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Gentile insegnante,
l’Associazione Italiana Celiachia Veneto promuove, a titolo totalmente gratuito, il progetto In Fuga dal Glutine per
le scuole dell’infanzia e per le primarie. Il progetto è in parte finanziato con i fondi “5 per mille” e in parte dalle
quote associative dei nostri associati.
La celiachia, di cui avrà già sentito parlare, per aver già seguito dei bambini celiaci in questi anni, porta con sé una
complessità (che solo chi è molto vicino può comprendere) che influenza la vita individuale del celiaco in ogni
gesto quotidiano, condizionandone così fortemente le relazioni sociali.
L’Associazione Italiana Celiachia, nata nel 1979, è una Federazione Nazionale di 21 associazioni regionali presenti
su tutto il territorio italiano che contano, nella totalità, più di 62.000 iscritti.
La Celiachia è una patologia autoimmunitaria che porta a un’intolleranza permanente al glutine, una sostanza
proteica presente nel grano, segale, orzo, avena, farro, triticale, spelta, Kamut.
La Celiachia è una malattia che ha una componente genetica, si nasce quindi predisposti anche se le manifestazioni
possono insorgere in qualsiasi epoca della vita.
L’unica terapia possibile è la dieta rigorosa e permanente senza glutine ed è sufficiente a ripristinare lo stato di
salute del paziente a patto che la diagnosi non sia eseguita molto tardivamente, in tal caso sono possibili numerose
complicanze tra le più gravi: Linfoma intestinale e Osteoporosi Ossea.
Gli scopi principali sui quali AIC fonda le sue attività, impegnando le sue energie sono:
- Facilitare le diagnosi principalmente mediante la maggiore conoscenza della malattia presso le istituzioni, i
media, la popolazione e nella classe medica,
- Migliorare la qualità di vita del celiaco, attraverso diversi progetti tra cui “In Fuga dal Glutine”.
IN FUGA DAL GLUTINE
Come si svolge:
Incontro informativo-formativo aperto a tutti gli insegnanti e operatori (della scuola o dell’istituto
comprensivo) che desiderano conoscere e approfondire il mondo della celiachia; si svolge in data e
orario da stabilirsi assieme. (Nel caso di cucina interna alla scuola è possibile dedicare del tempo ad
un incontro con gli addetti della cucina per approfondire, chiarire e confermare conoscenze già in
loro possesso).
Contenuti dell’incontro:
-AIC e AIC Veneto
-la celiachia dal punto di vista “clinico” (che cos’è e come si manifesta, la diagnosi, la dieta senza
glutine e contaminazioni);
- la celiachia e le normative vigenti;
- la celiachia dal punto di vista “socio-affettivo” (la relazione con il bambino celiaco per sostenerlo
nelle difficoltà che la dieta senza glutine comporta (anche future), la diversità come possibilità di
crescita)
-uso del materiale didattico
Materiale didattico
-dispense per i docenti
-quaderni didattici per i bambini
-gioco in scatola Facciamo Festa!
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Il materiale didattico è studiato proprio per poter accompagnare i bambini in un percorso di
conoscenza e di rispetto della diversità altrui e propria, divertendosi.
Obiettivo ultimo del progetto: fornire agli insegnanti conoscenze e strumenti per accogliere i bambini e
garantire loro la crescita psicofisica armoniosa in una dimensione comunitaria oggi sempre più spesso
caratterizzata da molteplici diversità, sia per motivi alimentari sia culturali.
Progetto per le scuole medie

“Ciao, ti presento la Celiachia”
Il progetto rivolto ai ragazzi delle scuole medie, si svolge in un incontro divulgativo e informativo nelle classi, della
durata di due ore, dedicando una parte alla lezione frontale (interattiva) e una parte al laboratorio artistico
“l’incontro con l’altro diverso da me”, con l’obiettivo di far comprendere ai ragazzi che ognuno è diverso dall’altro
e come ognuno agisce di fronte a questa diversità.
COME PARTECIPARE
Compilare il modulo di adesione e inviarlo alla segreteria di AIC Veneto, o via fax al numero 0498675399 o via
mail all’indirizzo veneto@celiachia.it
Una volta che riceviamo il modulo, sarà nostra premura contattare la scuola o l’insegnante di riferimento.
Contatti
Se desidera maggiori informazioni e/o partecipare può contattare la referente del progetto, dott.ssa Laura Brun ai
seguenti contatti:
Segreteria AIC Veneto, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 (escluso il giovedì)
Tel 0498808802-Fax 0498675399
infugadalglutine@aicveneto.it
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