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Centro per le Famiglie

L'Associazione Famiglie per l'Accoglienza in collaborazione
con il Centro per le Famiglie, invita a:

"Cinema e Famiglia"
Ciclo di film ed incontri sull'accoglienza
Le associazioni di volontariato coinvolte, partono dal desiderio di condivisione
e solidarietà fra famiglie che fanno accoglienza e promuovono questa
esperienza come un bene per tutti. L'accoglienza è dimensione connaturata
ed originale della famiglia. Non esistono famiglie “specializzate”, qualsiasi
famiglia può aprirsi al bisogno dell'altro.
L'affidamento familiare è l'accoglienza temporanea nella propria casa
di un bambino o di un ragazzo, la cui famiglia naturale può trovarsi, per
diversi motivi, in una situazione di particolare difficoltà che la porta
temporaneamente a non essere in grado di occuparsi dell'educazione e
delle necessità materiali e affettive del proprio figlio. In questi casi può
essere necessario attivare un percorso di sostegno.
Collaborano all'iniziativa:
Ass. Adamantina
Ass. Consultorio per la Famiglia Don Giorgini
Ass. Papa Giovanni XXIII
Ass. Parti con noi
Ass. Piccoli Passi
Coop. Soc. Arkè

Presso il Centro per le Famiglie si possono avere prime
informazioni su affido familiare e adozioni.
Orari di apertura:
dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 13.00
il venerdì dalle 8,30 alle 12,30
il martedì anche dalle 14,00 alle 16,00
Per appuntamenti 0547 333 611
informafamiglie@comune.cesena.fc.it
Via Ex Tiro a Segno 239, Cesena
Si ringrazia per il contributo:

10 Novembre ore 20.30
Proiezione film “Il ragazzo con la bicicletta”
di Jean Pierre Dardenne, Luc Dardenne
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Il ragazzo con la bicicletta (2011)
di Jean Pierre Dardenne, Luc Dardenne
durata 87'
Cyril vive in un istituto e il suo più grande
desiderio è ritrovare suo padre e riavere la
bicicletta che questi gli aveva regalato e che
ora non trova più. Ma il padre non ha alcun
interesse per lui. L'unica persona che dimostra
un’inaspettata generosità è Samantha, giovane
parrucchiera che non senza difficoltà accetterà
di occuparsi di lui.

“cinema e famiglia”

3 Novembre ore 20.45
Incontro
“L'imprevisto: accoglienza e abbraccio”
Dott Silvio Cattarina responsabile coop.
“L'imprevisto” di Pesaro,
a seguire testimonianze di ragazzi
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17 Novembre ore 20.45
Incontro
“Affido: un incontro speciale”
Dott. Furio Lambruschi, Psicologopsicoterapeuta U.O. Neuropsichiatria
Infantile, a seguire testimonianza di famiglie
affidatarie
24 Novembre ore 20.30
Proiezione film “The blind side”
di John Lee Hancock
The Blind Side (2009)
di John Lee Hancock
durata 128'
È la storia vera di Michel Oher, famoso
campione di football americano nel ruolo
di giocatore di linea d'attacco. Michel, 17
anni, rimasto orfano, dapprima è ospite del
padre di un suo amico, poi dopo la sua
morte viene notato dalla benestante famiglia
Tuohy. La signora Lee Ann prenderà a cuore
la sua vicenda , aiutandolo nello studio e
nello sport fino a…
1 Dicembre ore 17.30
Incontro
“Tutti in campo….figli naturali e bambini
accolti”
Dott.ssa Luisa Bassani, Neuropsichiatra
infantile, a seguire testimonianza di una
famiglia affidataria
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27 Ottobre ore 20.30
Proiezione film “I 400 colpi” di F. Truffaut
I quattrocento colpi (1959)
di Francois Truffaut
durata 93'
Antoine Doinel è un tredicenne che vive a
Parigi con la madre che lo trascura ed il
patrigno che non riesce a creare con lui un
rapporto di complicità e di aiuto nei momenti
difficili. Ha poca voglia di studiare, si diverte
ad andare al cinema e a marinare la scuola.
Oppresso dall'ambiente familiare pensa di
fuggire, ma il suo comportamento gli procurerà
guai….

“cinema e famiglia”
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