
della rete dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto 
e delle Associazioni di volontariato 

 

Coordinamento

per le dipendenze

Distretto Pieve di Soligo 



I gruppi di auto mutuo aiuto e le associazioni di volontariato nascono per dare risposta a bisogni specifici
della persona in difficoltà. Questi creano una rete sul territorio che nutre la comunità attraverso le sue
stesse risorse, cosicché le richieste di aiuto possano essere accolte in un luogo dedicato di fiducia,
condivisione e solidarietà. I gruppi di auto mutuo aiuto e le associazioni di volontariato differiscono
profondamente tra loro, motivo per cui la guida sarà costituita di due parti: una parte dedicata alla rete dei
gruppi e una parte dedicata all'associazionismo.

della rete dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto 
e delle Associazioni di volontariato 

 

Coordinamento

per le dipendenze

La guida vuole far conoscere l'operato delle realtà territoriali nell'ambito delle dipendenze, dimostratesi
preziose anche per la proficua collaborazione con il Servizio per le Dipendenze AULSS2 Marca
trevigiana..  

Questa guida si propone di valorizzare queste esperienze e promuoverne la divulgazione tra i  professionisti
della salute, e del sociale, e favorendone la massima diffusione alla cittadinanza. L'obiettivo fondante è
intercettare il bisogno della persona affinché questa possa beneficiare delle potenzialità del territorio in
un'ottica di "comunità che cura la comunità".
Una comunità che si fa carico di rispondere ai bisogni del territorio  favorisce l'empowerment e il
coinvolgimento della persona nel co-costruire azioni dirette al prendersi cura.  
 

«Il sentimento provato dai membri di appartenere, di essere importanti per gli altri e
per il gruppo e una fiducia condivisa nella possibilità di soddisfare i propri bisogni

come conseguenza dell’impegno di stare insieme» 
(Mc Millan, Chavis).

Il senso di appartenenza è

Piano di Zona straordinario 2021. D.G.R n. 1252 - 1 settembre 2020

In collaborazione con 

Iniziativa promossa da Servizio per le Dipendenze Distretto Pieve di Soligo 

A seguito dei disagi causati dall'emergenza COVID-19, all'interno dei lavori dei tavoli tematici del Piano
di Zona, è stata condivisa l'esigenza di attivare un tavolo di coordinamento delle  associazioni di volontario e
gruppi di auto mutuo aiuto nell'area dipendenze. 



 GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO 

L'uomo scopre nel mondo solo quello che ha già dentro di sé. Ma ha bisogno di conoscere il mondo,  e
quindi il gruppo, per scoprire quello che ha dentro di sé.

Parte Prima 

Hugo von Hofmannsthal

La guida nasce dalla raccolta delle realtà di auto mutuo aiuto presenti nel territorio del distretto di Pieve
di Soligo, relativamente l'ambito delle dipendenze patologiche.

Associazione Club Alcologici Territoriali 

Alcolisti Anonimi 

Giocatori Anonimi 

Gruppi familiari AL-ANON 

L'obiettivo comune è la promozione del benessere della persona e della sua famiglia che si trovano in una
situazione di dipendenza da alcol e/o da gioco patologico. La partecipazione ai gruppi è libera e gratuita.

I gruppi di auto mutuo aiuto nascono dall'esperienza diretta di persone che hanno un problema comune e
che decidono di darsi aiuto reciproco, incontrandosi periodicamente in uno spazio dedicato. Le
esperienze sono piuttosto articolate e si differenziano per il tipo di problema, lo scopo, la metodologia, la
presenza o meno di un facilitatore nel gruppo ed altre caratteristiche dei singoli gruppi. 

E' una associazione di uomini e donne che mettono in comune la loro esperienza, forza e speranza al fine
di risolvere il loro problema comune e aiutare altri a recuperarsi dall'alcolismo.

Alcolisti Anonimi 

a tutte le persone che hanno il desiderio di smettere di bere e di uscire dalla dipendenza
da alcol. 

