
Antiche risorse, nuovi legami
Insegnare e imparare l’alcologia

28 APRILE 2015 9.30–16.30
VIA DELLA FIERA, 8 - BOLOGNA
SALA DELLA TERZA TORRE
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forza e speranza per familiari e
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Dipartimento degli Staff
U.O. Qualità e Formazione

Iniziativa nell’ambito
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La L.125/2001 indica la necessità di integrare gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario relativi alle professioni 

sanitarie e a quelle ad indirizzo sociale e psicologico nonchè del corso di laurea in medicina e chirurgia allo scopo di assicurare 

l’apprendimento dell’alcologia. Eppure ancora oggi l’insegnamento dell’alcologia avviene su base discrezionale, e quindi non 

regolamentata, nella maggior parte dei percorsi universitari del nostro Paese.

Queste considerazioni, alle quali si aggiunge l’appuntamento con il rinnovo del Protocollo regionale di 

collaborazione (DGR 600 del 9 maggio 2011) attraverso il quale la nostra Regione riconosce le Associazioni 

attive in ambito alcologico come risorsa per la rete dei servizi in alcologia, hanno portato ad 

approfondire il tema inaugurato già lo scorso aprile che riguarda l’incontro tra Università e mondo 

dell’alcologia.

A partire quindi dall’esperienza diretta del gruppo e dal confronto tra studenti, docenti e operatori 

sanitari, la giornata si pone l’obiettivo di promuovere sia la conoscenza dei gruppi di auto mutuo 

aiuto che si richiamano alla metodologia dei 12 passi e dei club multifamigliari secondo l’approccio di 

V. Hudolin, sia una maggiore cultura dell’alcologia tra i futuri professionisti della salute.

Introduzione

o regionale di 

e Associazioni 

tato ad 

mondo 

atori

mutuo 

occio di



Programma
ore 9.30
Saluti e apertura dei lavori
Marilena Durante Regione ER

ore 10.00-12.00
SESSIONI ESPERIENZIALI PARALLELE  
PER GRUPPI DI LAVORO     

Alcolisti Anonimi 
Riunione aperta di gruppo 
Programma di recupero: il dodicesimo Passo

GRUPPI FAMILIARI AL-ANON 
Riunione aperta di gruppo 
Il nostro metodo per affrontare l’alcolismo  
e il disagio familiare: il primo passo

ARCAT 
Incontro con le famiglie dei Club 
Storie di famiglie, testimonianze del cambiamento

ore 12.00-13.00
RESTITUZIONE DEI GRUPPI
Partecipano i referenti regionali delle Associazioni A.A., GRUPPI 
FAMILIARI AL-ANON, ARCAT e i professionisti dei Servizi alcologici
Modera Antonio Mosti

ore 13.00-14.00 
Pausa pranzo

ore 14.00-16.00 
Tavola rotonda 
Insegnare e imparare l’alcologia
Partecipano i Docenti universitari referenti dei corsi di laurea  
presenti al seminario
Modera Luigi Alberto Pini

ore 16.00-16.30
Conclusioni  
A cura di Marilena Durante
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ELENCO MODERATORI E RELATORI 

Marilena Durante  Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche Salute nelle carceri. Referente regionale programma Alcol

Antonio Mosti  Direttore U.O. Sert. Asl Piacenza

Luigi Alberto Pini  AOU Policlinico Modena, Direttore Master Universitario         
“Dalla prevenzione alla alla gestione clinica dei problemi alcol-farmaco-correlati”

Roberto Simoni  Presidente Arcat Emilia Romagna

Referente regionale Alcolisti Anonimi

Referente regionale Gruppi Familiari Al-Anon

Referenti del gruppo regionale “Alcol e Cura”

Docenti dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Psicologia, Scienze della Formazione, Servizio Sociale.

Partecipano: studenti dei Corsi di Laurea sopracitati e il SISM (Segretariato Italiano Studenti di Medicina) di Bologna e Modena.  

ISCRIZIONI  
Il seminario è gratuito. 
Per iscriversi è necessario inviare una mail. 
Le sessioni di gruppo sono a numero chiuso e sarà compito della Segreteria Organizzativa 
distribuire i partecipanti in modo omogeneo nelle diverse sessioni.

Segreteria Organizzativa:

Barbara Leonardi

tel 051 5277481       mail psicalcol@regione.emilia-romagna.it


