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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

I primi mesi del 2018 hanno visto l’avvio di progetti finalizzati al reinserimento e alla formazione nelle
Comunità di Dianova. La comunità terapeutica è un “luogo di esperienza” e di vita in comune e offre l’opportunità, attraverso un approccio di tipo biopsicosociale ed educativo, di considerare la persona in tutta la sua
interezza e in ogni sua dimensione, permettendo di sviluppare programmi individualizzati al fine di costruire
dei progetti realistici che sappiano valorizzare le risorse di ognuno; il concetto della vita in comune, dell’esperienza condivisa e della forza del gruppo può influenzare in maniera positiva sia l’intervento destinato a persone adulte con problemi di dipendenza, sia quello destinato a minori e adolescenti con problemi di disagio.
Crediamo che la comunità debba essere un luogo di passaggio, un ponte per accompagnare le persone verso
una nuova vita, su un’altra strada: quella dell’autonomia.
Vogliamo dire grazie a voi che continuate a sostenere i nostri progetti, quei progetti
che ci aiutano ad offrire nuove opportunità ai nostri ragazzi!
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IN PRIMO PIANO
Dianova alla MILANO MARATHON 2018: un PERCORSO verso
L’AUTONOMIA

Foto di gruppo dei nostri runner prima della partenza

Una delle staffette sta per tagliare il traguardo

Domenica 8 aprile Dianova ha partecipato all’ottava
Europ Assistance Relay Marathon, la corsa non
competitiva basata sul meccanismo delle staffette.
Ben 209 i runner di Dianova che hanno corso per il
progetto “E dopo di noi... Un ponte verso l’autonomia!”,
il cui obiettivo è quello di accompagnare tanti ragazzi
con problemi di disagio sociale e dipendenza da droga
e alcol verso il reinserimento sociale.
Ad oggi, grazie alla generosità di aziende amiche e
corridori solidali, il progetto ha raccolto ben 51.261 €
che saranno utilizzati per l’avvio di strutture protette e
la realizzazione di attività formative, tirocini e laboratori.
Dianova ha corso con 8 team formati da operatori,
collaboratori e amici che hanno rappresentato tutti i
servizi e le strutture presenti sul territorio nazionale;
42, invece, le staffette aziendali.
Per Dianova hanno inoltre corso quattro gruppi
podistici della provincia milanese (l’Atletica Azzurra
Garbagnate, la Polisportiva Cesatese Oratorio S.S.
Alessandro e Martino, la Polisportiva San Francesco di
Cesate e la Polisportiva Novate) e, per il primo anno,
un maratoneta, Paolo Moni dell’Atletica Libertas
Uboldo, che ha concluso la sua corsa di 42 km con un
ottimo tempo.
Molto bella e colorata, come sempre, la parata finale a
cui Dianova ha preso parte con un centinaio di persone
che hanno tagliato il traguardo in Corso Venezia con
tanto di fumogeni e lancio di coriandoli.
Il giorno dopo, per concludere, nella Comunità di
Garbagnate, si è tenuta la festa dedicata a tutti i
ragazzi che hanno corso la staffetta benefica, compresi
i minori de “La Villa”. Ognuno di loro ha potuto
raccontare quanto questo evento sia stato importante
a livello di crescita personale ed autostima, dimostrazione
che lo sport è uno strumento in grado di unire come
pochi altri, abbattendo barriere e pregiudizi.

