
 

 

L’ Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus – Centro per la prevenzione e la clinica dei 
disordini del comportamento alimentare in età pediatrica , Associazione Onlus nata a Milano nel 2006 
raccoglie attorno alla lettura psicoanalitica dell’età evolutiva e delle nuove famiglie, un’équipe 
multidisciplinare formata da psicologi, psicoterapeuti, psicoanalisti, pediatri, neuropsichiatri, medici e 
psicomotricisti. 

Il “Progetto Pollicino” impegna l’Associazione nel campo della prevenzione, della sensibilizzazione e della 
formazione. Prevenire, per l’Associazione, significa aiutare i genitori, le istituzioni e gli operatori 
dell’infanzia (pediatri, neonatologi, ostetriche, educatrici ed insegnanti) a riconoscere i segnali di disagio del 
bambino, anche molto piccolo, e a cogliere il messaggio nascosto che il comportamento alimentare veicola. 
Prevenire significa cioè sostenere e trovare le modalità più adatte a cogliere e ad accogliere “i campanelli 
d’allarme” manifestati attraverso l’utilizzo distorto del cibo o dell’atto alimentare, aiutando bambini e 
giovani adolescenti a superare il proprio malessere, le proprie difficoltà. Quando un figlio inizia a non 
mangiare o a richiedere continuamente cibo, la famiglia va in crisi: accogliere questa crisi, aiutare a non 
medicalizzare e promuovere la possibilità di riconoscere la dimensione relazionale in gioco nel disturbo 
alimentare, può servire a fare del sintomo dei figli, l’occasione per una possibile svolta. Interrogare il 
sintomo alimentare nell’infanzia implica, quindi, un’operazione di traduzione del messaggio del bambino da  
una forma di comunicazione complessa e a volte enigmatica ad un’altra più chiara e fruibile per i genitori. 

Le attività dell’Associazione sostengono e promuovono la sensibilizzazione nei confronti dell’efficacia 
dell’intervento clinico precoce, nei confronti dell’utilità del trattamento del disagio del bambino e della 
famiglia in età evolutiva unitamente alla preziosità di un approccio multidisciplinare e si rivolgono 
innanzitutto ai genitori, in quanto interlocutori privilegiati dell’infanzia. L’Associazione offre un Numero 
Verde gratuito, a cui può accedere chiunque e che raccoglie il primo momento della preoccupazione 
genitoriale. Esso funziona anche come punto di riferimento nazionale per poter aver contatti con altri luoghi 
di cura presenti sul nostro territorio. Sono previsti, oltre a primi colloqui consultoriali gratuiti, anche terapie 
di sostegno per i genitori ed incontri con i bambini al fine di poter offrire uno spazio di ascolto e di cura. 

Un altro scopo dell’Associazione è l’organizzazione di Convegni e Giornate di studio multidisciplinari sul 
tema dei disordini alimentari in età evolutiva, con il fine di fare luce su una zona d’ombra della clinica 
pediatrica e neuropsichiatrica, oltreché del sociale. 

Durante questi nove anni di attività dell’Associazione, molti sono stati i progetti e le azioni avviate per la 
prevenzione dei disordini del comportamento alimentare in età pediatrica, il progetto “Pollicino nelle 
scuole”, le conferenze e gli incontri presso i servizi educativi e sanitari, pubblici e privati, della città di 
Milano e Provincia.  
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