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1 Nota metodologica  

 

Il progetto Diabete Romagna si fonda su una gestione etica delle risorse e sulla volontà 
di trasparenza e condivisione di problemi, azioni e risultati con il proprio pubblico di 
riferimento e con la comunità intera. 

Il Bilancio Sociale è uno strumento volontario. Anno dopo anno, scegliamo di impegnarci 
nella preparazione di questo documento per rendere conto del nostro operato e rafforzare 
l’azione di informazione e sensibilizzazione sulla patologia diabetica. La raccolta e l’analisi 
dei dati è anche un prezioso momento di riflessione interna sui progressi fatti e di 
pianificazione delle attività future. 

I dati che presentiamo in questo Bilancio Sociale descrivono le azioni, i risultati economici e 
l’impatto sociale delle attività realizzate durante l’esercizio 2018 dalle due realtà che 
compongono il Progetto Diabete Romagna: Associazione Diabete Romagna e Diabetes 
Marathon A.S.D. 

La redazione del Bilancio Sociale si ispira alle principali linee guida esistenti in materia(1) e 
utilizza indicatori specifici per l’analisi di efficacia ed efficienza nella gestione dei 
progetti e la valutazione dell’impatto effettivo che i servizi offerti da Diabete Romagna 
hanno sul territorio. 

I Bilanci di Esercizio sono certificati da un Revisore dei Conti esterno, il Dottore 
Commercialista Revisore Legale Cristian Erani. 

 

 (1) Linee guida e schemi per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit, Agenzia per il terzo settore  
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2 Un altro anno insieme a te!  

 

Il 2018 è stato un anno importante per le persone con diabete in Romagna, un anno che ha 
visto consolidare tanti progetti, li ha visti crescere e ne ha visti nascere di nuovi. 
Tutto grazie a te! 
Il diabete continua ad essere una delle tre emergenze sanitarie indentificate da ONU e 
Organizzazione Mondiale della Sanità, insieme a malaria e tubercolosi. La Giornata 
Mondiale della Salute 2016 è stata dedicata proprio al diabete, che oggi colpisce 422 milioni 
di persone nel mondo. L’emergenza diabete è evidente anche in Romagna, che vede oltre 
78.000 mila persone affette.  

Il Progetto Diabete Romagna è nato nel 2015, quando le principali associazioni romagnole 
con esperienza trentennale nel sostegno alla persona con diabete si sono unite 
nell’Associazione Diabete Romagna per uniformare l’assistenza al paziente con 
diabete in tutto il territorio romagnolo, offrendo gratuitamente quei servizi che, seppur 
fondamentali per garantire alla persona con diabete una buona qualità di vita, non sono 
interamente finanziati dal Servizio Sanitario Nazionale. 

Nel 2016, il Progetto si è arricchito di una nuova realtà, Diabetes Marathon Associazione 
Sportiva Dilettantistica, per promuovere uno stile di vita sano e l’attività fisica come 
strumento per la prevenzione e la corretta gestione del diabete. Diabetes Marathon 
A.S.D. si è fatta carico dell’organizzazione dei corsi di attività motoria adattata alla persona 
con diabete e di Diabetes Marathon, l’evento ideato dai volontari dell’Associazione Diabetici 
Forlivese nel 2014 e diventato oggi la principale manifestazione sul diabete in Italia. 

Grazie alla scelta di investire nel rafforzamento della struttura del Progetto Diabete 
Romagna e nell’attività di raccolta fondi, nel corso del 2018 abbiamo continuato ad ampliare 
la portata dei progetti di assistenza, raggiungendo il 90% degli obiettivi di miglioramento 
esposti nel Bilancio Sociale 2017. In particolare il primo progetto gratuito in Italia di 
assistenza medica domiciliare rivolto alle persone con diabete non autosufficienti si 
sta confermando fondamentale e sono centinaia le persone che ne possono beneficiare. Nel 
2018 sono stati consolidati due nuovi corsi di attività fisica adattata a Rimini e a Savignano 
per permettere a tutti di avvicinarsi all’attività fisica senza timore. Questi risultati confermano 
la capacità delle due associazioni di essere concretamente al fianco di chi deve convivere 
quotidianamente con una patologia per cui non esiste cura: entrambi i bilanci economici si 
sono chiusi in positivo e i progetti realizzati hanno avuto ricadute significative non solo per le 
persone con diabete e le loro famiglie, ma per l’intera collettività. 

La sfida per il 2018 sarà quella di proseguire in questa direzione, continuando ad 
ascoltare i bisogni espressi dai pazienti e le opportunità offerte dai rappresentanti delle 
comunità locali. Perché vogliamo che un giorno il diabete non abbia più potere di 
decidere della vita di nessuno. 
Tutto quello che realizziamo è possibile solo grazie ai nostri sostenitori e volontari. 
Grazie per questo anno insieme! 

 

 

Pierre Cignani 
Presidente 

Ass. Diabete Romagna 

William Palamara 
Presidente 

Diabetes Marathon A.S.D. 

Marco Tellarini 
Coordinatore 

Progetto Diabete Romagna  
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3 Il diabete  

 

Cos’è il diabete? 

Il diabete mellito è una malattia metabolica che impedisce all’organismo di utilizzare 
correttamente l’energia proveniente dagli alimenti. La patologia insorge quando il pancreas 
non produce insulina o quando, anche se prodotta, l’organismo non è in grado di utilizzarla; 
questa condizione causa pericolose variazioni della concentrazione di glucosio nel 
sangue (glicemia) che vanno gestite nella quotidianità dalla persona con diabete e che 
possono condurre a complicanze anche molto gravi. 

Il diabete è una patologia cronica che può colpire chiunque e per la quale, ad oggi, non 
esiste cura, ma solo la possibilità di gestirla correttamente per ridurre al minimo le 
complicanze.  

