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PRESENTAZIONE

L’anno 2005 è stato indubbiamente significativo per l’associazione
Dianova Onlus.
Da un lato la positiva conclusione, nel rispetto dei tempi previsti e con il
parere positivo ricevuto dall’Agenzia per le Onlus, del processo di unifi-
cazione di Dianova con Le Patriarche, che costituisce in Italia la prima la
prima unificazione tra due Onlus, dall’altro un nuovo assetto organizzati-
vo con un nuovo Consiglio Direttivo e la nomina di una Direzione
Operativa funzionante dal giugno 2005. 
L’insieme di queste due importanti operazioni dovrebbe permettere
all’associazione di confrontarsi con più forza e determinazione verso le
diverse sfide che il futuro presenta sia nell’ambito dello svolgimento della
propria missione istituzionale sia nel fronteggiare la crisi che in questo
settore coinvolge da anni il servizio pubblico e quello privato. 
La mancanza di una politica e di una strategia chiara nel nostro Paese e
l’assottigliarsi sempre più grave delle risorse economiche indispensabili
penalizzano enormemente la qualità del servizio offerto e spesso persino
la sua sopravvivenza. Il nostro bilancio 2005 è testimone di questa realtà
attraverso diversi riscontri basati principalmente nei ritardi cronici dei
pagamenti delle ASL e nell’inadeguatezza delle rette riconosciute, che in
molte regioni nelle quali operiamo non subiscono aggiornamenti dagli
anni novanta a fronte di un costo della vita che è aumentato di un buon
30%.
In questo contesto difficile, il Consiglio ha dovuto elaborare un piano di
ristrutturazione, applicato già dal secondo semestre del 2005 e che sta
proseguendo tuttora, per permettere all’associazione di trovare un equi-
librio economico, i cui obiettivi principali sono: la riduzione dei costi, il
potenziamento delle iniziative volte al recupero dei crediti verso le ASL e
il miglioramento della qualità e dell’efficienza nella realizzazione della mis-
sione di Dianova legata alla gestione di programmi residenziali per sogget-
ti tossicodipendenti.
Nello stesso piano è compresa anche la chiusura di alcune strutture che
non sono strategiche per la realizzazione della missione. Questo si è reso
necessario per poter concentrare le forze nel completamento del pro-
cesso di professionalizzazione in corso da diversi anni e per recuperare
risorse economiche che permettano in parte di far fronte alle difficoltà
finanziarie.
Ultimo, ma non meno importante, il piano sviluppa azioni che si basano
sulla diversificazione dell’offerta dei servizi residenziali e quindi anche, si
spera, verso un sistema finanziario ed economico più stabile.  Le azioni
intraprese dovrebbero portare infatti un’ulteriore specializzazione delle
comunità attraverso moduli destinati alla pronta accoglienza, moduli resi-
denziali diversificati per tipologie (politossicodipendenti e alcolisti, mino-
ri) e l’apertura di un nuovo centro rivolto a soggetti cocainomani finan-
ziato con fondi privati e non pubblici.
Il bilancio 2005 segna probabilmente la fine di un periodo storico non
solo per l’associazione ma anche per  il terzo settore del quale facciamo
parte. Riteniamo infatti che, nel suo insieme, il terzo settore si sia reso
troppo dipendente dal  servizio pubblico che ha purtroppo dimostrato
dei limiti nel mantenere gli impegni presi durante gli anni novanta. Il siste-
ma di accreditamento e professionalizzazione dei servizi privati, al quale
Dianova insieme alla maggioranza delle associazioni operanti nel settore
ha aderito, aveva la prospettiva di un riconoscimento morale ed econo-
mico che di fatto non si è ancora concretizzato.
Se un certo ridimensionamento dei servizi sia pubblici che privati, nati per1



affrontare l’emergenza droga degli anni ottanta, era ed è necessario, spe-
riamo che ciò non si traduca nella perdita di più di un trentennio di espe-
rienze consolidate e certamente utili a contrastare un fenomeno droga
sicuramente mutato, più silenzioso, ma altrettanto nefasto per le persone
e la società in generale.
L’Associazione da parte sua, partendo dal bilancio del 2005, dovrà dimo-
strare ancora una volta le sue grandi capacità di adattamento, tenendo
conto della fine delle presunte certezze garantite dal servizio pubblico. In
questo contesto Dianova deve sicuramente cercare altre strade, sia per
continuare a migliorare ciò che ha costruito sia per avviare altre iniziati-
ve che permettano di aprire nuovi orizzonti.

Il presidente
Luca Franceschi
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L’IDENTITÀ
Dianova Internazionale

Dianova aderisce a Dianova Internazionale,organizzazione non profit costitui-
ta da un insieme di associazioni e fondazioni di vari paesi, specializzate nell'in-
tervento sulle tossicodipendenze. Ognuno dei soggetti aderenti si gestisce in
forma autonoma, condividendo finalità, valori e modelli di intervento. 
Attualmente gli associati di Dianova Internazionale sono presenti in 14 Paesi:
Europa Occidentale e dell’Est, America del Nord e America Latina. 
Complessivamente la rete dispone di 508 collaboratori retribuiti e decine
di volontari, con un’infrastruttura così suddivisa:

• 12 Dispositivi/Uffici di informazione e diagnosi
• 2 Centri ambulatoriali
• 16 Strutture residenziali
• 8 Strutture residenziali specialistiche
• 3 Dispostivi/appartamenti di reinserimento
• 2 Strutture educative per minori con programmi di scolarizzazione
• 1 Struttura di sviluppo personale (vedere sito internet 

www.campdeerrun.org).
Vengono proposti e realizzati i seguenti servizi e programmi:

• informativi, diagnostici e di orientamento;
• in ambito ambulatoriale;
• per adolescenti in Comunità Terapeutica;
• per adulti in Comunità Terapeutica di lunga e corta durata;
• per donne con figli;
• disintossicazione da metadone;
• educativi; 
• di sviluppo personale;
• di prevenzione;
• per le famiglie;
• per il reinserimento socio lavorativo.

Sono in tal modo assistite annualmente più di 1.300 persone.
I proventi derivano dai contributi di istituzioni pubbliche, aziende e priva-
ti, dai servizi offerti, da progetti specifici, dalla gestione patrimoniale.

La rete di Dianova Internazionale ha la sua sede operativa a Barcellona, ove sono
impiegati 9 collaboratori. Essa sviluppa la sua attività secondo due linee principali:

• organismo di consulenza e catalizzazione per i suoi associati, così
da arricchire il funzionamento della rete Dianova e consolidarne 
la sua posizione internazionale;

• soggetto che realizza servizi per le amministrazione pubbliche e le
organizzazioni non profit, con l'obiettivo di contribuire a completare le
offerte esistenti nelle reti socio-sanitarie e/o educative.

Durante il 2005 Dianova ha partecipato attivamente allo sviluppo di
Dianova Internazionale.
Nell'ambito del funzionamento istituzionale è stata presente nel Consiglio
d'Assemblea (consiglio di amministrazione di Dianova Internazionale) con 2 rap-
presentanti e hanno partecipato all'Assemblea Generale tenutasi a Palma di
Maiorca (Spagna). Nell'ambito degli interventi formativi e di interscambio,
Dianova Italia ha partecipato al seminario internazionale di Gestione e Sviluppo
realizzato in maggio del 2005 sempre a Palma di Maiorca.  

Si segnala infine che, anche per il 2005, Dianova ha usufruito da parte di Dianova
Internazionale di una sovvenzione che hanno permesso tra l’altro la realizzazio-
ne degli interventi sul tema della qualità e la formazione del personale

Maggiori informazioni su Dianova Internazionale sono disponibili sul sito www.dianova.org. 
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La missione e i valori

Dianova vuole contribuire allo sviluppo sociale attraverso programmi di
educazione e di intervento nell'ambito delle dipendenze, nella convinzione
che, con l'aiuto adeguato, ogni persona può trovare in se stessa le risorse
necessarie per il proprio sviluppo personale e l’integrazione sociale.
I valori in cui si riconosce sono presentati di seguito.

Valore universale Applicazione Dianova

Impegno 
L’impegno é quando il tossico-
dipendente decide di assumersi
la responsabilità della propria
vita. E’ pure il collaboratore che
interviene con solidarietà e
professionalità. E’ anche l’impe-
gno nelle azioni d’interesse
pubblico a carattere sociale.

Lavoro ben fatto 
Per Dianova, il lavoro ben fatto
è un atto permanente di qualità.
L’accoglienza fatta al tossicodi-
pendente è attenta e persona-
lizzata. L’impegno attivo del
residente gli conferisce dignità e
responsabilità.

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

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

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. E’ anche l’applica-
zione di regole e di comporta-
menti democratici, rispettosi
della legalità.

Autonomia
Per Dianova, l’autonomia è la
fine di un processo che tramite
l’orientamento e la formazione
permette al residente di riac-
quisire il senso di responsabilità
e di riprendere le sue abitudini
d’indipendenza tramite cui giun-
gerà alla risocializzazione.

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

Integrazione
Per Dianova, l’integrazione è
prima di tutto la riuscita di pro-
getti scelti in collaborazione
con altre associazioni o opera-
tori. In altri termini, é la convin-
zione che la risoluzione di un
problema dipende dalla consi-
derazione dell’ambiente e dalla
condivisione di valori comuni.

I valori di Dianova
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La posizione istituzionale sulla droga

Dianova Internazionale nel 2003 ha preparato un documento che espri-
me, sulla base dei propri valori e principi, la posizione istituzionale dell'or-
ganizzazione su temi fondamentali legati al proprio ambito di intervento.
Dianova condivide pienamente tale posizione, che ha contribuito ad ela-
borare.  
Di seguito viene riportata una sintesi dei punti a nostro avviso più salien-
ti; il documento completo può essere richiesto all’indirizzo di posta elet-
tronica info@dianova.it

Legalizzazione. In merito alla legalizzazione delle droghe attualmente ille-
cite, l'associazione è contraria. Questo pensiero si basa sulla convinzione
che i problemi causati dal consumo di sostanze stupefacenti non dipen-
dono dallo status di legalità o illegalità delle sostanze stesse, ma dai fatto-
ri che spingono le persone a farne uso.
Quindi riteniamo probabile che, sopprimendo le tradizionali forme di
controllo, la repentina disponibilità di queste sostanze ne incrementereb-
be il consumo e aggraverebbe i problemi socio-sanitari correlati.

