
Associazione Diabete Versilia
Via delle Contrade 235 - 55047 Seravezza (LU)
info@diabeteversilia.it - Cell. 333.9350526

Siamo promotori di iniziative volte a dif-

fondere la conoscenza della malattia del 

diabete al fine di migliorare la qualità di 

vita e l’integrazione sociale del soggetto 

diabetico.

Favoriamo gli incontri tra i soggetti coin-

volti nella patologia diabetica al fine di 

consentire scambi di esperienze ed aiuto 

reciproco.

Promuoviamo iniziative di educazione 

sanitaria, corsi, convegni, conferenze, 

pubblicazioni, in forma pubblica e privata 

con gestione diretta o mediante collabo-

razioni e convenzioni con enti pubblici e 

privati.

Promuoviamo e sosteniamo tutte le ini-

ziative possibili volte a tutelare il diritto 

alla salute e i bisogni della popolazione 

diabetica, nei confronti delle competenti 

autorità politiche, amministrative e sani-

tarie, nonché Associazioni di volontariato 

ed Enti Morali.

Per contatti, informazioni 
e partecipazione

Associazione 
Diabete 
Versilia

conoscenza cura e vita

LA NOSTRA VISIONE

Vediamo un futuro fatto di impegno e di  
solidarietà, in cui la gestione della malattia 
è affidata al malato consapevole e informa-
to ed a professionisti seri e capaci. 
In cui gli attori della salute sono protagoni-
sti e lavorano in maniera integrata perse-
guendo come scopo principale il benessere 
delle persone.

LA NOSTRA MISSIONE COME ASSOCIARSI

Riempiendo il modulo di iscrizione e ver-

sando la quota di € 15,00

Il modulo può essere richiesto via mail al 

nostro indirizzo info@diabeteversilia.it 

ed il versamento può essere effettuato 

direttamente sul c/c postale n. 84118181 

intestato a: associazione Diabete Versilia, 

Via delle Contrade 235 - 55047 Seravezza 

(LU).

Puoi associarti anche durante le manife-

stazioni ed incontri che organizziamo, 

versando la quota di iscrizione ad un com-

ponente del Consiglio che registrerà 

l’iscrizione sul modulo apposito, o presso 

la sede dell’Associazione stessa, previo 

contatto telefonico.

www.diabeteversilia.it



OGNI ANNO ORGANIZZIAMO:

Convegni su temi specifici

Incontri con operatori sanitari

Gruppi auto mutuo soccorso

Iniziative di tutela

Manifestazioni in piazza

Corsi di formazione

Distribuzione di materiale informativo

Iniziative di sensibilizzazione

Manifestazioni sportive

INOLTRE MANTENIAMO 

COSTANTEMENTE:

Contatti con la Sezione di Diabetologia e 

Malattie Metaboliche della ASL12 

Versilia, che collabora con la nostra asso-

ciazione nell’organizzazione di convegni e 

incontri informativi.

Contatti con altre Associazioni su tutto il 

territorio regionale e nazionale, al fine di 

promuovere iniziative collettive e di scam-

bio di esperienze.

Contatti con Associazioni di livello supe-

riore (regionale e nazionale) al fine di 

poter operare tramite esse, con l’Asses-

sorato alla Sanità Toscana e con il 

Ministero della Salute.

Diventare Socio della nostra Associazione 
di permette di essere informato  diretta-
mente sulle nostre iniziative e, se lo vuoi, 
di essere coinvolto direttamente.

La tua quota Associativa è un concreto 
sostegno alla nostra attività. Essere in 
tanti significa più rappresentatività nelle 
Sedi dove è necessario.

La tua partecipazione concreta, volonta-
ria e non dovuta, ci aiuta ad essere sem-
pre più attivi, partecipi e presenti.
Ti consente inoltre di essere attivamente 
coinvolto in iniziative utili a migliorare 
le tue condizioni di vita e di cura. 

L’Associazione Diabete Versilia viene 
costituita il 22 giugno 2005 per volere di 
un gruppo di pazienti diabetici e genitori 
di bambini diabetici.

Ha un atto costitutivo ed uno statuto rego-
larmente registrati e liberamente consul-
tabili da chiunque ne faccia richiesta.

Il bilancio viene annualmente sottoposto 
all’approvazione dell’Assemble dei Soci 
ed é anch’esso liberamente consultabile.

LE NOSTRE ATTIVITÀ PERCHÉ ISCRIVERSI

SOSTIENICI

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE

Con una  su c/c IBANdonazione
IT53B0760113700000084118181 

Con il 5x 1000 
partita iva 91032750464

Iscrivendoti 
all'associazione 
(15€ annuali)


