
Sede Legale: Via Pio XII n. 30 – 67051 Avezzano (AQ) 
Tel.: 333-7485077 – C.F.:90011540664 – Email: arcatabruzzo@virgilio.it 

Sito: www.arcatabruzzo.it 
Iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Abruzzo n. 249 del 02.10.2006 

 

 

 
 

CONCLUSIONI CORSO BREVE DI SENSIBILIZZAZIONE 

ALL’APPROCCIO ECOLOGICO SOCIALE 

ALLA PROMOZIONE DI STLI DI VITA SANI NELLA COMUNITÀ 

CHIETI 1-2-3 Luglio 2021 

 
 

Nella giorni 1-2-3 Luglio 2021 si è svolto a Chieti, presso i locali della Caritas Diocesana Chieti 

Vasto e la Capanna di Betlemme, il “Corso breve di Sensibilizzazione all’Approccio Ecologico  

Sociale alla promozione di stili di vita sani nella Comunità” coordinato da Natalino Farao, coadiuvato 

dai co-coordinatori Adelmo Di Salvatore e Giovanni Aquilino e i conduttori Giovanni Aquilino, 

Cristiano Di Salvatore, Anna Maria Bruno, Amina Di Fonzo e dai co-conduttori Margherita Riggi, 

Daniela D’Ingiullo e Elena D’Amore. 

Un corso all’insegna della ripartenza che ha segnato un nuovo inizio in continuità con le tappe che 

hanno contrassegnato il lungo cammino dei club in Abruzzo iniziato nel 1985, aperto ai cambiamenti 

necessariamente connessi alla crescita e che oggi si trova davanti alla sfida della ripresa post Covid-

19. 

Un corso “breve” sulla cui durata, condizioni e modalità di svolgimento hanno influito anche le  

misure di contenimento dell’attuale pandemia ma che lo staff ha vissuto come esperienza nuova e 

sperimentale da valutare per i programmi futuri che necessariamente devono adeguarsi ai 

cambiamenti e alle difficoltà nella partecipazione delle settimane di sensibilizzazione. 

Il corso ha coinvolto 28 persone, eterogenee per età, provenienza e formazione, provenienti dalle aree 

territoriali di Abruzzo (tutte e 4 le province) e Molise. 

Un corso che ha cercato di restituirci in sicurezza il bello del “contatto” e della “prossimità” umana:  

una rinnovata “vicinanza” riempita di parole e di sguardi comunicanti, di risate e di sorrisi, di lacrime 

e condivisioni, di racconti e di metafore. 

Le tre giornate, in cui il corso è stato articolato, si sono svolte intorno ai consueti momenti che 

connotano i corsi di sensibilizzazione: lezioni interattive, discussioni in comunità, lavori di gruppo, 

discussioni plenarie dei gruppi autogestiti, incontri con i club del territorio. 

Argomenti trattati: promozione del benessere personale e comunitario, problemi multidimensionali 

e sistemici , problemi alcol correlati, salvaguardia del Pianeta, stili di vita e ricadute sulla salute 

personale e comunitaria, problemi azzardo correlati, internet addiction e risorse per il cambiamento, 

approccio ecologico-sociale alla comunità e al lavoro di rete, capitale sociale e politiche di salute 

pubblica, spiritualità antropologica … 

La partecipazione è risultata attiva, il dialogo aperto e spontaneo fin dal primo incontro di comunità.  

La presenza delle famiglie dei club e il coinvolgimento diretto dei corsisti, disponibili a 
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condividere le proprie esperienze e vissuti, hanno segnato le giornate con una forte carica emozionale. 

Tra le principali conclusioni emerse e condivise anche nei lavori di staff: 
 

1. La consapevolezza che il corso completo (di 5 o 6 giorni) rimane il più valido, formativo ed 

emotivamente migliore perché in grado di risolvere tutti i nodi che nei giorni del corso 

vengono fuori dai vari momenti che lo caratterizzano; 

2. Che ci troviamo di fronte ad un punto di svolta del pianeta, delle comunità, delle famiglie. Il 

Covid-19 ci ha riportati all’essenziale e alla consapevolezza dell’importanza delle relazioni; 

3. Che i Club di Ecologia Familiare sono in grado di rispondere alla multidimensionalità delle 

fragilità odierne; 

Tra i suggerimenti espressi, finalizzati a migliorare la tipologia “sperimentale” del corso breve : 
 

1. La riflessione condivisa che l’articolazione in tre giornate e mezzo o quattro è più idonea per 

consentire una maggiore “metabolizzazione” di contenuti, indicazioni e stimoli trasmessi; 

2. L’introduzione in ogni giornata di un momento ludico-interattivo; 

3. Dare un po’ più di spazio al tempo libero per incrementare e facilitare i rapporti 

interpersonali. 