Depenalizzazione. Per quanto riguarda la depenalizzazione del consumo
di sostanze stupefacenti attualmente illecite, l'associazione è favorevole.
Questa opinione trova il suo fondamento nel fatto che siamo contro la
criminalizzazione dei consumatori e, di conseguenza, contro le misure
legislative, le azioni di polizia o le attitudini sociali che inducano alla
repressione e/o alla discriminazione di chi fa uso di sostanze.
Pensiamo inoltre che l’abuso di sostanze rappresenti soprattutto un pro-
blema di salute individuale, sia sul piano fisico che mentale, ma anche di
salute comunitaria. 
L’applicazione di misure repressive sul consumatore crea difficoltà a iden-
tificare le differenze significative tra uso e abuso che, oltre ad essere inef-
ficaci, provocano l’occultamento e l’emarginazione dei consumatori di
sostanze, portandoli all’esclusione dalla rete assistenziale, a vivere in assen-
za di condizioni igieniche e ad uno stile di vita marginale e violento.

Trattamento. In relazione ai trattamenti terapeutici, l’associazione è favo-
revole alla diversificazione dell’offerta assistenziale, poiché offrire tratta-
menti unicamente a coloro i quali desiderano abbandonare totalmente il
consumo significa ignorare una parte molto importante dei consumatori
di sostanze. 
Considerando che i programmi di riduzione del danno si basano su que-
sto concetto, bisogna tener presente che devono essere oggetto di una
particolare attenzione,  volta a garantire che:
• l’orientamento di un utente verso un programma di riduzione del 

danno o rischio sia frutto di una valutazione precisa che tenga conto 
delle aspirazioni e delle necessità dell’individuo e non sia considerato 
come unica risorsa disponibile o a buon mercato;

• programmi siano interscambiabili tra loro, utilizzando al meglio le 
potenzialità degli utenti al fine di far crescere la loro motivazione e 
capacità e di dirigerli, quando pronti, verso altri programmi più idonei;

• principi teorici dei programmi siano coerenti con la loro applicazione 
pratica. Ad esempio, verificando che dispongano delle risorse necessarie
e sufficienti per raggiungere sia gli obiettivi sanitari che quelli psicosociali.
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Gli organi statutari

Dianova è un’associazione i cui organi statutari sono: 
• l’Assemblea dei Soci: organo sovrano dell’organizzazione costituita

da tutti i soci, nel 2005 sono state realizzate due assemblee di 
soci che hanno eletto il nuovo Consiglio Direttivo e approvato il
processo di unificazione di Dianova con Le Patriarche;

• il Consiglio Direttivo: organo a cui spetta l’amministrazione del
l’organizzazione, è composto da 9 membri, resta in carica 3 anni e
viene eletto dall’Assemblea ei Soci; il Consiglio Direttivo è stato 
nominato il 30 settembre del 2005 con l’unificazione di Dianova 
con Le Patriarche;

• il Collegio dei Revisori: organo di controllo e di revisione.

Il Consiglio Direttivo
Luca Franceschi
Pierangelo Puppo
Fulvia Paggi
Massimo Bagnaschi
Yvo Marcello Luppi
Marcello Maiorana
Mary Christine Lizarza
Montserrat Rafel Herrero
Lander Lujamibio Aramburu

Presidente
Vice Presidente 
Segretario 
Consigliere
Consigliere 
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Il Collegio dei Revisori

Dott. Carlo Bosello 
(iscritto all’albo dei Revisori Contabili di
Milano)
Dott. Amedeo Paraggio 
(iscritto all’albo dei Revisori Contabili di Biella)
Dott. Alfonso Benedetto 
(iscritto all’albo dei Revisori Contabili di
Milano)

Presidente

Revisore 

Revisore

N. soci al 31/12/2005 49

Soci entrati nel 2005 0

Soci usciti nel 2005 11
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Il Comitato Scientifico*

Nel 2004 si è costituito il Comitato Scientifico di Dianova, che ha l’obiet-
tivo di promuovere il confronto e dare supporto scientifico rispetto a
tutti gli aspetti inerenti l’intervento istituzionale dell’associazione: le stra-
tegie, i progetti, la formazione e l’aggiornamento, gli eventi scientifici da
organizzare annualmente, le pubblicazioni da produrre.

L’organismo è composto da alcuni dei più importanti esperti del settore:
- il Prof. Massimo Clerici (Docente di Psichiatria all’Università di Milano),
- il Dott. Celeste Franco Giannotti (Consulente di varie amministrazioni
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regionali per le dipendenze), 
- il Dott. Giorgio Di Lauro (Membro del comitato scientifico dell’osser-

vatorio permanente per la verifica dell’andamento del fenomeno delle 
droghe e delle tossicodipendenze),

- il Dott. Giuseppe Mammana (Membro del comitato scientifico dell’os-
servatorio permanente per la verifica dell’andamento del fenomeno 
delle droghe e delle tossicodipendenze),

- il Dott. Alberto Raviola (Segretario generale AIATEL Associazione 
Italiana animatori tempo libero).

*Il Comitato Scientifico non è un organo statutario.



 

Consiglio
Direttivo

Comitato 
Scientifico

Direzione
operativaCentri di Ascolto

Consulenze continuative 
   esterne:

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

Ufficio comunicazione e 
redazione

Servizi di appoggio

Amministrazione 
centrale

ORGANIGRAMMA DI DIANOVA

Comunità 
Terapeutica di

Cozzo

Comunità 
Terapeutica di 
Garbagnate 

Milanese

Comunità 
Terapeutica di 
Camignone

Comunità 
Terapeutica di 

Palombara 
Sabina

Comunità 
Terapeutica di 
San Benedetto

Comunità 
Terapeutica di 

Ortacesus

La struttura organizzativa

Con l’unificazione di Dianova e Le Patriarche, anche la struttura organiz-
zativa è stata modificata al fine di snellire i processi decisionali e permet-
tere una decentralizzazione che faciliti una maggiore responsabilizzazione
e autonomia soprattutto per quanto riguarda le comunità terapeutiche.
Una direzione operativa, nominata dal Consiglio Direttivo, che si occupa
della gestione ordinaria dell’associazione e dell’applicazione del piano
strategico, risponde direttamente al Consiglio Direttivo, questa direzione
è composta da 3 aree: terapeutico, gestione/amministrazione e comunica-
zione.

L’associazione dedica specifica attenzione al coinvolgimento e alla condi-
visione dei soci e dei collaboratori.
Nel 2005 in particolari si sono svolti due seminari che hanno avuto
l’obiettivo di condividere le grandi linee del piano di lavoro e la relazione
sulle attività svolte durante l’anno.

8



Milano Centro di ascolto

Roma Centro di ascolto

Pozzuoli (Na) Centro di ascolto

Cozzo (Pv) Comunità Terapeutica

Garbagnate Milanese (Mi) Comunità Terapeutica

Camignone (Bs) Comunità Terapeutica

Montefiore dell'Aso (AP) Comunità Terapeutica

Palombara Sabina (Roma) Comunità Terapeutica

Ortacesus Comunità Terapeutica

Pezzana (Vc) Sede operativa

I centri operativi di Dianova al 31/12/2005
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I centri operativi

Dianova dispone complessivamente di 10 centri operativi, di cui:
• 3 centri di ascolto: svolgono la funzione di mediazione tra le    

Associazioni e il pubblico, fornendo informazioni sul programma tera-
peutico e sul funzionamento delle comunità. Verificano le motivazioni 
del potenziale utente e svolgono le pratiche burocratiche necessarie 
per l’ingresso nelle comunità. Inoltre offrono un supporto psicologico 
ai familiari, sia nella fase di terapia che in quella di reinserimento in 
famiglia e nella società. Infine 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…);

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

• 1 sede operativa: si propone come punto di informazione e relazione
con la popolazione e le istituzioni. Fornisce soprattutto il supporto 
necessario al funzionamento dell'Associazione (servizi amministrativi, 
logistici, magazzini, …).

Nell’ottica della razionalizzazione dei costi, nel 2005 sono state chiuse le
sedi operative di Ussana (Ca) e di Roma. 
La struttura di Palombara Sabina (Rm) dedicata per una buona parte del
2005 al reinserimento, è in fase di ristrutturazione interna al fine di poter
avviare nel 2006/2007 un progetto di intervento per cocainomani a finan-
ziamento privato.
Nel 2006 anche la comunità di Camignone (Bs) avvierà un progetto dedi-
cato all’intervento su minori, le altre comunità di Dianova realizzeranno
azioni per diversificare il proprio intervento attraverso moduli destinati
alla pronta accoglienza e alla diversificazione per tipologia di utenti (alco-
listi, politossicodipendenti e minori).
Sempre, nel 2006 la sede operativa di Pezzana dedicata ai servizi di sup-
porto di logistica e approvvigionamento merci, verrà chiusa al fine di
razionalizzare dei costi. L’ubicazione delle strutture e il ridimensionamen-
to delle stesse non ha infatti più bisogno di un sistema di centralizzazio-
ne di servizi così strutturato.



I collaboratori

A fine 2005 i collaboratori di Dianova erano 93, una parte rilevante inqua-
drati nella Cooperativa Dianova.

Dianova Coop. Dianova Totale

Collaboratori a tempo 
indeterminato

7 54 61

Collaboratori a tempo 
determinato

4 4

Collaboratori a progetto 13 4 15

Partita Iva 13 13

Totale 20 73 93

Nel 2006, Dianova ha instaurato un rapporto di collaborazione con
l’Associazione Sodalitas al fine di migliorare il sistema di gestione del per-
sonale, rendendolo più professionalizzato ed efficiente.

