
JADA in collaborazione con l’ AGD di Novara grazie al supporto economico della Provincia di Alessandria 
di Novara e Vercelli, coordinati con l’A.S.O. di Alessandria e Novara di concerto con le A.S.L. di 
Alessandria, Asti, Novara e Vercelli organizza e supportati dal CSVA Vi invita al: 
 
Diabetic Educational Camp Junior 2009 
a CALDIROLA-FABBRICA CURONE (Al) 
Dal 20 al 27 giugno 2010 
Per i ragazzi/e nati negli anni 1995- 1994- 1993- 1992  
Il Campo estivo é proposto ai ragazzi con diabete provenienti da qualunque Centro italiano e prevede la 
partecipazione ad un soggiorno estivo con attività sportive e ludo/educative in montagna. Lo staff che 
prenderà parte al soggiorno educativo-terapeutico, a cui va il nostro ringraziamento, metterà a 
disposizione dei ragazzi tutta la loro professionalità 
 
OBIETTIVI GENERALI: 
L’obiettivo principale é quello di educare i giovani con diabete ad una corretta ed autonoma gestione 
della malattia per migliorare la qualità della loro vita. Si intende dimostrare che con un’opportuna 
preparazione teorico-pratica e la consapevolezza del rispetto delle regole che richiede la cura del diabete 
si può affrontare l’attività giornaliera ordinaria e soprattutto la possibile attività straordinaria con 
serenità e in sicurezza. 
 
DURATA: 
07 giorni – da domenica 20 a domenica 27 giugno 
 
SEDE LOGISTICA: 
Il soggiorno del gruppo prevede il trattamento di pensione completa presso 
Centro Soggiorno montano della Provincia di Alessandria Caldirola ● 15050 FABBRICA CURONE (Al) 
Telefono +39. 0131.781211 ● www.provincia.alessandria.it   
Il centro di soggiorno montano Caldirola della Provincia di Alessandria  è un centro di soggiorno di 
categoria tre stelle,  sito a Caldirola fraz. di Fabbrica Curone a 1.100 metri immerso nel verde fra boschi 
di larici e abeti, con infrastrutture all’avanguardia: sale riunioni attrezzate con sistemi di videoproiezione 
e amplificazione, zona relax, solarium, ristorante panoramico, impianti sportivi… 
 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CAMP JUNIOR: 
scarica la cartina dal sito www.associazionejada.it  
 
LUOGO DI RITROVO :   
Direttamente al Centro soggiorno montano “Caldirola” ore 15.00 domenica 21 giugno 
 
LUOGO DEL RIENTRO: 
Direttamente al Centro soggiorno montano “Caldirola” ore 15.00 domenica 28 giugno 
Ore 16.00 spettacolo conclusivo a cura di JADA 
 
 
FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE E METODOLOGIA DELL’INTERVENTO EDUCATIVO: 
Medici specialisti e specializzandi in pediatria, con specifica preparazione in ambito diabetologico, 
dietista, psicologa, infermieri professionali ed in formazione del Centro di Endocrinologia dell’Infanzia , si 
occuperanno della formazione dei ragazzi all’autogestione del diabete. E’ prevista la presenza di 
operatori specializzati che seguiranno i ragazzi durante tutte le attività ludo/educative e sportive, 
programmate allo scopo di sviluppare la capacità di affrontare in modo adeguato l’impegno che 
richiedono, condividendo con i compagni le esperienze.  
Saranno effettuati laboratori espressivi che vedranno la speciale collaborazione di Rosella Mercuri, Peter 
Larsen, Lola Boffelli,  
Il programma prevede: 
- conoscenza della condizione diabetologica ; 
- autogestione della condizione diabetologica ; 
- laboratori di libera espressione danzaterapia, arteterapia, autostima…; 
- escursioni accompagnate da guide alpine es. rifugio Orsi M. Ebro 1300 m.s.l.m.; 
- escursione accompagnata da una guida alpina cima del M. Giarolo 1700 m.s.l.m. 
- pernottamento e la prima colazione in Rifugio ; 
- attività ludico/sportiva negl’impianti del centro: calcio, basket, volley,piscina… 
- serate di animazione organizzate dagli operatori JADA. 

http://www.provincia.alessandria.it/
http://www.associazionejada.it/


 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Euro 150,00 (centocinquanta) per ciascun partecipante  
- La differenza tra la quota a carico del socio partecipante ed il costo complessivo del Campo, stimato in 
Euro 500,00, sarà sostenuta dalla nostra Associazione. 
Il costo complessivo comprende: 
- sistemazione in camere doppie e/o multiple con trattamento di pensione completa  
- trasferimenti in programma con pullman privato GT 
- escursioni e attività come da programma 
- oneri delle coperture individuali per infortunio rinnovo tesseramento felpa e gadget associativo 
- tutto quanto necessario per le eventuali correzioni ipoglicemiche, durante lo svolgimento del Campo  
 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE: 
La prenotazione deve essere effettuata entro il 09 Maggio 2010, come : 
- partecipando alla assemblea generale JADA alle ore 18.00 presso la sede dell’associazione sita in via 
Vescovado 7/9 – 15121 Alessandria 
- oppure compilando il modulo d’iscrizione da richiedere alla segreteria dell’Associazione, telefonando al 
n. 3938275400 , dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì 
- oppure scaricando il modulo d’iscrizione dal sito www.associazionejada.it sezione appuntamenti 
 
Le schede d’iscrizione compilate devono essere inviate entro e non oltre il 09 Maggio 2010 presso 
JADA casella postale nr. 150 Alessandria centro – 15121 - Alessandria   
oppure alla casella di posta elettronica: andrea.ditullio@provincia.alessandria.it  
Si sottolinea che si darà priorità agli esordi più recenti ed alle indicazione delle Az. Osp. Convenzionate  
 
 
 
 

http://www.associazionejada.it/
mailto:andrea.ditullio@provincia.alessandria.it