4 ( > 18 anni).

gruppo con facilitatore (un membro anziano del gruppo di comprovata esperienza). 

Conegliano - Via Vital, 160.
Pieve di Soligo - Via Battistella, 1.
Ponte della Priula - Canonica Via Tempio Votivo, 1.
Vittorio Veneto  - Via Fogazzaro, 32.

Conegliano - mercoledì ore 20.30-22.00 / sabato ore 20.00-22.00
Pieve di Soligo - giovedì ore 20.30-22.00 
Ponte della Priula - martedì ore 20.30-22.00
Vittorio Veneto - martedì ore 20.30-22.00 / sabato ore 20.30-22.00

A chi si rivolge: 

Numero gruppi: 

Tipologia: 

Dove: 

Quando:



 GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO 

L'abuso di alcol di un familiare o un amico non colpisce solo l'individuo, ma coinvolge l'intero gruppo
familiare.Solo la condivisione di esperienze comuni e la solidarietà che si incontra nel gruppo
permettono di affrontare meglio le difficoltà del vivere con il problema del bere compulsivo.

Parte Prima 

La dipendenza da alcol viene affrontata attraverso i 12 passi, metodo che si è rivelato utile anche per altre
dipendenze. Questo prevede di portare il "messaggio" a coloro che desiderano uscire dalla malattia
dell'alcolismo, anche a domicilio, in forma totalmente anonima e gratuita. 
Principio fondamentale del gruppo è l'anonimato, inteso specialmente come riservatezza e umiltà.
Sostegno telefonico nei momenti di difficoltà h. 24. 

Sig. Mario 

340-3490074

www.alcolistianonimi.it 

aa.conegliano@libero.it

Gruppi famigliari Al-anon 

ai famigliari e amici di alcolisti, ovvero a chi ha subito le conseguenze dell'abuso di alcol
di un'altra persona. Ritrovare l'equilibrio per sè stessi permette di dare supporto efficace
all'alcolista nella ricerca della sobrietà.

3  ( > 18 anni).

gruppo con facilitatore (un membro anziano del gruppo di comprovata esperienza). 

Conegliano - Via Vital, 160.
Pieve di Soligo - Via Battistella, 1.
Vittorio Veneto  - Via Fogazzaro, 32.

Conegliano - mercoledì ore 20.30-22.00 / sabato ore 20.00-22.00
Pieve di Soligo - giovedì ore 20.30-22.00 
Vittorio Veneto - martedì ore 20.30-22.00 / venerdì  ore 20.30-22.00

Per saperne di più:: 

La peculiarità del gruppo: 

A chi si rivolge: 

Numero gruppi: 

Tipologia: 

Dove: 

Quando:



 GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO 

I Club lavorano per migliorare la spiritualità antropologica agendo sulla multidimensionalità della
vita umana, diventando il luogo del cambiamento, personale, FAMILIARE, e dell'intera Comunità: un
cambiamento finalizzato a una vita sempre migliore.

Parte Prima 

La dipendenza da alcol viene affrontata attraverso i 12 passi, metodo che si è rivelato utile anche per altre
dipendenze. 
Principio fondamentale del gruppo è l'anonimato, inteso specialmente come riservatezza e umiltà.
Su richiesta il primo colloquio può essere effettuato a domicilio.

Sig.ra Sebastiana 

348-2859447 

800-08-78-97 

www.al-anon-areavenetoest.it / www.al.anon.it

alanon.conegliano@libero.it

Associazioni Club Alcologici Territoriali 

alle persone e famiglie con problemi alcol-correlati e complessi (altre droghe, gioco
d'azzardo).  

gruppo con facilitatore, preparato e formato con il ruolo di stimolare nel cambiamento la
crescita e maturazione. 

21  ( >18 anni).