Un grazie di cuore a tutte le aziende che
con i loro dipendenti hanno preso parte
attivamente alla staffetta benefica e che
hanno sostenuto la causa con grande
entusiasmo e senza alcuna riserva:
Ansaldo STS, Banca BCC Barlassina, Bayer,
Farmacia Alla Madonna del Dr.Vintani, F.lli Raso Srl,
Farmacia San Giovanni di Rho, Ferriera Alto Milanese,
Gruppo Tecnocasa Area Milano, Mitsubishi Electric,
Studio Dentistico Dott. Claudio Bricca,
Studio Dott. Paraggio Amedeo Commercialista,
Studio Legale Pieracci e Tipografia Sacco Aldo.
La Milano Marathon si è conclusa, ma non la corsa alla solidarietà:
continua a sostenere il progetto “E dopo di noi… Un ponte verso l’autonomia!”
https://www.dianova.it/sostienici/sostieni-un-progetto
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IN PRIMO PIANO
Le EMOZIONI dei nostri RAGAZZI alla MILANO MARATHON
“Fino a qualche mese fa pensavo alla maratona come
una cosa per sfigati salutisti, ma adesso posso dire che
mi sbagliavo in pieno! Ho trascorso credo una delle
giornate migliori della mia vita! Un insieme di emozioni
tutte positive che mi hanno fatto ricredere sul
divertimento sano senza sostanze, e già ho voglia di
poter ripetere un’altra avventura come questa il prima
possibile. Tutti gli sforzi, l’impegno e la determinazione
mi hanno fatto rendere orgoglioso di me e fiero del
risultato finale, ma soprattutto mi è piaciuta l’aria di
gioia che avevano tutti i miei compagni e gli altri
partecipanti. Rimarrà un ricordo indelebile e significativo
per il resto della mia vita!
Grazie di cuore per questa opportunità!”.
Diego
“Per me è stata la prima volta e come tutte le prime
nella vita, nei giorni precedenti ero emozionato
Oltre a trascorrere una domenica diversa, tutto intorno
ero circondato da una festa sana.
Una delle cose più importanti che mi rimane dopo la
maratona e dopo 4/5 mesi di allenamento, sono i
discorsi fatti in allenamento con Diego, le risate con
Fabio, il sudore e i chili persi… E le scarpe rotte.
Il regalo più grande è stata però la crescita e la maturazione nei rapporti con le persone con cui ho avuto il
piacere di condividere questa esperienza. Se penso che
tutto è iniziato solamente perché “obbligato” dagli
operatori della Comunità, in quanto correvo sempre da
solo, mi rendo conto finalmente che correre in quattro
e fare gruppo per me è stata una grande fortuna”.
Daniele
“Altalena di emozioni condivisa con i miei compagni,
giorni insaziabili di un qualcosa che ti fa sentire vivo.
Raggiungere una meta lontana con fatica che poi si
trasforma in un espressione di puro benessere.
Mi sono sentito libero senza nessun pensiero: solo io, la
meta da raggiungere e tante persone che condividevano
le stesse emozioni. Una famiglia!“.
Valentino
“Tre giorni di felicità e divertimento con il gruppo
running e con tutti gli utenti dei vari centri di Dianova.
Manifestazione stupenda e con gente fantastica
intorno a me, una giornata sana di sport e amicizia
che mi ha riempito il cuore di gioia”.
Simone
“Ho passato tre giorni indimenticabili, pieni di gioia e
tranquillità. Non mi sono mai sentito così, e grazie a
Dianova ho ritrovato me stesso.
E questa volta spero per sempre”.
Matteo

IN PRIMO PIANO
La FESTA per la MILANO MARATHON 2018 e l’INAUGURAZIONE
DEI LABORATORI nella COMUNITÀ Dianova di GARBAGNATE
Giovedì 7 giugno si è svolta nella Comunità di Garbagnate
la festa di ringraziamento dedicata ai corridori e alle aziende
che hanno sostenuto Dianova alla Milano Marathon 2018.
Circa 130 le persone presenti, compreso lo staff e gli utenti.
La festa è iniziata con la presentazione dei laboratori avviati
grazie ai fondi raccolti (€ 48.762) alla Milano Marathon 2017.
Un laboratorio è quello di falegnameria, realizzato insieme
agli amici di Controprogetto, in cui gli utenti coinvolti, ad
oggi, hanno costruito un mobile per la lavanderia e una serie
di arredi per gli spazi esterni, il tutto con legno rigorosamente riciclato. A breve saranno costruiti anche dei giochi,
sempre con materiale di riciclo, per offrire occasioni di
svago ai figli degli utenti nel corso delle loro visite in
struttura; parallelamente è stato avviato un laboratorio di
costruzione finalizzato alla creazione di un’installazione che
sarà esposta a settembre al Festival delle Libere Arti di
Garbagnate Milanese (FLAG).
L’altro laboratorio avviato è quello di Ciclofficina, un percorso Il saluto di Luigi Sala ai ragazzi e a tutti i presenti
di formazione in collaborazione con Ciclofficina Cuccagna
che consentirà agli utenti di provvedere in prima persona
alla manutenzione delle biciclette presenti in Comunità.
Più avanti partiranno ulteriori laboratori specifici previsti
dal progetto: un’occasione per i nostri ragazzi per formarsi
e scoprire passioni.
La festa è poi proseguita con la proiezione di un video con
i momenti più belli dell’edizione 2018.
Il momento clou è stato il saluto di un ospite molto gradito,
Luigi Sala, ex calciatore di serie A (campione d’Italia con il
Milan nel 98/99) ed attuale Direttore Tecnico Accademia
Calcio Como. Sala si è detto molto colpito dalla determinazione dei ragazzi nel voler riprendere in mano la propria
vita, congedandosi con la promessa di correre una frazione
alla Milano Marathon 2019 per Dianova.
A seguire sono state ringraziate le aziende sostenitrici e le
polisportive con due piccoli pensieri: una cornice portafoto in
Uno degli utenti impegnati nel laboratorio di falegnameria
ricordo della Milano Marathon e un portachiavi di legno
sempre realizzato all’interno del laboratorio di falegnameria
dagli utenti.
La festa si è conclusa con il buffet e un dj set che ha dato
un tocco di allegria e spensieratezza.
Grazie alle aziende che ci hanno sostenuto nella
Milano Marathon 2017 per il progetto
“Laboratori in Comunità:
percorsi per nuove opportunità”:
Banca BCC Barlassina, Bayer, Cargeas Assicurazioni,
Dott. Paraggio Amedeo Commercialista,
Farmacia alla Madonna Dott. Vintani,
Farmacia San Giovanni Rho, Ferriera Alto Milanese,
Gruppo Tecnocasa Area Milano, Mitsubishi Electric, Snam,
Studio Dentistico Dott. Claudio Bricca, UBI Banca.

