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Cari amici e care amiche,

come ogni anno in questo periodo, Dianova pubblica il suo Bilancio
Sociale. Un bilancio speciale, questo, poiché ha rendicontato l’anno del
trentennale: 30 anni di Responsabilità-Cura-Educazione soprattutto
nelle dipendenze.
Per quanto riguarda l’area dipendenze, nel 2014 abbiamo ricevuto 636
contatti per richiesta di informazioni e sono state inserite nelle nostre
Comunità 400 persone; di queste, il 90% sono uomini e la fascia di età
maggiore va dai 40 ai 49 anni (159 persone), per il primo anno la principale
sostanza di abuso risulta essere la cocaina, utilizzata da 130 persone.
Infine, hanno concluso il loro percorso terapeutico il 41,6% degli utenti
(146 persone). Nell’area del disagio giovanile, la più “recente” per Dianova,
si registrano questi dati: nel 2014, 18 ragazzi sono stati accolti nel gruppo
appartamento per minori “La Villa”, mentre il Social Camp, parco educativo,
ha registrato 218 accessi tra bambini, giovani e adulti.
A livello di prevenzione, rivolta sia a giovani che adulti, sono stati realizzati innumerevoli incontri che hanno
coinvolto 737 studenti e 646 adulti soprattutto in scuole e parrocchie.
Per realizzare tutto ciò, Dianova impiega oltre 120 persone, professionisti e donne/uomini che condividono
un’unica missione: credere che per ogni essere umano esistano altre opportunità.
L’associazione ha raccolto, grazie al contributo di donatori e amici, oltre 261.000 euro che ci hanno permesso
sia di coprire i costi di mantenimento delle Comunità che di investire in importanti attività (formazione
professionale per gli utenti, accessi a persone indigenti al Social Camp, interventi nel gruppo appartamento
per minori “La Villa”, etc…).
Per concludere, il 2014 è stato importante anche per consolidare il nostro assetto istituzionale con l’ottenimento
della personalità giuridica da parte della Prefettura di Milano.
L’aspirazione di una realtà come Dianova dovrebbe essere quella di scomparire o di dedicarsi ad altro. Questa
è la mission di un’organizzazione senza scopo di lucro: contribuire alla risoluzione di un problema perché
questo non esista più; anche se, nonostante oltre 40 anni di storia delle dipendenze da sostanze, il consumo
di droghe rappresenta ancora un fenomeno attuale e complesso. La risoluzione di questo problema sta nella
capacità degli esseri umani di cambiare i comportamenti, quei comportamenti che ci vogliono sempre più
“dipendenti” nei confronti della società del consumo.
Vogliamo ringraziare i nostri amici, donatori, colleghi e sostenitori, perchè per Dianova questo è un altro anno
da ricordare.
Grazie!
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IN PRIMO PIANO
Dianova alla MILANO MARATHON
Domenica 12 aprile 2015 Dianova ha preso parte alla Milano Marathon. Numeri da record per questa XV
edizione: alla Maratona, infatti, si devono aggiungere i 10.280 runner dei 2.570 team iscritti alla corsa benefica
(Relay Marathon) a cui anche Dianova ha partecipato a sostegno del progetto “E-SPORT-AZIONE di valori!”
rivolto ai minori de “La Villa”.
Testimonial d’eccezione per Dianova i due amici e campioni olimpionici Jury Chechi, già nostro sostenitore, e
Antonio Rossi, che hanno scelto di legarsi all’iniziativa.
Otto le staffette di Dianova, per un totale di trentadue runner, composte sia da utenti, operatori, amici e da
aziende che ci hanno sostenuto: Imac, Banca Generali, BCC Barlassina, Steelcam, Ferriera Alto Milanese e
Studio Commercialista Dott. Amedeo Paraggio.
Il maggior successo è stato, senz’altro, la possibilità di far vivere una bella esperienza ai partecipanti delle
nostre Comunità; alla corsa, infatti, hanno partecipato tre ragazzi de “LA VILLA” e otto tra utenti e operatori
della struttura di Montefiore, che hanno anche dimostrato un’ottima preparazione atletica.
Un ringraziamento al Dott. Paolo Vintani per l’acquisto di una staffetta per i ragazzi di Dianova Palombara, che
per via di alcuni problemi non sono potuti essere presenti alla corsa, alla Polisportiva PORTO 85 di San
Benedetto del Tronto, che ha messo a disposizione il proprio pulmino a Dianova Montefiore per raggiungere
Milano e alle aziende che hanno fornito il pranzo: panificio “Kazakova Irina” (Candia Lomellina, Pv), ristorante
“La fametta” (Garbagnate Milanese, Mi), distributore di bevande “Vid Srl” (Varedo, MB).
Infine, un grazie agli utenti di Dianova Cozzo e Garbagnate che hanno dato una mano a livello organizzativo.

