
L’inizia�va è organizzata dall’Azienda USL di Imola, nell’ambito del proge�o IMOLAinSALUTE 

Una casa per il ben-essere e ben-stare della comunità. 

LA CITTÀ CHE CURA 
11 se�embre 2019 | ore 20.00 | Cinema Centrale | via Emilia, 212 - 40026 Imola BO 

Regia di Erika Rossi 
 

Con Monica Ghire4, Plinio Postogna, 

Roberto Parisi, Maurizio Brandolin 
 

Genere Documentario - Italia 2019 

Durata 89 minu� 
 

Vincitore della Borsa di Sviluppo Premio 

Solinas Documentario per il Cinema 2017 

ed inserito nella sezione Documentari 

Fuori Concorso della 30° edizione 

del Trieste Film Fes�val 
 

Distribuito da Lo Scri�oio e Tico Film 

La pellicola racconta un inedito modello 

terapeu�co socio-assistenziale, 

perfe�amente a4vo a Ponziana, 

un quar�ere della periferia di Trieste, 

e sviluppato a�raverso Habitat Microaree: 

un programma di promozione di 

benessere e coesione sociale, che prende 

avvio alla fine del 1998 da un’intesa tra 

Comune, Azienda Sanitaria, Ater, con lo 

scopo di migliorare la qualità della vita 

degli abitan� di alcuni rioni “a rischio”, 

cara�erizza� dalla rilevante presenza di 

caseggia� ATER, nei quali si registrava una 

forte concentrazione di disagio sociale. 

Il programma realizzato in collaborazione 

dai tre en� promotori prevede il 

coinvolgimento a4vo della ci�adinanza 

e del se�ore non profit operante sul 

territorio (Associazionismo, Volontariato, 

Cooperazione sociale). Ad oggi il modello 

“microarea” rappresenta un unicum in 

tu�a Europa per il cara�ere innova�vo 

e per cer� versi rivoluzionario, basato sulla 

condivisione e l’altruismo sociale, nonché 

la predisposizione dei centri di assistenza 

a non far leva sui numeri e i risulta�, 

ma solo sul benessere specifico (emo�vo 

e relazionale) di ogni persona. 

Dopo la proiezione, seguirà il diba4to. 

 

Saranno presen�: 

 

Erika Rossi - Regista 
 

Carlo Rotelli - Medico Chirurgo 

Dirigente Medico, Responsabile SS Cure 

Ambulatoriali e Domiciliari 

DSS 2 – Azienda Sanitaria Universitaria 

Integrata di Trieste 
 

Federica Sardiello - Infermiera 

Referente della Microarea di 

“Ci�avecchia” e “San Vito/Salus” 

DSS 2 – Azienda Sanitaria Universitaria 

Integrata di Trieste 

 

La conduzione del diba4to è affidata a 

Massimo Bondioli   

Associazione professionale Principi A4vi 

 

 

 

 

 

 

 

per la gen�le concessione della sala si ringrazia: 
Con il contributo della Regione Emilia Romagna LR 15/2018  

Ingresso gratuito 
Tu4 i ci�adini sono invita� a partecipare 


