
Antiche risorse, nuovi legami
Il valore della mutualità nella cura dell’alcoldipendenza

lunedì 15 aprile 2019 8.30 – 14.00
 BOLOGNA SALA AUDITORIUM VIALE ALDO MORO 18

ARCAT  
Emilia-Romagna

Associazione 
Alcolisti AnonimiIN COLLABORAZIONE CON

Gruppi
Familiari
Al-Anon

per familiari ed amici di alcolistiforza e speranza per familiari e
amici di bevitori problematici Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Iniziativa nell’ambito

“APRILE: MESE DELLA  

PREVENZIONE ALCOLOGICA”

Aprile, mese della prevenzione alcologica è da anni 
l’occasione per rinsaldare la fruttuosa collaborazio-
ne tra servizi per le dipendenze e le associazioni 
attive in ambito alcologico con cui la Regione Emi-
lia-Romagna ha sottoscritto nel 2011 un protocollo di 
collaborazione (DGR 600/2011) in cui si riconosce ad 
Alcolisti Anonimi, Al-Anon e ARCAT un ruolo di “ri-
sorsa” nel sistema regionale dei Servizi che si pren-
dono cura delle persone con problemi alcol correlati 
e delle loro famiglie. Il modo migliore di conoscere i 
gruppi è quello di partecipare ad una loro riunione. 
Ecco perché anche l’edizione 2019 di ANTICHE RI-
SORSE, NUOVI LEGAMI  si rivolge ai futuri professio-
nisti della cura e offre loro l’opportunità di sperimen-
tare direttamente una sessione di gruppo

PROGRAMMA 

8.30-9.00 Registrazione

9.00-9.15 Saluti e introduzione alla giornata
Mila Ferri 

9.15-10.00 
La rete alcologica regionale: dalla formazione dei futuri 
professionisti alla cura della persona e della sua famiglia
Ne discutono:
Giovanni Greco | Silvana Grandi | Chiara Scivoletto 

10.00-12.00 
Sessioni esperienziali parallele per gruppi di lavoro
1. Alcolisti Anonimi
2. Gruppi Familiari Al-Anon/Alateen
3. ARCAT

12.00-13.00 
Attualità e valore del Self help come capitale sociale
Claudio Renzetti 

13.00-14.00 
Interventi dal pubblico
Moderano e facilitano la discussione:
Daniela Demaria | Antonio Mosti 

Relatori
Daniela Demaria Responsabile/coordinatore progetto “Rete dei gruppi, Area 
Metropolitana” AUSL di Bologna
Mila Ferri Responsabile Area Salute mentale e dipendenze patologiche, Direzione generale 
Cura della persona, salute e welfare Regione Emilia-Romagna
Silvana Grandi Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna
Giovanni Greco Area Salute mentale e dipendenze patologiche, Direzione generale Cura 
della persona, salute e welfare Regione Emilia-Romagna 
Antonio Mosti Direttore UO SerDP AUSL Piacenza
Claudio Renzetti Sociologo clinico, formatore e supervisore nei Servizi per le Dipendenze 
patologiche
Chiara Scivoletto Dipartimento di Giurisprudenza, studi politici e internazionali, Università 
di Parma
Mirca Grossi Presidente ARCAT Emilia-Romagna
Referente Regionale Alcolisti Anonimi
Referente Regionale Gruppi Familiari Al-Anon

ISCRIZIONI  
Il seminario è gratuito ma è previsto un numero 
massimo di partecipanti. 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 
barbara.leonardi@regione.emilia-romagna.it


