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Cari lettori, 

Il 2008 è stato un anno che pensiamo rimarrà impresso nella storia come un anno che probabilmente
chiude, attraverso una grande crisi economica mondiale, un’importante fase storica.
L’analisi di questa crisi resta complessa e di difficile comprensione in tutte le sue sfaccettature, conse-
guenze ma anche opportunità.
Per la prima volta tutti avvertiamo che il mito della crescita infinita, “in un pianeta con risorse non infi-
nite”, dove il PIL positivo di un paese rappresentava benessere e sviluppo qualitativo, forse non è più
un indicatore affidabile e che vi è urgente bisogno di trovarne altri più credibili che tengano conto del
concetto di sostenibilità.

Per sostenibilità intendiamo tutto ciò che è valido per le generazioni presenti oggi senza compromet-
tere l’avvenire di quelle future.
Sostenibilità è una definizione fondamentale in tutti i campi della attività umana; dall’economia al ri-
spetto dell’ambiente, sino al settore socio/sanitario dove noi operiamo.

In questo ambito e durante la celebrazione dei 10 anni di Dianova, svoltasi a Madrid nel novembre del
2008, è stato presentato per la rete Dianova a livello internazionale il piano strategico al 2012, dove le
quattro linee principali d’azione sono identificate con queste quattro parole:
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Sostenibilità, Continuità, Innovazione, Interdipendenza 

Dianova Italia nel 2008 ha compiuto grandi passi in questa direzione, introducendo attraverso il pro-
prio piano strategico novità operative che hanno, ma soprattutto avranno, grandi ripercussioni per un
futuro sostenibile della nostra associazione.
Questo in un contesto dove sarà sempre più chiamata, non solo per ciò che sa fare, ma anche per le
sue idee e le sue proposte, a svolgere un ruolo di attrice importante nella costruzione di un sistema di
Welfare pubblico/privato non profit, capace di rispondere alle sfide del futuro.

Nel 2008 abbiamo creato vari dipartimenti: per lo sviluppo organizzativo, ricerca e innovazione, qualità
nell’intervento, gestione delle risorse, gestione del personale, comunicazione; il tutto promosso e ge-
stito da tanti collaboratori interni ed esterni e con il sempre prezioso contributo di Sodalitas e Dia-
nova International.

Abbiamo cominciato ad applicare un nuovo organigramma matriciale estremamente moderno che, di
fatto, ci sta aiutando a sviluppare nuove competenze e sinergie all’interno dell’associazione, che sono
fondamentali per costituire quell’humus indispensabile per garantire un ricambio generazionale armo-
nioso, nuovi ruoli per chi da tempo è in trincea, possibilità di crescita professionale e di responsabiliz-
zazione per i collaboratori più recenti.

Tutto questo lo stiamo facendo in un panorama italiano in crisi e soprattutto nel nostro settore che di
crisi ne sa qualcosa da tanti anni … e forse per questo parte avvantaggiato.
La nostra forza è quella di non aver conosciuto “bolle speculative”, “stipendi d’oro” e “stock option”;
siamo abituati a svilupparci in condizioni avverse sia socialmente che economicamente e in tutti questi
anni abbiamo maturato grandi capacità di “resilienza” e un grande “know-how” della sopravvivenza,
che ci porta a concepire valori e ci permette di viverli avendo una visione probabilmente più equili-
brata e sostenibile di altri, soprattutto perché noi, come associazione, non possiamo concederci il
lusso di dimenticare le persone per le quali lavoriamo e i bisogni ai quali siamo chiamati a rispondere.

Per il terzo anno consecutivo il risultato positivo “anche se di poco” del nostro bilancio economico è
lì per incoraggiarci a continuare nel cammino intrapreso tenendo fede ad un impegno comune: aver
voglia di continuare a imparare.

Il presidente
Luca Franceschi
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LA STORIA

Anni 70
Per cercare di dare risposta all’enorme sviluppo del consumo di droghe (soprattutto LSD, cannabis ed
eroina), in Europa cominciano a nascere iniziative quali le Comunità Terapeutiche Classiche, “importate”
dagli USA, che si basavano su due principi fondamentali: una terapia naturale senza supporto farmacolo-
gico ed un sistema di vita comunitario basato sull’auto-aiuto tra i tossicodipendenti in trattamento.
In questo contesto, nei primi anni ‘70 Lucien J. Engelmajer fonda e anima in Francia Le Patriarche, 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 crescita esponen-
ziale del consumo di droghe con una ridotta offerta di risposte.
È in questo periodo che Le Patriarche apre in Italia la sua prima comunità (1984). L’Associazione si dif-
fonde 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
Il consumo di droghe continua a svilupparsi, estendendosi a tutte le classi sociali e diventando un pro-
blema trasversale a tutta la società.
In Italia, sia per l’espansione del fenomeno sia per la crescita delle realtà operanti nel settore, viene ema-
nato il testo unico in materia di droga (DPR 309/90), all’interno del quale, tra l’altro, viene regolamen-
tato il rapporto tra il settore pubblico e le organizzazioni private che operano nell’ambito delle
tossicodipendenze. 
Anche Le Patriarche si accredita per inserire persone inviate dai Servizi Pubblici.
A livello internazionale, a metà degli anni ‘90 l’Associazione si chiude in se stessa e attraversa un periodo
critico legato alla gestione assolutista del suo fondatore. Dall’interno dell’Associazione nasce un movi-
mento costituito dalle associazioni nazionali che chiede e ottiene nel 1998 la destituzione del suo fon-
datore.
Inizia da qui un profondo cambiamento dell’Associazione: trasparenza, coerenza, ma anche democrazia
e decentralizzazione sono le parole chiave della riforma iniziata. È a questo punto che un gruppo di ope-
ratori con una lunga esperienza in Le Patriarche costituisce Dianova Italia, con la volontà di far svilup-
pare 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 con-
sumare con fini ludici e ricreativi una pluralità di sostanze. Nello stesso tempo si verifica una stabilizza-
zione nel consumo delle droghe oppiacee ed un aumento della cocaina. 
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Gli obiettivi primari diventano la prevenzione e la riduzione del danno, in modo da evitare il sorgere di
nuovi consumatori e minimizzare i danni che questa problematica genera a livello individuale, famigliare,
lavorativo e sociale. Inoltre, l’individuazione del trattamento necessario ed il successivo reinserimento
socio-professionale delle persone.
In Italia Dianova e Le Patriarche intensificano la collaborazione ed affrontano un profondo processo di
ristrutturazione: si uniformano gli strumenti di gestione e controllo, si riduce il numero delle infrastrut-
ture, si ridefiniscono i servizi e i programmi. Il tutto inserendo èquipe professionali e multi-disciplinari e
rinforzando le attività di formazione dei collaboratori. Lo scopo è diventare una realtà flessibile capace
di dar risposte qualitative e professionali, in linea con i cambiamenti dei bisogni delle persone.
Nel 2005 l’Associazione Le Patriarche si unifica con l’associazione Dianova Onlus per dare vita ad
un’unica associazione che mantiene il nome di Dianova.

IL NOME

Il nome Dianova é composto di due unità semantiche distinte: 
- [dia] Che significa in greco antico «attraverso», ma che può anche rappresentare 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 chiarezza e di novità. 
Nuovo giorno o attraverso la novità sono definizioni che si applicano particolarmente ai servizi of-
ferti alle persone tossicodipendenti, che hanno la finalità di modificare il punto di vista da cui esse per-
cepiscono la realtà quotidiana, orientandole verso nuove prospettive di autonomia. 
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LA RETE INTERNAZIONALE

La rete di Dianova e Dianova International
Presente in 12  paesi dell’Europa e dell’America, la rete Dianova è costituita da un insieme di organizzazioni
indipendenti e autonome che sviluppano programmi sociali e iniziative innovative nelle aree dell’educazione,
dello sviluppo personale e sociale dei giovani, della prevenzione e dei trattamenti delle dipendenze.
Ogni organizzazione della rete sviluppa i propri programmi in relazione ai bisogni del territorio e alle sue
competenze, nel rispetto della missione, della visione e dei valori di Dianova International.
Le organizzazioni della rete si finanziano attraverso i contributi di istituzioni pubbliche, di imprese 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 arricchiscono 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 mem-

bri: 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 mission 
di Dianova; 

- sviluppa l’interscambio e garantisce la gestione della conoscenza tra i suoi membri;
- offre i suoi servizi a disposizione delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni sociali con il

fine di arricchire e/o sviluppare le rete socio-sanitarie ed educative.

Le attività della rete
Le attività della rete di Dianova sono in costante sviluppo.  Attualmente comprendono: 
• programma residenziale in comunità terapeutica per persone dipendenti all’alcol o altre droghe 

(disintossicazione e trattamento);
• programma di disintossicazione con sostitutivi degli oppiacei;
• programma residenziale educativo-terapeutico per adolescenti in situazione di rischio sociale 

(problemi di condotta, abbandono scolastico, consumo problematico di droghe);
• programma residenziale per donne con figli;
• programma ambulatoriale per persone con problemi di consumo: terapia motivazionale, prevenzione

della ricaduta, servizi di assistenza, 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 bambini in situazione di disagio;
• programma di sviluppo personale e sociale per giovani;
• programma residenziale di integrazione socio-culturale per minori stranieri non accompagnati.
Impegnate in 2 continenti, le équipes di Dianova si confrontano con realtà molto diverse, non solo per
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le diversità dei problemi e delle risposte esistenti, ma anche per le grandi diversità culturali.
Questa ampiezza di conoscenze ed esperienze permette di adattare e applicare le migliori pratiche dei
servizi alle realtà locali, attraverso lo scambio nell’ambito della rete di Dianova.

La collaborazione di Dianova International con il Consiglio Economico e Sociale delle 
Nazioni Unite
Dal 2007 il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ha inserito Dianova Interna-
tional come “membro consulente speciale” per le Nazioni Unite nell’ambito delle attività di dipendenze,
educazione e giovani.
Il 2008 è stato per Dianova un anno dedicato a conoscere le dinamiche e gli organismi che a livello in-
ternazionale agiscono nel settore e a intrecciare relazioni e collaborazioni, nella prospettiva di realizzare
con altri soggetti della società civile organizzata una rete solidale che dia voce e visibilità alle persone a
rischio di esclusione sociale e che riesca ad influenzare le decisioni degli organismi internazionali.
Gli eventi principali dell’attività di Dianova International (DI) nel 2008 sono stati i seguenti:
1. febbraio: DI si associa a CoNGO a Ginevra;
2. marzo/dicembre: DI partecipa a New York nella commissione permanente di CoNGO, su Educa-

zione, Giovani e Droghe;
3. marzo: DI assiste alla riunione annuale della CND a Vienna;
4. marzo: DI si associa al VNGOC a Vienna;
5. aprile: DI assiste al Forum ECOSOC “Sviluppo Sostenibile”;
6. aprile: DI presenta al DESA, New York, il Programma sui Minori di Dianova Spagna; la presentazione

viene inserita nel sito di DESA (http://www.un.org/esa/coordination/ngo/) nella sezione Buone Prassi
di Inclusione Sociale;

7. luglio: DI assiste all’Assemblea della Commissione Beyond 2008 a Vienna, alla quale sono state invi-
tate 300 ONG di tutto il mondo e per la quale Dianova ha ricevuto due inviti, uno come ONG e 
un altro come “Rete di ONG”, considerato in ambito internazionale un valore aggiunto distintivo. Il
lavoro ha portato all’elaborazione di una Risoluzione consensuale che è stata presentata all’UNODC
come apporto della società civile organizzata per la preparazione della riunione di alto livello di 
marzo 2009, in cui si determinerà la politica mondiale sulle droghe per il decennio 2008-2018. Alle 
ONG partecipanti è stato chiesto di promuovere la conoscenza della Risoluzione presso le auto-
rità dei paesi in cui esse operano, per far sì che i rappresentanti delle delegazioni per la riunione di 
marzo 2009 conoscano adeguatamente tali considerazioni. Dianova, attraverso la sua rete, ha 
dedicato un forte impegno in tale direzione;

8. agosto: DI prende contatto con l’UNESCO a Parigi per mettere in funzione stabilmente le “relazioni
operative” tra le organizzazioni;

9. novembre: DI è nominata ed eletta come Vice Segretario di VNGOC per due anni.

I RIFERIMENTI INTERNAZIONALI DELL’ONU

- CoNGO: Conferenza delle ONG, con sede in New York, Vienna e Ginevra
- CND: Commissione delle Nazioni Unite sulle Droghe e i Narcotici. É la Commissione che revisiona il compimento delle 

convenzioni internazionali firmate dall’UNODC
- UNODC: Ufficio delle Nazioni Unite per le Droghe e il Crimine. Con sede a Vienna, è l’agenzia delle Nazioni Unite che 

centralizza il tema delle “droghe illegali”.
- VNGOC: Commissione delle Organizzazioni Non Governative sulle Droghe e i Narcotici. É una commissione con sede a 

Vienna che raggruppa le ONG del settore droghe.
- ECOSOC: Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite. Con sede in New York, è la Commissione delle Nazioni Unite 

che rende stabili i sistemi di relazione con la società civile.
- DESA: Dipartimento delle Nazioni Unite degli Affari Economici e Sociali. Con sede in New York, tratta, tra le altre, tematiche 

relative ai Giovani e allo Sviluppo Sociale.
- BEYOND 2008: nel 1998 a New York, in occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulle Droghe, vennero stabi-

liti gli obiettivi per le politiche sulle droghe del decennio successivo. Quasi in conclusione del decennio nasce Beyond 2008, 
espressione della società civile organizzata per far sentire la propria voce e avere un impatto nel disegno delle politiche sulle 
Droghe per il decennio 2008/2018.



I dieci anni della rete di Dianova e il nuovo piano strategico

In occasione dell’anniversario dei 10 anni della rete Dianova, nel mese di novembre 2008 a Madrid si è
tenuta l’Assemblea Generale di Dianova International. Erano presenti circa 200 persone tra delegati e
invitati, arrivati dall’Europa e dall’America per partecipare a 2 giorni di presentazioni e interscambi, fe-
steggiare i 10 anni della rete Dianova e decidere le linee fondamentali del suo sviluppo futuro. In parti-
colare è stato eletto il nuovo presidente ed è stata approvata la visione strategica sino al 2016, oltre al
nuovo logo e al nuovo claim. 
All’elaborazione della visione strategica sino al 2016 hanno partecipato circa 50 persone, il 10% del
personale di Dianova nel mondo, che successivamente hanno riportato il dibattito e la riflessione a
tutti i collaboratori della rete Dianova.
La visione strategica si fonda sui concetti di sviluppo sostenibile, autonomia, etica sociale e diversità cul-
turale; prevede un’organizzazione riconosciuta e solidale con un’identità fortemente innovatrice; pro-
muove alleanze e collaborazioni che saranno promotrici di una partecipazione attiva della cittadinanza.

La partecipazione di Dianova Italia alla rete Dianova

Anche nel corso del 2008 Dianova Italia ha partecipato attivamente allo sviluppo della rete di Dianova.
In relazione al funzionamento istituzionale è stata presente con 2 rappresentanti nel Consiglio di As-
semblea (il consiglio di amministrazione di Dianova International) che hanno partecipato alle riunioni
tenutesi a Castelldefeldes-Barcellona (Spagna); gli stessi, sempre
nel 2008, hanno partecipato attivamente all’elaborazione della
visione strategica 2016 della rete di Dianova.  All’Assemblea
Generale di Dianova International tenutasi a Madrid Dianova
Italia era presente con 4 delegati e 6 invitati. Nell’ambito delle
presentazioni di “Buone Prassi” Dianova Italia ha presentato il
Bilancio Sociale come strumento di gestione e trasparenza. 
Gli scambi con la rete sono stati continui. In particolare Dia-
nova Italia nel 2008 ha: 
- partecipato con un suo rappresentante ad un gruppo di la-

voro internazionale (Spagna, Italia e Svezia) mirato alla elabo-
razione del progetto terapeutico per l’inserimento di utenti
svedesi; 

- firmato con Dianova Portogallo, dopo incontri e scambi, 
una convenzione per inserire persone in un programma 
riabilitativo all’estero, presso la comunità terapeutica 
Quinta das Lapas a Lisbona.
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LUCA FRANCESCHI È STATO
ELETTO PRESIDENTE DI 
DIANOVA INTERNATIONAL

L’Assemblea Generale di Dianova In-
ternational di novembre 2008 ha
eletto Luca Franceschi Presidente di
Dianova International.
Membro del Consiglio di Assemblea
di Dianova International dalla sua
creazione, Luca Franceschi è stato
uno dei motori del processo di mo-
dernizzazione di Dianova, ha parteci-
pato all’elaborazione delle politiche
generali della rete, e, nello stesso
tempo, ha promosso lo sviluppo di
Dianova Italia.
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DIANOVA RINNOVA IL LOGO E IL CLAIM

IL LOGO
Il nuovo logo vuole trasmettere serietà e innovazione, il carattere progressista che sempre ha con-
traddistinto Dianova. Il logo scritto in stampatello minuscolo si avvicina al pubblico, facilitandone la let-
tura e lo fa riconoscere più facilmente; la N, scritta in Dianova, è stata creata appositamente al fine di
renderlo unico e differente, per sottolineare i problemi che cambiano in una società moderna.
Il nuovo sole che accompagna la scritta Dianova dà continuità e nello stesso tempo esprime più sem-
plicemente quello che facciamo quotidianamente nel nostro lavoro nelle differenti aree in cui interve-
niamo: dipendenze, giovani ed educazione. Un sole che vuole continuare a trasmettere la qualità della
nostra maniera di agire, i nostri lati umani, quelli delle persone che lavorano per Dianova al servizio
delle altre persone, accompagnandole e accogliendole perché possano trovare dentro di sè le solu-
zioni ai propri problemi.

IL CLAIM
Il nuovo claim di Dianova vuole ricordare due processi: quello che sviluppa la nostra organizzazione e
quello che vivono le persone che cercano una soluzione ai loro problemi nei diversi programmi of-
ferti dalla nostra rete.

APPRENDERE
La rete Dianova vive apprendendo, così come lo fanno le persone che usufruiscono dei suoi pro-
grammi. Apprendere significa cambiare attraverso la propria esperienza, è modificare la propria vi-
sione del mondo attraverso l’introspezione e la positiva interazione con gli altri. Apprendere è
dimenticare la stabilità, è rischiare; si apprende solo cercando di fare quello che non si sa fare. E ogni
volta che apprendiamo, cresciamo.

CRESCERE
Crescere è costruire se stessi, identificarsi con i valori che ci definiscono. I programmi della rete Dia-
nova seguono questo stesso principio di accompagnamento e di crescita che porta le persone ad accet-
tare le proprie responsabilità e quelle degli altri, apprendere dai propri errori. Crescere è creare un
futuro iniziando dall’esperienza. E, ogni volta che cresciamo, ci mettiamo a disposizione per realizzare.

REALIZZARE
Realizzare significa concretizzare, applicare, mostrare con le nostre azioni ciò che siamo. Se co-
struiamo con responsabilità e dignità, possiamo vivere ogni giorno realizzandoci, vedendo che ciò che
sogniamo si traduce nella certezza di una vita piena e soddisfacente. Questo vale sia per le persone
che per l’organizzazione.

