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PROGETTO ABA  

 

FARE PREVENZIONE NELLE SCUOLE 
 

 

 

 

Progetto per le Scuole Secondarie di secondo grado 

Liceo Volta 

 

 

 

ANORESSIA, BULIMIA, OBESITA’ 

Una comunicazione interrotta 
 

 



 

 

 

 

FONDAZIONE FABIOLA DE CLERCQ ABA ONLUS: CHI SIAMO 

 

La Fondazione Fabiola De Clercq ABA Onlus nasce a Milano nel 2002 per volontà di Fabiola 

De Clercq, già Fondatrice e Presidente dell'Associazione ABA per lo Studio e la Ricerca su 

anoressia, bulimia, obesità e disturbi alimentari. 

Nel 2004 viene riconosciuta dalla Regione Lombardia attraverso l'iscrizione nel Registro Regionale 

delle Persone Giuridiche. 

Dal 2007 la Fondazione acquisisce il riconoscimento di Onlus (Organizzazione non lucrativa di 

utilità sociale) per affiancare e sostenere le attività e i progetti promossi dall'Associazione ABA, 

perseguendo esclusivamente finalità di interesse collettivo e di solidarietà sociale. 

ABA è un’Associazione senza scopo di lucro fondata nel 1991 da Fabiola De Clercq in seguito alla 

scrittura  del libro autobiografico "Tutto il pane del mondo". 

ABA è impegnata da vent’anni nel campo della prevenzione, dell’ informazione, della ricerca e della 

cura di anoressia, bulimia, obesità e disturbi alimentari. 

Presente in diverse città italiane (Bologna, Cosenza, Milano, Roma, Venezia, Bari, Napoli, Ancona, 

Potenza), è la prima struttura in Italia che si è occupata in maniera professionale di questi disturbi 

attraverso un’incessante opera di sensibilizzazione, informazione e assistenza rivolta a tutta la 

popolazione. 

ABA si avvale della consulenza di psicologi e psicoterapeuti specializzati nel trattamento dei 

disordini alimentari e da anni lavora per ridurre la distanza tra le persone che soffrono di questi 

disagi  – e che spesso rifiutano ogni forma di aiuto – e la cura. 

Nei Centri ABA è presente anche uno spazio consultoriale per i familiari. 

Dal 1996 ABA è impegnata in progetti di informazione e prevenzione nelle scuole italiane di ogni 

ordine e grado. 

L’Associazione organizza inoltre corsi di formazione rivolti a psicologi, medici ed operatori del 

settore socio-sanitario. 



 

 

 

L’ABA E LA SCUOLA 

 

La scuola rappresenta un luogo dove si intrecciano molte storie di vita, dove i ragazzi intessono 

relazioni, dove avviene il primo incontro con il contesto sociale al di fuori della famiglia e dove il 

benessere e il disagio emergono nelle relazioni con gli insegnati e con i pari. All’interno 

dell’istituzione scolastica si giocano più livelli: c’è un piano del sapere - rappresentato 

dall’apprendimento e dallo sviluppo di conoscenze - ed un piano relazionale - rappresentato dai 

vissuti, dalle emozioni.  

Affiancandosi alla famiglia nel delicato compito di aiutare i ragazzi a crescere, la scuola 

rappresenta dunque un importante e prezioso interlocutore. 

Per questo motivo l’ABA riserva un’attenzione peculiare alla prevenzione nelle scuole.  

In particolare l’attività di studio e di ricerca su anoressia, bulimia e obesità, svolta dall’Associazione 

negli ultimi anni mostra come l’esordio di queste patologie avvenga prevalentemente 

nell’adolescenza. 

L’adolescenza è la porta d’ingresso nel mondo adulto. 

In questo periodo il rapporto con il proprio corpo cambia. La pubertà, ossia il passaggio dal corpo 

bambino al corpo adulto, è l’aspetto più rivoluzionario e traumatico per un ragazzo. Il corpo 

puberale mette in evidenza nuove sensazioni e nuovi desideri con i quali  è necessario, per la 

prima volta, fare i conti. 

Cambiano inoltre le modalità di relazionarsi agli altri: ci si confronta con la propria sessualità e si 

mettono in atto tentativi di separazione dalle figure genitoriali.  

L’adolescenza rappresenta, quindi, il momento della difficile ricerca della propria identità e di un 

modo soggettivo di entrare in relazione con gli altri.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I DISTURBI ALIMENTARI 

 

Anoressia, bulimia e obesità  

esprimono in modo diverso  

una disperata fame d'amore 

 

 

 

Anoressia 

L'anoressia di solito inizia con una dieta, con restrizioni alimentari mosse dal desiderio di migliorare 

la propria immagine, di farla aderire al modello imposto dalla società. In realtà la bellezza del 

proprio corpo è soltanto un pretesto, un desiderio che poi non verrà mai raggiunto, in quanto il 

corpo viene debilitato, corroso dall’ostinazione del rifiuto del cibo, fino a ridursi a niente.  

Chi ha un problema di anoressia vive in uno stato di perenne insoddisfazione e si sente sempre 

sbagliata, non all'altezza della situazione. Per cercare di far fronte al malessere e all'insicurezza, la 

persona anoressica tenta di realizzare un controllo assoluto su tutto, in primis sul proprio corpo e 

sul cibo, ma anche sulle emozioni e sulle relazioni.  

 

 

 

Bulimia 

La bulimia è una vera e propria dipendenza da cibo. Le sue manifestazioni sul corpo sono meno 

evidenti rispetto all'anoressia, ma altrettanto gravi e drammatiche per la vita e la salute del 

soggetto. La persona bulimica vorrebbe dire no, rifiutare il cibo, ma non riesce. Da ciò deriva un 

sentimento di bassa autostima e un doloroso senso di colpa che spesso porta a escogitare 

pericolose condotte eliminatorie.  

