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In Italia sono oltre tre milioni le persone che hanno problemi di peso, cibo e immagine 
corporea. 
Se non opportunamente intercettati, i problemi verso cibo, peso e immagine corporea 
possono trasformarsi in Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione che sono classificati 
come Disturbi Mentali dal Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali. 
Questi disturbi stanno ormai assumendo le caratteristiche di una vera e propria epidemia 
sociale e sono in trend decisamente crescente. 
Ogni anno, in Italia, più di 3.000 persone muoiono di anoressia e bulimia – due tra i 
principali Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione - e circa 9.000 sono le nuove 
diagnosi. 
Il 20% dei casi riguarda bambini e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni.  
Il dato più preoccupante è che Anoressia e Bulimia  sono la prima causa di morte per 
malattia tra i 12 e i 25 anni. 
Si continua a morire perché solo il 10% riesce a chiedere aiuto e anche quando si trova il 
coraggio di chiedere aiuto: 
• scarseggiano, in numerose regioni specialmente nel centro-sud Italia, le strutture di 

trattamento ambulatoriale, semiresidenziale e residenziali:, da qui nasce la necessità di 
recarsi fuori regione con rilevanti implicazioni per il paziente e tutta la famiglia che 
comporta un allungamento dei tempi, che si protrae anche fino a 12 mesi, impedendo 
un intervento precoce o tempestivo. 

• la maggior parte delle strutture sono collocate in un contesto ospedaliero spesso 
psichiatrico 

• i ragazzi al di sotto dei 14 anni sono accolti solo in 1 struttura, in tutta Italia, per il 
trattamento semiresidenziale e solo in 2 strutture per il trattamento residenziale 

• non esistono programmi e strutture per il post- trattamento, fondamentali per il 
reinserimento del paziente nella vita di tutti i giorni.  

• scarseggiano professionisti qualificati e programmi di alta formazione 
Quanto più precoce è l’intervento, tanto più alte sono le possibilità di recupero. 
 
NEVER GIVE UP, è la Onlus di professionisti che nasce nel 2014, proprio con la mission di 
sensibilizzare, prevenire, intercettare i fattori di rischio e trattare precocemente i Disturbi 
della Nutrizione e dell’Alimentazione, per evitare che continuino ad essere la prima causa 
di morte per malattia tra i 12 e i 25 anni.  
 
Team Centrale 

Simona Sinesi: Vice Presidente e Direttore Comunicazione e Sviluppo. 
20+ anni nel marketing, comunicazione e nello sviluppo delle strategie di grandi 
aziende multinazionali (Unilever, Barilla, Coca-Cola e Sony Entertainment) dove ha 
ricoperto cariche in Business Unit internazionali. 
Ashoka Fellow 2019 
www.linkedin.com/in/simona-sinesi-2358521 
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 Stefania Sinesi:, Presidente e Direttore Scientifico.    

Psicologa, psicoterapeuta, Ph.D, Professore presso l’Università degli Studi di Perugia, 
Università Campus Bio-Medico di Roma e Università di Camerino.  
10+ anni in contesti clinici e di ricerca d’eccellenza italiani e internazionali (Children's 
National Medical Center Washington, DC, Maudsley Hospital Londra, Università degli  
Studi di Perugia, Campus Bio-Medico Roma). 
Ha avviato strutture residenziali psichiatriche e strutture specializzate nel trattamento 
dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione. 
 
Ludovica Nicolai: Activation Coordinator .Coordina le attività operative sul territorio. 
Esperienza consolidata in importanti realtà ad impatto sociale (tra le quali Dynamo 
Camp) gestendo il coordinamento delle attività operative e della relazione con gli 
utenti e con le loro famiglie. 

 
NEVER GIVE UP si avvale, di uno Scientific Advisory Board, che definisce le guidelines 
relative ai programmi e all’intervento clinico, formato da professionisti che operano o 
hanno operato ai massimi livelli in strutture di spicco, in Italia e all’estero, nell’ambito dei 
Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, tra cui: 
• Irene Chatoor, Psichiatra, Ph.D, Professore e Direttore Dipartimento di Psichiatria presso il 

Children's National Medical Center di Washington, DC;  
• Janet Treasure, psichiatra, Ph.D responsabile del National Health System (NHS) del 

Centro Disturbi del Comportamento Alimentare presso il Maudsley Hospital di Londra;  
• Claudia Mazzeschi, psicoterapeuta, Ph.D., Direttore del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione e Professore Ordinario di Psicologia 
Dinamica presso l’Università degli Studi di Perugia;  

• Stefano Erzegovesi, psichiatra e nutrizionista, responsabile del Centro Disturbi 
Comportamento Alimentare dell’Ospedale San Raffaele di Milano) 

