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Entro il 2050 gli abitantidel pianeta saranno 9 miliardi,l’1% dovrà nutrirsi senza glutine.

L’EXPO MILANO 2015 è l’esposizione universale sul tema “Nutrire il Pianeta, 
energia per la vita” e si svolgerà a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre.

L’Associazione Italiana Celiachia partecipa all’ EXPO 
con lo slogan “L’1 per cento del pianeta deve nutrirsi 
senza glutine perché celiaco” attivando una serie di ini-
ziative in tutte le Regioni volte a sensibilizzare i visita-
tori e i partecipanti sul tema della corretta alimenta-
zione senza glutine. È stata indetta a tale proposito la 
settimana della Celiachia dal 16 al 22 maggio.

L’Associazione Italiana Celiachia Onlus Toscana ha 
organizzato nell’ambito di tale settimana una serie 
di iniziative tra le quali la giornata del senza gluti-
ne nelle mense scolastiche dal titolo “Tutti a tavola, 
tutti insieme: un menù senza glutine”.

In questa giornata tutti i bambini delle scuole d’in-
fanzia, primarie e secondarie di 1° grado mangeran-
no un pasto a base di prodotti naturalmente senza 
glutine. Un menù che, con i necessari accorgimenti, 
può essere proposto a tutti e off re piatti della no-
stra tradizione.

Una giornata simbolo di una corretta e sana ali-
mentazione realizzata grazie alla sinergia di AIC 
Toscana con i Comuni toscani da sempre impegnati 
a garantire un pasto sicuro a tutti coloro che hanno 
necessità di un regime alimentare particolare, pro-
prio come i celiaci.

settimana della celiachia.it

Ringraziamo i Comuni toscani che hanno accolto la nostra proposta
e hanno fornito la loro piena collaborazione e disponibilità.

L’iniziativa Tutti a tavola, tutti insieme!
è parte del progetto scuole di AIC
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