
Antiche risorse, nuovi legami
Niente sarà più come prima

9 aprile 2013 9.30–16.30
Viale della Fiera 8 - Bologna 
Terza Torre Sala ConFerenze
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Associazione 
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forza e speranza per familiari e
amici di bevitori problematici

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Direzione Generale
Dipartimento degli Staff
U.O. Qualità e Formazione

Iniziativa nell’ambito

“Aprile: mese dellA  

prevenzione AlcologicA”



“Vorrei essere come ero prima”; 

“Purtroppo non sarà più com’era un tempo”; 

“Vedrai che tutto tornerà come prima”

.... speranza, nostalgia, rammarico sono i 
sentimenti che accompagnano il difficile percorso 
di cambiamento.

Ma se “essere come prima” vuol dire ripercorrere 
la strada dell’inferno, come per molti è stato, 
allora no!  Nulla dovrà essere come prima!

La sofferenza ci ha cambiato la vita, con il 
cammino di recupero, a partire dalla sofferenza, 
siamo protagonisti del Cambiamento: il nostro e 
quello della nostra famiglia attraverso una nuova 
lettura della realtà.

Una nuova vita, un nuovo e diverso modo di 
affrontarla, la scoperta di parti sconosciute di sé, 
di nuovi e rinnovati affetti.

Finalmente un mondo in cui potersi riconoscere e 
poter riconoscere l’Altro.

In occasione di Aprile, mese della prevenzione 
alcologica, il seminario si rivolge ad 
operatori e professionisti impegnati 
nei servizi di alcologia, ai cittadini, 
alle famiglie, alle associazioni 
e ai gruppi di auto mutuo aiuto 
per riflettere insieme sulle tante 
facce del cambiamento e le 
sue implicazioni nella relazione 
terapeutica e nella dinamica 
familiare del paziente alcolista.

Introduzione



Programma
ore 9.30-10.00
Segreteria ECM e iscrizione
Saluti e apertura dei lavori
Marilena Durante Regione ER

ore 10.15
Niente sarà più come prima: la paura e 
il coraggio di cambiare     
Antonio Mosti AUSL Piacenza

ore 10.45
Vulnerabilità e dipendenza alla luce del 
D.S.M. V
Valeria Zavan ASL Alessandria

ore 11.15
Famiglie, servizi, gruppi: lavorare 
insieme per il cambiamento 
Giovanni Greco AUSL Ravenna 

ore 11.45
La bellezza della sobrietà: la bellezza 
del cambiamento come valore di vita, 
la bellezza come prospettiva di un 
processo di cambiamento
Roberto Simoni e Mirca Grossi Arcat ER

ore 12.15
Dal gruppo alla comunità, cittadini 
protagonisti della propria salute. La 
rete dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto, 
Area metropolitana di Bologna, AUSL
Daniela Demaria Ausl Bologna

ore 12.45
Discussione 

ore 13.00-14.00 
Pausa pranzo

Dalle 14.00 alle 16.00 i partecipanti al convegno potranno 
assistere in diretta ad una sessione di gruppo gestita 
dalle Associazioni AA, Alanon e Arcat (le tre sessioni si 
svolgeranno in parallelo e saranno a numero chiuso). 

GRUPPO 1  Riunione dimostrativa 
gruppi familiari AL-ANON 
Come funzionano i gruppi familiari 
Al-Anon: il nostro metodo per affrontare 
l’alcolismo e il disagio familiare

GRUPPO 2  
AA - riunione aperta di gruppo
Programma di recupero, il dodicesimo 
Passo

GRUPPO 3  
Incontro con le famiglie dei club
Storie di famiglie, testimonianze del 
cambiamento

ore 16.00 Ritorno in plenaria
Conclusioni di M. Durante
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ELENcO MODERAtORI E RELAtORI

Marilena Durante  Servizio Salute Mentale dipendenze Patologiche Salute nelle Carceri  referente Progetto regionale alcol regione emilia-romagna

Antonio Mosti  dirigente Medico, responsabile U.o. Ser.T. aUSl Piacenza

Valeria Zavan  dirigente Medico SerT novi ligure aSl alessandria 

Giovanni Greco  dirigente Medico, U.o. Ser.T.  aUSl ravenna

Roberto Simoni  Presidente arcat emilia-romagna

Mirca Grossi  Vice presidente arcat emilia-romagna 

Daniela Demaria Coordinatrice gruppi aMa area Metropolitana - ausl Bologna

IScRIZIONI  

Il seminario è gratuito. Per partecipare è necessario iscriversi on line sul sito  
dell’Ausl di Piacenza http://www.ausl.pc.it/offerte_formative/iscrizioni_online.asp (iscrizione 
ai corsi). Per i dipendenti dell’Ausl di Piacenza è invece sufficiente una mail alla segreteria.

È stata inoltrata la richiesta di accreditamento ECM per medici psicologi educatori, infermieri. 
È stata inoltrata la richiesta di accreditamento per assistenti sociali.

I gruppi del pomeriggio sono a numero chiuso e sarà compito dell’organizzazione distribuire i 
partecipanti in modo equilibrato nelle tre sessioni.  
È possibile indicare una preferenza alla Segreteria Organizzativa - dalle 9.00–13.00  
tel. 0523 317728 - f.gobbi@ausl.pc.it

http://www.ausl.pc.it/offerte_formative/iscrizioni_online.asp

