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CHI SIAMO

L’Associazione Unalome - Psicologia e Formazione APS nasce a
Trento nel 2020 dall’incontro di quattro giovani psicologhe
unite dalla volontà di promuovere l’inclusione, l’integrazione
sociale e la consapevolezza dell’individuo attraverso la
diffusione e lo sviluppo della cultura psicologica nella
comunità.

Unalome crede fortemente nel valore del gruppo, che ha il
vantaggio di unire professionisti con differenti personalità,
interessi e competenze, facilitando così la condivisione di idee
e lo sviluppo di nuove conoscenze. 

Our Services

IL PROGETTO

"Cinema in Valle – Appuntamento sotto le stelle" è un progetto
ideato da Unalome - Psicologia e Formazione Aps e Circolo
Apeiron, finanziato dal Piano Giovani di Zona (PGZ) della
Valle dei Laghi in collaborazione con il Comune di Vallelaghi,
la Pro Loco di Terlago, Il teatro delle quisquilie e l'Associazione
InterAgiamo.

Il progetto si pone come momento di incontro/confronto e,
tramite il linguaggio cinematografico e l'intervento di un
esperto, vuole favorire la conoscenza di alcuni dei
comportamenti a rischio che possono insorgere durante
l’adolescenza in un'ottica di promozione della salute: il
bullismo, i comportamenti devianti, le dipendenze e
l’abbandono scolastico. 

Inoltre, il progetto ha la finalità di incentivare la
socializzazione tra i giovani e tutti i membri della comunità in
una cornice di valorizzazione dei luoghi del territorio della
Valle dei Laghi.

PROGRAMMA

GIOVEDì 1/07/2021 - 20.30  VEZZANO (cortile municipio)
FILM: "WONDER" di S. Chbosky 
TRAMA: Auggie ha 11 anni e andrà a scuola per la prima volta!
Ha paura che lo deridano per il suo aspetto, infatti, a causa di
una rara sindrome è molto "diverso" dagli altri.
TEMATICA: DIVERSITA' E BULLISMO 
INTERVENTO A CURA DI: Dott. Giuseppe di Lorenzo 
(Ass. contro il bullismo - Trentino Vivo)

GIOVEDì 8/07/2021 - 20.30 TERLAGO (cortile ex municipio)
FILM: "WILL HUNTING-GENIO RIBELLE" di G. VAN SANT
TRAMA: Il ventenne Will vive in modo precario pulendo i
pavimenti al dipartimento di matematica del MIT; l'incontro con
lo psicoterapeuta Sean gli cambierà la vita.
TEMATICA: COMPORTAMENTI DEVIANTI
INTERVENTO A CURA DI: Dott.ssa Lisa Tomaselli
(psicologa psicoterapeuta)

GIOVEDì 15/07/2021 - 20.30 TERLAGO (cortile ex municipio)
FILM: "Beautiful boy" di F.Van Groeningen
TRAMA: Un padre vive la straziante esperienza di vedere il
proprio figlio diventare dipendente dalle metanfetamine e
cercherà di aiutarlo ad uscirne. 
TEMATICA: DIPENDENZE
INTERVENTO A CURA DI: Dott.ssa Tania Morelli
(Centro Trentino di Solidarietà ONLUS)

GIOVEDì 22/07/2021 - 20.30 VEZZANO (cortile municipio)
FILM: "L'ARTE DI CAVARSELA" di G. WIESEN
TRAMA: George ritiene che i compiti e l'impegno profuso a
scuola siano degli inutili passatempi; l'incontro con Sally sarà
per lui motivo di cambiamento.
TEMATICA: MOTIVAZIONE E ABBANDONO SCOLASTICO
INTERVENTO A CURA DI: Dott.ssa Sonia Pruner
(psicologa psicoterapeuta)


