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Dianova è un’associazione Onlus giuridicamente riconosciuta, nata in Italia nel 1984, 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 4 continenti (America, Asia, Africa ed
Europa), con "Statuto Consultivo" del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) in
materia di educazione, giovani e tossicodipendenze ed è membro ufficiale dell’UNESCO.
“Dianova basa la sua azione sulla 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.”
A settembre si è svolto un importante
momento di confronto internazionale:
il XVI° Simposio EWODOR dal titolo
“La Comunità Terapeutica come
strumento di Empowerment.”
La parola Empowerment deriva dal
verbo “to empower”, che significa
"accrescere in potere": potere di aprire
a se stessi e agli altri nuove possibilità.
Nell'ambito delle dipendenze tale
concetto si rivolge agli esclusi, agli
outsiders, che riescono ad emergere
ottenendo la possibilità di influenzare
le decisioni che riguardano la propria
vita in vari ambiti che interagiscono
tra loro.
Da tempo in Italia non si parlava del
ruolo della Comunità all’interno dell’offerta dei servizi riabilitativi;
EWODOR ha fornito l’opportunità di rimettere al centro l’intervento
terapeutico attraverso anche questo modello. Nel corso della storia
di Dianova abbiamo scommesso sul modello della Comunità
Terapeutica in quanto spazio protetto e protettivo che favorisce e
rafforza le condizioni perché il processo di Empowerment possa
realizzarsi per offrire nuove opportunità ai nostri utenti.

SEGUICI
SUI SOCIAL

facebook.com/dianovaitalia

Ogni giorno Dianova, da oltre
trent’anni, è vicina a giovani e adulti
con problemi di dipendenza e disagio
che cercano un aiuto concreto.
Con il tuo 5x1000 potrai regalare
un futuro ai giovani della nostra
struttura per minori, il gruppo
appartamento “La Villa”.
Bastano una firma e il nostro codice
fiscale nel riquadro “Sostegno del
volontariato” della tua dichiarazione
dei redditi.
GRAZIE

twitter.com/Dianova_it

youtube.com/user/Dianovaitalia
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IN PRIMO PIANO
ANTONIO ROSSI nella COMUNITÀ Dianova di GARBAGNATE
per la FESTA della MILANO MARATHON 2016
Lo scorso giugno la Comunità Dianova di Garbagnate
Milanese è stata teatro del primo “Thank you Party”,
festa organizzata per rivivere i momenti più belli della
Milano Marathon 2016 insieme a tutti coloro che
hanno fatto parte di questa bellissima avventura.
Circa 120 le persone presenti, compreso lo staff di
Dianova e gli utenti della struttura di Garbagnate.
Una serata dedicata in particolar modo ad amici,
sostenitori e runner che hanno contribuito alla
realizzazione del progetto “Diamo FORMAZIONE
al pane”.
Ospite d’onore l’ex campione olimpico e attuale
Assessore allo Sport e Politiche per i Giovani della
Regione Lombardia Antonio Rossi, testimonial di
Dianova alla Milano Marathon insieme a Jury Chechi.
Appena arrivato, Antonio ha incontrato gli utenti della
struttura scambiando con loro due battute e ha poi
Antonio Rossi saluta gli utenti della Comunità
visitato tutti i locali della Comunità dimostrando
grande disponibilità, simpatia ed un sincero interesse.
Dopo aver visto un video con i momenti più belli
della Milano Marathon, la leggenda della canoa ha
ribadito la sua volontà di voler essere vicino a
Dianova e alla sua mission anche in occasioni future.
La festa è proseguita con la consegna delle lettere di
ringraziamento e delle t-shirt di Dianova autografate da
Antonio Rossi a tutti i team che hanno corso ad aprile.
Un momento contraddistinto dalla gradita presenza
di Andrea Trabuio, responsabile mass events di RCS
Sport e direttore della Milano Marathon, che si è
complimentato per la raccolta fondi legata al progetto
e per la buona riuscita della festa.
La festa è stata per Dianova l’occasione per rinsaldare i
propri legami con tutti gli amici e sostenitori,
imprescindibili per il raggiungimento di obiettivi comuni.
L’autografo sulle t-shirt ufficiali di Dianova alla Milano Marathon

