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si prega di dare massima diffusione. 

OGGETTO: Cerimonia di premiazione del progetto scuole “#MOLISEGLUTENFREE” presso la Sala

Conferenze “Serafino Carnevale Caprice” dell'Istituto Professionale di Stato per l'Eno-Gastronomia

e l'Ospitalità Alberghiera “Federico Di Svevia” di Termoli, in C/Da Foce dell'Angelo 2, il giorno 16

maggio 2015 dalle ore 9.30.

L'Associazione AiC Molise Onlus, in collaborazione con l'I.P.S.E.O.A. “Federico di Svevia” di Termoli,

l'I.P.S.A.R. “Matese” di Vinchiaturo e l'I.P.S.A.R. “L. Marinelli” di Agnone, presenta la cerimonia conclusiva

di premiazione del progetto scuole “#MOLISEGLUTENFREE”, per il giorno di sabato 16 maggio 2015,

dalle ore 9.30, nella Sala Conferenze “Serafino Carnevale Caprice” dell'Istituto Professionale di

Stato per l'Eno-Gastronomia e l'Ospitalità Alberghiera “Federico Di Svevia” di Termoli, in C/Da Foce

dell'Angelo 2, con ingresso libero, gratuito e aperto a tutti.

Un appuntamento che conclude il progetto #Moliseglutenfree dell'anno 2014-2015, con il quale

l'Associazione Italiana Celiachia Molise Onlus porta avanti il lungo cammino intrapreso

dall’Associazione Italiana Celiachia a livello nazionale, in trentasei anni di attivita, un lavoro che mira a

rendere piu semplice l’alimentazione fuori casa, informando il maggior numero di attivita di ristorazione

sulle caratteristiche della cucina senza glutine.

#Moliseglutenfree è la campagna svolta in maniera efficace dai volontari che ambisce ad avere in un

futuro prossimo tutti i locali capaci di accogliere i celiaci con attenzione e professionalita. Il coinvolgimento

di insegnanti e studenti ha portato alla creazione di un ricettario, in cui emerge la qualita e la voglia di

affacciarsi ad un mondo lavorativo con professionalita ed attenzione alle esigenze piu disparate come la

celiachia che ad oggi rappresenta l’un per cento della popolazione. 

Si è realizzato un libro di ricette per formare ed informare i professionisti di domani, gli studenti degli istituti

alberghieri molisani che hanno scelto la ristorazione per il loro futuro, integrando il lavoro gia svolto

all'interno dell'Istituto scolastico.

Le migliori condizioni di vita del celiaco si raggiungono anche con la conoscenza a livello diffuso delle

problematiche della malattia e della cura della stessa. Non si puo prescindere, quindi, dalla conoscenza
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della cura, dieta senza glutine, e da come la si affronta da parte degli operatori del settore ristorazione, in

particolare da coloro che lo saranno in futuro. 

Fornire agli studenti degli istituti alberghieri molisani, durante il loro percorso scolastico, una competenza 

teorica e pratica su questo problema, va verso tale ottica.

Il progetto “#Moliseglutenfree” ha, di conseguenza, coinvolto gli studenti del triennio degli istituti alberghieri

di: Agnone, Termoli e Vinchiaturo, con un corso suddiviso in lezioni teoriche prestate dalla professionista

dell’AiC Molise Onlus, Dott.ssa Fabiola Ciciola, da un medico, la Dott.ssa Donnina Pannoni dell'Ospedale

Veneziale di Isernia, ed esercitazioni pratiche guidate da un cuoco facente parte del circuito nazionale

dell’Alimentazione Fuori Casa di AiC Molise Onlus, Luca Pennica.

Tutto cio al fine di fornire agli studenti la capacita di conoscere il comportamento corretto da adottare in

caso di clienti con questa particolare esigenza alimentare e proporsi sul mercato del lavoro con una

competenza specifica. A conclusione del percorso, si è chiesto agli studenti di organizzarsi singolarmente

o in gruppi, per elaborare ricette senza glutine, ricette che compongono parte di questo ricettario e sono la

sintesi del lavoro svolto e dell’impegno profuso da tutti i partecipanti al corso. 

Tale iniziativa si colloca all’interno della Settimana Nazionale della Celiachia, organizzata dall’ Associa-

zione  Italiana  Celiachia, iniziativa volta ad informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e i media su

una patologia che riguarda circa 600.000 persone in Italia.

Nel mese di Maggio  prende  il via a Milano l’Esposizione Universale che si presenta al pubblico attraverso

lo  slogan  “Nutrire  il  Pianeta,  Energia per la Vita”,  un’occasione importante  per  introdurre  il tema  della

celiachia  nella riflessione globale sull’alimentazione: si stima infatti che nel 2050 la Terra sara abitata da 9

Miliardi di persone, le  quali avranno  necessita di  nutrirsi rispettando  i delicati equilibri  del Pianeta  che le

ospita. Ma l’1%  del Pianeta  dovra  nutrirsi senza  glutine. Si tratta di ben  90.000.000 di persone,  un dato

calcolato prendendo in considerazione la prevalenza della celiachia in Italia e nel Mondo.

Il 16 di Maggio  si celebra la Giornata Mondiale  della  Celiachia e  proprio a partire dal 16  fino al 22 dello

stesso  mese, AIC – Associazione  Italiana  Celiachia  ha scelto di  dedicare  un’intera  settimana  a questa

patologia dando spazio e voce, nel mese di apertura dell’Esposizione Universale, a l’1% della popolazione

che in Italia e nel Mondo ha necessita di alimentarsi senza glutine.

L’iniziativa prevede un sito web dedicato a cura di AIC www.settimanadellaceliachia.it che mette a di-

sposizione degli utenti informazioni semplici e fruibili per tutti, materiale di approfondimento scaricabile gra-

tuitamente, alcuni video realizzati per l’iniziativa da condividere sui social, la possibilita di mettersi in con-

tatto con gli esperti AIC. Inoltre le 20 Associazioni Territoriali, che appartengono alla Federazione Naziona-
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le e che sono presenti in ogni regione italiana, propongono iniziative e attivita sul loro territorio nel corso

della Settimana in programma dal 16 al 22 Maggio.

Di seguito si specifica il programma della giornata

PROGRAMMA

- ore 9.30 Registrazione dei partecipanti

- ore 10:00 Saluti della scuola

a cura della Preside, Prof.ssa Maria Chimisso

- ore 10:15 Saluti dell’Associazione 

a cura della Presidente AiC Molise Onlus, Nadia Falasca

- ore 10:30 Presentazione del progetto #Moliseglutenfree

a cura della Professionista AiC Molise Onlus, Fabiola Ciciola

- ore 11:00 Intervento Chef

a cura di Luca Pennica

- Ore 11:15 Premiazione, consegna dei ricettari e degli attestati di partecipazione

a cura del Direttivo dell’AiC Molise Onlus

- Ore 12:00 Coffee Break/Aperitivo

offerto da  AiC Molise Onlus in collaborazione con l’I.P.S.E.O.A. “Federico di Svevia” di Termoli

- Ore 12.30 Assemblea Regionale AiC Molise Onlus per l'approvazione del bilancio consuntivo 2014 e

preventivo 2015

Durante la cerimonia sarà presentato e distribuito gratuitamente il ricettario #Moliseglutenfree, realizzato

grazie agli studenti che hanno aderito al progetto e preparato una o più ricette, ai soci AiC Molise e allo

Chef Luca Pennica.
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