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Tindaro Nato li

“Io ti aiuto ad aiutarti”, incontro sulle dipendenze al “Vittorio
Currò”

Autore: . Pubblicato il 21 marzo 2014. Inserito in Accade in città, Attualità.

“Io t i aiuto ad aiutarti” è il t itolo del’incontro che si terrà presso il
teatro “Vittorio Currò” dell’Oratorio Salesiano, venerdì prossimo, 28
marzo, alle ore 16. L’evento f a parte delle att ività organizzate
nell’ambito del progetto “XII Passi. Un percorso dalla dipendenza alla
libertà”, promosso dall’Associazione O.N.L.U.S. SPES e rivolto
principalmente ai giovani, ma aperto a tutte le componenti sociali nelle
diversif icazioni di età e ruoli; lo scopo dell’iniziativa, attraverso una
serie di incontri, che stanno coinvolgendo anche gli Istituti Superiori
del comprensorio, è quello di inf ormare, f ormare, e prevenire sul f enomeno dipendenze.

Il t itolo del convegno, “Io t i aiuto ad aiutarti”, prende spunto dal principio del dell’auto mutuo aiuto che è alla
base dell’Associazione Alcolisti Anonimi e parte integrante del programma dei “XII Passi” usato in Italia da
circa 15 Associazioni di auto mutuo aiuto. In quest’ott ica “responsabile” diventa la parola chiave: l’uomo,
inf att i, può essere autore della sua rovina, ma anche del suo riscatto, e lo strumento privilegiato per la lotta
verso la salvezza diventano la relazione e la creazione di legami f orti.

Ricco il programma previsto per venerdì al “Currò”. Dopo la proiezione del f ilm “28giorni” seguiranno gli
interventi del dott. Claudio Passantino, di f ra Gimmi Palminetri, di don Antonello Sacco, della dott.ssa Rita
Milici e della dott.ssa Chiara Fazio. Inoltre daranno la loro testimonianza alcuni membri dell’Associzione Co-
dipendenti Anonimi, dell’Associazione Alcolisti Anonimi e dell’Associazione Al-anon.

Condividi con

http://www.24live.it
http://www.24live.it/66720-io-ti-aiuto-ad-aiutarti-incontro-sulle-dipendenze-al-vittorio-curro
http://www.24live.it/category/accade-in-citta
http://www.24live.it/category/attualita
http://www.24live.it/66720-io-ti-aiuto-ad-aiutarti-incontro-sulle-dipendenze-al-vittorio-curro
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.24live.it/?p=66720&t=?Io ti aiuto ad aiutarti?, incontro sulle dipendenze al ?Vittorio Curr�?
http://www.freetellafriend.com/tell/?heading=Share+This+Article&bg=1&option=email&url=http://www.24live.it/?p=66720
http://www.24live.it/66720-io-ti-aiuto-ad-aiutarti-incontro-sulle-dipendenze-al-vittorio-curro/feed

	“Io ti aiuto ad aiutarti”, incontro sulle dipendenze al “Vittorio Currò”
	Condividi con


