
 

 

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

 
 

MANUEL 
 

venerdì 16 novembre 2018, ore 9.30 puntuali presso il Cinema “Madison” 
via Gabriello Chiabrera 121 - Roma (Metro B - Basilica San Paolo) 

 
Manuel, al compimento dei diciotto anni esce 
dall'istituto per minori privo di un sostegno familiare 
e deve reinserirsi in un mondo da cui è stato a lungo 
lontano. Sua madre, che è in carcere, può sperare di 
ottenere gli arresti domiciliari solo se lui accetta di 
prenderla in carico. Si tratta di una responsabilità 
non di poco conto. 
Dovrebbe essere lui ad avere bisogno di un punto di 
riferimento e invece gli si chiede di diventarlo a sua 
volta per una donna che è stata segnata 
dall'esperienza del carcere e che può contare solo su 
di lui per tornare a vivere una vita quasi normale. Il 
sentimento filiale si scontra con la consapevolezza 
delle scarse forze a disposizione. Manuel sente che il 
passaggio da un'adolescenza protetta a un'età adulta 
che gli sta velocemente precipitando addosso è un 
carico pesante che non sa se sarà in grado di reggere. 

 
Programma 
 

Ore 09.30 apertura biglietteria del cinema e registrazione dei partecipanti; 
 

Ore 10.00 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 10.10 proiezione del film (durata: 98 minuti); 
 

Ore 11.50 dibattito (circa 1 ora) al quale parteciperanno: 
Dario Albertini - Regista del film, 
Armando Cancelli - Direttore Servizi Fondazione “Protettorato S. Giuseppe”, 
Lluis Francesc Peris Cancio - Docente di Metodi e Tecniche del Servizio Sociale “Sapienza 
Università di Roma”, 
Maria Patrizia Favali - Presidente CROAS Lazio, DSM ASL Roma 2. 

 

 
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 crediti formativi e 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. 


