
-Orari di Apertura del Servizio:

Dal lunedì al sabato

Dalle 8.30 alle 12.30

Dalle 15.30 alle 19.30

Per informazioni:

Centro di Prima Accoglienza Via Pupino n"1

Te1.0994521535

E-mail: tarantocpa@emmanuel.it
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"Se tanti uomini di poco conto in tanti posti di poco conto focessero con

omore tonte cose di poco conto il mondo combierebbe"
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VENERDI'25 NOVEMBRE 2016 ALLE ORE 9.OO

PRESSO rA BTBLTOTECA COMUNALE Dr TARANTO (prAZZArE BESTAT)

LA COMUNITA' EMMANUEL INCONTRA IL TERRITORIO TARANTINO

"BE A HERO"

IL BENE E IL MALE IN UNA SOCIETA'IN CONTINUA EVOLUZ'ONE

Sorà proiettoto il cortometraggio dol titolo "Bobbo Notale" del regista e

sceneggiatore Alessandro Valenti premiato olla T3esima Mostra lnternozionale del

Cinema di Venezia nello sezione "MigrArti"

Con il patrocinio del C.S.V. Taranto Comunità Emmanuel Taranto



h 9.30 Proiezione delcortometraggio "Babbo Natale"
premioto alla T3esima Mostro lnternqzionale del Cinemo di Venezia nells

sezione "MigrArti", prodotto del regista Winspeare.

h 10.00 Alessandro Valentl registo e sceneggiotare del cortometraggio;

Matteo Chiarello, caoutore della sceneggiatura; Andrea Simonetti,
ottore: un contributo di esperienze intorno alla produzione

cinematografica.

h 10.45 Stefania Gualtierl responsabile dells Fondozione Emmanuel:

testimonianzo "Un oltro mondo è possibile".

h 11.15 lsabella D'Ambrosig psicoterapeuto coordinatrice delprogetto C.A.B.S.

Taranto: approfondimento interottivo e dibottito sui temi emersi quali

dipendenza, immigrazione, miti ed eroi dei giovani d'oggi.

ln questi ventisei anni la Comunità Emmanuel a Taranto ha realizzato

numerosi progetti finalizzati alla prevenzione primaria, secondaria e

selettiva al recupero, riabilitazione e reinserimento socio-lavorativo di

persone svantaggiate, alla formazione e all'aggiornamento del personale

impegnato nelle sedi operative.

Nell' ambito della prevenzione selettiva è nato il progetto " Centro di

Accoglienza a Bassa Soglia" rientrante nell'ambito dei PianiSociali diZona

del Comune diTaranto.

L'associazione collabora, per la realizzazione deisuoiobiettivi, con glienti

delterritorio pubblicie privati comprese le scuole, anche attraverso

l'organizzazione e la partecipazione a eventi, seminari e incontri formativi e

informativi.

Attualmente sta realizzando un progetto C.A.B.S. che offe servizi di

assistenza e tutela delle persone con comportamenti di dipendenza in

particolare dichi sitrova in una condizione di maggiore difficoltà o di

rischio di esclusione sociale. Si awale pertanto di figure professionali

esperte:

psicologa , assistente sociale, educatori professionali, peer educator e

volontari.


