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Cari lettori,
il 26 giugno è la Giornata internazionale contro
l'abuso ed il traffico illecito di sostanze stupefacenti, indetta dall’Onu nel 1987.
Questa data ci aiuta a riflettere sulla gravità di un problema, che
non solo non diminuisce, ma è in continua crescita, i dati che riportiamo all’interno lo dimostrano. Dianova è presente in Italia da
quasi trent’anni: il fenomeno delle dipendenze si è evoluto, ha
assunto dimensioni e caratteristiche enormi, è diventato trasversale
a tutta la società e purtroppo è sempre più tollerato. Anche per
questo il nostro impegno è sempre alto: oggi più che mai sentiamo
la responsabilità di essere una realtà importante in questo settore
e il nostro obiettivo principale resta quello di dare risposte
adeguate e mirate ai bisogni delle persone che accogliamo.
A causa della forte crisi economica in atto, anche Dianova si trova
ad affrontare alcune difficoltà; ciò nonostante, cerchiamo di sviluppare nuovi progetti e diversificare l’offerta terapeutica. Nelle situazioni di crisi sono le categorie più deboli che vivono maggiori difficoltà, noi continuiamo a lavorare per loro.
Ma il ruolo di Dianova è anche quello di informare e far riflettere:
abbiamo realizzato una nuova campagna di comunicazione che,
facendo leva sul concetto dell’”usa-e-getta”, tende una mano a coloro che “buttano” la propria vita a causa della tossicosipendenza.
Come leggerete nei vari articoli, le nostre iniziative in Italia e nel
mondo sono sempre numerose, qui vi riportiamo le più significative.
Siamo vicini ai nostri colleghi in Cile che a febbraio sono stati toccati
da un disastroso terremoto. Fortunatamente il sisma, non ha fatto
vittime ma ha provocato gravi danni alle nostre strutture.
Per questo e per tutto quello che ogni giorno facciamo contro le tossicodipendenze, vi chiediamo ancora una volta, un piccolo aiuto tramite il bollettino postale allegato.
La redazione
Buona lettura.
Ombretta Garavaglia
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IN PRIMO PIANO
Speciale Giornata Mondiale contro le droghe
TOSSICODIPENDENZE in ITALIA: un FENOMENO
che non DIMINUISCE
Sono circa 385.000 i tossicodipendenti stimati in Italia, il 9,8‰ della
popolazione di età tra i 15 e i 64 anni. Le
persone in carico ai Sert con bisogno di
trattamento per uso di oppiacei e cocaina
sono invece 174.000.
Questa la fotografia del fenomeno droga
emersa dall’ultima relazione annuale al
Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze. Dall'indagine, eseguita elaborando i
dati stimati sulla base delle informazioni
fornite dai Sert, si comprende come "nel
corso del 2008 le persone trattate costituiscono una percentuale inferiore al 45%
rispetto al contingente stimato di utilizzatori
di oppiacei o cocaina con bisogno di cure,
cioè circa 385.000. Di questi, i consumatori
di oppiacei con bisogno
di trattamento si stimano attorno a 210.000 persone a fronte di circa 123.800 in trattamento,
corrispondenti a circa il 59% del totale delle persone che avrebbero bisogno di cure".
Il consumo problematico della cocaina è invece stimato "in circa 172.000 persone a fronte
di circa 27.900 soggetti in trattamento, pari al 16,2%".
Secondo l'indagine a campione condotta nel biennio 2007-2008 dal Cnr-Ifc e da Espad
Italia emerge invece che le persone che nella popolazione di età 15-64 anni hanno dichiarato di aver usato almeno una volta stupefacenti sono risultate rispettivamente l’1,6% per
l'eroina, il 7% per la cocaina e il 32% per la cannabis.
Nella fascia di età 15/19 anni è stata provata almeno una volta l'eroina nel 2,1% dei casi, la
cocaina nel 5,9% e la cannabis nel 31,5%.
Dall'indagine emerge anche che lo 0,72% della popolazione esaminata ha usato cocaina
negli ultimi 30 giorni e questo "connota un più alto consumo nella popolazione generale
rispetto alla media europea". L'uso di cocaina nel genere femminile inoltre è risultato più
alto rispetto all'uso di eroina. La valutazione dell'andamento temporale ha mostrato un
trend dei consumi in aumento dal 2001; la maggior prevalenza tra i soggetti consumatori
di cocaina si riscontra nella fascia di età 15-34 anni, l'uso di tale stupefacente è prevalentemente occasionale.
Boom per l’uso della cannabis, il cui consumo, come per la cocaina, risulta più alto rispetto alla media europea: se il 32% della popolazione ha usato cannabis almeno una volta
nella vita il 6,9% l'ha utilizzata negli ultimi 30 giorni e l'1,34% la usa frequentemente.
Anche la cannabis dimostra un trend in aumento. La maggior prevalenza si riscontra nella
fascia d'età tra i 15 e i 24 anni, evidenziandone il carattere “giovanile”.

