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EE’’ unauna persona con persona con diabetediabete o o familiarefamiliare, , afferenteafferente allealle

AssociazioniAssociazioni, , disponibiledisponibile a a seguireseguire un un percorsopercorso formativoformativo

individualeindividuale finalizzatofinalizzato al al servizioservizio e e allaalla condivisionecondivisione delledelle

proprieproprie esperienzeesperienze e e conoscenzeconoscenze. . 

In In particolareparticolare, , collaboracollabora nellnell’’ambitoambito delledelle attivitattivitàà promossepromosse

dalledalle AssociazioniAssociazioni didi VolontariatoVolontariato , con , con ilil personalepersonale sociosocio--

sanitariosanitario deidei serviziservizi a a livellolivello locale, locale, regionaleregionale o o nazionalenazionale..

NellNell’’ambito delle attivitambito delle attivitàà promosse dalle Associazioni di promosse dalle Associazioni di 

Volontariato, concorre ad iniziative di sensibilizzazione Volontariato, concorre ad iniziative di sensibilizzazione 

dell'opinione pubblica sui problemi connessi con questa dell'opinione pubblica sui problemi connessi con questa 

patologia, ad esempio partecipando ad attivitpatologia, ad esempio partecipando ad attivitàà di informazione di informazione 

presso le scuole e/o luoghi di lavoro.presso le scuole e/o luoghi di lavoro.
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