Il diabete si presenta in diverse forme: 

• diabete di tipo 1 (10% dei casi): insorge entro i 40 anni, perlopiù durante l’infanzia e 
l’adolescenza. È la più comune malattia cronica tra i bambini e necessita di terapia 
insulinica a vita; 

• diabete di tipo 2 (80% dei casi): si manifesta dopo i 40 anni, di solito in persone con 
familiarità verso la patologia, stile di vita sedentario e condizioni di sovrappeso o di cattiva 
alimentazione; 

• diabete gestazionale (7% delle gravidanze) e altre forme meno frequenti, come il LADA, 
con caratteristiche miste. 

La pandemia diabete(2) 

Nel mondo: 422 milioni di persone, nel 2040 saranno 642 milioni. 

In Italia: 

• A 3 milioni 200 mila persone è stato diagnosticato il diabete (1 italiano su 18, cioè il 5,3% 
della popolazione) e si stima che un altro milione di persone ne soffra senza saperlo; 

• L’incidenza è raddoppiata negli ultimi 15 anni, con un milione di casi in più per 
l’invecchiamento della popolazione, spesso complicati dalla compresenza con altre 
patologie: le persone con diabete in Italia saranno 15 milioni del 2030; 

• 250.000 nuove diagnosi di diabete tipo 2 all’anno e 25.000 di diabete tipo 1. 

In Emilia-Romagna: il 5,5% della popolazione (244.778 casi). 

In Romagna: il 6,7% della popolazione: oltre 78.000 casi, di cui 1.868 sono di diabete tipo1 
e 260 hanno meno di 18 anni. 

 

 
(2) ISTAT 2015; Il diabete in Italia, Società Italiana di Diabetologia, aprile 2016; “Facts and figures about type 2 diabetes and obesity in 
Italy” in Diabetes Monitor, n. 1/2017. 
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3 
Il diabete 

 

 

Perché il diabete è pericoloso?(3) 

Nonostante sia così diffuso, il diabete è spesso conosciuto solo in maniera superficiale.  
In Italia ogni 20 minuti una persona muore a causa del diabete, anche se il diabete 
spesso non è menzionato nei referti: il diabete si nasconde. È una malattia subdola che 
può uccidere e non poche volte lo fa senza dare grossi segni della sua presenza, in 
maniera silenziosa. 

Per il costante aumento della sua diffusione e la gravità delle complicanze a cui può portare 
se non gestito correttamente, il diabete è destinato a diventare la principale causa di 
disabilità e mortalità nei prossimi vent’anni.  

• Riduce l’aspettativa di vita di 7-8 anni; 

• Riduce la qualità di vita: la giornata della 
persona con diabete è scandita da 
innumerevoli gesti legati al monitoraggio e al 
trattamento della patologia e il 70% delle 
persone con diabete dichiara di soffrire di 
limitazioni anche gravi nella vita quotidiana; 

• è la prima causa di amputazioni non 
traumatiche degli arti inferiori (50% dei casi); 

• è la prima causa di cecità (1/3 delle 
persone con diabete è affetto da retinopatia, 
che determina il 13% dei casi di handicap 
visivo); 

• è la seconda causa di insufficienza renale 
terminale con necessità di dialisi o trapianto 
(la sviluppa il 40% delle persone con diabete 
di tipo 1; il 10% dei dializzati hanno il 
diabete); 

• è la concausa di metà degli infarti e ictus. 

In Italia ogni 7 minuti una persona con diabete ha un attacco cardiaco, ogni 26 minuti una 
persona con diabete sviluppa un’insufficienza renale, ogni 30 minuti una persona con 
diabete ha un ictus, ogni 90 minuti una persona subisce un’amputazione a causa del 
diabete e ogni 3 ore una persona con diabete entra in dialisi.  

Il diabete è un compagno di vita silenzioso ma presente: vogliamo che una persona con 
diabete e i suoi familiari non si debbano mai sentire soli nel gestire una patologia così 
complessa.  

 

 
(3) Il diabete in Italia, Società Italiana di Diabetologia, aprile 2016; “Facts and figures about type 2 diabetes and obesity in Italy” in 
Diabetes Monitor, n. 1/2017; Piano sulla malattia diabetica, Ministero della Salute. 
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4 Il Progetto Diabete Romagna  

 

Mission e vision 

Il Progetto Diabete Romagna è l’espressione della collaborazione tra l’Associazione Diabete 
Romagna e Diabetes Marathon Associazione Sportiva Dilettantistica con lo scopo di far 
uscire il diabete allo scoperto, sensibilizzare la popolazione sulla patologia e uniformare 
l’assistenza al paziente con diabete su tutto il territorio romagnolo, mettendo a sua 
disposizione professionisti, strumentazione sanitaria e occasioni di aggregazione e 
formazione che il Servizio Sanitario Nazionale non è in grado di offrire. Perché vogliamo 
che un giorno il diabete non abbia più potere di decidere della vita di nessuno. 

I numeri 

 

Il 98% delle nostre risorse umane è costituito da volontari: principalmente persone che 
vivono il diabete in prima persona o in famiglia, ma anche molti simpatizzanti che mettono a 
disposizione il loro tempo e le loro competenze con generosità ed entusiasmo. 

Aree di intervento 

Volontari e professionisti sanitari di Diabete Romagna si impegnano ogni giorno per 
mantenere e migliorare gli standard di cura e assistenza, garantire una buona qualità di vita 
al paziente con diabete e promuovere campagne di sensibilizzazione e prevenzione sia 
all’interno dei reparti ospedalieri che sul territorio. 
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4 
Il Progetto Diabete Romagna 

 

 

Modalità di intervento 

• Tutte le nostre iniziative rispettano un codice di responsabilità etico-morale che 
stabilisce le regole di condotta delle attività e i comportamenti dei singoli. Per visionare il 
codice etico completo: http://www.diabeteromagna.it/codice-etico/ 

• Coltiviamo un rapporto costante di collaborazione e confronto con gli stakeholder, 
cioè tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nel nostro operato. 

• Appoggiamo un approccio integrato in ottica di rete con le istituzioni (in particolare i 
Comuni romagnoli e l’Azienda Sanitaria Locale) e le organizzazioni del territorio e 
partecipiamo a reti nazionali: l’Associazione Diabete Romagna aderisce a Federazione 
Diabete Emilia-Romagna, Associazione Nazionale Diabete Forum e Associazione 
Nazionale Giovani Diabete Italia. 