IMPRESSIONI DALL’EVENTO DI MADRID DI PIERMARIA TOMGIORGI 
(CONSULENTE VOLONTARIO DI SODALITAS E MEMBRO DEL COMITATO DI SUPPORTO)

La primissima impressione è stata quella della dimensione internazionale di Dianova: un conto è sapere che l’organizzazione è pre-
sente in una dozzina di Paesi, un altro conto è incontrare tutte insieme le persone che provengono da questi Paesi, con la loro sto-
ria, la loro professionalità e la loro personalità.
Un’altra impressione molto viva è stata quella di una Dianova forte e consapevole della sua forza.
Poi è emerso con chiarezza l’orgoglio di avere superato difficoltà di ogni genere (organizzative, finanziarie, psicologiche) e di
avere raggiunto un assetto organizzativo stabile e capace di produrre qualità nel servizio, nella gestione delle risorse umane e nei
rapporti con gli stakeholder.
Un altro aspetto interessante è che, pur avendo Dianova un’identità comune e metodologie pedagogiche e terapeutiche a loro
volta comuni a tutti Paesi nei quali opera, è anche capace di sviluppare in questo e quel Paese soluzioni peculiari; uno fra i princi-
pali risultati dell’incontro è proprio quello di avere messo a disposizione di tutti queste soluzioni, che potranno quindi essere
adottate dovunque lo si ritenga utile e opportuno.
Gli addetti ai lavori saranno anche in grado di valutare, per confronto con quanto emerso in incontri precedenti, il grado di in-
novazione che Dianova riesce a esprimere, che come sappiamo costituisce la più importante “competenza” per tutte le organiz-
zazioni che non godono di posizioni di rendita sui rispettivi mercati.
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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 attivamente
all’autonomia personale e al progresso sociale. 

IL MODELLO TERAPEUTICO DI DIANOVA

Dianova interviene nelle dipendenze con un approccio
multidimensionale di tipo bio-psico-sociale, nella convin-
zione che la problematica delle dipendenze coinvolga la
persona nella sua globalità. 
Tale approccio si traduce nella composizione dell’équipe
multidisciplinare che effettua una presa in carico della per-
sona accolta dalla fase di disintossicazione, alla riabilita-
zione sino al reinserimento.
Le comunità terapeutiche residenziali di Dianova forni-
scono un servizio che comprende al loro interno tutti
questi elementi.
Il tossicodipendente è per Dianova una persona con diffi-
coltà generate da incompletezze di tipo educativo, psico-
logiche, conoscitive e sociali che con l’aiuto adeguato può
trovare in se stesso le risorse per raggiungere la propria
autonomia. Dianova ne coglie i bisogni e ne valorizza le ri-
sorse, offrendo programmi individuali.
Ed è per questo che la tossicodipendenza viene conside-
rata come sintomo di un malessere più generale dell’indi-
viduo che la manifesta, disagio che deve essere capito ed
affrontato per emanciparsi dalla tossicodipendenza stessa.

LA VISIONE, LA MISSIONE E I VALORI
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Valore universale

Impegno
L’impegno é quando il tossicodipendente de-
cide di assumersi la responsabilità della pro-
pria vita. È pure il collaboratore che
interviene con solidarietà e professionalità. È
anche l’impegno nelle azioni d’interesse pub-
blico 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 com-
petenze e di esperienze ma anche di parteci-
pazione 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 regole e di compor-
tamenti democratici, rispettosi della legalità.

Internazionalità 
L’internazionalità é l’aspetto multiculturale e
pluralistico dell’impegno e della solidarietà.
Ciò si traduce in comportamenti o azioni col-
lettive che devono essere flessibili e dinamici.
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 per-
manente di qualità. L’accoglienza fatta al tossi-
codipendente è attenta e personalizzata.
L’impegno attivo della persona gli conferisce
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’im-
pegno di un gruppo motivato collettivamente
a risolvere un problema.

Autonomia 
Per Dianova, l’autonomia è la fine di un pro-
cesso che tramite l’orientamento e la forma-
zione 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 pro-
blema dipende dalla considerazione dell’am-
biente e dalla condivisione di valori comuni.

I valori
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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 psicologico, sociale, familiare e non ultimo biologico.
La complessità del fenomeno comporta conseguentemente una complessità nella risposta terapeutica.
È sempre più accettata oggi l’idea della necessità di integrare gli interventi per rispondere 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 ma-
niera integrata, per rispondere alle necessità di una persona complessa come un tossicodipendente. A
questo proposito la Comunità Terapeutica residenziale fornisce un servizio che comprende al suo in-
terno tutti questi elementi e può effettuare una presa in carico della persona tossicodipendente dalla
fase della disintossicazione a quella della riabilitazione, fino al rientro nel territorio. 
È infatti fondamentale intervenire a più livelli per favorire l’accesso del tossicodipendente ad un tratta-
mento riabilitativo, sia in una fase di emergenza come quella legata all’intossicazione e dove la motivazione
ad un cambiamento nello stile di vita è ancora scarsa, sia nella fase successiva alla disintossicazione,
quando la persona ha sviluppato una motivazione sufficiente per affrontare un percorso terapeutico più
globale, sia in una fase di reinserimento e di svincolo dalla struttura stessa.
L’offerta di un programma di disintossicazione trova la sua ragion d’essere nella constatazione che questo
servizio permette di ridurre, anche fino a zero, il ricorso da parte della persona alle sostanze, come pure
il rischio di peggioramento della salute fisica o di morte e consente di aumentare le possibilità di una vita
più regolare. Questo programma è spesso propedeutico per il proseguimento nel percorso terapeutico
di riabilitazione in Comunità Terapeutica, che invece offre la possibilità di un contesto centrato sulla “co-
munità” (De Leon, 2002), che può sviluppare una riflessione della persona sulle sue vicende e sul suo fu-
turo e che, tramite il sostegno di operatori e “pari”, può sviluppare potenzialità nuove. È poi fondamentale
offrire un programma finale del trattamento residenziale organizzato per un rientro della persona nel tes-
suto sociale, che definiamo “di svincolo”, in cui la stessa si prepara all’uscita da un programma riabilitativo,
al rientro 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 quali è richiesta
un’astinenza che essi non riescono a raggiungere da soli, sia per coloro che necessitano di un tratta-
mento riabilitativo in Comunità Terapeutica. 
Il metodo quindi si basa su:
• residenzialità, intesa come l’offerta di un ambiente protetto per un tempo determinato, un 

gruppo di pari con gli stessi obiettivi da raggiungere, un insieme guidato di attività e di responsabi-
lità che sollecitano la persona sia alla ricostruzione di un ordine interno-esterno, sia al confronto 

I METODI E GLI STRUMENTI
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TOSSICODIPENDENZA

La tossicodipendenza è la condizione di chi
avverte la necessità irrefrenabile e frequente
di assumere una sostanza (in genere una
droga) malgrado il danno fisico, psicologico,
affettivo, emotivo o sociale che tale assun-
zione possa comportargli come conseguenza.
Molte sostanze causano dipendenza: fra le
più diffuse vi sono la cocaina, l'eroina, il ta-
bacco e l'alcool.

su aspetti legati al rapporto con l’altro, con l’organizzazione 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 apprendimento,  inten-

dendo con questo che quanto si apprende a livello cognitivo deve essere tradotto nella pratica 
quotidiana e a livello comportamentale con il gruppo dei pari, gli operatori e il contesto. La co-
noscenza di Sé, dei propri meccanismi di difesa, delle proprie difficoltà relazionali e delle proprie 
potenzialità, consente di apprendere modalità nuove di comportamento che facilitano la crescita 
personale della persona verso l’emancipazione dalle sostanze e verso una possibile autonomia.
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Il professionista che ha scelto d’instaurare un rapporto di collaborazione con l’Associazione Dianova
deve essere a conoscenza e tenere in alta considerazione il presente codice etico, che va condiviso e
sottoscritto tramite lettera di impegno:

a) rispettare e condividere la missione dell’Associazione e rispettare le strategie definite dalla sua 
direzione ed i limiti delle proprie funzioni;

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

c) promuovere la dignità della persona e perseguire il raggiungimento, da parte dei soggetti inseriti 
nella struttura, 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 da rapporti sessuali con un/una utente e da qualun-
que rapporto d’intimità o d’inimicizia, 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 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 non sia superiore 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 regolamento interno, assicurarsi che tutti 
gli aspetti del suddetto regolamento si compiano e che gli utenti stessi intendano perfettamente il 
loro significato;

k) mantenere ogni informazione sul soggetto in cura in modo strettamente riservato nel rispetto 
delle leggi;

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 nel manuale dell’operatore;

IL CODICE ETICO DEI COLLABORATORI
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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 questione alla presenza del collega 
interessato;

o) astenersi, in qualunque momento, luogo e occasione, dal consumo di sostanze stupefacenti; 
p) astenersi dal consumo d’alcool durante le ore lavorative e all’interno delle strutture;
q) assumere atteggiamenti corretti e comportarsi come una persona matura;
r) dare prova, in qualunque momento, di un comportamento esemplare, adoperandosi a far rispettare

i regolamenti disciplinari interni;
s) curare il proprio aspetto;
t) 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.

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 recupero;

- 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 tossicodipendenza.

Il mancato rispetto di qualsiasi punto contemplato nel presente Codice Etico è motivo di interruzione
del rapporto intercorrente con l’Associazione.
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IL PIANO DI SVILUPPO

La costruzione e la condivisione del piano
Il piano di sviluppo di Dianova Italia 2008/2010 è stato elaborato tra gennaio e marzo del 2008 attra-
verso un processo che ha coinvolto: 
- circa 20 collaboratori di Dianova Italia, provenienti da tutti i settori (terapeutico, amministrativo, 

comunicazione, etc…);
- il Dr. Rafa Goberna, consulente di organizzazioni e coach;
- due membri di Sodalitas, il Dr. Giovanni Medi e il Dr. Piermaria Tomgiorgi.
Il piano è stato presentato e approfondito con tutto il personale nel corso di una riunione specifica,
nella prospettiva che tutti i collaboratori si sentano pienamente coinvolti e responsabili della sua at-
tuazione. 

Le principali previsioni

DIANOVA E LA QUALITÁ
Dianova vuole essere un’associazione ricono-
sciuta per la qualità dei propri servizi nel set-
tore 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 Ricerca

e Sviluppo.

DIANOVA E LE RISORSE
Dianova vuole godere di una situazione econo-
mica equilibrata ed investire nel miglioramento
qualitativo del proprio intervento e dei suoi
collaboratori.
Tale obiettivo sarà perseguito attraverso: 
• un sistema di gestione economica-finanziaria

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

formazione, retribuzione, valutazione e 
qualità dei contratti.

DIANOVA E LE SEDI
Dianova vuole raggiungere un elevato standard
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.

DIANOVA COME REFERENTE
Dianova vuole essere un referente che contri-
buisce all’evoluzione del settore non profit
come attore importante nell’ambito delle di-
pendenze. Tale obiettivo sarà perseguito attra-
verso: 
• la partecipazione alla Commissione 

nazionale sulla droga e la presenza nei 
coordinamenti regionali; 

• la creazione di un Comitato di Sponsor;
• un maggior coinvolgimento del Comitato 

Scientifico.
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L’ASSETTO ISTITUZIONALE

La compagine sociale
Dianova contava, a fine 2008, 39 soci.

Gli organi statutari
Gli organi statutari di Dianova sono: 
1. l’Assemblea dei Soci: organo sovrano dell’organizzazione costituita da tutti i soci. Nel 2008 è stata 

realizzata: 
• un’assemblea straordinaria per l’approvazione della proposta di acquisizione del patrimonio 

in devoluzione dell’Associazione Dianova Onlus e la nomina del delegato a compiere tutti gli 
atti necessari e opportuni per l’acquisizione del patrimonio; infatti, nel 2005 Le Patriarche 
Italia Onlus si è unificata con l’associazione Dianova Onlus per dare vita ad un’unica associa-
zione che mantiene il nome di Dianova;

• un’assemblea ordinaria che ha approvato il bilancio 2007;
2. il Consiglio Direttivo: organo a cui spetta l’amministrazione dell’organizzazione. Viene eletto 

dall’Assemblea dei Soci, resta in carica 3 anni e, al 31/12/2008, è composto da 7 membri. Del 
Consiglio Direttivo fanno parte 3 membri che provengono dalla rete Dianova International. Il 
Consiglio Direttivo nel 2008 si è riunito 6 volte. I principali temi su cui ha lavorato il Consiglio 
Direttivo nel corso del 2008 sono stati: la sostenibilità economica dell’associazione; l’elaborazione 
e l’avvio del piano strategico relativo al triennio 2008-2010 con il relativo monitoraggio; la crea-
zione dei dipartimenti Ricerca e Sviluppo e Gestione del Personale e Sviluppo Organizzativo; 
l’elaborazione e l’applicazione di una proposta di miglioramento della remunerazione dei collabo-
ratori dell’associazione;

3. il Collegio dei Revisori: è l’organo di controllo e di revisione. Viene eletto dall’Assemblea dei Soci, 
resta in carica 3 anni ed è composto da 3 membri.

Composizione degli organi statutari di Dianova

Il Collegio dei Revisori
Dott. Sergio Quaia Presidente
(iscritto all’albo dei Revisori Contabili di Milano)
Rag. Carlo Bosello Revisore
(iscritto all’albo dei Revisori Contabili di Milano)
Dott. Luigino Ferrari Revisore
(iscritto all’albo dei Revisori Contabili di Vigevano)

Consistenza e dinamica della compagine sociale
N° soci al 31/12/2008 39
N° soci entrati nel 2008 6
N° soci usciti nel 2008 5

Il Consiglio Direttivo
Luca Franceschi Presidente
Pierangelo Puppo Vice Presidente
Fulvia Paggi Segretario
Massimo Bagnaschi Consigliere
Mary Christine Lizarza Consigliere
Montserrat Rafel Herrero Consigliere
Lander Lujamibio Aramburu Consigliere
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Gli altri organi

Il Comitato Scientifico
Esiste un Comitato Scientifico che ha l’obiettivo di promuovere il confronto e dare supporto scienti-
fico rispetto a  tutti gli aspetti inerenti l’intervento istituzionale dell’associazione. Esso è composto da
alcuni dei più importanti esperti del settore delle tossicodipendenze.

Composizione del Comitato Scientifico
Prof. Massimo Clerici Docente di Psichiatria all’Università di Milano – Membro del 

Comitato Scientifico sulle tossicodipendenze del Ministero per la 
Solidarietà sociale

Dott. Celeste Franco Giannotti Consulente di varie amministrazioni regionali per le dipendenze  
- Membro della Consulta sulle tossicodipendenze del Ministero 
per la Solidarietà sociale

Dott. Giorgio Di Lauro Direttore Dipartimento delle Dipendenze dell’Asl Na/2
Dott. Giuseppe Mammana Direttore del Ser.T. di Foggia
Dott. Alberto Raviola Segretario generale AIATEL Ass. Italiana Animatori Tempo Libero

Il Comitato di Supporto
Nell’ambito del processo di elaborazione del piano di sviluppo 2008/2010 è nata l’idea di creare un
Comitato di Supporto che affianchi e supporti il Consiglio Direttivo di Dianova Onlus:
- nell’elaborazione di proposte di linee di sviluppo strategico;
- nel facilitare i rapporti con i mondi delle imprese, dell’economia, della cultura e del settore pubblico;
- nell’elaborazione di iniziative e azioni che aiutino l’Associazione a consolidare la sua situazione 

economico-finanziaria;
- nello studio e implementazione di iniziative di comunicazione e pubbliche relazioni finalizzate ad 

accrescere la notorietà e l’integrazione di Dianova presso la società civile.

Nel settembre 2008 la creazione del nuovo organismo è stata approvata, prevedendo che esso sia
composto da non più di 10 persone esterne all’associazione, nominate dal Consiglio Direttivo, e che
debba riunirsi almeno due volte all’anno. 

Composizione del Comitato di Supporto
Piermaria Tongiorgi Consigliere di Fondazione Sodalitas
Giovanni Medi Responsabile dell'osservatorio risorse umane per Fondazione 

Sodalitas
Giuseppe Pitotti Hay Group - Assoconsult Presidente Delegazione Nord
Vanna Barca Direttore Fondazione Bellora
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La gestione ordinaria dell’associazione e l’attuazione del piano strategico viene effettuata da una dire-
zione operativa, che viene nominata dal Consiglio Direttivo e che a questo risponde direttamente.
La direzione è costituita da 3 direttori, uno dei quali si occupa della parte terapeutica, uno della comu-
nicazione e l’altro della gestione/amministrazione. 
A livello centrale esistono uffici di supporto alle Comunità Terapeutiche che si occupano di comunica-
zione, promozione, raccolta fondi e amministrazione.
I Centri di Ascolto offrono supporto alle Comunità 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 gestio-
nale: si occupano dei rapporti con le Asl di competenza, colgono i bisogni del territorio, individuano
attività e programmi da sviluppare, gestiscono la propria équipe multidisciplinare e ricercano il perso-
nale da inserire, gestiscono il budget annuale, i rapporti con le altre comunità e i servizi nazionali,
creano i rapporti di rete.
Nel 2008 si sono costituiti due nuovi dipartimenti:
-  Dipartimento Ricerca e Sviluppo, che ha il compito di proporre progetti innovativi che possano 

essere realizzati nell’ambito delle attività e delle competenze dell’associazione; l’istituzione del 
Dipartimento risponde all’esigenza di svolgere un ruolo di “hub” nazionale dell’associazione nel 
settore della ricerca e sviluppo;

- Dipartimento Gestione del Personale e Sviluppo Organizzativo.

Come previsto dal piano triennale di sviluppo di Dianova 2008-2010, si è adottato un nuovo organi-
gramma, l’organigramma matriciale, volto a favorire la trasversalità, la responsabilizzazione, il lavoro in
autonomia, la condivisione.
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I CENTRI OPERATIVI

Dianova dispone complessivamente di 9 centri operativi:

• 3 Centri di Ascolto: svolgono la funzione di mediazione tra Dianova ed il pubblico, fornendo in
formazioni sul programma terapeutico e sul funzionamento delle Comunità. Verificano le motiva-
zioni 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 reinse-
rimento 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 personaliz-
zato 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.

I centri operativi di Dianova (al 31/12/2008)

I Centri di Ascolto Milano
Roma
Pozzuoli (Na)

Le Comunità Terapeutiche Cozzo (Pv)
Garbagnate Milanese (Mi)
Montefiore dell’Aso (Ap)
Palombara Sabina (Rm)
Ortacesus (Ca)

La sede operativa Desana (Vc)
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IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÁ

Dianova, nella consapevolezza che è necessario dotarsi di criteri organizzativi specifici per poter orientare
le proprie azioni alla qualità nell’accoglienza delle persone in difficoltà e nell’erogazione dei servizi, nel 2008
ha scelto di dotarsi di un Sistema di Gestione per la Qualità dell’offerta dei servizi, partendo da un canovac-
cio compatibile e congruente alle richieste dei regolamenti legislativi inerenti la politica per la qualità.
Attualmente non si è definita la scelta e la data per l’avvio della certificazione dei servizi, ugualmente
l’associazione ha avviato l’implementazione di procedure in grado di uniformare il sistema di offerta
degli interventi.
Questa scelta risponde prioritariamente a due obiettivi:
1) il primo è quello di ordinare il proprio sistema organizzativo orientandolo alla qualità intesa come 

un modo razionale, registrato, responsabilizzante, di agire e operare;
2) il secondo è quello di documentare, al proprio interno ma anche all’esterno, ciò che si fa, come lo 

si fa, a partire da quali istanze etico-deontologiche, con quale sistema di verifica e valutazione.