Sodalidas
Sodalitas nasce nel 1995 grazie all’iniziativa di Assolombarda, di un grup-
po di imprese, e di alcuni manager, per creare un ponte tra mondo d'im-
presa e nonprofit. Due gli assi lungo i quali l’Associazione opera per rea-
lizzare la propria mission: il trasferimento di cultura manageriale alle orga-
nizzazioni senza scopo di lucro, da un lato; la promozione della responsa-
bilità sociale d’impresa dall’altro.
Oggi Sodalitas, grazie a un originale mix di volontariato d’impresa e di
volontariato individuale, conta sull’apporto di 62 imprese socie e di oltre
80 manager volontari.
Dal 1995, anno della costituzione, a oggi Sodalitas ha realizzato oltre 800
interventi di consulenza manageriale pro bono, lavorando a fianco di più
di 500 fra organizzazioni nonprofit e imprese.
Dal 1999 ha esteso la propria attività al mondo della scuola e dell’univer-
sità, sviluppando percorsi di orientamento al lavoro e al mondo dell’im-
presa per studenti diplomandi e laureandi.
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Corso Partecipanti Durata Ore Uomo

Corso di Gestione e Sviluppo
– Dianova Internazionale

8 24 192

Corso di perfezionamento 
universitario interventi spe-
cialistici con tossicodipen-
denti – Università Studi
Milano Bicocca

1 200 200

Scuola specializzazione in 
psicoterapia

2 800 1.600

Seminario di studio 
“Incontri obbligati” – Asl Mi/1

2 8 16

Seminario di studio “Progetto 
interregionale Re-ligo” – Asl
Mi/1

4 8 32

Seminario di studio
“Contemporanemante –
timing nella relazione tera-
peutica” – Cart  Milano

1 8 8

Corso “Prevenire la cura” –
Asl Mi/1

13 8 104

Corso di sensibilizzazione 
all’approccio ecologico-socia-
le ai problemi alcolcorrelati e
complessi (metodo Hudolin)
– A.C.A.T. Pavia

3 44 132

Corso sulle “Procedure spe-
cifiche relative agli utenti a
doppia diagnosi” – Regione
Marche

3 24 72

Diploma di scuola superiore
per “Dirigente di comunità”
– anno scolastico 2005/2006
– Cagliari

2 372 744

39 1.496 3.100

Nazionale

Garbagnate

Cozzo

San Benedetto

Ortacesus
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La formazione interna

Per migliorare continuamente la qualità del servizio effettuato, Dianova
attribuisce una grande importanza e dedica un impegno significativo alla
formazione dei propri collaboratori, sia nell’ambito terapeutico che
gestionale. 
Nel 2005 i collaboratori di Dianova hanno partecipato a 10 corsi di for-
mazione professionale/scuole, per un totale di 3.100 ore uomo e 39 par-
tecipanti.

Le iniziative di formazione in Dianova nel 2005



La rete di rapporti e collaborazioni
Impegno strategico di Dianova è lo sviluppo di una rete di relazioni e col-
laborazioni 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 tossico-
dipendenze, dove non si smette mai d’imparare e dove l’integrazione, l’in-
terscambio, ma soprattutto la diversità delle risposte, costituiscono pro-
babilmente l’unica via percorribile per offrire all'utenza risposte adeguate
e mirate ai loro bisogni.

Per il servizio agli utenti
• Ser.T. (complessivamente circa 70)
• Ministero Grazia e Giustizia
• C.S.S.A. (Centro Servizi Sociali Adulti)
• C.P.S. (Centro Psico Sociale)
• Reparti ospedalieri di infettivologia 
• Associazioni Famiglie di Roma, Milano, Brescia, San 

Benedetto, Napoli e Sardegna
• Centri di ascolto di altri enti sulle città di Roma, Milano, 

Brescia, San Benedetto, Napoli e Sardegna
• Associazioni non profit operanti nel settore
• Coop. Folias - Monterotondo (Roma)
• Enaip - Lombardia e Sardegna
• Regione Sardegna e Lombardia finanziamenti progetti 

specifici con Legge di settore (L. 45/99)

Per lo sviluppo degli interventi nazionali, regionali e provinciali
• Dianova International
• AIATEL - Brescia
• Ri.cer.ca srl - Roma
• Consulta del Volontariato per i problemi dell’Aids - 

Ministero della Salute
• Coordinamento Enti Ausiliari Regione Lombardia
• Fondazione Banca del Monte di Lombardia
• Coordinamento Milanese del Privato Sociale per le 

dipendenze
• Comitato Milano per l'uomo 
• SOS Stazione Centrale Milano - Fondazione Exodus
• Coordinamento Enti Ausiliari Asl Milano/1 
• Comune di Milano
• Coordinamento privato sociale di Brescia
• Coordinamento privato sociale di Pavia
• Coordinamento Enti Ausiliari Regione Lazio
• Provincia Roma
• Regione Sardegna
• Dipartimento dipendenze Regione Sardegna
• Coordinamento Comunità Sarde
• Comune di Ortacesus (Ca)
• Banco Alimentare di Lombardia, Lazio e Cagliari
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Proventi Importo %

Contratti con enti pubblici 1.903.365 62,3%

Donazioni da privati 490.555 16,1%

Donazioni di beni 270.434 8,8%

Contributi da famiglie degli utenti 64.641 2,1%

Altro 326.517 10,7%

Totale 3.055.512 100%
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LE RISORSE ECONOMICHE
Proventi e oneri di Dianova

Nell’esercizio 2005 l’Associazione ha sostenuto oneri per 4.687.889 euro
a fronte di proventi per 3.055.512 euro. Si è avuto quindi un disavanzo di
gestione pari a 1.632.377 euro.
Tale disavanzo è riconducibile all’operazione di devoluzione del patrimo-
nio sociale dell’Associazione Dianova Onlus all’Associazione Le
Patriarche Italia Onlus avvenuta in data 30 settembre 2005. Durante la
fase di devoluzione si è provveduto a rettificare alcune voci  di bilancio
per riportare i valori in esso iscritti più vicino a quelli reali. Più precisa-
mente si è provveduto a rettificare i valori dei beni immobili per circa  €
488.571, a svalutare l’importo dei crediti ritenuti inesigibili per € 365.313
ed infine a registrare le minusvalenze relative alle dismissioni degli immo-
bili per € 523.338. Sulla base delle considerazioni svolte si ritiene di evi-
denziare che il disavanzo di esercizio di € 1.632.377 sarebbe stato deci-
samente inferiore se non ci fossero state le operazioni straordinarie che
si è ritenuto opportuno effettuare o costretti a subire.

Nella seguente tebella si fornisce un dettaglio dei proventi:

In particolare si segnala:
• Contratti con enti pubblici: deriva dalle rette che corrispondono le ASL

per gli ospiti dell’Associazione, tale voce costituisce il provento di mag-
gior rilievo per Dianova.

• Donazioni da privati: deriva dall’attività di promozione, effettuata dalla 
Linea Comunicazione e Promozione attività istituzionali; anche nel 2005
tale voce costituisce uno dei proventi di maggiore rilievo per 
l’Associazione. 

• Donazioni di beni: si tratta del valore dei beni necessari per il funziona-
mento dell’Associazione e la gestione dei servizi (in particolare di beni
alimentari) che sono stati ottenuti gratuitamente grazie all’attività svolta
dalla Linea Approvvigionamento merci e servizi. Il criterio utilizzato, sia
per l'esercizio 2004 che per il 2005, è quello di indicare tra gli oneri 
solo il valore della merce utilizzata dall'Associazione per il funzionamen-
to delle strutture e tra i proventi solo il valore della merce ricevuta in
donazione.

• 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 massimo con
tributo richiesto è di 750 euro al mese, con una graduazione dipendente
dalla disponibilità economica di ogni singola famiglia.

• Altro: l’importo comprende le voci di bilancio residuali, quali, proventi 
da soci, altri proventi da attività tipiche, proventi finanziari e patrimoniali,



Oneri Importo %

Servizi 2.226.372 47,2%

Oneri straordinari 1.176.484 25,1%

Personale 497.843 10,3%

Materie prime 418.405 8,6%

Godimento beni di terzi (affitti) 130.733 2,6%

Ammortamenti 130.891 2,7%

Oneri finanziari 39.524 0,7%

Altro 132.664 2,8%

Totale 4.687.889 100,0%
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proventi da attività connessa, contributi da non soci per attività tipiche
non classificati come donazioni da privati o donazione di beni.

Il contributo, sia in denaro che in natura, ottenuto dall’Associazione da
parte di privati ed imprese è stato e resta tuttora fondamentale per l’an-
damento economico di Dianova.

Gli oneri sono dettagliati nella seguente tabella:

In particolare si segnala: 
• Servizi: la voce comprende soprattutto l’importo di un contratto di 

appalto stipulato con la cooperativa Dianova per la gestione dei centri
dell’Associazione attraverso figure professionali. Tale appalto ha propor-
zionalmente ridotto il costo del personale.

• Oneri straordinari: sono costituiti soprattutto dall’importo dei crediti 
inesigibili, dalle minusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione degli 
immobili, dalle sopravvenienze passive derivanti dalle note di credito 
emesse da quelle ASL che hanno deciso di rideterminare le rette corri-
sposte all’associazione per il programma di riabilitazione e dalla svaluta-
zione degli immobili iscritti nell’attività e provenienti dalla sentenza di 
trasferimento n 354/2003 emessa dal Tribunale di Biella.

• Personale: rappresentano gli oneri sostenuti per il personale dipendente
e i collaboratori a progetto di Dianova. 

• Materie prime: rappresentano l’importo della merce acquistata per il 
funzionamento delle strutture, nella stessa voce viene ricompresso il 
valore dei beni ricevuti in omaggio e utilizzati. Il criterio utilizzato, sia 
per l'esercizio 2004 che per il 2005, è quello di indicare tra gli oneri 
solo il valore della merce utilizzata dall'Associazione per il funzionamen-
to delle strutture e tra i proventi solo il valore della merce ricevuta in
donazione.

