QUANDO
Calendario incontri Mutuo Aiuto 2020
di LUNEDI’, con orario 19.00/20.30

9 marzo
6 aprile
11 maggio
8 giugno
6 luglio
14 settembre
12 ottobre
9 novembre
07 dicembre

24 febbraio
23marzo
27 aprile
25 maggio
22 giugno
20 luglio
28 settembre
26 ottobre
23 novembre

DOVE
Gli incontri si terranno presso la
Casa delle Associazioni- Sala al 1° piano
Via G. Battistella 1, 31053
Pieve di Soligo
CONTATTI E INFO
Ileana 349.6557332
Roberta 348.3744106
www.associazioneabbraccio.altervista.org
abbraccio.dcatv@gmail.com
@labbraccioaps

Le attività dell’Associazione sono gratuite e svolte
da persone che operano in modo volontaristico
mettendo a disposizione degli altri il proprio
tempo.
Sosteniamo i servizi per il trattamento dei DCA
attraverso la collaborazione diretta e la raccolta
fondi per, sostenere, sviluppare e migliorare le
attività di assistenza e riabilitazione in favore di
persone affette da queste problematiche.
Le Iscrizioni alla nostra Associazione sono
aperte a chiunque voglia condividerne le finalità,
gli obiettivi e gli ideali di solidarietà sociale.
Per ISCRIZIONI e/o DONAZIONI
Consultare il sito internet
Versamento su c/c n. 2644 della BCC delle Prealpi
Agenzia di Villorba (TV) o bonifico bancario
IBAN: IT79 V089 0462 1800 2100 0002 644
Per DONARE il 5X1000
Scrivere il Codice fiscale dell’Associazione
94161010262

L’ABBRACCIO ha il potere di rafforzare la
relazione con l’altra persona. È un gesto intimo,
caloroso, affettuoso che ci permette di crescere a
livello interiore, di donare all’altro la nostra
presenza e attenzione, il nostro conforto, le
nostre emozioni.

Negli abbracci sono nascoste le parole più belle
del mondo: “Ti voglio bene, Tu sei importante per
me, Io sono qui, non ti preoccupare, ce la puoi fare,
tutto passa, ti posso aiutare …se vuoi”

Per trovare il sostegno, la disponibilità all’ascolto e
la speranza attraverso la condivisione delle proprie
esperienze familiari di disagio e di malattia

CHI SIAMO

PERCHE’

COME

Associazione di Promozione Sociale (Iscrizione
Registro Regionale Veneto PS/TV0265), fondata
da un gruppo di genitori di persone affette da
Disturbi del Comportamento Alimentare(DCA)
che, provenendo da diverse esperienze di cura,
promuovono l’aiuto mutualistico, la prima
informazione e la sensibilizzazione sulle
problematiche della malattia.

Per migliorare la propria condizione di benessere
le proprie relazioni affettive, familiari e sociali.

Attraverso l’attività di gruppi di Mutuo Aiuto, che
vedranno la presenza di un supporto psicologico
specialistico, per facilitare il dialogo grazie al
confronto con gli altri partecipanti. Svolta nel
pieno rispetto dell’Altro, della sua diversità e nella
massima riservatezza.
La partecipazione agli incontri è gratuita.

Agiamo nell’ambito dei DCA come l’Anoressia
Nervosa, la Bulimia Nervosa, il Binge Eating
Disorder, che portano a un’alterazione persistente
nel modo di alimentarsi recando gravi
conseguenze alla salute della persona, nella sua
totalità. Una sofferenza che investe in varia
misura anche il sistema familiare.

A CHI CI RIVOLGIAMO
Ai genitori e familiari che si trovano a dover
affrontare queste problematiche con i propri figli
e i propri cari, prima, durante e dopo il
trattamento sanitario di riabilitazione.
Collaboriamo con il Centro Provinciale Disturbi
dell’Alimentazione di Treviso, con l’Ambulatorio
Disturbi dell’Alimentazione del Distretto di Pieve
di Soligo per offrire sul territorio informazioni,
attività di Mutuo Aiuto e sostegno solidale alle
famiglie.

L’obiettivo è quello di riconoscere e trasformare il
proprio disagio in una risorsa personale per
arrivare al superamento del problema e sviluppare
un pensiero critico, libero dai condizionamenti
esterni, di costume o sociali.

Per promuovere incontri di informazione nelle
scuole e di sensibilizzazione alla cittadinanza a
scopo preventivo, per divulgare corrette
conoscenze scientifiche e combattere i pregiudizi
legati ai DCA generando consapevolezza e
corretti comportamenti nelle famiglie e tra i
giovani.

Viste le particolari dinamiche, la presenza al
gruppo di Mutuo Aiuto deve essere anticipata da
un breve colloquio telefonico o da un breve
incontro personale con le nostre volontarie

Divulgando e fornendo informazioni relative alla
malattia e alle sue cure, per accedere ai servizi
sanitari preposti ad affrontare in modo efficace i
DCA, ottimizzando i tempi di intervento.
Divenendo un anello della Rete tra il Servizio
Sanitario e il cittadino.

