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Cari lettori, 

nel 2009 mi è stata affidata la carica di presidente; ricevo questa investitura con grande orgoglio e,
consapevole della grande responsabilità che ne consegue, rinnovo il mio impegno per continuare il 
lavoro svolto da chi mi ha preceduto.

La nostra associazione è presente in Italia da quasi trent’anni, il fenomeno della tossicodipendenza è
molto cambiato da quando abbiamo iniziato a lavorare ed è ormai trasversale nella società attuale.

La possibilità di dare risposte adeguate e mirate ai bisogni delle persone che accogliamo è attual-
mente minata dalla forte crisi economica che viene risentita anche nel terzo settore. Ciò nonostante
anche nel 2009 abbiamo cercato di sviluppare nuovi progetti e diversificato l’offerta terapeutica nel
rispetto della missione che ci siamo dati.

Il nostro settore, mai come in questo momento, ha la necessità di sviluppare un’importante attività di
rete per offrire risposte articolate e mirate alle nuove e vecchie emergenze. 

Nelle situazioni di crisi sono le categorie più deboli che vivranno maggiori difficoltà, il ruolo di Dia-
nova è quello di continuare a lavorare per loro.

La rete di Dianova International continua ad essere per noi fonte di ispirazione e di interscambio, 
necessaria ad alimentare la continua evoluzione della nostra Associazione.

Ringrazio, per quanto fatto sino ad oggi e per quanto ci sarà da fare, tutti i nostri collaboratori, gli
enti con i quali collaboriamo, i nostri donatori e tutte quelle persone che credono nella possibilità di
dare una nuova opportunità alle persone per le quali lavoriamo. 

Il Presidente
Mauro Luccardini

Lettera del presidente



NOTA METODOLOGICA - 04 -

SEZIONE 1: IL BILANCIO DI MISSIONE

CAPITOLO 1: IDENTITÁ
1.1.1 DIANOVA IN SINTESI - 06 -
1.1.2 LA STORIA - 07 -
1.1.3 LA RETE INTERNAZIONALE - 08 -
1.1.4 LA VISIONE, LA MISSIONE E I VALORI - 10 -
1.1.5 IL PIANO DI SVILUPPO - 12 -
1.1.6 L’ASSETTO ISTITUZIONALE - 14 -
1.1.7 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA - 18 -
1.1.8 I CENTRI OPERATIVI - 19 -
1.1.9 IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÁ - 20 -
1.1.10 I PORTATORI DI INTERESSI, DIRITTI E ASPETTATIVE LEGITTIME DI DIANOVA - 21 -
1.1.11 LA RETE DEI RAPPORTI E DELLE ALLEANZE - 22 -

CAPITOLO 2: IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE
1.2.1 IL PROCESSO DI ASCOLTO E INSERIMENTO - 24 - 
1.2.2 LE POSSIBILITÀ OFFERTE: I PROGRAMMI RESIDENZIALI E AMBULATORIALI - 26 -
1.2.3 I SERVIZI ACCESSORI E LE ATTIVITÀ SVOLTE NELLE COMUNITÀ - 28 -
1.2.4 LA DINAMICA E IL PROFILO DEGLI UTENTI DEI PROGRAMMI RESIDENZIALI - 38 -
1.2.5 I RISULTATI DEI PROGRAMMI RESIDENZIALI - 40 -
1.2.6 L’ATTIVITÀ DEI CENTRI DI ASCOLTO PER I PROGRAMMI AMBULATORIALI - 45 -

CAPITOLO 3: LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IL FUND RAISING
1.3.1 LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - 48 -
1.3.2 IL FUND RAISING - 50 -

INDICE



CAPITOLO 4: LA DIMENSIONE AMBIENTALE
1.4.1 LE INIZIATIVE PER RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE - 52 -

CAPITOLO 5: LE PERSONE CHE OPERANO PER L’ORGANIZZAZIONE
1.5.1 IL PERSONALE RETRIBUITO - 54 -
1.5.2 I VOLONTARI - 56 -
1.5.3 I TIROCINANTI - 57 - 
1.5.4 IL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL PERSONALE - 58 -
1.5.5 LA FORMAZIONE - 59 - 

CAPITOLO 6: LE RISORSE ECONOMICHE
1.6.1 I PROVENTI E GLI ONERI - 62 -
1.6.2 IL PROBLEMA DELLA COPERTURA DEI COSTI - 64 - 

SEZIONE 2: IL BILANCIO DI ESERCIZIO

2.1 LA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI - 66 -
2.2 LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO - 69 -
2.3 LA NOTA INTEGRATIVA - 72 -

ALLEGATO - 78 -
Tavola per la verifica della completezza e della conformità del bilancio sociale rispetto al modello dell’Agenzia per le Onlus



NOTA METODOLOGICA

L’Associazione Dianova Onlus fin dal 2000, ad integrazione del bilancio di esercizio, realizza un documento di rendicontazione sociale – denominato bilancio di missione – con cui rende
conto in modo ampio e articolato del suo operato, cercando di soddisfare le esigenze informative dei suoi principali interlocutori. 

Questa nona edizione, che si riferisce all’attività svolta dall’Associazione Dianova Onlus nel 2009, è stata sottoposta ad una revisione che ha riguardato sia la struttura sia i contenuti in-
formativi, che sono stati arricchiti anche per la decisione di soddisfare - per quanto possibile - le previsioni delle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non
profit” elaborate dall’Agenzia per le Onlus e rese pubbliche nel mese di febbraio 2010. 
Come è possibile verificare nella tavola in allegato, nel bilancio sono presenti il 75,4% completamente ed il 4,6% in parte delle cosiddette ‘informazioni essenziali’ (in totale 65) e il 30,4%
completamente e l’8,7% in parte delle cosiddette ‘informazioni volontarie’ (in totale 69) previste dal modello dell’Agenzia per le Onlus. 
L’impegno per la prossima edizione è di aumentare ulteriormente il livello di conformità rispetto a tale modello.

Il documento è stato realizzato da un gruppo di lavoro coordinato da Ombretta Garavaglia (Direttore Comunicazione e Marketing) e composto da Fulvia Paggi (Direttore Amministra-
zione e Finanza) e da Gianni Carrino (Direttore    di Garbagnate Milanese), con il supporto consulenziale di un esperto di rendicontazione sociale (Giovanni Stiz di SENECA srl). Una
bozza preliminare è stata presentata nell’Assemblea dei soci tenutasi nel mese di aprile 2010.

Il documento viene stampato su carta riciclata in 2.000 copie in un fascicolo che contiene anche il bilancio di esercizio. Entrambi i documenti vengono resi disponibili integralmente sul
sito web di Dianova (www.dianova.it). 

Per chiedere informazioni o fornire osservazioni sul bilancio di missione:
Ombretta Garavaglia - tel 0161.240950 - e-mail ombretta.garavaglia@dianova.it

1 Si segnala che non si sono avuti cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente bilancio.
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SEZIONE 1
IL BILANCIO DI MISSIONE



DIANOVA IN SINTESI1.1.1
Nata in Italia nel 1984, Dianova è un’associazione Onlus che recupera dalle tossicodipendenze e interviene sulle problematiche ad esse correlate.
L’Associazione gestisce Comunità Terapeutiche Residenziali e Centri di Ascolto1. Iscritta all’Albo degli Enti Ausiliari, Dianova è accreditata con il Servizio Pubblico
nelle Regioni Lazio, Lombardia, Marche e Sardegna. Si avvale inoltre di una convenzione con il Ministero di Grazia e Giustizia.
L'Associazione aderisce a Dianova International, Organizzazione non governativa con una lunga esperienza in Europa e in America Latina,  presente in 12 paesi.

2009 2008

N. Comunità Terapeutiche 5 5

N. Centri di ascolto 3 3
N. utenti nelle Comunità 407 406

N. collaboratori retribuiti 100 99

N. volontari 8 0

Ricavi e proventi complessivi Euro 3.952.981 Euro 3.779.355

Alcuni dati di particolare rilievo
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1La sede legale di Dianova è a Garbagnate Milanese (Mi) in Viale Forlanini 121
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1.1.2
Anni ‘70
Le droghe diventano per i giovani un simbolo di protesta e di libertà e il loro consumo si
espande a livello mondiale.
Nel 1974 nasce in Francia Le Patriarche, ispirata al modello pedagogico e al metodo della
scuola Summerhill, che offre una terapia naturale e un sistema di vita comunitario, basato
sull’auto-aiuto tra i tossicodipendenti in trattamento.

Anni ‘80
La tossicodipendenza è un problema di salute pubblica e dal 1985 l’epidemia dell’Aids e
delle epatiti trasforma le politiche sanitarie e le mentalità in molti paesi.
Il 50% delle persone in trattamento presso Le Patriarche è sieropositivo. L’organizzazione
progetta una risposta strutturata a questa emergenza e costituisce internamente una delle
prime associazioni di malati che offre le cure necessarie, favorisce l’azione militante e rifiuta
l’anonimato; molti utenti partecipano alle prime sperimentazioni terapeutiche in Europa.
L’Italia è uno dei paesi che si confronta con una crescita esponenziale del consumo di dro-
ghe a fronte di un’offerta ridotta di risposte. 
Nel 1984 Le Patriarche apre in Italia la sua prima Comunità, diffondendosi poi sul territorio
nazionale attraverso centri di ascolto e Comunità Terapeutiche.
Alla fine degli anni ‘80 Le Patriarche è presente in 17 paesi in Europa e America con 210
strutture e accoglie più di 5.000 persone a regime residenziale.

Anni ‘90
Il consumo di droghe continua ad aumentare e si estende a tutte le classi sociali, diven-
tando un problema trasversale alla società.
In Italia, sia per l’espansione del fenomeno che per l’aumento delle realtà del settore, viene
emanato il DPR 309/90, testo unico in materia di droga, all’interno del quale, tra le altre
cose, viene regolamentato il rapporto tra il settore pubblico e quello privato. Anche Le Pa-
triarche si adegua e si accredita per inserire persone inviate dal Servizio Pubblico.
A livello internazionale, Le Patriarche si chiude in se stessa e attraversa un periodo critico
legato alla gestione assolutista del suo fondatore; nasce così all’interno un movimento co-
stituito dalle associazioni nazionali che ottiene nel 1998 la destituzione del suo fondatore.
Inizia da qui un profondo cambiamento e rinnovamento dell’Associazione: trasparenza, coe-
renza, ma anche democrazia e decentralizzazione sono le parole chiavi della riforma. Ciò
porta nel 1998 alla costituzione di Dianova, che si affianca a Le Patriarche nella realizza-
zione di servizi nell’ambito della tossicodipendenza.

Anni 2000-2004
Gli inizi del 2000 sono segnati dalla crescita del policonsumo a fini ludici/ricreativi, preoccu-
pante nella popolazione giovanile, dalla stabilizzazione del consumo di sostanze oppiacee e
dall’aumento della cocaina. 
In questo contesto la prevenzione e la riduzione del danno sono necessarie per evitare
l’aumento dei consumatori e per minimizzare i danni a livello individuale, famigliare, lavora-

tivo e sociale; ma è anche necessario individuare il trattamento e il successivo percorso di
reinserimento. 
In Italia Dianova e Le Patriarche continuano a collaborare e affrontano un profondo pro-
cesso di ristrutturazione, con l’obiettivo di diventare una realtà flessibile capace di dare ri-
sposte efficaci e in linea con i cambiamenti dei bisogni.

Dal 2005 ad oggi
Nel 2005 Le Patriarche si unifica con l’Associazione Dianova Onlus per dare vita ad
un’unica associazione che mantiene il nome di Dianova. 
Nel 2007 Dianova International viene riconosciuta come membro consulente speciale del
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) in tre ambiti: educazione,
gioventù e dipendenze.
Nel 2008 la rete Dianova nel mondo celebra i suoi primi 10 anni di vita.

LA STORIA

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 pa-
rola 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 appli-
cano particolarmente ai servizi offerti alle persone tossicodipen-
denti, che hanno la finalità di modificare il punto di vista da cui
esse percepiscono 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 ed iniziative innovative, riconoscendosi in una missione, visione e valori comuni. 
Le attività della rete si sviluppano attorno a tre aree principali: prevenzione e/o trattamento delle dipendenze, educazione e giovani.

Dianova International è l’organizzazione leader che coordina, orienta e dà supporto alle azioni della rete Dianova. Il suo ruolo principale consiste nel:
• definire le politiche generali della rete;
• fornire servizi di consulenza nelle aree della formazione, comunicazione, ricerca e sviluppo;
• sviluppare l’interscambio di buone pratiche tra i suoi membri;
• mettere i suoi servizi a disposizione delle amministrazioni pubbliche e di altre organizzazioni sociali.
La sede operativa è situata a Castelldefels (Barcellona – Spagna). 

Gli organi politici di Dianova International
Il massimo organo è l’Assemblea dei Delegati, attualmente composto da 11 membri ordinari e da 4 membri affiliati.
L’Assemblea nomina il Consiglio di Assemblea, composto da 11 persone, che attua la politica di Dianova ed il Presidente che, da novembre 2008, è Luca France-
schi, già Presidente di Dianova Italia. 
Gli organi di funzionamento sono composti da una commissione strategica, una commissione esecutiva e un’equipe che lavora nella sede operativa.

Relazioni internazionali
Dal 2007 il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ha riconosciuto Dianova International come “membro consulente speciale” per le Na-
zioni Unite nell’ambito delle attività di dipendenze, educazione e giovani.
Anche in relazione a questo ruolo Dianova International svolge una intensa attività di Relazioni internazionali. In particolare nel 2009:
• Stati Uniti: è stata mantenuta attiva la presenza nella sede di New York dell’ONU e si è partecipato a commissioni e riunioni di ONG. Con il presidente del 

WFTC è stato mantenuto un rapporto costante, che ha portato all’invito all’Institute (momento di riflessione organizzato dal WFTC per affrontare temi par-
ticolarmente delicati legati al settore del recupero dalle dipendenze) che si terrà a Genova dal 14 al 18 ottobre 2010. A Washington è stata inviata all’Organiz-
zazione degli Stati Americani (OEA) la documentazione richiesta per essere riconosciuti da questo organismo, processo che è stato avvalorato dai 5 paesi di 
Dianova in America e da Spagna (come paese sussidiario). Il riconoscimento è arrivato nel maggio 2010;

• Francia: la riunione con i direttori di ogni equipe tecnica dell’UNESCO è stata l’occasione per presentare Dianova International e mettere in moto relazioni 
operative tra le varie organizzazioni; 

• Austria: le attività di Dianova International con UNODC in Vienna sono iniziate tenendo come riferimento la riunione annuale del CND e si sono ampliate ad 
altri organismi, principalmente al VNGOC e al Global Sports Fund. Nel VNGOC un rappresentante di Dianova è parte del Consiglio Direttivo in qualità di 
Vice Segretario; 

• Svezia: Dianova Svezia ha partecipato alla Riunione Mondiale dei Sindaci delle European Cities Against Drugs (ECAD); 
• Svizzera (Ginevra): Dianova ha partecipato al Forum delle ONG di Sviluppo Sociale con l’obiettivo di rafforzare la presenza in questo ambito, in crescente svi-

luppo nella rete Dianova;
• Perù (Lima): Dianova International ha partecipato al Congresso Mondiale delle Comunità Terapeutiche con un ruolo importante nel Comitato Scientifico; 
• Cile (Santiago del Cile): i delegati di Dianova riuniti hanno realizzato una riunione con il CONACE e il CICAD con l’obiettivo di iniziare il processo di 
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riconoscimento di Dianova International nell’OEA. La direttrice esecutiva e la responsa-
bile delle Relazioni Internazionali di Dianova International e il Presidente di Dianova Cile 
si sono riuniti con l’UNESCO, sezione Educazione America Latina, dove è stato messo in 
moto il processo di accreditamento della Scuola di Nicaragua come “scuola associata 
all’UNESCO”;

• Nicaragua: è iniziato il processo di accreditamento della Scuola Las Marias di Dianova 
come “scuola associata all’UNESCO”. È stato avviato il programma del Global Sports 
Fund dell’UNODC ed è stata firmata un’alleanza tra il FAD e Dianova Nicaragua per 
realizzare piani di prevenzione nella scuola;

• Colombia: Dianova ha partecipato al congresso nel quale sono stati festeggiati i 25 anni 
della Fondazione Hogares Claret e si è svolta la riunione ordinaria di FLACT. Dianova 
International ha effettuato una relazione in sede plenaria e ha organizzato un laboratorio; 

• Messico: Dianova ha partecipato al Congresso Latinoamericano biennale delle Comu-
nità Terapeutiche, con un ruolo importante nel Comitato Scientifico e con una presen-
tazione in plenaria; 

• India: a partire da settembre è iniziata la corrispondenza tra la Society for the promo-
tion of  Youth and Masses (SPYM) e Dianova International.

I RIFERIMENTI INTERNAZIONALI
- WFTC: Federazione Mondiale delle Comunità Terapeutiche.
- UNODC: Ufficio delle Nazioni Unite per le Droghe e il Crimine. Con sede a Vienna, è l’agen-

zia delle Nazioni Unite che centralizza il tema delle “droghe illegali”.
- CND: Commissione delle Nazioni Unite sulle Droghe e i Narcotici. È la Commissione che 

revisiona il compimento delle convenzione internazionali firmate dall’UNODC.
- VNGOC: Commissione delle Organizzazioni Non Governative sulle Droghe e i Narcotici. È

una commissione con sede a Vienna che raggruppa le ONG del settore droghe.
- CONACE: è un organo cileno interministeriale che supporta il Presidente della Repubblica in 

materia di droghe (prevenzione, riabilitazione, reinserimento, controllo, etc…).
- CICAD: Commissione Interamericana per il Controllo e l’Abuso di Droghe, istituita dall’OEA. 