Foto di gruppo per utenti ed equipe di Dianova alla Milano Marathon
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Un momento della staffetta benefica

Il passaggio degli atleti a uno dei punti di cambio
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IN PRIMO PIANO
I RAGAZZI de “LA VILLA” alla MILANO MARATHON
Le sensazioni e le emozioni dei ragazzi de “LA VILLA” alla
Milano Marathon.
“La partecipazione alla Maratona di Milano è stata una bellissima
occasione per uscire fuori dal mondo della Comunità, e ci ha
dato la possibilità di misurarci con noi stessi. Noi abbiamo corso
per raggiungere insieme l’obiettivo rappresentato dai quarantadue
chilometri della maratona, e nonostante le difficoltà siamo riusciti
a raggiungerlo. All’arrivo ho provato gioia perché ho visto ripagata
la fatica degli allenamenti svolti durante gli ultimi mesi. È stata
inoltre una buona occasione per divertirmi insieme ai miei compagni
e agli operatori che ci hanno accompagnato in questa bella
avventura.” - J.
“Sono riuscito a completare tutto il percorso della Maratona di
Milano. Sono contento del risultato raggiunto, anche perché mi
sono allenato tanto per raggiungere il traguardo. Ho corso tanto
per riuscirci; ad un certo punto temevo di non riuscire più a
continuare, ma ho lasciato andare le mie gambe riuscendo a
rimanere concentrato, finché non ho visto davanti ai miei occhi il
traguardo ed ho pensato che ero riuscito a raggiungere un grande
obiettivo. Dopo ho ricevuto i complimenti di operatori e compagni.
Sono contento perché ho fatto un buon tempo: quarantadue
chilometri in tre ore e venti minuti. La cosa più bella che mi ricordo,
oltre al divertimento del giorno prima alla scoperta di Milano, è
la gente che al nostro passaggio ci incitava. Questo mi ha dato la
forza per non mollare e raggiungere il traguardo anche quando
diventava difficile e quando ho pensato di fermarmi. Ringrazio
tutti quelli che mi hanno dato la possibilità di raggiungere questo
Atleti ed equipe di Dianova nel corso della parata finale
risultato.” - D

“DIANOVA RUNNING: lo SPORT in Comunità come STRUMENTO
TERAPEUTICO
Partito a marzo, il progetto “Dianova Running” prevede l’inserimento dello sport tra le attività della
Comunità di Montefiore.
Nello specifico è stata formata un squadra di corridori composta da utenti, anche ex, ed operatori della struttura
con l’obiettivo di favorire un approccio sano alle attività di svago e tempo libero, agevolando l’incontro con il
territorio attraverso la partecipazione a competizioni e manifestazioni sportive.
Tra aprile e maggio, i runner della struttura hanno preso parte alla Milano Marathon, alla Maratonina dei Fiori
svoltasi a San Benedetto del Tronto, sotto il nome di Polisportiva PORTO 85 e, infine, alla manifestazione
sportiva “Rundays”, organizzata a livello
nazionale da Decathlon Italia.
Il progetto vuole essere in particolare un
grande stimolo per gli utenti che attraverso
l’allenamento si confrontano con alcuni dei
loro limiti, costruendo il proprio “successo”
sulla fatica fisica e sulla capacità di inserirsi e
identificarsi in un gruppo. Inoltre, uno sport
alla portata di tutti come la corsa permette a
questi ragazzi di appassionarsi a un’attività
che li aiuterà ad impiegare il tempo libero
quando avranno concluso il loro percorso
riabilitativo. “Dianova Running”: mente sana
in corpo sano!
“Dianova Running” e Polisportiva PORTO 85: un sodalizio vincente
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IN PRIMO PIANO
La FORMAZIONE PROFESSIONALE nella COMUNITÀ Dianova
di COZZO
Negli ultimi anni la Comunità di Cozzo ha intrapreso
un percorso di formazione professionale per offrire
ai propri utenti uno strumento di reinserimento
lavorativo e sociale.
A partire da gennaio 2015 sono stati avviati i corsi
di informatica e di ortoterapia. Al primo hanno
partecipato sei utenti più un operatore che hanno
iniziato a fare pratica con esercitazioni di crescente
livello di difficoltà relative al pacchetto Office; 34 le
ore di lezione svolte finora sotto la docenza del
Prof. Cristiano Belazzi del Centro di Formazione
Professionale Luigi Clerici di Mortara.
L’altro, alla sua terza edizione, coinvolge otto utenti
ed un operatore ed è realizzato in collaborazione
con l’Istituto Professionale Ciro Pollini di Mortara
nella persona dell’agronoma Laura Fusani; all’interno Le attività di ortoterapia nella serra della Comunità Dianova di Cozzo
della struttura, i partecipanti si stanno occupando
della manutenzione dell’orto e del giardino, della sistemazione della serra, della preparazione dei semenzai di
orticole e fiori e dei trapianti in vaso di erbe aromatiche.
Il corso di panificazione, invece, avrà inizio il prossimo autunno. Le attività di formazione
stanno trasmettendo nuove competenze agli utenti, promuovendo impegno e spirito di
collaborazione.
I corsi sono stati finanziati con il contributo di 7.000 euro dalla Fondazione Comunitaria
della provincia di Pavia e con i fondi raccolti, 7.390 euro, dalla lotteria “CostruiAMO
insieme perCORSI di formAZIONE”, svoltasi lo scorso 1° dicembre in occasione della
giornata mondiale per la lotta contro l’AIDS.