 
SERVIZI ATTIVI  
Ad oggi NEVER GIVE UP Onlus ha dimostrato di essere in grado di generare forte impatto 
sociale grazie a una raccolta di donazioni attraverso la rete di istituzionale di contatti, le 
relazioni con le aziende e con i donatori  (tra cui Fondazione Mediolanum Banca, Unipol) 
che ci hanno permesso di raccogliere fondi 400K euro negli ultimi 3 anni. 
Nel Febbraio 2020, NEVER GIVE UP si è aggiudicata il bando Fermenti indetto dalla 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI che prevede il conferimenti di fondi per l'avvio 
della prima NEVER GIVE UP House a Roma (450k). 
Ad oggI NEVER GIVE UP offre i SERVIZI che seguono: 
• MEET US: quasi 7.500 consulti gratuiti erogati dagli psicoterapeuti del NEVER GIVE UP 

TEAM in 6 città (Roma, Milano, Perugia, Bari, Napoli e Avezzano (AQ)- dove è stato 
inaugurato un ambulatorio psico-nutrizionale nel giugno 2019). 

• HELP MAIL: circa 3.000 mail ricevute da pazienti, genitori o amici all’indirizzo sos@never-
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give-up.it,  che assicura una risposta entro 24h. 
• NEVER GIVE UP EXPERIENCE: più di 5.000 persone hanno provato il programma di 

sensibilizzazione, supporto e ascolto, itinerante su tutto il territorio nazionale, nelle scuole, 
nelle università e nei luoghi di aggregazione (concerti, festival, stadi). Attraverso questo 
programma il 25% delle persone intercettate ha chiesto maggiori informazioni e il 12,5% 
ha richiesto un consulto gratuito con uno psicoterapeuta del NEVER GIVE UP Team. Il 
50% delle persone coinvolte nel consulto/colloquio ha poi intrapreso un percorso di cura 
(presso NEVER GIVE UP Onlus o altre strutture). 

     
Altri programmi attivi 
• NEVER GIVE UP LAB: programmi di educazione sensoriale, relazionale ed emozionale 
 al cibo, rivolti a genitori, bambini e insegnanti delle scuole primarie.  
• NEVER GIVE UP TED-Ed CLUB: ciclo di laboratori realizzato su licenza TED 
 (www.ted.com) dedicato ai ragazzi tra i 12 e 18 anni, creato per permettere loro di 
 comunicare le proprie idee e condividerle sul tema del cibo, peso e immagine 
 corporea (https://ed.ted.com). 
• NEVER GIVE UP TALK: format itinerante di divulgazione scientifica che prevede 
 l’alternarsi sul palco prestigiosi speaker sul tema relativo a cibo, peso e immagine 
 corporea patrocinato dal Ministero della Salute. 
•  NEVER GIVE UP@DANCING SCHOOLS: programmi di sensibilizzazione nelle scuole di 

 danza.  
 
 
ACCREDITAMENTI 
NEVER GIVE UP Onlus è: 
• Responsabile della realizzazione della campagna TV acquisita dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri come campagna istituzionale del Governo andata in onda sulle 
reti RAI a Marzo 2018 (valore media equivalente: 10 milioni Europa). Link al video 
https://bit.ly/2IKEwlc. La campagna è stata diretta dal Regista Premio Oscar 2002 Danis 
Tanovic e dal fotografo Maki Galimberti 

• Referente del Ministero della Salute che patrocina i programmi sviluppati. 
• Presente nella Mappa delle Strutture e delle Associazioni dedicate ai Disturbi della 

Nutrizione e dell'Alimentazione in Italia a cura del Ministero delle Salute e della 
Presidenza del Consiglio. 

• Responsabile del lavoro portato avanti con il Ministero della Salute che ha portato 
all’istituzionalizzazione della Giornata Nazionale per la Lotta ai Distubi Alimentari il 15  
marzo  

• Vincitrice del Bando Getit! con il progetto NEVER GIVE UP Houses che è risultato essere 
una dei primi due progetti a maggiore impatto sociale del settore SALUTE 

• Impegnata nello sviluppo di programmi con le seguenti istituzioni: 
A. Ministero della Salute 
B. Ministero delle Politiche Giovanili 
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C. Miur (in cui è tra gli enti accreditati alla formazione dei docenti) 
D. Organi EU per lo sviluppo di un approccio Europapeo alla sensibilizzazione e 

prevenzione dei Disturbi della Nutrizione 
• In network con: 

A. Principali centri di ricerca e clinici italiani ed internazionali 
B. Associazioni di genitori di pazienti affetti da Disturbi della Nutrizione e 

dell’Alimentazione in Italia e all’estero  
C. Personaggi della musica, dello sport (incluse squadre di calcio come AS Roma) 

personaggi appartenenti al mondo della musica spettacolo e sport tra cui  
influencers con una vasta followship sui social tra cui Willwoosh  

D. Società che gestiscono I punti di contatto con il target tra cui il Mediolanum 
Forum e il Palazzetto dello Sport di Roma e il Festival del cinema di Venezia, 
festival 
Cinema giffoni) 
CONI e FIGC (in cui è responsabile dell’ideazione e dello sviluppo del 
programma BEN-ESSERE che coinvolge I centri federali territoriali. 