Dianova è altresì consapevole che questo non è sufficiente, nel campo dei servizi alla persona, per 
garantire di per sé esiti di qualità nei progetti individualizzati di accoglienza: i fattori incidenti sono 
infatti molteplici.  

Dianova gestisce la propria organizzazione secondo un approccio processuale, legando a questa moda-
lità una serie di significati che tengono conto di:
• processi relazionali interni, legati al coinvolgimento degli operatori nelle scelte operative, nelle mo-

dalità non rigidamente gerarchiche ma legate alle funzioni;
• processi relazionali con gli ospiti, a partire dall’ascolto, dalla valorizzazione, dal riconoscimento 

delle capacità a partire dalle oggettive condizioni di sofferenza e disagio;
• processi di dinamiche storiche, mantenendo gli aspetti legati alle tradizioni che hanno sostenuto, 

caratterizzato le varie componenti dell'associazione nel corso degli anni, sviluppando nell'ultimo 
decennio nuovi approcci e modelli d'intervento attraverso forme organizzative e soggetti nuovi.  

• processi relazionali con i soggetti esterni (committenti, fornitori, territorio) legati anche alla condi-
visione, per quanto possibile, della mission dell'Associazione stessa.

I processi presi in considerazione dall'associazione Dianova tendono a rappresentare una parte importante
della processualità aziendale e sono sostanzialmente le modalità organizzative che correlano tra loro i di-
versi momenti e le diverse azioni necessarie perché la struttura operi al meglio delle proprie potenzialità.

Il dettaglio dei pro-
cessi gestiti attraverso
il Sistema di Gestione
per la Qualità sono
quelli schematizzati in
questa figura

In questa figura vediamo
rappresentate le caratteristi-
che individuali e le esigenze
dell'associazione, che ten-
dono a trovare l'incastro 
sostenibile “la persona 
giusta al posto giusto”
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I portatori di interesse, diritti e aspettative legittime di Dianova

Con il termine stakeholder si intendono tutti i soggetti, interni ed esterni ad un’organizzazione, che
sono portatori di aspettative, interessi e diritti, collegati all’attività dell’organizzazione e agli effetti da
questa determinati.
Per Dianova si è ritenuto opportuno individuare due macro-categorie di stakeholder: 
- 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 stakeholder ‘funzionali’ alla realizzazione della missione: sono costituiti da soci, personale, 
partner, enti pubblici come le Asl e il Ministero, donatori e finanziatori, collettività e rete Dianova 
International.

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

Uscire da una condizione di dipendenza e disagio
raggiungendo l’autonomia
Migliorare la propria vita

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

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

Contribuire alla rete dei servizi
Offrire risposte al problema della dipendenze nel
contesto locale

Ricevere interventi specifici connessi ai problemi
delle dipendenze
Serietà, efficacia ed efficienza nell’intervento

Le famiglie

Le Comunità Locali

I PORTATORI DI INTERESSI, DIRITTI E ASPETTATIVE LEGITTIME DI DIANOVA 

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

Vedere attuati programmi e progetti qualificata-
mente efficaci e coerenti con l’idea di un’orga-
nizzazione che vuole intervenire nelle
dipendenze e portare le persone da una condi-
zione di disagio all’autonomia

I soci

Avere equipe e professionisti capaci di realiz-
zare e sviluppare i programmi di intervento per
rispondere ai bisogni con efficacia, efficienza e
professionalità
Migliorare la condizione lavorativa

Lavorare per una realtà efficace, efficiente e
professionale
Stabilità e remunerazioni adeguate

Il personale e i collaboratori

Gli altri stakeholder

Gli stakeholder di missione

Obiettivi di Dianova Aspettative degli stakeholder

Gli Adulti Tossicodipendenti e gli Adulti Alcolisti

Obiettivi di Dianova Aspettative degli stakeholder
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Collaborare e partecipare alla rete dei servizi
di Dianova International nell’ambito delle politi-
che e dei programmi sulle dipendenze e sul 
disagio sociale

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

La rete Dianova International

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

Collaborare con una realtà seria che offra ri-
sposte nell’ambito del proprio intervento

I partner 

Essere una risorsa della rete nell’offrire pro-
grammi di intervento nelle dipendenze
Creare rapporti duraturi di rete, basati sull’effi-
cacia e sull’affidabilità al fine di intervenire e
dare risposte in tutte le aree delle dipendenze
nel rispetto delle differenze di ognuno

Collaborare con una realtà seria che offra ri-
sposte nell’ambito del proprio intervento

Gli Enti 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 risorse necessarie per il proprio sviluppo
personale e l'integrazione sociale

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

La Collettività 

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

Contribuire al cambiamento di persone in si-
tuazione 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

I Donatori e i finanziatori

Obiettivi di Dianova Aspettative degli stakeholder



Impegno strategico di Dianova è lo sviluppo di una rete di relazioni e collaborazioni con organizza-
zioni, pubbliche e private, che si occupano dei temi di interesse istituzionale.  Ciò al fine di condividere
le esperienze e permettere l’arricchimento reciproco, 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 probabilmente 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: Saman, Cart, A77, CAD, Coop. Magliana80, 

MondoX Sardegna, AISEL, Casa del Giovane, etc…
• 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
- Tavolo Tecnico Politico dei Piani di Zona del distretto di Mortara (Pv)
- Coordinamento Enti Ausiliari Regione Lazio
- Distretto socio-sanitario per i piani di zona rm/g 2 Guidonia  
- Tavolo tossicodipendenze del Comune di Tivoli
- Distretto socio-sanitario per piani di zona rm/g1 Tivoli 
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LA RETE DI RAPPORTI E ALLEANZE
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- Dipartimento Dipendenze Regione Sardegna
-   Unità di Coordinamento Regionale Dipendenze Regione Sardegna
- Coordinamento Comunità Sarde
- Comune di Ortacesus (Ca)
- Banco Alimentare di Lombardia, Lazio, Marche e Sardegna

Per la realizzazione dei progetti territoriali:
* per il progetto Dedalo e Icaro: Associazione di Volontariato CE.ST.RI.M.
* per il progetto Contraddiction: Associazione Saman, CAD, CART, AISEL e Coop. Atipica
* per il progetto Nautilus: Coop. Acquario 85, Coop. Albatros 85, Coop. Obiettivo Uomo e l’Asl Rm-G
* per il reinserimento: Coop. Folias
* per i tirocini in psicologia: Università Bicocca di Milano e Università degli Studi di Roma  “La Sa-

pienza”, scuola di psicoterapia psicoanalitica di Milano
* per i tirocini in scienze della formazione Laurea in educatore Professionale Università Roma 3
* per i tirocini in “laurea in tecniche della riabilitazione psichiatrica” Università Cattolica 

Sacro Cuore “Gemelli “ di Roma
* per il progetto “Creazione e coordinamento di una Rete tra i Servizi telefonici italiani governativi e

non, impegnati nella prevenzione dell’infezione da HIV e dell’AIDS”: Unità Operativa “Telefono
Verde AIDS” Reparto Epidemiologia – Dipartimento Malattie Infettive, Parassitarie e Immunome-
diate; Istituto Superiore di Sanità; Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malat-
tie del Ministero della Salute

* per il progetto “Valutazione dell'impatto della Campagna ministeriale Educativo-Informativa 
2007-2008 per la lotta all'AIDS e sperimentazione di un modello di divulgazione continua e co-
stante dei messaggi mirati a gruppi vulnerabili”; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali; Università di Bologna-Dipartimento Scienze dell'Educazione e Dipartimento Discipline della
Comunicazione; Associazioni facenti parte della Consulta Nazionale AIDS.
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IL PROCESSO DI ASCOLTO E INSERIMENTO

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 è attivo un servizio innovativo di consulenza online sul sito www.dianova.it; nei giorni di
martedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 17, i nostri psicologi risponderanno, tramite Skype, a chiun-
que necessiti un parere, informazioni, indicazioni relative a problemi legati alla tossicodipendenza; per
fornire a tutti coloro 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.
Successivamente, se la persona viene valutata idonea ai programmi di Dianova, si avvia il processo di
inserimento in comunità. 

Nella tabella successiva si forniscono i dati complessivi dei contatti avuti nel corso del 2008 ed il loro esito.

Dati contatti 2008
Numero contatti 531
Numero persone valutate 437

di cui accolte 244
di cui valutate non idonee 193

L'interessato effettua un colloquio con lo psicologo e/o l'educatore preposto al fine d'indagare la moti-
vazione al cambiamento, l'ambiente familiare, l'ambiente sociale, gli aspetti sanitari e gli aspetti giuridici.
L'obiettivo del/dei colloquio/i preliminari all'ingresso sono di sondare l’idoneità e la motivazione, rac-
cogliere dati (anamnestici, sanitari, sociali, ...) e presentare il servizio e l'intervento (programma tera-
peutico, regole, strumenti, ....).

Tali procedure si differenziano solo per l’inserimento nei programmi di pronta accoglienza; in tal caso,
infatti, l’inserimento nel programma è immediato e determinato solo dai posti disponibili. Inoltre suc-
cessivamente al primo mese vengono somministrati test necessari per fare una diagnosi psicologica fi-
nalizzata a una valutazione complessiva.
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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 diverse
problematiche.
Il processo di differenziazione è in continuo sviluppo.

I PROGRAMMI RESIDENZIALI

I programmi residenziali vengono realizzati presso le comunità di Dianova, che accolgono sia donne
che uomini, maggiorenni, con problemi sanitari (HIV, altre patologie infettive, epatopatie) e con pro-
blemi di giustizia. Sono esclusi i minorenni, le persone con grave dipendenza alcolica (a eccezione della
Comunità di Cozzo) o con grave diagnosi psichiatrica antecedente.

In particolare nel 2008:
• la Comunità di Cozzo ha attivato, come previsto, un nuovo modulo per la pronta accoglienza per 6

posti e ha realizzato l’ampliamento del modulo per alcolisti e polidipendenti che da 5 posti è 
passato a 10;

• la Comunità di Montefiore ha ottenuto il cambio di tipologia da pedagogico riabilitativa a 
terapeutico riabilitativa;

• dal Centro di Ascolto di Roma si propone, attraverso una convenzione, un programma riabilitativo 
per le tossicodipendenze all’estero: in concreto nella Comunità Terapeutica Dianova Portogallo 
di Quinta das Lapas (Lisbona).

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 programma
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.

LE POSSIBILITÀ OFFERTE: I PROGRAMMI RESIDENZIALI E AMBULATORIALI
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Programma: 
PEDAGOGICO RIABILITATIVO PER TOSSICODIPENDENTI 
A chi si rivolge:
TOSSICODIPENDENTI DA SOSTANZE ILLEGALI
Strutture: 
COMUNITÀ DI COZZO
COMUNITÀ DI GARBAGNATE 
COMUNITÀ DI ORTACESUS

Il programma è costituito da tre diverse fasi
evolutive corrispondenti ad altrettanti moduli
e varia in relazione alle peculiarità delle sin-
gole persone. Il programma ha una struttura
modulare, tale per cui è possibile che per una
persona siano definiti degli obiettivi terapeu-
tici 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 resi-
denziali perché non in grado di raggiungere
l’astinenza, al fine di avviarlo alla disintossica-
zione, in accordo con il Servizio di prove-
nienza. 
Seconda fase: modulo pedagogico riabilitativo
Obiettivi generali: 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
Obiettivi generali: accogliere persone che
hanno effettuato un programma riabilitativo e
che prevalentemente provengono dal territo-
rio, poiché il programma è incentrato sul re-
cupero delle abilità sociali e lavorative da
sperimentare sul territorio stesso.  

Programma: 
TERAPEUTICO RIABILITATIVO PER TOSSICODIPENDENTI 
A chi si rivolge:
TOSSICODIPENDENTI DA SOSTANZE ILLEGALI
Strutture: 
COMUNITÀ DI PALOMBARA
COMUNITÀ DI MONTEFIORE

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 modu-
lare, 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 avviarlo
alla disintossicazione e motivarlo al cambiamento,
in accordo con il Servizio di provenienza. Attra-
verso, tra gli altri, colloqui individuali motivazionali
e di supporto psicologico e gruppi terapeutici.
Seconda fase: modulo terapeutico riabilitativo
Obiettivi generali: accogliere persone con pro-
blemi di dipendenza da sostanze, che hanno con-
solidato una motivazione al trattamento e che
non hanno più problemi di dipendenza fisica, per
favorire il superamento di tale condizione. Attra-
verso, tra gli altri, colloqui individuali motivazionali
e di supporto psicologico e gruppi terapeutici.
Terza fase: modulo finale del trattamento
Obiettivi generali: 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 psicolo-
gico e gruppi terapeutici.

IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE
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Programma: 
SPECIALISTICO DI INTERVENTO PER ALCOLISTI E
POLIDIPENDENTI
A chi si rivolge:
ALCOLISTI E POLIDIPENDENTI 
Strutture: 
COMUNITÀ DI COZZO

L’abuso di alcol e/o l’assunzione di più so-
stanze genera problemi considerevoli, con ri-
cadute notevoli in termine di salute della
persona e richiede il coinvolgimento di diverse
competenze per essere affrontato con profes-
sionalità ed efficacia.
Dianova, in base alla sua specifica esperienza,
per rispondere a questo grave problema ha
creato un programma residenziale rivolto sia
agli alcolisti che ai polidipendenti.
Obiettivo generale: 
favorire l’accoglienza e la residenzialità di alco-
listi e/o poli-dipendenti, non in grado di rag-
giungere l’astinenza e quindi non in grado di
realizzare un programma diurno, per accedere
con rapidità alla Comunità Terapeutica resi-
denziale.
Il programma ha una struttura modulare.
La prima fase del programma ha una durata va-
riabile dai 3 ai 6 mesi durante i quali viene de-
finito  un programma individualizzato. Sono
previste la disintossicazione, se necessario, con
sostanze sostitutive 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 raggiungi-
mento della consapevolezza del proprio pro-
blema, l’acquisizione delle abilità di base, degli
strumenti e regole proposte dalla Comunità
per il raggiungimento e mantenimento dell’au-
tonomia.
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Programma: 
PRONTA ACCOGLIENZA, DIAGNOSI E ORIENTAMENTO 
A chi si rivolge:
TOSSICODIPENDENTI DA SOSTANZE LEGALI E 
ILLEGALI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA
Strutture: 
COMUNITÀ DI GARBAGNATE
COMUNITÀ DI ORTACESUS
COMUNITÀ DI COZZO

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 compor-

tamento di dipendenza al fine di generare una
motivazione al cambiamento.

Obiettivi specifici:
- abbassare il rischio di overdose;
- consentire un lavoro di prevenzione e moni-

toraggio 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 pro-

prio 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)

Durata: massimo 3 mesi, ad eccezione di casi specifici.
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I programmi ambulatoriali 
I programmi ambulatoriali vengono realizzati presso i Centri di Ascolto

Programma: DI REINSERIMENTO PERSONALIZZATO 
A chi si rivolge: PERSONE CHE HANNO TERMINATO UN  TRATTAMENTO TERAPEUTICO 

RESIDENZIALE O DIURNO DRUG FREE
Strutture: CENTRO DI ASCOLTO DI 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 abi-
lità acquisite nel programma realizzato e il definitivo reinserimento sociale.

Programma: DI TRATTAMENTO PER COCAINOMANI 
A chi si rivolge: COCAINOMANI
Strutture: CENTRO DI ASCOLTO DI ROMA

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.
Obiettivi generali: offrire al nucleo familiare un intervento terapeutico integrato in grado di  libe-
rarlo dalla vergogna e dall’isolamento sociale e trasformarlo in collaboratore attivo nel cambia-
mento del proprio familiare.

Programma: DI INTERVENTO PSICOLOGICO PERSONALIZZATO PER FAMIGLIE 
A chi si rivolge: FAMIGLIARI O PARTNER DI PERSONE CON PROBLEMI DI TOSSICODIPENDENZA
Strutture: CENTRO DI ASCOLTO DI ROMA

CENTRO DI ASCOLTO DI 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.
Obiettivi generali: offrire al nucleo familiare un intervento terapeutico integrato in grado di  libe-
rarlo dalla vergogna e dall’isolamento sociale e trasformarlo in collaboratore attivo nel cambia-
mento del proprio familiare.
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LE COMUNITÀ DI DIANOVA

I diversi programmi che Dianova offre nelle sue comunità diventano progetti educativi individualizzati,
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 occupazio-

nali 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-tossicodipendenti; 
• 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…),  prati-

che pensionistiche, documentazione necessaria per la richiesta dell’assistenza economica ai comuni 
di residenza, orientamento all’utilizzo delle agenzie di collocamento, borse lavoro, reinserimento abi-
tativo 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 fatti internamente e gestiti da un 
professore; nel 2008 vi hanno partecipato 9 persone di cui 1 per licenza media inferiore con acqui-
sizione del titolo e 8 per corso informatico di base. A Ortacesus è proseguito anche per il 2008 il 
corso di alfabetizzazione con possibilità di conseguire la licenza media inferiore insieme a quello 
finalizzato all’acquisizione della licenza media inferiore; il corso, realizzato all’interno della struttura
e gestito da insegnanti delle scuole medie di Senorbì, ha visto la partecipazione di 15 persone e si 
concluderà nel 2009.
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Attività e laboratori nelle comunità
La giornata tipo di ogni persona inserita in un percorso riabilitativo è impegnata in attività (occupazio-
nali, 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 l’apprendimento tecnico, la crescita culturale, lo sviluppo delle capa-
cità relazionali, comunicative ed espressive, lo sviluppo della creatività, 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 realizzate direttamente dalle persone inserite in un percorso terapeutico e finalizzate 
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 dedicati 
allo sport e alla ricreazione, utili alla ripresa fisica, alla sperimentazione di modalità di divertimento, 
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, in-
contri 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’orienta-
mento 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.

