Verbale coordinamento Costa Toscana
FOLLONICA,10 N0VEMBRE 2017, ore 21.00
PRESENTI: ACAT Follonica - ( C. Leso - E. Fiorenzani - L. Banini)
ACAT Green Grosseto - ( S. Zammarchi - V. Cinelli - S: Bernardi)
ACAT Val Di Cornia - (M. Bianchi - A. Manescalchi)
ACAT Nord Grosseto - (G. Corlito - C. Camici - F. Bardicchia - A. Gani - M. Milano - D.
Lecca).
L'incontro si apre con la lettura del documento di sintesi delle famiglie del forum della Costa,
tenutosi a Piombino il 24 Settembre 2017, la quale riporta la discussione, i contenuti e la redazione
di un documento presentato al Congresso Nazionale di Sestola 2017. Esso determina la posizione
che le ACAT della Costa intendono perseguire, per un programma in linea con quanto enunciato al
Congresso di Paestum, la quale prevedeva il cambio del nome approvato a maggioranza e non solo
da un gruppo di esso. Il cambio del nome avrebbe dovuto volgere verso il superamento del concetto
di alcolismo come malattia, del concetto di dipendenza e del concetto di trattamento. Come
enunciato dal Prof. Houdolin, la metodologia suppone una crescita in tal senso. Di qui la necessità
di valorizzare la multidimensionalità e considerare le famiglie come una risorsa.
Si procede nella volontà di votare per la costituzione del Coordinamento delle Acat della Costa.
L'assemblea dopo un’attenta valutazione approva all'unanimità.
Si dichiara quindi ufficialmente costituito Il Coordinamento delle ACAT della Costa Toscana.
La discussione prosegue con contenuti dalla quale emergono diversi punti di vista in relazione ad
impressioni e valutazioni su come proseguire i nostri programmi di crescita.
Il metodo Hudolin continuerà ad essere sostenuto per evitare lo snaturamento dei club, visto e
considerato che il Congresso di Sestola 2017, ha implicitamente messo fine a un programma
unitario nazionale condiviso, prendendo atto della frammentazione del sistema dei club.
Si propone dunque lo studio sull'Ecologia Sociale, attraverso la formazione dei Servitori Insegnanti
e delle famiglie.
Rafforzare l'approfondimento sulla multidimensionalità della sofferenza e l'accoglienza ai club.
Individuare le problematiche del sistema, le quali inducono le famiglie ad abbandonare i club,
durante e dopo l'astinenza dall'uso di sostanze con un continuo stile di vita dannoso per la salute
fisica e mentale.
Si auspica che lo studio di questi programmi possa portare le famiglie dei nostri club ad un'apertura
rivolta verso l'intera comunità, per il raggiungimento del benessere sociale.
Il prossimo incontro della Costa delle ACAT della Toscana, aperto a tutte le famiglie dei club ,si
terrà il giorno 28 Gennaio 2017 a Piombino alle ore 9.00 (luogo da definire),con il catering offerto
dalle nostre singole famiglie.
L'incontro sarà una giornata di aggiornamento che avrà come tema "I Club e L'Ecologia Sociale".
Il gruppo di lavoro sarà formato da A. Gani Acat Nord Grosseto, A. Manescalchi ACAT Val di
Cornia, L. Banini Acat Follonica , Acat Livorno.

Letto e approvato dall'Assemblea presente.
La riunione termina alle 23.30.

IL VERBALIZZANTE
Donatella LECCA

