CHI SIAMO

PERCHÈ

PROGETTI FUTURI

A.GEN.DA-ONLUS è un’associazione nata
all’interno dell’ABA (Associazione Studio Ricerca Anoressia Bulimia e disordini alimentari),
dall’iniziativa di alcuni genitori e del dott. Italo
Bosani, responsabile della terapia familiare. Lo
scopo dell’associazione è il sostegno alla genitorialità e la proposta di iniziative in ambito socioassistenziale.

L’obiettivo dell’associazione è di non lasciare
soli i familiari poiché l’isolamento e la solitudine
agiscono da moltiplicatori del disagio. I familiari,

I vari progetti perseguiti dall’associazione sono
quelli di assicurare alle famiglie prive di mez-

L’esperienza clinica ultraventennale nel campo
dei disturbi alimentari ha infatti messo sempre
più in evidenza la necessità di coinvolgere i familiari nel trattamento di queste patologie allo
scopo di mettere in campo tutto ciò che possa
tradursi in dispositivi diretti e indiretti di aiuto, di
assistenza e di solidarietà a diversi livelli di intervento.

COSA FACCIAMO
Il lavoro di A.GEN.DA è di pensare e di realizzare tutte le possibili opportunità per attenuare
e possibilmente risolvere le condizioni di disagio
che coinvolgono i genitori e i parenti.
A questo scopo vengono elaborati interventi mirati al contenimento e a ciò che la famiglia può
to ostinato, nell’ospedalizzazione di emergenza etc. Ne sono esempi i dibattiti, o incontri più
strutturati, su temi quali il sostegno alla genitorialità nella comprensione e nel trattamento delle
dinamiche di insorgenza del sintomo e della sua
evoluzione.

adeguatamente accolti i disagi e le sofferenze
che incidono direttamente sul proprio vissuto,
copatologie che, se non adeguatamente trattate,
possono ostacolare o addirittura compromettere

È poi da aggiungere che spesso il disturbo alimentare insorge in situazioni familiari segnate
da fragilità, separazioni e abbandoni pregressi e
attuali con gravi conseguenze.

ai trattamenti socio-assistenziali e terapeutici,
strutturare corsi di sostegno alla genitorialità
che affrontino i passaggi e i nodi fondamentali
del processo formativo all’interno del rapporto
vacanza”, utilizzare gli spazi che per legge
alcuni network mettono a disposizione delle
associazioni ONLUS, sensibilizzare e motivare alcuni politici per elaborare una proposta
di legge capace di “oscurare” i siti cosiddetti
pro-ANA e mettere in atto diverse forme di iniziativa di reperimento fondi (fund raising).

Al centro del lavoro è posta la forma del volontariato, della solidarietà, della gratuità e della cooperazione rivolta a tutti coloro che nelle proprie
relazioni parentali incontrano il disagio profondo
che la patologia alimentare comporta nei vari
aspetti organizzativi, relazionali ed emotivi all’interno della famiglia.

OPERATORI

volontari che offrono gratuitamente il loro tempo
del contributo di personale specializzato.

EVENTI
Insieme all’ABA e alla Casa delle Associazioni del volontariato di Zona 1 Milano è in
atto un progetto per sensibilizzare e prevenire i disturbi alimentari, rivolto ai genitori e agli
insegnanti, in tutte le istituzioni scolastiche di
fascia secondaria superiore.