Ogni Governo invia un rappresentante, la Commissione realizza programmi sviluppati in 
collaborazione e cooperazione con i paesi partecipanti.

- OEA: Organizzazione degli Stati Americani nata nel 1948 per promuovere la democrazia, 
per difendere i diritti umani, per promuovere lo sviluppo e la cooperazione tra gli stati membri.

- FAD: Fondazione di Aiuto contro la Tossicodipendenza, centrata sulla prevenzione dei problemi 
di droga ha come membri la Spagna e i paesi Latinoamericani.

- FLACT: Federazione Latinoamericana delle Comunità Terapeutiche.

La partecipazione di Dianova Italia alla rete Dianova
Anche nel corso del 2009 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 Assemblea che hanno partecipato 

alle riunioni tenutesi a Castelldefeldes (Spagna);
• è stata presente con 3 delegati all’Assemblea Generale di Dianova International tenutasi a 

Palma di Maiorca il 28 ottobre 2009.
Dianova Italia ha inoltre partecipato: 
• alla riunione internazionale di comunicazione delle sedi europee della rete a Barcellona. 

I temi sono stati: le pubblicazioni di Dianova in Europa, le reti sociali della web 2.0 e le 
alleanze strategiche;

• a 2 giornate formative per la rete Dianova nell’ambito dell’Assemblea di Palma di Ma-
iorca sui temi “Gestione e Sviluppo delle persone” e “Innovazione, Tecnologia e Reti So-
ciali”. 

Gli scambi con la rete sono stati continui. In particolare Dianova Italia ha ricevuto la visita
di una delegazione svedese presso la struttura di Montefiore e quella di Palombara, per
monitorare l’andamento del progetto terapeutico per l’inserimento di utenti svedesi.

La rete Dianova è presente in:

Canada
Stati Uniti 
Cile
Nicaragua 
Uruguay

Belgio 
Italia 

Portogallo
Slovenia 
Spagna
Svezia

Svizzera
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1.1.4 LA VISIONE, LA MISSIONE E I VALORI 

La Visione
La società si confronta con gravi problemi sociali come la povertà, le carenze educative, la violenza e le dipendenze. 
Dianova basa la sua azione sulla convinzione che, con l'aiuto adeguato, ogni persona può trovare in se stessa le risorse necessarie per il proprio sviluppo perso-
nale 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.

I valori:

Impegno
L’impegno é quando il tossicodipendente decide di assumersi la responsabi-
lità della propria vita. È pure il collaboratore che interviene con solidarietà e
professionalità. È anche l’impegno nelle azioni d’interesse pubblico a carat-
tere 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 scam-
bio di conoscenze, di competenze e di esperienze ma anche di partecipa-
zione 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’ap-
plicazione di regole e di comportamenti 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 collettive che devono
essere flessibili e dinamici. Si devono poter adattare a situazioni molto di-
verse e riunire così le condizioni di riuscita dei progetti scelti.

Lavoro ben fatto 
Per Dianova, il lavoro ben fatto è un atto permanente di qualità. L’acco-
glienza fatta al tossicodipendente è attenta e personalizzata. L’impegno at-
tivo 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’impegno di un
gruppo motivato collettivamente a risolvere un problema.

Autonomia 
Per Dianova, l’autonomia è la fine di un processo che tramite l’orienta-
mento e la formazione permette alla persona di riacquisire il senso di re-
sponsabilità 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 con-
vinzione che la risoluzione di un problema dipende dalla considerazione
dell’ambiente e dalla condivisione di valori comuni.
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Applicazione DianovaValore Universale
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IL MODELLO TERAPEUTICO 
DI DIANOVA
Dianova interviene nelle dipendenze con un
approccio multidimensionale di tipo bio-
psico-sociale, nella convinzione che la pro-
blematica delle dipendenze coinvolga la
persona nella sua globalità.
Tale approccio si traduce nella composi-
zione dell’équipe multidisciplinare che effet-
tua una presa in carico della persona
accolta dalla fase di disintossicazione, alla
riabilitazione sino al reinserimento.
Le Comunità Terapeutiche residenziali di
Dianova forniscono un servizio che com-
prende al loro interno tutti questi elementi.
Il tossicodipendente è per Dianova una per-
sona con difficoltà generate da incomple-
tezze di tipo educativo, psicologiche,
conoscitive e sociali che con l’aiuto ade-
guato può trovare in se stesso le risorse per
raggiungere la propria autonomia. Dianova
ne coglie i bisogni e ne valorizza le risorse,
offrendo programmi individuali.
Ed è per questo che la tossicodipendenza
viene considerata come sintomo di un ma-
lessere più generale dell’individuo che la
manifesta, disagio che deve essere capito
ed affrontato per emanciparsi dalla tossico-
dipendenza stessa.
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La costruzione e la condivisione del Piano
Il Piano di sviluppo di Dianova Italia 2008/2010 è stato elaborato attraverso un processo che ha coinvolto 20 collaboratori di Dianova, un consulente di organiz-
zazioni e coach (Dr. Rafa Goberna) e due membri di Sodalitas (Dr. Giovanni Medi e Dr. Piermaria Tomgiorgi).
Nel 2009 è stato realizzato un incontro durato due giornate al quale hanno partecipato tutte le persone coinvolte nella redazione del Piano al fine di: 
• presentare il piano strategico di Dianova International al 2012;
• verificare l’evoluzione del Piano di sviluppo di Dianova Italia (risultati raggiunti o da raggiungere); 
• individuare sinergie tra il Piano di Dianova International e quello di Dianova Italia.
Successivamente a questo incontro nelle equipe di ogni struttura e servizio è stato riportato quanto emerso nella riunione.

Le principali previsioni 

DIANOVA E LA QUALITA’
Dianova vuole essere un’associazione riconosciuta per la qualità dei propri servizi nel settore delle dipendenze e dei disagi sociali correlati.  
Tale obiettivo sarà perseguito attraverso: 

Interventi/risultati previsti Stato di realizzazione a fine 2009
Applicazione di un sistema di controllo della qualità dei servizi erogati. Sono stati realizzati questionari per la percezione dell’intervento somministrati

all’utenza (pag. 42). 
È stato predisposto un sistema di gestione per la qualità (pag. 20).

Incremento della percentuale di conclusione dei programmi nei vari servizi offerti. Nel 2009 tale percentuale è aumentata in ogni servizio offerto (pag. 40). 

Creazione di nuovi programmi che diano risposta alle diverse necessità. Le Comunità offrono 4 diversi programmi residenziali, che nel 2009 sono stati im-
plementati in diverse strutture (pag. 26).
Resta ancora in stand-by il programma per cocainomani in quanto la Regione
Lazio non ha ancora risposto alla richiesta di autorizzazione.

Costituzione di un Dipartimento di ricerca e sviluppo. Il Dipartimento è stato creato nel 2008. Nel 2009 ha collaborato con la CdIE di
Milano (agenzia esperta in progettazione) per individuare le priorità e gli obiet-
tivi per la progettazione sia a livello locale, che nazionale ed internazionale.

Interventi/risultati previsti Stato di realizzazione a fine 2009
Partecipazione alla Commissione nazionale sulla droga e presenza nei Coordi-
namenti regionali per le dipendenze. 

Tale obiettivo è stato riformulato in quanto si è optato per la presenza nei co-
ordinamenti regionali ove Dianova è più presente.  Dianova è entrata a far
parte di Comunitalia (Coord. Nazionale) e ha assunto un ruolo importante in
altri coordinamenti (pag. 22).

Creazione di un Comitato di supporto. Il Comitato di supporto è stato costituito nel 2008. Nel 2009 sono stati realiz-
zati 3 incontri soprattutto sul progetto cocaina (pag. 16).

IL PIANO DI SVILUPPO1.1.5

DIANOVA COME REFERENTE
Dianova vuole essere un referente che contribuisce all’evoluzione del settore non profit come attore importante nell’ambito delle dipendenze. 
Tale obiettivo sarà perseguito attraverso:
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Interventi/risultati previsti Stato di realizzazione a fine 2009
Progressivo perfezionamento di un sistema di gestione economica-finanziaria attento ed 
efficiente.

Nel 2009 è stato migliorato il sistema di valutazione e selezione dei fornitori. 
Per spese straordinarie, che superano i 4.000 euro, è stata anche adottata una procedura che
prevede l’autorizzazione da parte della direzione a svolgere i lavori o effettuare gli acquisti
previsti dal piano operativo approvato a fine anno. 

Accantonamento di risorse da destinare progetti diversi. Nel 2009 si è provveduto ad accantonare parte delle somme incassate grazie alle azioni di
recupero crediti, sia per poter far fronte a periodi in cui gli incassi potrebbero non essere re-
golari vista la crisi economica, sia a favore di progetti di ammodernamento delle sedi, di for-
mazione del personale, di diversificazione degli interventi.

Una gestione del personale con piani di formazione, retribuzione, valutazione e qualità dei
contratti.

A gennaio 2009 l’organico di  Dianova è stato arricchito da una nuova figura incaricata  di analiz-
zare il sistema organizzativo al fine di migliorarne il funzionamento, nonché di sviluppare e con-
solidare un modello di gestione per competenze del personale.
In generale si veda il paragrafo dei collaboratori (pag. 54).

DIANOVA E LE RISORSE 
Dianova vuole godere di una situazione economica equilibrata ed investire nel miglioramento qualitativo del proprio intervento e dei suoi collaboratori.  
Tale obiettivo sarà perseguito attraverso: 

DIANOVA E LE SEDI
Dianova vuole raggiungere un elevato standard qualitativo delle sue sedi, che le renda moderne e accoglienti per l’utenza e per i propri collaboratori. 
Tale obiettivo sarà perseguito attraverso: 

Interventi/risultati previsti Stato di realizzazione a fine 2009
Realizzazione di un piano di modernizzazione delle sedi e delle Comunità. Nel 2009 sono stati realizzati interventi su varie strutture (pag. 29). 

Nel 2010 è prevista la definizione di un piano organico per interventi di maggior consistenza.
Applicazione di politiche di sostenibilità e rispetto dell’ambiente. Nel 2009 sono state attivate politiche di sostenibilità ambientale (pag. 52). 

In futuro dovrà essere definito e realizzato un piano maggiormente strutturato.
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1.1.6 L’ASSETTO ISTITUZIONALE

La compagine sociale
Dianova contava, a fine 2009, 40 soci.

Consistenza e dinamica della compagine sociale

Livello di partecipazione alle Assemblee del 2009

Composizione della base sociale per genere (al 31/12/2009)

N. soci al 31/12/2009 40

N. soci entrati nel 2009 2

N. soci usciti nel 2009 1

N. soci 
partecipanti

% su totale aventi 
diritto al voto

Assemblea straordina-
ria del 30/04/2009

37
(20 per delega)

92%

Assemblea ordinaria 
del 30/04/2009

37
(20 per delega)

92%

N. soci %
Maschi 26 65,0%
Femmine 14 35,0%
Totale 40 100,0%

Composizione della base sociale per età (al 31/12/2009)
N. soci %

Da 30 a 40 anni 7 17,5%
Da 40 a 50 anni 16 40,0%
Oltre i 50 anni 17 42,5%
Totale 40 100,0%

Gli organi statutari
L’organo sovrano dell’organizzazione è l’Assemblea dei Soci,
costituita da tutti i soci. 
Nel 2009 sono state realizzate:
• un’assemblea straordinaria per l’approvazione della propo-

sta di acquisizione del patrimonio in devoluzione dell’Asso-
ciazione Addepos Onlus e la nomina del delegato a compiere
tutti gli atti relativi;

• un’assemblea ordinaria che ha approvato il bilancio 2008.

ID
EN

T
IT

Á

- 14 -



L’organo a cui spetta l’amministrazione dell’organizzazione è il Consiglio Direttivo, che viene eletto dall’Assemblea dei Soci e resta in carica 3 anni. 
Nel 2009 il Consiglio Direttivo è stato ampliato da 7 a 9 membri; i 2 due nuovi membri rimarranno in carica fino alla data di scadenza dell’attuale Consiglio, 4 membri provengono dalla rete
Dianova International. 
Sempre nel 2009 la carica di presidente, che viene nominato dal Consiglio Direttivo,  è stata affidata a Mauro Luccardini a seguito della nomina a Presidente di Dianova International di Luca
Franceschi.
Il Consiglio Direttivo nel corso dell’anno si è riunito 9 volte. I principali temi su cui ha lavorato sono stati: il recupero crediti anni pregressi (pag. 62), lo sviluppo di un’importante attività di
rete con altri soggetti coinvolti nell’ambito delle dipendenze (pag. 22), l’istituzione del servizio di fund raising per potenziare l’attività di raccolta fondi e dare maggiore visibilità all’associa-
zione (pag. 50).

Nome e carica Anzianità di carica Professione Altri ruoli di governo o controllo 
svolti in altre organizzazioni

Mauro Luccardini 
(Presidente)

da aprile 2009 Amministratore in 
Dianova Italia

Membro del Consiglio Direttivo 
della Coop. Dianova

Pierangelo Puppo
(Vice Presidente)

da settembre 2005 Direttore di Comunità in 
Dianova Italia

Segretario del Coordinamento
delle Comunità Sarde

Luca Franceschi
(Consigliere)

da settembre 2005 Impiegato in Dianova Italia

Ombretta Garavaglia
(Consigliere)

da aprile 2009 Impiegata in Dianova Italia Presidente Fondazione Dianova

Fulvia Paggi
(Consigliere)

da aprile 2004 Impiegata in Dianova Italia

Massimo Bagnaschi
(Consigliere)

da settembre 2005 Educatore in Dianova Italia Vice-Presidente del Coordina-
mento Enti Ausiliari Regione Lazio

Mary Christine Lizarza
(Consigliere)

da settembre 2005 Impiegata in Dianova 
Portogallo

Montserrat Rafel Herrero
(Consigliere)

da settembre 2005 Impiegata in Dianova 
International

Lander Lujamibio Aramburu
(Consigliere)

da settembre 2005 Impiegato in Dianova 
Spagna

Composizione del Consiglio Direttivo (in scadenza nell’aprile 2011)

Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Al presidente e a 6 consiglieri sono stati conferiti dal Consiglio poteri di ordinaria amministrazione, con firma abbinata di almeno
due di essi, negli ambiti contabili, amministrativi e finanziari. Spetta al presidente in via esclusiva il potere di sottoscrivere tutte le dichiarazioni ed i documenti in materia fiscale. Tutti i poteri
di straordinaria amministrazione e tutte le delibere riguardanti la compravendita di beni immobili, contratti di leasing immobiliare, atti che riguardino diritti reali su beni immobili compe-
tono esclusivamente al Consiglio Direttivo.  
Ai membri degli organi di governo in quanto tali non viene corrisposto alcun compenso. Il totale dei rimborsi spese riconosciuti ai membri del Consiglio durante il 2009 corrisponde ad euro 2.049.
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1.1.6

Il Collegio dei Revisori nel 2009 si è riunito 4 volte. I compensi lordi complessivamente corrisposti ai suoi componenti per l’attività svolta nel 2009 sono stati
pari a 18.720 euro.

Composizione del Collegio dei Revisori (in scadenza nel 2011)

Composizione del Comitato di Supporto

Nome Carica Anzianità di carica Professione, titolo di studio, eventuale 
abilitazione professionale

Sergio Quaia Presidente Da aprile 2006 Ragioniere commercialista, iscritto all’albo 
dei Revisori Contabili di Milano

Carlo Bosello Revisore Da settembre 1997 Ragioniere commercialista, iscritto all’albo 
dei Revisori Contabili di Milano

Luigino Ferrari Revisore Da aprile 2006 Dottore commercialista iscritto all’albo 
dei Revisori Contabili di Vigevano

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

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

Nel 2009 il Comitato si è riunito 3 volte, in questi incontri è stato affrontato il tema del progetto Cocaina previsto a Palombara.
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Gli altri organi
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 Di-
rettivo 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 da Consiglio Direttivo e che debba riunirsi almeno due volte all’anno. 

L’ASSETTO ISTITUZIONALE
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1.1.7 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La gestione ordinaria dell’Associazione e l’attuazione del Piano di sviluppo viene effettuata da una direzione 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 comunicazione e l’altro della gestione/amministrazione. 
A livello centrale esistono uffici di supporto alle Comunità Terapeutiche che si occupano di comunicazione, 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 gestionale: si occupano dei rapporti con le Asl di competenza, col-
gono i bisogni del territorio, individuano attività e programmi da sviluppare, gestiscono la propria équipe multidisciplinare e ricercano il personale da inserire, ge-
stiscono il budget annuale, i rapporti con le altre Comunità e i servizi nazionali, creano i rapporti di rete.
Dal 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 qualità e sviluppo, che ha il compito di presidiare il perseguimento degli obiettivi strategici fissati nel Piano di sviluppo di Dianova attraverso 

un’attività di coordinamento di tutte le figure coinvolte nell’ambito terapeutico (Direttori di struttura, Responsabili Terapeutici, Supervisori, ecc.) e di formazione.
Inoltre nel 2009 è stato creato il servizio di Fund Raising, che accorpa tutte le attività di raccolta fondi.
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1.1.8I CENTRI OPERATIVI

Dianova dispone complessivamente di 9 centri operativi:
• 3 Centri di Ascolto: svolgono la funzione di mediazione tra Dianova ed il pubblico, fornendo informazioni 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 reinseri-
mento in famiglia e nella società. Inoltre hanno la funzione di sviluppare il lavoro di rete con le altre organizzazioni non profit e le istituzioni pubbliche del settore (Asl, Ser.T., etc…);

• 5 Comunità Terapeutiche: sono il luogo dove si svolge il programma terapeutico personalizzato residenziale. Nelle Comunità Terapeutiche sono presenti équipe multidisciplinari com-
poste da varie figure professionali quali: psicologo, assistente sociale, educatore professionale, medico, animatore sociale. In esse sono attivi laboratori di attività professionali e non, e ven-
gono 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 31/12/2009)

Le Comunità Terapeutiche I Centri di Ascolto
Cozzo (PV) Roma
Garbagnate Milanese (MI) Napoli
Montefiore dell'Aso (AP) Milano
Palombara Sabina (RM) La sede operativa
Ortacesus (CA) Desana (VC)
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1.1.9 IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÁ

Nel 2009 è stato consolidato il Sistema di Gestione per la Qualità dell’offerta dei servizi, introdotto per perseguire prioritariamente  due obiettivi:
• ordinare il sistema organizzativo orientandolo alla qualità, intesa come un modo razionale, registrato, responsabilizzante, di agire ed operare;
• documentare ciò che si fa, come lo si fa, a partire da quali istanze etico-deontologiche, con quale sistema di verifica e valutazione.

