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1. Prefazione
In questo documento, AGGD Basilicata, fornisce un quadro delle attività svolte in questi primissimi mesi di
vita. Le iniziative racchiuse nel primo Bilancio di Missione si focalizzano principalmente sulle basi
organizzative che sono lo zoccolo di quest’organizzazione nuova e giovane. Infatti, la banale ideazione di un
logo o la creazione di un sito/pagina Facebook è già stato per noi un primo passo importante per farci
conoscere e per tener aggiornati tutti i soggetti affetti da Diabete Tipo 1. Tanti sono stati i momenti
formativi, grazie alla stretta collaborazione che si è intrapresa con AGD Italia. Non sono mancati eventi e
iniziative sia di carattere medico/scientifico che divulgativo/sensibilizzativo. Il tutto è stato accuratamente e
scrupolosamente raccontato dai giornali e dalle televisioni locali. Questo è per noi motivo di orgoglio e
motivazione che ci ha spinto ad impegnarci sempre più in vari progetti e attività che sicuramente
porteranno i loro frutti nell’avvenire. Tanto lavoro ancora c’è da fare in una regione in cui manca ancora un
vero e proprio Centro di Diabetologia Pediatrica, con un’equipe completa di specialisti che possa seguire il
bambino e l’adulto con diabete tipo 1 in ogni necessità psicofisica per se’ e per la famiglia, non c’è un
Registro Regionale dei Diabetici e mancano fondi pubblici per i “campi
scuola”. Talvolta difficili sono stati i rapporti con le Istituzioni, la Politica, le
Scuole, i Datori di Lavoro e, in generale, il contesto sociale-culturale dove
ancora è scarsa la conoscenza di tale patologia. Poi, la riforma del terzo
settore da una parte, l’inesperienza e la scarsa informazione di noi membri
del consiglio direttivo hanno rallentato e inciso sull’attività svolta. D’altra
parte però, l’impegno, la determinazione, il sacrificio e soprattutto il “cuore”
che ogni Persona del Consiglio Direttivo mette in ogni decisione, azione,
attività che l’associazione ha fatto o sta tentando di compiere, rende la nostra
piccola realtà importante e fiduciosa per un’attività più proficua in futuro.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti le persone che a vario titolo hanno
dedicato il loro “tempo” per tutte le iniziative racchiuse in questo documento e per tutte quelle tralasciate
per esigenze di sintesi o in corso di realizzazione, solo grazie a loro è stato possibile raggiungere questi
risultati. Con l’augurio che negli anni avvenire l’AGGD Basilicata sia un punto di riferimento per genitori di
bambini con diabete e giovani diabetici, auspichiamo una maggiore collaborazione, impegno e passione di
tutti su più fronti!

Il Presidente
Angela Possidente
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2. L’Associazione
AGGD Basilicata (Associazione di Genitori e Giovani Diabetici della
Basilicata APS), nasce dalla volontà di alcuni genitori lucani di bambini
affetti da Diabete Tipo 1 e da alcuni adulti (giovani) affetti dalla medesima
patologia, partendo dalla mancanza nella Regione Basilicata di un
coordinamento specifico relativo al Diabete Tipo 1. Si tratta, infatti, della
forma più grave e complessa del diabete,
una malattia autoimmune che distrugge le cellule beta del Pancreas,
incapaci di produrre insulina e che colpisce principalmente i bambini in età
infantile, adolescenti e in generale i giovani.

Un piccolo gruppo di persone (all’incirca 20) decide di fondare l’associazione. AGGD Basilicata viene
registrata ufficialmente all’agenzia delle Entrate il 17 Maggio 2018 e inizia ad operare da lì a poco, sebbene
già precedentemente c’erano stati incontri, riunioni e scambi di informazioni e aiuto vicendevole. A fine
2018 l’associazione rappresenta all’incirca 65 famiglie dislocate su tutto il territorio regionale. Tale numero
è destinato ad aumentare sia, considerando i nuovi esordi che si sono verificati nei primi mesi dell’anno
2019, sia per la maggiore diffusione e consapevolezza che l’associazione sta acquisendo sul territorio
regionale.

