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Cari lettori,

l'abuso di droghe rappresenta ancora oggi un problema sociale allargato,
che colpisce in modo trasversale diverse fasce della popolazione.
Ecco perché gli operatori e le organizzazioni sul campo devono saper
intervenire con grande sensibilità, professionalità e soprattutto multidisciplinarietà. Per prevenire, curare e favorire il reinserimento nella
società di un numero sempre maggiore di persone.
Ma di multidisciplinarietà non è facile parlare se non si attiva, tra professionisti, uno scambio e un confronto costanti.
Per questa ragione Dianova Italia ONLUS, sin dalla sua costituzione
(maggio 1998), ha lavorato in rete con un'altra storica realtà italiana,
Le Patriarche Italia ONLUS, attiva da 20 anni nel nostro Paese e, come
Dianova, membro di Dianova Internazionale, organizzazione non governativa presente in ben 15 Stati in Europa e in America.
Questa collaborazione ha permesso, negli anni, di raggiungere importanti
risultati: c'è stata, per entrambe le associazioni, una maggior professionalizzazione del personale, si sono formate diverse equipe scientifiche che
hanno agevolato l'accreditamento delle strutture presenti sul territorio,
sono nati dei veri e propri Centri di Ascolto al servizio della società civile.
L'unione tra competenze diverse, seppur complementari, ha rappresentato sicuramente un propulsore positivo per l'erogazione di un servizio
di elevata qualità ed efficacia.
La tossicodipendenza è un 'male' sempre più diffuso tra i giovani e il
futuro che si prospetta non è facile, ma siamo certi che l'esperienza pluriennale di Le Patriarche e la modernità d'approccio di Dianova - assieme - potranno dare molte risposte concrete alle domande di aiuto delle
persone in difficoltà e delle loro famiglie.
Nell'ottica di questa sempre più proficua collaborazione, abbiamo deciso
di unirci nell'organizzazione del convegno che si svolgerà l'1 e 2 dicembre a Milano e di elaborare insieme il bilancio sociale delle due associazioni, frutto di un lavoro costante e condiviso. Si tratta di un documento che ha la funzione di comunicare nel modo più chiaro e
completo possibile l'attività delle associazioni e i risultati raggiunti, sia
da un punto di vista sociale che economico. Un'opportunità per valorizzare, non solo gli esiti della gestione finanziaria, ma anche e soprattutto
i frutti raccolti nell'opera di aiuto a chi vive una situazione di disagio
legata alla tossicodipendenza. Desideriamo presentarvi nelle prossime
pagine un estratto del bilancio sociale.
Ed ora vi lascio alla lettura di questo notiziario.
Il Presidente
Luciano Gatti
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ESTRATTO DEL BILANCIO SOCIALE 2003
L'attività terapeutica
È ormai noto e riconosciuto il fatto che i problemi
correlati con l'uso e l'abuso di droghe possono difficilmente essere affrontati con trattamenti basati su
un unico approccio. La tossicodipendenza, infatti, è
da considerarsi come un fenomeno complesso, con
molte sfaccettature, che nasconde un disagio psicologico, sociale, familiare e non ultimo biologico.
A questo proposito la comunità terapeutica residenziale fornisce un servizio che comprende al suo
interno tutti questi elementi e può effettuare una
presa in carico del soggetto tossicodipendente dalla
fase della disintossicazione a quella della riabilitazione, fino al rientro della persona nel suo ambiente.
Sulla base di tali considerazioni, il percorso proposto
da Dianova si articola in forma modulare, prevedendo una fase di disintossicazione residenziale, il
modulo del trattamento riabilitativo residenziale e
la fase di svincolo.
I risultati del programma terapeutico
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nee all'intervento realizzato da Dianova (es. problemi di natura psichiatrica). Infine i responsabili delle
comunità sono stati costretti a espellere alcuni degli
utenti (il 12,7%). L'espulsione viene determinata da
gravi violazioni del regolamento delle comunità terapeutiche, tra i quali l'introduzione e l'uso di sostanze
all'interno delle comunità ed atti di violenza.
Profilo degli utenti ammessi nel 2003
Nel corso del 2003 gli utenti ammessi nelle strutture dell'associazione sono stati 267 (256 nel 2002). Di questi:
• l'87% sono di sesso maschile;
• il 17% sono di età compresa tra i 18 e i 25 anni, il
54% di età compresa tra i 25 e i 35 anni, il 29% di
età superiore ai 35 anni;
• la provenienza geografica è così suddivisa: il 19%
proviene dalle regioni del nord Italia, il 61% proviene dalle regioni del centro/sud, il 20% dalle
isole;
• il 90% è politossicodipendente (utilizzatore di più
sostanze), con preponderante utilizzo di eroina o
derivati degli oppiacei.
Gli ammessi al trattamento, prima di entrare in
comunità, vivevano:
• per il 66,4% con i genitori;
• per il 19,1% con il proprio partner
• per l'11,3% da solo;
• per il 3,2% in strutture istituzionali o in altro tipo
di alloggio.
Tipologia di droghe consumate
Tipi di sostanze consumate

