Consorzio “Progetto Solidarietà”

Ciclo di ﬁlm sui temi dell’accoglienza, dell’affido, delle relazioni famigliari
31 gennaio 2019
10 gennaio 2019

La gabbianella
e il gatto

Film d’animazione italiano del
1998 realizzato da Cecchi Gori
Group e diretto da Enzo D’Alò,
basato sul romanzo Storia di
una gabbianella e del gatto che
le insegnò a volare dello scrittore cileno Luis Sepùlveda

17 gennaio 2019

Lars e una ragazza
tutta sua

Lars è molto timido e fa fatica a
socializzare ma crea un legame
con una bambola di plastica a
grandezza naturale.
Film del 2007 con Ryan Gosling
e Emily Mortimer, regia di Craig
Gillespie, vincitore dell’Oscar
per la migliore sceneggiatura

24 gennaio 2019

Lion- la strada verso casa
All’età di cinque anni, l’indiano
Saroo perde il fratello in una
stazione ferroviaria di Calcutta.
Incapace di superare quello che
è successo, a 25 anni decide di
trovare un modo per riscoprire
la propria famiglia biologica.
Con Dev Patel e Nicole Kidman,
regia di Garth Davis (2016)

Il progetto “Mi fido di te” è realizzato con il contributo di

Settore Servizi Sociali
- Pari Opportunità

Club Mantova

Il ragazzo con
la bicicletta
Film drammatico del 2011.
Regia di Jean-Pierre Dardenne,
Luc Dardenne; con Jérémie Renier, Cécile De France, Olivier
Gourmet, Thomas Doret, Fabrizio
Rongione. Cyril ha dodici anni,
una bicicletta e un padre insensibile che non lo vuole più. Ma
in sella alla bicicletta e a colpi di
pedali Cyril (ri)troverà la strada
di casa.
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Il progetto Mi fido di te nasce
dalla collaborazione tra il Centro Aiuto alla Vita e il Servizio
Affidi del Distretto di Mantova.
Prevede diverse azioni per implementare la sensibilizzazione e la conoscenza dell’affido
come modalità che può contribuire a sostenere le famiglie in
difficoltà nell’accudimento dei
minori, con particolare attenzione ai nuclei mono-genitoriali
costituiti da donne vittime di violenza con figli.
Progetto del Centro di Aiuto alla
Vita di Mantova e Servizio Affidi
del Distretto di Mantova con il
contributo della Fondazione della Comunità Mantovana e il patrocinio e sostegno di Comune di
Mantova, Inner Wheel Mantova,

Rotary Club Mantova San Giorgio
e la Fondazione Marcegaglia.
Il Centro Aiuto alla Vita di Mantova dal 1981 aiuta e sostiene
mamme, donne e famiglie, rivolgendo particolare attenzione alle donne vittime di violenza e ai loro bambini.
Dal 2014 è riconosciuto da Regione Lombardia come Centro

Antiviolenza e Casa Rifugio ed è
presente al Tavolo Regionale per
il contrasto alla violenza di genere.
Il Servizio Affidi del Distretto
di Mantova promuove l’affido
famigliare sul territorio, accoglie, valuta e forma le famiglie
disponibili all’affido, accompagna e sostiene le famiglie nei
progetti di accoglienza.

Al progetto aderiscono:
IIS ”Bonomi Mazzolari” , ISS “A. Manzoni”
Liceo Artistico “Giulio Romano”, Liceo Classico “Virgilio”
Liceo Psicopedagogico ”Isabella D’Este”
Per informazioni più dettagliate chiama il numero
0376/1513449 o scrivi a servizioaffidi@coprosol.it.
Oppure 342/1250058 o presidenzacav@hotmail.com

