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L’Emozione di Vivere

La più grande emozione...

I.S.I.
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SCHEDA INFORMATIVA
L’Istituto Serblin per l’Infanzia e l’Adolescenza na-

sce, come libera Associazione, a Vicenza il 9/10/1979 
con lo scopo di “sostenere, coordinare, promuovere, 
creare, dirigere in campo sociale con particolare ri-
ferimento alle iniziative nei confronti dell’infanzia e 
dell’adolescenza ed a quelle dirette alla creazione di 
correlazioni adeguate nell’ambito dei nuclei familia-
ri e delle istituzioni scolastiche”.

Il 15/07/1982 l’Associazione è stata, con Decreto 
di Riconoscimento n.1068, riconosciuta dalla Regione 
Veneto e conseguentemente eretta ad Ente Morale.

Attraverso Programmi di Dinamica Educativa In-
novativa per i bambini dai 4 ai 10 anni e per i pre-ado-
lescenti e gli adolescenti dagli 11 ai 18 anni, si vuole per-
mettere al bambino e all’adolescente di “crescere consape-
vole delle proprie capacità, fiducioso nelle proprie possibi-
lità e con un costante Atteggiamento Mentale Positivo” in 
aderenza ai contenuti del Seminar di Dinamica Mentale 
Base secondo il Metodo del dott. Marcello Bonazzola.

RESPONSABILI del Cinetroviamoci!

Marco Ciscato
coordinatore delle attività del gruppo Adolescenti I.S.I.

ISTITUTO SERBLIN PER L’INFANZIA E 
L’ADOLESCENZA (ENTE MORALE)

(Decr. Regione del Veneto n. 1068 del 15.7.1982)

Organismo di Formazione
accreditato dalla Regione del Veneto 

con Decr. n. 57 del 6.2.2009

Ente accreditato per l’erogazione di Servizi per il lavoro
dalla Regione del Veneto con Decr. n. 1583 del 7.7.2009

36100 VICENZA, Viale della Pace, 174 
 tel. 0444-301660  fax 0444-301779

per info: 
istitutoserblin@villaggioglobale.com

www.villaggioglobale.com

...è lasciar vivere.

I.S.I.

Ogni persona è unica, insostituibile 
e meravigliosa.

Ogni persona è un mondo.

Ogni persona, come noi, ha una parte che 
sfugge ad ogni classificazione, è un mistero.

Ogni persona non va mai data per scontata.

Ogni persona ha in sé un pezzetto di noi.

(Marcello Bonazzola) 



  Il cinema gioca una parte importante nel 
mondo dell’adolescenza e nell’immaginario delle 
nuove generazioni. Nella ricerca dei suoi messaggi 
più positivi e profondi e nel suo potenziale crea-
tivo, il cinema di oggi può diventare un’occasione 
inaspettata di auto-motivazione, uno strumento 
di conoscenza di se stessi e di Sviluppo Personale. 
Così nasce il Cinetroviamoci!

  Fondamento del Progetto è la Libertà: di 
scelta, di idee, di partecipazione, di condivisione.           
Scopo del Progetto è creare una serata “laterale”, 
alternativa e creativa, per coltivare la relazione, il 
confronto e l’amicizia con se stessi e con gli altri, 
oltre che per divertirsi insieme con un bel film.

   Come il cinema è un’arte, così può esserlo il 
nostro vivere, giorno per giorno, arrivando a cono-
scere e ad amare noi stessi, in qualità di “Artisti della 
nostra Vita”.

IL DECALOPER IDEALE
DELL’ABITANTE ADEGUATO

Sapere per Capire
Capire per Fare

Fare per Conoscere
Conoscere per Riconciliarsi

Riconciliarsi per Vivere
Vivere per Meravigliarsi

Meravigliarsi per Crescere
Crescere per Condividere
Condividere per Amare

Amare per Dare un Senso alla Vita

Marcello Bonazzola

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti i ragazzi!
Gli incontri si svolgono un sabato sera al 

mese, dalle 19.30 alle 23.30, presso la sede didat-
tica dell’Istituto Serblin per l’Infanzia e l’Adolescen-
za (Ente Morale) in Viale della Pace 178, Vicenza. 
Alla visione del film seguono attività sul tema pro-
posto e un rinfresco offerto dai Responsabili.

21 Gennaio 
L’Umiltà di Agire
I SOGNI SEGRETI 
DI WALTER MITTY 
(The Secret Life of 
Walter Mitty, Ben 
Stiller, 2013)

18 Febbraio 
L’Arte di Realizzare

THE WALK 
(Robert Zemeckis, 
2015)

18 Marzo 
La Decisione di 
Crescere
INTERSTATE 60 
(Interstate 60: 
Episodes of the 
Road, Bob Gale, 
2002)

15 Aprile 
La Libertà della 
Disciplina

COACH 
CARTER
(Thomas Carter, 
2005)

20 Maggio 
Il Dono di 
Rialzarsi

SOUL SURFER
(Sean McNamara, 
2011)

3 Giugno
La Scelta di Aiutare
UNA 
SETTIMANA 
DA DIO 
(Bruce Almighty, 
Tom Shadyac, 
2003)

16 Settembre 
La Volontà di 
Cambiare

YES MAN
(Peyton Reed, 
2008)

28 Ottobre 
L’Umanità di 
Emozionarsi

PLEASANTVILLE 
(Gary Ross, 1998)

25 Novembre
Il Coraggio di 
Andare fino in fondo
EDDIE THE EAGLE 
– IL CORAGGIO 
DELLA FOLLIA 
(Eddie the Eagle, 
Dexter Fletcher, 2016)

16 Dicembre
La Meraviglia di Creare 
un legame
IL PICCOLO 
PRINCIPE 
(Le Petit Prince, Mark 
Osborne, 2015)

Programma 2017