La targa apposta nei laboratori per ringraziare i nostri partner

Aiutaci ad offrire nuove opportunità ai nostri ragazzi: sostieni il progetto
“E dopo di noi... Un ponte verso l’autonomia!”
https://www.dianova.it/sostienici/sostieni-un-progetto
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IN PRIMO PIANO
Inaugurata la nuova PALESTRA nella COMUNITÀ Dianova di
GARBAGNATE insieme all’ASSOCIAZIONE CLAUDIO MAROVELLI
Lo scorso aprile è stata inaugurata nella Comunità di Garbagnate la
nuova palestra con le attrezzature sportive donate dall’Associazione
Claudio Marovelli, che a giugno 2017 ha devoluto l’intero ricavato
del suo torneo calcistico alla struttura.
Alla presenza di oltre 100 persone è stato fatto il tradizionale taglio
del nastro ed è stata scoperta la targa dedicata a Claudio Marovelli.
Presenti diverse figure istituzionali ed ospiti legati al mondo dello
sport, tra cui: Davide Barletta (Sindaco di Garbagnate Milanese),
Giuseppe Terraneo (Coordinatore FIGC SGS della Lombardia),
Filippo Grassia (Giornalista Sportivo Rai), Giuseppe Losavio
(Presidente Accademia Calcio Como), Luigi Sala (Direttore
Tecnico Accademia Calcio Como ed ex giocatore del Milan) e
Laura Comi (Eurodeputata al Parlamento Europeo).
Quest’ultima ha voluto dedicare a tutti i ragazzi della struttura
un bel messaggio di speranza, sottolineando che nella vita si può
inciampare, ma che l’importante è continuare ad allenarsi per
poter saltare gli ostacoli.
Giuseppe Marovelli, presidente dell’Associazione, dopo aver
scoperto la targa, ha colto l’occasione per ringraziare i ragazzi di
Dianova che l’anno scorso, nella veste di volontari, hanno dato
una grande mano nell’organizzazione del torneo.
La giornata è proseguita con la proiezione video dei momenti
salienti del IX Memorial Marovelli per poi concludersi con un
buffet all’aperto preparato dallo staff e dagli utenti della struttura. Il taglio del nastro inaugura la nuova palestra
Lo sport e l’istruzione possono dare nuove opportunità ai nostri ragazzi: continua a
sostenere i nostri progetti: “E dopo di noi... Un ponte verso l’autonomia!”
https://www.dianova.it/sostienici/sostieni-un-progetto

Progetto di SCOLARIZZAZIONE: LEZIONE del DOTT. MURA agli
utenti della COMUNITÀ Dianova di ORTACESUS

Il Dott. Mura nel corso del dibattito

A inizio marzo la Comunità di Ortacesus ha ricevuto la gradita
visita del Dott. Mauro Mura, ex procuratore capo di Cagliari,
nell’ambito di un incontro sul banditismo sardo previsto
dal progetto di scolarizzazione. Dal 2015, infatti, in collaborazione
con il Ministero della Pubblica Istruzione e con i docenti del
C.P.I.A. (Centro Provinciale Istruzione Adulti) n°1 di Cagliari, è
attivo nella struttura il progetto di scolarizzazione "Non è mai
troppo tardi: portiamo la scuola in comunità", che ha fra i suoi
principali obiettivi il raggiungimento della licenza media
inferiore e il completamento del biennio di formazione
secondaria di secondo grado da parte degli utenti. Durante
l’incontro è stato proiettato il film “Arcipelaghi”, pellicola
incentrata sul processo ai danni di un ragazzo di 14 anni
accusato di omicidio, che ha dato vita ad un interessante
dibattito al quale hanno partecipato attivamente anche i
ragazzi della Comunità. Dato il buon fine dell’incontro, il
Dott. Mura si è reso disponibile per altre iniziative future.
Una bella occasione di confronto e crescita per tutti gli utenti
che potranno proseguire nel loro percorso terapeutico e di
scolarizzazione con ancora più entusiasmo e voglia di
approfondire la propria conoscenza riguardo a nuovi argomenti.

