Documento delle riflessioni conclusive al
CORSO MONOTEMATICO
V I I

DI

ZUGLIANO

E D I Z I O N E
IL

C O N F L I T T O
E LA CULTURA ANTROPOSPIRITUALE
SESSIONI

:

:
:

FORMAZIONE | ASSOCIAZIONISMO
CLUB | ASSOCIAZOIONISMO
LA CULTURA ANTROPOSP IRITUALE

che si è svolto, nei giorni dal 16 all’17 settembre 2017, presso la
“Casa del Divin Maestro”, (“Villa Rospigliosi”) a Centrale di Zugliano (VI).
Vivi i ringraziamenti che vanno alle famiglie e ai servitori-insegnanti dei Club Alcologici Territoriali
del CAV, che con la loro generosa disponibilità hanno dato vita a questa iniziativa,
organizzata dal CAdES, Coordinamento Associazioni di Ecologia Sociale, con il CAV,
Coordinamento delle Acat Vicentine, e i patrocini dell’ ARCAT Veneto, dell’ AICAT e del
Comune di Zugliano, in cooperazione con:
ACAT Vicenza (Vicenza), capofila e, in ordine alfabetico,
ACAT Ovest Vicentino (Brendola), ACAT Pedemontana (Schio), ACAT Valle Agno (Valdagno),
e ACAT Valori Nuovi (Thiene).
Si ringraziano quindi, per la collaborazione e il sostegno le aziende:
ULSS 7 Pedemontana e ULSS 8 Berica.
Un affettuoso ringraziamento a Francesco Marchioro che ha gestito con puntualità e disponibilità
il lavoro di Segreteria e per l’organizzazione dei cofee break Michela Semenzato dell’ ACAT
Valori Nuovi.
Un caro ringraziamento alle “Suore Pie Discepole Del Divin Maestro” per la disponibilità,
l’accoglienza e l’ospitalità.
Per il “Gruppo di Lavoro per la Ricerca” del CAdES si ringrazia Marta Babetto, per il lavoro
sistematico di ricerca del materiale usato per la didattica della 3^ sessione.
Ed allo Staff del Corso, Gian Paolo Brunetto , Lorena Carpi e Mario Pellicciari , tutti servitoriinsegnanti attivi e formatori della metodologia Hudolin, provenienti dalle province di
Verona, Parma e Vicenza, va un particolare saluto di stima e ringraziamento.
Il corso :
Al corso hanno partecipato quarantasei corsisti, provenienti dalle regioni:
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto ,
e più precisamente dalle province di :
Mantova, Modena, Parma, Rimini, Udine, Torino, Venezia, Verona e Vicenza.
Un particolare pensiero a Vladimir e Visnja Hudolin per il loro impegno in una vita spesa
per lo sviluppo dell’Approccio Antropospirituale in tutto il mondo.
Uno speciale ringraziamento va anche ad ogni singolo corsista che, con il proprio esserci, ha
reso possibile questo corso.
I corsisti, assieme ai docenti, hanno deciso che le riflessioni conclusive del Corso, oltre che da
quanto emerso nei contenuti dei lucidi prodotti dai gruppi autogestiti, sarebbero state
individuate nel lavoro corale del gruppo delle riflessioni conclusive.

Il corso è stato strutturato in 3 sessioni, come di seguito:
1^ sessione :
FORMAZIONE | ASSOCIAZIONISMO
2^ sessione :
CLUB | ASSOCIAZIONISMO
3^ sessione :
CULTURA ANTROPOSPIRITUALE
Il clima che si è instaurato durante il corso, i contenuti trasmessi nelle lezioni, quelli emersi nelle
discussioni dei lavori in plenaria sulle conclusioni dei gruppi autogestiti, portano a
evidenziare quanto di seguito delle
RIFLESSIONI CONCLUSIVE:

1^ sessione : FORMAZIONE | ASSOCIAZIONISMO





“ L’incontro non genera risposte , ma genera nuovi orizzonti.”
“ Non negare i conflitti. Il conflitto non deve essere né aggressivo né passivo, ma assertivo :
“ io/noi non sono/siamo d’accordo con quello che dici, ma lo rispetto/rispettiamo,e
su questo rifletto/riflettiamo .” ”
“ La formazione è il cuore pulsante di tutto il nostro sistema.”
“ “Chi non si forma si ferma.” ”

2^ sessione : CLUB | ASSOCIAZIONISMO




“ Il club è accoglienza ed ascolto. Sviluppa l’empatia tra le famiglie generando quel clima di
fiducia dove la persona può rivelarsi.”
“ Promuovere l’etica del servizio e non del possesso, per evitare l’intrappolamento del club
a logiche di potere, ma partecipare ai processi di costruzione delle decisioni.”
“ Famiglie e Servitori-Insegnanti competenti e aggiornati garantiscono un equilibrio
associativo privo di verticismo.”

3^ sessione : CULTURA ANTROPOSPIRITUALE




“Affascinati dalla citazione di P. Klee relativa all'artista mediatore di realtà, così si potrebbe
pensare di ogni membro di club e quindi alla forza creativa che ogni club ha nella
trasformazione del sistema.”
“ Partecipare, esserci pur con le nostre contraddizioni e punti di forza.
Sostare, scegliere e mettere ordine al nostro muoverci interiore e nella comunità.”
“ La meta è partire.
Attraversare i conflitti con la necessità di partire da noi. E la consapevolezza di essere noi
stessi parte di un sistema. Ogni essere umano è un artista della vita. E’ importante realizzare
le cose con :
TESTA

CUORE

PANCIA

“


“ Passare da una formazione statica ad un desiderio di formazione dinamica, momento
culturalmente evoluto che offre cultura, nello spirito del fare insieme.
Apparteniamo ad un sistema circolare privo di angoli. La bellezza delle curve è simbolo di
accoglienza.

“L’ECOLOGIA CI INSEGNA CHE LA NOSTRA PATRIA È IL MONDO” “
( Danilo Mainardi)

L’ entusiastica richiesta dei Corsisti, stimola il CAdES con il CAV a che nei giorni 15 e 16 settembre
2018 si ripeta, nell’ambito dell’Educazione Ecologica Continua e sempre a Centrale di
Zugliano, il Corso Monotematico : “ IL CO NFLIT TO ”
cav.vicenza@gmail.com
Si inviano le conclusioni alle ARCAT Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e
Piemonte, al Forum Nazionale, al Coordinamento dei Direttori, all’AICAT e alla rivista
“Camminando Insieme”.
Centrale di Zugliano, 17 settembre 2017.

segreteria@arcatveneto.it
annarosapet@libero.it
arcatemiliaromagna@libero.it
arcatlombardia@aicat.net
acatudinese@gmail.com
x ArcatTorino: giuliaroselli75@gmail.com
segreteria@aicat.net
presidenza@aicat.net
forumaicat@gmail.com
coordinamentodirettori@gmail.com
camins@tiscali.it

