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PRINCIPALI ATTIVITA’ 2011-2014 

Attuazione Legge 123 ex art. 4 e 5 
 Progetto AFC 

 Laboratori artigianali 
 Istituti Alberghieri 
 Celiachia a scuola 
 Mense collettive 

Sviluppo APP/Check qualitativa 

Attività sul territorio 

DAL 2014 IN AVANTI 

Sviluppo progetto AFC e province 

Sviluppo progetto Celiachia a scuola 

Collaborazioni con enti esterni 

Miglioramenti strumenti di comunicazione 



Risultati complessivi triennio 2011-2014 

753 strutture partecipanti al corso base 
236 strutture che hanno ultimato il percorso previsto dal progetto 
150 strutture entrate nel network AFC 

Attuazione Legge 123 

Progetto della Regione Piemonte in collaborazione con AIC 

2011: Progetto “Formazione e aggiornamento professionale per ristoratori, 
albergatori sulla cucina e sull’alimentazione senza glutine”  

2012-2014: proseguimento e potenziamento del progetto 

Progetto non ancora concluso, i 
numeri potrebbero essere ancora 

incrementati! 

Obiettivo: Aumentare la divulgazione della conoscenza in tema di 
preparazione di pasti e cibi senza glutine 



Focus attività 2012-2014 
485 strutture partecipanti al corso base (teoria + pratica) 
208 strutture che continuano con la formazione specifica (43% del totale) 
127 strutture concluse (22% del totale) di cui 
 77 entrate nel network AFC 
 37 non entrate nel network AFC 
 13 laboratori artigianali 

Complessivamente 
hanno partecipato 
ai corsi 860 addetti 

alla ristorazione 

Attuazione Legge 123 
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Grazie al progetto in collaborazione con la Regione Piemonte, nel corso degli 
ultimi 3 anni le strutture del network AFC sono incrementate del 50%! 
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Effetto strutture network AFC 
Attuazione Legge 123 



Istituti Alberghieri 

750 studenti 
formati in totale 

Nel potenziamento del progetto della Regione Piemonte sono stati 
previsti una serie di corsi per la formazione di studenti del IV e V anno 
degli Istituti Alberghieri  
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Corsi effettuati Corsi da effettuare

28 corsi effettuati  
(in tutte le province) 
 
3 ancora da effettuare  
(tra marzo e aprile 2014) 

Attuazione Legge 123 



Istituti Alberghieri 

MasterGlutenFreeChef 
A coronamento del progetto della Regione 
Piemonte che ha visto coinvolti 750 
studenti, gli Istituti Alberghieri che si sono 
particolarmente distinti nel progetto di 
formazione hanno avuto la possibilità di 
selezionare 5 studenti e farli partecipare al 
Master Gluten Free Chef, evento che si è 
svolto ieri sera all’ICIF di Costigliole d’Asti  e 
che verrà presentato al termine del 
Congresso 2014! 



Celiachia a scuola 
Attuazione Legge 123 

• Inizialmente progetto svolto in collaborazione con Comune di Torino 
(Progetto ITER Crescere in città), ma presto esteso alle scuole che ne 
hanno fatto richiesta a Torino e provincia 

• Attivati sia corsi insegnanti, sia corsi rivolti alle classi (3°-4°-5° 
elementare con il gioco In fuga dal glutine) in Torino e provincia e nella 
regione Valle d’Aosta 

• Nel 2011/2012 pubblicazione della brochure Celiachia a scuola grazie ai 
proventi del 5xmille 

n° scuole n° classi n° allievi 

2011/2012 9 11 240 

2012/2013 6 12 250 

2013/2014 4 4 86 

TOTALE 19 27 576 

Dato provvisorio, in 
programma ulteriori corsi! 



Focus A/S 2013-2014 
Celiachia a scuola 

A partire dal 2013 inserimento del progetto scuola nel potenziamento del 
progetto della Regione Piemonte (Legge 123) 

Tutte le attività di formazione inerenti la celiachia vengono svolte da 
ogni ASL di competenza del territorio in cui sono inserite le scuole 

Il personale SIAN svolge gli incontri rivolti a puericultrici degli asili nido, 
agli insegnanti delle scuole dell’infanzia  e delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado 

Agli insegnanti viene distribuito del materiale didattico AIC, che può 
essere in seguito utilizzato in aula con i bambini 



Richiesta attivazione dei corsi 
Celiachia a scuola 

Per attivare i corsi in collaborazione con la Regione Piemonte, le scuole 
possono rivolgersi direttamente alle ASL di competenza oppure rivolgersi 
ad AIC Piemonte Valle d’Aosta, segnalando i seguenti dati relativi alla 
scuola richiedente il corso:  