La premiazione dei team che hanno corso alla Milano Marathon 2016
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Foto ricordo del “Thank you Party”
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IN PRIMO PIANO
“MANI IN PASTA”: cena di SOLIDARIETÀ nel GRUPPO
APPARTAMENTO per minori “LA VILLA”
A giugno si è svolta presso il gruppo appartamento
per minori “La Villa” la cena di solidarietà “Mani in
pasta”. “Mani in pasta” è il nome del laboratorio di
cucina e pasticceria avviato nella struttura per minori
ad ottobre 2014 per avvicinare i giovani ospiti all’arte
culinaria e trasmettere loro gli elementi essenziali per
un consumo consapevole dei prodotti alimentari.
La cena è stata completamente preparata dai ragazzi
de “La Villa” grazie ai consigli e alla grande competenza
della personal chef Michela Truncellito, docente del
laboratorio, che ha trasmesso ai suoi “allievi” tutta la
sua passione e il suo talento tra i fornelli affinché
questo percorso intrapreso non avesse una mera
valenza professionale ma anche educativa, contribuendo
Un momento della preparazione della cena di solidarietà
alla loro crescita professionale.
I presenti circa 70, sono stati accolti con lo show cooking dei ragazzi, e dopo il discorso di benvenuto
dell’equipe della struttura è stato mostrato loro un video che ha raccontato tutto ciò che è stato fatto nel
gruppo appartamento dal 2013, anno di apertura, ad oggi.
A margine della cena, molto apprezzata da tutti, sono stati presentati i lavori realizzati dai ragazzi nel laboratorio
di disegno realizzato in collaborazione con l’Associazione Mimmo Canonico di Guidonia Montecelio (Rm).
Una serata in compagnia per mangiare bene e, soprattutto, fare del bene: grazie alle offerte libere delle
persone che hanno partecipato alla serata, infatti, sono stati raccolti in tutto 965,00 € a sostegno dei
laboratori e dei progetti del gruppo appartamento “La Villa”.

“RUMORI DENTRO”: la COMUNITÀ Dianova di MONTEFIORE in
FESTA per presentare il CORTOMETRAGGIO e i LABORATORI
Lo scorso settembre l’equipe della Comunità
Dianova di Montefiore ha coinvolto il territorio e le
famiglie in una serata di condivisione in cui gli utenti
della struttura hanno raccontato alle circa 100 persone
presenti al Polo Museale San Francesco le loro
esperienze all’interno dei vari progetti formativi.
Tra questi, “Corri che ti passa”, incentrato sull’aspetto
educativo dello sport, e “Sentire Sentieri”,
escursionismo amatoriale per incrementare le
dinamiche di gruppo e il superamento dei propri limiti.
Più legati alla sfera introspettiva, i laboratori “Scripta
Manent” e “Imparte”: il primo dedicato alla scrittura
creativa e autobiografica; l’altro alla fotografia e alla
pittura.
La presentazione del cortometraggio “Rumori Dentro”
Il momento più atteso è stata la presentazione del
cortometraggio “Rumori Dentro”, realizzato nel laboratorio cinematografico “Scriviamo e giriamo un film”,
che ha visto gli utenti impegnati nella scrittura del soggetto e della sceneggiatura, nella regia e nella recitazione.
Un lavoro frutto di un percorso incentrato sulla ricerca di sé e sul riconoscimento delle proprie emozioni.
Alla festa non potevano mancare coloro che hanno dato un supporto fondamentale all’equipe e agli utenti
nella sua realizzazione: Alberto Ramundo (L’Officina Associazione Culturale Onlus), che ha contribuito alla
scrittura del soggetto basato sugli scritti degli utenti, e il regista Massimiliano De Simone.
Molto emozionante il momento in cui gli utenti sono saliti sul palco per spiegare cosa ha significato per loro
vestire gli insoliti panni di attori raccogliendo il caloroso applauso del pubblico.
Presenti anche Lucio Porrà e Serena Curto, rispettivamente Sindaco e Vice Sindaco del Comune di
Montefiore dell’Aso. Il cortometraggio sarà presentato a diversi festival di rilievo nazionale e internazionale.
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IN PRIMO PIANO
Progetto “AGRISOCIAL”: REINSERIMENTO LAVORATIVO e
SOCIALE nella COMUNITÀ Dianova di MONTEFIORE
“Agrisocial” è il progetto della Cooperativa Sociale
Dianova nato per avviare gli utenti della Comunità di
Montefiore che stanno terminando il loro percorso
terapeutico residenziale in attività di inclusione sociale
in ambito agricolo.
Il progetto, finanziato con i fondi 8x1000 della Chiesa
Evangelica Valdese e realizzato in collaborazione con il
Comune di Montefiore dell’Aso, il Comune di
Ripatransone e la cooperativa sociale AmaAquilone, si
rivolge anche a quei ragazzi della struttura che dopo aver
terminato il processo di riabilitazione riscontrano delle
difficoltà a livello di reinserimento lavorativo e sociale.
Grazie ai fondi 8x1000 della Chiesa Evangelica Valdese
sono stati acquistati anche un trattore e alcuni attrezzi
agricoli che hanno permesso una maggiore rotazione
di colture sui terreni gestiti dalla Comunità.
Le attività lavorative del progetto “Agrisocial”
L’obiettivo del progetto è quello di fornire agli utenti
competenze tecniche e relazionali per un pieno reintegro professionale e nel contesto famigliare di origine;
tutto questo grazie anche ad una rete di contatti con diverse aziende agricole del territorio.
Ad oggi nove ragazzi della Comunità Dianova di Montefiore, tra utenti ed ex utenti, sono stati coinvolti in un
tirocinio formativo e come braccianti agricoli nelle attività lavorative del progetto e della Cooperativa Sociale
Dianova. Sempre a livello di reinserimento, la Cooperativa Sociale Dianova aderisce al progetto “Decoro
Urbano”, finanziato dal Comune di Ripatransone. L’iniziativa coinvolge un utente e prevede azioni di pulizia
dei vicoli e delle strade del centro storico per migliorare l’accessibilità e la fruibilità ai residenti e ai turisti.
Un progetto dalla doppia valenza: da un lato tutela del territorio, dall’altro formazione/orientamento al
lavoro per soggetti svantaggiati.