SPECIALE PROGETTO: RICORRENZE SOLIDALI
BOMBONIERE, PERGAMENE e PARTECIPAZIONI: condividi con
Dianova i tuoi MOMENTI più BELLI!
Matrimoni, battesimi, comunioni, cresime,
lauree… Ogni occasione è quella buona per
condividere la tua gioia con le persone a te più care,
ma anche con i nostri ragazzi, che grazie alla tua
scelta potranno avere nuove opportunità
per riscrivere la loro storia.
Con le proposte solidali di Dianova potrai lasciare ad
amici e parenti un bellissimo ricordo della giornata e
li farai partecipi di in un grande gesto di solidarietà
che renderà la tua ricorrenza ancora più speciale.
Per regalare un futuro ai nostri ragazzi,
scegli Dianova: insieme a noi sarai portatore
di valori sani e positivi!

LE RICORRENZE SOLIDALI SOSTENGONO IL PROGETTO
"E DOPO DI NOI... UN PONTE VERSO L'AUTONOMIA!"
Il ponte di legno idealmente legato al progetto realizzato dagli utenti

È l’importante obiettivo che Dianova vuole
raggiungere nel corso del 2018 .
Un insieme di sette progetti (attività formative,
tirocini, laboratori e avvio di strutture protette)
che rappresentano i pilastri del ponte che i nostri
ragazzi devono attraversare per ritrovare la
propria strada nella società.
Eccoli nello specifico:

“Una casa per diventare grandi insieme”:
Un appartamento protetto rivolto ai giovani che, per vincoli prettamente legislativi, devono lasciare la struttura
per minori “La Villa” che con il supporto di personale qualificato li accompagnerà verso il reinserimento sociale.
“Un orto per coltivare passioni”
Creazione di un orto accessibile anche a persone con disabilità nella struttura per minori “La Villa” e di percorsi
formativi per acquisire competenze nell’ambito dell’orticoltura e realizzare tirocini formativi in aziende locali.
“Una diversità per creare valore”:
Realizzazione di percorsi di mediazione culturale per l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati,
accolti all’interno della struttura per minori “La Villa”.
“Una formazione per far crescere passioni”:
Realizzazione di laboratori formativi professionali di giardinaggio, panificazione, pizzeria e pasticceria con
docenti qualificati rivolti agli ospiti della struttura per minori “La Villa”.
“Una luce per illuminare il futuro”:
Realizzazione di un impianto fotovoltaico nella struttura per minori “La Villa” per ridurre l’impatto ambientale
e reinvestire le risorse risparmiate in progetti formativi.
“Un terreno per raccogliere competenze”:
Realizzazione di percorsi di inclusione sociale per soggetti svantaggiati o a rischio di marginalizzazione
provenienti dalle cinque comunità terapeutiche attraverso tirocini formativi nell’ambito dell'agricoltura sociale.
“Una ri-strutturazione per raggiungere l’in-dipendenza”:
Ristrutturazione di un immobile per favorire l’auonomia abitativa e il reinserimento sociale degli utenti per
evitare così di vanificare il percorso svolto nelle cinque comunità terapeutiche.
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SPECIALE PROGETTO: RICORRENZE SOLIDALI
BOMBONIERE SOLIDALI
Realizzate con una bottiglia di olio extravergine proveniente dalle
colline marchigiane vicino alla Comunità Dianova di Montefiore.
• Donazione minima per la bottiglia da 0,25 l in sacchetto di
garza € 6,00
• Donazione minima per la bottiglia da 0,50 l confezionata in
cassetta di legno € 16,00
È possibile corredare la bomboniera con sacchettino di garza
contenente 5 confetti (a scelta) comprensivo di bigliettino
ricorrenza con una maggiorazione di € 2.
Costi di spedizione esclusi.
PERGAMENE SOLIDALI
Stampate su carta pergamena e chiuse con nastrino colorato.
Colori e testi personalizzabili in base alle esigenze e alla
ricorrenza.
• Donazione minima per la pergamena è di € 2
È possibile corredare la pergamena con sacchettino di garza
contenente 5 confetti (a scelta) comprensivo di bigliettino
ricorrenza con una maggiorazione di € 2.
Costi di spedizione esclusi.
PARTECIPAZIONI SOLIDALI
Stampate su cartoncino, corredato di buste, e personalizzabili
in base alle esigenze.
• Donazione minima per la partecipazione € 2
È possibile realizzare in coordinato tutto il materiale per
l’evento (ringraziamenti cerimonia, invito torta, invito pranzo,
segnaposto, ecc.) con una maggiorazione di € 2.
Costi di spedizione esclusi.
Scegli di festeggiare le tue ricorrenze con noi: guarda le nostre proposte!
https://www.dianova.it/sostienici/ricorrenze-solidali