I processi gestiti attraverso il Sistema di Gestione per la Qualità sono schematizzati in figura.

In particolare nel 2009:
• è stato realizzato un modulo specifico per monitorare nel corso del-

l’anno l’andamento di ogni centro/servizio; 
• è stata svolta la seconda somministrazione e restituzione del questiona-

rio per monitorare la soddisfazione degli utenti; 
• è stato predisposto il questionario e la procedura per la raccolta del-

l’opinione sul clima lavorativo in Dianova. L’azione sarà implementata nel 
corso del 2010;

• è stata realizzata la Job description per ogni ruolo e funzione presente 
nell’organizzazione. L’obiettivo è di uniformare gli standard qualitativi al-
l’interno dell’organizzazione favorendo una maggiore responsabilità ad 
ogni singolo operatore ed il rispetto dei compiti e dei limiti della propria
funzione;

• all’interno del sito di Dianova è stata inserita una banca dati con accesso 
riservato contenente in particolare i modelli e le procedure di ogni sin-
golo centro/settore, i documenti istituzionali, le normative, la raccolta di 
curriculum e proposte di collaborazione, i documenti del marketing e 
della comunicazione.
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1.1.10I PORTATORI DI INTERESSI, DIRITTI E ASPETTATIVE LEGITTIME DI DIANOVA 

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

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’organiz-
zazione che vuole intervenire nelle dipendenze e
portare le persone da una condizione di disagio
all’autonomia

I soci

Avere equipe e professionisti capaci di realizzare
e sviluppare i programmi di intervento per ri-
spondere 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

Collaborare e partecipare alla rete dei servizi di
Dianova International nell’ambito delle politiche
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 ri-
spetto delle differenze di ognuno

Collaborare con una realtà seria che offra 
risposte 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 ri-
spetto delle differenze di ognuno

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

Gli enti pubblici

Gli altri stakeholder

Contribuire al cambiamento della società che si
confronta con gravi problemi sociali come la po-
vertà, le carenze educative, la violenza e le di-
pendenze; nella convinzione che, con l'aiuto
adeguato, ogni persona può trovare in se stessa
le risorse necessarie per il proprio sviluppo per-
sonale 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’inter-
vento non finanziati dai servizi pubblici

Contribuire al cambiamento di persone in situa-
zione di disagio attraverso un’associazione seria
e capace che utilizzi le sue donazioni con atten-
zione e trasparenza
Avere la certezza che il proprio impegno vada a
buon fine

I donatori e i finanziatori

Gli stakeholder di missione
Obiettivi di Dianova Aspettative degli stakeholder

Gli adulti tossicodipendenti e gli adulti alcolisti

Obiettivi di Dianova Aspettative degli stakeholder

Obiettivi di Dianova Aspettative degli stakeholder

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’organizzazione 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 famiglie 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.
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1.1.11 LA RETE DEI RAPPORTI E  DELLE ALLEANZE

Impegno strategico di Dianova è lo sviluppo di una rete di relazioni e collaborazioni con organizzazioni, pubbliche e private, che si occupano dei temi di interesse
istituzionale. Ciò al fine di condividere le esperienze e permettere l’arricchimento 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 al-
l'utenza risposte adeguate e mirate ai loro bisogni.

Comunitalia
È un coordinamento nato nel 2009 con il supporto del Dipartimento Nazionale per le Politiche antidroga del Consiglio dei Ministri. Il coordinamento è compo-
sto dal 98% del mondo associativo che è impegnato nel recupero e ha tra gli obiettivi quello di costituire un coordinamento tecnico per costruire: un flusso in-
formatico sistemico e permanente per la raccolta e la valutazione dei dati economici sull'attività delle Comunità Terapeutiche; una proposta per offerte standard
e criteri di accreditamento uniformi; una proposta di tariffario unico ed omogeneo nazionale e un sistema di recupero dei crediti centralizzato e condiviso. Tra i
fondatori e consiglieri di tale coordinamento è presente il Dr. Massimo Bagnaschi, direttore della Comunità Terapeutica di Palombara.

Coordinamento Enti Autorizzati e Accreditati Lombardi (CEAL)
Nel 2009 è stato costituito formalmente il CEAL, i cui obiettivi sono in particolare: promuovere la cultura della solidarietà; tutelare i diritti degli utenti assistiti;
rappresentare le esigenze dei propri aderenti; provvedere all'organizzazione di attività di ricerca, iniziative formative riguardanti le problematiche del settore delle
dipendenze; partecipare alla progettazione e programmazione degli interventi nel settore a livello regionale. 
Tra i fondatori e i consiglieri di tale coordinamento è presente il Dr. Giovanni Carrino, direttore della Comunità Terapeutica di Garbagnate.

Coordinamento Regionale Enti Ausiliari Marche (CREA) 
Nel 2009 la sede di Montefiore ha aderito al CREA (Coordinamento Regionale Enti Ausiliari). Gli obiettivi del CREA sono: coordinare gli enti per elaborare linee
comuni nel rispetto delle specifiche autonomie; stimolare e garantire alti livelli degli standard etici, scientifici e professionali; rappresentare in forma unitaria le esi-
genze dei propri aderenti, tutelando i diritti degli Enti e degli operatori; collaborare nella progettazione e programmazione degli interventi con le diverse istitu-
zioni ed enti coinvolti sia nelle dipendenze che nel disagio sociale. 

Coordinamento Enti Ausiliari Regione Lazio
È stata data continuità alla presenza in questo coordinamento attraverso il direttore della Comunità di Palombara, presente anche nel Consiglio Direttivo.

Dipartimento Dipendenze Regione Sardegna
È proseguita la presenza attiva in questo Dipartimento della Regione Sardegna attraverso il Sig. Pierangelo Puppo direttore della Comunità di Ortacesus.
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Relativamente al servizio agli utenti, sono restate attive durante il 2009 i rapporti
instaurati negli anni precedenti con:
• Ser.T. o Ser.D.
• Servizi di algologia (NOA, CAt, etc…)
• Ministero Grazia e Giustizia
• U.E.PE. (Uffici Esecuzione Penale Esterna)
• C.P.S. (Centro Psico Sociale)
• Reparti ospedalieri di infettivologia 
• Sportelli neutri per incontri ricongiungimenti famigliari con minori in affidamento
• Carcere di Cagliari Buoncammino.

Per lo sviluppo degli interventi nazionali, regionali e provinciali si segnalano le 
collaborazioni con: 
• Dianova International
• Ri.cer.ca srl - Roma
• Consulta del Volontariato per i problemi dell’Aids - Ministero della Salute
• 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)
• Distretto socio-sanitario per i piani di zona RM/G2 Guidonia  
• Tavolo tossicodipendenze del Comune di Tivoli
• Distretto socio-sanitario per piani di zona RM/G1 Tivoli 
• Unità di Coordinamento Regionale Dipendenze Regione Sardegna
• Coordinamento Comunità Sarde
• Comune di Ortacesus (Ca)
• Banco Alimentare di Lombardia, Lazio, Marche e Sardegna
• Banco Farmaceutico di Lombardia.
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1.2.1 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;
Nel 2009 hanno usufruito del Numero Verde Droga Stop (che è gestito dal Centro di Ascolto di Roma) circa 40 persone: 

- tutte di nazionalità italiana, tranne 4 stranieri con problemi di giustizia o senza documenti; 
- solo il 20 % era il diretto interessato, il 60% un genitore o persona vicina e il 20% un Ente pubblico o privato; 
- il 30% del Nord Italia, il 20% del Centro, il 35% del Sud, il 15% delle isole.

Di queste 40 persone, si sono rivolte al numero verde:
- il 45% per un counseling;
- il 20% per informarsi sul sistema di intervento in materia di tossicodipendenza; 
- il 15% per inserimento in Comunità 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% in relazione ad attività di raccolta fondi svolte da Dianova.

Delle 32 persone che avevano bisogno di un intervento: 
- il 60% è stata orientata al servizio pubblico territorialmente competente (Ser.T); 
- il 20% circa ai servizi di Dianova; 
- il 20% circa ad altri servizi del privato sociale.

• i Centri di ascolto o le Comunità di Dianova;
Nel 2009 i Centri di Ascolto di Roma e Napoli e Milano hanno accolto 161 persone, di cui: 

- 74 hanno fatto ingresso in Comunità; 
- 8 persone al 31.12.2009 era in attesa d’ingresso nelle Comunità; 
- 38 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 7 per misura alternativa agli arresti domiciliari). 

• il servizio di consulenza online sul sito www.dianova.it; 
nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 17, alcuni psicologi rispondono, tramite Skype, a chiunque necessiti di informazioni ed indicazioni relative 
a problemi legati alla tossicodipendenza e che non si possono recare presso i Centri di Ascolto o le strutture di Dianova; 

• le indicazioni date dal personale operante nel servizio pubblico Ser.T. e nelle carceri.
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Successivamente, se la persona viene valutata idonea ai programmi residenziali di Dianova,
si avvia il processo di inserimento in Comunità. 

L'interessato effettua un colloquio con lo psicologo e/o l'educatore preposto al fine d'inda-
gare la motivazione al cambiamento, l'ambiente familiare, l'ambiente sociale, gli aspetti sani-
tari e gli aspetti giuridici. L'obiettivo del/dei colloquio/i preliminari all'ingresso sono di
sondare l’idoneità e la motivazione, raccogliere dati (anamnestici, sanitari, sociali, ...) e pre-
sentare il servizio e l'intervento (programma terapeutico, 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 successivamente al primo mese vengono somministrati test necessari
per fare una diagnosi psicologica finalizzata a una valutazione complessiva.

Dati complessivi contatti 2009
N. contatti 653
N. persone valutate 421
di cui accolte 319 
di cui valutate non idonee 102

Provenienza contatti 2009
Sert 485
Noa 065
Diretto interessato 052
Carcere 051
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1.2.2 LE POSSIBILITÀ OFFERTE: I PROGRAMMI RESIDENZIALI E AMBULATORIALI
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Il lavoro di rete sviluppato in questi anni e la successiva rilevazione dei bisogni nei differenti territori hanno portato Dianova a sviluppare programmi mirati, di
tipo sia residenziale sia ambulatoriale, sulle diverse problematiche.
Il processo di differenziazione è in continua evoluzione.

I PROGRAMMI RESIDENZIALI
I programmi residenziali vengono realizzati presso le Comunità di Dianova. 
Vengono accolte persone di entrambi sessi, maggiorenni, anche con problematiche sanitarie correlate (HIV, HCV, ecc.) e di giustizia. Sono esclusi i minorenni e i
soggetti con grave diagnosi psichiatrica antecedente. 

Le caratteristiche generali dei programmi sono le seguenti:
• accoglienza di tutti i tossicodipendenti che ne fanno richiesta (fatte salve le condizioni sopra specificate), previa valutazione medico/diagnostica;
• tempi di ingresso brevi;
• approccio terapeutico/educativo svolto attraverso un lavoro in équipe multidisciplinare (colloqui individuali, gruppi educativi/terapeutici, somministrazione di in-

terviste e test psico-diagnostici) in un contesto di attività occupazionali, laboratori formativi e attività sportive, ricreative e culturali nel rispetto e nella condivi-
sione dello stile di vita comunitario e delle sue regole;

• sostegno e accompagnamento delle famiglie;
• lavoro in rete con le varie associazioni e istituzioni del territorio. 

Va segnalato il lavoro in rete svolto con Dianova Svezia e le istituzioni pubbliche competenti Svedesi. 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 pro-
gramma, 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 ma-
drelingua, che verrà inserito anche nella struttura di Cozzo.

Quadro generale dei programmi residenziali

Specialistico
per alcol e
polidipen-
denti

Accoglienza  di soggetti alcol e po-
lidipendenti che, nella fase succes-
siva a quella acuta, necessitano di
osservazione e cura  prima dell’in-
vio al trattamento ambulatoriale o
in altre strutture della rete di assi-
stenza. Il trattamento specialistico
sono moduli specifici all’interno
della Comunità residenziali, se non
diversamente specificato, per un
tempo non superiore ai 18 mesi. 

Comunità di
Cozzo (PV)

14 Lombardia

Servizio/
programma

A chi 
si rivolge

Sede Capienza 
massima

Regione
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Quadro generale dei programmi ambulatoriali

Accoglienza

I servizi di accoglienza sono mo-
duli specifici all’interno delle Co-
munità residenziali, che
forniscono accoglienza ai soggetti
con problematiche di dipendenza,
anche sottoposti a trattamenti
farmacologici sostitutivi e/o di
supporto senza selezione e per
una  durata  non superiore ai 90
giorni.

Comunità di
Garbagnate
(MI)

Comunità di
Cozzo (PV)

Comunità di
Ortacesus
(CA)

8

2

9

Lombardia

Lombardia

Sardegna
Intervento
psicologico
personaliz-
zato per
famiglie

Il programma di intervento psicologico persona-
lizzato 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; 

• persone maggiorenni interessate ad approfondire
problematiche connesse all’uso delle sostanze.

L’obiettivo è di offrire al nucleo familiare un 
intervento terapeutico integrato in grado di 
liberarlo dalla vergogna e dall’isolamento sociale
e trasformarlo in collaboratore attivo nel cambia-
mento del proprio familiare.

Centro di
ascolto di
Roma

Centro di
ascolto di
Napoli

Lazio

Campania

Trattamento
per 
cocainomani

Il programma di trattamento per cocainomani am-
bulatoriale circolo “Dublino 7 torri” è rivolto a 
persone con uso, abuso o dipendenza da cocaina.
L’obiettivo è di offrire un trattamento integrato di
psicoterapia e farmacoterapia di alta specializza-
zione per persone con uso, abuso (uso problema-
tico) o dipendenza da cocaina.

Centro di
ascolto di
Roma

Lazio

Reinseri-
mento
personaliz-
zato

Il programma di reinserimento personalizzato è ri-
volto a persone che hanno terminato un tratta-
mento residenziale o diurno drug free. Possono
essere: con comorbilità psichiatrica, purché seguiti
da uno psichiatra; in trattamento farmacologico;
con problemi di giustizia; con problemi sanitari
(HIV, altre patologie infettive, epatopatie). 
Obiettivo generale: offrire alla persona supporto e
consulenza specifici, agendo da ponte tra le abilità
acquisite nel programma realizzato e il definitivo
reinserimento sociale.

Centro di
ascolto di
Roma

Lazio

Pedagogico

I servizi pedagogici riabilitativi
sono a carattere residenziale e at-
tuano un programma educativo
personalizzato  di pazienti con ca-
ratteristiche predefinite e, in as-
senza di controindicazioni,
accoglienza di  pazienti sottoposti
a trattamenti farmacologici sosti-
tutivi e/o di supporto prescritti
per un periodo non superiore a
24-36 mesi a seconda della Re-
gione.

Comunità di
Garbagnate
(MI)

Comunità di
Cozzo (PV)

Comunità di
Ortacesus
(CA)

30

33

39

Lombardia

Lombardia

Sardegna

Terapeutico

I servizi terapeutico riabilitativi
sono a carattere residenziale e at-
tuano un programma terapeutico
personalizzato a pazienti con ca-
ratteristiche predefinite per un
periodo non superiore ai 18 mesi.
Ove ritenuti idonei al programma
e, comunque, in assenza di con-
troindicazioni, è prevista l'acco-
glienza di pazienti sottoposti a
trattamenti farmacologici, anche
sostitutivi. 

Comunità di
Palombara
(RM)

Comunità di
Montefiore
(AP)

18

23

Lazio

Marche

Servizio/
programma

A chi 
si rivolge

Sede Capienza 
massima

Regione

Servizio/
programma

A chi 
si rivolge

Sede Regione

I PROGRAMMI AMBULATORIALI
I programmi ambulatoriali vengono realizzati presso i Centri di Ascolto. 
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1.2.3 I SERVIZI ACCESSORI E LE ATTIVITÀ SVOLTE NELLE COMUNITÀ
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I SERVIZI ACCESSORI
Nell’ambito della realizzazione dei programmi residenziali nelle Comunità di Dianova vengono offerti alle persone in riabilitazione servizi di tipo:
• legale: predisposizione della documentazione in merito a istanze e richieste, facilitazione con i legali della persona, ecc.;
• sociale: regolarizzazione anagrafica (carta d’identità, permessi di soggiorno, residenza, etc…), pratiche pensionistiche, documentazione necessaria per la richie-

sta dell’assistenza economica ai comuni di residenza, orientamento all’utilizzo delle agenzie di collocamento, borse lavoro, reinserimento abitativo e lavorativo, 
ricongiungimenti famigliari, acquisizione e/o riacquisizione patenti di guida, ecc.;

• medico sanitario: accompagnamento presso ospedali reparti infettivi, cure odontoiatriche, visite e interventi specialistici ad hoc, esami generali periodici, ecc.;
• istruzione: recupero scolastico finalizzato all’acquisizione della licenza media inferiore, completamento delle scuole medie superiori o lauree, corsi di informa-

tica di primo e secondo livello, corsi di inglese, corsi di italiano, ecc…. 