• Monitoriamo, analizziamo e pianifichiamo le nostre attività perseguendo la massima 
efficienza, efficacia e valenza sociale. 

Se Diabete Romagna esiste e può ogni giorno aiutare bambini e adulti con diabete è grazie 
a tutti i volontari, i professionisti sanitari, i collaboratori, le aziende partner, le istituzioni 
romagnole, le fondazioni, i club service, le associazioni partner e i tantissimi donatori e 
sostenitori. 

Grazie di cuore a tutti voi 
che ogni giorno donate un sorriso 

alle persone con diabete! 
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4 
Il Progetto Diabete Romagna 

 

 

Eventi principali 

La nostra azione di informazione, sensibilizzazione e 
solidarietà nei confronti delle persone con diabete si 
traduce in piccoli e grandi eventi sul territorio romagnolo, 
che ci permettono di raggiungere ogni anno quasi 30.000 
persone. Nel 2018 abbiamo organizzato o preso parte ad 
oltre 30 eventi sul territorio, tra i quali: 

Diabetes Marathon è la più grande manifestazione sul 
diabete in Italia, un contenitore di iniziative che raccontano 
il diabete da diverse angolazioni e che culminano in un 
grande evento sportivo solidale. Nel 2018 Diabetes 
Marathon ha coinvolto oltre 10.000 partecipanti da tutta 
Italia, sostenendo i progetti dedicati a bambini ed 
adolescenti con diabete e alle loro famiglie. 

La lotteria solidale Diabete Beach è il nostro 
appuntamento annuale con l’estate e le regole di una 
corretta alimentazione. Nel 2018 i nostri volontari hanno 
distribuito 4.174 biglietti. 

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, i 
nostri volontari animano le piazze e i supermercati della 
Romagna con postazioni per la distribuzione di materiale 
informativo sul diabete e zuppe di legumi solidali. Nel 
2018 abbiamo realizzato 63 postazioni in 22 città, con 
più di 10.000 persone contattate. 

 

 

 

 

Governance 

Diabete Romagna è una organizzazione senza scopo di lucro che opera nel settore socio-
sanitario, iscritta ai registri regionali delle persone giuridiche e delle organizzazioni di 
volontariato. L’Associazione è espressione dell’Assemblea Generale dei Soci che elegge 
ogni tre anni un Consiglio Direttivo formato da membri diversi tra loro per genere, età, 
competenze e contesto di riferimento. A sua volta il Consiglio Direttivo elegge Presidente, 
Vicepresidente e Tesoriere. 

Per scoprire i dettagli dell’organigramma: http://www.diabeteromagna.it/organigramma/ 

Diabetes Marathon A.S.D. è un’Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata UISP; durata 
e modalità di elezione delle cariche sono analoghe a quelle di Diabete Romagna. 

Alle strutture istituzionali si affianca una comune struttura operativa costituita da un 
coordinatore, 4 collaboratori (dipendenti dell’Associazione Diabete Romagna che 
svolgono servizio in distaccamento presso Diabetes Marathon A.S.D.) e 4 responsabili di 
zona. 
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5 Attività e risultati  

 

Il diabete è una patologia cronica, che colpisce indiscriminatamente grandi e piccini e che 
può portare a gravi complicanze se non gestita correttamente. 

Vogliamo che una persona con diabete non si debba mai sentire sola di fronte alla malattia, 
ma sia supportata nel suo percorso di vita per accogliere serenamente la gestione della 
patologia e prevenirne così le complicanze.  

Realizzare un mondo in cui il diabete non abbia più potere di decidere della vita di nessuno 
vuol dire mettere i pazienti e le loro famiglie nella condizione di sentire di avere un 
cordone di sicurezza fatto di professionisti, volontari e società civile pronto a offrire 
quel sostegno necessario nelle diverse fasi della malattia, che spesso coincidono con le 
diverse fasce d’età della persona. 
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5 
Attività e risultati 

 

   

5.1 Sostegno al bambino e all’adolescente  

 

 “Olimpia aveva poco più di due anni quando le hanno diagnosticato il diabete. In quel 
momento ci è crollato il mondo addosso perché da allora la nostra paura è che la sua vita 
non sarà più come quella degli altri bambini. Da quando conosciamo Diabete Romagna 
abbiamo meno paura.”  

Giampiero e Elena, genitori di Olimpia e volontari di Diabete Romagna 

Un bambino con diabete deve fare mediamente 2.800 punture all’anno tra misurazioni di 
glicemia e iniezioni di insulina. La gestione corretta di una malattia così subdola e per la 
quale non esiste guarigione è necessaria perché senza la giusta dose di insulina il corpo 
non può vivere. Chi ci sostiene ci permette di essere vicino ai piccoli pazienti e ai loro 
familiari perché imparino ad accettare e gestire la malattia. Perché il diabete non metta 
mai freno ai sogni e alle aspirazioni dei più piccoli. 

Scopri di più sulle nostre vita: ascolta le parole del poeta Roberto Mercadini, testimonial di 
Diabete Romagna 

https://www.youtube.com/watch?v=xmuciEKTUFk 

 

 



 Bilancio Sociale DR-DM 2018 www.diabeteromagna.it - www.diabetesmarathon.it 11  

   

5 
Attività e risultati 

 

 

Educazione alimentare 

 Dott. Aldo Vallicelli e Dott.ssa Isabella 
Valentini. 

 Pediatria di Forlì e di Rimini. 

 83 bambini in carico durante l’a.s. 
2018/2019. 

L’educazione alimentare, organizzata nella 
forma ludica del laboratorio di cucina, 
permette ai bambini con diabete di 

appropriarsi delle conoscenze (ad esempio la tecnica del calcolo dei carboidrati) e delle 
abitudini necessarie per gestire la patologia in maniera via via più autonoma senza 
demonizzare il cibo, anzi instaurando con esso un rapporto sereno.  