QUALITÀ del servizio offerto da Dianova: somministrato agli ENTI
INVIANTI il QUESTIONARIO di rilevazione di SODDISFAZIONE
Con l’intento di migliorare la qualità del proprio servizio,
il Dipartimento Qualità di Dianova, ad aprile, ha
somministrato agli enti invianti (termina che indica i
Ser.D, NOA e SMI) il questionario di rilevazione di
soddisfazione. Alla somministrazione hanno partecipato
19 enti indicati dai direttori delle Comunità
Terapeutiche che nel corso dell’ultimo anno hanno
inviato un minimo di 3 utenti in una delle cinque
strutture di Dianova presenti sul territorio nazionale.
Su 19 questionari ne sono stati restituiti 16, tutti
compilati e validi. In generale, l’83,3% dei servizi (13 su
16) si è detto soddisfatto, il 15,3% (2 servizi) abbastanza
I questionari somministrati agli enti invianti
soddisfatto e il restante 0,7% (circa un servizio)
suddiviso tra il poco soddisfatto e il “non risponde”.
La maggiore soddisfazione è stata registrata per la domanda “È soddisfatto del livello di collaborazione
dell’équipe multidisciplinare Dianova con il suo Servizio?”: il 100% ha risposto di sì; alla domanda 3, invece,
“È soddisfatto dei tempi di attesa per l'accoglienza della persona in Dianova?”, è stato rilevato solo il 6,2%
(un servizio) di poca soddisfazione.
Passando alle azioni di miglioramento, invece, sulla base dei commenti riportati dagli enti invianti, è emersa da
parte delle Comunità di Dianova la volontà di aumentare i momenti di confronto e verifica con i servizi
invianti stessi resi spesso difficoltosi per via delle distanze sul territorio.
Insomma, un feedback molto importante per migliorare le proprie best practice e cementare il rapporto con
i servizi pubblici invianti e le reti del terzo settore.
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VITA ASSOCIATIVA
La COMUNITÀ Dianova di MONTEFIORE presenta la RETE STAI
e il PROGETTO sui percorsi terapeutici ALCOLOGICI
Sabato 17 dicembre avrà luogo il convegno organizzato dall’equipe
della Comunità Dianova di Montefiore per presentare i risultati del
progetto “Sperimentazione di procedure di presa in carico, valutazione
e monitoraggio di percorsi terapeutici alcologici”, finanziato dal Piano
Dipartimento Dipendenze Patologiche AV5 Asur Marche e affidato alla
Comunità di Montefiore per gli anni 2013 e 2014. Nel periodo di
svolgimento del progetto è stato istituito un tavolo tecnico di enti e
associazioni impegnati in servizi di prevenzione, diagnosi, cura e
supporto al reinserimento sociale per alcolisti ed ex alcolisti; dal
confronto tra queste realtà ha avuto origine la Rete STAI (Sistema
Trattamentale Integrato Alcoldipendenze).
Dianova Montefiore, quale realtà affidataria del progetto, ha deciso di
procedere come prima cosa con la rilevazione dei servizi offerti sul
territorio per poi aprire un confronto tra i vari enti e associazioni
finalizzato alla redazione della Carta Dipartimentale dei Servizi per
persone con problematiche alcologiche o alcol correlate.
Il primo obiettivo raggiunto da Dianova è stato proprio l’incremento
del livello di collaborazione tra questi enti con l’intento di avviare
collaborazioni sinergiche per costruire, implementare ed attivare una
procedura dipartimentale per la presa in carico dei soggetti alcolisti.
Altro dato molto positivo l’aumento della ritenzione al trattamento per i La Carta dipartimentale dei servizi alcologici
soggetti alcoldipendenti in carico presso le comunità terapeutiche
residenziali del territorio tramite il monitoraggio e la valutazione degli aspetti psicopatologici, clinici e psicosociali.
Il convegno si svolgerà dalle 9,30 alle 13,00 presso il Presidio Ospedaliero Madonna del Soccorso di San
Benedetto del Tronto e, oltre all’equipe di Dianova Montefiore, vedrà la presenza di numerosi enti ed esperti
del settore alcoldipendenze.
Nel corso della mattinata, per concludere, sarà anche presentato il follow up del progetto relativo all’anno 2016.

