
Venturina 17 marzo 2019 “il valore e l’etica del club” 

Documento di sintesi 

All’incontro di Educazione Ecologica Continua sul tema “il valore e 

l’etica del club”, riflessione sulla storia, il presente, il futuro”, 

erano presenti 22 persone provenienti dalle ACAT Livorno, Val di 

Cornia, Follonica, Grosseto Nord, Grosseto Green, che fanno parte 

del Coordinamento delle ACAT della Costa Toscana. 

Sono state messe a confronto le conclusioni del congresso 

nazionale di Matera 2018 e l’attuale fase di avanzamento della 

stesura della proposta di “Carta dei Valori” emersa dal corso 

monotematico di Guastalla 2018. 

Abbiamo registrato una convergenza di intenti e di contenuti tra 

i due documenti: 

• Il club come luogo di accoglienza indiscriminata ad ogni 

genere di appartenenza etnica, religiosa, politica e aperta alla 

multidimensionalità della vita; 

• L’ ecologia sociale ha come valore fondante la democrazia, in 

quanto non esiste democrazia senza ecologia e viceversa; 

• Entrambi i documenti concordano sulla necessità di un 

percorso di E. E. C. che garantisca e stimoli la partecipazione 

attiva e corresponsabile nelle scelte, importante è quindi 

leggere, studiare, confrontarsi e condividere; 

• Si ribadisce che il club si riconosce nell’ approccio ecologico- 

sociale aperto ai temi sulla multidimensionalità oltre l’alcol, 

anche se nella pratica molta strada rimane da fare. 

 



Dopo un confronto democratico abbiamo condiviso i seguenti punti 

relativi ai possibili sviluppi futuri: 

•  Il lavoro del club consiste sempre di più nell’impegnarsi a 

“vedere” come risorse le persone, le famiglie e la comunità nelle 

loro   relazioni e non solo nelle difficoltà che le accompagnano;  

• Il club deve essere maggiormente parte integrante della 

comunità, conosciuto come risorsa e quindi aperto a tutti; 

• I programmi di EEC dovranno sempre più sviluppare i concetti di 

corresponsabilità, interdipendenza, reciprocità, solidarietà e 

giustizia sociale, democrazia e partecipazione; proteggendo le 

diversità/differenze e tutelando le minoranze; 

• Ci impegniamo a vivere il club come luogo di democrazia, dove si 

condividono le informazioni, le esperienze, si partecipa alle 

decisioni e ci sentiamo tutti protagonisti; 

• Si conferma l’esistenza del Coordinamento delle ACAT della Costa 

Toscana come luogo di confronto propositivo; 

• Il coordinamento sarà rappresentato anche a livello regionale 

(ARCAT) dai suoi partecipanti e/o delegati specificamente 

individuati; 

• Ci impegniamo a diffondere e discutere ed eventualmente 

modificare nei club la proposta della “carta dei valori”; 

• Vengono individuati come referenti organizzativi del 

Coordinamento Azelio Gani, Massimo Neri, Antonio Manescalchi; 

•  Ci diamo appuntamento al 9 giugno a Venturina Terme per 

valutare i progressi su quanto discusso. 

Questo documento verrà inviato per la pubblicazione alla rivista 

“Camminando Insieme” e ai siti web: www.aicat.net -  

http://www.arcattoscana.it - www.centroalcologico-grosseto.it  

http://www.aicat.net/
http://www.arcattoscana.it/
http://www.centroalcologico-grosseto.it/

