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Cari lettori, 

in corrispondenza della fine del mandato triennale del Consiglio di Amministrazione del quale fac-
cio parte come Presidente, vorrei fare un piccolo bilancio dell’insieme degli sforzi realizzati e dei
cambiamenti avvenuti che, a mio avviso, sono incoraggianti per il futuro di Dianova.
Per il secondo anno consecutivo l’associazione chiude (anche grazie al contributo di Dianova Inter-
national) con un avanzo economico che permette di nutrire fiducia sulla capacità dell’associazione
di riuscire ad arrivare al break even grazie allo sviluppo della sua attività istituzionale. 
Questa constatazione positiva non deve trarci in inganno, considerando lo stato in cui versa il set-
tore italiano non profit legato al mondo delle dipendenze, ma sicuramente crea i presupposti fon-
damentali per continuare a parlare di sviluppo.
Oggi Dianova può contare su un centinaio di collaboratori competenti, motivati ed identificati con
un’associazione che ha saputo cambiare la propria storia, accettando un insieme di sfide complesse
e ambiziose trasformandole in opportunità.
La preziosa collaborazione di Dianova International, di Sodalitas e di altri consulenti ha allargato e
arricchito la visione dell’associazione, non solo riguardo al proprio futuro ma anche rispetto al suo
ruolo verso i beneficiari diretti dei servizi da lei offerti e la società in generale. 
Questa consapevolezza apre scenari interessanti sia rispetto alle attività già svolte sia verso nuove
possibilità, apportate nelle modifiche fatte al nostro statuto sociale durante l’anno.
Il conferimento a Dianova International dello statuto di consulente speciale presso l’O.N.U. (Eco-
soc) e la ratifica della nuova convenzione tra i vari membri della rete internazionale firmata il 21
giugno a Lisbona saranno le colonne portanti di una fase sicuramente difficile, ma allo stesso tempo
motivante, dove l’associazione italiana potrà trarre grandi benefici e apportare grandi contributi,
come ha sempre fatto nel corso del tempo.
Per il prossimo triennio le parole chiave saranno probabilmente qualità, affidabilità, specializzazione
e sviluppo, senza mai perdere di vista i tratti solidali e umanistici che caratterizzano l’impegno so-
ciale al quale l’associazione è e sarà chiamata a rispondere.
Il coraggio, la volontà, la perseveranza e la serietà che spesso hanno contraddistinto Dianova e i
suoi collaboratori nelle situazioni complicate devono servire come bagaglio di esperienza per af-
frontare il futuro e per non perdersi nel cammino, ma dovranno essere sostenuti da un senso di
professionalità e di responsabilità sociale che permetta all’associazione di evolversi e di perdurare
nel tempo al di là della volontà e delle possibilità di quelli che oggi la animano.
L’apporto di ogni persona è sinonimo di condivisione della missione dell’associazione e di apprezza-
mento della sua gestione; non meno importante è la partecipazione emozionale e personale di ogni
collaboratore nello sviluppo dell’attività di Dianova a favore di persone in difficoltà, in un sistema
gestionale sicuramente diverso da quello del mondo profit. 
In questo senso Dianova ha molte responsabilità verso i suoi collaboratori e nel raggiungimento dei
risultati che si prefigge per continuare a preservare questo prezioso contributo, la strada sulla
quale cammina oggi è quella della condivisione, della costruzione congiunta degli obiettivi, dell’ap-
partenenza e del funzionamento collegiale che in questi anni hanno prodotto ottimi risultati e con-
solidato le sue equipe. Dianova dovrà essere sempre particolarmente attenta e pronta a dover
recuperare le risorse che permettano di mantenere in vita l’attività e allo stesso tempo dovrà es-

lettera del presidente

“Tutto ciò che ha valore nella società umana dipende dalle opportunità di progredire che vengono accordate 
a ogni individuo.” Albert Einstein
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sere capace di trasmettere ai propri collaboratori la sensazione di continuità e sviluppo. 
In una società dove è sempre più difficile lavorare in una prospettiva di lungo periodo e tutto è
dato dal successo immediato, lavorare nel sociale rappresenta un investimento a lungo termine; la-
vorare in Dianova significa raggiungere risultati e successi che vanno di pari passo con l’evoluzione
di ogni persona che ha tempi e modalità differenti, difficile ma allo stesso tempo gratificante.
Per questo ci sentiamo di dire che il valore aggiunto nel nostro bilancio e nell’attività generale è
dato dalla professionalità, dall’impegno di tutti i collaboratori e le collaborazioni di Dianova, senza
le quali nulla si potrebbe realizzare.
Il lungo e difficile processo di istituzionalizzazione che Dianova, come tante altre realtà del settore
non profit, hanno vissuto in questi ultimi dieci anni, avrà un senso a condizione che tutto non si tra-
sformi in un grande appiattimento; in un settore dove la diversità e la generosità sono probabil-
mente le uniche risposte utili ai nuovi e molteplici bisogni verso i quali nutriamo l’ambizione di dare
una risposta.
Il Bilancio di Missione che presentiamo vuole parlare ai suoi portatori di diritti e interessi e vuole
dare il senso di quanto e come Dianova sia sempre più una realtà forte, importante e di riferi-
mento nelle settore delle dipendenze.
Voglio ringraziare tutti quelli che collaborano e apportano il loro “saper fare” nella realizzazione
della missione e della visione di Dianova.
Buona lettura.

Il presidente
Luca Franceschi
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Nell’ambito sociale e sanitario, in particolare
negli ultimi quindici anni, abbiamo potuto os-
servare come il settore non profit abbia realiz-
zato una vera e propria “rivoluzione
silenziosa”. Il settore associativo ha saputo in-
tegrare al suo interno i concetti di efficacia ed
efficienza, propri delle imprese profit, con le
sue specificità basate sull’implicazione e sul-
l’impegno delle persone che lavorano nelle sue
organizzazioni.

Il XX° secolo lascerà alcuni brutti ricordi, ma
è però giusto riconoscere che ha portato un
immenso progresso nella società: lo stato so-
ciale. 
Grazie all’economia di mercato, il lavoro si è
trasformato in una mercanzia che ha contri-
buito allo sviluppo dell’individuo e della sua li-
bertà, lasciando sul tavolo una scommessa
fondamentale: che fare di questa libertà
quando la malattia, la disoccupazione, la vec-
chiaia o l’esclusione sociale impediscono al la-
voratore di vivere del suo lavoro?
Lo stato sociale ha apportato una risposta at-
traverso l’organizzazione di una protezione
collettiva e solidale. Solidale perché i versa-
menti sono obbligatori e in relazione alle pro-
prie entrate, non in relazione al rischio che
rappresenta ogni persona, come succede in
un’assicurazione tradizionale.
Questa rete di assicurazione fa parte della no-
stra vita quotidiana. Però ci sbaglieremmo se la
considerassimo immutabile. Non ci dimenti-
chiamo che si tratta da una parte, di un bene
recente e che ci sono voluti quasi cinquanta
anni per il suo insediamento, e, dall’altra che
questa sicurezza ce l’hanno solo alcuni paesi,
per esempio milioni di americani sono sprov-
visti di qualsiasi tipo di stato sociale, così come
la maggior parte delle popolazioni dei paesi in

La scommessa dell’economia sociale

Il terzo settore

Il terzo settore è quel com-
plesso di istituzioni che al-
l'interno del sistema
economico si collocano tra
lo stato e il mercato, ma non
sono riconducibili ne all’uno
ne all’altro; sono cioè sog-
getti organizzativi di natura
privata, senza scopo di lucro,
volti alla produzione di beni
e servizi a destinazione pub-
blica o collettiva (coopera-
tive sociali, associazioni di
promozione sociale, associa-
zioni di volontariato, ONG,
etc…).

via di sviluppo.
Uno stato sociale solidale e generale si appog-
gia su una politica di alta occupazione lavora-
tiva. Un forte livello di disoccupazione e un
crescente aumento della precarietà nei con-
tratti lavorativi possono diventare una grossa
minaccia perché questo sistema possa perdu-
rare nel futuro. Senza tenere conto delle
nuove necessità che sono sorte come le ma-
lattie di lunga durata con costi di trattamento
proibitivi, le epidemie, l’invecchiamento medio
della popolazione, le scommesse per la con-
servazione dell’ambiente, etc …
In quaranta anni i paesi che hanno beneficiato
la propria popolazione con questo sistema
hanno dovuto raddoppiare la percentuale del
PIL destinato alla stato sociale, passando dal
15% al 30% di media nei paesi membri del-
l’U.E.. Purtroppo questo ha portato a deficit
molto ingenti, in progressivo aumento. Sarebbe
stupido conservare questo status quo, perché
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significherebbe andare verso una grave crisi.
La crescita e lo sviluppo dell’economia sociale
possono far parte delle possibili soluzioni. At-
traverso migliaia di progetti organizzati, nei
due emisferi, l’economia sociale e solidale par-
tecipa alla costruzione di una maniera di vivere
e pensare l’economia; situando la persona al
centro del progresso economico e sociale.
Una ridefinizione del vincolo sociale è la scom-
messa del nostro futuro. Scommessa che non
deve essere solo nelle mani degli esperti, ma in
quelle di tutti i cittadini.

L’esempio di Dianova non è l’unico, ma è sicu-
ramente quello che conosciamo meglio. Nella
sua rete internazionale di strutture di tratta-
mento per persone tossicodipendenti, nelle
sue scuole, attraverso i suoi programmi educa-
tivi e di sviluppo personale, Dianova appoggia
donne, uomini, adolescenti e bambini di tutte
le origini e offre loro un servizio di qualità
sforzandosi, nello stesso tempo, di mantenere
un forte vincolo sociale attraverso i propri va-
lori civici fondamentali.
Coinvolgere ogni collaboratore e ogni fruitore
nella gestione attiva delle strutture della rete
di Dianova, sviluppare un modello gerarchico
orizzontale e partecipativo, dove ognuno ha
qualcosa da dire è un valore civico; così come
integrare nelle proprie equipe persone che
hanno portato a termine un processo riabilita-
tivo o che soffrono di patologie croniche è un
valore civico, visto che evita il rischio di esclu-
sione.
Offrire servizi a costi minori, ottimizzando la
gestione, favorendo la solidarietà, cercando la
collaborazione delle imprese e della società
nello sviluppo e nel finanziamento dei progetti

di Dianova è anch’esso un valore civico.
Siamo orgogliosi di questo esempio, anche se
in piccola scala. La soluzione per preservare lo
stato sociale non uscirà dal cappello di un
mago, ma dovrà includere differenti alternative.
Una di queste sarà sicuramente quella di inclu-
dere il settore non profit o terzo settore.

Con un settore pubblico attualizzato, il settore
dell’economia sociale può costituire uno dei
pilastri di un sistema sociale moderno e ca-
pace di durare nel corso del XXI secolo. 
Tocca a noi concretizzarlo.
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altre cose, viene regolamentato il rapporto tra
il settore pubblico e privato che opera nel-
l’ambito delle tossicodipendenze. 
Anche Le Patriarche si adegua e si accredita
per inserire persone inviate dai Servizi Pub-
blici.
A livello internazionale, a metà degli anni 90
l’associazione si chiude in se stessa e attra-
versa un periodo critico legato alla gestione
assolutista del suo fondatore. Dall’interno
dell’associazione nasce un movimento costi-
tuito dalle associazioni nazionali che chiede e
ottiene nel 1998 la destituzione del suo fonda-
tore.
Inizia da qui un profondo cambiamento e un
rinnovamento dell’Associazione: trasparenza,
coerenza, ma anche democrazia e decentraliz-
zazione sono le parole chiave della riforma ini-
ziata. È a questo punto che un gruppo di
operatori con una lunga esperienza in Le Pa-
triarche costituisce Dianova Italia, con la vo-
lontà di far sviluppare una nuova associazione
senza il condizionamento del peso storico e
strutturale di Le Patriarche. 

Anni 2000 
Gli inizi degli anni 2000 sono marcati da una
tendenza crescente presso la popolazione più
giovane a consumare con fini ludici e ricreativi

1.1 L’IDENTITÀ
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1.1.1 LA STORIA

Anni 70
Per cercare di dare risposta all’enorme svi-
luppo del consumo di droghe (soprattutto
LSD, cannabis ed eroina), in Europa comin-
ciano a nascere iniziative quali le Comunità Te-
rapeutiche Classiche importate dagli USA che
si basavano su due principi fondamentali: una
terapia naturale senza supporto farmacologico
e un sistema di vita comunitario basato sul-
l’auto-aiuto tra i tossicodipendenti in tratta-
mento.
In questo contesto, nei primi anni 70 Lucien J.
Engelmajer fonda e anima in Francia Le Pa-
triarche, i cui scopi sono la lotta contro la
droga e l’aiuto ai tossicodipendenti.

Anni 80
L’Italia è uno dei Paesi che, con l’inizio degli
anni 80, si trova a dover affrontare una cre-
scita esponenziale del consumo di droghe con
una ridotta offerta di risposte.
È in questo periodo che Le Patriarche apre in
Italia (1984) la sua prima comunità. L’associa-
zione si diffonde poi sul territorio nazionale
con l’apertura di centri di ascolto e comunità
terapeutiche. 
Alla fine degli anni 80 Le Patriarche è presente
con 210 strutture in ben 17 Paesi in Europa e
America.

Anni 90
L’aumento del consumo di droghe continua a
essere una realtà, estendendosi a tutte le classi
sociali e diventando un problema trasversale a
tutta la società.
In Italia, sia per l’espansione del fenomeno sia
per la crescita delle realtà operanti nel settore,
viene emanato il DPR 309/90, testo unico in
materia di droga, all’interno del quale, tra le

“Non è la specie più forte a sopravvivere, né la più intelligente, ma quella più pronta al cambiamento.”
Charles Darwin
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Il nome

Il nome Dianova é composto da due
unità semantiche distinte: 
- [dia] che significa in greco antico
«attraverso», ma che può anche rap-
presentare la forma attuale spagnola e
portoghese della parola latina «dies»,
il giorno;
- [nova] d’origine latina, significa
«nuovo, novità».
Si ha così un campo d’interpretazione
del nome abbastanza vario, ma che si
basa su concetti di passaggio, di chia-
rezza e di novità. 
Nuovo giorno o attraverso la novità
sono definizioni che si applicano parti-
colarmente ai servizi offerti alle per-
sone tossicodipendenti, che hanno la
finalità di modificare il punto di vista
da cui esse percepiscono la realtà
quotidiana, orientandole verso nuove
prospettive di autonomia.

una pluralità di sostanze. Nello stesso tempo
si verifica una stabilizzazione nel consumo
delle droghe oppiacee ed un aumento della
cocaina. Gli obiettivi primari diventano la pre-
venzione e la riduzione del danno, in modo da
evitare il sorgere di nuovi consumatori e mini-
mizzare i danni che questa problematica ge-
nera a livello individuale, famigliare, lavorativo
e sociale. Ma c’è anche un altro elemento: l’in-
dividuazione del trattamento necessario e il
successivo reinserimento socio-professionale
delle persone.
In Italia Dianova e Le Patriarche continuano a
collaborare e affrontano un profondo pro-
cesso di ristrutturazione: si uniformano gli
strumenti di gestione e controllo, si riduce il
numero delle infrastrutture, si ridefiniscono i
servizi e i programmi. Il tutto inserendo
èquipe professionali e multi-disciplinari e rin-
forzando le attività di formazione dei collabo-
ratori. Lo scopo è diventare una realtà
flessibile capace di dar risposte qualitative e
professionali, in linea con i cambiamenti dei bi-
sogni delle persone.
Nel 2005 l’Associazione Le Patriarche si uni-
fica con l’associazione Dianova Onlus per dare
vita ad un’unica grande associazione che man-
tiene il nome di Dianova.
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Ong per la coordinazione dei progetti della rete
assistenziale, la loro applicazione e la valutazione
dei risultati.
La qualità professionale dei servizi svolti è rico-
nosciuta dalle amministrazioni pubbliche nei
paesi nei quali Dianova sviluppa la sua azione.
Tutti i dispositivi sono debitamente accreditati
dagli enti pubblici dei diversi settori di attività.

Le attività 
Le attività della rete di Dianova sono in costante
sviluppo. Attualmente comprendono: 
- programma residenziale in comunità tera-

peutica per persone dipendenti all’alcol o 
altre droghe (disintossicazione e tratta-
mento);

- programma di disintossicazione con sostitu-
tivi degli oppiacei;

- programma residenziale educativo-terapeu-
tico per adolescenti in situazione di rischio 
sociale (problemi di condotta, abbandono 
scolastico, consumo problematico di dro-
ghe);

- programma residenziale per donne con figli;
- programma ambulatoriale per persone con 

problemi di consumo: terapia motivazionale,
prevenzione della ricaduta, servizi di assi-
stenza, accompagnamento terapeutico,  etc…;

- programma di accoglienza e integrazione per
persone in situazione di grande vulnerabilità
sociale: ragazzi di strada, persone senza fissa
dimora, donne vittime di violenze, etc.;

- educazione primaria e secondaria per bam-
bini in situazione di disagio;

- programma di sviluppo personale e sociale 

L’IDENTITÀ

1.1.2 L’INTERNAZIONALITÀ

La rete di Dianova e Dianova International
Presente in 13 paesi dell’Europa e dell’America,
la rete Dianova è costituita da un insieme di or-
ganizzazioni indipendenti e autonome che svi-
luppano programmi sociali e iniziative innovative
nelle aree dell’educazione, dello sviluppo per-
sonale e sociale dei giovani, della prevenzione e
dei trattamenti delle dipendenze.
Ogni membro sviluppa i propri programmi in
relazione ai bisogni del territorio e alle sue
competenze, nel rispetto della missione, della vi-
sione e dei valori di Dianova International.
Le organizzazioni della rete si finanziano attra-
verso i contributi di istituzioni pubbliche, di im-
prese e di privati, i servizi offerti, i progetti
specifici e la gestione patrimoniale.
La rete Dianova è il risultato delle interazioni
tra Dianova International e i suoi membri. È un
processo continuo nel quale questi ultimi arric-
chiscono la rete con le loro esperienze, con le
buone pratiche e con i propri progetti, mentre
Dianova International: 
- apporta un servizio di consulenza interna 

mirato alle necessità specifiche di ognuno dei
suoi membri: strategie di comunicazione e di
organizzazione, gestione finanziaria, gestione
delle risorse umane e formazione; 

- definisce le politiche e gli obiettivi comuni 
delle organizzazioni della rete nel rispetto 
della missione di Dianova; 

- sviluppa l’interscambio e garantisce la ge-
stione della conoscenza tra i suoi membri;

- offre i suoi servizi a disposizione delle am-
ministrazioni pubbliche e delle organizzazioni
sociali con il fine di arricchire e/o sviluppare
le rete socio-sanitarie ed educative.

La rete Dianova favorisce lo sviluppo dei pro-
grammi con l’obiettivo di dare risposte adattate
alle necessità sociali esistenti arricchendo le reti
sanitarie o educative, pubbliche o private, in am-
bito locale e nazionale.
Attualmente Dianova International e la rete la-
vorano in partnerariato con istituzioni e altre

Dianova International membro ECOSOC

Nel luglio del 2007 il Consiglio Economico e
Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ha in-
serito Dianova International come “membro
consulente speciale” per le Nazioni Unite
nell’ambito delle attività di: 
dipendenze, educazione e giovani.
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Convegno “Rete, Cooperazione & In-
novazione nel Settore dell’Economia
Sociale” e firma della Convenzione di
Cooperazione

Il 21 giugno Dianova International ha or-
ganizzato a Lisbona questo evento con
la partecipazione di numerosi esperti
nell’ambito delle dipendenze, dei giovani
e dell’economia sociale con l’obiettivo
di riflettere sulla necessità di ottimizzare
le risorse pubbliche e sociali in questi
settori. 
Le giornate si sono concluse con la
firma da parte di tutti i membri della
rete Dianova di una convenzione di coo-
perazione destinata a rafforzare la co-
ordinazione internazionale e garantire
uno sviluppo attivo delle azioni dell’or-
ganizzazione.

per giovani;
- programma residenziale di integrazione 

socio-culturale per minori stranieri non ac-
compagnati.

Impegnate in 2 continenti, le équipes di Dianova
si confrontano con realtà molto diverse, non
solo per le diversità dei problemi e delle rispo-
ste esistenti, ma anche per le grandi diversità
culturali.
Questa ampiezza di conoscenze ed esperienze
permette di adattare e applicare le migliori pra-
tiche dei servizi alle realtà locali, attraverso lo
scambio tra la rete di Dianova.

La partecipazione di Dianova Italia alla rete 
Dianova
Durante il 2007 Dianova ha partecipato attiva-
mente allo sviluppo della rete di Dianova.
Nell'ambito del funzionamento istituzionale è
stata presente nel Consiglio d'Assemblea (il
Consiglio di Amministrazione di Dianova Inter-
national) con 2 rappresentanti che hanno par-
tecipato alle assemblee generali tenutesi a
Castelldefeldes-Barcellona (Spagna). 
Nell'ambito degli interventi formativi e di inter-
scambio, Dianova Italia ha partecipato con 8
collaboratori alle giornate di formazione inter-
nazionale di gestione e sviluppo dal titolo “Or-
ganizzarsi per creare realtà” tenutesi a Palma di
Maiorca (Spagna); ha partecipato con 2 collabo-
ratori alla realizzazione del progetto “World
Wide Web” che prevede il posizionamento e
un’omogeneizzazione dell’identità istituzionale
nella web di ogni paese membro della rete di
Dianova. Il sito di Dianova Italia che era in fase

di cambiamento nel 2007 è stato realizzato ap-
plicando queste linee guida e pubblicato nel feb-
braio 2008.
Si segnala che, anche per il 2007, Dianova ha
usufruito da parte di Dianova International di
un contributo che ha permesso, tra l’altro, la
realizzazione degli interventi sul tema della qua-
lità, la specializzazione e la formazione del per-
sona.
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L’IDENTITÀ

Il modello terapeutico di Dianova

Dianova interviene nelle dipendenze con un approccio multidimensionale di tipo
bio-psico-sociale, nella convinzione che la problematica delle dipendenze coin-
volga la persona nella sua globalità; tale approccio si traduce nella composizione
dell’equipe multidisciplinare che effettua una presa in carico della persona accolta
dalla fase di disintossicazione, alla riabilitazione sino al reinserimento.
Le Comunità Terapeutiche residenziali di Dianova forniscono un servizio che
comprende al loro interno tutti questi elementi.
Il tossicodipendente è per Dianova una persona con difficoltà generate da in-
completezze di tipo educativo, psicologiche, conoscitive e sociali che con
l’aiuto adeguato può trovare in se stesso le risorse per raggiungere la pro-
pria autonomia. Dianova ne coglie i bisogni e ne valorizza le risorse, offrendo
programmi individuali.
Ed è per questo che consideriamo la tossicodipendenza come sintomo di un
malessere più generale dell’individuo che la manifesta, disagio che deve essere
capito ed affrontato per emanciparsi dalla tossicodipendenza stessa.

1.1.3 LA VISIONE, LA MISSIONE E I VALORI 

LA VISIONE
La società si confronta con gravi problemi sociali come la povertà, le carenze educative, la violenza
e le dipendenze. 
Dianova basa la sua azione nella convinzione che, con l'aiuto adeguato, ogni persona può trovare in
se stessa le risorse necessarie per il proprio sviluppo personale e l'integrazione sociale.