3. Gli obiettivi
L’associazione ha l’obiettivo di rappresentare bambini e giovani con diabete e, sopperire, laddove possibile
alle loro esigenze, a quelle dei genitori e più in generale delle famiglie con soggetti diabetici. Oltre a
informare e sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e i vari
ambiti della vita quotidiana. Nello specifico, gli obiettivi che gli
associati si sono prefissati sono:








Impegnarsi nella lotta alle discriminazioni in ambito
scolastico, lavorativo, sportivo, sociale e familiare del
soggetto diabetico;
Promuovere protocolli e collaborazioni con enti sanitari e
istituzioni presenti sul territorio al fine di garantire le cure adeguate e migliorare la qualità di vita
del soggetto diabetico;
Informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul diabete di tipo 1 e relative complicanze nonché
sulle modalità di cura e monitoraggio;
Promuovere attività di formazione e informazioni nelle famiglie, nelle scuole, nelle attività sportive
e socio-culturali, in ambito lavorativo delle persone con diabete di tipo 1;
Sostenere la ricerca scientifica e i nuovi metodi/terapie di monitoraggio e gestione del diabete tipo
1.
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4. Il Consiglio Direttivo al 31/12/2018

Il Consiglio Direttivo al 31/12/2018 è composto da otto membri con i seguenti ruoli e compiti:

Presidente
Vice Presidente
Tesoriere
Segretario
Consigliere (Delegato AGD Italia)
Consigliere (delegato per la distribuzione di Lino)
Consigliere (delegato alla comunicazione sui social media)
Consigliere (delegato per la parte organizzativa)

Angela Possidente
Gerardo Romano
Nadia Errichetti
Maria Grazia Lammoglia
Giuseppe Lentini
Anna Maria Oliveto
Maria Pepe
Angela Maria Laurino
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5. Bilancio di Missione 2018
5.1 Affiliazione AGD Italia
L’AGGD Basilicata è la prima e unica associazione regionale affiliata ad AGD Italia, Coordinamento
Nazionale tra le associazioni con diabete giovanile. Grazie a questa affiliazione l’associazione lucana ha una
rappresentanza a livello nazionale molto utile nei confronti delle istituzioni, inoltre può aderire a progetti,
eventi e meeting di livello nazionale organizzati da tale coordinamento. Questa affiliazione permette di far
arrivare e distribuire, anche in Basilicata, Lino, peluche terapeutico, fondamentale per l’approccio
psicologico dei più piccoli nella gestione del diabete specie in fase di esordio.
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5.2 Referenti Esterni

Per operare con professionalità l’associazione ha deciso di dotarsi di due figure professionali esterne:

- Dr. Giuseppe Citro, responsabile del reparto di
endocrinologia e diabetologia dell’Azienda Sanitaria Locale
di Potenza oltre che coordinatore del gruppo di lavoro sul
diabete in età evolutiva, viene nominato “Referente
Medico Scientifico” dell’associazione il 05/07/2018. Costui
si è occupato di visionare, validare e approvare tutti i
contenuti
medici/terapeutici/sanitari
divulgati
dall’associazione nonché presenti sul sito internet di AGGD
Basilicata; inoltre, in occasione di convegni, congressi e meeting mette a disposizione le proprie
conoscenze e contatta il personale medico maggiormente indicato per l’evento in essere. In casi
di dubbi, perplessità medico/terapeutiche pervenute all’associazione se ne fa carico e fornisce
soluzioni laddove presenti.

- Dott.ssa Antonella Sabia, nominata il 15/09/2018
“Addetto Stampa di AGGD Basilicata”, che con impegno,
professionalità e accuratezza si occupa dei comunicati
stampa pre e post eventi, organizzati dall’associazione, si
fa carico di intrattenere rapporti con i media
sull’aggiornamento delle attività dell’associazione, delle
problematiche riscontrate dai soci e di tutto ciò che è
ritenuto di rilevanza pubblica. In determinate occasioni
realizza interviste mirate a medici, membri del consiglio
direttivo o personale esperto su tematiche ed eventi di interesse associativo. In molte
circostanze, inoltre, è stata anche moderatore e mediatore durante incontri pubblici e convegni
organizzati da AGGD Basilicata.
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5.3 Convenzioni

L’associazione nonostante i pochi mesi di vita ha stretto due importanti convenzioni in favore di tutti i soci.

