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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 puoi regalare un futuro ai giovani della nostra struttura
per minori, il gruppo appartamento “La Villa”.
In fase di dichiarazione dei redditi ricordati il nostro C.F. 97033640158.
GRAZIE
Il 2017 si sta concludendo, un anno pieno di soddisfazione e di
risultati ottenuti grazie all’impegno di tutti i nostri collaboratori
e di tanti donatori e amici di Dianova. Impegno che si trasforma
in azioni e risultati: un aiuto verso chi ha perso la strada ma
può ritrovarla. Le motivazioni che ci spingono ogni giorno ad
impegnarci, le troviamo in queste parole della famiglia di un
ragazzo che è stato ospite della struttura per minori in
condizione di disagio “La Villa”.
"Quando nostro figlio è stato destinato alla struttura per minori di
Dianova, i nostri sentimenti di genitori che avevano già sperimentato
un lungo, doloroso e impegnativo percorso non erano propriamente
di serenità. “Mio figlio ce la farà?”
Questa è la domanda che ogni genitore si pone quando consegna
un figlio perso su strade sbagliate, una domanda alla quale spesso non si vuol dar voce per paura della risposta.
Oggi possiamo dire che il grande lavoro di tutti gli operatori e operatrici de “La Villa” ha portato un cambiamento
notevole in nostro figlio, che lui stesso riconosce.
Nostro figlio, come tutti i ragazzi attualmente ospiti de “La Villa”, ha potuto beneficiare anche della grandissima sensibilità
e attenzione umana degli operatori e delle operatrici, a cui va riconosciuto un particolare merito: creare per lui un
percorso personalizzato dal quale ha tratto beneficio, e continua a trarne. Per lui sono diventati un modello da seguire.
Avevamo consegnato a Dianova un figlio perso, oggi l’abbiamo ritrovato!”
Dianova, nel 2018, con l’aiuto di tanti amici e sostenitori, concentrerà le proprie energie nella realizzazione di
un importante progetto che darà una nuova casa a quei giovani che, a causa di vincoli prettamente legislativi,
devono concludere il loro percorso all’interno della struttura per minori “La Villa” e non hanno la possibilità
di poter contare su una famiglia o una comunità che li sostenga per accompagnarli verso l’autonomia e la
costruzione di un progetto di vita.
Grazie per il vostro sostegno e per quanto farete insieme a noi per questi giovani!
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IN PRIMO PIANO
ANTONIO ROSSI nella COMUNITÀ Dianova di GARBAGNATE
per la FESTA della MILANO MARATHON 2017
A settembre si è svolta nella Comunità di Garbagnate
la festa di ringraziamento dedicata a tutti coloro che
hanno accompagnato Dianova nella splendida avventura
che è stata la Milano Marathon 2017. Circa un centinaio
le persone presenti, compreso lo staff di Dianova e gli
utenti della struttura. Ospite d’eccezione il nostro
testimonial alla Milano Marathon Antonio Rossi, che
ha inaugurato con il simbolico taglio del nastro i lavori
del progetto “Laboratori in Comunità”, realizzato tramite
l’adesione al Charity Program della manifestazione
podistica meneghina.
Antonio Rossi, nel corso della festa, ha sottolineato
quanto lo sport possa essere uno strumento importante L’inaugurazione dei lavori del progetto con Antonio Rossi
per stare bene e, soprattutto, fare del bene, abbattendo
ogni barriera a favore dell’inclusione sociale.
Molto bello anche il momento in cui un utente della
Comunità, Massimo, ha raccontato la sua personale
esperienza alla Milano Marathon, spiegando quanto
abbia contribuito alla sua crescita personale; una
testimonianza molto intima che ha emozionato chi era
presente.
Ai donatori e alle aziende sostenitrici è stata dedicata
una targa che una volta terminati i lavori sarà affissa
negli spazi in cui si svolgeranno i laboratori. Scoperta
anche una targa speciale dedicata all’Associazione
Claudio Marovelli Onlus, che negli scorsi mesi ha
La testimonianza ddell’utente Massimo
devoluto l’intero ricavato del IX Memorial Claudio
Marovelli per l’allestimento della nuova palestra.
Tutti i rappresentanti delle aziende sostenitrici e delle
polisportive sono stati omaggiati della t-shirt ufficiale
di Dianova alla Milano Marathon 2017 autografata da
Rossi e di un gadget ricordo.
La festa si è conclusa con una cena a buffet preparata
dagli utenti della Comunità e con un DJ set che ha
rallegrato tutto l’ambiente.
Una bellissima serata per consolidare il rapporto
che lega Dianova a tutti i suoi amici e sostenitori,
confidando di poter continuare a contare su di loro
per realizzare insieme sempre nuovi progetti che
contribuiscano a regalare nuove opportunità a chi si è
Il ringraziamento a tutte le aziende e ai donatori
perso per strada.
Dianova parteciperà alla Milano Marathon 2018 che si
terrà domenica 8 aprile a favore del progetto “Una
casa per diventare grandi insieme”, rivolto ai suoi
minori in condizione di disagio sociale.
Nelle pagine centrali, tutte le informazioni per correre
e donare.
Milano Marathon 2018
Unisci sfida sportiva e solidale:
dona e corri con noi per costruire
percorsi verso l’autonomia!
www.dianova.it/sostienici/milano-marathon
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Antonio Rossi e Giuseppe Marovelli