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

Per maggiori dettagli, si può fare riferimento al bilancio di esercizio, che si può
richiedere a: info@dianova.it



LA RELAZIONE SOCIALE

L’Attività Terapeutica

Il programma terapeutico
Aspetti generali
È ormai noto e riconosciuto il fatto che i problemi correlati con l’uso e
l’abuso di oppiacei (come sostanza di riferimento primaria) difficilmente
possono essere affrontati con trattamenti basati su un unico approccio. La
tossicodipendenza infatti, è da considerarsi come un fenomeno comples-
so, con molte sfaccettature, che nasconde un disagio psicologico, sociale,
familiare e non ultimo biologico.
La complessità del fenomeno comporta conseguentemente una comples-
sità nella risposta terapeutica. E’ sempre più accettata oggi l’idea della
necessità di integrare gli interventi per rispondere alle varie implicazioni,
mediche, psicologiche, sociali appunto, che la dipendenza mette in gioco.
Si parla a questo proposito di équipe multidisciplinari, all’interno delle
quali varie figure professionali operano in maniera integrata, per rispon-
dere alle necessità di un paziente complesso come un tossicodipendente.
A questo proposito la Comunità Terapeutica residenziale fornisce un ser-
vizio che comprende al suo interno tutti questi elementi e può effettua-
re una presa in carico del soggetto tossicodipendente dalla fase della
disintossicazione a quella della riabilitazione, fino al rientro della persona
nel territorio. 
E’ infatti fondamentale intervenire a più livelli per favorire l’accesso del
tossicodipendente ad un trattamento riabilitativo, sia in una fase di emer-
genza come quella legata all’intossicazione e dove la motivazione ad un
cambiamento nello stile di vita è ancora scarsa, sia nella fase successiva
alla disintossicazione, quando il soggetto ha sviluppato una motivazione
sufficiente per affrontare un percorso terapeutico più globale , sia in una
fase di reinserimento e di svincolo dalla struttura stessa.
L’offerta di una fase iniziale di disintossicazione trova la sua ragion d’esse-
re nella constatazione che questo servizio permette di ridurre, anche fino
a zero, il ricorso da parte del soggetto ad oppiacei illegali, come pure il
rischio di peggioramento della salute fisica o di morte e consente di
aumentare le possibilità di una vita più regolare nel soggetto. Questa
prima fase è spesso propedeutica per il proseguimento nel percorso tera-
peutico di riabilitazione in Comunità Terapeutica, che  invece offre la pos-
sibilità di un contesto centrato sulla “comunità” (De Leon, 2002), che può
sviluppare una riflessione del soggetto sulle sue vicende e sul suo futuro
e che, tramite il sostegno di operatori e “pari”, può sviluppare potenziali-
tà nuove nel paziente. E’ poi fondamentale offrire una fase finale del trat-
tamento residenziale organizzata per un rientro del soggetto nel tessuto
sociale, che definiamo “fase di svincolo”, in cui il soggetto si prepara
all’uscita dal programma terapeutico, al rientro nel tessuto sociale e lavo-
rativo, momento delicato che necessita di interventi specifici.
Sulla base di tali considerazioni, il percorso proposto da Dianova è pro-
gettato sia per coloro che necessitano di un forte sostegno per avviarsi
verso trattamenti più articolati nei quali è richiesta un’astinenza che essi
non riescono a raggiungere da soli,  sia per coloro che necessitano di un
trattamento riabilitativo in Comunità Terapeutica. Detto progetto si arti-
cola in forma modulare o per fasi, prevedendo una fase di detossicazione
residenziale, il modulo del  trattamento riabilitativo residenziale e la fase
di svincolo.
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I principi generali di riferimento dell’approccio terapeutico
- accoglienza di soggetti tossicodipendenti che ne fanno richiesta o che sono segnalati ed inviati dai servizi

pubblici (Ser.T.) previa valutazione medico/diagnostica. 
- approccio terapeutico di tipo educativo, svolto attraverso un lavoro in équipe multidisciplinare; approc-

cio relazionale ed operativo, fondato sull’impegno dei tossicodipendenti in attività occupazionali attraverso
laboratori protetti che favoriscano la relazione con i pari (auto-aiuto), colloqui individuali, gruppi tera-
peutici e riunioni generali;

- stile comunitario: con la condivisione della vita in comune, l’accettazione delle regole e del rispetto 
reciproco;

- coinvolgimento delle famiglie nel programma terapeutico;
- lavoro in rete con le varie associazioni e istituzioni del territorio.

Le fasi del programma terapeutico
Il programma terapeutico, studiato e curato da un'équipe composta da
operatori esperti, è personalizzato e definisce i criteri generali del per-
corso di recupero dalla tossicodipendenza; esso può subire in seguito
eventuali e specifiche variazioni in relazione al dissimile coefficiente di
adattabilità del soggetto utente, difficilmente ipotizzabile in sede prope-
deutica. 
In linea generale, sono ammessi soggetti ambosessi, maggiorenni, dipen-
denti da sostanze (prevalentemente eroinomani e cocainomani); non
sono ammessi i minorenni, i soggetti con grave dipendenza alcolica o con
grave diagnosi psichiatrica antecedente. 
Il programma è costituito da tre diverse fasi evolutive, corrispondenti ad
altrettanti moduli, la cui durata indicativa complessiva è di 2 anni; il perio-
do può naturalmente variare in relazione alle peculiarità dei singoli uten-
ti. Inoltre il programma ha una struttura modulare, tale per cui è possibi-
le che per un utente siano definiti degli obiettivi terapeutici connessi con
uno solo dei 3 moduli.
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Prima fase: modulo di disintossicazione residenziale
La finalità di questo modulo è quella di favorire  l’accoglienza e la presa in
carico di tossicodipendenti che non riescono ad accedere ai trattamenti
residenziali perché non in grado di raggiungere l’astinenza. 
Questo tipo di proposta rappresenta qualcosa di più rispetto ad una
detossicazione che potrebbe avvenire in ospedale, in quanto il soggetto è
inserito in un contesto dove riceve tutte le cure mediche necessarie, ma
nel quale è anche stimolato ad essere soggetto attivo e non solo passivo
dell’intervento ed è portato a riflettere sulla sua condizione generale, in
modo da poter scegliere di proseguire un percorso che vada oltre la
disintossicazione stessa. 
Il modulo ha una durata media di 90 giorni, durante i quali i soggetti
ammessi al trattamento integrato sono inseriti in una Comunità
Terapeutica; il programma è disegnato appositamente su ogni individuo e
ruota attorno ad una disintossicazione con metadone cloridrato o con
buprenorfina a scalare, concordato con il Servizio di provenienza, ed un
lavoro finalizzato ad orientare il soggetto per il progetto successivo.  
Al termine del periodo viene effettuata una valutazione al fine di deter-
minare la prosecuzione del trattamento. 
Le possibilità di uscita sono:
- continuazione del percorso terapeutico nelle strutture Dianova per 

effettuare il programma pedagogico-riabilitativo; 
- rientro sul territorio con ripresa in carico da parte dei servizi territoriali;
- inserimento in altra struttura residenziale.

Seconda fase: modulo pedagogico riabilitativo residenziale
Gli obiettivi del programma pedagogico riabilitativo sono di accogliere
persone con problemi di dipendenza da sostanze e di favorire per questi
un cambiamento della condizione tossicomanica che verte verso il supe-
ramento della stessa. Detto cambiamento è raggiungibile in un contesto
come quello della Comunità Terapeutica e attraverso un percorso che
privilegia un approccio educativo basato su un apprendimento quotidiano
delle proprie risorse e limiti sia interne che esterne. 
Gli obiettivi specifici sono: 
- cessare l’uso di sostanze d’abuso e consolidare la motivazione il cam-

biamento;
- abbandonare comportamenti a rischio e delinquenziali;
- assumere coerentemente  le responsabilità che il programma terapeu-

tico prevede;
- partecipare alle attività della comunità in modo attivo e prendersi cura

di sé;
- acquisire una capacità di lettura  dei propri comportamenti in genere e

di quelli a rischio in particolare;
- acquisire capacità progettuali relativamente all’area lavorativa.
Il modulo pedagogico è rivolto a quei soggetti che hanno già superato la
dipendenza fisica dalle sostanze, sia attraverso la fase precedente, sia auto-
nomamente, e che desiderano affrontare un percorso di svincolo psico-
affettivo dalle sostanze. 
Il percorso proposto ha una durata media prevista di 18 mesi ed è suddi-
viso in due parti successive.
Nella prima parte (accoglienza e adattamento), che dura in media 8 mesi,
il lavoro si concentra sull’adattamento del soggetto alla vita nel contesto
della comunità e dunque nell’accettazione delle regole di comportamen-
to previste dalla Comunità stessa. Il livello di apprendimento possibile in
questa fase è di solito quello in cui il tossicodipendente riconosce come
problematico il proprio comportamento rispetto alle sostanze, ricerca
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qualche soluzione concentrandosi prevalentemente sul sintomo senza
pensare di dover cambiare altri aspetti del suo comportamento, per cui il
sistema complessivo rimane inalterato. I risultati e gli effetti prodotti da
un  lavoro a questo livello (raggiungimento dell’astinenza dalla sostanza di
abuso) vanno mantenuti e amplificati, poiché pongono i presupposti per
un successivo lavoro di evoluzione personale. In questa fase, dunque, la
persona viene aiutata a trovare alternative al comportamento tossicoma-
nico e ad integrarsi sia individualmente che all’interno del gruppo che fun-
gerà da specchio e da sostegno. Il soggetto ha la possibilità di mettere
meglio a fuoco la sua motivazione al cambiamento e decidere con mag-
giore ponderazione e consapevolezza la prosecuzione del suo percorso.
A questo scopo la persona effettua colloqui individuali con gli operatori
e partecipa alle riunioni di gruppo, condotte dall’operatore. 
Nella seconda parte il soggetto, che ha ormai consolidato la sua motiva-
zione ed il suo rapporto di fiducia con la comunità, può affrontare in
modo più approfondito le tematiche relazionali che sottendono la tossi-
codipendenza, imparando dunque a gestire le proprie emozioni in modo
più maturo ed equilibrato, senza ricorrere ai vecchi comportamenti. Il
soggetto modifica le regole della propria vita, la propria organizzazione ed
in parte modifica anche le relazioni con gli altri; egli è sollecitato a raccon-
tare la propria storia, una sorta di autobiografia in cui si creano connes-
sioni  tra gli eventi passati e presenti, alla ricerca di un filo conduttore che
renda comprensibile il comportamento deviante. Particolare attenzione
viene  rivolta alla storia dell’individuo all’interno della sua famiglia ed a
questo proposito i familiari rappresentano un ulteriore risorsa con cui
confrontarsi. Oltre a ciò in questa fase il soggetto inizia a proiettarsi nel
futuro, attraverso una progettazione che sia congrua con le reali capacità
del soggetto.
Al termine del modulo il soggetto può essere inserito nel successivo
modulo  finale, oppure può fare ritorno direttamente nel tessuto sociale
di origine per un reinserimento territoriale. 