Nel 2008 in particolare:
- la Comunità di Montefiore, tramite la Cooperativa Dianova, ha sostenuto il reinserimento lavora-

tivo di 5 persone, offrendo loro una occupazione stabile in ambito agricolo; a 3 di queste persone 
è stato offerto anche il sostegno abitativo. La cooperativa mette a disposizione gratuitamente il 
vitto e l’alloggio per un massimo di 3 persone contemporaneamente;

- nella Comunità di Ortacesus è stato fatto un corso di formazione per il restauro dei mobili cui 
hanno partecipato 6 persone;

- nella Comunità di Palombara sono stati iniziati presso una cooperativa di orientamento al lavoro 
due corsi di formazione per l’inserimento lavorativo che dureranno sino al 2009. Al primo  corso, 
di computer 1° livello, hanno partecipato 3 persone, al secondo corso, relativo alla gestione delle 
Onlus, ha partecipato 1 persona.
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COMUNITÁ TERAPEUTICA DI COZZO

Tipologia: Comunità mista per tossicodipendenti, alcolisti e polidipendenti

Programmi: Pedagogico Riabilitativo Residenziale, Specialistico per alcolisti e polidipendenti Residen-
ziale, Pronta Accoglienza, Diagnosi e Orientamento Residenziale

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

Capienza: 33 posti per programma pedagogico riabilitativo, 10 posti per alcol polidipendenti, 6 posti per
servizio pronta accoglienza

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 tempo libero: animazione, giochi di società, palestra, campo da calcetto, campo da volley ball,
bocciofila e videoteca

Eventi di rilievo avvenuti nel 2008: 
- ottenimento della modifica dell’accreditamento regionale per la ri-modulazione a 33 posti 

pedagogico riabilitativi, 10 posti per il servizio specialistico per alcol e poli-dipendenti e 6 posti 
per il servizio di pronta accoglienza;

- firma del nuovo contratto con l’ASL di Pavia;
- partecipazione al tavolo Tecnico-Politico dei Piani di Zona per il distretto di Mortara (PV);
- consolidamento dell’integrazione nel territorio adiacente alla comunità (provincia Pavia,  Alessan-

dria, Biella, Novara, Milano e Vercelli);
- ottimizzazione del lavoro dell’equipe multidisciplinare attraverso riunioni d’equipe e nuovi strumenti;
- incremento della formazione del personale che collabora con la Comunità;
- continuazione delle opere straordinarie di mantenimento della struttura.
Interventi di rilievo previsti per il 2009
• presentazione della nuova richiesta per la modifica dell’accreditamento regionale per la ri-modula-

zione a 33 posti pedagogico riabilitativi, 14 posti per il servizio specialistico per alcol e polidipen-
denti e 2 posti per il servizio di pronta accoglienza;

• firma del nuovo contratto con l’ASL di Pavia;
• partecipazione al tavolo Tecnico-Politico dei Piani di Zona per il distretto di Mortara (PV);
• consolidamento dell’integrazione nel territorio adiacente alla Comunità;
• incremento dell’equipe con 2 nuovi operatori;
• incremento della formazione del personale che collabora con la Comunità;
• ottimizzazione del lavoro dell’equipe multidisciplinare attraverso riunioni d’equipe e nuovi strumenti;
• continuazione delle opere straordinarie di mantenimento della struttura.
Collaborazioni con:
Coordinamento Volontariato di Vigevano e Lomellina, per organizzazione e partecipazione a eventi 
sociali; Servizio Dipendenze di Pavia, partecipando ai tavoli tecnici di lavoro; Comunità Terapeutiche
provinciali, per possibile creazione di un coordinamento provinciale delle stesse.
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COMUNITÁ TERAPEUTICA DI GARBAGNATE

Tipologia: Comunità mista per tossicodipendenti

Programmi: 
Pedagogico Riabilitativo Residenziale, Pronta Accoglienza, Diagnosi e Orientamento Residenziale

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

Capienza:
30 posti per programma pedagogico riabilitativo, 8 posti per servizio di pronta accoglienza

Accreditamenti: 
Regione Lombardia, Ministero Grazia e Giustizia, Servizio Civile Volontario

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

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

Eventi di rilievo avvenuti nel 2008:
- avvio lavori per nuovi spazi per laboratori manuali; 
- nuovi uffici per il gruppo di direzione; 
- formazione e applicazione del funzionigramma;
- focus group su visione, valori e missione; 
- avvio di momenti di scambio con la Comunità Terapeutica di Cozzo (denominato gemellaggio);
- avvio elaborazione di un piano di crescita e valorizzazione del personale; 
- miglioramento qualità della sede.

Interventi di rilievo previsti per il 2009: 
• rifacimento tetti hangar; 
• progetto d’arredo urbano;
• completamento dei nuovi spazi per laboratori manuali;
• individuazione e stesura del piano di crescita e valorizzazione del personale;
• organizzazione “festa della comunità”;
• allacciamento alla rete del metano.

Collaborazioni con:
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. Atipica, Asl Città di Mi-
lano inerente Progetto Contraddiction.
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COMUNITÁ TERAPEUTICA DI MONTEFIORE

Tipologia: Comunità mista per tossicodipendenti

Programmi: Terapeutico Riabilitativo Residenziale

Staff: 1 coordinatore di struttura – 1 responsabile organizzativo – 1 responsabile amministrativo - 2
psicologi - 2 educatori – 3 operatori di supporto - 1 educatore svedese – 1 impiegato contabile

Capienza: 23 posti per programma terapeutico riabilitativo

Accreditamenti: Regione Marche, Ministero Grazia e Giustizia, Servizio Civile Volontario, 
Governo Svedese per modulo utenti svedesi

Asl Territorio: ASUR 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 tempo libero: calcio, pallavolo, cineforum, escursioni, giochi di società e palestra (body building)

Eventi di rilievo avvenuti nel 2008: 
- modifica della tipologia della Comunità da Pedagogico Riabilitativo a Terapeutico Riabilitativo;
- gemellaggio con la Comunità Terapeutica di Palombara Sabina per incontri mensili tra le equipe 

delle due strutture;
- supervisione e supporto per costituire nuovo organigramma;
- partecipazione a un evento con Associazione Amelia;
- conclusione del corso per i dipartimenti marchigiani organizzato dalla Regione;
- collaborazione con l'Associazione Amelia per organizzazione del concerto di Francesco 

De Gregori.

Interventi di rilievo previsti per il 2009: 
• consolidamento dell’equipe multidisciplinare e definizione dei ruoli e delle responsabilità;
• rinnovo convenzione ASUR Marche;
• avvio e consolidamento della supervisione organizzativa e clinica;
• avvio e consolidamento Centro di Ascolto Marche;
• attivazione laboratori e settori occupazionali (agricoltura; laboratorio del vetro; onoterapia);
• avvio ammodernamento tecnico-strutturale;
• partecipazione 3 eventi territoriali; 
• partecipazione alle attività del Dipartimento Dipendenze Patologiche Zona Territoriale 12/13 

Asur Marche;
• partecipazione alle attività del CREA (Coordinamento Regionale Enti Accreditati). 

Collaborazioni con:
i vari Sert della Regione Marche (Ascoli, San Benedetto, Ancona, Fabriano, Senigallia, Macerata), 
i consultori familiari di Ancona e San Benedetto ed il Uepe di Macerata.
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COMUNITÁ TERAPEUTICA DI ORTACESUS

Tipologia: Comunità mista per tossicodipendenti

Programmi: 
Pedagogico Riabilitativo Residenziale, Pronta Accoglienza, Diagnosi e Orientamento Residenziale

Staff:
1 Direttore di struttura e responsabile amministrativo - 1 medico di base – 1 psichiatra – 1 psico-
logo/psicoterapeuta (formazione e supervisione) 2 psicologi – 1 pedagogista clinico –  1 educatore
professionale – 5 operatori di supporto

Capienza:
30 posti per programma pedagogico riabilitativo, 9 posti per servizio pronta accoglienza

Accreditamenti: Regione Sardegna

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

Attività: serricoltura, orticoltura, giardinaggio, piccolo allevamento (asini, maiali e conigli), panificazione;
corsi di alfabetizzazione e conseguimento licenza media inferiore; corso di cucina e panificazione
Laboratori:: artigianali (tegole sarde), giornalino della comunità e cineforum
Attività tempo libero:programmi televisivi, palestra, calcetto, pallavolo, giochi di società e biblioteca

Eventi di rilievo avvenuti nel 2008: 
- consolidamento del lavoro svolto nel 2007 che ha portato un incremento significativo di ingressi di

utenti provenienti dal territorio;
- conseguimento a livello regionale dell’aumento delle rette pro/capite per il modulo pedagogico e 

per il servizio di pronta accoglienza;
- incremento del numero di corsi di formazione per le persone in percorso.

Interventi di rilievo previsti per il 2009: 
• conclusione dei lavori di ristrutturazione effettuati con il finanziamento della Regione Sardegna;
• partecipazione ai corsi di formazione regionale per operatori di supporto.

Collaborazioni con:
Coordinamento Comunità terapeutiche Sarde, Regione Sardegna Assessorato dell’igiene, sanità e del-
l’assistenza sociale, membri del dipartimento regionale sulle dipendenze, S.I.T.D. (Società Italiana Tossico-
dipendenze sezione Sarda) e U.C.R.D. (Unità di coordinamento Regionale Dipendenze), Gruppo
teatrale “Actores alidos”, Comune di Ortacesus, ASL 8 di Cagliari, Sert di Cagliari, Carbonia, Iglesias,
Guspini Alghero, Sassari, C.S.S.A. di Cagliari, Tribunale di Cagliari, Carcere di Buoncammino a Cagliari.
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COMUNITÁ TERAPEUTICA DI PALOMBARA

Tipologia: Comunità mista per tossicodipendentI, alcolisti e polidipendenti

Programmi: 
Terapeutico Riabilitativo Residenziale

Staff:
1 coordinatore di struttura – 1 responsabile amministrativo – 1 psicoterapeuta – 1  sociologo – 1
medico – 4 operatori di supporto - 1 maestro di lavoro - 1 educatore professionale

Capienza:
18 posti per programma terapeutico riabilitativo

Accreditamenti: Regione Lazio, Ministero Grazia e Giustizia, Servizio Civile Volontario

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

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

Eventi di rilievo avvenuti nel 2008:
- documentazione per l’autorizzazione al funzionamento “Regione Lazio Nuovo regolamento per le 

strutture socio-sanitarie”;
- documentazione per l’accreditamento “Regione Lazio”;
- apertura al pubblico laboratori Restauro e Vetro;
- progetto di restauro in partnership con il Comune di Palombara dei banchi e armadi da sacrestia 

dell’antico Convento dei Cappuccini di Palombara Sabina;
- convenzioni con Università di Roma per il tirocinio di psicologi, educatori professionali e tecnici 

della riabilitazione psichiatrica.

Interventi di rilievo previsti per il 2009: 
• accreditamento definitivo Regione Lazio;
• restauro e domanda di autorizzazione casetta interna alla struttura per settore reinserimento;
• progetto di informazione e prevenzione da presentare nelle scuole della Regione Lazio.

Collaborazioni con:
tutti i Ser.t della Regione Lazio, U.E.P.E. Ufficio di Sorveglianza di Roma, Folias per progetto di
reinserimento, Cearl Regione Lazio (coordinamento Enti Ausiliari Regione Lazio).
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L’ UTENZA E RISULTATI DEI PROGRAMMI RESIDENZIALI

Dinamica e profilo dei soggetti ospitati
La dinamica
Complessivamente nel 2008 le 5 Comunità Terapeutiche di Dianova hanno ospitato 406 utenti.
La dinamica è rappresentata nella seguente tabella: 

Dinamica delle presenze del 2008 nelle Comunità di Dianova

Presenze al 31/12/2007 Entrate Uscite Presenze al 31/12/2008

Dianova 162 244 251 155

FASCIA DI ETÁ n° % SCOLARIZZAZIONE n° %
Tra i 19 e i 29 anni 102 025,0 Laurea 116 001,5
Tra i 30 e i 39 anni 192 047,3 Università frequenza 113 000,7
Oltre i 40 anni 112 027,7 Licenza superiore 160 015,0
Totale 406 100 Licenza media 240 059,1

Licenza elementare 160 014,6
Non rilevato 137 009,1
Totale 406 100

STATO CIVILE n° % LAVORO n° %
Coniugato/a 158 014,2 Disoccupato/a 311 076,7
Convivente 119 004,7 Occupato saltuarialmente 112 002,9
Divorziato/a 119 002,2 Occupato/a 152 012,7
Libero/a 257 063,5 Pensionato/a 118 002,0
Separato/a 141 010,0 Non rilevato 123 005,6
Vedovo/a 117 001,7 Totale 406 100
Non rilevato 115 003,7
Totale 406 100

SITUAZIONE ABITATIVA n° % SITUAZIONE GIURIDICA ATTUALE n° %
Con altri familiari 112 002,9 Libero/a 235 058,1
Con amici 112 000,5 Affidamento 120 004,9
Con genitori 189 046,3 Arresti domiciliari 127 006,6
Con il partner 146 011,3 Firme 111 000,2
Da solo 151 012,5 Attesa di giudizio 123 005,6
In Istituto Penitenziario 111 002,7 Obbligo di dimora 112 000,5
Senza dimora 123 005,6 Sorveglianza speciale 111 000,2
Non rilevato 174 018,1 Non rilevato 197 023,8
Totale 406 100 Totale 406     100

Rispetto al 2007 le entrate sono state 4 in più, le uscite 2 in più.
Nel seguito del capitolo verrà effettuata un’analisi delle uscite.

Dati demografici
Dei 406 utenti del 2008, l’83% è di sesso maschile, mentre il restante 17% è di sesso femminile.



Fascia di età per sostanza primaria
fascia di età eroina cocaina alcol 

n° % n° % n° %

19-29 anni 057 028,4 19 020,7 08 017,0
30-39 anni 094 047,3 51 056,5 15 031,9
>40 anni 049 024,4 21 022,8 24 051,1
Totale 200 100 91 100 47 100
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Profilo delle persone accolte secondo le sostanze d’abuso

PROVENIENZA GEOGRAFICA 00n° %

ITALIA
Abruzzo 004 1,0
Basilicata 007 1,7
Calabria 002 0,5
Campania 038 9,3
Friuli V.G. 001 0,2
Lazio 072 17,9
Liguria 002 0,5
Lombardia 101 24,8
Marche 030 7,4
Molise 003 0,7
Piemonte 012 2,9
Puglia 006 1,5
Sardegna 090 22,3
Sicilia 005 1,2
Toscana 007 1,7

ALTRI PAESI
Spagna 001 0,2
Svezia 025 6,1
TOTALE 406 100

SOSTANZA PRIMARIA n° %

Alcol 047 011,5
Cannabis 008 002,0
Cocaina 091 022,5
Eroina 200 049,3
Psicofarmaci 004 001,0
Sintetiche 001 000,2
Altro 003 000,7
Non rilevato 052 012,7
Totale 406 100

Provenienza geografica
Le persone accolte provengono da diverse re-
gioni d’Italia. In particolare la provenienza regio-
nale più elevata spetta alla Lombardia con il
24,8%; segue la Sardegna con il 22,3% e il Lazio
con il 17,9%. Si rimanda alla visione della tabella
per i dati provenienti dalle altre regioni.
È necessario segnalare che il 6,1%, pari a 25
utenti, proviene dalla Svezia, paese con il quale
l’Associazione Dianova ha stipulato una conven-
zione per l’accoglienza di soggetti tossicodipen-
denti che hanno bisogno di un trattamento
residenziale. In modo particolare le strutture che
accolgono tali soggetti sono Cozzo e Montefiore.
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I risultati

La valutazione dei risultati dei programmi, in termini di effetti sui comportamenti delle persone (out-
come, si veda pag. 44) risulta di grande difficoltà. Di seguito si forniscono le informazioni attualmente
disponibili che, per quanto limitate, assumono rilevanza in tale ambito e si dà conto dell’impegno di
Dianova per migliorare la valutazione.   

Motivi di uscita dalle comunità 
Di seguito vengono presentati i dati relativi ai motivi di uscita delle persone accolte nelle comunità,
differenziati per singolo programma1 . Si segnala che alcune persone hanno seguito nel corso del 2008
più di un programma. 

Si precisa che:
• 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;

• 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;

• 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. pro-
blemi 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 spontanee dal programma: il numero elevato di abbandoni è legato al fatto che caratteri-
stica specifica di Dianova è di non effettuare una selezione rigida per l’ammissione alla comunità 
terapeutica, nell’intento di offrire in modo tempestivo un’opportunità a tutti coloro che manife-
stino tale desiderio; la letteratura scientifica internazionale che misura i risultati dei programmi di 
riabilitazione 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.

1 Nelle precedenti edizioni del bilancio invece i dati erano stati forniti in modo aggregato.
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Programma di pronta accoglienza, diagnosi e orientamento n° %

Conclusione completa del programma 58 59,2

Dimissioni per gravi violazioni del regolamento interno 7 7,2

Invio ad altro programma 8 8,2

Dimissioni spontanee dal programma 25 25,4

98 100

Programma specialistico di intervento per alcolisti e polidipendenti n° %

Conclusione completa del programma 1 10

Dimissioni per gravi violazioni del regolamento interno 0 0

Invio ad altro programma 1 10

Dimissioni spontanee dal programma 8 80

10 100

Programma terapeutico riabilitativo per tossicodipendenti n° %

Conclusione completa del programma 7 14,3

Dimissioni per gravi violazioni del regolamento interno 5 10,2

Invio ad altro programma 4 8,2

Dimissioni spontanee dal programma 33 67,3

49 100

Programma pedagogico riabilitativo per tossicodipendenti n° %

Conclusione completa del programma 72 39,6

Dimissioni per gravi violazioni del regolamento interno 24 13,2

Invio ad altro programma 18 9,9

Dimissioni spontanee dal programma 68 37,3

182 100
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I risultati degli studi sulla valutazione dell’outcome in-
dicano che i trattamenti per le tossicodipendenze
portano generalmente a dei cambiamenti nei com-
portamenti di abuso di sostanze psicoattive, nei com-
portamenti criminali e nel funzionamento
psicosociale, sia durante il trattamento che nel lungo
termine.
Il criterio immediato per la valutazione dell’esito di
un trattamento è l’astinenza, ma tale risultato può es-
sere molto variabile da paziente a paziente: alcune
persone raggiungono lo stato drugfree e lo manten-
gono anche dopo la fine del trattamento; altre mo-
strano una riduzione nella frequenza e nelle dosi
dell’uso di droghe; alcune alternano momenti di mi-
glioramento ad altri di peggioramento, mantenendo
comunque un trend positivo.
Il problema riportato più frequentemente è senza
dubbio la dipendenza da eroina, ma la maggioranza
dei pazienti presenta problemi di policonsumo.
Gli scarsi risultati relativi all’assunzione di alcol dopo
un trattamento per l’abuso di sostanze contrastano
con i miglioramenti sostanziali rispetto all’uso della
maggioranza delle droghe illecite.
L’abuso di alcol, sebbene spesso venga sottovalutato,
è un problema importante, poiché può aggravare i
problemi correlati all’uso di droga e può compromet-
tere i risultati stessi dei trattamenti.
Grazie ai trattamenti per l’abuso di sostanze sono
stati rilevati anche miglioramenti dello stato psicolo-
gico, soprattutto per quanto riguarda l’ansia e la de-
pressione. Allo stesso tempo, la gravità dei disturbi
psichiatrici 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 benzodiazepine, oppiacei e cocaina oppure
un mix di tutte. Un altro dato importante collegato al
rischio di morte riguarda la mancanza di una dimora
fissa e l’alto tasso di incidenti dovuti all’abuso di so-
stanze. La maggioranza mostra una riduzione signifi-
cativa dei comportamenti iniettivi a rischio e di
scambio di siringhe.
Uno dei risultati più evidenti è la riduzione sostan-
ziale del numero dei reati commessi e della percen-
tuale di pazienti coinvolti e questo si traduce in
benefici immediati e importanti per la società attra-
verso una riduzione dei costi economici del crimine e
una riduzione dei danni alle vittime di questi reati.
Il trattamento in setting residenziale fornisce un
1 Per outcome si intende l’effetto, per lo più di medio-lungo periodo, generato su una condizione, stato o comportamento
dell’utente dall’erogazione di un servizio.

luogo sicuro, un sostegno sociale e psicologico ai pa-
zienti che necessitano di un trattamento intensivo e
di essere allontanati dall’ambiente di assunzione di
droghe. Il ricovero in ospedale consente un alto li-
vello di supervisione medica e sicurezza a quelle per-
sone che necessitano di cure psichiatriche intensive.
Il tempo investito nel trattamento riabilitativo rappre-
senta il fattore predittivo più importante.
Più alta è la ritenzione in trattamento maggiore è la
probabilità che il trattamento possa dare esito favore-
vole. Il periodo più critico è rappresentato dai primi
novanta giorni; se le persone superano questa “mi-
nima soglia ritentiva” con maggiore probabilità il trat-
tamento è in grado di sollecitare esiti positivi nel
ridurre o eliminare i comportamenti di abuso. I pa-
zienti che rimangono per più di tre mesi in tratta-
mento (nei programmi residenziali a lungo termine) e
più di dodici mesi (nei programmi ambulatoriali con
metadone) 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 valuta-
zione degli esiti dei trattamenti e all’efficacia eviden-
ziata.I programmi che sono risultati più efficaci nel
conseguire un tasso di ricadute più basso si distin-
guono per diversi indicatori, quali: attenzione alla rela-
zione 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 tossicodipendenze non bisogna dimenticare la
complessità dei molti fattori che insieme determi-
nano gli esiti dei trattamenti e la difficoltà nel definire
quale sia la tipologia di trattamento che produce i
maggiori benefici. I cambiamenti successivi al tratta-
mento vanno, infatti, attribuiti oltre che ai processi
cognitivi e terapeutici accaduti durante il percorso
riabilitativo stesso anche ad altre componenti fonda-
mentali, come: le caratteristiche e la storia personale
del paziente, la relazione terapeutica, il coinvolgi-
mento nel trattamento, il sostegno relazionale, la pos-
sibilità di riscatto sociale per il paziente, ecc. Nella
valutazione dell’efficacia clinica di un trattamento non
si può, infine, trascurare la percezione diretta del pa-
ziente circa il proprio percorso riabilitativo e gli
obiettivi raggiunti.