LA MISSIONE
La missione di Dianova consiste nello sviluppare azioni e programmi che contribuiscano attiva-
mente all’autonomia personale e al progresso sociale.
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Valore universale

Impegno
L’impegno é quando il tossicodipendente
decide di assumersi la responsabilità della
propria vita. È pure il collaboratore che in-
terviene con solidarietà e professionalità. È
anche l’impegno nelle azioni d’interesse
pubblico a carattere sociale.

Solidarietà
La solidarietà é sensibilità e modo d’essere
che motivano le persone a venire in aiuto di
altre che sono emarginate o discriminate.
Ciò si traduce in scambio di conoscenze, di
competenze e di esperienze ma anche di
partecipazione umanitaria.

Tolleranza
La tolleranza é prima di tutto il rispetto
della differenza. Ciò si traduce nella libertà
di scelta e nel dialogo, visti come principi
fondamentali. È anche l’applicazione di re-
gole e di comportamenti democratici, ri-
spettosi della legalità.

Internazionalità 
L’internazionalità é l’aspetto multiculturale e
pluralistico dell’impegno e della solidarietà.
Ciò si traduce in comportamenti o azioni
collettive che devono essere flessibili e dina-
mici. Si devono poter adattare a situazioni
molto diverse e riunire così le condizioni di
riuscita dei progetti scelti.

Applicazione Dianova

Lavoro ben fatto 
Per Dianova, il lavoro ben fatto è un atto
permanente di qualità. L’accoglienza fatta al
tossicodipendente è attenta e personaliz-
zata. L’impegno attivo della persona gli con-
ferisce dignità e responsabilità.

Aiuto reciproco 
Per Dianova, l’aiuto reciproco si definisce
come l’ambito di appartenenza di persone
che condividono la stessa situazione. E’
anche l’impegno di un gruppo motivato col-
lettivamente a risolvere un problema.

Autonomia 
Per Dianova, l’autonomia è la fine di un pro-
cesso che tramite l’orientamento e la for-
mazione permette alla persona di riacquisire
il senso di responsabilità e di riprendere le
sue abitudini d’indipendenza tramite cui
giungerà alla risocializzazione. 

Integrazione 
Per Dianova, l’integrazione è prima di tutto
la riuscita di progetti scelti in collaborazione
con altre associazioni o operatori. In altri
termini, é la convinzione che la risoluzione
di un problema dipende dalla considera-
zione dell’ambiente e dalla condivisione di
valori comuni.

I VALORI
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sona alle sostanze, come pure il rischio di peg-
gioramento della salute fisica o di morte e
consente di aumentare le possibilità di una vita
più regolare. Questa programma è spesso pro-
pedeutico per il proseguimento nel percorso
terapeutico di riabilitazione in Comunità Tera-
peutica, che invece offre la possibilità di un
contesto centrato sulla “comunità” (De Leon,
2002), che può sviluppare una riflessione della
persona sulle sue vicende e sul suo futuro e
che, tramite il sostegno di operatori e “pari”,
può sviluppare potenzialità nuove. È poi fonda-
mentale offrire un programma finale del tratta-
mento residenziale organizzato per un rientro
della persona nel tessuto sociale, che defi-
niamo “di svincolo”, in cui la stessa si prepara
all’uscita da un programma riabilitativo, al rien-
tro nel tessuto sociale e lavorativo, momento
delicato che necessita di interventi specifici.
Sulla base di tali considerazioni, i programmi
proposti da Dianova sono progettati sia per
coloro che necessitano di un forte sostegno
per avviarsi verso trattamenti più articolati nei

L’IDENTITÀ

1.1.4 I METODI E GLI STRUMENTI

I problemi correlati con l’abuso di sostanze
difficilmente possono essere affrontati con
trattamenti basati su un unico approccio. La
tossicodipendenza infatti, è da considerarsi
come un fenomeno complesso, con molte
sfaccettature, che nasconde un disagio psicolo-
gico, sociale, familiare e non ultimo biologico.
La complessità del fenomeno comporta con-
seguentemente una complessità nella risposta
terapeutica. È sempre più accettata oggi l’idea
della necessità di integrare gli interventi per ri-
spondere alle varie implicazioni, psicologiche,
sociali, mediche appunto, che la dipendenza
mette in gioco. Si parla a questo proposito di
équipe multidisciplinari, all’interno delle quali
varie figure professionali operano in maniera
integrata, per rispondere alle necessità di una
persona complessa come un tossicodipen-
dente. A questo proposito la Comunità Tera-
peutica residenziale fornisce un servizio che
comprende al suo interno tutti questi ele-
menti e può effettuare una presa in carico
della persona tossicodipendente dalla fase
della disintossicazione a quella della riabilita-
zione, fino al rientro nel territorio. 
È infatti fondamentale intervenire a più livelli
per favorire l’accesso del tossicodipendente ad
un trattamento riabilitativo, sia in una fase di
emergenza come quella legata all’intossica-
zione e dove la motivazione ad un cambia-
mento nello stile di vita è ancora scarsa, sia
nella fase successiva alla disintossicazione,
quando la persona ha sviluppato una motiva-
zione sufficiente per affrontare un percorso
terapeutico più globale, sia in una fase di rein-
serimento e di svincolo dalla struttura stessa.
L’offerta di un programma di disintossicazione
trova la sua ragion d’essere nella constata-
zione che questo servizio permette di ridurre,
anche fino a zero, il ricorso da parte della per-

Tossicodipendenza

La tossicodipendenza è la
condizione di chi avverte la
necessità irrefrenabile e fre-
quente di assumere una so-
stanza (in genere una
droga) malgrado il danno fi-
sico, psicologico, affettivo,
emotivo o sociale che tale
assunzione possa compor-
targli come conseguenza.
Molte sostanze causano di-
pendenza, fra le più diffuse
vi sono la cocaina, l'eroina, il
tabacco e l'alcool.
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quali è richiesta un’astinenza che essi non rie-
scono a raggiungere da soli, sia per coloro che
necessitano di un trattamento riabilitativo in
Comunità Terapeutica. 
Il metodo quindi si basa su:
• residenzialità, intesa come l’offerta di un 

ambiente protetto per un tempo determi-
nato, un gruppo di pari con gli stessi obiet-
tivi da raggiungere, un insieme guidato di 
attività e di responsabilità che sollecitano la
persona sia alla ricostruzione di un ordine 
interno-esterno, sia al confronto su aspetti 
legati al rapporto con l’altro, con l’organiz-
zazione e con le regole (la “Comunità come
metodo”, concetto sviluppato da George 
De Leon);

• interventi esplicitamente terapeutici come i
gruppi e i colloqui individuali;

• un percorso evolutivo in cui l’esperienza 
vissuta è centrale nel processo di apprendi-
mento,  intendendo con questo che quanto 
si apprende a livello cognitivo deve essere 
tradotto nella pratica quotidiana ed a livello
comportamentale con il gruppo dei pari, gli 
operatori ed il contesto. La conoscenza di 
Sé, dei propri meccanismi di difesa, delle 
proprie difficoltà relazionali e delle proprie
potenzialità, consente di apprendere moda-
lità nuove di comportamento che facilitano 
la crescita personale della persona verso 
l’emancipazione dalle sostanze e verso una 
possibile autonomia.
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L’IDENTITÀ

1.1.5 IL CODICE ETICO DEI COLLABORATORI

Il professionista che ha scelto d’instaurare un rapporto di collabo-
razione con l’Associazione Dianova deve essere a conoscenza e te-
nere in alta considerazione il presente codice etico, che va
condiviso e sottoscritto tramite lettera di impegno:

a) rispettare e condividere missione e visione dell’Associazione e 
rispettare le strategie definite dalla sua direzione ed i limiti/ri-
sorse delle proprie funzioni;

b) riconoscere i diritti umani e civili d’ogni persona ed escludere, 
nelle diverse fasi dell’intervento, qualsiasi forma di minaccia o 
coercizione fisica, psichica e morale, garantendo in ogni mo-
mento la volontarietà dell’accesso e della permanenza nella 
comunità terapeutica;

c) promuovere la dignità della persona e perseguire il raggiungi-
mento da parte dei soggetti inseriti nella comunità terapeutica, 
di uno stato di progressiva maturità ed autonomia;

d) mantenere in ogni circostanza un profondo rispetto per l’utente
anche nelle situazioni di controllo o di confronto (es. mancato 
rispetto del regolamento);

e) astenersi da qualunque rapporto affettivo e/o rapporti sessuali 
con un/una utente e da qualunque rapporto d’intimità o d’inimi-
cizia, impegnandosi quindi a conservare la propria obiettività, 
equità ed incorruttibilità;

f) rispettare tutti gli utenti e mantenere con loro una relazione 
non possessiva o di controllo, ma completamente professionale. 
In caso di coinvolgimento emotivo rielaborare in équipe/super-
visione i vissuti e trovare la soluzione;

g) personalizzare gli interventi: non adattare quindi i soggetti al 
programma terapeutico, ma al contrario il programma ad ogni 
singolo soggetto, considerando i reali bisogni d’ogni persona 
nella loro globalità;

h) prevedere progetti specifici di reinserimento sociale, affinché il 
tempo di permanenza nella comunità terapeutica non sia supe-
riore alle reali necessità dell’ospite;

i) partecipare attivamente alla riorganizzazione di una realtà di 
risorse, rapporti, prospettive, all'interno della quale ogni persona
possa trovare l’adeguata risposta agli interrogativi ed ai bisogni 
della propria specifica condizione di vita;

j) fornire tutti gli utenti delle informazioni contenute nel regola-
mento interno, assicurarsi che tutti gli aspetti del suddetto rego-
lamento si compiano e che gli utenti stessi intendano perfetta-
mente il loro significato;

k) mantenere ogni informazione sul soggetto in cura in modo 
strettamente riservato nel rispetto delle leggi;
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l) avere la consapevolezza dei propri limiti e riconoscere nei suoi 
pari, nei suoi diretti responsabili o negli operatori del pubblico 
un valido aiuto per la risoluzione di problemi che possono 
riguardare il singolo utente o la collettività;

m)conoscere e rispettare quanto è previsto nella job description;
n) esercitare le proprie funzioni in complementarietà con gli altri 

membri della propria équipe, conservando un atteggiamento di 
rispetto e di collaborazione con i propri colleghi di lavoro. In 
caso di disaccordo o critica, riesaminare l’intervento in que-
stione alla presenza del collega interessato;

o) astenersi, in qualunque momento, luogo e occasione, dal con-
sumo di sostanze stupefacenti; 

p) astenersi dal consumo d’alcool durante le ore lavorative e all’in-
terno delle strutture;

q) dare prova, in qualunque momento, di un comportamento 
esemplare, adoperandosi a far rispettare i regolamenti discipli-
nari interni;

r) curare la propria immagine;
s) evitare qualunque situazione in cui potrebbe trovarsi in conflitto

d’interessi. Non deve trovare in nessuna situazione, un vantaggio
personale, diretto o indiretto, reale od eventuale;

t) rispettare l’organizzazione, il funzionamento ed il programma 
della comunità terapeutica;

u) lavorare in équipe multidisciplinare al fine di garantire la presa in
carico dell’utente nella sua globalità;

v) partecipare a momenti formativi al fine di aggiornare la propria 
professione e migliorare le specifiche competenze;

w) rispettare l’organigramma della comunità;
x) rispettare il segreto professionale;
y) partecipare e rispettare la turnistica concordata;
z) essere accogliente verso le famiglie degli utenti, le istituzioni e 

qualsiasi ospite che si rivolga alla comunità terapeutica.

Le regole sopra descritte comportano l’impegno dell’operatore a:
- prestare tutti i servizi senza nessuna discriminazione; si farà 

eccezione per i casi speciali per i quali il programma non offre le
condizioni richieste per il loro beneficio o riabilitazione;

- evitare  di dogmatizzare l’approccio prescelto, riconoscendo che
l’interesse dell’utente si può salvaguardare anche in altro modo;

- mettere al centro del problema e delle varie fasi dello sviluppo 
della relazione terapeutica la complessità esistenziale della 
persona e i suoi diritti umani;

- far propri tutti i presupposti scientifici, teorico-pratici e culturali
che guidano l’operatore nelle diverse dimensioni della tossicodi-
pendenza.
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Impegno strategico di Dianova è lo sviluppo di una rete di rela-
zioni e collaborazioni con organizzazioni, pubbliche e private,
che si occupano dei temi di interesse istituzionale.  Ciò al fine di
condividere le esperienze e permettere l’arricchimento reci-
proco, in un settore, quello delle tossicodipendenze, dove non
si smette mai d’imparare e dove l’integrazione, l’interscambio,
ma soprattutto la diversità delle risposte, costituiscono proba-
bilmente l’unica via percorribile per offrire all'utenza risposte
adeguate e mirate ai loro bisogni.

Per il servizio agli utenti
• Ser.T. o Ser.D.
• Servizi di alcologia (NOA, CAt, etc…)
• Ministero Grazia e Giustizia
• U.E.PE. (Uffici Esecuzione Penale Esterna)
• C.P.S. (Centro Psico Sociale)
• Reparti ospedalieri di infettivologia 
• Centri di ascolto di altri enti sulle città di Roma, Milano e Napoli
• Associazioni non profit operanti nel settore
• Regione Sardegna, Lombardia e Lazio finanziamenti progetti specifici con Legge di settore (L. 45/99)
• Sportelli neutri per incontri ricongiungimenti famigliari con minori in affidamento

Per lo sviluppo degli interventi nazionali, regionali e provinciali
• Dianova International
• AIATEL - Brescia
• Ri.cer.ca srl - Roma
• Consulta del Volontariato per i problemi dell’Aids - Ministero della Salute
• Coordinamento Enti Ausiliari Regione Lombardia
• Fondazione Banca del Monte di Lombardia
• Coordinamento Milanese del Privato Sociale per le dipendenze
• Coordinamento Enti Ausiliari Asl Milano/1 
• Comune di Milano
• Coordinamento Enti Ausiliari Regione Lazio
• Dipartimento Dipendenze Regione Sardegna
• Coordinamento Comunità Sarde
• Comune di Ortacesus (Ca)
• Banco Alimentare di Lombardia, Lazio, Marche e Sardegna

Per la realizzazione dei progetti territoriali
• Progetto Ulisse – CS&L (Consorzio Sociale)
• Progetto Contraddiction – Associazione Saman, CAD, CART, AISEL e Coop. Atipica
• Progetto Nautilus – Coop. Acquario 85, Coop. Albatros 85, Coop. Obiettivo Uomo e l’Asl Rm-G
• Reinserimento Coop. Folias
• Tirocini in psicologia  Università Bicocca 

1.1.6 LA RETE DEI RAPPORTI E DELLE COLLABORAZIONI
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1.1.7 LA STRUTTURA

La compagine sociale
Dianova è un’associazione che contava, a fine 2007, 34 soci.
Soci al 31/12/2007 34
Soci entrati nel 2007 1
Soci usciti nel 2007 10

Dianova è un’associazione i cui organi statutari sono: 

l’Assemblea dei Soci: organo sovrano dell’organizzazione co-
stituita da tutti i soci; nel 2007 sono state realizzate due as-
semblee straordinarie per la modifica dello statuto e per la
situazione generale sull’andamento dell’associazione nel
2007 e le previsioni per il 2008 e un’assemblea ordinaria
che ha approvato il bilancio 2006; le modifiche apportate
allo statuto hanno modificato l’oggetto sociale per aggior-
narlo all’evoluzione delle attività svolte e ai cambiamenti
della società.

Il Consiglio Direttivo: organo a cui spetta l’amministrazione
dell’organizzazione, è composto da 7 membri, resta in carica
3 anni e viene eletto dall’Assemblea dei Soci. Del Consiglio
Direttivo fanno parte 3 membri che rappresentano Dianova
International. I principali temi su cui ha lavorato il Consiglio
Direttivo nel corso del 2007 sono stati: l’applicazione del
piano di lavoro triennale 2005/2007 l’elaborazione delle
modifiche allo statuto, la gestione della chiusura e della de-
voluzione della Comunità di Camignone (Bs) alla Coopera-
tiva La Fraternità; l’elaborazione del piano strategico
relativo al 2008-2010.

Presidente Luca Franceschi
Vice Presidente Pierangelo Puppo
Segretario Fulvia Paggi
Consigliere Massimo Bagnaschi
Consigliere Mary Christine Lizarza
Consigliere Montserrat Rafel Herrero
Consigliere Lander Lujamibio Aramburu

Il Collegio dei Revisori: è l’organo di controllo e di revisione.

Dott. Sergio Quaia (iscritto all’albo dei Revisori Contabili
di Milano) Presidente

Rag. Carlo Bosello (iscritto all’albo dei Revisori Contabili
di Milano) Revisore

Dott. Luigino Ferrari (iscritto all’albo dei Revisori Contabili
di Vigevano) Revisore

Estratto dallo Statuto  - Art. 2 

L’Associazione, apolitica, apartitica,
senza nessuna discriminazione religiosa
esclusa qualsiasi finalità di lucro, ha per
scopo esclusivo il perseguimento di fi-
nalità di solidarietà sociale e lo svolgi-
mento di assistenza sociale,
socio-sanitaria mediante:
- la contribuzione allo sviluppo sociale 

attraverso l’istituzione di strutture o 
centri per lo svolgimento di pro-
grammi terapeutici, e di intervento, 
destinati a soggetti anche minorenni 
con problematiche di uso, abuso o di-
pendenti da sostanze stupefacenti, 
psicotrope e/o alcoliche, anche con 
patologie correlate o in situazione di 
disagio sociale, interagendo con altre 
istituzioni sia pubbliche che private 
operanti nel settore;

- la partecipazione a favore di persone 
svantaggiate, in ragione di condizioni 
fisiche, psichiche, sociali o famigliari, 
alla creazione di attività: artigianali, ar-
tistiche, culturali e sportive, di forma-
zione professionale e lavorativa per il 
loro reinserimento sociale;

- la contribuzione allo sviluppo delle 
conoscenze scientifiche nel campo 
delle dipendenze da sostanze psicoat-
tive o altre forme di dipendenza che 
possano provocare disagi e delle pro-
blematiche socio-sanitarie in gene-
rale, attraverso la collaborazione con 
il mondo universitario e della ricerca, 
l’informazione e la prevenzione in 
ogni ambito sui disagi sociali anche 
attraverso l’utilizzo di materiale infor-
mativo da offrire durante le campa-
gne di sensibilizzazione.

È fatto divieto di svolgere attività di-
verse da quelle sopra elencate, ad ec-
cezione di quelle direttamente
connesse a quelle istituzionali, ovvero
accessorie in quanto integrative delle
stesse, nei limiti consentiti dal Decreto
Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e
successive modificazioni e integrazioni.
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La struttura

La gestione ordinaria dell’associazione e la realiz-
zazione del piano strategico viene effettuata da
una direzione operativa, che viene nominata e
che risponde direttamente al Consiglio Direttivo.
La direzione è costituita da 2 direttori, uno dei
quali si occupa della parte terapeutica e della co-
municazione e l’altro della gestione/amministra-
zione. 
A livello centrale esistono uffici di supporto alle
Comunità Terapeutiche che si occupano di co-
municazione, promozione, raccolta fondi e am-
ministrazione.

- I Centri di Ascolto offrono supporto alle Co-
munità Terapeutiche per l’inserimento delle 
persone in comunità e sviluppano progetti e 
programmi nel territorio di competenza.

- Le Comunità Terapeutiche si gestiscono con 
forte autonomia sia a livello amministrativo 
che gestionale: si occupano dei rapporti con le 
Asl di competenza, colgono i bisogni del terri-
torio, individuano attività e programmi da svi-
luppare, gestiscono la propria equipe multidi-
sciplinare e ricercano il personale da inserire, 
gestiscono il budget annuale, i rapporti con le 
altre comunità e i servizi nazionali, creano i 
rapporti di rete.

Il Comitato Scientifico

L’organismo è composto da alcuni dei più importanti esperti del settore delle tossicodipendenze: 
- il Prof. Massimo Clerici (Docente di Psichiatria all’Università di Milano – Membro del Comi-

tato Scientifico sulle tossicodipendenze del Ministero per la Solidarietà Sociale); 
- il Dott. Celeste Franco Giannotti (Consulente di varie amministrazioni regionali per le dipen-

denze  - Membro della Consulta sulle tossicodipendenze del Ministero per la Solidarietà sociale); 
- il Dott. Giorgio Di Lauro (Direttore Dipartimento delle Dipendenze dell’Asl Na/2);
- il Dott. Giuseppe Mammana (Direttore del Ser.T. di Foggia);
- il Dott. Alberto Raviola (Segretario generale AIATEL - Ass. Italiana Animatori Tempo Libero).

Comitato 
Scientifico

Consiglio
Direttivo

Direzione 
Operativa

Centri 
di Ascolto

Servizi di supporto:
- Amministrazione
- Comunicazione e Redazione
- Raccolta Fondi

Comunità 
Terapeutica 
di Ortacesus

Comunità 
Terapeutica 

di Palombara

Comunità 
Terapeutica 

di Montefiore

Comunità 
Terapeutica 

di Garbagnate 

Comunità 
Terapeutica 

di Cozzo

Consulenze 
continuative esterne:

- Amministrative/Contabili
- Giuridiche
- Terapeutiche
- Consulenti del lavoro

Organigramma operativo di Dianova
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Dianova dispone complessivamente di 9 centri operativi:

• 3 Centri di Ascolto: svolgono la funzione di mediazione tra Dianova e il pubblico, fornendo in
formazioni sul programma terapeutico e sul funzionamento delle Comunità. Verificano le moti-
vazioni del potenziale utente e svolgono le pratiche burocratiche necessarie per l’ingresso nelle
Comunità. Offrono supporto psicologico ai familiari, sia nella fase di terapia che in quella di 
reinserimento in famiglia e nella società. Inoltre hanno la funzione di sviluppare il lavoro di rete 
con le altre organizzazioni non profit e le istituzioni pubbliche del settore (Asl, Ser.T., etc…);

• 5 Comunità Terapeutiche: sono il luogo dove si svolge il programma terapeutico personalizzato
residenziale. Nelle Comunità Terapeutiche sono presenti équipe multidisciplinari composte da 
varie figure professionali quali: psicologo, assistente sociale, educatore professionale, medico, 
animatore sociale. In esse sono attivi laboratori di attività professionali e non, e vengono svolte 
attività di tempo libero, attività ricreative e sportive;

• 1 sede operativa: in essa viene svolta l’attività di comunicazione e promozione di Dianova.

Nel marzo 2007 Dianova ha ceduto gratuitamente l’attività svolta nella comunità di Camignone
(Bs) ad un’importante realtà del territorio bresciano, la Cooperativa La Fraternità, non essendo
stato possibile attivare, per questioni amministrative e tecniche, il progetto dedicato all’inter-
vento sui minori che la struttura avrebbe dovuto realizzare. 