GAP (Gioco d’Azzardo Patologico): giornata di FORMAZIONE
nella COMUNITÀ Dianova di PALOMBARA
Lo scorso ottobre si è tenuta una giornata di formazione
sul GAP nella Comunità Dianova di Palombara.
Obiettivo: fornire all’equipe soluzioni sostenibili e
realizzabili per affrontare il fenomeno del gioco
d’azzardo patologico proponendo diverse strategie e
modelli di intervento.
Relatore d’eccezione Onofrio Casciani, componente
effettivo dell'Osservatorio Nazionale per il contrasto
del Gioco d'Azzardo e la Dipendenza grave presso il
Ministero della Salute, che lo scorso settembre ha
partecipato al Simposio EWODOR organizzato a Roma
da Dianova in rappresentanza della SITD (Società
Italiana Tossicodipendenze) Sezione Lazio. Insieme a
Casciani, presente anche la Dott.ssa Ornella de Luca,
psicoterapeuta cognitivo/comportamentale specializzata
proprio in disturbi da gioco d’azzardo e dipendenze.
In Italia il fenomeno del gioco d’azzardo sta assumendo Onofrio Casciani e Ornella de Luca, i due relatori d’eccezione
proporzioni sempre più allarmanti: 790.000 dipendenti e
1.750.000 giocatori a rischio dipendenza.
Questi i dati più recenti; a ciò va aggiunto che spesso il GAP è associato all’uso di sostanze e abuso di alcol,
un aspetto che Dianova deve tenere in grande considerazione in ottica futura per lo sviluppo di specifiche
linee di ricerca su tale problematica e l’eventuale organizzazione di forme strutturate e scientificamente
orientate di cura e prevenzione.
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SPECIALE PROGETTO MILANO MARATHON 2017
“LABORATORI IN COMUNITÀ: percorsi per nuove opportunità”
Il progetto “Laboratori in Comunità: percorsi per nuove
opportunità” prevede l’allestimento e la ristrutturazione
di diversi spazi della struttura destinati ad attività formative
e sportive (ciclofficina, falegnameria, informatica, attività
scolastiche, cineforum e palestra) rivolte agli utenti.
Il reinserimento sociale è la fase più delicata dell’intero percorso;
significa lasciare un luogo protetto come la Comunità e
confrontarsi con gli altri senza il supporto dell’equipe terapeutica.
Offrire agli utenti attività formative sia a livello professionale
che a livello di svago significa favorire la possibilità di
trovare un occupazione e di impegnare il proprio tempo
libero in modo costruttivo.
La mission di Dianova consiste nello sviluppare azioni e
programmi che contribuiscano attivamente all’autonomia
personale e al progresso sociale; l’autonomia è la fine di un
processo che, attraverso l’intervento terapeutico e la formazione,
permette di recuperare la propria autostima e acquisire un
maggior senso di responsabilità per una piena integrazione
sociale.

I laboratori della Comunità Dianova di Garbagnate Milanese

Milano Marathon 2016: raggiunto il traguardo per il progetto
“Diamo FORMAZIONE al pane”

Le attività realizzate nella Comunità Dianova di Ortacesus grazie al progetto “Diamo FORMAZIONE al pane”

Grazie alla generosità di tante persone, il progetto di Dianova “Diamo FORMAZIONE al pane”, promosso con il
Charity Program di Milano Marathon 2016, ha raccolto la cifra totale di 30.405 €.
Le attività realizzate riguardano la nostra Comunità di Ortacesus e il gruppo appartamento per minori “La Villa”.
Abbiamo destinato la maggior parte dei fondi raccolti alla Comunità Ortacesus in quanto in Sardegna vi è ancora
un’alta richiesta di figure professionali nell’ambito della ristorazione. Subito dopo la conclusione della Milano
Marathon è partito il progetto che ha permesso: la ristrutturazione dei locali, l’adeguamento degli impianti,
l’acquisto di un forno a doppia camera e tutta l’attrezzatura necessaria. Attualmente gli utenti della struttura,
insieme agli operatori, producono pane, pizze e dolci fatti in casa, e a breve è previsto l’avvio di un corso
professionale per pizzaioli.
Nel gruppo appartamento per minori “La Villa”, invece, si è scelto di riproporre il corso di cucina tenuto da una
chef; la struttura, infatti, era già dotata di tutte le attrezzature compreso un forno donato dall’azienda Palazzetti.
Dianova ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.
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SPECIALE PROGETTO MILANO MARATHON 2017
PerCORRI con Dianova le strade della MILANO MARATHON 2017
Dianova aderisce per il terzo anno consecutivo
al Charity Program di Milano Marathon, un
grande programma di solidarietà sociale che offre
alle onlus la possibilità di finanziare un progetto
attraverso l’adesione alla corsa benefica, la Relay
Marathon.
L’edizione 2017 della Milano Marathon avrà
luogo domenica 2 aprile.
Questa volta “percorreremo” le strade di Milano
per realizzare il progetto “Laboratori in
Comunità: percorsi per nuove opportunità.”
Ecco come fare per poter sostenere il progetto:
• Correre l’intera maratona per Dianova o una
delle frazioni con un team di 4 persone
(possono correre tutti coloro che hanno
più di 16 anni)
• Diventare Personal Fundraiser per Dianova,
cioè promotori di una colletta sulla piattaforma
online RETE DEL DONO
• Donare attraverso i metodi indicati nel box
sottostante
Dopo la bellissima esperienza dei due anni
precedenti, abbiamo richiesto ai nostri
testimonial Jury Chechi e Antonio Rossi di
accompagnarci nuovamente in questa
avventura.

