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Associazione “EMMEPI4EVER”
Via Primo levi,4
81050 – S. Tammaro (CE)
cod. fis. 94019820615

PROGETTO
“SEGNALI DI LUCE”
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IL PROGETTO
Il progetto nasce dall’esigenza di costruire un modello di intervento preventivo
che consente di formare e migliorare la condizione dei giovani e delle famiglie
che vivono stati di malessere correlati a vari disagi ed in particolare ai Disturbi
del Comportamento Alimentare (DCA).

La parrocchia …… occasione di dialogo
In alcune realtà parrocchiali, sarà svolta attività di prevenzione primaria
rivolta ai genitori, alle famiglie e agli animatori parrocchiali. Le attività si
articoleranno in sessioni educativo-informative e sessioni esperienziali. I
gruppi di lavoro sia di tipo educativo-informativi ed esperienziali costituiranno
la matrice del percorso di crescita.

La scuola….. un ponte per dialogare
Lo scopo è informare sulla diffusione e sull’eziologia dei disagi adolescenziali;
sensibilizzare
sull’importanza
del
riconoscimento
precoce
della
sintomatologia e dell’intervento immediato. L’obiettivo finale consiste nel
diffondere una maggiore informazione di base sui disagi più diffusi nella
fascia di età 14-18, dando particolare rilievo ai DCA. Incrementare la
comunicazione tra studenti, docenti e famiglie; valorizzare
l’importanza
dell’osservazione e dell’intervento tempestivo qualora si rilevino segnali di
disagio, facendo passare il messaggio che tutti siamo tenuti, ove si scorgano
segnali preoccupanti, ad allertare le persone competenti.

Sportello di ascolto:
Si prevede l’attivazione di sportelli d’ascolto con l’obiettivo di garantire una
continuità rispetto al percorso degli incontri-dibattiti in un’ottica di prevenzione
primaria. L’obiettivo è far sì che lo sportello diventi uno spazio che offra
accoglienza e ascolto, esso oltre a focalizzarsi sul disagio, agirà soprattutto
per potenziare le risorse e le competenze personali degli studenti,
sostenendoli ad attenuandone i pregiudizi rispetto alla richiesta di aiuto.
Lo Sportello di Ascolto offre ai ragazzi anche la possibilità di affrontare e
risolvere problematiche inerenti la crescita, l’insuccesso, il bullismo in uno
spazio protetto, creando uno “spazio fisico ma soprattutto emotivo” in cui
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essere accolti sia rispetto alle possibili situazioni di disagio e malessere
(difficoltà scolastiche, disturbi psicosomatici, disturbi del comportamento
alimentare ect.) sia rispetto alle situazioni di rischio (dipendenze, anche da
video-games, bullismo/ cyber-bullismo, ect.).

Gruppi di incontro
Gruppi di incontro guidati da esperti, per studenti e docenti, volti a favorire e
consolidare una maggiore cultura rispetto all’importanza della sfera corporeoemotiva, in quanto l’analfabetismo, rispetto a questa sfera, può creare le basi
per un disagio e/o uno stato di malessere più profondo della persona e delle
relazioni. Il disagio della soggettività, non di rado, si esprime attraverso
atteggiamenti e modalità comportamentali disfunzionali legati al cibo,
all’alimentazione, alla relazione e al vissuto rispetto al proprio corpo;
manifestazioni tipiche dei Disturbi del Comportamento Alimentare.
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