I centri operativi di Dianova (al 31/12/2007)

I Centri di Ascolto
Milano Centro di Ascolto
Roma Centro di Ascolto
Pozzuoli (NA) Centro di Ascolto

Le Comunità Terapeutiche
Cozzo (PV) Comunità Terapeutica
Garbagnate Milanese (MI) Comunità Terapeutica
Montefiore dell'Aso (AP) Comunità Terapeutica
Palombara Sabina (ROMA) Comunità Terapeutica
Ortacesus (CA) Comunità Terapeutica

La sede operativa
Desana (VC) Sede operativa

1.1.8 I CENTRI OPERATIVI
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L’IDENTITÀ

1.1.9 I IL PIANO DI SVILUPPO 

Dianova, per il prossimo triennio 2008/2010, ha elaborato un piano di sviluppo centrato sui se-
guenti punti.

DIANOVA E LA QUALITÀ

Dianova vuole essere un’associazione rico-

nosciuta per la qualità dei propri servizi nel

settore delle dipendenze e dei disagi sociali

correlati.

Tale obiettivo sarà perseguito attraverso: 

• l’applicazione di un sistema di controllo 

della qualità dei servizi erogati; 

• un incremento della percentuale di conclu-

sione dei programmi nei vari servizi offerti; 

• nuovi programmi che diano risposta alle 

diverse necessità;  

• la costituzione di un dipartimento di Ri-

cerca e Sviluppo.

DIANOVA COME REFERENTE

Dianova vuole essere un referente che
contribuisce all’evoluzione del settore
non profit come attore importante
nell’ambito delle dipendenze. Tale
obiettivo sarà perseguito attraverso: 
• la partecipazione alla Commissione 

nazionale sulla droga e la presenza 
nei coordinamenti regionali; 

• la creazione di un Comitato di Spon-
sor;

• un maggior coinvolgimento del Co-
mitato Scientifico.

DIANOVA E LE RISORSE

Dianova vuole godere di una situazione eco-
nomica equilibrata ed investire nel migliora-
mento qualitativo del proprio intervento e
dei suoi collaboratori.
Tale obiettivo sarà perseguito attraverso: 
• un sistema di gestione economico finanzia-

rio attento ed efficiente;
• risorse da investire per progetti diversi; 
• una gestione del personale con piani di for-

mazione, retribuzione, valutazione e qualità
dei contratti.

DIANOVA E LE SEDI

Dianova vuole raggiungere un elevato stan-

dard qualitativo e di immagine nelle sue sedi,

che le renda moderne e accoglienti per

l’utenza e per i propri collaboratori. 

Tale obiettivo sarà perseguito attraverso: 

• un piano di modernizzazione delle sedi e 

delle comunità; 

• l’applicazione di politiche di sostenibilità e 

rispetto dell’ambiente.
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1.1.10  I PORTATORI DI INTERESSI, DIRITTI E ASPETTATIVE LEGITTIME DI DIANOVA 

Chi sono gli stakeholder (portatori di diritti, interessi e aspettative) di Dianova? 
Gli stakeholder di missione, ovvero coloro nell’interesse dei quali le attività istituzionali dell’orga-
nizzazione sono poste in essere, sono rappresentati dagli adulti tossicodipendenti e, a seguito della
diversificazione dei servizi intrapresa nel 2007, anche dagli adulti alcolisti, oltre che dalle loro fami-
glie e dalle comunità locali.

Gli altri portatori di diritti, interessi e aspettative, “funzionali” alla realizzazione della missione, sono
costituiti dai soci, dal personale, i partner e gli enti privati, gli enti pubblici come le Asl e il Ministero,
i donatori e i finanziatori, la collettività e la rete Dianova International.

Gli Adulti Tossicodipendenti e
gli Adulti Alcolisti

Le famiglie

Le Comunità Locali

Offrire programmi e servizi 
che contribuiscano attivamente
alla riabilitazione dalle 
sostanze legali e illegali per il
raggiungimento dell’autonomia 
personale ed il successivo 
reinserimento sociale

Offrire risposte al problema
della dipendenza dei loro 
famigliari e programmi specifici
per loro stessi

Contribuire alla rete dei servizi

Offrire risposte al problema
delle dipendenze nel contesto
locale

Uscire da una condizione di di-
pendenza e disagio raggiun-
gendo l’autonomia

Migliorare la propria vita

Incontrare una realtà che si
adoperi per i propri famigliari 
al fine della riabilitazione degli
stessi

Supporto e sostegno

Serietà, efficacia ed efficienza
nell’intervento

Ricevere interventi specifici
connessi ai problemi delle di-
pendenze

Serietà, efficacia ed efficienza
nell’intervento

GLI STAKEHOLDER DI MISSIONE

Stakeholder Obiettivi di Dianova Aspettative degli Stakeholder
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I soci

Il personale e i collaboratori

La rete Dianova International

I partner e gli enti privati

Avere una struttura decisionale
partecipativa, al fine di mante-
nere saldi i valori e gli ideali
fondanti

Avere equipe e professionisti
capaci di realizzare e sviluppare
i programmi di intervento per
rispondere ai bisogni con 
efficacia, efficienza e professio-
nalità

Migliorare la condizione lavora-
tiva

Collaborare e partecipare alla
rete dei servizi di Dianova 
International nell’ambito delle 
politiche e dei programmi 
sulle dipendenze e sul disagio 
sociale

Creare rapporti duraturi di
rete, basati sull’efficacia e sull’af-
fidabilità al fine di intervenire e
dare risposte in tutte le aree
delle dipendenze nel rispetto
delle differenze di ognuno

Vedere attuati programmi e
progetti qualificatamente effi-
caci e coerenti con l’idea di
un’organizzazione che vuole 
intervenire nelle dipendenze e
portare le persone da una 
condizione di disagio
all’autonomia

Lavorare per una realtà efficace,
efficiente e professionale

Stabilità e remunerazioni 
adeguate

Rispondere ai bisogni del paese
con programmi adeguati e con
competenza nel rispetto della
missione, visione e valori

Arricchire con qualità la rete
dei servizi socio-sanitari del
paese

Collaborare con una realtà
seria che offra risposte 
nell’ambito del proprio
intervento

GLI ALTRI STAKEHOLDER

Stakeholder Obiettivi di Dianova Aspettative degli Stakeholder

L’IDENTITÀ
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Gli Enti Pubblici

I Donatori e i finanziatori

La Collettività 

Essere una risorsa della rete
nell’offrire programmi di 
intervento nelle dipendenze

Creare rapporti duraturi di
rete, basati sull’efficacia e sull’af-
fidabilità al fine di intervenire e
dare risposte in tutte le aree
delle dipendenze nel rispetto
delle differenze di ognuno

Ricevere sostegno economico
in beni e denaro per realizzare
progetti e coprire i costi 
dell’intervento non finanziati 
dai servizi pubblici

Contribuire al cambiamento
della società che si confronta
con gravi problemi sociali come
la povertà, le carenze educative,
la violenza e le dipendenze;
nella convinzione che, con
l'aiuto adeguato, ogni persona
può trovare in se stessa le ri-
sorse necessarie per il proprio
sviluppo personale e l'integra-
zione sociale.

Collaborare con una realtà
seria che offra risposte nell’am-
bito del proprio intervento

Contribuire al cambiamento di
persone in situazione di disagio
attraverso un’associazione seria
e capace che utilizzi le sue 
donazioni con attenzione e 
trasparenza

Avere la certezza che il proprio
impegno vada a buon fine

Trovare un’associazione che si
adoperi efficacemente su questi
temi per vivere in una società
migliore e più giusta

1.1

Stakeholder Obiettivi di Dianova Aspettative degli Stakeholder
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IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE

«Da un certo punto in avanti non c'è più modo di tornare indietro. È quello il punto al quale si deve arrivare.»
Franz Kafka

Il primo contatto con Dianova da parte di un
soggetto interessato può avvenire attraverso
diverse modalità:
• il numero verde 800.012729, attivo tutti i 

giorni dalle 9 alle 17;
• i centri di ascolto o le comunità di Dianova;
• le indicazioni date dal personale  operante 

nel servizio pubblico Ser.T. e nelle carceri. 
Dal 2008 verrà inoltre attivato un servizio in-
novativo di consulenza online sul sito
www.dianova.it.

Successivamente, se la persona viene valutata
idonea ai programmi di Dianova (vedere para-
grafo successivo), si avvia il processo di inseri-
mento in comunità. 

L'interessato effettua un colloquio con lo psi-

cologo e/o l'educatore preposto al fine d'inda-
gare la motivazione al cambiamento, l'am-
biente familiare, l'ambiente sociale, gli aspetti
sanitari e gli aspetti giuridici. L'obiettivo del/dei
colloquio/i preliminari all'ingresso sono di son-
dare l’idoneità e la motivazione, raccogliere
dati (anamnestici, sanitari, sociali, ...) e presen-
tare il servizio e l'intervento (programma tera-
peutico, regole, strumenti, ...).

Tali procedure si differenziano solo per l’inse-
rimento nei programmi di pronta accoglienza;
in tal caso, infatti, l’inserimento nel programma
è immediato e determinato solo dai posti di-
sponibili. Inoltre successivamente al primo
mese vengono somministrati test necessari
per fare una diagnosi psicologica finalizzata a
una valutazione complessiva.

1.2.1 IL PROCESSO DI ASCOLTO E INSERIMENTO
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1.2.2 LE POSSIBILITÀ OFFERTE: I PROGRAMMI RESIDENZIALI E AMBULATORIALI

Dianova offre molteplici servizi e un’assistenza diversificata con l’obiettivo rispondere ai bisogni
delle persone.

Chi si accoglie
Le comunità di Dianova sono tutte residenziali e miste, per cui possono accogliere sia donne che
uomini, maggiorenni, con problemi sanitari (HIV, altre patologie infettive, epatopatie) e con problemi
di giustizia. Sono esclusi i minorenni, le persone con grave dipendenza alcolica (ad eccezione della
comunità di Cozzo) o con grave diagnosi psichiatrica antecedente.

Le possibilità offerte alle persone sono molteplici.
Il lavoro di rete sviluppato in questi anni e la successiva rilevazione dei bisogni nei territori  hanno
portato Dianova a sviluppare programmi mirati, di tipo sia residenziale sia ambulatoriale, sulle di-
verse problematiche.
Il processo di differenziazione è in continuo sviluppo.
In particolare nel 2007: 
• la comunità di Cozzo ha attivato un servizio residenziale specialistico per alcol-polidipendenti; 
• la comunità di Garbagnate ha attivato un servizio residenziale specialistico di pronta accoglienza 

e psico-diagnosi per persone in situazione in emergenza sociale e sanitaria, servizio che successi-
vamente è stato attivato anche nella comunità di Ortacesus; 

• la comunità di Palombara Sabina si è specializzata in terapeutico, modificandone l’intervento; la 
comunità di Montefiore continua ad attendere dalla Regione Marche la modifica per la specializ-
zazione in terapeutica.

Nel 2008 si prevede a Cozzo l’ampliamento dei posti per alcol-polidipendenti e l’apertura di un
servizio di pronta accoglienza e psico-diagnosi e nella Comunità di Palombara l’ampliamento della
capacità di accoglienza.

Va segnalato il lavoro in rete svolto con Dianova Svezia e il Governo svedese. Infatti nelle comunità
di Cozzo e Montefiore viene prestato un servizio a persone svedesi che svolgono in Italia un pro-
gramma residenziale che va dall’accoglienza sino alla riabilitazione, rientrando, per concludere il
programma, nel loro paese di origine. Le equipe di tali comunità sono dotate di professionisti che
parlano l’inglese e a Montefiore nell’equipe vi è un operatore madrelingua, inserimento che avverrà
anche nella struttura di Cozzo.
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I PROGRAMMI RESIDENZIALI

Programma: Pedagogico Riabilitativo per Tossicodipendenti
A chi si rivolge: Tossicodipendenti da sostanze illegali
Comunità: Cozzo

Garbagnate 
Montefiore
Ortacesus

Il programma è costituito da tre diverse fasi evolutive corrispondenti ad altrettanti moduli e varia
in relazione alle peculiarità delle singole persone. il programma ha una struttura modulare, tale per
cui è possibile che per una persona siano definiti degli obiettivi terapeutici connessi con uno solo
dei 3 moduli.
Prima fase: modulo di disintossicazione
Obiettivo generale: favorire l’accoglienza e la presa in carico del tossicodipendente, che non riesce
ad accedere ai trattamenti residenziali perché non in grado di raggiungere l’astinenza, al fine di av-
viarlo alla disintossicazione, in accordo con il Servizio di provenienza. 
Seconda fase: modulo pedagogico riabilitativo
Obiettivo generale: accogliere persone con problemi di dipendenza da sostanze, che non hanno più
problemi di dipendenza fisica, per favorire il superamento di tale condizione. 
Terza fase: modulo finale del trattamento
Obiettivo generale: accogliere persone che hanno effettuato un programma riabilitativo e che pre-
valentemente provengono dal territorio, poiché il programma è incentrato sul recupero delle abilità
sociali e lavorative da sperimentare sul territorio stesso.  

Programma: Terapeutico Riabilitativo per Tossicodipendenti
A chi si rivolge: Tossicodipendenti da sostanze illegali 
Comunità: Palombara

Il programma è costituito da tre diverse fasi evolutive corrispondenti ad altrettanti moduli e varia
in relazione alle peculiarità delle singole persone. Il programma ha una struttura modulare, tale per
cui è possibile che per una persona siano definiti degli obiettivi terapeutici connessi con uno solo
dei 3 moduli.
Prima fase: modulo di disintossicazione
Obiettivo generale: favorire l’accoglienza e la presa in carico del tossicodipendente, che non riesce
ad accedere ai trattamenti residenziali perché non in grado di raggiungere l’astinenza, al fine di av-
viarlo alla disintossicazione e motivarlo al cambiamento, in accordo con il Servizio di provenienza.
Attraverso, tra gli altri, di colloqui individuali motivazionali e di supporto psicologico e gruppi terapeutici.
Seconda fase: modulo terapeutico riabilitativo 
Obiettivo generale: accogliere persone con problemi di dipendenza da sostanze, che hanno consoli-
dato una motivazione al trattamento e che non hanno più problemi di dipendenza fisica, per  favo-
rire il superamento di tale condizione. Attraverso, tra gli altri, colloqui individuali motivazionali e di
supporto psicologico e gruppi terapeutici.
Terza fase: modulo finale del trattamento
Obiettivo generale: accogliere persone che hanno effettuato un programma riabilitativo e che pre-
valentemente provengono dal territorio, poiché il programma è incentrato sul recupero delle abilità
sociali e lavorative da sperimentare sul territorio stesso.  Attraverso, tra gli altri, colloqui individuali
motivazionali e di supporto psicologico e gruppi terapeutici.

IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE
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Programma: Pronta Accoglienza, Diagnosi e Orientamento
A chi si rivolge: Tossicodipendenti da sostanze legali e illegali in situazione di emergenza
Comunità: Garbagnate 

Ortacesus

Obiettivo generale:
fornire un servizio di pronta accoglienza in un contesto terapeutico protetto, all’interno del quale
promuovere un processo di motivazione al cambiamento.
Nello specifico: 
- adattamento del soggetto alla vita comunitaria;
- accettazione delle regole di comportamento previste dalla Comunità stessa;
- conoscenza della problematicità del comportamento di dipendenza al fine di generare una 

motivazione al cambiamento.
Obiettivi specifici:
- abbassare il rischio di overdose;
- consentire un lavoro di prevenzione e monitoraggio delle malattie correlate;
- favorire l’assunzione regolare delle terapie farmacologiche;
- favorire il miglioramento delle condizioni di vita e delle abitudini comportamentali;
- permettere al soggetto di distanziarsi dal proprio contesto socio-culturale;
- valutare lo stato di salute generale, incluso patologie infettive;
- effettuare l’osservazione della persona al fine di stilare una diagnosi complessiva;
- identificare e impostare un programma complessivo;
- possibilità di inviare e accompagnare il soggetto verso percorsi strutturati idonei alle sue 

esigenze (Cps, Ser.t, altre tipologie di comunità, Nil, FSE, ecc).

Programma: di Intervento per Alcolisti e Polidipendenti
A chi si rivolge: Alcolisti e Polidipendenti
Comunità: Cozzo

Obiettivo generale: 
favorire l’accoglienza e la residenzialità di alcolisti e/o poli-dipendenti, non in grado di raggiungere
l’astinenza e quindi non in grado di realizzare un programma diurno, per accedere con rapidità alla
Comunità Terapeutica residenziale.
Il programma ha una struttura modulare:
La prima fase del programma ha una durata variabile dai 3 ai 6 mesi durante i quali viene definito
un programma individualizzato. Sono previste, la disintossicazione, se necessario, con sostanze so-
stitutive a scalare, concordata con il Servizio di provenienza, e l’orientamento della persona verso
un eventuale progetto successivo.
La seconda fase ha come scopo il raggiungimento della consapevolezza del proprio problema, l’ac-
quisizione delle abilità di base, degli strumenti e regole proposte dalla Comunità per il raggiungi-
mento e mantenimento dell’autonomia.
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I PROGRAMMI AMBULATORIALI

Programma: di Reinserimento Personalizzato
A chi si rivolge: Persone che hanno terminato un Trattamento Terapeutico Residenziale o 

Diurno Drug Free
Centro di Ascolto: Roma

Il programma di reinserimento personalizzato è rivolto a persone che hanno terminato un tratta-
mento terapeutico residenziale o diurno drug free (riconosciuto tale dal Servizio inviante) e che
fanno espressa richiesta di inserimento nel Progetto. Possono essere: con comorbilità psichiatrica,
purché seguiti da uno psichiatra (del servizio inviante o privatamente); in trattamento farmacolo-
gico; con problemi di giustizia; con problemi sanitari (HIV, altre patologie infettive, epatopatie).
Obiettivo generale: offrire alla persona supporto e consulenza specifici, agendo da ponte tra le abilità
acquisite nel programma realizzato e il definitivo reinserimento sociale.

Programma: di Intervento Psicologigo Personalizzato per famiglie
A chi si rivolge: Familiari o partner di persone con problemi di tossicodipendenza
Centro di Ascolto: Roma

Napoli

Il programma di intervento psicologico personalizzato per famiglie si rivolge a: familiari o partner di
maggiorenni, con problemi di tossicodipendenza inseriti in un programma di Dianova o inseriti in
altri programmi o non ancora in trattamento; a persone maggiorenni interessate ad approfondire
problematiche connesse all’uso delle sostanze.
Obiettivo generale: offrire al nucleo familiare un intervento terapeutico integrato in grado di  liberarlo
dalla vergogna e dall’isolamento sociale e trasformarlo in collaboratore attivo nel cambiamento del
proprio familiare.

Programma: di Trattamento per cocainomani
A chi si rivolge: Cocainomani
Centro di Ascolto: Roma

Il programma di trattamento per cocainomani ambulatoriale circolo “Dublino 7 torri” è rivolto a
persone con uso, abuso o dipendenza da cocaina.
Obiettivo generale: offrire un trattamento integrato di psicoterapia e farmacoterapia di alta specializ-
zazione per persone con uso, abuso (uso problematico) o dipendenza da cocaina.

IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE
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1.2.3 LE COMUNITÀ

I diversi programmi che Dianova offre nelle sue comunità diventano progetti educativi individualiz-
zati, identificati in base ai bisogni della persona e realizzati dall’equipe multidisciplinare.

I principi di riferimento sono:
• accoglienza, senza nessuna distinzione, di tutti i tossicodipendenti che ne fanno richiesta, previa 

valutazione medico/diagnostica;
•   tempi di ingresso molto brevi;
• approccio terapeutico di tipo educativo, svolto attraverso un lavoro in équipe multidisciplinare; 
• approccio relazionale e operativo, fondato sull'impegno dei tossicodipendenti in attività occupa-

zionali attraverso laboratori protetti che favoriscano la relazione con gli altri; 
• auto-aiuto: presa in carico psico-affettiva del tossicodipendente al suo arrivo con partecipazione 

e inserimento nella vita del gruppo, attraverso la presenza costante di uno o due ex-tossicodi-
pendenti; 

• stile comunitario: condivisione della vita in comune, accettazione delle regole e dello stile di vita;
• coinvolgimento delle famiglie nel programma terapeutico; 
• lavoro in rete con le varie associazioni e istituzioni del territorio. 

Servizi di consulenza offerti nelle comunità:
All’interno delle comunità di Dianova vengono offerti servizi di consulenza alle persone in riabilita-
zione di tipo:
- legale: predisposizione della documentazione in merito a istanze e richieste, facilitazione con i 

legali della persona, etc…
- sociale: regolarizzazione anagrafica (carta d’identità, permessi di soggiorno, residenza, etc…), 

pratiche pensionistiche, documentazione necessaria per la richiesta dell’assistenza economica ai 
comuni di residenza, orientamento all’utilizzo delle agenzie di collocamento, borse lavoro, reinse-
rimento abitativo e lavorativo, ricongiungimenti famigliari, acquisizione e/o riacquisizione patenti 
di guida, etc…

- medico sanitario: accompagnamento presso ospedali reparti infettivi, cure odontoiatriche, visite 
e interventi specialistici ad hoc, esami generali periodici, etc…

- istruzione: recupero scolastico finalizzato all’acquisizione della licenza media inferiore, completa-
mento delle scuole medie superiori o lauree, corsi di informatica di primo e secondo livello, 
corsi di inglese, corsi di italiano, etc… A Garbagnate i corsi vengono realizzati internamente e 
gestiti da un professore, nel 2007 vi hanno partecipato 13 persone di cui 2 per licenza media 
inferiore con acquisizione del titolo e 11 per corso informatico di base. A Montefiore sono stati 
fatti corsi interni da un professore di lingue per svedesi (inglese-italiano basico). A Ortacesus nel
2007, è iniziato un corso finalizzato all’acquisizione della licenza media inferiore, il corso realiz-
zato all’interno della struttura e gestito da insegnanti delle scuole medie di Senorbì, ha visto la 
partecipazione di 15 persone e si concluderà nel 2008. 
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Attività e laboratori nelle comunità:
La giornata tipo di ogni persona inserita in un percorso riabilitativo prevede l’impegno in attività
(occupazionali, ricreative, sportive, etc…) e laboratori specifici:
- i laboratori specifici: innumerevoli sono i laboratori che si attivano in ogni comunità di Dianova, 

con diversi obiettivi tra i quali quello dell’apprendimento tecnico; dell’accrescimento culturale; 
dello sviluppo delle capacità relazionali, comunicative ed espressive; dello sviluppo della creati-
vità, socializzazione e autostima;

- le attività occupazionali: la gestione delle attività domestiche (cucina, lavanderia, pulizia ambienti, 
etc…) delle comunità così come delle attività ergoterapiche (giardini, orto, manutenzione casa, 
etc…) sono sviluppate direttamente dalle persone inserite in un percorso terapeutico e finaliz-
zate al processo di responsabilizzazione, alla cura di sè, al rispetto delle regole e della convivenza
comune;

- le attività sportive e ricreative: in ogni comunità sono predisposti appositi luoghi e tempi dedi-
cati allo sport e alla ricreazione, utili alla ripresa fisica, alla sperimentazione di modalità di diverti-
mento, alla socializzazione;

- attività esperienziali : varie sono le iniziative finalizzate a tenere la persona in contatto con il ter-
ritorio; per questo vengono organizzate uscite culturali, escursioni, gite, esperienze di campeggi, 
incontri con altri gruppi. Tra gli obiettivi di queste attività vi è la scoperta/riscoperta di possibilità
di impiego del tempo libero.