Terza fase: modulo finale del trattamento residenziale
La fase finale del percorso terapeutico è fondamentale, poiché rappresen-
ta il momento in cui il soggetto verifica concretamente ed in modo più
puntuale le precedenti acquisizioni ed esperienze vissute nel sistema della
comunità residenziale.
Come ogni momento di passaggio, è probabile che la persona viva una
crisi, perché deve trovare un nuovo equilibrio per adattarsi ad una nuova
situazione. Prima che il nuovo equilibrio venga trovato,  il soggetto può
tornare momentaneamente ai suoi vecchi stili comportamentali  ed è per-
tanto necessario che la persona coinvolta in questo passaggio abbia intor-
no a sé un contesto che permetta tale svincolo e al tempo stesso sia pro-
tettivo e accogliente.
Questa parte del programma dunque ha lo scopo di fornire all’utente un
ambiente protettivo ma al tempo stesso stimolante, che rappresenti un
ponte tra la Comunità Terapeutica e la comunità locale. 
Una fondamentale risorsa è rappresentata dal territorio e dalle opportu-
nità in esso presenti, ed è quindi essenziale guidare la persona a compren-
dere quali siano i canali ed i servizi adeguati che possono aiutarlo ad inte-
grarsi da cittadino consapevole. 
Questa parte del  programma è rivolta principalmente a quei soggetti che
hanno effettuato il programma pedagogico riabilitativo e hanno raggiunto
gli obiettivi previsti; prevalentemente afferiscono a questa fase gli utenti
del territorio poiché il programma è incentrato sul recupero delle abilità
sociali e lavorative da sperimentare in concreto sul territorio stesso. E’
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anche possibile un accesso al programma da parte di persone che hanno
effettuato altri percorsi riabilitativi in altre strutture.
Il programma ha una durata variabile da un minimo di 3 mesi ad un mas-
simo di 6 mesi e ciò in base al raggiungimento di obiettivi individualizzati,
tarati sugli effettivi bisogni di ogni utente.
Il programma prevede una maggiore responsabilizzazione dell’utente, sia
nella gestione delle responsabilità lavorative all’interno del Centro che
nella gestione del proprio tempo libero. La persona deve infatti gradual-
mente assumersi la responsabilità delle proprie scelte, pur rendendone
conto agli operatori che lo accompagnano nel percorso in un confronto
maturo, dove le proprie scelte vanno motivate, realizzate in modo coe-
rente e con continuità. Se dunque da un lato è ancora importante lavora-
re per stabilizzare le acquisizioni del periodo precedente, dall’altro il sog-
getto viene aiutato a sviluppare una capacità progettuale congrua con le
proprie possibilità ed a metterla in pratica concretamente. Soprattutto
nella parte finale il soggetto può lavorare all’esterno della Comunità, od
effettuare stage lavorativi in azienda, in un lavoro di progressivo svincolo
dall’ambiente protetto della Comunità.
A questo proposito è importante il coinvolgimento della famiglia del-
l’utente, o delle  persone  per lui più significative, indipendentemente dal
fatto che il soggetto ritorni a vivere all’interno del nucleo familiare, oppu-
re che decida di trovare una situazione abitativa autonoma. In ambedue i
casi infatti è importante elaborare la separazione ed il cambiamento che
sempre comportano un riassetto degli equilibri preesistenti, anche quan-
do questi erano patologici e fonte di sofferenza.
Per favorire questo processo la persona può uscire periodicamente dalla
comunità per passare alcuni giorni presso la propria famiglia di origine o
attuale, in base alla situazione del soggetto ed ai suoi obiettivi.
Al termine del modulo, a seconda delle situazioni si può invitare o meno
l’utente a continuare un percorso di accompagnamento post-residenziale
attivando le risorse territoriali: oltre ai Ser.T, gruppi di auto-aiuto come
C.A.T. o N.A. o quant’altro possa essere un riferimento significativo per il
soggetto. Sono previste interviste periodiche di follow-up per monitora-
re e valutare l’efficacia del trattamento.
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Studio sui predittori di esito di ritenzione in trattamento
presso le strutture Dianova 

Nel 2005 Dianova ha incaricato alla D.ssa Manuela De Allegri (Sociologa)
e al Dott. Ulrich Ronellenfitsch (Dottore in statistica) uno studio sui pre-
dittori di esito di ritenzione in trattamento nelle strutture di Dianova in
relazione agli anni dal 2002 al 2005, l’obbiettivo principale dello studio è
quello di individuare possibili predittori di esito per gli utenti del pro-
gramma Dianova. Lo studio considera come esito l’aderenza (in termini
tecnici definita compliance) al programma terapeutico, ovvero si pone
come obbiettivo quello di individuare possibili “fattori di rischio” che
influenzano la ritenzione in trattamento presso le strutture Dianova. 
L’obiettivo secondario dello studio è quello di quantificare e comprende-
re se il numero di persone sieropositive ammesse presso le strutture
terapeutiche sia o meno in aumento negli ultimi anni. 
Un’attenta revisione della letteratura rivela che in Italia come all’estero si
è prestata più attenzione a valutare possibili predittori di esito a lungo
termine (ovvero riduzione della mortalità, astinenza da sostanze, reinte-
grazione socio-economica) piuttosto che a comprendere quali siano i fat-
tori che influenzano la ritenzione in trattamento (Cacciola et al. 2005;
Greenfield et al. 2004; Guydish et al. 1998; Howell, Heiser, & Harrington
1999; Moos, King, & Patterson 1996;Pelissier et al. 2003; Reiber et al. 2002;
Stahler et al. 1995; Vidjak 2003; Westhuis, Gwaltney, & Hayashi 2001). Lo
stesso studio di Follow Up Dianova pubblicato nel 2001 (all’epoca Le
Patriarche) era orientato a comprendere gli effetti a lungo termine del
programma terapeutico rispetto all’astinenza da sostanze e alla reintegra-
zione socio-economica. 
L’elemento interessante che emerge in modo consistente tanto dallo stu-
dio di Follow Up Dianova quanto da molteplici altri studi condotti sia in
Italia sia all’estero è che tanto più lungo è il periodo di permanenza in un
programma terapeutico (comunità o altro programma), tanto maggiore è
la probabilità che l’utente non ricada nell’uso di sostanze e riesca a rein-
tegrarsi dal punto di vista socio-economico (Brunette et al. 2001;
Greenfield, Burgdorf, Chen, Porowski, Roberts, & Herrell 2004; Howell,
Heiser, & Harrington 1999; Moos, King, & Patterson 1996; Westhuis,
Gwaltney, & Hayashi 2001). Inoltre, diversi studi hanno indicato che la
probabilità di non ricadere nell’uso di sostanze e di reintegrarsi dal punto
di vista socio-economico è maggiore tra gli utenti che hanno frequentato
programmi residenziali, ovvero comunità terapeutiche, rispetto agli uten-
ti di altri tipi di trattamento (Guydish, Werdegar, Sorensen, Clark, &
Acampora 1998; Moos, King, & Patterson 1996;Vidjak 2003).  
I pochi studi realizzati in materia hanno riscontrato in modo consistente
una certa difficoltà ad identificare quali fattori influenzino in modo stati-
sticamente significativo la ritenzione in trattamento, sia esso trattamento
in comunità o trattamento di altrotipo* (Keen et al. 2001;Roll et al.
2005;Wright & Devine 1995). Questa difficoltà ad identificare molteplici
predittori di esito può essere spiegata in relazione al fatto che tanto le
caratteristiche socio-demografiche di un individuo quanto il suo percor-
so di tossicodipendenza non siano sufficienti a predire la sua ritenzione in
trattamento. È probabile che la ritenzione in trattamento sia da attribuir-
si a fattori non facilmente misurabili e quantificabili in una banca dati (quali
ad esempio, l’esperienza del percorso terapeutico in sé). 
Dalla letteratura, prendendo in considerazione solo studi fondati su ana-

* E’ ipotizzabile pensare che molti studi condotti in materia non siano neanche stati pubblicati in quanto
non siano riusciti ad identificare predittori di esito. Esiste infatti un pregiudizio in tutta la letteratura socio-
sanitaria a pubblicare esclusivamente studi che riportino risultati statisticamente significativi. 20



lisi multivariate (ovvero analisi che prendono in considerazione più ele-
menti contemporaneamente), appare comunque evidente che i fattori
associati ad una maggiore ritenzione in trattamento sono i seguenti (a
lato di ogni fattore, indichiamo da quale studio sia emersa l’associazione
con la ritenzione in trattamento): 

- l’avere un impiego al momento dell’entrata in trattamento 
(Rochat et al. 2004;Roll, Prendergast, Richardson, Burdon, & 
Ramirez 2005); 

- l’utilizzo non – endovenoso (Rochat,  Wietlisbach, Burnand, 
Landry, & Yersin 2004;Roll, Prendergast, Richardson, Burdon, & 
Ramirez 2005); 

- la motivazione all’entrata in trattamento (Pelissier 2004); 
- l’entrata in programma solo dopo aver già superato la fase di 

disintossicazione (Keen, Oliver, Rowse, & Mathers 2001); 
- l’età maggiore ai 45 anni (Rochat, Wietlisbach, Burnand, Landry, &

Yersin 2004); 
- l’età maggiore ai 25 anni (Gruppo di Studio Vedette 2006); 
- il non vivere soli al momento dell’entrata in trattamento (Rochat,

Wietlisbach, Burnand, Landry, & Yersin 2004); 
- la non - severità della tossicodipendenza (Gruppo di Studio 

Vedette 2006;Ward 2005); 
- il supporto sociale al momento dell’entrata e durante il tratta-

mento (Dobkin et al. 2002); 
- l’assenza di precedenti percorsi comunitari (Perotti & Fea 2001); 
- l’assenza di precedenti trattamenti con metadone (Perotti & Fea 

2001); 
- il sesso femminile (Perotti & Fea 2001); 
- l’età di primo uso maggiore ai 20 anni (Perotti & Fea 2001); 
- il titolo di studio elevato (Gruppo di Studio Vedette 2006). 

