
 

 
 

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

 

AFFARI DI FAMIGLIA 
 

sabato 01 dicembre 2018, ore 9.15 puntuali presso il Cinema “Trianon” 
via Muzio Scevola 99 - Roma (quartiere “appio”, Metro A fermata “Furio Camillo”) 

 
 

Dopo una delle loro sessioni di furtarelli nei 
negozi, Osamu e suo figlio s'imbattono in 
una ragazzina esposta al freddo e al gelo. 
 

Inizialmente riluttante a prenderla in casa, 
la moglie di Osamu accetta di prendersi 
cura di lei dopo essere stata messa a parte 
delle difficoltà che è stata costretta ad 
affrontare. 
 

Anche se la famiglia è povera, riuscendo a 
malapena a fare abbastanza soldi per 
sopravvivere attraverso i loro piccoli crimini, 
sembra che tutti riescano a vivere assieme 
sereni, fino a quando un incidente 
imprevisto rivela dei segreti che metteranno 
a dura prova il legame che li unisce. 

 

 
Programma 
 

Ore 09.15 apertura biglietteria del cinema e registrazione dei partecipanti; 
 

Ore 09.45 introduzione a cura di Daniela Cirulli, Vicepresidente CROAS Lazio, 
 presentazione del film a cura di Alessandro Maresca, Presidente Associazione Culturale 

“Diario di bordo”, docente di linguaggio cinematografico; 
 

Ore 09.55 proiezione del film (durata: 121 minuti); 
 

Ore 12.00 dibattito (circa 1 ora) al quale parteciperanno: 
Fabio Pisani - Consulente alla “comunicazione” del CROAS Lazio, 
Antonietta Censi - Docente di Sociologia della Famiglia della “Sapienza Università di Roma”, 
Fausto Poleselli - Assistente sociale e Docente del CLaSS “Sapienza Università di Roma”, 
Cristina Tilli - Assistente sociale, Dottore di ricerca e Docente dell’Università degli Studi 
“Roma Tre”. 

 
Informazioni importanti 

 

Il costo di partecipazione è di € 5,00 ed è sufficiente presentarsi direttamente al cinema, presso il quale sarà 
possibile acquistare il biglietto ed accedere fino ad esaurimento posti. 
All’evento verranno attribuiti 3 crediti (1 formativo + 2 deontologici) validi per il triennio in corso (2017/2019), 
che saranno caricati automaticamente sulla piattaforma dell’Area Riservata di ogni iscritto che avrà partecipato 
almeno all’80% della durata complessiva dell’evento, pertanto è necessario presentarsi muniti di tessera 
sanitaria in quanto la presenza sarà registrata tramite lettore ottico sia in ingresso che in uscita. 


