
Ho accettato la disponibilità a candidarmi come Presidente al servizio dell’ AICAT, su
proposta fattami dal Direttivo dell’ARCAT VENETO e formalizzata nella riunione
dell’11/4/2015.
Mi sono reso disponibile a mettermi in campo per questo servizio, perché ho sempre
creduto
fortemente
nell’importanza
fondamentale
dell’Associazione
per
il
miglioramento e lo sviluppo del lavoro dell’AES dei CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI,
ne fa fede l’impegno in tutti questi anni ad esserci e partecipare attivamente ad un
fare insieme nell’Associazione a livello territoriale, regionale, nazionale, con sentita
motivazione, passione, amore per la bellezza e la ricchezza che questo sistema mi ha
trasmesso attraverso l’opportunità di tante relazioni umane e sociali importanti e
significative, forza e motivo per il superamento, anche, di momenti di difficoltà del
sistema associativo.
Propongo come candidato alla Vice Presidenza Manfredo Bianchi,entrato nei
programmi nel 1995 e che frequenta come famiglia il CLUB 1 dell’ ACAT VAL di
CORNIA (Livorno) ed è S.I. dal 1996, attualmente nel CLUB 2 dell’ACAT VAL di
CORNIA condividendo la scelta con l’ARCAT TOSCANA di cui fa parte.
Manfredo ed io pensiamo al PRESIDENTE come ad un COORDINATORE di un impegno
e lavoro collegiale con il DIRETTIVO e l’UFFICIO/COORDINAMENTO di PRESIDENZA,
all’incarico di Vice Presidente non solo come sostituto/supplente del Presidente, ma
ruolo di corresponsabilità di Coordinamento dell’AICAT: ASSOCIAZIONE ITALIANA dei
CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI, anche come esperienza e risorsa per il futuro.
Manfredo ed io condividiamo:
il sentire e vivere l’Associazione come strumento di sistema dei Club, luogo e

spazio di appartenenza, di essere e fare insieme, che appartiene alle famiglie ed ai
S.I. dei CLUB, permette di riconoscere l’AICAT come garante dell’applicazione
condivisa della metodologia su tutto il territorio nazionale
di valorizzare,implementare il ruolo del FORUM NAZIONALE dell’EEC come

strumento elettivo del sistema, come spazio di scambio, confronto, proposta
riguardo le esperienze ed i programmi di EEC dei Club. A tal fine attivare un
coordinamento organizzativo ed una segreteria autonomi, anche per sviluppare
partecipazione di sistema, relazione con i forum, le attivita’, i bisogni, le proposte
delle reti territoriali
uno sforzo particolare per sviluppare sempre più programmi di EEC riguardo l’etica

e l’impegno associativo per far crescere la qualità del lavoro associativo ed il lavoro
di RETE SOCIALE della COMUNITA’ come servizio, responsabilità, cittadinanza
attiva
investire in azioni, come la ricerca con l’ISS, per accreditare maggiormente l’AES

presso la comunità scientifica
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impegnarci per accreditare l’AICAT come agenzia formativa nazionale

di tenere la porta aperta al dialogo con le ARCAT che non partecipano più

all’AICAT, porta aperta ai CAT, alle famiglie ed ai S.I. che desiderano ritrovare
nell’AICAT la casa comune dei CAT che si riconoscono nell’AES di HUDOLIN e che
possono condividere nel FORUM NAZIONALE, lo spazio di confronto e proposta
delle esperienze e dei programmi formativi
di confermare l’impegno attuale nella TASK FORCE per la proposta di una nuova

WACAT, da ridefinire organizzativamente e negli scopi ed obiettivi comuni
di dotarsi di nuovi strumenti quali il BILANCIO SOCIALE e la PROGETTAZIONE

SOCIALE
di sviluppare alleanze sociali ed istituzionali per promuovere azioni di ADVOCACY,

alleanze, anche, per ripristinare la CONSULTA NAZIONALE sull’ALCOL
intendiamo organizzare un Ufficio/Coordinamento di Presidenza dove coinvolgere

esperienze, competenze, risorse interne ed esterne al Direttivo, per incarichi di
responsabilità su aspetti importanti di impegno e sviluppo del sistema, in
particolare:
-

-

COMUNICAZIONE, INNOVAZIONE, RICERCA, SPERIMENTAZIONE, DOCUMENTAZIONE
RELAZIONE con le Associazioni regionali e territoriali
RELAZIONI con le ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO

Desideriamo, in particolare coinvolgere in questi incarichi anche rappresentanti
del GRUPPO GIOVANI AICAT, particolarmente attivi e stimolanti per il nostro
sistema dal 2012 a PISA ad oggi, con il PROGETTO GIOVANI PER I GIOVANI.
Ci servono la forza e la spinta del loro entusiasmo, delle loro idee, delle loro
capacità, dei loro sogni come prospettiva di investimento innovativo per il
presente e il futuro.
Intendiamo anche valorizzare l’esperienza e la competenza del PRESIDENTE
USCENTE per compiti specifici, contributo utile per l’efficacia degli obiettivi da
realizzare .
Intendiamo dotarci di una segreteria organizzativa con sede in VENETO e di una
segreteria operativa funzionale a FIRENZE, sede elettiva degli incontri e delle
riunioni nazionali.
Noi ci mettiamo in campo con la nostra disponibilità nel dare il meglio di noi, sapendo
che i risultati si ottengono insieme con il contributo di tutti, famiglie e S.I. dei CLUB,
con tutte le persone che metteranno a disposizione generosità, passione, amore per
far diventare l’AICAT sempre più espressione circolare del NOSTRO SISTEMA.
Ci proponiamo con i nostri limiti, con umiltà ed ascolto, a voi la scelta
Un abbraccio a tutti

Marco Orsega
Manfredo Bianchi
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