Dona il tuo 5 per mille a DIANOVA ONLUS
Basta una semplice FIRMA SULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Qui sotto il CODICE FISCALE di Dianova, da riportare su qualsiasi
dichiarazione dei redditi 2010 nel riquadro “Sostegno al Volontariato ...”
insieme alla tua firma. Grazie!
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IN PRIMO PIANO
DROGA: consumo in AUMENTO FRA gli over 65
Cresce la quota di anziani che fa uso di droghe
illegali: si stima ad esempio che oggi siano circa
10.000 gli anziani che consumano cocaina o altre
sostanze illegali come marijuana e anfetamine. Lo
rivelano gli esperti riuniti per il decimo
Congresso della Società Italiana di Psicogeriatria
in corso a Gardone Riviera in provincia di Brescia.
Il rischio maggiore nell'anziano è quando si crea
una situazione di abuso multiplo, cioè si associano
il bere smodato con l'autosomministrazione
incontrollata di ansiolitici o analgesici.
“Spesso ciò avviene in chi già assume farmaci in
numero elevato per motivi clinici (talvolta si arriva anche a 12-15); si può quindi formare un ‘cocktail esplosivo’ con danni al fegato, ai reni e al cervello. Un anziano su dieci, spiega Marco Trabucchi
presidente della Società Italiana di Psicogeriatria,
assume cinque o più farmaci psicoattivi al giorno:
spesso si tratta di analgesici oppioidi, ansiolitici e
sedativi. Il metabolismo dell'anziano è però più
lento rispetto a quello degli adulti e i suoi organi
sono anche più sensibili agli effetti dei farmaci:
cresce così la probabilità che si sviluppi una vera e
propria dipendenza”.

La NUOVA campagna di COMUNICAZIONE di DIANOVA Italia
Per rispondere al forte bisogno di prevenzione
l’associazione Dianova Onlus ha lanciato la sua nuova
campagna di comunicazione sociale che ha come titolo “Non lasciamo solo chi butta via se stesso”.
Un messaggio chiaro, positivo e in controtendenza
per ricordare che nessuna persona può essere considerata “usa-e-getta”: in una società che consuma con
troppa velocità oggetti e persone, è importante ascoltare e non lasciare solo chi rischia di “buttare via” la
sua vita a causa della tossicodipendenza.
Il messaggio è stato realizzato da ER-Creativi in prima
linea, agenzia recentemente fondata da Elisa
Roncoroni e Roberto Caselli e con la collaborazione
di Aragorn.
Ecco quanto a dichiarato Roberto Caselli di ERCreativi in prima linea: "La campagna nasce da una
riflessione strategica importante, condivisa con
Dianova e Aragorn: il consumo della droga è profondamente mutato negli ultimi dieci anni. La droga, infatti, ha cambiato marketing; non si presenta più come
brutta sporca e cattiva, ma suadente, spesso collegata
al successo. Oggi, purtroppo, troppi comportamenti,
troppi modelli culturali, troppe mode, ci "vogliono"
drogati. Contro questo, lotta oggi Dianova. Contro
questo, alza la sua voce la nostra campagna. Con la
speranza di far riflettere qualcuno, non solo chi ci
casca, ma anche chi ha responsabilità culturali, politiche e sociali."

