
Un nome nuovo 
per  un rinnovato impegno di 

cittadinanza solidale e responsabile
nella promozione della salute  

I CLUB ALCOLOGICI  TERRITORIALI
(CAT)  



 I Club Alcologici Territoriali sono il nome nuovo
con cui i Club degli Alcolisti in Trattamento hanno
deciso di definirsi in omaggio alla scelta sancita
democraticamente in assemblea dal Congresso
Nazionale AICAT di Paestum del novembre 2010.

 Una scelta storica, figlia di un lungo e complesso    
percorso culturale che  da Hudolin in poi è proteso 
senza soluzione di continuità a promuovere il senso 
e il valore della presenza dei Club come agenti di 
cambiamento personale,familiare  e comunitario 

 del rapporto che esiste tra l’uomo  e le bevande 
alcoliche nella sua cultura sociale di riferimento.

Perché 
un nome nuovo ?



I CLUB INCONTRANO LA COMUNITA’ 

10 APRILE 2011
I  GIORNATA NAZIONALE  DEI CLUB 

ALCOLOGICI  TERRITORIALI 



 L’ orizzonte di impegno dei Club Alcologici Territoriali è  il  
prendersi cura dei bisogni di salute della comunità locale su due 
versanti :

 una sempre maggiore  capacità di  accoglienza della sofferenza 
alcolcorrelata di tanti cittadini e delle loro famiglie, espressa 
attraverso la condivisione e il sostegno tra famiglie dei  progetti di 
cambiamento  degli stili e degli orizzonti di vita in direzione della 
salute e dellla libertà.

 il miglioramento della qualità di vita e del benessere di ogni 
cittadino della comunità di cui i Club fanno parte , promuovendo e 
sostenendo  ogni iniziativa sociale,  culturale ,legislativa  e 
pedagogica che punti alla riduzione dei rischi legati all’uso di 
bevande alcoliche.

Il CAT  
strumento di promozione di salute 



In quanto laboratori territoriali  di un’alcologia ecologica 
che promuove  l’educazione alla cittadinanza solidale e 
attiva , i CAT sono risorse  informali coinvolte 
attivamente per : 

 Il sostegno alle politiche ed ai programmi nazionali e 
locali di riduzione dei consumi di alcol nella popolazione 
generale attraverso la sensibilizzazione della comunità  
locale ispirata alle linee guida dell’OMS ;

 la proposizione di stili di vita sani e liberi da alcol e altre 
droghe chimiche e non, legalizzate o meno,nei territori in 
cui i Club sono presenti.   

Due  scenari  di impegno 



Il CAT,comunità di cittadini che affrontano un percorso di 
superamento dei problemi di salute fisica e relazionale  
indotti dall’alcol 

 costituisce un osservatorio privilegiato  di  atteggiamenti e 
comportamenti  legati al bere alcolici dei membri delle 
famiglie  che afferiscono ad esso dalla comunità e che 
esprimono la cultura sociale media dei cittadini del territorio  
rispetto all’alcol.

 diventa un laboratorio di protezione e promozione della salute  
dei suoi  membri ma  assolutamente interattivo  con  tutti i  
cittadini del territorio . 

Il Club   
osservatorio e laboratorio  della salute 

della comunità locale  



 Il Club  è un  laboratorio di salute che pone al centro del 
suo servizio la qualità di vita di tutti membri della 
famiglia, nelle diverse generazioni e nei diversi contesti 
di vita in cui si realizza il rapporto col bere : 

 Il bere in  gravidanza e la tutela della vita nascente;  
 I minori ed i consumi di alcol dei genitori e degli altri 

familiari ;  le violenze alcolcorrelate in famiglia ;
 I minori e il consumo di alcol nei locali pubblici;
 Gli adolescenti e il bere “tra pari”; 
 l’alcol e la sicurezza sulla strada ; 
 La sicurezza sul lavoro; 
 L’alcol e la salute degli anziani. 

Il Club come micro-laboratorio
della  salute di tutta la famiglia 



In tale periodo segnaliamo  alcune iniziative di particolare rilievo 
nel campo della cittadinanza solidale che vedono i CAT come 
promotori o partners. 

