
 
 

Invito 
alla proiezione gratuita del film 

Difendere i diritti deboli in democrazia 

“LA FAMIGLIA SAVAGE” 
Regia di Tamara Jenkins 

 
CINEMA MASSIMO, SALA 1 

 via Verdi, 18 -  Torino 
 

sabato 25 aprile 2009 - ore 17,30  

 

Wendy e Jon sono due fratelli, che non si frequentano più da tempo. Vengono improvvisamente 
chiamati a prendersi cura del loro padre, ammalato e non più in grado di badare a se stesso. Si trovano così 
a dover fare i conti con una realtà a cui non sono preparati e che dovranno affrontare da soli. 
 Il film è un modo lieve per introdurci al tema della non autosufficienza che, come avviene per i 
protagonisti del racconto, potrebbe capitare all’improvviso anche a noi: un familiare anziano a cui viene 
accertata una demenza o la malattia di Alzheimer, un figlio che in seguito ad un incidente stradale subisce 
un trauma invalidante; un parente o conoscente che contrae una malattia degenerativa o mentale. 
 A differenza dei protagonisti, che vivono in America, nel nostro paese esiste un Servizio sanitario 
nazionale e regionale, che tutela anche chi diventa non autosufficiente. Bisogna però conoscere i nostri 
diritti e sapere come esigerli, per non finire ad esempio in strutture private, a pagamento, magari anche 
poco idonee. 
 Il film è anche un’occasione per riflettere sul nostro ruolo di cittadini: la tutela di chi non è 
autosufficiente è una sfida per la nostra democrazia; serve una buona dose di solidarietà e di senso di 
giustizia, ma anche la consapevolezza che potrebbe capitare anche a noi di ritrovarci in questa condizione. 
Che fare?  
 

Per prepararci ad affrontare al meglio questa eventualità, al termine della proiezione, sono previsti – 
per chi è interessato – due brevi interventi:   

• Da parte dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, per presentare i servizi sanitari e socio-sanitari previsti 
dalla normativa regionale per  i malati cronici non autosufficienti e le prospettive future (contributi ai 
familiari che accolgono un parente non autosufficiente; i centri diurni per i malati di Alzheimer e altre 
demenze; i ricoveri in strutture residenziali socio-sanitarie;  la continuità terapeutica); 

• Da parte della Fondazione promozione sociale onlus, per  fornire alcune indicazioni su come possiamo tutelare noi 
stessi o i nostri cari in caso di non autosufficienza (ad esempio chi ci può rappresentare in attesa della nomina 
del tutore; come fare per chiedere la continuità delle cure sanitarie dall’ospedale alla casa di cura 
convenzionata per la riabilitazione o per una dimissione protetta in una Rsa, residenza sanitaria assistenziale, 
quando il malato non è autosufficiente e non può rientrare a casa). 

 
I partecipanti avranno a disposizione documentazione scritta e opuscoli informativi sul tema. 

L’iniziativa, nel quadro degli appuntamenti di Biennale Democrazia, è a cura della Fondazione promozione sociale onlus. 
 

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento dei posti. E’ consigliata  la prenotazione: telefono 011-
812.44.69, fax 011-812.25.95 e-mail info@fondazionepromozionesociale.it. La segreteria rilascerà un 
codice di iscrizione. La prenotazione è considerata  valida fino alle ore 17,15 del giorno della proiezione. 