VITA ASSOCIATIVA
TORNEO di calcio, anche lo
SPORT fa parte del RECUPERO
Per la terza volta Dianova, rappresentata dai suoi ragazzi e da alcuni collaboratori, sta partecipando al torneo
amatoriale di calcio che si disputa a Pavia in collaborazione con diverse associazioni di volontariato.
Sin dall’inizio di questa manifestazione, nel 2008, il
nostro obiettivo è stato quello di collaborare a questa
iniziativa, di dare l’opportunità ai nostri ragazzi di scoprire che è possibile divertirsi, creare amicizie, fare
nuove esperienze e sentirsi vivi in modo sano, senza
dover ricorrere all’uso di sostanze. In linea con i nostri
fini educativi e consapevoli delle nostre capacità, ci
siamo prefissati di vincere qualcosa che per i ragazzi
fosse significativo, abbiamo puntato ad uno dei trofei.
Nell’edizione del 2009 i ragazzi di Dianova hanno vinto
con orgoglio il “Premio fair play”, il trofeo dedicato alla
squadra più corretta, riuscendo a finire il torneo senza
aver subito nemmeno
un’ammonizione. Anche se può sembrare poco alla fine del torneo i ragazzi si sono detti
orgogliosi e sorpresi, quasi increduli di essere riusciti a vincere questo trofeo, visto che,
rispecchiandosi con le proprie quotidianità, i vissuti e le problematiche personali, risultava
più difficile vincere il “Premio fair play” che il torneo stesso. È stata una grande esperienza da applicare al proprio futuro, che ha dimostrato ai ragazzi che quando ci si mette
impegno e forza di volontà anche i muri più alti si riescono a superare.
Quest’anno, l’obiettivo è quello di rafforzare lo spirito di gruppo, l’aggregazione ed il
gemellaggio, per questo motivo è stata formata una squadra mista, composta da ragazzi
delle comunità terapeutiche di Cozzo e Garbagnate Milanese e da alcuni ragazzi che,
nonostante non facciano parte della nostra associazione, si sono uniti a noi per partecipare all’evento.
Con nostra grande sorpresa ci siamo resi conto che oltre ad aver formato un gruppo
affiatato, unito e voglioso di divertirsi, abbiamo formato una bellissima squadra, competitiva e capace di dimostrare grande forza e determinazione. La conferma l’abbiamo avuta già
dall’esordio del torneo, vincendo il primo incontro 5–1.
I nostri ragazzi hanno preso coraggio, sono diventati più ambiziosi e puntano a vincere il
torneo. Noi non vogliamo impedirgli di perseguire questo sogno, quindi cercheremo di
guidarli verso la vittoria, così come non smetteremo mai di guidarli verso l’altra più
importante traguardo: quello di riprendere in mano la propria vita e ritrovare la strada
che porta verso il loro successo.
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VITA ASSOCIATIVA
Premiato ROSARIO DI RAZZA alla Festa
delle giovani ECCELLENZE
Il 15 marzo, nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica
di Roma, si è svolta una giornata tutta dedicata alle eccellenze
giovanili della Capitale. Alla presenza dell'Assessore alle Politiche
Educative e Scolastiche, Laura Marsilio, si è tenuta la premiazione
di oltre 700 studenti che hanno preso parte alla prima edizione
della "Festa delle Giovani Eccellenze di Roma". L'iniziativa è nata
per promuovere e sostenere i giovani talenti emergenti che
hanno espresso il loro impegno in teatro, letteratura, pittura-scultura, fumetto, sport, volontariato, ricerca e innovazione tecnologica, musica, impresa e moda e nel sociale. Nella categoria attività
sociali è stato premiato Rosario di Razza, operatore di Dianova
della Comunità Terapeutica di Palombara.
A consegnare il premio a Rosario, su incarico del sindaco
Alemanno, è stato il Presidente dell'Agenzia Comunale per le
Tossicodipendenze di Roma, dott. Massimo Canu, che lo ha scelto
per il suo impegno nell’aver portato a termine un proprio percorso terapeutico e per il profondo e personale contribuito alla
società come operatore di comunità.

