
 

P31 SCHEDA PROGETTO 

 
Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

IN FUGA DAL GLUTINE 

1.2 Responsabile progetto 

Prof.ssa Romeo Antonietta 

1.3 Obiettivi 

Finalità: 

La finalità di questa attività progettuale va ricercata nell'esigenza fortemente sentita di 
rimuovere tutti i condizionamenti, limitazioni, disagi sociali dei soggetti affetti da celiachia per 
una migliore, più sana e serena qualità della vita personale, civile e sociale. 

A tal fine si fa presente il celiaco nel contesto sanitario, scolastico, lavorativo, amministrativo e 
in generale per tutti i contesti che richiedono un'alimentazione fuori casa si trova ad affrontare 
numerosi disagi e difficoltà. 

La Legge n. 123 del 4 luglio 2005 (che riconosce la celiachia come “malattia sociale”) favorisce 
con i suoi interventi “il normale inserimento nella vita sociale dei celiaci” dunque nella vita 
scolastica, sportiva, lavorativa, pubblica in genere. 

L'AIC per ottemperare a tali dettami intende utilizzare in modo finalizzato le sue risorse umane 
competenti, i volontari, ed erogare un ventaglio di servizi informativi per dare sostegno, 
assistenza e consulenza a quanti rivolgano richieste e interrogativi in merito alla patologia. 

Quanto più il territorio è densamente popolato tanto più la ricaduta sociale è alta. 

Pertanto si ritiene indispensabile rivolgersi al mondo della scuola, platea consistente e 
fortemente ricettiva, perché si possa attuare una intensa campagna di sensibilizzazione e di 
informazione corretta intorno al problema “celiachia”. 

Obiettivi specifici: 

• conoscere la celiachia; 

• conoscere le cause scatenanti, i sintomi e le principali misure di profilassi: 

• conoscere prodotti alimentari alternativi; 

• conoscere i disagi quotidiani che il celiaco deve affrontare; 



• promuovere uno stile alimentare sano. 

1.4 Durata 

Il progetto avrà durata minima di un anno scolastico con interventi a cadenza concordata tra le 

parti. 

1.5 - Risorse umane 

Istituzioni coinvolte (se opportuno): Comune,  ASL,  Provincia,  Associazione Medici di Base e 

Pediatri. 

1.6 - Beni e servizi 

Incontri formativi ed informativi con utilizzo di materiale audio-visivo, dépliant illustrativi, 

manifesti, utilizzo di modalità interattive con i gruppi classe, convegni provinciali e territoriali 

condotti da esperti del settore. 

1.7 Destinatari  

Alunni,  docenti e personale scolastico e genitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