IN PRIMO PIANO
Progetto “LABORATORI IN COMUNITÀ”: avviati i lavori
nella COMUNITÀ Dianova di GARBAGNATE
A metà settembre, grazie ai 50.000 € raccolti con il
Charity Program di Milano Marathon, sono iniziati i
lavori legati al progetto “Laboratori in Comunità”,
che ha come obiettivo quello di favorire il reinserimento sociale degli utenti della Comunità di
Garbagnate migliorando ulteriormente il servizio
offerto e gli spazi della struttura in cui avranno
luogo nuove attività formative e sportive (ciclofficina,
falegnameria, informatica, attività scolastiche,
cineforum e palestra).
Dianova e i suoi ragazzi dicono GRAZIE agli amici,
ai runner, ai donatori e alle aziende che hanno
contribuito con grande partecipazione alla
realizzazione di questo importante progetto che
verrà avviato a gennaio 2018.

I lavori in corso per ralizzare i laboratori

VENICE MARATHON 2017: un’altra CORSA a favore della
STRUTTURA PER MINORI Dianova “LA VILLA”
Domenica 22 ottobre ottobre Dianova ha preso
parte alla Venice Marathon a sostegno del progetto di
orticoltura “Seminare oggi per raccogliere domani”.
Grazie al Charity Program legato all’evento sportivo,
ad oggi sono stati raccolti 8.500 € che saranno impiegati
per realizzare un orto produttivo nella struttura per
minori in condizione di disagio, “La Villa”, situata a
Palombara Sabina (Rm); un progetto che offrirà
competenze professionali e avrà un ruolo educativo
sia per i giovani di Dianova che per i ragazzi con
disabilità delle associazioni del territorio.
Passando alla corsa, quasi 14.000 i partecipanti alla
manifestazione, di cui 5.700 alla 10Km.
12, invece, i runner di Dianova: 11 impegnati nella
10Km, uno nella maratona vera e propria.
Dei 12 runner, 8 erano utenti e operatori delle
Comunità di Ortacesus e Palombara.
Specialmente per gli utenti è stato un weekend
I runner donatori che hanno corso per Dianova
all’insegna del divertimento, della solidarietà e dello
sport, che da qualche anno è parte integrante delle
attività ordinarie delle strutture di Dianova; in particolare
la corsa, che per loro rappresenta un’opportunità
unica per confrontarsi con i propri limiti e provare a
superarli per tagliare il traguardo di una nuova vita.
Per concludere, un grazie di cuore alle aziende e ai
donatori che hanno deciso di sostenere il progetto:
Studio Amedeo Paraggio, Autoservice Srl di Tonarelli,
Autofficina Silvio Varisco, HF Ricambi, Centro Ricambi,
Studio Miseo, Bornoroni Srl, Farmacia Alla Madonna
del Dott. Vintani, Ditta Fratelli Raso e Sint Srl.
La Venice Marathon si è conclusa,
ma non la corsa alla solidarietà:
dona anche tu al progetto!
www.dianova.it/sostienici/sostieni-un-progetto
I runner delle due Comunità Dianova al Venice Marathon Village

IN PRIMO PIANO
STRUTTURA PER MINORI Dianova “LA VILLA”: AUMENTATA la
disponibilità di POSTI da 10 a 16

