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L’Associazione aderisce alla Fand nazionale e alla 
Fe.D.E.R. regionale, firmatarie, nel 2009, del “Manifesto dei 
Diritti della Persona con Diabete” e, nel 2012, del “Piano 
nazionale sulla malattia diabetica”. 
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attiva gruppi d’incontro con la 
partecipazione dei componenti del 
team diabetologico 

collabora con dei medici della 
diabetologia pediatrica e delle 
diabetologie dell’Asl 

dove necessario promuove un 
supporto psicologico a bambini/
ragazzi, famiglie e adulti

attiva dei programmi educativi, anche 
per insegnanti

sostiene la ricerca per la prevenzione 
e la cura del diabete di tipo 1 e 2 
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agisce con istituzioni e Asl per una 
migliore prevenzione del diabete e delle 

complicanze

verifica che i servizi offerti siano 
coerenti al “Piano nazionale della 

malattia diabetica” 

sostiene l’autogestione del diabete, 
per le migliori terapie e tecnologie 

all’avanguardia

aiuta persone e famiglie dagli esordi e 
in tutto percorso per la gestione della 

malattia

promuove gruppi di auto e mutuo aiuto 
per un confronto alla pari 

sostiene il migliore inserimento di 
bambini e ragazzi nelle scuole 

Chi siamo
e cosa

facciamo
Fand Diabete Reggio Emilia

è una organizzazione di volontariato 
gestita dai soci che si occupa del 

sostegno agli affetti da diabete di tipo 1 e 
2 e alle loro famiglie.

In sede di dichiarazione dei redditi 
dona 5 per 1000 a Fand Diabete 
Reggio Emilia – Odv indicando il 

codice 91007240350

Le erogazioni liberali sono detraibili a condizione che il versamento avvenga 
tramite c/c postale o bonifico bancario

Fand Diabete Reggio Emilia – Odv 
Donando il 5 per 1000, diventando “sostenitore” con una erogazione liberale o socio 
“volontario” (quota associativa di 20 euro). Offrendo un po’ del tuo tempo per aiutare 

l’associazione a perseguire le su finalità. Riceverai materiale informativo, sarai aggiornato sulle 
iniziative e se hai più di 80 anni hai anche diritto a una Polizza infortuni gratuita. 

Con un versamento mediante 
BOLLETTINO di C/C POSTALE n° 
1189181 (consegnato c/o il Servizio 

di Diabetologia) 

Con BONIFICO BANCARIO (c/o Unicredit–Scandiano Vallisneri) IBAN: IT 55 
K 02008 66512 000100214429 (intestato a: Fand Diabete Reggio Emilia - Odv) 
con descrizione: “sostenitore/erogazione liberale” (offerta libera) oppure “quota 

associativa” (20 euro)

Contattandoci