Per maggiori informazioni: www.dronet.org

I risultati generali degli studi sulla valutazione dell’outcome1
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La percezione dell’intervento da parte dell’utenza
Il piano operativo 2008 del Dipartimento qualità e sviluppo dell’intervento dell’Associazione preve-
deva fra le azioni prioritarie quella di rilevare la “percezione del trattamento” da parte degli utenti in-
seriti nelle 5 Comunità. 
Tale necessità nasceva dall’esigenza di dotarsi di uno strumento più completo di quello precedente-
mente utilizzato1. 
In primo luogo è stato elaborato, con la collaborazione delle Comunità, il questionario, che contiene
21 items suddivisi in 4 sezioni (dati personali, l’accoglienza, il trattamento, informazioni aggiuntive) e
prende in esame tutti gli aspetti fondamentali del programma residenziale. Per ogni items le risposte
possibili sono quattro: molto in disaccordo, in disaccordo, d’accordo, molto d’accordo. 
È stata poi definita le procedura di somministrazione del questionario, in cui sono indicati: 
- modalità di somministrazione (consegna del questionario e riconsegna); 
- periodo di somministrazione: due volte all’anno;
- a chi somministrarlo: utenti che abbiano almeno un mese di presenza, così da consentire la 

conoscenza dell’ambiente e il funzionamento della Comunità;
- invio dei dati: tutti i dati vengono inseriti manualmente nell’apposito database nazionale;
- elaborazione dei dati, a livello sia nazionale che di singola Comunità.
Si sono infine identificate le modalità di restituzione e di definizione di un piano di miglioramento. Si è
definito che i dati elaborati per ogni singola Comunità siano presentati e discussi in un’apposita riunione
con gli utenti e con gli operatori della Comunità. La direzione di ogni Comunità deve quindi verbaliz-
zare quanto emerso e definire un piano di miglioramento da esporre nelle bacheche delle Comunità.
Di seguito viene presentata l’elaborazione dei dati relativi alla prima somministrazione avvenuta nel
gennaio 2009; si tratta di 123 questionari. 
Nei risultati di seguito presentati, per facilità di lettura, sono state aggregate le risposte “molto d’ac-
cordo” con “d’accordo” e “molto in disaccordo” con “in disaccordo”.

1 Si tratta del “treatment perceptions questionnaire” ©Addiction Research Unit, Maudsley Hospital/Institute of Psychiatry, UK.

Sezione 1: dati personali

Sesso n° %
M 100 81,3
F 023 18,7

Precedenti trattamenti in comunità n° %
Sì 31 25,2
No 92 74,8

Età n° %
18-25 16 13,0
26-33 34 27,6
34-41 38 30,9
42-49 26 21,1
> 49 05 4,1
n.r. 04 3,3Regione di provenienza n° %

Abruzzo 01 00,8
Basilicata 02 01,6
Campania 16 13,0
Friuli Venezia Giulia 01 00,8
Lazio 17 13,8
Lombardia 31 25,2
Marche 08 06,5
Molise 03 02,4
Piemonte 03 02,4
Sicilia 02 01,6
Sardegna 33 26,8
Toscana 01 00,8
n.r. 05 04,1

Da quanto tempo è inserito in questo programma di
trattamento n° %
1-5 mesi 53 43,1
6-10 mesi 28 22,8
11-15 mesi 13 10,6
16-20 00 0
21-25 mesi 24 19,5
> 25 mesi 05 4,1
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Sezione 2: l’accoglienza

“Al momento dell’accoglienza gli operatori
del centro d’ascolto mi hanno motivato ad
intraprendere un trattamento riabilitativo”

n° %
D’accordo 109 88,6
In disaccordo 009 07,3
n.r. 005 04,1

“Ho ricevuto chiaramente tutte le informa-
zioni sulle procedure per l’ingresso e sulle re-
gole dell’organizzazione”

n° %
D’accordo 108 87,8
In disaccordo 011 08,9
n.r. 004 03,3

Sezione 3: il trattamento (parte 1)

“Gli operatori hanno sempre capito il tipo di
aiuto che volevo” n° %
D’accordo 090 73,2
In disaccordo 032 26,0
n.r. 001 00,8

“Gli operatori contribuiscono a motivarmi
nel risolvere i miei problemi”

n° %
D’accordo 101 82,1
In disaccordo 021 17,1
n.r. 001 00,8

“Mi piace il trattamento terapeutico che
viene offerto” n° %
D’accordo 097 78,9
In disaccordo 025 20,3
n.r. 001 00,8

“ Mi viene dato abbastanza tempo per ester-
nare i miei problemi” n° %
D’accordo 094 76,4
In disaccordo 027 22,0
n.r. 002 01,6

“Ritengo che gli operatori facciano un 
buon lavoro” n° %
D’accordo 101 82,1
In disaccordo 018 14,6
n.r. 004 03,3

“Sono stato ben informato circa le decisioni
prese relativamente al mio trattamento”

n° %
D’accordo 108 87,8
In disaccordo 011 08,9
n.r. 004 03,3

“Io e gli operatori di riferimento abbiamo
idee diverse su quelli che dovrebbero essere
gli obiettivi del mio trattamento”

n° %
D’accordo 066 53,7
In disaccordo 055 44,7
n.r. 002 01,6

“C’è sempre un operatore dell’equipe 
disponibile quando ho bisogno di parlare”

n° %
D’accordo 104 84,6
In disaccordo 019 15,4
n.r. 000 00
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Sezione 3: il trattamento (parte 2)

“Ritengo che le attività offerte in questa
struttura siano di buona qualità”

n° %
D’accordo 082 66,7
In disaccordo 038 30,9
n.r. 003 02,4

“Ricevo dagli operatori l’aiuto che stavo 
cercando” n° %
D’accordo 096 78,0
In disaccordo 020 16,3
n.r. 007 05,7

“Ricevo l’aiuto che mi serve solo dagli altri
ospiti della struttura”

n° %
D’accordo 026 21,1
In disaccordo 095 77,2
n.r. 002 01,6

“Condivido le regole della struttura”
n° %

D’accordo 091 74,0
In disaccordo 030 24,4
n.r. 001 01,6

“Ritengo che la struttura sia funzionale 
al recupero della persona affetta da 
dipendenza”

n° %
D’accordo 099 80,5
In disaccordo 021 17,1
n.r. 003 02,4

Sezione 4: informazioni aggiuntive

Ritiene che la comunicazione con gli ope-
ratori sia soddisfacente (abbastanza
chiara)? n° %

Sì 093 75,6
No 030 24,4

Ritiene che la struttura dell’organizzazione
(edificio, arredi, spazi) sia accogliente e 
funzionale? n° %

Sì 103 83,7
No 020 16,3

Ritiene soddisfacente il coinvolgimento dei
suoi familiari nel suo programma?

n° %
Sì 083 67,5
No 040 32,5

Ritiene soddisfacente il rapporto della 
struttura con il suo Ser.D ?

n° %
Sì 090 73,2
No 033 26,8

Ritiene soddisfacente la qualità, la quantità
e gli orari di somministrazione del cibo 
offerto? n° %

Sì 101 82,1
No 022 17,9

Ritiene soddisfacente la qualità e la quan-
tità delle attività ricreative offerte?

n° %
Sì 071 57,7
No 052 42,3
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Il progetto nazionale VOECT 

Dianova ha aderito al progetto nazionale VOECT – studio sulla valutazione dell’offerta e dell’esito dei
trattamenti nelle Comunità Terapeutiche - finanziato dal Ministero della Salute, attraverso quattro
delle cinque proprie Comunità Terapeutiche: Ortacesus, Garbagnate, Cozzo e Palombara Sabina.
Il progetto è iniziato in tutte le regioni a giugno 2008, tranne in Lombardia in cui è iniziato in settem-
bre 2008, e si concluderà nel 2009.
Tale studio nasce dall’esigenza di conoscere le caratteristiche degli interventi offerti e dei relativi esiti.
Infatti, sebbene il trattamento in comunità terapeutica rappresenti circa il 40% dei costi dei servizi per
le tossicodipendenze, in Italia le informazioni disponibili sulle caratteristiche della popolazione trattata,
sulle tipologie di trattamento offerto e sugli esiti a breve e lungo termine, sono molto limitate. 
Gli obiettivi specifici che vengono perseguiti attraverso tale indagine sono:
a. descrizione delle caratteristiche organizzative, dell'orientamento teoretico e metodologico delle 

strutture comunitarie partecipanti allo studio;
b. descrizione delle caratteristiche delle persone che si rivolgono alle Comunità Terapeutiche per 

problemi di abuso di sostanze, in termini di tipologia di abuso/dipendenza, caratteristiche socio de-
mografiche e cliniche, tipologia di trattamento;

c. stima del tasso di abbandono del trattamento e delle variazioni intervenute nello stato psicopato-
logico in una coorte di persone arruolate all'ingresso in Comunità Terapeutica e che accedono ad 
un percorso terapeutico;

d. analisi dei potenziali determinanti dell’abbandono del trattamento e dei cambiamenti dello stato 
psicopatologico.

Complessivamente lo studio avrà una durata di 15 mesi: 12 di reclutamento più ulteriori 3 mesi du-
rante i quali verranno seguiti coloro che sono stati arruolati alla fine del periodo di arruolamento, così
da assicurare a tutti il follow-up di 3 mesi. 

Secondo una stima basata sui dati della Relazione al Parlamento, un numero complessivo di circa
11.000 utenti sono presenti nelle comunità in Italia, di cui circa il 50% sono casi incidenti/reingressi.
L’obiettivo a livello nazionale è quello di arruolare almeno 2.000 utenti.
I risultati dello studio saranno oggetto di pubblicazioni scientifiche nazionali e/o internazionali, per le
quali verranno seguiti i criteri stabiliti dall’International Commitee of Medical Journal Editors. I risultati
dello studio saranno inoltre diffusi tramite presentazioni orali a convegni nazionali e/o internazionali.
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I CENTRI DI ASCOLTO 

I Centri di Ascolto di Dianova offrono un servizio di consulenza e supporto all’inserimento in Comu-
nità e programmi ambulatoriali.
Nel 2008 i Centri di Ascolto di Roma e Napoli hanno accolto 170 persone, di cui: 
• 70 hanno fatto ingresso in Comunità 
• 6 persone al 31.12.2008 era in attesa d’ingresso nelle Comunità 
• 8 persone al 31.12.2007 stava preparando la documentazione necessaria per l’ingresso in Comunità
• 44 sono state seguite dal servizio ambulatoriale offerto dai Centri di Ascolto 
• 5 sono state orientate ad altre unità d’offerta 
• 25 hanno interrotto i colloqui 
• 12 non sono risultate idonee all’inserimento in Comunità (di cui 5 per misura alternativa agli 

arresti domiciliari). 

Persone accolte in comunità transitate dai Centri di Ascolto
Delle 70 persone accolte, 59 sono uomini e 11 donne; per quanto riguarda l’età la fascia d’età più fre-
quente quella compresa tra i 30-39 anni. In merito all’età è da segnalare che le persone accolte ed in-
serite in Comunità, provenienti dal Centro di Ascolto di Napoli hanno, per la maggior parte, un’età
compresa tra i 19 e 29 anni.
61 persone hanno dichiarato di vivere con i genitori e 61 di avere un stato civile libero. La maggio-
ranza (65 persone) risulta disoccupato, mentre il livello di studio maggiormente in possesso (38 per-
sone) è la licenza media.
La sostanza primaria di abuso è risultata per 47 persone l’eroina, mentre per 38 persone la sostanza
secondaria è risultata la cocaina.
Al 31.12.2008 le persone che risultano ancora in trattamento sono 31, mentre 37 hanno interrotto.
Delle restanti 1 è state espulsa e 1 è stata  inserita in altra unità d’offerta.
La durata del trattamento, escluso le 31 persone che sono ancora in trattamento, è stata per la mag-
gior parte delle persone da 3 a 6 mesi.

I flussi dei programmi ambulatoriali
Dipendenti da cocaina
Il totale delle persone che hanno preso contatto con il Centro di Ascolto di Roma per problemi legati
alla sostanza principale cocaina sono 6.
Coloro che hanno richiesto ed effettuato un programma ambulatoriale per cocaina sono stati 3. Al
31.12.2008 solo 1 risulta ancora in programma.
Inoltre sono state svolte 30 prestazioni di consulenza, di cui 24 a pagamento e 6 gratuite. In merito al
sesso sono risultati tutti maschi con una media di 38 anni.



1.2.5

IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE

50

Famiglie
Nel 2008 hanno preso contatto con il Centro di Ascolto di Roma 30 famiglie. Di queste 4 sono en-
trate in programma di psicoterapia famigliare.
Sempre in merito sono state svolte 31 consulenze di cui 5 a pagamento.

Reinserimento
Nel 2008 sono entrati in programma di reinserimento ambulatoriale 8 persone. 
Anche in questo caso sono state svolte 44 consulenze (22 a pagamento per quelli che non hanno fi-
nito il programma).
Al 31.12.2008 nessuno continuava il programma.

Psicoterapia individuale
Nel 2008 hanno contattato il Centro di Ascolto di Roma 21 persone (9 femmine e 12 maschi) per un
trattamento psicoterapeutico individuale per diverse patologie. In totale sono stati effettuati 115 col-
loqui (dei quali 18 gratuiti).

Il Numero verde Droga Stop (800-012729)

Il Numero Verde Droga Stop è stato amministrato dagli operatori del Centro di Ascolto di Roma.
Nel 2008 hanno usufruito del numero verde circa 100 persone: 
* tutte di nazionalità italiana, tranne 4 stranieri con problemi di giustizia; 
* solo il 20% era il diretto interessato, il 60% un genitore o persona vicina e il 20% era un ente pub-

blico o privato (Ser.T, avvocati, etc); 
* il 30% del Nord Italia, il 40% del Centro, il 30% del Sud e Isole.
Relativamente alle richieste si ha che: 
- il 45% per un counselling (19 persone per problemi di cocaina/alcol);
- il 20% per conoscere/informarsi sul sistema di intervento in materia di tossicodipendenza; 
- il 15% per inserimento in comunità terapeutica in misura alternativa (arresti domiciliari);
- il 3% per informazioni sulle malattie correlate all’uso/abuso di sostanze; 
- il 2% per informazioni relative alle sostanze;
- il 15% per informazioni su Dianova.
Sono state orientate al servizio pubblico territorialmente competente (Ser.T.) il 40% delle persone, il 30%
circa ai servizi di Dianova, il 30% circa sono state inviate ai servizi sia pubblici che del privato sociale.
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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 percorso riabilitativo
• Psicoterapia individuale, di coppia e familiare
• Psicoterapia individuale per cocainomani
• Programma di Intervento Psicologico Personalizzato per Famiglie
• Programma di Reinserimento Personalizzato
• Programma di Trattamento per Cocainomani
• Gruppi famiglie con cadenza mensile
• Numero  Verde

Programmi: 
* Progetto di Intervento Psicologico Personalizzato per Famiglie
* Programma di Reinserimento Personalizzato
* Programma di Trattamento per Cocainomani

Staff:
- Psicoterapeuta
- Operatrice di supporto

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

Accreditamenti:
º 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.



1.2.5

IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE

52

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
• Programma di Intervento Psicologico Personalizzato per Famiglie
• Somministrazione e siglatura reattivi di personalità

Programmi: 
* Programma di Intervento Psicologico Personalizzato per Famiglie

Staff:
- Psicologa/psicoterapeuta 

Asl Territorio: Asl Na/1 Ser.T.: Ser.T. di San Paolo – distretto 45

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

Staff:
- Educatore professionale

Asl Territorio: Asl Città di Milano Ser.T.: Ser.T./1 Boifava
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I PROGETTI TERRITORIALI

Nel 2008 Dianova ha partecipato alla realizzazione dei 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 rea-
lizzato dall'Associazione Saman, Associazione Dianova, AISEL, CAD, CART e Coop. Atipica. Il progetto
è destinato ai 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, è termi-
nato nel gennaio del 2008; è stato chiesto ed ottenuto un altro finanziamento dalla Regione Lombardia
al fine di realizzare un follow-up sulle persone che hanno avuto accesso al progetto stesso.

