
Se anche tu credi come noi in questo progetto, 
ti chiediamo di sostenerlo con una DONAZIONE 

sui conti intestati alla

FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL 
NOVARESE ONLUS

CAUSALE: “Vivere la celiachia? …si impara!”

 BONIFICO BANCARIO (conto bancoposta)
IBAN IT63T0760110100000018205146

 BOLLETTINO POSTALE
Conto corrente postale N. 18205146

Ciascuna donazione sarà integralmente 
destinata alla realizzazione del progetto e 

godrà dei benefici fiscali previsti dalla 
normativa vigente

Vivere la Celiachia? 
... si impara!

Un aiuto in più per i neodiagnosticati e non solo

In collaborazione con

SOSTIENI IL PROGETTO CON 
UNA DONAZIONE

AIC Piemonte Valle d’Aosta - Onlus
Via Guido Reni 96 int 99 – 10136 – Torino

Ufficio di Novara: 
Via Giulietti 3 - 28100 Novara (NO)

Tel. 393 2547348 
E-mail: coordinatore.no@aicpiemonte.it

Per essere costantemente aggiornato 
sullo stato di avanzamento e i risultati 

del progetto visita il nostro sito 
www.aicpiemonte.it 

oppure seguici su facebook e twitter 
(@aicpiemontevda)
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Vivere la celiachia? …si impara!

Il progetto è stato giudicato meritevole di contributo
dalla Fondazione della Comunità del Novarese Onlus
nell'ambito dell'edizione 2015 dei Bandi di
finanziamento per progetti di utilità sociale che
abbiano ricadute sul territorio novarese.

La diagnosi di celiachia è un momento molto delicato
che può creare nelle famiglie disorientamento e
preoccupazione per il futuro dei bambini, ma anche
negli adulti che si trovano a dover cambiare le proprie
abitudini alimentari.
Aderire alla dieta senza glutine in modo rigoroso e per
tutta la vita richiede ai celiaci la modifica dello stile di
vita, l'acquisizione di conoscenze, competenze specifiche
e successivi aggiornamenti.

Il progetto prevede incontri informativi gratuiti con le
famiglie di bambini e/o adulti con diagnosi di
celiachia, allo scopo di:

• informare correttamente sulla celiachia e sulla dieta
senza glutine

• sostenere le famiglie nel percorso di accettazione della
celiachia e di adattamento alla dieta gluten free

• promuovere le competenze genitoriali di fronte alla
diagnosi di celiachia

• favorire il benessere e lo sviluppo del bambino celiaco

dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore
della carità” di Novara dell'ospedale “SS. Trinità” di
Borgomanero, ASL NO

Sono previsti due incontri per ciascun gruppo
formato, durante i quali il tema della celiachia sarà
affrontato a 360 gradi, con la presenza di figure
professionali che da tempo collaborano con AIC
(dietista e psicologa) e di medici specializzati in
celiachia, che collaborano al progetto.
Si lascerà spazio ai dubbi e alle domande dei
partecipanti ed è previsto anche un incontro pratico
sulla cucina senza glutine.
La partecipazione agli incontri è volontaria e gratuita,
per iscrizioni e ulteriori informazioni, potete contattare
la sede AIC di Novara.

Perché?

Dove?

Come?

Quando?
1° INCONTRO 2° INCONTRO

Gruppo1 Novara

16:00 – 18:00 

24 marzo 2016 20 maggio 2016

Gruppo2 Borgomanero

16:00 – 18:00

18 maggio 2016 20 settembre 
2016

Gruppo3 Novara

15:00 – 17:00 

21 aprile 2016 15 settembre 
2016

Gruppo4 Borgomanero

16:00 – 18:00

9 giugno 2016 11 ottobre 2016

Gruppo5 Novara

16:00 – 18:00 

29 settembre 
2016

30 novembre 
2016

CORSO DI CUCINA venerdì 7 ottobre 2016
CENA DI GALA venerdì 2 dicembre 2016

Il progetto sarà realizzato, nel corso del 2016, negli ambiti 
territoriali di Novara e Borgomanero con la collaborazione
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La diagnosi di celiachia è un momento molto delicato
che può creare nelle famiglie disorientamento e
preoccupazione per il futuro dei bambini, ma anche
negli adulti che si trovano a dover cambiare le proprie
abitudini alimentari.
Aderire alla dieta senza glutine in modo rigoroso e per
tutta la vita richiede ai celiaci la modifica dello stile di
vita, l'acquisizione di conoscenze, competenze specifiche
e successivi aggiornamenti.

Il progetto prevede incontri informativi gratuiti con le
famiglie di bambini e/o adulti con diagnosi di
celiachia, allo scopo di:

• informare correttamente sulla celiachia e sulla dieta
senza glutine

• sostenere le famiglie nel percorso di accettazione della
celiachia e di adattamento alla dieta gluten free

• promuovere le competenze genitoriali di fronte alla
diagnosi di celiachia

• favorire il benessere e lo sviluppo del bambino celiaco

dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore
della carità” di Novara dell'ospedale “SS. Trinità” di
Borgomanero, ASL NO

Sono previsti due incontri per ciascun gruppo
formato, durante i quali il tema della celiachia sarà
affrontato a 360 gradi, con la presenza di figure
professionali che da tempo collaborano con AIC
(dietista e psicologa) e di medici specializzati in
celiachia, che collaborano al progetto.
Si lascerà spazio ai dubbi e alle domande dei
partecipanti ed è previsto anche un incontro pratico
sulla cucina senza glutine.
La partecipazione agli incontri è volontaria e gratuita,
per iscrizioni e ulteriori informazioni, potete contattare
la sede AIC di Novara.

Perché?

Dove?

Come?

Quando?
1° INCONTRO 2° INCONTRO

Gruppo1 Novara

16:00 – 18:00 

24 marzo 2016 20 maggio 2016

Gruppo2 Borgomanero

16:00 – 18:00

18 maggio 2016 20 settembre 
2016

Gruppo3 Novara

15:00 – 17:00 

21 aprile 2016 15 settembre 
2016

Gruppo4 Borgomanero

16:00 – 18:00

9 giugno 2016 11 ottobre 2016

Gruppo5 Novara

16:00 – 18:00 

29 settembre 
2016

30 novembre 
2016

CORSO DI CUCINA venerdì 7 ottobre 2016
CENA DI GALA venerdì 2 dicembre 2016
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