
Antiche risorse, nuovi legami
L’alcologia fa scuola

17 maggio 2016 9.30–16.30
SALA 20 MAGGIO 2012 - TERZA TORRE
VIA DELLA FIERA 8 - BOLOGNA

ARCAT  
Emilia-Romagna

Associazione 
Alcolisti AnonimiIN COLLABORAZIONE CON

Gruppi
Familiari
Al-Anon

per familiari ed amici di alcolistiforza e speranza per familiari e
amici di bevitori problematici

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Direzione Generale
Dipartimento degli Staff
U.O. Qualità e Formazione

Iniziativa nell’ambito

“APRILE: MESE DELLA  

PREVENZIONE ALCOLOGICA”



Presentazione
Con la DGR 600/2011, la Regione Emilia Romagna ha sottoscritto un protocollo di collaborazione con Alcolisti Anonimi, 
Alanon e ARCAT, associazioni attive in campo alcologico che da anni collaborano con i Servizi per le Dipendenze e 
conducono gruppi di auto mutuo aiuto nel territorio di tutte le Aziende Sanitarie.
Il protocollo regionale riconosce alle Associazioni firmatarie un ruolo di “risorsa” nel sistema regionale dei Servizi che 
si prendono cura delle persone con problemi alcol correlati e delle loro famiglie e prevede annualmente, in occasione di 
APRILE MESE DELLA PREVENZIONE ALCOLOGICA, l’organizzazione di un’iniziativa congiunta per diffondere 
la conoscenza dei gruppi e della pratica dell’auto mutuo aiuto. 
Negli ultimi due anni l’iniziativa è stata rivolta ai futuri professionisti dei servizi sanitari e sociali, 
ossia studenti universitari e specializzandi per arricchire la relazione con il mondo accademico. 
Aprile alcologico 2016 intende proseguire su questa strada ampliando il numero e la tipologia di 
corsi di laurea presenti e dando visibilità alle collaborazioni già 
in essere. A questo proposito, il rinnovo imminente del protocollo regionale prevede di estendere 
l’accordo anche agli Atenei presenti nella nostra Regione in modo tale da approfondire la 
collaborazione tra Associazioni attive in ambito alcologico, Servizi territoriali e Università, 
come previsto anche dalla L. 125/2001.
La giornata sarà l’occasione per mettere in pratica tutto questo, a partire dall’esperienza diretta 
vissuta nel gruppo. La tavola rotonda del pomeriggio sarà invece l’occasione per presentare la 
rete alcologica territoriale e metterne in evidenza risorse e aree di auspicabile miglioramento.



Programma
ore 9.30
Saluti e apertura dei lavori
Marilena Durante Regione ER

ore 10.30-12.00
SESSIONI ESPERIENZIALI PARALLELE  
PER GRUPPI DI LAVORO     
ALCOLISTI ANONIMI  
Riunione aperta di gruppo 
Il nostro metodo

GRUPPI FAMILIARI AL-ANON  
Riunione aperta di gruppo 
Cosa mi ha colpito del gruppo per farmi tornare

ARCAT 
Il metodo: incontro con le famiglie dei Club 
Storie di famiglie, testimonianze di cambiamento

ore 12.30-13.30
Tavola rotonda 
“L’alcologia fa scuola”
Partecipano i rappresentanti delle Associazioni AA, Alanon e Arcat  
e i rappresentanti dei corsi di laurea invitati
Modera Antonio Mosti

ore 13.30-14.00 
Pausa pranzo

ore 14.00-16.00 
Tavola rotonda 
“Il sistema curante si fa rete”
Partecipano Massimo Pedroni, Daniela De Maria, professionisti 
sanitari del gruppo regionale alcol e cura e del gruppo regionale 
alcol e trapianti.
Modera Giovanni Greco

ore 16.00-16.30
Conclusioni  
Marilena Durante
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ELENCO MODERATORI E RELATORI

Marilena Durante  Servizio Assistenza Territoriale Area Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 

Antonio Mosti  Direttore Servizio Dipendenze Patologiche Ausl Piacenza

Giovanni Greco  Direttore Servizio Dipendenze Patologiche Ra Ausl Romagna

Massimo Pedroni  Medico di Medicina Generale Ausl Reggio Emilia

Daniela De Maria   Coordinatrice gruppi AMA Ausl  Bologna 

Mirca Grossi   Presidente ARCAT Emilia Romagna

Referente regionale Alcolisti Anonimi

Referente Regionale Gruppi Familiari Al-Anon

Professionisti dei Gruppi regionali “Alcol e cura” e “ Alcol e trapianti”

Docenti e studenti dei Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia,  Scienze Infermieristiche, Psicologia, Scienze della formazione, Servizio Sociale

ISCRIZIONI  

Il seminario è gratuito. Per iscriversi è necessario inviare una mail. Le sessioni di gruppo sono a 
numero chiuso e sarà compito della Segreteria Organizzativa distribuire i partecipanti in modo 
omogeneo nelle diverse sessioni.

Segreteria Organizzativa:    
Barbara Leonardi 
psicalcol@regione.emilia-romagna.it


