I Libri de “Il Bucaneve”

Come raggiungerci...e
Contribuire alle nostre
attività
Sede legale:
V.le Divisione Partigiani Garibaldi n. 24
06061 Castiglione del Lago (PG)

C’è un modo per contribuire
alle attività dell’associazione
che non costa nulla...Come?
DEVOLVENDO IL
5X1000 DELLA TUA
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
a il Bucaneve
C.F. 94140150544
I libri rappresentano il frutto del lavoro che
Il Bucaneve ha svolto in questi anni sul territorio e cercano di essere delle piccole
opere che mirano alla diffusione e alla conoscenza sui disturbi alimentari da parte di
coloro che, a vario titolo, desiderano avvicinarsi alla tematica.
In ordine: “Come in un quadro di Magritte”,
“Lo sguardo de il Bucaneve”, “Ascoltare per
sentire”, “Connessioni di rete e passi d’amore”, “La Bellezza della Lentezza”, “Vorrei
stare in equilibrio sopra il mondo”,
“Incontrare il corpo”.
Sono disponibili su Amazon o scrivendo una
mail all’Associazione, con il versamento di un
contributo.

C.F. 94140150544

“Si puo’ sopravvivere alla tempesta,

forse per fortuna o solo per caso,
ma la vera arte del vivere sta nel
saper danzare nella pioggia.
E si scopre un’armonia che non conoscevamo, perché la pioggia porta con
se nuova vita, e si impara a danzare
guardando verso l’orizzonte in atte-

sa di un arcobaleno.”

IBAN:
IT67E0344038350000000007301
CONTATTI:
Cell.3336796691 / 3497735583
Email: ilbucaneveass@gmail.com
Sito: www.assilbucaneve.it
Facebook: Il Bucaneve ODV
Instagram: ilbucaneve.odv.ass
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La nostra mission...
Il Bucaneve ODV è stata costituita nel
gennaio 2012.
La sua nascita è stata la normale prosecuzione di un cammino iniziato con l’apertura del sito “Dalla parte di noi…genitori”
e la pubblicazione del libro “Come in un
quadro di Magritte” di Maria Grazia Giannini, attuale Presidente dell’Associazione.
L’associazione prende il nome di un fiore
semplice, minuscolo,
ma forte e bellissimo,
che fiorisce riuscendo a vincere il gelo
della neve e dirigendosi verso il calore
del sole, rivolgendo la
bella corolla verso i
colori dell’arcobaleno
della vita.
La nostra mission è quella di sostenere
persone e famiglie che vivono una situazione di problematica legata ai DCA , alla
violenza di genere e a /o maltrattamenti
vissuti all’interno delle relazioni affettive. Offrire ascolto, supporto, orientamento, collaborare con altre realtà associative e indirizzare alla cura dei disturbi
alimentari.
Il Bucaneve fa parte di “Consult@noi”
associazione nazionale di II livello che
raggruppa diverse associazioni italiane
che si occupano della tematica.
https://www.consultanoidca.it/

Le nostre attività...
•

•

•

•

•
•
•
•

Attività di sensibilizzazione sul
territorio circa la conoscenza sui
disturbi del comportamento alimentare;
Corsi di formazione per professionisti, studenti, genitori e per
chiunque a vario titolo sia interessato alla tematica;
Coordinamento
e
collaborazione con
altre realtà associative del terzo
settore sia a livello
locale che nazionale;
Attività di advocacy nei confronti
degli Enti locali, ASL, Regione e
Ministero per la promozione e tutela del diritto alla salute;
Presentazione di libri con il supporto di professionisti e volontari;
Realizzazione di webinar gratuiti e
fruibili a chiunque ;
Attività di consulenza telefonica e
online in giorni e orari concordati;
Organizzazione di week-end insieme ai volontari e soci.

I Punti di ascolto

CASTIGLIONE DEL LAGO
Su appuntamento chiamando il
3336796691
Via della Stazione – I piano
edificio Stazione Ferroviaria

SAVONA
Su appuntamento chiamando il
3497735583
Corso Italia n. 25/1

GRUPPO AUTO MUTUO AIUTO
Online
Per iscriversi mandare una mail a
ilbucaneveass@gmail.com

Disegni di Elisa Bonucci
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