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I miti dell’alimentazione e  
delle diete miracolose
Molti/e giovani cercano informazioni sull’alimen-
tazione e l’esercizio fisico, ma spesso hanno fonti 
inaffidabili. Cosa promettono i trend alimentari e 
le diete del momento e quali rischi nascondono? 
In questo laboratorio metteremo in discussione  
le diete drastiche e gli integratori proteici  
illustreremo le conseguenze per la salute di  
una dieta poco equilibrata. 
La nutrizionista preparerà con i/le ragazzi/e uno  
shake proteico sano ad un costo aggiuntivo di  
15 euro per classe. 
Gruppo target: terza media inferiore,  
superiori, professionali
Durata: 3 unità didattiche

Corpi tra palestra, diete e sport
…quando il culto del corpo diventa una mania
Il legame tra sport, alimentazione e muscolatura 
interessa molto ai/le giovani. Spesso però non 
conoscono i rischi di un’attività fisica esagerata e 
dell’uso di preparati proteici e integratori. 
Nel laboratorio interattivo questi argomenti 
vengono discussi in modo critico e viene  
illustrato un comportamento equilibrato tra  
sport e alimentazione. 
Il laboratorio deve essere richiesto per due classi 
contemporaneamente, poiché si alternano una 
psicologa dello sport e una nutrizionista.
Gruppo target: terza media inferiore,  
superiori, professionali
Durata: 4 unità didattiche per ogni classe 
(2 su sport e 2 su alimentazione)

LABORAT    RI
PER GIOVANI
CLASSI SCOLASTICHE, CONVITTI E CENTRI GIOVANILI
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Amati per come sei   
Aspetto fisico e autostima
Laboratorio di base 
L’influenza di Instagram e YouTube nella perce-
zione del corpo è innegabile. Ideali di magrezza 
o muscolatura eccessivi e diete fai da te possono 
portare a disturbi alimentari, quali anoressia,  
bulimia o bigoressia. Cosa serve ai/le giovani per  
opporre resistenza e fare amicizia col proprio 
corpo? Attraverso esercizi interattivi questo  
laboratorio cercherà di mettere in discussione gli 
ideali corporei e riconoscere i rischi delle diete.  
Si andrà poi a scoprire cosa rafforza l’autostima  
e come gestire le emozioni.  
Gruppo target: terza media inferiore,  
superiori, professionali 
Durata: 4 unità didattiche, oppure 2 volte  
2 unità didattiche

Amati per come sei   
Aspetto fisico e autostima 
in tre moduli
Laboratorio avanzato
Accettarsi per come si è, è il primo passo per 
prevenire disturbi alimentari. 
Questo laboratorio approfondirà tre tematiche: 
1. modulo: Instagram e YouTube sono il mondo 
splendente sempre in tasca, col quale i/le giovani si 
confrontano costantemente. Che influenza hanno 
queste immagini sulla percezione del loro corpo? 
2. modulo: quali sono i rischi del mettersi a dieta 
e quali sono gli effetti collaterali di integratori 
proteici (con una nutrizionista)   
3. modulo: quali strategie possono adottare  
i/le giovani per accettare il proprio corpo?  
Cosa possono fare per incentivare cambiamenti 
nell’ambiente che li circonda? 
Gruppo target: terza media inferiore,  
superiori, professionali 
Durata: 3 volte 2 unità didattiche

I costi per un
laboratorio sono di 
40 € per unità didattica 
+ iva e spese di viaggio
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Riconoscere un disturbo  
alimentare in famiglia
Un disturbo alimentare si manifesta lentamente  
e spesso è difficile accorgersi che un comporta-
mento prima normale è diventato problematico. 
I genitori, se muniti di strumenti di osservazione 
adatti, possono notare comportamenti anomali 
precocemente e porvi rimedio prima che si  
sviluppi una patologia.

Il culto del corpo
Viviamo in un’epoca in cui l’aspetto fisico è di 
enorme importanza e le immagini di corpi perfetti 
ci raggiungono ovunque. La pressione che viene 
esercitata specialmente dai social sui/le giovani 
ad avere un corpo che corrisponde alle norme  
sociali, è molto forte. Questo incontro invita a 
riflettere su come proteggere i/le nostri/e giovani  
da questa pressione sociale e su come aiutarli  
a valorizzarsi semplicemente per come sono.

Il pranzo è pronto
Come sviluppare un rapporto sano col cibo
Un rapporto sano col cibo e col proprio corpo 
si sviluppa innanzitutto in famiglia. In questo 
incontro cerchiamo di capire insieme cosa è  
importante fare a tavola, affinché i/le bambini/e  
sviluppino un rapporto sano con il cibo fin  
dalla più tenera età e affinché i pasti in  
famiglia siano un piacere per tutti.

C NFERENZE
CON DISCUSSIONE – PER ADULTI
GENITORI, INSEGNANTI, INTERESSATI/E, OPERATORI/OPERATRICI  
SOCIALI E DEI CENTRI GIOVANILI, RESPONSABILI POLITICI E MEDIA
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Una conferenza informativa 
(ca. 2 ore) ha il costo di 
200 € + iva e spese di viaggio.  
Le formazioni hanno un costo di  
70 €/ora + iva e spese di viaggio.

