Dallo Statuto

Cos’è DDM?
Diabete Due Mari, è una associazione di volontariato nata nel 2010, è stata fondata
prevalentemente da diabetici e vuole lavorare per
i diabetici e non solo.
E’ indubbiamente una piccola cellula nell’
Oceano diabete
ma
con lavoro e azioni mirate vuole diventare rappresentativa.
L’Associazione “Diabete Due Mari - ONLUS”, non ha fini di lucro
ed è indipendente da qualsiasi partito e movimento politico.
Essa, infatti, intende perseguire esclusivamente finalità di
solidarietà e di aiuto sociale.

Qual è lo scopo della Associazione DDM?
Scopo dell’Associazione è quello di perseguire la promozione della salute e la
riabilitazione sociale dei portatori di handicap
con particolare riferimento ai
diabetici
attraverso la tutela
morale, sanitaria e sociale degli stessi e dei loro familiari.

Come vuole realizzare lo scopo?
Adoperandosi su più campi:
•Diffondendo e promuovendo con ogni mezzo ed ad ogni livello, in particolare nelle
scuole di qualsiasi ordine e grado,
la conoscenza del diabete al fine, da un lato, di prevenire
l’insorgere della malattia e, dall’altro lato, di favorire
la diagnosi precoce e la cura più efficace a coloro che ne risultano
colpiti;
•Organizzando incontri periodici con gruppi di diabetici, e relativi familiari allo scopo di
fornire risposte alle varie problematiche
legate alla malattia;
•Sensibilizzando gli organismi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare
l’assistenza e le condizioni di vita
dei diabetici;
•Rappresentando gli interessi di questi soggetti presso gli organi istituzionali pubblici e
gli enti di assistenza nel territorio locale;
•Realizzare una serena e proficua collaborazione con il Servizio Sanitario Locale, i
Presidi sociosanitari territoriali e le associazioni
di volontariato che operano nell’ambito dell’assistenza dei diabetici;
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•Suggerendo, promuovendo e sviluppando iniziative e soluzioni assistenziali a favore dei
diabetici che versano in stato di indigenza,
laddove sono riscontrabili delle carenze e delle insufficienze assistenziali all’interno
della organizzazione sanitaria locale e
nazionale;
•Organizzando e promuovendo attività culturali, sociali e sportive atte a migliorare la
qualità di vita del diabetico;
•Avviando e/o gestendo corsi di formazione sociosanitari per volontari che intendono
prestare assistenza domiciliare a diabetici;
•Instaurando rapporti con le varie Associazioni locali, nazionali ed internazionali che
operano nel campo del diabete ed ogni altra
organizzazione di volontariato avente analoghe finalità istituzionali;
•Sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica sul diabete provvedendo altresì alla
divulgazione dei risultati conseguiti,
in collaborazione con i Centri di Diabetologia locali;
•Istituendo centri, gruppi di lavoro e/o di ricerca, di promozione ed insegnamento, uffici,
servizi, in gestione autonoma e/o
applicando la legge 115/1987.
Tutto questo, costituisce un enorme lavoro, che necessita della collaborazione di tanti. Il
problema è consistente, e uniti potremo
meglio curarci, conoscere il nostro corpo -e anche la patologiaimparando ad averne cura nei suoi diversi aspetti.
Invitiamo, quindi i diabetici e non solo, ad associarsi. Se siamo di
più conteremo di più.
E’ importante – per noi di DDM - arricchirci dell’esperienza di tutti i
soci, ciò perché ci darà modo di capire ancora meglio le problematiche
e quindi definire, da questi vissuti, delle linee guida che seguiremo.
Vogliamo anche avere idee, suggerimenti, proposte di miglioramento,
critiche ecc. al fine di migliorare l’intervento ed il servizio che ci
proponiamo di dare.

Ogni persona ha un tesoro con sé: E’ il suo vissuto.
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