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Concept
“I 10 Comandamenti di Ana” come filosofia di vita.
Con l’anoressia come alleata non si può che uscire sconfitti.

"Pro Ana"

"Pro Ana"

"Pro Ana"

10. Essere magri e non mangiare sono simbolo di vera forza
di volontà e autocontrollo.

2. Essere magri è più importante che essere sani.

9. Quello che dice la bilancia è la cosa più importante:
perdere peso è bene, guadagnare peso è male.

3. Comprati dei vestiti che ti facciano sembrare più magra.

4. Scegli il taglio di capelli che ti faccia sembrare più magra.

8. Devi contare le calorie e ridurne l’assunzione di
conseguenza.

5. Non puoi mangiare senza sentirti colpevole.

7. Prendi lassativi per svuotare immediatamente il tuo corpo.

6. Non puoi mangiare cibo ingrassante senza punirti dopo.

6. Non puoi mangiare cibo ingrassante senza punirti dopo.

7. Prendi lassativi per svuotare immediatamente il tuo corpo.

5. Non puoi mangiare senza sentirti colpevole.

8. Devi contare le calorie e ridurne l’assunzione di
conseguenza.

4. Scegli il taglio di capelli che ti faccia sembrare più magra.

9. Quello che dice la bilancia è la cosa più importante:
perdere peso è bene, guadagnare peso è male.

3. Comprati dei vestiti che ti facciano sembrare più magra.
2. Essere magri è più importante che essere sani.

10. Essere magri e non mangiare sono simbolo di vera forza
di volontà e autocontrollo.

1. Se non sei magra non sei attraente.

"Ricorda I 10 Comandamenti"

Non sarai mai troppo magra.
1. Se non sei magra non sei attraente.

Non sarai mai troppo magra.

Mission
Immergere i giocatori nella quotidianità di una persona affetta
da anoressia, sottolineandone il disagio sia mentale che fisico.
Informare e sensibilizzare riguardo una realtà tristemente diffusa.

Target
(Purtroppo) dai 10 anni in su.

Il Gioco

Struttura

Tappa

Avviso (su dispositivo)

1
Ovale

Ti sei appena svegliata. Ti pesi
come tutte le mattine e, inorridita,
pensi che quei 48 chili siano
ancora troppi. Devi smaltire.

Dopo la doccia ti è venuto un
languorino... C’è di sicuro un bar
nelle vicinanze.

2
Bar
“Todo Modo”

3
Supermercato
“La Scelta”

4
Negozio
d’abbigliamento

5
Good Food

6
Farmacia

7
Parrucchiere

8
Lab Photo

Ti sei appena ricordata di avere
il frigorifero vuoto...

Riflettendoci bene... Non hai
niente di adeguato da indossare
per il casting di stasera.

Sarebbe ora di pranzo... Con
questo caldo fai fatica a reggerti
in piedi.

Ti senti in colpa per aver
mangiato e senti il bisogno di
liberarti di tutto al più presto.

Hai fatto un po’ di strada per
arrivare fin qua ma senti il
bisogno di cambiare look per
stasera.

È arrivata l’ora del casting!
Raggiungi il set.

Comandamento

Opzioni

Punti

Nascosta su un albero.
Dopo 10 minuti di corsa sei già stremata.
Cosa vuoi fare? (Ricorda il Comandamento 9).
A. Torni a casa a farti la doccia.
B. Continui ugualmente.

Quello che dice la bilancia è la
cosa più importante: perdere peso
è bene, guadagnare peso è male.

A. Sei andata a correre nonostante
non avessi energie. Sei molto stanca.

-2 Energy

B. Dopo mezz’ora di corsa hai un
collasso e una signora molto gentile
ti aiuta a tornare a casa.

-4 Energy

Ricevuta al Todo Modo in cambio del voucher.
Sei indecisa su cosa prendere per colazione.
Cosa ordini? (Ricorda il Comandamento 6).
A. Thè verde.
B. Caffè e brioche.

Non puoi mangiare cibo
ingrassante senza punirti dopo.

A. Non so per quanto riuscirai a stare
in piedi senza mangiare.

-2 Energy

Nascosta fra gli scaffali del supermercato.
Stai girando per il supermercato. Cosa fai?
(Ricorda il Comandamento 8).
A. Compri qualcosa di ipocalorico per la
cena di stasera.
B. Compri del cibo senza curarti dell’apporto
calorico.

Devi contare le calorie e ridurne
l'assunzione di conseguenza.

Ricevuta al negozio in cambio del voucher.
Stai curiosando e vedi due vestiti molto
carini, seppur diversi tra loro. Quale scegli?
(Ricorda il Comandamento 3).
A. Il vestito super attillato.
B. Il vestito più largo.

