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ORDINE 
ASSISTENTI 
SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

PERCORSO FILMICO FORMATIVO 
 

DALL’ACCOGLIENZA AL DIRITTO ALL’INTEGRAZIONE 
PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO AI MINORI STRANIERI 

 

 
 

Il cinema come strumento di approfondimento, formazione e analisi dei vissuti professionali. 
 

Il ciclo filmico formativo è organizzato dal CROAS Lazio in collaborazione con la Fondazione 
Protettorato S. Giuseppe in tre incontri nei quali si approfondirà un ambito specifico dell’inclusione 
dei minori migranti tramite la visione di un film, al quale seguirà un dibattito guidato dal dott. Lluis 
Francesc Peris Cancio con la partecipazione di testimoni esperti.  
 
Gli incontri si svolgono presso la Sala “Urbano Rattazzi” del Protettorato S. Giuseppe, sita in via 
Nomentana 337/341 a Roma, secondo il seguente calendario: 
 

 mercoledì 30/10/2019, ore 15:00/19:00 - “ALI’ HA GLI OCCHI AZZURRI” Italia 2012 
partecipa il prof Andrea Barbetti, docente del Liceo Montale di Roma 

 

 mercoledì 13/11/2019, ore 15:00/19:00 - “SAIMIR” Italia 2004 
partecipa la dott.ssa Maria Adele Blasi, assistente sociale dell’Associazione “La terra delle ciliegie” 

 

 mercoledì 27/11/2019 ore 15:00/19:00 “LA PRIMA PIETRA” Italia 2018 
partecipa il dott. Fabio Pisani, consulente alla comunicazione del CROAS Lazio 

 
Per il ciclo filmico formativo, al quale parteciperanno professionisti di diversi profili, sono stati 
riservati 60 posti per gli assistenti sociali (su www.oaslazio.it tutte le info su come partecipare) ai 
quali saranno attribuiti crediti formativi validi per il triennio in corso (2017/2019), che saranno 
caricati automaticamente sulla piattaforma dell’Area Riservata di ogni assistente sociale che avrà 
partecipato almeno all’80% della durata complessiva dell’iniziativa (9 ore e 40 minuti su 12 ore totali) 
pertanto è necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria in quanto la presenza sarà registrata 
tramite lettore ottico sia in ingresso che in uscita. 
 
Ai 60 partecipanti definitivi si raccomanda la massima puntualità per non disturbare la proiezione. 


