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PERCORSO FILMICO FORMATIVO SULLA VIOLENZA DI GENERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Il ciclo filmico formativo è organizzato dall'Ordine Assistenti Sociali del Lazio, con il patrocinio 
del Comune di Artena (RM), in tre incontri nei quali si approfondirà un ambito specifico della 
violenza di genere tramite la visione di un film, al quale seguirà un dibattito guidato dal dott. 
Fausto Poleselli con la partecipazione di testimoni esperti. 
 

Gli incontri, dedicati in primis agli assistenti sociali della provincia di Roma (con particolare 
riferimento a quelli di Artena, Colleferro, Valmontone, Palestrina) e Frosinone nord, si svolgono 
presso la Sala Prosperi - Granaio Borghese sita in via Fleming 2 ad Artena (RM), secondo il 
seguente calendario: 
 
 martedì 12 novembre 2019 - ore 09:00/13:00 – “Mustang” (Francia, 2015) 

interviene Daniela Cardenia, assistente sociale del Dip. Inclusione Sociale Regione Lazio 
 

 venerdì 22 novembre 2019 - ore 09:00/13:00 – “Agnus Dei” (Francia/Polonia, 2016) 
interviene Maria Rupil, assistente sociale, psicologa, didatta specializzata in mediazione 

 

 venerdì 06 dicembre 2019 - ore 09:00/13:00 – “Ti do i miei occhi” (Spagna, 2003) 
interviene Carla Centioni, Presidente dell'Associazione “Ponte Donna” 

 
Sono disponibili 70 posti e per partecipare è necessario pre-registrarsi con le modalità (e le 
scadenze) riportate sul sito www.oaslazio.it. 
 
Al ciclo filmico sono stati attribuiti 12 crediti (7 formativi + 5 deontologici) validi per il triennio 
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 70 partecipanti definitivi si raccomanda la massima puntualità per non disturbare la proiezione. 