• Nome  

• Livello 

• Indirizzo 

• Numero di partecipanti 

• Nome di un  referente (Dirigente scolastico, insegnante o personale 
amministrativo) 



Mense collettive 
Attuazione Legge 123 

L’organizzazione dei corsi per le mense scolastiche e ospedaliere svolti in 
sinergia con l’ASL e previsti nell’attuazione della Legge 123, vanno a 
incrementare quanto svolto in passato da AIC 
 

Rilevate criticità sul servizio offerto al celiaco 
 
Eventuali disservizi possono essere segnalati via mail ad AIC o all’ASL di 
competenza indicando  
• la problematica rilevata 
• il riferimento alla struttura 
• la data o il periodo di riferimento 



Progetto APP/CheckList Qualitativa 

Progetto finanziato con i bandi interni AIC (fondi del 5xmille) 

2013: Progetto pilota con AIC Lombardia 

2014: Ampliamento dati raccolti con AIC Lombardia e AIC Lazio 

Studio di una APP per smartphone (iPhone e Android) relativa a 
progetto AFC con l’obiettivo di migliorare il servizio offerto ai soci 

attraverso l’inserimento di nuovi item descrittivi delle strutture del 
network AFC e il potenziamento delle informazioni del sito internet e 

delle APP 



Primi rendering 
Progetto APP/Check Qualitativa 



• Corsi di cucina (Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli) 

• Partecipazione a manifestazioni, fiere e feste con offerta di alimenti 
senza glutine 

• Cene, pranzi o merende per i soci in occasione delle festività 
(Alessandria, Novara, Torino) 

• Punti di ristoro durante gare podistiche (Asti, Novara)  

Fiera di sant’Orso ad Aosta, Festa del Lardo di 
Arnad, Festa delle mele a Gressan, Mostra 

Mercato a Bellinzago (NO), Sagra Settembrina a 
Gozzano, Sagra della Farinata a Montaldo 

Bormida, Alè Chocolate ad Alessandria, Festa di 
San Michele a Vigliano Biellese, Celià a Mondovì, 

Kids Day a Torino 

Attività sul territorio 

Attività svolte grazie  
all’impegno dei volontari! 



Bilancio Consuntivo 2013 
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Bilancio consuntivo 2013 - COSTI

Personale (139.930  €)

Compensi professionisti (32.698  €)

Vari costi sede (20.697  €)

Contributo Federazione (19.711  €)

Accantonamento Fondo Rischi (AFC) (18.835  €)

Accantonamento attività province (10.000  €)

Contabilità (9.609  €)

Costi Congresso (8.638  €)

Spese postali (5.529  €)

IRAP (5.176  €)

Rimborsi chilometrici (formatori, vol) (5.046  €)

Altri costi (17.539  €)

Ammortamenti 3.809€      

Spese trasferta (assemb., empowerm) 3.548€      

Materie prime(cancelleria, pieghevoli, ecc) 3.221€      

Progetto APP/check 5xmille 1.150€      

Oneri diversi di gestione 982€         

Interessi e oneri finanziari 228€         

Altri costi 4.601€      

Bilancio Consuntivo 2013 - COSTI 

TOTALE COSTI AL 31/12/2013: 293.408 € 
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Bilancio consuntivo 2013 - RICAVI

Ricavi da quote soci ordinari (167.179  €)

Rimborsi Progetto Legge 123 (59.301  €)

Contributi Federazione AIC (36.496  €)

Ricavi Congresso (17.400  €)

Contributi e offerte di terzi (5.687  €)

Ricavi da quote soci familiari (4.232  €)

Altro (9.591  €)

Bilancio Consuntivo 2013 - RICAVI 

TOTALE RICAVI AL 31/12/2013: 299.886 € 

Contributi da soci 2.434€      

Contributo soci per invio materiale 2.416€      

Altri ricavi e Proventi finanziari 2.113€      

Offerte ricevute dai soci 1.298€      

Ricavi da corsi di cucina 730€         

Ricavi quote ord. ridotte (sett-dic) 600€         

RISULTATO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013: 6.478 € 



PRINCIPALI ATTIVITA’ 2011-2014 

Attuazione Legge 123 ex art. 4 e 5 
 Progetto AFC 

 Laboratori artigianali 
 Istituti Alberghieri 
 Celiachia a scuola 

Sviluppo APP/Check qualitativa 

Attività sul territorio 

DAL 2014 IN AVANTI 

Sviluppo progetto AFC e province 

Sviluppo progetto Celiachia a scuola 

Collaborazioni con enti esterni 

Miglioramenti strumenti di comunicazione 



Analisi dei bisogni dei soci nelle diverse realtà provinciali 

Svolti 10 incontri sul territorio per una valutazione preliminare dei bisogni  

Progetto province 

Affiancamento di un professionista (dietista) che sarà di supporto al 
coordinatore per le attività in loco, dall’AFC alla prima accoglienza con 

neo-diagnosticati 

Supporto gestione rapporti con le istituzioni 

AIC Incontra con medico, dietista e psicologo 

Incontri divulgativi in ogni provincia 



• Sviluppo attività scuole: supporto del gruppo di lavoro scuole e 
programmazione attività in classe, con insegnanti e genitori 

