PROGETTO BIBLIOTECHE AIC LOMBARDIA ONLUS
Premessa
L’Associazione Italiana Celiachia Lombardia Onlus dal 2007 ha promosso nelle scuole primarie e
dell’infanzia il progetto In fuga dal Glutine, per sensibilizzare personale docente, e non, operante
nella scuola, i genitori e gli alunni stessi nei confronti della celiachia.
Nell’ambito di questo progetto sono stati ideati due kit, con la duplice finalità di lasciare in
dotazione alla scuola del materiale su cui poter proseguire il lavoro in classe sulla celiachia e di
disporre di uno strumento di facile utilizzo da parte degli adulti per poter affrontare questo tema con
i minori.
In quest’ottica i kit sono stati resi disponibili anche a circuiti diversi da quello scolastico, da cui la
nascita del “Progetto Biblioteche”.

Progetto
Il Progetto ha inizio con la stipula di un accordo tra la Biblioteca interessata, o il Comune a cui
appartiene la biblioteca, e l’Associazione Italiana Celiachia Lombardia Onlus (di seguito nominata
Associazione) che stabilisce quanto segue.
Compiti Associazione:
− Consegnare alla Biblioteca senza richiedere alcun contributo economico una copia ciascuno dei
due kit:
“Le storie di Nova Celi” ideato per bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni;
“La vecchia Igea e gli amici del bosco” ideato per bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.
I kit sono composti da un libro fiabe; un testo per adulti; un CD o DVD.
− Dare comunicazione tramite i propri mezzi (Newsletter, Sito, Facebook ecc..) della disponibilità
dei kit presso la biblioteca aderente.
− monitorare il livello di gradimento per gli utenti mediante contatti con i Vostri responsabili e
quindi elaborare le informazioni raccolte che verranno trasmesse per conoscenza all’Assessorato
Cultura e per i Servizi Sociali del Comune ed alla Biblioteca.
− sostituire i kit in caso di mancata restituzione, perdita, danneggiamento che ne impedisca l’uso.
fino ad esaurimento scorte (o in base alla disponibilità).
− Dare informazione del progetto e dei suoi esiti tramite i propri canali di comunicazione(News
Letter, Sito, house organ, Facebook) e in tutte le occasioni che si presenteranno compatibili.
− Supportare in base alle proprie competenze e disponibilità la Biblioteca e il Comune in caso di
iniziative riguardanti la celiachia non onerose per l’Associazione.
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Compiti della Biblioteca:
− Dare comunicazione alla propria banca dati della disponibilità dei kit.
− Mettere in evidenza i kit per un periodo congruo e pari a quello dedicato ai nuovi acquisiti, per
permettere all’utenza di prenderne visione.
− Rendersi disponibile a relazionarsi con i referenti/volontari incaricati da AIC Lombardia Onlus
per fornire un riscontro all’Associazione sull’iniziativa (esempio intervista ogni 6 mesi circa);
− Favorire e stimolare iniziative rivolte alla cittadinanza che abbiano come finalità informare e
intrattenere a scopo educativo sulla celiachia: appuntamenti su tematiche mediche, giornate per
bambini con il racconto di fiabe o laboratori di manipolazione, incontro con le scolaresche, ecc…
Richiesta adesione progetto
Di massima si valuteranno i seguenti requisiti di concessione a parità di richieste:
− L’appartenenza allo stesso sistema bibliotecario di altre biblioteche già aderenti
− L’incidenza di celiachia tra i minori della provincia a cui appartiene la Biblioteca compresi nella
fascia di età interessata dai kit, sulla base dei dati soci al dicembre dell’anno che precede
l’adesione, o sulla base dei dati forniti dal Comune stesso, al fine di garantire una distribuzione il
più possibile omogenea sul territorio lombardo delle Biblioteche selezionate.
La richiesta di adesione al progetto “Modulo di Richiesta Adesione” va inviata compilata in ogni
suo campo via mail all’indirizzo:
andrea.civardi@aiclombardia.it
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PROGETTO BIBLIOTECHE AIC LOMBARDIA ONLUS
MODULO DI RICHIESTA ADESIONE
NOME BIBLIOTECA…………………………………………………………………
INDIRIZZO BIBLIOTECA……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
REGIONE……………………………………………………………………………..
SISTEMA BIBLIOTECARIO…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....
NUMERO UTENTI……………………………………………………………………
SITO INTERNET……………………………………………………………………..
CONTATTI
NOME PERSONA DA CONTATTARE……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
GIORNI ED ORARI……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
NUMERO TELEFONO………………………………………………………………..
MAIL……………………………………………………………………………………..
Tutti i campi sono obbligatori
Informativa sul trattamento dei dati personali - ex art. 13 D.lgs 196/03
I dati forniti e raccolti nel presente modulo verranno trattati esclusivamente al fine della gestione del Progetto Biblioteche,
del servizio di consulenza, informazione in riferimento alla celiachia, alle attività svolte da AIC Lombardia Onlus. Un
eventuale rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità della attuazione del servizio.
I dati saranno trattati solo dal personale AIC Lombardia Onlus specificatamente incaricato e non saranno in alcun modo
comunicati a terzi, se non espressamente richiesto. Le operazioni di trattamento dei dati possono essere svolte con o
senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
In qualità di interessato/a di questo trattamento, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice.
Il nominativo del Responsabile generale della Privacy per il trattamento, è conservato presso la Sede dell’Associazione.

Autorizzo
NON Autorizzo
il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D. lgs 196/03 e presa visione dell’informativa relativa.

■

Data
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