Luglio 2018

PROGETTO SCUOLE
“NON SOLO GLUTINE…” a.s. 2018 -2019
La Celiachia è un’intolleranza permanente al glutine, una sostanza proteica presente nel grano,
segale, orzo, farro, triticale, spelta, grano khorasan.
Si stima che nel nostro Paese abbia una prevalenza di 1 celiaco ogni 100 nati, quindi circa 600.000
celiaci attesi, di cui diagnosticati più di 198.000, con un trend di crescita annuo di 10.000 nuovi
casi tra bambini e adulti. L’unica terapia a oggi possibile è la dieta rigorosa senza glutine,
sufficiente a ripristinare lo stato di salute ottimale del paziente.
ATS e Associazione Italiana Celiachia Lombardia Onlus (di seguito AIC) presentano, quindi, il
progetto “Non solo glutine…” per l’anno scolastico 2018-2019.
BACKGROUND
Il progetto nasce dalla disponibilità di AIC di riorientare il proprio progetto “In fuga dal Glutine”, in
coerenza con i principi del Modello Scuola che Promuove Salute (SPS) in Lombardia, in
collaborazione con le ATS, Regione Lombardia e Ufficio Regionale Scolastico.
“Non solo glutine…” è un progetto inserito nel Piano di Prevenzione della Salute Regionale
2015-2018.
OBIETTIVI
Sostenere conoscenze e cambiamenti orientati all’integrazione dei minori affetti da celiachia nel
contesto scolastico. I momenti di socializzazione e convivialità (merende, pranzi, gite, feste)
possono divenire situazioni di difficoltà. Si cerca quindi di promuovere:
- conoscenza sulla malattia e sulla dieta senza glutine;
- conoscenze pedagogiche/sociali finalizzate a una maggiore integrazione nella classe del bambino
celiaco;
- scelte/cambiamenti organizzativi della scuola in relazione alle esigenze di chi nella comunità è
celiaco;
- sviluppo di collaborazione tra AIC, Scuola, Enti gestori delle Mense, ATS.
DESTINATARI
Il progetto è rivolto alle “comunità scolastiche” nel loro insieme. Sono destinatari in primo luogo
dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, rappresentanti delle Commissioni Mensa, Enti
gestori della ristorazione ed Amministrazioni Locali.
Le ATS del territorio lombardo, in collaborazione con AIC, attueranno “Non solo glutine…” nelle
scuole in cui sono presenti alunni celiaci in particolare, laddove per questi ultimi si siano
riscontrati problemi inerenti l’accoglienza, l’inserimento o la gestione.
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Il progetto nasce per le scuole dell’infanzia e primaria, con modalità di svolgimento diverse a
seconda dell’età. Possono essere coinvolte le scuole secondarie di primo grado, per la parte
formativa iniziale, mentre per la parte di attività in aula non si dispone di materiali idonei.
COSTI
Il progetto è interamente gratuito per la scuola.
STEP DEL PROGETTO
1) incontro informativo -tenuto da ATS e/o da AIC- destinato a dirigenti scolastici, docenti,
personale ATA, rappresentanti delle Commissioni Mensa, Enti gestori della ristorazione e
Amministrazioni Locali.
Per la buona riuscita del progetto questo incontro andrebbe organizzato entro il mese di
dicembre.
2) consegna da parte di AIC del materiale ludico-educativo per poter sviluppare il progetto nelle
classi dove ci siano bambini celiaci, materiale che inquadra la celiachia come una delle
diversità/esigenze alimentari per motivi di salute, etici o religiosi;
3) creazione di un gruppo di lavoro costituito dagli insegnanti di riferimento per il progetto
degli Istituti coinvolti e l’ATS, per scegliere i temi da trattare e come proseguire
operativamente.
Dovranno essere individuate le eventuali criticità ancora presenti perl’accoglienza dell’alunno
celiaco al fine di rimuoverle o andranno eseguite scelte migliorative per garantire un accesso
sereno del bambino alle diverse attività scolastiche;
4) rendicontazione delle attività da parte della scuola all’ATS.
ADESIONE
Per aderire al progetto, si richiede la compilazione degli allegati A e B, che andranno trasmessi agli
indirizzi specificati entro il 15 ottobre 2018.
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Allegato A

