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Presentazione dell’ASSOCIAZIONE A.L.T. 
 

L’associazione “A.L.T.” - onlus (Associazione Lotta alle Tossicodipendenze) si è costituita il 24/04/1996 , ma di fatto ha 

iniziato ad operare con il primo gruppo di automutuoaiuto il 13/12/1994 grazie ad alcuni giovani tossicodipendenti ed 

operatori del Ser.T di Treviglio, spinti dal desiderio di dare vita ad uno spazio di incontro e sostegno capace di integrare 

le prestazioni offerte dal servizio pubblico. 

Nel Febbraio’95 nacque il primo gruppo per familiari.  

Ad oggi sono attivi: 1 gruppo per tossicodipendenti e ludopatici, 1 per i familiari, 1 per sieropositivi (tossicodipendenti e 

non), 1 per problematiche alimentari (anoressia, bulimia, abbuffate compulsive, rapporto sbagliato con il cibo, obesità, 

…), per un totale di circa 50 partecipanti ai gruppi e circa 110 associati. 

L’accesso ai gruppi è regolato dal Centro D’Ascolto. La rivista “Fuori Orario” è nata nel marzo 1998 con il fine di 

diffondere notizie e testimonianze dell’Associazione. 

Numerosissime sono state le serate di sensibilizzazione e testimonianza sul territorio, in dialogo con gli Assessorati ai 

Servizi Sociali dei Comuni della Bassa Bergamasca e gli Istituti scolastici Pubblici e Privati. 

Sono stati realizzati diversi corsi di formazione sull’auto-mutuo-aiuto per conduttori volontari e professionali.  

Dal 2000 ad oggi  sono stati diversi i progetti presentati ed approvati. I progetti hanno permesso all’Associazione di poter 

garantire un concreto aiuto a tutti coloro che si trovano a vivere una condizione di disagio. 

Obiettivi della Associazione: 

- promuovere la reciproca collaborazione, assistenza e sostegno tra i familiari di tossicodipendenti e comunque 

tra gli associati, aiuto a chi soffre di Disturbi Alimentari e Sieropositivi e patologie  AIDS-correlate. 

- favorire l’attività di prevenzione, riabilitazione e reinserimento dei soggetti tossicodipendenti con modalità di 

intervento conformi alle leggi dello Stato e della Regione Lombardia; 

- promuovere direttamente tutte quelle attività che possono prevenire la tossicodipendenza e promuovere la 

salute nelle persone e soprattutto nei giovani;  

- ottenere il più concreto intervento sia operativo che legislativo di tutte le autorità ed enti pubblici per la 

prevenzione e la cura della tossicodipendenza. 

Per chiedere aiuto e informazioni chiamare il tel/fax/segreteria allo 036349882 oppure al cellulare 3470612212 

Ci appelliamo agli amici, alle Istituzioni Pubbliche, Private e Religiose per chiedere un aiuto finanziario e così continuare 

le nostre opere. 

IBAN   IT84MO889953640000000019694 

Oppure con tesseramento annuale alla modica cifra di €20,00 

Il Presidente 

    Natale Gallini 

 