Alcol e minori

a) Approvazione della Legge della Provincia Autonoma di Trento 
sulla tutela dei minori rispetto al consumo di bevande alcoliche   
(Agosto 2010). 

b) Campagna di Sensibilizzazione degli Uffici Territoriali , 
promossa insieme ad ALIA ,sulla somministrazione delle 
bevande alcoliche  ai sensi  del Pare re espresso dal Ministero  
dell’ Interno  sull’applicazione dell’art 689 del T.U .L.P.S.

c) Promozione di iniziative di  sensibilizzazione pubblica in 
collaborazione con gli operatori  sanitari  e sociali sui rischi  e i 
danni per la salute del feto indotti dal consumo di alcol in 
gravidanza .  

d) Partecipazione a programmi di informazione –sensibilizzazione
di genitori ,insegnanti ed  allievi delle scuole materne, 
elementari  e medie .  

Azioni di cittadinanza solidale  
per la salute dei cittadini  

2010-2011



Alcol e adolescenti  

a) Collaborazione  con programmi di Peer Education con i 
ragazzi nelle  scuole  superiori e  nei luoghi di 
aggregazione sul territorio .

b) Coinvolgimento degli adolescenti in  percorsi di 
sensibilizzazione e  di riflessione sul  loro rapporto con 
l’alcol.

c)  Cooperazione  con i servizi pubblici ,enti locali, 
associazioni di categoria   e associazioni di cittadinanza 
attiva di settore   nei programmi di sensibilizzazione su 
alcol e  divertimento sicuro  e  di animazione di eventi  
sportivi e musicali  “alcohol- free” .  

Azioni di Cittadinanza solidale /2



 Alcol e guida 

A)Cooperazione  con i servizi pubblici , enti locali , scuole guida 
e associazioni di cittadinanza attiva di settore   nei 
programmi di sensibilizzazione su alcol e sicurezza stradale.  

B) Coinvolgimento in un crescente numero di   programmi info-
educazionali volti al recupero della patente svolti dai servizi 
pubblici  in varie zone d’Italia   

 Alcol e lavoro / Ospedali senza alcol (HPH)

Avvio di  programmi  di collaborazione e sostegno alle  
iniziative di  sensibilizzazione sul tema della sicurezza  sui 
luoghi di  lavoro e di  tutela della salute (Campania, 
Lombardia, Toscana) . 

Altre iniziative in corso  



 Supporto allo sviluppo  e alla diffusione di  situazioni  “alcohol free”  
(gravidanza ,infanzia e  adolescenza)  come eventi privilegiati di 
promozione della salute .

 Maggior rigore nella tutela dei minori di fronte alla deregulation  sulla  
pubblicità  delle bevande alcoliche  nei mass media. 

 Attuazione sistematica dei controlli e delle sanzioni da parte delle 
amministrazioni comunali in tema di somministrazione di alcolici ai 
minori nei locali pubblici.

 Sostegno alla proposta di istituzione del reato di omicidio  stradale nei 
casi di incidenti stradali mortali alcolcorrelati.

 Obbigatorietà di percorsi info-educazionali sui problemi alcolcorrelati 
e la sicurezza stradale  per quanti svolgano lavori di pubblica utilità 
come  sanzione sostitutiva alla pena pecuniaria e detentiva  subite a 
seguito di guida in stato di ebbrezza .

Priorità di impegno sociale 
per l’AICAT 


	I CLUB ALCOLOGICI  TERRITORIALI�(CAT)  
	                       Perché �        un nome nuovo ?
	  10 APRILE 2011� I  GIORNATA NAZIONALE  DEI CLUB ALCOLOGICI  TERRITORIALI 
	 Il CAT  � strumento di promozione di salute 
	      Due  scenari  di impegno 
	�Il Club   �osservatorio e laboratorio  della salute �della comunità locale  
	      Il Club come micro-laboratorio �della  salute di tutta la famiglia 
	 Azioni di cittadinanza solidale  �per la salute dei cittadini  �2010-2011
	 Azioni di Cittadinanza solidale /2
	                Altre iniziative in corso  
	Priorità di impegno sociale �per l’AICAT 