Incontro con i "GIOVANI di SOSTANZA"
Il 14 marzo a Ripatransone presso la biblioteca comunale Gabrielli è stato realizzato un incontro sulle
sostanze stupefacenti per capire i pericoli delle droghe, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali e
moderato da Stefano Ranieri, consulente politiche giovanili della cooperativa Nuova Ricerca Agenzia Res.
L’evento, rivolto sia agli adulti che ai giovani, aveva l’obiettivo di stimolare la riflessione sull’attuale cultura
del piacere legata al rischio, considerato nella dimensione della salute e della legalità. A tal proposito è intervenuto anche il Sig. Carlo Balduzzi, direttore della Comunità Terapeutica Dianova di Montefiore dell’Aso.
Giovani di sostanza è stato pensato come un momento per problematizzare e comprendere il fenomeno
nelle sue motivazioni più che nelle sue manifestazioni finali, tentando di analizzare anche il costrutto sociale
che viene a crearsi dietro alla figura di colui che usa sostanze psicotrope.
L’abuso di stupefacenti sta diventando uno dei fenomeni più pericolosi della società odierna e nella maggior
parte dei casi coinvolge soggetti giovanissimi, spesso ignari delle conseguenze legali e dei pericoli legati alla propria salute. Alla luce di tutto questo l’evento è stato organizzato con il pieno appoggio e sostegno di tutta
l’amministrazione comunale, in particolare del sindaco Paolo D’Erasmo e dell’assessore Maurizio De Angelis.
La partecipazione della popolazione è stata numerosa e interessata all’evento.

I nostri QUADRI in mostra
alla festa di ORTACESUS
La comunità terapeutica di Ortacesus ha messo in
mostra per la prima volta i lavori del laboratorio di
pittura alla locale Festa dell’Ascensione.
Il laboratorio è stato reso possibile grazie all’Istituto
comprensivo di Senorbì che ha accolto il progetto di
costituire un corso di pittura in comunità iniziato il
16 febbraio. I ringraziamenti vanno anche al Comune
di Ortacesus per aver stanziato i fondi necessari, al
pittore Salvatore Sedda per il grande lavoro che sta
svolgendo con i ragazzi, sia dal punto di vista formativo che dal punto di vista umano, e alla professoressa
Anna Serra, che si dedica a questo progetto con
grande entusiasmo e partecipazione.

I RAGAZZI RACCONTANO
Una SOSTANZA tira l’ALTRA!
Dalla prima “canna” in età pre-adolescenziale all’uso di
cocaina ed eroina: uno dei ragazzi di comunità Dianova racconta come, spinto dall’abuso di droga, si avvicina alle nostre
strutture terapeutiche con il desiderio di riappropriarsi della
propria vita e ricolmare il vuoto dei propri affetti.
“Prima di fare uso di sostanze andavo a scuola e facevo
parte di una squadra di calcio - racconta Marco G. - in pratica conducevo una vita normale come tutti i ragazzi della mia
età fino a quando in terza media andammo a fare una gita e
decidemmo di portarci un pò di hashish”. Fu la sua prima
esperienza con le sostanze stupefacenti, esperienza finita
male con la tragica scoperta della madre di avere un figlio
sensibile al fascino delle droghe, situazione che però non lo
dissuade, anzi da lì inizia un’escalation alla scoperta di nuove
sostanze.
Il consumo della droga spesso avviene tra i banchi di scuola
– “provai la cocaina sempre tra i banchi di scuola insieme ad
una ragazza che c’è l’aveva sempre perché gliela regalava il
suo fidanzato” – e diventa un gioco da
condividere con gli amici – “ho iniziato
anche a comprarla e usarla più ò meno
tutti i giorni, la usavo con i miei amici
della comitiva”.
Il passare del tempo e l’uso continuato di ogni tipo di sostanza gli fa nascere il sospetto di una dipendenza: “le sostanze di cui facevo uso più frequente erano la cocaina e
l’ecstasy, se non le usavo non mi divertivo, facevo di tutto per potermi procurare una
dose di cocaina o una pastiglia di ecstasy, lì ho capito che era molto più forte di me;
cercavo di nascondermelo e non volevo accettarlo”.
Le giornate si svuotano di passioni condivise come il calcio e degli affetti famigliari. La
droga finisce per invadere ogni aspetto della vita quotidiana – “intorno a me c’era il
vuoto, avevo fatto terra bruciata, avevo lasciato amici, nessun tipo di rapporto con la
mia famiglia, vivevo solo per quello e fondamentalmente non mi piacevo più. Non stavo
più bene con me stesso” – fin quando una serie di overdose scongiurate dal pronto
intervento del 118 accendono un campanello d’allarme che lo spinge ad entrare in
contatto con la comunità terapeutica.
Oggi Marco G. ha ricominciato a costruirsi una vita sana fatta di nuove passioni e di
rapporti importanti: “il mio sogno era quello di diventare un calciatore, oggi so che
questo mio sogno è irrealizzabile perché ho regalato alle sostanze gli anni migliori per
poter giocare, oggi sono speranzoso del futuro come tanti ragazzi della mia età. Mi
piacerebbe avere una vita tranquilla e libera da ogni sostanza”.