Risultati 2018: Abbiamo continuato a sostenere il servizio nella Pediatria di Forlì 
confermando il numero di ore svolte dai dietisti nelle Pediatrie di Forlì e Rimini. 

Obiettivi 2019: Continuare a sostenere il servizio nelle Pediatrie di Forlì e Rimini. 
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5 
Attività e risultati 

 

 

Sostegno psicologico 

 Dott.ssa Ilaria Ercolanese. 

 Pediatria di Forlì. 

 43 bambini in carico durante l’a.s. 2018/2019. 

La cronicità e la complessità della malattia rendono 
travolgente l’impatto psicologico di un esordio di diabete in 
bambini ed adolescenti. 

Per supportare il piccolo paziente e la sua famiglia finanziamo la presenza di una psicologa 
nel reparto di Pediatria di Forlì. Qui, in collaborazione con il personale di AUSL Romagna, la 
psicologa: 

 gestisce i colloqui di accoglienza nel momento della diagnosi; 

 organizza incontri di gruppo, suddivisi per fasce d’età, in cui bambini ed adolescenti 
con diabete possano confrontarsi con i loro coetanei, contrastando l’isolamento e la 
sensazione di “essere diversi” che il diabete comporta; 

 gestisce i colloqui di passaggio per i ragazzi che stanno per passare in carico alla 
Diabetologia dell’adulto. 

Risultati 2018: Abbiamo aumentato il numero di ore svolte dalla psicologa nella Pediatria 
di Forlì. 

Obiettivo 2019: Continuare a sostenere il progetto confermando le ore svolte dalla 
Psicologa. 
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5 
Attività e risultati 

 

 

Campi scuola formativi 

I campi scuola formativi sono insostituibili 
momenti di educazione sanitaria, di 
sostegno psicologico e di 
aggregazione per i piccoli pazienti con 
diabete e per i loro genitori. In questi 
contesti di ritrovo extra-ospedalieri, 
bambini e familiari hanno la possibilità di 
acquisire nuove conoscenze, di muoversi 
verso l’autogestione della patologia e di 
rafforzare la percezione di non essere soli 
in questo percorso. 

Perché il campo scuola è così importante per un genitore? Scoprilo dalle voci dei nostri 
bambini. 

https://www.youtube.com/watch?v=8hn-2VVdt6w 

Risultati 2018: Abbiamo contribuito alla realizzazione del campo per bambini di età 
inferiore ai 10 anni (8-9 settembre, Porto Corsini RA) e abbiamo organizzato il campo per 
genitori di bambini con diabete (13-14 ottobre, Sportilia di Santa Sofia FC), coinvolgendo 
in totale 40 famiglie per un totale di 170 partecipanti. Molti dei genitori partecipanti sono ora 
volontari dell’Associazione Diabete Romagna. 

Obiettivo 2019: Aumentare il numero di partecipanti ai campi. 

 

 Progetto 
Educazione 
alimentare 
pediatrica 

Sostegno 
psicologico 
pediatrico 

Campi 
scuola 

formativi 
 

 Beneficiari 83 43 40  

 Beneficiari potenziali 112 43 260  

 Zona Forlì - Rimini Forlì 
Cesena - Forlì 

Ravenna - Rimini 
 

 Ambito Ospedaliero Ospedaliero Extra ospedaliero  

 Investimenti € 2.150 € 6.389 € 3.248  

 Valore sociale creato € 122.196 € 80.338 € 95.676  

 SROI Valutativo 56,85:1 16,41:1 29,46:1  

 
 
 
 
 
 
 



14 www.diabeteromagna.it - www.diabetesmarathon.it Bilancio Sociale DR-DM 2018   

   

5 
Attività e risultati 

 

   

5.2 Sostegno all’adulto  

 

“Il diabete mi ha cambiato la vita e la paura di non poter più guidare o di dover chiedere 
aiuto ai miei famigliari perché non posso più contare sulle mie gambe non mi lascia mai. 
Sapere che Diabete Romagna è al mio fianco mi fa dormire sonni più tranquilli.”  

Sauro, Volontario, paziente dell’Associazionei Diabete Romagna e partecipante ai corsi di 
attività motoria di Diabetes Marathon A.S.D.  

Per una persona con diabete il rischio di 
sviluppare pericolose complicanze è sempre in 
agguato, perché il diabete è una malattia che 
agisce di nascosto e nel silenzio della 
solitudine. Vogliamo che un persona con diabete 
non debba mai avere paura perché sa di avere 
intorno a sé tutte quelle figure che lo potranno 
aiutare a prevenire le complicanze e a gestire tutte 
le situazioni difficili che si presenteranno. 

Educazione alimentare 

 Dott. Aldo Vallicelli e Dott.ssa Isabella 
Valentini. 

 Presso le Diabetologie di Cesena, Forlì 
e Rimini. 

 58 accessi a settimana. 

L’educazione alimentare è un forte 
strumento di prevenzione dell’esordio del 
diabete nel soggetto a rischio e 

dell’insorgenza di complicanze nella persona con diabete. Il colloquio con il dietista, a 
cadenza semestrale o annuale, permette al paziente di prendere consapevolezza della 
propria alimentazione e di impostare una dieta corretta, migliorando così il controllo dei 
valori glicemici. 

Risultati 2018: Abbiamo continuato a finanziare il servizio presso le Diabetologie di 
Cesena, Forlì e Rimini aumentato il numero di ore svolte dai dietisti e aumentando il 
numero complessivo di accessi. 

Obiettivi 2019: Mantenere stabile il servizio nelle Diabetologie di Cesena e Forlì e Rimini. 
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5 
Attività e risultati 

 

 

Prevenzione del piede diabetico 

 Dott.ssa Laura Zanoni, Dott.ssa Agnese Ricci, Dott.ssa Valentina Zanchini, Dott.ssa Giulia 
Casadei, Dott.ssa Mercedes Grotti. 

 Presso le Diabetologie di Cesena, Cesenatico, Forlì, Savignano sul Rubicone e presso il 
quartiere Oltre Savio di Cesena. 

