
CONVEGNO ONLINE

I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
ALIMENTARE:

VITE ALLO SPECCHIO DEI TEMPI

VENERDI' 1 OTTOBRE 2021

Evento gratuito

Destinatari:

Dirigenti Scolastici, Insegnanti della Scuola Secondaria di

Primo e Secondo Grado, Educatori sportivi e

professionali,Associazioni sportive del territorio, Assessorati

delle Politiche Sociali,e Scolastiche, Genitori e un pubblico

adulto

Foto: dal Laboratorio di Arteterapia del Centro Provinciale Disturbi
Alimentari Aulss2 della Marca Trevigiana

Iscrizione online a partire dal 15/09/21 su
piattaforma VIRTUAL MEETING (*) fino al
30/09/21 al link

Attestazioni di frequenza scaricabili e disponibili
al termine dell'evento fino al 31/10/21

Associazione L'Abbraccio APS
www.associazioneabbraccio.altervista.org
mail: abbraccio.dcatv@gmail.com
fb: @labbraccioaps
Contatti e info:
Ileana 349.6557332
Roberta 348.3744106

Centro Diurno e Gruppo Appartamento Futuro
Insieme - Società Cooperativa Sociale Insieme si
può
segreteria 0438.435186



15:30 - 16:00

- Presidente Associazione
L'Abbraccio Aps - Villorba(TV)

Direttore Servizi Socio
Sanitari Aulss2 Marca Trevigiana

- Assessore all'Istruzione,
Politiche sociali, Immigrazione ed Emigrazione e
Gemellaggi - Comune di Villorba (TV)

- Assessore all'Istruzione e
alla Partecipazione - Comune di Treviso

:

16:00 - 16:20

- Psichiatra,
Psicoterapeuta, Responsabile UOS - DCA - DSM
TV, Responsabile Centro Provinciale Disturbi
Alimentari Treviso Aulss2 Marca Trevigiana

16:20 - 16:40

- Direttore UOS
Malattie Endocrine del Ricambio e della
Nutrizione Aulss2 Marca Trevigiana

16.40 -16.55

- Psicologo, Psicoterapeuta,
Consulente Forense, Volontario Associazione
L'Abbraccio Aps

:

16:55-16:15

- Psicologa, Psicoterapeuta
Ambulatorio DA Distretto Pieve di Soligo Aulss2 Marca
Trevigiana

17:15- 17:35

- Assistente Sociale UOS-
DCA Aulss2 Marca Trevigiana

l - Educatrice
Professionale UOS DCA Aulss2 Marca Trevigiana

- Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Statale "L. da Vinci" - Treviso

17:35 - 17:55

- Psicologa,
Psicoterapeuta, Responsabile Centro Futuro
insieme - Centro Diurno e Gruppo Appartamento
di Susegana - Insieme si può

- Presidente Società
Cooperativa Sociale Insieme si può

Sezione curata dalle volontarie L'Abbraccio Aps
- Biologa

Nutrizionista
- Psicologa Clinica

- Presidente L'Abbraccio Aps

L'emergenza sanitaria, il lockdown e i lunghi mesi di DAD

hanno avuto inevitabili ripercussioni negative sulla vita

scolastica, sociale e sullo stato emotivo di moltissimi

ragazzi. Parallelamente all'acquisizione di nuove,

trasversali capacità e competenze digitali, essi hanno

vissuto maggiori stati di ansia e frustrazione, un senso di

isolamento e solitudine mai provati prima.

Anche i Disturbi del Comportamento Alimentare sono

aumentati in questo periodo del 30% rispetto a un numero

già preoccupante del pre pandemia, rendendo più

complessa la gestione delle cure dei pazienti già in carico e

l'accesso ai servizi per i nuovi casi, gettando nello

sconforto più profondo moltissimi genitori.

L'obiettivo del Convegno è quello di aumentare le

informazioni, le conoscenze e di fornire nuove chiavi di

lettura ai Dirigenti Scolastici, agli Insegnanti ed Educatori

sportivi, agli Educatori in generale affinchè, grazie al loro

lavoro a contatto con gli adolescenti e i giovani, da un

osservatorio privilegiato, possano essere in grado di

riconoscere i primi segnali di disagio per coinvolgere

quanto prima la famiglia.

In un momento storico così particolare, nell'ambito della

scuola e delle Associazioni sportive diventa indispensabile

affinare la sensibilità e la disponibilità relazionale per

accogliere e comprendere maggiormente le fragilità della

persona che soffre di Disturbi del Comportamento

Alimentare.

Intercettare precocemente i Disturbi del Comportamento

Alimentare diventa perciò auspicabile attraverso un più

attento lavoro di rete sociale e fondamentale per

contenerne gli esiti più impattanti per la salute e la vita di

tanti adolescenti, giovani e le loro famiglie.