Il nuovo piano seminterrato della struttura

Sostieni le attività per minori:
aiutaci a costruire un “ponte”
verso l’autonomia!
Una casa per diventare grandi insieme!
www.dianova.it/sostienici/sostieni-un-progetto

L’esperienza maturata negli ultimi anni, le sollecitazioni
da parte degli enti invianti, i problemi legati a condotte
devianti e una migrazione minorile senza precedenti,
hanno fatto sì che Dianova, lo scorso 13 ottobre,
desse vita ad un importante progetto di ristrutturazione
che ha interessato il piano seminterrato della struttura
per aumentare la disponibilità di accoglienza da 10 a
16 posti.
“La Villa” accoglie minori e adolescenti provenienti dal
circuito penale e minori stranieri non accompagnati
accomunati da situazioni multiproblematiche in cui si
intrecciano, spesso sommandosi, esperienza drammatiche:
vita di strada, famiglie destrutturate, permanenze in
istituti, disturbi di tipo psichiatrico e uso di sostanze.
Grazie a questo nuovo modulo, la struttura per minori
potrà accogliere più giovani all’interno di spazi accoglienti
e creativi dove, sempre seguiti da un’equipe di
professionisti, potranno acquisire abilità e competenze
per trovare la giusta collocazione in una società che
per evolvere in meglio deve poter contare anche sulle
loro energie e sulla loro voglia cambiamento.
Questo risultato è anche il frutto del sostegno di tanti
donatori, amici e aziende che come Dianova credono
che per questi giovani un futuro diverso sia possibile!

“UN CALCIO ALLA DROGA”: una giornata di SENSIBILIZZAZIONE
con le due STRUTTURE Dianova di PALOMBARA
A inizio settembre, presso il centro sportivo Terme di
Cretone, si è tenuta la seconda edizione di “Un calcio alla
droga”, dibattito organizzato dalla Comunità di Palombara,
da Associazione Culturale “Antica Cameria” e dal Comune
di Palombara Sabina per sensibilizzare sul problema del
bullismo e della devianza giovanile.
L’iniziativa è stata un’importante occasione per un confronto
tra le numerose realtà che operano ogni giorno per
sviluppare azioni e programmi a favore del progresso
sociale e fornire un quadro più completo e reale della
situazione sul territorio.
Il dibattito, oltre che dai contributi dell’equipe di Dianova,
è stato arricchito dagli interventi di diverse figure
istituzionali, tra cui il Sindaco di Palombara Sabina
Alessandro Palombi e il consigliere della Regione Lazio
Un momento del dibattito
Fabrizio Santori.
Molto sentite e significative le testimonianze di alcuni ragazzi che hanno vissuto il fenomeno del bullismo
sulla propria pelle, un momento che ha favorito il dialogo e la riflessione su quali possono essere le strategie
educative più efficaci da mettere in atto per dare risposte adeguate e concrete.
Concluso il confronto ha avuto luogo il torneo di calcetto a cui hanno partecipato operatori e ragazzi delle
varie associazioni, tra cui anche gli ospiti delle due strutture Dianova di Palombara per i quali è stata una
bellissima giornata di socializzazione e sano divertimento.
Tutti i presenti si sono salutati calorosamente dandosi già appuntamento alla terza edizione dell’iniziativa
con la promessa di continuare a “fare rete” insieme.
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IN PRIMO PIANO
CENA di SOLIDARIETÀ a favore della STRUTTURA PER MINORI
di Dianova “LA VILLA”

L’arrivo dei primi ospiti

A fine settembre, nella suggestiva cornice del Castello
Savelli di Palombara Sabina (Rm), si è tenuta la cena di
solidarietà a sostegno di “ArrediAMO La Villa”, un progetto
per realizzare nuovi spazi per l’avvio di attività formative
nella struttura per minori in condizione di disagio.
Alla cena, patrocinata dal Comune di Palombara Sabina, dal
Consiglio Regionale del Lazio e organizzata con il contributo
di Azienda Speciale Farmasabina, hanno preso parte circa
120 persone che, oltre alla bellissima location, hanno potuto
godersi la cena a buffet preparata dai bravissimi allievi del
rinomato Istituto Alberghiero A. Petrocchi.
Oltre al cibo, anche tante emozioni, soprattutto il momento
delle testimonianze dei ragazzi e dei loro famigliari, una
bella occasione per rivivere l’esperienza vissuta finora.
Molto apprezzato anche l’accompagnamento musicale e la
mostra “Another Family” con gli scatti realizzati nella
Comunità di Palombara dai fotografi professionisti Bruno
Pecchioli e Gianfranco Reversi.
I fondi raccolti sino ad oggi, circa 7.000 €, comprendono sia
il contributo minimo versato da tutti i commensali sia quello
versato dagli sponsor locali che hanno voluto legare il loro
nome alla cena di solidarietà: Istituto Alberghiero A.
Petrocchi, Enoteca e Bar Wine by Carmine, La Fenice
Sporting Center, Terre Sabine Srl, Impresa edile Rosati, Basic
Srl e Conad di Castel Chiodato.
Un’iniziativa che è stata un grande esempio di responsabilità
sociale nei confronti del proprio territorio e di chi, con
grande impegno, sta cercando di costruirsi un futuro diverso.
Aiutaci a realizzare un importante progetto:
un “ponte” verso l’autonomia.
Una casa per diventare grandi insieme!
www.dianova.it/sostienici/sostieni-un-progetto