CLUB N° 323 Vecchio cinema.
CORDIGNANO

MARTEDI dalle 20.00 alle 21.30        
 

MERCOLEDI dalle 19.00 alle 20.30 
 
MARTEDI dalle 20.00 alle 21.30        
 

CLUB N° 219 Centro Sociale. 
ORSAGO
CLUB N° 167 Oratorio Via S. Rocco.
GAIARINE 

Per saperne di più:: 

La peculiarità del gruppo: 

ACAT 

A chi si rivolge: 

Numero gruppi: 

Tipologia: 

Quando: Dove: 



 GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO 
Parte Prima 

VITTORIO VENETO 
CLUB N° 142 Via Fogazzaro, n.28. 
CLUB N° 404 Via Dalmazia.
CLUB N° 438 Piazza Fiume. 
CLUB N° 581 Via Franceschi. 
CLUB N° 612 Piazza S. Giustina.  
CLUB N° 127 Piazza Pieve di Bigonzo, n.1.
SARMEDE
CLUB N° 632 Via Sandro Pertini. 
COLLE UMBERTO
CLUB N° 154 Piazza Marconi.  

CLUB N° 545 Via Sant'Urbano, n.97.  
GODEGA DI SANT'URBANO 

CLUB N° 389 Via G. Marconi, n.2.  
SAN FIOR

CLUB N° 561 Via Roncalli.  
SAN PIETRO DI FELETTO

CLUB N° 569 Via 2 Giugno.  
MIANE

MERCOLEDI dalle 19.00 alle 20.30
LUNEDI dalle 19.00 alle 20.30
MARTEDI dalle 19.00 alle 20.30
MERCOLEDI dalle 19.00 alle 20.30
MERCOLEDI dalle 19.00 alle 20.30  
LUNEDI dalle 19.00 alle 20.30

MERCOLEDI dalle 20.00 alle 21.30 
 
LUNEDI dalle 19.30 alle 21.00 

MARTEDI dalle 20.00 alle 21.30

MERCOLEDI dalle 19.30 alle 21.00 

MERCOLEDI dalle 19.30 alle 21.00 

VENERDI dalle 19.00 alle 20.30 

CLUB N° 500 Via De Gasperi -
temporaneamente in Via Maset, 1 Conegliano.

SAN VENDEMIANO
MARTEDI dalle 20.30 alle 22.00 

CLUB N° 78 Via Maset, n.1.  
CLUB N° 150 Piazzale San Martino. 

CONEGLIANO

CLUB N° 260 Piazza Municipio.  
MARENO DI PIAVE

CLUB N° 351 Via Sarano, n.35.   
S. LUCIA DI PIAVE 

CLUB N° 382 Via Ugo la Malfa.  
SUSEGANA 

CLUB N° 638 Via Guglielmo Marconi.        
PIEVE DI SOLIGO

CLUB N° 384 Via Divisione Giulia. 
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 

CLUB N° 633  Via Fontana, 131.  
FARRA DI SOLIGO 

MERCOLEDI dalle 20.00 alle 21.30   

GIOVEDI dalle 19.00 alle 20.30

MERCOLEDI dalle 20.00 alle 21.30

LUNEDI dalle 20.00 alle 21.30 

MERCOLEDI dalle 20.00 alle 21.30        
 

MARTEDI dalle 18.30 alle 20.00 
MERCOLEDI dalle 18.30 alle 20.00

MERCOLEDI dalle 19.00 alle 20.30 
 

Sig.ra Augusta Carpenè

340-5728394

www.acatsinistrapiave.it

acatsinistrapiave@libero.it

Per saperne di più:: 

ACAT SINISTRA PIAVE

CLUB N° 546 Via Anzano.
CAPPELLA MAGGIORE

MARTEDI dalle 19.30 alle 21.00



 GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO 
Parte Prima 

Giocatori Anonimi è un' associazione di uomini e donne che mettono in comune la loro esperienza, forza e
speranza al fine di risolvere il loro problema comune e aiutare altri a recuperarsi dal gioco
compulsivo. 

Giocatori Anonimi 
G.A. 

A chi si rivolge: alle persone che hanno il desiderio di smettere di giocare.