Attività e risultati del progetto Contraddiction1

I dati di seguito riportati si riferiscono al periodo dal 15 Marzo 2005, data di apertura del Centro, al 1
Febbraio 2008, data in cui si è chiusa la raccolta dati utilizzati per il presente Report. Il periodo di rife-
rimento copre, quindi, poco meno di 3 anni di apertura del Centro e non considera il follow-up attual-
mente in corso, i cui dati saranno disponibili nella primavera 2009. 
Le persone che hanno contattato il Centro sono state complessivamente 87 e, di queste, 71, hanno
avviato il percorso entrando nella fase di Accoglienza. Durante questa fase è avvenuto uno screening
intermedio dei pazienti (un primo filtro veniva già effettuato telefonicamente sia dalla Linea Verde
Droga, sia dalla psicologa responsabile del primo contatto con l’utenza). Dei 71 pazienti che hanno
realizzato i tre/quattro colloqui di Accoglienza, 8 non hanno aderito al programma proposto, perché
ritenuto o troppo impegnativo o poco consono alle proprie necessità, mentre 11 sono stati valutati
dai terapeuti non idonei ad affrontare il programma stesso. Le motivazioni che hanno determinato tali
scelte dei terapeuti sono state molteplici, ma in generale vanno rintracciate nella presenza di qualche
criterio di esclusione, quale la gravità della sintomatologia e/o la significativa presenza di altri consumi
problematici. A tutte queste 11 persone sono stati proposti percorsi alternativi (SerT, NOA, Comunità
Terapeutiche o CPS) finalizzati alla disintossicazione da oppiacei/alcol o alla compensazione della sinto-
matologia psichiatrica. Rispetto a questi percorsi, terapeuti e psicologi del Centro hanno garantito una
funzione di appoggio e accompagnamento, nonché la disponibilità ad affrontare le problematiche cor-
relate al consumo di cocaina una volta risolti i disturbi considerati primari. In alcuni casi sono stati così
realizzati dei percorsi misti, cogestiti dai terapeuti del centro e da altri professionisti/servizi del terri-
torio, ma non entrati nella valutazione complessiva perché non pienamente rispondenti alla scansione
degli interventi prevista dalla sperimentazione2 . I pazienti complessivamente entrati nel Programma
Contraddiction sono stati quindi 52, di cui 33 hanno concluso il percorso, 9 lo hanno abbandonato e

1Estrapolato fedelmente dalla relazione finale del progetto Contraddiction: "Modello sperimentale di presa in cura integrata
del consumatore problematico di cocaina" - (COD. 16/04 - ASL CITTA' DI MILANO - L.45/99 - FNLD 2003)
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Dal punto di vista terapeutico l'asse portante dell'intervento è stata rappresentato dai colloqui di psi-
coterapia individuale, che vengono affiancati da altri interventi, con varie combinazioni, circa nella metà
dei casi; la psicoterapia familiare e quella di gruppo sono state attivate nel 20% dei casi ciascuna, men-
tre le attività corporee (yoga) sono state attivate nel 10% dei casi. Altrettanto significative sono state
le "funzioni progettuali intermedie" (non registrate) svolte dal medico e dagli psicologi che, immaginate
inizialmente solo per la fase di accoglienza, si sono invece dimostrate preziose durante lo svolgimento
di molti programmi, assolvendo la funzione di case-manager.

Dati complessivi N.

Contatti 87
Ingressi in Accoglienza 71
Non adesioni 8
No target (percorsi alternativi o misti) 11
Programma Contraddiction 52
Abbandoni 9
Interruzioni 10
Conclusioni 33

Dati complessivi N. %

Psicoterapia Individuale 27 51,9
Psicoterapia individuale/familiare 9 17,3
Psicoterapia individuale e di gruppo 8 15,4
Psicoterapia individuale e yoga 4 7,7
Psicoterapia ind./famil/di gruppo 2 3,8
Psicoterapia ind./di gruppo/yoga 2 3,8

10 lo hanno interrotto concordando, o comunque comunicando al terapeuta, tempi e cause dell’uscita.
Circa il 63% dei pazienti entrati nel programma lo ha quindi concluso e crediamo che questo sia un
dato significativo, pur tenendo conto della forte selezione preliminare del campione e della durata re-
lativamente breve del programma (6 mesi). … ma si può sottolineare fin d’ora come la letteratura
consideri la ritenzione in trattamento un rilevante indicatore di efficacia, talvolta addirittura più signifi-
cativo rispetto ad indicatori di esito poco esplicitati o poco condivisi dalla comunità scientifica.

2Per questo motivo possono esserci scostamenti rispetto ai dati forniti nei precedenti Report dove erano considerati tutti i
pazienti a prescindere dal fatto che avessero intrapreso integralmente o solo in parte il Programma;
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Genere N. %

Maschi 46 88,5
Femmine 6 11,5

Figli N. %

no 37 71,2
si 15 28,8

Stato civile N. %

Libero 33 63,5
Coniugato 10 19,2
Separato/divorziata 9 17,3

Istruzione N. %

Media inf. 16 30,8
Media sup. 31 59,6
Laurea 5 9,6

Situazione abitativa N. %

Da solo 119 36,5
Convivente 13 25,0
Famiglia origine 13 25,0
Famiglia attuale 7 13,5

Ultima professione N. %

Libero professionista 28 53,8
Impiegato 14 26,9
Operaio 4 7,7
Precario 3 5,8
Artigiano 1 1,9
Studente 2 3,8

Fasce di età N. %

Da 20 - 24 1 1,9
Da 25 - 29 11 19,2
Da 30 - 34 22 42,3
Da 35 - 39 11 19,2
Da 40 - 44 5 13,5
>  45 2 3,8

Il gruppo di pazienti che si sono rivolti al Centro Contraddiction, pur presentando al proprio interno
differenze significative rispetto ai diversi indicatori considerati, se confrontato con l’utenza inserita
nelle nostre Comunità Terapeutiche, si caratterizza per una scolarità superiore, una situazione giuridica
e sanitaria meno compromessa, una maggiore stabilità lavorativa e un'autonomia economica ed abita-
tiva più marcata. Questa riflessione non esclude per noi la necessità di approfondire il dettaglio su
possibili ulteriori categorizzazioni sociodemografiche e diagnostiche, ma inizia a porre dei criteri di 
differenziazione all’interno di una massa spesso indiscriminata di consumatori.
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Progetto Nautilus, Centro di Prima Accoglienza Diurno a Bassa Soglia a Bagni di Tivoli (RM)

Il progetto, finanziato dal Fondo Nazionale di Lotta alla Droga (legge 309/90) nell’ambito dei pro-
getti mirati alla riduzione del danno per persone tossicodipendenti attive, è realizzato 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. Il progetto conclusosi nel 2007, è stato riconfermato 
per ulteriori 22 mesi.
L’obiettivo del Centro Diurno Nautilus 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 
distribuzione di materiale informativo sanitario e di primo soccorso; 

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

- aumentare la capacità di prendersi cura del proprio corpo, migliorare la qualità della vita incre-
mentando 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 prove-
nienza mediante interventi di counseling socio-psicologico. 

Nel 2008 le persone che hanno frequentato il Centro più o meno assiduamente sono state 120, per
un totale di 2.238 presenze nel corso dell’anno. Il numero totale di utenti conosciuti dal Centro è di
212. In 4 anni di parternariato, il progetto ha inviato presso il Centro di Ascolto di Roma di Dianova
25 persone, la metà dei quali sono poi entrati presso una delle Comunità di Dianova. 

Progetto VORTUMNO 

In continuità con l’esperienza del progetto Ulisse1 , Dianova, insieme al Consorzio CS&L, nel gennaio
2008 ha avviato un progetto, finanziato dal Ministero della Giustizia, nella Comunità Terapeutica di Gar-
bagnate. Il progetto, della durata di un anno circa, è rivolto a tutte le persone provenienti dal circuito
penitenziario ed è finalizzato al reinserimento socio-lavorativo attraverso borse lavoro e tirocini for-
mativi presso aziende. 
Alla persona in fase di reinserimento viene affiancato un operatore della mediazione socio-lavorativa
(denominato tutor) che, in accordo con gli operatori della Comunità, possa costruire dei percorsi di
inserimento lavorativo personalizzati. Il principale strumento utilizzato è quello del tirocinio formativo.
Questo intervento vuole fornire alle realtà produttive (aziende e/o cooperative sociali) un supporto

1 Si veda il bilancio di missione 2007
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adeguato per l’accoglienza e l’integrazione della persona. Il processo di formazione prevede inoltre i
seguenti strumenti: 
* bilancio di competenze; 
* orientamento al lavoro;
* supporto alla ricerca attiva del lavoro.
Il progetto si è concluso nel gennaio 2009 e ha visto la partecipazione di 3 persone che non hanno
concluso il percorso.

Progetto “Creazione e coordinamento di una Rete tra i Servizi telefonici italiani governativi e non, impegnati
nella prevenzione dell’infezione da HIV e dell’AIDS”

Il  progetto, finanziato dal Ministero della Sanità ha avuto una durata di 12 mesi e si è concluso nel
gennaio 2009.
L’obiettivo era la costituzione di una rete tra servizi telefonici italiani governativi e non, impegnati nella
prevenzione primaria e secondaria dell’infezione da HIV e dell’AIDS, allo scopo di condividere e con-
frontare contenuti scientifici e modalità comunicativo-relazionali attraverso le quali viene erogata l’in-
formazione ai cittadini presenti sul territorio italiano. Tale rete, alla quale partecipa l’Associazione
Dianova tramite la sede del Centro di Ascolto di Roma, è coordinata dal Telefono Verde AIDS del Re-
parto Epidemiologia – Dipartimento Malattie Infettive, Parassitarie e Immunomediate – dell’Istituto
Superiore di Sanità.
In particolare sono stati realizzati:
• la mappatura dei servizi telefonici impegnati in tematiche riguardanti l’infezione da HIV e l’AIDS, 

presenti sul territorio nazionale;
• Il confronto sui contenuti scientifici e sulle modalità comunicativo relazionali attraverso le quali 

erogare l’informazione ai cittadini dei singoli servizi;
• un modello di raccolta standardizzato attraverso un sistema di codifica comune;
• la raccolta e l’analisi dei dati relativi ai quesiti posti dalla persona per monitorare, nel tempo, even-

tuali cambiamenti dei bisogni informativi sia della popolazione generale, sia dei target specifici per 
la programmazione di interventi di prevenzione meglio mirati.
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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 5.100 contatti tramite abbonamento postale (cui si aggiungono 
ulteriori 500 contatti a cui viene spedita per via telematica). A questa newsletter vengono associati 
anche mailing di raccolta fondi. La newsletter viene stampata a due colori su carta riciclata.

• Dianovainforma: è una newsletter semestrale rivolta a un target specifico con un’impostazione 
tecnico-scientifica, viene stampata in 2.000 copie e inviata quasi esclusivamente in abbonamento 
postale (cui si aggiungono ulteriori 500 contatti a cui viene spedita per via telematica). La newslet-
ter viene stampata a due colori su carta riciclata. 

• Newsletter telematica e-news: avviata nel 2008, tiene costantemente aggiornati i contatti di 
Dianova sui progetti e le iniziative dell’Associazione; non ha una cadenza definita, viene realizzata in
presenza di notizie rilevanti da comunicare. Viene inviata a 500 contatti.

Video
Nel 2008 è stato prodotto da Dianova International il video istituzionale di Dianova nel mondo, tra-
dotto in 6 lingue: Italiano, Spagnolo, Inglese, Francese, Portoghese e Svedese. Realizzato dall’Agenzia
Music Contact International, ha una durata di 3’ e 17”,; ogni paese della rete ha collaborato attraverso
la fornitura delle immagini e dei filmati. 
Dianova Italia ne ha stampate 8.000 copie in dvd, che sono state spedite attraverso la newsletter Dia-
nova News di dicembre 2008 a tutti i famigliari delle persone ospiti, ai servizi pubblici, ai collaboratori
e distribuite in occasione di eventi, manifestazioni e iniziative pubbliche. Il video è presente sulla pagina
web www.dianova.it.

Web
Il sito di Dianova (www.dianova.it), nato nel 2004, è stato revisionato radicalmente alla fine del 2007 e
messo in rete nel febbraio 2008. Il sito rispetta, in struttura e grafica, le indicazioni messe a punto da
un gruppo di lavoro di Dianova International volte a unificare l’immagine della web di Dianova.
Nel corso del 2008 il sito è stato aggiornato costantemente; le visite sono state circa 25.000, con un
incremento di 22.000 visitatori dal 2007 al 2008.
In programma per il 2009 è la creazione sia di uno spazio dal titolo “Vuoi fare un’esperienza in Dia-
nova?”, che permetterà a chi è interessato a collaborare con Dianova di inviare la propria candidatura,
sia di un’area riservata per agevolare la comunicazione interna.

Articoli e comunicati stampa
Nel 2008 sono stati pubblicati numerosi articoli, interviste e comunicati stampa su diverse testate lo-
cali e regionali, tra le quali: Il Resto del Carlino, Sanbenedetto Oggi, Comunicando il Sociale, L’Informa-
tore Lomellino, etc.



1.3.2

59

IL FUND RAISING

Iniziativa 26 giugno 
“Giornata Mondiale contro l’abuso e il
traffico illecito di Droga” 

Nel corso della “Giornata Mondiale contro
l’abuso e il traffico illecito di Droga” (26 giugno)
Dianova ha organizzato in varie piazze nella
zona di Roma e provincia degli stand e dei ga-
zebo dove è stato distribuito materiale informa-
tivo e sono state offerte, a fronte di una piccola
donazione,  bottigliette di olio d’oliva prodotte
nella Comunità Terapeutica di Palombara Sabina
(Roma).
Nella giornata sono stati raccolti Euro 2.610,00
a fronte di una spesa di Euro 400,00.

5 X mille
Anche nel 2008 Dianova ha effettuato le registrazioni necessarie per poter usufruire dell’opportunità
data dal 5 per mille. Sono stati realizzati mailing e distribuzione di materiale informativo per far cono-
scere la possibilità di scegliere Dianova  ai sostenitori dell’Associazione, ai CAF, ecc.
I fondi raccolti attraverso il 5 per mille verranno utilizzati per le attività dei Centri di Ascolto di Dia-
nova, che non sono coperte dai contributi pubblici.
I risultati dell’anno 2008 non sono ancora stati resi. 
Nel 2008 è pervenuto il contributo relativo al 5x1000 del 2006, pari a 7.903 euro ( 271 preferenze).

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 (stazioni, centri commerciali, ospedali, supermercati, …). La distribuzione di mate-
riale informativo (depliant e newsletter) consente di stabilire innumerevoli contatti, in particolare con
familiari e persone coinvolte dal problema della tossicodipendenza.
Dianova svolge campagne di informazione e promozione anche per mezzo di testimonianze e distribu-
zione 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 Campania e Calabria.

Biglietti di Natale
Nel 2008 Dianova ha stampato 2.000 biglietti di auguri Natalizi, prodotti e realizzati da Dianova stessa,
dal costo simbolico di 1 euro ciascuno. Complessivamente sono stati raccolti circa 1.000 euro.

Progetti a Fondazioni
Nel 2008 Dianova ha richiesto finanziamenti alle seguenti fondazioni erogative:
- Fondazione Banca del Monte di Lombardia: è stato presentato un progetto per nuovi moduli 

terapeutici della Comunità di Cozzo; è stato ottenuto un finanziamento di 10.000 euro;
- Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia: è stato chiesto un finanziamento per un progetto 

di riorganizzazione degli spazi comunitari per la Comunità di Cozzo, il finanziamento non è stato 
concesso.



Le persone che operano per  Dianova a fine 2008 sono 99 (8 in più rispetto al 2008). Di queste, 51
hanno un rapporto contrattuale con la cooperativa Dianova, a cui sono affidati gran parte dei servizi
svolti nelle comunità.1.4.1
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CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PERSONALE RETRIBUITO

Dianova Coop. Dianova Totale

Dipendenti a tempo indeterminato 11 35 46
Collaboratori a progetto 32 10 42
Partita Iva 5 6 11

Totale 48 51 99

SESSO

Donne 33

Maschi 66

FASCE DI ETÁ

Da 20 a 30 anni 10
Da 31 a 40 anni 37
Da 41 a 50 anni 38
Oltre 50 anni 14

LE PERSONE DI DIANOVA
Le équipe 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
intervento rispettoso delle singole esperienze e individualità.

Più del 63% del personale di Dianova lavora all’interno delle èquipe multidisciplinari delle Comunità
Terapeutiche.

Le figure professionali impegnate sono così suddivise:
• 14 educatori
• 5 psicologi
• 2 O.S.A.
• 5 medici
• 3 psichiatri
• 5 coordinatori di comunità
• 27 operatori di comunità/animatori di comunità
• 2 maestri d’arte/responsabile laboratori di attività 
• 7 amministrazione/gestione
• 1 risorse umane 
• 2 comunicazione, redazione e pubblicazioni
• 17 supporto, promozione e informazione
• 9 stagionali agricoltura



L’inserimento del nuovo 
personale nelle équipe delle 
comunità di Dianova

La persona interessata a collabo-
rare nelle équipe di Dianova so-
stiene tre colloqui conoscitivi che
vengono condotti dal coordinatore
e dal responsabile terapeutico della
comunità.
Superata la selezione, si avvia un pe-
riodo di 3 mesi di prova finalizzato
alla formazione interna attraverso
un piano formativo; il nuovo collabo-
ratore viene affiancato da un colla-
boratore più “anziano” di Dianova.
Al termine dei 3 mesi di prova, av-
viene un colloquio dove viene con-
fermato o meno il rapporto di
collaborazione.
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I TIROCINANTI

CLAUDIA: LA MIA ESPERIENZA DI TIROCINIO NEL CENTRO DI ASCOLTO DI DIANOVA

La mia esperienza al Centro di Ascolto Dianova è nata un pò casualmente, non ero a conoscenza della struttura né del tipo di lavoro
svolto dal servizio stesso. La mia richiesta è nata in seguito ad un annuncio di collaborazione tra l’Università di Roma “La Sapienza”,
mediante il progetto FiXo, e l’associazione.
Nei 4 mesi che ho trascorso fino ad ora in questa struttura ho avuto la possibilità di fare un’esperienza completa, sia a livello pratico,
interfaccia con gli utenti e svolgimento effettivo del mio ruolo, sia della presa visione della parte amministrativa dei progetti degli utenti. 
Al Centro di Ascolto ci si focalizza su diversi livelli applicativi: sul singolo e su un aspetto più macroscopico che sono le diverse comunità.
L’azione delle operatrici è sempre rivolta ad effettuare un progetto ad personam per rendere il più possibile efficace e personalizzato
un trattamento, in quanto non si può considerare universale e adatto a tutti un tipo di intervento standard, ma è necessario personaliz-
zare l’azione proposta, che può essere estesa anche alle famiglie del paziente designato, con un intervento di supporto. 
Sin dall’inizio sono stata resa partecipe del lavoro svolto  e mi sono sempre sentita parte del gruppo. L’interesse primario della strut-
tura è sempre l’utenza e il suo potenziale percorso; ciò viene offerto con disponibilità costante e flessibilità in base alle diverse esi-
genze, senza però farsi delegare le responsabilità dagli utenti e mantenendo chiari i confini e i programmi possibili; da parte loro gli
utenti riflettono il loro “sentirsi accolti”. 
Le figure professionali che lavorano al Centro sono state sempre disponibili, sia nei miei confronti, riconoscendo il mio ruolo, che nel-
l’interfaccia con i diversi tipi di utenza. Il clima lavorativo è disteso e sempre volto alla collaborazione e al lavoro in équipe, fondamen-
tale per il buon svolgimento del servizio offerto. Un aspetto molto importante è la rete che viene mantenuta, all’interno della struttura
(lavorando in équipe) e all’esterno (sia con le diverse comunità che con le altre risorse che convergono in uno stesso progetto). 
In conclusione posso affermare che questa esperienza mi ha molto arricchita sia sul piano professionale (per tutti gli aspetti sopra esposti)
che sul piano umano come crescita personale, in rapporto a me stessa, alla relazione con le mie colleghe e a quella con l’utente, non come
essere umano dipendente da una sostanza, ma come persona con un bisogno e soprattutto come essere umano con tante potenzialità.

• Nel 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 ordinamento) e l’altro 
per 6 mesi (specialità); nel 2008 entrambe le persone hanno concluso positivamente il tirocinio. La 
persona che ha svolto il tirocinio dalla durata di 1 anno è stata assunta.

• Nel 2008 la Comunità Terapeutica di Cozzo attraverso la firma della convenzione con la scuola di 
psicoterapia psicoanalista di Milano è stato svolto un tirocinio della durata di 200 ore annuali.