L’aperitivo servito all’esterno del Castello Savelli

Un momento della cena

SPECIALE PROGETTO: E DOPO DI NOI…
… AIUTACI a COSTRUIRE un “PONTE” verso l’AUTONOMIA
Nel 2013 Dianova ha avviato a Palombara Sabina (Rm)
la sua prima struttura a carattere residenziale per
minori e adolescenti, "La Villa", che accoglie minori in
situazioni di disagio sociale e/o coinvolti nel circuito
penale e minori stranieri non accompagnati.
Il distacco dalla struttura è quasi sempre dettato da
vincoli legislativi: fino a 25 anni solo in caso di esecuzione
della pena per l’utenza inviata dal tribunale dei minori,
fino a 18 anni e qualche mese per i giovani che
riscontrano patologie psichiatriche, mentre per tutti gli
altri ragazzi sottoposti a provvedimenti civili sia per
stranieri che italiani soli non accompagnati, non esistono
alternative raggiunta la maggior età. Le risorse a
disposizione non sono sufficienti per gestire
l’età di passaggio alla vita adulta, e tali soggetti
I minori de “La Villa” durante una gita
rientrano nella società senza un’autonomia
consolidata; per gli stranieri si aggiunge poi la necessità di accompagnarli verso la regolarizzazione della
loro permanenza sul territorio italiano e verso percorsi di alfabetizzazione primaria.
Un problema che mette a rischio il successo di un percorso, ed è per questo che Dianova ritiene necessario
creare delle iniziative ponte per il reinserimento sociale/formativo/lavorativo in grado di
sostenere il loro passaggio ad una piena autonomia.

UNA CASA PER DIVENTARE GRANDI INSIEME
In Italia esistono pochissime strutture che si
rivolgono a giovani che, per motivi prettamente
legislativi, devono concludere drasticamente il
loro percorso verso l’autonomia.
Dianova ritiene fondamentale dare una risposta a
questo problema, ed è per questo che nel 2018
concentrerà le di una struttura protetta
con personale qualificato dedicata a quei
giovani che devono lasciare “La Villa” senza poter
contare successivamente su un appoggio solido e
su una rete famigliare che possa garantire la
giusta attenzione per evitare di vanificare il
I minori de “La Villa” ringraziano i tanti donatori
percorso di cambiamento intrapreso.
L’appartamento potrà ospitare 4 persone ed offrirà ai ragazzi la possibilità di essere accompagnati
nella ricerca di un percorso di formazione professionale e di inserimento lavorativo; sarà
anche il luogo dove impareranno ad affrontare la quotidianità (cucinare, pulire, lavare, fare la spesa, etc…) e la
convivenza con gli altri coinquilini nel rispetto delle regole.
I ragazzi saranno seguiti da educatori che saranno per loro un punto di riferimento con cui confrontarsi e
parlare dei propri problemi; gli educatori saranno presenti solo in alcune ore della giornata.
È per questi giovani che Dianova vuole costruire insieme a voi una casa per diventare grandi insieme, una
casa che sia un ponte che li accompagni verso l’autonomia; un progetto ambizioso, un investimento
personale importante che sarà possibile solo grazie al sostegno di tante persone.
Per poter realizzare questo progetto abbiamo bisogno di 50.000 € l’anno.
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SPECIALE PROGETTO: E DOPO DI NOI…
L’8 aprile CORRI con Dianova alla MILANO MARATHON 2018:
un PERCORSO verso l’AUTONOMIA
Anche quest’anno Dianova parteciperà
con tantissime persone alla Milano
Marathon che avrà luogo domenica 8
aprile 2018.
Percorreremo insieme le strade, i parchi
e le vie di Milano per costruire un
“ponte” verso l’autonomia, un progetto
dedicato ai giovani de “La Villa” che si
preparano al loro rientro nella società.
Per il quarto anno consecutivo, Dianova
aderirà 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 Charity Relay.
La parata finale di Dianova alla Milano Marathon 2017
Un modo per unire sport e solidarietà,
correre e fare del bene, un’esperienza da vivere insieme che vedrà coinvolti anche i nostri utenti delle
Comunità e della struttura per minori.
Molti sono i modi per partecipare insieme a noi ed aiutare i giovani ospiti de “La Villa” a costruire un percorso
verso l’autonomia. Ecco come puoi fare:
• 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.
Anche quest’anno saranno con noi i nostri testimonial Jury Chechi e Antonio Rossi, due campioni nello sport
e nella vita, due esempi da seguire anche per i nostri giovani!

