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EDITORIALE

di Antonio Cabras

Puntualmente siamo arriva-
ti alla decima  edizione  del 
Premio alla Comunicazione 
Fdg.

Il diabete che ancora oggi 
è un compagno per la vita, non è solo 
diagnosi e terapia col proprio curante. 

Il diabete suscita emozioni forti, 
all’inizio certo negative, paure che inve-
stono i propri cari e si riflettono nella 
società, emozioni che il tempo può mo-
dificare, cambiare, diventare una ragio-
ne per una marcia in più, un motivo 
per un rapporto più vero col medico e 
con la società. 

I racconti perché? 
Dire a chi ci legge ciò che vuoi e ciò 

che pensi è come liberarti e lasciare 
all’altro qualcosa di te, desiderio di con-
divisione? Chiedere conforto? Aiuto? 
Comprensione?

Dopo 10 anni sono a testimoniare 
in questa sala, la voglia di dire che il 
diabete c’è anche se non si vede e non 
dà segni,  voglio dire se mi sento o non 
mi sento come gli altri. Il racconto mi 
permette di parlare con la società,  farle 
conoscere,  credere diversamente.

Sì, perché le storie e i racconti sono 
una fetta della realtà, un contenitore da 
cui escono  aspettative e desideri che 
vorremmo urlare per trovare soluzioni.

Sono spontanei, liberatori, là dove la 
voce non basta, sono qualcosa che resta 
e che possiamo sempre rivisitare. 

Quante volte il medico, il tuo inse-
gnante, il tuo istruttore ti ha chiesto: 

“Qual è la tua storia? La tua storia vera?
Sì, ognuno di noi possiede  una sto-

ria unica con cui si sfoga, e possono 
nascere affetti, relazioni, cambiamenti. 

Dieci anni di molti racconti nei cas-
setti della Federazione Diabete Gio-
vanile che sono la testimonianza e la 
scoperta di un territorio vasto, spesso 
ignorato e che ci insegnano.
E inestricabilmente legati alla nostra 
percezione del passato  pieni di spe-
ranze e di sforzi per costruire un fu-
turo migliore.

La medicina moderna diabetologica 
oggi si deve  bilanciare anche sulla nar-
razione, su ciò che il paziente vuole per 
dare e fare al meglio.

Quale modo più bello per insegna-
re il valore della gratuità nella relazione 
medico paziente mettersi a nudo nel 
raccontare  argomenti forse per molti 
lontani dall’immaginazione?

Sì, possono anche diventare stru-
mento per sensibilizzare qualcuno, le 
Istituzioni, la società, la scuola.

Molti sono una forza e una sicurez-
za nel richiamare e nell’aiutare chi an-
cora ha bisogno di trovare percorsi più 
giusti.

Sono un passo importante, uno 
specchio pulito, che senza ferire, pos-
sono creare le premesse di un percor-
so per stare bene con se stessi e con gli 
altri.

■

Premio alla 
Comunicazione

Refettorio Camera
dei Deputati
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La gestione del diabete insulinodi-
pendente in ambito scolastico è 
stata al centro di un incontro che 
la Federazione Diabete Giovanile 
ha avuto con il Presidente della 

Commissione Affari Sociali della Camera, 
On. Marialucia Lorefice.

“E’ assurdo pensare che una maestra 
debba assumersi questa responsabilità – ha 
commentato il presidente della Federazio-
ne, Antonio Cabras – con le eventuali con-
seguenze, anche sul piano legale, dovute ad 
un qualsiasi errore. Con il diabete infantile 
non si scherza e questo compito spetta alle 

ASL attraverso infermieri, medici e persona-
le qualificato”

L’On. Lorefice si è assunta l’impegno di 
approfondire il tema attraverso un’analisi di 
quello che avviene nei centri dove il sistema 
sanitario è intervenuto efficacemente nella 
gestione del bambino con diabete durante la 
sua permanenza a scuola. L’obiettivo è quello 
di arrivare ad un protocollo d’intesa al quale 
tutte le regioni dovranno attenersi per assicu-
rare ai bambini con diabete le giuste assisten-
ze ed evitare ai loro genitori di dover interve-
nire direttamente, con conseguenti problemi 
in ambito lavorativo e professionale.

Incontro alla Camera tra la 
Federazione Diabete Giovanile

e il Presidente Lorefice

FEDERAZIONE NAZIONALE DIABETE GIOVANILE

Cabras: troppe responsabilità alle maestre. Nasce l’esigenza di un protocollo per costringere le Regioni
ad adeguarsi alle necessità dei bambini. A Crema l’ennesimo grave fatto di cronaca

“Proprio nei giorni scorsi  - ha sottoline-
ato Cabras - si è verificato l’ennesimo fatto di 
cronaca. In provincia di Crema, una bambi-
na affetta da diabete di tipo 1 deve ricevere 
quattro dosi di insulina nell’arco della gior-
nata, ma le maestre non sono state autoriz-
zate a praticare le punture. Inoltre, secondo 
le autorità scolastiche,  la bambina non può 
fare l’iniezione a scuola, ma deve andare a 
casa il che significherebbe fare quattro volte 
al giorno avanti e indietro. Ecco, queste cose 
non possono più accadere in un Paese civile 
e la rabbia dei genitori deve ottenere risposte 
concrete”.

