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“L’insulina mi fa sopravvivere, ma quello
che fate come associazione mi fa vivere”.
Quando ci hanno rivolto questa frase siamo
rimasti di stucco. Ci è stata rivolta da una
volontaria, una ragazza con diabete che è
sempre in prima fila nei nostri eventi e a
sostegno delle nostre iniziative. Una giovane
donna che ha il diabete da quando era molto
piccola e che nella sua vita con il diabete ha
affrontato gli scenari più difficili e complessi.
Siamo noi a dovere dire grazie a lei per quello
che fa per l’associazione e invece è stata lei a
ringraziare noi. Ci siamo interrogati su
questo e la sua frase ci ha fatto percepire
che quello per cui ogni giorno lavoriamo,
realizzare un mondo in cui il diabete non
abbia più il potere di decidere della vita di
nessuno, nelle sue parole è già realtà. La
distinzione e il confine tra chi aiuta, chi viene
aiutato, tra chi ha il diabete e chi non ce l’ha,
tra sostenitori e beneficiari svanisce. Quello
che ci ha mosso in questi 6 anni di storia
associativa, forti delle esperienze trentennali
di associazioni di persone con diabete della
Romagna, è stata la volontà di costruire
un’associazione che fosse di riferimento per i
pazienti, i famigliari, ma anche per il territorio,
un’associazione che costruisse e che di fronte
alle incertezze della vita offrisse la sua
risposta. Ringraziamo noi te, cara amica che
ci hai rivolto questa frase, e ringraziamo te
che ci stai leggendo perché l’insulina ci fa
sopravvivere, ma tu ci fai vivere. 
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“L’INSULINA CI FA
SOPRAVVIVERE, 
MA TU CI FAI VIVERE”
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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 famigliari 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, assorbe il 15% della spesa sanitaria, con un costo pro capite di
3.348 € all’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.

Ecco perché vogliamo dedicare questo numero a te e ringraziarti
perché le nostre iniziative di sensibilizzazione e miglioramento
dell’assistenza sanitaria al paziente con diabete producono un
importante valore sociale. Ogni anno nel nostro bilancio sociale ci
mettiamo a nudo. 

Sul sito www.diabeteromagna.it puoi scaricare il bilancio sociale 2020 ed essere
aggiornato in tempo reale, alla sezione news, sulle iniziative che portiamo avanti. 

FACCIAMO UN BILANCIO. GRAZIE A TE!
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SE VUOI RICEVERE A CASA IL NOSTRO BILANCIO SOCIALE O
CONFRONTARTI CON NOI SCRIVI A INFO@DIABETEROMAGNA.IT O

CHIAMA IL 388 1613262. GRAZIE!

http://www.diabeteromagna.it/
mailto:annachiara@diabeteromagna.it


La Giornata Mondiale del Diabete quest’anno è “Made in Romagna”
con le nostre giovani testimonial in foto, Camilla che ha quasi nove anni e
ha il diabete tipo 1 da quando era molto piccola, e Giorgia, la sorella di
Camilla, che ha imparato a conoscere il diabete in ogni suo aspetto, per
fare in modo che non fosse mai di ostacolo ai sogni della sua sorellina.
L’ha voluto conoscere così da vicino da scegliere di diplomarsi in scienze
infermieristiche e intraprendere il percorso in pediatria.

Per noi di Diabete Romagna è da sempre un’occasione per ricordare
il valore della prevenzione e per permettere a chi ci vuole bene, i
nostri volontari e i nostri donatori, di dimostrare che solo insieme si
può costruire un mondo libero dagli ostacoli che il diabete impone.

Il 2021 celebra i 100 anni di scoperta dell’insulina, che ha permesso alle
persone con diabete di sopravvivere ad una malattia davvero complessa.

Ma per vivere bene con il diabete non basta la terapia farmacologica,
serve il supporto di un gruppo, sapere di poter contare gratuitamente su
professionisti sanitari come psicologi, dietisti, podologi, insegnanti di
attività motoria e medici che possono curarti a casa quando non ti puoi
muovere. 

LA GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE
“MADE IN ROMAGNA”
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Ogni anno in tutto il mondo il 14
novembre si celebra la Giornata
Mondiale del Diabete. Non è solo
una ricorrenza da calendario, è
un modo per ricordare che questa
pandemia colpisce al mondo 425
milioni, di cui 5 milioni in Italia.   



Vieni a trovarci nelle postazioni che allestiremo con i nostri volontari
in Romagna nelle piazze e presso i supermercati. Sul sito
www.diabeteromagna.it troverai l’elenco aggiornato delle nostre
postazioni. 
Realizza la Giornata Mondiale del Diabete a tua misura, ideando una
postazione pubblica o realizzando la “Giornata Mondiale del
Diabete a casa mia”, per farlo ti basta contattarci al 388 1613262 e ti
daremo tutte le indicazioni. 
Dona online e ricevi direttamente a casa tua le nostre proposte
solidali per condividere con tuoi cari i momenti più preziosi della
giornata e che più rendono speciale lo stare insieme, i momenti in cui
ci si siede a tavola. 

