


 

Motivazioni-Finalità  
Per il pre-adolescente e l’adolescente il corpo riveste una notevole importanza; spesso 
egli si serve del corpo come mezzo di relazione e come forma di espressione delle proprie 
difficoltà, ad esempio attraverso i sintomi somatici.  
Tra questi i più “rilevanti” dal punto di vista epidemiologico, riportati in letteratura 
scientifica, sono i disturbi delle condotte alimentari, la cui età di insorgenza si sta 
spostando sempre più dall’adolescenza alla preadolescenza, per questo si rendono 
sempre più necessari interventi di prevenzione nei vari ordini di scuole.  
L’intervento con i ragazzi intende mettere in discussione i fattori socio-culturali dei disturbi 
Alimentari proposti dalla nostra cultura, che ruotano intorno all’importanza della forma 
fisica collegata ad una precisa idea di bellezza e di valori.  
Il progetto prevede anche incontri di sensibilizzazione ai Disturbi Alimentari sia con gli 
insegnanti che con i genitori. 

Destinatari:  
Ragazzi delle scuole Secondarie di Secondo Grado di Pesaro e Fano. 

Obiettivi:  
• Sensibilizzare la popolazione adolescenziale rispetto al problema dei Disturbi Alimentari; 
• Favorire la conoscenza dei servizi presenti nel territorio; 
• Favorire la trasformazione delle emozioni attraverso il linguaggio fotografico; 
• Facilitare l’espressione del proprio sé in relazione al corpo; 
• Potenziare la parte creativa attraverso l’utilizzo di tecniche espressive quali l’utilizzo 

dell’immagine fotografica; 
• Riconoscere i fattori predittivi dei disturbi alimentari per un intervento efficace e 

tempestivo; 
• Promuovere uno stile di vita salutare e una corretta alimentazione.  

Tempi e fasi operative: 
A tutte le scuole che aderiscono al progetto si propone un incontro gratuito per i ragazzi e 
un incontro per gli adulti (docenti e famiglie) con modalità organizzative da concordare con 
l’Istituto. Si tratterà di un intervento fatto dal personale specialistico dell'associazione 
Licenide.  
Il bando del concorso viene allegato al presente documento. 

Contatti: 
associazione@licenide.it 
www.licenide.it 
Via Matteo Nuti, 3 Fano 
Facebook Licenide   
Instagram associazione_licenide 
370/03517718

#abitareilcorpo 
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