La prima con il Patronato ACLI (con 9
sedi sparse sul territorio regionale) con il
quale è possibile ricevere supporto
gratuito su tutte le agevolazioni
economiche e lavorative riservate ai
soggetti con Diabete Tipo 1 e alle
persone atte alla loro supervisione (a
titolo esemplificativo legge 104/92, iscrizione nelle categorie protette L.68/99, accesso al sussidio scolastico
L.11/1990 n.289, richieste di invalidità L.118/1971 art.2 e similari). Inoltre, per ogni sede è possibile fruire,
sempre gratuitamente, di un consulente dedicato che seguirà tutte le pratiche dalla presentazione della
domanda fino all’ottenimento e, eventualmente al ricorso. È possibile, inoltre, entrare in contatto diretto
con la Referente Regionale Dottoressa Raffaella Ferrara per ogni genere di informazione più specifica e
mirata. In aggiunta, per tutti i soci, è possibile godere del 50% di sconto su tutti gli altri servizi a pagamento
erogati dal centro CAF Acli (ad esempio per la dichiarazione dei redditi).

La seconda, con FiberPasta, pasta a basso indice
glicemico, particolarmente indicata per i diabetici,
che è possibile acquistare a prezzi scontati per tutti
i soci, sia on-line compilando un modulo e sia
presso i supermercati della regione.
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5.4 Cronologia degli eventi

 17 Maggio 2018 – Registrazione dello statuto e atto costitutivo presso l’Agenzia delle Entrate

 18 Maggio 2018 – Istituzione della mail associativa info@aggdbaslicata.it

 10 Giugno 2018 – Creazione del Sito www.aggdbasilicata.it dell’associazione e pubblicazione dei
contenuti a carattere medico sul diabete tipo 1, statuto, modulo di iscrizione e similari

 17 Giugno 2018 – pubblicazione della pagina Facebook AGGD Basilicata

 25 giugno 2018 – Prima assemblea dei soci e viene designato lo Slogan dell’Associazione (Diabete,
non ci fai paura, noi siamo in tanti e tu sei solo uno), ideato da Samyra Savino bimba con diabete,
figlia della consigliera Maria Pepe.
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 29 Giugno 2018 – Corso al CSV per normativa Privacy
La consigliera Anna Maria Oliveto, prende parte ad un corso di formazione organizzato dal Centro per i
Servizi al Volontariato della Basilicata in vista delle modifiche apportate dalla nuova normativa sul
trattamento dei dati con il Regolamento UE 2016/679. Al quale successivamente l’associazione si
conforma.

 07 Luglio 2018 - arrivati i Primi Lino
L’associazione riceve i primi 40 lino, peluche molto ambiti sia dai bambini che dai più grandi!
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 Dal 15 al 30 Luglio 2018 - stampa e distribuzione
Locandine e brochure dell’associazione nelle Asl, ospedali
e ambulatori della Regione Basilicata. Vengono contattati
tutti i diabetologi della Regione per informali sulla nascita
dell’associazione.

 06 Settembre 2018 – Ideazione e stampa Rull-up presente in ogni evento a scopo pubblicitario

 25 Settembre 2018 - stipula polizza assicurativa per tutti i soci

 28 e 29 Settembre 2018 – Corso di formazione “Un Lino per ogni Bambino” con AGD Italia
Hanno preso parte la Presidente Angela Possidente e la
Consigliera Anna Maria Oliveto ad un weekend romano durante
il quale attraverso un percorso guidato da psicologi esperti si
sono affrontati alcuni aspetti emozionali/psicologici che
caratterizzano le famiglie in fase di scoperta della malattia. Il
tutto con l’obiettivo di aiutare e accogliere bambini e ragazzi,
nonché genitori durante la delicatissima fase dell’esordio e di
consegnare il fantastico peluche Lino e il libro allegato.
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 19 Ottobre 2018 – Consegnato il Primo Lino da AGGD Basilicata al primo esordio che ci è stato
segnalato, successivamente ne verranno segnalati altri.