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 “Una casa per diventare grandi insieme”.
Grazie!
Dona tramite bonifico
Intestato a Dianova
IBAN IT 04O 03111 01645 000000040679
Causale Progetto
“Una casa per diventare grandi insieme”

Per maggiori informazioni sui progetti contattaci allo
0161.240950 o alla mail info@dianova.it.
Seguici sul nostro sito www.dianova.it e sui social.

Dona online www.dianova.it
PayPal
Carta di credito
Dona tramite bollettino postale
Intestato a Dianova
CCP n.13546239
Causale Progetto
“Una casa per diventare grandi insieme”

Le elargizioni liberali a favore di Dianova godono dei benefici concessi alle
onlus sia per le persone fisiche che per le imprese, è necessario pertanto
conservare la ricevuta che sarà utile in sede di dichiarazione dei redditi.

VITA ASSOCIATIVA
CENA con le FAMIGLIE nella COMUNITÀ Dianova di
MONTEFIORE per la conclusione del CORSO di CUCINA
A fine giugno si è svolta nella Comunità di Montefiore la cena con le
famiglie degli utenti per festeggiare la conclusione del corso di cucina,
realizzato nell’ambito del progetto “Opportunità alternative”. Il progetto ha
l’obiettivo di offrire opportunità di orientamento e formazione al lavoro ai
detenuti tossicodipendenti che beneficiano di una misura alternativa alla
detenzione.
Al corso, realizzato in collaborazione con Accademia Chefs, hanno partecipato
10 utenti, i quali hanno deciso di mettersi alla prova preparando la cena
grazie alle nozioni acquisite durante le lezioni; un menù semplice fatto di
piatti tipici locali come le olive all’ascolana e altri piatti di stagione preparati
con i prodotti dell’orto curato dai tirocinanti della Cooperativa Sociale
Dianova.
A fine serata sono poi stati consegnati gli attestati di partecipazione ai ragazzi
coinvolti nel corso, anche se la gratifica più importante è stato l’apprezzamento
dei loro famigliari per l’ideazione e la realizzazione del menù.
Grande soddisfazione per l’equipe della struttura nel vedere i progressi
fatti dai ragazzi e il grande spirito di collaborazione che ha consentito la
perfetta riuscita della cena.
Una serata piena di emozioni in cui gli utenti hanno potuto ritrovare l’affetto
dei propri cari e trascorrere insieme a loro momenti sereni e spensierati.

