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Rassegna cinematografica

Parlando
di affido e solidarietà familiare...
sull’affido e la solidarietà
familiare

incontro con l’autore

PRESSO AUDITORIUM dell’ISIS “ G. Brignoli - L. Einaudi - G.Marconi” Via Mattei 12, STARANZANO

Venerdì 10 ottobre 2014 - ore 20.00

VAI E VIVRAI

di Radu Mihaileanu (Francia, Israele, 2005)

Venerdì 24 ottobre 2014 - ore 20.00

KOLYA

di Jan Sverak (Francia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, 1996)

Don mario vatta

Venerdì 7 novembre 2014 - ore 20.00

IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA
di Jean-Pierre e Luc Dardenne (Belgio, Francia, Italia 2011)
La cittadinanza è cordialmente invitata

INGRESSO LIBERO

Impronte di accoglienza

Iniziativa inserita nel progetto IL GUSTO DI ESSERE FAMIGLIA … E POI

Info: 0481/494518 - 0481/494602 e-mail: servizisociali@comune.monfalcone.go.it

Venerdì 25 maggio 2018, ore 17.30
Presso l’EUROPALACE HOTEL
Sala Colonne, via Cosulich, 20 - Monfalcone

Intervista a cura di Carlo Beraldo

Don Mario Vatta
Nato nel 1937, sacerdote dal 1963, don Mario Vatta è il fondatore della Comunità di San
Martino al Campo, organizzazione che da 45 anni opera a Trieste in stretta collaborazione con le istituzioni e in rete con simili realtà italiane per garantire accoglienza a chi fa più
fatica: persone vittime dell’alcol, della droga, reduci dal carcere, ostaggio della solitudine,
che non ce la fanno a stare al passo e hanno bisogno di assistenza, di una casa, di cure, ma
soprattutto di qualcuno che condivida le loro vite in salita.
Autore di diversi libri tra i quali Tempo di speranza (2016); Lo sguardo lontano. Buona
domenica, Trieste (2014); Un mosaico di fiducia (2013); Il cammino accanto - Ancora buona domenica (2012); Buona domenica. Trieste, volti e storie (2010); Sa wada,sa wada, fada
(2004); L’anello al dito: una vita sulla strada (1995).

Carlo Beraldo
Carlo Beraldo, sociologo, assistente sociale, presidente dell’IRSSES con pluriennale esperienza
di programmazione sociale, valutazione e gestione dei servizi socio-sanitari.
Già coordinatore dei Servizi sociali dell’AAS 4 Medio Friuli.
Docente a contratto di Politica sociale presso L’Università degli Studi di Trieste.
Esperienza pluridecennale nel campo della ricerca e delle politiche sociali.

Iniziativa inserita nel progetto “Il gusto di essere famiglia... nella continuità” Info: 0481/494518 - 0481/494602 e-mail: servizisociali@comune.monfalcone.go.it
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