PUOI SOSTENERE IL PROGETTO
“E DOPO DI NOI... UN PONTE VERSO L’AUTONOMIA!”
CON UNA DONAZIONE DIRETTA. SCOPRI LE MODALITÀ!
Dona tramite bonifico
Intestato a Dianova
IBAN IT 04O 03111 01645 000000040679
Causale Progetto
“E dopo di noi… Un ponte verso l’autonomia!”
Dona online www.dianova.it
PayPal
Carta di credito
Dona tramite bollettino postale
Intestato a Dianova
CCP n.13546239
Causale Progetto
“E dopo di noi… Un ponte verso l’autonomia!”

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.

Ogni contributo è importante: 20, 50, 100 € o
qualsiasi somma deciderai di donare dimostrerà la
tua fiducia in Dianova e ci aiuterà ad avviare il progetto
“E dopo di noi… Un ponte verso l’autonomia!”
Grazie!
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
Dianova ADERISCE al GLOBAL COMPACT NETWORK ITALIA
Giovedì 8 marzo 2018 Dianova è entrata a far parte del
Global Compact delle Nazioni Unite come socio fondatore.
In Italia il Global Compact delle Nazioni Unite opera
attraverso il Global Compact Network Italia (GCNI), che
ad oggi racchiude più di 60 soggetti profit e no profit.
Costituitosi nel 2013, ha il compito di promuovere a
livello nazionale i Dieci Principi fondamentali nell’ambito
dei diritti umani e supportare gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDGS) adottati il 25 settembre 2015
dall’Assemblea Generale dell’ONU, orientati allo
sradicamento della povertà estrema, alla diffusione della
pace e alla promozione della prosperità e dello sviluppo
Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
umano entro il 2030.
Per Dianova l’adesione alla Fondazione Global Compact Network Italia rappresenta un enorme passo in
avanti nella costruzione di partnership con il mondo profit, necessarie per la realizzazione di progetti di
utilità sociale e per tenere alta l’attenzione sul problema della dipendenza da sostanze.
Ecco le parole del Presidente di Dianova Italia, Pierangelo Puppo:
“Siamo convinti che per costruire un welfare sano ed inclusivo, in una società sostenibile, sia importante oggi creare
forti sinergie tra tutti i protagonisti, superando le differenze tra profit e no profit. Sinergie che ci permetteranno di
rispondere insieme all’esigenza di costruire una società inclusiva che non lasci solo chi nella propria vita ha avuto e
ha difficoltà, che sappia reintegrare le persone, che non costruisca muri e differenze e che sia attenta alle libertà
personali di ogni individuo, così come facciamo quando accogliamo una persona nelle nostre strutture. Insieme al
mondo profit vogliamo impegnarci per costruire progetti che generino valore e impatto sociale, in un’ottica di
arricchimento reciproco, un modo per scambiare idee ed energie, fare leva sull’innovazione e tagliare traguardi
comuni, ponendo fine al concetto che obiettivi sociali, economici e ambientali non possano coesistere.”
Costruisci con la tua azienda una partnership con Dianova:
insieme possiamo contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile!
https://www.dianova.it/chi-siamo/global-compact-network-italia

CAMPAGNA Dianova “REAGISCI”: prosegue la
PROGRAMMAZIONE dello SPOT sulle TV italiane
Realizzata dalla Rete Dianova, la campagna “Reagisci” analizza con attenzione il fenomeno della dipendenza
nella società del terzo millennio con l’obiettivo di sensibilizzare le famiglie, i giovani e in generale tutte le
persone sugli effetti e le conseguenze dell’abuso di sostanze, riportando in primo piano un fenomeno
considerato ormai normale.
Lo spot, in particolare, mostra come subito dopo il consumo tutto ciò che permette alla persona di svilupparsi
costruttivamente e felicemente (famiglia, relazioni, lavoro, amicizie, ecc.) va dissolvendosi; non vuole diffondere
un messaggio pessimistico o tragico, ma offrire un’alternativa per reagire e superare i propri problemi.
Da gennaio 2018 lo spot è in onda a riempitivo sui canali della piattaforma Sky Italia, mentre dal 29 aprile al
5 maggio è stato trasmesso su alcuni canali del gruppo Discovery Italia (Discovery Channel, Discovery
Channel +1, Discovery Science e Investigation
Discovery) per un totale di 56 passaggi.
Dal 1 al 15 maggio, inoltre, è andato in
onda su Espansione TV per un totale 48
passaggi, dal 29 aprile al 2 maggio su TV
Oggi Salerno per un totale di 112 passaggi
e sempre nello stesso periodo, a riempitivo,
è stato inserito nella programmazione di
Vera TV.
L’azione che Dianova vuole mettere in atto
attraverso lo spot è quella di aiutare le
persone a prendere decisioni responsabili,
offrendo loro i servizi che si sviluppano
all’interno delle sue Comunità o orientandole
Lo spot Dianova “Reagisci” in onda sui canali della piattaforma Sky Italia
verso altre soluzioni.

