
Chiamaci 

+ 39 331 4353265

Fenice FVG 
Odv

ASSOCIAZIONE PER
 LA CURA E LA RIABILITAZIONE 

DEI DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO ALIMENTARE

 Sensibilizzare l’opinione pubblica 

Informare sui percorsi di cura presenti 
in tutta la Regione.

Sostenere i centri di riferimento per la 
cura e la riabilitazione dai DCA della 

Regione
Dare vita a incontri di "auto mutuo 

aiuto" per le famiglie . 
Organizzare attività di prevenzione e 
conoscenza dei DCA rivolte a scuole, 

famiglie, centri sportivi e professionisti 
dell'informazione mediante 

l’organizzazione ed il finanziamento di 
incontri, convegni e attività di 

formazione. 
Richiamare l’attenzione delle Istituzioni 

(Stato, Regioni, Enti locali) 

 Le nostre azioni
 

e diffondere messaggi corretti sui DCA

per promuovere iniziative volte a 
migliorare le condizioni di assistenza e 

di vita dei malati di DCA.
 

Fenice FVG Odv
Associazione iscritta nel 

Registro Regionale delle Associazioni di 
volontariato il 9 marzo 2015 n° 725 

 
Sede legale:

via Matteotti 100
33052 Cervignano del Friuli IUD

C.F. 90017210304
e-mail: fenicefvg@libero.it

www.fenicefvg.it
 
 

Per sostenere l'Associazione:
   *5 x mille con il codice fiscale 90017210304
 *contributi volontari e donazioni con iban 

 

 
IBAN IT73R0863112301000001006912

BANCA TER via della Vittoria, Udine 
 



La nostra storia

L’associazione Fenice FVG si è costituita il 12
Maggio 2008, grazie a un gruppo di genitori e 
 condivide gli stessi scopi delle associazioni
“Fenice”, presenti in diverse regioni italiane. 
Aderisce al Coordinamento Nazionale Disturbi
alimentari che riunisce Associazioni di familiari,
ex pazienti e professionisti provenienti dal
territorio nazionale.

L'ASSOCIAZIONE

L'Associazione Fenice FVG persegue la cura e la
riabilitazione dei disturbi alimentari, operando
con finalità di solidarietà sociale e senza scopo
di lucro. Crea e gestisce gruppi di auto-aiuto per
familiari e persone che soffrono di disturbi del
comportamento alimentare, organizza nel
territorio progetti di prevenzione nelle scuole, si
coordina con le Istituzioni regionali e locali per
promuovere e sostenere iniziative atte a
migliorare le condizioni di assistenza e di vita
attraverso azioni legislative, normative e
assistenziali.

IN  PRATICA. . .

La Fenice FVG si propone di rappresentare e dar
voce ai pazienti e alle famiglie di tutta la
Regione Friuli Venezia Giulia.

FOCUS:  PAZIENTI  E  FAMIGLIE

Centri DCA 
in Friuli-Venezia Giulia 
TRIESTE, SERVIZIO INTEGRATO PER I DCA
(dai 16 anni)
Via Guglielmo De Pastrovich n. 3 – Parco
di San Giovanni – Padiglione G
Telefono 040 3997178

MONFALCONE , CENTRO PER I DCA PER
MINORI E ADULTI
Ospedale San Polo Monfalcone – Primo
piano – Piastra B
Telefono 0481 487442

UDINE, CUDICA (dai 17 anni)
Presidio Ospedaliero Universitario S.
Maria della Misericordia di Udine -
Padiglione n. 6, piano terra
Telefono 0432 554811
UDINE, NEUROPSICHIATRIA
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
(fino a 16 anni)  
Istituto Medicina Fisica e Riabilitazione
Telefono 0432 553366

PALMANOVA
SC Neuropsichiatria Infantile Bassa
Friulana Centro DCA per l'età evolutiva
Ospedale di Palmanova  - Padiglione E 
Via Natisone 11 Località Jalmicco 
Telefono 0432 921430

SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Centro per i Disturbi del Comportamento
alimentare  Ospedale di San Vito al
Tagliamento - Piazzale Linteris, 4  
Telefono 0434 841760

Vieni a trovarci
 

L'Associazione Fenice organizza a 
Trieste, Udine e Monfalcone 

cicli di 
incontri di Auto-mutuo-aiuto 

per i familiari dei pazienti con DCA,
durante i quali è presente una

psicologa che facilita l'interazione tra
i partecipanti.

 
La frequenza è quindicinale

 
I gruppi di Auto-mutuo-aiuto sono un
luogo protetto dove poter condividere

le difficoltà nella gestione di un
familiare malato, di raccontare e

confrontare le proprie esperienze, di
ricevere informazioni sulle strutture e

i percorsi di cura.
 

Per informazioni:
+ 39 331 4353265

 


