
 
Come funziona un Club? 

• Il Club è formato da almeno due famiglie 
ed un servitore-insegnante      
(facilitatore) formato e aggiornato 

• Il Club si riunisce una volta alla 
settimana in un luogo, giorno e orario 
fisso per un’ora e mezza 

• Agli incontri partecipa tutta la famiglia 
• Le famiglie partecipano ai momenti di 

formazione per una crescita e 
maturazione personale per 
l’empowerment di ciascuno e di tutta la 
comunità 

• Il Club è una piccola comunità multi- 
familiare inserita nella, ed appartenente 
alla, comunità locale e collaborando con 
la stessa promuove la salute, la 
solidarietà, l’amicizia e l’amore  

• Il Club è un’opportunità che viene 
offerta a chiunque a titolo gratuito 
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Per informazioni 
Segreteria ARCAT Liguria 
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I PROBLEMI ALCOL-CORRELATI  

dal Manicomio all’Approccio di Comunità:    
l’esperienza dei Club degli Alcolisti  

in Trattamento. 
Un viaggio che …continua!! 

 
Lunedì 11 maggio 2015 

 
  A tanti anni da quel movimento culturale che ha 
portato da una parte alla Riforma 180 e dall’altra alla 
nascita dei Club degli Alcolisti in Trattamento, ci 
interroghiamo, a partire dallo specifico dei problemi 
alcol-correlati, sulla strada fatta, su quella ancora da 
fare e sull’attualità del messaggio dei “maestri” 
(Basaglia e Hudolin). 
 
  Oggi il pericolo è la “massificazione” pubblicitaria 
che “usa” e “strumentalizza” le persone facendo 
perdere di vista i valori della partecipazione e del 
confronto esperienziale “vero” tra persone e famiglie. 
 
  Siamo bombardati dalla seduzione di “sostitutivi” 
relazionali (anche tecnologici) che promettono un … 
mondo che non c’è… l’Uomo senza relazioni “vere” si 
ammala!! Lo testimoniano gli allarmi sulle difficoltà 
dei nostri giovani e sulla malattia “solitudine” che 
vengono più volte lanciati anche dai mass-media e che 
ci devono far riflettere.  
 
 
 



 
  Abbiamo così tanto …e siamo così soli! Dove stiamo 
sbagliando? 
 
  Le realtà di Auto-Aiuto, esempi di cittadinanza 
attiva, hanno in questi 30 anni occupato via via un 
posto sempre più rilevante nel “sistema salute” dei 
nostri territori, allargando i loro orizzonti di 
intervento e proponendo nei fatti una nuova 180 che 
vede nei principi dell’autoresponsabilità, del rispetto, 
nell’ascolto attivo, nella partecipazione consapevole e 
nella sostenibilità i suoi pilastri fondamentali. 
 
  I Club degli Alcolisti in Trattamento hanno impresso 
una “spinta” importante in tale direzione cambiando 
la prassi e gli approcci anche professionali ai problemi 
alcol correlati e non solo. 
Ripercorrere i passaggi più importanti di questo 
percorso, confrontarsi con quanto accaduto in altre 
Regioni può permetterci da una parte di riprendere 
con nuovo vigore l’impegno ancora e sempre 
necessario in questo campo ma anche di “passare” il 
messaggio che la vera “risorsa” siamo… NOI!!! 
 
  Oggi i Club degli Alcolisti in Trattamento sono 45 a 
Genova e Provincia e sono vere risorse aggiunte nei 
nostri territori. Si riuniscono una volta alla settimana 
con un servitore-insegnante, formato ed aggiornato, 
per affrontare, attraverso un confronto esperienziale, 
i problemi alcol correlati e complessi presenti nelle 
famiglie. Infatti l’approccio è rivolto a tutto il nucleo 
familiare. 
  I Club sono presenti in tutti i quartieri di Genova e 
la partecipazione è a titolo gratuito.  
 
  Ci trovi nel sito www.arcatliguria.it 
 
   

 
 
 

 
1° EVENTO - Quarto 
Centro Sociale - Via G. Maggio 6 - Genova  
 
Programma 
Ore 9.00-9.30 - Saluti 
Dr Luigi Bottaro - Direttore Sanitario ASL3 Genova 
Dr Marco Vaggi - Direttore DSMD ASL3 Genova 
Annabella Muckermann - Presidente ARCAT Liguria 
Dr Carmelo Gagliano - Presidente IPASVI Liguria 
Dr Alessandro Sumberaz - Presidente SIA Liguria 
 
Ore 9-30-10.00 - L’attualità della rivoluzione Basaglia  
Dr Paolo Peloso - Primario Psichiatra Distretto XI 
 
Ore 10.00-11.00 - L’attualità della rivoluzione  
dei Club degli Alcolisti in Trattamento 
Dr Luigi Colusso - Psicoterapeuta (Treviso) 
 
 Ore 11.00-11.15 - Pausa… breve filmato 
 
Ore 11.15-12.15 - Tavola rotonda 
Il rimedio “all’esclusione”: la partecipazione attiva  
e l’approccio di comunità! Risorsa a Km 0 
Moderatore: Dr Ennio Palmesino  
Partecipanti: Amedeo Gagliardi - Quarto Pianeta 
Dr Gianni Testino - Centro Alcologico Regionale  
della Liguria  
Prof. Salvatore Di Meglio - Vice-Presidente ARCAT 
Liguria 
 
Ore 12.15-12.30 - Conclusioni 
Dr Giorgio Schiappacasse - Direttore S.C. Ser.T.  
 
 
Ore 12.30-13.30 - Biococktail 
 
 
 
 
 

 
2° EVENTO - Cogoleto 
Sala Consigliare Comune - Via Rati 66 - Cogoleto 
 
Programma 
Ore 15.00-15.30 - Saluti 
Prof.ssa Anita Venturi - Sindaco di Cogoleto 
Dr Filippo Parodi - Direttore Distretto 8 ASL3 Genova 
Annabella Muckermann - Presidente ARCAT Liguria 
Dr Alessandro Sumberaz - Presidente SIA Liguria 
Dr Carmelo Gagliano - Presidente IPASVI Liguria  
 
Ore 15.30-16.00 - L’esperienza di Collegno 
Dr.ssa Marina Costa - Vice Sindaco di Cogoleto 
 
Ore 16.00-16.30 - L’attualità della rivoluzione 
Basaglia 
Dr Marco Vaggi - Direttore DSMD ASL3 Genova 
 
Ore 16.30-17.30 - L’attualità della rivoluzione  
dei Club degli Alcolisti in Trattamento 
Dr Paolo Barcucci - Direttore Dipartimento Dipendenze 
ASL5 Torino 
 
Ore 17.30-17.45 - Pausa… breve filmato 
 
Ore 17.45-18.45 - Tavola rotonda 
Il rimedio “all'esclusione”: la partecipazione attiva  
e l’approccio di comunità! Risorsa a Km 0  
Moderatore: Dr Gianni Testino  
Partecipanti: Aldo Grasso - Presidente Ass. Pratozanino 
Riccardo Melati - Vice-presidente ARCAT Liguria 
Anna Olivieri - S.I. Club degli Alcolisti in Trattamento 
Dr Paolo Drocchi - Referente Ser.T. 9 
 
 Ore 18.45-19.00 - Conclusioni  
Dr Giorgio Schiappacasse - Direttore S.C. Ser.T. 
 
 
Ore 19.00-19.30 - Biococktail 


