DIVENTA ASSOCIATO
Per iscriversi all’AIC Campania Onlus
Ø

compila il modulo

Ø

spediscilo tramite fax al numero 081 19285815

Ø

allega la ricevuta del versamento di € 50,00 effettuato
§

sul c/c postale n. 1022931164 intestato ad AIC Campania Onlus,
oppure

§

sul c/c presso Banca Prossima - Filiale di Milano IBAN IT60 T033 5901 6001 0000 0110 549

(in entrambi i casi va inserita la seguente causale: prima iscrizione, nome e cognome del socio, recapito telefonico)

L' iscrizione va rinnovata annualmente entro il 31 gennaio

∼·∼·∼·∼·∼·∼·∼·∼·
PERCHE’ ISCRIVERSI E SOSTENERE L’AIC
L’ ASSOCIAZIONE
Ø

raccoglie la grande maggioranza dei cittadini intolleranti al glutine e delle loro famiglie;

Ø

ha ottenuto la gratuità dei prodotti essenziali per la dieta priva di glutine (MINISTERO
DELLA SANITA' - Decreto 8 giugno 2001: Assistenza sanitaria integrativa relativa ai
prodotti destinati ad una alimentazione particolare);

Ø

è impegnata per la definizione - in ambito nazionale ed europeo - di normative per la
migliore identificazione degli ingredienti nei prodotti del libero commercio;

Ø

si fa interprete presso le Istituzioni pubbliche, in particolare scolastiche ed amministrative,
per la tutela degli intolleranti al glutine, anche al fine di facilitarne l’inserimento nella vita
sociale (L.123/05);

Ø

interviene presso le strutture sanitarie per diffondere la conoscenza della celiachia, per
favorire le prime diagnosi e facilitare il follow up dell’intolleranza al glutine.

Ø

nell’am bito

del

progetto

Alimentazione

Fuori

Casa,

organizza

corsi

di

informazione sulle procedure da applicare nella preparazione e il servizio di
pasti idonei al celiaco
Ø

informa i soci tramite il proprio sito, i social network, sms, newsletter e
materiali cartacei in merito ai luoghi dove fare la spesa e mangiare fuori casa
in sicurezza

La vita senza glutine appare difficile al neo diagnosticato. Lo stare insieme, spesso, è il modo
migliore per affrontare la nuova condizione di vita, così come è utile scambiarsi informazioni sui
prodotti, le diete alternative al glutine, le ricette. Il supporto psicologico non può essere solo ed
esclusivamente quello del medico; gli associati ed i volontari dell'AIC possono parimenti offrire la
loro esperienza e la testimonianza del proprio e dell’altrui vissuto.

