
La Campagna BCD in collaborazione con Fon-
dazione Milan ti dà la possibilità di partecipa-
re gratuitamente a uno dei Milan Junior Camp.

www.buoncompensodeldiabete.org - www.facebook.com/BCD.BuonCompensoDelDiabete

Iniziativa con il Patrocinio del Ministero della Salute e promossa da
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Giocare aiuta a diventare grandi 
 

La Fondazione Milan dà la possibilità a bambini con diabete (di entrambi i sessi), di trascorrere gratuitamente 
(spese di viaggio escluse) 7 giorni, in una settimana a scelta compresa tra il 24 giugno e il 7 luglio, in uno dei Mi-
lan Junior Camp di Ischia, Paestum, Forte dei Marmi, San Benedetto del Tronto e Riva del Garda (fino a esau-
rimento posti per accoglienza dei singoli campi), dove diventano protagonisti assoluti il divertimento e lo sport.

Milan Junior Camp
I Milan Junior Camp sono le vacanze, di tipo residenziale, estive ufficiali dell’AC Milan in località montane o 
marine, italiane o straniere. Il programma si articola in periodi di corso di 7 giorni dalla domenica al sabato 
e combina al meglio sport, divertimento, svago, escursioni. 

Modalità di adesione
Potranno partecipare gratuitamente (spese di viaggio escluse) a uno dei cinque MJC selezionati dalla Campagna 
BCD, i bambini con diabete provenienti da tutta Italia, che saranno ritenuti idonei dal proprio medico del Centro 

di Diabetologia Pediatrica di riferimento in ordine di adesione. Per aderire al progetto parlane con il tuo medico e 
contatta il numero verde 800 123 927 o manda una email all’indirizzo adesioni@buoncompensodeldiabete.org 
(l’accettazione delle adesioni nei singoli camp sarà subordinata alla presa visione del medico, alla disponibilità e 
alla ricettività delle strutture). Visita i siti www.milanjuniorcamp.com, www.buoncompensodeldiabete.org o 
seguici su facebook bcd.buoncompensodiabete e su twitter @campagnabcd.

La Campagna Buon Compenso del Diabete
Il BCD è una campagna istituzionale di informazione e sensibilizzazione sull’importanza del buon compenso del 
diabete, ovvero di come tenere sotto controllo i parametri metabolici fondamentali, promossa da IDF, la Federazione 
Internazionale del Diabete, e Diabete Italia con il patrocinio del Ministero della Salute. Attraverso attività di scre-
ening e informazione nelle piazze italiane e nei luoghi di lavoro, la Campagna BCD prevede nel 2012 progetti specifici 
dedicati al mondo della scuola e dello sport e finalizzati alla prevenzione e all’educazione a un corretto stile di vita.

Numero verde 800 123 927 o adesioni@buoncompensodeldiabete.org


