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Prot. N.

ln occasione deUa Xll Giornata nazionale del Fiocchefto Lilla, riprendono, a partire da lunedì
20 rnazo 2023, con cadenza settimanale, le attività del ,,Fiocchetto 

Lilla,', uno sportello di
informazione e prevenzione dei disturbi dej comportamento alimentare, a cura e sotto ta
supervisione dell'UOSVD DCA, Centro Dlsturbi del Comportamento Alimentare ,.Salvatore

Cutugno" diAltamura.
I Disturbi del comportamenio Arimentare costituiscono una reare emergenza sociosanitaria,
con una dìffusione di rapidità e rirevanza sconceilanti, che coinvorge ortre tre mirioni di ragazzi
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Modugno,

Ai Dirjgenti scalasticj delte scuote
di: Modug no, Bitetta, Bitonto.

Gruma A., palo delC., Bìnetta,
B ittitta, Torift o S an n ic a nd ra

Ai Sigg. cenitoi e agfi studenti
Ai Docenti
AI DSGA

l.l.S.S. 'Tammaso Fiore"sedt di t\/ladugno e Gruno A.

Al Direttorc Genehte ASL Bai
Dott. Antonio Sang uedolce

(1i rezrcne qenerale@ asl ba ri. it

Al Direltore DSM
Datt. Domenico Semisa

d ipaii n e nto. sal ule me ntate@asl bari. il

Al responsabile UOSVD DCA dÌ Attanutu
Dott Baftoloneo Gjargio

Ba ftatameo qiarq ia@asl. b ari it

At Sindaca de a Città di
Madugno Nicala Bonasìa

staff sindaca@can u ne noduq no. ba. it

Bacheca del Registro
Eleftronica

Oggetto: Attivazione Sportello di Ascotto ,,Fiocchetto Lilta,, sui disturbi del
comportamento alimentare





in ltalia e decine di milioni di giovani e adulti nel mondo che si ammalano ogni anno. La scuola
assume un'importanza fondamentare nela costruzione dell'identità curturare e psicorogica dele
fasce giovanilipiùr a rischio e I't.t.S.S. .,lommaso Fiore', diModugno (BA) con la pluriennale
collaborazione dell'UOSVD DCA, Centro Disturbi del Comportamento Atimentare
"Salvatore Culugno" diAltamura, si colloca in prima linea nella conoscenza e p.evenzione
di questi disturbi, stimolando la riflessione su temi quali l,immagine corporea, la comunrcazione
emotiva, il disagio psicologico.

ll punto di ascolto "Fiocchetto Lilla" è rivotto a tutto il teritorio ed accoglierà in presenza,
genitori, studentie docentisecondo iseguentiorari:

. Lunedì dalle ore 9.30 alle ore 13.30

Contatti: Email: puntoascolto.lavela@omail.com

Tel.:3286451468

. lnoltre per particolari esigenze legate all,impossibitità di raggiungere la sede vi può essere
anche una modalità on line, sempre nella giornata di lunedì e secondo gli orari di cui sopra, tramite
piattaforma SKYPE

Skype: La Vela Associazione

ll Punto di Ascolto, sarà gestito dall' Associazione Familiari e cenitori dei pazienti con DCA
"La Vela" e vedrà coinvolta la Dott.ssa Grazia Nuzzi - psicologa specializzanda in psicologia
clinica e della riabilitazione.

Referente d'lstìtutot prof.ssa Stefania Lanzidei: stefania.lanzidei@iissfiore edu.it

V€riazioni ai calendari e/o aperture straordinarie potranno essercidurante le festività, le pause
didattiche. in occasione degli eventi organizzati da ,lstituto; l,operatrice e disponibite ad
incontrare studenti, docenti e genitori nel corso delle assemblee di Istituto e di ctasse
concordando le modalità con i rappresentanti delle diverse classi.

Si precisa che, in ottemperanza al Regolamento Regione p ugtia del21tO3t2O17 n8/, i pA sono
da iniendersi come presidi dj informazione e prevenzionJ per iDCA avendo funzione di
orientamento per Ie famiglie coinvolte in tali problematiche_ Non sono previste attività
assistenziali o procedure strutturate, finalizzate alla diagnosidi DCA.

La Dirigente Scolastica

Rosaria Giannetio
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TUTII I LUNEDI'
DAL 20103/2023

PUNTO D' ASCOLTO ORE 9:30-13:30
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II§5 "IOMMASO F'ORE" - MODUGNO
Via P.A.M. di Froncid, 4 70026 Modugno (Bo)

chi:
Esperli Associozione Lo Velo
Fomiliori e Genitori Pozienti

DCA
con lo supervisione dello

UOSVD DCA - ASt BA

Per.'
Fomiliori e Genilorì Poz DCA

Studenti llSS "T. Fiore". loro
fomilÌori e Docenti

Studenti, Fomìglie e Docenii
dì oltre scuole dello Citto di

Modugno

Possono rìvolgersi onche
Fomiglie e Docenti di oltre

scuole di Comuni lìmìlrofi per
quolsiosi chiorimenlo o

necessitò ìn temo

Giovoni e Fomiglie su
consiglio dei propri Medici di' Fomiglio e Pediotri Libero

Scelto

Giovonì. Fomiglie e Allelotori
di Socìelo Sportìve locolì

D'SIURB' DEI.
COMPORTAMENIO

ALIMENTARE A SCUOI.A

"-

Per informozionl, contoiti. invio ollo uosvD DCA - A iomuro - orienlomenlo, supporto è possibile rivolgersi o:

Associozone Lo Veto Fomtior e ceniiorl poz DCA rer.32Bt4St468 Emoit: puniooscorio. ove o@grnai.cor.
uosvD DCA , so vorore corusno' prA A iomuro 
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