
REL AZIONI
CHE APRONO
ALL’AMORE
Rassegna cinematografica
a cura de L’Arcobaleno Onlus

Sala Grande Cinemazero Pordenone
Ingresso libero

Lunedì 13 MARZO 2017 ore 20.30

SALVATORE
QUESTA É LA VITA

Lunedì 20 MARZO 2017 ore 20.30

LA GUERRA DI MARIO
Al termine delle proiezioni, seguirà un dibattito 
moderato dalla dott.ssa Lorena Fornasir
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Ad ogni bambino una famiglia
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UN BAMBINO AIUTATO OGGI
È UN ADULTO INDIPENDENTE
E UNA SPERANZA PER IL DOMANI

Associazione di Volontariato
L’Arcobaleno-Onlus
Via delle Acacie, 18
33080 Porcia (Pordenone)
tel. e fax: 0434 590714
www.larcobaleno-onlus.it

Seguici anche su
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In collaborazione con

UTI SILE e MEDUNA 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO -  FIUME VENETO -  CHIONS – PRAVISDOMINI 

UTI SILE e MEDUNA
Piazza Libertà 1 – 33082 Azzano Decimo (PN)

tel. 0434 636711 – fax 0434 640182
email: protocollo@silemeduna.uti.fvg.it - P.E.C.: uti.silemeduna@certgov.fvg.it

UTI del Noncello
Servizio Sociale dei Comuni



Lunedì 13 MARZO 2017 - ore 20.30

SALVATORE QUESTA È LA VITA
Regia: Gian Paolo Cugno - Durata: 90 min

Marco Brioni è un giovane maestro di scuola elementare che lavora 
e vive a Roma. Accetta di trasferirsi per un anno in un paesino della 
Sicilia per insegnare nella scuola locale. Qui conosce il piccolo 
Salvatore, un bambino che, a causa di problemi familiari, non può 
frequentare la scuola. Orfano di entrambi i genitori, Salvatore vive 
infatti in una piccola casa in riva al mare con la nonna e la sorellina 
e provvede al loro sostentamento lavorando nella serra di pomodori 
che fu del padre e pescando nel mare davanti casa. Il maestro 
prende a cuore la sua situazione e cerca di aiutarlo, facendogli 
lezioni a domicilio. In poco tempo, i due diventano inseparabili.

Lunedì 20 MARZO 2017 - ore 20.30

LA GUERRA DI MARIO
Regia: Antonio Capuano - Durata: 100 min

Giulia e Sandro sono una coppia borghese della Napoli bene, lei è 
professoressa d’arte, lui è giornalista, convivono da due anni, senza 
figlie e decidono di chiedere in affidamento un bambino. 
Mario è un bambino di nove anni, nato a Ponticelli da una madre 
distaccata che lo maltrattava e affidato dal Tribunale dei Minori a 
Giulia e Sandro. Mentre lei si getta a capofitto nel rapporto con 
questo “bambino difficile”, il compagno non riesce a stabilire con 
Mario nessun legame, mettendo a rischio la riuscita dell’affido. 
Da quel momento la coppia va in crisi. Mario si ritrova a vivere in un 
mondo completamente diverso da quello che ha conosciuto fino a 
quel momento, diviso tra la  nuova famiglia e la sua madre naturale...

Associazione di Volontariato 
L’ARCOBALENO ONLUS 
“…dal 1994 a tutela dell’infanzia e della famiglia” 
 
Siamo Volontari, Religiose, Famiglie ed Educatori convinti 
che il benessere dei bambini è un tesoro prezioso da custodire 
e proteggere, perché un bambino accompagnato oggi in un percorso 
sereno di crescita è un adulto indipendente e speranza per la 
società domani.

Cosa facciamo 
• Accogliamo bambini e ragazzi in situazione di disagio familiare in  
 forma residenziale (Casa Famiglia) o diurna (Centro Diurno).
• Attiviamo percorsi di sostegno alla genitorialità in collaborazione  
 con enti pubblici e agenzie educative
• Accompagniamo coppie e singoli a essere famiglie affidatarie 
 o di supporto ai bambini.
• Svolgiamo attività di prevenzione e formazione in ambito educativo.
• Formiamo volontari attivi che, in collaborazione con gli operatori  
 interni, partecipano alle attività dell’Associazione.

Dott.ssa Lorena Fornasir
Lorena Fornasir, Psicologa clinica e psicoterapeuta, ha diretto l’Area 
Provinciale delle Adozioni dell’Azienda Sanitaria di Pordenone. 
Autrice di alcuni libri e articoli di psicoanalisi, è esperta in genitorialità 
adottiva e infanzia abbandonata. Cura la formazione e supervisione di 
gruppi nell’area della transculturalità.
Ricopre l’incarico di Supervisore dell’Area di Accoglienza Familiare 
nell’Associazione L’Arcobaleno Onlus occupandosi della formazione 
delle famiglie di sostegno-affido e dei corsi sull’affidamento familiare.
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UN BAMBINO AIUTATO OGGI
È UN ADULTO INDIPENDENTE
E UNA SPERANZA PER IL DOMANI

Associazione di Volontariato
L’Arcobaleno-Onlus
Via delle Acacie, 18
33080 Porcia (Pordenone)
tel. e fax: 0434 590714
www.larcobaleno-onlus.it

Seguici anche su
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UTI SILE e MEDUNA 
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