Campagna di Crowdfunding 2019
RASSEGNA STAMPA
RIFERIMENTI AD
ASSOCIAZIONE ARP:

- Articolo su www.maternita.it (12/04/2019)
https://www.maternita.it/ehi-mamma-sei-importante-nella-prevenzione-dei-disturbi-alimentari.html
“Gli psicologi di FoodNet (il primo progetto di prevenzione primaria dei disturbi alimentari in
Italia, nato all’interno dell’Associazione per la Ricerca clinica ARP di Milano) hanno indagato le
dinamiche psicologiche che si istaurano nelle fasi più precoci della relazione tra madre e bambino,
con particolare focus sulla qualità delle emozioni in gioco”.
- Articolo su www.quimamme.it (16/04/2019)
https://www.quimamme.it/attualita/disturbi-alimentari/
“Per contrastare questo trend è ora in campo il progetto FoodNet. Promosso da Arp (Associazione
per la ricerca in psicologia clinica) assieme ad Almamed e Agon, lavora con due strumenti
principali.”
- Articolo su Il corriere della sera (23/04/2019)
https://milano.corriere.it/19_aprile_23/vittime-cibogia-elementaritask-force-scuolema-servonofondi-5d324734-6527-11e9-b0e8-52e3f9e9cd1b.shtml
“Due anni fa è nato il progetto FoodNet, ideato e sostenuto dall’Associazione per la Ricerca in
Psicologia Clinica (A.R.P.).”
- Articolo su www.ilsole24ore.it (19/12/2018)
https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-12-19/la-prevenzione-disturbi-alimentari-puntacrowdfunding-141533.shtml?uuid=AEI1sR2G
“Il progetto è nato nell’ambito dell’Associazione per la ricerca in psicologia clinica di Milano, ed
è stato avviato a Settembre 2017 grazie ad un finanziamento della Fondazione Cariplo”.
-Articolo su Wise Society: Foodnet, un crowdfunding per prevenire i disturbi alimentari
(25/04/2019)
https://wisesociety.it/alimentazione/foodnet-crowdfunding-disturbi-alimentari-arp/
“ L’idea di puntare sui disturbi dell’alimentazione è nata dall’Associazione per la Ricerca in
Psicologia (A.R.P.).”
-Articolo su www.ilsecoloxix.it A 12 anni i primi disturbi alimentari, lanciato un crowdfunding
per prevenirli (16/04/2019)

https://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2019/04/16/AEFUjuBCalimentari_crowdfunding_prevenirli.shtml
“Il progetto - ideato e sostenuto dall’Associazione per la Ricerca in Psicologia Clinica (A.R.P.) promuove un modello di prevenzione orientato a crescere bambini, adolescenti e adulti più
consapevoli del forte legame esistente tra cibo ed emozioni e all’importanza di cogliere per tempo
gli indicatori che tipicamente anticipano l’esordio di un disturbo alimentare.”
-Articolo su www.noimamme.it A 12 anni i primi disturbi alimentari, lanciato il crowdfunding
per prevenirli (12/04/2019).
“Gli psicologi di FoodNet (il primo progetto di prevenzione primaria dei disturbi alimentari in
Italia, nato all’interno dell’Associazione per la Ricerca in Psicologia clinica ARP di Milano)
hanno indagato le dinamiche psicologiche che si instaurano nelle fasi più precoci della relazione
tra madre e bambino, con particolare focus sulla qualità delle emozioni in gioco”
-INSTAGRAM Story by rossanaferrari (10/4/2019)
Non viene citato direttamente da Rossana Ferrari ma riporta per iscritto:
“E’ nato e supportato dall’Associazione per la Ricerca in psicologia clinica.”