Dimissioni
spontanee/abbandono
39%
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Nel corso del 2003 gli utenti che hanno lasciato le
comunità delle due associazioni sono stati 306. I
motivi che hanno motivato l'uscita sono diversi fra
loro: una buona percentuale (il 33%) è riuscita a
raggiungere gli obiettivi specifici della fase; in altri
casi, per il 39,2% degli utenti, si sono verificate delle
dimissioni spontanee (si considerano abbandoni e/o
dimissione spontanee l'uscita volontaria dalla comunità nei primi 3 mesi del programma terapeutico. Il
numero elevato di abbandoni è legato al fatto che
caratteristica specifica di Dianova è di non effettuare una selezione rigida per l'ammissione alla comunità terapeutica, nell'intento di offrire in modo tempestivo un'opportunità a tutti coloro che manifestino
tale desiderio). A un 15% degli utenti è stato consigliato l'invio ad un altro programma: tale intervento,
che garantisce comunque continuità terapeutica,
viene effettuato per motivi di natura diversa, rispondendo a specifiche situazioni dei soggetti, non ido-
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Il 70% delle persone ammesse consumano simultaneamente 3 o più droghe diverse.
L'eroina viene consumata da 90,6% degli ammessi;
seguono la cocaina (usata dal 71,3%) e la cannabis
(66,9%). Queste sostanze formano la triade principale nel ventaglio di droghe utilizzate.
Con percentuali di uso minori si trovano l'alcool
(26,8%), barbiturici e tranquillanti (16,5%), tabacco
(16,1%), anfetamine (14,2%) e allucinogeni (5,9%).
Le donne sono sovrarappresentate per quanto
riguarda il consumo di barbiturici/tranquillanti e
alcool, mentre i maschi lo sono nel consumo di
cocaina, cannabis, e anfetamine. I barbiturici/tranquillanti sono consumati specialmente tra i più giovani, mentre è presente un consumo maggiore di
anfetamine tra i gruppi di età maggiore.

Le risorse economiche
Analisi entrate
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L'importo comprende le voci di bilancio residuali: proventi da soci, altri proventi da attività tipiche,
proventi finanziari e patrimoniali, proventi da attività connessa, contributi da non soci per attività
tipiche non classificati come donazioni da privati o donazione di beni.

• Donazioni da privati: deriva dall'attività di promozione, effettuata dalla Linea Comunicazione e
Promozione attività istituzionali; anche nel 2003
tale voce costituisce il provento di maggiore rilievo
per l'associazione.
• Donazioni di beni: si tratta del valore dei beni
necessari per il funzionamento dell'associazione e
la gestione dei servizi (in particolare beni alimentari) che sono stati ottenuti gratuitamente grazie
all'attività svolta dalla Linea Approvvigionamento
merci e servizi
• Contributo da Dianova Internazionale: anche nel
2003 l'associazione ha potuto usufruire di un consistente contributo da Dianova Internazionale.
• Contratti con enti pubblici: deriva dall'accreditamento provvisorio ottenuto dalla comunità terapeutica di Ortacesus; tale voce è destinata a diventare progressivamente più significativa nei prossimi
anni, grazie ai processi di accreditamento che consentono di ottenere dagli enti pubblici contributi
per i servizi prestati.
• Contributi da famiglie degli utenti: si tratta di contributi da parte delle famiglie degli utenti, a parziale copertura degli oneri sostenuti dall'associazione per la prestazione dei relativi servizi.
Il contributo, sia in denaro che in natura, ottenuto
dall'associazione da parte di privati ed imprese è
stato e resta tuttora fondamentale per l'andamento
economico di Dianova.
L'accreditamento definitivo delle comunità terapeutiche costituirà un passo importante anche per elimiAnalisi oneri
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va rilevato come gran parte degli oneri per materie prime (circa l’80%) si riferiscano
a beni ricevuti in donazione.
** La voce Altro comprende le voci: Oneri diversi di gestione per attività tipiche,
Altri oneri per attività di promozione e Altri oneri.

