
COMUNICATO SPAMPA 

Il 10, 11, 12 e 17, 18, 19 Settembre 2021 presso il Castello Vescovile Via Brevia, 33 Vittorio Veneto, si 

svolgerà un corso di sensibilizzazione all’Approccio Ecologico Sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi 

(metodo Hudolin). 

Il corso è stato organizzato dall’Associazione Club Alcologici Territoriali Sinistra Piave, in collaborazione con 

le ACAT della provincia di Belluno, l’ULSS n° 2 Marca Trevigiana e con il Ser.D Servizio Dipendenze Distretto 

Pieve di Soligo Dipartimento della Dipendenze ed è in corso di accreditamento (ECM) presso la Regione 

Veneto. 

Al corso si possono iscrivere un massimo 35 persone, operatori dei vari servizi pubblici e privati, le famiglie 

dei club e chiunque intenda interessarsi alle problematiche alcolcorrelate ed impegnarsi sul territorio.  

Questa pluralità è per la conferma che i problemi alcolcorrelati sono trasversali a tutti i livelli.  

Il direttore del corso è il Dott. Alfio De Sandre del Dipartimento delle Dipendenze AULSS1 Dolomiti che da 

molti anni lavora con queste problematiche. 

PERCHE’ QUESTO CORSO: Il Prof. Hudolin diceva sempre che dove c’è consumo di alcolici, ci sono anche 

molti problemi alcolcorrelati. Ognuno di noi fa parte della comunità territoriale in cui vive con 

responsabilità, attraverso un percorso personale, può assolutamente reagire e dar vita ad una rete di 

persone, energie, volontà tanto forte da incrinare un sistema a volte inadeguato a dare risposte concrete 

alle problematiche alcolcorrelate e complesse. 

LE FINALITA’ DEL CORSO: sensibilizzare i corsisti a mettere in discussione convinzioni e comportamenti nei 

confronti del bere, dei problemi alcolcorrelati e complessi, promuovendo il loro coinvolgimento personale. 

Analizzare i problemi correlati all’uso di alcol e anche in combinazione con l’uso di altre sostanze e/o con 

disturbi di gioco d’ azzardo in modo da cogliere la complessità ed i legami con la salute, l’ambiente e gli  

specifici aspetti psicologici, sociali e sanitari. 

Avviare i corsisti ad operare secondo l’Approccio Ecologico Sociale su cui si fondano i Club Alcologici 

Territoriali promuovendo la partecipazione e la cittadinanza attiva. 

Favorire la protezione e promozione della salute nella Comunità, affrontando anche la multidimensionalità 

della sofferenza psichica, uso di altre sostanze, gioco d’ azzardo, emarginazione sociale, immigrazione, etc., 

che la pandemia da covid-19 ha messo in grande evidenza.    

Per informazioni telefonare a: 340 572 8394  

Mail: acatsinistrapiave@libero.it 

www.acatsinistrapiave.it  
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