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 1.1 - Presentazione 
 

L’Associazione Diabetici Verona rappresenta un punto di riferimento per quanti si 
trovino direttamente o indirettamente ad affrontare la patologia diabetica, ed è costituita 
da persone con diabete, familiari e tutti coloro che si interessano alla realizzazione degli 
scopi dell’Associazione per ragioni sanitarie, umanitarie e sociali. Tutte le attività, in 
ambito socio sanitario, sono svolte da volontari a titolo gratuito e rivolte a tutta la 
popolazione. 

 
Dall’anno 2010 viene riconosciuto all’Associazione il marchio “Merita Fiducia”, 

promosso dalla Federazione del Volontariato di Verona Onlus, rivolto alle organizzazioni 
interessate a dimostrare la capacità di gestire, programmare e documentare la propria 
attività di autofinanziamento, di raccolta fondi e capacità comunicativa. Questa 
certificazione, di durata biennale, è stata rinnovata alla nostra Associazione anche per il 
biennio 2018/2020. 

 
L’acquisizione di questo marchio ha riconosciuto l’impegno dell’Associazione 

nell’organizzare, programmare, gestire e rendicontare la propria attività sul fronte della 
trasparenza e nella realizzazione di nuovi progetti ed evidenzia il grande rispetto che la 
nostra organizzazione ha verso tutti i donatori e i volontari, oltre a favorire la nascita di 
nuove prassi nella gestione. 

 
Le persone che abbisognano di informazioni assistenziali e di prevenzione della 

malattia diabetica, possono accedere alla sede situata all’interno del padiglione 22 di 
Diabetologia dell’Ospedale di Borgo Trento, dove volontari svolgono la loro attività anche 
oltre gli orari di apertura previsti. 

 
L’attività della struttura dell’UOC di Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del 

Metabolismo, diretta dal Prof. Enzo Bonora, è in costante crescita e molto spesso i 
pazienti si trovano nella difficoltà di affrontare l’autogestione della patologia, ed è anche 
per questo che l’Associazione si è attivata nel fornire informazioni e assistenza alle 
persone con diabete in forma di volontariato nei limiti e nel rispetto della Legge Regionale 
40/1993, anche organizzando corsi appositi. 

 
Infatti, a tutti i soci viene offerta l’opportunità di un’attiva partecipazione associativa 

anche partecipando a Corsi di Attività Motoria, Camminate sul Percorso della Salute, 
Corso di Cucina, mentre a persone con particolari esigenze viene proposta la 
frequentazione ai Corsi di Educazione Terapeutica con psicologa, nell’intento di 
promuovere un’adeguata formazione e conoscenza personale per il raggiungimento di un 
buon autocontrollo della malattia. 
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 1.2 – Mission 
 

Una delle attività principali della nostra Associazione è quella di interagire con le 
Istituzioni per promuovere l’implementazione delle migliori cure alle persone con diabete, 
anche attraverso il potenziamento ed il miglioramento delle strutture assistenziali del 
servizio sanitario nazionale e regionale con progetti ed interventi di prevenzione della 
malattia e delle sue complicanze croniche. Tale attività, che prenderà forma in 
Associazione nel 2019 con visite programmate ad altre Associazioni e alle sedi sanitarie 
ed amministrative che si occupano di diabete dell’Azienda Sanitaria ULSS 9 Scaligera, è 
attualmente effettuata mediante la partecipazione al Coordinamento Regionale delle 
Associazioni Diabetici del Veneto, presieduto dalla Presidente dell’AD di Chioggia. 
A tale proposito, nel 2019 occorrerà decidere se passare alla FAND, in quanto il 
Coordinamento è membro di tale federazione. Tali Enti sono fondamentali per il 
benessere e la salute del diabetico in quanto si propongono di rappresentare i malati 
nelle trattative con lo Stato anche per quanto riguarda i tagli della spesa pubblica. 
Sappiamo e siamo consapevoli di vivere in una Regione d’Italia che garantisce cure e 
strumenti a livello più che sufficiente, ma molto deve ancora migliorare, anche se, nei 
confronti di altre Regioni, la Regione Veneto è fra quelle di eccellenza per quanto 
riguarda l’assistenza sanitaria. 

 
Ma la mission più importante per questa Associazione è e deve rimanere quella di 

mettere al centro il diabetico e la sua famiglia, toglierlo dal’isolamento e portarlo alla 
completa accettazione della malattia e al massimo stato di benessere e di cura. 

Per questo l’Associazione si attiva per organizzare e prestare ogni tipo di 
assistenza alle persone con diabete in forma di volontariato nei limiti e nel rispetto della 
L.R. 40/93, nonché delle altre disposizioni in materia, con l’avvio di incontri 
d’informazione e di screening della malattia rivolti alla popolazione, per un’efficace azione 
di diagnosi precoce e di prevenzione. 

 
Si fa riferimento all’articolo 2 dell’attuale Statuto: “Finalità dell’Associazione” e con 

delibera del Consiglio Direttivo del 07/06/2018 è stato approvato il programma triennale 
2018/2020, incentrato sul chi siamo e cosa facciamo per i pazienti diabetici. 

 
 

 1.3 - Cosa abbiamo fatto e programmi futuri 
 

Il nuovo Consiglio Direttivo eletto il 20 aprile 2018, ha da subito messo in moto 
meccanismi atti a dare maggiore visibilità all’Associazione al fine di agevolarne il 
riconoscimento interno ed esterno alla struttura ospitante, con il fine preciso di dare 
maggiore possibilità a pazienti e familiari di accedere ai nostri servizi ed alle nostre 
attività. 
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La campagna pubblicitaria ha processato i seguenti interventi: 
- Creazione del nuovo logo dell’Associazione che è stato inserito in tutti i 

documenti cartacei e virtuali dell’Ente stesso. 
 

 
Il logo, che riporta il colore azzurro che identifica il diabete, rappresenta due mani 

che si intrecciano per sostenere il malato. Al logo è associato l’ID del sito internet per 
facilitarne la ricerca; 

 
- Progettazione e creazione del nuovo sito, denominato 

www.associazionediabeticiverona.it dove si possono trovare informazioni sui programmi 
associativi, sulle attività proposte ai soci, sugli incontri con il personale sanitario del CAD, 
sull’invalidità civile (come fare domanda e perché), sulla richiesta e rinnovo patente per 
diabetici, sulle attività formative, sportive e molto altro. 

E’ prevista anche l’apertura di un blog per domande e risposte riguardanti la 
malattia diabetica (in costruzione per la specificità della malattia ed il coinvolgimento del 
personale sanitario). 

Al sito si può accedere anche dalla piattaforma internet di www.veronadiabete.org, 
che ospita una pagina dedicata all’Associazione e che finora sostituiva il sito realizzato. 