nare del tutto gli oneri per le famiglie delle persone
accolte.
Attività di informazione e sensibilizzazione
Da sempre Dianova attribuisce una grande importanza all'attività di informazione e sensibilizzazione
sui problemi legati alla tossicodipendenza.
L'attività viene svolta con la collocazione di banchetti in zone di passaggio o in luoghi di grande afflusso.
La distribuzione di materiale informativo consente di
stabilire innumerevoli contatti, in particolare con
famigliari e persone coinvolte dal problema della
tossicodipendenza.
L'associazione produce e distribuisce una propria
newsletter, oltre a svolgere campagne di informazione e promozione in tutte le regioni italiane.
Dianova svolge campagne di sensibilizzazione anche
per mezzo di testimonianze e distribuzione di documentazione durante le funzioni religiose. In alcune
occasioni sono realizzati anche momenti specifici di
incontro nelle parrocchie con i ragazzi degli oratori.
L'associazione nel 2003 ha elaborato l'impostazione
e la struttura del proprio sito Internet, messo in rete
nei primi mesi del 2004 (www.dianova.it).
Chi desiderasse ricevere il documento completo del
Bilancio Sociale può contattare il numero 0161.319615
o l'indirizzo e-mail dianews@tin.it

I PROGETTI REALIZZATI
Dianova ha raggiunto negli anni importanti risultati.
I progetti realizzati ne sono la testimonianza. Eccone
alcuni esempi:
Centri d’ascolto
Dianova, in collaborazione con le Patriarche, ha dato
vita in questi anni a quattro centri d'ascolto nelle
città di Milano, Roma, Napoli e Cagliari, con il compito di ascoltare, dialogare e risolvere.
In un ambiente riservato e accogliente, gli operatori
e le figure professionali dei Centri ascoltano le persone che desiderano uscire dalla tossicodipendenza
e i loro famigliari offrendogli un aiuto concreto:
informano sulle realtà che operano nel settore,
orientano verso la struttura più consona chi desidera
intraprendere il cammino della riabilitazione e facilitano le pratiche per l'ammissione (colloqui preparatori, prassi amministrative). Ogni Centro di ascolto si
è costruito negli anni una propria specificità di intervento. In particolare per quanto riguarda il programma di sostegno nella fase di reinserimento sociale
degli ex tossicodipendenti, oppure nel servizio di
supporto alle famiglie durante il percorso terapeutico del figlio, soprattutto attraverso colloqui con lo
psicologo e gruppi di auto aiuto. Per questa ultima
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area di intervento l'intento dei Centri di ascolto è
quello di aiutare la famiglia a modificare le dinamiche relazionali e comportamentali con il figlio tossicodipendente per riuscire a promuovere un'adeguata
assunzione di responsabilità circa la dipendenza.
I Centri di ascolto collaborano anche con le altre
realtà del territorio che si occupano del problema
della tossicodipendenza.
Inoltre hanno attivato un numero verde per rispondere
alle chiamate di chi ha bisogno d'aiuto: 800 012 729.
La formazione interna
Per migliorare continuamente la qualità del servizio
effettuato, Dianova attribuisce una grande importanza e dedica un impegno significativo alla formazione dei propri collaboratori, sia nell'ambito terapeutico che gestionale.
Nel 2003 i collaboratori dell'associazione, insieme
ad alcuni rappresentanti di Le Patriarche, hanno
partecipato a 5 corsi di formazione professionale,
con un totale di 88 partecipanti.
Le iniziative a cui hanno partecipato le singole
comunità hanno visto coinvolti 48 partecipanti per
un totale di circa 3.060 ore di corso.
Fra gli altri, ha avuto particolarmente successo il
corso per animatori di comunità, organizzato
dall'Associazione Italiana Animatori Tempo Libero
(AIATEL). Le ore di lezione, che si sono svolte da
giugno a dicembre dello scorso anno, hanno interessato 10 collaboratori provenienti dalle diverse
sedi dell'associazione. I partecipanti hanno imparato e poi messo in pratica le tecniche più efficaci di
animazione.

