
2016
DAL 2 AL 7 APRILE INCONTRIAMO I SERVIZI SOCIALI DELL’UNIONE TERRE D’ARGINE 



Terre d’Argine per il Sociale Open dAy 2016

Sabato 2 aprile 2016 dalle 9.00 alle 13.00 Auditorium Loria, Via Pio 1 Carpi
INAuguRAZIONE 
Luisa Turci, Presidente dell’Unione Terre d’Argine, dà il via alla settimana dedicata all’incontro tra i cittadini e i Servizi. Saranno proiettati dei brevi racconti filmati sulle attività 
nel territorio. Si scopre un mondo in cui la professionalità e la generosità hanno un ruolo determinante. 
Vi apriremo le porte di un Centro diurno e di una Residenza per anziani e ve li racconteremo assieme agli ospiti. è prevista una pausa caffe a Borgofortino.

giovedì 7 aprile alle ore 17.30 Servizi Sociali Viale Carducci 32 Carpi
Incontro di equipe a cura delle assistenti sociali dell’unione Terre d’Argine 
Se pensate che esista una risposta per ogni problema, sbagliate. I nostri cittadini hanno tanti problemi, spesso diversi, e noi non abbiamo risorse e programmi infiniti. C’è un 
luogo, però, in cui riusciamo a trovare risposte a volte insperate, l’equipe. Qui, ascolto, condivisione e coordinamento ci aiutano a risolvere i casi che discutiamo coi colleghi. 
Vogliamo farvi vedere come funziona questo cuore pulsante dei Servizi delle nostre Terre d’Argine. Prenotatevi e partecipate come osservatori. Telefonate allo Sportello 
Sociale dell’Unione Terre d’Argine: 059 649644. E’ gratuito ed è un’esperienza che non dimenticherete.

OPEN DAY AL CINEMA
Vogliamo parlare di Sociale anche attraverso l’emozione del cinema e abbiamo scelto tre film documentari che hanno lasciato il segno in Festival molto importanti e nelle sale italiane. 

Martedì 5 aprile alle ore 21.00 Nuovo Cinema Teatro Italia, Via garibaldi 80 Soliera
Film “Dancing with Maria” di Ivan gergolet 
Mercoledì 6 aprile alle ore 21.00 Villa Barbolini via Mattei, Campogalliano
Film “ulidi piccola mia” di Mateo Zoni 
giovedì 7 aprile alle ore 21.00 Casa della Salute, via C. Zoldi, 38 Novi di Modena
Film “The Special Need” di Carlo Zoratti 

I SERVIZI IN PILLOLE
Se volete vedere chi siamo, di cosa ci occupiamo, chi usufruisce dei nostri servizi, se volete riflettere con noi, abbiamo preparato dei filmati, nati dall’osservazione del nostro lavoro quotidiano, 
in collaborazione con Movimenta, associazione di promozione sociale. Li proietteremo in apertura degli Open day, alla Sala Loria e saranno visibili a questo indirizzo: 

www.opendaysocialeterredargine.com
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