Anche per il 2019 quindi, è prevista un’importante attività di inserimento dati ed 
articoli, aggiornamento dei precedenti e risposte alle domande sul neo sito ancora da 
perfezionare, ma già molto attivo; 

 
- inserimento di dati e notizie sulla pagina Facebook 
Associazione Diabetici Verona - Home | Facebook e risposta a richieste formulate 

al suo interno. Sono molti i contatti che riceviamo attraverso la pagina Facebook. Infatti, 
tramite Messenger alcuni visitatori ci pongono domande alle quali rispondiamo dopo 
avere preso precise informazioni soprattutto se riguardano il campo sanitario; 
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- Creazione e stampa del nuovo flyer che verrà dato anche ai medici affinché lo 
consegnino ai pazienti che visitano. Il 
che rappresentano i metodi di cura della patologia diabetica, cont
dell’attività dell’Associazione e i dati per iscriversi e poter
donazione e destinazione del 5x1000. L’attività di sensibilizzazione e ricerca di nuovi soci 
sarà nel 2019 compito dei Consiglieri deleg
specifici presso i diabetologi al fine di indirizzare i propri pazienti in Associazione, 
presentando anche le attività che l’Associazione svolge a 

 
- Creazione e stampa di volantini semplici da distr

questi contenenti i dati per l’iscrizione, la donazione e la destinazione del
 
 

- alla fine del 2018 siamo riusciti a far inserire, a cura e spese dell’AOUI, 
l’indicazione della sede dell’Associazione sul totem al
l’Ospedale di Borgo Trento. Questo ci impegnerà maggiormente dal 2019, nei confronti 
della PA, ad essere presenti e corretti nelle nostre azioni di

 
- per il 2019 è prevista la realizzazione di video interpretati d

Direttivo e verranno trasmessi nelle sale d’attesa del Centro Anti Diabete; racconteranno 
la storia personale del protagonista del video e quella
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Creazione e stampa del nuovo flyer che verrà dato anche ai medici affinché lo 
consegnino ai pazienti che visitano. Il flyer, arricchito da disegni a colori tenui e didascalie 
che rappresentano i metodi di cura della patologia diabetica, cont
dell’attività dell’Associazione e i dati per iscriversi e potervi accedere, oltre alla richiesta di 
donazione e destinazione del 5x1000. L’attività di sensibilizzazione e ricerca di nuovi soci 
sarà nel 2019 compito dei Consiglieri delegati alle Pubbliche relazioni con appuntamenti 
specifici presso i diabetologi al fine di indirizzare i propri pazienti in Associazione, 
presentando anche le attività che l’Associazione svolge a loro favore; 

Creazione e stampa di volantini semplici da distribuire alle manifestazioni, anche 
questi contenenti i dati per l’iscrizione, la donazione e la destinazione del

alla fine del 2018 siamo riusciti a far inserire, a cura e spese dell’AOUI, 
l’indicazione della sede dell’Associazione sul totem all’ingresso del pad. 22 presso 
l’Ospedale di Borgo Trento. Questo ci impegnerà maggiormente dal 2019, nei confronti 

ad essere presenti e corretti nelle nostre azioni di volontariato;

per il 2019 è prevista la realizzazione di video interpretati d
Direttivo e verranno trasmessi nelle sale d’attesa del Centro Anti Diabete; racconteranno 
la storia personale del protagonista del video e quella dell’Associazione;
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Creazione e stampa del nuovo flyer che verrà dato anche ai medici affinché lo 
arricchito da disegni a colori tenui e didascalie 

che rappresentano i metodi di cura della patologia diabetica, contiene la descrizione 
accedere, oltre alla richiesta di 

donazione e destinazione del 5x1000. L’attività di sensibilizzazione e ricerca di nuovi soci 
ati alle Pubbliche relazioni con appuntamenti 

specifici presso i diabetologi al fine di indirizzare i propri pazienti in Associazione, 
 

ibuire alle manifestazioni, anche 
questi contenenti i dati per l’iscrizione, la donazione e la destinazione del 5x1000; 

alla fine del 2018 siamo riusciti a far inserire, a cura e spese dell’AOUI, 
l’ingresso del pad. 22 presso 

l’Ospedale di Borgo Trento. Questo ci impegnerà maggiormente dal 2019, nei confronti 
volontariato; 

per il 2019 è prevista la realizzazione di video interpretati dai Consiglieri del 
Direttivo e verranno trasmessi nelle sale d’attesa del Centro Anti Diabete; racconteranno 

dell’Associazione; 
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- per il 2019, abbiamo inoltre iniziato una massiccia campagna pubblicitaria per 

richiedere a Soci, familiari, simpatizzanti e donatori in genere, la destinazione del 5x1000 
nella dichiarazione dei redditi 2019 all’Associazione Diabetici Verona, inserendo il Codice 
Fiscale 93016290236. 

La lettera di richiesta è stata arricchita dalla storia personale di un nostro 
Consigliere campione di ciclismo ed accompagnata da una tesserina in plastica con i dati 
dell’Associazione da inserire nei portafogli e portare sempre con sé; 

 
- al fine di continuare l’impegno alla prevenzione, così come detto poc’anzi e 

prevista dallo Statuto, l’Associazione anche per l’anno 2019 si impegnerà ad aumentare 
l’informazione ai soci e a tutta la cittadinanza dei programmi e delle attività svolte, 
organizzando eventi informativi di vario genere (educazionali, sportivi, d’arte, di teatro e 
di cucina), nel tentativo di sensibilizzare in maniera sempre più incisiva la popolazione sul 
problema diabete. 

 
Il ruolo di assistenza sociale dell’Associazione è solo una parte dell’indispensabile 

attività. Dovrà risultare prevalente una maggiore informazione sulla patologia diabetica e 
sul modo di convivere con questa, promuovendo uno stile di vita corretto nel rispetto della 
terapia e dell’autocontrollo glicemico allo scopo di favorire un buon compenso 
metabolico. 

L’Associazione è da sempre impegnata perché la patologia diabetica venga 
affrontata in un’ottica di gestione integrata tra i medici specialistici e i medici di medicina 
generale, e si propone di trasferire le regole per implementare semplici pratiche 
quotidiane derivanti dall’esperienza e da una continua informazione e motivazione della 
persona. 

 
A tal fine, nel 2019: 
- sono previsti specifici incontri con studenti della Scuola secondaria di primo e 

secondo grado sulla prevenzione della malattia e sull’alimentazione appropriata, tenuti da 
un Consigliere all’uopo delegato e dalla Dietista del Centro Anti Diabete; 

 
- in autunno 2019 incontri ad hoc si terranno anche presso Centri Anziani delle 

Circoscrizioni o Circoli a loro dedicati. 
 

Verrà messo a punto il progetto di organizzare eventi e convegni in collaborazione 
con il Centro Anti Diabete dell’AOUI di Verona per la prevenzione, argomento che sta a 
cuore a tutti se consideriamo che, durante le manifestazioni nelle quali effettuiamo stick 
glicemici alla popolazione, i rilievi mostrano valori che vanno dal 5 al 7% di persone fuori 
norma (target glicemico). Tali soggetti vengono immediatamente presi in carico dall’UOC 
di Endocrinologia per l’effettuazione di esami e visite più approfonditi per l’eventuale 
diagnosi di pre-diabete o diabete. 

 
Ma ultimo, solo per dargli maggiore evidenza, il punto più importante della mission: 

togliere il diabetico e la sua famiglia dall’isolamento. 
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Nel 2019 quindi, l’Associazione 
- si spenderà molto per organizzare corsi di educazione terapeutica alle persone 

con diabete ed ai loro familiari, con particolare riguardo allo stile di vita e alla gestione 
responsabile e condivisa della malattia; 

- continuerà ad organizzare corsi di attività motoria, perché il movimento e la 
ginnastica aerobica sono assolutamente indispensabili per un miglior equilibrio glicemico 
e per stare in compagnia; 

- continuerà ad effettuare le passeggiate bisettimanali sul percorso della salute di 
San Zeno a Verona, sempre per i motivi di cui sopra; 

- organizzerà ancora il Corso di cucina con tecniche di cottura ed alimenti che non 
provochino sbalzi glicemici importanti; 

- organizzerà incontri mirati con sportivi, manager, persone di successo con 
diabete che ce l’hanno fatta, nonostante tutto; 

- inviterà ed incoraggerà i giovani ultradiciottenni ad effettuare un passaggio 
“morbido” dalla Diabetologia pediatrica a quella degli adulti. Questo progetto verrà 
effettuato in collaborazione con l’Associazione Giovani e Diabete di Verona e gli 
specialisti della Diabetologia Pediatrica e del CAD. 