Il reinserimento
La fase di svincolo dalla comunità avviene attraverso il periodo di reinserimento che è un processo
di graduale distacco.
Dianova offre nelle sue comunità una fase del programma specifico soprattutto attraverso l’orien-
tamento e l’accompagnamento alla ricerca del luogo abitativo e dell’attività lavorativa.
Inoltre sono attive collaborazioni con realtà specializzate nella mediazione socio-lavorativa del
terzo settore che realizzano borse lavoro, tirocini formativi, bilancio di competenze.

IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE
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COMUNITÀ DI COZZO

Tipologia: Comunità mista per Tossicodipendenti,  Alcolisti e Polidipendenti

Programmi e capienza: Pedagogico Riabilitativo Residenziale 33 posti 
Specialistico per Alcol e Polidipendenti 10 posti
Servizio Pronta Accoglienza Residenziale 6 posti

Staff: 1 coordinatore di struttura,1 psicologa responsabile del progetto educativo, 1 responsabile
organizzativo, 1 responsabile amministrativo, 2 psicologi, 2 educatori, 1 animatore, 3 operatori di
supporto. Part-time: 1 psicologo supervisore,1 psichiatra,1 infermiera,1 medico

Accreditamenti: Regione Lombardia   Ministero Grazia e Giustizia    Servizio Civile Volontario

Asl Territorio: Asl-Provincia di Pavia Ser.T.: Ser.T. di Vigevano

Attività: giardinaggio, forno per la produzione di pane, orticultura, 
lavanderia/stireria/cucito e cucina

Laboratori: animazione - bricolage – decoupage - serra per floricultura
Attività di tempo libero: animazione, giochi di società, palestra, campo da calcetto, campo da 

volley ball, bocciofila e videoteca

Eventi di rilievo avvenuti nel 2007:

Ottenimento modifica dell’accreditamento
regionale per la ri-modulazione per 44
posti pedagogico riabilitativi e 5  servizio
specialistico per alcol e poli-dipendenti.
Firmato nuovo contratto per prestazioni
di assistenza socio-sanitaria con ASL di
competenza per il Servizio specialistico
alcol e poli-dipendenti.
Presentata Denuncia inizio attività all’ASL
di Pavia con ulteriore rimodulazione
dell’offerta terapeutica della Comunità
(33 posti pedagogico riabilitativi, 10 servi-
zio specialistico per alcol e poli-dipen-
denti e 6 servizio d’accoglienza
residenziale).
Inserimento di nuove figure professionali
con competenze adatte alla nuova ri-
modulazione terapeutica.
Richiesto alla Regione Lombardia l’auto-
rizzazione alla modifica all’accreditamento.
Inaugurato nuovo laboratorio di decoupage.
Effettuati lavori straordinari di manteni-
mento della struttura (rifatto tetto e so-
stituite tutte le porte esterne con altre
nuove in alluminio con doppi vetri).

Interventi di rilievo previsti nel 2008:

Ottenimento della modifica del-
l’accreditamento regionale per la
ri-modulazione per 33 posti pe-
dagogico riabilitativi, 10 servizio
specialistico per alcol e poli-di-
pendenti e 6 servizio d’acco-
glienza residenziale.
Firma del nuovo contratto con
l’ASL di Pavia.
Consolidamento dell’integrazione
nel territorio adiacente alla co-
munità (provincia Pavia,  Alessan-
dria, Novara, Milano e  Vercelli);
apertura ad altre Regioni 
(Liguria).
Ottimizzazione del lavoro del-
l’equipe multidisciplinare attra-
verso riunioni d’equipe e nuovi
strumenti.
Incremento della formazione del
personale che collabora con la
Comunità.
Continuazione delle opere straor-
dinarie di mantenimento della
struttura.

Collaborazioni:

Coordinamento Volon-
tariato di Vigevano e
Lomellina, per organiz-
zazione e partecipa-
zione ad eventi sociali.
Servizio Dipendenze di
Pavia, partecipando ai
tavoli tecnici di lavoro.
Comunità Terapeutiche
provinciali, per possibile
creazione di un coordi-
namento provinciale
delle stesse.
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COMUNITÀ DI GARBAGNATE

Tipologia: Comunità mista per Tossicodipendenti

Programmi e capienza: Pedagogico Riabilitativo Residenziale 30 posti 
Servizio Pronta Accoglienza Residenziale 8 posti

Staff: 1 coordinatore di struttura, 1 responsabile amministrativo, 4 educatori, 
3 psicologi,1 medico, 1 medico/psicoterapeuta, 4 operatori di supporto 

Accreditamenti: Regione Lombardia   Ministero Grazia e Giustizia    Servizio Civile Volontario

Asl Territorio: Asl-Provincia Milano 1 Ser.T.: Ser.T. di Limbiate

Attività: giardinaggio, cucina, logistica, manutenzione casa e lavanderia
Laboratori: falegnameria, vetro, animazione e teatro
Attività di tempo libero: biblioteca, calcio e uscite

Eventi di rilievo avvenuti nel 2007:

- formazione tirocinanti;
- interventi straordinari di ristruttura-

zione nel centro;
- avvio progetto borsa lavoro in colla

borazione con Ser.T. e Coop. del ter-
ritorio;

- partecipazione Osservatorio Dipen-
denze Asl Milano 1; 

- partecipazione tavolo tematico delle 
dipendenze Asl Milano 1;

- maggior collaborazione con i servizi 
del territorio;

- collaborazioni con Comuni per piani 
di zona;

- partecipazione a mostre e fiere tema-
tiche relative all’artigianato (vetro e 
legno).

Interventi di rilievo previsti nel 2008:

- rifacimento tetti hangar;
- nuovi spazi per laboratori manuali;
- nuovi uffici per il gruppo di dire-

zione;
- formazione e applicazione del 

funzionigramma;
- focus gruppo su visione, valori e 

missione;
- avvio di momenti di scambio 

con la C. T. di Cozzo (denomi-
nato gemellaggio);

- creazione di un piano di accre-
scimento e valorizzazione del 
personale;

- miglioramento qualità della sede.

Collaborazioni:

- progetti borsa lavoro 
con l’Area Lavoro del
Consorzio CS&L,
Scuola di Limbiate 
(per corsi), Ser.T. e 
Coop. del territorio 
inerenti borse lavoro;

- Ass. Saman,  Aisel, 
Cad, Cart, Coop. Ati-
pica,  Asl Città di Mi-
lano inerente Pro-
getto Contraddiction.

IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE
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COMUNITÀ DI MONTEFIORE

Tipologia: Comunità mista per Tossicodipendenti

Programmi e capienza: Pedagogico Riabilitativo Residenziale 23 posti 

Staff: 1 coordinatore di struttura,1 responsabile organizzativo,1 responsa-
bile amministrativo, 1 psicologa, 2 educatori, 3 operatori di supporto, 
1 operatore svedese

Accreditamenti: Regione Marche     Ministero Grazia e Giustizia    Servizio Civile Volontario

Asl Territorio:    Asl n° 12 San Benedetto del Tronto 
Ser.T.: Ser.T. di San Benedetto del Tronto 

Attività: cucina, lavanderia, animali, serra/orto, piccolo cantiere, giardinaggio, 
cooperativa agricola

Laboratori: piccola falegnameria, cucito e vetro
Attività di tempo libero: calcio, pallavolo, cineforum, escursioni, giochi di società e palestra

Eventi di rilievo avvenuti nel 2007:

- organizzazione di un evento 
a Cupra Marittima (in colla-
borazione con l'Associazione
Amelia); 

- organizzazione di una gior-
nata di “porte aperte” in co-
munità.

Interventi di rilievo previsti nel 2008:

- modifica della tipologia della comunità da
Pedagogico Riabilitativo a Terapeutico 
Riabilitativo;

- gemellaggio con la comunità di Palom-
bara per incontri mensili tra le equipe 
delle due strutture;

- supervisione e supporto per costituire 
nuovo organigramma;

- partecipazione a un evento con Associa-
zione Amelia;

- conclusione del corso per i dipartimenti 
marchigiani organizzato dalla Regione;

- collaborazione con l'associazione Amelia
per organizzazione del concerto di Fran-
cesco De Gregori.

Collaborazioni:

- con i vari Sert della 
Regione Marche 
(Ascoli, San Bene-
detto,  Ancona, Fa-
briano, Senigallia, Ma-
cerata);

- con i consultori fami-
liari di Ancona e San 
Benedetto e con il 
Uepe di Macerata.
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COMUNITÀ DI PALOMBARA SABINA

Tipologia: Comunità mista per Tossicodipendenti

Programmi e capienza: Terapeutico Riabilitativo Residenziale 18 posti 

Staff: 1 coordinatore di struttura, 1 responsabile amministrativo, 1 psicotera-
peuta, 1 sociologo, 1 medico, 4 operatori di supporto, 1 maestro di la-
voro

Accreditamenti: Regione Lazio    Ministero Grazia e Giustizia    Servizio Civile Volontario

Asl Territorio: Asl Rm/G Ser.T.: Ser.T. di Tivoli

Attività: cucina, lavanderia, manutenzione casa, giardinaggio, orto e uliveto
Laboratori: vetro e restauro
Attività di tempo libero: passeggiate, calcetto, piscina e pallavolo

Eventi di rilievo avvenuti nel 2007:

- documentazione per l’autorizza-
zione al funzionamento “Regione 
Lazio Nuovo regolamento per le 
strutture socio-sanitarie”;

- documentazione per l’accredita-
mento “Regione Lazio”.

Interventi di rilievo previsti nel 2008:

- ristrutturazione della casetta e 
aumento dei posti letto.

Collaborazioni:

- tutti i Ser.t della Regione
Lazio;

- partner con Folias 
progetto di reinserimento; 

- membro del Consiglio 
Direttivo del Cearl 
Regione Lazio.

IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE
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COMUNITÀ DI ORTACESUS

Tipologia: Comunità mista per Tossicodipendenti

Programmi e capienza: Pedagogico Riabilitativo Residenziale 30 posti 
Servizio Pronta Accoglienza Residenziale 9 posti

Staff: 1 coordinatore di struttura e responsabile amministrativo, 1 medico di base, 
1 psichiatra, 1 psicologo/psicoterapeuta,1 pedagogista clinico, 5 educatori , 4 
operatori di supporto

Accreditamenti: Regione Sardegna
Asl Territorio: Asl 8 di Cagliari Ser.T.: Ser.T. di Via Valenzani - Cagliari

Attività: sericoltura, orticoltura, giardinaggio e allevamento
Laboratori: artigianale (tegole sarde) e restauro
Attività di tempo libero: programmi televisivi, palestra, calcetto, pallavolo, giochi si società e 

biblioteca

Eventi di rilievo avvenuti nel 2007:

- accreditamento nuovo mo-
dulo per 9 posti di Pronta Ac-
coglienza, Diagnosi e Orienta-
mento residenziale;

- finanziamento Regione Sarde-
gna destinato a ristruttura-
zione e miglioramento qualita-
tivo delle comunità sarde;

- stipula del nuovo contratto tra
Enti Pubblici (Asl) e Enti Ausi-
liari accreditati del privato so-
ciale.

Interventi di rilievo previsti nel 2008:

- conclusione dei lavori di ristruttura-
zione effettuati con il finanziamento 
della Regione Sardegna;

- partecipazione ai corsi di formazione 
regionale per operatori di supporto;

- consolidamento del lavoro svolto nel 
2007 che ha portato un incremento 
significativo di ingressi di utenti pro-
venienti dal territorio;

- conseguimento a livello regionale del
l’aumento delle rette pro/capite per il
modulo pedagogico e per il centro di
pronta accoglienza;

- incremento del numero di corsi di in-
formazione per le persone in percorso.

Collaborazioni:

- Coordinamento Comunità 
terapeutiche Sarde; 

- Regione Sardegna Assesso-
rato dell’igiene, sanità e 
dell’assistenza sociale;

- Membri del dipartimento 
regionale sulle dipendenze;

- Comune di Ortacesus;
- Contratto con ASL 8 di 

Cagliari;
- Ser.T. di Cagliari, Carbonia, 

Iglesias, Guspini, Oristano, 
Alghero, Sassari;

- C.S.S.A. di Cagliari; 
- Tribunale di Cagliari; 
- Carcere di Cagliari.
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1.2.4 LA DINAMICA E LE CARATTERISTICHE DELL’UTENZA RESIDENZIALE

LA DINAMICA 

Complessivamente nel 2007 le 5 Comunità Terapeutiche di Dianova hanno ospitato 411 utenti.
La dinamica è rappresentata nella seguente tabella:

Dinamica delle presenze del 2007 nelle Comunità di Dianova

Presenze al 31/12/2006 Entrate Uscite Presenze al 31/12/2007
171 240 249 162

Nel 2007 si sono registrati 240 ingressi, 22 in più rispetto al 2006; l’aumento è determinato dalla
diversificazione dell’intervento e dai nuovi moduli attivati, soprattutto quelli di pronta accoglienza
(con durata breve, approssimativamente di 3 mesi).
Durante il 2007 si sono verificate 249 uscite, 28 in più rispetto al 2006. 
La media di permanenza nel trattamento dei soggetti che sono usciti dai dispositivi di Dianova nel
2007 è di 8,7 mesi, come nel 2006.

Nella successiva tabella si forniscono i dati relativi ai motivi di uscita.
Motivi di uscita dalle comunità di Dianova 

2007 2006

Conclusione completa del programma 23,4% 30,6%
Conclusione parziale del programma 28,3% 29,5%
Dimissioni spontanee prima di 3 mesi 24,5% 28,2%
Invio ad altro programma  12,9% 5,2%
Dimissioni per gravi violazioni del regolamento interno 10,9% 6,5%

Al riguardo si segnala:
• conclusione completa del programma: trattasi della conclusione di tutte le fasi del programma; 

va sottolineato che non tutta l’utenza inserita nelle comunità di Dianova fa la sua ammissione 
per effettuare l’intero programma;

• conclusione parziale del programma: si considera conclusione parziale del programma l’uscita dalla
comunità dopo 3 mesi di permanenza nel programma o la conclusione di una delle fasi; infatti è 
possibile che per un utente siano definiti degli obiettivi terapeutici che non comprendano tutte 
le fasi. La letteratura scientifica internazionale che misura i risultati dei programmi di riabilita-
zione residenziali ha dimostrato vantaggi psicosociali post trattamento (anche se non concluso); 
infatti, la permanenza del soggetto nel programma terapeutico per almeno tre mesi è già in 
grado di produrre risultati positivi di miglioramento; 
di seguito si evidenziano le percentuali dei tempi di permanenza nel programma:

Da 4 a 6 mesi 39,7%
Da 7 a 9 mesi 19,1%
Da 10 a 12 mesi 10,3%
Oltre 12 mesi 30,9%
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• dimissioni spontanee prima di 3 mesi: si considerano dimissioni spontanee prima di 3 mesi 
l’uscita dalla Comunità nei primi 3 mesi del programma terapeutico; il numero elevato di abban-
doni è legato al fatto che caratteristica specifica di Dianova è di non effettuare una selezione ri-
gida per l’ammissione alla comunità terapeutica, nell’intento di offrire in modo tempestivo 
un’opportunità a tutti coloro che manifestino tale desiderio; 

• invio ad altro programma: tale intervento viene effettuato per motivi di natura diversa, rispon-
dendo a specifiche situazioni dei soggetti, non idonee all’intervento realizzato da Dianova (es. 
problemi di natura psichiatrica); in questo numero trovano posto anche gli utenti che devono 
rientrare in carcere e quelli inviati ad altri paesi della rete di Dianova; 

• dimissioni per gravi violazioni del regolamento interno: viene determinata da gravi violazioni del 
regolamento delle comunità terapeutiche, tra i quali l’introduzione e l’uso di sostanze all’interno 
delle comunità ed atti di violenza.

Le informazioni ottenute tramite gli studi sulla valutazione dell’out-
come giustificano gli alti costi e gli sforzi che richiedono in termini
di formazione specialistica del personale e di coordinamento e ag-
giornamento costante dei dati raccolti. I risultati indicano, infatti,
che i trattamenti per le tossicodipendenze portano generalmente
a dei cambiamenti nei comportamenti di abuso di sostanze psico-
attive, nei comportamenti criminali e nel funzionamento psicoso-
ciale, sia durante il trattamento che nel lungo termine.
Il criterio immediato per la valutazione dell’esito di un tratta-
mento è l’astinenza ma tale risultato può essere molto variabile da
paziente a paziente: alcune persone raggiungono lo stato drugfree
e lo mantengono anche dopo la fine del trattamento; altre mo-
strano una riduzione nella frequenza e nelle dosi dell’uso di dro-
ghe; alcune alternano momenti di miglioramento ad altri di
peggioramento, mantenendo comunque un trend positivo.
Il problema riportato più frequentemente è senza dubbio la dipen-
denza da eroina, ma la maggioranza dei pazienti presenta problemi
di policonsumo.
Gli scarsi risultati relativi all’assunzione di alcol dopo un tratta-
mento per l’abuso di sostanze contrastano con i miglioramenti so-
stanziali rispetto all’uso della maggioranza delle droghe illecite.
L’abuso di alcol, sebbene spesso venga sottovalutato, è un pro-
blema importante, poiché può aggravare i problemi correlati all’uso
di droga e può compromettere i risultati stessi dei trattamenti.
Grazie ai trattamenti per l’abuso di sostanze sono stati rilevati anche
miglioramenti dello stato psicologico, soprattutto per quanto riguarda
l’ansia e la depressione. Allo stesso tempo, la gravità dei disturbi psichia-
trici è risultata in relazione diretta con gli scarsi esiti dei trattamenti.
Una delle cause di morte più frequenti è l’overdose, spesso dovuta
alla combinazione di più droghe.
Le associazioni più frequenti sono: alcol e oppiacei, oppiacei e ben-
zodiazepine, oppiacei e cocaina oppure un mix di tutte. Un altro
dato importante collegato al rischio di morte riguarda la man-
canza di una dimora fissa e l’alto tasso di incidenti dovuti all’abuso
di sostanze. La maggioranza mostra una riduzione significativa dei
comportamenti iniettivi a rischio e di scambio di siringhe.
Uno dei risultati più evidenti è la riduzione sostanziale del numero
dei reati commessi e della percentuale di pazienti coinvolti e que-
sto si traduce in benefici immediati e importanti per la società at-
traverso una riduzione dei costi economici del crimine e una
riduzione dei danni alle vittime di questi reati.

Il trattamento in setting residenziale fornisce un luogo sicuro, un
sostegno sociale e psicologico ai pazienti che necessitano di un
trattamento intensivo e di essere allontanati dall’ambiente di as-
sunzione di droghe. Il ricovero in ospedale consente un alto livello
di supervisione medica e sicurezza a quelle persone che necessi-
tano di cure psichiatriche intensive.
Il tempo investito nel trattamento riabilitativo rappresenta il fat-
tore predittivo più importante.
Più alta è la ritenzione in trattamento maggiore è la probabilità
che il trattamento possa dare esito favorevole. Il periodo più cri-
tico è rappresentato dai primi novanta giorni; se le persone supe-
rano questa “minima soglia ritentiva” con maggiore probabilità il
trattamento è in grado di sollecitare esiti positivi nel ridurre o eli-
minare i comportamenti di abuso. I pazienti che rimangono per più
di tre mesi in trattamento (nei programmi residenziali a lungo ter-
mine) e più di dodici mesi (nei programmi ambulatoriali con meta-
done) riportano risultati significativi negli studi follow-up.
Una delle differenze più importanti tra trattamento residenziale ed
ambulatoriale, oltre alla durata del trattamento, è il costo, anche se
ogni argomentazione va necessariamente messa in relazione alla
valutazione degli esiti dei trattamenti e all’efficacia evidenziata.I
programmi che sono risultati più efficaci nel conseguire un tasso di
ricadute più basso si distinguono per diversi indicatori, quali: atten-
zione alla relazione tra pazienti e consulenti, la possibilità di offrire
una vasta gamma di servizi tra loro diversificati e una maggiore
soddisfazione da parte dei pazienti. 
Nella valutazione dell’outcome nella pratica clinica delle tossicodi-
pendenze non bisogna dimenticare la complessità dei molti fattori
che insieme determinano gli esiti dei trattamenti e la difficoltà nel
definire quale sia la tipologia di trattamento che produce i mag-
giori benefici. I cambiamenti successivi al trattamento vanno, infatti,
attribuiti oltre che ai processi cognitivi e terapeutici accaduti du-
rante il percorso riabilitativo stesso anche ad altre componenti
fondamentali, come: le caratteristiche e la storia personale del pa-
ziente, la relazione terapeutica,
il coinvolgimento nel trattamento, il sostegno relazionale, la possi-
bilità di riscatto sociale per il paziente, ecc. Nella valutazione del-
l’efficacia clinica di un trattamento non si può, infine, trascurare la
percezione diretta del paziente circa il proprio precorso riabilita-
tivo e gli obiettivi raggiunti.
Per maggiori informazioni: www.dronet.org

I RISULTATI GENERALI DEGLI STUDI SULLA VALUTAZIONE DELL’OUTCOME
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IL PROFILO DEI SOGGETTI OSPITATI

Dati demografici
Dei 411 utenti, l’81% è di sesso maschile, mentre il restante 19% è di sesso femminile.

STATO CIVILE

Celibe/nubille 60,2%
Divorziati/separati 15,7%
Coniugati/e 12,8%
Convivenza 5,5%
Vedovi/e 1,2%
Dato non rilevabile 4,6%

ETÀ

18 anni 7,7%
tra i 19 e i 29 anni 24,1%,
tra i 30 e i 39 anni 47,2%
più di 40 anni 21,0%

Dati sull’ambiente socio-familiare, sulla situazione lavorativa, giuridica e sanitaria

RELAZIONI SIGNIFICATIVE

Famiglia di origine 51,8%
Famiglia acquisita 11,6%
Nessuna relazione significativa 8,2%
Altre relazioni significative 6,3%
Con amici 1,7%
Dato non rilevabile 20,4%

TITOLO DI STUDIO

Licenza media inferiore 58,6%
Licenza elementare 16,1%
Licenza media superiore 15,9%
Laurea 0,5%
Dato non rilevabile 8,9%

SITUAZIONE ABITATIVA

Vive con i genitori 47%
Vive con il partner 13,7%
Vive da solo 10,6%
Senza fissa dimora 9,2%
Vive con altri famigliari 3,9%
In carcere 1,7%
Vive con amici 1,2%
Dato non rilevabile 12,7%
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CONDIZIONE LAVORATIVA

Disoccupato 80%
Occupato 17,3%
Pensionato/a 1,7%
Dato non rilevabile 1%

SITUAZIONE GIURIDICA

Senza problemi giuridici 63,1%
Agli arresti domiciliari 8%
In attesa di giudizio 7%
In affidamento 2,9%
Sorveglianza speciale 1%
Dato non rilevabile 18%

,
SITUAZIONE MEDICA PRIMARIA

HCV 42,7%
Condizione medica assente da patologie 25,6%
HCV e HIV 8,4%
HIV 3,4%
Altro 2,2%
Dato non rilevabile 17,7%

CONDIZIONE ECONOMICA

Senza reddito 67%
Reddito inferiore a 500 euro 8,2%
Reddito tra 500 e 1000 euro 6,3%
Reddito superiore a 1000 euro 4,3%
Dato non rilevabile 14,2%
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Provenienza geografica
Le persone accolte provengono da diverse regioni d’Italia. In particolare, come mostrato nel grafico
successivo, la provenienza regionale più elevata spetta al Lazio con il 26,27%; segue la Sardegna con
il 18,6%, la Lombardia con il 17% e la Campania con il 12,8%. Si rimanda alla visione del grafico per i
dati riguardanti le altre regioni.
È necessario segnalare che il 2,9%, pari a 12 utenti, proviene dalla Svezia, paese con il quale l’Asso-
ciazione Dianova ha stipulato una convenzione per l’accoglienza di soggetti tossicodipendenti che
hanno bisogno di un trattamento residenziale. In modo particolare le strutture che accolgono tali
soggetti sono Cozzo e Montefiore.

