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come arrivare

AUTOSTRADA   A4
(M i l ano -Venez ia ) : 
USCITA VICENZA OVEST 

Dopo l’uscita proseguire 
diritto, alla rotatoria 
ancora diritto per 500 
mt. Girare a destra 
all’indicazione Vicenza 
centro e proseguire 
diritti per 200 mt dopo 
lo stop, troverete il 
Jolly Hotel Tiepolo 
sulla sinistra.

Jolly Hotel Vicenza Tiepolo 
Viale S. Lazzaro, 110 - 36100 Vicenza 

1 km

3000 ft
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dal 2 al 7 maggio 2007
MOSTRA DI ARTE-TERAPIA
nel Centro Storico di Vicenza

4 maggio 2007, ore 21.30
SERATA DI INTRATTENIMENTO
il personaggio  e il luogo di svolgimento saranno 
comunicati nella seconda metá di Aprile e durante   il 
convegno.

4 maggio 2007, ore 14.30
CORSO PER GLI INSEGNANTI
un intero pomeriggio dedicato agli insegnanti che 
quotidianamente si interfacciano con gli adolescenti. 
Un interessante corso per capire come riconoscere, 
approcciare e indirizzare un giovane affetto da disturbi 
del comportamento alimentare.

Jolly Hotel Tiepolo - Vicenza
• 14.30 - 17.30 A scuola di disturbi alimentari
           Gianluigi Luxardi (PN) - S. Stella (VI)

Nell’anno 2000, abbiamo progettato e aperto la Comunità 
Residenziale Silesia dedicata alla riabilitazione sociale e 
sanitaria di soggetti con storie di recidive e cronicità per i 
Disturbi del Comportamento Alimentare. Si tratta  di una 
struttura a carattere sociale e sanitario che prevede un 
intervento di durata medio-lunga.
Ha come obiettivi l’eliminazione dei comportamenti 
disfunzionali legati al disturbo e allo sviluppo delle risorse 
personali dell’ospite, in particolare quelle necessarie alla sua 
autonomia. Questa tipologia di disturbi, infatti, è associata alla 
compromissione di abilità sociali e relazionali,  la cui perdita 
rappresenta un importante fattore prognostico negativo.
Ogni aspetto della vita della Comunità ha funzione terapeutica. 
L’ospite diviene partecipe attivo del processo di cura 
sperimentandosi nella gestione della vita di gruppo e nelle 
esperienze al di fuori del contesto protetto. Tra gli obiettivi 
individuati nel percorso di cura vi è anche il proseguimento o 
intrapresa degli studi, la partecipazione a corsi di formazione, 
qualificazione, l’inserimento in una attività lavorativa, regolare 
o protetta. Ogni esperienza, ogni piccola o grande difficoltà 
incontrata lungo il percorso viene rielaborata in maniera 
evolutiva all’interno del gruppo e nei momenti di terapia, ogni 
attività è finalizzata al progetto terapeutico. 

www.comunitasilesia.org



presentazione

convegnosociosanitario
qualeciboqualecorpoperunadolescenteincrisi

Il Convegno Nazionale della Cooperativa Sociale Linte mira ad 
approfondire la realtà legata ai disturbi del comportamento 
alimentare nell’età adolescenziale, ponendo l’attenzione 
sulle molteplici tipologie di terapie, il gruppo, la comunità, la 
famiglia e l’aspetto emozionale riflesso nella comunicazione 
mass-mediatica e nelle relazioni sociali. 

L’incontro, articolato nel corso di due giornate, è destinato 
tanto al personale sanitario quanto agli insegnanti 
scolastici e alla popolazione. Saranno presenti autorevoli 
relatori che esporranno le diverse tematiche anche da punti 
di vista meno convenzionali, con particolare attenzione alle 
ingerenze dei mass media nel comportamento dei giovani. 
In sala Anna Oliverio Ferraris, psicologa e psicoterapeuta, 
Professore ordinario di Psicologia dello sviluppo all’Università 
“La Sapienza” di Roma. E’ autrice di saggi, articoli scientifici 
e testi scolastici in cui affronta i temi dello sviluppo, 
dell’educazione, della famiglia, della scuola, dei rapporto 
con la tv e i nuovi media. E’ stata membro della Consulta 
Qualità della Rai e del Comitato Nazionale per la Bioetica. 
Collabora con La Stampa, Il Messaggero, Psicologia 
Contemporanea, Mente & cervello, Prometeo, Scuola 
dell’infanzia e altre riviste.

