
                                                                                

Difendere i diritti deboli al cinema       

 

Invito al Cinema con dibattito 

Sul tema: 

Eliminare la povertà, si può? 
Certamente si può cominciare con il garantire il diritto esigibile ad  

un minimo vitale a chi ha più di 80 anni, vive solo, è nullatenente, per poi verificare come 
e se è possibile estenderlo gradualmente ad altre situazioni equiparabili 

 

VENERDI’ 15 APRILE 2011 
CINEMA MASSIMO, Sala 3  - T O R I N O - Via Verdi, 18  

(sala accessibile con ascensore alle persone con handicap) 
 
Ore 16,00 Proiezione del film : “UMBERTO D.”, 1952, regia di Vittorio De Sica (durata 89 minuti).  

La storia di un mite, silenzioso pensionato, ridotto a non essere più economicamente in 
grado di sopravvivere. 

 
Ore 17,30 Seminario con dibattito aperto al pubblico . Verrà proposto ai partecipanti il testo di una 

delibera sperimentale per l’eliminazione della povertà estrema delle persone inabili al lavoro. 
Introduce e coordina Maria Grazia Breda, presidente Fondazione promozione sociale. 
Seguono i contributi di:   
- Elsa Fornero , Università di Torino e CeRP-Collegio Carlo Albert: “Nessun diritto è privo di 
costi - Un inquadramento economico del diritto al minimo vitale”;  
- Mauro Perino , Direttore Consorzio socio-assistenziale Cisap di Collegno-Grugliasco (To): 
“Perché, in base alle esperienze di sostegno economico in atto, la proposta di una 
deliberazione che uniformi e generalizzi gradualmente gli interventi è fattibile”.  
 
Seguono interventi preordinati di: Pierluigi Dovis, Direttore Caritas Diocesana di Torino ; 
Massimiliano Orlandi, Presidente provinciale Conferenza San Vincenzo de Paoli ;  
Maria Antonia Dall’Anese, Presidente provinciale Gruppi di volontariato vincenziano ; 
Antonio Bolognesi, Responsabile provinciale Spi-Cgil  per le politiche sociali e la salute. 
Inoltre hanno assicurato la loro presenza rappresentanti delle seguenti organizzazioni:  
Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base); Associazione Alzheimer 
Piemonte;  Cpd (Consulta per le persone in difficoltà); Diapsi (Difesa ammalti psichici);  
Fap-Acli di Torino (Federazione anziani e pensionati). 
  

Ore 19,00 Chiusura del dibattito. 
 
 

L’invito è rivolto alle organizzazioni sociali e del volontariato, agli amministratori pubblici e a tutti 
i cittadini sensibili al tema della povertà. 
 
 

La partecipazione è gratuita. E’ indispensabile pre notare, sia per assistere al film sia per 
intervenire al seminario, telefonando alla Fondazio ne promozione sociale onlus  
(tel. 011.8124469 - orario 8,30-12,30 e 15,00-18,00 ). La prenotazione decade 15 minuti 
prima dell’inizio della proiezione e/o del seminari o. Ulteriori informazioni sul sito 
www.fondazionepromozionesociale.it. 