Su richiesta offriamo  
formazioni e seminari per insegnanti 
sui seguenti argomenti:

• Disturbi Alimentari: riconoscimento precoce e prevenzione
• Mode alimentari e diete varie
• Mangiare consapevolmente

C E N T R O S P E C I A L I S T I CO
D I S T U R B I  A L I M E N TA R I
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Riconoscere e prevenire 
un disturbo alimentare
Formazione per insegnanti, educatori/ci  
e operatori/ci giovanili
Quando una ragazza si ammala di anoressia, 
bulimia o abbuffate compulsive, insegnanti ed 
educatori/ci si fanno molte domande su come  
comportarsi. In questo corso di formazione  
cercheremo di capire come nasce un Disturbo  
del Comportamento Alimentare (DCA),  
come parlarne e come prevenirlo.
La formazione è organizzata in tre moduli:
1. modulo: informazioni di base sui DCA
• Cos’è un DCA, come nasce, come si  

manifesta, come lo si riconosce 
• Spazio per discussione e domande  
• Terapia e cura in Alto Adige  
• Come e dove informarsi, libri, siti 

2. modulo: rafforzare le proprie competenze 
nell’affrontare un DCA
• Come dare il buon esempio ai/le giovani?  

Riflessione sul rapporto col proprio corpo 
• Come comportarsi a scuola – in convitto –  

centro giovanile. Discussione attraverso  
esempi o casi specifici

• Allenamento delle proprie competenze 
in giochi di ruolo

3. modulo: come prevenire un DCA
• Capire l’importanza dei social media e la  

loro influenza sull’immagine corporea 
• Metodi, esercizi, materiale didattico per  

la prevenzione nelle scuole 
Gruppo target: insegnanti, educatori/ci,  
operatori/ci giovanili (max. 20)
Durata: 2 ore per ogni modulo

Pratiche alimentari e diete  
varie: cosa è sano e cosa no? 
Corso di formazione per insegnanti
Mai come oggi si è parlato tanto di sana  
alimentazione. Questa attenzione al cibo ci  
ha dato più consapevolezza riguardo alle nostre 
abitudini, ma può anche creare insicurezze.  
In questo seminario metteremo a confronto  
le raccomandazioni nutrizionistiche con gli 
attuali trend alimentari. Inoltre vedremo come 
motivare bambini/e e giovani ad alimentarsi  
in maniera sana ed equilibrata in ambito  
scolastico e scuola materna. 
Gruppo target: insegnanti di scuola dell’infanzia, 
scuola primaria e secondaria 
Durata: 1 mezza giornata (4 ore solo teoria)  
oppure 1 giornata (8 ore con esempi ed esercizi pratici)

Mindfullness Eating 
Un seminario per chi vuole imparare a  
mangiare con più consapevolezza ascoltando  
il proprio corpo  
L’alimentazione pare essere un tema rilevante 
per molte persone. Ciononostante poche persone 
riflettono sul proprio comportamento alimentare. 
Molti mangiano troppo in fretta, o troppo,  
oppure mangiano facendo altre cose e così  
non riconoscono i segnali del proprio corpo. 
In questo seminario cercheremo di capire i sette 
tipi di fame, di scoprire cosa digeriamo meglio, 
qual è il sapore del cibo naturale e la differenza 
tra appetito, golosità e sazietà. 
Facendo piccoli esperimenti e assaggi, ognuna/o 
farà le proprie scoperte che la/lo porteranno a 
trovare l’alimentazione giusta per se stessa/o. 
Gruppo target: persone interessate (max. 12)
Durata: 9 ore suddivise in un giorno e mezzo 
o in tre serate

Il corpo idolatrato
Giovani tra diete, palestra e piercing
Mai come oggi l’estetica del corpo è stata tanto 
importante. Le immagini di corpi perfetti ci 
raggiungono ovunque. La pressione che viene 
esercitata specialmente dai social sui/le giovani  
ad avere un corpo che corrisponda alle norme 
sociali è molto forte. 
Si è inoltre diffusa la convinzione, che il corpo  
che abbiamo dipenda da noi. Basta un po’ di  
costanza e autodisciplina e ovviamente di soldi. 
La conseguenza sono sensi di colpa e stress, 
soprattutto in chi non ha gli strumenti per  
difendersi, come appunto i/le più giovani. 
In questo seminario cercheremo di capire il feno-
meno del culto del corpo e dell’insoddisfazione 
del corpo, attraverso dati raccolti in tutta Europa. 
Il seminario offrirà anche spunti di riflessione 
sul rapporto col proprio corpo, affinché chi è a 
contatto con i/le giovani possa fungere da buon 
esempio.
Gruppo target: insegnanti, operatori/ci giovanili,  
educatori/ci e persone interessate (max. 16) 
Durata: 1 giornata
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