
 

Il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio 
promuove la proiezione, riservata agli iscritti, del film 

 

IO, DANIEL BLAKE 
 

sabato 25 febbraio 2017, ore 9:30 puntuali presso il Cinema “Madison” 

via Gabriello Chiabrera 121 – Roma (Metro B - Basilica San Paolo) 
 
 

 

Newcastle. Daniel Blake è sulla soglia dei sessant'anni e, 
dopo aver lavorato per tutta la vita, ora per la prima volta ha 

bisogno, in seguito a un attacco cardiaco, dell'assistenza dello 

Stato. Infatti i medici che lo seguono certificano un deficit che 
gli impedisce di avere un'occupazione stabile. Fa quindi 

richiesta del riconoscimento dell'invalidità con il relativo 
sussidio ma questa viene respinta. Nel frattempo Daniel ha 

conosciuto una giovane donna, Daisy, madre di due figli che, 

senza lavoro, ha dovuto accettare l'offerta di un piccolo 
appartamento dovendo però lasciare Londra e trovandosi così 

in un ambiente e una città sconosciuti. Tra i due scatta una 
reciproca solidarietà che deve però fare i conti con delle 

scelte politiche, che di sociale non hanno nulla... 

 

Costo del biglietto: € 5,00 

 
 
 

Programma 
 

Ore 09:30 apertura biglietteria del cinema e registrazione dei partecipanti; 
 

Ore 10:00 presentazione dei film a cura di Alessandro Marasca, Presidente Associazione Culturale 
"Diario di bordo", docente di linguaggio cinematografico; 

 

Ore 10:10 proiezione del film (durata: 100 minuti); 
 

Ore 11:40 dibattito (circa 1 ora) al quale parteciperanno: 

Cristina Tilli - Assistente Sociale e Dottore di ricerca in Servizio Sociale; 
Maurizio Marceca - Docente CLaSS Sapienza; 

Marco Accorinti - Ricercatore CNR - Istituto ricerche su popolazione e politiche sociali; 

Fabio Pisani - Giornalista. 
 
 

Informazioni importanti 
 

• Il costo di partecipazione è di € 5,00 (biglietto) ed è sufficiente presentarsi direttamente al 

cinema presso il quale è possibile accedere fino ad esaurimento posti (180). 
 

• E’ necessario venire muniti di tessera sanitaria per la registrazione della presenza. 
 

• All’iniziativa sono stati attribuiti 3 crediti (1 formativo + 2 deontologici) per la professione di 

assistente sociale, che saranno riconosciuti solo a chi parteciperà all’intera durata della 
stessa (100% della presenza). 
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