Cooperativa Sociale Linte, in occasione dei 10 anni di 
operatività, ha previsto una settimana di sensibilizzazione, 
articolando un appuntamento molto strutturato che alterna 
i momenti formativi a quelli educativi, di intrattenimento e 
di confronto, sempre nel rispetto di un unico filo conduttore:
i disturbi del comportamento alimentare.

segreteria scientifica responsabile organizzativo segreteria organizzativa
ROBERTO OSTUZZI
roberto.ostuzzi@casadicuravillamargherita.it
MIRCO FERRARI
mirco@linte.it

COOPERATIVA SOCIALE LINTE
telefono e fax 0444 929374 
www.linte.it - linte@linte.it

STUDIO QI - Vicenza
per informazioni relative anche alle prenotazioni alberghiere
tel. 0444 1800266 - fax 0444 1800867 
www.studio-qi.net - info@studio-qi.net

jolly hotel tiepolo

4 maggio
venerdí

jolly hotel tiepolo

5 maggio
sabato

• 08.30    Registrazione partecipanti
• 09.00    Saluto delle Autorità

Sessione Plenaria

• 09.20    Disturbi alimentari:
               dimensione e complessità del problema
   R. Ostuzzi (VI)
• 09.50    Il corpo, protagonista centrale nel
   disturbo alimentare, G.L. Luxardi (PN)
• 10.20    Discussione

• 10.40   Coffee Break

• 11.00  L’adolescente, il disagio alimentare, l’abuso di sostanze 
 F. Bonfá (PC)
• 11.30   La centralità della famiglia nei processi di cura
  C. De Salvo (VI)
• 12.00   La Comunità Terapeutica: una possibilità di cura
  M. Ferrari (VI)

• 12.30   Discussione

• 13.00   Lunch

Workshop in Sessione Parallela

• 14.30  Dieta, fatti e misfatti, G. Poianella (VI) - C. Tisiot (PN)
             Quale psicoterapia in adolescenza, F. Frison - D. Giron (VI)
             La riabilitazione psico-sociale, M. Ferrari - C. Pizzuto (VI)

• 16.45  Coffee Break

Dibattito - moderatore R. Ostuzzi

• 17.00  Mass media, adolescenti e disturbi alimentari
 A. Oliverio Ferraris (ROMA)

• 18.30  Discussione

Workshop in Sessione Parallela
• 08.30  Le Terapie espressive: l’Arteterapia
 E. Rasotto (VI) - V. Boffa (AO) 
             Assertività e autostima, M. Pozzato (VI) - F. Baggio  (PD)              
 Lavorare in èquipe, il ruolo delle diverse figure
 professionali, M. Angelini (BL) - R. Ostuzzi (VI)

• 10.10  Coffee Break
Sessione Plenaria

• 10.30  Dalla crisi adolescenziale al disagio alimentare  
  U. Nizzoli (RE) 
• 11.00  Le emozioni: tra energia per la vita e bisogno di cura   
 A. Danieli (VI)
• 11.30  Le terapie di gruppo, L. Carli (VI)
• 12.00  Discussione
• 12.20  Proiezione: quale futuro per i DCA, M. Cuzzolaro (ROMA)
• 13.00  Conclusioni finali, R. Ostuzzi - M. Ferrari (VI) 

L’appuntamento continuerà in CIVITAS con la Conferenza:
Mass media, adolescenza e disturbi alimentari
A. Oliverio Ferraris, R. Ostuzzi

ore 15.00 - Ente Fiera, Padova (ingresso gratuito)

Patrocini Richiesti:

ANEPProvveditorato agli 
Studi di Vicenza

Regione
Veneto

Provincia di 
Vicenza

Dal 4 al 6 maggio a Padova si svolge Civitas: 
la più importante mostra convegno della 
solidarietà, dell’economia sociale e civile 
aperta in Europa. Un evento culturale con circa 100 appuntamenti 
tra convegni, seminari di formazione, workshop, presentazioni di 
studi e ricerche sul settore.
Per informazioni www.civitasonline.it.

ANSISA SISDCA


