
RELAZIONE DI MISSIONE

Il Bilancio illustrato dal Tesoriere è riferito al secondo anno di epidemia da virus
covid19. Inizio proprio da questo dato che ha visto un anno ancora funestato da
vittime del covid, da chiusure, da crisi sul lavoro, da una situazione critica che
ha interessato tutti.

Un  anno  peggiore  del  primo  in  quanto  è  subentrato  anche  un  senso  di
stanchezza e di sfiducia.

Nonostante  la  campagna  vaccinale,  ci  siamo  portati  dentro  un  senso  di
impotenza che ha caratterizzato tutto il 2021.

Malgrado ciò abbiamo cercato insieme ai coordinatori di fare in modo che la
nostra Associazione, continuasse non solo a garantire il  proprio supporto nei
confronti di chi ne ha fatto richiesta, ma anche ad entrare nelle case dei soci
per  portare  momenti  di  convivialità,  grazie  anche al  web che ci  ha aiutato
molto a mantenere il rapporto con i soci e con i celiaci.

Per questo abbiamo continuato ad organizzare dirette con alcuni professionisti
del nostro Comitato Scientifico, sempre molto seguite. Ne ricordo alcune in cui
sono  stati  fugati  tanti  dubbi  a  proposito  del  rapporto  celiachia/vaccino  e
celiachia/covid.

Abbiamo organizzato tanti corsi di cucina online interattivi (n.12) con vari chef,
seguiti sempre da almeno 35 soci per ogni evento.

A giugno 2021 d’intesa con il Meyer abbiamo organizzato un corso per dietisti e
psicologi  sul  tema:  “Celiachia  e  comportamento  alimentare  nel  bambino  e
nell’adolescente:  l’osservatorio  del  pediatra  gastroenterologo,  dal  dietista  e
dello psicologo” al quale hanno partecipato oltre 40 professionisti. L’obiettivo
era quello di aprire una finestra sui disturbi alimentari, specie negli adolescenti
celiaci, accentuati nel periodo di massima diffusione del covid.

Abbiamo  aperto  una  finestra  periodica  di  incontri  con  la  nostra  dietista
finalizzati ai nuovi diagnosticati. Il metodo utilizzato (di incontri programmati
con poche persone) ha permesso di ottenere buoni risultati per coloro che si
sono trovati ad affrontare il problema celiachia per la prima volta.

Successivamente abbiamo programmato ulteriori incontri con la nostra dietista
e la psicologa. 

Complessivamente il risultato è stato largamente positivo; abbiamo avuto una
presenza di 216 iscritti di cui 71 hanno partecipato anche agli incontri con la
psicologa. Gli incontri hanno visto la presenza di soci e non, garantendo a tutti
una proficua partecipazione.

Nel 2021, nonostante una situazione sanitaria complessa e critica, sono state
comunque effettuate 663 diagnosi di celiachia, il che ha portato in Toscana un
numero di 18.595 diagnosticati, dato che ci ha portato al primo posto tra le
Regioni per il numero delle diagnosi in relazione alla popolazione residente.

Nel 2021 in modo misto tra didattica a distanza e presenza abbiamo ripreso i
progetti nelle scuole primarie e secondarie ed abbiamo continuato il progetto
nelle scuole alberghiere.



Abbiamo inoltre organizzato un corso per volontari già attivi che si è svolto tra
il  2021 e 2022 per  ritrovare  il  senso  di  appartenenza  e  solidarietà  che ha
contraddistinto nel tempo tutte le attività associative.

Così  come  sono  continuati  gli  incontri  con  la  Regione  Toscana-  settore
patologie croniche e con il settore Prevenzione.

Con la  Fondazione Monasterio  ed il  settore  che si  interessa delle  patologie
croniche  abbiamo  collaborato  ad  un  sistema  informatizzato  che  fosse  più
rispondente alla necessità di una corretta diagnosi.

Con il settore della Prevenzione si è lavorato per indirizzare al meglio i fondi
derivanti  dalla  legge  123  del  2005  indirizzandoli  verso  un  progetto  che
coinvolga le mense universitarie e verso una nuova programmazione di corsi
gratuiti per ristoratori.Il 2021 ci ha visto partecipare alle attività assembleari
della  Federazione impegnata,  tra le  altre  cose,  al  progetto  di  adeguamento
statutario  alle  norme del  Terzo Settore  ed al  progetto  di  fusione degli  enti
appartenenti alla Federazione.

Nell’ambito  poi  dei  progetti  sviluppati  con la  Federazione  ampio  dibattito  è
scaturito  dal  progetto  Alimentazione  Fuori  Casa  (al  31.12.2021  le  strutture
presenti  sul  territorio  toscano  sono  513)  sul  quale,  come  Associazione
Regionale,  abbiamo collaborato  con  spunti  e  rilievi  che  hanno permesso  di
varare le nuove proposte che porteranno miglioramenti nell’offerta dei servizi
interessati.

Di seguito il prospetto soci aggiornato alla data di chiusura del bilancio:

Il  2021  ci  ha  visto  partecipare  alle  attività  assembleari  della  Federazione
impegnata, tra le altre cose, al progetto di adeguamento statutario alle norme
del  Terzo  Settore  ed  al  progetto  di  fusione  degli  enti  appartenenti  alla
Federazione.

Nell’ambito  poi  dei  progetti  sviluppati  con la  Federazione  ampio  dibattito  è
scaturito  dal  progetto  Alimentazione  Fuori  Casa  (al  31.12.2021  le  strutture
presenti  sul  territorio  toscano  sono  513)  sul  quale,  come  Associazione
Regionale,  abbiamo collaborato  con  spunti  e  rilievi  che  hanno permesso  di
varare le nuove proposte che porteranno miglioramenti nell’offerta dei servizi
interessati.

Di seguito il prospetto soci aggiornato alla data di chiusura del bilancio:

X NUOVE ISCRIZIONI NUOVE ISCRIZIONI variazione

 2020 2021 2020/21

GENNAIO  (*) 99 73 - 24

FEBBRAIO 41 39 - 2

MARZO 19 19 0

APRILE 16 33 + 17

MAGGIO 13 25

GUGNO 17 29

LUGLIO 23 21 23



AGOSTO 18 29 + 11

SETTEMBRE 23 17 - 6

OTTOBRE 12 17 + 5

NOVEMBRE 3  

DICEMBRE 0  

   

Totale 284 302 23

    

 RINNOVI RINNOVI variazione

 2020 2021 2020/21

GENNAIO (*) 1522 1300 - 223

FEBBRAIO 539 591 + 52

MARZO 176 266 + 90

APRILE 107 139 + 32

MAGGIO 115 191 + 76

GIUGNO 111 119 +8

LUGLIO 54 88 + 34 

AGOSTO 33 171 + 138

SETTEMBRE 196 62 - 134

OTTOBRE 85 27 -59

NOVEMBRE 33 22 - 5

DICEMBRE 26 10 - 6

   

Totale 2997 2986 3

   

TOTALE
GENERALE

3281 3288 26

    

(*) il dato è comprensivo di nuove iscrizioni effettuate nell'anno
precedente 

Un grazie ai dipendenti, a tutto il Direttivo, ai volontari, ai soci, alle Istituzioni
Regionali ed a quelle sanitarie, a coloro che hanno destinato alla Federazione il
5 per mille, a tutti quelli che ci hanno permesso di continuare a lavorare per i
celiaci anche in situazioni di criticità come quelle avvenute nel 2021.

Il Presidente

Giuseppe Antonio Domenico GIURA

Signa, 25 marzo 2022


