
 
  

  
 Piano per la Prom oz ione della Salute 

CENTRO PER LE 

FAMIGLIE 

COMUNE  DI   FERRARA 

Dipartimento Salute Mentale Comune di Ferrara 

APRILE APRILE APRILE APRILE ----  MAGGIO 2009 (h 15:00   MAGGIO 2009 (h 15:00   MAGGIO 2009 (h 15:00   MAGGIO 2009 (h 15:00 ---- 18:00) 18:00) 18:00) 18:00)    
Centro per le Famiglie Centro per le Famiglie Centro per le Famiglie Centro per le Famiglie ---- Isola del Tesoro, Isola del Tesoro, Isola del Tesoro, Isola del Tesoro,    

Piazza XXIV maggio 1, FerraraPiazza XXIV maggio 1, FerraraPiazza XXIV maggio 1, FerraraPiazza XXIV maggio 1, Ferrara 

Parla con noiParla con noiParla con noiParla con noi    
    4 film per 20 mamme sull’orlo di una crisi di nervi4 film per 20 mamme sull’orlo di una crisi di nervi4 film per 20 mamme sull’orlo di una crisi di nervi4 film per 20 mamme sull’orlo di una crisi di nervi    

7 aprile 20097 aprile 20097 aprile 20097 aprile 2009    

LE RICAMATRICI   LE RICAMATRICI   LE RICAMATRICI   LE RICAMATRICI       

Regia di E. Faucher  Regia di E. Faucher  Regia di E. Faucher  Regia di E. Faucher      

“Il legame con “Il legame con “Il legame con “Il legame con     

i figli”i figli”i figli”i figli”    
    

    
    

21 Aprile 200921 Aprile 200921 Aprile 200921 Aprile 2009    

TRE UOMINI TRE UOMINI TRE UOMINI TRE UOMINI     

E UNA CULLA       E UNA CULLA       E UNA CULLA       E UNA CULLA           

Regia di C. SerreauRegia di C. SerreauRegia di C. SerreauRegia di C. Serreau    

“Il ruolo del padre “Il ruolo del padre “Il ruolo del padre “Il ruolo del padre 

nella famiglia”nella famiglia”nella famiglia”nella famiglia”    

5555 Maggio 2009 Maggio 2009 Maggio 2009 Maggio 2009    

LA FINESTRA DI LA FINESTRA DI LA FINESTRA DI LA FINESTRA DI 

FRONTE      FRONTE      FRONTE      FRONTE          

Regia di F. OzpetekRegia di F. OzpetekRegia di F. OzpetekRegia di F. Ozpetek    

“La ricerca di sé““La ricerca di sé““La ricerca di sé““La ricerca di sé“    
    

    
    

12 Maggio 200912 Maggio 200912 Maggio 200912 Maggio 2009    

ERIN ERIN ERIN ERIN     

BROCKOVICH BROCKOVICH BROCKOVICH BROCKOVICH     

Di S. SoderbDi S. SoderbDi S. SoderbDi S. Soderberghergherghergh    

“Lavoro e  carichi “Lavoro e  carichi “Lavoro e  carichi “Lavoro e  carichi 

ffffaaaamilimilimilimiliaaaari”ri”ri”ri”    

NNNNOTE ORGANIZZATIVE:OTE ORGANIZZATIVE:OTE ORGANIZZATIVE:OTE ORGANIZZATIVE:    
Le proiezioni iniziano alle ore 15:00 e la successiva discussione in gruppo termina entro le ore 18:00. Le proiezioni iniziano alle ore 15:00 e la successiva discussione in gruppo termina entro le ore 18:00. Le proiezioni iniziano alle ore 15:00 e la successiva discussione in gruppo termina entro le ore 18:00. Le proiezioni iniziano alle ore 15:00 e la successiva discussione in gruppo termina entro le ore 18:00.     
La pLa pLa pLa partecipazione agli incontri è gratuita e riservata a mamme con bambini 0artecipazione agli incontri è gratuita e riservata a mamme con bambini 0artecipazione agli incontri è gratuita e riservata a mamme con bambini 0artecipazione agli incontri è gratuita e riservata a mamme con bambini 0----6 anni. (Su richiesta è possibile utilizzare per i prop6 anni. (Su richiesta è possibile utilizzare per i prop6 anni. (Su richiesta è possibile utilizzare per i prop6 anni. (Su richiesta è possibile utilizzare per i propri ri ri ri 
bambini uno spazio gioco e un servizio babysittering.) bambini uno spazio gioco e un servizio babysittering.) bambini uno spazio gioco e un servizio babysittering.) bambini uno spazio gioco e un servizio babysittering.)     
Ogni proiezione è seguita da un momento di confronto tra le partecipaOgni proiezione è seguita da un momento di confronto tra le partecipaOgni proiezione è seguita da un momento di confronto tra le partecipaOgni proiezione è seguita da un momento di confronto tra le partecipanti condotto da Monica Bolognesi (Educatrice Az. USL di nti condotto da Monica Bolognesi (Educatrice Az. USL di nti condotto da Monica Bolognesi (Educatrice Az. USL di nti condotto da Monica Bolognesi (Educatrice Az. USL di 
Ferrara) e Sonia Nespolo (Educatrice Centro per le Famiglie), dove l’accento è posto sul gusto di raccontarsi, conoscersi e condFerrara) e Sonia Nespolo (Educatrice Centro per le Famiglie), dove l’accento è posto sul gusto di raccontarsi, conoscersi e condFerrara) e Sonia Nespolo (Educatrice Centro per le Famiglie), dove l’accento è posto sul gusto di raccontarsi, conoscersi e condFerrara) e Sonia Nespolo (Educatrice Centro per le Famiglie), dove l’accento è posto sul gusto di raccontarsi, conoscersi e condividividividivide-e-e-e-
re le emozioni suscitate dalla visione del film. re le emozioni suscitate dalla visione del film. re le emozioni suscitate dalla visione del film. re le emozioni suscitate dalla visione del film.     
Per informazioni e iscrizioni telefonare alla Segreteria del Centro per le FamPer informazioni e iscrizioni telefonare alla Segreteria del Centro per le FamPer informazioni e iscrizioni telefonare alla Segreteria del Centro per le FamPer informazioni e iscrizioni telefonare alla Segreteria del Centro per le Famiglie: tel. 0532/207894 iglie: tel. 0532/207894 iglie: tel. 0532/207894 iglie: tel. 0532/207894 ---- 241365, tutti i giorni dalle 9:00  241365, tutti i giorni dalle 9:00  241365, tutti i giorni dalle 9:00  241365, tutti i giorni dalle 9:00 
alle 13:00.alle 13:00.alle 13:00.alle 13:00.    