LE VOSTRE DOMANDE
Da R.F. di Milano: Come bisogna comportarsi quando si scopre che un
figlio o un amico si droga?
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É importante evitare di allarmarsi eccessivamente e di creare intorno a lui un clima
pesante, non utile né a lui né ai familiari. Occorrerebbe tentare di instaurare con lui
un dialogo, per consentirgli di esprimere il suo disagio ed aiutarlo a rivolgersi a strutture specializzate. È importante, inoltre, per quanto riguarda i genitori, che questi ultimi abbiano un'attenzione costante sui comportamenti del figlio, così da poter individuare con gli esperti le migliori modalità per intervenire sul problema.
Inviate le vostre domande a: info@dianova.it

DALLA RETE DIANOVA
Dianova CILE dopo il terribile TERREMOTO
Il 27 febbraio in Cile si è verificato uno dei terremoti più forti nella storia, raggiungendo il livello di 8,8 gradi della scala Richter.
L’Associazione Dianova in Cile fortunatamente non ha registrato vittime, né tra i collaboratori né tra gli utenti ospitati; purtroppo, però, il
sisma ha colpito gravemente le nostre strutture creando notevoli danni.
I nostri tre centri nella Regione di Maule hanno subito i maggiori
danni: Chacabuco è stato completamente distrutto; Casa Vizcaya sarà
necessario abbatterlo; Romeral non ha subito danni strutturali importanti. Per quanto riguarda le strutture della Regione Metropolitana:
San Bernardo ha subito gravi danni; Pucará ha solo danni minori; Paine
è stato danneggiato gravemente. Infine, nei nostri uffici e ambulatori
situati a Santiago, in un edificio moderno, non ci sono stati danni.
Le nostre attività sono state praticamente paralizzate e gli utenti sono
stati riavvicinati alle loro famiglie/case.
Dianova International, Dianova Italia e gli altri paesi della rete, hanno
elargito un aiuto economico.
La situazione sta tornando lentamente alla normalità: il terremoto ha
distrutto i nostri centri ma i nostri colleghi restano in piedi e stanno
ricostruendo piano piano ciò che è andato distrutto, lavorando per
continuare a offrire il proprio aiuto a chi ne ha bisogno. Dall’Italia
mandiamo ai nostri amici e colleghi in Cile un caloroso abbraccio e
tutta la nostra solidarietà.

DIANOVA International ENTRA nell’OAS
Il Consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati Americani (OAS), ha approvato il 28 aprile 2010,
l’inserimento di Dianova come membro delle organizzazioni della società civile registrate in questo organismo internazionale.
L'inserimento di Dianova in questa organizzazione rafforzerà la sua presenza in America, consolidando i legami esistenti con gli altri Stati membri.
Dianova concentrerà la sua collaborazione nei programmi di sviluppo sociale ed educativi, che contribuiscono alla formazione personale e professionale delle donne e degli adolescenti, per ridurre i fattori di rischio
socio-economici, l’abuso sessuale e di droga, l'analfabetismo e la violenza. Inoltre, fornirà anche i propri servizi di riabilitazione per le persone con problemi di abuso o dipendenza da droghe, in particolare per i giovani,
al fine di aiutarli a raggiungere la loro autonomia e il loro reinserimento nella società.

LE NOSTRE SEDI
Sede Legale e Amministrativa
Viale Forlanini, 121 - 20024 Garbagnate Milanese (Mi)
Tel. 02.99022033 Fax 02.99022452 contabile@dianova.it
Ufficio comunicazione
Villa Teresina snc - 13034 Desana (Vc)
Tel. 0161.240950 - Fax 0161.318327 info@dianova.it
Comunità Terapeutiche
Comunità di Garbagnate
Viale Forlanini, 121 - 20024 Garbagnate Milanese (Mi)
Tel. 02.99026314 - Fax 02.99592101 garbagnate@dianova.it
Iscritta all’Albo degli Enti Ausiliari della Reg. Lombardia DGR N° 3983 del 12.01.2007

Comunità di Cozzo
Cascina la Cascinazza - 27030 Cozzo (Pv)
Tel. 0384.74737 - Fax 0384.74747 - cozzo@dianova.it
Iscritta all’Albo degli Enti Ausiliari della Reg. Lombardia DGR N° 6673 del 27.02.2008