Comprati dei vestiti che ti facciano
sembrare più magra.

Ricevuta al Good Food in cambio del voucher.
E’ ora di pranzo e hai bisogno di mangiare
qualcosa.
Cosa scegli? (Ricorda il Comandamento 5).
A. Un’insalata.
B. Un secondo.

Non puoi mangiare senza sentirti
colpevole.

Ricevuta in farmacia in cambio del voucher.
Decidi di prendere dei lassativi per poter
avere la pancia piatta per stasera. Li acquisti
davvero? (Ricorda il Comandamento 7).
A. Sì.
B. No.

Prendi lassativi per svuotare
immediatamente il tuo corpo.

Ricevuta dal parrucchiere in cambio del voucher.
Sei dal parrucchiere. Che cosa vuoi fare?
(Ricorda il Comandamento 4).
A. Un taglio a caschetto.
B. Vuoi tenere i tuoi capelli lunghi.

Scegli il taglio di capelli che ti
faccia sembrare più magra.

Dilemma Card

B. I sensi di colpa ti corrodono da
dentro. Chissà quante calorie hai
ingurgitato!
A. A cena assumerai pochissime
energie, speriamo di reggere fino a
stasera!

-4 Mood

-2 Energy

B. Non ti sei preoccupata delle
calorie che assumerai a cena.
Che vergogna!

-2 Mood

A. Questo vestito non va bene!
Mette in risalto tutti i tuoi punti critici!

-2 Mood

B. Questo vestito è troppo largo!
Sembrerai una cicciona!

-3 Mood

A. Il tuo stato fisico non è cambiato
molto. Hai pochissime forze.

-2 Energy

B. Un secondo? La carne fa
ingrassare! Stasera sarai gonfia e
rideranno tutti di te!

-2 Mood

A. ... Perlomeno forse sarai
presentabile stasera.

-3 Energy

B. Niente lassativi? Arriverai ai
casting con la pancia gonfia, non ti
sceglieranno mai!

-2 Mood

A. Che disastro! Questo taglio corto ti
arrotonda il viso. Sembri ingrassata
di 10 chili!

-3 Mood

B. Sei venuta fino a qua per nulla.
Avresti potuto riposare!

-2 Energy

Storyboard

Call For Action

Il disturbo del
comportamento alimentare
In Italia si contano attualmente circa 3.000.000 vittime
dei Disturbi del Comportamento Alimentare (dati 2013)
che costituiscono una delle emergenze sociali di maggiore interesse.
Vengono chiamati Disturbi del Comportamento Alimentare
(D.C.A.) tutte quelle patologie che presentano alterazioni malsane nel rapporto quotidiano con il cibo.
Alterazioni che non contemplano soltanto una cattiva alimentazione che rappresenta solo l’effetto ultimo di problemi
psicologici ben più gravi. I dati epidemiologici registrano una
maggiore incidenza nelle donne, il 90% dei casi, anche se gli
uomini vengono sempre più di frequente colpiti. I D.C.A. vengono considerati malattie della psiche a tutti gli effetti, e pertanto trattati nel DSM – IV, Manuale Diagnostico e Statistico,
riconosciuto a livello internazionale, per la classificazione dei
disturbi mentali.
Si dividono in due grandi categorie: Anoressia e Bulimia.
Una persona è considerata anoressica quando, a causa
dell’interruzione della consueta alimentazione, il suo peso
scende al di sotto dell’85% di quello che viene considerato normale per persone di pari età, sesso e altezza.

Si dividono in due grandi categorie: Anoressia e Bulimia. Una persona è considerata anoressica quando, a
causa dell’interruzione della consueta alimentazione, il
suo peso scende al di sotto dell’85% di quello che viene
considerato normale per persone di pari età, sesso e
altezza.
L’anoressia è la mancanza o riduzione dell’appetito. Si tratta di
un sintomo che accompagna numerose e distinte malattie, ed
è dovuto a diverse cause. Comunemente il termine è spesso
usato come sinonimo di anoressia nervosa, ma in realtà esistono molteplici possibili cause di una diminuzione dell’appetito,
alcune delle quali potrebbero risultare innocue, mentre altre
sono indice di una grave condizione clinica o comportano un
rischio significativo.
L’anoressia oggi colpisce tragicamente perfino i bambini a
partire dagli otto anni di età. Nel 2008 l’Italia contava 155 servizi
dedicati al trattamento dei D.C.A. sparsi sul territorio nazionale. Tuttavia oggi l’emergenza cresce, le esigenze aumentano,
e purtroppo i servizi socio – psicologici gratuiti riservati alle vittime di questa scottante piaga sociale diventano sempre meno
a causa dei tagli ai finanziamenti in ambito.

Grazie.