Numero gruppi: 1  ( >18 anni).

Tipologia: gruppo tra pari.

Dove: Via Ortigara, 131. Località Parè di Conegliano

Quando: Martedì dalle 20.30 alle 22.3o 

Si seguono i 12 passi del recupero e i 12 passi dell'unità un giorno alla volta. 

Per saperne di più::  Segretario Davis

Servizio 388/8080930; segreteria 348/8977268 

www.giocatorianonimi.org/veneto

conegliano@giocatorianonimi.org

La peculiarità del gruppo: 

Il lavoro del CLUB si basa sul metodo del prof. Hudolin, un approccio sistemico con una comunità di
famiglie fino a 12. Le persone che fanno parte del Club hanno uno scopo: cambiare stile di vita e
migliorare la qualità delle relazioni. Nel Club le persone parlano di sé in una comunità che rispetta,
ascolta, comprende, aiuta, stimola ed incoraggia.

La peculiarità del gruppo: 



 GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO 
Parte Prima 

Alla ricerca di un migliore equilibrio nel rapporto con l'esistenza.Per rapportarci con la natura, qui
troviamo le risposte.Per ritrovare il giusto equilibrio in questa vita frenetica.Per risintonizzarci con i
ritmi naturali. 
 

Associazione Liberi dal Fumo 
ALIDAF 

A chi si rivolge: alle persone che hanno il desiderio di smettere di fumare.

Numero gruppi: 1  ( > 18 anni).

Tipologia: gruppo tra pari.

Dove: Via Ortigara, 131. Località Parè di Conegliano

Quando: 3 volte a settimana durante il corso. Successivamente 1 volta al mese.

Supporto al corso organizzato dall'ULSS 2 per smettere di fumare, organizzazione del corso, serate a
tema, iscrizioni, supporto dietologico di preparazione post corso, passeggiate con i corsisti, infine
supporto telefonico. 

Per saperne di più::  Presidente Giovanni Antonio Albertin 

348 2416001

www.alidaf.com

smettere di fumare e non riprendere con ALIDAF

La peculiarità del gruppo: 



Gruppi Auto Mutuo Aiuto 
nel territorio



LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

Sparirà con me ciò che trattengo, ma ciò che avrò donato  resterà nelle mani di tutti.
Rabindranath Tagore

Parte Seconda 

Le associazioni di volontariato qui presentate sono, nello specifico: la Croce Rossa Italiana e la Caritas
diocesana. 

La Croce Rossa Italiana è un'organismo che ha alla base una forte rete capillare di unità territoriali
che operano in maniera trasparente nei confronti dei beneficiari e fornendo servizi affidabili,
concepiti sull'analisi dei bisogni e delle vunerabilità della comunità alla quale rivolgono il proprio
operato. Le unità territoriali servono le rispettive comunità dall'interno, grazie all'azione quotidiana
dei volontari che hanno scelto di aderire al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa.

    
La Caritas diocesana è l'organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana per la promozione
della carità. Ha lo scopo di promuovere "la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale
italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della
giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione
pedagogica". La Caritas si avvale di un rete numerosa sul territorio di Centri di Ascolto ove avviene
l'incontro con l'altro per conoscere la persona nella sua unicità e valutare assieme bisogni e possibili
risposte. 

I 7 Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa, che ne costituiscono lo spirito
e l'etica: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità.  

 

Croce Rossa 

A chi si rivolge: alle persone del territorio. 

Tipologia: organizzazione di volontariato. 

Dove: Croce Rossa Italiana - Comitato di Conegliano - Via Maggior Piovesana, 134. Conegliano.

Quando: Lunedì:  dalle 09.00 alle 12.30, dalle 15.30 alle 18.30
Martedì: dalle 09.00 alle 12.30, dalle 15.30 alle 18.30
Mercoledì: dalle 09.00 alle 12.30, dalle 15.30 alle 18.30
Giovedì: dalle 09.00 alle 12.30, dalle 15.30 alle 18.30
Venerdì: dalle 09.00 alle 12.30, dalle 15.30 alle 18.30



LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
Parte Seconda 

L'associazione si impegna in diverse attività: salute, sociale, emergenze, principi e valori, giovani e
sviluppo.  Propone inoltre diversi servizi quali il trasporto di infermi, disabili, assistenza gare e
manifestazioni.  

