FANEP
è da oltre 30 anni al fianco dei ragazzi
e loro famiglie per promuovere l’eccellenza
nella prevenzione, cura, ricerca e volontariato
della Neuropsichiatria infantile e dei DCA.
Quest’anno premiata con medaglia d’argento
dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
per la sua efficacia nell’azione di sostegno
ad una attività ospedaliera.
Se vuoi aiutare
IBAN IT70W 0707 2024 0502 6000 177652
5x1000 9200 5280 372
www.fanep.org

Per informazioni
FANEP c/o Clinica Pediatrica Gozzadini Policlinico
S.Orsola – Malpighi | Via Massarenti, 11 | Bologna (BO)
Tel. +39 051 346744 | www.fanep.org
Referente iniziativa: Antonio Lannutti
+39 339 233 77 08 | a.lannutti47@gmail.com
sulla pagina Facebook:
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fiocchetto lilla 2017
passi e parole

12 marzo 2017

Molte associazioni di volontariato sul territorio nazionale sostengono il Fiocchetto Lilla con l’obiettivo di far
proclamare il 15 Marzo Giornata Nazionale dei Disturbi
del Comportamento Alimentare (DCA). I DCA stanno assumendo livelli preoccupanti per molti giovani e per la
serenità delle famiglie.

Si camminerà insieme indossando il Fiocchetto Lilla,
accompagnati dal Carillon delle 55 campane e con
qualsiasi condizione meteo perchè un genitore non si
ferma davanti a nulla se c’è da aiutare il proprio figlio.
Ritrovo presso Austostazione delle corriere,
Ore 10.00 Partenza dal Cassero,
Arrivo presso Bocciofila con foto ricordo.

Fanep per il terzo anno ha coinvolto il territorio di Castel S. Pietro T. in questo progetto di sensibilizzazione
e si sta muovendo attivamente insieme alle autorità
amministrative e sanitarie locali per aprire un punto di
ascolto dedicato nei prossimi mesi.
In un mondo in cui l’individuo tende a rinchiudersi
in ambiti fisici e mentali sempre più ristretti, il
dialogo diventa sempre più difficile, generando difficoltà relazionali a tutti i livelli. La
Camminata del Fiocchetto Lilla PASSI e
PAROLE di quest’anno
vuole essere un gesto di apertura alla
relazione con chi ci
cammina accanto.

Camminata passi e parole

pranzo di beneficenza
Dalle ore 12.30 presso la Bocciofila di Castel S. Pietro
T. Spezie e sapori della Pampas insieme ai formaggi
e al miele del nostro territorio, per la grigliata
all’argentina con possibilità di menù vegetariano,
spettacolo comico ed asta di beneficenza. Prenotazione
obbligatoria entro il 9 marzo al 339 2337708. Contributi:
€25,00 intero / €15,00 bambini 5-12 anni e partecipanti
alla camminata.

BRECCIA NEI MURI / ESposizione artistica
Per fare breccia nei muri dell’incomprensione fra
popoli e fra generazioni. Dall’8 al 26 marzo presso la
stazione delle Corriere.

15 marzo 2017
CONFERENZA passi e parole
Giornata istituzionale del Fiocchetto Lilla
Conferenza conclusiva / ore 19,45 - 21,30
presso Cassero Teatro Comunale, Via Matteotti 1
Conferenza: I percorsi di cura, prevenzione e ricerca
nei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA)
Un dialogo aperto a tutti: ai genitori, ai giovani,
agli studenti, ai cittadini, a tutti gli operatori scolastici,
ai dirigenti e allenatori sportivi...

programma
Dott.ssa Francesca Tedeschi

Intervento FANEP - Policlinico S.Orsola, Bologna
Dott. Valentino Di Pisa
Presidente FANEP

Prof. Emilio Franzoni

Direttore U.O. Neuropsichiatria Infantile
Centro Regionale per i DCA

Prof.ssa Antonia Parmeggiani
U.O. Neuropsichiatria Infantile,
Responsabile Day Hospital

Dott.ssa Simona Simone
Project Manager FANEP

Dott.ssa Alessia Arcidiacono
Un’importante testimonianza

Sig. Antonio Lannutti

Progetto “I genitori che accolgono i genitori”

Moderatore

Prof. Fausto Tinti

a seguire:

Intervento AUSL Imola

A cura di insegnanti e allievi della Nuova Scuola
di Musica Vassura-Baroncini di Imola
e della Small Band del Corpo Bandistico
Città di Castel San Pietro Terme

Sindaco Castel San Pietro Terme
Saluti della città

Dott.ssa Alba Natali

Direttore Dipartimento Salute Mentale

Dott. Cosimo Ricciutello
Direttore U.O.C. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza

Concerto finale

patrocini

grazie

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

sostenitori
Castel San Pietro Terme

collaboratorI

Giunti alla terza edizionte,vogliamo dire
a tutti coloro
che indossano il Fiocchetto Lilla e a coloro che hanno creduto nel
progetto donando il loro tempo e il loro sostegno. Grazie agli Enti
Istituzionali ed ai relatori al convegno, grazie ai nostri sostenitori
e collaboratori, grazie ad Annarita Zazzaroni col Carillon delle 55
campane del Campanile del SS Crocifisso, grazie al Giardino degli
Angeli, tappa della cammminata, grazie agli artisti dell’esposizione
Breccia nei Muri e a quelli che hanno donano qualche opera
d’arte per l’asta di beneficenza (l’elenco completo sarà inserito sui
canali social e alla Bocciofila), in particolare Umberto Zanetti e
gli eredi di Bruno Cotti che ne hanno caldeggiato l’idea, grazie ai
comici Davide Dalfiume e a Domenico Lannutti con Gaby Corbo
per l’allegria alla grigliata, grazie a tutti i volontari che aiutano in
vari modi, grazie a chi si mette a disposizione per confezionare i
fiocchetti, grazie ai commercianti che vestono le lore vetrine di
lilla, grazie agli insegnanti della Nuova Scuola di Musica VassuraBarconcini, al Maestro e dirigenti della Small Band del Corpo
bandistico della città di Castel San Pietro Terme, ma il grazie più
affettuoso e commovente va ai loro ragazzi che vogliono tendere
una mano in musica ai loro coetanei che stanno attraversando un
momento di disagio e complicato della loro vita.

Collaboratori (continua)

Gruppo Volontari
di Castel S. Pietro T.

