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CONSULT@NOI – CHI SIAMO 

Consult@noi è un'associazione  

di 2° livello senza fini di lucro.  

 

Nasce nel 2010. 

 

Raggruppa 20 Associazioni da 

diverse regioni d'Italia,  

che si occupano di D.C.A.  

Disturbi del Comportamento 

Alimentare. 

 

 

www.consultanoidca.it  

Mappa 

http://www.consultanoidca.it/
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?ll=41.55627983286415%2C13.114896675360114&hl=it&z=6&mid=11LV6tsePo8E_cZSMHP3-nb1v80w


LE ASSOCIAZIONI 
CONSULT@NOI – Le Associazioni 



CONSULT@NOI – OBIETTIVI  

• progettare e realizzare iniziative comuni di sensibilizzazione alla salute, a 

livello nazionale ed internazionale, e interventi di formazione per operatori e 

volontari 
 

• promuovere la trasparenza e l'accessibilità dei servizi, sviluppando i 

rapporti con le istituzioni politiche nazionali, regionali e locali 
 

• realizzare e diffondere materiale informativo e divulgativo sui DCA e sulle 

attività del volontariato 
 

• realizzare e aggiornare la “mappatura” dei servizi di diagnosi e cura dei 

DCA presenti sul territorio nazionale (www.disturbialimentarionline.it) 

 

• reperire fondi per iniziative e progetti comuni 
 

• favorire la condivisione di esperienze, progetti e metodologie di lavoro tra 

le varie associazioni, promuovendo e sviluppando la rete dell'auto mutuo 

aiuto. 

http://www.disturbialimentarionline.it/


Giornata del Fiocchetto Lilla  

Simbolo dell’impegno e 

della consapevolezza nei 

confronti dei D.C.A. 

15 MARZO  



OBIETTIVI DELLA GIORNATA 

• difendere i diritti fondamentali di chi è colpito da un DCA, combattendo 

informazioni distorte e/o pregiudizi 

 

• sensibilizzare l’opinione pubblica, facendo conoscere la frequenza, le 

caratteristiche e le gravi conseguenze che questi disturbi possono avere per 

la salute fisica e psicologica di chi ne soffre 

 

• scoraggiare il distacco e il disinteresse da parte di chi non è coinvolto 

direttamente dalla malattia   

 

• accrescere la consapevolezza a livello individuale, collettivo ed istituzionale 

del carattere di epidemia sociale che i DCA stanno assumendo a livello 

nazionale e mondiale 

 

• creare una rete di solidarietà verso chi è colpito da DCA, personalmente o in 

famiglia, per combatterne il disagio relazionale e il senso di abbandono e 

sconfiggere l’omertà che accompagna questi disturbi 



2012 - 2017 

www.coloriamocidililla.wordpress.com  

http://www.coloriamocidililla.wordpress.com/


Chiediamo che il 15 marzo  

venga riconosciuto ed istituito 
 

Giornata Nazionale contro i  

Disturbi del Comportamento Alimentare 
 

al fine di promuovere  

sensibilizzazione e informazione. 

 

RICHIESTA DI 

ISTITUZIONALIZZAZIONE 



RICHIESTA DI 

ISTITUZIONALIZZAZIONE 



NO ALLA THINSPIRATION 



NO ALLA THINSPIRATION 

blog 

pagine Facebook 

profili Twitter 

oltre 300.000 siti web, ma anche… 

chat WhatsApp 

profili Instagram profili Tumblr 



NO ALLA THINSPIRATION 

testimonianze grafici 

filmati 
foto 

tabelle 



GRUPPI PRO-ANA e PRO-MIA: 

come si accede 

“Scrivete al numero ****** per essere aggiunte al gruppo…” 



NO ALLA THINSPIRATION 



NO ALLA THINSPIRATION 



NO ALLA THINSPIRATION 

Al momento NON esiste alcuna legge che riconosca questi 

profili come "istigazione al suicidio/all'autolesionismo"  

o che ne regolamenti la chiusura.  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE. 