PRESENZE NELLE COMUNITÀ
TERAPEUTICHE DIANOVA
NEL SECONDO TRIMESTRE 2004

Sono numerosi i progetti che Dianova desidera portare a termine per combattere il problema della tossicodipendenza. Il vostro generoso contributo può
permetterci di realizzarli. Eccone alcuni:
La Comunità di Ortacesus
La comunità di Ortacesus sta per diventare sempre
più grande, ma ha ancora bisogno del vostro prezioso
aiuto. Sono infatti in fase di ultimazione le pratiche
burocratiche per ricevere l'accreditamento che permetterà di accogliere nella struttura di Dianova altri
14 ragazzi, oltre ai 25 già ospiti in comunità. Entro la
fine dell'anno, dunque, salirà a 39 il numero delle
persone che l'associazione potrà aiutare nel difficile
percorso di disintossicazione e reinserimento nella
società.
Per questo motivo si rende sempre più indispensabile l'adozione da parte della struttura di Ortacesus di
un addolcitore delle acque. Già in un'altra occasione
ci eravamo rivolti a voi per chiedervi di sostenerci
nell'acquisto di questo macchinario e molti di voi
hanno risposto al nostro appello: abbiamo infatti
raccolto una buona parte dei soldi necessari all'acquisto. Di questo dobbiamo ringraziarvi, ma purtroppo la somma non basta per comprare l'addolcitore. I
vantaggi e le economie che deriveranno da questa
apparecchiatura sono tanti: un'acqua migliore da
bere, l'eliminazione del calcare che spesso causa dei
danni alla rete idrica e la possibilità di accedere ad
un pozzo situato nella nostra proprietà, indispensabile per fronteggiare i periodi di scarsità d'acqua.
Ecco perché vi chiediamo ancora una volta un vostro
segno di solidarietà.
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Accogliere le persone con problemi di tossicodipendenza nei momenti di più grande disagio. È questo il
desiderio che si vuole realizzare attraverso l'attivazione un centro di prima accoglienza diurno nel territorio del Ser.T di Tivoli/Guidonia.
Nell'ambito dell'analisi socio-demografica effettuata
dalle associazioni Dianova, Le Patriarche, dalla
Cooperativa La Fonte e dall'ASL locale emerge la
necessità di creare un centro a bassa soglia nel territorio del Ser.T di Tivoli/Guidonia per poter rispondere alle necessità primarie delle persone con dipendenze e disagio sociale anche grave.
Quello che le realtà coinvolte vogliono realizzare è
una struttura che possa offrire un aiuto immediato e