 
Oltre a quanto sopra, l’Associazione nel 2018 ha provveduto a: 

- adeguare modulistica ed informativa al nuovo Regolamento UE sulla privacy 
(679/2016), provvedendo a nominare il delegato e gli incaricati al ritiro dei dati, anche 
sensibili; 
- migliorare le procedure amministrative adeguando le stesse alla normativa vigente in 
ambito amministrativo, legale e fiscale; 
- sistemare ed aggiornare gli elenchi dei soci, anche con riguardo ai consensi dati per la 
privacy; 
- richiedere il rinnovo dell’iscrizione all’Albo della Regione del Veneto; 
- richiedere l’iscrizione dell’Associazione al Servizio Civile Universale al fine di ottenere 
l’assegnazione del Volontario del Servizio Civile; 
- partecipare ai Corsi di formazione del CSV sulla gestione di un’Associazione, sulla 
privacy, sul mantenimento biennale del marchio Merita Fiducia, sul fundraising, sul 
5x1000, sull’organizzazione di eventi a seguito della Circolare Gabrielli; 
- partecipare al Corso obbligatorio per volontari organizzato dall’AOUI ai fini del rilascio 
del tesserino di riconoscimento definitivo (verde) per la frequenza dei luoghi dell’Azienda 
stessa; 
- rinnovare l’arredamento dell’Associazione grazie anche alla donazione di mobili da 
parte di una Consigliera; 
- sistemare i locali dell’Associazione dismettendo mobili inutilizzati ed obsoleti (quasi tutti 
di proprietà dell’AOUI) e creando una sala d’attesa, indispensabile anche ai fini della 
privacy degli avventori; 
- aggiornare l’inventario dell’Associazione con lo scarico di quanto dismesso ed il carico 
di quanto ricevuto ed acquistato. 
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Sistemato quanto appena descritto, per il 2019 si intenderà: 

- dare attenzione alla modifica obbligatoria dello Statuto su modello regionale ai sensi e 
per gli effetti del D. Lgs 117/2017. L’approvazione dello Statuto è di competenza 
dell’Assemblea Straordinaria che dovrà essere convocata entro il 3 agosto 2019, se non 
interverrà ulteriore proroga; 
- alla modifica dello Statuto dovrà seguire necessariamente quella del regolamento (il 
primo risale al 1985), che andrà a disciplinare e precisare modalità, procedure e 
competenze previste dal nuovo Statuto. 
- prendere contatti con Centri Anti Diabete anche di altri ospedali e Distretti sanitari 

dell’AULSS 9 Scaligera al fine di chiedere il miglioramento delle procedure di consegna 
dei presidi e del materiale sanitario legati alla malattia; 
- prendere contatti con le Associazioni Diabetici della provincia di Verona per creare un 
fronte unico, avendo ormai già dal 2017 un solo interlocutore a livello territoriale 
provinciale, la AULSS 9 Scaligera; 
- prendere accordi con il personale sanitario del Centro Anti Diabete di Borgo Trento per 
aumentare il numero dei soci e, conseguentemente, anche il numero dei servizi con 
l’approvazione e le proposte dei sanitari stessi che ben conoscono le esigenze dei loro 
pazienti; 
- organizzare corsi/lezioni sulla malattia con il personale sanitario del CAD, come: 

a) giovedì 4 aprile 2019 – dalle ore 17,30 alle ore 19 ,00 “Ipoglicemie come 
riconoscerle e come gestirle”; 

b) giovedì 27 giugno 2019 – dalle ore 17,30 alle ore 1 9,00 “Revisione della 
modalità di somministrazione della terapia insulinica e prevenzione delle 
lipodistrofie”; 

c) giovedì 10 ottobre 2019 – dalle ore 17,30 alle ore 19,00 “Come 
interpretare i dati registrati dal sensore e le frecce di tendenza”; 

 
- organizzare gite e camminate, anche per più giorni, con soci e familiari, come: 

Diabet – e – bike Due giorni in Lessinia: 18 e 19 m aggio 2019 
Due giorni in bici sulle strade della Translessinia – L’iniziativa è dedicata ai 
pazienti diabetici di Tipo 1 in terapia multi-iniettiva e microinfusi; 
Trekking sulle Dolomiti del Brenta – 15 e 16 giugno  2019 
Partecipanti: tutti i soci e accompagnatori. 

 
- organizzare momenti di aggregazione come cene e giornate di festa con soci e familiari, 
come: 

Cena Sociale - venerdì 29 marzo 2019; 
 

D – Day - Festa delle famiglie – domenica 2 giugno 2019 
Giornata gioviale con maestri di danza e possibilità di fare alcuni sport e 
picnic - Partecipanti: tutti i soci e accompagnatori; 

 
- organizzare i campi scuola come: 

Campo Scuola per Microinfusi – dal 6 all’8 settembr e 2019 a Rumo (TN) 
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- organizzare eventi per la trasmigrazione degli ultradiciottenni dalla diabetologia 
pediatrica a quella degli adulti, come: 

Serata Sport e Diabete – 31 maggio 2019 – ore 18,30  
Serata dibattito/conviviale per i giovani diabetici - 14/18 anni - dell’AGD ed 
anche i genitori. Vi saranno testimonianze di Atleti Diabetici che hanno 
raggiunto importanti traguardi agonistici. 
La serata sarà preceduta da una relazione su Diabete e Sport da parte dei 
Dott.ri Negri e Orrasch. 
Pranzo - domenica 14 aprile 2019 con i giovani dell’AGD in preparazione 
della serata del 31 maggio 2019; 
Rafting di fine estate - con i giovani dell’AGD: 

 
- organizzare eventi di raccolta fondi, come: 

Serata di Gala alla Gran Guardia – concerto – 20 ma ggio 2019 
Ad invito da parte dell’organizzazione dell’evento (Maestro Baglieri); 
Serata di musical – data e luogo da definire; 

 
- organizzare e/o presenziare a manifestazioni per la prevenzione del diabete 
(effettuazione di stick glicemici) e raccolta fondi come: 

Festa di primavera – domenica 7 aprile 2019 – Villa Buri 
Cittadinanza; 
Festa dei nonni – domenica di ottobre – Comune di Verona; 
Cittadinanza; 
Giornata Mondiale del Diabete – domenica di novembr e – 
Piazza Bra a Verona – Cittadinanza. 

Capitolo 2  
 

Descrizione del Governo e delle risorse umane dell’Associazione Diabetici. 
    Con verbale n. 2 del CD del 07/06/2018 è stato approvato il programma  triennale 2018/2020  e 
sono state distribuite le deleghe ai componenti del Direttivo.  
 