E. Aziende partner e sponsor (tra i quali Hilton, Westin hotel, Roccoforte Hotel 
Gruppo Wolkwagen, Clementoni, Bmw, Fondazione Mediolanum banca, 
Unicredit, UnipolSai, Gruppo Megamark, Gruppo Angelini Pharma, Carrefour, 
Google, attraverso i porgrammi Google Grant e Google Give) 

F. Principali gruppi media (tra cui RAI, MEDIASET, SKY, DISCOVERY, Gruppo 
Mondadori, Gruppo Cairo, Rds, Radio Italia, RTL, Gruppo L’Espresso, Clear 
Channel, Rai Cinema, Spotify) che consentono la messa in onda a titolo gratuito 
delle campagne di comunicazione e dedicano servizi di approfondimento ai 
programmi sviluppati da NEVER GIVE UP. Si sono realizzate campagne ad hoc di 
sensibilizzazione con Segretariato Sociale Rai , con Mediafriends Mediase, ccon 
Discovery - Discovery for Good-,   con Sky per il sociale, con La 7. Qui di seguito i 
link ad alcuni contenuti alcuni contenuti https://never-give-up.it/category/press/ 
e ad alcune delle campagne sviluppati per la TV 

- https://bit.ly/2QvSQEX 
- https://bit.ly/2QvSQEX 
-  alcuni contenuti https://never-give-up.it/category/press/ 
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NEVER GIVE UP HOUSES 
Oggi NGU Onlus, dopo un’attività di forte impatto sociale nel campo della sensibilizzazione, 
supporto e ascolto su tutto il territorio nazionale, intende sviluppare sviluppare 
ulteriorimente le proprie attività anche attraverso il progetto NEVER GIVE UP Houses , 
NEVER GIVE UP Houses è  una rete di strutture sul territorio, che offriranno 3 pilastri di servizi: 
PREVENZIONE, TRATTAMENTO e POST TRATTAMENTO che cambieranno sostanzialmente il 
modo di approcciare a questi disturbi. 
 
Le NEVER GIVE UP Houses intercetteranno il need di prevenzione e sensibilizzazione delle 
persone che hanno forte difficoltà a chiedere aiuto (si stima che solo il 10% delle persone 
che soffrono riescono a chiedere aiuto e mediamente lo fatto dopo 3 anni dai primi sintomi 
del disturbo, e trattamento e post trattamento per gli oltri 8.900 nuovi pazienti all’anno  
Il piano di sviluppo prevede l’apertura della prima NEVER GIVE UP HOUSE a Roma a cui 
seguirà l’espansione sul territorio nazionale e internazionale. 
Il progetto NEVER GIVE UP Houses è già vincitore del Bando Fermenti indetto dalla 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e del Bando Getit! di Fondazione Cariplo ed è 
stato premiato come progetto a maggiore impatto sociale del settore SALUTE. 
In maggio 2020 si è aggiundicato il Bando READY TO IMPACT sviluppato dal fondo di 
investimento a | impact (Avanzi Etica SICAF EuVECA) per accelerare e selezionare imprese 
ad alto impatto sociale su cui effettuare investimenti in capitale di rischio. 
Le NGU HOUSES, costituiranno una rete di strutture sul territorio di prevenzione, trattamento 
e post-trattamento in grado di cambiare sostanzialmente il modo di approcciare i Disturbi 
della Nutrizione e dell’Alimentazione. 
Le NEVER GIVE UP Houses, accoglieranno anche i minori di 14 anni e, in un solo luogo fisico, 
vero e proprio hub in grado di coinvolgere famiglie, ragazzi e giovani adulti attraverso le 
seguenti attività e servizi: 

- attività di prevenzione e sensibilizzazione rivolti alle famiglie  
- servizi di trattamento sia dei casi meno gravi (regime ambulatoriale) che di quelli 

piu’ gravi che necessitino un trattamento che prevede permanenza di 12- 24 ore da 
5 a 7 giorni alla settimana (rispettivamente semiresidenziale e residenziale) 
Nello specifico si offriranno 3 livelli di servizio: 

SERVIZI AMBULATORIALI (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 am/8:00 pm - 

almeno 2 visite a settimana per 1h) 
• chi si prende cura) dei pazienti secondo l’approccio “family based treatment”. 

 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 am/8:00 pm - 12 h 
di permanenza) 

 SERVIZI RESIDENZIALI (dal Lunedì a Domenica dalle ore 00:00 am/00:00 pm 
LUN/DOM 24h di permanenza, durata trattamento medio: 6 mesi) 

- servizi di post-trattamento che consentono al paziente di poter sempre contare sul 
supporto del Team in modo strutturato e affidabile anche dopo il trattamento con 
l’obiettivo di abbassare/azzerare la percentuale di ricadute. 
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Simona Sinesi 
simonasinesi@never-give-up.it 
+ 39 348 7557616 

- programmi di formazione per I professionisti 
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