Modugno, data del protocollo
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di:
Modugno, Bitetto, Bitonto, Grumo A.,
Palo del C., Binetto, Bitritto, Toritto,
Sannicandro
Ai Sigg. Genitori e agli studenti
Ai Docenti
Al DSGA
I.I.S.S. “Tommaso Fiore”
sedi di Modugno e Grumo A.
e p.c.
Al Direttore Generale ASL Bari
Dott. Antonio Sanguedolce
direzione.generale@asl.bari.it
Al Direttore DSM
Dott. Domenico Semisa
dipartimento.salutementale@asl.bari.it
Al responsabile UOSVD DCA
PTA Altamura
Dott. Bartolomeo Giorgio
Bartolomeo.giorgio@asl.bari.it
Al Sindaco della Città di Modugno
All’Assessore al Welfare e alo Stato Sociale, Tania Di Lella
Al sito web
Bacheca del Registro Elettronico
Oggetto: Attivazione Sportello di Ascolto “Fiocchetto Lilla” sui disturbi del comportamento
alimentare

In occasione della X Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, riprendono, a partire da sabato 20 marzo, le
attività del “Fiocchetto Lilla”, uno sportello di informazione e prevenzione dei disturbi del comportamento
alimentare, a cura e sotto la supervisione dell’UOSVD DCA, Centro Disturbi del Comportamento
Alimentare “Salvatore Cutugno” di Altamura.
I Disturbi del Comportamento Alimentare costituiscono una reale emergenza sociosanitaria, con una
diffusione di rapidità e rilevanza sconcertanti, che coinvolge oltre tre milioni di ragazzi in Italia e decine di
milioni di giovani e adulti nel mondo che si ammalano ogni anno. La scuola assume un’importanza
fondamentale nella costruzione dell’identità culturale e psicologica delle fasce giovanili più a rischio e
l’I.I.S.S. “Tommaso Fiore” con la pluriennale collaborazione con l’UOSVD DCA, Centro Disturbi del
Comportamento Alimentare “Salvatore Cutugno” di Altamura, si colloca in prima linea nella
conoscenza e prevenzione di questi disturbi, stimolando la riflessione su temi quali l’immagine corporea, la
comunicazione emotiva, il disagio psicologico, soprattutto in questo inedito periodo storico in cui
adolescenti e adulti hanno perso i propri abituali riferimenti e hanno visto profondamente mutati
legami, relazioni e modalità di interazione con gli altri.
Il punto di ascolto “Fiocchetto Lilla” è rivolto a tutto il territorio ed accoglierà in modalità on line tramite
piattaforma Skype, genitori, studenti e docenti secondo i seguenti orari:


Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Contatti: Email: fiocchettolillaiissfiore@gmail.com
Skype: PuntoAscoltoDCA Fiocchetto Lilla IISS T.Fiore
Il Punto di Ascolto, sarà gestito dall’ Associazione Familiari e Genitori dei Pazienti con DCA “ La Vela” e
vedrà coinvolti i seguenti specialisti:




Dott.ssa Melinda Tafuni – psicologa specializzanda in psicoterapia;
Dott.ssa Valentina Ventola – psicologa;
Clara Barberio - dietista

Referente d’Istituto: prof.ssa Mariangela Martino: mariangela.martino@iissfiore.edu.it
Variazioni ai calendari e/o aperture straordinarie potranno esserci durante le festività, le pause didattiche, in
occasione degli eventi organizzati dall’Istituto; gli operatori sono disponibili ad incontrare studenti, docenti e
genitori nel corso delle assemblee di Istituto e di classe, conc ordando le modalità con i rappresentanti delle
diverse classi.
Si precisa che, in ottemperanza al RR 8/2017, i PA sono da intendersi come presidi di informazione e
prevenzione per i DCA avendo funzione di orientamento per le famiglie coinvolte in tali problematiche. Non
sono previste attività assistenziali o procedure strutturate, finalizzate alla diagnosi di DCA.
#coloriamocidililla TUTTI INSIEME!
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa
Rosariadigitalmente
Giannetto
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da
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