
 

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

 

L’INTRUSA 
 

sabato 16 dicembre 2017, ore 9:30 puntuali presso il Cinema “Royal” 
via Emanuele Filiberto 175 – Roma (Metro A - Manzoni) 

 
 

 

Napoli ai giorni nostri. Giovanna è una donna che lavora nel 

sociale e che si deve confrontare quotidianamente con le 

problematiche sociali della città. 

Il centro che dirige offre un luogo protetto in cui crescere e 

giocare dopo le ore di attività scolastica a bambini che potrebbero 

finire precocemente a far parte della manovalanza camorristica. 

Un giorno Maria, madre di due bambini, chiede e trova rifugio, 

con il consenso di Giovanna, in un monolocale che appartiene al 

centro. La quale però non sa che si tratta della giovane moglie di 

un boss della camorra ricercato per un efferato omicidio. 

 

Costo dell’evento: € 5,00 
 

Programma 
 

Ore   9:30 apertura biglietteria del cinema e registrazione dei partecipanti; 
 

Ore 10:00 introduzione 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 10:15 proiezione del film (durata: 95 minuti); 
 

Ore 11:50 dibattito (durata: 1h 10’) al quale parteciperanno: 
Maria Rupil assistente sociale e psicologa, Vice Presidente dell’Istituto di Mediazione Sistemica; 

Cira Stefanelli Dirigente del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale 
Formazione; 

Fabrizio Molina Presidente dell’Associazione “Nessun luogo è lontano”; 
Franco La Torre esperto di criminalità organizzata. 

 
 

Informazioni importanti 
 

 Il costo di partecipazione è di € 5,00 ed è sufficiente presentarsi direttamente al cinema presso il quale è 
possibile accedere fino ad esaurimento posti (300). 
Sono benvenuti gli studenti dei corsi di laurea in Servizio Sociale e i Tirocinanti. 

 

 È 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 
 

 Al termine dell’evento verrà distribuita l’ultima pubblicazione dell’Ordine: “La super-visione professionale 
per gli assistenti sociali”, a cura di M. Patrizia Favali (marzo 2016). 
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