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Il progetto Sono Un T1po è l’a�ermazione di una vita piena e attiva 
anche per i bambini e i giovani con diabete di tipo 1. Un messaggio 
positivo, attraverso un’iniziativa che intende ispirare, educare e 
fornire consigli utili, sviluppandosi in un vero e proprio progetto 
didattico rivolto ai bambini delle scuole primarie.
Il progetto si svilupperà in due momenti.

Ogni famiglia che vive con il diabete di 
tipo 1 ha una storia da raccontare, da 
condividere. Una storia straordinaria 
nella sua quotidianità. Ne abbiamo 
raccontate tre, ciascuna con un video 
realistico che ci fa vivere per un giorno 
con Nicoleta, Salvatore ed Elisa.

Da aprile 2017 prende il via il roadshow Sono 
Un T1po che arriverà nelle scuole di primo 
grado italiane, per informare insegnanti, alunni 
e famiglie su cosa sia il diabete di tipo 1, quali 
siano le sue caratteristiche e come lo si possa 
gestire nella quotidianità.
Sono Un T1po è il proseguo della Campagna 
di Educazione alla Salute Infantile sul diabete 
di tipo 1, lanciata nel 2013 e basata sui fumetti 
Disney “Coco e la festa di Pippo” e “Coco 
torna a scuola”, che ha toccato numerose 
scuole in 15 regioni italiane.

Oltre agli incontri nelle scuole, Sono Un T1po 
prevede anche un contest nazionale per le classi 
di primo grado. I bambini dovranno realizzare un 
fumetto nel quale la scimmietta Coco è chiamata 

a dare consigli a Nicoleta, Salvatore ed Elisa 
sull’alimentazione, l’esercizio fisico e la vita 

quotidiana. I vincitori riceveranno un premio 
didattico per tutta la classe.
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Un primo step sarà dedicato all’informazione, con incontri educativi 
nelle scuole rivolti a insegnanti, alunni e famiglie e con una 
campagna di comunicazione che si di�onderà sui canali digitali (sito 
web e social network).
Il secondo step, invece, chiamerà i bambini a essere essi stessi 
protagonisti della campagna attraverso un contest di fumetti.

La collaborazione tra Lilly Diabetes e Disney 
unisce le conoscenze approfondite di Lilly sul 

diabete alla magia Disney. Da qui nasce la 
serie di graziosi libri illustrati Disney, che 

vedono per protagonista Coco, una 
scimmietta simpatica e vivace che ha il 

diabete di tipo 1. Insieme ai personaggi Disney 
più amati, Coco aiuta a capire che cosa sia il 
diabete di tipo 1 e spiega che, con la dovuta 

pianificazione, non è necessario rinunciare al 
divertimento e alla magia che la vita può 

o�rire ogni giorno.


