
 

 

 

Il Corso è aperto a tutti i servitori-

insegnanti attivi nell’approccio ecologico-

sociale.- 

 

 

SEDE DEL CORSO: 
Casa delle Associazioni 
Via Bonanni, 11 
33037 PASIAN DI PRATO (UD) 
 

 

 
 
Segreteria organizzativa: 
 
ARCAT Friuli Venezia Giulia 
Vicolo dei Nigris, 1 
33034  FAGAGNA  (UD) 
cell. 335.244550   
e-mail: arcatfvg@arcatfvg.191.it 

           “L’ARTE DI  
                           COMUNICARE” 

Corso di Formazione Continua dei 
servitori-insegnanti nel sistema 

ecologico-sociale 
(metodo Hudolin) 

UDINE, 23-24 NOVEMBRE 2019 

 

ARCAT Friuli Venezia Giulia 

ACAT Udinese 

 

Direttore: Michele Sforzina 

 

Relatori: Daniele Bertolino 

 Anna Sarcinelli 

   

        Piazza Libertà 

Salone del Parlamento  - Castello di Udine 



Programma  -  L’ARTE DI COMUNICARE 

SABATO 
 
8.30 -  9.00: Iscrizioni e apertura del corso 
 
9.00 - 10.00:  “Di cosa parliamo  quando 
parliamo di comunicazione”.  
Michele Sforzina 
 
10.00 - 11.30: Lavori nei gruppi autogestiti 
 
11.30 - 12.00: Pausa 
 
12.00 - 13.00: Discussione comunitaria sulle 
conclusioni dei gruppi autogestiti.  
Conduce Michele Sforzina 
 
13.00 - 14.00: Pranzo  
 
14.00 -15.00: “Le parole che ci diciamo”.  
Anna Sarcinelli 
 
15.00 - 16.30: Lavori nei gruppi autogestiti 
 
16.30 - 17.00: Pausa 
 
17.00 - 18.00: Discussione comunitaria sulle 
conclusioni dei gruppi autogestiti.  
Conduce Anna Sarcinelli 
 

DOMENICA 
 
9.00 - 10.00:  “Anche se non parliamo”.  
Daniele Bertolino 
 
10.00 -11.30: Lavori nei gruppi autogestiti 
 
11.30 -12.00: Pausa 
 
12.00 - 13.00: Discussione comunitaria sulle 
conclusioni dei gruppi autogestiti,  
Conduce Daniele Bertolino  
 
13.00 -13.30: Conclusioni.  
 Consegna Attestati.  
 

 

Il servitore-insegnante nel Club degli alcolisti in trattamen-

to e negli altri programmi alcologici territoriali è indispen-

sabile come catalizzatore del cambiamento.  

Oltre alla formazione continua, il servitore-insegnante nei 

programmi alcologici deve possedere le qualità umane ne-

cessarie per la catalizzazione del cambiamento dello stile di 

vita delle famiglie nei programmi. Parallelamente al cambia-

mento delle famiglie va anche il cambiamento, la crescita e 

la maturazione dei servitori-insegnanti e delle comunità 

territoriali. 

La sofferenza umana è sempre multi-dimensionale. Questo 

richiede al servitore-insegnante non solo una professionali-

tà, ma anche una profonda umanità. 

Il lavoro nei programmi alcologici territoriali incontra i 

problemi più intimi della personalità e del rapporto nella 

famiglia e nella comunità 

Tratto e adattato da: Vladimir Hudolin, Sofferenza multidimensionale 

della famiglia, Padova, Eurocare, 1995, pag. 42. 

 

 

Alcuni dicono che 

quando è detta 

la parola muore. 

Io dico invece che 

proprio quel giorno 

comincia a vivere. 

 

Emily Dickinson, Silenzi: 1212 


