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Sintesi delle attività progettuali

I professionisti coinvolti

Dott.ssa Emma Fadda - Psicologa e Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale
Dott.ssa Alessandra Calamida - Biologa Nutrizionista
Dott. Marco Duò - Esperto in Comunicazione e linguaggio dei Media
Hanno partecipato agli incontri due volontarie dell’Associazione Voci dell’Anima,
Anna Rita Cadeddu ed Elisabetta Manca di Nissa

Risultati del progetto 

Le attività progettuali hanno permesso agli studenti di approfondire e ri�ettere in modo 
critico, anche attraverso il dialogo e il confronto con i coetanei, su di sè, sull'adolescenza 
come momento di grande cambiamento, sul proprio valore personale e sul signi�cato del 
concetto di bellezza ed amabilità. Il progetto ha funzionato da "allenamente", ovvero da 
momento di sviluppo e potenziamento delle abilità critiche di lettura e messa in discussione 
dei messaggi disfunzionali promossi dai mass media. Genitori e docenti hanno potuto 
acquisire conoscenze speci�che sul tema dei DCA, ed apprendere strategie utili di 
riconoscimento precoce e gestione dei momenti di crisi che possono emergere a scuola e in 
famiglia.

I risultati del progetto nelle parole degli studenti

“Ho potuto esprimere le mie idee senza essere giudicato in modo negativo”

“Ho potuto ri�ettere sul signi�cato e sul mondo nascosto dietro le pubblicità e discuterne con i 
compagni”

“Ciò che mi è piaciuto di più di questo percorso è stato discutere sui lati positivi e negativi 
dell'adolescenza. Abbiamo imparato ad amare di più noi stessi e ad apprezzare il nostro aspetto 
�sico senza considerare i giudizi degli altri su di noi”

“Mi ha colpito ciò che è stato detto in un incontro, cioè che non dobbiamo focalizzarci sui nostri 
difetti, perché non sono quelli a de�nirci”

“Il percorso mi ha aiutata a ri�ettere su cosa spesso la società crede sia giusto o sbagliato, 
parlando anche di stereotipi”

“Potermi esprimere liberamente”

“…..Il progetto aiuta tanto a ri�ettere e ad aiutare noi stessi”

“Mi è piaciuto il fatto che si discuteva accettando il pensiero di tutti e la possibilità di parlare 
apertamente e senza problemi”

“Mi è piaciuto molto il modo in cui mi hanno trattato e accolto. Penso che sia stato molto bello e 
utile, soprattutto liberatorio”

“Gli argomenti trattati mi sono piaciuti moltissimo e mi hanno portato a compiere nuova 
ri�essioni produttive. Ho apprezzato anche il modo e la serenità con cui sono stati trattati”

Per maggiori informazioni sulle attività progettuali e sui risultati
 è possibile contattare

Associazione Voci dell’Anima
Tel: +39 329 0633 242     Mail: info@vocidellanima.it

Cagliari, febbraio 2020 - giugno 2021



Perchè questo progetto
I modelli di bellezza e amabilità veicolati dai mass media rappresentano uno dei fattori di rischio 
socio-culturali per lo sviluppo dei Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione (DCA), poiché si 
fondano su stereotipi disfunzionali dove perfezione �sica e magrezza diventano garanzie di 
amabilità, successo e valore. Tali modelli assumono spesso per i giovani adolescenti una vera 
funzione educativa, che spesso sostituisce quella della famiglia e della scuola.

Il progetto Pilota La Cultura che Ammala è nato con l’obiettivo di promuovere il benessere 
psico-�sico dei ragazzi, riducendo l’impatto dei fattori socioculturali disfunzionali che favoriscono 
l’insoddisfazione per il proprio corpo e il possibile sviluppo di un DCA. Le attività promosse hanno 
coinvolto non solo gli studenti del Liceo G. Siotto Pintor di Cagliari, ma anche i loro genitori e il 
corpo docente.

Gli obiettivi speci�ci che si intendevano realizzare attraverso le attività rivolte agli studenti erano: 
- favorire la ri�essione sulle pressioni socioculturali rivolte alla magrezza/bellezza e al valore 
personale/amabilità come direttamente connesso con la perfezione �sica 

- ri�ettere sul concetto di bellezza e stimolare una buona accettazione di sé e della propria immagine 

- stimolare la costruzione di una solida autostima e di una visione armonica e articolata del sé 

- favorire la conoscenza, la coesione e l’attenzione empatica verso i bisogni e le di�coltà dell’altro.

