
Cinesolidale
film a cura di Claudio Carabba

dal 28 ottobre al 20 APrILe

ore 17,30 | Incontro con Villa Lorenzi

merCoLedì 27 gennAIo 2016

ore 18,00 | Noi Siamo Infinito di Stephen Chbosky

Villa Lorenzi è un’associazione di volontariato che si occupa di progettare  e 
proporre risposte al disagio di minori, giovani e delle loro famiglie sia  a livello 
di prevenzione che di recupero, valorizzando le risorse personali per un 
cambiamento che sviluppi il senso della propria esistenza.

ore 17,30 | Incontro con FILE 

merCoLedì 28 ottobre 2015

ore 18,00 | La prima cosa bella di Paolo Virzì

FILE, Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus, nasce nel 2002 a Firenze allo 
scopo di individuare e reperire risorse umane e finanziarie per aiutare la persona 
malata e la sua famiglia nell’affrontare l’ultima e più difficile fase della vita, 
fornendo assistenza completa, qualificata e gratuita sia a domicilio che presso 
strutture dedicate (hospice).

ore 17,30 | Auguri di Natale e Storytelling con Scuola
di Narrazioni Arturo Bandini

merCoLedì 9 dICembre 2015

Lo storytelling, ovvero la narrazione per raccontare ed emozionare sulla 
grande esperienza del volontariato. E’ la nuova iniziativa promossa dal portale 
Siamosolidali.it dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e da Nausika - Scuola di 
Narrazioni Arturo Bandini per far conoscere le molteplici attività del Terzo settore 
attraverso le nuove forme della comunicazione.  Le associazioni che partecipano 
alla serata sono: Artemisia, Soccorso Clown, Pantagruel, Banco Alimentare della 
Toscana, Ulisse, Angeli della Città, I Ragazzi di Sipario, A.I.A.B.A., ATELIER, AIL 
Firenze, Villa Lorenzi, FILE, LILT, Trisomia 21, ACISJF, CTE, A.T.T., Il Nido di Pippi, 
Radici Quadrate, Centro di Aiuto alla Vita, Accademia dei Ponti, Progetto Itaca, 
Fondazione Nuovi Giorni.

ore 17,30 | Incontro con la Comunità di Sant’Egidio

merCoLedì 25 novembre 2015

A Firenze è presente dal 1986 e conta attualmente circa 150 membri. 
Da anni la comunità offre servizi a favore delle fasce più deboli della popolazione 
seguendo i fondamenti che caratterizzano il cammino di Sant’Egidio: la preghiera, 
la comunicazione del Vangelo, la solidarietà con i poveri, l’ecumenismo e il 
dialogo.

ore 18,00 | Disconnect di Henry Alex Rubin

ore 17,30 | Incontro con Pamapi

merCoLedì 20 APrILe  2016

ore 18,00 | Rain man di Barry Lewinson

Il Centro abilitativo per disturbi di spettro autistico Pamapi è situato nei dintorni di 
Firenze, ed è un Centro diurno dedicato dal 1990 a persone adulte con Disturbo 
dello Spettro Autistico e Disabilità Intellettiva Grave/Gravissima.

ore 17,30 | Incontro con Soccorso Clown

merCoLedì 23 mArzo 2016

ore 18,00 | Patch Adams di Tom Shadyac

Soccorso Clown, nasce a Firenze nel 1995, è un servizio nazionale nato allo scopo 
di agevolare le terapie e renderle più efficaci mediante l’intervento di professionisti 
dello spettacolo appositamente formati ad affiancarsi con metodologie 
sperimentate allo staff ospedaliero, concorrendo così significativamente alla 
guarigione dei bambini ricoverati.

ore 17,30 | Incontro con AIL

merCoLedì 24 febbrAIo 2016

ore 18,00 | Scelta d’amore di Joel Shumacher

AIL Firenze – Sezione autonoma di AIL- Associazione Italiana contro  le Leucemie, 
Linfomi e Mieloma si occupa prevalentemente di: assistenza medica domiciliare 
gratuita a bambini ed adulti; supporto alla ricerca scientifica; accoglienza gratuita 
di malati e loro familiari in difficoltà presso le due CASE AIL presenti a Firenze; 
volontariato ospedaliero presso gli Ospedali Meyer e Careggi.

ore 19,30 | Aperitivo con “I Ragazzi di Sipario”

Ad ognI serAtA

> INgRESSo LIBERo E APERItIVo gRAtuIto 
PER I PRImI 100 SPEttAtoRI

_ 
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