      2.1 – Composizione del governo 

� Tabella 1 
Organo Ruolo Nominativo Deleghe 

Consiglio 
Direttivo 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 

vice Presidente 

Cesarina Dieni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luca Vecchietto 

Pubbliche relazioni con organi 
politici e sanitari; 
Ricerca finanziamenti; 
Adeguamento alla nuova 
normativa del Terzo Settore; 
Adeguamento privacy; 
Modifica Statuto; 
Stesura Regolamento; 
Amministrazione e contabilità; 
Gestione volontari servizio civile; 
Ausili sanitari e prodotti dietetici. 

 
Pubbliche relazioni con organi politici 
e sanitari; 
Comunicazione e social; 

0
0
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   Vacanze comunitarie e campi 
scuola; Diabete e Sport; 
Attività culturali e ricreative; 
Gestione della parte informatica 
dell’Associazione. 
Delegato privacy ai sensi del 
GDPR 679/2016. 

Tesoriere Cristiano Farronato 
Amministrazione e contabilità; 
Pubbliche relazioni con organi politici 
e sanitari; 
Vacanze comunitarie e campi 
scuola; 
Diabete e Sport; 
Attività culturali e ricreative; 
Gestione della parte informatica 
dell’Associazione 

Consiglieri Vito Verga Diabete e lavoro; 
Diabete e scuola; 
Rapporti con ASL, Dipartimento 
Prevenzione; 
Rapporti con personale sanitario ed 
infermieristico; 
Ausili sanitari e prodotti dietetici; 
Consulenza giuridico sanitaria per 
invalidità civile, legge disabilità, 
patente; 
Prevenzione del diabete. 

 

Giovanni Serpelloni 
Diabete e famiglia; 
Eventi, attività, aggregazioni; 
Diabete e Sport. 

 
Alessandro Stefanel Diabete e Sport; 

Rapporti con Università, Scienze 
Motorie. 

 Sig.ra Elvira Arpaia Pubbliche relazioni con organi politici 
e sanitari; 
Ricerca finanziamenti. 

  
Antonio Violante 

Diabete e famiglia; 
Eventi, aggregazioni, attività culturali 
e ricreative. 
Responsabile organizzazione 
eventi e manifestazioni 

 Michele Tessari Diabete e Sport; 
Migrazione ultradiciottenni da AGD a 
ADV. 

Revisori dei 
conti 

 Luca Savoia 

Pietro Baldassari 

Enrico Trezza 

professionista volontario 

volontario 

“ 

Provibiri  Aniello Mungivera 

Maria Pia Zullo 

Volontario “ 

0
0
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� Tabella 2 - Ruoli governance 
 

Incarichi Ruoli, compiti e composizione. 

 
Presidente 

È nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, dura in carica tre anni. 
L’attuale Presidente è al primo mandato. Incarico a titolo gratuito. 

(Art. 13 Statuto) 

Consiglio 
direttivo 

È composto da nove membri e nominato dall’assemblea, ruoli e compiti sono definiti 
nello statuto. Incarichi a titolo gratuito. (Art. 11 - 12 Statuto) 

 
Collegio 

sindacale 

È composto da tre membri, un commercialista professionale e due soci, tutti sono 
stati votati dall’assemblea. Ruoli e compiti sono definiti nello statuto. Incarichi a titolo 
gratuito. 

(Art. 14 Statuto) 

Provibiri 
È composto da due membri votati dall’assemblea. Ruoli e compiti sono definiti nello 
statuto. (Art. 15 Statuto) Incarichi a titolo gratuito. 

 
Assemblea 

soci 

Possono partecipare tutti i soci in regola con il versamento del contributo ed 
esercitare l’esercizio dei diritti sociali. 

(Art. 7,8,9,10 Statuto) 

 
 2.2 - Composizione volontari e loro costi 

� Tabella 3 Soci Associazione numero e medie anni 
 

Base sociale Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016 
 Indicatori 

Soci associazione tesserati 
2017/2018 466 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Soci paganti 314 294 304 
Soci sostenitori tesserati 

(coloro che donano oltre al 
 pagamento della tessera)  

 
2 

 
13 

 
18 

Soci disponibili 
(coloro che aiutano a chiamata 
nelle attività dell’Associazione) 

 
30 

 
30 

 
30 

Soci attivi utilizzati 
(coloro che aiutano costantemente 
sia nella gestione, sia nelle attività 
programmate dell’Associazione) 

 
20 

 
20 

 
20 

Soci attivi utilizzati in AOUI* 
(coloro che sono fisicamente, a 

turno, presenti in Associazione, e 
aiutano nella gestione e nella 
programmazione delle attività 

dell’Associazione) 

 
 

11 

 
 

14 

 
 

14 

0
0
0
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Età media soci 55 66,2 65,6   

Media anni tesseramento soci 5 8 7 

Età media governance 42,5 64,7 63,9 

Media anni tesseramento gov. 4,3 10,7 9,7 

(*) Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Borgo Trento a Verona. 
 

Questo è stato uno dei primi lavori importanti svolti in Associazione 
all’insediamento della nuova Amministrazione: contare i soci. 

Quindi, con delibera del 7 giugno 2018, il Consiglio Direttivo ha approvato che: 
- il soci che avevano pagato la tessera 2017 e 2018 – compresi coloro che non avevano 
ancora rinnovato il 2018, visto che fino al 31 agosto 2018 sarebbe stato ancora 
possibile farlo - erano n. 403; 
- il soci che non pagavano la tessera dall’anno 2016 e precedenti – erano n. 154 e, 
dopo essere stati chiamati telefonicamente, sono stati cancellati per la decisione, da 
parte loro, di non voler aderire all’Associazione e/o per non aver ottenuto risposta; 
- nel corso del 2018 i nuovi iscritti sono stati complessivamente 123. Tale incremento ha 
avuto luogo principalmente per poter partecipare al rinnovo delle cariche associative ed 
anche per la campagna promozionale attuata durante la GMD con l’offerta  
dell’iscrizione all’Associazione con soli 10,00 euro e con in regalo il libro “In cucina per 
la salute” (n. 33 nuovi iscritti). 

 
Come sappiamo, il diabete di tipo 2 rappresenta il 90% dei pazienti colpiti da tale 

patologia e, pertanto, i nostri soci sono per la maggior parte diabetici di tipo 2 (diabete 
dell’anziano) ed arrivano da noi in età avanzata. 

Con l’insediamento della nuova governance che racchiude buona parte di pazienti 
diabetici di tipo 1 in terapia con microinfusore, l’età media si è abbassata, sia all’interno 
del Direttivo, sia con il reclutamento di nuovi soci portati dagli stessi Consiglieri con 
un’età che varia dai 25 ai 50. 

 
� Tabella 4 Volontari attivi in associazione 

 
volontari numero descrizione 
Disponibili 30 Totale dei volontari disponibili per l’ Associazione 

Utilizzati 20 Numero dei volontari iscritti nel libro obbligatorio 

Attivi in AOUI 11 Numero volontari autorizzati dall’AOUI a operare nella 
struttura ospedaliera dopo corso aggiornamento. 

 
L’Associazione si avvale di numero 30 volontari disponibili al bisogno, di cui 11 

sono quelli attivi in Azienda, compresi  nei 20 volontari elencati nel libro obbligatorio dei 
soci volontari attivi. Tutti sono riconosciuti dall’AOUI ai quali ha assegnato un cartellino di 
colore bianco, o verde se hanno anche partecipato al corso obbligatorio dalla stessa 
organizzato.  