• In settembre 2008 la Comunità Terapeutica di Palombara Sabina e il Centro di Ascolto di Roma 
hanno stipulato una convenzione con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” attraverso il 
progetto Formazione & Innovazione per l’Occupazione (FIxO). Il Progetto Fixo, promosso e soste-
nuto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con l'assistenza tecnica di Italia Lavoro, 
coinvolge 61 Università nazionali ed ha come obiettivo quello di attivare Tirocini di Inserimento 
Lavorativo (TIL). Durante il 2008 sono state inserire 2 tirocinanti, per la durata di 5 mesi ciascuna, 
1 nella Comunità Terapeutica di Palombara e l’altra presso il Centro di Ascolto di Roma.
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IL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL PERSONALE

Dal 2006, grazie al supporto dei consulenti volontari dell’Associazione Sodalitas, è cominciato un per-
corso volto ad 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. 
Nel 2008 Dianova, proseguendo il lavoro iniziato precedentemente, ha partecipato alla Ricerca-azione
sulle strategie e sulle leve motivazionali nel nonprofit (2008); la ricerca ha fatto emergere il modello
“originale” per il nonprofit, anche valorizzando le prassi migliori in tema di strategie motivazionali in
atto, e ha permesso di avviare concretamente la sperimentazione del “modello” su un gruppo di orga-
nizzazioni. In questa ricerca Dianova si è classificata tra le prime 5 organizzazioni che dichiarano di
fare di più in questo ambito. 

Nei primi del 2009 Dianova ha concluso il processo di definizione delle singole Job description per
ruolo e funzione. In base alle responsabilità ed alle competenze la direzione ha riconosciuto un au-
mento della retribuzione; è inoltre in atto uno studio di incentivi che metta in relazione qualità del la-
voro con le condizioni di vita personale (sistemi premianti che non riguardano esclusivamente il piano
economico). 
Sempre nel 2008 si è elaborato un piano di formazione nazionale per promuovere lo sviluppo delle
competenze dei collaboratori nell’ambito delle strategie di Dianova. Il consiglio direttivo ha inoltre av-
viato un percorso di valutazione trasversale dei soggetti coinvolti nei servizi di Dianova con la finalità
di migliorare la qualità del lavoro. 
La cura del personale è un obiettivo prioritario per l’associazione ed è per questo che la documenta-
zione e il monitoraggio è  l’inizio di una nuova fase per lo sviluppo delle risorse umane.

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

Per migliorare continuamente la qualità del servizio effettuato, Dianova attribuisce una grande impor-
tanza e dedica un impegno significativo alla formazione dei propri collaboratori, sia nell’ambito tera-
peutico che gestionale. 
Nel 2008 i collaboratori di Dianova hanno partecipato a 36 corsi di formazione professio-
nale/scuole/seminari, per un totale di 2.982 ore uomo (+310 rispetto al 2007) e 75 partecipanti (+37
rispetto al 2007).
Mediamente si tratta di circa 30 ore pro-capite (facendo riferimento al dato di fine 2008, pari a 99 
persone). 

Le iniziative di formazione in Dianova nel 2008

Corsi della Comunità Terapeutica di Cozzo Parteci-
panti

Durata
(ore)

Ore
uomo

Corso DBT (trattamento disturbo borderline) con Asl di Pavia 02 036 072
Lavoro di gruppo ASL e C.T. Pavesi sulla Diagnosi e sulle schede te-
rapeutiche utilizzate tra ASL e C.T.

02 036 072

Mediazione familiare 01 220 220
Equipe multidisciplinare - Formazione interna 06 080 480
Le procedure - Formazione interna 06 020 120
Corso HACCP 02 008 016
Corso interregionale di perfezionamento in alcologia organizzato
dal CNR in collaborazione con la Regione Lombardia

04 080 320

Corsi della Comunità Terapeutica di Ortacesus Parteci-
panti

Durata
(ore)

Ore
uomo

Formazione interna continua per tutti gli operatori della struttura,
gli argomenti trattati nel corso del 2008 sono stati i seguenti:
- la comunicazione e la relazione d’aiuto
- Role Playing e La Fiaba come strumento terapeutico da utilizzare
nei gruppi

- il Colloquio Motivazionale

11 072 792
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Corsi della Comunità Terapeutica di Palombara e 
Centro di Ascolto di Roma

Parteci-
panti

Durata
(ore)

Ore
uomo

Seminario “Laboratorio di lettura critica delle teorie e delle prati-
che di intervento in materia di consumo di cocaina” – Organizzato
dal Forum Droghe e Cesda

1 24 24

MDFT Multidimensional Family Therapy: training e avvio attività di
testing in Italia organizzato da Dianova, Itaca Italia e Saman. 

3 10 30

4 Workshop “Creazione di una rete tra servizi telefonici italiani go-
vernativi e non impegnati nella prevenzione dell’infezione da Hiv e
dell’Aids”, organizzato da ISS e Telefono Aids 

1 24 24

Seminario "Fattori terapeutici e aspecifici della residenzialità in Co-
munità Terapeutica",organizzato dall’ Ordine degli Psicologi del Lazio

1 2 2

Corso di formazione "La prevenzione: tra progetto, concertazione
e valutazione", organizzato dall’ISS

1 15 15

Seminario "Psicoterapia individuale e di gruppo nell'intervento mul-
tidisciplinare di una Comunità Terapeutica", organizzato dall’Ordine
degli Psicologi del Lazio

1 2 2

Corso di formazione "I Trattamenti residenziali nelle dipendenze
patologiche: l'ingaggio ed il post-cura", organizzato dall’ISS

1 15 15

Seminario “Sistema di interventi nelle dipendenze patologiche:
verso una programmazione sociale e sanitaria integrata”, organiz-
zato dal Ministero della Solidarietà Sociale e Asl RM/H

1 9 9

Seminario “Aspetti psicopatologici della dipendenza: articolazione
degli interventi”, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, Coordinamento politiche antidroga e Asl RM/H 

1 8 8

Workshop “Tossicodipendenza e infezioni virali”, organizzato dall’ ISS 1 8 8
Corso “Nuove dipendenze: cocaina e sostanze psicostimolanti” 1 16 16
Convegno “Alcol e Handicap ipotesi per un intervento integrato di
prevenzione sul territorio e ruolo delle istituzioni”, organizzato da
Centro di Riferimento alcologico presso la Regione Lazio

1 8 8

Focus Group: Valutazione dell'impatto del messaggio  della Campa-
gna ministeriale Educativo-Informativa 2007-2008 per la lotta al-
l'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

1 5 5

Giornata di presentazione della "Relazione annuale al Parlamento
sullo stato delle tossicodipendenze in Italia per l’anno 2007"

1 8 8

Convegno conclusivo Progetto Relabor: “Inserimento lavorativo di sog-
getti a rischio o in situazione di dipendenza nel Territorio dell’ASL RM/F”

1 8 8
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Corso della Sede Nazionale Parteci-
panti

Ore 
durata

Ore
uomo

Nuova normativa sulla privacy 15 4 60

Corsi della Comunità Terapeutica di Garbagnate Parteci-
panti

Ore 
durata

Ore
uomo

“Strumenti di base per la valutazione dei servizi” organizzato e ge-
stito da Metodi Ascom&Aleph (MI) 

1 40 40

Scuola di Counselling Psicosociale – presso il Centro di psicologia e
analisi transazionale di Milano (triennio 2007-2009)

1 192 192

Nuova normativa sulla privacy“I disturbi di personalità: i nuovi mali
dell’anima” organizzato e gestito da Associazione Aperion

1 24 24

“Coaching personale, professionale e finanziario” organizzato e gestito
da Società Cooperativa PERISCOPIO

1 40 40

“I servizi sociali in Lombardia dopo la legge regionale n. 3/2008 -
Mutamenti sociale e cambiamenti istituzionali: il caso lombardo” –
organizzato dall’Università degli studi – Bicocca, Milano

1 4 4

“I servizi sociali in Lombardia dopo la legge regionale n. 3/2008 - La di-
stribuzione delle risorse nel sistema di welfare italiano e la sussidiarietà
verticale” – organizzato dall’Università degli studi – Bicocca, Milano

1 8 8

“Master di II livello in criminologia” – Università degli studi di Messina 1 120 120
“Il funzionigramma e l’operatore di comunità” – autoformazione organiz-
zata e gestita dai responsabili della comunità di Garbagnate attraverso
momenti residenziali

7 24 168

Giornata di studio organizzata dal CIESSEVI: “Il volontariato e i piani di
zona: uno sguardo dalla Regione Lombardia alla provincia milanese”

1 8 8

Seminario di formazione organizzato dall’Università degli studi di
Milano Bicocca: “I servizi sociali in Lombardia dopo la legge regio-
nale n.3/2008”

1 8 8

Seminario di formazione organizzato dall’Università degli studi di Milano
Bicocca: “La distribuzione delle risorse nel sistema di welfare italiano e la
sussidarietà verticale”

1 8 8
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I PROVENTI E GLI ONERI

Nell’esercizio 2008 l’Associazione ha sostenuto oneri per 3.765.360 euro (+ 2,0% rispetto al 2007) a
fronte di proventi per 3.779.355 euro (sostanzialmente invariati rispetto al 2007). Si è registrato quindi
un avanzo di gestione pari a 13.995 euro (nel 2007 era stato di 88.759 euro). 
Va rilevato che l’avanzo relativo al 2007 era stato ottenuto grazie al contributo straordinario di
347.900 euro concesso da Dianova International. Per l’anno 2008 l’Associazione non ha invece rice-
vuto alcun contributo. 

I proventi da rette costituiscono il 73,3% del totale.
Proventi da rette

2008 2007
importo % importo %

Contratti con enti pubblici 2.626.184 69,5 2.148.074 56,8
Contratto con Dianova Svezia 0.112.560 02,9 0.093.104 02,5
Contributi da famiglie degli utenti 0.033.089 00,9 0.038.620 01,0
Totale 2.771.833 73,3 2.279.798 60,3

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 costitui-
sce il provento di maggior rilievo per Dianova. Rispetto al 2007 vi è un incremento di 478.110 euro; 

• contratto con Dianova Svezia: si tratta di proventi in aumento nel 2008, 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 
parziale 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 26,7% del totale e si riferiscono a:
• donazioni da privati: derivante dall’attività di promozione e raccolta fondi, tale voce, pur in diminu-

zione, 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 cri-
terio 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 strutture. L’atti-
vità di raccolta è stata interrotta già nel corso del 2007; per l’esercizio 2008, quindi, nulla è stato indi-
cato tra i proventi, mentre tra gli oneri è stato girato l’importo della merce utilizzata, pari a € 92.345;

• 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. Il decremento rispetto
all’anno 2007 è rappresentato dal fatto che nel corso del 2008 l’Associazione non ha ricevuto alcun 
contributo dall’Associazione Dianova International che aveva invece influenzato il conto nel 2007.

Proventi diversi
2008 2007

importo % importo %
Donazioni da privati 0.730.847 19,4 0.752.838 19,9
Donazioni di beni 0.000.000 00,0 0.071.108 01,9
Altro 0.276.675 07,3 0.676.913 17,9
Totale 1.007.522 26,7 1.500.859 39,7



1.5.1

67

Gli oneri sono dettagliati nella seguente tabella:
Oneri

2008 2007
importo % importo %

Personale 0.796.375 021,2 0.740.771 020,1
Servizi da Coop Dianova 1.335.000 035,5 1.369.510 037,1
Servizi 0.924.734 024,5 0.861.681 023,3
Materie prime 0.313.738 008,4 0.355.253 009,5
Godimento beni di terzi (affitti) 0.141.504 003,7 0.150.217 004,100
Ammortamenti 00.14.330 000,4 00.04.148 000,1
Oneri finanziari 0.110.733 002,9 00.64.915 001,8
Oneri straordinari 00.59.104 001,6 00.75.964 002,1
Altro 00.69.842 001,8 00.69.439 001,9
Totale 3.765.360 100 3.691.898 100

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

progetto di Dianova;
• Servizi da Cooperativa Dianova: si tratta dei costi derivanti da un contratto stipulato con la coo-

perativa 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 ricompreso il valore dei beni ricevuti in omaggio e utilizzati (pari a € 92.345);
• Godimento beni di terzi: rappresentano gli oneri sostenuti per gli affitti delle strutture e i noleggi 

relativi ai beni mobili (auto e strumentazione informatica);
• Oneri finanziari: rappresentano oneri sostenuti per interessi passivi su mutui fondiari relativi all’ac-

quisto e la ristrutturazione di strutture (Montefiore e Palombara), per gli interessi passivi corrisposti 
su finanziamenti concessi da Dianova International e per oneri derivanti dalla cessione dei crediti e
interessi passivi sul conto corrente. Questi ultimi due oneri derivano dal ritardo cronico dei paga-
menti da parte delle ASL e degli enti pubblici. Al fine di garantire il funzionamento dell’attività so-
ciale di Dianova, nel 2008 si è ritenuto doveroso, per tali ragioni, ricorrere ad operazioni di ces-
sioni di crediti con istituti bancari e società di factoring (crediti pro solvendo e pro soluto incassati
nel corso del 2008 e nei primi mesi del 2009); al riguardo si segnala anche che nel 2007 sono state
recuperati crediti dalle Asl morose, tramite decreti ingiuntivi;

• Oneri straordinari: tale importo è diminuito sensibilmente nel corso dell’anno 2008;
• Altro: comprende le voci residuali, quali oneri diversi di gestione per attività tipiche, altri oneri per 

attività di promozione e altri oneri.
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IL PROBLEMA DELLA COPERTURA DEI COSTI

MEDIA UTENTE GIORNO Euro 64,07

RICAVO MEDIO UTENTE Euro 47,17

PERDITA MEDIA PER UTENTE GIORNO Euro 16,90

Dai dati sopra forniti risulta che Dianova sopporta una perdita giornaliera per utente di circa 16,90
euro, corrispondente, su 161 posti disponibili e occupati, a 993.129 Euro all’anno.  
Nel 2008 le risorse ottenute dalle campagne di promozione e informazione, dai progetti, dalle attività
connesse, etc..., permettono di ottenere:

MEDIA RISORSE AGGIUNTIVE GIORNO Euro 12,98

Anche con tali risorse aggiuntive Dianova quindi registra una perdita pari a 3,92 Euro al giorno per
utente. Tale perdita è stata coperta prevalentemente attraverso l’incasso degli interessi di mora sui
crediti ASL. 

Il risultato di questa analisi conferma la tesi, ormai nota a tutti gli enti che operano in questo settore
del non profit (dipendenze), secondo cui il riconoscimento ottenuto dal Servizio Pubblico per le pre-
stazioni offerte  è decisamente inadeguato in riferimento agli standard qualitativi richiesti dallo stesso
alle associazioni.
A titolo informativo, si segnala che queste rette sono le più basse rispetto ad altri settori (minori, an-
ziani, cpt, carcere, etc…), in cui 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 sia da parte dei col-
laboratori e dei 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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LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO
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LA NOTA INTEGRATIVA 

Cenni di carattere generale sul settore non profit
Il non profit attraversa indubbiamente un periodo di particolare attenzione da parte delle istituzioni 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 pub-
blico ad utilizzare il non profit come partner nel perseguimento dell’interesse pubblico, quantomeno
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 otti-
mali a livello teorico denunciano il limite più visibile nella scarsa flessibilità complessiva. In pratica men-
tre la società e l’economia variano con accelerazione crescente, i sistemi di welfare risentono 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 ca-
ratteristica distintiva vale ovviamente quando a finanziare il non profit siano fondi pubblici o corrispet-
tivi 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 equili-
brato concorso di risorse: fondi pubblici, convenzioni, cessione di servizi 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 particolare rapporto che lega il dona-
tore all’ente supportato. Tale rapporto non è affatto sinallagmatico, 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 raggiunta 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 fiscale
delle liberalità. L’ultimo intervento in tal senso è il decreto legge n.35 del 14 marzo 2005 convertito
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, inte-
gra quella prevista dal TUIR. Infatti alle seguenti norme previste dal TUIR che continuano ad applicarsi: 
• privati: per le erogazioni in denaro fino a Euro 2.065,83 viene riconosciuta una detrazione del 19% 

dall’imposta lorda;
• imprese: per le erogazioni in denaro fino a Euro 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’attività 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.

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, comun-
que, nella misura massima di 70.000,00 euro annui.
Gli enti non profit possono usufruire di significative agevolazioni in materie di imposte sul reddito. In-
fatti l’art. 12 del D.Lgs.460/97 prevede che le attività istituzionali svolte dalle Onlus nel perseguimento
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 im-
ponibile. Si tratta di attività commerciali, connesse all’attività istituzionale, che vengono esercitate
anche al fine di produrre risorse finanziarie destinate al finanziamento delle iniziative 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 disposizioni di
forma dello stesso. In molti casi, come nel presente, tuttavia, le generiche norme codicistiche non si di-
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mostrano 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 com-
merciali 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 (even-
tuale attività connessa o commerciale); ciò consentirà all’azienda di essere maggiormente trasparente
nei confronti dei portatori di interessi istituzionali e non istituzionali, e quindi conseguentemente di in-
crementare il suo potenziale di credibilità e sviluppo.
Il bilancio, per le aziende del terzo settore, prima di essere un mero vincolo imposto dalla legislazione,
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
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 sin-
tesi 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 patrimo-
niale, 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 assumono assolutamente
il significato economico della gestione.
Per le aziende non lucrative il conto economico ed il conseguente risultato continua ad avere pieno si-
gnificato rispetto all’effetto che lo stesso determina sul capitale, ma, contrariamente a ciò che si veri-
fica per le imprese, ha invece un significato minore o nullo se considerato quale misuratore del grado
di realizzazione delle finalità aziendali. Per queste aziende serve, invece, indagare, nella indicata dire-
zione 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 Revisori 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 esposizione adottati in tutti
quei casi in cui la tecnica contabile ritiene accettabile l’uso di diverse metodologie di rappresentazione
dei fatti di gestione, si segnala che nella redazione del bilancio al 31.12.2008 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, sostanzialmente, a scindere l’at-
tivo in due grandi categorie: quella delle immobilizzazioni e quella dell’attivo circolante. Nella prima
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sono stati allocati i beni e i diritti destinati a permanere per lungo tempo nell’economia dell’associa-
zione; nella seconda categoria sono, invece, stati allocati i beni e i diritti che ivi permarranno solo tem-
poraneamente, 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 giuri-
dica del credito (negoziale o per legge), abbandonandolo solo ove la scadenza 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 eser-
cizi;
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;
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 classifica-
zione:

• quella della suddivisione dell’intera area gestionale in diverse sub-aree, precisandosi che la distin-
zione tra componenti ordinarie e straordinarie del risultato di gestione è stata effettuata tenendo 
conto della loro riconducibilità a momenti di normale conduzione dell’attività 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 
dell’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 divenire.    

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 econo-
mico, funge da elemento di attrazione di tutti gli oneri, direttamente o indirettamente ad esso rife-
ribili.