CHRISTMAS MISSION per il SOCIAL CAMP
Dianova con i PODISTI da MARTE

4

Mercoledì 17 dicembre 2014
Dianova, rappresentata dalle
Comunità di Garbagnate e
Cozzo, ha partecipato alla
“Christmas Mission” svoltasi
a Milano e organizzata dai
Podisti da Marte, associazione
no profit attiva nella realizzazione di progetti di solidarietà
sociale, a sostegno delle attività
del Social Camp.
Alla corsa benefica, partita e
terminata in Piazza Beccaria, I protagonisti della Christmas Mission per Dianova
hanno preso parte circa centoventi persone tra utenti, operatori, amici e sostenitori.
Lo sciame colorato si è suddiviso in due gruppi, uno di corridori ed uno di camminatori,
che hanno coinvolto passanti e curiosi regalando loro dei gadget e invitandoli ad unirsi
alla missione; la corsa si è conclusa con il ristoro e lo scambio degli auguri di Natale.
Con il contributo economico di 1.000 euro dei Podisti da Marte, raccolto dalla Christmas
Mission, sarà possibile acquistare caschi bici per bambini e adulti per il programma “Giro
su due ruote” e completare la pavimentazione della parete di arrampicata del Social
Camp con materiale anti-shock; come simbolo di questa bella unione, gli “Angeli della
Missione” si recheranno al Social Camp entro fine anno per partecipare alle attività
previste dal programma e consegnare ufficialmente la “Placca Marziana” che sarà apposta
sulla parete di arrampicata.
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IN PRIMO PIANO
INTERVISTA REPUBBLICA TV: un ex utente di Dianova racconta
Un ex utente ha raccontato la sua personale
esperienza in Dianova in un’intervista video
realizzata dalla troupe di Repubblica TV nella
Comunità di Garbagnate. Presente nell’intervista il
presidente di Dianova Italia Pierangelo Puppo, il
quale ha parlato delle attività e dei programmi
terapeutici dell’Associazione orientati ai bisogni
delle persone in trattamento per accompagnarle in
tutte le fasi del loro percorso.
La testimonianza vuole dimostrare che la volontà e
le motivazioni personali sono fondamentali per
permettere a chi vive un problema di dipendenza
di reagire e superare i propri problemi e, come nel
caso dell’ex utente, a mettere il proprio talento e
la propria professionalità a disposizione di chi lo ha Un fermo immagine dell’intervista realizzata da Repubblica TV
aiutato a reintegrarsi socialmente.
L’obiettivo del video è soprattutto quello di sensibilizzare e informare le persone sul problema legato a giovani e
dipendenze, incoraggiando chi purtroppo sta attraversando un periodo di difficoltà a trovare la forza e le
motivazioni per lasciarsi alle spalle i problemi e costruire un progetto di vita pieno e gratificante.
Il video è visibile nella sezione MONDO SOLIDALE del sito di Repubblica TV http://video.repubblica.it

“AL-COOL: ESSERE COOL SENZA ESAGERARE”.
Serata di PREVENZIONE sul tema del BERE RESPONSABILE
Dianova, martedì 12 maggio, ha tenuto al Fiat Executive Open Lounge di Milano la serata di prevenzione
“AL-COOL: essere cool senza esagerare” per sensibilizzare sul tema del divertimento consapevole.
Obiettivo dell’evento diffondere una cultura del bere legata ad uno stile di vita sano e corretto e a valori
positivi di socialità e convivialità. Le bevande alcoliche, se consumate in modo responsabile, possono accompagnare momenti di svago e particolari occasioni della vita, contribuendo a renderli speciali; ecco perché è
importante che ci sia un’adeguata
conoscenza dell’alcol e delle
bevande che lo contengono e degli
effetti negativi che un eventuale
consumo inadeguato può provocare
a se stessi e agli altri.
Secondo gli ultimi dati dell’Istituto
Superiore di Sanità, i consumatori
a rischio in Italia sono circa 8
milioni; i giovani, per ragioni legate
alla particolare fase di passaggio
tra l’infanzia e l’età adulta, rappresentano una fascia di consumatori
di bevande alcoliche alla quale
bisogna guardare con particolare
attenzione.
La serata è stata inoltre l’occasione
per ringraziare gli sponsor di
Dianova alla Milano Marathon e i
donatori abituali regalando loro la
t-shirt di Dianova utilizzata nella
staffetta benefica autografate dai
testimonial Jury Chechi e Antonio
Rossi.
La maglia autografata dai testimonial A. Rossi e J. Chechi
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SPECIALE PROGETTO “LA VILLA”
AVVIATO a “LA VILLA” il progetto “E-SPORT-AZIONE di valori!”

Gli utenti e l’equipe di Dianova alla Milano Marathon per sostenere il progetto “E-SPORT-AZIONE di valori!”

