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Varese, 14 febbraio 2018

Gentili Genitori,
abbiamo il piacere di comunicarVi che quest’anno abbiamo organizzato, in collaborazione con il
reparto di diabetologia dell’Ospedale del Ponte e l’associazione Sostegno 70 di Milano, il
CAMPO SCUOLA 2018
PER RAGAZZI CON DIABETE NATI NEGLI ANNI 2004 2005 2006
CHE ATTUALMENTE FREQUENTANO LA SCUOLA MEDIA INFERIORE
(deroghe eccezionali all’età verranno prese in considerazione per i
ragazzi che hanno frequentato il campo scuola 2017)
PRESSO IL CENTRO VACANZE “SAN PELLEGRINO” – MISANO ADRIATICO RN
PERIODO: DAL 27 AGOSTO AL 05 SETTEMBRE 2018
L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di educare i nostri giovani ad una corretta ed
autonoma gestione del diabete, verificare l’eventuale autonomia raggiunta nella gestione della
terapia ed approfondire nuovi argomenti in un ambiente gradevole e stimolante.
In allegato Vi trasmettiamo la documentazione del Campo Scuola nella quale sono indicate tutte le
informazioni necessarie per la sua valutazione.
Se interessati all’iniziativa proposta, Vi chiediamo di comunicarci la Vostra adesione entro il giorno
31 marzo 2018, compilando l’apposito modulo online sul sito www.adiuvare.it.

Le iscrizioni ricevute, entro la data sopra indicata, saranno presentate al Direttivo Adiuvare e
al Prof. Salvatoni Alessandro per la loro accettazione, secondo i criteri di ammissibilità definiti.
Le adesioni saranno prese in considerazione fino ad esaurimento dei N. 20 posti disponibili.
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Successivamente invieremo alla famiglia una email di conferma con la quale saranno richieste le
informazioni necessarie al completamento dell’iscrizione stessa e precisate le modalità per effettuare
il pagamento del soggiorno.
Quota di partecipazione:
La quota a carico di ciascun Socio partecipante, da versare all’Associazione Adiuvare per l’intero
soggiorno, solo dopo avere ricevuto la conferma di partecipazione, è di Euro 380,00
(trecentottanta/00), pari al 30% circa del costo complessivo.
La differenza tra la quota a carico del Socio partecipante (Euro 380) ed il costo effettivo del
soggiorno sarà sostenuta dalla nostra Associazione.
Eventuali problemi economici non devono rappresentare un ostacolo alla partecipazione al Campo
Scuola. L’Associazione attiverà, per i Soci che faranno formale richiesta scritta, una procedura di
sostegno, nel più stretto rispetto della privacy.
Estremi relativi al pagamento:
Il pagamento, per coloro che parteciperanno al Campo Scuola, dovrà essere effettuato secondo le
modalità che saranno indicate nella lettera di ammissione.
Non sono consentite visite dei parenti durante lo svolgimento del Campo.
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento attraverso il numero telefonico
dell’Associazione o i canali online.
In attesa di ricevere le Vostre adesioni cogliamo l’occasione per salutarVi cordialmente.
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