Gli obiettivi speci�ci che si intendevano realizzare attraverso le attività rivolte ai docenti e genitori 
erano:

- sensibilizzare sui temi del progetto e fornire adeguate conoscenze sui DCA;

- potenziare le competenze educativo-comunicative, di supporto allo sviluppo identitario dei ragazzi e 
di riconoscimento e gestione e�cace del disagio psico�sico connesso con i DCA”.

Le attività svolte
3 incontri di gruppo con gli studenti delle 6 classi prime Liceo

PRIMO INCONTRO Evoluzione del concetto di bellezza e di amabilità connessi con l’aspetto 
esteriore nel corso delle diverse culture ed epoche. Concetto di bellezza nella cultura e società 
moderna: ideale di bellezza disfunzionale veicolato dai mass media e sua contrapposizione con il 
gusto personale e l’individualità. 
SECONDO INCONTRO I cambiamenti in adolescenza. Costruzione dell’identità e ruolo del corpo. 
Impatto dei mass media nella costruzione dell’identità in adolescenza. Allenamento allo sviluppo di 
un atteggiamento critico nei confronti dei messaggi promossi dai mass media: critica agli stereotipi 
e ai modelli identitari disfunzionali nascosti nelle pubblicità. 

TERZO INCONTRO Cos'è e a cosa serve la pubblicità, come nasce, come leggere la pubblicità: come 
avvicinarsi a una lettura più consapevole dell'intento persuasivo-impositivo della comunicazione 
pubblicitaria dei brand, riconoscendone i rischi e i pericoli.

4 incontri con i docenti del Liceo Siotto Pintor di Cagliari

PRIMO INCONTRO Cosa sono i DCA: manifestazioni cliniche, fattori di rischio e di mantenimento. 
Ruolo dell’immagine corporea nei DCA. 

SECONDO INCONTRO DCA e adolescenza: quale legame. Identità e corpo, disagio emotivo in 
adolescenza e sintomi alimentari. Come riconoscere i DCA nel contesto scolastico: elementi e 
segnali di disagio da riconoscere e valutare.

TERZO INCONTRO E�etti negativi e principi disfunzionali trasmessi dai media, ideale di bellezza e 
cristallizzazione dei corpi, modelli valoriali disfunzionali e stereotipi negativi promossi dalle 
pubblicità. Come supportare i giovani a costruire la propria identità, stimolando il senso critico. 

QUARTO INCONTRO La scuola come luogo sano e protettivo di sviluppo dell’identità. L’ascolto 
attivo, strategie di intervento e di gestione del problema alimentare a scuola. Come creare la scuola 
del body positive.

4 incontri con i genitori del Liceo Siotto Pintor di Cagliari

PRIMO INCONTRO Adolescenza, cambiamenti nel corpo, nel rapporto con corpo e nel vissuto 
emotivo del corpo. Esigenze nutrizionali in adolescenza e modalità e�caci di gestione dei pasti in 
famiglia. Adolescenza, identità, immagine corporea e rischio per lo sviluppo di un DCA.

SECONDO INCONTRO Cosa sono i DCA: manifestazioni cliniche, fattori di rischio e di 
mantenimento.  Immagine corporea e DCA. Riconoscimento e intervento precoce del genitore sui 
segnali di so�erenza e sui comportamenti alimentari disfunzionali manifestati dal proprio �glio. 

TERZO INCONTRO Attaccamento, stili genitoriali e fattori di rischio familiari per lo sviluppo di un 
DCA. Come riconoscere un DCA in famiglia e costruire una relazione sana e protettiva con i propri 
�gli. 

QUARTO INCONTRO E�etti negativi e principi disfunzionali trasmessi dai media, ideale di bellezza 
e cristallizzazione dei corpi, modelli valoriali disfunzionali e stereotipi negativi promossi dalle 
pubblicità. Come supportare i propri �gli nel processo di costruzione della propria identità, 
stimolando il loro senso critico e la capacità di di�erenziarsi dai modelli stereotipati disfunzionali 
promossi dal mondo dei media.

Sportello d’ascolto psico-nutrizionale rivolto ai docenti, studenti e genitori

Lo sportello d'ascolto si è con�gurato come uno spazio di ascolto e accoglienza del disagio, aperto 
a tutti gli studenti dell'Istituto, ai loro genitori e al corpo docente, con �nalità di prevenzione e 
promozione del benessere psico-�sico. I professionisti coinvolti (psicologo e nutrizionista) hanno 
o�erto la loro competenza nella valutazione del disagio, con particolare riferimento ai vissuti 
soggettivi rispetto al proprio aspetto �sico, al peso, e alla forma del corpo, o�rendo interventi di 
counseling e laddove necessario di accompagnamento verso una presa in carico specialistica sul 
territorio.