Le specifiche di ogni servizio sono variabili a seconda della Comunità (si vedano le schede dedicate nel paragrafo successivo).

LE ATTIVITÀ E I LABORATORI NELLE COMUNITÀ
Ogni persona inserita in un percorso riabilitativo è impegnata in attività (occupazionali, ricreative, sportive, etc…) e laboratori specifici:
• i laboratori specifici: sono molto vari e con obiettivi quali l’apprendimento tecnico, la crescita culturale, lo sviluppo delle capacità 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 occupazionali 

(giardini, orto, manutenzione casa, etc…) sono realizzate direttamente dalle persone inserite in un percorso terapeutico e finalizzate al processo di responsabi-
lizzazione, alla cura di sé, 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 speri-
mentazione di modalità di divertimento, alla socializzazione;

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

IL REINSERIMENTO
La fase di svincolo dalla Comunità avviene attraverso il periodo di reinserimento che è un processo di graduale distacco.
Dianova offre nelle sue Comunità una fase del programma specifico soprattutto attraverso l’orientamento 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, bilan-
cio di competenze.
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COMUNITÀ DI COZZO

Tipologia: Comunità mista per tossicodipendenti; alcolisti e poli-dipendenti

Programmi: pedagogico riabilitativo residenziale; specialistico per alcol e poli-dipendenti; 
servizio pronta accoglienza residenziale

Staff: 1 coordinatore di struttura, 1 psicologa responsabile del progetto educativo, 1 re-
sponsabile organizzativo, 1 responsabile amministrativo, 2 psicologi, 1 tecnico della riabilita-
zione psichiatrica (responsabile del modulo del servizio specialistico per alcol e
poli-dipendenti), 1 educatore, 1 animatore e 4 operatori di supporto
Part time: 1 psicologo supervisore, 1 psichiatra, 1 medico e 1 infermiere

Capienza: 33 posti per programma pedagogico riabilitativo; 14 posti per alcol poli-dipen-
denti; 2 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, assemblaggio, bricolage, decoupage, serra per floricultura

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

Eventi di rilievo avvenuti nel 2009: 
• miglioramento del lavoro dell’equipe multidisciplinare, attraverso la formazione e la su-

pervisione;
• somministrazione dei questionari di soddisfazione agli utenti, analisi degli stessi effettuata 

sia in equipe multidisciplinare che con gli utenti e individuazione della strategia necessaria
per il miglioramento;

• partecipazione al Torneo Provinciale di football, organizzato dal Centro Servizi del Volon-
tariato di Pavia;

• avvio delle riunioni mensili di auto-mutuo-aiuto, per le famiglie degli utenti accolti nel 
modulo del servizio di trattamento specialistico per alcol e poli dipendenti;

• ottenimento della modifica dell’accreditamento regionale, per la rimodulazione a 33 posti
pedagogico riabilitativi, 14 posti per servizio di trattamento specialistico per alcol e poli 
dipendenti e 2 posti per il servizio d’accoglienza residenziale;

• firma di nuovo contratto con la Asl di Pavia;
• continuazione delle opere straordinarie di ristrutturazione della struttura.

I servizi offerti

Eventi di rilievo previsti nel 2010: 
• acquisto e ristrutturazione di un nuovo immobile da adibire alla formazione e informazione.

Collaborazioni:
• Coordinamento Volontariato di Vigevano e Lomellina, per organizzazione e partecipazione

ad eventi sociali;
• Servizio Dipendenze di Pavia, partecipando ai tavoli tecnici di lavoro;
• Comunità Terapeuti che provinciali, per possibile creazione di un coordinamento provin

ciale delle stesse.

Servizio Caratteristiche specifiche del servizio N. utenti/ 
N. Prestazioni

Collaborazioni

Legale Predisposizione della documentazione in me-
rito ad istanze e richieste, facilitazioni con i le-
gali della persona, ecc.
Per i casi più complessi consulenza gratuita di
avvocati residenti nel territorio.

21 utenti Avvocati resi-
denti nel territo-
rio.

Sociale Regolarizzazione anagrafica, pratiche pensionisti-
che, documentazione necessaria per la richiesta
dell’assistenza economica ai comuni di resi-
denza, orientamento all’utilizzo delle agenzie di
collocamento, borse lavoro, reinserimento abita-
tivo e lavorativo, ricongiungimenti familiari, ac-
quisizione e/o riacquisizione patenti di guida, etc.

10 utenti Comuni limitrofi
o di apparte-
nenza.

Medico-
sanitario

Cure odontoiatriche di base.

Accompagnamento presso ospedali reparti in-
fettivi.

Visite e interventi specialistici.

Esami generali periodici.

56 prestazioni 
dentistiche 

36  
prestazioni

30 prestazioni

120 
prestazioni

Reparto odonto-
iatrico ASL Pavia
e Dott. Carne-
vale Ospedale di
Mortara.

Ospedali  Pavia e
Casale Monferrato 

Ospedali Lom-
bardia
Prelievi effettuati
in Comunità e in-
viati a laboratori di
analisi della zona

Istruzione Corsi di informatica, corso per OSS, corso
spagnolo, corso inglese.

4 utenti Enti di forma-
zione 
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1.2.3 I SERVIZI ACCESSORI E LE ATTIVITÀ SVOLTE NELLE COMUNITÀ
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COMUNITÀ DI GARBAGNATE

Tipologia: Comunità mista per tossicodipendenti

Programmi: pedagogico riabilitativo residenziale e servizio pronta accoglienza residenziale

Staff: 1 direttore, 1 responsabile organizzativo, 1 responsabile terapeutico, 1 responsabile amministrativo, 4 operatori; 3 educatori/trice; 1 psicologa; 1 tecnico della
riabilitazione psichiatrica; 1 infermiere; 1 medico/psichiatra; 1 supervisore

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

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

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

Attività: giardinaggio, cucina, logistica, manutenzione casa e lavanderia

Laboratori: falegnameria, vetro, animazione e teatro

Attività di tempo libero: biblioteca, calcio, animazione e uscite culturali

Eventi di rilievo avvenuti nel 2009: 
• rifacimento tetti hangar; 
• nuovi spazi per laboratori manuali; 
• collaborazione con l’Azienda Speciale “Comuni insieme” di Bollate per la messa alla prova di minori con problematiche penali; 
• festa della Comunità; 
• partecipazione ai tavoli tematici del piano di zona (legge 328/00); 
• partecipazione ai momenti di coordinamento regionale (CEAL).

Interventi di rilievo previsti per il 2010: 
• nuove offerte terapeutiche; 
• festa del ventennale;
• attività di coinvolgimento/reclutamento volontari. 

Collaborazioni:
• Progetti borsa lavoro con l’Area Lavoro del Consorzio CS&L;
• Scuola di Limbiate (per corsi);
• Ser.T. e Coop. del territorio inerenti borse lavoro.
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I servizi offerti

Servizio Caratteristiche specifiche del servizio N. utenti/ 
N. Prestazioni

Collaborazioni

Legale Predisposizione della documentazione in
merito ad istanze e richieste, facilitazioni
con i legali della persona, ecc.
L’attività viene svolta ogni settimana da un
operatore con esperienza in materia giuri-
dica. 

6 utenti 

Sociale Supporto per la regolarizzazione anagrafica,
inserimento lavorativo (pratiche di bilancio
di competenze, stesura CV, fornitura di una
lista di agenzie di lavoro), ecc.

6 utenti.
In particolare
2 persone
hanno otte-
nuto la resi-
denza presso
la Comunità
essendo senza
dimora. 

Medico-
sanitario

Accompagnamento presso ospedali reparti
infettivi, cure odontoiatriche, visite e inter-
venti specialistici ad hoc, esami generali pe-
riodici, ecc.

73 utenti
hanno effet-
tuato visite
mediche, 35
utenti cure
specialistiche

Ospedale Salvini
di Garbagnate e
Ospedale Sacco
di Milano.

Istruzione Corsi di alfabetizzazione per il raggiungi-
mento della licenza media inferiore, corsi
di primo livello di inglese e di informatica.

4 utenti Centro Territo-
riale Permanente
della Direzione
Didattica 2° Cir-
colo di Garba-
gnate.

- 31 -



1.2.3 I SERVIZI ACCESSORI E LE ATTIVITÀ SVOLTE NELLE COMUNITÀ
IL

 P
ER

SE
G

U
IM

EN
TO

 D
EL

LA
 M

IS
SI

O
N

E

COMUNITÀ DI MONTEFIORE

Tipologia: Comunità mista per tossicodipendenti

Programmi: terapeutico riabilitativo residenziale

Staff: 1 direttore, 1 responsabile organizzativo, 1 responsabile terapeutico, 1 responsabile amministrativo, 3 operatori; 2 educatori/trice; 1 psicologa; 1 sociologo; 1 
medico/psichiatra; 1 supervisore

Capienza: 23 posti per programma terapeutico riabilitativo

Accreditamenti: Regione Marche; Ministero Grazia e Giustizia; Servizio Civile Volontario e 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, serra/orto, piccolo cantiere, giardinaggio, cooperativa agricola

Laboratori: piccola falegnameria e vetro

Attività di tempo libero: calcio, cineforum, escursioni, giochi di società e palestra (body building)

Eventi di rilievo avvenuti nel 2009: 
• realizzazione progetto sperimentale di onoterapia (Siamo tutti asini?);
• realizzazione progetto sperimentale sul gioco e la dimensione ludica (Anima Azione);
• partecipazione a progetto SIL - Servizio Inclusione Lavorativa (DDP 12-13 Asur Marche);
• avvio del piano di ristrutturazione e ammodernamento della sede;
• rinnovo triennale dell’accreditamento regionale;
• adesione al CREA (Coordinamento Regionale Enti Ausiliari);
• apertura di un centro di ascolto all’interno della struttura;
• partecipazione a 5 feste di paese con banchetti di informazione e prevenzione, ad evento (Liberi di essere Liberi) organizzato da Associazione Amelia e a mani-

festazione analcolica organizzata dal CAT di Campofilone. 

Interventi di rilievo previsti per il 2010: 
• avvio di una attività occupazionale e terapeutica di Ippoterapia in collaborazione con un agriturismo locale;
• consolidamento quantitativo e qualitativo delle attività occupazionali (laboratori e settori);
• continuazione dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione.

Collaborazioni:
• i vari Sert della Regione Marche e Abruzzo (Pesaro, Ascoli, San Benedetto, Ancona, Fabriano, Senigallia, Macerata, Jesi, Civitanova Marche, Sulmona, Chieti e 

Nereto);
• i consultori familiari di Ancona e San Benedetto ed il Uepe di Macerata.
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I servizi offerti

Servizio Caratteristiche specifiche del servizio N. utenti/ 
N. Prestazioni

Collaborazioni

Legale Predisposizione della documentazione in
merito ad istanze e richieste, facilitazioni
con i legali della persona, ecc. Il servizio
viene svolto presso le casi circondariali
dove gli utenti sono detenuti prima del-
l’ingresso nella Comunità. 

7 utenti 

Sociale Regolarizzazione anagrafica, pratiche pen-
sionistiche, documentazione necessaria
per la richiesta dell’assistenza economica
ai Comuni di residenza, orientamento al-
l’utilizzo delle agenzie di collocamento,
borse lavoro, reinserimento abitativo e la-
vorativo, ricongiungimenti famigliari, acqui-
sizione e/o riacquisizione patenti di guida,
ecc. 

15 utenti

Medico-
sanitario

Accompagnamento presso le strutture
competenti.

20 utenti

Istruzione È stato svolto 1 corso di italiano-inglese. 9 utenti 1 volontaria di ma-
drelingua inglese.

MANIFESTAZIONE IO VOGLIO VIN-
CERE (1/2 AGOSTO 2009)
Manifestazione organizza con l’Associazione.
Amelia nel Comune di Martinsicuro (Te) sulla
strada pedonale del lungomare; con la parte-
cipazione di Provincia di Teramo e del Co-
mune di Martinsicuro, obiettivo della
manifestazione era la prevenzione. 
Erano presenti stand informativi e sul palco
oltre a testimoni del problema è intervenuto il
direttore della Comunità di Montefiore del-
l’Aso (AP) Sig. Carlo Balduzzi. 
La manifestazione aperta a tutti ha visto la
partecipazione della popolazione del luogo e
dei villeggianti.

Progetto S.I.L. (Servizio di Inclusione Lavorativa)

ENTI PARTECIPANTI
• A.S.U.R. – Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche  D.D.P. Zone Territoriali n.12 e 13 – 

San Benedetto del Tronto – Ascoli Piceno; STDP ZT 12 San Benedetto del Tronto; STDP 
ZT 13 Ascoli Piceno; Cooperatova Ama-Aquilone;  Associazione Dianova.

DESTINATARI
Utenti tossicodipendenti in trattamento presso le strutture residenziali, i Ser.T. o con un
programma terapeutico terminato e che si avviano al reinserimento socio lavorativo o alla
progettazione di questo.

OBIETTIVI 
Incrementare le potenzialità dei soggetti destinatari ampliando negli stessi l’insieme delle
comprensioni necessarie per integrarsi nei contesti lavorativi e sociali.

DURATA
Ottobre 2009 – marzo  2010 (progetto prorogato per 1 anno, fino a marzo 2011).

ATTIVITÀ SVOLTA
Dianova  partecipa alle attività di programmazione del progetto in collaborazione con gli
altri Enti Partecipanti ed esprime all’interno del progetto un tutor impegnato per 18 ore
settimanali. 
I primi 3 mesi di attività del progetto (fino a fine 2009) sono state dedicate alla formazione
del personale che compone l’equipe e alla presentazione del progetto sul territorio. Si è
poi dato avvio alla costruzione della rete tra Comuni, ambiti sociali, aziende, Centri per
l’Impiego e agenzie interinali. 
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E COMUNITÀ DI PALOMBARA

Tipologia: Comunità mista per tossicodipendenti; alcolisti e polidipendenti

Programmi: terapeutico riabilitativo residenziale

Staff: 1 direttore, responsabile terapeutico, responsabile organizzativo, 1 amministrativo, 1 sociologo, 1 educatore professionale, 4 operatori sociali, 1 maestro di lavoro

Capienza: 18 posti per programma terapeutico riabilitativo

Accreditamenti: Regione Lazio; Ministero Grazia e Giustizia e 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 artistico e cattedratico, restauro

Attività di tempo libero: passeggiate, calcetto, piscina, pallavolo e uscite di gruppo al cinema

Eventi di rilievo avvenuti nel 2009: 
• implementazione nuova procedura relativa al progetto terapeutico per ottimizzare e significare tutti gli interventi;
• strutturazione della festa famiglie con la partecipazione di tutte le famiglie e di tutti gli utenti;
• restyling esterni e interni;
• realizzazione di una giornata della prevenzione a Palombara Sabina in collaborazione con l’associazione Centrailsogno;
• partecipazione al tavolo di rete Monterotondo e Mentana con tutti gli attori della zona per il reinserimento.

Interventi di rilievo previsti per il 2010: 
• monitoraggio procedure relative al progetto terapeutico;
• convenzione con scuola di specializzazione in psicologia clinica IEFCOS per due psicologi tirocinanti;
• interventi di miglioramento della struttura. 

Collaborazioni:
• 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);
• Associazione Centrailsogno di Palombara per la realizzazione del progetto di informazione nelle scuole medie del comune di 

Palombara Sabina.
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I servizi offerti

Servizio Caratteristiche specifiche del servizio N. utenti/ 
N. Prestazioni

Collaborazioni

Legale Predisposizione della documentazione in
merito ad istanze e richieste, facilitazioni
con i legali della persona, ecc. 

5 utenti 

Sociale Supporto per regolarizzazione anagrafica,
pratiche pensionistiche, documentazione
necessaria per la richiesta dell’assistenza
economica ai Comuni di residenza, orienta-
mento all’utilizzo delle agenzie di colloca-
mento, borse lavoro, reinserimento
abitativo e lavorativo, ricongiungimenti fami-
gliari, acquisizione e/o riacquisizione patenti
di guida, ecc.

15 utenti Servizi Sociali e
Comune di Pa-
lombara Sabina.

Medico-
sanitario

Accompagnamento presso le strutture
competenti.
La presenza di un medico nel personale
della Comunità costituisce un punto di
forza per la gestione di questi aspetti.

Tutti gli utenti
della Comu-
nità

Ospedale Ge-
melli e Ospedale
Spallanzani di
Roma, Ospedale
e Consultorio di
Palombara Sa-
bina.

Istruzione Percorsi Universitari 2 utenti Università di
Roma 3.