 80 accessi a settimana. 

La prevenzione del piede diabetico, una tra le più frequenti e invalidanti conseguenze della 
patologia, è una priorità per il paziente con diabete. Per garantire la possibilità di svolgere 
un esame completo del piede almeno una volta all’anno e il trattamento tempestivo 
delle complicanze abbiamo realizzato un ambulatorio per la prevenzione del piede 
diabetico nella Diabetologia di Forlì, finanziando la 
strumentazione necessaria (ecografo per la 
valutazione della vasculopatia periferica) e la 
presenza di quattro podologhe. Abbiamo inoltre 
finanziato la presenza di una podologa presso la 
diabetologia di Rimini e di una presso la diabetologie 
di Cesena, Cesenatico e Savignano sul Rubicone e 
mantenuto il servizio di curetage del piede presso il 
quartiere Oltre Savio di Cesena.. 

Risultati 2018: Abbiamo continuato a sostenere 
l’ambulatorio nella Diabetologia di Forlì e 
l’assistenza dei pazienti con diabete presso le 
Diabetologie di Cesena, Cesenatico e Savignano 
sul Rubicone e presso il quartiere Oltre Savio di 
Cesena. Abbiamo avviato la presenza di una 
podologa presso la Diabetologia di Rimini 

Obiettivo 2019: Continuare a sostenere il servizio 
garantendo la presenza all’interno nei tre ambiti 
territoriali. 

 

 



16 www.diabeteromagna.it - www.diabetesmarathon.it Bilancio Sociale DR-DM 2018   

   

5 
Attività e risultati 

 

 

Sostegno psicologico 

 Dott.ssa Lisa Gamberini. 

 Presso le Diabetologie di Cesena e Rimini. 

 13 accessi a settimana. 

L’accettazione di una patologia cronica come il diabete non è 
semplice, ma è un passo fondamentale perché il paziente 
possa iniziare a prendersi responsabilmente cura di sé. Le 
consulenze psicologiche individuali sostengono il paziente nel processo di integrazione del 
diabete nella propria vita e lo motivano ad instaurare abitudini legate ad uno stile di vita 
sano e alla corretta gestione del diabete. Il sostegno psicologico previene inoltre l’instaurarsi 
di disturbi alimentari, del tono dell’umore o di ansia che possono accompagnare una difficile 
convivenza con il diabete. 

Risultati 2018: Abbiamo mantenuto il numero di ore di sostegno psicologico a 
disposizione dei pazienti. 

Obiettivo 2019: Mantenere stabile il numero di ore e di accessi sui reparti. 

Corsi di attività motoria 

 Dott.ssa Sandra Valentini, 
Dott.ssa Sara Buratti, 
Dott.ssa Valeria Pazzini 

 Territorio di Forlì, Savignano sul 
Rubicone e Rimini 

 3 incontri alla settimana 

 47 partecipanti con diabete di tipo 1 e 2 o soggetti a rischio 

Insieme alla corretta alimentazione, per il paziente con diabete o la persona ad alto rischio 
di esordio è fondamentale svolgere regolarmente attività fisica. Per prevenire l’insorgenza 
del diabete o limitarne le complicanze organizziamo corsi di attività motoria adattati alle 
specificità del caso, che comprendono camminate, ginnastica e nuoto.  

Risultati 2018: Abbiamo continuato a sostenere il servizio già attivato su Forlì, 
modellandolo sulle richieste dei partecipanti. Abbiamo confermato la presenza del 
progetto nelle città di Savignano sul Rubicone e Rimini, mantenendo il numero di 
utenti e continuando a promuovere il loro coinvolgimento in tutte le attività sportive di 
Diabetes Marathon A.S.D. per incoraggiare ulteriormente uno stile di vita attivo. Il 70% dei 
partecipanti ai corsi si sono integrati in Diabete Romagna come volontari. 

Obiettivo 2019: Ampliare il progetto e avviare la presenza nei reparti di un “tutor” che possa 
guidare il paziente all’attività fisica. 
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5 
Attività e risultati 

 

 

Front Office Diabete 

I nostri collaboratori e volontari sono presenti presso le Diabetologie di Cesena, Cesenatico, 
Forlì e Rimini per aiutare i pazienti ad orientarsi all’interno dei percorsi e delle offerte 
assistenziali a favore delle persone con diabete e sostenere quelli che manifestino difficoltà 
nella gestione delle pratiche amministrative connesse alla patologia. 
Per rafforzare l’azione compiuta fisicamente allo sportello, nel corso del 2016 abbiamo 
raccolto e ordinato tutte le informazioni pratiche, mediche e legali che possono agevolare la 
persona con diabete: è nata così la guida “Informazioni di base per la persona con 
diabete in Romagna”, in stampa a partire dal 2017. 

 

 Progetto 
Educazione 
alimentare 

adulti 

Piede 
diabetico 

Sostegno 
psicologico 

adulti 

Corsi di attività
motoria 

 

 Beneficiari 2916 3176 475 47  

 Beneficiari potenziali 21374 11598 15899 3026  

 Zona 
Cesena - Forlì

Rimini 

Cesena - Forlì
Cesenatico 

Savignano R. 

Cesena 
Rimini 

Forlì - Rimini 
Savignano R. 

 

 Ambito Ospedaliero Ospedaliero Ospedaliero 
Extra 

ospedaliero 
 

 Investimenti € 25.154 € 27.500 € 8.840 € 8.779  

 Valore sociale creato € 663.075 € 69.043 € 38.161 € 151.036  

 SROI Valutativo 22,70:1 3,46:1 5,27:1 19,94:1  

 

Ambulatorio dello screening oculare 

Lo screening oculare è essenziale nella prevenzione delle complicanze all’occhio dovute al 
diabete come la retinopatia diabetica. Nel 2014 abbiamo finanziato l’acquisto della 
strumentazione per creare un ambulatorio per lo screening oculare presso la Diabetologia di 
Forlì (ecografo e tonometro a soffio), rendendo possibile una diagnosi precoce e una 
risposta immediata ad eventuali complicanze. 