A conclusione del corso, dai quattro gruppi (mediamente formati da sei corsisti) sono emerse circa 

otto adesioni a proseguire la formazione come servitori insegnanti e facilitatori con la prospettiva di 

aprire nuovi club. A tal proposito lo staff ha deciso, vista la formula dei 3 giorni di inserire i futuri 

servitori insegnanti in un percorso di accompagnamento di almeno 2 mesi in uno dei Club operanti 

sul territorio per meglio capirne le dinamiche. 

Il clima respirato è stato fin dall’inizio empatico ed improntato al confronto, alla condivisione e alla 

collaborazione. Tale clima ha permesso a ciascun partecipante di iniziare, attraverso il reciproco 

confronto, la messa in discussione dei propri stili di vita, innescando o rafforzando la motivazione 

ad iniziare oppure proseguire un percorso di cambiamento. 

Diversi e molto sentiti sono stati gli spunti di riflessione sorti dopo gli incontri con i Club Alcologici 

Territoriali ed i Club di Ecologia Familiare (sono stati presenti i 2 Club di Manoppello, il Club di 

Torrevecchia e quelli di Vasto e San Salvo). Questo aspetto è stato approfondito soprattutto nei piccoli 

gruppi autogestiti, dove è stato sperimentato uno stare insieme senza pregiudizi e in empatia; ciò ha 

determinato un lavoro sui lucidi ricco di contenuti significativi. Tutto ciò in un ambiente accogliente, 

sereno, ove ciascuno ha potuto trovare il proprio spazio per esprimersi e per riflettere. In un clima 

così positivo è stato possibile ascoltare, raccontare la propria esperienza di vita e confrontarsi, 

quindi essere ascoltati, socializzare, mettersi in gioco, rafforzare la propria motivazione al 

cambiamento dello stile di vita, facilitare e stimolare quello degli altri, pensare al presente per 

cambiare il proprio futuro, condividere emozioni e sentimenti, conoscere nuove persone ed infine 

cercare di capire nel concreto cos’è e cosa fa un servitore-insegnante/facilitatore. 
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In particolare poi nei piccoli gruppi autogestiti è stata sperimentata la possibilità di esprimersi con 

più facilità, per confrontarsi sulle tematiche affrontate nelle lezioni della mattina e le esperienze 

vissute negli incontri con i Club/CEF. 

Si è condiviso come è importante attivare nuovi stili di vita per salvaguardare la salute del nostro 

pianeta e diffondere la cultura della eco-equo-socio-sostenibilità. 

Le emozioni vissute, nei mesi prossimi andranno ripensate, ricollocate e “digerite”, al fine di costruire 

nuovi progetti per il futuro. 

Tutti i corsisti e lo staff vogliono infine inoltrare un particolare ringraziamento al Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Regione Abruzzo perché il corso è stato possibile grazie al 

finanziamento del progetto “Coltivare il Bene comune”, all’UOC SERD di Avezzano e all’ARCAT  

Abruzzo che con il loro contributo hanno permesso di realizzare e organizzare il corso. Si ringraziano 

inoltre per la partecipazione il Ser.D di Chieti, il Comune di Chieti, l’ARCAT Puglia, l’ARCAT 

Molise, i gruppi AMA Azzardo Abruzzo, i CEF-Club di Ecologia Familiare, i CAT Club Alcologici 

Territoriali, l’Associazione “Il Sentiero“ di Chieti, l’Associazione Solideando di Manoppello, 

l’Associazione Freedom di Avezzano, l’Associazione Papa Giovanni XXIII, la Fondazione San 

Camillo De Lellis di Chieti che hanno patrocinato il Corso 

Chieti, li 16 luglio 2021 

 

 

 

 
Verbaliste: Anna Maria Bruno e Elena D’Amore. 
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