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In Collaborazione con il Club di Quartu 

Sant’Elena e il Club di Settimo San Pietro 

 

 

Con il patrocinio di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari 

Le Famiglie ed i Servitori Insegnanti dei Club 

Alcologici Territoriali che si rifanno 

all’insegnamento del prof. Vladimir Hudolin 

Modalità di iscrizione 

Spedire modulo di iscrizione via e-mail entro il 10 

maggio 2018 

Mail: sconfinamenti.2018@virgilio.it 

Numero massimo di iscrizioni 80 

Costo iscrizione 10 € (da consegnare in Segreteria 

durante la registrazione)  

È possibile prenotare il pasto, che si terrà presso 

la struttura, all’atto dell’iscrizione: costo € 12. 

Inoltre la struttura dei Salesiani dispone di 

camere singole a € 25 a notte, e doppie a € 37, 

colazione compresa. 

Per informazioni contattare il n° 345 5857024 

S. I. CARDIA NATALINA 

La segreteria fornirà informazioni anche sulle 

possibilità di pernottamento. 

 

  

Sconfinamenti 
Educazione ecologica continua  

II edizione 
 

 

26 - 27 maggio 2018 

Istituto Salesiano San Domenico Savio 
Via Don Bosco 14 – Selargius 

 
Coordinatore del Corso 

Renzo Mongittu 

 

www.aicat.net   Numero verde 8000974250 

mailto:sconfinamenti.2018@virgilio.it
http://www.aicat.net/


 

I Club vengono sottoposti a numerose 

sollecitazioni. Le nostre comunità stanno 

cambiando e diverse sono le complessità.  

Oltre quelle legate all’alcol, sono sempre più 

numerose e diversificate quelle relative ai disagi 

esistenziali.  

 Il Club, in virtù delle sue caratteristiche, è 

chiamato ad accogliere, oggi più che mai, la 

multidimensionalità della sofferenza delle 

famiglie, che vanno alla ricerca di accoglienza e 

comprensione, alla ricerca di una comunità vera.  

L’obiettivo di Sconfinamenti è quello di 

promuovere benessere nelle nostre comunità. 

 

 

 

SABATO 26 MAGGIO 

8,30      9,00         Iscrizioni 

9,00      9,30         Saluti di apertura a cura degli                    

                               Organizzatori 

9,30      10,30     Il club e la comunità: rompere i       

                             legami di autorità e paternalismo 

   G.  Carcangiu 

10,30    11,00    Narrazione tratta da “VLADIMIR             

                             HUDOLIN – Storia di una rivoluzione               

                             Scientifica” C. A. Melis 

11,00     11,30    Pausa 

11,30     13,00    Discussione in Comunità 

13,00     15,00    Pranzo 

 

15,00     16,00    L ’Etica delle visioni del mondo e la e 

la scelta della visione ecologico 

sistemica: armonizzare pratica e 

teoria per un’autonomia dei 

programmi del club (di ecologia 

sociale) F. Marcomini  

16,00     17,00    Gruppi autogestiti 

17,00     17,30    Pausa 

17,30     18,30    Discussione in comunità sulle 

Conclusioni dei gruppi autogestiti 

 

DOMENICA 27 MAGGIO 
 

9,00      10,00     Confinamenti e Sconfinamenti: per      

una ecologia sociale del cambiamento   

A. Tedioli 

10,00     11,00    Discussione in Comunità 

11,00     11,30    Pausa 

11,30     13,00   Gruppi autogestiti 

13,30     15,00    Pranzo 

 

15,00     16,00    Discussione in comunità sulle 

Conclusioni dei gruppi autogestiti 

16,00     17,00    Comunità conclusiva approvazione 

delle conclusioni e consegna degli 

attestati 

 

 

 

PROGRAMMA  