Risultati 2018: mantenuta la campagna di 
raccolta fondi per l’acquisto di un retinografo 
da destinare alla Diabetologia di Cesena. 

Obiettivo 2019: Procedere all’acquisto del 
retinografo da destinare alla Diabetologia di 
Cesena entro il 2019. 

Grazie a Loris Cappanna e Andrea Soldati, testimonial nel 
video del progetto “Guardiamo il diabete negli occhi” 
https://www.youtube.com/watch?v=JMYtyZjNDpE 

Progetto Screening oculare

Beneficiari 6122 

Beneficiari potenziali 6122 

Zona Cesena 

Ambito Ospedaliero 

Investimenti € 14.396 

Valore sociale creato € 91.690 

SROI Previsionale 6,37:1 
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5 
Attività e risultati 

 

   

5.3 Sostegno alla persona non autosufficiente  

 

“Ho più di vent’anni di esperienza da diabetologa in ambito ospedaliero, ma mai avrei 
pensato di trovarmi di fronte a situazioni di così forte bisogno. Ringrazio tutti i sostenitori 
dell’Associazione Diabete Romagna, perché grazie a loro ho l’onore di poter stare accanto 
alle persone con diabete nei momenti più difficili della loro vita.” 

 Dott.ssa Giuseppina Chierici, Medico Diabetologo e referente 
del progetto di assistenza medica domiciliare “Portiamo il 
sorriso in casa” 

Conosci le storie dei nostri beneficiari in questo video: 
https://www.youtube.com/watch?v=QyUMUaT-oCE 

Il diabete è una malattia difficile da gestire e tenere sotto 
controllo. Di diabete non si guarisce. Sempre più persone 
non lo possono gestire in autonomia e in quanto non 
autosufficienti per loro è impossibile recarsi per una visita al 
centro diabetologico ospedaliero. Grazie ai nostri sostenitori 
portiamo l’assistenza medica a casa per garantire loro una vita dignitosa e perché le 
famiglie non siano mai sole di fronte agli ostacoli che una malattia così complessa impone. 

Assistenza medica domiciliare al paziente con diabete non 
autosufficiente 

Avviato nella seconda metà del 2016, “Portiamo il sorriso in casa” è il primo progetto 
gratuito in Italia di assistenza medica domiciliare ad adulti con diabete non più 
autosufficienti. Il medico diabetologo, lavorando in accordo con il medico di medicina 
generale, diventa il punto di riferimento del paziente e della sua famiglia per la 
valutazione della terapia, la prevenzione delle complicanze e il sostegno morale. 

Risultati 2018: Nel corso del 2018 
abbiamo preso in carico 205 pazienti, 
sia in casa che in strutture di 
accoglienza. 

Obiettivo 2019: Aumentare il numero 
di ore di servizio del medico 
diabetologo per rispondere alle 
quotidiane richieste di supporto che 
riceviamo. 

Progetto Assistenza domiciliare 

Beneficiari 205 

Beneficiari potenziali 1520 

Zona Cesena - Forlì - Rimini 

Ambito Territorio 

Investimenti € 33.730 

Valore sociale creato € 474.174 

SROI Valutativo 11,35:1 
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6 L’impatto sul territorio: Ritorno Sociale dell’Investimento  

 

Il diabete è una malattia cronica e può accompagnare una persona anche più di 40 anni. Nel 
corso di una vita il diabete pesa non solo su chi ne è colpito, ma anche sui familiari che se 
ne occupano e sulla società nel suo complesso. Con una popolazione che invecchia e il 
numero di diagnosi in continuo aumento, l’impatto sociale del diabete diventa sempre 
più difficile da sostenere. Il diabete è infatti la seconda patologia più costosa per la 
collettività(4): assorbe il 15% della spesa sanitaria, con un costo pro capite (3.348 €/anno) 
quasi doppio rispetto a quello del paziente medio e che può lievitare fino a 30.000 € annui in 
presenza di complicanze o ricoveri. Il diabete non correttamente gestito costa anche in 
termini di minore produttività della persona o del genitore di un bambino con diabete per la 
perdita di giorni di lavoro. 

Le nostre iniziative di sensibilizzazione e miglioramento dell’assistenza sanitaria al 
paziente con diabete producono valore sociale in termini di: 

• ritardo dell’esordio di diabete di tipo 2 in persone a rischio;  

• riduzione dei costi legati al trattamento delle complicanze o a ricoveri per ipoglicemie 
ed interventi;  

• aumento delle ore lavorative. 

Sia in fase di pianificazione che di valutazione delle attività calcoliamo la ricaduta dei nostri 
progetti sul territorio utilizzando l’indicatore SROI (Social Return on Investment o Ritorno 
Sociale dell’Investimento). Lo SROI misura il valore complessivamente generato da un 
investimento sociale prendendo in considerazione costi, benefici ed eventuali conseguenze 
negative sia per il beneficiario diretto che per la comunità. Il dato che otteniamo in questo 
modo esprime quanti euro vengono generati a partire da 1 euro investito in un 
progetto sociale. Il progetto Diabete Romagna nel suo complesso ha prodotto € 1.785.390 
di valore sociale nel 2018, generando oltre 13 euro di benefici per la collettività per 
ogni euro investito. 

 

 Progetto Investimenti SROI Valore sociale creato  

 Educazione alimentare pediatrica € 2.150 56,85:1 € 122.196  

 Sostegno psicologico pediatrico € 6.389 16,41:1 € 80.338  

 Campi scuola € 3.248 26,73:1 € 95.676  

 Educazione alimentare adulti € 25.154 22,70:1 € 663.075  

 Piede diabetico € 27.500 3,46:1 € 69.043  

 Sostegno psicologico adulti € 8.840 5,27:1 € 38.161  

 Attività motoria € 8.779 19,94:1 € 151.036  

 Screening oculare € 14.396 6,37:1 € 91.690  

 Assistenza Domiciliare € 33.730 11,35:1 € 474.174  

 Totale € 130.186 13,34:1 € 1.785.390  

 (4) Piano sulla malattia diabetica, Ministero della Salute  
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7 La dimensione economica: raccolta fondi e investimenti  

 

Nel rispetto dei nostri principi di autonomia ed indipendenza da condizionamenti esterni, 
solo il 5% dei fondi a disposizione di Diabete Romagna deriva dal settore pubblico. 

