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L’Associazione Italiana Celiachia Emilia Romagna Onlus, è una Associazione senza 
finalità di lucro, che ha lo scopo di “offrire aiuto alle persone affette da celiachia o da 
dermatite erpetiforme ed alle loro famiglie”. 
 
Anche nell’anno 2017 le risorse economiche disponibili sono state utilizzate per proseguire 
tutte le attività istituzionali, connesse ed accessorie,  ritenute opportune per portare ad un 
miglioramento della qualità di vita delle persone affette da tali patologie. 
Tutte queste attività sono state realizzate da parte degli Associati, tramite prestazioni 
personali, volontarie e gratuite.  
I rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute sono stati accuratamente documentati 
ed approvati dal Consiglio Direttivo. 
 
E’ continuata l’attività dei Volontari che operano nelle sedi provinciali e locali, 
particolarmente numerose sono state le iniziative promosse nel corso del 2017, che hanno 
lo scopo di favorire occasioni di incontro e di informazione per i celiaci e di continuare 
l’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle Strutture Politiche e Sanitarie 
locali. 
 
Tra le 178 iniziative organizzate, molte delle quali in occasione della settimana della 
celiachia, citiamo ad esempio: 
42 incontri con alunni e docenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, previsti      
dal nostro progetto In Fuga dal Glutine. 
17 corsi per ristoratori e personale scolastico, in collaborazione con varie Ausl. 
38 banchetti presso eventi pubblici di vario genere. 
16 corsi di cucina per i soci. 
12 convention 
4 convegni medici 
Ricordiamo anche il nuovo progetto Campus Estivo Hakuna Matata, organizzato per la 
prima volta interamente da noi, che ha visto la partecipazione di ragazzi da tutta Italia, per 
il quale il Consiglio Direttivo ha già previsto, visto il grande successo e il grande 
interessamento suscitato, un ampliamento nel 2018. 
 
Con il fine di promuovere l’assistenza, l’istruzione e l’educazione delle persone affette da 
celiachia o da dermatite erpetiforme, i volontari operanti nelle nostre 13 sedi locali, hanno 
ricevuto tutti i nuovi Associati che ne hanno fatto richiesta, e hanno provveduto ad 
informarli sulle procedure per seguire una corretta dieta senza glutine, necessaria per la 
tutela della loro salute. 
E’ continuato inoltre il progetto “Tra il dire e il fare”, giunto ormai alla sesta edizione, grazie 
al quale i Celiaci possono ricevere assistenza qualificata da parte di una Dietista e di una 
Psicologa, ed inoltre è continuato il progetto “Punto di ascolto Celiachia al Malpighi”, 
grazie al quale i Celiaci di tutta la regione possono trovare assistenza psicologica presso 
l’Ambulatorio Celiachia dell’Ospedale Malpighi a Bologna, progetto che rappresenta un 
ottimo esempio di collaborazione tra una Struttura Ospedaliera e la nostra Associazione. 
Grazie anche a questa collaborazione, nel 2017 questo Policlinico ha messo a punto un 
nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico ed Assistenziale, che porterà sicuramente ad un 
notevole miglioramento alla assistenza per i Celiaci, sia in fase di diagnosi che di follow-up 
 
Con il fine di diffondere l'informazione sulla ristorazione senza glutine  pubblica e privata, e 
di facilitare l’alimentazione fuori casa dei Celiaci, le nostre Dietiste e i nostri Tutor volontari 
hanno effettuato circa 500 monitoraggi delle strutture aderenti al progetto AFC, e hanno 
provveduto a formare nuovi locali, aumentando il numero di queste strutture da 309 a 312. 
 



Nel corso dell’anno 2017 il numero dei nostri Associati risulta in leggero aumento, 
passando da 6357 a 6645 unità. 
 
I contributi associativi sono però diminuiti, passando da € 200.181 € 192.960. 
Ricordiamo che queste entrate risultano contabilizzate in un fondo di dotazione infra 
annuale che a fine esercizio viene utilizzato per coprire le spese dell’Associazione sotto 
forma di contributi associativi. Pertanto il sopra citato fondo misura di anno in anno la 
capacità di autofinanziamento dell’Associazione derivante dai contributi dei propri 
Associati. 
 
I proventi dell’esercizio, al netto dei contributi associativi nonché  della gestione finanziaria 
e straordinaria, sono aumentati leggermente, passando da € 153.032 del 2016 a € 
159.338 del 2017. 
Mentre il totale degli oneri portati a carico dell’esercizio, al netto delle imposte e degli oneri 
finanziari e straordinari, è rimasto praticamente invariato, passando da € 283.787 del 2016 
a € 281.990 del 2017 
 
E’ da osservare che il conto economico dell’esercizio 2017 mostra un utile d’esercizio al 
netto delle imposte pari ad € 68.891 che costituisce una riserva in grado di incrementare le 
risorse finanziarie disponibili per iniziative future. 
 
La disponibilità liquida a fine anno è considerevolmente aumentata, passando da 
€ 161.532 del 2016 a € 188.342 del 2017. 
Va ricordato che la nostra Associazione, oltre alla disponibilità liquida, dispone di depositi 
bancari vincolati con scadenza entro i 12 mesi, che sono anch’essi aumentati passando 
da € 50.000 del 2016 a € 80.000 del 2017. 
Questa disponibilità costituisce una ulteriore riserva a disposizione per nuovi progetti, che 
saranno individuati dal Consiglio Direttivo. 
 
Conclusioni: 
 
Il Consiglio Direttivo giudica molto positivamente l’ottimo risultato economico conseguito, 
e il leggero aumento del numero degli Associati, visto che si tratta di un aumento dopo 
numerosi anni di costanti diminuzioni. 
I contributi associativi, anche se leggermente diminuiti, si mantengono comunque alti e 
testimoniano la fiducia che i Celiaci della nostra Regione continuano a riporre nella nostra 
Associazione. 
Anche nel 2017 l’impegno di tutti i Consiglieri, Referenti, Tutor e Volontari locali è 
continuato incessantemente, i nostri progetti sono stati incrementati e si è intensificata la 
collaborazione con le autorità Politiche e Sanitarie Regionali. 
In particolare il 2017 è stato un anno importante per la difesa dei diritti dei Celiaci, che ha 
visto la nostra Federazione impegnata per contenere il più possibile la diminuzione 
prevista per i tetti di spesa per i prodotti senza glutine, e la nostra Associazione Regionale 
impegnata in importanti trattative con la Regione Emilia Romagna, per l’applicazione dei 
nuovi LEA, da dematerializzazione dei buoni cartacei e la formazione dei Medici.  
Notevoli sono state, come sempre, le risorse investite nella comunicazione, i Celiaci sono 
costantemente informati tramite il nostro sito internet, il profilo Facebook, newsletter, e con 
nuove campagne di sensibilizzazione 
Ringraziamo tutti coloro che ci sostengono, e confidiamo nella sensibilità di tutti i Celiaci, 
affinché la nostra Associazione possa continuare a svolgere la propria opera, che come 
sempre ha un unico scopo: migliorare la vita dei Celiaci. 
 


