ACAT GROSSETO NORD
 L' Associazione si propone di creare condizioni umane, sociali, culturali e spirituali per
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la promozione della vita, della salute e della libertà delle persone e delle famiglie con
problemi alcolcorrelati e complessi, secondo i principi e la metodologia dell’Approccio
Ecologico Sociale creati dallo psichiatra croato Vladimir Hudolin.
L’ ACAT GR Nord è presente nel territorio della parte nord della città di Grosseto e
nella parte settentrionale della sua provincia (Roselle, Paganico, Scansano, Roccastrada
etc.). Attualmente sono attivi 8 Club Alcologici Territoriali.
Ogni Club è formato da famiglie con sofferenze legate al consumo di bevande alcoliche
e da un servitore-insegnante*. Il confronto con famiglie afflitte dalle stesse sofferenze è
fondamentale per aiutare a correggere il proprio rapporto con le sostanze alcoliche ed
abbandonare il vecchio modo di agire e di essere.
Il Club è un luogo di scambio e di condivisione, con la nascita di nuove amicizie e di
nuovi punti di riferimento, per sconfiggere la solitudine che spesso accompagna questi
momenti difficili.
L’ ACAT GR Nord organizza ogni anno incontri tra i Club (Interclub) e Corsi di
aggiornamento, tiene contatti con le istituzioni e organizza manifestazioni per
sensibilizzare la comunità su nuovi stili di vita più sani e salvaguardare quindi la propria
salute.
I Club Alcologici Territoriali (C.A.T.) sono oltre 2000, sparsi in tutta Italia; i Club sono
inoltre diffusi in 29 paesi del mondo.
I Club sono organizzati a livello locale: Associazione Club Alcologici Territoriali
(ACAT); regionale: Associazione Regionale Club Alcologici Territoriali (ARCAT);
nazionale: Associazione Italiana Club Alcologici Territoriali (AICAT)
…la necessità di lavorare per la pace, la pace interiore dell’ uomo, che poi si
trasmetterà a livello familiare, comunitario, nazionale e planetario. Tutti noi non
lavoriamo solamente per l’ astinanza, ma per la famiglia, per una vita migliore, per una
crescita e maturazione e infine per la pace. La pace non può essere conquistata se prima
di tutto non siamo in grado di averla dentro di noi: una pace nel cuore.(Vladimir
Hudolin)
*servitore-insegnante: al servizio delle famiglie nel Club per stimolare e facilitare la
conversazione e insegnante nelle scuole alcologiche territoriali per informare e preparare le
famiglie al cambiamento del proprio stile di vita.