Chi soffre di bulimia non sceglie di concedersi i piaceri della tavola, ma è costretta ad ingerire cibo. 

E’ molto importante capire questo per debellare il pregiudizio sociale che avvolge le persone 

bulimiche nella colpa, le accusa di debolezza morale, di incapacità a controllare la propria volontà.  

Non si tratta di volontà, bensì di un tentativo patologico di riempire un vuoto incolmabile con il 

cibo.  



 

 

 

Obesità 

L’obesità, qualora non siano rintracciabili della cause organiche, genetiche o qualora non si 

costituisca come conseguenza di disfunzioni metaboliche, è una malattia sociale che racchiude un 

livello di sofferenza enorme.  

Il corpo diviene una protezione che il soggetto frappone fra sé e gli altri, fra sé e gli eventi 

dolorosi, fra sé e il mondo. In questo disagio spesso si rifugge dal contatto con l'altro, anche se 

nello stesso tempo si è da esso dipendenti. Perdere l’altro e perdersi nell’altro sono sofferenze 

intollerabili.  

Si preferisce mantenersi a distanza emotiva, accompagnata, a volte, da una profonda difficoltà 

psichica a tollerare situazioni frustranti. 

L’obesità in età adolescenziale costringe spesso i ragazzi in una condizione di difficoltà, sofferenza 

e isolamento a causa di un’emarginazione a cui la persona obesa è spesso destinata. 

 



 

 

 

 

INCONTRI IN CLASSE 

 

Gli incontri sono tenuti da uno psicologo ABA che incontrerà la stessa classe due volte per due ore.  

Durante gli incontri gli psicologi che intervengono non si pongono come esperti dell’alimentazione, 

né come portatori di un sapere sui ragazzi.  

L’interesse è volto a lanciare degli spunti di riflessione, degli stimoli sul tema dei disordini 

alimentari e ad ascoltare quello che i ragazzi dicono, il loro punto di vista, i loro interrogativi e 

dubbi. L'obiettivo che ci si pone è quello di costruire un dialogo aperto, guidato dall'interesse dei 

ragazzi e dalle loro domande, che consenta loro di potersi confrontare non solo con lo psicologo, 

ma anche con i coetanei.  

Per aprire il dibattito verranno proposti diversi spunti, tra cui l'ascolto di una canzone di Povia, 

dedicata alla sorella bulimica, la lettura di uno stralcio del libro che ha portato alla fondazione 

dell'ABA "Tutto il pane del mondo" scritto da Fabiola De Clercq, delle lettere che diverse persone 

hanno inviato all'ABA per raccontare la loro storia e per esprimere la loro richiesta d'aiuto, raccolte 

in un testo "Lettere a Fabiola” e altri stimoli audiovisivi che cercheranno di andare incontro alle 

curiosità e agli interessi dei ragazzi. 

Si tratta di stimoli che vogliono aprire ad una discussione su temi particolarmente sentiti dagli 

adolescenti, quali il corpo e la sua trasformazione, il rapporto coi pari, la relazione con i genitori, il 

cambiamento, la ricerca difficoltosa e spesso dolorosa di una propria identità, l'amore. Si lascia la 

possibilità che emergano le impressioni a riguardo, i vissuti, le emozioni, l'esperienza.  

Particolare attenzione verrà anche data alle difficoltà che i ragazzi possono incontrare nello stare 

vicino ad amici che presentano problematiche alimentari. L’obiettivo è quello di aiutarli a non 

sentirsi responsabilizzati rispetto alla ricerca di una soluzione e a trovare con loro un modo caldo e 

affettivo per potergli stare accanto, aiutandoli così a ostacolarne l’isolamento e a rimanere in 

relazione.  

I reali protagonisti di questi incontri sono i ragazzi, e gli psicologi aiutano ad aprire argomenti di 

riflessione e supportano nell'elaborazione dei pensieri.   

 



 

 

  

 

INCONTRO CON GLI INSEGNANTI  

 

L'intervento si propone di offrire uno spazio di discussione relativo a situazioni critiche all’interno 

della relazione insegnante-alunni, a partire da sollecitazioni portate dagli insegnanti stessi. Il 

tentativo è di aprire una discussione e un'interrogazione sul ruolo educativo, sulla difficoltà di 

questo ruolo, sulla particolarità di rapporto che ciascun allievo richiede, sui dubbi, sui segnali di 

malessere che un ragazzo adolescente può lanciare. 

 

Gli obiettivi principali sono tre: 

 

1. aiutare gli insegnanti a cogliere e ad interpretare i segnali che il ragazzo manda anche a 

partire da un disagio col cibo, spostando l’attenzione sulla relazione e sulle dinamiche 

affettive; 

2. proporre degli strumenti che consentano di leggere precocemente e intervenire di fronte a 

potenziali segnali di disagio, che possono sfociare in un malessere di dipendenza o di tipo 

alimentare; 

3.  pensare insieme modalità e strumenti per sensibilizzare i genitori e aiutarli a loro volta a 

cogliere e interpretare i segnali che i figli possono mandare loro. 

 



 

 

 

ORGANIZZAZIONE INCONTRI  

 

 N. 2 incontri di 2 ore per 9 classi quarte       36 ore 

 N. 1 incontro con il corpo docenti        2 ore 

38 ore 

 

 

 

Personale Impiegato 

Dora Aliprandi, Psicologa Psicoterapeuta  

Simona Chiozzi, Psicologa Psicoterapeuta  

Giuliana Lobascio, Psicologa 
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