Una lezione del corso

Progetto “LAVORI IN CORSA”: FORMAZIONE AGRICOLA nella
COMUNITÀ Dianova di PALOMBARA
A novembre nella Comunità Dianova di Palombara è
stato avviato il progetto “Lavori in corsa”, cofinanziato
dalla Fondazione Terzo Pilastro - Italia e Mediterraneo.
Obiettivo dell’iniziativa realizzare attività formative di
tipo agricolo per accompagnare verso il reinserimento
sociale sia gli utenti della Comunità di Palombara che i
giovani ospiti della struttura per minori che stanno per
concludere il loro percorso in Dianova; una fase molto
importante e delicata in cui, senza una rete primaria di
appoggio, si rischia spesso di vanificare i risultati positivi
raggiunti in precedenza.
La formazione è a carico dei Servizi Integrati per
l'Agricoltura Società Cooperativa di Palombara Sabina
nella persona dell’agronomo Massimo Griscioli, ed ha
luogo nell’appezzamento di terra coltivato ad ulivi dello La prima giornata di formazione
stesso comune e confinante con la Comunità.
Il progetto, della durata di 12 mesi, coinvolge 9 utenti
Sostienie le attività a favore dei nostri
della Comunità, 3 giovani della struttura per minori e 2
ragazzi reinseriti che beneficeranno complessivamente di minori: aiutaci a costruire un casa per
diventare grandi insieme!
8 borse lavoro presso aziende agricole del territorio.
www.dianova.it/sostienici/sostieni-un-progetto
I partecipanti saranno sempre seguiti da un tutor e da
una psicologa dell’equipe della Comunità Dianova che, insieme al formatore, monitoreranno a cadenza
regolare i loro progressi.
La prima lezione in aula è stata incentrata sulle caratteristiche organolettiche e chimiche dell’olio della
Sabina, da sempre una zona a forte vocazione agricola e artigiana, e che potrà quindi dare alle persone
coinvolte nel progetto l’opportunità di spendere le competenze acquisite presso diverse aziende del territorio.
Il tutto nell’ottica di una stabilizzazione della propria condizione di vita attraverso la ripresa delle relazioni
con i propri familiari, la scoperta di nuovi interessi ed hobby e di una nuova identità attraverso un comportamento
responsabile all’interno della società.
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VITA ASSOCIATIVA
OSPITE SPECIALE nella COMUNITÀ Dianova di ORTACESUS
la iena ALESSANDRO ONNIS
Nella Comunità di Ortacesus, ad inizio agosto, si è
tenuto un torneo di calcio con la presenza di un ospite
davvero speciale: Alessandro Onnis, inviato del
programma televisivo “Le Iene” e vincitore di
un’edizione del reality televisivo “Pechino Express”.
Alessandro, con una squadra formata da alcuni amici
di un operatore della struttura, ha partecipato al
torneo che si svolge ogni anno nella Comunità per
poi intrattenersi con gli utenti, dimostrando grande
disponibilità, simpatia ed un sincero interesse verso le
attività svolte da Dianova.
“La Iena”, cagliaritano doc, nel corso della premiazione
del torneo, ha tenuto un piccolo show in cui ha imitato
alcuni dei giornalisti sportivi più famosi, strappando
risate a tutti i presenti.
Una bellissima giornata sia per Alessandro, che ha
ringraziato tutti per la piacevole e calorosa accoglienza,
sia per i ragazzi della Comunità, i quali si ricorderanno
a lungo di questo bell’incontro che avrà sicuramente
una ricaduta positiva sul loro percorso.

Alessandro Onnis durante il suo show

I ragazzi di Dianova Ortacesus
correranno la Milano Marathon 2018.
Dona e corri anche tu insieme a loro!
www.dianova.it/sostienici/milano-marathon

Foto di gruppo con l’equipe e gli amici della Comunità

Alessandro Onnis durante un altro momento dello show

Foto di gruppo con l’equipe e gli amici della Comunità

LE PROPOSTE SOLIDALI DI DIANOVA
Tante BUONE RAGIONI per SOSTENERE i nostri PROGETTI
RICORRENZE SOLIDALI
Ogni occasione può essere davvero quella buona
per fare del bene e rendere speciali i momenti
più importanti della propria vita, ed ecco che
matrimoni, battesimi, comunioni, cresime e lauree
diventano i momenti giusti per dare ancora
più valore alla propria ricorrenza!
• Bomboniere: personalizzabili in base alle
esigenze. Confezionate a mano con una
bottiglia di olio di oliva.
• Pergamene: personalizzabili in base alle
esigenze.
• Partecipazioni: personalizzabili in base
alla esigenze. È inoltre possibile realizzare in
coordinato tutto il materiale per l’evento
(ringraziamenti cerimonia, invito torta, invito
pranzo, segnaposto, etc.).
REGALI SOLIDALI
Trova il regalo giusto per fare felici
le persone che ti stanno accanto e offrire
nuove opportunità ai nostri giovani!
• Olio d’oliva extravergine: proveniente
dalle colline marchigiane nella zona della
Comunità di Montefiore.
• T-shirt/braccialetti: due gadget per
farsi portatori della mission di Dianova.
• Manuali: testi frutto dell’esperienza e di
anni di lavoro a diretto contatto con persone
con problemi di dipendenza e disagio.
Offrono strumenti e informazioni semplici
ed efficaci sull’educazione e la prevenzione.
NATALE SOLIDALE
È Natale se… Doni un futuro! Scegli i regali di Dianova, la tua donazione si trasformerà subito
in nuove opportunità per offire un futuro ai nostri giovani.
• Biglietti: personalizzabili in base alle esigenze. Disponibili sia in formato cartaceo che elettronico.
• Calendari: personalizzabili in base alle esigenze. Disponibili sia in versione da parete che da tavolo.
• Cesti: confezionati in modo originale dai nostri ragazzi con cassette di legno riciclate e contenenti
prodotti italiani di qualità.