I runner di Dianova all’arrivo in Corso Venezia

I testimonial di Dianova alla presentazione della Milano Marathon 2016

COME PUOI AIUTARCI
Ogni contributo è importante: 20, 50, 100 € o qualsiasi somma deciderai di donare dimostrerà la tua fiducia
nell’attività di Dianova e ci permetterà di avviare il progetto “Laboratori in Comunità.”
Grazie!
Sostieni anche tu il progetto che prevede:
• ristrutturazione ed acquisto attrezzature per realizzazione
laboratori formativi ed esperienziali
(ciclofficina, falegnameria, cineforum)
25.000 €
• ristrutturazione ed acquisto attrezzature per realizzazione
aula didattica (attività scolastiche e informatica) 15.000 €
• ristrutturazione ed acquisto attrezzature per realizzazione
palestra
10.000 €

Per informazioni: comunicazione@dianova.it - 0161.240950

Dona tramite bonifico
Intestato a Dianova
Banca Popolare Commercio & Industria
IBAN IT 04O 03111 01645 000000040679
Causale Progetto “Laboratori in Comunità”
Dona online
www.dianova.it
Dona tramite bollettino postale
Intestato a Dianova
CCP n.13546239
Causale Progetto “Laboratori in Comunità”

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 mail: info@dianova.it
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VITA ASSOCIATIVA
La COMUNITÀ Dianova di COZZO e i ragazzi del PROGETTO
TUKIKI: insieme per abbattere BARRIERE e PREGIUDIZI
A ottobre utenti ed equipe della Comunità Dianova
di Cozzo hanno accolto i ragazzi del Progetto Tukiki;
l’incontro è stato intitolato “FOOT HOLD: punto
d’appoggio”, appoggiarsi gli uni agli altri per tirare
fuori il meglio di sé.
Tukiki, iniziativa realizzata dalla Società Sportiva
Dilettantistica Femminile Ausonia in collaborazione
con Special Olympics Italia onlus, il Csi Milano e con
il patrocinio di Regione Lombardia, si propone
proprio di offrire interventi socio educativi e attività
ludico sportive di gruppo per ragazzi e ragazze
con disabilità.
Gli ospiti del Progetto Tukiki, una volta giunti in
struttura, si sono impegnati in varie attività di
laboratorio, come la panificazione, il giardinaggio e
tecniche di disegno; attività proseguite dopo la
pausa pranzo con un po’ di sport: calcio,
pallavolo e ping-pong.
C’è stato chi ha sfidato il proprio carattere per
cercare di uscire dal proprio guscio, chi ha compreso
che fare qualcosa per e con qualcuno significa fare
qualcosa per se stessi e chi ha scoperto il desiderio
di conoscere la propria libertà e di volerla vivere.
Un’occasione, soprattutto, per scambiarsi sorrisi,
perché Tukiki, in lingua Malgascia (Madagascar),
significa proprio sorridere.

I ragazzi del Progetto Tukiki nella Comunità Dianova di Cozzo

Carmelo, Dianova:
“Per me a livello emotivo è stato fantastico. La sera le
emozioni mi hanno travolto ed ero addirittura stanco. Non
sono stato io a dover coinvolgere, mi sono sentito coinvolto.
Mi hanno lasciato una forza che mi manca: il coraggio.”
Ale, Tukiki:
“É stata una bellissima giornata perché siamo andati in
Comunità a conoscere dei ragazzi meravigliosi, educati e che
mi hanno fatto una festa perfetta, soprattutto con amore.”
Marco, Tukiki
“Giornata meravigliosa. Abbiamo seminato delle cose che
poi magari mangeremo insieme.”
Giacomo, Tukiki
“Ho conosciuto quello muscoloso, ho fatto il pane e ho
giocato bene... E ho conosciuto Alessia.”

