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UNA  GIORNATA  IN  CORTE 

 
Incontro educativo all’interno del progetto “IL DIABETE NELLO ZAINETTO” 

 
Il giorno 07/12/2019 dalle ore 15,30 alle ore 18, presso la Sala Consigliare di Villa Errera a Mirano 
si è svolto un incontro educativo organizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche 
Sociali del comune di Mirano e programmato all’interno del progetto “Il diabete nello zainetto” 
dall’associazione A.DI.MI. 
Erano presenti dieci ragazzi di età compresa fra i 6 ed i 17 anni con i rispettivi genitori, la dott.ssa 
Laura Marinello e le volontarie dell’associazione: Colla Paola, Quintavalle Mariarosa, Serpellon 
Adalgisa. 
Lo scopo dell’incontro era di far conoscere i ragazzi fra loro e creare una rete per condividere 
esperienze e sentimenti. Così, disposti in cerchio, ciascuno di noi si è presentato, passando di mano 
in mano un gomitolo di lana che, intrecciandosi, alla fine aveva creato una vera e propria rete. 
A questo punto i genitori si sono ritrovati da soli e, con la guida della dott.Marinello, si sono scambiati 
esperienze relative al modo di affrontare il diabete all’interno della famiglia. 
I ragazzi, invece, sono stati guidati dalle volontarie diabetiche, nonché ex insegnanti, a proseguire 
la creazione di una storia fantastica, ricca di metafore relative al diabete. La storia non è stata ancora 
conclusa, ma siccome l’entusiasmo dei ragazzi era molto forte, ci siamo lasciati con l’impegno di 
ritrovarci il primo sabato di febbraio 2020  per proseguire il racconto e chiarire ogni volta qualche 
loro dubbio o curiosità legati al diabete. 
Da parte dei genitori è emersa la necessità di frequentare un corso sulla conta dei carboidrati e noi 
cercheremo di accogliere questa richiesta e di attuarla  entro il 2020. 
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