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AL CENTRO FAMIGLIE.

"Specchi-Arti", genitori e figli in un percorso creativo-alimentare
MANTOVA Nasce "Spec-
chi-Arte", un ciclo di incontri
laboratoriali a cura di Irene
Pocaterra, nutrizionista, e
Viola Messori, arteterapeuta
che si terranno tra novembre e
dicembre presso Insieme —
Centro per le famiglie di Man-
tova. I 5 incontri — sabato
6-13-20-27 novembre e 4 di-
cembre dalle 15.30 alle 17.30 -
dedicati a coppie genitori-figli
formeranno un percorso crea-
tivo incentrato sulla percezio-
ne di sé e dell' altro nella cor-
nice della prevenzione dei di-
sturbi alimentari. Presenti

all'inaugurazione Claudio
Bollani Presidente Coopera-

tiva Speranza, Chiara Sortino
assessore alle Politiche per la
Famiglia, Genitorialità, Infan-
zia, Adolescenza, Conciliazio-
ne e Pari Opportunità del Co-
mune di Mantova, Albino
Portini vicepresidente di Fon-
dazione Comunità Mantova-
na, Mariangela Remondini
dirigente settore Welfare, Ser-
vizi Sociali e Sport del Co-
mune di Mantova, Irene Po-
caterra e Viola Messori e Ro-
berta Lorenzini, responsabile
del progetto. "In questo par-
ticolare periodo di pandemia
che ha visto un incremento
delle problematiche legate ai
disturbi alimentari, soprattutto
tra gli adolescenti, intendiamo

ampliare l'offerta che Coo-
perativa Speranza mette in
campo nell' ambito dell' ali-
mentazione andando a lavo-
rare sulla prevenzione e sen-
sibilizzazione. L'obiettivo è
quello di costruire alleanze
territoriali con i servizi e i
presidi socio-sanitari, di fa-
vorire nei ragazzi lo sviluppo
di una positiva immagine cor-
porea, di sviluppare un' azione
formativa rivolta a genitori,
insegnanti ed educatori" così
ha dichiarato Claudio B olla-
ni.
"Come Comune di Mantova

siamo ben felici di collaborare
a questi progetti che ci aiutano
anche ad affrontare le con-

seguenze che la pandemia ha
avuto soprattutto sui più gio-
vani. Il loro malessere dev' es-
sere intercettato quando an-
cora è possibile preve nire con
strumenti di presa in carico
leggera." ha aggiunto Chiara
Sortino. "Specchi-Arte" è la
prima iniziativa di "Lillà",
progetto di Cooperativa Spe-
ranza realizzato con il sup-
porto di Fondazione Comunità
Mantovana per la promozione
del benessere psico-fisico nei
ragazzi e nelle loro famiglie,
l' orientamento verso l' adozio-
ne di stili di vita corretti e lo
sviluppo di un sano rapporto
con l'ambiente fisico e re-
lazionale, con il corpo e con la
propria vita emotiva.
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