Informazioni e contatti: 0161.240950 - mail info@dianova.it - www.dianova.it
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DALLA RETE DIANOVA
12 agosto: GIORNATA MONDIALE della GIOVENTÙ
Il 12 agosto è stata celebrata la Giornata Mondiale
della Gioventù indetta dall’ONU, una ricorrenza
molto importante per la Rete Dianova che considera
fondamentale il contributo delle nuove generazioni
in termini di energie e impegno per l’evoluzione di
una società in cui tutti possono e devono avere le
stesse opportunità.
La condivisione degli interventi della Rete in ambito
minori e l’esperienza maturata hanno permesso a
Dianova Italia di sviluppare interventi a favore di
giovani a rischio o in situazione di disagio: l’apertura
e il successivo ampliamento de “La Villa” sono
l’esempio di una struttura che propone un modello
educativo basato sullo sviluppo delle competenze,
delle risorse, delle inclinazioni e delle abilità
individuali, un modello che crediamo possa offrire
opportunità di crescita e sviluppo personali utili a
far ritrovare ai nostri giovani il loro posto nella
società e farvi parte attivamente.
La Rete Dianova ha redatto un documento specifico,
“Il Manifesto della Rete Dianova”, in cui fissa i
principi fondamentali ai quali fa riferimento per
contribuire a “Sviluppare azioni e programmi che
contribuiscano attivamente all’autonomia personale
e al progresso sociale”, come definito dalla nostra
Missione.
Il manifesto, che sarà disponibile a breve anche sul
nostro sito, ha al suo interno un capitolo dedicato
anche ai giovani.
Vogliamo per questo condividere la posizione di
Dianova nell’ambito delle strategie e delle politiche
a favore dei giovani:
“I giovani, cioè la fascia di età compresa tra i 15 e i 24
anni, rappresentano il 18% della popolazione mondiale.
La gioventù è un capitale sociale fondamentale: è il
motore del processo del cambiamento sociale, dello
sviluppo economico e dei progressi tecnologici, sociali e
culturali.
Nessuna società può prosperare senza la visione, gli
ideali, l’energia e l’impegno della gioventù.
Per Dianova è essenziale investire per garantire lo
sviluppo di programmi, politiche e iniziative specifiche
dedicate ai giovani. Gli sforzi che facciamo adesso per
capitalizzare il loro potenziale e affrontare i problemi e
le difficoltà che li riguardano, avranno ripercussioni
importanti sul benessere delle generazioni future e sulla
prosperità dei loro Paesi”.

La posizione della Rete Dianova
È essenziale implementare strategie trasversali
perché le giovani generazioni abbiano a disposizione
i mezzi e le condizioni necessarie per favorire la
loro integrazione professionale e sociale. Questa
strategia deve passare attraverso un investimento
finanziario, sociale e politico e un aumento della
partecipazione dei giovani alla vita cittadina insieme
alle organizzazioni della società civile, alle famiglie, ai
docenti e ai datori di lavoro.
Per questo, Dianova appoggia la Strategia
dell’UNESCO per la gioventù (2014-2021) sviluppata
su tre aree di lavoro:
• formulazione e revisione delle politiche con la
partecipazione e il coinvolgimento dei giovani;
• incremento delle capacità e delle competenze per
il passaggio all’età adulta;
• impegno civico, partecipazione democratica e
innovazione sociale.

