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La Settimana Nazionale

Nata nel 2015, è una iniziativa di informazione e 
sensibilizzazione a cura di AIC e si svolge ogni anno 
nella settimana del mese di maggio che comprende il 
giorno 16, la Giornata Mondiale della Celiachia.

L’obiettivo è quello di fare conoscere a quante più persone 
possibili questa patologia e le esigenze dei pazienti che ne 
soffrono.

Prevede sia attività a cura della Federazione nazionale sia 
numerosi eventi realizzati sul territorio e in digitale dalle 20 
AIC presenti nelle regioni italiane.
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L’edizione 2022

Nel 2022 la Settimana ripropone il tema di riferimento, fisso 
per ogni edizione: un focus sulle fake news e sui falsi miti 
sulla celiachia e sulla dieta senza glutine.

Le aree su cui abbiamo maggiormente lavorato nel 2022 
sono il calendario degli eventi, l’iniziativa «Tutti a Tavola Tutti 
Insieme», l’iniziativa internazionale AOECS «Virtual run», una 
corsa non competitiva a sostegno dei pazienti in Ucraina.

Partecipa agli appuntamenti online 
della settimana

Tutti a tavola tutti insieme
Per diffondere nelle scuole la conoscenza della 

celiachia

Virtual RUN
Correre fa bene e fa del bene

EVENTI INIZIATIVA CELIACHIA E SPORT



Le iniziative

89
Iniziative dedicate alla Settimana considerando le attività a 
cura delle AIC Associate e della Federazione.

Tipologia
Tornano le iniziative dal vivo ma non mancano gli eventi che 
sfruttano il potenziale dei canali digitali: convegni, laboratori 
di cucina, workshop, attività per bambini, consulenze con 
gli esperti, dirette web, screening per la celiachia, attività 
nelle scuole e molto altro.



Rassegna stampa

54
Uscite sui media l’anno scorso, 2021

120
Uscite sui media nel 2022



Dati Pagina Facebook

200.033 59%
Persone aggiunte

28.017 33%
Interazioni con il post

264 54%
“Mi piace” sulla pagina

Sopra i dati che fotografano la crescita della pagina 
nell’ultimo mese. A destra le visualizzazioni totali dell’ultimo 
mese con il picco evidente in corrispondenza della 
Settimana. 



Il falso mito più visto su Facebook

Come avvenuto per l’edizione scorsa «Il falso mito» che ha 
attirato maggiormente l’attenzione degli utenti Facebook è 
«Quanto sei celiaco? Non si è più o meno celiaci».

57.575
Persone raggiunte

2.797
Clic sul post

797
Clic sul link

1.832
Reazioni, commenti  
e condivisioni

256
Visualizzazioni della foto

1.744
Altri clic



Il post più visto su Facebook

81.650
Persone raggiunte

3.717
“Mi piace” sulla pagina

3.199
Clic sul post

Il post che in assoluto ha raccolto il miglior risultato su 
Facebook è la «storia» di una bimba che ha partecipato 
all’iniziativa «Tutti a tavola, Tutti Insieme».



Instagram

AIC arriva anche su Instagram con i primi

650
Follower



Tutti a tavola tutti insieme

Per il primo anno l’iniziativa «Tutti a tavola, tutti insieme» che 
prevede per una giornata il pasto senza glutine per tutti i 
bambi a scuola è stato gestito a livello nazionale e in totale 
ha raggiunto:

150.000
Pasti senza glutine

Circa 150
Comuni



Quiz diciamoci la verità

1.036
Quiz compilati di cui 440 facili e 877 difficili 

83.8%
Degli utenti ha terminato il quiz difficile  
e 81.4% ha terminato il quiz facile

La pagina del quiz è la terza più visitata dagli utenti  
dopo la homepage e il calendario degli eventi



Il sito settimanadellaceliachia.it

4.197
Utenti

4.049
Nuovi utenti

5.040
Sessioni

1.20
Numero di sessioni  
per utente

11.631
Visualizzazioni di pagina

2.31
Pagine/sessione

00:01:52
Durata sessione media

47.28
Frequenza di rimbalzo



31,4%

Il sito settimanadellaceliachia.it

L’età delle persone che hanno visitato il sito. La maggior parte 
dei visitatori si attesta nella fascia 25-34 e 35-44.

Il 68% degli utenti è di sesso femminile.

30%

20%

10%

0%

34% di utenti totali

Età 35-44 anni

Età

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

68,6%

Femmine

Maschi

36,69% di utenti totali

Donne



Il sito settimanadellaceliachia.it

31.20%
Visualizzazioni di pagina

40.44%
Pagine/sessione

49.24%
Durata sessione media

-37.37%
Frequenza di rimbalzo

Dal 2021 al 2022 il sito registra un’ampia crescita: 
aumentano il numero complessivo di pagine visualizzate, 
il numero di pagine visitate da un utente durante una 
sessione e la durata di quest’ultima. 

Diminuisce poi la «frequenza di rimbalzo» (ovvero la 
percentuale di utenti che abbandona il sito senza 
approfondire alcun contenuto), il che significa che la 
maggior parte degli utenti visita il sito per approfondire più 
argomenti.



Il sito settimanadellaceliachia.it

La provenienza del traffico sul sito 

La maggior parte del pubblico ha digitato il sito nel browser, 
 il 25% proviene dai social e circa il 10% ha cercato  
la Settimana della Celiachia sui motori di ricerca.

Le pagine più visitate 

Dopo l’homepage, la pagina degli eventi è stata la 
pagina più visitata, probabilmente anche per una maggiore 
propensione delle persone agli eventi pubblici dopo tanto 
tempo di chiusura.

Seguono il quiz, la sezione Fake News e altre due iniziative che 
hanno avuto un gran successo tra il pubblico: Tutti a tavola 
insieme, che promuove giornate di menù senza glutine a 
scuola, e la Virtual Run.

1. Settimana Nazionale della celiachia

2. Eventi

3. Quiz

4. Cos'è la celiachia

5. Tutti a tavola tutti insieme

6. Virtual run

Social

Organic Search

Referral

Direct

6,2%

9,8%

25,3%
58,7%


