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PUNTALA DIABETE SUMMER CAMP
Una vacanza al mare da solo, senza genitori. Per acquistare autonomia, conoscere altri coetanei,
divertirsi, fare sport, stare all’aria aperta, a contatto con la natura. Un progetto possibile per molti
ragazzi. Apparentemente più difficile per quelli affetti da diabete.
Nella prima settimana di Giugno il PuntAla Camping Resort, in collaborazione con Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze e con
il supporto della Regione Toscana, organizza e sostiene a titolo gratuito
un campo estivo per bambini e adolescenti con diabete. Puntala Diabete
Summer Camp 2014 ha principalmente finalità terapeutiche in un clima di
vacanza, per poter essere autonomi e poter partecipare in sicurezza alla gestione della propria condizione di vita. Nella seconda parte della settimana
psicopedagogisti esperti e medici guideranno i gruppi familiari ed i genitori
in un percorso di accettazione della malattia, al fine di fortificare e gestire
al meglio le risorse e le competenze acquisite.
Il programma dell’evento offre ai piccoli ospiti un’esperienza ludica particolare: laboratori di costruzioni aquiloni e volo in riva al mare, attività
open-air in sella a MTB, a bordo di una deriva a vela, sul dorso di un pony
oppure un’arrampicata sugli alberi; il cinema all’aperto, lo spettacolo serale

e altre attività di intrattenimento normale per tutti i frequentatori del resort.
Un programma che aiuterà i piccoli ospiti a vivere e a convivere liberi con
il diabete.
Uno studio esterno di Radio Toscana e Radio Firenze allestito in prossimità
della battigia commenteranno alcune giornate del programma dal vivo con
i loro speaker e la loro musica.

Puntala Camping Resort - Punta Ala 58043 Castiglione della Pescaia (GR)
Info prenotazioni: tel. 055.5662316 - www.ioaiutoilmeyer.it
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