La consegna degli attestati

Conclusioni del Corso di Sensibilizzazione ai problemi Alcolcorrelati e
Complessi - Genova 3-8 aprile 2017
Il 28° corso di sensibilizzazione sull’approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e
complessi in Liguria si è svolto a Genova dal 3 all’8 aprile 2017, presso la sede dell’Università
Popolare Don Orione – ENDOFAP, via B. Bosco 14. Si ringrazia la presidente EDOFAP dott.ssa
Serena Susigan e tutte le sue collaboratrici per la squisita accoglienza e disponibilità.
Il corso è stato organizzato dall’Associazione Regionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento
(ARCAT Liguria), presidente Annabella Muckermann, che si ringrazia sentitamente,

Il corso ha ricevuto numerosi riconoscimenti da enti pubblici e privati, ai quali va il ringraziamento di
tutti i partecipanti al corso. Si ringraziano inoltre per i patrocini la SIA Ligure, l’ENDOFAP, l’Ass.ne
San Marcellino. Il corso è stato frequentato da 32 corsisti, provenienti da varie località della Liguria.

I partecipanti ringraziano Ennio Palmesino, Direttore del corso, Gabriele Verrone, quale co-direttore
e supervisore dei gruppi, Armando Vanni (dal Piemonte), co-direttore e conduttore di gruppo,
Dragana Sertic, Massino Prione e Riccardo Melati, quali conduttori dei gruppi, il co-conduttore
Adalberto Maglioni, ed i docenti Giorgio Schiappacasse, Annabella Muckermann e Fabian Toscano
(dal Veneto), i partecipanti alle tavole rotonde, la dott.ssa Santina Spanò (Ufficio Esecuzioni Penali
Esterne), dott. Paolo Drocchi (ASL 3, Sert Voltri), dott.ssa Valeria Messina (Federazione Medici
Medicina Generale), la dott.ssa Marcella Ottonello (ICS Maugeri), e gli addetti alla segreteria Emilia,
Patrizia, Paolo, Norman, Maurizio, Giovanni, Elisabetta, Oriana, magnificamente coordinati da
Annabella Muckermann.

Le relazioni, le discussioni, sia in plenaria che nei gruppi, le relazioni amichevoli che si sono
sviluppate fra i presenti, le visite ai club, hanno tutte contribuito alla riuscita di questo corso. In
generale il lavoro dei gruppi ed il role-playing (simulazione) hanno registrato un ottimo livello di
qualità.

Durante la settimana i corsisti hanno avuto occasione di conoscere il metodo Hudolin e la possibilità
di mettere in discussione le proprie convinzioni e abitudini circa il consumo di bevande alcoliche e
sui problemi alcol correlati in genere, e quindi il proprio modo di rapportarsi alle famiglie con problemi
legati al consumo di bevande alcoliche.

Nel corso è stato possibile interagire, partecipare in prima persona, confrontarsi con gli altri,
condividere emozioni e soprattutto scoprire e fare esperienza che ciascuno di noi è risorsa per l'altro.

Abbiamo sperimentato l'importanza della comunicazione per avviare e provocare un cambiamento,
che si è visto e sentito in ciascuno di noi.
Il corso ha avuto effetti importanti sulla sensibilizzazione e la responsabilizzazione di tutti i
partecipanti: non meno di 18 corsisti (oltre il 50%) si sono resi disponibili ad attivarsi nei programmi
dei Club degli Alcolisti in Trattamento, tutti consapevoli e responsabili di essere portatori di nuove
conoscenze e di un messaggio di cambiamento nella propria comunità.
Pertanto:
- tutti i servitori/insegnanti e membri di club presenti si impegnano a raccontare e trasmettere alle
famiglie dei CAT di appartenenza l'entusiasmo che i corsisti hanno provato nel vivere questa
esperienza e mettere a disposizione il materiale per futuri momenti di formazione
- tutti i conduttori si impegnano a ringraziare, a nome di tutti, le famiglie che ci hanno donato la
possibilità di entrare nei loro Club durante i primi due giorni di corso
- tutti i partecipanti si impegnano, coi tempi e modi a loro possibili, nell'organizzazione e nella
promozione di scuole di III modulo nel territorio o alla comunità di appartenenza, individuando a tal
fine un servitore disponibile a fare da insegnante
- tutti i partecipanti si impegnano a raccontare ad almeno una persona cara che consuma bevande
alcoliche l'esperienza di questa settimana
- ognuno dei presenti condivide il proposito e la speranza di non dimenticare la bellezza relazionale
di cui è stato parte in questi giorni
- tutti i partecipanti si impegnano a suggerire ad un amico/amica la frequentazione al prossimo Corso
di sensibilizzazione previsto per il 2018
Infine, per non disperdere quello che di bello abbiamo costruito insieme in questa settimana e per
condividere eventuali cambiamenti fatti da oggi pomeriggio in noi stessi, nelle nostre famiglie e nei
nostri Club, ci incontreremo ancora una volta venerdì 5 maggio 2017, dalle ore 17 alle 19, per una
riunione di richiamo e per fare il punto sullo sviluppo dei programmi territoriali, che si svolgerà sempre
all’ENDOFAP (stessa sede del Corso).

Il prossimo corso di sensibilizzazione si svolgerà a Genova in aprile 2018.

Firmato: il gruppo delle conclusioni
Laura, Lara, Eleonora, Fabio, Giuseppe, Armando, Ennio.