8

VITA ASSOCIATIVA
EDUCAZIONE alla SALUTE nell’area MINORI: Dianova al
convegno “SENTIERI VERSO LA CITTÀ”
Lo scorso maggio si è tenuta a Milano, presso il teatro Puntozero
Beccaria, la seconda edizione del convegno “Sentieri verso la città”,
organizzato da Ospedale San Paolo Polo Universitario e ASST
(Azienda Socio Sanitaria Territoriale) Santi Paolo e Carlo con il
supporto di Msd Italia Srl.
Dianova ha partecipato con l’equipe della struttura per minori in
condizione di disagio, “La Villa”, che è intervenuta nell’ambito del
workshop “Il passaggio dall’IPM alla Comunità, cosa prova il minore
nel cambiamento”.
Il contributo di Dianova ha messo in luce i benefici derivanti
dall’applicazione della metodologia esperienziale nel proprio contesto,
una proposta educativa che favorisce l’acquisizione di competenze e
abilità attraverso la sperimentazione di nuovi compiti e ruoli con
l’obiettivo di portare i giovani ospiti ad indentificare ed esprimere i
propri sentimenti, controllare gli impulsi e stabilire degli obiettivi.
Altro concetto molto importante ad essere stato evidenziato è
quello di empowerment, inteso come capacità di mettere i minori
nella condizione di poter essere realmente responsabili della propria
vita e del proprio progetto educativo, dunque delle proprie scelte.
Una bella occasione di condivisione e confronto con altre realtà
afferenti all’area minori per dare risposte sempre più adeguate
nell’ambito del disagio giovanile.
L’equipe de “La Villa” durante l’intervento
Sostieni le attività a favore dei nostri minori: contribuisci al progetto
“E dopo di noi… Un ponte verso l’autonomia!”
https://www.dianova.it/sostienici/sostieni-un-progetto

Gli UTENTI di Dianova PROTAGONISTI della MOSTRA
FOTOGRAFICA “MAL SOTTILE”

La locandina della mostra “Mal Sottile”

Lo scorso dicembre gli scatti del reportage “Another Family”
sono stati oggetto della mostra fotografica “Mal Sottile”, tenutasi
presso lo spazio MicroLive di Milano.
Il reportage è stato realizzato dai fotografi professionisti Bruno
Pecchioli e Gianfranco Reversi nella Comunità di Palombara con
l’intento di raccontarne la quotidianità attraverso le attività svolte
dagli utenti. Un lavoro realizzato per sensibilizzate l’opinione
pubblica sul fenomeno delle dipendenze e favorire una visione
delle cose da differenti punti di vista, rovesciando i pregiudizi e
ispirando una maggiore empatia tra le persone.
Di seguito il bellissimo pensiero di Aldo Torrebruno, uno dei
curatori della mostra il cui tema sono le problematiche sociali e
culturali che si vivono ogni giorno: “Non è facile decidere di raccontare,
attraverso le immagini, storie di disagio e di dipendenze: il rischio è
sempre quello di scivolare nella spettacolarizzazione del dolore, oppure
di risultare stucchevoli, moralisti o semplicistici. La coppia di fotografi
composta da Bruno Pecchioli e Gianfranco Reversi, nel loro racconto
della vita quotidiana presso la comunità Dianova, dimostra di essere
pienamente consapevole di questi rischi, ma soprattutto di sapere
come fare per ad evitarli. Le loro foto sono decisamente distanti dalla
strumentalizzazione del dolore, e ci chiedono di indagare dentro
ciascuno di noi, ponendoci interrogativi non banali alla luce dello
sguardo sul dolore altrui, ma anche sulla speranza di rinascita cui
ciascuno, dopo essere caduto, dovrebbe avere diritto”.

