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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre

Prot. (v. timbratura in alto)

Venezia Mestre, (v. timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di istruzione secondaria di I e II grado
del Veneto
Ai docenti referenti PES di Istituto
(Promozione dell’Educazione alla Salute)

Ai docenti di educazione fisica
e p.c.

Ai Dirigenti degli UAT del Veneto
Ai referenti provinciali per l’Educazione
Fisica – Area 3
Presidente Associazione “Midori”

info@associazione-midori.it
Loro Sedi

Oggetto: III FORUM REGIONALE sui DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare)
Sabato 17 Novembre 2018 Palazzo delle Opere Sociali Piazza Duomo – Vicenza , ore
9.00 - 18.00

In continuità con le azioni progettuali intraprese nell’ambito del “Protocollo regionale per la salute in
tutte le politiche” e con particolare attenzione alle seguenti priorità di intervento identificate nel documento
stesso (p.15):
c. Promozione di abitudini alimentari salutari
d. Promozione dell’attività motoria
h. Prevenzione di stili di vita a rischio
si porta all’attenzione delle SSLL l’iniziativa in oggetto, realizzata e promossa dall’Associazione “Midori”
(Associazione di volontariato sui disturbi alimentari) che opera in collaborazione con il Centro di riferimento
provinciale per i disturbi del comportamento alimentare e del peso - Dipartimento di Salute Mentale
dell’azienda ULSS 8 Berica. Trattasi del terzo Forum Regionale sui disturbi del comportamento alimentare in
programma il
17 novembre 2018 al Palazzo delle Opere Sociali di Vicenza (tutto il giorno)
dal titolo "Il tempo di ascolto è tempo di cura".
L’evento è normalmente rivolto a medici di base, pediatri, figure sanitarie che ruotano attorno a queste
patologie. Tenuto conto delle tematiche enunciate nel programma allegato è inoltre particolarmente
auspicata la partecipazione di insegnanti ed allenatori/educatori sportivi.
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Il focus sarà incentrato sull'ascolto e quindi sul fatto che un ascolto "corretto e attivo" è già tempo di cura. Si
cercherà di trasmettere informazioni che possano aiutare a cogliere preventivamente segnali o
comportamenti che a prima vista potrebbero sembrare insignificanti, ma che invece possono rivelarsi
predittori di un disturbo alimentare.
Sarà illustrato un programma di prevenzione in generale, con attenzioni ed approfondimenti dedicati al
mondo sportivo e scolastico, poichè spesso le persone che soffrono di DCA debbono interrompere queste
attività a seguito di deperimento fisico ed isolamento sociale.
Ai docenti che si iscriveranno compilando la scheda di iscrizione allegata alla presente, sarà rilasciato
attestato di partecipazione.
Nello spirito di un approccio sistemico della scuola rispetto alla salute, comprendente anche la
realizzazione di legami efficaci tra la famiglia e la comunità, nonché l’utilizzo competente e integrato dei
servizi sanitari e delle agenzie educative del territorio, si ringraziano i Dirigenti scolastici delle scuole
secondarie di I e II grado del Veneto che vorranno favorire la partecipazione dei docenti in indirizzo.

Allegati:
1. programma evento
2. scheda iscrizione

IL DIRIGENTE
Francesca Altinier
Documento firmato digitalmente

Il Coordinatore Regionale EMFS
Monica Magnone
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