MANIFESTAZIONE: PREVENZIONE È EDUCAZIONE ALLA SALUTE (11 OTTOBRE 2009)
Si è svolta a Palombara Sabina la manifestazione “Prevenzione è educazione alla salute”, organizzata dall’Associazione Donna Impresa Roma con la collaborazione dell’Associazione Dianova, dell’Azienda Agricola
“La cavallerizza di Rosa” e dell’Associazione Nazionale “Centra il sogno”;  madrina dell'evento Matilde Brandi.
La manifestazione è durata tutta la giornata, con un programma ricco e interessante. In mattinata si è tenuto un convegno dal titolo “Prevenzione è educazione alla salute“, con diversi interventi da parte di persona-
lità locali e regionali, tra cui il dott. Massimo Bagnaschi (Direttore della Comunità Dianova di Palombara), che ha parlato di prevenzione al fenomeno della tossicodipendenza e di disagio giovanile. Nella piazza sono
stati realizzati spettacoli medievali e balli tradizionali per tutta la durata della giornata, e allestiti numerosi stand, tra cui un mercato di campagna amica della Coldiretti e quello di Dianova, che ha messo a disposi-
zione per tutta la giornata uno stand informativo con la presenza di operatori del settore, i quali hanno risposto a tutte le domande relative alle sostanze stupefacenti. Grande è stata la partecipazione da parte dei
cittadini, che si sono inoltrati tra gli stand chiedendo informazioni e acquistando prodotti. Anche ai bambini è stata dedicata una sezione della fiera, in cui c’erano numerosi giochi gonfiabili, e poi, verso la fine della gior-
nata, l’Azienda Agricola “La cavallerizza di Rosa” ha messo a disposizione il suo personale e i Pony da cavalcare.
La Comunità Terapeutica di Palombara di Dianova era presente con tutti gli operatori e i ragazzi ospiti, che hanno preparato il coffee break e i pasti caldi. L’intero incasso della fiera è stato devoluto a Dianova per
realizzare i progetti della Comunità di Palombara.

Progetto Nautilus, centro di prima accoglienza diurno a bassa soglia Bagni di Tivoli (Roma)

ENTI PARTECIPANTI
Cooperativa Obiettivo uomo, Albatros 85, Acquario 85, Dianova, Asl Rm/g

DESTINATARI
Tossicodipendenti e alcolisti

OBIETTIVI 
• accogliere tossicodipendenti in ambiente confortevole, offrendo pasti caldi e servizi igie-

nici per ridurre 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 tossicodipen-
denza mediante counseling medico e sanitario e distribuzione di materiale profilattico;

• aumento della capacità di prendersi cura del proprio corpo, migliorare la qualità della vita
incrementando le competenze sociali e professionali;

• stimolare l’interesse per attività ricreative e culturali, sviluppare la possibilità di rico-
struire una rete di rapporti sociali e di ristabilire, ove possibile, relazioni significative con 
l’ambiente di provenienza mediante interventi di counseling socio-psicologico.

DURATA
Il progetto è attivo da una decina d’anni. L’ultimo bando è del 20 luglio 2008 con scadenza
20 maggio 2010 e successiva proroga al 20 novembre 2010.

ATTIVITÀ SVOLTA
Le persone che hanno frequentato il Centro nel 2009 sono state più di 130, per un totale
di 2.300 presenze durante l’anno. Sei persone sono state inviate al Centro d’ascolto di Dia-
nova, tre delle quali sono poi entrate in una Comunità di Dianova.
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COMUNITÀ DI ORTACESUS

Tipologia: Comunità mista per tossicodipendenti

Programmi: pedagogico riabilitativo residenziale e pronta accoglienza, diagnosi e orientamento residenziale

Staff: 1 direttore, 1 responsabile organizzativo, 1 responsabile terapeutico, 1 responsabile amministrativo, 1 responsabile centro di ascolto, 2 psicologi, 2 educatori, 
1 medico di base, 1 psichiatra3 operatori, 1 supervisore

Capienza: 30 posti per programma pedagogico riabilitativo e 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), panificazione; corsi di alfabetizzazione e conseguimento licenza media inferiore;
corsi di pittura e di inglese.

Laboratori: giornalino della Comunità e cineforum. Attività di tempo libero: programmi televisivi, palestra, calcetto, pallavolo, giochi di società e biblioteca.

Eventi di rilievo avvenuti nel 2009: 
• somministrazione del questionario di gradimento a tutti gli utenti presenti nella struttura;
• conseguimento della licenza elementare per 2 utenti, della licenza media inferiore per 5 utenti, della patente di guida per 2 utenti;
• conclusione di tutti i lavori di miglioramento della sede operativa effettuati con un finanziamento della Regione Sardegna;
• progettazione in partenariato con il Comune di Ortacesus per la realizzazione di un impianto fotovoltaico all’interno della struttura.

Interventi di rilievo previsti per il 2010: 
• realizzazione di un impianto fotovoltaico all’interno della struttura;
• realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione per i giardini.

Collaborazioni:
• Coordinamento Comunità Terapeutiche Sarde;
• Regione Sardegna Assessorato dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale;
• Dipartimento regionale sulle dipendenze;
• S.I.T.D. (Società Italiana Tossicodipendenze sezione Sarda);
• Comune di Ortacesus;
• Centro per l’impiego di Senorbì;
• Patronato C.G.I.L. di Senorbì;
• ASL 8 di Cagliari;
• diversi Ser.D (Cagliari, Carbonia, Iglesias, Guspini, Alghero, Sassari, Olbia e Oristano);
• Centro alcologico di Samassi;
• U.E.P.E. di Cagliari;
• Tribunale di Cagliari;
• carceri di Buoncammino a Cagliari, di Isili e di Arbus;
• gruppo teatrale “Actores alidos”.
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I servizi offerti

Servizio Caratteristiche specifiche del servizio N. utenti/ 
N. Prestazioni

Collaborazioni

Legale All’interno della Comunità si provvede alla
redazione di istanze presso i tribunali e
l’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna). 
Si effettuano inoltre colloqui periodici (2
volte al mese) nel carcere di Buoncamino a
Cagliari.

30 utenti

Sociale Supporto per regolarizzazione anagrafica,
pratiche pensionistiche, documentazione
necessaria per la richiesta dell’assistenza
economica ai Comuni di residenza, orienta-
mento all’utilizzo delle agenzie di colloca-
mento, borse lavoro, reinserimento
abitativo e lavorativo, ricongiungimenti fa-
migliari, acquisizione e/o riacquisizione pa-
tenti di guida, ecc.

10 utentI Servizi Sociali e
Comune di Or-
tacesus, Centro
per l’Impiego e
Patronato CGIL
di Senorbì, INPS
di Cagliari e di-
versi comuni del
territorio.

Medico-
sanitario

Accompagnamento presso le strutture
competenti.

40 utenti Poliambulatorio
di Senorbì, denti-
sti privati, Policli-
nico Universitario
di Monserrato,
Ospedale Santis-
sima Trinità di
Cagliari, Ospe-
dale di Decimo-
mannu.

Istruzione Collaborazione con scuole locali per il 
conseguimento della licenza elementare 
e della licenza media inferiore.
Organizzazione di corsi di panificazione, cu-
cina, restauro mobili, pittura.

24 utenti Scuole Medie In-
feriori di Senorbì.

Enti di forma-
zione accreditati,
volontari (in par-
ticolare un’ope-
ratrice laureata in
lingue straniere).
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Complessivamente nel 2009 le 5 Comunità Terapeutiche di Dianova hanno ospitato 407 utenti, in continuità con l’anno precedente (il dato 2008 è 406). 
Nella tabella successiva gli utenti risultano invece 478 in quanto 71 persone, in base ai bisogni specifici individuati, hanno seguito nel corso dell’anno due pro-
grammi all’interno delle strutture di Dianova e sono state così conteggiate due volte.

Numero utenti accolti e trattati nel corso del 2009

Servizio/programma N. utenti presenti 
dal 01.01.2009 al 31.12.2009

N. utenti accolti nel 2009

Specialistico per alcol e polidipendenti 29 24

Accoglienza 143 109

Pedagogico 210 126

Terapeutico 96 60

Totale 478 319

Nella tabella successiva si forniscono alcuni dettagli sulle 71 persone di cui si è detto sopra.

Numero persone inviate ad altri servizi/programmi Dianova nel corso del 2009

Specialistico per alcol
e polidipendenti

Accoglienza Pedagogico Terapeutico Totale

Servizio/programma 
provenienza 5 62 4 71

Servizio/programma 
successivo 13 56 1 71
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Il profilo dell’utenza residenziale

L’85,8% dei 407 utenti è di sesso maschile, mentre il restante 14,2% è di sesso femminile.

Livello di scolarizzazione degli utenti N. %
Licenza elementare 62 15,2%
Licenza media 260 63,9%
Licenza superiore 76 18,7%
Laurea 6 1,5%
Università frequenza 3 0,7%
Totale 407       100,0%

Stato civile degli utenti N. %
Libero/a 271 66,6%
Separato/a 45 11,1%
Coniugato/a 44 10,8%
Convivente 24 5,9%
Divorziato/a 18 4,4%
Vedovo/a 5 1,2%
Totale 407 100,0%

Situazione lavorativa degli utenti N. %
Disoccupato/a 320 78,6%
Occupato/a 48 11,8%
Pensionato/a 23 5,7%
Occupato in modo saltuario 16 3,9%
Totale 407 100,0%

Età degli utenti N. %
18 anni 30 7,4%
Tra i 19 e i 29 anni 86 21,1%
Tra i 30 e i 39 anni 176 43,2%
Oltre i 40 anni 115 28,3%
Totale 407 100,0%

Situazione abitativa degli utenti N. %
Con genitori 211 51,9%
Da solo/a 66 16,2%
Con il partner 53 13,0%
Senza dimora 37 9,1%
In Istituto Penitenziario 17 4,2%
Con altri familiari 8 2,0%
Con amici 6 1,4%
Non rilevato 9 2,2%
Totale 407 100,0%

Le persone accolte provengono da diverse regioni d’Italia. La
provenienza regionale più elevata spetta alla Lombardia con
il 29,2%. Il 3%, pari a 12 utenti, proviene dalla Svezia, paese
con il quale l’Associazione Dianova ha stipulato una conven-
zione per l’accoglienza di soggetti tossicodipendenti che
hanno bisogno di un trattamento residenziale

Provenienza geografica N. %
ITALIA

Abruzzo 4 1,0%
Basilicata 7 1,7%
Calabria 1 0,2%
Campania 38 9,3%
Friuli 1 0,2%
Lazio 68 16,6%
Lombardia 118 29,2%
Marche 33 8,1%
Molise 9 2,2%
Piemonte 8 2,0%
Puglia 4 1,0%
Sardegna 97 23,8%
Sicilia 2 0,5%
Toscana 4 1,0%
Veneto 1 0,2%

ALTRI PAESI
Svezia 12 3,0%
Totale 407 100,0%

Situazione giuridica degli utenti N. %
Libero/a 326 80,1%
Affidamento 36 8,9%
Attesa di giudizio 21 5,2%
Arresti domiciliari 17 4,2%
Obbligo di dimora 5 1,2%
Sospensione pena 1 0,2%
Attesa affidamento 1 0,2%
Totale 407 100,0%

Sostanza primaria N. %
Eroina 195 47,9%
Cocaina 121 29,8%
Alcool 72 17,8%
Cannabis 12 2,9%
Psicofarmaci 4 1,0%
Sintetiche 1 0,2%
Anfetamina 1 0,2%
Altro 1 0,2%
Totale 407 100,0%

Positività HIV e HCV N. %
Persone HIV + 55 13,5%
Persone HCV + 208 51,1%
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La valutazione dei risultati dei programmi, in termini di effetti sui comportamenti delle persone (outcome, si
veda il box di seguito) risulta di grande difficoltà. 
Di seguito si forniscono le informazioni attualmente rilevate da Dianova 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 i dati relativi ai motivi di uscita delle persone accolte nelle Comunità, differenziati per singolo programma.

Si segnala che:
• conclusioni del programma: si intende il raggiungimento degli obiettivi del progetto educativo/terapeutico individualizzato;
• invii ad altri servizi/programmi della rete nazionale e/o locale: tale intervento viene effettuato per motivi di natura diversa, rispondendo a specifiche 

situazioni dei soggetti, non idonee all’intervento realizzato da Dianova (es. problemi di natura psichiatrica); in questo numero trovano posto anche gli utenti che
devono rientrare in carcere e quelli inviati ad altri paesi della rete di Dianova;

• non conclusioni del programma: in questo dato sono comprese: le dimissioni non concordate e repentine; le dimissioni concordate sia con la persona, che 
con la Comunità che con il Ser.T. di riferimento; le dimissioni per non adesione al programma in quanto non si verificano avanzamenti terapeutici. Inoltre vo-
gliamo segnalare come tra le prerogative specifiche di Dianova ci sia quella 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 manifestino tale desiderio; la letteratura scientifica internazionale che misura i risul-
tati 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;

• dimissioni per gravi violazioni al 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.
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Specialistico per alcol 
e polidipendenti

Accoglienza Pedagogico Terapeutico Totale

N. totale utenti per servizio 29 143 210 96 478
N. conclusioni del programma 8 74 41 13 136
N. di invii ad altri servizi/pro-
gramma della rete dei servizi

1 
(rientro in carcere)

6 9 
(3 rientro in carcere)

3 19

N. non conclusioni del 
programma

5 
(1 prima dei 3 mesi)

35 64 
(26 prima dei 3 mesi)

33 
(14 prima dei 3 mesi)

137

N. dimissioni per gravi viola-
zioni al regolamento interno

3 9 19 6 37

N. programmi in corso 
al 31/12/2009

12 19 77 41 149



I RISULTATI GENERALI DEGLI STUDI SULLA VALUTAZIONE DELL’OUTCOME1

I risultati degli studi sulla valutazione dell’outcome indicano che i trattamenti per le tossi-
codipendenze portano generalmente a dei cambiamenti nei comportamenti di abuso di so-
stanze psicoattive, nei comportamenti 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 ri-
sultato può essere molto variabile da paziente a paziente: alcune persone raggiungono lo
stato drugfree e lo mantengono anche dopo la fine del trattamento; altre mostrano una ri-
duzione nella frequenza e nelle dosi dell’uso di droghe; alcune alternano momenti di miglio-
ramento 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 so-
stanze 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 compromettere i risultati stessi
dei trattamenti.
Grazie ai trattamenti per l’abuso di sostanze sono stati rilevati anche miglioramenti dello
stato psicologico, soprattutto per quanto riguarda l’ansia e la depressione. Allo stesso
tempo, la gravità dei disturbi 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 ri-
guarda la mancanza di una dimora fissa e l’alto tasso di incidenti dovuti all’abuso di so-
stanze. La maggioranza mostra una riduzione significativa dei comportamenti iniettivi a
rischio e di scambio di siringhe.
Uno dei risultati più evidenti è la riduzione sostanziale del numero dei reati commessi e
della percentuale di pazienti coinvolti e questo si traduce in benefici immediati e importanti
per la società attraverso una riduzione dei costi economici del crimine e una riduzione dei
danni alle vittime di questi reati.
Il trattamento in setting residenziale fornisce un luogo sicuro, un sostegno sociale e psicolo-
gico ai pazienti che necessitano di un trattamento intensivo e di essere allontanati dall’am-
biente di assunzione di droghe. Il ricovero in ospedale consente un alto livello di supervisione
medica e sicurezza a quelle persone che necessitano di cure psichiatriche intensive.
Il tempo investito nel trattamento riabilitativo rappresenta il fattore predittivo più importante.

Più alta è la ritenzione in trattamento maggiore è la probabilità che il trattamento possa
dare esito favorevole. Il periodo più critico è rappresentato dai primi novanta giorni; se le
persone superano questa “minima soglia ritentiva” con maggiore probabilità il trattamento
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 trattamento (nei programmi residenziali a lungo
termine) e più di dodici mesi (nei programmi ambulatoriali con metadone) riportano risul-
tati significativi negli studi follow-up.
Una delle differenze più importanti tra trattamento residenziale ed ambulatoriale, oltre alla
durata del trattamento, è il costo, anche se ogni argomentazione va necessariamente messa
in relazione alla valutazione degli esiti dei trattamenti e all’efficacia evidenziata.I programmi
che sono risultati più efficaci nel conseguire un tasso di ricadute più basso si distinguono
per diversi indicatori, quali: attenzione alla relazione tra pazienti e consulenti, la possibilità
di offrire una vasta gamma di servizi tra loro diversificati e una maggiore soddisfazione da
parte dei pazienti. 
Nella valutazione dell’outcome nella pratica clinica delle tossicodipendenze non bisogna di-
menticare la complessità dei molti fattori che insieme determinano gli esiti dei trattamenti
e la difficoltà nel definire quale sia la tipologia di trattamento che produce i maggiori bene-
fici. I cambiamenti successivi al trattamento vanno, infatti, attribuiti oltre che ai processi co-
gnitivi e terapeutici accaduti durante il percorso riabilitativo stesso anche ad altre
componenti fondamentali, come: le caratteristiche e la storia personale del paziente, la rela-
zione terapeutica,
il coinvolgimento nel trattamento, il sostegno relazionale, la possibilità di riscatto sociale
per il paziente, ecc. Nella valutazione dell’efficacia clinica di un trattamento non si può, in-
fine, trascurare la percezione diretta del paziente circa il proprio percorso riabilitativo e gli
obiettivi raggiunti.