degli utenti presenti mensilmente nel secondo
* numero
trimestre 2004 nelle Comunità Terapeutiche DIANOVA in Italia
terapeutico
** del programma
Comunità per gravi inosservanze delle regole
*** dalla
**** trasferimento in altre strutture pubbliche o private
***** uscita dalle comunità per reinserimento nella vita sociale
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concreto, accogliendo la persona che si rivolge al
centro, offrendole un pasto caldo, la possibilità di
lavarsi, sostare nella struttura, nonché informazioni
sui rischi di infezione attraverso anche materiale
informativo e eventualmente siringhe nuove in cambio di quelle usate. Inoltre gli operatori propongono
anche un eventuale trattamento adeguato al tipo di
difficoltà presentate (mediche, psicologiche, psichiatriche, sociali, ecc..) attraverso l'offerta di un percorso terapeutico volto al cambiamento.
La sede dove è prevista l'attivazione del servizio
appartiene all'ASL e sarà gestita dalle associazioni
Le Patriarche e Dianova e dalla Cooperativa La
Fonte. Il costo del progetto è di 120.000 euro.
Il progetto sulla qualità
Dianova, in collaborazione con Le Patriarche, ha
avviato già dal 2001 un progetto di durata pluriennale che ha per finalità la valutazione ed il miglioramento della qualità dell'attività terapeutica. Il progetto si avvale del contributo di riCE.R.C.A. "Centro
per lo Studio dei Comportamenti Additivi", società
specializzata di Roma.
Il lavoro consiste in una paziente ed approfondita
ricostruzione degli interventi messi in opera nel processo terapeutico, con gli obiettivi di “restituire” ai
soggetti coinvolti informazioni e letture del loro operato e di verificarne insieme l'efficacia rispetto alle
finalità del trattamento.
Gli operatori hanno così la possibilità di interrogarsi
sulle loro consuete modalità di intervento e sulle
teorie che sostengono il loro agire.
Lo scorso anno è stata avviata la seconda fase. Nel
2004 verrà conclusa la seconda fase e verrà attivata
la terza.

DIANOVA E LE PATRIARCHE:
IL CONVEGNO SCIENTIFICO
L'associazione Dianova Italia, in collaborazione con
l'associazione Le Patriarche Italia, come vi avevamo
già comunicato nel numero precedente, organizzerà
un convegno a Milano - Palazzo delle Stelline per l'1
e il 2 dicembre 2004, dal titolo: “La Comunità
Terapeutica: dalle vecchie alle nuove dipendenze,
dal pionierismo all'approccio professionale”.
Il convegno vedrà la partecipazione di relatori di
fama nazionale ed internazionale, le iscrizioni sono
aperte e scadono il 20 novembre. È prevista l'assegnazione di crediti ECM per le categorie di medici,
psicologi ed educatori professionali.

