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L’Associazione FANEP odv (Famiglie Neuropsichia-
tria Pediatrica – www.fanep.org) svolge, tra le altre cose, 
una intensa attività di prevenzione in tema di Disturbi del-
la Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA o DA). Nel mese di 
marzo di tutti gli anni, in occasione delle manifestazioni del 
Fiocchetto Lilla che è il simbolo della lotta a tali patologie, 
FANEP propone delle attività sul territorio di Castel San Pie-
tro Terme e zone limitrofe facendone un laboratorio a cielo 
aperto di prevenzione e sperimentazione col coinvolgimento 
di cittadini e Istituzioni.
 
Nel 2021 ha voluto richiamare l’attenzione sull’INCONTRO, 
quel momento che consente a noi tutti di crescere avvan-
taggiandoci dell’esperienza altrui. Sembra un paradosso: nei 
tempi del web, quando si è connessi col mondo intero, in re-
altà ci si sente più soli ed è scarso l’incontro intergenerazionale.   
Queste opere d’arte sono state motivo d’incontro all’in-
terno delle comunità di Castel San Pietro Terme e di Ozzano 
Emilia: nei mesi di marzo ed aprile sono state esposte in 
negozi, ristoranti, palestre ed altri posti legati alla quoti-
dianità dei cittadini. Dal 13 maggio al 16 di giugno le stesse 
opere sono raccolte qui, presso le Terme di Castel San Pietro. 

Gli artisti che espongono provengono da tutto il territorio me-
tropolitano bolognese. Hanno accolto con entusiasmo l’invito a 
partecipare portando le loro opere e la loro voglia di incontro. 
Anche tu, visitando questa Mostra e parlandone con altri, par-
teciperai a questo momento di sensibilizzazione sui disturbi 
alimentari. E di questo ti ringraziamo.

FANEP terrà voi tutti nel cuore, artisti e visitatori, nella consa-
pevolezza che quando le persone si incontrano diventano un 
argine che impedisce al disagio di diffondersi, specialmente 
al disagio fra i giovani. Perché, seppure è vero che viviamo in 
un territorio dove la cura dei disturbi alimentari è un’eccellenza 
e riscuote buoni successi, è anche vero che essa arriva sempre 
dopo, quando la patologia è già in atto ed ha già provocato tanto 
danno. FANEP ringrazia le Istituzioni che hanno accolto e so-
stenuto questa iniziativa dandole credibilità con i loro patrocini e 
le Terme di Castel San Pietro per l’ospitalità.

ORARI DI APERTURA 
dal lunedì al venerdì 8:30 - 11:30 e  15:30 - 17:30 

(l’apertura pomeridiana comincia da lunedì 17 maggio)
sabato 8:30 - 11:30 // martedì 2 giugno: 8:30 - 11:30


