
18 I VIMERCATE  I SABATO 19 NOVEMBRE 2022 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

di Marco Testa

Un incontro di approfondi-
mento sui disturbi del compor-
tamento alimentare. È quello a 
cui hanno partecipato circa una 
quarantina di studenti dell’indi-
rizzo “Servizi per la sanità e l’as-
sistenza sociale” dell’istituto 
Floriani. L’iniziativa si è svolta 
alla nuova Casa di Comunità di 
Vimercate, che in questi giorni 
ospita proprio la mostra foto-
grafica a tema “Io non esisto. 
Viaggio nel mondo dei disturbi 
del comportamento alimenta-
re”. Il tema è stato approfondito 
assieme a Nikla Bene psicologa 
e psicoterapeuta, Paola Dellaca-
sa e Giulia Mantegazza, due 
neuropsichiatre di ASST Brian-
za, e il primario di Pediatria del-
l’ospedale di Vimercate Marco 
Sala. 

«Per gli studenti è stata 
un’occasione per approfondire 
un tema che già affrontano a li-
vello curricolare - spiega la pro-
fessoressa Emanuela Sala, che 
ha accompagnato gli studenti in 
questo percorso -. Quello ali-
mentare è uno dei disturbi che 
viene studiato nell’ambito di 
due discipline di indirizzo, Psi-
cologia applicata e di Igiene e 
cultura medico sanitaria, quindi 
quando l’amministrazione ci ha 
proposto la possibilità abbiamo 
aderito con piacere. L’argomen-
to è poi molto sensibile per l’età 

Nel corso della 
mattinata è stata 

visitata anche la 
mostra “Io non 
esisto. Viaggio 
nel mondo dei 

disturbi del 
comportamento 

alimentare”  

Durane l’incontro però li ho vi-
sti sereni e consapevoli della 
serietà di quello che hanno po-
tuto ascoltare e vedere. Dai fee-
dback che ho ricevuto da loro 
ho rilevato un particolare ap-
prezzamento sia per come è sta-
ta pensata la mostra perché pri-
ma che alla malattia, si è deciso 
di dare da risalto ai volti, agli in-
dividui, alla loro forza e alla sto-
ria. Gli studenti hanno però ap-
prezzato anche la parte più ope-
rativa e pragmatica. Ascoltare i 
professionisti del settore ha 
permesso loro di conoscere 
qual’è l’iter e quali sono i servizi 
preposti ad affrontare questi di-
sagi. In modo tale che se doves-
sero, un domani, intercettare 
nel loro lavoro queste situazioni 
sapranno come consigliare e co-
me eventualmente muoversi 
sotto un’aspetto 
organizzativo». n

degli studenti stessi. Un’età che, 
purtroppo, è statisticamente 
molto coinvolta dai disturbi ali-
mentari».

I numeri in merito ai disturbi 
alimentari “sono impressionan-
ti - rende noto Asst Brianza -. In 
Italia sono circa 3 milioni i sog-
getti che ne sono affetti. La 
maggioranza sono donne, ma il 
trend è quello di un sempre 
maggiore appaiamento fra i ses-
si. Anche l’età di insorgenza si 
sta drammaticamente abbas-
sando, attestandosi mediamen-
te attorno ai 12/13 anni, con 
esordi anche tra i bambini di 8/9 
anni. Purtroppo la pandemia da 
Covid-19 ha determinato un au-
mento del 30% di questi distur-

bi, con gravi ripercussioni sulle 
famiglie”.

Gli studenti hanno apprezza-
to sia la sensibilità con cui è sta-
to affrontato l’argomento: «Al-
l’inizio erano un po’ spaventati - 
prosegue la docente -. Perché 
comunque si andava ad affron-
tare tematiche molto sensibili 
in questo momento storico per 
loro, come il cibo e l’immagine. 

FLORIANI Gli allievi hanno incontrato esperti psicologi e neuropsichiatri per approfondire al meglio il tema 

Gli studenti in visita
alla Casa di Comunità 
per comprendere 
i disturbi alimentari