Approfittando di questo evento l'organizzazione
Dianova Internazionale riunirà tutti i suoi delegati per
l'assemblea e per la riunione di tutte le equipe che si
occupano di comunicazione nei Paesi in cui è presente.
Maggiori informazioni si possono trovare sul sito
www.dianova.it o www.lepatriarche.org. È inoltre
attiva la segreteria organizzativa al seguente recapito:
0161.319615 - Sig.ra Ombretta Garavaglia.
PROGRAMMA CONVEGNO
1 Dicembre
ore 8,30/9,30 Accreditamento partecipanti
ore 9,30/10,00 Saluti istituzionali
ore 10,00/10,30 Apertura dei lavori: Luciano Gatti
(Presidente Dianova Italia)
ore 10,30/11,00 Introduzione di Maurizio Coletti e
Massimo Clerici
ore 11,00/11,20 Pausa caffè
ore 11,20/13,00 Tavola rotonda: la CT del nuovo
millennio
ore 13,00/14.30 Pranzo
ore 14,30/16,00 Eric Broekaert: La CT in Europa.
Storia, evoluzione e risultati.
Prima parte
ore 16,00/16,20 Pausa caffè
ore 16,20/17,30 Eric Broekaert: la CT in Europa.
Storia, evoluzione e risultati.
Seconda parte ed interazione
con i partecipanti
2 Dicembre
ore 9,00/10,30 Montserrat Rafel Herrero
(Presidente Dianova International)
Introduzione di Maurizio Coletti a
G. De Leon
ore 10,30/11,30 George De Leon: La Comunità
come metodo. Prima parte
ore 11,30/11,50 Pausa caffè
ore 11,50/13,00 George De Leon: La Comunità
come metodo. Seconda parte
ore 13,00/14,30 Pranzo
ore 14,30/16,00 Domingo Comas Arnau: autovalutazione nel processo della CT per
tossicodipendenti
ore 16,00/16,20 Pausa caffè
ore 16,20/17,20 George De Leon: interazione con i
partecipanti
ore 17,20/18,00 Conclusioni a carico di Dianova/Le
Patriarche - Maurizio Coletti e
Celeste Franco Giannotti
Organizzano l'evento: Le Patriarche Italia, Dianova
Italia, Itaca Italia e Dianova Internazionale
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Dianova e Le Patriarche fanno parte di Dianova
Internazionale, organizzazione non profit costituita
da un insieme di associazioni e fondazioni di diversi
Paesi, specializzate nell'intervento sulle tossicodipendenze. Ognuno dei soggetti aderenti si gestisce
in forma autonoma, condividendo finalità, valori,
modelli di intervento.
Attualmente le organizzazioni associate a Dianova
Internazionale sono presenti in 15 Paesi dell'Europa
Occidentale, Europa dell'Est, America del Nord e
America Latina. Complessivamente la rete dispone di
circa 500 collaboratori retribuiti e decine di volontari, un'infrastruttura di 37 comunità terapeutiche, 3
strutture educative per minori con programmi di scolarizzazione, 1 struttura per programmi di prevenzione scolastica e 35 sedi operative d'informazione ed
assistenza ambulatoriale.
Vengono proposti e realizzati servizi e programmi di
diverso genere: informativi, diagnostici e di orientamento, in ambito ambulatoriale, per adolescenti in
comunità terapeutica, per adulti in comunità terapeutica di lunga e corta durata, di tipo educativo, di
prevenzione, rivolti alle famiglie, per il reinserimento socio lavorativo.
Sono in tal modo assistite annualmente più di 5.000
persone.
I proventi derivano dai contributi di istituzioni,
aziende e privati, dai servizi offerti, da progetti specifici, dalla gestione patrimoniale.
La rete di Dianova Internazionale ha la sua sede
operativa a Barcellona, ove sono impiegati 15 collaboratori. Essa sviluppa la sua attività giocando un
duplice ruolo. È, infatti, sia un organismo di consulenza e catalizzazione per i suoi associati, sia un
soggetto che realizza servizi per le amministrazioni
pubbliche e le organizzazioni non profit, con l'obiettivo di contribuire a completare le offerte esistenti
nelle reti socio-sanitarie e/o educative.
Durante il 2003 Dianova e Le Patriarche Italia hanno
partecipato attivamente allo sviluppo di Dianova
Internazionale.
Inoltre Dianova e Le Patriarche Italia nel 2003 hanno
usufruito da parte di Dianova Internazionale di una
sovvenzione che ha permesso tra l'altro la realizzazione degli interventi sul tema della qualità e la formazione del personale.

La missione e i valori
Dianova Internazionale vuole contribuire allo sviluppo sociale attraverso programmi di educazione e
di intervento nell'ambito delle dipendenze, nella
convinzione che, con l'aiuto adeguato, ogni persona
possa trovare in se stessa le risorse necessarie per il
proprio sviluppo personale e l'integrazione sociale.
I valori in cui Dianova Internazionale e le organizzazioni ad essa associate si riconoscono sono l'impegno, la solidarietà, la tolleranza e l'internazionalità. Questi valori trovano un'applicazione pratica
nelle strutture di Dianova e Le Patriarche attraverso
la dedizione al lavoro, l'aiuto reciproco, l'autonomia e l'integrazione finalizzate alla risocializzazione.
La posizione istituzionale sulla droga
Dianova Internazionale nel 2003 ha preparato un
documento che esprime, sulla base dei propri valori e principi, la posizione istituzionale dell'organizzazione su temi fondamentali legati al proprio
ambito di intervento. Dianova e Le Patriarche Italia
condividono pienamente tale posizione, che hanno
contribuito ad elaborare.
Ecco i punti più salienti del documento:
Legalizzazione. In merito alla legalizzazione delle
droghe attualmente illecite, l'associazione è contraria. Questo pensiero si basa sulla convinzione che
i problemi causati dal consumo di sostanze stupefacenti non dipende dallo status di legalità o illegalità
delle sostanze stesse, ma dai fattori che spingono le
persone a farne uso. Sopprimendo le tradizionali
forme di controllo, la repentina disponibilità di queste sostanze ne incrementerebbe il consumo e
aggraverebbe i problemi socio-sanitari correlati.
Depenalizzazione. Per quanto riguarda la depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti
attualmente illecite, l'associazione è favorevole.
Questa opinione trova il suo fondamento nel fatto
che siamo contro la criminalizzazione dei consumatori e, di conseguenza, contro le misure legislative, le azioni di polizia o le attitudini sociali che
inducano alla repressione e/o alla discriminazione
di chi fa uso di sostanze.
Trattamento. In relazione ai trattamenti terapeutici,
l'associazione è favorevole alla diversificazione dell'offerta assistenziale poiché, offrire trattamenti
unicamente a coloro i quali desiderano abbandonare totalmente il consumo, significa ignorare una
parte molto importante dei consumatori di sostanze.

