
RASSEGNA DI EVENTI PER UNA SENSIBILIZZAZIONE ALL’AFFIDO FAMILIARE
E ALL’ACCOGLIENZA VERSO BAMBINI E RAGAZZI IN DIFFICOLTÀ FAMILIARE

La rassegna si propone di sollecitare una rifl essione 
sui temi dell’affi do familiare e dell’accoglienza 

attraverso la narrazione di storie, con il contributo di esperti, 
la proiezione e l’approfondimento di sequenze di fi lm e di due fi lm, 

due spettacoli teatrali e il racconto di alcune esperienze reali, 
una performance musicale.
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Per avere informazioni sull’affi do familiare rivolgersi a:

COMUNE DI BERGAMO 
UNITÀ OPERATIVA MINORI SERVIZIO AFFIDI

via S. Martino della Pigrizia 52 - Bergamo
tel. 035/254650 - www.comune.bergamo.it

UFFICIO MINORI ASSOCIATO - EQUIPE AFFIDI
via Valbona 73 - Ponteranica

tel. 035/574225 - www.ambitodibergamo.it

Entrambi i servizi sono contattabili dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Si ringraziano gli sponsor 
Teamitalia e Auchan di via Carducci 

per aver concorso al fi nanziamento dell’iniziativa
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Auditorium piazza della Libertà

Martedì 5 maggio 2009 ore 20.30
Di cosa parliamo quando parliamo di affi do. Quante storie…
 Visione di sequenze di fi lm sul tema dell’affi do e dell’accoglienza.
 Guida e approfondimento a cura del prof. Fabio Sbattella. 
 Psicoterapeuta familiare e consulente presso il Centro Ausiliario Minorile di Milano, 
 insegna “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione” presso l’Università Cattolica di Milano. 
 Intervengono: Elena Carnevali, Assessore alle Politiche Sociali,
 i responsabili e gli operatori del Servizio Affi di del Comune di Bergamo.

Martedì 12 maggio 2009 ore 20.30
Proiezione del fi lm: Mi chiamo Sam
di Jessie Nelson, con Sean Penn, Michelle Pfeiffer, Dakota Fanning - USA 2002

 Sam Dawson è un uomo con un ritardo mentale e il suo sviluppo intellettivo si è fermato 
 all’età di sette anni. Ed è il padre di Lucy, una bambina avuta da una donna fuggita 
 subito dopo il parto. Insieme ad Anne, una vicina di casa, e ad altri amici disabili, 
 Sam educa Lucy all’amore per gli altri, alla generosità, passando gran parte 
 del suo tempo libero con lei. Al settimo anno di età, però, i servizi sociali decidono 
 di togliere Lucy al padre, non ritenuto all’altezza di gestire la crescita della bambina, 
 e di affi darla ad un’altra famiglia.
 Interviene: dr. Claudio Rozzoni, Responsabile del Centro per il Bambino e la Famiglia
 dell’ASL di Bergamo.

Giovedì 21 maggio 2009, ore 20.30
“Mamma non mamma” 
Regia di Umberto Zanoletti. Interpreti: Gruppo porta aperta

 Spettacolo teatrale per adulti e bambini a cura del Gruppo “Vivere con la porta aperta”, 
 rete per l’accoglienza e la solidarietà familiare. (Alta Val Seriana)
 La storia, metafora “fantastica” delle esperienze di affi do, è intervallata da storie reali 
 di affi do e di accoglienza in cui parlano i “veri” attori: i bambini con i loro papà 
 e le loro mamme, le famiglie che provano ad aprire la porta, gli psicologi 
 e gli assistenti sociali che fanno da mediatori appassionati in queste esperienze.
 Intervengono: le Reti e le Associazioni familiari che collaborano con il Comune di Bergamo.

Martedì 26 maggio 2009, ore 20.30
Proiezione del fi lm: Monsieur Ibrahim e i fi ori del Corano
di Francois Dupeyron, con Omar Sharif, Pierre Boulanger, Isabelle Adjani - Francia, 2003

 Parigi, anni ’60: Mosè, detto Momo, è un inquieto adolescente. Abbandonato quand’era 
 piccolo dalla madre, è alle prese con un padre freddo e distaccato che è sempre depresso 
 e arrabbiato. Momo trova un riferimento importante in monsieur Ibrahim, l’anziano bottegaio arabo 
 che gestisce un negozio di fronte a casa e che lo condurrà per mano in un percorso tutto personale
  alla scoperta della vita.
 Interviene: dr. Caudio Rozzoni, Responsabile del Centro per il Bambino e la Famiglia
 dell’ASL di Bergamo.

  
Auditorium civico, via De Amicis

Sabato 16 maggio 2009, ore 16.30
“Un Due Tre Stella”
Regia di Silvia Barbieri. Con Chiara Masseroli, Stefano Mecca, Davide Pirola

 A cura del teatro Prova di Bergamo. Spettacolo teatrale per adulti e bambini dai 7 anni in su. 
 Tre storie, tre infanzie accomunate da una medesima situazione: bambini i cui genitori 
 non possono tenerli con sé perché “hanno le idee un po’ per aria”.
 Interviene: Assessore alla Cultura Simone Poma.

  

Petosino - Sala civica “San Pietro”, 
Centro civico via Martiri della Libertà, 57

Giovedì 28 maggio 2009, ore 20.30
La comunità accogliente
 Serata di parole, musica e suggestioni attorno all’esperienza dell’accoglienza
 Con lo psicologo don Giuseppe Belotti e il cantastorie Luciano Ravasio. 
 Animazione a cura del gruppo “La Strada” dell’Aeper.
 Intervengono: il Sindaco Eros Mastrobuono, l’Assessore alle Politiche
 per la Persona Franco Cometti e gli operatori dell’èquipe affi di.
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RASSEGNA DI EVENTI PER UNA SENSIBILIZZAZIONE ALL’AFFIDO FAMILIARE
E ALL’ACCOGLIENZA VERSO BAMBINI E RAGAZZI IN DIFFICOLTÀ FAMILIARE

Con il contributo della L.23/99 
della Regione Lombardia

Con il contributo della L.23/99 
della Regione Lombardia

TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO LIBERO


