
FONDAZIONE “LA CITTÀ DEL SOLE” - ONLUS

La Fondazione “La città del Sole Onlus” è stata costituita in data 09/06/1998 da Clara Sereni, 
scrittrice, Stefano Rulli, sceneggiatore, Rita Parlani, psicologa.
Riconosciuta con D.P.G.R. Regione Umbria n° 524 del 19/10/1998. 
Iscritta all’anagrafe unica delle onlus dal 03/08/1998 ai sensi del Dlgs.460/97.
Iscritta all’elenco regionale delle onlus con determinazione dirigenziale n° 1109 del 
23/02/2000. 
Iscritta nell’elenco regionale delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo (ex art. 
2, comma 2 septies D.Lgs n. 502/92 e s.i.m.) che collaborano alla realizzazione del Piano 
Sanitario Regionale.

Il Progetto P.R.I.S.M.A.
La Fondazione si occupa in particolare di soggetti con problematiche psichiche gravi 

e medio gravi ed interviene con un proprio progetto specifico denominato PRISMA 
(Programma di Ricerca Intervento Salute Mentale e Autonomie).

La Fondazione ritiene che occorra attuare, per ogni singolo soggetto, specifici piani 
di servizi e di attività fondati su progetti di vita integrata, individuando ambiti diversi ed 
articolati e creando una rete di opportunità efficiente e coesa che coinvolga una molteplicità 
di soggetti pubblici e privati, individuali e collettivi. Reimmettere (o immettere) soggetti in 
difficoltà in circuiti di vita, alternativi al ricovero, deve consentire in primo luogo ai soggetti 
interessati di accedere “normalmente” agli appuntamenti obbligati con la vita dai quali chi si 
trova in condizioni difficili viene in genere allontanato.

La Fondazione gestisce progetti di vita integrata che prevedono sottoprogetti 
articolati in:
area formativa e lavorativa; 
area del tempo libero;
area della residenzialità come patto di cura (gestione dell’abitazione e condivisione degli 
spazi di vita);
area degli spostamenti;
area organizzativa.

Attualmente la Fondazione ha in carico 6 soggetti con problemi psichici, residenti in 
6 appartamenti nella area cittadina di Perugia e 3 soggetti in regime di semiresidenzialità.

Ognuno dei 6 soggetti dispone, appunto, di un appartamento proprio nel quale vive 
con altri inquilini “non problematici” e svolge poi le sue attività con gli operatori della 
Fondazione, con l’equipe psichiatrica e con i volontari; ovviamente il tutto in rapporto 



costante con i Dipartimenti di Salute Mentale dai quali sono stati seguiti in precedenza.
La Fondazione opera in convenzione con le ASL ed i DSM.

L’area socio-culturale
Accanto alla sperimentazione di nuovi modelli sociali per l'integrazione, la 

Fondazione si propone di attivare al meglio il momento della comunicazione delle esperienze 
realizzate.

Questo è accaduto in questi anni soprattutto grazie a due produzioni 
cinematografiche:

Sto lavorando?, di Daniele Segre, 1998, invitato alla Mostra Internazionale del 
Cinema di Venezia 1998, premio FEDIC 1998, vincitore del primo premio al Festival 
Internazionale Filmmaker di Milano 1998;
Un silenzio particolare, di Stefano Rulli, 2004, presentato in concorso alla 61ma 
Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nel 2004 nella sezione “Cinema 
Digitale”, David di Donatello 2005 come miglior film documentario lungometraggio, 
menzione speciale come miglior documentario ai Nastri d’argento 2006, Miglior 
Film Documentario al Vancouver International Film Festival 2005,   Panorama al 
Lincoln Center - Open Roads 2005,  Panorama al Mittelcinemafest - Festival Centro-
Europeo del Cinema Italiano 2005,   Prix des Lecteurs du Dauphiné Libéré,   Prix 
Mention Spéciale CICAE e Prix Mention Spéciale du Jury al Festival “Cinema Italien” 
di Annecy 2005.

Nel 2014 la Fondazione ha lanciato un nuovo festival cinematografico dedicato alle 
tematiche sociali e socio-sanitarie, il PerSo – Perugia Social Film Festival.

Scopo del Festival è raccontare attraverso le immagini il mondo del sociale nelle sue 
varie articolazioni, dalla salute mentale all’immigrazione, dal disagio minorile alla 
prostituzione e alla tratta, dalle dipendenze alla diversità di genere, dalla disabilità alla 
marginalità e povertà. L’obiettivo è quello di avvicinare un vasto pubblico alle tematiche 
trattate e permettere a chi produce audiovisivi, dedicati o ispirati al sociale, di mettere in 
evidenza risorse creative e qualità del prodotto.

Il format del Festival prevede che le singole proiezioni vengano accompagnate da 
incontri con autori e protagonisti e, in alcuni casi, da tavole rotonde, dibattiti, seminari, 
convegni alla presenza di operatori del settore ed esperti.

L’Edizione Zero del Festival, celebrata dal 23 al 28 settembre 2014 nei cinema del 
Centro storico di Perugia, ha riscontrato da subito un successo importante e una risposta 
molto positiva da parte della cittadinanza, delle istituzioni e dei soggetti attivi in Umbria in 
ambito socio-culturale.

Il 10 ottobre 2014 è uscito il Bando di Concorso 2015, che disegna l’immagine della 



prima edizione del PerSo Film Festival, in programma dal 18 al 27 settembre 2015, con sei 
sezioni di opere in concorso e con un montepremi complessivo che posiziona da subito il 
Festival in una fascia medio-alta a livello nazionale e internazionale.

Importanti collaborazioni sono state avviate con Rai3 regionale e con il Festival 
Internazionale del Giornalismo.

Per quanto riguarda Rai3, oltre alla concessione del patrocinio, è stata messa a 
disposizione la struttura regionale Rai e ci è stata offerta la disponibilità del canale Rai 5 per 
la messa in onda di video sul Festival e promo.

Per ciò che concerne il Festival Internazionale del Giornalismo, dal 15 al 19 aprile 
2015 una sezione di documentario d’inchiesta del PerSo sarà ospitata all’interno dell’IJF, 
giunto ormai alla 15esima edizione. Sezione che, dal 2016, diverrà anch’essa un concorso.
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