COME SOSTENERE DIANOVA

IL TUO CONTRIBUTO A DIANOVA

Per portare avanti le sue attività Dianova ha bisogno • Mantenimento di un ragazzo:
Costo: giornaliero
34 Euro
anche della generosità di privati e aziende. I contributi
settimanale
238 Euro
del Servizio Sanitario non sono sufficienti a coprire i
mensile
1020 Euro
reali costi di mantenimento degli utenti e di gestione
dei centri.
• Ampliamento della comunità terapeutica di Ortacesus
Ci sono diversi modi per sostenere le attività
• Materiale per l’attività dei laboratori
dell’Associazione. Si può:
• effettuare una donazione in denaro* libera o finalizzata
ad un progetto, tramite:
- c/c postale, utilizzando il bollettino allegato al
Notiziario o sul conto n. 13546239 intestato a
Dianova ONLUS
- c/c bancario n. 7800.23 – Monte dei Paschi di Siena
Ag. Rho – ABI 01030 – CAB 20500
• effettuare una donazione in beni* (alimentari, di
consumo, materiali, ecc.), contattando l'ufficio
approvvigionamento merci al: 0161.319921
• promuovere l’attività parlandone ad amici e conoscenti e
presentandoci persone interessate a diventare sostenitori
• esporre il materiale informativo dell’Associazione
presso il luogo dove si lavora
• concedere uno spazio per la presenza di un banchetto
informativo gestito dai collaboratori dell’Associazione
• ospitare uno dei ragazzi delle comunità nell’ambito di
messe o incontri con i giovani per raccontare la sua
esperienza

R I N G R A Z I A
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E’ possibile finalizzare il contributo ad attività o
progetti specifici come:

• Corsi di formazione professionale

Per avere maggiori informazioni sui progetti e
sui relativi costi è possibile contattare l’ufficio
promozionale allo 0161.319615 oppure inviare
un’e-mail all’indirizzo: dianews@tin.it

Aiutateci a portare a termine i nostri progetti
per aiutare chi vuole liberarsi dalla dipendenza
alla droga. A Guidonia servono fondi per attivare il Centro di prima accoglienza per chi si
trova in una situazione di grave disagio. Alla
comunità di Ortacesus manca ancora una
parte per coprire i costi per l'acquisto dell'addolcitore delle acque. GRAZIE.

* Ogni donazione effettuata a favore di
Dianova ONLUS gode di benefici fiscali in
base all’art. 13 del D. Lgs. 460/97. Per questo è necessario conservare la ricevuta
di versamento.

“Essere dipendenti vuol dire perdere di vista se stessi
e le proprie potenzialità. Dianova ha ridato un’identità
e un futuro a tanti tossicodipendenti”.

4 stagioni (Consorzio Prosciutto di Parma) - Parma

Parrocchia San Apollonio - Brescia

Albertazzi - Reggio Emilia

Parrocchia San Colombaro - Biandrate (No)

Bistefani - Alessandria

Parrocchia Santa Maria - Altedo (Bo)

Consorzio Capsu - Svizzera

Parrocchia Cattolica S. Erasmo - Genova Voltri

Consorzio Latterie Sociali Mantovane - Mantova

Parrocchia San Bartolomeo - Fara Vicentino (Vi)

Fooditalia - Firenze

Parrocchia San Martini in Voltabrusegana - Padova

Parrocchia Santa Maria Delle Grazie alle Fornaci
- Roma

Gramm - Bolzano

Parrocchia San Giovanni Battista - Fraz.
Premuore Camponogara (Ve)

Parrocchia San Egidio - San Egidio alla Vibrata (Te)