Per maggiori informazioni: www.dronet.org

1Per outcome si intende l’effetto, per lo più di medio-lungo periodo, generato su una condizione, stato o compor-
tamento dell’utente dall’erogazione di un servizio.
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LA PERCEZIONE DELL’INTERVENTO DA PARTE DELL’UTENZA

Nel precedente Bilancio Sociale abbiamo presentato i dati relativi alla “percezione dell’in-
tervento di Dianova da parte dell’utenza” descrivendo anche le procedure di sommini-
strazione dei questionari, dell’elaborazione dati e della restituzione agli utenti con le
eventuali azioni di miglioramento.
La procedura, per scelta dell’Associazione, comprende due somministrazioni durante lo
stesso anno al fine di comparare i dati fra la prima e la seconda tornata e verificare l’esito
delle azioni di miglioramento individuate dopo la prima somministrazione.
Il numero dei questionari somministrati a gennaio 2009 è stato di 123, ad ottobre di 129. 
L’analisi dei questionari somministrati a ottobre evidenzia un aumento della percentuale
dell’utenza “d’accordo” e di conseguenza una diminuzione della percentuale dell’utenza
“in disaccordo”;  sui 22 items contenuti nel questionario 17 hanno subito l’aumento della
variabile “d’accordo” mentre i restanti 5 hanno registrato una diminuzione della percen-
tuale “d’accordo”.
Fra le due somministrazioni l’item “Ricevo l’aiuto che mi serve solo dagli altri ospiti della
struttura”,  è stato modificato in “Ricevo aiuto dagli altri ospiti della struttura”. Tale modi-
fica è stata fatta in quanto il termine “solo” inserito nella frase originaria non ha permesso
di rilevare quanto e se lo strumento del auto-mutuo-aiuto sia percepito dall’utenza. Il ri-
sultato di tale cambiamento ha portato, come si può notare dalle tabelle, al rovescia-
mento delle percentuali.
Tra le azioni migliorative proposte dall’utenza e concordate con le équipe si trovano: la
realizzazione di giornate/festa d’incontro con le famiglie; l’applicazione di schede di attività;
la creazione e la formalizzazione di utenti responsabili del tempo libero; l’ampliamento
della rete dei servizi territoriali finalizzati al reinserimento lavorativo.

I dati di seguito descritti sono stati elaborati con aggregazioni di variabili (molto d’ac-
cordo + d’accordo; molto in disaccordo + in disaccordo).

M 81,3% 83,7%
Sesso F 18,7% 16,3%

n.r. 0,0% 0,0%

Si 25,2% 55,0%
Precedenti trattamenti No 74,8% 35,7%

in Comunità n.r. 0,0% 9,3%

18 -25 13,0% 10,1%
26 – 33 27,6% 21,7%
34 – 41 30,9% 40,3%

Età 42 – 49 21,1% 18,6%
› 49 4,1% 7,8%
n.r. 3,3% 1,5%

1 – 5 mesi 43,1% 44,1%
6 – 10 mesi 22,7% 24,1%

Da quanto tempo è inserito 11 -  15 mesi 10,6% 16,3%
in questo 16 – 20 mesi 0,0% 7,8%

programma di trattamento 21 – 25 mesi 19,5% 1,6%
› 25 mesi 4,1% 4,7%

n.r. 0,0% 1,6%

Abruzzo 0,8% 3,1%
Basilicata 1,6% 1,6%
Campania 13,0% 10,1%

Friuli Venezia Giulia 0,8% 0,8%
Lazio 13,8% 17,1%

Liguria 0,0% 0,8%
Lombardia 25,2% 21,7%

Marche 6,5% 7,0%
Regione di provenienza Molise 2,4% 3,1%

o paese estero Piemonte 2,4% 3,9%
Puglia 0,0% 0,8%
Sicilia 1,6% 1,2%

Sardegna 26,8% 23,3%
Veneto 0,0% 0,8%
Toscana 0,8% 0,0%

n.r. 4,1% 3,1%

Sezione: ACCOGLIENZA Gennaio Ottobre

“Al momento dell’accoglienza gli operatori D’accordo 88,6% 89,1%
del centro d’ascolto mi hanno motivato ad In disaccordo 7,3% 6,2%
intraprendere un trattamento riabilitativo” n.r. 4,1% 4,7%

“Ho ricevuto chiaramente tutte le D’accordo 87,8% 85,3%
informazioni sulle procedure per l’ingresso In disaccordo 8,9% 11,6%
e sulle regole dell’organizzazione” n.r. 3,3% 3,1%
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Sezione: IL TRATTAMENTO Gennaio Ottobre

D’accordo 73,2% 69,0%
In disaccordo 26,0% 31,0%

n.r. 0,8% 0,0%

D’accordo 53,7% 72,1%
In disaccordo 44,7% 25,6%

n.r. 1,6% 2,3%

D’accordo 70,7% 82,2%
In disaccordo 28,5% 17,0%

n.r. 0,8% 0,8%

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

“ Gli operatori hanno sempre capito
il tipo d’aiuto che volevo”

“Io e gli operatori di rifermento abbiamo
le stesse idee su quelli che dovrebbero
essere gli obiettivi del mio trattamento”

D’accordo 74,0% 84,5%
In disaccordo 24,4% 15,5%

n.r. 1,6% 0,0%
“Condivido le regole della struttura”

D’accordo 76,4% 86,8%
In disaccordo 22,0% 13,2%

n.r. 1,6% 0,0%

“ Mi viene dato abbastanza tempo per
esternare i miei problemi”

D’accordo 66,7% 83,7%
In disaccordo 30,9% 15,5%

n.r. 2,4% 0,8%

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

D’accordo 78,0% 80,6%
In disaccordo 16,3% 17,1%

n.r. 5,7% 2,3%

“Ricevo dagli operatori l’aiuto che stavo
cercando”

D’accordo 82,1% 89,9%
In disaccordo 17,1% 10,1%

n.r. 0,8% 0,0%

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

D’accordo 78,9% 80,6%
In disaccordo 20,3% 18,6%

n.r. 0,8% 0,8%

“Mi piace il trattamento terapeutico 
che mi viene offerto”

D’accordo 21,1% 73,6%
In disaccordo 77,2% 26,4%

n.r. 1,7% 0,0%

“Ricevo aiuto dagli altri ospiti della strut-
tura”

D’accordo 84,6% 82,7%
In disaccordo 15,4% 15,0%

n.r. 0,0% 2,3%

“C’è sempre un operatore dell’équipe di-
sponibile quando ho bisogno di parlare”

D’accordo 82,1% 84,7%
In disaccordo 14,6% 13,0%

n.r. 3,3% 2,3%

“Ritengo che gli operatori facciano un
buon lavoro”

D’accordo 80,5% 96,1%
In disaccordo 17,1% 2,3%

n.r. 2,4% 1,6%

“Ritengo che la struttura sia funzionale al
recupero della persona affetta da dipen-
denza”

Si 83,7% 89,9%
No 16,3% 10,1%
n.r. 0,0% 0,0%

Si 75,6% 87,6%
No 24,4% 12,4%
n.r. 0,0% 0,0%

Si 57,7% 64,3%
No 42,3% 35,7%
n.r. 0,0% 0,0%

Si 82,1% 93,0%
No 17,9% 7,0%
n.r. 0,0% 0,0%

Si 73,2% 74,4%
No 26,8% 25,6%
n.r. 0,0% 0,0%

Si 67,5% 64,3%
No 32,5% 35,7%
n.r. 0,0% 0,0%

Sezione: INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Gennaio Ottobre

Ritiene che la comunicazione con gli opera-
tori sia soddisfacente (abbastanza chiara)?

Ritiene che la struttura dell’organizzazione
(edificio, arredi, spazi) sia accogliente e fun-
zionale?

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

Ritiene soddisfacente la qualità e la quantità
delle attività ricreative offerte?

Ritiene soddisfacente il coinvolgimento dei
suoi familiari nel suo programma?

Ritiene soddisfacente il rapporto della strut-
tura con il suo Ser.D?
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IL PROGETTO NAZIONALE  VOECT

Dianova, nel 2008, ha aderito al Progetto nazionale VOECT – studio sulla valutazione dell’offerta e dell’esito dei trattamenti nelle Comunità Terapeutiche - finan-
ziato dal Ministero della Salute, attraverso quattro delle cinque proprie strutture terapeutiche di: Ortacesus, Garbagnate, Cozzo e Palombara.
Il progetto è iniziato in tutte le regioni a giugno 2008, tranne in Lombardia in cui è iniziato in settembre 2008, e si è concluso nel 2009 con la raccolta e l’invio di
tutti i dati alla segreteria nazionale per le analisi, che inizieranno nel 2010.
Gli obiettivi di tale studio sono stati descritti nel nostro bilancio di missione e di esercizio 2008.
Nel corso del 2009 le Comunità Dianova hanno proposto a 190 utenti di partecipare allo studio in quanto rispondevano ai criteri di eleggibilità (come da proto-
collo operativo dello studio); di questi 147 sono stati arruolati (come da procedure previste nel protocollo operativo) e solo 43 hanno rifiutato.

Per lo studio sono stati utilizzati i seguenti strumenti:
• scheda monitoraggio: raccoglie informazioni circa i passaggi avvenuti nella struttura durante il periodo dello studio, così da permettere di valutare la rappresen-

tatività dei soggetti arruolati;
• questionario follow-up utenti a 3 mesi dall’ingresso in Comunità: scheda per la registrazione delle caratteristiche del percorso terapeutico effettuato dal pa-

ziente durante il periodo di riferimento e dello stato attuale dei trattamenti terapeutici (in corso/interrotto/concluso);
• questionario follow-up utenti alla dimissione o al termine dello studio: è una scheda simile alla precedente, ma deve essere compilata dall’operatore della co-

munità al momento dell’uscita dell’utente dalla Comunità o, per coloro che saranno ancora nella struttura, al termine dei 15 mesi di studio; 
• symptom checklist-90: strumento di screening dello stato psicopatologico. Si tratta di un questionario autosomministrato composto da 90 item su disturbi 

eventualmente provati nel corso dell’ultima settimana;
• questionario relativo alla motivazione al trattamento: strumento di rilevazione delle motivazioni individuali all’ingresso in Comunità;
• scheda terapia farmacologica: scheda individuale per la registrazione dei trattamenti farmacologici effettuati durante la permanenza del soggetto in Comunità.
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1.2.6L’ATTIVITÀ DEI CENTRI DI ASCOLTO PER I PROGRAMMI AMBULATORIALI 

I programmi ambulatoriali vengono realizzati dai Centri di Ascolto, che  offrono anche ser-
vizi di ascolto, consulenza e supporto all’inserimento in Comunità.
Attività svolte dai Centri di Ascolto di Dianova

Centro di Ascolto 
di Napoli

Centro di Ascolto 
di Roma

Centro di Ascolto 
di Milano

SERVIZI OFFERTI

Ascolto e informazione x x x

Colloqui individuali di valu-
tazione e orientamento
verso strutture più adatte

x x x

Colloqui individuali di moti-
vazione al trattamento

x x x

Facilitazione di tutte le fasi
necessarie per iniziare un
percorso riabilitativo

x x x

Psicoterapia individuale, di
coppia e familiare

x x

Psicoterapia individuale 
per cocainomani

x x

Somministrazione e 
siglatura test

x x

Gruppi terapeutici per 
famiglie

x x

Somministrazione e sigla-
tura reattivi di personalità

x x

PROGRAMMI OFFERTI

Intervento psicologico 
personalizzato per famiglie

x x

Ambulatoriale per 
cocainomani

x

Ambulatoriale di reinseri-
mento personalizzato

x

Staff
Psicologa /Psicote-
rapeuta

Psicoterapeuta
Operatrice di 
supporto

Educatore 
professionale

In particolare nel 2009:
• per problemi legati alla cocaina come sostanza principale le persone che hanno preso 

contatto con il Centro di Ascolto di Roma sono state 5; di queste, 3 hanno richiesto ed 
effettuato un programma ambulatoriale per cocaina. Sono state svolte 15 prestazioni di 
consulenza;

• 10 famiglie hanno preso contatto con i Centri; di queste, 6 sono entrate in programma di
psicoterapia famigliare. Sono state svolte 18 prestazioni di consulenza;

• sono entrate in programma di reinserimento ambulatoriale 8 persone; sono state svolte 
44 consulenze;

• per un trattamento psicoterapeutico individuale per diverse patologie hanno contattato 
il Centro di Ascolto di Roma 21 persone (9 femmine e 12 maschi). In totale sono stati 
effettuati 115 colloqui.
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L’ATTIVITÀ DEI CENTRI DI ASCOLTO PER I PROGRAMMI AMBULATORIALI 

Progetto “Modelli socio-sanitari innovativi per facilitare i percorsi di prevenzione, diagnosi e continuità terapeutica dell’infezione da HIV/AIDS e
delle co-infezioni in gruppi socialmente ed economicamente svantaggiati ” 

ENTI PARTECIPANTI
Il progetto, articolato secondo la modalità delle singole unità operative, viene coordinato a livello nazionale dall’Istituto Nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) e viene condotto da un’equipe multiculturale ed interdisciplinare selezionata
dalle associazioni che fanno parte della Consulta delle associazioni contro l’AIDS in collaborazione con gli Assessorati alla salute e alle politiche sociali di tutte le
Regioni e Province Autonome.

DESTINATARI
Popolazioni a maggior rischio di emarginazione sociale (immigrati, zingari, senza dimora, transessuali, vittime della tratta e prostitute).

OBIETTIVI
• valutare le principali caratteristiche socio-demografiche dei soggetti con nuova o recente (meno di sei mesi) diagnosi di infezione da HIV/AIDS;
• proporre strategie in grado di aumentare l’offerta attiva di screening HIV per le popolazioni a maggior rischio di esclusione sociale (persone povere, quelle 

senza dimora, gli zingari, gli immigrati, specie se irregolari, e altri gruppi sociali a rischio di povertà come le donne trafficate, le prostitute e i transessuali) ed im
plementarne l’accesso ai percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e follow-up (continuità assistenziale) dell’infezione da HIV/AIDS e delle altre infezioni opportu-
nistiche e/o co-infezioni.

DURATA
luglio 2009 –  luglio 2010

ATTIVITÀ SVOLTA
Dianova ha partecipato all’analisi delle principali caratteristiche socio-demografiche: età, sesso, nazionalità, presunta modalità di contagio, livello di istruzione, atti-
vità lavorativa e condizioni economiche dei soggetti con nuova o recente (meno di sei mesi) diagnosi di infezione da HIV/AIDS. 
Inoltre, in collaborazione con le associazioni della Consulta contro l’AIDS, ha partecipato allo svolgimento, da parte dell’INMP, di corsi di formazione diretti ai me-
diatori linguistico-culturali selezionati ed orientati in particolar modo ai seguenti aspetti relazionali: a) accoglienza iso-culturale della popolazione target; b) raccolta
dei dati nel rispetto dell’identità socio-culturale; c) facilitazione linguistica e culturale per lo svolgimento ottimale delle mansioni svolte dal personale medico e infer-
mieristico e per la migliore comprensione delle necessità individuali.
Dianova ha partecipato anche all’individuazione dei fattori che ostacolano/limitano l’accesso alle strutture sanitarie ed alle possibilità diagnostiche e terapeutiche del-
l’infezione da HIV attraverso indagini svolte in campioni rappresentativi delle popolazioni target e alla redazione di un questionario che verrà utilizzato dai mediatori
linguistico-culturali per la raccolta omogenea e sistematica dei dati al momento dell’accoglienza del paziente che si sottopone al test per HIV.
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LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE1.3.1
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G Nel 2009 è stato costituito un nuovo servizio chiamato fund raising, nel quale sono state accorpate tutte le attività che vengono realizzate a livello di comunica-
zione, marketing e raccolta fondi. Sempre dal 2009 l’Associazione ha ristabilito la collaborazione l’Agenzia Aragorn specializzata in comunicazione, eventi e fund
raising per il non profit.

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 1.500 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 1.500 contatti a cui viene spedita per via telematica). La newsletter viene stampata a due 
colori su carta riciclata. 

• Newsletter telematica e-news: avviata nel 2009, 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 1.500 contatti.

Sito Web
Il sito di Dianova (www.dianova.it), nato nel 2004 e revisionato radicalmente alla fine del 2007, 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 2009 il sito è stato aggiornato costantemente; le visite sono state circa 28.000, con un incremento di 3.000 visitatori dal 2008 al 2009.
Nel 2009 è stato creato uno spazio dal titolo “Vuoi fare un’esperienza in Dianova?”, che permette a chi è interessato a collaborare con Dianova di inviare la pro-
pria candidatura; inoltre è stata creata un’area riservata per agevolare la comunicazione interna e tenere un archivio di tutto il lavoro svolto negli anni.

LE AZIONI DI PREVENZIONE DI 
DIANOVA
L’attività di Dianova in Italia allo stato attuale si
concentra quasi totalmente sull’intervento resi-
denziale nelle Comunità Terapeutiche.
Vengono comunque realizzate anche alcune ini-
ziative informative a fini preventivi sul tema
della dipendenza da droghe e alcool.
Nel 2009 in particolare la Comunità di Palom-
bara ha realizzato alcuni interventi: 
- in una scuola elementare (3 classi per circa 

40 alunni);
- in una scuola media (3 classi per circa 50 

alunni);
- in due scuole superiori (6 classi per circa 110 

alunni);
- presso una parrocchia (presenti circa 15 

ragazzi).
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CONFERENZA NAZIONALE SULLE POLITICHE ANTIDROGA
Si è tenuta a Trieste dal 12 al 14 marzo 2009 la V Conferenza Nazionale sulle Politiche Anti-
droga organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga. 
Dianova era presente con 4 operatori, che hanno presentato 3 documenti di Buone Prassi: “La
gestione dei Gruppi Terapeutici nel trattamento specialistico per alcol e poli-dipendenti – tipolo-
gie ed attuazione”; “La percezione del trattamento”; “Uno strumento di impegno e trasparenza:
il bilancio di missione”.
I partecipanti hanno denunciato soprattutto la grave situazione economica in cui versano le
strutture sia del privato sociale che del pubblico, situazioni che vanno a discapito dell’intervento
sull’utenza e sulle famiglie.