DIABETE / EMERGENZA A SCUOLA

On. Maria Lucia Lorefice
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Diabete a Scuola
Firmato protocollo d’intesa tra Fnopi e 

Federazione Diabete Giovanile
per l’assistenza sociosanitaria

“I bambini con diabete TIPO 1 a scuo-
la non possono essere seguiti da una 
maestra o dagli insegnati nei loro bi-
sogni legati alla patologia (insulina e 
somministrazione di farmaci, ma non 

solo), sia da punto di vista della responsabilità dei 
docenti, sia per la sicurezza della salute dei discenti. 
Per questo la nostra Federazione ha sottoscritto un 
accordo con la Federazione Nazionale degli Ordi-
ni Professionali degli infermieri (FNOPI), perché 
nell’ambiente scolastico sia garantita la necessaria 
assistenza sociosanitaria e anche la corretta infor-
mazione e sensibilizzazione sulla malattia”.

Ad annunciare la novità, proprio all’avvio 
dell’anno scolastico, è il presidente della Federazio-
ne Diabete Giovanile (FDG) Dott. Antonio Cabras, 
che con la FNOPI vuole mettere in campo tutte le 
azioni necessarie per qualificare e garantire appro-
priatezza clinico-assistenziale ai percorsi di vita 
quotidiana dei giovani con diabete. 

“In tutti i sistemi socio sanitari, spiega la pre-
sidente FNOPI Dott.ssa Barbara Mangiacavalli, è 
ormai consolidata la consapevolezza che lo stato di 
salute della popolazione giovanile inciderà, in sen-
so positivo o negativo, su quella che sarà la salute 
della popolazione adulta futura. Per questo FDG e 
FNOPI hanno voluto delineare un primo quadro 
nazionale di interventi diretti al pieno riconosci-
mento del diritto all’assistenza sanitaria in ambito 
scolastico per i minori con diabete TIPO 1. Il do-
cumento dovrà costituire la cornice per un riassetto 
della normativa nazionale soprattutto riguardo alle 
competenze delle Regioni”.

Il mondo della cronicità in età pediatrica è un’a-
rea in progressiva crescita che comporta un notevo-
le impegno di risorse nella continuità assistenziale 
e una forte integrazione tra i servizi sanitari e quelli 
sociali.

In Italia sono 3 milioni i bambini affetti da pa-
tologie croniche, oltre 20.000 affetti da diabete di 
TIPO 1 e molti di questi in età scolare.

Nell’anno scolastico 2012-2013, è stata con-
dotta dall’ Istat in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione un’ indagine sulla somministrazione 
dei farmaci nelle scuole primarie e secondarie di 1° 
grado, statali e non statali con l’obiettivo di rilevare 
le iniziative intraprese dalla scuola per la sommini-
strazione di farmaci ad alunni affetti da patologie 
croniche.

Dall’ indagine alla quale ha aderito l’ 82% delle 
scuole emergono dati preoccupanti: la sommini-
strazione dei farmaci avviene da parte dei genitori 
per il 13,87%, dal personale scolastico per il 54,27%, 
dalle AASSLL per il 5,80%, da altro personale per l’ 
1,98%, da nessuno per lo 0,61%, non è stato censito 
il 24%.

Nel 90,22% degli istituti scolastici non è pre-
sente un protocollo per la somministrazione dei 
farmaci.

GITE SCOLATICHE

L’ultimo in ordine di tempo è stato bloc-
cato a Turano Lodigiano, in Lombardia. Alle 
8 del mattino, il conducente dell’autobus 
aveva un tasso alcoolemico di 1,79 grammi 
per litro di sangue: era praticamente ubria-
co. Per il Codice della Strada il tasso deve 
essere zero. L’autista doveva accompagnare 
a Genova una scolaresca di 80 bambini. Ad 
aprile, in provincia di Chieti, i poliziotti han-
no fermato, prima della partenza, un bus 
con 2 pneumatici completamente lisci e tre 
cinture di sicurezza rotte. A Torino, invece, 
un pullman, del 1996 e con la revisione sca-
duta, era stato riverniciato e ritargato. Pur-
troppo non si tratta di tre casi isolati.
Gli autobus irregolari
Controlli sugli autobus (2016 – 2018)

IL BILANCIO DEI CONTROLLI
Dal febbraio del 2016 al 31 maggio 

2018, la Polizia stradale ha controllato il 43 
per cento dei pullman adibiti a trasporto 
scolastico (43.061 bus): il 15 per cento pre-
sentava irregolarità. «Di questi 31.023 erano 
stati segnalati dai Presidi nell’ambito della 
campagna “Gite scolastiche in sicurezza” - 
spiega Roberto Sgalla, a capo di tutte le spe-
cialità di Polizia - nata da una collaborazione 
con il Ministero dell’Istruzione (Miur)». Eb-
bene, 3.226 veicoli presentavano un ampio 
campionario di infrazioni: 1.948 multe sono 
state comminate per pneumatici lisci, cintu-
re di sicurezza non funzionanti, fari guasti, 
estintori inefficienti e uscite di sicurezza ina-
gibili. I verbali per mancata revisione sono 
stati 93, 55 per l’assicurazione e 84 per irre-
golarità nel servizio di noleggio con condu-
cente. Gli autisti, invece, non avevano rispet-
tato le alternanze fra tempi di guida e riposo 
per 985 volte, e avevano superato i limiti di 
velocità in 739 casi. Sono state infine ritirate 
121 patenti e 158 carte di circolazione.

