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CAMPO FORMAZIONE TUTOR 2022 – SARZANA
L’educazione terapeutica rappresenta un supporto pratico e concreto per istruire i pazienti e i loro
famigliari nella gestione e nella cura del diabete; da molti anni presso il Centro di Diabetologia
dell’IRCCS “G. Gaslini” sono in atto progetti per aiutare e sostenere queste stesse persone
nell’elaborazione interiore dei propri vissuti e delle emozioni legate ad esso.
Un grande aiuto può venire dalla condivisione con altri ragazzi che hanno affrontato queste
problematiche e che, condividendo la loro esperienza, possono contribuire a fornire un utile
supporto.
Per questo i campi scuola per bambini e adolescenti con DM1, rappresentano un’esperienza
fondamentale sia nello schema educativo sia per il percorso di accettazione della patologia.
A queste iniziative è prevista la presenza di uno staff multidisciplinare e la preziosa figura dei tutor
rappresenta un ponte tra equipe e partecipanti.
Il ruolo del tutor, tanto importante quanto delicato, è ricoperto da ragazzi con una storia di DM1
che si rendono disponibili a condividere il proprio vissuto, dare testimonianza e supportare,
tramite l’ascolto attivo e la relazione con i bambini con esordio recente e partecipanti ai campi
scuola.
Alla luce di tali premesse, in collaborazione con il Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica
dell’IRCCS Gaslini, si è progettato l’evento formativo/educativo “Campo di formazione Tutor”, un
campo residenziale della durata di tre giorni, dal 10 al 12 giugno 2022, che si svolgerà presso la
struttura “L’Antico Casale” di Sarzana (SP).
L’obiettivo di tale evento sarà individuare, selezionare e formare dieci ragazzi con DM1 in qualità
di tutor al fine di supportare i bambini durante i campi scuola e le famiglie al momento dell’esordio,
attraverso incontri di condivisione svolti presso le strutture del Gaslini o da remoto.
La realizzazione è curata dal Dott. Nicola Minuto, dalla Dott.ssa Alice Parodi e dalla IP Dott.ssa
Clara Rebora.
Le tematiche che si affronteranno saranno:
La definizione del ruolo di Tutor: competenze, difficoltà, rischi, possibilità
Vissuti soggettivi legati al diabete
La formazione all’ascolto: la teoria di Carl Rogers e l’ascolto attivo
L’esordio del diabete: bisogni e risorse
L’utilizzo della tecnologia nella gestione del diabete: resistenze e opportunità
Il ruolo dell’Associazione nell’esperienza di cura del paziente
Il ruolo del Tutor ai campi scuola
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