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L’Associazione Area G - La dimensione psicologica del giovane Onlus, 
attiva dal 1991 con sede a Milano e a Torino, si occupa di problematiche 
adolescenziali e postadolescenziali.

L’attività, svolta da psicoterapeuti esperti nelle tematiche giovanili,      
è rivolta a:
•preadolescenti, adolescenti, giovani adulti che manifestano il loro 
  disagio attraverso comportamenti quali: agiti contro il proprio corpo 
  (disturbi alimentari, abuso di alcool o droghe, scarificazioni, tentativi 
  di suicidio, ecc.), difficoltà di apprendimento, fobia scolare, disturbi 
  psicosomatici, attacchi di panico;
•genitori in difficoltà a svolgere la funzione genitoriale;
•operatori (insegnanti, assistenti sociali, medici, pediatri, psicologi, 
  educatori ecc.) che, con differenti funzioni, operano a contatto 
  con il mondo giovanile.

Area G organizza incontri informativi rivolti agli operatori; realizza 
interventi di prevenzione nelle Scuole Secondarie di Milano e Torino; 
offre a ragazzi e genitori un intervento tempestivo, specifico, articolato, 
in rete. Collabora da più di 10 anni con l’Unità di Pediatria del Presidio 
Ospedaliero Bassini di Cinisello Balsamo; è in rete con Servizi pubblici; 
è in continuo e consolidato confronto con realtà scientifiche nazionali 
ed internazionali.

Area G

L’Associazione Erika è una Onlus per la lotta ai disturbi del comportamento 
alimentare che nasce nel 2000 dalla collaborazione del Centro per        
i Disturbi del Comportamento Alimentare dell’Ospedale Niguarda 
Ca’ Granda e alcuni genitori che qui hanno affrontato il percorso di 
cura dei figli.

L’obiettivo dell’associazione è il supporto ai pazienti e ai familiari, la 
promozione di attività di prevenzione per individuare i segnali precoci 
di malattia, la sensibilizzazione delle istituzioni della pubblica ammini-
strazione per potenziare il sostegno al percorso di cura.

L’Associazione organizza attività di volontariato presso il reparto, 
tramite la presenza di professionisti o la fornitura di attrezzature utili; 
sostiene le famiglie sia dal punto di vista logistico, sia da quello   
psicologico attraverso uno sportello di ascolto; promuove attività 
motoria guidata da professionisti per pazienti grandi obesi.

Inoltre, grazie ai finanziamenti della Regione Lombardia per tramite 
della ASL di Milano, ha realizzato un Progetto Regionale che potenzia 
i percorsi di cura nutrizionale e psicologica per pazienti affetti da 
Disturbi del Comportamento Alimentare e per i loro familiari.

Associazione Erika
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dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 17,00
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Auditorium Cascina Triulza
22/09/2015 

dalle 14.30 alle 18.30

Il mito del corpo perfetto e il rapporto col cibo:
cambiare i modelli educativi e informativi 

per prevenire i disturbi del comportamento alimentare.

CONVEGNO

EXPO MILANO 2015
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Con il Patrocinio di



Moderatore: Maria Teresa Balasini, psicoterapeuta, responsabile clinico 
Erika Associazione per la lotta ai DCA Onlus.    
Presentazione Associazione Erika - Lina Bettini, Presidente.   
   Intervento delle Istituzioni e introduzione ai lavori.
   Maria Cristina Cantù, Assessore Famiglia, Solidarietà sociale, Volontariato    
   e Pari Opportunità Regione Lombardia.
   Specchio specchio delle mie brame: la relazione tra le generazioni.
   Maria Teresa Balasini, psicoterapeuta, Erika Associazione Onlus.
   Il cibo: piacere e danno.
  Ettore Corradi, nutrizionista, direttore della Struttura Complessa di
   Nutrizione Clinica dell’azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda.
   Il cibo e gli affetti.
   Eugenia Pelanda, psicoterapeuta, presidente Associazione Area G 
   Onlus - La dimensione psicologica del giovane.
   Il corpo imperfetto dell’arte.
   Raffaella Pulejo, professoressa di storia dell’arte moderna, Accademia 
   di Belle Arti di Brera.
   Presi nella Rete: corpo e mass media.
   Paola Emilia Cicerone, giornalista scientifica.
   Lo stato attuale nella cura dei DCA.
   Laura Dalla Ragione, psichiatra e psicoterapeuta, responsabile del 
   centro per i DCA Palazzo Francisci, Todi (PG).
   Ritorno al futuro per le nuove generazioni.
   Anna Ferruta, psicoanalista, responsabile training della Società 
   Psicoanalitica Italiana.
Discussione con il Pubblico e Conclusioni.

Programma

Dal 21 al 27 settembre presso il nostro stand tutte le mattine sarà possibile 
ricevere informazioni sull’operato delle associazioni.

Al pomeriggio, dalle 14,00 alle 18,00, sarà disponibile uno sportello 
psicologico. 

Il supporto psicologico fornito da professionisti provenienti 
dall’Associazione Erika e Area G sarà coadiuvato, di volta in volta, 
dalla presenza di un dietista e di un medico nutrizionista dell’Associa-
zione Erika.

Inoltre, una giornata sarà dedicata all’Associazione di volontariato 
Officine Buone che si occupa di organizzazione di performances e 
laboratori artistici per ospedali e istituti di cura promuovendo giovani 
talenti nell’ambito di progetti sociali.

In questa occasione, Officine Buone metterà in scena lo Special Stage, 
la prima rassegna musicale di alta qualità per giovani musicisti,            
cantanti e band che valorizzeranno il proprio talento all’interno di un 
progetto sociale.

Calendario