Abruzzo   1,45%
Basilicata   1,93%
Calabria   0,72%
Campania   12,77%
Friuli Venezia Giulia 0,72%
Lazio    26,27%
Liguria   0,24%
Lombardia   17,83%
Marche   4,10%
Molise   0,48%
Piemonte   4,10%
Puglia    2,89%
Sardegna   18,55%
Sicilia    1,93%
Svezia    3,13%
Toscana   2,89%

Analisi del rapporto con le sostanze
Di seguito verranno esposti i dati dell’analisi effettuata sulle sostanze d’abuso. Successivamente
verrà proposta un’analisi sostanza-specifica più approfondita.

Consumo di sostanze legali e illegali

Eroina 53,3%
Cocaina 25,8%
Alcol 8,9%
Cannabis 1,2%
Psicofarmaci 1,9%
Droghe sintetiche 0,5%
Dato non rilevabile 8,4%

Sostanza primaria di abuso
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Sostanza secondaria di abuso

Consumo di più sostanze

Età di primo contatto con la sostanza

Età in cui l’uso di sostanze diventa abituale

Modalità di assunzione primaria

Con chi assume la sostanza

Frequenza di assunzione

Cocaina 30,4%
Eroina 16,6%
Cannabis 10,1%
Alcol 9,6%
Psicofarmaci 6,3%
Droghe sintetiche 1,9%
Nessuna sostanza secondaria 12,5%
Dato non rilevabile 12,6%

Non poliassuntore 41,7%
Più di tre sostante 28,2%
Meno di tre sostanze 13,7%
Dato non rilevabile 16,4%

Quotidiana 70,1%
Saltuariamente 8,4%
Week-end 6,7%
Dato non rilevabile 14,8%

Tra i 10 e i 14 anni 30,4%
Tra i 15 e i 18 anni 22,7%
Tra i 18 e i 34 anni 13,5%
Tra i 14 e i 15 anni 8,9%
Dato non rilevabile 24,5%

Tra i 12 e i 17 anni 20,3%
Tra i 19 e i 23 anni 16,7%
Tra i 23 e i 42 anni 16,7%
Tra i 17 e i 19 anni 14,3%
Dato non rilevabile 32%

Endovenosa 62,4%
Endonasale 12,3%
Orale 8,4%
Fumata 5,6%
Dato non rilevabile 11,3%

Da soli 43,6%
In gruppo 15,9%
Con chi capita 14,9%
Con il partner 9,4%
Dato non rilevabile 16,2%
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Trattamenti precedenti
Delle persone accolte in Dianova, non tutte sono al loro primo percorso residenziale. Spesso i per-
corsi alle spalle sono molteplici, terminati anche con successo. Tuttavia non è raro incontrare chi,
nonostante le più alte aspettative, ricade nell’utilizzo di sostanze. 
Di seguito verranno esposti i dati ricavati dall’analisi sui trattamenti precedenti.

Precedenti esperienze riabilitative
Primo percorso riabilitativo 38,3%
Secondo percorso riabilitativo 24,6%
Dai 3 ai 5 riabilitativo 24,4%
Oltre i 5 riabilitativo 2,6%
Dato non rilevabile 10,1%

Tipologia precedenti esperienze
Trattamento in comunità 54,2%
Nessun trattamento 11,8%
Trattamento ambulatoriale 4,8%
Trattamento di mantenimento farmacologico 4,8%
Dato non rilevabile 24,4%

Tipologia di trattamento precedente
Residenziale 39,8%
Di disintossicazione 7,5%
Ambulatoriale 6,3%
Nessun trattamento 9,6%
Dato non rilevabile 37,8%

Sempre facendo riferimento al/ai trattamento/i precedente/i, per il 35,9% si è concluso con un ab-
bandono, solo il 10,4% risponde di aver completato il trattamento. Piccole percentuali si distribui-
scono tra 2 abbandoni e 1 completato (2,4%); 3 abbandoni e 1 completato (2,9%); 4 abbandoni e 1
completato (3,6%); 5 abbandoni e 1 completato (1,4%). L’esito è assente per il 7,7%, mentre il dato
non è rilevabile per il 35,7%.
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Profilo delle persone accolte in Dianova, specifico per sostanza

Viene ora effettuata un’analisi sostanza-specifica incrociando le sostanze psicoattive con talune va-
riabili di peculiare importanza. Verrà esposto il profilo rilevante degli utenti, per i dati si rimanda ai
grafici.
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Distribuzione fascia d’età per sostanza prima-
ria, quale eroina.

Distribuzione fascia d’età per sostanza prima-
ria, quale cocaina.

Eroina

I consumatori di eroina sono in maggio-
ranza di sesso maschile 82%, con un’età
compresa tra i 30 e i 39 anni e la princi-
pale regione di provenienza è il Lazio.

Cocaina

Anche per la cocaina, l’utilizzo è maggiore
nei soggetti di sesso maschile (79%), con
un’età compresa tra i 30 e i 39 anni e la
principale regione di provenienza è la Sar-
degna.
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Distribuzione fascia d’età per sostanza primaria, quale
cannabis, droghe sintetiche e psicofarmaci.

Alcol

Così come per l’eroina e la cocaina,
anche per l’alcol l’utilizzo è maggiore nei
soggetti di sesso maschile (76%) con
un’età maggiore dei 40 anni e la princi-
pale regione di provenienza è la Lombar-
dia.

Cannabis, droghe sintetiche e psicofarmaci

Vista la scarsa numerosità del campione rispetto
a tali sostanze psicoattive, abbiamo deciso di
proseguire con un’analisi congiunta sui valori
percentuali delle variabili studiate sinora. 
La cannabis come sostanza primaria è utilizzata
solo da 5 utenti, pari al 33%. Sono maggiormente
maschi con un’età tra i 19 e i 29 anni. 
Le droghe sintetiche sono utilizzate solo da 2
utenti, pari al 13%, e sono entrambi maschi tra i
19 e i 29 anni e tra i 30 e i 39 anni.
Gli psicofarmaci sono utilizzate da 8 utenti, pari
al 53%, prevalentemente maschi con un’età tra i
19 e i 29 anni.
La provenienza regionale, i cui dati sono som-
mari per tutte le sostanze prese in esame, indi-
cano che la provenienza maggiore si ha per
Campania e Marche con valori pari al 20%.
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1.2.5 I CENTRI DI ASCOLTO 

I Centri di Ascolto di Dianova offrono un servizio di consulenza e supporto all’inserimento in co-
munità e programmi ambulatoriali.
Nel 2007 i Centri di Ascolto hanno accolto 146 persone, di cui: 
• 72 hanno fatto ingresso in comunità; 
• 30 hanno interrotto i colloqui; 
• 7 sono state seguite dal servizio ambulatoriale offerto dai centri di ascolto; 
• 8 sono state orientate ad altre unità d’offerta; 
• 14 persone al 31.12.2007 sono in attesa d’ingresso in comunità;
• 15 non sono risultate idonee all’inserimento in comunità.

Persone accolte in comunità transitate dai Centri di Ascolto
Delle 72 persone accolte, 57 sono uomini e 15 donne; per quanto riguarda l’età la fascia d’età più
frequente quella compresa tra i 30-39 anni. In merito all’età è da segnalare che le persone accolte
ed inserite in comunità, provenienti dal Centro di Ascolto di Napoli hanno, per la maggior parte,
un’età compresa tra i 19 e 29 anni.
27 persone hanno dichiarato di vivere con i genitori e 37 di avere un stato civile libero. La maggio-
ranza (48 persone) risulta disoccupato, mentre il livello di studio maggiormente in possesso (39
persone) è la licenza media.
La sostanza primaria di abuso è risultata per 47 persone l’eroina, mentre per 25 persone la so-
stanza secondaria è risultata la cocaina.
Al 31.12.2007 le persone che risultano ancora in trattamento sono 29, mentre 33 hanno interrotto.
Delle restanti 10 persone: 4 sono state espulse, 4 hanno finito il trattamento e 2 sono state inserite
in altre unità d’offerta.

I flussi dei programmi ambulatoriali
Dipendenti da cocaina
Il totale delle persone che hanno preso contatto con il Centro di Ascolto  per problemi legati alla
sostanza principale cocaina sono 11.
Coloro che hanno richiesto un programma ambulatoriale per cocaina sono stati 5.
Al 31.12.2007 solo 1 risulta in programma, mentre 4 hanno abbandonato il programma dopo in
media 4,5 colloqui.
Inoltre sono state svolte 46 prestazioni di consulenza, di cui 31 a pagamento e 15 gratuite. In merito al
sesso sono risultati tutti maschi e con una età compresa tra i 28 e 50 anni, con una media di 36 anni.

Famiglie
Nel 2007 hanno preso contatto con il Centro di Ascolto 65 famiglie. Di queste 15 sono entrate in
programma di psicoterapia famigliare o di gruppo (6 al 31.12.2007 risultano in programma) e le re-
stanti 9 hanno abbandonato il programma dopo una media di 5,25 incontri.
Sempre in merito sono state svolte 107 consulenze di cui 73 a pagamento e 34 gratuite.

Reinserimento
Nel 2007 hanno contattato il Centro di Ascolto 11 persone per il programma di reinserimento am-
bulatoriale. Di queste, 10 sono entrati in programma (solo 2 al 31.12.2007 risultano ancora in pro-
gramma); gli altri 8 utenti hanno abbandonato il programma dopo in media di 3,8 colloqui.
Anche in questo caso sono state svolte 53 consulenze.
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Psicoterapia individuale
Nel 2007 hanno contattato il Centro di Acolto 3 persone (2 femmine e 1 maschio) per un tratta-
mento psicoterapeutico individuale. In totale sono stati effettuati 30 colloqui.

Il Numero verde Droga Stop (800-012729)
Il Numero Verde Droga Stop, da anni gestito da Dianova, dal 2004 è stato amministrato dagli opera-
tori del Centro di Ascolto di Milano e dal giugno 2007 è stato amministrato dagli operatori del
Centro di Ascolto di Roma.
Hanno usufruito del numero verde 80 persone: 
- tutte di nazionalità italiana, tranne 4 stranieri con problemi di giustizia; 
- solo il 10% era il diretto interessato, il 60% un genitore o persona vicina e il 30% era un Ente 

pubblico o privato (Ser.T, avvocati, etc …); 
- il 40 % del Nord Italia, il 40% del Centro e il 20% del Sud.
Il 30% si è rivolto al n° verde per un counselling; il 40% per conoscere/informarsi sul sistema di in-
tervento in materia di tossicodipendenza, il 10% per informazioni sulle malattie correlate
all’uso/abuso di sostanze ed il 20% per informazioni relative alle sostanze. Sono state orientate al
servizio pubblico territorialmente competente (Ser.T.) il 40% delle persone, il 20% circa ai servizi di
Dianova e il 20% circa sono state inviate ai servizi sia pubblici che del privato sociale.

CENTRO DI ASCOLTO DI MILANO

Servizi offerti:
- Ascolto e informazione
- Colloqui individuali di valutazione e orientamento verso 

strutture più adatte
- Colloqui individuali di motivazione al trattamento 
- Facilitazione di tutte le fasi necessarie per iniziare un 

percorso riabilitativo

Tipologia dei servizi attivati:
- Colloqui individuali di valutazione e orientamento
- Colloqui individuali di motivazione al trattamento

Staff: Educatore professionale

Asl territorio:  Asl Città di Milano
Ser.T. Territorio: Ser.T./1 Boifava

IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE
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CENTRO DI ASCOLTO DI ROMA

Servizi offerti: 
- Ascolto e informazione
- Colloqui individuali di valutazione e orientamento verso 

strutture più adatte
- Colloqui individuali di motivazione al trattamento 
- Facilitazione di tutte le fasi necessarie per iniziare un per-

corso riabilitativo
- Psicoterapia individuale, di coppia e familiare
- Psicoterapia individuale per cocainomani

Tipologia dei servizi attivati:
- Colloqui individuali di valutazione e orientamento
- Colloqui individuali di motivazione al trattamento
- Programma di intervento Psicologico Personalizzato per le 

Famiglie
- Programma di Reinserimento Personalizzato
- Psicoterapia individuale, di coppia e familiare
- Gruppi famiglie con cadenza mensile
- Telefono Verde

Programmi: 
- Progetto di intervento psicologico personalizzato per famiglie
- Programma di reinserimento personalizzato
- Programma ambulatoriale per cocainomani

Staff:
- Psicoterapeuta
- Operatrice di supporto

Asl Territorio: Asl Rm/D
Ser.T. Territorio: Ser.T. Via Folchi, 6

Accreditamenti:
• Autorizzazione dell’Agenzia delle tossicodipendenze di Roma al funzionamento nell’area della 

riabilitazione a regime ambulatoriale, iscritta nel registro degli Enti Metropolitani per i servizi 
socio-assistenziali a favore delle tossicodipendenze del Comune di Roma – Determinazione 
Dirigenziale 345 del 16/12/2004 – In attesa di accreditamento;

• Autorizzazione al funzionamento da parte della Regione Lazio. Oggetto: Attuazione Piano di 
rientro ex deliberazione Giunta regionale n.149/07 (intervento 1.1.4). Legge regionale n.4/03 in 
materia di autorizzazione, accreditamento ed accordi contrattuali, adempimenti propedeutici 
all'introduzione del regime di accreditamento istituzionale. Pubblicazione: 10/11/2007. Pubblicata 
su: Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n.31. Ordinamento: Regionale. Scadenza 
24/12/2007.
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CENTRO DI ASCOLTO DI NAPOLI

Servizi offerti:
- Ascolto e informazione
- Colloqui individuali di valutazione e orientamento 

verso strutture più adatte
- Colloqui individuali di motivazione al trattamento 
- Facilitazione di tutte le fasi necessarie per iniziare 

un percorso riabilitativo
- Psicoterapia individuale, di coppia e familiare
- Gestione gruppi terapeutici
- Somministrazione e siglatura test

Tipologia dei servizi attivati:
- Colloqui individuali di valutazione e orientamento
- Colloqui individuali di motivazione al trattamento
- Programma di intervento Psicologico Personalizzato per le Famiglie
- Terapia individuale e familiare
- Gestione gruppi terapeutici
- Somministrazione e siglatura reattivi di personalità

Programmi offerti:
- Progetto di intervento psicologico personalizzato per famiglie

Staff: psicologa/psicoterapeuta 

Asl territorio: Asl Na/1
Ser.T. Territorio: Ser.T. di San Paolo – distretto 45
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1.2.6 I PROGETTI TERRITORIALI

Nel 2007 Dianova ha ricevuto finanziamenti per i seguenti progetti: 

Progetto Contraddiction: Centro di Trattamento per consumatori di cocaina

Finanziato dall’Asl di Milano in base alla L. 45/99 Fondo Nazionale di Lotta alla Droga del 2003 e
realizzato dall'Associazione Saman, Associazione Dianova, AISEL, CAD, CART e Coop. Atipica. Il 
progetto è destinato a quei soggetti che manifestano consumi problematici di cocaina, ma che sono
privi di gravi compromissioni sul piano sociale, lavorativo, psichiatrico e fisico. Il progetto iniziato nel
2005 terminerà nel gennaio del 2008. 
Il progetto sperimentale prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- sperimentare moduli flessibili ed individualizzati di trattamento, destinati alla presa in carico di sog-

getti,  privi di evidenti compromissioni sul piano sociale e lavorativo, che manifestano consumi 
problematici di cocaina;

- offrire un servizio di aggiornamento e consulenza, destinato a professionisti e organizzazioni del
l'area sociosanitaria (medici di base e ospedalieri, operatori dei Ser.T. e del privato sociale) che 
possono intercettare le domande di questa categoria di consumatori;

- offrire un servizio di orientamento rivolto ai cittadini che entrano, più o meno direttamente, a 
contatto con le suddette problematiche;

- valutare, sul piano clinico e organizzativo, l'efficacia dei moduli trattamentali sperimentati. 
Per raggiungere questi obiettivi, è attivo a Milano il “Centro di Trattamento per consumatori di co-
caina”. 
Il Centro offre ai consumatori e ai loro familiari la possibilità di intraprendere percorsi individualiz-
zati e modulari, dati dall'integrazione di diverse offerte terapeutiche: psicoterapia individuale, fami-
liare e di coppia, gruppi psicoterapici, consulenza medica e terapie espressive. È inoltre disponibile
un servizio informativo e di documentazione per operatori socio-sanitari, medici di base e altri pro-
fessionisti della salute. 
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Progetto Ulisse: per l'inserimento lavorativo delle persone con problematiche di dipendenza

Tale progetto è finalizzato al reinserimento lavorativo attraverso borse di lavoro e orientamento al la-
voro. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Lombardia per mezzo del bando: “Progetto Regionale
per l'inserimento lavorativo delle persone con problematiche di dipendenza – decreto 11954/05”. 
Il progetto è terminato a settembre del 2007.
Dianova insieme a CS&L, da giugno 2006, ha gestito il progetto nella Comunità Terapeutica di Garba-
gnate. 
Il progetto Ulisse è nato con l’obiettivo di potenziare gli interventi relativi alla fase reinserimento degli
utenti della comunità Dianova che hanno completato il percorso terapeutico-educativo, tramite l’in-
staurazione di una stretta collaborazione tra operatori della Comunità Dianova di Garbagnate e gli
operatori della mediazione socio-lavorativa di CS&L. 
Nel corso dei tre anni precedenti alla realizzazione del progetto gli operatori delle due organizzazioni
hanno avuto modo di partecipare alla realizzazione del progetto Abit-Azione (progetto legge 45/99
area reinserimento) confrontando le rispettive metodologie e mettendo in atto dei percorsi a favore di
utenti della comunità in fase di reinserimento. Grazie a queste esperienze precedenti le due organizza-
zioni hanno potuto approfondire la conoscenza reciproca e migliorato la consapevolezza delle rispet-
tive competenze. Questo ha posto le basi per una nuova sperimentazione che si è poi tradotta nella
progettazione e realizzazione dell’intervento concluso in settembre 2007.  

Progetto Nautilus: Centro di Prima Accoglienza Diurno a Bassa Soglia a Bagni di Tivoli 

Il progetto finanziato dal Fondo Nazionale di Lotta alla Droga (legge 309/90) nell’ambito dei progetti mi-
rati alla riduzione del danno, per persone tossicodipendenti attive, è realizzato da Dianova in partner-
ship con la Cooperativa Acquario 85 (Ente capofila del progetto), la Cooperativa Albatros ‘85, la
Cooperativa Obiettivo Uomo e l’ASL RM G. Progetto concluso, ma è stato chiesto rifinanziamento per
18 mesi, si attende conferma.
Il Centro Diurno Nautilus è un luogo dove i consumatori di sostanze stupefacenti e alcool possono tra-
scorrere del tempo positivo e sano in alternativa ai ritmi e ai rischi sanitari e sociali della vita di strada.
L’obiettivo del Centro è:
- accogliere tossicodipendenti in ambiente confortevole, offrendo pasti caldi e servizi igienici per ri

durre il rischio di mortalità per overdose ed eventuali comportamenti a rischio, mediante la distri-
buzione di materiale informativo sanitario e di primo soccorso; 

- ridurre il rischio di insorgenza e trasmissione di patologie correlate alla tossicodipendenza mediante 
counseling medico e sanitario e distribuzione di materiale profilattico;

- aumentare la capacità di prendersi cura del proprio corpo, migliorare la qualità della vita incremen-
tando le competenze sociali e professionali;

- stimolare l’interesse per attività ricreative e culturali, sviluppare la possibilità di ricostruire una rete di
rapporti sociali e di ristabilire, ove possibile, relazioni significative con l’ambiente di provenienza me-
diante interventi di counseling socio-psicologico. 
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Progetto VORTUMNO: Reinserimento socio-lavorativo per persone provenienti dal circuito penitenziario

In continuità con l’esperienza del progetto Ulisse, Dianova insieme al Consorzio CS&L gestirà un pro-
getto denominato Telemaco nella comunità terapeutica di Garbagnate. Il progetto è rivolto a tutte le
persone provenienti dal circuito penitenziario ed è finalizzato al reinserimento socio-lavorativo attra-
verso borse lavoro e tirocini formativi presso aziende. 
Finanziato dal Ministero della Giustizia in data 25.10.2007, iniziato il 7 gennaio 2008 finirà presumibil-
mente a gennaio 2009.
L’obiettivo generale del progetto è quello di favorire l’accesso al mondo del lavoro per permettere alle
persone svantaggiate di instaurare nuove relazioni sociali, di acquisire maggiore autonomia personale e
di sviluppare le proprie capacità personali e/o professionali.
Per poter realizzare questo percorso il progetto si propone di affiancare alla persona in fase di reinseri-
mento, un operatore della mediazione socio-lavorativa (denominato tutor) che, in accordo con gli opera-
tori della Comunità, possa costruire dei percorsi di inserimento lavorativo personalizzati. In generale le
azioni previste dal progetto individualizzato dovranno saper valorizzare le potenzialità delle persone coin-
volte, migliorare la consapevolezza delle loro capacità e svilupparne l’apprendimento di nuove. 
Il principale strumento che si intende utilizzare è quello del tirocinio formativo.
Questo intervento dovrà fornire alle realtà produttive (aziende e/o cooperative sociali) un supporto
adeguato per l’accoglienza e l’integrazione della persona. Il processo di formazione prevederà inoltre i
seguenti strumenti: 
- bilancio di competenze; 
- orientamento al lavoro;
- supporto alla ricerca attiva del lavoro.
Il progetto intende quindi potenziare e migliorare il supporto che gli operatori della Comunità offrono
alle persone in fase di reinserimento, grazie allo sviluppo di una collaborazione con gli operatori della
mediazione socio-lavorativa. 

Progetto:  Valutazione messaggio campagna ministeriale Aids

Progetto in collaborazione con l’Università di Bologna, per la valutazione dell’impatto del messaggio
della campagna ministeriale educativo-informativa 2007-2008 per la lotta all’Aids e sperimentazione di
un modello di divulgazione continua e costante dei messaggi mirati a gruppi vulnerabili con il coinvolgi-
mento delle Associazioni della Consulta.
Obiettivi Generali:
1.valutare l’impatto dei messaggi della Campagna ministeriale Educativo-Informativa 2007-2008 per la 

lotta all’AIDS, evidenziando l’efficacia dei singoli strumenti utilizzati per raggiungere gli specifici obiet-
tivi informativo-conoscitivo-educativi nella popolazione generale e in specifiche popolazioni vulnerabili;

2. sperimentare e poi valutare un modello di divulgazione costante e continua di messaggi preventivi ri-
volti a specifici gruppi di popolazione vulnerabili.
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LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IL FUND RAISING

"Sapere di sapere quel che si sa e sapere che non si sa quel che non si sa: ecco la saggezza."
Alphonse Karr

1.3.1 LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Le newsletter
• Dianovanews: è una newsletter semestrale rivolta ai donatori (effettivi e potenziali), viene 

stampata in 25.000 copie e inviata a circa 7.000 contatti tramite abbonamento postale. A questa 
newsletter vengono associati anche mailing di raccolta fondi. La newsletter viene stampata su 
carta riciclata e a due colori.