 

0
0
0
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 Anno 
2018 

Anno 
2017 

Anno 
2016 

Stage e tirocini professionalizzanti 

Giovani in stage, SCN numero 1 1 1 

Totale costi euro 150,00 150,00 - 

Totale ore ore 1188 1320 1140 

Professionisti retribuiti a supporto del servizio (non soci) 

Professionisti area riabilitativa numero 1 1 1 

Professionisti area socio 
educativa 

numero 1 1 2 

Professionisti Altro numero 2   

Totale costo professionisti euro 5.851,00 6.453,00 7.324,00 

Totale ore svolte da 
professionisti ore 201 168 168 

Ore annue da 
SCN in 

associazione 

Indicatori 

Costo e ore delle 
collaborazioni da 

professionisti 
(non soci) 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Tabella 5 Rimborsi a volontari 
 

anno n. volontari rimborsi differenza 
2018 1 € 121,68 - € 742,02 

2017 2 € 863,70 + € 485,70 

 
Il rimborso delle spese effettuato a n. 1 volontaria ammonta a € 121,68 ed è 

relativo ad attività associativa ed extra; la stessa è stata autorizzata ad usufruire del 
mezzo proprio e le è stato liquidato il previsto rimborso chilometrico di € 0,26 (tabella 
ACI). 

La diminuzione, rispetto all’anno 2017 si evince dalla sopra indicata tabella “5” ed 
è stata di € 742,02. 

E’ giusto evidenziare che il rimborso ottenuto da un volontario nel 2017 è stato poi 
riversato nelle casse dell’Associazione come erogazione liberale. 

Si precisa comunque che l’importo liquidato è da considerarsi di gran lunga un 
parziale rimborso delle spese sostenute dai volontari; in effetti molti non richiedono nulla 
per le attività svolte e programmate in Associazione. 

 
 

� Tabella 6 Gestione lavoratori e collaboratori professionali 
 

 

 
 
 
 
 

0
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Professionisti volontari a supporto del servizio, non soci 

Professionisti area medica 
(volontari medici ed infermieri 
che si occupano degli 
screening glicemici durante le 
manifestazioni rivolte alla 
cittadinanza) 

 
 

numero 

 
 

32 

 
 

34 

 
 

42 

Totale ore ore 96 128 156 

Dettaglio Anno 
2018 

Anno 
2017 

Anno 
2016 

Totale soci volontari disponibili 30 30 30 

Ore di formazione per qualifica e 
aggiornamento 

110(*) 12 28 

Ore di servizio svolte dai volontari 4037 2796 3103 

Età media dei volontari 56,5 62,9 61,9 

Età media appartenenza 
all’organizzazione 6 8,0 7,1 

 

Competenze richieste ai volontari 

Gestione PC, empatia verso 
terzi, conoscenza problematiche 

relative alla gestione del 
Diabete. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

� Tabella 7 Gestione volontari 
 

(*) Le ore di formazione del 2018 sono maggiori degli altri anni perché comprendono 
quelle fatte dall’AOUI per la formazione obbligatoria. 

Ore da 
professionisti 

(non soci) 
volontari 

Ore di servizio 
svolte dai 
volontari 

associazione 

Indicatori 
0
0
0
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� Tabella 8 Costo del volontario 

 

Costi volontariato Indicatori note 

 
 

Rimborsi a Assicurazioni 
Volontari per i volontari 
121,68 € 1789,99 € 

 
Costo 

complessivo 
volontari 

1911,67 € 

 
 
 

Costo 
complessivo 

del   
volontariato 

Le assicurazioni stipulate 
dall’Associazione sono 
obbligatorie ai del D. Lgs 
117/2017 e coprono i rischi 
Infortuni, malattia e RCT. (*) 
Servono a tutelare i 
volontari e le persone 
partecipanti alle 
manifestazioni, progetti e 
attività creati e gestiti dalla 
stessa. Viene altresì 
coperto il lavoro 
istituzionale in sede. 
I rimborsi ai volontari sono 
descritti nella tabella 5 e 
sono solo per uso 
autorizzato di mezzi propri 

 
(*) Si fa presente che nel corso dell’anno 2018 sono state stipulate, dopo analisi di 
mercato e richiesta di preventivi a n. 3 agenzie assicurative, due nuove polizze, in 
sostituzione di quelle in vigore con Itas che alla relativa scadenza sono state disdettate: 
- la Polizza Unica del Volontariato (PUV) - per la copertura degli infortuni e della malattia 
per i soci volontari attivi iscritti nell’apposito registro e la polizza RC generale con 
l’Agenzia Cavarretta di Parma – Cattolica Assicurazioni. La Polizza Unica del 
Volontariato comprende massimali più che apprezzabili (€ 2.500.000,00 per RCT/RCO), 
copertura dei rischi pressoché totale, terzietà dei soci, nessun limite di età per gli 
infortuni, RC Patrimoniale compresa, con un premio a persona di € 16,00 per RC 
Generale, RC Patrimoniale e Infortuni/Malattia per i soci volontari attivi iscritti 
nell’apposito registro vidimato. Il preventivo richiesto è stato per 30 soci iscritti nel registro 
(attualmente ne sono iscritti 20, ma sono in aumento). 
- Polizza Infortuni per i soci coinvolti nelle attività: Massimali per morte € 100.000,00, per 
Invalidità Permanente € 150.000,00, Diaria da ricovero € 30,00 per n. 75 assicurati senza 
limiti di età. 

0
0
0
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� Tabella 9 Lavoro retribuito vs volontariato 
 

Rapporto lavoro retribuito verso volontariato Indicatori note 
   

 
 

Lavoro retribuito VS volontario 
ore 

annuali indicatori di gestione 
lavoro 

retribuito incidenza servizi di 
201  ore  volontariato: 

volontariato tutte le attività 
ore annuali su totale ore come da servizio 

svolte statuto 
volontario 

4133 95,10% 

 La nostra Associazione è 
 composta da volontari che 
 offrono la loro prestazione 
 gratuitamente, il lavoro 
 retribuito è solo per 
 prestazioni di collaborazione 

Incidenza ore 
volontariato 

verso 

per attività professionali 
necessarie per le nostre 
attività verso i soci. 

retribuito N.B.: ESCLUSE LE ORE  
 DEL VOLONTARIO DEL  
 SERVIZIO CIVILE 

 
 
� Tabella 10 valore economico sostitutivo delle ore di volontariato 

 

Costi volontariato Indicatori note 
 
 

 

 Valore trovato moltiplicando 

Valore 
economico 
sostitutivo 

le ore totali per euro 15 
(valore base). 
(abbiamo tenuto un valore 
economico base pur se 

 alcuni lavori sono più 
 qualificati e il loro valore 
 risulterebbe maggiore) 
 N.B.: SEMPRE ESCLUSO IL 
 VOLONTARIO SC 

0
0
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Dettaglio 
Anno 
2018 

Anno 
2017 

Anno 
2016 

Eventi informativi per soci 4 4 4 

Screening glicemici aperti alla 
cittadinanza 4 6 6 

Eventi informativi di educazione sanitaria 
e stile di vita, aperti alla cittadinanza 4 6 4 

Giornale “Diabete Verona” (prima “Verona 
Diabete”) informazione 2 3 3 

Nella tabella alcuni eventi fanno parte di diverse tipologie di servizi, 
durante gli stessi abbiamo provveduto a più postazioni con compiti e 
volontari diversi. Così anche nella tabella sottostante. 

