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COMUNICATO STAMPA GIORNATA NAZIONALE DEL "FIOCCHETTO LILLA"

ADAO Friuli ODV annuncia che il 15 mano 2021 si terrà la d«lma rJiomata nazionale del Fiocchetto Ulla,
promossa da Consult@noi, Associazione Nazionale di Volontariato che raccoglie e coordina numerose Associazioni
in Italia che si occupano di Disturbi del Comportamento Alimentare, per sensibilizzare l'opinione pubblica su queste
malattie devastanti.
I Disturbi del Comportamento Alimentare costituiscono infatti una reale emergenza sanitaria, 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, con le caratteristiche di una vera e propria epidemia sociale.
Si parla di circa tre milioni e mezzo di persone in Italia che soffrono oggi di questi disturbi e di decine di milioni di
giovani e adulti nel mondo che si ammalano ogni anno. L'isolamento sociale e altre situazioni collegate alla
pandemia da Covid-19 hanno peggiorato molto la situazione, con un aumento stimato dei casi di circa il 30%.
Il Fiocchetto Uffa, indossato o esposto, è il simbolo dell'impegno e della consapevolezza nei confronti di queste
malattie e rappresenta in modo sempre più universale la lotta ai DCA. È stato adottato per la prima volta in Italia
il 15 mano 2012 da Stefano Tavilla, presidente dell'Associazione NMi Nutro di Vitan di Genova, in una data molto
significativa, perché ricorda la sua Giulia che non è sopravvissuta al disturbo alimentare di cui soffriva.
La Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla è stata riconosciuta ufficialmente a livello ministeriale, con pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale nel giugno 2018.
La celebrazione della decima giornata nazionale del Fiocchetto Lilla il 15 marzo 2021 consisterà anche quest'anno
nella realizzazione del progetto ncotorfamocl di LIII~ che prevede numerosi eventi, prevalentemente sul web, a
causa dell'emergenza sanitaria in atto. Hanno dato la loro adesione a questo progetto, oltre alle associazioni
appartenenti a Consult@noi, anche numerose altre realtà (professionisti, associazioni di familiari ed esperti).
partecipa al progetto con le seguenti iniziative:
Posizionamento di totem a forma di grande fiocco lilla davanti agli edifici pubblici di Pordenone, Azzano
Decimo, Chions, Cordenons, Prato di Pordenone e San Vito al Tagliamento;
Locandine che illustrano il significato della Giornata, posizionate in luoghi significativi (ASL, farmacie, studi
medici,ecc.)
realizzazione di un video, che partendo dalla pagina FB di Consult@noi, girerà sui socia/ venendo condiviso
da tutte le associazioni aderenti;
partecipazione al web/nor "Covid 19 e Disturbi dell'Alimentazione e della nutrizione", organizzato da
Consult@noi sulla sua pagina FB, sabato 13 marzo alle ore 18:00.
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Grazie dell'attenzione.
Prato, marzo 2021
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