26 GIUGNO: GIORNATA MONDIALE CONTRO LA DROGA
#quitstigmanow

26 GIUGNO, GIORNATA MONDIALE CONTRO LA DROGA:
la RETE Dianova lancia la campagna “METTERE FINE ALLO STIGMA”

“A volte mi sentivo come se portassi lo stigma della
dipendenza stampato sul volto, mi sentivo a disagio
ovunque andassi”.
Queste sono le parole di un tossicodipendente
inserito in un percorso riabilitativo che focalizzano
l'attenzione sulle conseguenze del rifiuto e della
discriminazione.
Con l’intento di eliminare lo stigma sociale che
affligge chi vive questa situazione, la Rete Dianova,
in occasione della Giornata internazionale contro
l'abuso e il traffico illecito di droghe del 26 giugno,
lancia la campagna "Mettere fine allo stigma verso le
persone con problemi di dipendenza".
La stigmatizzazione può avere molteplici risvolti
negativi: creare un sentimento di vergogna e quindi
condizionare la decisione di iniziare a curarsi,
aggravare i problemi socio-sanitari spesso correlati
a specifiche condizioni (problemi di salute mentale,
senzatetto, trasmissione dell'epatite C o HIV) ed
essere un ostacolo nel trovare un lavoro o
conservare il proprio.
Sono purtroppo note le difficoltà di inserimento e
ambientazione negli usuali ambienti lavorativi,
soprattutto a causa di una certa discriminazione
che esiste ancora oggi. Per ovviare a queste
situazioni diventa molto importante la presenza di
reti e servizi che, agendo insieme, possano
supportare queste persone attraverso interventi di
housing sociale, percorsi di accompagnamento
lavorativo e strutture dedicate.
Oltre a questo, anche la formazione scolastica e
professionale all’interno dei percorsi terapeutici
risultano essere molti importanti per il buon esito
del reinserimento socio lavorativo.
In generale occorre ripensare a un sistema di
welfare più moderno che tenga maggiormente
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conto delle problematiche attuali della nostra società.
La campagna, che durerà fino a fine luglio, vuole,
con un insieme di raccomandazioni, cambiare gli
atteggiamenti e i comportamenti di diversi
interlocutori sociali (politici, operatori sanitari,
imprese e media, ecc...) nei confronti delle persone
con problemi di dipendenza, ma anche evidenziare
la necessità di educare riguardo a questo problema
per iniziare a vederlo così com’è: una questione di
salute pubblica dovuta ad un insieme di fattori
biologici, psicologici, sociali e culturali che derivano
dall’incapacità di controllare il consumo e di porre
fine a una serie di comportamenti nonostante le
chiare conseguenze negative.
Ecco il pensiero di Montserrat Rafel, direttrice di
Dianova International: "Attraverso lo slogan “Non cercare differenze, non ce ne sono”, la campagna mira ad
abbattere gli stereotipi sociali che vedono tutti i consumatori o gli ex-consumatori come “delinquenti” o che
associano il problema della dipendenza principalmente
alla povertà, al disagio sociale, allo spaccio, ecc... Non ci
sono cittadini di prima o seconda classe, e nessuno deve
essere lasciato indietro”.
Chiunque voglia aderire alla campagna, può farlo
utilizzando sui propri profili social l’hashtag
#QuitStigmaNow
Aiutaci a fermare
lo stigma e le discriminazioni.
Sostieni le attività e i progetti
a favore dei nostri ragazzi:
contribuisci al progetto
“E dopo di noi…
Un ponte verso l’autonomia!”
https://www.dianova.it/sostienici/sostieni-un-progetto

DALLA RETE DIANOVA
Il NETWORK DIANOVA festeggia 20 anni di ATTIVITÀ e di
LAVORO IN RETE

Dal 27 al 30 giugno più di sessanta persone provenienti
da tutti i paesi membri del network Dianova
International, compresi circa venti collaboratori di
Dianova Italia, si sono riunite a Lisbona per festeggiare
insieme vent’anni di partnership e rete. Oltre
all’assemblea generale, il terzo giorno di convegno
si è tenuto il Simposio “Apprendimento della rete Tendenze e Sfide delle ONG nel XXI secolo”,
all’interno del quale Dianova Italia ha avuto un
importante spazio con l’intervento di Luca
Quaratino, ricercatore in organizzazione aziendale
presso l'Università IULM di Milano specializzato in
progetti di formazione e sviluppo organizzativo, che
ha presentato i risultati di una ricerca sull’identità
culturale di Dianova Italia realizzata nel corso del
2017, “Fare leva sull’identità organizzativa per
affrontare le sfide del futuro”. Un lavoro che ha
avuto il merito di far emergere i principi di fondo
dell’organizzazione e i suoi valori fondamentali,
come la resilienza, ovvero la capacità di non lasciarsi
mai abbattere dalle difficoltà, di reagire e di rialzarsi
più forte di prima; ma soprattutto quello di trasmettere proprio questi valori ai nuovi membri, favorendo

