
COMUNICATO STAMPA

OGGETTO:  CONSULT@NOI  -  15  MARZO  2014  FIOCCHETTO  LILLA,
GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE SUI
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

I  Disturbi  del  Comportamento  Alimentare  (DCA) costituiscono  al  giorno  d’oggi  un’emergenza
sanitaria che non sembra in questo momento trovare un argine alla sua crescita esponenziale: la loro
diffusione ha una rapidità e una rilevanza sconcertanti a tal punto che non si ha alcun esempio di
malattia  psichiatrica con una simile propagazione e con le  caratteristiche di una vera e  propria
epidemia sociale. Si parla di tre milioni di ragazzi in Italia che soffrono oggi di questi disturbi e di
decine di milioni di giovani e adulti nel mondo che si ammalano ogni anno.

Il simbolo dell’impegno e della consapevolezza nei confronti di queste problematiche è il

Fiocchetto Lilla,

che ha origine negli Stati Uniti ed è stato adottato per la prima volta da Stefano Tavilla , presidente
dell’Associazione “Mi Nutro di Vita” di Genova, in una data molto significativa perché ricorda la
Sua Giulia che non è sopravvissuta al disturbo alimentare di cui soffriva, e rappresenta in modo
sempre più universale la lotta ai DCA: Consult@noi ha deciso di adottarlo, per coerenza di intenti,
conferendogli accezione di sensibilizzazione ed informazione sulle maggiori cause e sui devastanti
effetti che i DCA determinano nell'individuo, nella famiglia e nella società.

CONSULT@NOI:

Nel 2010 alcune Associazioni Onlus di familiari che si occupano di Disturbi del Comportamento
Alimentare hanno costituito un'Associazione senza fini  di  lucro denominata “Consult@noi”.  Ad
oggi aderiscono a Consult@noi 16 Associazioni provenienti da diverse regioni d’Italia. L’obiettivo
è quello di mettere insieme e dar voce a TUTTE le Associazioni di familiari che si occupano di
DCA per far sì che assumano un peso maggiore anche a livello nazionale e non solo locale.

Il 15 di marzo, quindi, tutte le Associazioni aderenti a Consult@noi organizzano nelle relative città
di  appartenenza  un  momento  di  sensibilizzazione  attraverso  un  evento  (convegno,  spettacolo,
proiezione di film, presentazione di un libro…) o più semplicemente luoghi dove sia possibile avere
materiale informativo.
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A Milano, Genova e Roma gli eventi più importanti, con convegni, spettacoli e dibattiti:

Milano: 

ore 10.00-12.00 presso Sala Riunioni della Casa dei Diritti - Via De Amicis, 10

Tavola Rotonda con esperti sui DCA, esponenti del mondo della danza, esponenti della letteratura e 
dello spettacolo; 

ore 18.15-20.00 nell'ambito del Festival Sguardi Altrove, presso Spazio Oberdan, Viale V. Veneto 2

Proiezione del film documentario Ciò che mi nutre mi distrugge di Ilaria de Laurentiis e Raffaele 
Brunetti, prodotto da B&B FILM in coproduzione con RAITRE 

Proiezione  Il Cigno da il Carnevale degli animali di Saint Seans e Cor. M. Fokine 

Danza: Mariafrancesca Garritano - Chitarra elettrica: Massimo Garritano 

A seguire dibattito con il pubblico

Genova: 

ore 15.00 presso il Teatro Carignano 
Lettura di tutti i messaggi “Il Fiocchetto Lilla per me è ...”
Intervento di Michela Marzano
Proiezione del film documentario Ciò che mi nutre mi distrugge di Ilaria de Laurentiis e Raffaele 
Brunetti, prodotto da B&B FILM in coproduzione con RAITRE  
Dibattito con il pubblico
Spettacolo teatrale dissacrante sul cibo Dilemma del TEATRO ESPERIMENTO MADNESS - 
Regia Daniela Balestra 

Roma: 

ore 11.00 presso Casa del Cinema - Largo Marcello Mastroianni,1 - Villa Borghese             Proie-
zione del film documentario Ciò che mi nutre mi distrugge di Ilaria de Laurentiis e Raffaele Brunet-
ti, prodotto da B&B FILM in coproduzione con RAITRE                                                        A se-
guire dibattito aperto al pubblico alla presenza degli autori e protagonisti del film 
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