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Ogni Regione ha le ARCAT, APCAT, ACAT territoriali e gestisce i CLUB attivi 

sul territorio regionale. 

L’Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali d’Abruzzo ha sede 

legale ad Avezzano in Via Pio XII n. 30 

Contatti ASSOCIAZIONE REGIONALE 

Web: www.arcatabruzzo.it – Mail: arcatabruzzo@virgilio.it  

segreteria.abruzzo@gmail.com – Pec: arcatabruzzo@pec.it  

Contatti CLUB “LA STELLA – Servitore Insegnante: GIANNI MASCIULLI 

Tel.: 335-319894 Mail: giamasc934@gmail.com  

 

 

 

ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI 

(METODO HUDOLIN) 

 

CLUB ALCOLOGICO TERRITORIALE 

“LA STELLA” 

C/O  PARROCCHIA MADONNA DELLE PIANE 

VIA DEI VESTINI 178 – CHIETI SCALO 

Tutti i Martedì Ore 20:00 – 21:30 

 

http://www.arcatabruzzo.it/
mailto:arcatabruzzo@virgilio.it
mailto:segreteria.abruzzo@gmail.com
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CENNI STORICI: 

Nel 1964 in Croazia e dal 1979 in Italia è concretamente iniziata in campo 

algologico una esperienza che oggi rappresenta uno dei modelli più 

significativi nell’ambito dei programmi di protezione e promozione della 

salute. Negli anni i programmi per i disagi alcool correlati e complessi 

secondo l’approccio ecologico sociale hanno avuto un progressivo e 

costante processo di territorializzazione cui è, in modo parallelo, 

corrisposto uno sviluppo geografico che ha avuto il suo inizio a Trieste, si è 

rapidamente diffuso al Friuli e al Veneto, e si è esteso, negli anni successivi, 

pur con qualche disomogeneità, con un fronte d’onda che ha oggi coinvolto 

tutte le regioni italiane; ai giorni nostri si contano, in Italia, circa 2.000 

CLUB, con un coinvolgimento di almeno 15.000 famiglie e raggiungendo 

ormai tutto il globo terrestre.    

 

COS’è il CLUB ALCOLOGICO 

E’ uno spazio di accoglienza, ascolto, condivisione per le famiglie che vivono 

situazioni di disagio, fragilità e problematiche esistenziali personali e/o 

familiari. Un CLUB è una Comunità multifamiliare composta da un massimo 

di 10 famiglie che una volta a settimana si incontrano alla presenza del 

Servitore/Insegnante/Facilitatore e per 90 minuti, in un clima amichevole, 

senza giudizi né pregiudizi, condividono le esperienze alla ricerca di un 

miglioramento del benessere personale e/o familiare. Il lavoro nei CLUB si 

ispira al Metodo Hudolin (approccio ecologico sociale) 

L’APPROCCIO ECOLOGICO SOCIALE (METODO HUDOLIN) 

Con il termine ecologico sociale si intende il sistema complesso di 

interazioni e relazioni tra le persone e i sistemi in cui esse vive: la famiglia, 

la comunità di appartenenza e il contesto ambientale in cui i vari sistemi 

sono inseriti. L’approccio ecologico sociale, in una prospettiva di 

promozione della salute sviluppa programmi che sono in grado di dare 

risposte ai bisogni delle persone, inserite nel contesto delle relazioni 

significative sia di tipo familiare che comunitario. Si pone al centro la 

persona, le sue risorse, le RELAZIONI ed il suo senso di responsabilità 

 

 

IL SERVITORE INSEGNANTE/FACILITATORE 

Può essere sia un professionista che una qualsiasi persona che ha la volontà 

di dedicare del tempo agli altri. E’ necessario partecipare al Corso di 

sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale per la promozione di stili di 

vita sani della durata di 5 giorni e che abilita alla conduzione di gruppi di 

auto mutuo aiuto con il Metodo Hudolin (I CLUB ALCOLOGICI E DI 

ECOLOGIA SOCIALE). Il Servitore Insegnante/Facilitatore entra a far parte 

dell’Associazione e ne condivide i programmi, la formazione e la super 

visione. 