Nel panorama normativo nazionale manca at-
tualmente riconoscimento adeguato del fenomeno 
delle patologie croniche che interessano i bambini e 
gli adolescenti.

“È purtroppo facile rilevare – aggiunge Cabras 
- da parte delle associazioni dei pazienti e degli or-
dini professionali che si battono per la loro tutela, 
che questi bambini e adolescenti non vivono l’espe-
rienza scolastica, sportiva, relazionale e sociale al 
pari dei loro coetanei. Le abitudini di vita di queste 
persone sono seriamente condizionate dalle loro 
malattie e ancor più spesso risulta condizionata la 
vita dei loro familiari. Indubbiamente la lacuna nor-
mativa contrasta con i principi generali dell’ordina-
mento costituzionale e con i più importanti trattati 

internazionali in materia di diritti fondamentali 
dell’individuo e del fanciullo”.

Secondo FDG e FNOPI quindi è il momento di 
un adeguamento normativo e il documento propo-
ne un primo quadro nazionale di interventi diretti 
al pieno riconoscimento del diritto all’assistenza sa-
nitaria in ambito scolastico per i minori con diabete 
TIPO 1.

È necessario garantire a tutti ai bambini e ado-
lescenti che risultino affetti da patologie croniche, e 
non in grado di gestirle autonomamente nell’am-
biente scolastico, il diritto ad usufruire dell’assisten-
za socio-sanitaria di cui necessitano durante l’orario 
di lezione, godendo di un servizio assimilabile all’as-
sistenza domiciliare

“Uno dei punti di questo documento – aggiun-
ge Mangiacavalli - è sicuramente il principio della 
de-medicalizzazione, che prevede una valorizza-
zione di tutte le figure professionali, in primo luo-
go quelle infermieristiche, coinvolte nella gestione 
della malattia sul territorio e necessarie per dare 
risposta adeguata alla multidimensionalità della pa-
tologia diabetica e che, attraverso adeguati processi 
formativi, gestiranno follow-up autonomi in seno 
a piani di cura definiti dallo specialista con il coin-
volgimento attivo del bambino, della famiglia e del 
pediatra di libera scelta”.

“L’infermiere adeguatamente formato – spie-
ga la presidente FNOPI - che si prende cura del 
bambino nel momento della somministrazione 
dell’insulina a scuola, assume un ruolo educativo di 
fondamentale importanza nel percorso di crescita 
che accompagnerà il bambino verso l’autonomia e 
l’autogestione. L’infermiere rappresenta il punto di 
riferimento e il collegamento tra i vari organismi 
(scuola, centro di diabetologia, ASI, associazioni dei 
pazienti) e la famiglia”.

Per quanto riguarda la somministrazione 
dell’insulina, il documento prevede che  l’infermiere 
si attenga al piano terapeutico individuale predispo-
sto dal medico specialista, inserito nella documen-
tazione sanitaria personale, costantemente aggior-
nata dai genitori per quanto riguarda le variazioni 
estemporanee.

“Abbiamo fatto questa scelta – conclude Cabras 
– perché l’infermiere mantiene i contatti con il Cen-
tro diabetologico di riferimento anche per quanto 
riguarda aggiornamenti legati alle novità in campo 
terapeutico/tecnologico (microinfusori di insulina, 
sensori glicemici). Il Centro diabetologico collabora 
con i servizi territoriali competenti dell’ASL. L’istitu-
to scolastico garantisce la possibilità di conservare 
correttamente il glucagone e tutti dispositivi neces-
sari secondo le modalità indicate dall’ASL di riferi-
mento. In questo modo il bambino (ma anche la 
sua famiglia) hanno tutte le garanzie possibili di un 
efficace intervento sociosanitario di qualità a tutela 
del diritto alla frequenza scolastica”. 

■
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DIABETE

Ci sono molti modi per com-
battere il diabete infantile 
e giovanile: innanzitutto le 
cure mediche, un controllo 
scrupoloso dei valori glice-

mici, una sana alimentazione. Ma a volte 
anche prendere una penna in mano per 
raccontare la propria storia può essere un 
aiuto per accettare la malattia e condivi-
derne le esperienze e le sensazioni.

Nasce da questa considerazione l’idea 
della Federazione Diabete Giovanile di 
lanciare un concorso letterario giunto alla 
sua decima edizione: brevi racconti scritti 
da autori amatoriali per descrivere disagi, 
privazioni, ma anche le soddisfazioni e i 
traguardi che si possono raggiungere at-
traverso una vita normale.