Anche nel gruppo appartamento “La Villa”, Dianova ha ritenuto opportuno sviluppare attività educative a favore
dei giovani utenti per offrire loro dei loro modelli positivi in grado di sostenerli e accompagnarli nel loro
percorso di crescita.
Al fine di continuare a migliorare il servizio offerto dalla struttura, Dianova, ha avviato il progetto
“E-SPORT-AZIONE di valori!” per favorire un approccio sano relativamente alle attività di svago e tempo
libero e puntare sull’aspetto educativo dello sport come mezzo di crescita anche attraverso il confronto con
gli altri e l’accettazione delle regole.
Grazie al generoso contributo di numerosi donatori e sponsor che hanno corso o comunque
sostenuto il progetto di Dianova alla Milano Marathon, abbiamo raccolto 16.052 euro che serviranno
ad iniziare i lavori per realizzare un campo di pallavolo e un campo di calcetto per implementare la
pratica dello sport nelle attività de “La Villa”.
Inoltre, sempre grazie ai nostri sostenitori, abbiamo creato uno spazio studio con diverse aule didattiche
finalizzato alla realizzazione di laboratori e stiamo rinnovando l’arredo per rendere il luogo ancora più
accogliente e funzionale.

GRUPPO APPARTAMENTO “LA VILLA”

6

Il gruppo appartamento per minori “La Villa”,
situato a Palombara Sabina (Rm), è una struttura
a carattere residenziale per giovani e adolescenti
dai 14 ai 21 anni in condizione di disagio o a
rischio di devianza sociale. Nel 2014, la struttura
ha accolto in totale 18 giovani ed attualmente
ne ospita 7. Sempre nel 2014 sono state realizzate diverse attività con l’ausilio di formatori
esterni: laboratorio sportivo estivo con partite
di calcetto e piscina, laboratorio “verde” con la
realizzazione dell’orto domestico, laboratorio
di pasticceria e, infine, laboratorio di decorazioni
natalizie. Inoltre, “La Villa” è stata inserita nel
progetto “Invertiamo la rotta”, organizzato da
Civitas e dal Centro di Giustizia Minorile per
il Lazio, che ha visto la partecipazione di un
utente della struttura alla scuola di vela.
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SPECIALE PROGETTO “LA VILLA”
La LOTTERIA BENEFICA “Saliamo a bordo per SUPERARE IL DISAGIO”
Secondo un’antica tradizione radicata in diverse città italiane, non tutti i regali di Natale vengono aperti sotto
l’albero, ma all’indomani del 12 dicembre, il giorno di Santa Lucia. Proprio in occasione di questa ricorrenza,
Dianova organizzerà per il 12 dicembre 2015, alle ore 15, a “La Villa”, la lotteria benefica
“Saliamo a bordo per superare il disagio” con l’obiettivo di dotare la struttura di un pulmino
per il trasporto dei ragazzi.
Nello specifico, l’acquisto del pulmino sarà funzionale a tutta una serie di attività educative, tra cui:
• uscite settimanali di gruppo (visite culturali ai musei, partecipazione ad eventi cittadini, partecipazione ad
eventi sportivi del territorio, uscite in piscina, gite in montagna e al mare);
• accompagnamento a percorsi formativi individuali e di gruppo fuori sede;
• accompagnamento a scuola o a percorsi di formazione professionale;
• accompagnamento a tirocini formativi fuori sede;
• accompagnamento a visite mediche e ad esami specialistici.
Con una maggiore possibilità di spostamento, i nostri giovani potranno così fare importanti esperienze di
socializzazione, integrazione e confronto sia con il territorio che con altri coetanei.
Il costo relativo all’acquisto del pulmino a
nove posti è di 25.000 euro.
Se vuoi sostenere la nostra iniziativa
potrai acquistare uno o più biglietti al
costo di 5 euro ciascuno.
Per contatti e informazioni:
Zona Nord
Ezio Marzolla; tel. 02.99020093;
ezio.marzolla@dianova.it
Zona Sud
Vincenzo Contristano; cell. 3406710778;
vincenzo.contristano@dianova.it
Il pulmino utilizzato nella Comunità Dianova di Cozzo

COME PUOI AIUTARCI

Dona tramite bonifico
Intestato a Dianova
Banca Prossima SPA - filiale di Milano
IBAN IT 57L0335901600100000008274
Causale Progetto “Saliamo a bordo per superare il disagio”
Dona tramite bollettino postale
Intestato a Dianova
CCP n.13546239
Causale Progetto “Saliamo a bordo per superare il disagio”
Dona online
www.dianova.it
Ogni contributo è importante: 20, 50, 100 euro o
qualsiasi somma deciderai di donare dimostrerà la
tua fiducia nell’attività di Dianova e ci permetterà di
avviare il progetto “Saliamo a bordo per superare il
disagio”. Grazie.

