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PROGETTO ARCAT VENETO ODV
“TIME FOR CHANGE”
TITOLO PROGETTO: TIME FOR CHANGE
FINANZIAMENTO: FINANZIATO DALLA REGIONE DEL VENETO CON RISORSE STATALI
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (DGR 910/2020)
DURATA PROGETTO: avvio: 11.01.2021 conclusione: 31.12.2021
CAPOFILA PROGETTO: ARCAT VENETO ODV
PARTNER: ACAT BELLUNO, ACAT BASSO PIAVE, ACAT BASSO POLESINE, ACAT
PEDEMONTANA, ACAT VALORI NUOVI, ACAT VERONA ORIENTALE, ACAT VERONA SUD,
ASSOCIAZIONE ATTAWAL, ASSOCIAZIONE CAMMINANDO INSIEME, ASSOCIAZIONE
MANO NELLA MANO.
COLLABORAZIONI: COOPERATIVA COSEP, COOERATIVA UNA CASA PER L’UOMO
AZIONI PREVISTE:
1. GRUPPO DI LAVORO ARCAT VENETO ODV: organizzazione del Gruppo di Lavoro,
azione propedeutica alla realizzazione di tutte le precedenti azioni e sue attività
Lavorare in gruppo produce un prodotto migliore e ne permette la riproducibilità.
2. CORSI DI SENSIBILIZZAZIONE AI PROBLEMI ALCOLCORRELATI E COMPLESSI: per
la sensibilizzazione dei cittadini che nella comunità possano mettersi a disposizione per
orientare e sostenere le famiglie con problemi alcol correlati e complessi ai servizi
pubblici e privati, sensibilizzando a loro volta i loro ambienti di vita e di lavoro.
3. ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE REALIZZATE DAI CLUB NEI VARI TERRITORI
DELLA REGIONE VENETO
4. CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SERVITORI INSEGNANTI E FAMIGLIE: formazione
sull’accoglienza delle diversità all’interno dei Club Alcologici Territoriali.
5. CORSI DI FORMAZIONE SULLE PIATTAFORME WEB: formazione sull’uso delle
piattaforme web per aumentare, nelle famiglie e nei servitori insegnanti, le competenze
favorenti modalità di comunicazione digitali a servizio delle relazioni a distanza in
risposta all’emergenza sanitaria COVID-19. L’uso di questi strumenti permette ai Club
di continuare il loro lavoro e di sperimentare nuove forme di relazione e sostegno.
6. MAGGIORE PARTECIPAZIONE AI COORDINAMENTI REGIONALI: contribuire alle
spese per migliorare la partecipazione agli incontri volontari dei coordinamenti regionali
su Alcol e Immigrazione e Alcologia Ecologica. Le condizioni di lavoro attuali rendono
sempre più difficile impegnare il poco tempo disponibile in azioni di volontariato, tanto
più quando queste richiedono anche un impegno economico. Supportando in tal senso i
rappresentanti del pubblico e del privato sociale che vogliono condividere a livello
regionale riflessioni, esperienze e risorse permette una maggiore diffusione di saperi
per il miglioramento di tutti.

7. REALIZZAZIONE DI DUE LABORATORI TEATRALI: Costruire un messaggio teatrale non
solo costringe a riflettere sul tema proposto, ma anche sui propri comportamenti ad
esso connessi. Tutto questo agisce come prevenzione soprattutto presso le comunità
giovanili e stimola la capacità critica in riferimento ad abitudini e idee culturalmente
trasmesse. Se questo avviene in un gruppo di 15 giovani di diversa estrazione culturale
ed etnica migliora la consapevolezza che tutti insieme i problemi possono essere
affrontati e porta un pensiero critico nei gruppi amicali e nella scuola.
8. COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI ORIGINE STRANIERA: coinvolgimento
delle associazioni di stranieri nella progettazione di azioni di prevenzione lavorare “con”
aiuta la conoscenza reciproca e migliora la convivenza.
9. REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI: organizzazione e realizzazione di alcuni
spettacoli teatrali frutto dei percorsi teatrali realizzati con adolescenti.
Usare forme comunicative diverse dalle parole scritte e/o dalle immagini suscita negli
spettatori emozioni che portano un sentire oltre che un conoscere, aiutando la
riflessione e aumentando le possibilità di cambiamento. Inoltre, la comunicazione tra
pari migliora l'efficacia del messaggio trasmesso e ne amplifica la diffusione. Gli
spettacoli potranno essere usati dai Club per successive iniziative di sensibilizzazione
nelle comunità.
10. CORSI DI FORMAZIONE PER COMUNITÀ STRANIERE SUI PROBLEMI ALCOL
CORRELATI: formazioni per le comunità di origine straniera sui problemi alcolcorrelati e
complessi anche con il coinvolgimento dei mediatori linguistico-culturali.
11. CORSI DI FORMAZIONE PER COMUNITÀ STRANIERE SULL’AZZARDO: formazioni per
le comunità straniere sull’azzardo e sui percorsi per affrontare i problemi ad esso legati.
Saranno coinvolti dei mediatori linguistico-culturali.
12. MATERIALE INFORMATIVO MULTILINGUE: produzione e/o traduzione di materiale
informativo plurilingue sui servizi che il territorio offre in tema di dipendenze.
Rendere accessibile l'informazione significa permettere una cittadinanza attiva ed una
valorizzazione dei propri saperi e delle proprie esperienze. L'utilizzo di materiale nella
propria lingua di origine permette altresì un'attivazione in prima persona nel migliorare
la qualità di vita dove si vive e si lavora.
13. AZIONI TERRITORIALI SU ALCOL E GUIDA: realizzazione di alcune iniziative territoriali
in collaborazione con le scuole guida, la polizia stradale e altre risorse locali sul tema
Alcol e Guida.
14. SEMINARIO PER OPERATORI SOCIO-SANITARI SULL’APPROCCIO ECOLOGICO
SOCIALE: realizzazione di un seminario per operatori socio-sanitari sull'approccio
ecologico-sociale. In questo seminario-laboratorio si favorirà lo scambio di esperienze
importanti e la conoscenza delle opportunità offerte dai territori che possono contribuire
non solo all'aumento delle famiglie che afferiscono ai club, ma anche a limitare il senso
di impotenza e la frustrazione che spesso le situazioni complesse producono negli
operatori.
15. WORKSHOP FINALE: per la presentazione dei risultati e le prospettive future.
Diffondere il risultato delle numerose azioni del progetto permette ad altri di replicarle e
insieme costruire nuovi percorsi più ricchi e più efficaci.

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO:

€ 56.270,00

FINANZIAMENTO REGIONALE:

€ 45.010,00