• Dianovainforma: è una newsletter semestrale rivolta a un target specifico con un’impostazione 
tecnico-scientifica, viene stampata in 3.000 copie e inviata quasi esclusivamente in abbonamento 
postale. La newsletter viene stampata su carta riciclata e a due colori.

Entrambe vengono distribuite anche per via telematica a 350 contatti circa.

Video
Nel 2007 è stato effettuato un tour in tutte le
Comunità ed i Centri di Ascolto per realizzare 
fotografie e video. Il materiale elaborato è servito,
oltre che per arricchire tutti i documenti stampati
e telematici prodotti, per creare un video, che si
può visionare sul sito web, sulla comunità di Mon-
tefiore. Progressivamente verranno realizzati
video per ogni comunità di Dianova Italia.
Inoltre, Dianova Italia ha partecipato con imma-
gini e filmati alla realizzazione del video istituzio-
nale di Dianova nel mondo, che verrà presentato
nel 2008.
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Web
Il sito di Dianova (www.dianova.it) è nato nel
2004. La struttura è la seguente: chi siamo, cosa
facciamo, hai bisogno di noi, come sostenerci,
Dianova International, programma terapeutico,
attività promozionali, bilancio sociale e F.A.Q.
Inoltre vi è una parte interattiva, con sondaggio e
possibilità di scaricare newsletter, cartoline, de-
sktop e spot video.
Nel sito sono stati inseriti e aggiornati tutti i do-
cumenti scientifici, statistici e tecnici prodotti dal-
l’Associazione.
Nel corso del 2007 il sito è stato costantemente
aggiornato; le visite sono state circa 3.500.
Nel 2007 si è lavorato al nuovo sito, messo on-
line nel febbraio 2008, per renderlo più ricco di
contenuti e di servizi, di più facile navigazione, più
graficamente piacevole.
La novità più interessante e innovativa per il set-
tore è il servizio di “consulenza on line”: nei
giorni di martedì, mercoledì e giovedì, dalle 14 alle
17, gli psicologi di Dianova rispondono, tramite
Skype, a chiunque necessiti di un parere, informa-
zioni, indicazioni relative a problemi legati alla tossi-
codipendenza e ai disagi ad essa correlati. Con
questo servizio Dianova intende fornire, a tutti co-
loro che non si possono recare presso i Centri di
Ascolto o le strutture di Dianova, la possibilità di
avere un punto di riferimento dove poter ottenere
risposte qualificate.

La campagna di comunicazione di Dianova
Nel 2007 Dianova ha stampato un nuovo poster della
campagna “DA X A EX”, che è stato distribuito a tutte le
Comunità, Centri di Ascolto e servizi al fine di divulgarlo
nelle manifestazioni, negli eventi e in tutte le inziative.

Articoli e comunicati stampa
Il 2007 ha visto la pubblicazione di vari articoli, interviste e
comunicati stampa su testate locali e regionali tra le quali:
La Settimana di Como e provincia, Il Quotidiano della Basi-
licata,  Il Tiburno della zona Nord di Roma, l’Unione Sarda
e il Corriere Adriatico delle Marche.
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LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IL FUND RAISING

Partecipazione a iniziative

Nel corso del 2007 Dianova ha organizzato o ha partecipato alle seguenti iniziative: 

APRILE
• partecipazione della Comunità di 

Cozzo (Pv) alla 10ª Festa del Volon-
tariato di Vigevano con stand in 
piazza.

MAGGIO
• partecipazione con una relazione del Coordi-

natore della comunità di Cozzo (Pv) alla riu-
nione “il problema delle stragi del sabato 
notte” organizzata dall’associazione Auser a 
Sartirana (PV), 1 incontro.

GIUGNO
• partecipazione con una relazione del Coordi-

natore della comunità di Cozzo (Pv) alla se-
rata Interclub degli ACAT Milano. Titolo: "Ri-
cominciamo Insieme";

• partecipazione con una relazione con una 
relazione del Direttore della comunità di 
Cozzo (Pv) alla riunione “il problema delle 
stragi del sabato notte” organizzata dall’asso-
ciazione Auser a Sartirana (Pv), 1 incontro;

• partecipazione della Comunità di Palombara 
(Roma) alla “festa delle Cerase” di Palom-
bara con esposizione di stand di articoli pro-
dotti all’interno della Comunità di Palombara 
(lavorazione del vetro) e laboratorio di re-
stauro.

LUGLIO
• "Una giornata Insieme" alla Cascinazza. 

Giornata di giochi e animazione organiz-
zata nella Comunità di Cozzo (Pv) con le 
altre Comunità Terapeutiche del territo-
rio Pavese;

• organizzazione della giornata porte 
aperte “Impegno, Tolleranza, Solidarietà e 
Internazionalità: una giornata in comunità”
presso la comunità di Dianova di Monte-
fiore (AP);

• organizzazione con l’Associazione Amelia 
della manifestazione “Uniti Contro la 
Droga”, accolta e patrocinata dal comune 
di Cupra Marittima e Grottammare e 
dalla provincia di Ascoli Piceno, nei giorni 
14-15 luglio; Dianova con la comunità di
Montefiore (AP) era presente con uno 
stand ed è stata tra i relatori.

AGOSTO
• organizzazione con l’Associazione Amelia della

manifestazione “Uniti Contro la Droga”, ac-
colta e patrocinata dal comune di Cupra Ma-
rittima e Grottammare e dalla provincia di 
Ascoli Piceno, nei giorni 14-15 luglio e 18-19 
agosto; Dianova con la comunità di Montefiore
(AP) era presente con uno stand ed è stata tra
i relatori.

SETTEMBRE
• organizzazione dell’ini-

ziativa “Autolavaggio 
solidale” realizzata dalla 
Comunità di Garba-
gnate (Mi) con la colla-
borazione del gruppo 
“Città della Gioia” e il 
“Gruppo Giovani” di 
Cirimido (Co) 8-9 
settembre.

DICEMBRE
• partecipazione della Comunità di Palombara (Roma) al Na-

tale Palombarese, con esposizione di stand per una settimana 
al Castello Orsini con tutte le associazioni del territorio;

• partecipazione dell’Ufficio Comunicazione di Dianova 
all’evento promosso dal Ministero della Salute in occasione 
della Giornata mondiale Aids, Scratch AIDS Away, al Palalotto-
matica di Roma.
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1.3.2 IL FUND RAISING

5 X MILLE

L’Associazione Dianova ha effettuato tutte le pratiche e le registrazioni necessarie per poter usu-
fruire dell’opportunità data dal 5 per mille. A questo proposito sono stati fatti mailing e distribu-
zione di materiale informativo per poter diffondere il più possibile l’informazione ai nostri
sostenitori, ai CAF, ecc.
La campagna di raccolta fondi legata al 5xmille è relativa al finanziamento delle attività dei Centri di
Ascolto di Dianova che non sono coperte dai contributi dei Servizi Pubblici.
Le preferenze per Dianova nell’anno 2007 sono state espresse da 292 contribuenti.

Attività di informazione e promozione

Dianova svolge campagne di informazione e promozione in
tutte le regioni italiane (ad eccezione della Sicilia). 
L’attività viene svolta con la collocazione di banchetti in zone
di passaggio (vie, piazze, …) o in luoghi di grande afflusso (sta-
zioni, centri commerciali, ospedali, supermercati, …). La distri-
buzione di materiale informativo (depliant e newsletter)
consente di stabilire innumerevoli contatti, in particolare con
familiari e persone coinvolte dal problema della tossicodipen-
denza.
Dianova svolge campagne di informazione e promozione anche
per mezzo di testimonianze e distribuzione di documentazione
durante le messe. In alcune occasioni sono realizzati anche
momenti specifici di incontro nelle parrocchie con i ragazzi
degli oratori.
Durante il periodo estivo l’attività di Dianova è stata svolta
nella regione Basilicata e Puglia.

Iniziative 26 giugno e 
1 dicembre

Il 26 giugno “Giornata Mon-
diale di Lotta alla droga” e il
1 dicembre “Giornata Mon-
diale di Lotta all’Aids”; Dia-
nova ha organizzato in varie
piazze degli stand e dei ga-
zebo dove si poteva acqui-
stare con una piccola
donazione del valore di 5
euro delle bottigliette di olio
d’oliva prodotte nella Comu-
nità Terapeutica di Palombara
Sabina (Roma) e ricevere ma-
teriale informativo e gadget.
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Progetti a Fondazioni

Nel 2007 Dianova ha richiesto finanziamenti a Fondazioni Private e Bancarie:
- Fondazione Banca del Monte di Lombardia – presentato progetto per nuovi moduli terapeutici 

della comunità di Cozzo – ottenuto finanziamento per 10.000 euro per anno 2008;
- Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia – chiesto finanziamento per progetto di attività 

di animazione in comunità di Cozzo – finanziamento non concesso;
- Fondazione Monte dei Paschi di Siena – chiesto finanziamento per progetto “Dublino 7 Torri” 

nella comunità di Palombara Sabina – finanziamento non concesso;
- Fondazione Vodafone – chiesto finanziamento per progetto minori di Camignone – progetto 

bloccato per problemi dalle amministrazioni locali;
- Fondazione della Comunità Bresciana - chiesto finanziamento per progetto minori di 

Camignone – finanziamento accordato per 3.000 euro, ma reso alla Fondazione in quanto il 
progetto è stato bloccato dalle amministrazioni locali;

- Fondazione Umana-Mente - chiesto finanziamento per progetto minori di Camignone – pro-
getto bloccato per problemi con le amministrazioni locali;

- Fondazione Baxter International - chiesto finanziamento per progetto “Dublino 7 Torri” nella 
comunità di Palombara Sabina – finanziamento non concesso.

Raccolta beni omaggio

L’associazione in questi anni ha sviluppato impor-
tanti contatti con aziende che offrono beni a favore
delle comunità, precedentemente questa attività
era svolta da uffici specifici, dal 2006, dopo la de-
centralizzazione e razionalizzazione dei costi, le co-
munità, per non perdere l’importante possibilità
data dal recupero delle merci, mantengono autono-
mamente, in base alle possibilità logistiche e di
stoccaggio, rapporti con aziende ed enti che hanno
sostenuto e sostengono Dianova apportando una
risorsa importante nel contenimento dei costi.

LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IL FUND RAISING



Dianova Coop. Dianova Totale
Collaboratori a tempo indeterminato 7 40 47
Collaboratori a progetto 24 8 32
Partita Iva 5 7 12
Totale 36 55 91
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LE PERSONE CHE OPERANO PER L’ORGANIZZAZIONE 

«Il mondo è pieno di sofferenze ma è altrettanto pieno di persone che le hanno superate.»
Milan Kundera

1.4.1 CONSISTENZA E COMPOSIZIONE

Le persone che operano per Dianova a fine 2007 sono 91 (3 in meno rispetto al 2006). Di queste,
55 hanno un rapporto contrattuale con la cooperativa Dianova, a cui sono affidati gran parte dei
servizi svolti nelle comunità.

Le persone di Dianova

Le equipe di Dianova si impegnano per
trasformare situazioni dure e complicate.
Infondono fiducia nonostante le difficoltà
e investono le proprie energie e la loro
professionalità nel rendere il loro inter-
vento rispettoso delle singole esperienze
e individualità.

Le figure professionali impegnate sono così suddivise:

• 10 educatori
• 9 psicologi
• 2 O.S.A.
• 1 medico
• 3 psichiatri
• 5 coordinatori di comunità

• 31 operatori di comunità/animatori di comunità
• 4 maestri d’arte/responsabile laboratori di attività 
• 7 amministrazione/gestione 
• 2 comunicazione, redazione e pubblicazioni
• 17 supporto, promozione e informazione

Più del 70% del personale di Dianova lavora all’interno delle èquipe multidisciplinari delle comunità
terapeutiche.

FASCE DI ETÀ

Da 20 a 30 anni 10
Da 31 a 40 anni 36
Da 41 a 50 anni 35
Oltre 50 anni 10

SESSO

Donne 33 
Uomini 58
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IL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE
DEL PERSONALE

Durante il 2006 e il 2007, grazie al supporto dei consulenti volontari del-
l’Associazione Sodalitas, è cominciato un percorso volto a un costante
miglioramento della gestione del personale, con la revisione degli organi-
grammi funzionali, le job description per ogni ruolo e l'introduzione di
elementi e strumenti che con il tempo possano facilitare lo sviluppo di
nuove competenze e l’introduzione di sistemi premianti. 
Il lavoro si concluderà nel 2008.

LE PERSONE CHE OPERANO PER L’ORGANIZZAZIONE 

I TIROCINANTI

La convenzione con l’Università Bicocca
Nel marzo 2007 la Comunità Terapeutica di Garbagnate di Dianova ha stipulato la convenzione con
l’Università degli studi di Milano Bicocca per attività di tirocinio con la facoltà di Psicologia.
Durante il 2007 sono stati inseriti 2 tirocinanti, uno per una durata di 1 anno (vecchio ordina-
mento) e l’altro per 6 mesi (specialità).

Dianova dal 2006 collabora
con l’ORUNP (Osservato-
rio sulle Risorse Umane nel
NonProfit) e HayGroup
nella ricerca sui sistemi 
retributivi del settore 
non profit.
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1.4.2 LA FORMAZIONE

Per migliorare continuamente la qualità del servizio effettuato, Dianova attribuisce una grande im-
portanza e dedica un impegno significativo alla formazione dei propri collaboratori, sia nell’ambito
terapeutico che gestionale. 
Nel 2007 i collaboratori di Dianova hanno partecipato a 21 corsi di formazione
professionale/scuole/seminari formativi, per un totale di 2.672 ore uomo e 38 partecipanti.

Struttura/servizi Corso Partecipanti Durata Ore uomo
Garbagnate Milanese Corso di perfezionamento in Psi-

copatologie delle dipendenze, or-
ganizzato dall’Università degli
Studi di Pavia.
Scuola di Counselling Psicosociale
– presso il Centro di psicologia e
analisi transazionale di Milano
(triennio 2007-2009).
Corso di Haccp.
Scuola di Teatro “Teatri possibili”
di Milano.
Corso di Specialità in Program-
mazione e gestione dei servizi e
politiche sociali – presso l’Univer-
sità degli studi di Milano – Bi-
cocca – 2 anni.

1

1

1
1

1

8

192

4
8

192

8

192

4
8

192

Cozzo Corso DBT (trattamento di-
sturbo borderline) con Asl di
Pavia.
Lavoro di gruppo ASL e C.T. Pa-
vesi sulla Diagnosi e sulle schede
terapeutiche utilizzate tra ASL e
C.T..
Mediazione familiare.
La conduzione dei gruppi per
adulti.
Scienza dell’educazione.
Equipe multidisciplinare - Forma-
zione interna.
Le procedure - Formazione in-
terna.

2

2

1
2

1
6

6

36

36

220
32

320
80

20

72

72

220
64

320
480

120

Ortacesus Diploma di scuola superiore
I.T.A.S., con indirizzo “Dirigente
di comunità” – anno scolastico
2006/2007 - Cagliari.

2 372 744

Le iniziative di formazione in Dianova nel 2007
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Struttura/servizi Corso Partecipanti Durata Ore uomo

Centro di 
Ascolto di Roma 
e 
Palombara Sabina

Seminario Nazionale Cocaina:
quali trattamenti?“Contraddic-
tion” un nuovo modello nazionale
di trattamento delle dipendenze
da cocaina organizzato da Saman.
MDFT Multidimensional Family
Therapy: training e avvio attività
di testing in Italia organizzato da
Dianova, Itaca Italia e Saman.
Workshop“Tre Voci sulla Terapia
Breve dei Disturbi del Comporta-
mento Alimentare” organizzato
dalla Scuola Italiana di Ipnosi e
Psicoterapia Ericksoniana (SIIPE).
Seminario di formazione Clinica
“Adolescenti Violenti: con gli altri
e con se stessi” organizzato dal
Centro di Terapia Strategica.
Seminario di formazione Clinica
“Paura, panico, fobie e ossessioni”
tecniche avanzate di terapia breve
strategica; organizzato dal Centro
di Terapia Strategica Arezzo.
Convegno Nazionale “Cure Pallia-
tive. Testamento Biologico. Euta-
nasia” organizzato dal Sindacato
Italiano Specialisti in Medicina Le-
gale.

1

3

1

1

1

1

8

24

16

16

8

8

8

72

16

16

8

8

Montefiore Farmaci sostitutivi: stato dell'arte
e costruzione di una piattaforma
di consenso per il miglioramento
della qualità dei programmi di
trattamento. Regione Marche 

3 16 48

Totale 38 1.616 2.672

LE PERSONE CHE OPERANO PER L’ORGANIZZAZIONE 
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L’inserimento del nuovo personale nelle equipe delle comunità di Dianova

La persona interessata a collaborare nelle èquipe di Dianova sostiene tre colloqui conosci-
tivi che vengono condotti dal coordinatore e dal responsabile terapeutico della comunità.
Superata la selezione, si avvia un periodo di 3 mesi di prova finalizzato alla formazione in-
terna attraverso un piano formativo, il nuovo collaboratore sarà affiancato da un collabora-
tore più “anziano” di Dianova.
Al termine dei 3 mesi di prova, avviene un colloquio dove viene confermato o meno il rap-
porto di collaborazione.

Partecipazione a convegni, meeting, work-shop, conferenze tematiche

Nel corso del 2007 Dianova ha partecipato ai seguenti convegni, meeting, conferenze su
temi specifici e di interesse nell’ambito della propria missione e delle risorse umane:
• Seminario: “I risultati del benchmarking retributivo, come leggerli e come utilizzarli” – 

Orunp, Milano, da novembre 2006 a gennaio 2007;
• Seminario Organizzato dal Teatro Giuditta Pasta di Saronno: “Arti espressive e diversita”, 

Saronno, febbraio 2007;
• Convegno organizzato della Regione Toscana, Associazione Itaca e cooperativa Incontro: 

“Paziente, trattamenti, servizi, politiche. Speciali: come e perchè?”, Firenze, febbraio 2007;
• Seminario organizzato dall’Associazione Saman: “Adolescenti e uso problematico di Can-

nabis”, Milano, marzo 2007;
• Convegno organizzato dall’Asl Milano 2: Applicazione dell’Articolo 75: opportunità educa-

tive, Milano, marzo 2007;
• "La tutela della salute nelle attività sportive e la lotta contro il doping", organizzato dal

l’Istituto Superiore di Sanità, Roma, aprile 2007;
• "Economia drogata: Dal narcotrafico al riciclaggio" Giornata Mondiale sulle Droghe, orga-

nizzata dall’associazione Saman. Roma, giugno 2007;
• Preconference “Addiction: Pulsioni, Motivazioni e Libero Arbitrio” organizzato da S.I.T.D. 

Società Italiana Tossicodipendenze, Roma, Istituto Superiore di Sanità, novembre 2007;
• Convegno: “Non Profit, dove le competenze fanno la differenza” organizzato da Orunp, 

Milano, novembre 2007;
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LE RISORSE ECONOMICHE

1.5.1 I PROVENTI E GLI ONERI

”Niente di grande è stato fatto al mondo senza il contributo della passione.”
Georg Hegel

Nell’esercizio 2007 l’Associazione ha sostenuto oneri per 3.691.898 euro (-11,1% rispetto al 2006)
a fronte di proventi per 3.780.657 euro (-9,3% rispetto al 2006). Si è registrato quindi un avanzo di
gestione pari a 88.759 euro (nel 2006 era stato di 12.430 euro). 
Va rilevato che tale avanzo è stato ottenuto grazie al contributo straordinario di 347.900 euro con-
cesso da Dianova International. 

I proventi da rette costituiscono il 60,3% del totale.

Importo % Importo %
Contratti con enti pubblici 2.148.074 56,8% 2.103.589 50,5%
Contratto con Dianova Svezia 93.104 2,5%
Contributi da famiglie degli utenti 38.620 1,0% 80.620 1,9%
Totale 2.279.798 60,3% 2.184.209 52,4%

2007 2006

Importo % Importo %
Donazioni da privati 752.838 19,9% 909.371 21,8%
Donazioni di beni 71.108 1,9% 82.134 2%%
Altro 676.913 17,9% 989.723 23,8%
Totale 1.500.859 39,7% 1.981.228 47,6%

2007 2006

Proventi da rette

Proventi diversi

Nello specifico:
• contratti con enti pubblici: si tratta delle rette corrisposte dalle  ASL e dal Ministero di Grazia e 

Giustizia per le persone accolte dall’Associazione nei suoi programmi terapeutici. Tale voce co
stituisce il provento di maggior rilievo per Dianova. Rispetto al 2006 vi è un incremento di circa 
45.000 euro (in realtà l’aumento è superiore in quanto nel 2006 tale voce comprendeva anche i 
proventi derivanti dal contratto con Dianova Svezia, che nel 2007 si è ritenuto opportuno 
evidenziare separatamente);

• contratto con Dianova Svezia: si tratta di proventi in aumento nel 2007, a fronte di un numero di
ingressi di utenti svedesi in crescita;

• contributi da famiglie degli utenti: si tratta di contributi da parte delle famiglie degli utenti, a par-
ziale copertura degli oneri sostenuti dall’Associazione per la prestazione dei relativi servizi. 
Questa voce ha subito un decremento in quanto l’Associazione svolge sempre più la propria 
attività in convenzione con gli enti pubblici.

I proventi diversi costituiscono il 39,7% del totale e si riferiscono a:
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Nello specifico:
• donazioni da privati: derivante dall’attività di promozione, tale voce, pur in sensibile diminuzione, 

costituisce uno dei proventi di maggiore rilievo per l’Associazione;
• donazioni di beni: si tratta del valore dei beni necessari per il funzionamento dell’Associazione e 

la gestione dei servizi (in particolare di beni alimentari) che sono stati ottenuti gratuitamente. Il 
criterio utilizzato è quello di indicare tra i proventi il valore della merce ricevuta in donazione 
e tra gli oneri il valore della merce utilizzata dall'Associazione per il funzionamento delle strut-
ture. Questa attività di raccolta e di rilevazione dei dati viene svolta direttamente dalle sedi 
periferiche;

• altro: l’importo comprende le voci di bilancio residuali, quali quote soci, altri proventi da attività 
tipiche, proventi finanziari e patrimoniali, proventi da attività connesse, contributi da non soci 
per attività tipiche non classificati come donazioni da privati o donazione di beni. La voce più 
consistente è rappresentata dal contributo concesso dall’Associazione Dianova International 
pari a 347.900 euro (nel 2006 era stata pari a 619.748,00 euro) destinato a finanziare le attività 
istituzionali di Dianova.