 
 
 
 
 
 

 
� Tabella 11 Presentazione servizi 

 

Presentazione servizi Indicatori note 
    Le rilevazioni glicemiche 

1 
associazione 86 persone 

coinvolte in 
corsi e terapie 

6000 giornali 
semestrali di 
informazioni 

varie + opuscoli 

 fatte alla cittadinanza in 
 occasione degli screening 
 servono come prevenzione 
 ed informazione nei riguardi 
 delle persone. 
 Le rilevazioni sono gratuite 

9 attività 
programmate 

 

9 attività 
svolte 

 

59 
Persone 

coinvolte in 
attività motorie 

 
 
 

2 comuni 
coinvolti 

 ed il loro numero dipende 
 dall’affluenza nelle piazze ai 
 nostri punti di screening. 

 
Rilevazioni 

 

   glicemiche  

 
2 corsi 

educativi 
4 Screening 
2 giornale 

1512 
rilevazioni 

glicemiche a 
persone non 

socie 

 fatte  

(vedi tabella 12)  

 
 
� Tabella 12 Presentazione servizi di sostegno 

 

Screening aperti 
alla cittadinanza 

Indicatori 

0
0
0
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Screening Glicemici 
Anno 
2018 

Anno 
2017 

Anno 
2016 

Ore erogate screening 494 397 259 

Utenti assistiti screening 1512 2453 1564 

 
Totale utenti fuori norma (%) 

 
9% 

 
15,4% 

 
15% 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Tabella 13 Erogazione servizi Glicemici 
 

 
Il totale degli utenti fuori norma nel 2018 e consigliati di recarsi dal medico per esami, 
sono inferiori alla percentuale media riscontrata negli anni precedenti (tra il 15% e 17%); 
ciò non è un indice di miglioramento ma è dato da una migliore lettura dei dati rilevati, alla 
luce dei parametri aggiornati dai sanitari. 

 
 
� Tabella 14 Riclassificazione entrate 

 

Riclassificazione entrate Indicatori note 
 

 

 
Donazioni da 

soci e non 
soci 

Le entrate da donazioni  
si dividono in: 
da soci € 716,00 
da non soci € 2.575,00 

 

 
L’entrata per 
assegnazione 5x100 da 
Agenzia delle Entrate 
€ 4.171,24 

 
- Raccolta fondi:  845,41 
come sotto specificato: 

- R.F. n. 1 € 43,52 
- R.F. n. 2 € 375,43 
- R.F. n. 3 € 426,46 

percentuale 
numero di cittadini 
trovati fuori norma 
(invitati ad andare 

dal medico 

Indicatori 

0
0
0
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� Tabella 15 Riclassificazione uscite 

 

Riclassificazione uscite per sede Indicatori note 

 

 

 La nostra struttura si 
trova all’interno del 
padiglione 22 
dell’Ospedale di Borgo 
Trento sito a Verona. 
Non vengono 
addebitate spese di 
locazione, 
riscaldamento ed 
energia elettrica. 
N.B.: INSERITE LE 
SPESE DI TUTTE LE 
ATTIVITA’ 

 
Telefoniche : € 577,32 
Materiale di consumo: 
1.233,59 Totale € 
1.810,91 

 
 
� Tabella 16 Onerosità della raccolta fondi 

 

Riclassificazione entrate Indicatori note 

ogni 100 
euro di 
raccolta 
fondi 

 

 
ai beneficiari 
ne finiscono 

2,6 euro 

Per le 
manifestazioni 
si provvede 
all’acquisto di 
beni di 
modesto 
valore quale 
acqua, 
merendine, 
integratori, 
segnaletica, 
assicurazione, 
rimborso 
spese ai 
volontari, 
pubblicità, 
energia 
elettrica. 

Si ricorda che la mission 
dell’Associazione non è di 
raccogliere fondi, ma di 
fare della prevenzione alla 
cittadinanza attraverso 
l’informazione e le prove 
glicemiche. Andare in piazza 
comporta un forte dispendio 
in pubblicità, tempo e costi. 
Ricordiamo che il lavoro dei 
soci è volontario e la 
contribuzione  della 
cittadinanza è con offerta 
libera. 

0
0
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� Tabella 17 Incidenza fonti private e pubbliche 

 

Riclassificazione entrate Indicatori note 
 
 

 

% Le entrate 
Fonti private dell’Associazione 
vs pubbliche derivano principalmente 

 

 
da fonti private 

 A) Fonti Private 
 Quota ass. € 4.480,00 
 Contr. soci e non € 1.045,00 
 Donazioni € 1.791,00 
 Raccolta Fondi € 845,41 
 5x1000 € 4.171,24 
 Prest. serv. € 9.860,00 

 Tot. A) € 22.192,65 
 90,32% 

  
B) Fonti Pubbliche 

 Rimb. AOUI € 880,00 
 AGSM € 1.500,00 
 Tot. B) € 2.380,00 
 9,68% 

 
TOT. COMPL. 24.572,65 

 
 

 2.3 - Personale retribuito 
 

L’Associazione nell’anno 2018 si è avvalsa di n. 4 insegnanti esterni che hanno 
operato in regime di prestazione di lavoro occasionale: 

• n. 1 laureata in Psicologia per il corso di Educazione Terapeutica 
• n. 1 laureata in Scienze Motorie per i corsi di attività motoria/ginnastica 

dolce 
• n. 2 Chef per il corso cucina e per le 2 serate di social cooking 

 
� Tabella 18 Personale retribuito (collaborazioni) 

 

Tipo corso Mesi corso Ore totali Costo totale n. soci partecipanti 

Educazione 
Terapeutica 

3 9 € 651,00 12 

Attività Motoria 9 150 € 4.950,00 59 
Social Cooking (1 
chef) 

 
3 € 250,00 15 

 totali € 5.851,00 75 
 

N.B: Il secondo chef è stato pagato a Gennaio 2019.  

0
0
0
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Capitolo 3  
 
 

 3.1 - Descrizione area di intervento 
 

Con riferimento a quanto già relazionato al punto 1.3 “Programmazione futura” si 
evidenzia l’impegno dell’Associazione come riferimento per: 

 
• Fornire informazioni relative al diabete, all’assistenza, alle normative di legge e ai 

diritti doveri della persona con patologia diabetica; 
 

• Raccogliere le segnalazioni di problematiche o difficoltà riscontrate nella gestione 
e cura del diabete e delle complicanze e difficoltà o discriminazioni incontrate nella 
vita sociale dando aiuto per la risoluzione dei problemi; 

 
• Sensibilizzare la popolazione sui problemi del diabete promuovendo l’educazione 

terapeutica delle persone affette da questa patologia e dei loro familiari riguardo lo 
stile di vita per la gestione responsabile e condivisa della malattia; 

 
• Proporre miglioramenti necessari per ridurre i disagi nella vita sociale (lavoro, 

scuola, sport ecc.) verificando l’efficacia delle azioni correttive o migliorative 
effettuate. 

