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Vite in gioco: tra disperazione e speranza: i disturbi alimentari e la 
famiglia 

Venerdì 29 marzo nella Barchessa di Villa Giovannina il ciclo di incontri sul disagio giovanile 
ritorna sul tema dei disturbi alimentari e l’adolescenza 

Villorba. Venerdì 29 marzo 2019, alle ore 20:30 nella Barchessa di Villa Giovannina, si svolgerà l’incontro 

“Vite in gioco: tra disperazione e speranza” I disturbi alimentari e la famiglia, relatori Sofia Sartor, psicologa e 

Paola Scroccaro. Prenderà parte alla serata, Emanuele Conte, talentuoso e giovane cantante di Povegliano, 

che proporrà una canzone dedicata al disagio giovanile del bullismo e dei Dca.  

“Con questa inedita testimonianza musicale scritta e composta da Emanuele si offrirà al pubblico un punto di 

vista differente sul problema - , sottolineano Francesco Soligo, assessore al Sociale e  Paola Scroccaro presi-

dente dell’Associazione l’Abbraccio - quello di un giovane impegnato nella vita e nel sociale che ha qualcosa 

da dire ai suoi pari un po' più “incasinati". 

Il ciclo di conferenze organizzate con lo scopo di approfondire, insieme con esperti e famiglie, i temi del possi-

bile disagio giovanile si concluderà venerdì 11 aprile 2019, alle ore 20:30, nell’Aula Magna Scuola “Man-
zoni”, con la relazione su “Doping inconsapevole e rischi correlati”, a cura del N.A.S Carabinieri di Treviso. 

Il ciclo di incontri- dice Francesco Soligo, assessore al sociale -  è stato organizzato dal Comune di Villorba in 

collaborazione con l’ULSS 2 Marca Trevigiana, la Cooperativa Il Girasole, l’Istituto Comprensivo di Villorba e 

Povegliano il N.A.S. Carabinieri di Treviso, l’Associazione l’Abbraccio, la Polizia Postale e delle Telecomunica-

zioni e il patrocinio della Regione Veneto. 

L’ingresso al ciclo di conferenze è libero. Informazioni: assessorato alle politiche giovanili: 04226179810, 

mail@comune.villorba.tv.it  
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