coesione, motivazione e senso di appartenenza.
Il Simposio è stato inoltre caratterizzato dai contributi
di alcune figure di spicco. Tra queste, Joao Gulao,
direttore generale della società per lo studio dei
comportamenti di abuso e dipendenza (SICAD), e
Carlos Azevedo, direttore della IES Social Business
School in Portogallo, realtà impegnata nell’ambito
dell’innovazione e dell’imprenditoria sociale con
l’obiettivo di promuovere attività e soluzioni
sostenibili. Sono inoltre intervenuti il paleontologo
spagnolo Ignacio Mendizabal, autore di numerosi
articoli e saggi sulle più prestigiose riviste scientifiche
del mondo, come Natura e Scienza, e la sociologa
Maria Mercedes Garcia, formatrice impegnata da
oltre 15 anni in numerosi progetti di marketing
digitale legati a cause solidali.
Per concludere, una bellissima occasione per
ripercorrere le tappe più importanti della storia
ventennale della Rete Dianova e prepararsi tutti
insieme ad affrontare le sfide del domani continuando
a sostenere i soggetti più deboli ed emarginati e a
promuovere il cambiamento della società, un passo
alla volta.

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
GLI ENTI ECCLESSIASTICI: LE AZIENDE:
Chiesa Seminario PIME - Sotto il Aermec spa - Verona
Monte (Bg)
Agenzia Colombo - Garbagnate
Chiesa SS. Bartolomeo e Stefano - M.se (Mi)
Bergamo
Agricola Tosi - Senago (Mi)
Convento Frati Minori Cappuccini Amadori - Giulianova (Te)
- Varese
Ansaldo STS S.p.A. - Genova
Musei Città del Vaticano - Roma Autoservice S.n.c. - Cesate (Mi)
Padri carmelitani - Legnano (Mi) Bar “Il Chiodo” - Garbagnate M.se
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - (Mi)
Limbiate Vil. Giovi (MB)
Bayer Healthcare Manufacturing
Parrocchia S. Martino - Carpiano (Mi) Srl - Garbagnate M.se (Mi)
Parrocchia San Francesco - Lodi Bayer SpA - Milano
Parrocchia S. Abbondio BCC - Barlassina (MB)
Acquaseria (Co)
Boehringer Ingelheim - Milano
Parrocchia S.Alessandro - Albizzate (Va) Bofrost Italia spa - Pordenone
Parrocchia S. Ambrogio - Cuasso Campagnola srl - Bologna
al Monte (VA)
Caseificio Sabelli - Ascoli Piceno
Parrocchia S. Lorenzo - Mortara (Pv) (AP)
Parrocchia S. Maria del Suffragio - F.lli Raso Srl - Limbiate (Mi)
Bologna
Farmacia Alla Madonna Parrocchie S. Margherita e S.
Barlassina (MB)
Alessandro - Caronno P. (Va)
Farmacia Gorla - Caronno
Parrocchia S. M. Arcangelo di S.A. Pertusella (Va)
- Piove di Sacco (Pd)
Farmacia San Giovanni - Rho (Mi)
Parrocchie S. Pio e S. Croce Ferriera Alto Milanese - Caronno
Mortara (Pv)
Pertusella (Va)
Parrocchia S. Stefano - Robbio (Pv) Gruppo Palazzetti spa - Pordenone
Parrocchia S. Trinità Illy Caffè spa - Trieste
Pognana Lario (Co)
Ilsa Group spa - Vicenza
Parrocchia S. Vittore - Rho (Mi) Marsh S.p.A. - Milano
Parrocchia SS. Eusebio e Maccabei Mitsubishi Electric - Agrate
- Garbagnate M.se (Mi)
Brianza (MB)
Parrocchia SS. Pietro e Paolo Paperdì srl - Caserta
Dervio (Lc)
Sint Srl - Seregno (Mi)
Parrocchia SS. Pietro e Paolo Snam - San Donato Milanese (Mi)
Nesso (Co)
Studio Amedeo Paraggio - Biella
Sacro Cuore di Gesù - Novara
Studio Dentistico Dott. Claudio
Santuario Madonna del Carmine - Bricca - Senago (Mi)
S. Felice del Benaco (Bs)
Studio Legale Pieracci - Milano
Studio Zoppolato e Associati GLI AMICI:
Milano
Atl. Azzurra - Garbagnate M.se (Mi) Tecnocasa Area Milano - Milano
CAI - Meda (MB)
Tipografia Aldo Sacco - Tricerro (Vc)
Compagnia teatrale IL GRILLO
Richard Ginori srl - Firenze
ONLUS - Vigevano (Pv)
Ricoh Italia spa - Milano
Parco Villa d’Este e Villa Adriana - Roma Robert Bosch Italia spa - Milano
Polisp. Novate Asd - Novate M.se (Mi) Unox spa - Padova
Polisp. San Francesco - Cesate (Mi) Vismara Alessandro - Garbagnate
Rotary Club Meda delle Brughiere M.se (Mi)
di Monza Brianza
Zapi spa - Padova

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.: 340.6719326 - 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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