Campagna di comunicazione
Nel 2009 Dianova con l’Agenzia Aragorn e con ER – Creativi in prima linea ha iniziato a di-
segnare una nuova campagna di comunicazione sulla base di questi elementi: 
• valorizzare il “metodo Dianova”, che alle competenze scientifiche unisce l’esperienza di 

chi conosce personalmente il problema;
• presentare la tossicodipendenza non solo come problema individuale, ma anche come 

risultato del contesto sociale in cui le singole persone sono inserite;
• usare un tono caldo e coinvolgente, evitando approcci moralistici o giudicanti.
L’obiettivo della campagna è far conoscere Dianova e le sue attività; parlare della tossicodi-
pendenza come di un problema che può essere risolto e contribuire all’attività di raccolta
fondi da privati; il target di riferimento è il pubblico in generale, poiché quello delle tossico-
dipendenze è un problema che, a vario titolo, può riguardare tutti.
La campagna è stata lanciata a febbraio del 2010 e prevede un annuncio stampa, un poster,
uno spot radiofonico e un depliant di raccolta fondi; sempre nel 2010 verranno realizzate
azioni mirate per veicolare la campagna; la rete di Dianova International ha adottato nei
paesi questa campagna.
Tutta la campagna è stata realizzata gratuitamente.

Articoli, comunicati stampa e radio
Nel 2009 sono stati pubblicati numerosi articoli, interviste e comunicati stampa su diverse
testate locali e regionali sia stampate che online, tra le quali: Messaggero, Leggo (Roma),
Vita, La Repubblica salute, Il Salvagente, etc…
Inoltre sono state realizzate 3 interviste radiofoniche: 2 su Isoradio nella trasmissione “Volon-
tariato” relative ala campagna del 5x1000 e al 26 giugno “Giornata Internazionale contro
l’abuso e il traffico illecito di sostanze stupefacenti” e 1 a Ecoradio sempre sul 26 giugno.

Partecipazione e organizzazione eventi
Le Comunità hanno partecipato o organizzato iniziative ed eventi di comunicazione di varia
natura, di cui si dà conto nel paragrafo dedicato alle attività svolte dalle Comunità.
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Anche nel 2009 Dianova ha effettuato le registrazioni necessarie per poter usufruire dell’opportunità data dal 5 per mille. Sono stati realizzati mailing, newsletter
telematiche e distribuzione di materiale informativo online e cartaceo per far conoscere la possibilità di scegliere Dianova  ai sostenitori dell’Associazione, ai
CAF, alle famiglie, agli amici, ecc…
I fondi raccolti attraverso il 5 per mille verranno utilizzati per le attività dei Centri di Ascolto di Dianova, che non sono coperte dai contributi pubblici.
I risultati dell’anno 2009 non sono ancora stati resi. 
Nel 2009 è pervenuto il contributo relativo al 5x1000 del 2007, pari a 8.847 euro (302 preferenze). Per quanto riguarda il 5x1000 2008 Dianova ha ricevuto 511
preferenze per un totale di 15.892 euro, il 50% in più dei primi due anni.

Attività di informazione e promozione
Dianova svolge campagne di informazione e promozione in molte regioni italiane. 
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, su-
permercati, …). La distribuzione di materiale informativo (depliant e newsletter) consente di stabilire molti contatti, in particolare con familiari e persone coin-
volte dal problema della tossicodipendenza.
Dianova svolge campagne di informazione e promozione anche per mezzo di testimonianze e distribuzione di documentazione durante le messe. In alcune occa-
sioni 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.
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Natale Solidale con Dianova
Nel 2009 Dianova ha incrementato fortemente questa modalità di sostegno. Sono stati
stampati 4.500 biglietti di auguri natalizi, prodotti e realizzati da Dianova stessa, dal costo
simbolico di 1 euro ciascuno. Complessivamente sono stati raccolti circa 3.500 euro.
Si è inoltre iniziata l’attività di realizzazione e vendita a prezzo simbolico di cestini natalizi
(contenenti anche bottiglie di olio di oliva prodotte da una Comunità di Dianova). Com-
plessivamente sono stati realizzati 30 cestini e raccolti circa 1.500 euro.

Iniziative speciali
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 giu-
gno) Dianova ha organizzato in varie piazze nella zona di Roma e provincia degli stand e
dei gazebo dove è stato distribuito materiale informativo e sono state offerte, a fronte di
una piccola donazione,  bottigliette di olio d’oliva prodotte nella Comunità Terapeutica di
Palombara (Roma).
Nella giornata sono stati raccolti 2.610 euro a fronte di una spesa di 400 euro.
1 dicembre “Giornata Mondiale contro l’Aids”
Nel corso della “Giornata Mondiale contro l’Aids” (1 dicembre) Dianova ha organizzato in
varie piazze nella zona di Roma e provincia e all’ingresso dell’Ospedale G. Salvini di Garba-
gnate Milanese degli stand e dei gazebo dove è stato distribuito materiale informativo 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 1.650 euro a fronte di una spesa di 300 euro.

Pubblicazione comunicati stampa per raccolta fondi
Nel 2009 sono stati veicolati in varie testate sia locali che di settori, comunicati stampa per
far conoscere Dianova e incrementare il fund raising.
Tra gli altri Dianova è apparsa sul bollettino dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Milano
e provincia e di Pavia e provincia, sul bollettino dell’Ordine dei farmacisti di Milano e pro-
vincia e di Pavia e provincia; sul bollettino del Cral dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano e su
quello dell’Ospedale G. Salvini di Garbagnate Milanese; su alcuni giornali parrocchiali di
Garbagnate Milanese, Cerro al Lambro, ecc.; su testate locali quali “Settegiorni” di Garba-
gnate Milanese.

Progetti a Fondazioni
Nel 2009 Dianova ha richiesto finanziamenti alla Fondazione Banca del Monte di Lombar-
dia: è stato presentato un progetto per la ristrutturazione di alcuni locali della Comunità di
Cozzo destinati a un ufficio di coordinamento, un ufficio educativo, un ufficio amministra-
tivo e un locale per archivio dati. È stato ottenuto un finanziamento di 19.798 euro.
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Struttura Plastica Vetro Lattine Carta Alluminio Umido

Compostaggio 
dei rifiuti 
organici

LE INIZIATIVE PER RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE1.4.1
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L’impatto ambientale determinato direttamente dalla gestione operativa dell’Associazione Dianova è legato prevalentemente al consumo di energia e alla produ-
zione di rifiuti.
Il Piano di sviluppo di Dianova prevede l’applicazione progressiva di politiche di sostenibilità e rispetto dell’ambiente.
Tramite un questionario, che è stato distribuito nel corso del 2009 ad ogni struttura dell’Associazione, sono state individuate le principali iniziative realizzate per
diminuire l’impatto ambientale dell’attività svolta. Ciò nella prospettiva di un ulteriore sviluppo da pianificare e realizzare nei prossimi anni.

Per quanto riguarda il tema dei rifiuti, quasi tutte le strutture effettuano la raccolta differenziata, in alcuni casi accompagnata dal compostaggio dei rifiuti organici.  

Le iniziative in atto di raccolta differenziata e compostaggio

Comunità Terapeutiche

Centri di ascolto

Sede operativa

Cozzo No Si Si No No In parte Si

Garbagnate Si Si Si Si Si Si Si

Montefiore No No No No No In parte Si

Ortacesus Si Si Si Si No Si No

Palombara No No No No No In parte Si

Roma Si Si Si Si Si No No

Milano Si Si Si Si Si No No

Napoli Si Si Si Si Si No No

Desana Si Si Si Si Si No No

Per ridurre l’impatto ambientale relativo ai consumi di carta, tutte le pubblicazioni e la carta intestata di Dianova vengono stampate su carta riciclata.
Si segnala inoltre che:
• le Comunità di Cozzo, Garbagnate e Palombara utilizzano l’acqua di rubinetto, evitando l’impatto ambientale determinato dall’utilizzo di acqua minerale in 

bottiglia;
• la Comunità di Palombara effettua la coltivazione delle olive senza l’utilizzo di sostanze chimiche.
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Per ridurre il consumo di energia, tutti le strutture, ad eccezione della Sede operativa,
hanno sostituito le lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo. In due casi
(Cozzo e Palombara Sabina) sono stati effettuati degli interventi su porte e finestre per mi-
gliorarne l’isolamento.

Rispetto alle iniziative volte a ridurre l’impatto dei consumi energetici, si segnala che:
• la Sede operativa di Desana ha acquistato un’automobile a gas;
• la Comunità di Cozzo ha installato i timer per il controllo dei punti luce nei corridoi 

delle abitazioni; 
• la Comunità di Garbagnate ha previsto per il 2010 la sostituzione della caldaia esistente 

con una a bassa emissione;
• la Comunità di Ortacesus sta studiando con il Comune la possibilità di installare nella 

struttura un impianto fotovoltaico.

Le iniziative per la riduzione dei consumi di energia

Comunità Terapeutiche

Centro Lampadine a basso
consumo

Elettrodomestici di
classe A, A++

Isolamento termico
degli spazi abitati

Cozzo Si No Si

Garbagnate Si Si No

Montefiore Si Si No

Ortacesus Si Si No

Palombara Si No Si

Centri di ascolto

Roma Si No No

Milano Si Si No

Napoli Si Si No

Sede operativa

Desana No Si No
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IL PERSONALE RETRIBUITO1.5.1
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E Le persone che operano per Dianova a fine 2009 sono 100 (1 in più rispetto al 2008). 
Di queste, 55 hanno un rapporto contrattuale con la Cooperativa sociale Dianova, a cui sono affidati gran parte dei servizi svolti nelle Comunità. Il rapporto tra
l’Associazione Dianova Onlus e la Cooperativa sociale Dianova è regolato da un contratto di appalto sottoscritto nel 2001, della durata di un anno, che viene rin-
novato tacitamente alla scadenza.

Consistenza a fine anno

Dinamica nel 2009

Associazione 
Dianova

Coop. Sociale 
Dianova

Totale 
2009

Totale 
2008

Totale 
2007

Dipendenti a tempo indeterminato 11 36 47 46 47

Dipendenti a tempo determinato 3 1 4 3 0

Collaboratori a progetto 25 16 41 39 32

Partita Iva 6 2 8 11 12

Totale 45 55 100 99 91

Associazione 
Dianova

Coop. Sociale Dianova Totale

Dipendenti a tempo indeterminato 
Inizio rapporto - 1 1
Fine rapporto - - -

Dipendenti a tempo determinato
Inizio rapporto 3 1 4
Fine rapporto - 3 3

Collaboratori a progetto
Inizio rapporto 14 12 26
Fine rapporto 16 8 24

Partita Iva
Inizio rapporto 1 1 2
Fine rapporto 3 12 5

- 54 -

Ripartizione per genere N %
Uomini 069 069
Donne 031 031
Totale 100 100

Ripartizione per età N %
Da 20 a 30 anni 012 012
Da 31 a 40 anni 034 034
Da 41 a 50 anni 041 041
Oltre 1 50 anni 013 013
Totale 100 100



L’INSERIMENTO DEL NUOVO PERSONALE NELLE  ÉQUIPE DELLE 
COMUNITÀ DI DIANOVA
La persona interessata a collaborare nelle équipe di Dianova sostiene tre colloqui conoscitivi
che vengono condotti dal coordinatore e dal responsabile terapeutico della Comunità.
Superata la selezione, si avvia un periodo di 3 mesi di prova finalizzato alla formazione; il
nuovo collaboratore viene affiancato da un collaboratore più “anziano” di Dianova.
Al termine dei 3 mesi di prova, avviene un colloquio dove viene confermato o meno il rapporto
di collaborazione.

Il 64% del personale lavora all’interno delle èquipe multidisciplinari delle Comunità Terapeutiche.

Le figure professionali impegnate sono così suddivise:
• 9 educatori
• 9 psicologi
• 7 psicoterapeuti
• 2 psichiatri
• 2 tecnici della riabilitazione psichiatrica
• 1 pedagogista clinica
• 1 O.S.A.
• 1 medico
• 5 coordinatori di Comunità
• 4 amministratori di Comunità
• 23 operatori di Comunità/animatori di Comunità
• 7 amministrazione/gestione
• 1 risorse umane 
• 2 comunicazione, redazione e pubblicazioni
• 13 supporto, promozione e informazione
• 1 coordinatore cooperativa
• 10 stagionali agricoltura
• 2 progetti specifici

Il contratto collettivo nazionale del lavoro applicato ai lavoratori dipendenti sia dell’Asso-
ciazione Dianova Onlus che della Cooperativa Sociale Dianova è quello delle cooperative
sociali.
Per quanto riguarda i contenziosi in essere nel 2009 con i lavoratori, per l’Associazione
Dianova non si è avuto alcun caso mentre per la Cooperativa sociale Dianova si è avuto un
caso, definito presso la Direzione provinciale del Lavoro con verbale di accordo conclusivo
e liberatorio. 
Relativamente al tema della salute e sicurezza, nel 2009:
-  non si è avuta alcuna sanzione o contenzioso al riguardo (ciò vale anche per i volontari);
- si è avuto un unico infortunio che ha interessato una persona dipendente della Coopera-

tiva sociale Dianova1.

1 Mentre raccoglieva le olive è scivolata sul terreno scosceso andando a finire contro un tronco di un albero. 
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I VOLONTARI1.5.2
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E Nel 2009 nella Comunità Terapeutica di Cozzo hanno collaborato 2 volontari: 1 infermiere e 1 medico. 
Nella Comunità Terapeutica di Garbagnate hanno collaborato 4 volontari: 2 operatori, 1 infermiere e nel periodo estivo 1 persona nell’amministrazione.
Nelle Comunità Terapeutiche di Montefiore e Ortacesus hanno collaborato 2 volontari per la realizzazione di corsi di inglese.
Nessun volontario ha usufruito nel 2009 di rimborso per le spese sostenute.
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1.5.3I  TIROCINANTI

• Nel 2009 la Comunità Terapeutica di Garbagnate ha stipulato la convenzione con il Centro di Formazione, Orientamento e sviluppo della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus per 
attività di tirocinio in Educatore Professionale. Durante l’anno è stata inserita una tirocinante per un periodo di 9 mesi.

• Nel 2009 la Comunità Terapeutica di Montefiore ha stipulato la convenzione con l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” per attività di tirocinio. Durante l’anno è stata inserita una 
tirocinante in Psicologia Clinica e di Comunità per un periodo di 3 mesi.

VALENTINA: LA MIA ESPERIENZA DI TIROCINIO NELLA COMUNITÀ 
TERAPEUTICA DI GARBAGNATE
Ricordo ancora quel giorno di Luglio dell’anno scorso in cui il mio tutor formativo mi disse: “Valentina
proviamo con la tossicodipendenza?”. Ero incerta sul cosa dire, inconsapevole di ciò che mi avrebbe
aspettato e così, mossa dalla sola curiosità risposi: “ Proviamoci”.
Subito iniziai a fare delle ricerche per trovare una struttura adeguata e così trovai l’Associazione  Dia-
nova Onlus.
Rimasi colpita immediatamente dal luogo: il fatto che la Comunità fosse inserita all’interno di un con-
testo aperto a tutti, non isolato e soprattutto confinante con altre abitazioni, mi affascinava.
Condividevo la missione, gli obiettivi e la filosofia di riferimento, per come mi erano stati presentati.
Ero terrorizzata di non essere in grado di portare a termine queste 300 ore, non sapendo cosa fare,
cosa dire e come relazionarmi con tutti.
Prima d’ora non avevo mai fatto esperienze in Comunità; non avevo idea di cosa significasse convivere
24 ore su 24 con le stesse persone, condividere momenti quotidiani e anche molto intimi e privati…
la mia percezione era quella di essere entrata a far parte di una grande famiglia con una grande
casa. Subito mi sono sentita accolta e col tempo ho iniziato a disegnare la mia figura, quello che era il
mio ruolo con il sostegno e l’aiuto della mia tutor, degli altri operatori e soprattutto degli utenti.
E ora arriviamo alla tossicodipendenza. Ho sempre pensato che fosse un ambito che non mi interes-
sasse; parlando con le mie compagne dicevo: “Preferisco aiutare persone che sfortunatamente si sono
ritrovate in condizioni svantaggiose e sfavorevoli, piuttosto che lavorare con persone che si sono an-
date a creare dei problemi volontariamente da sole!”.
E così iniziò la mia esperienza non solo professionale e formativa ma soprattutto di vita.
La cosa più assurda? Che inizialmente non riuscivo a considerare queste persone come dei tossicodi-
pendenti veri e propri; a volte mi sono pure ritrovata a giustificare la loro condizione di dipendenza.
Da lì il passaggio a capire che la tossicodipendenza non è una malattia, a volte non è solamente un
semplice modo di fuggire dalla realtà, di ribellarsi al sistema… dietro ad essa si nasconde un mondo
frutto delle esperienze di vita di ciascuno, delle relazioni più significative, di emozioni, sentimenti, falli-
menti e successi…
A mio parere è molto difficile rintracciare le cause che spingono ad avvicinarsi alle sostanze; ciò che
ho capito grazie a questa esperienza è che non si possono emettere giudizi, sentenze a priori basan-
dosi solamente su dicerie comuni e banali che la nostra società ci offre. Occorre invece per poter ca-
pire e conoscere maggiormente questa problematica conviverci, vivere con queste persone che hanno
fatto delle scelte personali che magari possono essere non condivise, disprezzate ma che comunque
devono essere valutate, considerate cercando di dare un senso a tutto ciò.

