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Adiuvare in collaborazione con il reparto diabetologia pediatrica Ospedale Filippo del Ponte e Sostegno 70 
dell’Ospedale San Raffaele di Milano propone: 

 
CAMPO SCUOLA ESTIVO 2019 
MISANO ADRIATICO (RN) 
presso il Centro Vacanza “San Pellegrino” 
Da lunedì 26 agosto a mercoledì 4 settembre 2019 
Per i ragazzi/e nati negli anni 2005 2006 2007 

 
Il Campo Scuola è proposto ai ragazzi con diabete, delle scuole medie inferiori. Il team diabetologico che 
prenderà parte al campo scuola, ai quale va il nostro ringraziamento, metterà a disposizione dei ragazzi il suo 
tempo e la sua competenza. Deroghe eccezionali ai criteri di ammissione e all’età saranno prese in 
considerazione dal Consiglio Direttivo e dal responsabile del reparto diabetologico dell’Ospedale del 
Ponte Varese. 

 
 

OBIETTIVI GENERALI: 
L’obiettivo principale è quello di educare i giovani con diabete ad una corretta ed autonoma gestione della terapia. 
Il campo scuola è inoltre un’opportunità finalizzata al raggiungimento di obiettivi sociali e psicopedagogici. 
Ai ragazzi sarà data la possibilità di confrontarsi e di socializzare con i loro coetanei, nell’ambito di un 
programma che prevede lezioni sul diabete e varie iniziative: attività sportive, attività di mare e piscina, 
attività ricreative. 

 
 

TERRITORIO E STRUTTURA 
 

Misano Adriatico, collocata tra Cattolica e Riccione, si sviluppa su una superficie di 2.243 ettari. La località offre, 
oltre ad un rinomato porto turistico e a numerose opportunità per una vacanza divertente, ampi spazi verdi ed 
un’oasi naturalistica presso il vicino fiume Conca. Grazie al mare pulito e alla spiaggia vellutata, Misano ha 
ottenuto negli ultimi anni la bandiera blu FEE Italia, un riconoscimento ambientale alle amministrazioni che 
operano per mantenere elevata la qualità ambientale della costa e che si impegnano con concrete azioni di 
educazione ambientale. Un entroterra ricco di storia, arte, cultura offre la possibilità di interessanti itinerari 
alla ricerca delle molte testimonianze Medioevali e Malatestiane: da Gradara a Mondaino, Verrucchio e 
Montefiore Conca. Numerose sono anche le mete di interesse naturalistico, tra cui le vicine Grotte di Onferno, 
le Grotte tufacee di Santarcangelo e il Parco Naturale del Marano. 

La casa per ferie San Pellegrino è una confortevole struttura polifunzionale situata in un ambiente tranquillo, 
ricca di opportunità sia per vacanze all’insegna dello sport che per soggiorni di puro svago e divertimento. La 
struttura si trova a pochi metri di distanza dal mare e al suo interno dispone di ampi spazi tra cui: una palestra 
coperta e riscaldata; una piscina da 25 metri; un campo da tennis; un campo da pallavolo e uno da pallacanestro, 
tutti regolamentari; una pista di pattinaggio; tre campi da calcio, di cui il più grande in erba. La spiaggia privata, 
presso i bagni n° 60, stabilimento balneare del soggiorno, è attrezzata con pagode, ombrelloni e giochi per i 
bambini. 

 

LE ATTIVITA’: 

Le attività di formazione sulla gestione del diabete 
E’ prevista la somministrazione di un questionario all’inizio del campo scuola e test finale per misurare il 
grado di apprendimento e il miglioramento delle capacità di autonomia gestionale del diabete. I ragazzi 
saranno suddivisi in gruppi omogenei e parteciperanno a lezioni teoriche specifiche che comprendono anche 
obiettivi sotto il profilo dietetico--nutrizionale, utilizzando differenti metodi didattici. 
Le lezioni saranno tenute da un team multidisciplinare di comprovata esperienza in ambito diabetologico. 
La professionalità e l’esperienza dello staff multidisciplinare che conduce il campo scuola sarà di stimolo agli 
specializzandi e ai giovani studenti in medicina che vi parteciperanno per approfondire maggiormente la 
conoscenza sul tema del diabete mellito Tipo 1 in ambito pediatrico. 
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Le attività ricreative 
In orario diurno e serale saranno proposte numerose attività di gioco per nucleo o con l’aggregazione di 
più nuclei. 
I giochi serali alterneranno giochi di ruolo e di ambientazione, giochi musicali, sfide di improvvisazione teatrale… 
La musica sarà un elemento costante e sempre presente sia durante le serate che in molti momenti della 
giornata. 
Inoltre gli animatori, condurranno laboratori di teatro, danza, musica e attività manuali e naturalistiche che faranno 
da cornice a giochi, feste e momenti di spettacolo inseriti nel percorso ludico. 
I laboratori espressivi saranno anche il luogo dove ideare e realizzare la grande festa finale del periodo di 
vacanza. 