Per informazioni contattare info@dianova.it – 0161.240950
* Ogni donazione 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 comunicazione allo 0161.240950 o alla e-mail: info@dianova.it
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VITA ASSOCIATIVA
MONTAGNATERAPIA ed ESCURSIONISMO in Dianova:
i gruppi “PASSAGGIO CHIAVE”, “l’APPIGLIO” e il progetto
“SENTIRE SENTIERI”
La montagnaterapia rappresenta ad oggi una
delle attività specifiche della Comunità
Dianova di Garbagnate e da qualche anno
anche di quella di Cozzo.
Dianova aderisce anche a “Passaggio Chiave”,
un gruppo formato da un insieme di servizi e
istituzioni (comunità terapeutiche, Ser.D e
C.A.I.) che hanno in comune l’utilizzo della
montagna come strumento educativo; due le
uscite effettuate finora, entrambe nel 2015:
una sulle Prealpi Luganesi, sul Monte
Cornizzolo (1241 mt), e l’altra in terra ligure,
L’escursione in terra ligure
nel tratto che unisce Levanto a Monterosso.
L’adesione a questo gruppo rappresenta per Dianova l’occasione per creare nuove sinergie sul territorio e dar
vita a nuove prospettive per tutte le persone che attraverso la montagna possono vivere momenti importanti e
significativi per l’esito del loro percorso, come i ragazzi del gruppo “l’Appiglio” di Dianova Garbagnate.
Questi ultimi, insieme ad alcuni utenti della struttura di Cozzo, sono stati protagonisti,
fino a maggio, di due escursioni: una sempre sulle Prealpi Luganesi, sul Monte di Tremezzo
(1700 mt), l’altra sulle pareti di Montestrutto, al confine tra Piemonte e Valle d’Aosta.
Le attività di escursionismo, invece, negli scorsi mesi, hanno riguardato la Comunità
Dianova di Montefiore con il progetto “Sentire Sentieri”. Dodici utenti, più due educatori,
hanno preso parte alle uscite svoltesi lungo i sentieri del Parco Nazionale dei Monti
Sibillini, del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga raccontate attraverso
una serie di scritti, confluiti in un elaborato finale, contenenti le loro sensazioni ed
emozioni.

SOCIAL CAMP: progetto “ORTOSOCIAL”

8

A ottobre 2014 Dianova ha avviato il progetto
"Orto SocialComunitario" grazie al contributo
di 14.500 euro della Fondazione Comunitaria
Nord Milano.
Il progetto, che si concluderà a settembre
2015, coinvolge otto utenti della Comunità
Dianova di Garbagnate e due studenti dell’Istituto
CAPAC di Milano che con l’ausilio di una
consulente orticultrice, l’architetto Chiara
Guazzoni, stanno apprendendo i principi e le
tecniche di semina; le varie attività hanno come
obiettivo quello di realizzare un orto biologico
e laboratori di ortoterapia destinati a minori e
a persone con diversa abilità all’interno delle
attività del Social Camp.
Per favorire la realizzazione del progetto,
l’azienda TerrAgricola di Solbiate Olona (Va) ha
Una delle attività del progetto “Ortosocial”
scelto di sostenere l’Orto SocialComunitario
con una donazione di terriccio particolarmente adatto alla semina su cui saranno
effettuati dei test di valutazione rispetto al suo rendimento.
Dopo un ciclo di formazione in aula (40 incontri), lo scorso maggio sono stati avviati
diversi stage in aziende agricole del territorio per favorire l’inserimento socio/lavorativo
dei partecipanti una volta terminato il loro percorso terapeutico.
Il progetto, infine, è frutto dell’attenzione che Dianova dedica ai temi ambientali per
sensibilizzare non solo gli utenti e l’equipe, ma anche la collettività nel suo insieme.
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VITA ASSOCIATIVA
Le COMUNITÀ Dianova di PALOMBARA e ORTACESUS alla
MARCIA PER LA VITA
“In Marcia per la Vita” è una manifestazione promossa e organizzata dall’Associazione Sport e Comunità
(Benemerita del C.O.N.I.) con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del disagio giovanile e
allo stesso tempo unire le comunità, gli operatori, i centri pubblici e privati e anche i servizi sanitari territoriali
impegnati in prima persona nel recupero e nel sostegno delle persone con problemi di dipendenza.
La staffetta, giunta alla VII edizione, con tappe di circa 100 km al giorno in bicicletta, è partita i primi di maggio
da due diversi punti d’Italia: da Nord, Trieste, l’8/5 e da Sud, Olbia, il 3/5, per poi ricongiungersi a Roma per
la grande festa conclusiva svoltasi il 9/6 al Foro Italico.
Dianova ha preso parte alla manifestazione con equipe ed utenti delle Comunità di Ortacesus e Palombara:
i primi hanno pedalato lungo uno splendido percorso panoramico con vista mare sulla costa Sud della
Sardegna, da Castiadas (Ca) fino a Marina Piccola (porticciolo turistico situato a Cagliari); gli altri, invece,
hanno preso parte alla tappa finale da Viterbo a Roma.
Due bellissime giornate in cui utenti e operatori hanno dimostrato grande entusiasmo, tenacia, impegno e
spirito di collaborazione prendendo parte ad un’iniziativa che vuole essere soprattutto una testimonianza
del cammino intrapreso da chi ha deciso di cambiare vita ed un invito a non stigmatizzare e ignorare i
problemi legati al disagio sociale e alle dipendenze.