“In gran parte si tratta di genitori – ha 
sottolineato il Presidente della Federazio-
ne, Antonio Cabras - ma non sono man-
cati maestri, allenatori sportivi, medici, 
vigili urbani e perfino un capostazione.  
A tutti loro deve andare il nostro ringra-

ziamento perché prendere una penna in 
mano e cimentarsi in un campo come 
la scrittura non è né facile, né indolore. 
Spesso si sono dovuti spontaneamente 
confrontare con il ricordo, con le sensa-
zioni negative, con il dolore.

Il coraggio di così tanti autori ama-
toriali ha rappresentato un contributo 
fondamentale per l’obiettivo per il quale 
la Federazione si batte da sempre: un ap-
proccio culturale maturo e responsabile 
riguardo i temi del diabete, lontano dai 
pregiudizi della gente e dalle ottusità degli 
amministratori.

Alla cerimonia di premiazione, che 
si è tenuta nella Sala del Refettorio della 
Camera dei Deputati, hanno partecipato 
autorità politiche e scientifiche per sottoli-
neare il valore sociale e terapeutico dell’i-
niziativa. Il racconto primo classificato, 
per questa edizione del premio, si intitola 
SFAILOBUS ed è stato scritto da Filome-
na Mancino, una impiegata trentenne di 
origini molisane che ha scoperto di avere 

Lotta al Diabete
con la penna in mano

il diabete 10 anni fa, e  Davide Bolzoni, 
milanese e suo compagno nella vita. Al 
secondo posto Roberta Bonaita, al terzo 
Roberta di Mattia. 

Quest’anno, oltre ai racconti, la Fede-
razione ha lanciato anche un concorso per 
le migliori immagini sul tema “Il diabete 
nella sua normalità” vinto da Claudia Pa-
glione con una fotografia che ritrae una 
giovane diabetica mentre si prepara ad 
un allenamento di pugilato, e al miglior 
poster pubblicitario che è stato vinto da 
Marco Billotti.

Come nelle passate edizioni, oltre agli 
autori amatoriali, la Federazione ha volu-
to anche premiare i giornalisti che si sono 
distinti in un’opera di corretta e puntuale 
informazione sui temi del diabete insu-
lino dipendente. Per il 2018 il premio è 
andato a Michele Musso di Healthdesk e 
Paola Trombetta di Donnainsalute, men-
tre il premio all’editoria di NovoNordisk è 
stato assegnato alla casa editrice Universo.

■

Il tavolo della Presidenza.
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Menzione speciale a Claudia Paglione mentre fa allenamento di pugilato.

Concorso poster Marco Billotti.

CONCORSO FOTOGRAFICO

Questo progetto si sviluppa attorno alla perso-
na. La figura umana non comporta nessun cambia-
mento esteriore, andando a fare uno spaccato della 
figura però, notiamo al suo interno, dei particolari 
come: insulina, glucometro e microinfusore; ogget-
ti comuni nella nostra vita quotidiana ma che agli 
occhi delle persone possono apparire come ogget-
ti sconosciuti. Per quest’opera infatti ho utilizzato 
come modelli glucometri, penne di insulina e mi-
croinfusori presenti in casa.

La Composizione Cromatica
L’unico colore presente all’interno dell’opera è 

l’azzurro, azzurro diabete e qualche colore tenue 
sul rosa. Questa scelta è stata fatta perché le ap-
parecchiature e gli aiuti come ad esempio l’insulina 
contraddistinguono la persona diabetica renden-
dola unica nel suo genere. Per quanto riguarda 
gli spazi “bianchi”, essi sono stati creati apposita-
mente perché il diabete è diverso in ogni persona, 
dunque personale. Ho pensato di rendere questo 
manifesto giocoso, diverso, facendo interagire il 
pubblico e facendolo proprio (colorandolo a pro-
prio piacimento o ritrarsi o ritrarre il proprio umo-
re,...). Avendo un’interazione si potranno creare 
infinite combinazioni di manifesti e avere cosi un 
manifesto personale, unico.
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Per anni Filo si è isolata, na-
scosta dietro qualsiasi cosa 
pur di essere invisibile, non 
partecipando più neppure ai 
concorsi indetti sul tema dia-

bete, perché era in un baratro e vedeva 
tutto nero.

A volte però, dopo tante sofferenze, la 
vita ci riserva delle sorprese bellissime! 
Neppure lei se le aspettava ma le ha colte 
con gioia, stupore e con la speranza che 
durassero per sempre.

La vita a 20 anni ha deciso di trasfor-
marla: da scapestrata ribelle a donna ma-
tura.

Alla sua porta ha bussato un qualco-
sa di inaspettato e sconosciuto, che le ha 
trasformato la vita e che lei stessa ha fati-
cato ad accettare ma che forse, oggi con il 
senno di poi, l’ha fatta diventare la don-
na che è ovvero forte, tenace, combattiva, 
sorridente e sempre folle.

A 20 anni sognava di girare il mon-
do, di spaccare tutti, di divertirsi... ma un 
lunedì di ottobre il diabete bussa alla sua 
porta.

