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Il Centro Alcologico Territoriale Funzionale (CAFT) di Grosseto nasce nella metà degli anni duemila, su 

iniziativa delle ACAT Grosseto Nord e ACAT Grosseto Green, come tavolo di lavoro finalizzato alla 

collaborazione con i servizi, in particolare con l’Azienda USL  (Dipartimento di salute mentale, il SER. 

Dipendenze) e il COESO Società della Salute Area Grossetana. Inoltre partecipano altre associazioni di 

volontariato che si occupano a vario titolo del benessere dei cittadini tutti (Cittadinanza Attiva, Consultorio 

della famiglia, Olimpia de Gouges). 

Il CATF si occupa di programmare, sostenere e accompagnare eventi, iniziative e quant’altro, nel loro 

percorso realizzativo che comunque necessitano dell’approvazione dei rispettivi coordinamenti. 

Il CATF nei suoi incontri mensili è un’occasione di confronto dove ognuno porta la propria esperienza ed è 

portavoce dei “bisogni” dei cittadini che rappresenta, tale confronto è utile a capire e condividere la 

variegata realtà del territorio,  creando così una sinergia per lavorare insieme, nel rispetto delle proprie 

identità. 

Nell'ultimo anno il nostro CATF ha promosso e sostenuto varie iniziative tra le quali il corso di 

sensibilizzazione, vari “Interclub”, la festa degli auguri, alcune SAT (Scuole Alcologiche Territoriali) di Primo 

e Secondo Modulo, una SAT di Terzo Modulo, la giornata di prevenzione algologica. 

Tutto questo ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni (Comune di Grosseto, Coeso 

Area GR, Azienda Usl Toscana Sud-Est) e delle associazioni con le quali è stato stipulato un protocollo di 

collaborazione (Cittadinanza Attiva, Consultorio della Famiglia, Casa AMA, Olimpia De Gouges, la 

Misericordia di Civitella e quella di Paganico). 

Le nostre iniziative sono messe maggiormente in risalto attraverso la realizzazione di un ufficio stampa, che 

ne cura la pubblicazione sui principali quotidiani locali (La Nazione, Il Tirreno, Il Giunco, Maremma News),  

in occasione di alcuni eventi è intervenuta la TV locale TV9 con la realizzazione di servizi andati in onda nel 

TG serale. 

La creazione di un sito web www.centroalcologico-grosseto.it rappresenta un punto di forza permettendo 

ulteriore visibilità alle nostre associazioni ACAT, tanto che in meno di un anno ha avuto ben oltre settemila 

visualizzazioni e  più di quindicimila pagine vistate 

Il Centro Alcologico non si limita a lavorare ai vari progetti delle ACAT ma sostiene anche attività delle altre 

associazioni collaboranti. Un’importante iniziativa a cui attualmente collabora con impegno è il progetto 

“Dialogo tra  Cittadini e Istituzioni”,  promosso e finanziato dalla Regione Toscana di cui è capofila 

l’associazione “Cittadinanza Attiva”, che ha lo scopo di promuovere la  fiducia dei cittadini nelle istituzioni, 

favorendo un miglior rapporto delle persone con i servizi, soprattutto nei momenti più difficoltosi della vita. 

Tutto questo ci fa sentire orgogliosi del cammino fatto con la convinzione che sicuramente c’è ancora molta 

strada da fare!   
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