Lo studio iniziato nel 2005 terminerà nel 2006, i dati saranno disponibili
a partire da ottobre e pubblicati sul sito internet www.dianova.it o richie-
dibili a: info@dianova.it.

21



I flussi degli utenti nel 2005

La dinamica complessiva delle presenze nelle 6 Comunità Terapeutiche di
Dianova nel 2005 è rappresentata nella seguente tabella: 

Dinamica delle presenze del 2005 nelle comunità di Dianova

Ammissioni
Nel 2005, dopo un abbassamento registrato nel 2004, viene recuperato in
modo importante il numero dei soggetti ammessi al trattamento che cresce
del 20,5%, per un totale di 306 ammissioni.
Nell’insieme delle ammissioni realizzate nel 2005, il 18,3% (per un totale
di 56 soggetti) era stato in trattamento precedentemente nelle strutture
terapeutiche di Dianova, percentuale che rimane simile a quella dell’anno
scorso. Di questi, solamente 6, hanno avuto due o più riammissioni.
Nel paragrafo successivo viene fornito un dettagliato approfondimento
sulle caratteristiche degli utenti ammessi.

Uscite
Durante il 2005 si sono verificate un totale di 244 uscite, e tenendo pre-
sente le ammissioni che sono state realizzate, si produce un tasso di sosti-
tuzione (equilibrio annuale tra entrate/uscite) positivo dell’1,25. 
Nella successiva tabella si forniscono i dati relativi ai motivi di uscita.

Motivi di uscita dalle comunità di Dianova nel 2005

Al riguardo si segnala:
• abbandono: si considera abbandono l’uscita volontaria dalla Comunità 

nei primi 3 mesi del programma terapeutico; il numero elevato di ab-
bandoni è legato al fatto che caratteristica specifica di Dianova è di 
non effettuare una selezione rigida per l’ammissione alla comunità tera-
peutica, nell’intento di offrire in modo tempestivo un’opportunità a 
tutti coloro che manifestino tale desiderio; 

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

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

Presenze al 31/12/2004 Entrate Uscite Presenze al 31/12/2005

156 306 244 218

Abbandono 32,8%

Espulsione 9,8%

Invio ad altro programma/paese di Dianova 12,3%

Dimissioni spontanee/conclusione di fase 31,6%

Conclusione del programma terapeutico 13,5%

22



• dimissioni spontanee /conclusione di fase: si considera dimissione spon-
tanea l’uscita volontaria dalla comunità dopo 3 mesi di permanenza nel
programma o la conclusione di una delle fasi, infatti è possibile che per
un utente siano definiti degli obiettivi terapeutici che non comprenda-
no tutte le fasi. Studi statunitensi e inglesi che misurano i risultati dei 
programmi di riabilitazione residenziali hanno dimostrato vantaggi psi-
cosociali post trattamento (anche se non concluso); infatti, la permanen-
za del soggetto nel programma terapeutico per almeno tre mesi viene
già considerato un esito positivo; 

• conclusione del programma terapeutico: trattasi della conclusione di 
tutte le fasi del programma, da sottolineare che non tutta l’utenza inse-
rita nelle comunità di Dianova fa la sua ammissione per effettuare l’in-
tero programma.

La media di permanenza nel trattamento dei soggetti che sono usciti dalle
strutture di Dianova nel 2005 è di 5,3 mesi.

Tempo di permanenza

Gli ammessi di età maggiore sono quelli che escono prima dal program-
ma (i due terzi degli ingressi con più di 30 anni è rimasto in trattamento
meno di 3 mesi), mentre un quarto degli ingressi tra i 20 e i 30 anni è
stato in trattamento più di 9 mesi. Le permanenze più lunghe corrispon-
dono a quelli che sono entrati in trattamento per l’eroina come droga
principale, mentre le più corte si rilevano tra gli ammessi per alcol, segui-
ti dagli ammessi per cocaina.
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Il profilo dei soggetti assistiti

Al fine di fornire un'informazione più dettagliata rispetto al profilo dei
soggetti assistiti da Dianova, si riportano di seguito alcuni dati tratti dalla
relazione elaborata sulla base del Data Base di Dianova Internazionale
(DUSNAT) per l’anno 2005.
DUSNAT è un sistema di informazione e registro degli utenti trattati,
avviato nel 2002 per disporre delle informazioni statistiche indispensabili
necessarie all'analisi delle caratteristiche e dell'evoluzione delle persone
accolte; ciò al fine sia di costituire la base per effettuare valutazioni del-
l’intervento, sia dare trasparenza attraverso un'informazione periodica e
dettagliata sulle caratteristiche dei trattamenti offerti e sui loro risultati. 
Il sistema prevede, a diversi livelli di trattamento ed analisi dei dati, l'ela-
borazione di un rapporto annuale standardizzato che raccoglie le infor-
mazioni più rilevanti sulle caratteristiche e sull'evoluzione delle ammissio-
ni nell'insieme della rete di Dianova Internazionale.

Dati demografici degli ammessi

Sesso
Dei 306 ammessi al trattamento nel 2005, la stragrande maggioranza sono
maschi (l’86,6%). 
La fase della diminuzione della popolazione femminile osservata nel 2004
è stata un’eccezione, visto che, nel 2005, si è tornati alle stesse percen-
tuali degli anni precedenti. L’aumento si registra anche grazie al fatto che
le donne tornano ad essere inserite in tutte le fasce d’età, e, in maggior
proporzione, nelle fasce d’età minori di 30 anni (nel 2005 rappresentano
il 22,7% delle ammissioni dai 26 ai 30 anni), mentre per il 2004 non vi
erano state ammissioni femminili ne nei minori di 20 anni, ne nei maggio-
ri di 35 anni.
La presenza femminile in funzione della droga principale che motiva il
trattamento è abbastanza omogenea, con una frequenza leggermente
maggiore tra quelle che entrano per altre droghe o per anfetamina+dro-
ghe di sintesi, l’unica differenza si registra nel gruppo degli ammessi per
alcol dove la presenza femminile è un poco più bassa della media (un
11,1% di donne contro il 13,4% generale).

Età
Dal 2002, anno in cui è stata realizzata la prima relazione Dusnat, l’età
media degli ammessi non ha cessato di aumentare, passando dai 29,9 anni
sino ai 33,3 anni di media nelle ammissioni realizzate nel 2005.
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0,3% Vedovo

13,7% Separato/Divorziato

13,1% Sposato/a

72,9% Single

Nazionalità
Gli italiani sono abbondantemente la maggioranza (il 94,4%) dei soggetti
entrati nelle strutture di Dianova Italia durante il 2005. Continuano a
mantenere il loro livello di presenza, tra gli stranieri, gli ammessi di origi-
ne svedese con un 3,9% sul totale degli ingressi. 

Dati relativi all’ambiente familiare

Convivenza precedentemente all’ingresso
Sei su dieci soggetti ammessi (il 62,1%) vivevano con la famiglia di origine
prima di entrare nelle strutture di Dianova, percentuale leggermente infe-
riore rispetto a quanto osservato negli anni precedenti e, solamente il
13,4%, viveva in coppia. La discesa di entrambe le categorie fa registrare
un leggero aumento di chi viveva solo (che arriva a occupare il secondo
posto con il 17% degli ammessi) e, soprattutto, raddoppia dal 3,2% del
2004 al 7,5% del 2005 la percentuale di quelli che vivevano in altri conte-
sti (con amici, centri residenziali, etc…).

Famiglia di origine
Si produce una discesa rilevante del numero dei soggetti ai quali il padre è
morto (passando dal 27,6% al 21,6% dei casi), mentre succede esattamen-
te il contrario nel caso della madre: dal 6,7% degli ammessi nel 2004 che
avevano perso la madre la percentuale si incrementa sino al 10,1%. 
La tendenza ascendente degli ultimi anni in relazione al livello educativo
dei genitori soffre una notevole diminuzione. Se l’anno scorso tre su dieci
avevano solo la scuola dell’obbligo, nel 2005 questo avviene in quattro su
dieci casi. Allo stesso tempo, se nel 2004 più di un quarto possedeva un
titolo universitario, in questo anno solamente ne è in possesso un deci-
mo.
Di ogni dieci soggetti ammessi uno di questi è figlio unico, mentre un terzo
(il 31,2%) hanno 3 o più fratelli e più della metà hanno 1 o 2 fratelli.

Dati sulla formazione

Livello degli studi
L’importante cambiamento avvenuto nel 2004 rispetto al livello educativo
degli ammessi, osservabile nel grafico successivo, che aveva alzato sino alla
metà la percentuale dei soggetti che non erano andati più in là delle scuo-
le dell’obbligo, si conferma per le ammissioni avvenute nel corso del 2005. 