Visita inaspettata ma soprattutto non 
voluta. Si perché Filo è agofobica e non 
vuole curarsi. Con pazienza e aiuto di 
genitori e di un’infermiera speciale (che 
l’ha vista nascere in sala parto e rinasce-
re in diabetologia) inizia un calvario di 
accettazione della malattia. Inizialmente 
lungo, difficile e faticoso ma che la porta 
a maturare e decidere di inseguire il suo 
sogno più grande: quello di crearsi un 
futuro. Spesso se hai la fortuna di guada-
gnarti tutto senti doppiamente la gioia di 
realizzare obbiettivi, amare il lavoro che 
fai, crederci fortemente ed anteporlo alla 
malattia. Errore che purtroppo Filo ha 
pagato caro.

Abbandonando il suo paesino e la sua 

vita da animatrice, Filo opta per una città 
grande come Milano, diventata ad oggi 
la sua città adottiva che le ha dato tanto e 
che non smetterà mai di ringraziare.

In questa città la ragazza trova il calo-
re di una famiglia, che la ospita in attesa 
di trovare un posto di lavoro, degli amici 
che sono diventati importanti, delle col-
leghe stupende.

Cosi inizia il suo girovagare per la cit-
tà ed una routine che le aveva dato una 
stabilità economica e la fortuna di poter-
si finalmente permettere un tetto senza 
chiedere ospitalità. Da squattrinata si 
stava piano piano formando, da sola con 
forza e coraggio. 

Coraggio che l’aveva spinta a soli 23 
anni a mollare tutto, allontanandosi dalla 
famiglia che per lei era ed è un punto di 
riferimento fondamentale.

Viene subito chiamata per un collo-
quio ed inizia a lavorare per la prima vol-
ta in azienda. Dove si fa le ossa senza mai 
chiedere nulla in cambio. Lega con molte 
persone, trova colleghe e colleghi dispo-
sti a soccorrerla nelle sue fortissime crisi 
iperglicemiche dovute al suo scompenso 
diabetico e instaura dei rapporti che ad 
oggi sono forti e validi.

Si perché Filo è sempre stata aperta, 
solare, disponibile con il prossimo.

Fino ad inciampare in 21. 
Una delle persone più cattive e perfi-

de che la ragazza avesse mai conosciuto.
E da una bestia del genere ti aspetti di 

tutto. Ma nascondere insulina... Salvavita 
per una diabetica come Filo non si fa.

Ancora più brutta è l’omertà, tacere 
dinanzi a chi ti racconta e ti chiede di far 
qualcosa, e non ricevere un feedback po-
sitivo è devastante.

Ovviamente tra la sua salute e rina-
scita, Filo ha scelto di tornare a sorridere 

allontanandosi da una delle persone più 
spregevoli che abbia mai incontrato. 

Il suo umore era troppo condizionato 
da chi, aveva attentato alla sua vita, fa-
cendo un dispetto di pessimo gusto.

Per questo ragazzi denunciate sem-
pre qualsiasi forma di mobbing, bulli-
smo o di violenza a scuola, a lavoro, in 
palestra, in strada… urlate al mondo il 
male che questi falsi forti vi fanno affin-
ché la paghino.

Non bisogna mai farsi schiacciare 
da chi si fa forza sulle debolezze altrui! 
MAI!!!

In tutto questo marasma, alla ragazza, 
mancava la persona che potesse essere la 
sua dolce metà. Qualcuno che riuscisse a 
farla sorridere, riflettere e spronarla. 

E come per miracolo nel 2015 arriva 
Dade, l’uomo che è riuscito a stravol-
gerle la vita. Accettando la sua malattia, 
capendo le sue insicurezze e facendola 
sentire più sicura e cosciente delle sue 
capacità.

Perché purtroppo Filo era estrema-
mente insicura e fragile. Per lei tutti quel-
li che la circondavano erano più bravi di 
lei, più capaci e questo sottovalutarsi la 
colpiva talmente tanto da abbassare la 
stima di sé stessa. Questo viene descritto 
a pieno sui social da Anto una delle sue 
migliori amiche, che conosce molto bene 
Filo, che ama scrivere e osservare e che 
le dedica questo post che alla ragazza è 
servito tantissimo per riflettere:”

Per te, che non ti piaci mai. 
Che ti limiti a guardare e non provi 

davvero a vederti. 
Per te, che ami i colori e gli occhi della 

gente. E i colori degli occhi della gente.
Che riesci ancora ad imbarazzarti, ma 

non ne capisci l’importanza perché il non 
riuscire a controllare le emozioni ti fa sen-

S.F.A.I.L.O.B.U.S.

