
Attiva nel distretto dal 1991, ACAT si impegna a dare sostegno a
famiglie e persone con problemi alcolcorrelati. Attraverso la
metodologia Hudolin basata sul principio del mutuo-aiuto, è
organizzata in club. Ciascuno di questi è costituito da famiglie che
si incontrano settimanalmente per condividere un cammino e
mettere in comunione difficoltà,  progetti e  speranze. Grazie alla
convenzione con l'Unione dei Comuni, dal 2004 è attivo uno
sportello di ascolto e prima accoglienza. www.acatsassuolo.org 

GIOVEDì 27 SETTEMBRE 2018
Black Butterfly

Paul è uno sceneggiatore che non
riesce a scrivere nulla da quando la
moglie lo ha lasciato. 
 È costretto a vendere la sua
vecchia casa colonica nel bosco
per sostentarsi, ma nessuno
sembra interessato a comprarla.

Per sfuggire ad un destino di cure
mediche che li separerebbe per
sempre, Ella e John sorprendono  i 
 figli ormai adulti e invadenti salendo
a bordo del loro vecchio camper per
partire, senza avvisare nessuno....

Un sogno chiamato Florida è la storia
di tre bambini che vivono nella
degradata periferia di Orlando, Florida,
Una realtà tanto vicina alla capitale
mondiale delle vacanze, Disney World,
quanto lontana dallo spensierato
benessere dei suoi parchi tematici,
spettacoli e resort.

Vittoria è una bambina divisa tra due
madri. Tina, madre amorevole che
vive in rapporto simbiotico con la
piccola e Angelica, una donna fragile
e istintiva, dalla vita scombinata.
Un'estate complessa, dopo la quale
nulla sarà più come prima.

GIOVEDI'  11 OTTOBRE 2018 GIOVEDI' 18 OTTOBRE  2018GIOVEDI' 4 OTTOBRE 2018
Un sogno chiamato FloridaFiglia Mia

di Laura Bispuri 2018  di Paolo Virzì 2018di Brian Goodman 2017 di Sean Baker 2017

ACAT Associazione Club Alcolisti in Trattamento FAMIGLIE ADOTTIVE ED AFFIDATARIE ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE ASSOCIAZIONE FORUM UTE
La condivisione dell’esperienza adottiva ha creato legami e intese
in un gruppo di  famiglie che tutt’oggi opera informalmente per
promuovere e sostenere la cultura della genitorialità adottiva,
dell’accoglienza ed il rispetto della diversità. 
 
Per ulteriori info:  Area affido ed adozioni — Servizio Tutela
 Minori – Unione dei Comuni del Distretto Ceramico 0536/880599 

L’associazione Quinta Parete nasce nel 2006 e fin dall’inizio porta
avanti l’idea del teatro come strumento di cambiamento personale,
sociale e civile. 
Sono diversi gli educ-attori che conducono i laboratori nelle scuole e
accompagnano adulti e ragazzi nei laboratori pomeridiani e serali.
Quinta Parete  crea, organizza e partecipa a decine di eventi
culturali e teatrali ogni anno. www.quintaparete.org 

Presente sul territorio da molti anni, l'associazione si popone di  
offrire proposte culturali siano esse visite o viaggi.
Approfondimenti sulle bellezze e ricchezze del territorio italiano e
non solo, con una attenzione alla socialità ed alla relazione tra gli
associati. Collabora con diverse realtà del territorio, sia
associazioni che enti per la realizzazione di progetti sociali e
culturali. sito web -  forumute.beepworld.it

Ella e John



Comune di Sassuolo 
 Biblioteca "N. Cionini"   

via Rocca Sassuolo 0536/880813
biblioteca@comune.sassuolo.mo.it 

 
Centro Servizi Volontariato  
P.zzale Avanzini Sassuolo  
 0536/1881019/3477115360 
  sassuolo@volontariamo.it 

Ecco il mio segreto . 
E' molto semplice : 

non si vede bene che col cuore. 
L'essenziale e' invisibile agli occhi ... 

Gli uomini hanno dimenticato 
questa verita' . 

Ma tu non la devi dimenticare.. … 
 (il piccolo principe 
         Antoine de Saint-Exupéry) 

Rassegna cinematografica 
che promuove l’incontro tra le persone 
e le associazioni che si  prendono cura della loro comunità.  

Le proiezioni 
ad ingresso libero e gratuito, 
si svolgeranno presso 

Biblioteca N. Cionini 
via Rocca Sassuolo 
 
inizio ore 20.45 

settembre-novembre 2018

NON SI VEDE BENE CHE CON IL CUORE… 

Una sposa, un gruppetto di invitati,
un viaggio carico di emozioni. 
Oltre a raccontare le storie e i sogni 
di giovani palestinesi e siriani in
fuga, mostra un'Europa sconosciuta,
transnazionale, solidale e goliardica.

Il dottor Wayne Dyer, figura di spicco
tra gli psicologi mette a nudo se
stesso e illustra i capisaldi del suo
pensiero ricco di spiritualità. 
Un viaggio che fa riflettere e conduce
dall'ambizione al senso pieno della
vita. 

GIOVEDI'  8 NOVEMBRE 2018GIOVEDI' 25 OTTOBRE 2018

The ShiftIo sto con la sposa
Michael A. Goorjian 2009G. Del Grande, A. Augugliaro, 

 K. Soliman A. Nassiry 2014

ASSOCIAZIONE PER VINCERE DOMANINUOVAMENTE SECCHIA
Grazie alla fondatrice T.Orsini Rovatti, ai tanti volontari e
benefattori, l’associazione ha contribuito alla realizzazione del Day
Hospital Oncologico presso  l’ospedale di Sassuolo, lavorando con
un’attenzione particolare all’umanizzazione degli spazi ospedalieri.
Dal 1992 ha finanziato l’acquisto di varie apparecchiature in diversi
reparti e quotidianamente offre servizi gratuiti ai pazienti del Day
Hospital. http://pervinceredomani.org 

Risparmiare, non buttare via,  recuperare e riparare sono idee che
richiamano la necessità di adottare uno stile di vita più sobrio ed
essenziale, oltre che più "solidale" coi più poveri. Il donare quanto
non serve più, ma che può essere ancora utilizzato da altri, richiama
al valore dell'assistenza reciproca e della condivisione.   
Nuovamente da nuova vita alle cose e mette in vendita quanto
ricevuto. E' disponibili per  sgomberi e ritiro dell'usato in buono stato. 
www.caritasreggiana.it 


