
 PRESENTAZIONE DEL FORUM 
 

 

Sono passati 3 anni dall’ultimo Forum Nazionale AICAT, tenutosi a 

Padova nel marzo 2019 dal titolo “L'approccio ecologico sociale nel 

processo evolutivo di crescita condivisa”.  

In quell’occasione avevamo portato avanti il lavoro di aggiornamento 

dei programmi e dei contenuti del Corso di Sensibilizzazione e delle 

Scuole Alcologiche Territoriali, oltre alla proposta e alla costituzione 

di un gruppo nazionale sul tema dell’advocacy.  

Era urgente la discussione sull’identità dei Club di fronte alla 

complessità della vita e ai nuovi ed emergenti bisogni della comunità 

che avevano portato molti club a cambiare denominazione, 

spingendosi in maniera più intenzionale oltre l’alcol.  

Avevamo previsto la realizzazione di tanti forum territoriali per 

permettere una riflessione capillare e il più possibile partecipata, 

prima del successivo Forum Nazionale che doveva tenersi a giugno 
2020.  

Sappiamo nel frattempo quello che è successo e solo adesso, 

riusciamo a ritrovarci in un Forum Nazionale. 

Ancor più di allora, abbiamo oggi la necessità di confrontarci sulla 

nostra identità rispetto agli attuali bisogni della comunità. Abbiamo 

bisogno di rilanciare i nostri programmi educativi e il lavoro nella 

rete della comunità. Abbiamo bisogno di rigenerarci.  

 

     

 

 

FORUM NAZIONALE  

DELL’EDUCAZIONE ECOLOGICA CONTINUA 
 

Rigenerarsi 

 

“Tutto ciò che non si rigenera, degenera” 

Edgar Morin 

 

Assisi, 25 – 26 giugno 2022 

La Cittadella, via degli Ancaiani, Assisi  



PROGRAMMA 

 

 

Sabato 26 giugno 2022 

 

10.00 – 10.30  Introduzione  

10.30 - 13.00 Rigenerarsi nell’identità culturale  

Discussione plenaria 

13.00 – 14.30  Pausa pranzo 

14.30 – 16.30 Rigenerarsi nei programmi e percorsi educativi 

Discussione plenaria 

16.30 – 17.00 Pausa 

17.00 – 18.30  Rigenerarsi come sistema ecologico nella rete della 
comunità 

 Discussione plenaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 27 giugno 2022 

 

9.00 – 11.30 Esperienze, sperimentazioni e proposte  

11.30 – 12.30  Definizione del documento di sintesi  

11.30 – 12.00 Conclusioni 

 

 

 

 

Iniziativa realizzata nell'ambito del progetto "Reti al Cubo" con il 

finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività 

di interesse generale nel Terzo Settore ai sensi dell’art. 72 del 

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117." 