LE BORSE DI STUDIO ABACUS
DISPONIBILI ANCHE IN CITTÀ

Cento borse di studio del valore di 400 euro l’una per 
gli studenti degli ITS - Istituti Tecnici Superiori. Sono 
quelli messi sul piatto dalla Fondazione Habacus con il 
contributo di Fondazione Cariplo. I contributi sono de-
stinati anche agli studenti della Lombardia, e si abbina-
no alla possibilità di usufruire anche di un Prestito ban-
cario “Per Merito” aprendo un conto corrente presso 
Intesa San Paolo. Nata a gennaio 2022, Fondazione 
Habacus persegue finalità di solidarietà sociale a sup-
porto dell’educazione, dell’istruzione e della formazio-
ne professionale dei giovani e di chi cerca una riqualifi-
cazione professionale. Uno degli obiettivi è quello di 
creare un ecosistema favorevole all’accesso di finanza 
liberale, attraverso borse di studio, percorsi di orienta-
mento, progetti in ambiti culturali e di ricerca scientifi-
ca in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU 
per lo sviluppo sostenibile. “Crediamo sia importante 
supportare i giovani nei percorsi di formazione - ha di-
chiarato Paolo Cuniberti, Presidente della Fondazione 
Habacus - mettendoli in connessione con le risorse fi-
nanziarie attraverso borse di studio e accesso a prestiti 
studenteschi rendendo l’alta formazione fruibile a tut-
ti”. Gli interessati potranno farne richiesta fino al 31 di-
cembre 2022.

«
«È stata un’iniziativa molto 
apprezzata dagli allievi, dopo 
qualche timore iniziale»

Un aiuto allo studio per gli 
studenti delle classi prime del li-
ceo. È stato avviato nelle scorse 
settimane il progetto “Studiamo 
con metodo”, una risposta con-
creta alle difficoltà che gli stu-
denti appena usciti dalle scuole 
medie possono incontrare nell’or-
ganizzarsi con lo studio all’inizio 
di un nuovo percorso scolastico. 

L’iniziativa si svolge il lunedì 
pomeriggio e in questa prima fase 
prevede 3 incontri tenuti dalla 
professoressa Antonella Feroci-
no: «Il progetto serve principal-
mente a dotare gli studenti di 

strumenti che possano essere 
d’aiuto per affrontare il nuovo 
percorso scolastico - spiega la do-
cente -. Ho trovato ragazze e ra-
gazzi motivati, convinti di aver 
scelto il Liceo e con loro si ragiona 
su quali possono essere le moda-
lità corrette per gestire lo studio 
che è sicuramente più impegnati-
vo rispetto a quel che abituati ad 
affrontare fino allo scorso anno.

 Consideriamo anche il fatto 
che questi studenti arrivano dagli 
anni di pandemia che ha fatto 
perdere loro anche quell’abitudi-
ne al vivere i tempi della scuola». 

Il lavoro effettuato è trasversale e 
include ragionamenti sull’orga-
nizzazione del tempo passato a 
scuola ma soprattutto su quello 
trascorso a studiare a casa: «Per 
citare un esempio abbiamo pro-
posto dei planning settimanali - 
prosegue la prof Ferocino -. Cen-
trale però è anche la questione 
dell’utilizzo degli smartphone, 
dei social e in generale sulla per-
cezione che hanno del tempo. 

Oltre a questo si cerca anche di 
fornire consigli per costruire una 
mappa di studio o altri strumenti 
possono essere validi per tutte le 
discipline. L’obiettivo fondamen-
tale però rimane quello di soste-
nerli in questo passaggio, perché 
ogni tanto i risultati possono es-
sere mortificanti ma questo non 
vuol dire che debbano cambiare 
scuola». n M. Tes.

AL BANFI Incontri rivolti ai ragazzi e ragazze iscritti alla prima liceo 

Il metodo di studio vincente
A lezione dalla prof Feroci

ENAIP Una serata con gli esperti

Il disagio giovanile
dovuto al lockdown

Una serata per affrontare il disagio giovanile as-
sieme agli esperti del settore. È quella che si terrà 
martedì 29 novembre nella sala conferenze del-
l’Istituto Enaip di Vimercate, in via Dozio 7. 

L’iniziativa è organizzata dai circoli Acli del vi-
mercatetese e dalla stessa Enaip e il focus verrà 
portato principalmente su quanto sia cambiato il 
disagio tra i più giovani dopo i mesi di lockdown. Se 
ne parlerà con don Claudio Burgio, fondatore e pre-
sidente della fondazione Kairòs e cappellano del 
Beccaria di Milano; Daniele Garbelli, coordinatore 
giovani Acli di Milano, e Luca Villa pedagogista, me-
diatore familiare, criminologo e collaboratore di 
Enaip. Durante la serata si potrà ascoltare anche la 
testimonianza di un educatore della Coop. Ripari di 
MIlano. Inizio ore 20.45 n

Un’aula 
scolastica 