Il resto è frutto di un costante e programmato impegno di informazione e sensibilizzazione 
per far uscire il diabete allo scoperto ed offrire a individui, aziende ed organizzazioni uno 
strumento per migliorare la qualità di vita delle persone con diabete: la raccolta fondi. 

A partire dal 2014, anno della prima edizione di Diabetes Marathon, la nostra capacità di 
mobilitare il territorio per sostenere progetti a favore delle persone con diabete è 
costantemente cresciuta: nel 2018 abbiamo raccolto € 316.895,06 €, il 246% rispetto al 
2014. 

Il bilancio complessivo di Diabete Romagna 
si chiude al 31/12/2017 con un totale di 
316.895,06 €(5). 

I Bilanci di Esercizio integrali sono riportati 
al termine del Bilancio Sociale. 

Negli ultimi tre anni abbiamo potuto contare 
su una base stabile di sostenitori e sulla 
crescita delle entrate legate al 5 per mille 
destinato in sede di dichiarazione dei redditi 
(+18% rispetto al 2017). 

Si conferma l’affluenza e generosità del pubblico durante gli eventi e il supporto ricevuto 
dalle aziende che testimoniano la straordinaria sensibilità del territorio e la volontà di creare 
insieme un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno. 

 

 

(5) I dati che presentiamo in questo capitolo raccontano l’andamento economico complessivo del Progetto Diabete Romagna; al fine di 
evidenziare i rapporti economici tra il Progetto e la sua comunità di riferimento non abbiamo preso in considerazione il costo/provento 
relativo al distaccamento dei dipendenti dall’Associazione Diabete Romagna a Diabetes Marathon A.S.D., rifacendoci al principio del 
consolidamento delle voci di bilancio aventi natura di reciprocità all’interno di un gruppo. 
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7 
La dimensione economica: raccolta fondi e investimenti 

 

 

 

Nel triennio 2015-2017 la crescita dei fondi a disposizione per il perseguimento dell’obiettivo 
di uniformare l’assistenza al paziente con diabete nel territorio romagnolo è stata resa 
possibile da un più forte investimento nella strutturazione delle due associazioni e 
nell’attività stessa di raccolta fondi. I risultati ottenuti, con la raccolta fondi in crescita ad 
un tasso medio annuo del 37% e il costo di ogni euro raccolto fermo al valore 
di 0,15 €, ci spingono a proseguire in questa direzione. 
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7 
La dimensione economica: raccolta fondi e investimenti 

 

 

I valori medi dell’incidenza delle spese 
di raccolta fondi, dei costi sostenuti per il 
funzionamento del Progetto e degli 
importi investiti nelle attività di 
sensibilizzazione ed assistenza nel 
corso degli ultimi tre anni dimostrano la 
nostra efficienza nel gestire le risorse. 
Rispetto alla media nazionale del 
settore sanitario, destiniamo più risorse 
alle iniziative istituzionali (72% contro il 
69% nazionale) e meno alla raccolta 
fondi (15% contro il 18%), mentre i costi 
di struttura incidono in maniera simile 
sul totale delle uscite (13%). 
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A Bilancio d’Esercizio Associazione Diabete Romagna  

 

Stato patrimoniale al 31/12/2018 
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A 
Bilancio d’Esercizio Associazione Diabete Romagna 

 

 

Rendiconto gestionale al 31/12/2018 
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B Bilancio d’Esercizio Diabetes Marathon A.S.D.  

 

Stato patrimoniale al 31/12/2018 

 

Rendiconto gestionale al 31/12/2018 
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C Ringraziamento ai Donatori  

 

Nulla di tutto questo sarebbe possibile senza il contributo di chi ci vuole bene e ha a cuore la 
vita di adulti e bambini con diabete. Ogni singolo euro donato ha un valore immenso e sta 
contribuendo a realizzare un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere 
della vita di nessuno! Il sorriso di ogni persona che incontriamo e che possiamo aiutare è 
per voi che siete al nostro fianco. Il loro grazie e il nostro grazie è solo per voi! Grazie! 

 

 

Aziende 
 Abbott 

 Amir Onoranze Funebri 

 Andrea Barber Shop Forlì 

 Angeli Custodi Onoranze Funebri 

 Atl Group S.p.A. 

 Aurora S.r.l. 

 Baiocchi & Co. S.r.l. 

 Bar Stefano 

 Bertoni di Bertoni Alberto e Daniela 

 Bertoni S.r.l. 

 Boccabè Giocattoli Riccione 

 Brico Io e Idrozeta 

 Bronchi Combustibili 

 Bugli e Rossi Assicurazioni, Cesena 

 Caimi Store Rimini 

 Camping Adria 

 Cartoleria Adua Riccione 

 Condor S.r.l. 

 Confcommercio Cesenate 

 Cooperativa Bagnini di Cesenatico 

 Cooperativa Centofiori 

 Cooperativa Terremerse 

 Corniceria Artigiana Forlivese 

 Cosmogas S.r.l. 

 Eataly 

 Eli Lilly Italia S.p.A. 

 Erboristeria La Mandragola Cesena 

 Etichettificio Dany 

 Exis 

 Farmacia Santini Del Dott. Luigi Santini & C. 
SNC 

 Farmacie Comunali Riccione 

 Fungar 

 Gemos Soc. Coop. 

 Golfera in Lavezzola S.p.A. 

 Gramellini F.lli S.p.A. 

 Hotel Bagli & Cristina Rimini 

 Ikea 

 La Commerciale Agricola di Billi Giovanni S.p.A. 

 Libreria Bianca e Volta Riccione 

 Luxury Living Group 

 Mamma Bio 

 Master Coworking 

 Mastro Geppetto Giocattoli Rimini 

 Mattoncini.net Rimini 

 Mediatip S.r.l. – Tippest 



 Metallurgica Branchetti S.r.l. 