Gli oneri sono dettagliati nella seguente tabella:

Importo % Importo %
Personale 2.110.281 57,2% 645.107 15,5%
Servizi 861.681 23,3% 2.405.517 57,9%
Materie prime 355.253 9,5% 452.221 10,9%
Godimento beni di terzi (affitti) 150.217 4,1% 122.613 2,9%
Ammortamenti 4.148 0,1% 12.464 0,3%
Oneri finanziari 64.915 1,8% 60.693 1,5%
Oneri straordinari 75.964 2,1% 353.379 8,5%
Altro 69.439 1,9% 101.013 2,5%
Totale 3.691.898 100% 4.153.007 100%

Oneri 2007 2006

In particolare si segnala: 
• personale: rappresentano gli oneri sostenuti per il personale dipendente e i collaboratori a 

progetto di Dianova e ai costi derivanti da un contratto di appalto, per 1.369.510 euro, 
stipulato con la cooperativa Dianova per la gestione dei centri dell’Associazione attraverso 
figure professionali;

• servizi: in tale voce sono compresi gli oneri relativi alla gestione e al mantenimento delle 
singole strutture;

• materie prime: rappresentano l’importo della merce acquistata per il funzionamento delle 
strutture; nella stessa voce viene ricompresso il valore dei beni ricevuti in omaggio e 
utilizzati;
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• godimento beni di terzi: rappresentano gli oneri sostenuti per gli affitti delle strutture e i no-
leggi relativi ai beni mobili (auto e strumentazione informatica);

• ammortamenti: voce relativa all’ammortamento del parco veicoli;
• oneri finanziari: rappresentano oneri sostenuti per interessi passivi su mutui fondiari relativi 

all’acquisto e la ristrutturazione di strutture (Montefiore e Palombara), per oneri derivanti dalla 
cessione dei crediti e interessi passivi sul conto corrente. Questi ultimi due oneri derivano dal 
ritardo cronico dei pagamenti da parte delle ASL e degli enti pubblici.  Al fine di garantire il 
funzionamento dell’attività sociale di Dianova, nel 2007 si è ritenuto doveroso, per tali ragioni, 
ricorrere ad operazioni di cessioni di crediti con istituti bancari e società di factoring (crediti 
prosolvendo per Euro 452.151 e pro soluto per un importo di Euro 561.598); al riguardo si 
segnala anche che nel 2007 sono state recuperati crediti dalle Asl morose, tramite decreti
ingiuntivi per un importo di 1.400.000 euro;

• oneri straordinari: tale importo è diminuito consistentemente, in quanto nel 2007 non si sono 
verificate quelle operazioni straordinarie relative alle cessioni di immobili e/o rapporti con le Asl
(crediti inesigibili, rideterminazione delle rette) verificatesi nell’anno 2006 ;

• altro: comprende le voci residuali, quali oneri diversi di gestione per attività tipiche, altri oneri 
per attività di promozione e altri oneri.

LE RISORSE ECONOMICHE
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1.5.2 IL PROBLEMA DELLA COPERTURA DEI COSTI

COSTO MEDIO UTENTE GIORNO Euro 49,76

RICAVO MEDIO UTENTE Euro 36,67

DEFICIT MEDIO PER UTENTE GIORNO - Euro  13,09

Dianova per sopperire a tale deficit, che su 167 posti disponibili e occupati incide per Euro
797.890 all’anno, deve obbligatoriamente reperire risorse da altre fonti. 
Nel 2007 le risorse ottenute dalle campagne di promozione e informazione, dai progetti, dalle at-
tività connesse, dai beni ricevuti in omaggio, etc...; permettono di aggiungere:

MEDIA RISORSE AGGIUNTIVE GIORNO + Euro 6,18

Anche con le risorse aggiuntive Dianova quindi registra un deficit di Euro 6,91 al giorno per
utente. 

Nel 2007 tale residuo deficit è stato coperto da interventi straordinari, nello specifico l’ingente
contributo ricevuto da Dianova International.
Il risultato di questa analisi conferma la tesi, ormai nota a tutti gli enti che operano in questo set-
tore del non profit (dipendenze), secondo cui il riconoscimento ottenuto dal Servizio Pubblico per
le prestazioni offerte  è decisamente inadeguato in riferimento agli standard qualitativi richiesti
dallo stesso alle associazioni.
A titolo informativo, queste rette sono le più basse nel compartimento se comparate ad altri set-
tori (minori, anziani, cpt, carcere, etc…) dove le rette giornaliere oscillano dagli 80 ai 200 euro.

Va inoltre rilevato che nel bilancio di Dianova alla voce “costi” non sono evidenziati quelli relativi
alle prestazioni di tipo gratuito che trasversalmente vengono concesse all’associazione da parte dei
collaboratori, professionisti e comunque in genere dalle persone che operano a favore di Dianova.
Tale valore è di difficile determinazione, ma certamente rappresenta un valore significativo sia dal
punto di vista economico che umano.
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2.1 LA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

LA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

RELAZIONE DI CONTROLLO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO AL
31 DICEMBRE 2007 DELL’ ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS C.F. 97033640158

Signori Associati
il Consiglio Direttivo, ai sensi dell’articolo 18 dello statuto associativo, ha provveduto a redigere il
bilancio al 31 dicembre 2007, la nota integrativa  e la relativa relazione sulla gestione.
Tali documenti sono stati trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti.
La presente relazione di controllo del bilancio dell’esercizio  chiuso al 31 dicembre 2007 viene re-
datta in ottemperanza allo statuto associativo, che ha recepito quanto stabilito dall’art. 25, comma 5
del DLGS 4 dicembre 1997 n° 460, relativo agli obblighi formali per le ONLUS.
Per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2007 il Consiglio Direttivo si è uniformato alle diret-
tive introdotte dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti nel corso dell’anno 2001. 
Tale scelta è stata attentamente valutata da parte del Consiglio Direttivo che si è più volte confron-
tato su tale tema con il Collegio dei Revisori, anche in considerazione della non obbligatorietà di
tale impostazione. 
Riteniamo opportuna la scelta che è stata operata dall’organo amministrativo anche nell’ottica di
un probabile generale utilizzo delle predette modalità di formazione dei bilanci degli Enti ed Asso-
ciazioni non profit.

Il bilancio presenta le seguenti risultanze :

ATTIVO SALDI in unità di euro

Immobilizzazioni al netto dei fondi di ammortamento 1.531.074

Attivo Circolante:

Rimanenze 191.146

Crediti 3.864.988

Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni 
finanziarie 599.000

Disponibilità liquide 22.887

Ratei e risconti attivi 7.883

TOTALE 6.216.978
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PASSIVO SALDI in unità di euro

Patrimonio Netto:

Risultati delle  gestioni anni precedenti 2.329.294

Fondi vincolati da terzi 181.280

Patrimonio da devoluzione 106.276

Risultato della gestione dell’anno 2007 88.759

Fondi per rischi e oneri 244.883

Trattamento di fine rapporto 21.540

Debiti

Verso Banche (di cui € 518.138 a lungo) 678.488

Verso altri finanziatori (di cui 1.409.830 a lungo) 1.922.012

Verso fornitori 152.227

Tributari 93.113

Verso enti previdenziali 17.854

Verso altri 351.457

Ratei e risconti passivi 29.795

TOTALE 6.216.978

RENDICONTO GESTIONALE SALDI in unità di euro

Saldo dei proventi e degli oneri da attività tipiche 381.092

Saldo dei proventi e degli oneri da raccolta fondi e
oneri promozionali

(37.163)

Saldo dei proventi e degli oneri da attività accessorie 0

Saldo dei proventi e degli oneri da  proventi e oneri fi-
nanziari 

(52.119)

Saldo dei proventi e degli oneri da proventi e oneri
straordinari

106.483

Saldo dei proventi e degli oneri da oneri di supporto
generale

(301.776)

Saldo dei proventi e degli altri oneri (7.758)

totale avanzo dell’esercizio 88.759

LA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI
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Il presente bilancio è stato redatto nel rispetto del principio di chiarezza di cui all’art 2423 del co-
dice civile e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del-
l’Associazione risultante dalle scritture contabili.
La valutazione delle singole voci  è fatta nel principio della prudenza. Sono stati eseguiti gli ammor-
tamenti secondo la previsione di durata utile dei  beni.
Gli immobili non sono stati ammortizzati ed il valore espresso in bilancio rappresenta il costo di
acquisto. Le spese accessorie all’acquisto quali i  costi notarili, le imposte e le provvigioni pagate ai
mediatori sono state interamente spesate nell’esercizio in cui sono state sostenute.
Le rimanenze finali, composte prevalentemente da beni ricevuti in donazione dalle aziende produt-
trici o di commercializzazione,  come nel precedente anno, sono state valutate in base ad un valore
ricavato da listini, mercuriali o altre fonti attendibili. A volte tale valore è stato abbattuto, a causa
del minor valore dei beni rispetto a quelli in commercio (beni fallati ecc.),  ma mai più del 30%. 
Il valore dei beni ricevuti in donazione, hanno trovato riscontro nel conto economico tra la voce “
proventi da “ non soci”.  Il valore dei beni “consumati” nel corso dell’esercizio sono stati imputati ai
singoli costi correlati agli stessi.
La valorizzazione dei beni donati e consumati nell’anno viene effettuata a fine esercizio. Tale imputa-
zione contabile, ha il pregio di riuscire a rappresentare in bilancio il fabbisogno dei beni oggetto
delle donazioni. Ciò è estremamente importante non solo per una valida rappresentazione delle
spese e dei proventi ma soprattutto per una corretta programmazione dell’attività di gestione
dell’Associazione.
I  beni in giacenza alla fine dell’esercizio sono stati peraltro oggetto di inventario e tale inventario
verrà, su indicazione del Collegio dei Revisori dei Conti allegato al libro degli inventari.
I crediti  sono esposti al loro valore di realizzo che corrisponde al valore nominale. Al passivo nella
voce B Fondi per Rischi ed oneri è stato inserito un importo di Euro 244.883 quale accantona-
mento a fronte di un minusvalore  che si riscontrerà nella vendita di un immobile non più strumen-
tale all’attività istituzionale e a fronte di probabili crediti inesigibili. I predetti accantonamenti sono
quelli effettuati nello scorso esercizio e non vi sono state movimentazioni nell’esercizio in corso.
In particolare i contributi e le liberalità sono stati rilevati in contabilità tra i proventi, al pari delle
quote associative e dei proventi finanziari. 
E’ stata rilevata la conversione di un precedente finanziamento di € 347.900. effettuato dall’Orga-
nizzazione Internazionale Dianova in donazione così come deliberato verso la fine dell’esercizio
dalla predetta Organizzazione.
Tra i debiti sono compresi i residui dei finanziamenti erogati  dall’Organizzazione Internazionale
Dianova per sostenere finanziariamente le attività dell’Associazione.
Essendo stato utilizzato, per la redazione del bilancio, il principio della competenza, sono stati cor-
rettamente rilevati i ratei e risconti sia attivi che  passivi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha provveduto, anche in assenza di un obbligo di legge, da quando
è stato nominato, alle verifiche periodiche che hanno evidenziato una corretta istituzione dei libri
contabili e civilistici obbligatori, il loro corretto e tempestivo aggiornamento ; sono stati esaminati a
campione i documenti contabili che risultano corrispondenti con le scritture contabili effettuate.
Inoltre si è riscontrato che:
- per le erogazioni liberali in denaro effettuate ai sensi del comma i –bis) dell’articolo 13 bis del 

DPR 917/86, la Dianova Onlus rilascia apposite ricevute.
- per le merci che vengono donate alla Dianova Onlus viene rilasciata apposita dichiarazione, ai 

sensi del 4° comma dell’art. 13 del DLGS 460/97. Tali dichiarazioni attestano che i beni donati 
saranno utilizzati direttamente in conformità alle attività istituzionali. Il Collegio dei Revisori ha 
verificato, a campione, la documentazione del ricevimento dei beni.
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Infine il Collegio Sindacale fa presente che, da quanto si rileva inoltre dalla nota integrativa al bilan-
cio 31/12/2007 e dalle informazioni ricevute dal Consiglio Direttivo, il contenzioso tributario in ma-
teria di Irpeg ed Ilor per gli 1996 e 1997 derivante dagli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia
delle Entrate di Cossato si è per il momento risolto positivamente per l’Associazione, avendo la
Commissione Tributaria Provinciale di Biella accolto favorevolmente le argomentazioni prodotte
dall’Associazione con sentenza depositata in data 06 Aprile 2006 deliberando la compensazione
delle spese. L’Agenzia delle Entrate di Cossato ha appellato tali  sentenze presso la Commissione
Tributaria Regionale del Piemonte e contro tale appello l’Associazione si è  prontamente costituita
nel giudizio di secondo grado anche con appello incidentale.
Per tutti gli anni precedenti le vertenze in materia di imposte dirette ed IVA sono state chiuse per
alcuni anni per la definitività delle sentenze a favore dell’Associazione e per altre annualità me-
diante la chiusura delle liti pendenti e potenziali (anni 94 e 95) di cui alla Legge 289/2002.
E’ invece tutt’ora pendente presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il procedimento, in cui
l’Associazione è chiamata in qualità di obbligato solidale, contro il responsabile Sign. Le Gros Renè
per contestazioni relative a transazioni finanziarie. In tal senso non si sono rilevate novità, rispetto
allo scorso esercizio.
Signori Associati, in base a quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori dei Conti, dà il proprio pa-
rere favorevole all’approvazione, da parte vostra del Bilancio al 31 dicembre 2007 e della relativa
nota integrativa.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Quaia Sergio
Bosello Carlo
Ferrari Luigino

LA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI
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2.3 LA NOTA INTEGRATIVA

Cenni di carattere generale sul settore non profit.
Il non profit attraversa indubbiamente un periodo di particolare attenzione da parte delle istitu-
zioni e dei cittadini.
A questa attenzione si accompagna generalmente un effettivo aumento dei servizi erogati e del nu-
mero di persone occupate dal terzo settore. A ciò si aggiunge un rinnovato interesse del settore
pubblico ad utilizzare il non profit come partner nel perseguimento dell’interesse pubblico, quanto-
meno come erogatore di servizi.
Questa situazione diffusa è probabilmente legata alla contemporanea entrata in crisi di tanti sistemi
di welfare originariamente basati, quasi esclusivamente, su strutture pubbliche. Tali sistemi benché
ottimali a livello teorico denunciano il limite più visibile nella scarsa flessibilità complessiva. In pra-
tica mentre la società e l’economia variano con accelerazione crescente, i sistemi di welfare risen-
tono di legislazioni inadeguate e rigidità nel trasferimento delle risorse, anche qualora queste siano
di per sé sufficienti. Al contrario, la caratteristica più saliente del non profit è la sua straordinaria
flessibilità. Esso si occupa infatti dei problemi reali e percepiti dal basso producendo rapidamente
soluzioni. Questa caratteristica distintiva vale ovviamente quando a finanziare il non profit siano
fondi pubblici o corrispettivi per servizi erogati ai cittadini, ma è ancora più visibile qualora l’ente si
avvalga anche di donazioni.  La situazione ottimale, infatti, si raggiunge quando le attività dell’ente si
svolgono grazie ad un equilibrato concorso di risorse: fondi pubblici, convenzioni, cessione di ser-
vizi e donazioni. In questo caso l’ente è teso a mantenere alta la qualità e l’efficienza, attraverso il
continuo controllo esercitato dai suoi referenti, pubblici e privati. Il fenomeno è accentuato dal par-
ticolare rapporto che lega il donatore all’ente supportato. Tale rapporto non è affatto sinallagma-
tico, cioè di dare qualcosa per avere il diritto di ottenere dell’altro. Il donatore compie invece un
atto di fiducia, investe su un miglioramento futuro della comunità e della società, attraverso l’opera
dello strumento non profit. Di converso l’ente non profit tende ad entrare in un circolo virtuoso,
all’interno del quale si trova a dover implementare un buon livello di trasparenza ed efficienza, al
fine di aumentare le risorse raccolte e dunque i servizi erogati. In questo modo viene anche rag-
giunta una maggior stabilità, dalla quale dipende la possibilità di perseguire programmi di maggior
respiro ed obiettivi di lungo termine.
E’ questo il non profit che può produrre veri, nuovi posti di lavoro, creando inoltre una domanda di
formazione professionale adeguata e di alto profilo.

Cenni su esenzioni e agevolazioni. 
Le considerazioni fatte nel paragrafo precedente rendono interessante l’analisi del trattamento fi-
scale delle liberalità. L’ultimo intervento in tal senso è il decreto legge n.35 del 14 marzo 2005 con-
vertito dalla legge 80/2005 (cosiddetto decreto competitività) che introduce una nuova disciplina
agevolativa per le erogazioni liberali compiute a favore di determinati soggetti, che si affianca e, in
alcuni casi, integra quella prevista dal TUIR. Infatti alle seguenti norme previste dal TUIR che conti-
nuano ad applicarsi: 
• privati: per le erogazioni in denaro fino a € 2.065,83 viene riconosciuta una detrazione del 

19% dall’imposta lorda;
• imprese: per le erogazioni in denaro fino a € 2.065,83 ovvero al 2% del reddito di impresa 

viene riconosciuta la deducibilità dal reddito di impresa. Inoltre le cessioni gratuite di derrate 
alimentari e prodotti farmaceutici ovvero di beni alla cui produzione o scambio è diretta l’atti-
vità d’impresa non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa e sono 
da considerarsi, ai fini IVA, esenti ai sensi dell’art. 10, n.12 del DPR n.633/72.

LA NOTA INTEGRATIVA
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L’agevolazione prevista dall’art.14 del D.L. n.35/2005 rende deducibili dal reddito del soggetto ero-
gante le liberalità in denaro o in natura nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato e, co-
munque, nella misura massima di 70.000,00 euro annui.
Gli enti non profit possono usufruire di significative agevolazioni in materie di imposte sul reddito.
Infatti l’art. 12 del D.Lgs.460/97 prevede che le attività istituzionali svolte dalle Onlus nel persegui-
mento di esclusive finalità di solidarietà sociale non sono considerate attività commerciali. Il comma
2 dell’art. 111-ter del DPR 917/86 introdotto dal D.Lgs. 460/97, prevede che i proventi derivanti
dall’esercizio di attività direttamente connesse con quelle tipiche delle Onlus non concorrono a
formare il reddito imponibile. Si tratta di attività commerciali, connesse all’attività istituzionale, che
vengono esercitate anche al fine di produrre risorse finanziarie destinate al finanziamento delle ini-
ziative istituzionali.
Gli enti non profit godono, inoltre, di esenzioni oggettive specifiche in materia di imposta di bollo e
imposta di registro.

Finalità informative del bilancio dell’ente non profit.
Nel settore non profit la nostra normativa in materia di bilancio non prevede specifiche disposi-
zioni di forma dello stesso. In molti casi, come nel presente, tuttavia, le generiche norme codicisti-
che non si dimostrano in grado di fornire un’adeguata comunicazione agli utilizzatori dei prospetti
contabili di aziende che per ambito di attività e ragione sociale si differenziano sensibilmente dalle
società commerciali e di servizi e, quindi, necessitano di una apposita disciplina.
I bilanci delle aziende non profit rivestono un vero e proprio significato strategico che prescinde da
qualsiasi obbligo di ordine giuridico. Il modello di bilancio è stato pensato per soddisfare gli obblighi
di informativa imposti dalla legge tributaria e contestualmente l’esigenza-opportunità di procedere
ad una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della gestione sia istituzionale che collaterale
(eventuale attività connessa o commerciale); ciò consentirà all’azienda di essere maggiormente tra-
sparente nei confronti dei portatori di interessi istituzionali e non istituzionali, e quindi conseguen-
temente di incrementare il suo potenziale di credibilità e sviluppo.
Il bilancio, per le aziende del terzo settore, prima di essere un mero vincolo imposto dalla legisla-
zione, costituisce quello strumento tecnico fondamentale attraverso cui:
1. fornire informazioni utili a coloro che provvedono, o che potranno provvedere, all’apporto delle

risorse;
2. fornire informazioni utili agli attuali e potenziali utilizzatori dei servizi istituzionali e collaterali e 

ad altri soggetti per la valutazione dell’operato degli amministratori;
3. fornire informazioni circa le risorse economiche, le obbligazioni e le risorse nette dell’organizza-

zione e gli effetti delle diverse transazioni, eventi e circostanze in grado di modificare le risorse e
i servizi da queste ritraibili;

4. fornire informazioni circa l’attività posta in essere dall’associazione in un certo periodo;
5. fornire informazioni circa le modalità di acquisizione e di impiego dei mezzi liquidi, circa i prestiti

ottenuti, la capacità di rimborso, nonché tutti quei fattori che possono influenzare il livello di 
liquidità dell’associazione;

6. contenere spiegazioni ed analisi illustrative al fine di aiutare i lettori esterni dei conti a compren-
dere le informazioni quantitative contenute nei prospetti. 

Schema di bilancio predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 
In tal senso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha deciso, nel settembre del 2000, di
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dar vita ad una commissione in grado di rappresentare il primo vero riferimento istituzionale per
gli operatori. L’orientamento di fondo è stato quello di delineare alcune linee guida che, nella prima
fase, dovevano definire l’articolazione dei documenti e degli schemi di rappresentazione dei risultati
di sintesi delle aziende non profit.
Lo schema di bilancio elaborato dalla commissione ha cercato di mantenere, per quanto possibile,
la struttura del bilancio di esercizio delle imprese. Ciò è stato fatto con riferimento allo stato patri-
moniale, mentre è stato completamente innovato il conto economico, che, se appare significativo
nelle gestioni orientate al profitto, si presenta inidoneo a spiegare la gestione delle aziende non
profit. Infatti tali aziende non hanno generalmente un mercato di riferimento e se lo hanno esso è
strumentale ad altri fini e pertanto il risultato del confronto fra i consumi (oneri di gestione) da un
lato e i ricavi (che spesso non ci sono) ed i proventi (contribuzioni, interessi ecc.) dall’altro non as-
sumono assolutamente il significato economico della gestione.
Per le aziende non lucrative il conto economico ed il conseguente risultato continua ad avere
pieno significato rispetto all’effetto che lo stesso determina sul capitale, ma, contrariamente a ciò
che si verifica per le imprese, ha invece un significato minore o nullo se considerato quale misura-
tore del grado di realizzazione delle finalità aziendali. Per queste aziende serve, invece, indagare,
nella indicata direzione dell’utilità creata, sull’efficienza e sull’efficacia, proprio per misurare l’utilità
consumata a quella creata.