Per saperne di più::  Segreteria

0438 32043

www.criconegliano.it / cri.it

Croce Rossa Italiana - comitato di Conegliano 

La peculiarità del gruppo: 

Come Caritas diocesana ci impegniamo a mettere la persona al centro e a vedere nel povero una persona
prima che un bisogno o una statistica. Prima di ogni aiuto materiale che possiamo consegnare viene
l'incontro con l'altro. 
 

Caritas diocesana

A chi si rivolge: I centri di ascolto Caritas sono direttamente nel territorio, a contatto con la gente per
favorire  una maggiore presa di coscienza e di responsabilità, da parte della comunità
verso le situazioni di bisogno esistenti. I centri di ascolto, in collaborazione con i servizi
sociali, si rivolgono alle persone in difficoltà con sostegni di prima necessità: alimentari,
vestiario, farmaci, possibili inserimenti lavorativi o indirizzano le persone verso realtà
più consone al bisogno manifestato. 

Tipologia: organizzazione di volontariato. 



LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
Parte Seconda 

Il centro di ascolto foraniale di Conegliano ha ruolo di coordinamento della carità nel territorio. Luogo di
incontro e di ascolto  per persone in difficoltà, supporto per accesso ai servizi pubblici e di volontariato,
piccoli aiuti economici, assistenza farmaci.
I centri di ascolto territoriali offrono ascolto alle persone e famiglie del territorio di competenza,
eventuali aiuti economici, alimentari, vestiario e mobilio. 

Per saperne di più::  Ugo Bravo - Conegliano
 
0438 60781 (lunedì dalle 9.00 alle 12.00; mercoledì
dalle 15.00 alle 17.00); 335 7825984 

www.caritasvittorioveneto.it

La peculiarità del gruppo: 

Quando: Ogni centro ha orari settimanali dediti all'ascolto, alla distribuzione alimenti e, dove è presente,
distribuzione vestiario e mobilio in base alle disponibilità dei volontari che prestano servizio.

Dove: Sede Caritas Diocesana. Via Malanotti, 11. Vittorio Veneto. 
Centro di ascolto Caritas Foraniale - Via Dante Alighieri, 159. Quartiere Meschio, Vittorio Veneto.  
Centro di ascolto Caritas Foraniale - Via Torricelli, 19. Conegliano.
Centro di ascolto Caritas Foraniale - Piazza Vittorio Emanuele III, 11 c/o Casa Parrocchiale "S.
Giovanni Bosco". Mareno di Piave.
Centro di ascolto Caritas Foraniale c/0 oratorio Chiesa di San Vendemiano.
Centro di ascolto Caritas Foraniale - Strada interna S. Stefano, 5 c/0 sala parrocchiale Pinidello
di Cordignano.
Centro di ascolto Caritas Foraniale - Via Pio X, 3. Casa della Dottrina, Cison di Valmarino. 
Centro di ascolto Caritas Foraniale - Via Ferdinando Ferracini, 1. Codognè. 
Centro di ascolto Caritas Foraniale - Via S. Martino, 47. Pieve di Soligo. 

 
    
 



Organizzazioni di Volontariato
nel territorio



La presente guida è stata realizzata dal 
Servizio per le Dipendenze di Conegliano 

- AULSS 2 Marca trevigiana -
in collaborazione 

con i gruppi di auto mutuo aiuto 
e le organizzazioni di volontariato 

all'interno dei lavori per il 
Piano di Zona Straordinario anno 2021.

  

 
Si ringraziano sentitamente 

i gruppi di auto mutuo aiuto e
 le organizzazioni di volontariato 

che hanno collaborato.
   


