
FINALITÀ: 
• Sensibilizzare i partecipanti a mettere 

in discussione i propri stili di vita, di 
dialogo con se stessi, di relazione con 
gli altri, nell’ottica della promozione 
del benessere, della coesione sociale 
nell’ottica dell’eco-sostenibilità a 
livello locale e globale. 

• Informare circa i problemi di salute, i 
disagi psico-fisici, relazionali, 
esistenziali e complessi nella 
comunità. 

• Favorire la promozione e la 
protezione del benessere nella 
comunità, affrontando la 
multidimensionalità della sofferenza e 
del disagio (problemi alcol-correlati, 
uso di sostanze, gioco d’azzardo, 
problemi psichici, violenza domestica, 
disagi psicologici, relazionali, 
esistenziali), la cultura della 
solidarietà, dell’auto -mutuo - aiuto, 
del fare insieme e dell’integrazione 
socio-sanitaria. 

• Attivare i partecipanti, 
indipendentemente dalla posizione 
sociale e professionale, ad operare in 
maniera multi-dimensionale, inter-
settoriale e inter-istituzionale come 
promotori del benessere nella 
comunità secondo l’approccio 
ecologico - sociale. 

 
CONTENUTI: 

• La promozione e la protezione del 
benessere, gli stili di vita e le Capacità di 
Vita (OMS) 

• I determinanti economici, ambientali, 
sociali, sanitari e relazionali correlati alla 
qualità della vita 

• L’epidemiologia dei problemi correlati 
agli stili di vita (alcol, fumo, 
alimentazione, sedentarietà); la 
prevenzione, le politiche di salute 
pubblica e l’ integrazione socio-sanitaria 

• Le situazioni complesse nella comunità: 
uso di sostanze, gioco d’azzardo, 
problemi psichici, violenza domestica, 
disagi  relazionali ed esistenziali, 
problemi sociali) 

• L’approccio di popolazione e/o dei gruppi 
a rischio: trattamenti o cambiamenti? 

• L’approccio ecologico - sociale: i Club 
Alcologici Territoriali  

• Gli approcci dell’auto - mutuo - aiuto: i 
gruppi AMA 

• La rete territoriale e le risorse 
comunitarie per promuovere benessere, 
coesione sociale ed eco-sostenibilità 

• Le istituzioni, le associazioni, gli enti 
locali, il ruolo della politica, il ruolo della 
partecipazione del cittadino singolo 

• L’intelligenza emotiva, l’intelligenza 
ecologica, l’etica della corresponsabilità 

• La responsabilità e  i possibili ambiti di 
impegno di ciascuno a livello personale, 
professionale e sociale 
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In collaborazione con: 

COESO - Società della Salute Area Grossetana 
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 9 di Grosseto; 
Dipartimento Salute Mentale ASL 9 di Grosseto 
U.O. Educazione alla Salute di Grosseto; 
Centro Alcologico Territoriale Funzionale di 
Grosseto. 
 

Con il patrocinio:  
Associazione Italiana dei Club Alcologici 
Territoriali; 
Associazione Regionale dei Club Alcologici 
Territoriali della Toscana.  
 

Grosseto, 19-23 nov. 2012 

Scuola Media Ungaretti Via 

Portogallo - Grosseto 



Per informazioni G. Corlito 3389715576 
giuseppe.corlito@tin.it 

Per iscrizioni  E. Tassi 3348017657 
eliatassi@virgilio.it 

PARTECIPANTI:  
Vi potranno partecipare, nel limite massimo 
di 40 persone, operatori socio-sanitari 
(medici, psicologi, assistenti sociali, 
educatori professionali, infermieri, OSS, 
AAB ecc.), amministratori, insegnanti, 
studenti e genitori delle scuole superiori, 
studenti universitari, volontari, sacerdoti, 
membri attivi dei CAT e dei gruppi AMA, 
singoli cittadini, utenti che vogliono operare 
nel campo della promozione del benessere e 
della salvaguardia del pianeta. 

CREDITI FORMATIVI 
Sono previsti per gli operatori sanitari, per gli 
studenti e gli insegnanti. 

EQUIPE DI CONDUZIONE 
ED ESPERTI 

Coordinatori, Relatori, Conduttori e Co 
conduttori di Gruppo ed Esperti  esterni sono 
operatori professionisti e volontari, da anni 
attivi in  provincia di Grosseto e a livello 
nazionale in programmi che usano la 
metodologia dell’auto mutuo aiuto e 
l’approccio di popolazione in relazione a 
diverse tipologie di preoccupazione, 
disagi,/difficoltà presenti nelle comunità. 

 

 

STAFF DEL LABORATORIO 
 

Giuseppe Corlito  
Francesco Bardicchia 
Mirella Bucciantini  
Rita De Lilla 
Azelio Gani 
Lorenzo Colasanti 

ESPERTI ESTERNI       
Presenti nel Laboratorio il pomeriggio 
 

PRESENTAZIONE DEL 
LABORATORIO: 

 

Il “Laboratorio di sensibilizzazione 
all'approccio ecologico - sociale alla 
Promozione del Benessere nella Comunità” 
che si svolgerà a Grosseto, ha un approccio 
formativo che si ispira al tradizionale corso 
di sensibilizzazione all’ approccio ecologico 
sociale ai problemi alcol correlati (Metodo 
Hudolin) che da più di 25 anni si realizza a 
Grosseto, in Toscana, in Italia e anche 
all’estero. 
 Il Laboratorio è strutturato in 4 giornate e 
mezze e offre ai partecipanti un approccio 
multidimensionale e intersettoriale a diverse 
preoccupazioni, disagi e sofferenze presenti 
nella comunità. Cardini intorno ai quali 
ruota l’approccio ecologico - sociale alla 
vita proposto sono: l’approccio di 
popolazione,l’approccio familiare,  
l’approccio all’auto – mutuo - aiuto, al fare 

assieme, all’integrazione socio-sanitaria e ai 
concetti di eco socio equo sostenibilità. 

 

ORARIO DEL 
LABORATORIO: 

 

Lunedì  19-11 dalle 8,30 alle 20,00 
Martedì  20-11 dalle 9,00 alle 20,00 

Mercoledì 21-11 dalle 9,00 alle 20,00 

Giovedì 22-11 dalle 9,00 alle 19,00 

Venerdì 23-11 dalle 9,00 alle 13,30 

METODOLOGIE DI 
APPRENDIMENTO  

 

Lezioni frontali con esperti, discussione in 
comunità, lavori di gruppo con conduttore ed 
esperti esterni, lavori di gruppo autogestiti, 
esperienze pratiche con visite serali ai gruppi 
di auto mutuo aiuto attivi sul territorio rispetto 
a vari tipi di preoccupazioni/problemi/disagi 
presenti nelle comunità. 

VALUTAZIONE DI 
APPRENDIMENTO 

 

La valutazione avverrà tramite prova scritta a 
carico dei singoli corsisti e tramite la 
compilazione di questionari in entrata e in 
uscita per valutare l’apprendimento e la 
soddisfazione a fine corso. A 6 mesi è prevista 
una verifica della ricaduta progettuale del corso 

ATTESTATO: 
Verrà rilasciato a chi avrà partecipato all’intero 
laboratorio, alle visite programmate e avrà 
svolto l’elaborato scritto finale.  