 27 Ottobre 2018 – Presenza in Senato
Venerdì 27 Ottobre 2018, Angela Possidente e Nadia Errichetti,
rispettivamente Presidente e Consigliere/Tesoriere rappresentano
con onore e impegno la Basilicata presso la XII Commissione Igiene
e Sanità del Senato. Evento organizzato da AGD Italia per
condividere con le istituzioni gli innumerevoli problemi che ogni
soggetto con diabete tipo 1 italiano deve fronteggiare e le
differenti, peculiarità e discriminazioni evidenti da regione a
regione.

 28-28 Ottobre 2018 - Corso per dirigenti
Hanno preso parte la Presidente Angela Possidente e la Consigliera Nadia Errichetti ad un corso di
formazione per la guida e la leadership di un’associazione organizzato da AGD Italia. Il corso dal titolo:
“Professione Volontario: Crescere per far crescere. Passato, presente e futuro in rete per le associazioni AGD
Italia” aveva l’obiettivo di trasmettere le principali nozioni psico-attitudinali per la gestione organizzativa di
un piccolo gruppo di persone quale può essere appunto un consiglio direttivo. Inoltre è stata un’occasione
di scambio di idee, progetti, testimonianze tra presidenti e delegati provenienti da tutte le regioni d’Italia.
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 3 Novembre 2018 – GMD 2018: PRESENTAZIONE “AGGD Basilicata” E AGEVOLAZIONI
ECONOMICHE/LAVORATIVE PER I SOGGETTI AFFETTI DA DIABETE TIPO 1
Presso l’hotel Fattoria Sotto il Cielo a Pignola (PZ),
si è tenuto il primo convegno organizzato
dall’AGGD, una sorta di “battesimo ufficiale” per la
neonata associaizone lucana.
Presente il Sindaco di Potenza, Dario De Luca, e i
consiglieri Leggieri, Napoli e Robortella che sono
intervenuti per fare un saluto e un in bocca al lupo
alla neonata associazione, nonché impegnarsi in
maniera fattiva per venire incontro ai bisogni dei
piccoli pazienti e delle loro famiglie.

All’incontro è intervenuto anche Vincenzo Giuliano, Garante
dell’Infanzia e dell’Adolescenza che ha dato la sua completa
disponibilità a collaborare con AGGD Basilicata, e ha sollecitato
le istituzioni “a dare piena attuazione alle buone leggi messe in
campo in loro favore, a cominciare da una più puntuale
informazione e formazione da parte di tutti i soggetti
interessati”.

Nella prima parte della mattinata, Angela Possidente e
Gerardo
Romano,
presidente
e
vicepresidente
dell’Associazione di Genitori e di Giovani Diabeti della
Basilicata, hanno fatto una panoramica a 360° su quella che è
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la mission di AGGD, sottolineando soprattutto le problematiche quotidiane che vivono i soggetti diabetici in
particolare in ambito scolastico, lavorativo e sportivo.

Con un commovente contributo video, poi, si è aperto l’intervento di
Elisa Calzetti, referente AGD Italia che ha riassunto e presentato
impegni e progetti messi in campo nel corso degli anni.

A seguire il Dr. Maurizio Delvecchio, Dirigente medico di pediatria e
neonatologia ASM, in qualità di coordinatore della Giornata Mondiale del
Diabete 2018, ha spiegato il Significato di tale iniziativa che ricorre il 14
Novembre, e che quest’anno ha come tema fondante proprio la famiglia.

