
Il diabete è una malattia cronica che richiede
alla persona affetta dalla malattia di diventare

autonoma nella gestione della stessa, in collaborazione
con il team di cura e la propria rete 

familiare e/o di persone di supporto.
Nella cura del diabete è fondamentale coinvolgere

la persona e il suo entourage in un percorso educativo
continuo che la ponga sempre al centro 

di tutto il processo nella propria globalità.
Il programma del campo scuola

 prevede la pratica di PAINTBALL. 
Si tratta di un gioco di squadra che ha lo scopo di

conquistare la base avversaria oppure di eliminare
l’avversario colpendolo con delle palline di gelatina

colorata lanciate mediante apposite attrezzature.
La discussione guidata prevista in pomeriggio,

permetterà alle persone di riflettere e comprendere
l’importanza dell’affrontare la patologia

con una strategia di squadra che coinvolga
anche il team diabetologico e le persone vicine.

L’evento sportivo ed educativo permette alla persona
affetta da diabete di mettersi alla prova affrontando

la sfida proposta con una strategia di squadra,
in collaborazione con altre persone 

che hanno lo stesso obiettivo.

LA BATTAGLIA
CONTRO IL DIABETE:

I MILLE COLORI DI UNA
VITTORIA DI SQUADRA

CAMPO SCUOLA EDUCATIVO PER ADULTI  CON DIABETE MELLITO DI TIPO 1

PROGRAMMA
Ore 9.00 Ritrovo dei partecipanti a Valloriate

Ore 9.15 Presentazione del campo
Ore 9.30 Attività pratica sportiva - Paintball

Ore 12.30 Pausa Pranzo
Ore 14.00 Attività educativa sull'esperienza vissuta in
mattinata: "La mia squadra nella gestione del diabete"

Ore 15.30 Gioco educativo 
"La comunicazione in squadra"

Ore 16.00 Conclusioni e  saluti finali 

PROGETTO SUPPORTATO
dalle ÉQUIPE DIABETOLOGICHE di:

- ASL CN 1 
- ASL CN2

- AO SANTA CROCE E CARLE di CUNEO

Progetto sponsorizzato da:

*Quote di iscrizione

Euro 20,00 - Associati Diabete 
                       No Limits Cuneo
Euro 25,00 - Non Associati
Euro 30,00 - Accompagnatori

N.B. in caso di mancata partecipazione la quota 
non potrà essere rimborsata.

Per informazioni e iscrizioni*:

STAFF P&P Srl
Whatsapp: 370/3483379
Mail: info@staffpep.com
Sito: www.staffpep.com

Con il patrocinio di:

Valloriate, 10 Settembre 2022


