Comitato Genitori
Ist. Comprensivo
Arnaldo Fusinato

Città di Schio

Comitato Genitori
Ist. Comprensivo
Il Tessitore

Ciclo di tre serate dedicate ai genitori

DISTURBI
DEL COMPORTAMENTO

ALIMENTARE
CONOSCERE PER CAPIRE
CAPIRE PER PREVENIRE
Le patologie
colpiscono prevalentemente
la fascia d’età
tra i 13 e i 20 anni.
Riconoscere precocemente
i segnali è fondamentale!
1a SERATA

SCUOLA SECONDARIA MARASCHIN -

GIOVEDÌ, 21 aprile | ore 20.30

Via dei Boldù, 32 - SS. Trinità

In collaborazione con Ist. Comp. Statale 3 - Il Tessitore

PERCHÈ INIZIA UN DISTURBO ALIMENTARE E I SUOI SIGNIFICATI.
Informarsi per capire queste patologie e superare preconcetti e false credenze.
Dott.ssa Elisa Brazzale

2a SERATA

SCUOLA SECONDARIA ARNALDO FUSINATO -

LUNEDÌ, 02 maggio | ore 20.30

Via Vecellio, 22 - S. Croce

In collaborazione con Ist. Comp. Statale 2 - Arnaldo Fusinato

GENITORI: MODELLI ESSENZIALI ED IMPRESCINDIBILI
per trasmettere uno stile di vita alimentare. Quale alimentazione (e perchè)?
Dott.ssa Loredana Circi

3a SERATA

SCUOLA SECONDARIA DON AGOSTINO BATTISTELLA - Via Vercelli, 1 - Magrè

MARTEDÌ, 10 maggio | ore 20.30

In collaborazione con Ist. Comp. Statale 1 - Don Agostino Battistella

STRUMENTI E STRATEGIE PER LAVORARE SU AUTOSTIMA E SICUREZZA
di sè per la diminuzione del rischio. Diventare modelli positivi e costruttivi.
Dott.ssa Elisa Brazzale

lggcomunicazione.it

Dott.ssa Elisa Brazzale
Psicologa-Psicoterapeuta specializzata in Terapia
Cognitivo-Comportamentale.
Svolge attività privata e, dal 2004, lavora nell’equipe del
Servizio per i Disturbi del Comportamento Alimentare
dell’ULSS 4 c/o la Casa della Salute di Schio.
Dott.ssa Loredana Circi
Biologa Nutrizionista
Docente di Scienze Matematiche Chimiche Fisiche e
Naturali presso I.C. A.Fusinato di Schio, figura referente
per la “Promozione del Benessere” nello stesso Istituto.

TRE INCONTRI PER CAPIRE, RICONOSCERE E PREVENIRE
Nel primo incontro si cercherà di chiarire le dinamiche sottostanti la patologia e di informare sui fattori
che predispongono all’insorgenza del disturbo. Verranno esplicitati i “campanelli d’allarme” della malattia
che sarebbe utile cogliere e valutare con attenzione
per poter fare una precoce prevenzione secondaria.
Nel secondo incontro si metterà in evidenza sia il
ruolo fondamentale educativo che hanno i genitori
nell’infondere uno stile di vita alimentare sano e
corretto al fine di prevenire l’insorgere di varie
patologie, sia proposte per una sana alimentazione

che assecondi
adolescenti.

le

esigenze

fisiologiche

degli

Il terzo incontro verterà su aspetti concreti e pratici
della nostra vita emotiva e relazionale. Si cercherà di
dare strumenti e strategie ai partecipanti per poter
essere più consapevoli e per poter lavorare sui
concetti di Autostima e Sicurezza di sé anche con i
propri figli. Verrà inoltre affrontata la spinta sociale
verso modelli irraggiungibili e come proteggersi e
proteggere da essa. Quest’ultimo incontro può
rientrare nella prevenzione primaria al disturbo.

L'Associazione Genitori della Città di Schio
nasce dall’idea e dalla necessità di offrire alla
Città intera un’opportunità, uno strumento per
affrontare l’articolato mondo della scuola e
della crescita dei nostri ragazzi.
AGE, in inglese, significa ETÀ ed è proprio da
questa che noi partiamo! Dico Noi perchè
l’AGE, come Associazione, cerca sempre Associati. Siamo giovani ma abbiamo raggiunto
traguardi importanti come:

• Progetto PREVENZIONE E STILI DI VITA.
La lotta ai tumori inizia a scuola, perche?

• TEMPO PIENO (40 ore settimanali) presso
le Scuole Primarie A. Palladio e Don Milani.

• Progetto DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENATRE, in essere.

• SPORTELLO DI ASCOLTO C.E.I.S. dedicato alla prevenzione del disagio scolastico nelle
Scuole Primatrie.
• Progetto DISLESSIA incontro con Filippo
Barbera: oggi laureato, ieri dislessico.
• Progetto DISABILITÀ proiezione film a
tema “The Special Need” ed incontro con
Carla Meneghin terapista e psicologa del
protagonista.

• Progetto SOCIAL NETWORK serate dedicate ai reali pericoli ed opportunità per i nostri
figli.

Grande affluenza e partecipazione a tutte le
serate. AGE, per poter continuare a crescere,
ospitare esperti ed organizzare serate gratuite
aperte a tutta la cittadinanza ha bisogno
anche del tuo sostegno. AGE vive grazie al
tesseramento annuale, perchè più siamo, più
siamo forti! Ti invitiamo a visitare il nostro sito
www.ageschio.it, a richiedere maggiori info
a ageschio@gmail.com