Nella seconda parte della giornata, sono stati i genitori, associati e non di
AGGD Basilicata, gli interlocutori principali. Il convegno infatti ha trattato il
tema “Agevolazioni Economiche e Lavorative per soggetti affetti da Diabete
tipo 1 e per le persone deputate alla loro supervisione”, con gli interventi
dell’Avv. Umberto Pantanella, esperto di
diritti delle persone con diabete e della
Dott.ssa Raffaella Ferrara, Responsabile
Regionale Patronato ACLI. Entrambi gli
interventi si sono concentrati sulle Leggi che
tutelano il malato e chi ne cura l’assistenza, in
particolare in materia di congedi parentali,
Legge 104, iscrizione nelle categorie protette
e iter burocratici per la richiesta di suddette agevolazioni.

Hanno chiuso i lavori, gli interventi del Dr. Giuseppe Citro (referente
medico scientifico di AGGD Basilicata) sui compiti dello specialista di
diabetologia, del dr. Sangineti, come medico di medicina generale,
sull’emissione del certificato per la richiesta dello stato di invalidità e
agevolazioni connesse, e infine del Dr. Armiento, sul ruolo del Pediatra
nella diagnosi precoce del Diabete 1, nelle cure nell’età evolutiva e
certificazioni attestanti lo stato della patologia ed eventuali complicanze.
Ha partecipato all’evento anche il sindaco di Pignola, Gerardo Ferretti.
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Durante il meeting, i tanti bambini e ragazzi
presenti, hanno potuto liberamente giocare,
grazie al contributo delle animatrici per
lanciare un messaggio importante: tutti i
bambini, anche quelli con diabete non devono
essere discriminati e hanno diritto alla
spensieratezza della loro età.

A seguire c’è stato un pranzo presso la medesima struttura per favorire e invogliare la socializzazione e lo
scambio di idee e informazioni tra genitori con figli affetti dalla stessa patologia nonché un’ulteriore
occasione di confronto e dibattito tra le istituzioni e le professionalità presenti.
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 14 Novembre 2018 – Giornata Mondiale Del Diabete
In vari paesi della Regione sono stati illuminati di blu alcuni monumenti, per richiamare l’attenzione su
questa patologia, in quanto il blu è il colore del diabete a livello internazionale!
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 8 Dicembre 2018 – Diamo un calcio…al diabete
Triangolare di calcio con le squadre giovanili della provincia di Potenza (Asso Potenza, Likos Potenza e
Virtus Avigliano) sotto una pioggia battente, i giovanissimi calciatori si sono sfidati presso il Centro Sportivo
Principe di Piemonte a Potenza con l’intento di promuovere la conoscenza del diabete giovanile e
raccogliere fondi da destinare all’attività dell’associazione. A seguire applausi e premiazione ricordo per
tutti i partecipanti.
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 14 -15 -16 Dicembre – Mercatini di Natale a Pignola
Nell’ambito delle manifestazioni natalizie organizzate dal
Comune di Pignola è presente lo stand di AGGD Basilicata con
simpatici lavoretti fatti da bambini diabetici e altri oggetti
offerti gratuitamente dalle mamme dei bambini con diabete in
cambio di un’offerta. Il ricavato verrà destinato alle attività
dell’associazione.
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 14 Dicembre 2018 – Cantastorie
Presso la galleria di Palazzo Marsico a Pignola, una cantastorie, Lucia De Carlo, ha raccontato ai bambini
presenti, diabetici e non, cosa è il Diabete Tipo 1 attraverso la lettura della storia di Lino. L’evento aveva lo
scopo di diffondere la cultura del diabete giovanile, portando all’attenzione di tutti, maggiori informazioni
su questa malattia autoimmune che oggi colpisce sempre più bambini. A seguire c’è stato un laboratorio
artistico dove è stata creata una lanterna natalizia, nell’attesa dell’arrivo di Babbo Natale.
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5.5 Comunicati Stampa

Il 08/10/2018 esce il primo comunicato stampa che
presenta ai media l’associaizone.

Il 15/10/2018 veniamo invitati a Buongiorno Regione per
presentare l’associazione, presso la sede Rai di Potenza.

Poi nel corso dell’anno 2018 sono usciti ben 7 comunicati stampa che parlano di AGGD Basilicata.
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Potenza, 25 Maggio 2019

L’Assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo

Il Legale Rappresentante
Presidente Angela Possidente
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