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Ti aiutiamo ascoltandoti

Ti aiutiamo non facendoti 

sentire da solo

Ti aiutiamo offrendoti 

giuste parole 
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BIBLIOTECA SUI DISTURBI 
DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

I nostri volontari, appositamente formati, sono a disposizione delle famiglie per accogliere
le loro preoccupazioni, trasmettere conoscenze di base sui Disturbi del Comportamento
Alimentare e dare le informazioni relative ai vari Centri di cura specialistici presenti, sia sul
territorio della Regione Veneto che fuori regione.S ono attivi tre punti di ascolto e prima
informazione, tutti gratuiti:

SPORTELLO DI ASCOLTO E PRIMA INFORMAZIONE

I gruppi di Auto Mutuo Aiuto gestiti dall’Associazione Midori sono rivolti a genitori e
familiari di pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare, sono accessibili
liberamente e sono gratuiti.
Da Luglio 2021, il supporto con partecipazione al gruppo è stato esteso anche per le
famiglie dei Comuni dei territori di Schio-Thiene.

I gruppi di Auto Mutuo Aiuto hanno luogo presso:
Casa Comunale delle Associazioni – via S. Pio X, 2 – Montecchio Maggiore (Vicenza)
Gli incontri sono svolti in orario serale (ore 20.30) e hanno frequenza bisettimanale. 
Per conoscere le date, consultare la pagina Gruppo Auto Mutuo Aiuto del sito
www.associazione-midori.it
Per informazioni: Antonella Cornale 347.9634036
Laura Bernardi 335.8250844, Sonia Meggiolaro 338.7995009

GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO

Quando un disturbo alimentare entra in una famiglia, sconvolge tutti i membri. E spesso i
caregiver cercano libri che possano aiutarli a capire la realtà in cui si trovano
improvvisamente a vivere. Per questo stiamo cercando di far crescere una biblioteca
specifica sui disturbi alimentari.
I libri sono a disposizione c/o lo sportello di Valdagno, contattare il 338.7995009 (Sonia)

TERRITORIO ULSS 8 BERICA
Vicenza città
Mercoledì (dalle 10.30 alle 12.30)
Solo contatto telefonico al 
335.8250844 (Laura) 
Valdagno Viale Regina Margherita, 42
Martedì (dalle 9.00 alle 12.00)
Giovedì (dalle 18.30 alle 20.00)
Previo appuntamento al 347.9634036 (Antonella)

TERRITORIO ULSS 7 PEDEMONTANA
Giovedì (dalle 9.00 alle 12.00)

Solo contatto telefonico al 338.7995009 (Sonia)
 

Ha preso inoltre avvio la collaborazione tra Associazione Midori e Biblioteca Civica
Bertoliana, per ampliare la già ricca proposta della Rete delle Biblioteche Vicentine sui
DCA e sviluppare una serie di iniziative di sensibilizzazione. 
Tra queste la Rassegna Fra(m)menti Narrativi/e, finalizzata a far conoscere autori/libri
che potranno essere un buono spunto per approfondire tematiche psicologiche ed
emotive legate alle fragilità adolescenziali. 
Seguici sul canale YouTube Associazione Midori.

DONA IL TUO
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