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PROTOCOLLO D’INTESA 

 

 
 

TRA 
 

Cittadinanzattiva APS, sede legale in Roma, via Cereate 6, C.F.: codice fiscale 80436250585 nella persona del 

Segretario Generale Antonio Gaudioso, nato a Battipaglia (SA) il 07/07/1972, codice fiscale 

GDSNTN72LO7A717P, elettivamente domiciliato ai fini del presente protocollo presso la sede legale di 

Cittadinanzattiva APS 

 

E 
 

L’Associazione Italiana Celiachia, con sede legale in Genova, Via Caffaro 10/7 16124, partita IVA 

01581770508, Codice Fiscale 11359620157, legalmente rappresentata dal Presidente Giuseppe Di Fabio, nato 

a Bussolengo (VR) il 17/09/1960, residente a Grosseto, Piazza Donatori del Sangue 32, codice fiscale 

DFGPP60P17B296Y 

 

 

PREMESSO CHE 
 

Cittadinanzattiva è un’organizzazione, fondata nel 1978, che promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela 

dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza. 

 

La missione di Cittadinanzattiva fa riferimento all'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, nato da una 

sua proposta e recepito nella riforma costituzionale del 2001. L’articolo 118 riconosce l'autonoma iniziativa 

dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e, sulla base del principio 

di sussidiarietà, prevede per le istituzioni l’obbligo di favorire i cittadini attivi. 

 

Nello specifico, Cittadinanzattiva, con le proprie reti del Tribunale per i diritti del malato (TDM) e del 

Coordinamento nazionale delle Associazioni di Malati Cronici (CnAMC) tutela e promuove i diritti dei 

cittadini nell’ambito dei servizi sanitari e assistenziali con l’obiettivo di contribuire ad una più umana e 

relazionale organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

 

E CHE 
 

L’Associazione Italiana Celiachia nasce nel 1979 su iniziativa di alcuni genitori di bambini celiaci. 

 

Oggi l’Associazione è portavoce dei pazienti e delle loro istanze in tutti i più importanti contesti istituzionali, 

cura progetti volti al miglioramento della vita quotidiana del paziente, iniziative e strumenti di comunicazione 

volti a informare e sensibilizzare il pubblico, i media e la classe medica, risponde direttamente ai bisogni dei 

celiaci sul territorio grazie alle sue 21 AIC associate, sostiene la migliore ricerca scientifica attraverso 

Fondazione Celiachia, gestisce il Marchio Spiga Barrata, la massima garanzia di sicurezza e idoneità per le 

persone celiache, attraverso la sua impresa sociale Spiga Barrata Service. 

 
 

Tutto ciò premesso 
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Le parti come sopra costituite, convengono e convengono quanto segue: 

 

• Promuovere/favorire una corretta informazione, chiara, trasparente e indipendente, sulla celiachia; 

• Favorire l’empowerment dei cittadini affetti da celiachia utilizzando le reciproche competenze; 

• Cittadinanzattiva si impegna a coinvolgere l’Associazione Italiana Celiachia in tutte le iniziative 

nazionali e locali o politiche in cui si affrontino tematiche legate alla patologia: 

• L’Associazione Italiana Celiachia con l’adesione al Coordinamento nazionale delle Associazioni di 

Malati Cronici si impegna a sua volta a coinvolgere Cittadinanzattiva in tutte le iniziative nazionali e 

locali o politiche in cui si affrontino tematiche legate alle patologie croniche e rare ed a collaborare alla 

realizzazione del Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità attraverso la scheda di rilevazione 

inviata a tutte le associazioni aderenti; 

• Le due organizzazioni si impegnano a lavorare insieme per produrre proposte migliorative/integrative 

rispetto al testo non ancora definitivo delle Linee Guida per la Ristorazione Scolastica del Ministero 

della Salute e del MIUR; 

• Collaborare alla revisione degli strumenti relativi alla V Indagine civica sulla Qualità Percepita delle 

Mense Scolastiche e, ove possibile, di realizzare il monitoraggio che essa prevede con i propri volontari 

in alcune scuole in cui la vostra associazione sia presente o sui territori in cui sia possibile farlo in 

collaborazione con i volontari di Cittadinanzattiva e di presentare l’eventuale report finale in 

partnership. 

• Promuovere, di comune accordo, ulteriori iniziative di informazione, formazione ed empowerment 

rivolte agli studenti, al personale scolastico, alle famiglie degli istituti scolastici di ogni ordine e grado 

relativi alla promozione della salute e del benessere, e, più in generale, dei corretti stili di vita. 

 
 

La realizzazione del Protocollo d’intesa non comporta oneri economici per le due Organizzazioni 

 

Il Protocollo d’intesa avrà la durata di 12 mesi decorrenti dalla stipula, rinnovabili tacitamente salvo disdetta. 

Eventuali inosservanze degli impegni sottoscritti con il protocollo e/o aggiornamenti, correzioni e integrazioni 

al protocollo stesso, potranno essere notificati con Raccomandata A.R. 
 

 

 

          Per Cittadinanzattiva                                                             Per l’Associazione Italiana Celiachia 
 

Il Segretario Generale  Il Presidente 

            Dott. Antonio Gaudioso Giuseppe Di Fabio 

                                      
      

 