• Corsi di cucina con chef esperti sul senza glutine (già in programma a 
Novara e Casale) 

• Corso di pasticceria 

• Eventi/feste per bambini 

• Visite guidate per gli associati a aziende agricole (es. MuraMura) e 
aziende che producono cioccolato 

 

Progetto province 

Sviluppo del progetto 



Grazie alla disponibilità di alcuni volontari, avvio di un nuovo servizio per 
rispondere  alle richieste di insegnanti che hanno la necessità di avere un 
riscontro immediato sulla gestione di un nuovo alunno celiaco 

 

Un gruppo di volontari si occuperà di organizzare e attivare eventuali 
incontri  formativi/informativi, da svolgersi nella sede di AIC su 
appuntamento, con gli insegnanti e/o i genitori che ne faranno richiesta 

Potenziamento attività scuole 



Collaborazione Università degli studi di Torino 

• Dipartimento di Scienze mediche,  corso di Laurea 
triennale in Dietistica  

• Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari 
facoltà di Agraria,  corso di Laurea triennale in Tecnologie 
alimentari 

per la formazione degli studenti del III anno e l'eventuale 
collaborazione con tirocinanti  

Collaborazioni con enti esterni 

Collaborazione IAAD di Torino  
(Istituto d’Arte Applicata e Design) 

AIC sarà oggetto della tesi di gruppo della Laurea Triennale 
dell'area "Comunication and Graphic Design" con proposta 
di revisione dell'immagine coordinata e campagna di 
adesione soci 



Collaborazione IAAD di Torino è occasione per miglioramento a 360° 
dell'attività di comunicazione dell'associazione: 

• Revisione di AIC Comunica e Newsletter via web 

• Valutazione sul possibile utilizzo dei social network 

• Aggiornamento sito web (maggiore fruibilità e nuovi utilizzi) 

 

Miglioramento strumenti comunicazione 
Collaborazioni con enti esterni 

Necessario restyling del sito aicpiemonte.it per far fronte a nuove 
esigenze, per migliorarlo e renderlo maggiormente fruibile e facilmente 

accessibile (ultimo aggiornamento risale al 2009) 



Bilancio Preventivo 2014 
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Bilancio Preventivo 2014 - COSTI

Personale (146.988 €)

Compensi professionisti (32.698 €)

Vari costi sede (21.697 €)

Contributo Federazione (19.711 €)

Accantonamento Fondo Rischi (AFC) (18.835 €)

Costi Congresso (11.638 €)

Spese postali (7.529 €)

Contabilità (6.308 €)

IRAP (5.176 €)

Rimborsi chilometrici (formatori, vol) (5.046 €)

Altri costi (19.089 €)

Bilancio Preventivo 2014 - COSTI 

Ammortamenti 3.809            

Spese trasferta (assemb., empowerm) 4.048            

Materie prime(cancelleria, pieghevoli, ecc) 4.421            

Interessi e oneri finanziari 228                

Oneri diversi di gestione  (982  €) 982                

Altri costi 5.601            

TOTALE COSTI 2014: 294.715 € 
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Bilancio preventivo 2014 - RICAVI

Ricavi da quote soci ordinari (167.179  €)

Rimborsi Progetto Legge 123 (56.000  €)

Contributi Federazione AIC (45.125  €)

Ricavi Congresso (14.000  €)

Contributi e offerte di terzi (5.687  €)

Ricavi da quote soci familiari (4.232  €)

Altro (9.591  €)

Bilancio Preventivo 2014 - RICAVI 

TOTALE RICAVI 2014: 301.814 € 

RISULTATO DI ESERCIZIO 2014: 7.099 € 

Contributi da soci 2.434€          

Contributo soci per invio materiale 2.416€          

Altri ricavi e Proventi finanziari 2.113€          

Offerte ricevute dai soci 1.298€          

Ricavi da corsi di cucina 730€             

Ricavi quote ord. ridotte (sett-dic) 600€             


