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L’Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus - Centro per la prevenzione e la clinica dei 

disordini del comportamento alimentare in età pediatrica (0-16), è nata a Milano nel 2006 con 

l’obiettivo di rispondere ad un preoccupante aumento dell’utilizzo alterato del cibo nell’infanzia 

contemporanea e dei disturbi del comportamento alimentare anche in fascia pediatrica (anoressie 

del lattante, anoressie infantili, iperfagie, obesità). 

Attraverso varie attività di prevenzione e sensibilizzazione, di formazione degli operatori e attività 
consultoriali e psicoterapiche Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus desidera sensibilizzare il 
sociale e in particolare genitori, educatori, insegnanti, pediatri, a comprendere come il 
comportamento alimentare nel bambino divenga molto presto veicolo non solo di “sostanze 
proteiche”, ma anche di messaggi. 

La Festa di Primavera si svolgerà il giorno sabato 19 Maggio dalle 14 alle 19.30 presso la Cascina 
Nascosta situata in viale Alemagna, all’interno del Parco Sempione. 
L’evento prevede laboratori creativi per bambini dai 3 agli 11 anni: 

 LO ZOO DELLE INVENZIONI:  un esperimento di trasformazione di materiali di scarto e 
imballaggio ( scatole, bottiglie, cannucce, barattoli) in invenzioni, sculture, mostri, animali e 
qualsiasi cosa si voglia costruire con la propria immaginazione. 

 PAROLE IN MUSICA:  un laboratorio che utilizza i suoni e richiami sonori per stimolare la 
creatività e l’empatia dei bambini attraverso la creazione di una personale storia musicale. 

I laboratori saranno condotti da professionisti dell’Associazione Pollicino. 
 
L’evento prevede un INVITO APERTO e sarà ad ingresso libero. 
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