La Giornata Mondiale del Diabete quest’anno è “Made in Romagna”
e potrai aiutarci grazie ai prodotti solidali “Made in Romagna" nella
modalità che preferisci:

 

 
 

“Tutti a tavola”, la
tradizionale zuppa di

legumi a marchio 
Zorzi e la pasta di

semola di grano duro
antico “Senatore

Cappelli” dell’antico
pastificio di Romagna

Ghigi 1870.

 
 

“Il buongiorno si
vede dal mattino”
con il caffè “no

sugar” 100%
arabica, amabile
senza zucchero

degli amici di
Estados.
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“Bio, tutta la vita!”,
una selezione
della migliore

frutta e verdura
di stagione
biologica di
FruttaWeb,

Almaverde Bio.

http://www.diabeteromagna.it/


«Mia figlia è molto piccola e la sua vita con il diabete sarà complessa,
eppure sentirci parte di Diabete Romagna ci fa guardare con fiducia al
futuro. Per questo abbiamo deciso di dedicare ogni mese una cifra in
linea con le nostre possibilità che destiniamo al progetto di supporto
alle persone non autosufficienti, perché anche nostra figlia diventerà
grande e si troverà ad avere bisogno. Siamo orgogliosi della scelta
che abbiamo fatto. Ora abbiamo una nonna in più in famiglia!» 

Questa frase è della mamma di Giulia, a cui abbiamo chiesto di condividere
con te che ci stai leggendo le motivazioni della sua donazione regolare a
Diabete Romagna. La donazione della famiglia di Giulia racconta il patto tra
generazioni che rende il futuro un posto migliore in cui vivere.  

Genitori di bambini con diabete che sostengono regolarmente il progetto
per le persone con diabete più fragili. Adulti che dopo una vita con diabete 

PERCHÉ SONO SOSTENITORE REGOLARE
DI DIABETE ROMAGNA?
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scelgono di adottare un bimbo
con diabete e accompagnarlo
nelle diverse fasi di vita che
vivrà e che loro conoscono così
bene. Questo è il mondo che
vogliamo. Questo è il mondo
che stiamo costruendo. Vuoi
farne parte? Attiva una
donazione regolare, adotta il
progetto in cui credi di più.
Una donazione regolare
garantisce una pianificazione
e maggiore tempestività nelle
azioni, ti fa sentire parte di
qualcosa di più grande, ti 



Puoi farlo dal sito, indicando l’opzione donazione regolare.
Puoi chiedere a noi i moduli e ci interfacceremo noi con la tua
banca. 
Puoi dare indicazioni direttamente tu alla tua banca attivando un
bonifico ricorrente. 

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 evitate 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 trasforma ogni euro investito in 23.54
euro a beneficio della collettività. Questi dati sono indicati nel nostro
bilancio sociale presente sul sito www.diabeteromagna.it alla voce
“trasparenza”. 

DIVENTA ANCHE TU DONATORE REGOLARE DI
DIABETE ROMAGNA, È SEMPLICISSIMO. 

Per qualsiasi dubbio scrivi a
adele@diabeteromagna.it o chiama il 388 1613262.
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permette di rimanere sempre aggiornato su come evolve il progetto, è
detraibile fiscalmente, ci aiuta a ottimizzare l’uso dei fondi, ti evita
lunghe code e file in posta o in banca ed è revocabile in qualsiasi
momento.

http://www.diabeteromagna.it/
mailto:adele@diabeteromagna.it


con c/c bancario presso Intesa San Paolo S.p.A 

con bollettino postale

online con carta di credito, Paypal o Satispay 

      IBAN: IT07A03069 0960610000006326

      c/c postale: 1030340093

      su www.diabeteromagna.it

AIUTACI NEL 
NOSTRO SOGNO
Perché vogliamo che un giorno il diabete 
non abbia più potere di decidere della vita di nessuno!

DONA ORA

SCOPRI GLI ALTRI MODI PER AIUTARCI
Diventa donatore regolare perché possiamo progettare un futuro
insieme
Diventa volontario, entra a far parte della famiglia Diabete
Romagna
Scegli di dedicarci una donazione in memoria di una persona cara
o un lascito testamentario perché nessuno muore quando vive nel
ricordo di chi resta
Dona il tuo 5x1000, scrivi nella tua dichiarazione dei redditi il codice
fiscale di Diabete Romagna nel riquadro "sostegno del volontariato"
92008070408
Metti "Mi piace" alle pagine Facebook e Instagram Diabete
Romagna e Diabetes Marathon e rimani aggiornato sui nostri eventi
Regala questo numero ad un amico: scrivici il suo indirizzo a
info@diabeteromagna.it e glielo invieremo gratuitamente a casa

www.diabeteromagna.it - 388 1613262