Equipe ed utenti della Comunità Dianova di Palombara

Equipe ed utenti della Comunità Dianova di Ortacesus

CRESIMA per due UTENTI nella COMUNITÀ Dianova di
ORTACESUS
A fine gennaio due utenti della Comunità Dianova
di Ortacesus, Roberto e Michael, hanno ricevuto la
Santa Cresima all’interno della struttura di fronte
ad un centinaio di persone.
La cerimonia è stata celebrata da Mons. Arrigo
Miglio, Vescovo di Cagliari, e da Padre Simon
Bolomba, Parroco di Ortacesus che ha organizzato
l’evento; Mons. Miglio è stato accompagnato dal
suo segretario particolare, Don Davide Piras.
A presenziare alla funzione anche i rappresentanti
dell’amministrazione comunale con il Sindaco
Fabrizio Mereu.
Nel salutare Mons. Miglio e Don Davide Piras,
l’equipe di Ortacesus ha rinnovato loro l’invito a
tonare nel centro per una visita più approfondita.
La giornata si è conclusa con un rinfresco per
tutti i presenti che hanno lasciato la struttura con
un gran sorriso sulle labbra e anche con qualche
Gli utenti cresimati in centro vicino a Mons. Arrigo Miglio
lacrimuccia per via della grande emozione.
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26 GIUGNO: GIORNATA MONDIALE CONTRO
LA DROGA

Il 26 giugno anche Dianova celebra la Giornata internazionale contro il consumo e il traffico illecito di droga.
Questa giornata è stata indetta dall'Assemblea Generale nel 1987 per ricordare l'obiettivo comune a tutti gli
stati membri: creare una comunità internazionale libera dalla droga.
Secondo i dati del rapporto ONU sulle droghe 2014,circa 200 milioni di persone assumono droghe almeno
una volta all'anno; di queste, 25 milioni sono considerati tossicodipendenti. Ogni anno 200.000 persone muoiono
per malattie correlate all'uso di droga. I giovani sono la fascia più soggetta al consumo: tra di loro, l’uso è più
del doppio di quello della popolazione generale, tre volte più elevato nel caso della cannabis.
Da queste considerazioni e per celebrerare il 26 giugno, la rete Dianova veicolerà il suo nuovo documento sul
posizionamento riguardo al problema della droga; tale posizionamento è il risultato dell’esperienza del lavoro
nelle dipendenze e della partecipazione ai dibattiti internazionali.
Dianova ritiene che, nonostante i fallimenti delle politiche sulle droghe (lotta contro il
traffico e il contenimento dell’aumento del consumo), la situazione globale dei
consumatori di sostanze in molti paesi si sia positivamente evoluta. L’azione delle ONG,
delle associazioni, etc... ha fornito una visione meno negativa delle persone dipendenti e
nello stesso tempo i governi sono stati incoraggiati ad adottare misure essenziali di
sanità pubblica, come le politiche di riduzione dei danni e gli interventi a favore del
trattamento e del reinserimento.
Reputiamo sia necessario che a questa evoluzione coincida anche un cambiamento della
visione della gestione internazionale del controllo delle droghe. Sembra ormai essenziale
costruire un approccio che non criminalizzi i consumatori ma si concentri, sulla base di
validi metodi, verso la salute pubblica. Alcuni trattamenti riabilitativi, come le comunità
terapeutiche professionali, sono parte di tali metodi. Le politiche di riduzione dei danni
sono efficaci ed economiche, ma non rispondono ai bisogni di tutte le persone con
problemi di dipendenza. I programmi di riabilitazione, residenziali o ambulatoriali, sono
relativamente costosi, ma a lungo termine rappresentano un investimento redditizio in
termini di riduzione dei costi sanitari, della delinquenza e dell’assenteismo lavorativo.
È per questo che invitiamo i governi ad attuare una serie di approcci complementari
senza favorirne alcuni a discapito di altri.
Sempre in concomitanza con il 26 giugno, la campagna di comunicazione sociale della
Rete Dianova “REAGISCI”, con lo spot di sensibilizzazione sul fenomeno delle dipendenze,
sarà trasmessa a riempitivo da
due TV di rilievo nazionale: dal
14 al 27 giugno sarà nuovamente
in onda su la7 e la7d, mentre
dal 21 al 27 giugno, per la prima
volta, sarà visibile sui canali di
Sky Italia.
Il 26 giugno resta per Dianova
una ricorrenza importante
perchè da oltre trent’anni in
Italia lavoriamo con persone
con problemi di dipendenza,
cercando di rispondere a questi
cambiamenti offrendo sempre
di più un servizio di qualità che
ponga al centro i bisogni delle
persone.

