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ADIUVARE
Associazione Diabetici Uniti Varese

Cari genitori,

anche quest’anno la nostra Associazione propone l’esperienza del “Campo Scuola”.
Ci tenevamo a ricordarvi il significato del Campo, quale esperienza di vita al di fuori 
dell’ambiente familiare, poiché lo stesso rappresenta un’esperienza fondamentale 
nello schema educativo dei bambini con diabete.

OBIETTIVO DEL CAMPO SCUOLA:
• Promuovere l’educazione all’autogestione del diabete neN’ambito di una 

esperienza extra ospedaliera
• Favorire il confronto con i coetanei
• Stimolare, in assenza dei famigliari, l’indipendenza nella gestione del diabete
• Sviluppare il processo di autostima, la responsabilizzazione e consolidare i 

rapporti con il Team pediatrico diabetologico
• Favorire tramite gli obiettivi educativi dietetico-nutrizionali il riconoscimento, la 

prevenzione, il trattamento degli episodi ipoglicemici e l’adattamento della cura 
all’attività sportiva.

ORGANIZZAZIONE
Il campo scuola è organizzato dall’Associazione per l’aiuto ai Giovani Diabetici di 
Varese (sede operativa presso U.O. di Pediatria dell’Ospedale di Tradate) e 
dall’Associazione “ADIUVARE” (sede operativa presso U.O Pediatria dell’Ospedale F. 
del Ponte -  Varese)
La direzione operativa e la responsabilità sono affidate alla Dott.ssa Lucia Guerraggio, 
responsabile deN’ambulatorio di diabetologia dell’U.O. di Pediatria di Tradate. Saranno 
inoltre presenti la Dott.ssa Silvia Zonca, la Dott.ssa Roberta Cardani, Diabetologa 
Ospedale di Varese, la Dottoressa Benedetta Brasini, dietista ospedale di Varese, due 
infermiere professionali, Augusta, tre volontarie, la Dottoressa Natalia Piana, 
Psicopedagogista, 2 psicologhe tra cui la dott.ssa Manuela Zavattoni e 2 istruttori 
sportivi laureati in scienze motorie.

Il soggiorno dei ragazzi avverrà presso:
AGRITURISMO “LA FILANDA” A MANERBA DEL GARDA.

Il campo si svolgerà da lunedì 22 giugno a venerdì 26 giugno 2020 (arrivo e 
partenza in pullman dal piazzale dell’ospedale di Tradate per AGD e arrivo e partenza 
da Varese per i ragazzi di ADIUVARE.
I ragazzi devono avere un’età compresa tra gli 8 e i 16 anni. Nel caso in cui gli iscritti 
dovessero superare la capacità del campo (per Adiuvare 15 partecipanti) verranno 
utilizzati i criteri di ammissibilità (vedi www.adiuvare.it).
L’iscrizione deve essere inoltrata attraverso il sito www.adiuvare.it entro venerdì 20 
marzo 2020.
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Il costo a carico di ciascun partecipante è di € 250,00 la restante quota è finanziata 
dalle due Associazioni. Modalità del pagamento nel sito www.adiuvare.it

Il campo si terrà in funzione delle istruzioni operative, presenti e future, che la Regione 
Lombardia comunicherà per il contenimento dell'infezione da Coronavirus. Potrà 
essere rinviato ad altra data o annullato e rimborsato interamente.

Per i ragazzi/e che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado 
(terza media) sarà possibile richiedere all’associazione un’attestazione per 
sensibilizzare la commissione esaminatrice all’anticipo degli esami orali.

Un caro saluto 
Francesco Agostini 
Presidente Adiuvare Onlus

Varese, 22 febbraio 2020
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