
 

 
 

 

Contro i Disturbi del Comportamento Alimentare e Obesità Sicilia 

 “Uniti per la Solidarietà” 
 InformiAmo le famiglie a capire per prevenire i 

DCA 
 

L’Associazione “Per Adriana” Onlus catanese con il patrocinio del Comune di Aci-
reale, organizza una giornata di Sensibilizzazione, Informazione sui Disturbi del Comportamento 
Alimentare (DCA)       

Domenica 3 Settembre 2017  ore 18,00 presso  
Piazza Duomo di Acireale  

ore 21.00 “Tango & Abbracci”                                                   
Serata arricchita dalla prestigiosa Academia  Proyecto-Tango di Catania con i maestri di fama internazionale Angelo 

Grasso e Donatella Grasso.         
 
I DCA sono patologie che purtroppo, nella società odierna, sono definibili come una vera e 
propria «epidemia sociale» e colpiscono più di tre milioni di persone in tutta Italia, senza distin-
zione di età, sesso e fascia sociale.      
  
Si ringrazia il consigliere Comunale Sabrina Renna per la collaborazione e per aver reso possibile questa giornata di beneficenza. 

Chi siamo 
L’associazione di promozione sociale “Per Adriana” di Catania è stata fondata il 24 dicembre 2013, dall’esigenza degli 
utenti di  dare al problema ‘cibo’ una risposta non esclusivamente sanitaria e che con lo sviluppo di una rete di auto-
mutuo-aiuto, si impegna a sensibilizzare, informare e sostenere quanti ne fanno richiesta. Da subito l’associazione “Per 
Adriana” è stata considerata un punto di riferimento per coloro che fino a quel momento avevano vissuto nella solitudine 
il loro problema.  In questi anni abbiamo aiutato centinaia di persone ad  ACCETTARE, CURARE E SUPERARE questa triste 
problematica, e con grande soddisfazione per alcune di loro che hanno spiccato il volo. Guarire dai DCA si Può!      

Grazie al comune di Acireale che oggi, in questa piazza,  
dà voce di speranza a chi lotta contro i DCA  

UNO DEI TANTI SCOPI    PER CUI LOTTA L’ASSOCIAZIONE “PER ADRIANA”, E’ QUELLO DI FAR NASCERE SU CATANIA UN CEN-
TRO DEDICATO MULTIDISCIPLINARE  PER  LA CURA DI TUTTE LE PERSONE  CON DCA SENZA DISTINZIONE DI ETA’,SESSO E FA-
SCIA SOCIALE .  
 
LAVORO DI UN ANNO:                                                                                                                                                 
�  Progetti di prevenzione indirizzati presso a ASP 3 Distretto di Acireale e presso Istituti scolastici  del territorio e della provin-

cia e del Comune di  Catania. 
�  Progetto “HO DECISO DI AMARMI”: L’area del disagio alimentare nell’ottica della patologia dell’immagine! La preoccu-

pazione  per l’immagine corporea sempre più precoce.                                                                                                                                                                                  
�  Seminario genitoriale  “Capire Decifrare Aiutare” Insegniamo ai genitori a capire in tempo i DCA. 
�  Corso di formazione per professionisti: La diagnosi precoce  nel trattamento  dei Disturbi del Comportamento  Alimentare 

(DCA). 

Associazione  “Per Adriana” Onlus costituita il 24 Dicembre 2013  anagrafe Onlus 2014-29526    
Presidente Santa Alfonzetti info: 3457055508    

email: alfonzettisantina@gmail.com    -   email: associazioneonlusperadriana@gmail.com          
Sito:   www.associazioneperadriana.com   -     Facebook  associazione Onlus per Adriana                                                                                                                                                                      

Cod. Fiscale  93193890873   il tuo 5 x mille  è una donazione che non comporta alcuna spesa ma può aiutare tanta gente.                                          
Puoi fare una donazione anche con bonifico IBAN: IT65 K033 5901 6001 0000 0103 118      intestato:  associazione Per Adriana 


