
 

AICAT – ASSOCIAZIONE ITALIANA CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI 

 

 

Nome progetto o dell’attività: Sobrietà insieme nelle reti della salute 

Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti Locali, 

etc...): Progetto realizzato con un finanziamento della Fondazione con il Sud. Nel progetto sono 

coinvolte altre 9 associazioni aderenti ad AICAT 

Data di inizio: 1 aprile 2017  

Durata: 2 anni 

Luogo: Sono coinvolte le seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna, 

Sicilia, Toscana e Veneto 

Breve descrizione: Obiettivo principale del progetto è lo sviluppo di modalità di lavoro sinergico 

tra istituzioni, associazionismo, reti formali ed informali per la promozione della salute e della 

solidarietà. Il progetto prevede interventi utili per costruire comunità capaci di svolgere, 

simultaneamente, azioni di advocacy, per la tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini rispetto 

ai rischi legati a stili di vita che alimentano sofferenze multidimensionali e, programmi di 

accoglienza e solidarietà verso persone e famiglie in difficoltà. Tale obiettivo può essere raggiunto 

attraverso una migliore capacità di interazione e cooperazione tra le reti associative dei Club e le 

comunità locali che valorizzi progetti e programmi miranti a promuovere e proteggere la salute 

individuale, familiare e comunitaria. Varie saranno le strategie adottate per il raggiungimento 

degli obiettivi:  

- la creazione di una cabina di coordinamento e monitoraggio del progetto con il coinvolgimento 

delle risorse locali e di altre regioni d'Italia  

- la formazione e l'aggiornamento saranno fondamentali e si raggiungeranno con la realizzazione 

di corsi di sensibilizzazione all'approccio ecologico sociale (metodo Hudolin) per la preparazione 

di nuovi servitori insegnanti da inserire nei Club Alcologici Territoriali aperti in nuovi territori, e 

con programmi di aggiornamento in cui approfondire la metodologia per i servitori insegnanti e le 

famiglie dei Club 

- la sensibilizzazione e la promozione di stili di vita volti al benessere personale e comunitario 

saranno raggiunti con interventi appositi rivolti a tutta la cittadinanza e con la produzione di 

materiale divulgativo multimediale 

Stima del numero dei volontari impegnati: 150 

Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 3 

Stima del valore economico dell’intero progetto: 100.000 € 



Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: 10.000 € 

Stima del numero dei beneficiari del progetto: 1.000 

 


