
Dal titolo : 

La famiglia come 

fondamento del CLUB 

  

  

05/06/07 Giugno 2020 

presso 

Casa provinciale F.D.C 

(Figlie della carità) 

Via dei Falconi 10 

CAGLIARI 

Destinatari 
Le famiglie ed i servitori-

insegnanti dei Club che si rifanno 

all’insegnamento  

del prof. Vladimir HUDOLIN, qualsiasi 

sia la  

denominazione  

attualmente utilizzata. 

4° corso “sconfinamenti” 

Cagliari 05/06/07 Giugno 2020 

ORGANIZZA              

IL 4° CORSO      

MONOTEMATICO 

“SCONFINAMENTI”  

        

 

 

 

L’   ACAT Sulcis Iglesiente  
          “Vladimir Hudolin “ 
          In collaborazione con: 
 

Iscrizione  

La quota viene fissata in  €  10.00 e 

potrà essere versata direttamente alla 

segreteria del corso. 

Deve essere comunicata entro il 

31/03/2020 al seguente indirizzo mail: 

sconfinamenti4@gmail.com 

C’è la possibilità di soggiorna-

re in loco al costo di 50 euro  

al giorno pensione completa  

SCONFINAMENTI 4° 



13,30—14,00 

 iscrizioni e sistemazione alberghiera 

 

Saluti degli organizzatori 

14,00—14,30 

Perché questo corso 

Modalità di svolgimento del corso 

LA FAMIGLIA NEL CLUB 

14,30—15,00  

Brevi riflessioni in comunità 

15,00—17,00 

Lavoro nei gruppi autogestiti 

Secondo l’approccio ecologico, quanto è impor-

tante la famiglia nel club. 

Cosa e come potremmo cambiare per comuni-

care meglio e con più efficacia l’importanza 

che riveste; 

Pausa 17,00—17,30 

17,30—19,30 

Discussione in comunità sulle conclusioni 

dei gruppi autogestiti 

 20,00    cena 

Venerdì 05 giugno                Sabato 06 Giugno                          Domenica 07 Giugno 

09,00—10,30 

Lavoro in gruppi autogestiti 

“quanto incide il tipo di famiglia che frequenta il club” è 

indispensabile che tutti i componenti frequentino, è giu-

sto che si sentano corresponsabili della vita stessa dei 

club; 

Pausa 10,30—11,00  

11,00—12,30  

Discussione in comunità sulle conclusioni dei gruppi au-

togestiti 

12,30  pranzo 

Come adeguarci  ai cambiamenti 

avvenuti nel tempo 

14,00—16,00 

Lavoro in gruppi autogestiti 

com’è cambiata la famiglia negli anni , il club come tiene il 

passo con i continui cambiamenti 

Pausa 16,00—16,30  

 

16,30—19,00 

Discussione in comunità sulle conclusioni dei gruppi au-

togestiti 

20,00 cena 

 

Apertura corso Cosa intendiamo per famiglia 

( ha ancora senso la famiglia 

tradizionale) 

Conclusione del corso 

09,00—11,00  

Discussione in comunità 

Definizione delle conclusioni, riflessioni sul 

corso, sulle modalità, sui contenuti, necessità 

formative e programmi futuri 

 

Pausa 11,00—11,30  

 

 11,30—12,30  

Comunità conclusiva— 

approvazione delle conclusioni del corso e 

consegna  degli attestati. 

12,30  

pranzo 


