Associazione Italiana Celiachia Emilia Romagna Onlus
Relazione al bilancio 2018
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 2018 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 2018, 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 152 iniziative organizzate, molte delle quali in occasione della settimana della
celiachia, citiamo ad esempio:
38 incontri con alunni e docenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, previsti
dal nostro progetto In Fuga dal Glutine.
9 corsi per ristoratori e personale scolastico, in collaborazione con varie Ausl.
30 banchetti presso eventi pubblici di vario genere.
19 corsi di cucina per i soci.
21 incontri con i soci.
14 convention.
1 assemblea regionale.
1 convegno medico.
Visto il successo delle precedenti edizioni del Campus Estivo Hakuna Matata, quest’anno
il Consiglio ha deciso di ampliarlo passando da una a due edizioni, che si sono concluse
con pieno successo, confermando il grande interesse che questo tipo di iniziativa suscita.
Nel 2018, si è reso necessario un potenziamento della nostra Segreteria Regionale, il
Consiglio Direttivo ha ritenuto quindi opportuno procedere alla assunzione definitiva, con
contratto part-time, della Impiegata Garutti Daniela, già assunta nel 2017 in sostituzione di
Bacci Elisa, assente per maternità.
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 settima 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.
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, che nel
corso dell’anno sono leggermente diminuite, passando da 312 a 302 unità.
Vista l’assenza per maternità della Dietista Silvia Conti, e anche una minore disponibilità di
Tutor volontari rispetto al passato, per mantenere inalterata la collaborazione con i locali
sopra citati, il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno procedere alla formazione e
all’impiego di alcune Dietiste esterne, che possono intervenire con prestazioni occasionali
quando se ne presenta la necessità.
Nel corso dell’anno 2018 il numero dei nostri Associati risulta in grande diminuzione,
passando da 6.645 unità al 31 dicembre 2017, a 4.781 del 31 dicembre 2018.
In parte, ciò è dovuto ad un diverso metodo di conteggio, dato dal passaggio dal
gestionale soci interno, ad un nuovo gestionale creato dalla nostra Federazione
Nazionale, al quale ci siamo adeguati per uniformarci alle altre Associazioni Regionali.
Il nuovo gestionale, alla fine di ogni anno considera soci effettivi solo quelli che hanno
effettivamente rinnovato la loro iscrizione, mentre il nostro vecchio gestionale
comprendeva ancora anche quelli che non avevano pagato la quota associativa nel corso
dell’anno, andando poi a cancellare questi nominativi solo durante l’anno successivo.
La differenza data da questi due metodi di conteggio, è pari a 1.039 unità, rimane
comunque una diminuzione reale di 825 Associati, che purtroppo conferma una
preoccupante tendenza già registrata ormai da molti anni.
Questa diminuzione degli Associati, ha causato una diminuzione dei contributi associativi,
che sono passati da € 192.960 del 2017 a € 173.724 del 2018.
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 diminuiti, passando da € 159.338 del 2017, a € 146.918 del 2018.
Mentre il totale degli oneri portati a carico dell’esercizio, al netto delle imposte e degli oneri
finanziari e straordinari, è aumentato, passando da € 281.990 del 2017, a € 298.028 del
2018.
E’ da osservare che il conto economico dell’esercizio 2018 mostra un utile d’esercizio al
netto delle imposte pari ad € 20.106 che costituisce una riserva in grado di incrementare le
risorse finanziarie disponibili per iniziative future.
La disponibilità liquida a fine anno è aumentata, passando da € 188.342 del 2017, a €
202.635 del 2018.
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 € 80.000 del 2017, a € 91.000 del 2018.
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,
ma osserva con crescente preoccupazione la costante diminuzione del numero degli
Associati.
I contributi associativi, anche se diminuiti, si mantengono comunque alti e testimoniano la
fiducia che i Celiaci della nostra Regione continuano a riporre nella nostra Associazione.
Anche nel 2018 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 2018 è stato un anno importante per la difesa dei diritti dei Celiaci, si sono
infatti concluse le trattative tra la nostra Federazione e il Ministero della Salute, grazie alle
quali la diminuzione dei tetti di spesa è stata molto più contenuta rispetto alle proposte
iniziali.
A livello regionale è continuata la collaborazione con la Regione per l’applicazione dei
nuovi LEA e la formazione della Classe Medica, mentre la dematerializzazione dei buoni
cartacei è ormai una realtà che entrerà definitivamente in vigore a partire dal prossimo 1°
luglio.
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.
Il Consiglio Direttivo, essendo stato eletto dalla Assemblea dell’anno 2016, è giunto al
termine del proprio mandato triennale, come previsto dallo statuto, pertanto si presenta
dimissionario a questa Assemblea, e desidera ringraziare tutti coloro che hanno
collaborato, i Volontari, i Referenti Locali, i Referenti dei vari progetti, le Dipendenti, i
Collaboratori esterni e tutti gli Associati.
L’Assemblea oggi costituita provvederà a nominare un nuovo Consiglio, abbiamo il piacere
di vedere tra i Candidati quasi tutti i Consiglieri dimissionari, che hanno confermato la
propria disponibilità, e anche molti nuovi aspiranti Consiglieri.
Auguriamo al nuovo Consiglio un buon lavoro, con la certezza che manterrà alto l’impegno
per perseguire il nostro obiettivo, che come sempre sarà quello di migliorare la vita dei
celiaci, e con la speranza che i nostri Associati continuino a sostenerci.