10

La campagna “REAGISCI” in onda su la7
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DALLA RETE DIANOVA
Una “VACANZA RESPONSABILE” in NICARAGUA con DIANOVA
Dianova International e Rutas Escondidas, un’agenzia di turismo consapevole spagnola e nicaraguense, hanno
siglato un accordo che intende promuovere viaggi in Nicaragua all’insegna dell’unione e della cooperazione
sociale tra i visitatori e la popolazione autoctona.
Questo concetto di turismo consapevole e responsabile è racchiuso nell’esempio dell’Hotel Europeo a
Managua, gestito dalla Fondazione Dianova del Nicaragua, la cui mission è garantire la qualità del servizio
con un personale molto vicino ai clienti e sostenere lo sviluppo sociale del territorio
L’obiettivo più importante di questa struttura, tuttavia, è quello di destinare tutti i suoi profitti a favore delle
attività didattiche ed educative della scuola Esther del Rio – Las Marias, nel Dipartimento di Carazo, che
accoglie ogni anno circa 135 alunni provenienti da zone rurali molto povere; in questo modo è possibile
offrire loro formazione e competenze che consentano un ingresso nel mondo del lavoro.
Il Tour Dianova è un viaggio di gruppo di 11 giorni e 10 notti che attraversa il Nicaragua da est a ovest, dal
Pacifico all’Atlantico; un itinerario pieno di contrasti, di natura, di colori e, soprattutto, di persone. Un viaggio
speciale con prezzi speciali!
Tutte le informazioni sul Tour Dianova disponibili sul nostro sito http://www.dianova.it/

Docenti e alunni della scuola Esther del Rio - Las Marias

Una delle splendide spiagge del Tour Dianova in Nicaragua

LE NOSTRE SEDI
Sede Legale e Amministrativa
Viale Forlanini, 121 - 20024 Garbagnate Milanese (Mi)
Tel. 02.99022033 - contabile@dianova.it
Ufficio comunicazione
Villa Teresina snc - 13034 Desana (Vc)
Tel. 0161.240950 - info@dianova.it
Centro di Ascolto
Centro di Ascolto di Napoli
Tel./fax 081.8040785 - centroascolto.pozzuoli@dianova.it

Comunità Terapeutiche
Comunità di Cozzo
Cascina la Cascinazza - 27030 Cozzo (Pv)
Tel. 0384.74737 - Fax 0384.74747 - cozzo@dianova.it
Accreditata presso la Regione Lombardia DGR VIII/N° 010159 del 16.09.2009

Comunità di Garbagnate Milanese
Viale Forlanini, 121 - 20024 Garbagnate Milanese (Mi)
Tel. 02.99026314 - Fax 02.9953588 - garbagnate@dianova.it
Accreditata presso la Regione Lombardia DGR N° 1993 del 13.07.2011

Comunità di Montefiore dell’Aso
Contrada Mennocchia, 149 - 63062 Montefiore dell’Aso (Ap)
Tel./fax 0734.938450 - montefioredellaso@dianova.it
Accreditata presso la Regione Marche DGR N° 205 del 09.10.2003 con relativi rinnovi

Struttura per minori
Gruppo Appartamento “LA VILLA”
Strada di Colle Falasca, 32 - 00018 Palombara Sabina (Rm)
Tel./fax 0774.359597 - minori@dianova.it
Autorizzata al funzionamento dal Comune di Palombara Sabina (Rm) con Protocollo
N° 15461 – autorizzazione 1/2013.

Comunità di Ortacesus
Loc. Gutturu Turri - 09040 Ortacesus (Ca)
Tel./fax 070.9804080 - ortacesus@dianova.it
Accreditata presso la Regione Sardegna con determina N° 198 del 27.02.2012

Comunità di Palombara Sabina
Strada della Salvia, 13 - 00018 Palombara Sabina (Rm)
Tel./fax 0774.66809 - palombara@dianova.it
Accreditata presso la Regione Lazio con determina N° U00408 del 12.09.2013
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CHI SIAMO
Dianova è un’associazione Onlus, nata in Italia nel 1984,
giuridicamente riconosciuta che sviluppa programmi e
progetti innovativi negli ambiti della prevenzione e del
trattamento delle tossicodipendenze, dell’educazione,
della gioventù e nelle aree di sviluppo socio-comunitario.
Dianova Italia aderisce a Dianova International, un
network presente in 11 paesi del mondo, "membro
consulente speciale" per l’ONU in materia di educazione, giovani e tossicodipendenze e con "Statuto
Consultivo" dell’UNESCO.”
“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”

ABBIAMO BISOGNO
DEL TUO AIUTO!
Per portare avanti le nostre attività abbiamo bisogno
anche della generosità di privati e di aziende. Ci sono
diversi modi per aiutarci, puoi:
• effettuare una donazione in denaro libera o
finalizzata ad un progetto, tramite:
- c/c postale, utilizzando il bollettino allegato al
notiziario (ccp n. 13546239)
- c/c Bancario - Banca Prossima SPA - fil. Milano
IBAN IT 57L0335901600100000008274
• promuovere l’attività di prevenzione e sensibilizzazione parlandone ai tuoi amici e presentandoci
persone interessate a diventare sostenitori
• ospitarci nell’ambito di Sante Messe, eventi e incontri
con i giovani per offrire la nostra esperienza

