
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                             

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Corso è aperto a tutti 

i servitori-insegnanti attivi 

nell’approccio ecologico sociale. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le informazioni organizzative verranno 

comunicate con successiva mail. 

 

Casa San Lorenzo 

Via Forchia, 1 

Monte Prât  

Forgaria (UD) 

 

Segreteria organizzativa: 

ARCAT Friuli Venezia Giulia 

Vicolo dei Nigris, 1 

33034 Fagagna (UD) 

cell. 335244550 - 3346627138 

e-mail: info@arcatfvg.it  

L’approccio familiare sistemico 

nella spiritualità antropologica 

emergente 

CORSO MONOTEMATICO 

RESIDENZIALE 

       Monte Prât, 27-29 Agosto 2021 

ARCAT Friuli Venezia Giulia 

ACAT Sandanielese 

 

in collaborazione con 

Scuola Nazionale di Perfezionamento in Alcologia 

  

Direttore: Paolo E. Dimauro 

Relatori: Paolo Loffredo 

 Michele Sforzina 

 

   



 

 

Venerdì 27 Agosto 

14.00-14.30 Iscrizioni. 
 

14.30-15.00 Saluti e introduzione. 

15.00-16.00 L’approccio familiare sistemico nella 

spiritualità antropologica emergente 

(P.E. Dimauro). 

16.00-16.15 Pausa. 

16.15-17.30 Lavori di gruppo autogestiti. 

 

17.30-18.30 Discussione delle conclusioni dei 

gruppi autogestiti. 

19.30                  Cena. 

 

Sabato 28 Agosto 

 
09.00-10.00 La famiglia oggi: nuove 

caratteristiche (M. Sforzina). 
  
10.00-11.00 Lavori di gruppo autogestiti. 
  
11.00-11.30 Pausa. 
  
11.30-12.30 Discussione delle conclusioni dei 

gruppi autogestiti. 
  
12.30-14.00 Pausa pranzo. 
 
14.00-15.00 Stili di vita emergenti e nuove 

pratiche dell’approccio familiare 
sistemico (P. Loffredo). 

 
 
  

Sulla possibilità di introdurre l’approccio 

antropospirituale nei programmi territoriali che 

si occupano dei problemi alcolcorrelati e 

complessi, innanzitutto è opportuno ricordare 

che l’uomo è un essere con una struttura biofisica 

della quale fa parte la spiritualità. Potremmo dire 

che la personalità umana può essere vista come 

un insieme spirituale, formato da una parte 

biofisica che, assieme alla spiritualità, dà 

completezza ad una struttura unica. L’una e 

l’altra parte sono ugualmente importanti e 

formano un insieme: senza l’una o l’altra non 

possiamo immaginare l’uomo. 

La spiritualità […] viene vista come un insieme 

delle caratteristiche comportamentali umane 

trasmesse attraverso la filogenesi e l’ontogenesi: 

in altre parole, può essere vista come la cultura 

umana esistente, e non esclusivamente in senso 

religioso. 

Le regole del comportamento umano possono 

essere considerate come conseguenza dei 

processi biosociali o, al contrario, come un 

insieme di prescrizioni dateci da Dio. È difficile 

immaginare l’uomo e la sua comunità senza la 

dimensione spirituale. Possiamo ipotizzare che 

essa abbia avuto sviluppo da un processo 

biofisico differenziato in tante forme quanti sono 

gli individui, ma, alla base, esiste sempre un 

codice etico uguale, difficilmente riducibile ai noti 

processi biofisici. Talvolta questo codice, se 

alterato, può causare disagio: allora le sofferenze 

spirituali possono essere combinate con varie 

altre sofferenze fisiche, psichiche e sociali, incluse 

quelle alcolcorrelate e incrociate. Così, anche le 

sofferenze spirituali possono rientrare nel 

concetto della multidimensionalità della 

sofferenza. 

Vladimir Hudolin 

 
15.00-16.15 Lavori di gruppo autogestiti. 
  
16.15-16.30 Pausa. 
 
16.30-17.30 Discussione delle conclusioni 

dei gruppi autogestiti. 
  
19.30 Cena. 
 
 

Domenica 29 Agosto 
 

09.00-10.30 Tavola rotonda: Quale 
spiritualità antropologica 
propone l’approccio ecologico 
sociale oggi (Conduce M. 
Sforzina; partecipano: S. Cecchi, 
D. Furlan, P. Loffredo). 

  
10.30-11.00 Pausa.  
  
11.00-12.00 Discussione comunitaria.   
 
12.00-12.30 Consegna attestati. 
 Conclusione del corso. 
   

Programma  -  L’approccio familiare sistemico nella spiritualità antropologica emergente 


