SENSIBILIZZAZIONE, TRATTAMENTO, FORMAZIONE E RICERCA
SUI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL’ALIMENTAZIONE

Coronavirus e Isolamento Sociale: in Crescita Disturbi Alimentari
tra gli Adolescenti Italiani
NEVER GIVE UP Onlus si impegna a rispondere all’incremento dei casi di disturbi
della nutrizione e dell’alimentazione grazie a una raccolta fondi resa possibile dalle
fondazioni Mediolanum Onlus e Polli Stoppani.
Roma, 30 ottobre 2020 – A fronte del crescente bisogno di supporto e trattamento psicologico
per disturbi alimentari tra i giovani italiani, NEVER GIVE UP Onlus ha attivato una raccolta
fondi con i charity partner Fondazione Mediolanum Onlus e Fondazione Polli Stoppani.
In Italia sono oltre 3 milioni le persone che hanno problemi di peso, cibo e immagine
corporea.
Il dato più drammatico è che il 70% di chi soffre di questi problemi è un adolescente.
Ogni anno, in Italia, muoiono di anoressia e bulimia 3.240 persone, e i disturbi della
nutrizione e dell’alimentazione costituiscono la prima causa di morte per malattia tra i
12 e i 25 anni.
Se intercettati e trattati in tempo, questi disturbi possono essere curati. Purtroppo, solo il 10%
di chi ne soffre chiede aiuto.
Per questo è nata NEVER GIVE UP Onlus: un gruppo di professionisti che opera in centri di
eccellenza italiani e internazionali nel campo della prevenzione, del trattamento e della ricerca
sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione per aiutare bambini, adolescenti e giovani a
chiedere aiuto in tempo.
“Anoressia e bulimia sono solo la punta dell'iceberg di un disagio più profondo. Il nostro
impegno come Onlus è quello di rompere il silenzio che circonda queste tematiche, superando
le barriere psicologiche che portano i ragazzi a chiudersi in se stessi,” - dice Stefania Sinesi,
Direttore Scientifico di NEVER GIVE UP.
Attraverso il nostro servizio di help-mail sos@never-give-up.it abbiamo un contatto diretto e
in tempo reale con la situazione di crescente malessere piscologico causata dall’emergenza
coronavirus. Negli ultimi mesi abbiamo infatti ricevuto dieci volte il numero di richieste
d’aiuto rispetto ad altri periodi, in particolare da parte di genitori che si erano accorti di
un disagio nei comportamenti alimentari dei loro figli: un segnale chiarissimo di quanto il
coronavirus non rappresenti solo una minaccia per la salute fisica ma abbia avuto, e continui
ad avere, un impatto a volte drammatico anche sulla salute mentale, in particolare degli
adolescenti”.
Fondazione Mediolanum Onlus - la cui mission è sostenere progetti dedicati a bambini e
ragazzi che saranno gli adulti di domani – e Fondazione Polli Stoppani – fin dalla sua
costituzione dedicata ad attività a forte impatto sociale – hanno risposto ancora una volta
all’appello di NEVER GIVE UP, impegnandosi a raddoppiare i fondi raccolti, fino ad un
massimo di 35.000 Euro.