Stato civile
Un pò meno dei tre quarti degli ammessi (il 72,9%) sono single al momen-
to dell’ammissione, percentuale che continua in leggera discesa da vari
anni.

Stato civile
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La discesa del livello di formazione è più radicale nella popolazione
maschile visto che, tra le donne, un quarto ha realizzato studi universitari
confronto al 9,4% dei maschi.

Età dell’ultima scuola frequentata
A partire dall’evoluzione dei livelli educativi dei soggetti entrati nel 2005
possiamo immaginare che l’età dalla quale si esce dal sistema educativo
venga anch’essa toccata in maniera negativa. 
Infatti, aumenta sino al 10,8% la percentuale degli ammessi che hanno las-
ciato la scuola prima di compiere i 13 anni e insieme ad essi quasi la metà
(un 45,8%) sono usciti dal sistema educativo prima dei 15 anni.  Un altro
21,6% ha continuato i suoi studi sino ai 15-16 anni, e, poco più di un quar-
to, ha continuato gli studi oltre i 17 anni. 
L’abbandono precoce dal percorso formativo è più significativo tra la
popolazione maschile: il 47,1% lo ha fatto prima dei 15 anni, in confronto
al 36,6% delle donne. Lo stesso vale per gli ammessi al trattamento nella
fascia di età dai 31-35 anni (un 55,3% ha abbandonato prima dei 15 anni)
e per la metà degli ammessi per eroina come droga principale che prima
di compiere i 15 anni avevano già abbandonato il sistema scolastico.

Carriera lavorativa

Esperienze precedenti
Si registra una discesa costante negli anni della percentuale relativa all’at-
tività lavorativa svolta prima dell’ingresso; infatti, se nel 2003 aveva lavora-
to l’82,7% e nel 2004 l’aveva fatto il 78,7%, per il 2005 solo il 71,9% ha
lavorato prima dell’ammissione.

Età e durata del primo impiego
L’età media nella quale si sono inseriti nel mondo lavorativo quelli che lo
hanno fatto ha rilevato un importante incremento, passando dai 17,8 anni
negli ammessi del 2004 ai 18,9 anni degli ingressi del 2005. Come possi-
amo vedere nel grafico successivo c’è un’importante discesa, di quelli che
hanno cominciato a lavorare prima dei 18 anni: si abbassa sino al 2,2%
quelli hanno cominciato a lavorare prima dei 14 anni e sono due su dieci
quelli che hanno cominciato ai 14-15 anni o ai 16-17 anni. In senso inver-
so aumentano quelli che hanno cominciato a partire dai 18 anni, ma la
crescita più rilevante, è tra quelli da 20 a 21 anni e tra quelli che hanno
cominciato dopo i 21 anni.
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Tre su dieci donne hanno cominciato a lavorare dopo 21 anni (contro il
18,9% tra la popolazione maschile), stessa proporzione per quelli che
entrano in trattamento con più di 25 anni.
Le percentuali maggiori di occupazione lavorativa in età giovanile le tro-
viamo tra quelli che sono entrati in trattamento per alcol come droga
principale (il 26,7% ha cominciato a 14-15 anni), anche se è sempre tra
questi dove troviamo una maggior percentuale di inizio dell’attività lavo-
rativa in età maggiore, infatti un terzo ha cominciato dopo i 21 anni.   

Droghe consumate

Numero di sostanze consumate
Anche se ogni anno che passa possiamo affermare che il profilo degli
ammessi nelle strutture di Dianova Italia continua ad essere policonsuma-
tore, oggi possiamo dirlo con meno intensità. Continuiamo a osservare
una struttura piramidale, nella quale, a partire da una punta massima nel
centro, la frequenza diminuisce su ambi i lati delle estremità. Nel 2005 due
su tre ingressi consumava come massimo due sostanze e si alza al 15,4%
la percentuale degli ammessi che consumava solamente una droga (nel
2004 erano solamente il 5,1%). Nel caso contrario, un quinto dei sogget-
ti utilizzava 3 sostanze e solamente uno su dieci consumava 4 o più
droghe, percentuale che nell’anno precedente era al 42,1% del totale.

Tipo di sostanze
Se negli anni precedenti abbiamo parlato di come fossero 3 sostanze
(eroina, cocaina e cannabis) quelle che costituivano il “menù base” nella
grande maggioranza degli ammessi, nel 2005 dobbiamo introdurre impor-
tanti aggiustamenti. Eroina e cocaina continuano a essere consumate da
più dei tre quarti dei soggetti ( 81,7% e 75,5%) anche se hanno perso
rispettivamente 7 e 8 punti. Come possiamo vedere, si restringe sempre
più il policonsumo e, nel caso della cannabis, la percentuale di consuma-

0 5 10 15 20 25 30

Meno di 14 anni
2,2

14-15 anni

16-17 anni

18-19 anni

20-21 anni

più di 21 anni

20,5

20,5

16,3

20,5

20
13,5

14

14

27

28

3,5

2005
2004

Età del primo impiego

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 più di 5

2002
2003
2004
2005

15,4

53,5

20,6

8,5

1 1

Sostanze consumate da ogni soggetto

27



tori si è ridotta alla metà scendendo al 34% (nel 2003 e nel 2004 la con-
sumavano rispettivamente il 76,3% e il 70,1%). Le sostanze che le seguono
hanno una diffusione notevolmente ridotta, come ad esempio l’alcol che
è consumato nel 17,3% del totale degli ammessi o nel caso dei barbituri-
ci dove si apprezza una discesa molto importante sino all’8,2%.

Droga che motiva il trattamento
Nei due terzi delle ammissioni inserite nel 2005, cioè il 64,3%, la droga
principale che ha motivato il trattamento è l’eroina, anche se questa per-
centuale continua a diminuire anno per anno, infatti nel 2003 rappresen-
tava l’80,2% degli ammessi e nel 2004 il 69,6%.
Sono i soggetti che entrato per cocaina come droga principale quelli che
occupano parallelamente questo spazio, sino a costituire per questo anno
un quarto delle richieste di ammissione (il 24,2%, nei due anni preceden-
ti la percentuale era il 9,2% e il 18,5%). Con percentuali molto minori e
fluttuanti di anno in anno, troviamo nel 2005 il 5,9% di ingressi motivati
per alcol e il 2,6% per cannabis.

Le differenze per sesso sono appena percettibili, sono evidenti invece in
base all’età di ingresso al trattamento. Tra i minori di 25 anni i casi nei quali
l’eroina costituisce la droga principale che motiva la domanda di ammis-
sione sono appena la metà, mentre a partire dai 30 anni rappresentano
sette su dieci soggetti. 

Tipo di sostanze 2003 2004 2005

Eroina 91,2 88,6 81,7

Cocaina 54,1 83,1 75,5

Cannabis 76,3 70,1 34,0

Alcol 12,4 15,4 17,3

Barbiturici e tranquillanti 15,2 22,0 8,2

Droghe di sintesi 4,2 12,2 2,9

Anfetamine 6,7 7,9 2,9

Tabacco 21,6 20,1 2,6

Allucinogeni 2,5 1,6 2,3

Metadone 2,1 5,5 1,0

Altre 1,8 0,4 1,0
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Caratteristiche secondo la droga principale

Età di inizio
Gli ammessi del 2005 hanno cominciato a consumare la droga principale
a un’età media di 18,4 anni, leggermente inferiore ai 18,6 anni dell’anno
precedente, che fa registrare una stabilizzazione dell’aumento costante
dell’età che abbiamo registrato negli ultimi anni. Quattro su dieci sogget-
ti hanno cominciato a consumare tra i 16 e i 19 anni, un terzo a partire
dai 20 anni, mentre due su dieci ammessi avevano cominciato a con-
sumare la droga principale prima dei 16 anni, distribuzione che riproduce
a grandi linee quanto osservato nel 2004. 

La popolazione femminile ammessa ha iniziato con maggiore precocità a
consumare la droga principale (una su dieci lo ha fatto con meno di 14
anni, contro solamente al 3,4% dei maschi), mentre un terzo dei maschi
non ha cominciato sino ad aver compiuto 20 anni, nelle donne invece è
avvenuto solo nel 21,9% dei casi.

Percorsi di consumo
Il tempo trascorso da quando è iniziato il consumo della droga principale
sino a quando è stato richiesto il trattamento nelle strutture di Dianova
è cresciuto in maniera consistente. Dagli 11,9 anni osservati negli ammes-
si del 2002, si è passato ai 12,5 nel 2003, ai 12,8 nel 2004 e nel 2005 si è
arrivati a un’età media del consumo di 14,8 anni prima dell’ammissione.
Solamente uno su dieci ammessi (9,5%) usa da meno di 5 anni la droga
principale mentre, al contrario, in quattro su dieci casi il consumo supera
i 15 anni (il 42,2% contro il 28% dell’anno precedente).

Le storie di consumo più lunghe nella droga principale si trovano tra quel-
li che richiedono l’ingresso per l’alcol, con una media di 18,7 anni, seguiti
da quelli che richiedono il trattamento per l’eroina (15 anni di consumo) 
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e per quelli che hanno la cocaina come droga principale (13,6 anni). Il dato
più rilevante è il continuo e importante aumento che si osserva tra gli
ammessi per eroina: si è incrementata la durata dei percorsi di consumo
di 3 punti, dai 12 anni di uso previo l’ingresso del 2003, si passa ai 13,2 del
2004 per arrivare, infine, ai 15 anni negli ammessi del 2005.

Modalità di consumo
Se nella relazione del 2004 osservavamo in maniera positiva il rilevante
cambiamento avvenuto nelle modalità di consumo della droga principale,
che registrava una forte discesa del consumo per via endovenosa e par-
allelamente un aumento per inalazione, nel campione del 2005 le modal-
ità ritornano alle percentuali degli anni precedenti. Tre quarti degli
ammessi (il 75,2%) consuma per via endovenosa, mentre scende sino al
5,9% la percentuale di chi la consuma fumandola (dal 16,1% dell’anno
scorso). Il 7,2% dei soggetti utilizza la sostanza che ha motivato l’ammis-
sione per via orale e un 5,6% la sniffa. 