La COMUNITÀ Dianova di GARBAGNATE e GARBAGNATESI IN
COMUNE: siglato un ACCORDO con il “POLLICE VERDE”
A fine settembre la Comunità Dianova di Garbagnate e
i GiC (Garbagnatesi in Comune), gruppo di volenterosi pensionati, hanno raggiunto un accordo mirato alla
cura degli spazi verdi della struttura, compresa la
gestione dell’orto con serra. Impegnati nelle attività,
oltre ai volontari dei GiC, due utenti della Comunità
di Garbagnate, Bruno e Massimo.
La collaborazione ha già dato i primi frutti: quattro aree
verdi del viale principale sono state completamente
rizollate, “salvando” le piante estirpate che saranno
riutilizzate in seguito.
Il progetto relativo ai giardini fa riferimento a Maria
Teresa dei GiC: ”Qui in Dianova percepiamo nelle persone Il progetto giardini nella Comunità Dianova di Garbagnate Milanese
un reale entusiasmo, una gran voglia di fare, un desiderio di comprendere i meccanismi della natura come non lo si
riscontra spesso. Assieme a Bruno e Massimo stiamo lavorando per costruire e comprendere il bello.”
Un accordo frutto di un legame creatosi qualche anno addietro, quando Dianova affidò ai GiC alcuni ragazzi
che li affiancassero nelle loro attività, come ad esempio l’abbellimento di aree fiorite o la sistemazione della
aiuole del Comune; una sinergia che ieri come oggi offre un’opportunità di reciproco arricchimento.
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VITA ASSOCIATIVA
Dalla NORVEGIA per conoscere Dianova: l’INCONTRO nella
COMUNITÀ Dianova di PALOMBARA
Lo scorso giugno la Comunità Dianova di Palombara
ha ricevuto la visita di una delegazione di professionisti
norvegesi nel settore delle dipendenze.
I colleghi scandinavi, impegnati in un “tour” delle
comunità terapeutiche italiane, hanno fatto un giro
della struttura di Palombara accompagnati dall’equipe,
osservando i laboratori e le attività che coinvolgono
gli utenti. Grazie all’ausilio di un interprete, gli ospiti
hanno rivolto molte domande, alcune riguardanti
anche le politiche italiane sulle droghe, e hanno
dimostrato apprezzamento per il modo di operare
della Comunità e in generale di Dianova Italia.
L’equipe della Comunità Dianova di Palombara ha
risposto a diverse domande di approfondimento sui
metodi della struttura avvalendosi anche della
La delegazione norvegese nella Comunità Dianova di Palombara
testimonianza diretta di un utente. Tra i temi che
hanno destato maggiore interesse tra i delegati norvegesi c’è stato quello del gioco d’azzardo e l’aumento
dei consumi di eroina e anfetamine, problema che sta fortemente segnando il loro Paese.
Al momento dei saluti c’è stato un bellissimo gesto di solidarietà: gli ospiti, infatti, hanno deciso donare di
1000 € alla Comunità Terapeutica per sostenere i progetti e le attività della struttura.
Veramente un bellissimo sodalizio che Dianova si auspica possa proseguire anche in futuro attraverso la
partecipazione a eventi o progetti di interesse comune.

Lo SPORT come strumento di SENSIBILIZZAZIONE al centro
delle iniziative della COMUNITÀ Dianova di PALOMBARA
Negli ultimi mesi la Comunità Dianova di Palombara
ha preso parte a diverse iniziative legate alla pratica
dello sport come strumento di sensibilizzazione sul
problema delle dipendenze.
A giugno, infatti, il centro ha ospitato la tappa
conclusiva dell’VIII edizione di LIFE – In Marcia per la
Vita, la staffetta in bicicletta organizzata dalle
Comunità Terapeutiche italiane, tra cui Dianova,
impegnate nella lotta alla droga e al disagio giovanile.
Per l’occasione diversi utenti della Comunità di
Palombara sono saliti in sella alle loro biciclette
percorrendo ben 30 degli 80 km previsti dall’ultima
tappa, per poi fare festa nel centro con gli altri
ragazzi e l’equipe condividendo la loro esperienza e Un momento del dibattito
le loro sensazioni.
Ad agosto, invece, l’equipe della struttura ha organizzato insieme all’Associazione Culturale Antica Cameria la
manifestazione “Un calcio alla droga”, iniziativa nata dalla volontà dei giovani della zona di porre in primo
piano il problema a livello locale. Al dibattito intitolato “Droga un disagio da spedire in rete” hanno preso
parte diverse autorità locali che hanno fatto il punto della situazione e hanno cercato di trovare soluzioni praticabili insieme a tutte le realtà del territorio impegnate nella cura e nella prevenzione delle dipendenze. A fine
giornata si è poi svolto il torneo di calcetto a cui hanno presto parte gli utenti della Comunità.
Due belle iniziative per ribadire l’importanza dello sport come mezzo di crescita attraverso il confronto con
gli altri e come mezzo per affrontare la questione droga e dipendenze con un taglio meno “drammatico” e più
“inclusivo”, dimostrando che attraverso la costruzione di sinergie a livello locale è possibile contrastare il
fenomeno in modo molto più efficace.
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GLI UTENTI RACCONTANO
L’esperienza degli utenti delle Comunità Dianova di Cozzo e Garbagnate alla via Francigena
Dall’11 al 15 settembre le Comunità Dianova di
Garbagnate e Cozzo hanno preso parte al progetto
“In cammino”, promosso dalla rete per le dipendenze
e la montagnaterapia “Passaggio Chiave”.
53 gli “avventurieri” di Dianova, tra equipe ed utenti,
partiti alla volta della Via Francigena per affrontare
il cammino di cinque giorni in terra toscana con
partenza da Altopascio (LU) e arrivo a Siena, nella
suggestiva cornice di Piazza del Campo; 100 km
complessivi, 20 al giorno, su un tratto davvero
bellissimo, contraddistinto da colori, profumi e
paesaggi quasi favolistici.
Con Dianova hanno preso parte al cammino
operatori e pazienti dell’ATS Monza e Brianza,
l’Unità Operativa Dipendenze ASST di Monza,
l’Unità Operativa Dipendenze ASST di Vimercate,
Comunità ARCA di Como, Comunità Il Molino,
Società Cooperativa Sociale Sette Onlus, Comunità
Il Progetto Cooperativa Sociale e Alpiteam Scuola
di Alpinismo Lombardia.
Un progetto, quello del gruppo “Passaggio Chiave”,
che ha voluto affrancarsi dalle abituali attività di
montagnaterapia per consentire agli utenti di
misurarsi con una verticalità diversa, “interiore” e
“orizzontale”, che consentisse di raggiungere la
meta passo dopo passo, senza frenesia.
Un’energia vibrante lungo l’intero cammino che
ha pervaso tutti i nostri ragazzi, i quali, prima
d’ora, non avevano mai preso parte ad un’avventura
di questo tipo.