Schema di bilancio adottato dall’associazione.
Lo schema di bilancio predisposto dall’Associazione è quello predisposto dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti che è stato valutato, concordato e condiviso con il Collegio dei Revi-
sori di Conti, e, che, anche in assenza di uno specifico obbligo di legge, ha provveduto alle verifiche
periodiche al fine di accertare la corretta applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 460/97.    Al
fine di consentire al lettore di poter fruire di una informazione piena, in ordine ai criteri di esposi-
zione adottati in tutti quei casi in cui la tecnica contabile ritiene accettabile l’uso di diverse meto-
dologie di rappresentazione dei fatti di gestione, si segnala che nella redazione del bilancio al
31.12.2007 sono state applicate le convenzioni di classificazione che seguono:
a) lo stato patrimoniale, sezione attiva, è stato classificato con riferimento alla destinazione 

aziendale delle singole poste che in esso sono ricomprese; così si è provveduto, sostanzial-
mente, a scindere l’attivo in due grandi categorie: quella delle immobilizzazioni e quella del-
l’attivo circolante. Nella prima sono stati allocati i beni e i diritti destinati a permanere per 
lungo tempo nell’economia dell’associazione; nella seconda categoria sono, invece, stati allocati i 
beni e i diritti che ivi permarranno solo temporaneamente, in quanto destinati ad una rapida 
estinzione.
Si precisa, poi, che con riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e 
dei debiti che sono esigibili entro, ovvero oltre, l’esercizio successivo, si è seguito il criterio 
della esigibilità giuridica del credito (negoziale o per legge), abbandonandolo solo ove la sca-
denza di fatto mostri di essere oggettivamente diversa.
Si segnala, infine, che nei ratei e risconti attivi sono state incluse esclusivamente quelle quote 
di oneri o proventi che, sulla base di una stima fondata su dati obiettivi, sono di competenza 
di due o più esercizi;

b) lo stato patrimoniale, sezione passiva, vede le sue poste classificate in funzione della loro origine. 
Gli stanziamenti effettuati ai fondi sono stati conteggiati tenendo conto delle  passività potenziali.
Per i ratei e i risconti passivi, valgono le considerazioni già svolte per quelli attivi;

LA NOTA INTEGRATIVA
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Con riferimento alle poste ideali del patrimonio netto, esso è stato suddiviso in tre categorie:
1. Patrimonio libero: costituito dai risultati gestionali realizzati;
2.  Fondo di dotazione dell’Ente, se previsto;
3. Patrimonio vincolato: costituito da fondi vincolati nella destinazione per decisione degli 
organi istituzionali e da fondi per destinazione vincolata per scelte operate da terzi. 

c) il conto economico è stato riempito di contenuto tenendo conto di due distinti criteri di classifi-
cazione:
• quella della suddivisione dell’intera area gestionale in diverse sub-aree, precisandosi che la 

distinzione tra componenti ordinarie e straordinarie del risultato di gestione è stata effet-
tuata tenendo conto della loro riconducibilità a momenti di normale conduzione dell’atti-
vità dell’associazione ovvero a momenti che devono essere considerati eccezionali rispetto 
ad essa;

Le diverse sub-aree gestionali sono state individuate in:
1. attività tipica: si tratta dell’attività svolta dall’associazione ai sensi delle indicazioni previste dallo 

statuto;
2. attività promozionale e di raccolta fondi: si tratta di attività svolte al fine di ottenere contributi 

ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività 
funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;

3. attività accessoria: si tratta di attività diversa ma in grado di garantire all'associazione risorse 
economiche con cui perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto;

4. attività di gestione finanziaria e patrimoniale: si tratta di attività di gestione patrimoniale e 
finanziaria strumentali all’attività dell’associazione;

5. attività di natura straordinaria: si tratta di attività straordinarie strumentali all’attività del
l’associazione;

6. attività di supporto generale: si tratta dell’attività di direzione e di conduzione dell’associazione 
che garantiscono l’esistenza delle condizioni organizzative di base che ne determinano il dive
nire.    

7. Altri oneri: in essa vengono allocate le imposte dell’esercizio;    
• quello del privilegio della natura degli oneri rispetto alla loro destinazione, precisandosi, a 

questo proposito, che la specie di spesa, resa palese dall’intitolazione delle singole voci di 
conto economico, funge da elemento di attrazione di tutti gli oneri, direttamente o indiret-
tamente ad esso riferibili.

Sempre in relazione a questioni d’ordine espositivo, si segnala che è stato doverosamente indicato,
per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico, l’importo della voce corrispondente
dell’esercizio precedente.
Si segnala, infine, che ai fini di meglio assolvere all’obbligo di chiarezza e per consentire al lettore
del bilancio una più immediata e sintetica percezione di quanto di rilevante in esso è evidenziato, le
voci di stato patrimoniale e conto economico che per gli esercizi 31.12.2006 e 31.12.2007 si sono
mostrate prive di importo, sono state opportunamente evidenziate.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Innanzitutto occorre premettere che l’Associazione in relazione alle rilevazioni contabili rappresen-
tative dello svolgimento dei fatti ed accadimenti giornalieri adotta il metodo della partita doppia.
I criteri applicati nella valutazione degli elementi dell’attivo e del passivo del Bilancio sono conformi
alle disposizioni previste dall’art.2426 C.C. ove applicabili in considerazione della particolare tipolo-
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gia di attività svolta dall’Associazione.
La valutazione delle voci è effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’at-
tività, nel rispetto della clausola generale della “rappresentazione veritiera e corretta” della situa-
zione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione.
Per quanto attiene al risultato dell’esercizio occorre premettere che non è qui inteso nell’acce-
zione di reddito/perdita delle imprese ma esclusivamente quale avanzo/disavanzo di gestione.
Si è ritenuto comunque corretto applicare il principio di competenza per cui gli oneri ed i proventi
che hanno avuto la corrispondente uscita ed entrata nell’esercizio sono stati completati con gli
oneri/proventi presunti (di manifestazione numeraria futura) e rettificati con oneri e proventi so-
spesi (di competenza di altri esercizi).
I criteri adottati, con riferimento alle diverse categorie di voci di bilancio, sono stati i seguenti:

ATTIVO
- immobilizzazioni immateriali: esse sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e si riferiscono ai 

costi aventi comprovata utilità pluriennale.
Essi si riferiscono ai costi sostenuti per la ristrutturazione e l’ammodernamento della struttura 
di Ortacesus (CA).

Immobilizzazioni immateriali - Movimenti

Saldo al
31/12/2006 

Variazioni Ammortamenti
dell'esercizio

Saldo al
31/12/2007

Immobilizzazioni in corso su
beni di terzi

0 63.075  0 63.075  

Altre immobilizzazioni 
immateriali

0 0 0 0

Totale 0 63.075  0 63.075  

- immobilizzazioni materiali: esse sono iscritte in bilancio al costo di acquisto e si riferiscono a 
costi aventi comprovata utilità pluriennale (fabbricati, autovetture). Gli oneri di diretta imputa-
zione sono stati addebitati integralmente a conto economico. Tali costi sono esposti nell’attivo del 
bilancio al netto dei fondi rettificativi ad essi relativi, i cui piani di ammortamento sono stati predi-
sposti sulla base delle possibilità di utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono. Questa nozione di am-
mortamento comporta, in sede applicativa, la traduzione in un’espressione di percentuale per anno,
della vita utile dei cespiti soggetti ad ammortamento (così, ad esempio, per un cespite con vita utile
stimata pari a 8 anni, la percentuale di ammortamento è del 12.5%). 

Immobilizzazioni Materiali - Movimenti

Saldo al
31/12/2006

Variazioni Ammortamenti
dell'esercizio

Saldo al
31/12/2007

Terreni e fabbricati 1.484.066 -35.636 0 1.448.430
Impianti e macchinari 3.060 1.085 1.975
Attrezzature varie 0 0 0 0
Altri beni 5.744 0 1.572 4.172
Macchine elettroniche e
computer 0 0 0 0
Automezzi 0 14.913 1.491 13.422
Totale 1.492.870 -20.723  4.148 1.467.999

LA NOTA INTEGRATIVA
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Per quanto riguarda i fabbricati la variazione è stata determinata dalla vendita dell’immobile sito in
Cupra Marittima. Relativamente alla struttura di Pezzana occorre precisare che rimane in vendita il
capannone che l’associazione utilizzava come deposito delle merci ricevute in omaggio. A seguito
della decisione di interrompere tale attività di recupero merci, per i costi particolarmente gravosi
legati a questo tipo di attività, la struttura è stata posta in vendita per un valore di realizzo pari a €
750.000,00 come da perizia di stima redatto da un tecnico abilitato. Per quanto riguarda la variazione
della voce automezzi è da precisare che essa è conseguenza dell’acquisto di un’autovettura. 

Altre voci dell'attivo e del passivo

Attivo circolante - Crediti – Variazioni

Saldo al 31/12/2006 Variazioni Saldo al 31/12/2007

Clienti 3.186.544  483.528  3.670.072  
Rimanenze beni
omaggio 

294.567  -103.421 191.146  

Altri crediti 232.347  -37.431  194.916  
Totale 3.713.458  342.676  4.056.134

- crediti: i crediti sono iscritti al valore nominale e secondo il valore presumibile di realizzazione al
lordo della svalutazione di € 14.520,00 per il rischio di inesigibilità.
Da evidenziare tra la voce altri crediti l’importo del credito IVA per l’anno 1995 per un importo
di € 116.407,00 in attesa di rimborso. 
Quindi la voce altri crediti è composta soprattutto da crediti v/so l’erario e da depositi cauzionali.

- rimanenze: Riguardano principalmente i beni ricevuti in omaggio. In merito alle donazioni di 
merce si è ritenuto di adottare lo stesso  criterio adottato per l’anno precedente e, più precisa-
mente, indicando solo nella situazione patrimoniale, e non anche nel rendiconto della gestione, il
valore delle rimanenze finali delle merci, mentre per il rendiconto gestionale si è seguito il se-
guente criterio:
- tutta la merce donata viene imputata a provento, il cui valore è determinato sulla base dei 

prezzari della Camera di Commercio di Milano e dai listini prezzi di primarie aziende del 
settore abbattuti, in alcuni casi, del 30%, laddove i prodotti sono obsoleti e/o difficilmente 
utilizzabili.

Viene poi girato ad onere il valore della merce utilizzata nei vari centri dell’associazione e la 
differenza va a rettificare in più o in meno le rimanenze finali indicate solo nella situazione 
patrimoniale; in particolare la merce ricevuta in omaggio per l’anno 2007 ammonta a €
71.108,12, mentre la merce utilizzata è stata pari a € 174.529,30. In definitiva l’operazione ha in-
fluenzato il conto economico per € 71.108,12 per quanto attiene i proventi e per € 174.529,30 
per quanto attiene gli oneri, mentre la differenza tra i beni ricevuti in omaggio e quelli utilizzati 
nell’anno pari a € - 103.421,18 ha rettificato in diminuzione il conto patrimoniale delle rima-
nenze finali.
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- Attività finanziarie non costit. Immobilizzazioni
Il saldo rappresenta l’importo investito in fondi monetari il cui valore al 31.12.2007 è di 
€ 599.000,00, mentre il valore attuale è pari ad € 618.304,00. 

Attivo circolante - Disponibilità liquide - Variazioni

- cassa e banche: I saldi rappresentano le disponibilità liquide risultanti dall’inventario fisico e dagli 
estratti conti  Banca, c/c postale al 31.12.2007 e dal saldo cassa.

Saldo al 31/12/2006 Variazioni Saldo al 31/12/2007
Depositi bancari e postali 24.254 -13.517 10.737
Assegni 0 0 0
Denaro e valori in cassa 25.080 -12.930 12.150
Totale 49.334 -26.447 22.887

Saldo al 31/12/2006 Variazioni Saldo al 31/12/2007
Disaggi su prestiti 0 0 0
Risconti attivi 5.926 1.957 7.883
Ratei attivi 0 0 0
Totale 5.926 1.957 7.883

Attivo circolante - Ratei e risconti attivi - Variazioni

- ratei e risconti: sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economico-
temporale degli oneri e dei proventi cui si riferiscono.

Patrimonio netto - Variazioni
Saldo al

31/12/2006
Variazioni Saldo al

31/12/2007
Patrimonio libero
Patrimonio esistente al
31.12.2006

1.056.687 88.759 1.145.446

Patrimonio relativo agli immobili
trasferiti sentenza 345/2003

1.272.607 0 1.272.607

Patrimonio da devoluzione 106.276 0 106.276
Totale Patrimonio libero 2.435.570 88.759 2.524.329

Patrimonio vincolato
Fondi vincolati da terzi 0 77.989 77.989
Fondi vincolati organi istituzionali 0 0 0
Donazione Immobile Monastir 103.291 0 103.291
Totale Patrimonio vincolato 103.291 77.989 181.280
Totale 2.538.861 166.748 2.705.609

LA NOTA INTEGRATIVA

- patrimonio netto: è rappresentato dalla sommatoria dei risultati degli esercizi precedenti e del-
l’esercizio in corso, dal patrimonio da devoluzione, dal fondo vincolato da terzi, dagli immobili, 
originariamente intestati al sig. Campanile Fulvio, e trasferiti all’Associazione a seguito della sen-

Saldo al 31/12/2006 Variazioni Saldo al 31/12/2007
Titoli 599.000 0 599.000
Totale 599.000 0 599.000

Attività finanz. Non costit. Immobilizzazioni
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tenza emessa dal Tribunale di Biella e dalla donazione dell’immobile di Monastir.
In riferimento al patrimonio relativo agli immobili trasferiti con sentenza 345/2003 si precisa che
a fronte dei valori iscritti nel patrimonio all’atto del trasferimento, oggi si contrappone una sva-
lutazione iscritta nel “fondo deprezzamento immobili sentenza Biella” per € 230.363,00. Inoltre, 
in riferimento al patrimonio da devoluzione, si sottolinea l’importo del patrimonio libero da de-
voluzione per € 106.276,00. Infine la variazione della voce “fondi vincolati da terzi” rappresenta 
l’importo del contributo che l’associazione ha ottenuto dalla Regione Sardegna per la ristruttu-
razione e l’ammodernamento della struttura di Ortacesus (CA). E’ da precisare che il contri-
buto ricevuto dalla Regione Sardegna ammonta complessivamente a € 242.108,00 di cui €
77.989,00 già speso nel corso dell’esercizio. L’importo già sostenuto è stato in parte iscritto tra 
le immobilizzazioni in corso per € 63.075,00, relativo alle spese di ristrutturazione dell’immo -
bile ed in parte nelle immobilizzazioni materiali nella voce altri beni per € 14.914,00, relativo al
l’acquisto di un autoveicolo.

Passività - Fondi per rischi ed oneri - Variazioni
Saldo al

31/12/2006
Accantonamenti Utilizzi Saldo al

31/12/2007
Per trattamento di quie-
scenza 

0 0 0 0

Per imposte 0 0 0 0
Per Crediti inesigibili 14.520 0 0 14.520
F/do deprezzamento
immobili sentenza Biella

230.363 0 0 230.363

Totali 244.883 0 0 244.883

Per l’esercizio in corso non si segnalano variazioni.

Passività - Trattamento di fine rapporto - Variazioni
Saldo al

31/12/2006
Utilizzo Altri utilizzi Accantonamento

dell'esercizio 
Saldo al

31/12/2007

T.F.R 21.995 -12.670 0 12.215 21.540

Passività - Debiti - Variazioni
- debiti: sono valutati al valore nominale. In tale voce sono accolte passività certe e determinate, 

sia nell’importo che nella data di sopravvenienza, le quali si contrappongono ai fondi; tale voce 
non comprende i ratei e i risconti che sono esposti separatamente.

Saldo al
31/12/2006

Variazioni Saldo al
31/12/2007

Debiti v/banche 666.172 12.316 678.488
Debiti v/altri finanziatori 1.863.699 58.313 1.922.012
Acconti da clienti 0 0 0
Debiti v/fornitori 216.068 -63.841 152.227
Debiti tributari 91.366 1.747 93.113
Debiti v/ist. previdenziali 31.260 -13.406 17.854
Altri debiti 145.432 206.025 351.457
Totale 3.013.997 201.154 3.215.151
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Da evidenziare:
- tra i debiti v/banche l’importo del Mutuo ipotecario contratto con la Banca Monte dei Pa-

schi di Siena SpA per l’acquisto della struttura di Montefiore dell’Aso (AP) per €
400.000,00, il cui residuo al 31.12.2007 è di € 316.242,00 e l’importo del mutuo ipotecario
di € 250.000,00 contratto con la stessa Banca sull’immobile di Palombara Sabina (Roma), 
per finanziare il “Progetto Cocaina”, il cui saldo al 31.12.2007 è di € 236.596,00; 

- l’importo di € 1.922.012,00 è dato dal debito verso l’Associazione Dianova Internazionale 
per finanziamenti in corso pari complessivamente a € 1.469.830,00 e  dalla cessione pro- 
solvendo a favore della società Centro Factoring SpA di Firenze di crediti ASL per €
452.182,00; tale ultimo importo trova la sua contropartita nella voce crediti v/clienti che 
sarà rettificata al momento dell’incasso del credito. Circa il finanziamento dell’Associazione
Dianova Internazionale giova sottolineare che, alla fine dell’esercizio 2006, il suo ammon-
tare risultava pari a € 1.863.699,00. Nel corso dell’esercizio 2007 l’Associazione Dianova 
Internazionale ha convertito parte di tale finanziamento in contributo; l’importo di tale 
contributo, pari a € 347.900,00, è stato regolarmente girato a proventi. La restituzione del 
finanziamento residuo è prevista a scadenze diverse per ciascun finanziamento; più precisa-
mente per quanto riguarda il finanziamento concesso per l’acquisto della struttura di Todi, 
il rimborso è previsto in 10 anni con rate annuali da € 50.000,00 di cui la prima già pagata 
nel mese di marzo 2007; per il finanziamento concesso per l’acquisto della struttura di 
Pezzana il rimborso è previsto all’atto della rivendita; per i restanti finanziamenti i rimborsi
sono previsti a partire dall’anno 2009. Tuttavia il Consiglio Direttivo dell’Associazione, con-
cordemente al Consiglio Direttivo dell’Associazione Dianova Internazionale, sta valutando 
la possibilità di convertire i vari finanziamenti in uno unico;    

- tra i debiti tributari l’importo dell’Iva sospesa su fatture da incassare e relativa agli anni 
1995 e 1998 per € 68.201,00.

- tra gli altri debiti gli importi delle caparre e acconto prezzo ricevute sulla promessa di ven-
dita della struttura di Monastir (per € 55.000,00), il debito per la procura a vendere rila-
sciata per gli immobili di Castelvolturno (per € 100.000,00) ed infine la parte di contributo
ricevuto dalla Regione Sardegna, e non ancora sostenuto dall’associazione, relativa alla ri-
strutturazione e l’ammodernamento della struttura di Ortacesus per € 164.119,00.

Passività - Ratei e risconti passivi - Variazioni
ratei e risconti: sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economico-
temporale degli oneri e dei proventi cui si riferiscono.

31/12/2006 Variazioni 31/12/2007
Aggi su prestiti 0 0 0
Risconti passivi 0 0 0
Ratei passivi 40.852 -11.057 29.795
Totale 40.852 -11.057 29.795

LA NOTA INTEGRATIVA
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Ripartizione dei ricavi Conto Economico - Proventi - Variazioni

31/12/2006 31/12/2007 Variazioni
Proventi da attività tipiche 3.879.198 3.580.604 -298.594
Proventi da raccolta fondi 39.279 4.810 -34.469
Proventi finanziari e patrimoniali 9.763 12.796 3.033
Proventi straordinari 237.197 182.447 -54.750
Totale 4.165.437 3.780.657 -384.780

I proventi da attività tipiche sono distinti in:
1. Contributi su progetti: rappresentano i contributi ricevuti per una serie di progetti intrapresi 

dall’Associazione anche in collaborazione con altri enti (progetto cocaina, progetto prevenire la 
cura, progetto Prefettura, progetto Ulisse, progetto Volturno, progetto Nautilus) per un importo
complessivo di € 47.842,00;

2. Contributi da enti pubblici: si tratta delle rette che corrispondono le Asl ed il Ministero di Gra-
zia e Giustizia per gli ospiti dell’associazione durante il programma terapeutico, importo €
2.148.074,00; 

3. Contributi da soci ed associati: rappresentano le quote versate dagli associati per € 1.014,00.      
4. Contributi da non soci: l’importo comprende le seguenti voci di bilancio:
- Beni omaggi: il cui valore, determinato secondo la tecnica    precedentemente illustrata, è pari a 

€ 71.108,00;
- Contributi per campagne di promozione, informazione e sensibilizzazione: per un importo 

complessivo di € 795.706,00;
- Contributi erogati dall’Associazione Dianova Svezia per il programma terapeutico per 

€ 93.104,00
- Proventi da attività connessa: si tratta di una attività decisamente marginale i cui proventi 

ammontano per l’esercizio 2007 a € 5.226,00;
- l’importo girato a conto economico del contributo ricevuto dall’Associazione Dianova Interna-

zionale, come precedentemente evidenziato, per € 347.900,00.  
5. Altri proventi: l’importo comprende gli indennizzi assicurativi e rimborsi vari relative alle utenze.
6. Contributo famiglie: rappresenta il contributo versato dai familiari dei ragazzi inseriti nel pro-

gramma di riabilitazione pari a € 38.620,00.

I proventi da raccolta fondi fanno riferimento:
1. ai contributi ricevuti in occasione della manifestazione “Giornata Mondiale contro la droga” per 

€ 4.810,00;
Relativamente a tale manifestazione l’associazione ha svolto, in Roma, una intensa campagna di 
divulgazione e di sensibilizzazione grazie soprattutto all’intervento di collaboratori e volontari.

PROSPETTO DI RENDICONTAZIONE DELL’ATTIVITA’ OCCASIONALE DI 
RACCOLTA FONDI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’.

Proventi Oneri
Euro 4.810,00 Euro 491,00

I Proventi straordinari sono stati determinati soprattutto dalla plusvalenza realizzata sulla cessione
dell’immobile sito in Cupra Marittima (AP).
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31/12/2006 31/12/2007 Variazioni
Oneri da attività tipiche 3.381.979 3.199.512 -182.467
Oneri promozionali e raccolta fondi 56.715 41.973 -14.742
Oneri da attività accessoria 0 0 0
Oneri finanziari 60.693 64.915 4.222
Oneri straordinari 353.379 75.964 -277.415
Oneri di supporto generale 287.475 301.776 14.301
Altri oneri 12.776 7.758 -5.018
Totale 4.153.017 3.691.898 -461.119

Tra gli oneri da attività tipiche sono da segnalare:
- materie prime: rappresentano l’importo della merce acquistata per il funzionamento delle strut-

ture e per l’alimentazione e l’igiene della popolazione presente nelle strutture; nella stessa voce 
viene ricompreso il valore dei beni ricevuti in omaggio e utilizzati il cui importo, determinato se-
condo la tecnica precedentemente illustrata, è pari a € 174.529,00;

- servizi: rappresenta l’onere sostenuto dall’Associazione per il funzionamento delle strutture; tra 
le voci in esso indicate da segnalare gli importi per le utenze, le manutenzioni alle attrezzature e 
agli immobili, le assicurazioni, le consulenze e soprattutto le spese sostenute per l’acquisizione 
dei servizi dalla Dianova Cooperativa Sociale che cura la gestione delle comunità dell’Associa-
zione con personale proprio;

- godimenti beni di terzi: rappresentano gli oneri sostenuti per gli affitti e i noleggi relativi tanto ai 
beni mobili quanto a quelli immobili;

- personale: rappresentano gli oneri sostenuti per il personale dipendente e per i collaboratori a 
progetto;

- oneri straordinari: sono costituiti da sanzioni Inps per tardivo versamento contributi e costi re-
lativi ad anni precedenti.

Informazioni sul contenzioso tributario
Considerazioni conclusive 
Sulla base delle considerazioni svolte si ritiene di evidenziare che l’avanzo di esercizio di €
88.759,00 conferma e rafforza il trend positivo registrato dall’associazione nell’esercizio precedente.
Confidiamo di aver fornito le necessarie informazioni sui dati di bilancio in modo che i soci pos-
sano avere adeguati strumenti di valutazione.

Il Consiglio Direttivo

LA NOTA INTEGRATIVA

Conto Economico - Oneri - Variazioni
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