Comunità di Montefiore
Contrada Mennocchia, 149 - 63010 Montefiore dell’Aso (Ap)
Tel./fax 0734.938450 - montefioredellaso@dianova.it
Iscritta all’Albo degli Enti Ausiliari della Reg. Marche DGR N° 205 del09.10.2003

Comunità di Palombara
Località Salvia - 00018 Palombara Sabina (Rm)
Tel./fax 0774.66809 - palombara@dianova.it
Accreditamento Regione Lazio con determina N° 2409 del 04.08.2006

Comunità di Ortacesus
Loc. Gutturu Turri - 09040 Ortacesus (Ca)
Tel. 070.9819100 - Tel./fax 070.9804080 - ortacesus@dianova.it
Accreditata presso la Regione Sardegna con determina N° 724 del 18.10.2007

Centri di Ascolto
Centro di Ascolto Pier Francesco Aretusa
Via Pietro Calvi, 29 - 20129 Milano
Tel/fax 02.71040338 - info@dianova.it
Centro di Ascolto di Roma
Via Paleocapa, 22/24 - 00149 Roma
Tel./fax 06.5566790 - centroascolto.roma@dianova.it
Centro di Ascolto di Napoli
Tel./fax 081.8040785 - centroascolto.pozzuoli@dianova.it

LE NOSTRE ATTIVITÀ

COME AIUTARCI

DIANOVA è un’Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale, con sedi in 12
nazioni.
La nostra filosofia di intervento si basa su
questi principi:

Per portare avanti le sue attività Dianova ha bisogno anche della generosità di privati e aziende. I
contributi del Servizio Sanitario non sono sufficienti a coprire i reali costi di mantenimento delle persone accolte e di gestione dei centri.
Ci sono diversi modi per sostenere le attività
dell’Associazione. Si può:

• la diversificazione dell’offerta assistenziale,
• un programma terapeutico personalizzato,
• la partecipazione alla rete dei servizi e degli operatori del settore della tossicodipedenza,
• lo sviluppo di campagne di prevenzione e sensibilizzazione.
Dianova finanzia le sue attività anche grazie a offerte
volontarie e donazioni.
In Italia DIANOVA è presente con 5 Comunità
Terapeutiche, 3 centri di Ascolto e 1 sede operativa.

DIANOVA RINGRAZIA
Assiteca spa - Milano
Canali spa - Sovico (Mi)
Carl Regione Lombardia - Milano
Cral Ospedale L. Sacco - Milano
Cral Ospedale Niguarda - Milano
Direzione Ospedaliera Niguarda - Milano
Direzione Generale Azienda Ospedaliera Guido
Salvini - Garbagnate Milanese (Mi)
Dott. Paraggio Amedeo - Biella
Ferriera Alto Milanese - Carnno Pertusella (Va)
Officina Varisco - Bollate (Mi)
Ordine dei farmacisti di Milano - Milano
Parrocchia Beata Vergine della Mercede - Bergamo
Parrocchia San Giulio - Cassano Magnago (Va)
Parrocchia Santa Chiara e Francesca - Ponte Sesto
Rozzano (Mi)
Parrocchia Santa Maria della Consolazione - Roma
Parrocchia Santa Maria Goretti - Nettuno (Rm)
Parrocchia Santa Maria - Trevignano Romano (Rm)
Parrocchia San Martino in Lambrate - Milano
Parrocchia Santissimo Redentore - Cernobbio (Co)
Parrocchia San Giovanni Battista - Tremosine (Bs)
Tecnik srl - Varedo (Mi)

• 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 - Banca d’Appoggio: Banca
Prossima SPA - filiale di Milano
IBAN IT 57L0335901600100000008274
• 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

Ogni donazione effettuata a favore di Dianova ONLUS gode di benefici fiscali in base all’art. 13 del D. Lgs. 460/97 e alla L. 80/05. Per
questo è necessario conservare la ricevuta di versamento.
Per avere maggiori informazioni sui progetti e sui relativi costi è possibile contattare l’ufficio promozionale allo 0161.240950 oppure
inviare un’e-mail all’indirizzo: info@dianova.it

numero verde
800.012729

“Dianova basa la sua azione nella convinzione che, con l'aiuto adeguato, ogni persona può trovare in se stessa
le risorse necessarie per il proprio sviluppo personale e l'integrazione sociale”
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