DIANOVA RINGRAZIA
Acqua Santa s.r.l. (Rm), Alluflon s.p.a. (PU), Askoll Holding
s.p.a. (Vi), Ass. Agugam - Colleverde (Rm), Autofficina Silvio
Varisco - Bollate (Mi), Balconi Spa - Nerviano (Mi),
Gruppo Generali (Mi), BCC - Barlassina (MB), Villa D'Este
(Rm), Beta Utensili s.p.a. - Sovico (MB), Bonomi Spa Roveré Veronese (Vr), Buzzi Unicem Spa - Casale
Monferrato (Al), Chiesa San Giuseppe Artigiano - Villanova
di Guidonia (Rm), Co.Ge.Di. Spa (Rm), Don Galimberti Garbagnate Mil.se (Mi), Dott. Bricca - Senago (Mi), Dott.
Enrico Lainati (Mi), Emmeti spa (Pn), Esvelt - Bagnatica
(Bg), Farmacia alla Madonna - Barlassina (MB), Farmacia
Bertoni - Buguggiate (Va), Farmacia Fanfoni - Cesate (Mi),
Farmacia Ferrero - Paderno Dugnano (Mi), Farmacia
Marini (Rm), Ferriera Alto Milanese - Caronno Pertusella
(Va), Ferroli spa (Vr), Giaguaro s.p.a. (Sa), Gioielleria Baggi Garbagnate Mil.se (Mi), Gioielleria Banfi - Garbagnate
Mil.se (Mi), Kimberly Clark Srl (To), igi&co - Montefiore
dell'Aso (AP), Istituto Catacombe di Priscilla (Rm), Istituto
Divino Amore (Ri), Istituto Famiglia Spirituale l’Opera
(Rm), Istituto Suore Salesie - Villanova (Rm), Jury Chechi e
Antonio Rossi, Fam. Vago - Bovisio Masciago (MB), Fam.
Caldarola (Rm), Lechler s.p.a. (Co), Missionari della Carità
(Rm), Molino Vigevano Srl - Vigevano (Pv), Museo Orto
Botanico (Rm), Parco Acquatico Acquafelix s.r.l. (Rm),
Palazzetti - Porcia (Pn), Chiesa Sant'Anna (Rm), Chiesa San
Remigio - Guidonia (Rm), Pedrollo spa (Vr), Pontificio
Collegium Russicum (Rm), Steelcam - Colonnella (Te),
Suore Apostolato Cattoliche (Rm), S.S. "Porto 85" - S.
Benedetto del Tronto (AP), Studio Amedeo Paraggio (Bi),
Terragricola - Solbiate Olona (Va), Vetrerie Riunite s.p.a.
(Vr), Xylem Water Solutions s.r.l. (Rm)

SEGUICI SUI SOCIAL
FACEBOOK

TWITTER

YOUTUBE

Ogni donazione 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 comunicazione allo 0161.240950
o alla e-mail: info@dianova.it

RICHIEDI I NOSTRI
MANUALI!
Puoi richiedere i nostri manuali al prezzo di € 10/15
(più € 6 di spese postali). Informazioni per ordinarli
sul nostro sito www.dianova.it o inviandoci una
e-mail a: info@dianova.it
numero verde 800.012729

IL TUO 5x1000
A FAVORE DEI

GIOVANI
C.F. 97033640158

Newsletter semestrale dell’Associazione Dianova Onlus Redazione e coordinamento editoriale: Viale Forlanini, 121 - 20024 Garbagnate Mil.se (Mi) e-mail: info@dianova.it
Direttore responsabile MAURO LUCCARDINI Comitato Redazione OMBRETTA GARAVAGLIA,VLADIMIRO TORRESANI Foto ARCHIVIO DIANOVA Stampa e fotolito A.G.BELLAVITE SRL Via I Maggio, 41 Missaglia (LC) Tel.: 039.9200686.3 Fax: 039.9200688 Registrazione Tribunale di Milano al n° 693 del 19 ottobre 1998.
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.
Si evidenzia in maniera esplicita che trattasi di EDIZIONE FUORI COMMMERCIO di cui è VIETATA LA VENDITA.
Informativa ai sensi del D. Lgs 196/03. Impegno di riservatezza.
Dianova, titolare del trattamento, informa che i dati forniti saranno trattati manualmente ed elettronicamente, nel rispetto della massima riservatezza, per l’invio della presente pubblicazione
semestrale nonché per promuovere e far conoscere le iniziative di Dianova. I dati forniti non saranno né comunicati né diffusi. Ai sensi del D. Lgs 196/03 è possibile esercitare i relativi diritti
fra cui consultare, modificare e cancellare i dati scrivendo al responsabile dati - Dianova - Villa Teresina- S. S. per Trino, s/nc - 13034 - Desana (Vc).

Dianova news è stampata su carta riciclata al 100% prodotta senza sbiancanti e senza coloranti; per realizzarla non è stato necessario abbattere nessun albero.