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 del-
l’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 31.12.2007 e 31.12.2008 si sono mostrate
prive di importo, sono state opportunamente evidenziate.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Innanzitutto occorre premettere che l’Associazione in relazione alle rilevazioni contabili rappresenta-
tive 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 tipologia
di attività svolta dall’Associazione.
La valutazione delle voci è effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’atti-
vità, nel rispetto della clausola generale della “rappresentazione veritiera e corretta” della situazione
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patrimoniale e finanziaria dell’Associazione.
Per quanto attiene al risultato dell’esercizio occorre premettere che non è qui inteso nell’accezione 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 sospesi
(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
- 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 imputazione
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 predisposti sulla base delle possibilità di utilizzazione dei cespiti cui si riferi-
scono. Questa nozione di ammortamento comporta, in sede applicativa, la traduzione in un’espres-
sione 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%). In
particolare si tratta del contributo ricevuto dalla Regione Sardegna a fronte dei costi sostenuti per la
ristrutturazione dell’immobile di Ortacesus (CA) di proprietà del Comune.

Immobilizzazioni materiali - Movimenti
Per quanto riguarda i fabbricati la variazione è stata determinata dalle vendite degli immobili di Castel-
volturno. 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. 

Saldo al
31/12/2007

Variazioni Ammortamenti
dell'esercizio

Saldo al
31/12/2008

Immobilizzazioni in corso
su beni di terzi

63.075 -27.440  0 35.635

Altre immobilizzazioni 
immateriali

0 227.194  6.816  220.378  

Totale 63.075  199.754  6.816  256.013    

Saldo al
31/12/2007

Variazioni Ammortamenti
dell'esercizio

Saldo al
31/12/2008

Terreni e fabbricati 1.448.430  -284.849  0 1.163.581  
Impianti e macchinari 1.975  0 1.085  890
Attrezzature varie 0 0 0 0
Altri beni 4.172  0 1.572  2.600  
Macchine elettroniche e
computer

0 0 0 0

Automezzi 13.422 15.000 4.857 23.565
Totale 1.467.999  -269.849  7.514  1.190.636  



Altre voci dell’attivo e del passivo

Attivo circolante - Crediti – Variazioni
- crediti: i crediti sono iscritti al valore nominale e secondo il valore presumibile di realizzazione.

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 negli anni precedenti. In merito
alle donazioni di merce si è ritenuto di adottare lo stesso  criterio adottato per l’anno precedente e,
più precisamente, indicando solo nella situazione patrimoniale, e non anche nel rendiconto della ge-
stione, il valore delle rimanenze finali delle merci, mentre per il rendiconto gestionale si è seguito   il
seguente 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; 
Per l’esercizio 2008, non avendo ricevuto donazioni, nulla è stato indicato tra i proventi, mentre tra gli
oneri è stato girato l’importo della merce utilizzata pari a  92.345,00. A seguito della decisione di in-
terrompere l’attività di recupero merci, già nel corso del 2007, si ritiene che le merci in magazzino ver-
ranno utilizzate interamente nell’anno 2009.

Attività finanz. Non costit. Immobilizzazioni

- Attività finanziarie non costit. Immobilizzazioni

Il saldo rappresenta l’importo investito in fondi monetari il cui valore di acquisto è di Euro 599.000,00,
mentre il valore al 31/12/2008 è pari ad Euro 657.557,00. 

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 31.12.2008 e dal saldo cassa.

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.
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Saldo al 31/12/2007 Variazioni Saldo al 31/12/2008
Clienti 3.670.072  -572.911    3.097.161    
Rimanenze beni omaggio 191.146  -92.389 98.757    
Altri crediti 194.916  5.808  200.724  
Totale 4.056.134  -659.492  3.396.642

Saldo al 31/12/2007 Variazioni Saldo al 31/12/2008
Titoli 599.000 0 599.000
Totale 599.000 0 599.000

Saldo al 31/12/2007 Variazioni Saldo al 31/12/2008
Depositi bancari e postali 10.737  409.242  419.979  

Assegni 0 0 0

Denaro e valori in cassa 12.150 13.354  25.504  

Totale 22.887  422.596 445.483  

Saldo al 31/12/2007 Variazioni Saldo al 31/12/2008
Disaggi su prestiti 0 0 0
Risconti attivi 7.883  -5.041  2.842  
Ratei attivi 0 0 0
Totale 7.883 -5.041  2.842  
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Patrimonio netto - Variazioni

- 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, origina-
riamente intestati al sig. Campanile Fulvio, e trasferiti all’Associazione a seguito della sentenza emessa
dal Tribunale di Biella e dalla donazione dell’immobile di Monastir.
In riferimento al patrimonio da devoluzione si sottolinea l’importo del patrimonio libero da devolu-
zione 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 ristrutturazione e l’ammo-
dernamento della struttura di Ortacesus (CA). E’ da precisare che il contributo ricevuto dalla Regione
Sardegna ammonta al 31 dicembre 2008 complessivamente a  242.108,00 integralmente speso
dall’Associazione alla fine dell’esercizio 2008. L’importo  sostenuto è stato in parte iscritto nelle im-
mobilizzazioni in corso per  35.634,00, in parte nelle Migliorie su beni di terzi per 227.194,00 e re-
lative alle spese di ristrutturazione dell’immobile ed in parte nelle immobilizzazioni materiali nella voce
altri beni per 14.914,00, relativo all’acquisto di un autoveicolo.

Passività - Fondi per rischi ed oneri - Variazioni

Il fondo deprezzamento immobili, iscritto in bilancio negli anni scorsi e relativo alla svalutazione
degli immobili di Castel Volturno, è stato azzerato nel corso del 2008 a seguito della vendita di detti
immobili.

Passività - Trattamento di fine rapporto - Variazioni

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 com-
prende i ratei e i risconti che sono esposti separatamente.

Saldo al 31/12/2007 Variazioni Saldo al 31/12/2008
Patrimonio libero
Patrimonio esistente al 31.12.2007 1.145.446 13.995 1.159.441
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 2.524.329  13.995 2.538.324

Patrimonio vincolato
Fondi vincolati da terzi 77.989 164.119  242.108  
Fondi vincolati organi istituzionali 0 0 0
Donazione Immobile Monastir 103.291 0 103.291
Totale Patrimonio vincolato 181.280  164.119 345.399  
Totale 2.705.609 178.114  2.883.723  

Saldo al
31/12/2007

Accantona-
menti

Utilizzi Saldo al
31/12/2008

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

230.363 0 230.363 0

Totali 244.883 0 244.883 0

Saldo al
31/12/2007

Utilizzo Altri utilizzi Accantonamento 
dell'esercizio 

Saldo al
31/12/2008

T.F.R 21.540  -12.670 0 13.056  34.596
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Da evidenziare:
- tra i debiti v/banche l’importo del Mutuo ipotecario contratto con la Banca Monte dei Paschi di 

Siena SpA per l’acquisto della struttura di Montefiore dell’Aso (AP) per Euro 400.000,00, il cui 
residuo al 31.12.2008 è di € 293.051,00 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 31.12.2008 è di € 224.611,00; 

- l’importo di Euro 1.938.004,00 è dato dal debito verso l’Associazione Dianova Internazionale per 
finanziamenti in corso pari complessivamente a € 1.420.019,00 e  dalla cessione pro solvendo a 
favore della società Centro Factoring SpA di Firenze di crediti ASL per € 517.985,00; tale ultimo 
importo trova la sua contropartita nella voce crediti v/clienti che sarà rettificata al momento 
dell’incasso del credito. 

Circa la restituzione dei finanziamenti residui all’Associazione Dianova Internazionale, precedente-
mente prevista a scadenze diverse per ciascun finanziamento, i rispettivi Consigli Direttivi delle due
Associazioni hanno raggiunto, alla fine del 2008, l’accordo sulla conversione dei finanziamenti in uno
unico di € 1.100.000,00 il cui rimborso è previsto in rate annuali di € 50.000,00 oltre interessi dello
0,5% al netto delle ritenute di legge; relativamente al finanziamento concesso per l’acquisto della strut-
tura di Pezzana il rimborso è previsto all’atto della rivendita della struttura e comunque entro il
31/08/2013 ad un tasso di interesse pari allo 0,5% al netto delle ritenute di legge;
- tra i debiti tributari l’importo dell’Iva sospesa su fatture da incassare e relativa agli anni 1995 e 

1998 per € 62.615,00.
- tra gli altri debiti è da evidenziare il debito per la procura a vendere rilasciata per gli immobili di 

Castelvolturno (per € 100.000,00);

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

Ripartizione dei ricavi Conto Economico - Proventi - Variazioni

Saldo al 31/12/2007 Variazioni Saldo al 31/12/2008
Debiti v/banche 678.488  -160.827    517.661  
Debiti v/altri finanziatori 1.922.012  15.992  1.938.004  
Acconti da clienti 0 741 741
Debiti v/fornitori 152.227  -28.264  123.963  
Debiti tributari 93.113  -6.374  86.739 
Debiti v/ist. previdenziali 17.854  2.998  0 20.852  
Altri debiti 351.457  -172.043  179.414  
Totale 3.215.151  -347.777  2.867.374  

31/12/2007 Variazioni 31/12/2008
Aggi su prestiti 0 0 0
Risconti passivi 0 34.910  34.910  
Ratei passivi 29.795  40.218  70.013  
Totale 29.795  75.128  104.923  

31/12/2007 31/12/2008 Variazioni
Proventi da attività tipiche 3.580.604 3.707.882  127.278  
Proventi da raccolta fondi 4.810 0 -4.810  
Proventi finanziari e patrimoniali 12.796  20.077 7.281
Proventi straordinari 182.447  51.396  -131.051
Totale 3.780.657  3.779.355 -1.302  
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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 Ulisse, Contributo Centro d’Ascolto,
progetto Nautilus) per un importo complessivo di € 24.659,00;
2. Contributi da enti pubblici: si tratta delle rette che corrispondono le Asl ed il Ministero di
Grazia e Giustizia per gli ospiti dell’associazione durante il programma terapeutico, importo €
2.626.184,00; 
3. Contributi da soci ed associati: rappresentano le quote versate dagli associati per € 806,00.      
4. Contributi da non soci: l’importo comprende le seguenti voci di bilancio:
1 Contributi per campagne di promozione, informazione e sensibilizzazione: per un importo 

complessivo di € 730.847,00;
2. Contributi erogati dall’Associazione Dianova Svezia per il programma terapeutico per 

€ 112.560,00
3. Proventi da attività connessa: si tratta di una attività decisamente marginale i cui proventi 

ammontano per l’esercizio 2008 a Euro 7.690,00;
Altri proventi: l’importo comprende gli indennizzi assicurativi, rimborsi vari relative alle utenze e al
rimborso degli interessi di mora e delle spese legali sui crediti ASL per € 140.108,00. Nella voce altri
proventi è compreso anche l’importo di € 7.903,00 relativo al rimborso del 5 per mille; considerata
l’esiguità dell’importo, i  fondi sono stati utilizzati per l’attività istituzionale dell’Associazione.
Contributo famiglie: rappresenta il contributo versato dai familiari dei ragazzi inseriti nel pro-
gramma di riabilitazione pari a € 33.089,00.

Conto Economico - Oneri - Variazioni
Tra gli oneri da attività tipiche sono da segnalare:
Materie prime: rappresentano l’importo della merce acquistata per il funzionamento delle strutture
e per l’alimentazione e l’igiene della popolazione presente nelle strutture.  
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 im-
mobili, 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’Associazione 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 pro-
getto.

Informazioni sul contenzioso tributario

In data 30 marzo 2006 si è tenuta presso la Commissione Tributaria Provinciale di Biella la discussione
sui ricorsi contro gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate di Cossato per gli  anni
1996 e 1997 in materia di Irpeg e Ilor. La Commissione in data 6 aprile 2006  ha depositato le proprie
sentenze accogliendo tutti i ricorsi promossi dall’Associazione, deliberando la compensazione delle
spese. Nel corso del 2007 l’Agenzia delle Entrate di Cossato ha impugnato il provvedimento ricor-
rendo  in  secondo grado. Nel mese di luglio 2007 l’Associazione si è costituita nel giudizio di secondo
grado anche con appello incidentale.Per gli anni precedenti tutte le vertenze in materia di imposte di-
rette e iva sono state chiuse per alcuni anni  per la definitività delle sentenze  a favore dell’Associa-
zione e per altre annualità mediante la chiusura delle liti pendenti  e potenziali (anno 94 e 95) di cui

31/12/2007 31/12/2008 Variazioni
Oneri da attività tipiche 3.199.512 3.443.067 243.555
Oneri promozionali e raccolta fondi 41.973 36.473 -5.500  
Oneri da attività accessoria 0 0 0
Oneri finanziari 64.915 110.733 45.818
Oneri straordinari 75.964 59.104 -16.860
Oneri di supporto generale 301.776 104.567 -197.209  
Altri oneri 7.758 11.416 3.658
Totale 3.691.898 3.765.360 73.462
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alla Legge 289/2002. In data 18 febbraio 2009 si è tenuta l’udienza presso la Commissione Tributaria
Regionale di Torino per l’esame dei ricorsi a seguito dell’appello dell’Ufficio. In quella sede è stato di-
scusso il ricorso per l’annualità 1997 ma non è stata ancora depositata la sentenza. Per l’annualità
1996 la Commissione ha fissato l’udienza per la trattazione del ricorso per il prossimo 20 maggio.
In relazione al procedimento presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui alla Posizione n.
37943/A relativo a Le Gros Renè ( in qualità di responsabile) ed all’Associazione Le Patriarche Lucien
J. Engelmayer Italia (in qualità di obbligato solidale) avente ad oggetto la contestazione dell’infrazione
dell’art. 1 comma 1 del D.L. 143/91, abbiamo ricevuto da parte dello studio legale che assiste l’Associa-
zione in tale procedimento la copia del provvedimento di archiviazione n. 97349 del 18 ottobre 2008.

Considerazioni conclusive 
Sulla base delle considerazioni svolte si ritiene di evidenziare che  l’avanzo di esercizio di € 13.995,00
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 possano
avere adeguati strumenti di valutazione.

Il Consiglio Direttivo
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Signori Associati
il Consiglio Direttivo, ai sensi dell’articolo 18 dello statuto associativo, ha provveduto a redigere il bi-
lancio al 31 dicembre 2008, 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 2008 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 2008 il Consiglio Direttivo si è uniformato alle direttive
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 Associazioni
non profit.
Il bilancio presenta le seguenti risultanze :

ATTIVO SALDI in unità di euro

Immobilizzazioni al netto dei fondi di ammortamento 1.446.649

Attivo Circolante:

Rimanenze 98.757

Crediti 3.297.885

Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni finanziarie 599.000

Disponibilità liquide 445.483

Ratei e risconti attivi 2.842

TOTALE 5.890.616

PASSIVO SALDI in unità di euro

Patrimonio Netto: 

Risultati delle  gestioni anni precedenti 2.418.053

Fondi vincolati da terzi 345.399

Patrimonio da devoluzione 106.276

Risultato della gestione dell’anno 2008 13.995

Fondi per rischi e oneri 0

Fondi per rischi e oneri

Trattamento di fine rapporto 34.596

Debiti

Verso Banche (di cui € 446.110 a lungo) 517.661

Verso altri finanziatori (di cui 1.373.352 a lungo) 1.938.004

Per acconti 741

Verso fornitori 123.963

Tributari 86.739

Verso enti previdenziali 20.852

Verso altri 179.414

Ratei e risconti passivi 104.923

TOTALE 5.890.616

LA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI
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RENDICONTO GESTIONALE SALDI in unità di euro

Saldo dei proventi e degli oneri da attività tipiche 264.815

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

(36.473)

Saldo dei proventi e degli oneri da attività accessorie 0

Saldo dei proventi e degli oneri da  proventi e oneri 
finanziari 

(90.656)

Saldo dei proventi e degli oneri da proventi e oneri straor-
dinari

(7.708)

Saldo dei proventi e degli oneri da oneri di supporto gene-
rale

(104.567)

Saldo dei proventi e degli altri oneri (11.416)

totale avanzo dell’esercizio 13.995

Il presente bilancio è stato redatto nel rispetto del principio di chiarezza di cui all’art 2423 del codice
civile e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associa-
zione risultante dalle scritture contabili.
La valutazione delle singole voci  è fatta nel principio della prudenza. Sono stati eseguiti gli ammorta-
menti secondo la previsione di durata utile dei  beni.
Gli immobili non sono stati ammortizzati ed il valore espresso in bilancio rappresenta il costo di ac-
quisto. Le spese accessorie all’acquisto quali i  costi notarili, le imposte e le provvigioni pagate ai me-
diatori sono state interamente spesate nell’esercizio in cui sono state sostenute.
Le rimanenze finali, composte prevalentemente da beni ricevuti in donazione dalle aziende produttrici
o di commercializzazione,  come nel precedente anno, sono state valutate in base ad un valore rica-
vato 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%. 
In tale esercizio, essendo cessata la raccolta di beni da donazioni, al conto economico sono stati impu-
tati, alla voce “oneri da attività tipiche” il valore dei beni utilizzati nel corso dell’esercizio.
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. 
La voce  Fondi per Rischi ed oneri è stata azzerata in quanto si è provveduto alla vendita dell’immobile
non più strumentale all’attività istituzionale che aveva dato origine nell’esercizio 2006 alla rilevazione
dell’accantonamento al fondo rischi.
In particolare i contributi e le liberalità sono stati rilevati in contabilità tra i proventi, al pari delle
quote associative e dei proventi finanziari. 
Tra i debiti sono compresi i residui dei finanziamenti erogati  dall’Organizzazione Internazionale Dia-
nova per sostenere finanziariamente le attività dell’Associazione.
Parte dei predetti finanziamenti (€ 1.100.000), nel corso del 2008, sono stati oggetto di rinegoziazione
con l’Organizzazione Internazionale Dianova al fine di convogliarli in unico finanziamento con il cui
tasso di interesse è dello 0,5%. Anche per il finanziamento relativo all’acquisto dell’immobile di Pezzana
ha trovato specifica rinegoziazione per cui la scadenza è fissata alla data della vandita dell’immobile e
comunque non oltre il 31 agosto 2013 ed il tasso di interesse è fissato nello 0,5%. 
Essendo stato utilizzato, per la redazione del bilancio, il principio della competenza, sono stati corretta-
mente 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 conta-
bili e civilistici obbligatori, il loro corretto e tempestivo aggiornamento ; sono stati esaminati a cam-
pione i documenti contabili che risultano corrispondenti con le scritture contabili effettuate.
Inoltre si è riscontrato che:
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• 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.

Infine il Collegio Sindacale fa presente che, da quanto si rileva inoltre dalla nota integrativa al bilancio
31/12/2008 e dalle informazioni ricevute dal Consiglio Direttivo, il contenzioso tributario in materia di
Irpeg ed Ilor per gli 1996 e 1997 derivante dagli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle En-
trate 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 al-
cuni anni per la definitività delle sentenze a favore dell’Associazione e per altre annualità mediante la
chiusura delle liti pendenti e potenziali (anni 94 e 95) di cui alla Legge 289/2002.
Per quanto riguarda il procedimento, in cui l’Associazione è chiamata in qualità di obbligato solidale,
contro il responsabile Signor  Le Gros Renè per contestazioni relative a transazioni finanziarie è per-
venuta da parte dello studio legale che assiste l’Associazione in tale procedimento una copia del prov-
vedimento n. 97349 del 18 ottobre 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
del Tesoro – Direzione V con cui si dispone  l’archiviazione del procedimento amministrativo a carico
di Le Gros Renè, Fulvio Campanile e quale obbligato in solido all’Associazione Le Patriarche Luciene J.
Engelmajer.
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 2008 e della relativa nota
integrativa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Quaia Sergio
Bosello Carlo
Ferrari Luigino
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