
OGGETTO: Invito
                    Evento “Sono un T1po”, Campagna di sensibilizzazione sul Diabete 
giovanile   

Gentilissimo Presidente, 
ho il piacere di invitarTi a questo importantissimo Evento di sensibilizzazione sulla patologia diabetica nel
bambino, con particolare riferimento al mondo della scuola.

Il prossimo 5 dicembre si terrà la terza tappa del Progetto “Sono Un T1po”: la Campagna di sensibilizzazione
sul diabete giovanile, rivolta a bambini in età scolare, ideata da AGD ITALIA in collaborazione con ELI LILLY e
con il patrocinio di SIEDP e DIABETE ITALIA.
Il  Progetto “Sono un T1po”, che arriverà nelle Scuole di primo grado italiane per informare insegnanti,
alunni e famiglie su cosa sia il Diabete di Tipo 1, quali siano le sue caratteristiche e come si possa gestire
nella quotidianità, è il proseguo di una campagna di sensibilizzazione nelle scuole lanciata nel 2013 e che ha
toccato numerose scuole in 15 Regioni italiane. 
La nuova edizione prevede il coinvolgimento di 8 ulteriori città tra queste appunto Roma, con un
Evento in data 5 dicembre 2017 che si terrà presso la Sede della Regione Lazio- Sala Tirreno- dalle ore 
10.00 alle ore 13.00.
Durante l’incontro verrà inizialmente presentata l’iniziativa alla presenza di autorità Istituzionali, Clinici dei
Centri di Diabetologia Pediatrica del Lazio e Associazioni dei Pazienti.
Sarà poi lasciato spazio ai piccoli protagonisti, i bambini delle 4 Scuole presenti in Sala, con la lettura dei
fumetti Disney “Coco torna a scuola” e “Coco e la festa di Pippo”, che vedono come protagonista Coco, una
scimmietta simpatica e vivace che ha il Diabete di Tipo 1.
Le suddette storie nascono dalla collaborazione tra Lilly e Disney, unendo così le competenze di Lilly sul
Diabete alla magia di Disney per spiegare come, con la dovuta pianificazione, bimbi e ragazzi non siano
costretti a rinunciare a nulla, anche se hanno il Diabete di Tipo 1.

Avrei davvero molto piacere averTi nostro gradito ospite, sarà l’occasione per far vedere quanti siamo e
quanto prema a noi tutti  genitori sensibilizzare le Istituzioni e il  mondo della Scuola, su una corretta e
consapevole gestione dei nostri figli in ambito scolastico. 

Ringrazio fin d'ora per la tua attenzione ed invio i migliori saluti.

Raffaella Sommacal
Presidente A.D.I.G. Lazio 