Il Melograno Data Service s.p.a. - Roma
Italpizza - Modena
Malocco Vittorio & Figli - Venezia
Nuova Odo - Brescia
Nuova Elle 2 Distribuzione Bevande - Cagliari

Parrocchia Santa Maria Assunta - Pontecurone (Al)
Parrocchia San Giovanni Battista - Pontecurone (Al)
Parrocchia Nostra Signora di Fatima - Litta
Parodi (Al)

Parrocchia Santa Maria Assunta - Montaldo di
Castro Marina (Vt)
Parrocchia Santa Angela Merici - Santa
Marinella (Rm)
Parrocchia San Paolo Apostolo - Genazzano (Rm)

Parrocchia Sacra Famiglia - Scerne di Pineto (Te)
Parrocchia Santo Spirito - Lanciano (Ch)
Parrocchia San Paolo - Ascoli Piceno
Parrocchia San Vitalino - Sparanise (Ce)
Parrocchia Santa Croce - San Cipriano D'Aversa (Ce)

Nuova Gandiplast - Bergamo

Parrocchia San Vittore Corona - Incisa
Scapaccino (Al)

Parrocchia San Lorenzo - Parabiago (Mi)

Parrocchia Sacra Famiglia - Albano (Rm)

Sagest - Latina

Parrocchia San Giovanni Battista - Palazzago (Bg)

Parrocchia Santa Maria della Consolazione - Roma

Sant'Angelo - Treviso

Parrocchia Borgo San Zeno - Montagnana (Pd)

Parrocchia SS Salvatore e San Giovanni - Roma

Sutter - Alessandria

Sagat Turin Airport - Caselle Torinese (To)
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L ’A N G O L O D E L L A P O S T A

Dai nostri lettori ...

Per i nostri lettori ...

La Vostra accorata richiesta mi giunge come un
richiamo di aiuto per chi sta annaspando per mantenersi a galla.
So che quanto Vi ho inviato ieri non è grande cosa:
forse potrei fare di più (non dico col denaro!); ma
se altri cento facessero, o avessero già fatto, così,
sareste (o saremmo) a più di 2/3 di strada.
Ed io sono fiducioso nella più generosa disponibilità di molti altri che Vi sapranno fornire così, e in
breve tempo, il sostegno necessario per realizzare
ciò di cui avete bisogno.

Per chi si occupa ogni giorno di giovani tossicodipendenti lo scambio e la collaborazione fra tutti
coloro che lavorano per risolvere questa problematica è di vitale importanza. L'unione di tutte le energie disponibili è fondamentale per poter operare
nel migliore dei modi a favore di persone che si trovano in una situazione di grave disagio perché
dipendenti dalla droga. Ci sono tanti modi per aiutare chi soffre. È per questo motivo che desideriamo
ringraziare ognuno di voi: senza il vostro sostegno e
la vostra collaborazione non avremmo mai potuto
fare quello che abbiamo realizzato finora. Un grazie
di cuore per ciò che avete fatto e farete in futuro per
dare una mano a chi deve affrontare ogni giorno
una dura battaglia contro la droga.

Adriano C.
Mi fa sempre un grande piacere e mi tocca il cuore
vedere come lavoriate bene. Avanti così! Un bacione

DIANOVA IN ITALIA

Manuela

DIANOVA è un’Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale ONLUS, con sedi in 15 nazioni,
nata in Italia nel 1998. La nostra filosofia di
intervento si basa su questi principi:
• la diversificazione dell’offerta assistenziale,
• un programma terapeutico personalizzato,
• la partecipazione alla rete dei servizi e degli
operatori che operano nel settore della tossicodipendenza,
• lo sviluppo di campagne di prevenzione e sensibilizzazione.
Le principali fonti di finanziamento consistono in
offerte volontarie e donazioni.
In Italia DIANOVA è presente con una Comunità
Terapeutica a Ortacesus (CA) e con sedi operative in
Piemonte, Lombardia, Lazio e Sardegna.
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Dianova News viene pubblicata esclusivamente per l’informazione sulla tossicodipendenza, l’Aids e le relative problematiche sociali, e per divulgare le iniziative dell’Associazione Dianova onlus.
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