 Mgm Mondo del Vino S.r.l. 

 Mop 

 Morgagni Assicurazioni S.r.l. 

 Myo 

 Officina Fucci Luciano Forlì 

 Oliviero Abbigliamento S.r.l. 

 Palestra Sport Planet 

 Pikdare S.r.l. 

 Pizzeria La Marì d'Otello Forlì 

 Radio San Marino 

 Red Bull 

 Riccione Beach Arena 

 Riccione Terme 

 Rimini Football Club 

 Rimini Wellness 

 Riminiterme 

 Ristorante Fronte Mare Rimini 

 Ristorante Lo Zodiaco Rimini 

 Ristorante Pizzera Zelus Sarsina 

 Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. 

 Rosticceria Appennino, Forlì 

 Sanofi S.p.A. 

 Sara Angelini Italian Shoes 

 Scoprimondo Viaggi Forlì 

 Sgarzani & C. S.r.l. 

 Sinergie Consulting Srl 

 Sitema S.r.l. 

 Studio Dentistico Valdinoci Forlì 

 Studio Podologico Dott.ssa Zanoni Laura Forlì 

 Suba Alimentare S.r.l. 

 Tenuta Santini 

 Tigotà Forlì 

 Vem Sistemi S.p.A. 

 Venturini Carlo 

 Viocar S.p.A. 

Organizzazioni Non Profit 
 Amici della Mototagliatella 

 Amici di Tutto Sbagliato 

 Amici serata Eataly 

 ASD Libertas Cesentico 

 Ass. Italiana Celiachia 

 Ass. Nazionale Alpini Forlimpopoli 

 Ass. Nazionale Genieri e Trasmettitori Italia 

 Ass.Culturale Mani in Movimento Cesenatico 

 Ass. Musicale Intercity Gospel Train Orchestra 

 Ass. Nazionale Polizia di Stato 

 Assistenti Civici Forlì 

 AVIS Comunale Coriano 

 AVIS Comunale Forlì 

 AVIS Comunale Predappio 

 Comitato per gli Anziani Predappio 

 Compagnia dell’anello 

 Croce Verde Meldola-Predappio 

 CSI Club Fotografico Forlivese 

 Famija Arjunesa 

 FIAB Forlì 

 Forlì Emergenza 

 Glitter School 

 Guardie Ecologiche Volontarie Forlì 

 Misericordia Rocca San Casciano 

 Misericordia Sarsina 

 Pro Loco di Coriano  

 Protezione Civile Bertinoro (Il Molino) 

 Protezione Civile Dovadola 

 Protezione Civile Forlì 

 Protezione Civile Forlimpopoli 

 Protezione Czivile Predappio 

 Pubblica Assistenza Città di Forlì 

 Radio Soccorso Cesenatico 

 Scuderia Ferrari 

 Servizio Operativo di Soccorso Forlì 

 T club 

 Tan Tamgram Band 

 Teatro Corte Coriano 

 UIL Forlì 

Club Service 
 Lions Club Cesena 

 Lions Club del Rubicone 

 Lions Club Forlì Host 

 Lions Club Giovanni de' Medici Forlì 

 Lions Club Riccione 

 Lions Club Santarcangelo di Romagna 

 Round Table Italia n. 6 Forlì 

Istituti di credito e fondazioni 
 BCC Credito Cooperativo Ravennate Forlivese 

e Imolese S.p.A. – Forlì 

 Cariromagna, Intesa San Paolo S.p.A. 

 Credito Cooperativo Romagnolo 

 Creval 

 Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 

 Fondazione Romagna Solidale 
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D I nostri Partner Diabetes Marathon  
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E I Volontari, la nostra Forza  

 

Passione, impegno, tempo e tanto cuore! 
Volontari di Diabete Romagna, Associazioni amiche, Protezioni Civili e Istituzioni, grazie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Perché vogliamo che un giorno il diabete non abbia più potere 
di decidere della vita di nessuno! 
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 Sostieni l’Associazione Diabete Romagna  

 

DONA ORA 

 con la tua tessera sostenitore “Ci sono anch'io” 

 con una donazione per un'occasione speciale 

 per ricordare una persona cara 

 con una donazione singola o regolare 

 con un lascito o un legato 

Bonifico bancario BANCA PROSSIMA S.p.A - IBAN: IT07 A030 6909 6061 0000 0063 265 

BOLLETTINO c/c postale 1030340093 intestato a: ASSOCIAZIONE DIABETE ROMAGNA 

Indica sempre la tua anagrafica e il tuo codice fiscale. Potremo ringraziarti e potrai godere 
dei benefici fiscali previsti. 

DIVENTA VOLONTARIO 

 regala qualche ora del tuo tempo, perché solo insieme a te possiamo fare di più. 

 organizza un evento (cena, serata, concerto, evento sportivo di beneficienza). 

DONA IL TUO 5X1000 

Scrivi nella tua dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell’Associazione: 92008070408 
nel riquadro “Sostegno del volontariato”. 

DILLO AD UN TUO AMICO 

Chiedi ad un amico di sostenerci. 

RESTA AGGIORNATO 

Metti “Mi Piace” alle pagine 
Facebook Diabete Romagna e 
Diabetes Marathon e rimani 
aggiornato sui nostri eventi. 

Ti ricordiamo che la tua donazione potrà essere detratta nella tua dichiarazione dei redditi. 
Per informazioni scrivici a info@diabeteromagna.it o chiama il 388 161 3262. 

 

 



 

  

 

 

   

   

13-14 ottobre 2018 – Campo Scuola Formativo - Sportilia di Santa Sofia FC 

 

Associazione Diabete Romagna 

info@diabeteromagna.it 
www.diabeteromagna.it 

Diabetes Marathon A.S.D. 

info@diabetesmarathon.it 
ww.diabetesmarathon.it 

Sede legale: 
Via Decio Raggi, 23 - 47121 Forlì (FC) 

Cell. 388 1613262 
Tel. 0543 731162 
Fax 0543 738686 
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