Alcuni “francigers” della Comunità Dianova Di Cozzo

Il gruppo “Passaggio Chiave” prima della partenza per la Toscana

Ecco alcune delle loro impressioni:
“Un’esperienza fantastica in cui confrontarsi con tanti
altri ragazzi e fare tesoro dei consigli preziosi di tutti
gli accompagnatori e istruttori”
Giovanni, Comunità Dianova di Cozzo
“Questo cammino mi ha reso più sicuro di me stesso e
mi ha fatto appassionare all’attività motoria”
Francesco, Comunità Dianova di Garbagnate
I camminatori del gruppo “Passaggio Chiave”

“Di questo viaggio ho apprezzato soprattutto i momenti
di convivialità e di ritrovo al termine delle tappe. D’ora
in poi voglio provare a condividere maggiormente con
gli altri i miei stati d’animo le mie sensazioni”
Cristian, Comunità Dianova di Garbagnate
“Nonostante la fatica sono riuscito a superare i momenti
più difficili, riconciliandomi con me stesso e riscoprendo
l’importanza di fidarsi degli altri”
Maurizio, Comunità Dianova di Garbagnate
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DALLA RETE DIANOVA
XVI° Simposio Internazionale EWODOR: la RETE DIANOVA ha
riunito a Roma più di 100 persone esperte di DIPENDENZE
Il 22 e 23 settembre si è tenuto presso l’Università
LUMSA di Roma il XVI° Simposio Internazionale
EWODOR organizzato da Dianova Italia, Dianova
International e l’Università di Ghent dal titolo “Il
modello di Comunità Terapeutica come strumento
di Empowerment.”
Oltre 100 le persone presenti provenienti da 14
diversi Paesi; circa 50, invece, gli interventi e le
presentazioni che hanno avuto luogo nel corso
delle plenarie e dei 6 workshop tematici.
I differenti contributi scientifici apportati al tema
del Simposio hanno dato a Dianova e a tutti i
presenti l’opportunità di comprendere meglio
come si sia evoluto nel tempo il modello della
Comunità Terapeutica inteso come strumento di
Empowerment, un modello che nel corso degli
anni, attraverso la sua flessibilità, ha saputo
adattarsi ai cambiamenti della nostra società con
interventi sempre più personalizzati.
EWODOR è riuscito, con un dibattito libero e
aperto, a far interagire e mettere allo stesso
livello pubblico e privato e a valorizzare il
contributo delle nuove generazioni.
Dianova, oltre all’aspetto organizzativo, ha
partecipato al Simposio con due interventi:
“L'empowerment nelle Comunità Terapeutiche di
Dianova” e “Le comunità per minori oggi, nuove
sfide educative. Entrambe le presentazioni hanno
evidenziato quanto i concetti di vita in comune,
di esperienza condivisa e di forza del gruppo
possano influenzare in maniera positiva sia
l’intervento destinato a persone adulte con
problemi di dipendenza sia quello destinato a
minori e adolescenti in condizione di disagio.
Per queste ragioni dal Simposio è emerso quanto
la Comunità Terapeutica possa essere un modello
da esportare anche in ambiti di intervento al di
fuori delle dipendenze patologiche e a favore delle
fasce di popolazione più vulnerabili.
Si ringraziano per la preziosa collaborazione
l’Università LUMSA, gli interpreti di Actitude
Translation e di Fondazione Rosetta, l’Agenzia
Redattore Sociale, che ha seguito e documentato
l’evento, l’agenzia fotografica Imagen en Accion e gli
alunni e i professori dell’Istituto Alberghiero
“Adriano Petrocchi” di Palombara Sabina per il
servizio di catering.

