
Iniziative organizzate in occasione del 25° anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza  

venerdì 21 novembre 
Auditorium “Zotti” proiezione film 

sabato 22 novembre 
Teatro “Arrigoni” 

ingresso libero 

tutta la cittadinanza è invitata 
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 Programma 
   9.00 - 9.15   accoglienza 
   9.15 - 9.35   saluti delle Autorità 

   9.35  - 9.45   saluto della Regione 

  9.45  - 10.10  Fabia Melina Bares:  “L’affido,  uno  strumento  a  tutela      

                         dell’infanzia”  

10.10 - 10.35  Gli operatori dell’èquipe affido:   “Un percorso  di  e  per      

                          l’affido” 

10.35 - 10.55   coffee break 

10.55 - 11.20   Liviana Marelli:  “L’affido familiare e le  nuove forme  di    

                          sostegno” 

11.20 - 11.55  Paola Baglioni:    “La    costruzione    di    una    rete    per           

                          sostenere  le famiglie” 

11.55 - 12.20  Flavia e Aldo Xausa:  “Sotto la lente di ingrandimento...” 

12.20 - 13.30  Dibattito e conclusioni 

 Moderatore:  Marco Tuggia 

Può una comunità fare la  differenza, 
nell’aiutare chi è in difficoltà?  
Lars Lindstrom è un ragazzo introverso 
che vive in un piccolo paese del       
Wisconsin, con pochi amici ed una  
inesistente vita sociale.         
Ha molta difficoltà ad intrattenere   
rapporti normali, sia con i suoi         
concittadini sia con suo fratello Gus e 
sua cognata Karin.  
Un giorno Lars annuncia loro di aver 
incontrato tramite internet la donna dei 
suoi sogni, Bianca, una dolce e timida 
ragazza. 
 

Gus e Karin rimangono però letteralmente senza parole quando       
conoscono Bianca e non si trovano davanti una ragazza in carne e    
ossa.... 
La famiglia e la comunità si trovano così ad affrontare un grande      
dilemma, ma per ironia, sarà proprio Bianca, con la sua disarmante 
innocenza, ad aiutare la comunità ad aprire le proprie vedute. 

      venerdì 21 novembre 2014 
                 ore 20.30 
            Auditorium “Zotti”    
   San Vito al Tagliamento 
 

    PROIEZIONE FILM - ingresso libero 

 sabato 22 novembre 2014 
dalle 9.00 alle 13.30 

Teatro Arrigoni  
San Vito al Tagliamento 

INCONTRO PUBBLICO 

   È in corso la domanda di riconoscimento ECM per gli Assistenti Sociali  
   È gradita l’adesione all’incontro pubblico tramite mail (entro lunedì 17 novembre) a: affido@ilnoce.it 
   Per informazioni: 
   Servizio Sociale dei Comuni - Area minori e Famiglie - tel. 0434/843414 -  mail: giovanna.merighi@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it 
   Consultorio Familiare di San Vito al Tagliamento - tel. 0434/841732 -  mail: caterina.costa@ass6.sanita.fvg.it 
   Associazione di Volontariato “Il Noce” - Casarsa della Delizia  -  cell. 347/9008051 - mail:  affido@ilnoce.it 