VUOI ESSERE AGGIORNATO
SULLE NOSTRE ATTIVITÀ?
Invia una mail a info@dianova.it

HAI BISOGNO DI AIUTO ?
Chiamaci al numero verde 800.012729

DIANOVA RINGRAZIA
Akzo Nobel Coatings Spa Dormelletto (No)
Alpi Rubinetteria spa - Novara
Architetto Rocco Papillo Cinisello Balsamo (Mi)
Atletica Azzurra - Garbagnate
Milanese (Mi)
Autofficina De Santis - Stazzano
di Palombara (RM)
Autoffoccina Silvio Varisco Baranzate (Mi)
Autoservizi snc di Tonarelli Cesate (Mi)
Az. Agricola De Carlo srl - Bari
Az. speciale Farmasabina Palombara Sabina (RM)
Basic srl - Fiano Romano (RM)
Bayer Spa - Garbagnate Milanese (Mi)
BCC - Barlassina (MB)
Bornoroni Srl - Garbagnate
Milanese (Mi)
Caleffi spa - Novara
Cargeas Assicurazioni - Milano
Cargill srl - Piacenza
Centrale del Latte di Roma spa Roma
Comune di Palombara Sabina (RM)
Comunità Pastorale di Dervio (Lc)
Conad - Castelchiodato (RM)
Consiglio regionale del Lazio
Csapo spa - Padova
Dr. Enrico Lainati - Milano
Elettrolazio spa - Roma
F.lli Fantini Rubinetterie spa Novara
F.lli Raso Srl - Limbiate (MB)
Farmacia Aicurzio - Aicurzio(MB)
Farmacia alla Madonna Dr. Vintani Barlassina (MB)
Farmacia Bandi - Milano
Farmacia Bertoni - Buguggiate (Va)
Farmacia Carmellino - Busto
Arsizio (Va)
Farmacia Fanfoni - Cesate (Mi)
Farmacia Gorla - Caronno
Pertusella (Va)
Farmacia Nuova - Lonate
Ceppino (Va)
Farmacia Pavanetto - Turbigo (Mi)
Farmacia Pomi - Varese
Farmacia S. Giovanni - Rho (Mi)

F.A.M. spa - Caronno Pertusella (Va)
Geom. Mario Miseo - Garbagnate
Milanese (Mi)
Gruppo Palazzetti spa - Pordenone
HF Ricambi - Caronno Pertusella (Va)
Ist. Benedettine di Priscilla - Roma
Ist. Divino Amore - Rieti
Ist. Francescane Insegnanti - Roma
Ist. Spirito Santo Immacolata
Concezione - Roma
Ist. Suore Salesie - Villanova (RM)
La Fenice Sporting Center Acquaviva di Nerola (RM)
Missionarie Regina Pacis - Roma
Mitsubishi Electric Europe BV Agrate Brianza (MB)
Padri Carmelitani - Legnano (Mi)
Parr. di Altedo (Bo)
Parr. di Lucernate di Rho (Mi)
Parr. di Premadio - Valdidentro (So)
Parr. M. V. Assunta - Grignasco (No)
Parr. S. Giovanni Battista - Motta
Visconti (MI)
Parr. S. Martino - Vergiate (Va)
Parr. S. Pietro - Brusnengo (Bi),
Parr. S. Pio e S. Croce - Mortara (Pv)
Parr. S. Stefano - Robbio (Pv)
Parr. S. Vitale - Bologna (Bo)
Parr. S. Vittore - Buguggiate (Va)
Parr. S. Vittore - Rho (MI)
Parr. S. Bartolomeo - Trino (Vc)
Parr. Santi Sette Fratelli Martiri Ranica (Bg)
Parr. SS Eusebio e Maccabei Garbagnate Milanese (Mi)
Parr.Visitazione M.Vergine - Pero (Mi)
Polisportiva S. Francesco - Cesate (Mi)
Richard Ginori srl - Firenze
Rosati di Rosati Gualtiero e figli Monteflavio (RM)
Sint Srl - Seregno (MB)
SNAM - San Donato Milanese (Mi)
Stiga spa - Treviso
Studio Amedeo Paraggio - Biella
Studio Dr. Bricca - Senago (Mi),
Tecomec srl - Reggio Emilia
Terre Sabine - Montelibbretti (RM)
UBI Banca - Milano
Wine Bar La Gorga - Moricone
(RM)
Zeca spa - Torino

CHI È DIANOVA
Dianova è un’associazione Onlus giuridicamente
riconosciuta, nata in Italia nel 1984, che sviluppa
programmi e progetti negli ambiti del trattamento
delle tossicodipendenze e del disagio minorile.
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.”

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.: 393.8293047 - centroascolto.napoli@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 Menocchia, 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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