Il pubblico di EWODOR durante uno dei workshop tematici

L’intervento di Pierangelo Puppo, Presidente di Dianova Italia

Aula gremita per le presentazioni del primo giorno

Il coffee break sulla terrazza dell’Università LUMSA
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ABBIAMO BISOGNO
DEL TUO AIUTO!
Ecco come puoi fare:
• 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 Banca Popolare Commercio & Industria
IBAN IT 04O 03111 01645 000000040679
• 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
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

DIANOVA RINGRAZIA
1caffè.org, Agricola Tosi - Senago (Mi), Ag.Viaggi Bluvacanze Garbagnate Mil. (Mi), Arch. Rocco Papillo - Cinisello Balsamo (Mi),
Associazione Agugam - Colleverde (Rm), Associazione NoiSea Segrate (Mi), Astrid - (Milano), Atletica Azzurra - Garbagnate Mil.
(Mi), Autofficina Silvio Varisco - Baranzate (Mi), Bayer - Garbagnate
Mil. (Mi), B&B Italia - Novedrate (Co), BCC Barlassina (Monza
Brianza), Bornoroni srl - Garbagnate Mil. (Mi), Cargeas
Assicurazioni (Milano), CRAL Ospedale Niguarda (Milano), Curia
e Caritas di Vigevano (Pv), Dr. Enrico Lainati (Milano), Duomo di
Siena (Siena), Farmacia Aicurzio (Monza Brianza), Farmacia Alla
Madonna - Barlassina (Mb), Farmacia Bertoni - Buguggiate (Va),
Farmacia Centrale - Paderno Dugnano (Mi), Farmacia Fanfoni Cesate (Mi), Farmacia Nuova - Lonate Ceppino (Va), Farmacia
Pomi (Va), Farmacia San Giovanni - Rho (Mi), Ferriera Alto
Milanese - Caronno Pertusella (Va), Gioiell. Baggi, Garbagnate Mil.
(Mi), Gioiell. Banfi, Garbagnate Mil. (Mi), Istituto Alberghiero
Petrocchi - Palombara Sabina (Rm), Mons. Gianpaolo Citterio Curia Novara (Novara), Müster & Dikson - Cerro Maggiore (Mi),
Parrocchia di Lucernate - Rho (Mi), Parrocchia Sacro Cuore di
Gesù alla Cagnola (MI), Parrocchia S. Bartolomeo - Trino (Vc),
Parrocchia S. Francesco - Villafranca in Lunigiana (Ms), Parrocchia
S. Giorgio Martire - Liscate (Mi), Parrocchia S. Giovanni Battista Altedo (Bologna), Parrocchia S. Giovanni Battista - Motta Visconti
(Mi), Parrocchia S. Giovanni Battista - Rho (Mi), Parrocchie S.
Lorenzo, San Pio e Santa Croce - Mortara (Pv), Parrocchia S.
Maria del Suffragio (Mi), Parrocchia S. Pietro - Brusnengo (Bi),
Parrocchia Santi Fermo e Rustico - Cusago (Mi), Parrocchia S.
Vitale (Bologna), Parrocchia S.Vittore Martire - Villa Cortese (Mi),
Parrocchia S.Vittore Rho (Mi), Polisportiva San Francesco Cesate (Mi), Rist. La Fametta, Garbagnate Mil. (Mi), Rist. La
Refezione - Garbagnate Mil. (Mi), Rist.Villa Magnolie - Garbagnate
Mil. (Mi), Sant. Beata Vergine dell’Addolorata - Rho (Mi), Santuario
della Divina Maternità Concessa - Trezzo sull’Adda (Mi), Santuario
Maria Vergine del Rosario - Vimercate (Mb), SIA SpA (Milano), Sint
Srl - Seregno (Mb), Studio Amedeo Paraggio (Biella), Studio Dr.
Claudio Bricca - Senago (Mi), Tecnocasa (Milano), TNT (Torino),
UBI Banca - (Milano)

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
mail a info@dianova.it

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.: 340.6719326 - centroascolto.pozzuoli@dianova.it
Struttura per minori
Gruppo Appartamento “LA VILLA”
Strada di Colle Falasca, 32 - 00018 Palombara Sabina (Rm)
Tel./fax 0774.66196 - minori@dianova.it
Autorizzata al funzionamento dal Comune di Palombara Sabina (Rm) con Protocollo
N° 15461 – autorizzazione 1/2013.

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

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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