“Mai come in questo momento,” - dichiara Sara Doris, Presidente di Fondazione
Mediolanum Onlus – “leggo nei disturbi alimentari un richiamo di attenzione dei ragazzi per
colmare una difficoltà sociale o familiare. Ritengo che riconoscere un problema e parlarne in
famiglia sia il primo passo per una soluzione condivisa, ma a volte risulta difficile farlo. Ecco
perché l’impegno di NEVER GIVE UP diventa fondamentale. Ognuno di noi, nella misura in
cui può, può contribuire ad essere artefice di una parte, perché solo insieme si vince. Mi
auguro che con il sostegno della fondazione che rappresento si possa contribuire ad aiutare
tanti ragazzi a non sentirsi più soli nell’affrontare il problema”.
“La nostra Fondazione è da sempre attenta alle azioni concrete di sostegno all’infanzia e
all’adolescenza. Questo momento, o meglio, questa nuova realtà che stiamo vivendo ormai
da alcuni mesi, ci fa aprire gli occhi sull’affaticamento dell’organizzazione statale nel prendersi
cura del presente dei ragazzi. Il ruolo del singolo, del privato, è oggi più che mai fondamentale
nell’assicurare aiuto e prospettive future a tutti coloro che soffrono di un disturbo che, in questi
tempi difficili, non gode della risonanza mediatica che merita. Grazie a NEVER GIVE UP per
non lasciarci abbassare la guardia su queste tematiche”- dichiara Daniele Turani, Presidente
di Fondazione Polli Stoppani.
A causa delle limitazioni imposte dall’emergenza coronavirus, NEVER GIVE UP ha deciso di
cancellare gli eventi previsti a sostegno della raccolta fondi.
Ciononostante, donatori, partner e amici della Onlus - tra i quali Clementoni, Fondazione
Lastminute, Unipolsai, Radio Dimensione Suono, Conic Agency, Safilo, Urbani Tartufi, San
Benedetto e My Style Bags - hanno generosamente confermato il loro sostegno alla causa.
“La solidarietà, diceva Thoureau, è l’unico investimento che non fallisce mai. Siamo convinti,
in questo particolare e difficile momento storico, che la ripresa passi soprattutto da una
rinnovata presa di coscienza del singolo, e che sia più che mai necessario
investire sull’essere umano. Con questo intento Clementoni, da sempre attenta alle
tematiche dell’inclusione, sostiene Never Give Up quale motore e forza di progetti di
grande impatto sociale e culturale.”- dichiara Enrico Santarelli Chief Marketing Officer di

Clementoni
“Essere vicini alle ragazze e ai ragazzi, alle loro debolezze e alle loro paure, incoraggiandoli
a condividerle è più che mai importante, soprattutto in questo particolare momento delle loro
e delle nostre vite” - dice Fabio Cannavale, Fondatore e Presidente di Fondazione
Lastminute -. “Ecco perché siamo al fianco di NEVER GIVE UP: per sostenere la crescita
dei più giovani e fare in modo che possa essere sana e libera da paure."
I proventi delle donazioni andranno a supporto di NEVER GIVE UP per sostenere in
particolare i servizi di primo consulto gratuito per minori e per le loro famiglie.
La raccolta continua su https://www.never-give-up.it/sostienici
FINE

NEVER GIVE UP Onlus, fondata nel 2014, opera attraverso un gruppo di professionisti al servizio di bambini e
adolescenti, attivo in centri di eccellenza italiani e internazionali nel campo della prevenzione, del trattamento e
della ricerca sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.
NEVER GIVE UP sensibilizza istituzioni e opinione pubblica sui rischi legati all’assenza di prevenzione e
trattamento precoce ed offre programmi di supporto e ascolto, educazione e divulgazione scientifica indirizzati a
bambini, ragazzi, insegnanti e genitori su tutto il territorio nazionale attraverso una help-mail attiva 24/7 in grado di
fornire supporto psicologico: sos@nevergiveup.it
Più informazioni su: www.never-give-up.it
Contatti: comunicazione@never-give-up.it
Simona Sinesi, Tel. 348 7557616
________

Fondazione Mediolanum nasce nel 2002 con l’obiettivo di sviluppare le principali attività in ambito sociale del
Gruppo bancario Mediolanum. Diventa Onlus nel 2012 e dal 2005 si concentra su progetti dedicati all’infanzia in
condizione di disagio in Italia e nel Mondo, bilanciando le proprie risorse fra i seguenti ambiti: assistenza, scuola,
sanità, ricerca, diritti.
Con la Mission “Educare alla libertà affinché i bambini di oggi possano essere gli adulti liberi di domani”, dal 2005
al 2019, la Onlus ha sostenuto 564 progetti erogando 16,8 milioni di euro e aiutando a crescere oltre 103.000
bambini in condizioni di disagio in Italia e in 49 Paesi nel mondo.
www.fondazionemediolanum.it
________
Fondazione Polli Stoppani nasce nel 2009 con la prerogativa di adoperarsi in modo concreto e risolutivo nei suoi
ambiti di azione primaria: crescita, sostegno e cultura. Nei suoi primi anni è stata principalmente attiva nella Sua
città nativa, Bergamo, e in tutto il territorio lombardo. Oggi è un’istituzione di respiro nazionale ed internazionale
con numerosi progetti conclusi.
www.fondazionepollistoppani.it

