
REGIONE PIEMONTE – COORDINAMENTO CENTRI FAMIGLIE

Le Pratiche operative 
scheda di sintesi su alcune pratiche operative  realizzate/attive  dai Centri per le famiglie 

del territorio regionale classificate e  descritte  secondo le linee del documento “Sostegno alla genitorialità”

Ambito Interventi Informativi e di Sensibilizzazione

Titolo Cineforum per genitori e figli

Contesto territoriale di 
riferimento e dove si è 
realizzata la pratica

CIS di Ciriè
Istituti Comprensivi del Territorio Consortile

Periodo realizzazione e 
fasi 

Il  Cineforum è un attività  continuativa per genitori  e figli  che viene predisposta
annualmente dal 2008 attraverso cicli di quattro serate annuali itineranti nei diversi
Comuni del territorio consortile con proiezione di un film seguita da un dibattito
condotto da esperti

Obiettivi ,strumenti e 
metodi utilizzati 

L’attività di Cineforum è un percorso di approfondimento per esplorare le relazioni
famigliari  e viene realizzata in collaborazione con le scuole primarie  di secondo
grado attraverso l’organizzazione di serate su tematiche connesse al sostegno della
relazione genitori/figli. 
L’obiettivo delle serate è quello di favorire un dibattito/confronto fra adulti e ragazzi
su specifiche tematiche, al fine di fornire spunti di riflessione e suggerimenti utili a
facilitare la gestione di momenti di difficoltà vissuti nel quotidiano. 
L’attività ha luogo il venerdì sera dalle ore 19.00 alle ore 23.00. La serata ha inizio
alle ore 19 con un momento di convivialità (piccola apericena), segue la proiezione
di un film al termine del quale viene dato luogo un dibattito sul tema della serata
condotto da un consulente esperto del settore. La tematica del film e del dibattito
viene individuata in collaborazione con lo scuola e riguarda nello specifico ambiti di
vita  dei  ragazzi  (  utilizzo  nuove  tecnologie,  relazioni  con i  pari,  sfera  affettiva-
sessuale,  identità  di  genere,  episodi  di  bullismo  e/o  cyberbullismo,  disturbi
dell’alimentazione, relazione con la propria famiglia e/o con i genitori separati o in
fase di separazione e altro)

Conclusioni e prospettive Questo  tipo  di  attività  consente  di  raggiungere  un  bacino  di  destinatari
particolarmente  significativo  grazie  anche  alla  collaborazione  con  le  scuole  che
partecipano sia alla pubblicizzazione dell’iniziativa sia mettendo a disposizione i
locali e il personale per l’organizzazione della serata. 
Tale attività consente inoltre di informare circa le altre iniziative del Centro per la
Famiglia e di raccogliere particolari bisogni al fine di individuare eventuali risorse
da investire per offrire possibili risposte al fabbisogno emerso

Operatori di riferimento Educatori professionali, volontari, personale scolastico e consulenti professionisti
Mail : centro.famiglia@ciscirie.it 
Tel 011 9212896  /   366 659 2165

Note Il Cineforum, trattandosi di una attività itinerante, consente di raggiungere cittadini
dei  vari  Comuni  del  territorio  consortile  facilitando  l’informazione  delle  attività
proposte dal Centro Famiglia di Ciriè e offrendo iniziative di sensibilizzazione su
tematiche  inerenti  la  famiglia  anche  in  quei  Comuni che  territorialmente,  data
l’estensione del territorio consortile, si trovano lontano dal Comune di Ciriè in cui si
trova la sede del Centro Famiglia.