 
Le attività di mare e piscina 
La disponibilità della spiaggia completamente attrezzata assicura un utilizzo ludico e al contempo rilassante 
dello spazio. Durante le ore destinate al mare e alla piscina saranno organizzati momenti intensi con la 
conduzione di giochi d’acqua e sportivi. Inoltre la possibilità di accedervi in completa sicurezza permette di 
organizzare anche suggestive e coinvolgenti serate. 
In mare la costante presenza degli assistenti bagnanti rappresenta un fondamentale punto di riferimento anche per 
quei ragazzi alle prime armi con il nuoto. 
Le attività sportive 
Istruttori qualificati condurranno le attività sportive garantendo un approccio graduale alle diverse discipline: 
dallo sport come gioco e modalità di aggregazione (giochi di movimento, di sensibilizzazione agli strumenti che si 
utilizzano, di orientamento spaziale e propedeutici allo sport), si giungerà all’insegnamento delle tecniche 
sportive vere e proprie (con esercizi specifici e tornei). La proposta di attività sportive tende a valorizzare le 
attività legate al mare, dove saranno attivati momenti di giochi sportivi con gimcane, prove di abilità e acqua--gym 
(ginnastica in acqua con la musica). Inoltre i molti impianti sportivi interni alla struttura permetteranno ai 
partecipanti di avvicinarsi a tutti gli sport, con una specifica attenzione alle discipline quali la pallamano, beach 
volley, calcio, calcetto. Dieci giorni al ritmo di appassionanti attività in un’area protetta e ricca di opportunità. 

 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CAMPO SCUOLA: 
E’ previsto un servizio pullman messo a disposizione dall’Associazione in partenza da  Varese. 
 
LUOGO DELLA PARTENZA E DEL RIENTRO: 
Da definire 

 
FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE E METODOLOGIA DELL’INTERVENTO EDUCATIVO: 
Medici specialisti e specializzandi in pediatria, con specifica preparazione in ambito diabetologico, dietista, 
psicologhe, infermieri professionali ed in formazione del Centro di Endocrinologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e dell’Ospedale Filippo del Ponte si occuperanno della formazione 
dei ragazzi all’autogestione del diabete. 
Per quanto riguarda l’aspetto ricreativo é prevista la presenza di operatori con capacità professionali differenziate 
ma complementari come l’educatore, l’esperto di animazione e istruttori qualificati per le attività sportive 
previste. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Euro 380,00 (trecentottanta/00), pari al 30% circa del costo complessivo, per ciascun socio partecipante. 
La differenza tra la quota a carico del socio partecipante (Euro 380) e il costo effettivo del soggiorno sarà 
sostenuta dalla nostra Associazione. 
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Il costo complessivo comprende: 
• sistemazione in camere multiple con servizi privati e trattamento di pensione completa (colazione – spuntino 

a metà mattina -- pranzo – merenda – cena – spuntino serale) 
• pulizia giornaliera delle camere e dei bagni 
• fornitura biancheria da letto (cambio settimanale) ed asciugamani da viso e da doccia (cambio ogni tre 

giorni) 
• realizzazione programma attività ludiche, sportive e di animazione con la presenza di educatori (1 

educatore/12 bambini circa x 8 ore giornaliere) e la fornitura di materiali per attività ludiche e di 
laboratorio 

• tre escursioni in pullman G.T. con guida 
-- trasferimento in pullman e ingresso al Parco Avventura di San Marino 
-- trasferimento in pullman alla rocca di Gradara e ingresso al Castello di Paolo e Francesca con visita   guidata 
-- trasferimento in trenino al parco acquatico con ingresso all’AcquaFun di Riccione 

• assicurazione in termini di legge con coperture assicurative individuali relative ad eventuali infortuni e 
responsabilità civile 

• spese di trasporto, viaggio di andata/ritorno con servizio pullman da Varese o Milano (da definire). 
• Ai ragazzi sarà chiesto di portare il propio materiale per la corretta gestione della terapia. 

 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
La prenotazione deve essere effettuata entro il 31 marzo 2019 direttamente dal sito Adiuvare www.adiuvare.it  
 

 
 

Per maggiori informazioni prendere contatto con la segreteria dell’Associazione al numero telefonico 3391115783  o 
via email info@adiuvare.it 
Prima della partenza è previsto un incontro informativo con tutti i genitori dei figli ammessi al campo. 

 
 
 
 
 


