
Tempo di
AFFido 

Comuni della provincia di pordenone:
Arzene, Casarsa della delizia, Cordovado, morsano al T., San martino al T., San Vito al T., Sesto al Reghena, Valvasone

GennAio-GiuGno 2012

Campagna di sensibilizzazione e informazione
sull’Affido Familiare

e sulle diverse forme di accoglienza

“Il ragazzo con la bicicletta”
di Jean-Pierre e Luc Dardenne

AFFIDO: 
un mondo da scoprire...

Incontri in famiglia, 
serate con le famiglie 

interessate a creare una 
cultura di solidarietà.

Incontri con la cittadinanza 
per conoscere l’affido familiare e le diver-
se forme di accoglienza 
e confrontarsi con questa tematica, 
con la partecipazione 
di alcune famiglie affidatarie, 
degli Amministratori, degli operatori  
del Servizio Sociale dei Comuni, 
del Consultorio Familiare di S. Vito 
e dell’ass. di volontariato “Il Noce”.

Da gennaio a giugno 2012 
su tutto il territorio 

dell’Ambito del Sanvitese

Per informazioni:

martedì 7 febbraio 2012
ore 21.00
Auditorium Centro Civico “Zotti” di San Vito

Venerdì 9 marzo 2012
ore 21.00
Teatro comunale “Pier Paolo Pasolini” di Casarsa

Venerdì 3 febbraio 2012
ore 20.45
VAlVASone - Sala “Roma”

Venerdì 17 febbraio 2012
ore 20.45
CoRdoVAdo - Palazzo “Cecchini”

Venerdì 2 marzo 2012
ore 20.45
SAn ViTo Al TAGliAmenTo
Sala Consiliare - Municipio

Il film non è solo la storia di un ragazzo 
che è stato tradito dal “suo” adulto 

e che senza più difese 
rischia di precipitare nel baratro della 

violenza e della delinquenza, 
il film è anche la storia di un 

adulto che si offre a lui 
e dandosi fa sì che lui si ritrovi

Seguirà un momento di confronto tra gli 
operatori e il pubblico in sala

SeRATe PeR
CoNoSCeRe

SeRATe PeR
CAPIRe

SerAte Al
CINeMA

SerAte 
Al

CINeMA

Azienda per i Servizi Sanitari n.6 Distretto eSTServizio Sociale dei Comuni 

Servizio Sociale dei comuni

Giovanna Merighi
0434.80416 - email: giovanna.merighi@com-san-

vito-al-tagliamento.regione.fvg.it

aSSociazione di volontariato “il noce”
Anna Barbui

0434.870062 - affido@ilnoce.it

azienda per i Servizi Sanitari n. 6 
diStretto eSt

Consultorio Familiare
Caterina Costa

0434.841730 - caterina.costa@ass6.sanita.fvg.it

Associazione 
di Volontariato 
“il noce”