 
 

 3.2 - Risposte ai bisogni sociali 
 

Nel corso dell’anno 2018 le attività istituzionali proposte dall’Associazione sono 
state principalmente rivolte alle seguenti aree di intervento: 

 
A. Sensibilizzazione della popolazione; 

 
B. Attività dei soci; 

 
C. Informazione capillare; 

 
D. Formazione dei volontari. 
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Segue elenco degli interventi suddivisi e numerati per area di riferimento che 

vengono precisati e descritti di seguito: 

 
Aree di 
intervento 

Interventi pagina 

 
A 

01 Screening della glicemia rivolta a tutta la popolazione 22 

02 Consulenza per la prevenzione - distribuzione materiale 
informativo 

  23 

 
 
 
 
B 

01 Campo scuola per portatori di microinfusori 22 

02 Corso di Cucina 24 

03 Attività motoria di ginnastica dolce 25 

04 Educazione Terapeutica 26 

05 Attività “ In cammino per la salute” 27 

C 01 Pubblicazioni e dispense varie 27 

D 01 Corsi seguiti presso il Centro Servizi Volontariato 28 

 
 

 A.01 Screening della glicemia rivolta a tutta la popolazione 
In collaborazione con il personale medico e infermieristico dell’UOC Endocrinologia 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, l’Associazione ha organizzato delle 
rilevazioni della glicemia capillare in occasione di screening pubblici che qui sotto si 
evidenziano: 

 

ATTIVITA’ n. volontari ore 
volontario 

totale ore 

Giornata Mondiale del Diabete -Piazza Brà a 
Verona 

45 3 135 

Festa di primavera - Villa Buri (VR) 8 3 24 
Festa dei Nonni –Palazzo della Gran Guardia a 
Verona 

9 3 27 

La Salute in primo piano – Centro Pol. San Marco 
a Verona 

6 3 18 

 totale 204 
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foto della Giornata Mondiale del Diabete in Piazza Brà (VR). 

 

 

 

 A.02  Consulenza per la prevenzione - distribuzione materiale informativo e assistenziale         
Che si attua in ogni occasione in cui si incontra la cittadinanza, ma anche 
attraverso appuntamenti e/o accoglienza in Associazione per rispondere a domande 
specifiche e distribuire materiale informativo, nonché consulenza non di tipo sanitario, ma 
assistenziale e burocratico. 

 
 

 B.01 Campo scuola per portatori di microinfusori 
Anche per l’anno 2018 l’Associazione ha collaborato alla realizzazione di un 

campo scuola per diabetici di tipo 1 che si è tenuto dal 14 al 16 settembre a Malé (TN). 
Sotto la guida dell’equipe diabetologia della Azienda Ospedaliera Integrata di Verona, 
veterani e principianti che si avvalgono del microinfusore insulinico, si sono cimentati 
nella gestione corretta e autonoma dello strumento in rapporto tra attività fisica e corretta 
alimentazione. Il campo scuola ha previsto nelle due giornate, oltre alle lezioni dei 
diabetologi, della psicologa e della dietista, anche due passeggiate in montagna ed una 
gita in canoa sul lago di Santa Giustina a Cles (TN). 
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n. partecipanti giorni corso totale ore per 
singolo volontario 

note 

20 2 25 Soci microinfusi indicati da AOUI 
 

 

 
 
 

 B.02 Corso di Cucina 
Il tema dell’alimentazione è ricorrente nelle attività della nostra Associazione. Presso 
l’Istituto IPSSAR Alberghiero “Angelo Berti” di Verona, si è tenuto grazie alla disponibilità 
della Dirigenza e dello chef prof. Leonello Valbusa l’annuale corso di cucina. Al corso 
hanno partecipato n.12 persone durante il quale i partecipanti hanno sperimentato ricette 
semplici, alcune molto conosciute e altre fuori dagli schemi tradizionali, ma tutte costruite 
senza eccedere con grassi e zuccheri o quant’altro alla fine arrechi danno alla salute. 
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volontari incontri ore incontro totale ore soci partecipanti ai 
corsi 

1 6 4 24 12 
 

 
 

 B.03 Attività motoria di ginnastica dolce 
 

Da gennaio a maggio 2018 si è completato il corso iniziato ad ottobre 2017 e a ottobre 
2018 si è dato il via ai corsi per l’anno 2018/2019 per attività motoria aperti a tutti gli 
associati. L’attività, in corso, viene svolta presso la palestra del Comune di Verona 
(Palazzetto dello Sport) e quella della Facoltà di Scienze Motorie (Palestra “Gavagnin”) 
sotto la guida dell’istruttrice dott.ssa Adele Brusciano. Durante il percorso, gli utenti 
hanno potuto monitorare la loro frequenza cardiaca a riposo e sotto sforzo regolandosi 
sul modo di impostare “personalmente” la loro attività. Ai corsi partecipano 59 iscritti. 

 

volontari ore 
volontari 

totale ore organizzative soci partecipanti ai 
corsi 

 
2 

 
20 

 
40 

 
59 

 

Immagini delle attività del corso di ginnastica dolce 
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 B.04 Corso di Educazione Terapeutica

 
L’Educazione Terapeutica migliora i comportamenti relativi alla cura e determina una 
riduzione dell’ospedalizzazione ed un miglioramento della qualità della vita.
Si basa su tre punti principali:

� fornire l’aiuto per autogestirsi (sviluppo di consapevolez
 

� stimolare le risorse del soggetto per portarlo a gestire i problemi, anche 
gravi, da solo; 

� creare una visione
comportamenti nell’ambiente in cui vice ( contesto e

La consapevolezza è favorita da un continuo confronto tra gli operatori ed i pazienti, da 
momenti strutturati di educazione e formazione, da momenti di attività interattiva, dalla 
possibilità di confrontarsi con altri affetti dalla stessa patologia, su problematiche 
condivise e comuni.” 
Si sono tenuti incontri di E.T. 
Arianna Negri. Il corso di 12 sedute di 90 minuti ciascuna con cadenza quindicinale, è 
inteso a curare l’approfondimento sull’accettazione della malattia, 
vergogna e della paura della patologia, capacità di prendere cura di se stessi, il confronto 
con altri e il rapporto medico 
Il lavoro svolto dal volontario
organizzazione. 

 
 
 
 

volontari ore per organizzazione
1 20 
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Terapeutica 

L’Educazione Terapeutica migliora i comportamenti relativi alla cura e determina una 
riduzione dell’ospedalizzazione ed un miglioramento della qualità della vita.
Si basa su tre punti principali: 

fornire l’aiuto per autogestirsi (sviluppo di consapevolez

stimolare le risorse del soggetto per portarlo a gestire i problemi, anche 
 

visione più globale della persona 
comportamenti nell’ambiente in cui vice ( contesto e relazioni).

vorita da un continuo confronto tra gli operatori ed i pazienti, da 
momenti strutturati di educazione e formazione, da momenti di attività interattiva, dalla 
possibilità di confrontarsi con altri affetti dalla stessa patologia, su problematiche 

E.T. di gruppo per pazienti diabetici con la psicologa dott.ssa 
Arianna Negri. Il corso di 12 sedute di 90 minuti ciascuna con cadenza quindicinale, è 
inteso a curare l’approfondimento sull’accettazione della malattia, superamento della 
vergogna e della paura della patologia, capacità di prendere cura di se stessi, il confronto 
con altri e il rapporto medico - paziente. Il numero dei partecipanti è stato di 12 persone. 

volontario dell’Associazione è stato per

ore per organizzazione soci partecipanti terapia
12 
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L’Educazione Terapeutica migliora i comportamenti relativi alla cura e determina una 
riduzione dell’ospedalizzazione ed un miglioramento della qualità della vita. 

