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Circ. n° 527  del  11-03-2019    
 
      Alla prof.ssa Cascio Rosaria  
      Agli alunni della classe 2E 
      Loro sedi 
 
Oggetto: Partecipazione all’VIII Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla contro i Disturbi 
del Comportamento Alimentare – 19 marzo 2019 
   
L’associazione Il filo lilla”, attraverso i suoi referenti regionali per la Sicilia, ha invitato la classe 
2E e la prof.ssa Cascio all’VIII Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla per l'interessamento alla 
questione dei disturbi del comportamento alimentare dimostrata in alcuni articoli scritti dagli 
alunni “giornalisti tra i banchi”. 
L’evento si svolgerà nella mattina del giorno 19 marzo 2019, presso il Teatro “Don Bosco” 
Ranchibile di Palermo, dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Gli alunni si vedranno direttamente al Don 
Bosco alle ore 9,30 ed alla fine saranno licenziati. 
L’evento è finalizzato ad accrescere la consapevolezza, a livello individuale ed istituzionale, delle 
problematiche legate ai Disturbi del Comportamento Alimentare. 
Esso si articolerà nelle seguenti fasi: 
 
 Presentazione dell’evento da parte di Maria Letizia Di Liberti (Dirigente Generale Assessorato 
alla Salute della Regione Sicilia), Michela Cimmino (Presidente Associazione “ilfilolilla”), 
Leonardo Mendolicchio (Psichiatra, Direttore Scientifico dei Centri Ananke), Giuseppe Matano 
(Psicologo – Psicoterapeuta, Responsabile Centro Ananke di Palermo) 
 
Rappresentazione di “Gemma”, lavoro teatrale su Testi e Regia di Giada Costa, a cura della 
Compagnia “Punto Improprio” di Gela (CL) 
 
Tavola rotonda – Momento di informazione e discussione (dibattito in sala) sulla realtà dei DCA, 
a cura dei centri “Ananke” della Sicilia 
 
Organizzazione a cura dei soci referenti per la Sicilia: Roberta Chiovaro e Giovanni Anselmo 
 
Oltre tre milioni di persone in Italia, di cui 2,3 milioni adolescenti, sono affette da un disturbo del comportamento alimentare, con un’età media di 
insorgenza sempre più bassa. L’invisibilità è l’arma che concede a questo dolore di annidarsi e condizionare la vita di un uomo per molti anni. Ma 
se è vero che nessuno sceglie di ammalarsi, tutti possono chiedere aiuto e infine guarire. 
Lo spettacolo affronta il conflitto presente in una ragazza che convive con un disturbo del comportamento alimentare,racconta il proprio dolore 
attraverso la sofferenza di un corpo dismorfico, ma non si ripiega su se stessa, non smette di cercarsi e di tentare un riassemblamento del Sé, fino a 
trovare la sua risorsa residua. 
Lo spettacolo ha ottenuto il patrocinio della rete nazionale Ananke - Centri per la Cura dei disturbi del comportamento alimentare 
 
 
         La Dirigente Scolastica 
         (Prof.ssa Pia Blandano) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

 

   