Terzo settore o settore non profit, le organizzazioni di volontariato, la storia e la loro evoluzione

Superati Filo alcuni incredibili limiti, 
oggi basta un sorriso

di FILOMENA MANCINO - DAVIDE BOLZONI
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1°) S.F.A.I.L.O.B.U.S. 
Racconto ricco di emozioni forti, per tratti scoraggianti, ma soprattutto di ripre-
sa. Il diabete non impedisce di inseguire il sogno di Filo di costruirsi un futuro 
anche dopo che qualcuno le ha fatto del male, determinata a non mollare di 
fronte ai mali della vita che non l’hanno messa a k.o. anzi l’hanno rafforzata. 
Filo si è circondata di positività con a fianco il suo diabete affrontandolo nella 
speranza - come lei afferma – di una cura definitiva… perché in fondo se ci credi 
magari i sogni si avverano.

tire stupida. 
E più ti innervosisci, più arrossisci. E 

più arrossisci, più ti innervosisci.
Per te, che adori i film d’amore ed i ti-

toli di coda. 
Che piangi spesso. Per gioia, per tri-

stezza, per malinconia, per noia.
Per te, che hai impiegato anni a costrui-

re uno scudo con il quale difenderti. Alcuni 
lo chiamano acidità, altri diffidenza.

Eppure, i segni delle battaglie più dure 
sono ancora visibili. 

Per te, a cui piace scrivere e che hai le 
pareti di casa piene di foto di sconosciuti. 
Estranei che ti hanno regalato attimi della 
loro vita, senza neppure accorgersene, ora 
appesi al muro. 

Per te, che credi di non essere mai ab-
bastanza e che invece, a volte, sei persino 
troppo. Ma tu, non lo sai. 

Per te. 
Per me.”
Ebbene sì la malattia l’ha indebolita 

ma in ospedale incontra un uomo spe-
ciale, un diabetologo di una grande uma-
nità e bontà.

A differenza di chi la seguiva duran-
te l’esordio, con poca attenzione ed in-
teresse, Bertu è una persona fantastica. 
Quando si è lontani da casa, spesso si ha 
bisogno di una spalla sulla quale piange-
re e Bertu a qualsiasi ora ed in qualsiasi 
momento sostiene Filo.

Spesso in cielo ci sono degli ange-
li che vedono quanto soffriamo e allora 
ci mandano in soccorso delle persone 
speciali. Filo non smetterà mai di ringra-
ziare Bea. L’ha cercata su LinkedIn, con-
tattata e ha apprezzato il suo profilo a tal 
punto da volerla vedere per un colloquio. 
Da lì per Filo inizia una nuova vita, in 
un posto nuovo dove si sente serena ed 
appagata.

Perché ragazzi la vita è piena di alti e 
bassi ma se c’è una cosa che non bisogna 
mai fare è mollare. Perché se noi credia-
mo fortemente nei nostri sogni, qualsiasi 
forma di razzismo, di mobbing, di bul-
lismo non ci tange e non ci mette k.o., 
anzi ci rafforza e ci fa diventare persone 
migliori con tanto coraggio.

Nella vita bisogna sempre buttarsi 
a capofitto nelle cose. Filo non si è mai 
fermata e abbattuta e ora quel baratro è 
un lontano ricordo e sta costruendo il 
suo futuro circondata da tanta positivi-
tà e con a fianco a sé il diabete, che sta 
piano piano accettando, nella speranza 

che chissà un domani ci possa essere una 
cura definitiva… perché in fondo se ci 
credi magari i sogni si avverano!

Grazie alla mia Famiglia TUTTA che 
è spettacolare.

Grazie a Davide che ormai fa parte 
della mia vita e spero che sia cronico più 
del diabete. 

Grazie ad Antonietta per la sua dedi-

ca su Facebook che mi ha permesso di 
scrivere su questo racconto.

Grazie al mio Dottore che mi soppor-
ta da anni e mi sprona a curarmi.

Grazie a tutti gli amici e colleghi che 
mi vogliono bene e sono felici di accet-
tarmi così come sono.

E grazie anche a te 21 che facendomi 
del male mi hai aiutato a capire quella 
che non diventerò mai.



10

Non si placano le po-
lemiche sulle dichia-
razioni del consiglie-
re comunale M5S di 

Moncalieri Cosimo Ettorre, 

che in un post su facebook ha 

associato un elenco di gravi 

patologie alle foto di alcune 

persone che domenica hanno 

preso parte alla manifestazio-

ne del Pd a Roma.

Ad intervenire è Antonio 

Cabras, Presidente della Fe-

derazione Nazionale Diabete 

Giovanile, che invita Ettor-

re a “rileggere alcune righe 

del Pendolo di Foucault:“Con-

trariamente al cretino, l’imbe-

cille è molto richiesto, specie 

nelle occasioni mondane. Met-

te tutti in imbarazzo, ma poi 

offre occasioni di commento.“

“Le frasi di Umberto Eco 

dovrebbero aiutare il signor 

Ettorre a riflettere sulle sue 

parole ma soprattutto, ed è 

questo il nostro augurio più 

sincero, consigliare ai suoi 

elettori di scegliere candidati 

migliori”, conclude Cabras.

Scoppia la polemica su Ettorre, consigliere M5s di Moncalieri. I dem: “Come siete 
caduti in basso”. L’associazione Alzheimer: “Ragazzino ignorante, insulta due milio-
ni di persone”. Le sue scuse: “Ho sbagliato, il mio black humour non è stato capito”

di CARLOTTA ROCCI
01 ottobre 2018

Se non si fossero offesi i militanti del Pd ritratti nelle foto, di certo non ne sarebbero 
lusingati  gli over 60 di qualunque schieramento politico, e soprattutto tanti malati, che 
in poche righe sulla pagina Facebook del portavoce del movimento 5 Stelle di Moncalieri, 
si sono sentiti dare dei malati cronici, affetti da demenza senile e da mille altre patologie. 
 