L’obiettivo del mio tirocinio era quello di sperimentare la relazione educativa.
Inizialmente non avevo ben chiaro che cosa potesse fare un educatore all’interno di un struttura del
genere, quali fossero i suoi compiti e con che modalità trattasse e gestisse questa problematica. A
volte ho anche vissuto la frustrazione che accompagna questo lavoro, soprattutto in un contesto del
genere dove si lascia un alto grado di libertà e di scelta al singolo per quanto riguarda la decisione di
intraprendere o meno un percorso comunitario e soprattutto di continuarlo. Ho visto molte persone
abbandonare il programma dopo pochi mesi, ricadere nella dipendenza anche dopo anni di Comu-
nità…e mi sono chiesta: “Ma allora io cosa posso fare? Gli educatori che ruolo e funzioni hanno? La
Comunità a cosa serve?”. È difficile trovare una risposta a queste domande che possa avere una va-
lenza globale. Io però ho deciso di dare un senso a tutto ciò che ho fatto, a ciò che ho sentito e vis-
suto; dare un senso alla figura dell’educatore professionale, dare un senso alla Comunità e soprattutto
dare un senso a questa problematica, perché il non porsi queste domande, il non cercare di trovare
delle risposte è già indice di un fallimento personale che inevitabilmente si riverserà sull’altro.
La Comunità è un’ alternativa di vita; stare in Comunità vuol dire scegliere di cambiare, di sperimen-
tarsi e di provare a vivere in un modo diverso. L’educatore è colui che accompagna l’altro in questo
percorso, colui che offre all’utente la possibilità di scrivere delle nuove pagine del libro della sua vita
insieme, sostenendolo e supportandolo.
Il cambiamento è un qualcosa che la persona ha già dentro di sé; l’operatore deve condurlo a questo
cambiamento. Ciò che ho appreso in questi mesi non sono solamente informazioni, nozioni e conte-
nuti di tipo teorico formativo. Ho potuto constatare la fatica di questo lavoro, il carico emotivo che ne-
cessariamente accompagna ogni relazione che si viene ad instaurare, il riuscire a fronteggiare
situazioni che evocano emozioni e sentimenti anche a livello personale.
Le relazione educativa oltre ad essere una relazione d’aiuto che deve essere pensata, costruita, moni-
torata insieme al soggetto è anche una relazione di reciprocità nella quale operatore ed utente colla-
borano insieme in vista di obiettivi condivisi.
Essa non è solamente lo strumento del quale l’educatore si serve ma è soprattutto l’obiettivo dell’in-
tervento educativo.
Sono rimasta affascinata da questa realtà: una realtà che ti chiede continuamente di metterti in
gioco, che ti da la possibilità di auto osservarti, di riflettere su te stesso, di sperimentarti, di sentirti tu-
telato grazie al lavoro di équipe, di confrontarti e di conoscere modi di vivere diversi.
Ciò che più mi ha colpita nel momento in cui salutavo gli utenti e gli operatori era sentire questa ca-
rica energetica che si trasmetteva tra un abbraccio e l’altro, indice di un legame che si è creato e che
è maturato; ciò che più mi è dispiaciuto è l’aver lasciato in quel posto una parte di me che ho sco-
perto in questi mesi.
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IL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL PERSONALE1.5.4
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E Nel 2006, grazie al supporto di consulenti volontari dell’Associazione Sodalitas, è stato avviato un percorso volto ad un costante miglioramento della gestione del
personale, con la revisione degli organigrammi funzionali, la definizione di 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 corso del 2009:
• si è concluso il processo di definizione delle singole job description per ruolo e funzione. In base alle responsabilità ed alle competenze la direzione ha ricono-

sciuto un aumento della retribuzione. È inoltre in atto uno studio di incentivi che metta in relazione qualità del lavoro con le condizioni di vita personale (si-
stemi premianti che non riguardano esclusivamente il piano economico); 

• è stata predisposta all'interno del sito Dianova una sezione per raccogliere le richieste di lavoro, che vengono smistate ed inviate ai centri o servizi alla ricerca 
di nuovi collaboratori. Un’apposita sezione è stata realizzata anche per chi vuole svolgere attività di tirocinio (sulla base di convenzioni che Dianova ha siglato 
con varie università) e per chi vuole diventare volontario;

• è stato elaborato un “Manuale di Benvenuto” per i nuovi collaboratori di Dianova, che fornisce loro le spiegazioni necessarie alla comprensione di Dianova. 
Vengono riportate  informazioni riguardo la storia, la visione/missione/valori di Dianova, nonché notizie riguardanti la rete di Dianova Internazionale e la strut-
tura organizzativa di Dianova Italia. Infine vengono date indicazioni sulle possibilità di formazione e crescita professionale e sulle normative di lavoro applicate; 

• è stato redatto il modello di competenze per definire e condividere all'interno dell'organizzazione i comportamenti necessari al raggiungimento degli obiettivi  
prefissati, rendere ogni successivo intervento di valutazione e sviluppo un atto coerente ed integrato e garantire omogeneità e trasparenza in termini di con-
fronto delle valutazioni. Questo strumento è stato elaborato partendo da un modello preesistente rivolto al settore non profit e quindi adattato alla realtà 
specifica di Dianova. Prevedendo la valutazione da parte di un superiore, di un pari ruolo e l’auto valutazione, esso esplora 4 aree: le iniziative e i progetti; la 
relazione; la ideazione e la persona; le risorse. I questionari di valutazione inizieranno ad essere somministrati nel corso del 2010 partendo dalle fasce dirigen-
ziali per passare successivamente alle altre.

Dianova dal 2006 colla-
bora con l’ORUNP (Os-
servatorio sulle Risorse
Umane nel NonProfit) e
HayGroup nella ricerca
sui sistemi retributivi del
settore non profit.

IL CODICE ETICO DEI
COLLABORATORI
Ai collaboratori di Dianova
viene chiesto di condividere
e sottoscrivere un codice di
comportamento (disponi-
bile sul sito internet di Dia-
nova). 
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1.5.5LA FORMAZIONE

Per migliorare continuamente la qualità del servizio effettuato, Dianova attribuisce una
grande importanza e dedica un impegno significativo alla formazione dei propri collabora-
tori, sia nell’ambito terapeutico che gestionale. 
Sulla base dell’identificazione delle aree di bisogno formativo comuni a tutte le Comunità, è
stato elaborato un piano formativo nazionale per il biennio 2009/2010, rivolto a tutto il
personale dei Centri e realizzato dalle psicologhe responsabili della supervisione delle
equipe. Ogni Centro ha articolato in modo differente tempi e modalità degli incontri, sulla
base delle specifiche necessità. In linea generale sono stati realizzati 1-2 incontri al mese
della durata di circa 3 ore.

Piano formativo nazionale 2009/2010
Titolo del corso Destinatari Centri coinvolti 

nel 2009
Centri che verranno
coinvolti nel 2010

L’approccio 
motivazionale

Tutto il personale
dei Centri

Garbagnate, 
Ortacesus, Cozzo

Montefiore, 
Palombara

La comunicazione Tutto il personale
dei Centri

Ortacesus, Cozzo Garbagnate, Monte-
fiore, Palombara

L’auto-mutuo-aiuto Tutto il personale
dei Centri

Garbagnate, Monte-
fiore, Ortacesus, 
Palombara, Cozzo

La tossicodipen-
denza

Tutto il personale
dei Centri

Garbagnate, 
Ortacesus, Cozzo

Montefiore, 
Palombara
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Montefiore dell’Aso

Supervisione e formazione per il di-
partimento dipendenze patologiche

5 42 210

Il ruolo dello psicologo nel diparti-
mento dipendenze patologiche

1 8 8

Ortacesus

Cos’è l’alcol 11 8 88

I principali disturbi della personalità
nei tossicodipendenti. 

11 4 44

G.A.P. (Gioco d’azzardo patologico):
sintomi fisici, psichici e sociali

11 4 44

Tossicodipendenza e patologie 
correlate: Hiv e Hcv

11 4 44

La sicurezza nei luoghi di lavoro 
Dlgs 81-2008

11 2 22 Queste iniziative di formazione esterna hanno visto la partecipazione di 93
persone per un totale di 1.247 ore uomo.LE
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Cozzo

Corso formazione per addetto alle
industrie alimentari 
HACCP - CE 852/04

5 4 20

Corso di formazione per addetto a 
“Squadra primo soccorso”

6 12 72

Circuito delle gratificazioni e 
le nuove dipendenze

6 8 48

Mediazione Penale Sociale 1 180 180

Terapia dialettica e comportamentale 2 36 72

Garbagnate Milanese

Scuola di Counselling Psicosociale
presso il “Centro di Psicologia e
Analisi Transazionale (2008-2010)

1 192 192

La gestione delle emozioni 1 36 36

Tecniche corporee di prevenzione dello
stress nell’operatore socio-sanitario

1 32 32

La comunicazione assertiva 1 28 28

Ascoltare i destinatari e chi lavora
nei servizi. Acquisire competenze
per progettare indagini di customer
e employee satisfaction

1 32 32

Modelli di trattamento per la doppia
diagnosi

1 8 8

Igiene dei prodotti alimentari e 
il sistema HACCP

1 4 4

Il gioco d’azzardo problematico e
patologico

1 32 32

La partecipazione ad iniziative formative esterne nel 2009

Corso Partecipanti Durata N. ore 
(ore) personale

Centro di Ascolto di Roma

Il trattamento avanzato per i disturbi
Ossessivi, Compulsivi, Ossessivo – Para-
noici, manie di Persecuzione e paranoie.

1 8 8

V Incontro del sistema permanente
di confronto e consultazione per la
programmazione degli interventi.

1 6 6

Appropriatezza dei percorsi assisten-
ziali per le dipendenze patologiche.
Prospettive di integrazione tra servizi
e di cooperazione interprofessionale.

1 5 5

Corso di formazione sulle tossicodi-
pendenze rivolto ai Medici di Medicina
Generale, agli operatori del servizio
pubblico e privato sociale della Re-
gione Umbria e della Regione Marche.

1 12 12

Corso Partecipanti Durata N. ore 
(ore) personaleAlcuni collaboratori di Dianova hanno inoltre partecipato ad iniziative forma-

tive organizzate da soggetti esterni, sulla base di una programmazione definita
da ogni Centro.
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1.6.1 I PROVENTI E GLI ONERI
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In questa sezione del Bilancio di Missione si presentano i principali dati economici dell’esercizio 2009. Per un approfondimento si rimanda al Bilancio di esercizio, che viene in-
tegralmente riportato in questo fascicolo e che viene reso disponibile sul sito internet di Dianova.

Nell’esercizio 2009 l’Associazione ha sostenuto oneri per 4.010.036 euro (+6% rispetto al 2008) a fronte di proventi per 3.952.981 euro (circa 180.000 euro in
più rispetto al 2008). 
Il saldo negativo pari a 57.055 euro è dovuto allo stralcio dei crediti inesigibili, relativi a fatture emesse negli anni ’90, per un importo di 196.762 euro. Senza di
esso l’Associazione avrebbe registrato un avanzo di 139.707 euro, circa 120.000 in più rispetto al 2008.

I proventi da rette costituiscono il 74,7% del totale.

Proventi da rette

Importo % su totale 
proventi

Importo % su totale 
proventi

Contratti con enti
pubblici

2.890.039 97,85% 2.626.184 94,74%

Contratto con 
Dianova Svezia

59.778 2% 112.560 4,06%

Contributi da fami-
glie degli utenti

4.400 0,15% 33.089 1,2%

Totale 2.954.217 100% 2.771.833 100 %

Importo % su totale 
proventi

Importo % su totale 
proventi

Donazioni da privati 574.430 57,8% 730.847 72,8%
Proventi da progetti 17.663 1,8% 24.657 2,7%
Donazione di beni 38.429 3,8%
5 x mille 8.848 0,9% 7.902 0,8%
Rimborso spese 
legali e interessi di
mora su decreti 
ingiuntivi

261.713 26,7% 145.963 14,7%

Altro 97.681 9% 98.153 9,9%
Totale 998.764 100% 1.007.522 100%

2009 2008

Proventi diversi

Nello specifico:
• contratti con enti pubblici: si tratta delle rette corrisposte dalle ASL per le persone 

accolte dall’Associazione nei suoi programmi terapeutici. Tale voce costituisce il 
provento di maggior rilievo per Dianova. Rispetto al 2008 vi è un incremento di  
euro182.384; 

• contratto con Dianova Svezia: si tratta di proventi in diminuzione nel 2009, a fronte
di un numero inferiore di ingressi di utenti svedesi;

• 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. Il forte decremento di questa voce è dovuto al fatto che l’Associa-
zione svolge sempre più la propria attività in convenzione con gli enti pubblici.

I proventi diversi costituiscono il 25,3% del totale. La principale componente è data dalle donazioni da privati, derivante dall’attività di promozione e raccolta
fondi; tale voce, pur in diminuzione, continua a costituire uno dei proventi di maggiore rilievo per l’Associazione.

2009 2008

Importo % su totale 
proventi

Importo % su totale 
proventi

ASL 8 Cagliari 485.462 16,8% 444.245 16,9%
ASL Pavia 743.621 25,7% 637.989 24,3%
ASL MI 1 343.720 11,9% 399.108 15,2%
ASL Roma G 178.952 6,2% 178.845 6,8%
ASUR Zona territo-
riale 12 San Bene-
detto del Tronto 

170.915 5,9%  150.003 5,7%

Totale 1.922.670 66,5% 1.810.190 68,9%

Soggetti che contribuiscono maggiormente alla determinazione del
totale dei proventi e ricavi

2009 2008
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Importo % Importo % 
Personale 911.708 22,7% 796.375 21,2%
Servizi da Coop. Dianova 1.375.000 34,3% 1.335.000 35,5%
Servizi 992.750 24,8% 924.734 24,5%
Materie prime 252.757 6,3% 313.738 8,4%
Godimento beni di terzi (affitti) 138.418 3,5% 141.504 3,7%
Ammortamenti 26.618 0,6% 14.330 0,4%
Oneri finanziari 60.713 1,5% 110.733 2,9%
Oneri straordinari 214.795 5,4% 59.104 1,6%
Altro 37.277 0,9% 69.842 1,8%
Totale 4.010.036 100,0% 3.765.360 100,0%

Oneri

2009 2008

Gli oneri sono dettagliati nella seguente tabella:

1Si specifica che nel 2009 non si sono avuti altri contenziosi con enti pubblici. 

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 cooperativa Dianova per la gestione dei centri dell’Associazione attraverso figure pro-
fessionali;

• 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 euro 57.685);

• 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 re-
lativi all’acquisto e la ristrutturazione di strutture (Montefiore e Palombara), per gli inte-
ressi passivi corrisposti su finanziamenti concessi da Dianova International, per oneri 
derivanti dalla cessione dei crediti e in minima parte per interessi passivi sul conto cor-
rente. Gli oneri derivanti dalla cessione dei crediti sono da attribuire al ritardo cronico 
dei pagamenti da parte di alcune ASL ed enti pubblici. Al fine di garantire il funziona
mento dell’attività sociale di Dianova, nel 2009 si è ritenuto doveroso, per tali ragioni, 
ricorrere ad operazioni di cessioni di crediti con istituti bancari e a recupero crediti anni 
pregressi tramite decreti ingiuntivi;

• oneri straordinari: tale importo è aumentato notevolmente nel corso dell’anno 2009 
poiché è stato stralciato dal bilancio il credito inesigibile, relativo agli anni 1994-1995-

1996, nei confronti dell’ASL di Foggia a seguito di sentenza definitiva del Tribunale com-
petente1;

• 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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1.6.2 IL PROBLEMA DELLA COPERTURA DEI COSTI
LE
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Dianova ha sopportato nel 2009 una perdita giornaliera per utente di 18,07 euro, corrispondente, su una media di 156,3 di posti occupati sui 167 posti disponi-
bili, a un totale di 1.030.884 euro.  

COSTO MEDIO UTENTE  AL GIORNO Euro 72,24

RICAVO MEDIO UTENTE AL GIORNO Euro 54,17

PERDITA MEDIA PER UTENTE AL GIORNO Euro 18,07

Nel 2009 le risorse ottenute dalle campagne di promozione e informazione, dai progetti, dalle attività connesse, etc..., hanno permesso di ottenere:

MEDIA RISORSE AGGIUNTIVE AL GIORNO Euro 17,50

Anche con tali risorse aggiuntive Dianova quindi ha registrato una perdita pari a 0,57 euro al giorno per utente. La perdita annuale corrisponde a 32.518 euro,
sopperita 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 prestazioni 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, anziani, 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 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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SEZIONE 2
IL BILANCIO DI ESERCIZIO



2.1 LA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI
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2.1 LA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI
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2.2LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO
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2.2 LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO
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2.3 LA NOTA INTEGRATIVA
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2.3 LA NOTA INTEGRATIVA
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2.3 LA NOTA INTEGRATIVA
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ALLEGATO

TAVOLA PER LA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONFORMITÀ DEL BILANCIO SOCIALE RISPETTO AL MODELLO DELL’AGENZIA PER LE ONLUS

Come previsto dalle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle Organizzazioni non Profit” elaborato dall’Agenzia per le Onlus, si fornisce di seguito una tavola di sintesi che
consente sia di verificare la presenza nel bilancio sociale delle informazioni essenziali (E) e volontarie (V) previste dalle Linee guida sia di individuarle facilmente all’interno del documento. 
Sono riportate tutte le schede comuni e le schede specifiche significative in ragione delle caratteristiche istituzionali ed organizzative dell’Associazione Dianova Onlus nonché degli ambiti
di intervento e tipologia di attività svolte. 
Nelle schede considerate:
• le informazioni essenziali sono 65;
• le informazioni volontarie sono 71, di cui 2 non applicabili all’Associazione.

L’allegato completo è disponibile sul sito internet www.dianova.it nella sezione Bilancio Sociale

Prospetto di sintesi sulla conformità del bilancio sociale alle previsioni delle Linee guida

N. % N. % 

Sì 49 75,4% 21 30,4%

In parte 3 4,6% 6 8,7%

No 13 20,0% 42 60,9%

Totale 65 100,0% 69 100,0%

Informazioni essenziali Informazioni volontarie
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