fornire l’aiuto per autogestirsi (sviluppo di consapevolezza e risorse); 

stimolare le risorse del soggetto per portarlo a gestire i problemi, anche 

 inserendo i suoi 
relazioni). 

vorita da un continuo confronto tra gli operatori ed i pazienti, da 
momenti strutturati di educazione e formazione, da momenti di attività interattiva, dalla 
possibilità di confrontarsi con altri affetti dalla stessa patologia, su problematiche 

di gruppo per pazienti diabetici con la psicologa dott.ssa 
Arianna Negri. Il corso di 12 sedute di 90 minuti ciascuna con cadenza quindicinale, è 

superamento della 
vergogna e della paura della patologia, capacità di prendere cura di se stessi, il confronto 

paziente. Il numero dei partecipanti è stato di 12 persone. 
per una preliminare 

soci partecipanti terapia 
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B.05  Attività “In cammino per la salute” 

 

E’ stata svolta un’attività dedicata allo star bene fisicamente denominata “In cammino per 
la salute”. L’attività si è svolta sul percorso della salute di San Zeno in Verona tutti i lunedì 
e giovedì dalle ore 17 alle 18,30 da persone affette da diabete di tipo 1 e tipo 2, nonché 
alcuni portatrici di microinfusore. 
I partecipanti si sono cimentati nel camminare a passo svelto su un percorso 
pianeggiante. Il movimento aerobico è una delle misure favorevoli per il controllo e la 
prevenzione della malattia, che incide sui valori glicemici e conferma l’importanza di 
come l’attività fisica svolta regolarmente abbia un grande benefico. Il camminare in 
gruppo con altre persone vale il doppio in quanto è più divertente e migliora l’umore della 
persona. 

 

 
n. volontari ore per settimana n. settimane totale ore 
2 3 15 90 

    

 
 

 
 C.01 Pubblicazioni e dispense varie 

 

I mezzi di comunicazione scelti dalla Associazione sono: 
 

I. la pubblicazione del periodico quadrimestrale “Verona Diabete”, ora 
“DiabeteVerona”, per una significativa efficace informazione, divulgazione ed 
educazione su temi inerenti il diabete. Il giornale recapitato a tutti gli iscritti è 
divulgato in tutta Verona e provincia nell’ambito del progetto “Verona Diabete” e 
posto sul sito “Progetto Verona Diabete” (tiratura di 5000 copie ad uscita); 

 
II. la dispensa di materiale informativo e di supporto fornito da Diabete Italia e dalle 

varie Aziende Farmaceutiche e disponibile nella sede associativa, nonché nei vari 
incontri di screening in piazza; 
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III. l’attivazione di una pagina sul social network “Facebook” con 320 like e 322 
persone che seguono la pagina ( Associazione Diabetici Verona) per promuovere 
l’informazione e la comunicazione nel modo più ampio sulla patologia e le attività 
associative, condividendo notizie interessanti e aprendo a discussioni con i Distretti 
sanitari, Scuole, tessuto sociale del territorio; 

 
IV. a mettere a disposizione il libro “In cucina per la salute” edito e a cura dello chef 

prof. Leonello Valbusa con la collaborazione della dietista Paola Branzi, quale 
supporto per coloro che vogliono una più approfondita conoscenza e 
consapevolezza nutrizionale. 

 
V. manifesti e volantini informativi prodotti dalla Associazione e disponibili nel Centro 

antidiabetico di Borgo Trento per divulgare la conoscenza delle attività proposte. 
 

VI. Inoltro, a tutti i soci in possesso di un indirizzo mail, di informazioni, notizie e 
aggiornamenti sul problema diabete provenienti da varie fonti. 

 
 

Giornale e sito “Verona Diabete” e Volantino informativo 
 

 
 
 

 D.01 Corsi seguiti presso il Centro Servizi Volontariato 
 

Per la formazione dei nostri volontari, si sono seguiti, presso il Centro Servizi per il 
Volontariato, i sotto elencati corsi: 

 
• Cos’è un’Associazione di volontariato 
• Privacy 
• Materia fiscale 
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• Organizzazione eventi 
• Merita Fiducia 

 

L’Associazione collabora inoltre con: 
• l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per le attività di sede 

nella UOC di Endocrinologia, Diabetologia e malattie del metabolismo di 
Borgo Trento; 

• il Centro Servizi per il Volontariato che forma i nostri volontari e ci fornisce 
assistenza e supporto per alcuni progetti quali i giovani in Servizio Civile 
Nazionale. E’ stato presente, fino al 10 ottobre 2018, un giovane in Servizio 
Civile Nazionale; attualmente, dal 15/01/2019 ci è stata assegnata una 
giovane donna; 

• il Comune di Verona - Assessorato per i Servizi Sociali e famiglia e il 
coordinamento e integrazione socio sanitario; 

• altre Associazioni di volontariato e con le Circoscrizioni; 
• con la facoltà di Scienze Motorie di Verona; 
• con Federfarma Verona; 
• con la Croce Verde di Verona; 
• con il Coordinamento Associazioni Diabetici del Veneto. 

 
Capitolo 4 

 

 4.1 - Mezzi di comunicazione usati 
 

I mezzi di comunicazione scelti dalla Associazione come precisato al punto C.01 sono: 
 

I. periodico semestrale “Verona Diabete ”, ora “DiabeteVerona”, per una 
significativa ed efficace informazione, divulgazione ed educazione su temi inerenti 
il diabete. Il giornale recapitato a tutti gli iscritti è divulgato in tutta Verona e 
provincia nell’ambito del progetto “Verona Diabete”. 

 
II. sito “Progetto Verona Diabete ”; 

 
III. sito www.associazionediabeticiverona.it 

 

IV. dispensa di materiale informativo e di supporto fornito da Diabete Italia e dalle 
case farmaceutiche; 

 
V. social network “Facebook ” (https://www.facebook.com/VeronaDiabete) 

condividendo notizie interessanti e aprendo a discussioni con i Distretti sanitari, 
Scuole, tessuto sociale del territorio; 
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VI. Il volume “In cucina per la salute ” edito e a cura dello chef prof. Leonello Valbusa 

con la collaborazione della dietista Paola Branzi, quale supporto per coloro che 
vogliono una più approfondita conoscenza e consapevolezza nutrizionale; 

 
VII. opuscoli informativi per una corretta alimentazione gestione dello stile di vita: 

- Conteggio Carboidrati (Vademecum); 
- Pocket Diabete, per una corretta alimentazione; 
- Informazioni da” Progetto Diabete”; 

 
VIII. manifesti e volantini informativi prodotti dalla Associazione e disponibili nel 

Centro antidiabetico di Borgo Trento per divulgare la conoscenza delle attività 
proposte; 

 
 

 4.2 - Modalità di informazione 
 

Le modalità specifiche di contatto dell’informazione ai soci sono: 
 

I. Comunicazione periodica delle proposte (attività) dell’Associazione 
attraverso posta elettronica ai soci in possesso di indirizzo mail; 

 
II. Analoga comunicazione spedita a mezzo posta ai restanti soci; 

 
III. Invio per posta a tutti i soci del giornale “Diabete Verona” alle loro abitazioni 

 
 
 

Verona, 25 marzo 2019  
   La Presidente  
F.to Cesarina Dieni 

 
 

   Il Tesoriere  
F.to Cristiano Farronato 
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