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Casa CerCasi...
in tutta europa
sarà più faCile

Di Alessia Patuelli e Luca Pocher
apatuelli@celiachia.it; lpocher@celiachia.it 
Tra il 9 e l’11 settembre si è tenuta a Varsavia, 
in Polonia, l’annuale conferenza del CYE (Co-
eliac Youth of Europe), come sempre in parallelo 
all’assemblea AOECS (Association of European 
Coeliac Societies). Per noi giovani di tutt’Europa 
è un’occasione speciale per rivedere i dele-
gati degli altri paesi europei e per conoscere 
i nuovi, passando un fine settimana ricco di 
confronti, progetti e attività di gruppo! L’in-
contro di quest’anno era particolarmen-
te importante perché prevedeva il rinnovo 
dello Youth Committee, ovvero il Direttivo del 
CYE, composto da tre delegati con funzioni 
di General Coordinator, Project Manager e Fi-
nancial Manager. Le giornate sono state tutte 
intense, tra lavori di gruppo, progetti e attività 
per conoscersi meglio. 
Ogni anno il CYE approva un progetto, da svi-
lupparsi durante i 12 mesi successivi insieme 
a tutti i paesi. 
Mentre l’anno scorso abbiamo deciso di ag-
giornare Travel Net (una raccolta, in lingua 

Attualità / CYE: i giovani all’estero

Il progetto 2017 del CYE è dedicato 
ai ragazzi che cercano un appartamento 
da condividere o una famiglia ospitante. 
L’obiettivo? Creare una piattaforma 
per mettere in contatto chi cerca 
un alloggio e chi invece lo offre

La voce dei giovani 
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inglese, delle principali informazioni sulla 
celiachia nei paesi europei: date un’occhia-
ta a www.cyeweb.eu, è un utile strumento 
per i viaggi all’estero!), quest’anno voglia-
mo cercare di facilitare la ricerca di una 
sistemazione per giovani celiaci che viag-
giano in Europa. Il progetto sarà dedicato, 
innanzitutto, ai ragazzi che cercano un ap-
partamento da condividere o una famiglia 
ospitante quando partono per l’Erasmus: 
vorremmo creare una piattaforma per met-
tere in contatto chi cerca un alloggio e chi lo 
offre, in cui entrambe le parti siano celiache 
o comunque sappiano come si cucina senza 
glutine. Il progetto è ancora in fase di defini-
zione, presto vi daremo altri dettagli!
Tra le altre novità dell’assemblea, l’Olan-
da è stata votata come paese ospitante per 
il Summer Camp 2018, che si terrà come 
sempre in estate. 
Nel frattempo, vi ricordiamo che il Summer 
Camp 2017 sarà ad Alicante, in Spagna, tra il 
24 e il 31 luglio. Date un’occhiata al sito inter-
net (www.cyesummercampalicante.com) e 

alla pagina Facebook per essere sempre ag-
giornati!
A conclusione dell’assemblea, si sono tenute le 
elezioni del nuovo Youth Committee. Per i pros-
simi due anni avremo un’italiana nel Board: 
Alessia è infatti la nuova General Coordinator, 
mentre James (Malta) è Project Manager e Be-
atriz (Spagna) Financial Manager. 
Tutte le cariche sono state elette all’unanimità! 
Tra i vari obiettivi, intendiamo incrementare il 
ruolo del sito del CYE come riferimento per i 
giovani che viaggiano in Europa, continuando 
ad aggiornare il Travel Net e la sezione Eventi, 
in modo da essere aggiornati anche sulle tante 
occasioni gluten free in Europa.
Le novità per l’Italia non sono ancora finite: 
nel corso dell’assemblea è stato approvato 
anche il nuovo comitato editoriale per Beat the 
Wheat, la rivista digitale del CYE: quest’anno 
il nostro Luca è Editor in Chief, e sarà affian-
cato da Marìa (Spagna) e Mary (Grecia) come 
editor, mentre Marvin (Germania), James e 
Daniel (Malta) saranno i grafici.
Buon lavoro a tutti! u

in 3 step

quando 
Tra il 9 e l’11 settembre si è 
tenuto a Varsavia l’annuale 
incontro dei giovani celiaci 
europei. Una due giorni 
di lavori intensi, studio di 
nuovi progetti e nomina 
delle nuove cariche.

Cosa
Per il 2017 il progetto che 
tutti i Paesi dovranno 
sviluppare riguarderà una 
piattaforma che aiuti a 
mettere in contatto chi 
cerca un alloggio in Europa 
e chi lo offre

Come
Sarà dedicata solamente 
a persone celiache o che 
abbiano comunque una 
buona conoscenza della 
cucina sg

evento Giovani
una nuova data
AIC si è impegnata a 
progettare il primo evento 
associativo interamente 
dedicato ai giovani. La 
scelta era ricaduta su 
Mantova il weekend 
del 3-4 Dicembre 2016. 
Oggi siamo costretti a 
rimandare perchè la data 
coincide con il Referendum 
Costituzionale dove a tutti 
deve essere concessa la 
libertà di votare. Al più 
presto comunicheremo 
attraverso i nostri canali 
ufficiali la nuova data.
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