
Progetto cibo che emozione 
 
Il progetto è stato un  “percorso di gruppo”, con la presenza di uno psicologa , una nutrizionista e una 
fotografa, dove condividere la stessa difficoltà e sofferenza nel legame col cibo ed il proprio corpo. 
Partendo da storie diverse si trova, nel gruppo, la propria unicità. 
Gli obiettivi del progetto erano tanti :capire i propri errori alimentari, migliorare le proprie abitudini e il 
proprio stile di vita, avere degli obiettivi di peso non limitanti , tenendo in considerazione la propria storia 
del peso, raggiungibili in maniera graduale, attraverso l'accettazione dei propri difetti fisici. 
Il sostegno psicologico è stato fondamentale per condividere e confrontare le proprie esperienze, per 
facilitare il riconoscimento delle proprie emozioni e sperimentare nuove modalità per soddisfare i propri 
bisogni. 
Durante il percorso si accresceva la propria autostima, e migliorava la percezione corporea fino ad 
acquisire un sano rapporto col cibo, capendo i problemi legati alla dipendenza in funzione del proprio 
vissuto. 
In funzione di questo viaggio alla scoperta del cibo e delle emozioni, si è realizzato un calendario dove ogni 
paziente ha espresso il suo rapporto col cibo e la sua percezione corporea, trasmettendo un messaggio di 
positività sul legame col cibo, trasmettendo le emozioni fisicamente ma anche intimamente, con una frase, 
un commento sul proprio percorso psico-nutrizionale. 
Con le  foto realizzate si è allestita una mostra fotografica, all'interno  di un seminario pubblico e gratuito 
sulla sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi comportamentali alimentari, attraverso il legame cibo ed 
emozioni, e alla necessità di avere nuovi modelli di riferimento per i giovani per sfatare il mito “magro è 
bello”. 
Le giovani donne che hanno realizzato il calendario si sono messe in discussione con il proprio ruolo di 
donna, evidenziando le difficoltà nel risolvere squilibri alimentari o veri e propri disordini, con lo scopo di 
promuovere l'unicità di ogni donna, a prescindere dal proprio peso. 
Le donazioni per il calendario sono state utilizzate per un progetto sociale a favore di un piccolo asilo e per 
migliorare le condizioni dei loro piccoli ospiti (SOS BAMBINO O.N.L.U.S ADOZIONI INTERNAZIONALI - 
PROGETTO “GUARDERIA” IN BOLIVIA ) 
 
 
 