Cosimo Ettorre, consigliere comunale a Moncalieri voleva essere “sarcastico” e lo an-
nuncia aggiornando il suo stato sul social network, ma l’ironia l’hanno colta in pochi 
leggendo il commento che si riferiva ai bus che da tutta Italia hanno raggiunto Roma 
per la manifestazione dem contro il governo.

“Se riuscissero ad organizzarsi, temo fortemente che la gioventù piddina in rivolta 
potrebbe far cadere il governo - scrive nel post il consigliere -Suggerirei loro di rimane-
re compatti ma suddividersi in gruppi in base alle patologie che colpiscono gli anziani 
- prosegue - in testa i diabetici, afflitti da prostatite sulla sinistra del corteo, vittime 
Alzheimer e demenza senile sulla destra, problemi di osteoporosi in fondo al corteo: 
potrebbero rallentare”. Questa mattina Ettorre ha cercato di corregere il tiro, prima al 
telefono con Repubbica e poi su Facebook, e ha cancellato il post incriminato. “È sta-
ta una battuta infelice - ha scritto - Non era mia intenzione offendere e mi scuso con 
chiunque si sia sentito offeso dal mio post. Il mio black humour non è stato capito, ho 
offeso la sensibilità di molti e ho sbagliato. Ma su questa vicenda non intendo dire altro” 

A corredo del commento 
il consigliere aveva allegato le 
foto di alcuni bus in partenza 
da Forlì e dalla Toscana. Il post 
è valso al consigliere una raf-
fica di critiche sui social: “Pes-
simo gusto fare del sarcasmo 
sulle malattie”, dicono i più. 
Protestano anche i malati: “Sul-

le malattie non si scherza e ancor meno su malattie come l’Alzheimer- commenta 
Giuliano Maggiora, presidente dell’associazione Alzheimer Piemonte - Con il suo 
commento da ragazzino ignorante questo consigliere dimostra di non conoscere 
la malattia e ha offeso due milioni di persone in Italia, tra malati e loro familiari”. 
 
Risponde anche Elena Ceretto Castigliano, del dipartimento organizzazione 
Pd Torino: “Sei davvero caduto in basso se non ti resta che fare questa propa-
ganda sciatta. In piazza i giovani, quelli ai quali stiamo regalando un’enorme 
ipoteca, c’erano. Erano in molti e le bandiere della giovanile spiccavano con 
orgoglio. Potrei spammarti di foto, ma non userò le loro immagini per dare se-
guito alla tua meschinità. E credimi, con questo post hai fatto una figuraccia”. 
 
Aspre critiche anche dal senatore torinese del Pd Mauro Marino: “Un post vergogno-
so - scrive - che non offende il Pd ma migliaia di pazienti con le loro famiglie. Questo 
signore, si chiama Cosimo Ettorre, avrà il coraggio di tornare a sedersi sui banchi del 
Consiglio comunale di Moncalieri? Il M5S dovrebbe farlo dimettere subito”.

Offende manifestanti 
Pd e malati, Cabras 
(Diabete giovanile) 
replica al consigliere 
M5S: ”I suoi elettori 
scelgano candidati 

migliori

Corteo Pd, portavoce 5 Stelle offende 
manifestanti e malati: “Diabetici, 
dementi, affetti da Alzheimer”

Il post su Facebook di Cosimo Ettorre dei Cinque Stelle
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L
e organizzazioni di volontariato in 
Italia, secondo il primo rapporto 
nazionale del CSVNET (Coordina-
mento Nazionale dei Centri di Ser-
vizio per il Volontariato) pubblicato 

nel 2015 , rileva oltre 44.000 associazioni 
tra quelle iscritte sia nei registri pubblici 
sia in quelle registrate solo nelle banche 
dati dei Centri di Servizio.

Un censimento estremamente detta-
gliato, che ci dice che oltre 11.000 asso-
ciazioni sono attive nel mondo dell’assi-
stenza sociale, circa 9.000 in quello della 
Sanità, parliamo quindi di due tipologie 
che da sole contano il 55% del totale. A 
seguire le associazioni rivolte a settori 
quali sport, cultura e ricreative.

Si parla di organizzazioni che presta-
no attività ad anziani e minori quali classi 
primarie di utenti con il 25,4%,  a malati e 
disabili il 18%, mentre il 5,7% si occupano 
di immigrati, profughi o nomadi.

Un’attività quella delle organizzazio-
ni di volontariato in Italia che, secondo 
un’indagine ISTAT del 2011, vale quasi 8 
miliardi, un valore economico rilevante, 
che “pesa” quanto 385.000 posti di lavoro 
full time. A questo dato poi se vengono 
sommati i circa 630.000 lavoratori regolar-
mente retribuiti, ne deriva che la capacità 
occupazionale del non profit super il mi-
lione di impiegati. 

E di terzo settore o settore non profit,  
vogliamo fare un breve “escursus”, per 
capire meglio di cosa si tratta, come sono 
regolamentate e qual è la loro storia.