SCHEDA RICHIESTA DI ADESIONE
“NON SOLO GLUTINE…” A.S. 2018-2019
Io sottoscritto/a _________________________________________ richiedo l’iscrizione al Progetto
“Non solo Glutine…”, finalizzato a sostenere conoscenze e cambiamenti per migliorare benessere e
qualità della vita di bambine/i e ragazze/i celiache/i nel contesto scolastico.
Compilare in ogni sua parte la seguente scheda. I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori:

Istituto Scolastico *________________________________________________________________
Scuola *_________________________________________________________________________
Indirizzo scuola *:
Via *________________________________________________________________ n. _________
Città *__________________________________________________Cap: _________ Prov*: _____
Telefono scuola *__________________________ Fax:_________________
Indirizzo e-mail scuola *__________________________________________________
Dirigente Scolastico *______________________________________________________________
Numero bambini celiaci presenti nella scuola ___________________________________________
Ruolo di chi compila la seguente richiesta *:
□ dirigente scolastico □ insegnante
Indicare preferibilmente una Persona di riferimento (Docente o Dirigente Scolastico) per il
contatto successivo da parte dell’ATS
Nome e Cognome *: _______________________________________________________________
Recapito
telefonico*
(fisso
o
cellulare)___________________________________________________________
Indirizzo mail *: __________________________________________________________________

Data _____________

Via San Senatore 2 - 20122 Milano
Tel. 02867820 – Fax 0235949325
segreteria@aiclombardia.it – aiclombardiaonlus@pec.it
Codice Fiscale e Partita Iva: 12402030154
www.aiclombardia.it
Associazione Italiana Celiachia Lombardia Onlus

Firma ______________________

Seguici sui social

3

Allegato B

“NON SOLO GLUTINE…”
Informativa e consenso in conformità all’art.13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati n.679/2016

Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati forniti e raccolti nel presente modulo verranno trattati esclusivamente al fine del Progetto “Non solo glutine...”. Il conferimento
dei dati è basato sul libero ed esplicito consenso, tuttavia un eventuale rifiuto a fornirli comporterebbe l’impossibilità dell’ attuazione
del servizio. Saranno trattati solo da personale AIC Lombardia Onlus e ATS specificatamente incaricato. Le operazioni di
trattamento dei dati possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
Ove il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i suoi dati personali, per finalità diverse da quelle per cui sono stati
raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all’interessato informazioni in merito a tali diverse finalità, ottenendo uno
specifico consenso.
I dati raccolti verranno conservati per tutto il periodo di collaborazione utile all’attuazione del Progetto Non solo glutine.
Il titolare del trattamento è l’Associazione Italiana Celiachia Lombardia Onlus, con sede in Milano, Via San Senatore, 2.
Il titolare non intende trasferire dati personali in un paese terzo o un’organizzazione internazionale ed al momento il titolare non
adotta processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
Il nominativo del responsabile generale della privacy, per il trattamento è conservato presso la Sede dell’Associazione. L’elenco dei
responsabili del trattamento dei dati è consultabile presso la sede della Associazione previa richiesta da indirizzare al responsabile
generale della privacy.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento.
I dati comuni e quelli appartenenti a categorie particolari di dati personali, non saranno conservati oltre il decimo anno dalla data di
estinzione del rapporto.
L’interessato ha il diritto alla portabilità dei propri dati, oltre al diritto all’oblio e il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per
la protezione dei dati personali, con sede in piazza Monte Citorio in Roma.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

In qualità di interessato/a di questo trattamento,
□ Autorizzo
□ NON Autorizzo
il trattamento dei dati ai sensi del RGPD 2016/679 e presa visione dell’informativa relativa.
Data _____________Firma ______________________
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