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w UDINE

«E' un progetto di elevata va-
lenza sociale», secondo l'as-
sessore regionale all'Istruzio-
ne, Università e Ricerca, Ro-
berto Molinaro, quello ineren-
te la costituzione della Scuola
permanente di Celiachia, pre-
sentato ieri ad Udine, nel cor-
so di un seminario organizza-
to dalla sezione del Friuli Ve-
nezia Giulia dell'Agenzia na-
zionale per lo Sviluppo dell'
Autonomia scolastica (Ansas)
in collaborazione con l'Asso-
ciazione Italiana Celiachia, ed
il supporto finanziario della
Regione.

Frutto di un accordo dell'
Ansas con una rete di scuole
del Friuli Venezia Giulia e con
l'Università di Udine, il pro-
getto si pone l'obiettivo priori-
tario di informare e formare i
diversi soggetti del sistema
scolastico sul
tema della ce-
liachia, una
malattia gene-
tica ancora po-
co conosciuta
ma diffusa,
che costringe
coloro che ne
sono affetti a li-
mitazioni ali-
mentari.

Il progetto,
per l'assessore Molinaro, oltre
a essere rilevante dal punto di
vista scientifico e di metodo,
relativamente all'approccio
dell'intera società nei confron-
ti di tale malattia, «si pone in-
fatti l'obiettivo di abbattere i
pregiudizi, favorendo una mi-
gliore qualità della vita a colo-
ro che ne sono affetti, sia che
si tratti di studenti che di per-
sone ormai avviate alla vita
adulta». «E pone in relazione -
ha aggiunto - il godimento dei
diritti da parte delle persone
con il benessere generale del-
la comunità, all'interno della
quale tutti debbono poter frui-
re delle medesime opportuni-
tà». Per Molinaro, infatti, lo
scopo principale del progetto
della Scuola permanente di
Celiachia è quello di evitare la
marginalizzazione dei sogget-
ti affetti da tale patologia. Mo-
linaro ha quindi ringraziato
quanti si sono adoperati nella
ricerca per comporre i diversi
elementi del progetto, che nei
prossimi tre mesi si sviluppe-
rà nell'intera regione.
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