Con questo termine vengono conside-
rate quell’insieme di organizzazioni che 
operano nella produzione di beni e servizi 
ma senza finalità di lucro, sia che svolgano 
attività fuori dal mercato, sia che lo faccia-
no  all’interno del mercato e i cui eventua-
li proventi non vengono distribuiti a soci 
o dipendenti, bensì utilizzati per arricchire 
la qualità dei servizi.

La caratteristica del “non profit” è 
mirata al miglioramento delle condizioni 
di vita o sociali della comunità o parte di 
questa e che erogano beni definiti “rela-
zionali”, fondati sull’altruismo, il dono, la 
fiducia.

La L.1/2004 all’art. 4 definisce chi sono 

i soggetti che compongono il terzo setto-
re:
- organizzazioni di volontariato
- cooperative sociali
- società di mutuo soccorso
- ONLUS (Organismi Non Lucrativi di 

Utilità Sociale)
- fondazioni
- enti del patronato
- associazioni ed enti di promozione so-

ciale
- organismi della cooperazione
- altri soggetti privati non aventi scopo 

di lucro
- enti legati alle confessioni religiose

La storia del volontariato
Come molti di voi sapranno, il 1968 è 

quel momento storico che ha provocato 
un grande coinvolgimento della società 
civile, in cui la risposta a bisogni non co-
perti dallo Stato, ha favorito la nascita di 
gruppi di solidarietà che potremmo iden-
tificare in:

- gruppo cattolico, in cui l’azione 
del volontario era prettamente incentrata 
nel fornire servizi alle famiglie, a tutelare 
la maternità e alle prime presenze di ex-
tracomunitari

- gruppo laico, con una struttura 
più definita e i cui servizi erano di conse-
guenza più ampi, in particolar modo indi-
rizzati verso la sanità (donatori di sangue, 
trasporto Croce Rossa)

Sono gli anni ’80 che però vedono uno 
sviluppo di questi gruppi che aumentano 
nelle dimensioni e che quindi richiedono 
una diversa organizzazione e impegno.

Nascono così i gruppi di auto-aiuto 
(es.: alcoolismo), i Tribunali del Malato, 
la cosiddetta advocacy, e nascono anche 
le associazioni tra persone (e le loro fa-
miglie) aventi specifiche patologie, reti di 
sostegno tra famiglie di persone con pro-
blematicità.

Gli anni ’90 si caratterizzano per la 
promulgazione della Legge che ricono-
sce giuridicamente le organizzazioni di 
volontariato, la L. 266/91, che definisce il 
volontariato come un ente, organizzato, 
coordinato e con degli specifici obiettivi e 
la L. 381/91 che si riferisce alle cooperative 

sociali.
Negli anni 90 inoltre il DLG 460/97 pre-

vede anche di disciplinare la parte tributa-
ria delle ONLUS, con un beneficio di alcuni 
vantaggi fiscali 

Da fine anni 90 ad oggi assistiamo 
però ad una crisi del settore, con parti-
colare riferimento al volontariato, la cui 
causa principale è da imputarsi al tipo di 
organizzazione diventata enorme, oltre 
ad essere oggetto di controlli da parte di 
organismi pubblici e, non per ultimo, l’as-
senza di ricambio generazionale. Tengo-
no invece le organizzazioni più autorevoli 
e con una struttura definita e funzionale.

E per concludere uno sguardo alle or-
ganizzazioni di volontariato delle persone 
con diabete.

Sono oltre 400 le associazioni di per-
sone con diabete a livello territoriale, 19 
coordinamenti/federazioni regionali, af-
ferenti a 21 regioni (in Sardegna e Cala-
bria si sono formati sia un coordinamento 
che una federazione) e 7 le associazioni 
nazionali.

Il 2017 vede un aumento degli iscritti 
alle Associazioni di Persone con Diabete, 
che passa da un 39,2% dei T1 nel 2016 
ad un 52,7%. Molto interessante è inve-
ce l’incremento nelle persone con diabete 
T2, che passano dal 12,3%  al 43,5% nel 
2017. Un cambiamento non indifferente, 
se il principio di riferimento è il tipo di 
terapia, difatti gli iscritti alle associazioni 
di pazienti che seguono una terapia orale 
vanno da un 4,7% ad un 57,6% nel 2017 
mentre incrementano ma di poco, da 
40,7% a 42,4%, anche i pazienti in terapia 
insulinica.

Possiamo quindi osservare come i dati 
indichino sì una forte rappresentanza nel 
volontariato del diabete, ma voglio chiu-
dere questo articolo con una domanda 
che mi viene spontanea: una tale fram-
mentazione può considerarsi un punto di 
forza o una debolezza?

Fonti:
Primo rapporto nazionale CSVNET 2015
Indagine ISTAT 2011
Teagno appunti politica sociale parte 8
Italian Diabetes Monitor dicembre 2017

Le organizzazzioni di volontariato in italia,
una importante realtà: più di 44.000 le Associazioni

Terzo settore o settore non profit, le organizzazioni di 
volontariato, la storia e la loro evoluzione
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