Trattamenti ricevuti in precedenza

Numero totale di trattamenti
Per un quarto degli ingressi del 2005 (il 25,8%) questo è il primo tratta-
mento, evidenziando una continua progressione (nel 2003 erano il 12,4%
e nel 2004 il 18,1%) dei soggetti che prima di accedere a Dianova non
sono passati per nessun altro programma terapeutico.

Gli altri soggetti avevano già effettuato in media 4 programmi.
La frequenza di “primini” è notevolmente maggiore tra le donne, visto che
praticamente la metà di esse (il 46,3%) non aveva nessun percorso ter-
apeutico precedente, situazione che è così solo nel 22,6% della popo-
lazione maschile.
Tre su dieci ammessi (il 29,7%) per cocaina come droga principale
richiedevano il trattamento come prima volta, una percentuale legger-
mente minore si osserva tra quelli che lo hanno richiesto per alcol (il
27,8%) e il 23,9% per quelli che lo hanno richiesto per eroina. È tra questi
ultimi, gli eroinomani, dove i “multi-incidenti” sono più numerosi: quelli
che sono passati per altri trattamenti sono stati in 4,5 programmi, men-
tre gli ammessi per alcol lo sono stati 3,1 volte e gli ammessi per cocaina
2,8 volte. 

Percorsi terapeutici
Progressivamente, da quando sono cominciate le relazioni Dusnat, abbi-
amo potuto osservare come sia diminuito il numero dei soggetti ammes-
si al trattamento che sono passati precedentemente per una Comunità
Terapeutica. Nonostante questo, le Comunità continuano a essere la

30

Uno 14,7

Nessuno 25,8

Due 12,7

Tre 14,8

Quattro/Cinque 16,0

Sei o più 16,0

Trattamenti precedenti all’ingresso
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risorsa più utilizzata prima dell’ingresso in Dianova (nel 56,9% dei casi). Il
secondo tipo di trattamenti più utilizzati, anch’essi per più della metà degli
ammessi, sono i Programmi con Metadone (il 55,6%), che dopo un’impor-
tante crescita sembrano essersi stabilizzati. In presenza molto minore tro-
viamo i Centri Diurni, utilizzati precedentemente dal 14,7% e, in ultimo, i
Trattamenti Ambulatoriali dai quali è passato il 13,7% del campione.

Dati sanitari di base

Trattamenti psichiatrici
Dopo alcuni anni di diminuzione della percentuale delle ammissioni con
un qualsiasi tipo di trattamento psichiatrico prima dell’ingresso in
Dianova, la frequenza sembra essersi stabilizzata: nel 2005 il 6,5% dei
soggetti presentava questa condizione. Le differenze di sesso non sono
significative, ma si osserva una leggera incidenza maggiore (circa di uno su
dieci) negli estremi della forchetta delle età, praticamente, tra i minori di
25 anni e tra quelli che superano i 40 anni all’ammissione.

Overdose e tentativi di suicidio
Ugualmente che nel 2004, un quarto degli ammessi (il 23,5%) ha avuto
almeno un episodio di overdose, frequenza similare tanto tra i maschi
come tra le femmine; senza dubbio questa variabile è più presente tra gli
ammessi con più di 25 anni (tra i maggiori di 40 anni tocca il 36% dei casi).
L’overdose è un fenomeno più abituale tra quelli che hanno l’eroina come
droga principale (il 29,9%), a differenza del 12,2% degli ammessi per
cocaina o l’11,1% degli ammessi per l’alcol. 

Alcune patologie associate
Nel 2005 le epatiti continuano a essere la patologia associata al consumo
di droga maggiormente presente tra la popolazione che ha avuto accesso
al trattamento nelle strutture di Dianova. Quattro su dieci (il 41,2%) è
infetto e, come si osserva nella tavola aggiunta, sembra che negli anni vi
sia una tendenza discendente che speriamo continui a consolidarsi nel
futuro.

Le infezioni per epatiti hanno una componente maschile molto marcata,
così come una presenza più elevata nei maggiori di 35 anni. Tra quelli che
richiedono il trattamento per eroina la frequenza arriva sino al 47,7%, la
patologia è presente anche nel 31,1% degli ammessi per cocaina e nel
22,2% di quelli che hanno l’alcol come droga principale.
Al contrario che nel caso delle epatiti, l’incidenza dell’Aids continua ad
aumentare ininterrottamente, anche se con lentezza, partendo dal 2003
con il 6%, nel 2004 con l’8,3% sino ad arrivare al 9,2% del 2005. Tra gli
ammessi con più di 35 anni tocca il 18% senza che vi siano differenze in
relazione alla droga principale. 

Antecedenti famigliari con problemi di droga
I problemi di famiglia relazionati al consumo di droghe, nonostante flut-
tuino da un anno all’altro, sembrano rimanere ristretti in una fascia che va
dal 3 al 6%. Nel 2005 il 4,9% dei padri e il 2,9% delle madri avevano
avuto/ha problemi di droga.
Il 14,7% dei soggetti ammessi ha un fratello/sorella con problemi di con-
sumo di droghe. Questo dato è presente con maggior frequenza nella 

2002 2003 2004 2005

Epatiti 51,2% 60,1% 50,8% 41,2%
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popolazione maschile ammessa e nella fascia di età dai 31 ai 35 anni (uno
su cinque ha un fratello/sorella in questa situazione) e negli ammessi per
alcol come droga principale (il 25% di essi).

Precedenti penali

Arresti
Quattro su dieci soggetti (il 40,2%) sono stati arrestati precedentemente
al loro ingresso in Dianova, ciò fa registrare un ritorno ai dati del 2002
visto che per il 2003 e il 2004 la percentuale era di circa la metà degli
ammessi.
La popolazione maschile duplica la percentuale di quella femminile, infatti
è del 42,6% contro il 24,4% delle donne. In relazione all’età, tra i minori
di 25 anni circa un quarto è stato arrestato in almeno un’occasione, un
terzo nella fascia di età dai 26-30 anni e supera il 40% tra gli ammessi con
più di 30 anni.

Detenzione in carcere
Ugualmente che nel caso degli arresti, quattro su dieci ammessi è stato in
prigione. I maschi sono stati incarcerati in proporzione notevolmente più
elevata delle femmine, così come i maggiori di 30 anni che i minori di
questa età. Gli ammessi al trattamento per eroina come droga principale
sono stati in prigione nel 42,1% dei casi, gli ammessi per cocaina e per
alcol rispettivamente nel 40,5% e nel 33,3% dei casi.

Trattamenti per ordine giudiziario
In virtù di un mandato giudiziario sono stati ammessi nei dispositivi di
Dianova Italia il 14,7% degli ingressi. La frequenza è leggermente più alta
nei maschi, tra gli ammessi con più di 40 anni (il 22%) e tra quelli che
hanno la cocaina come droga che motiva il trattamento.



Alcol

Nell’88,9% dei casi sono maschi. 
Il 55,6% è single e un 33,3% separato/divorziato. 
Età media 37,4 anni. La fascia di maggior presenza è >40 anni dove
troviamo il 33,3% dei casi.
Nel 44,4% dei casi conviveva con i genitori prima di entrare nel
centro, un 27,8% da solo e un 16,7% in coppia.  
Ha figli un 22,3%.
Il 33,3% ha realizzato le scuole superiori, un 22,2% ha finalizzato le
scuole dell’obbligo e un 27,8% non ha finito le scuole dell’obbligo. 
Nell’83,3% dei casi ha lavorato in precedenza. Il primo lavoro lo ha
iniziato prima dei 18 anni. L’età media in cui ha cominciato a lavo-
rare è 21,8 anni. 
Quando ha consumato alcol per la prima volta aveva in media 18,2
anni, nonostante il 16,7% abbia cominciato a consumarlo prima dei
14 anni. Nell’insieme continua facendolo per 18,7 anni prima di
entrare in Dianova. 
Oltre all’alcol, il 44% consuma cocaina, una percentuale simile
cannabis e il 27,8% eroina.  
Per il 27,8% questo è il primo trattamento, e quelli che sono pas-
sati per un altro trattamento, sono stati in media in 3,1 programmi
precedenti.
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Riepilogo del profilo degli utenti secondo la droga princi-
pale che ha motivato il trattamento

Eroina

Nell’86,3% dei casi sono maschi. 
In maggioranza single (73,1%). 
Età media 33,5 anni. La fascia di maggior presenza è dai 31 ai 35 anni
dove si registra il 27,4% dei casi.
Nel 60,4% dei casi convivevano con i genitori prima di entrare nel
centro e un 18,3% da soli. 
Ha figli il 26,9%.
Il 38,1% ha studi di scuola superiore, il 27,4% le scuole dell’obbligo
e il 20,3% non ha concluso la scuola dell’obbligo.
Nel 72,1% dei casi ha lavorato in precedenza. Il primo lavoro, il
43,6% lo ha fatto prima dei 18 anni. L’età media in cui hanno com-
inciato a lavorare è 18,9 anni. 
Quando ha iniziato a consumare eroina per la prima volta aveva, di
media, 18,5 anni, nonostante il 28,4% lo abbia fatto prima dei 16
anni. Nell’insieme hanno consumato per 15 anni prima di entrare in
Dianova.  
Nell’89,8% dei casi consuma eroina per via endovenosa.
Oltre all’eroina, il 73,1% consuma cocaina, il 34,5% cannabis e l’8,1%
alcol e barbiturici con la stessa percentuale. 
Per il 23,9% è il primo trattamento, e quelli che sono passati da altri
trattamenti, sono stati in media in 4,5 programmi precedenti. 



Cannabis

Nell’87,5% dei casi sono maschi. 
In maggioranza single (87,5%). 
Età media di 25,7 anni. La fascia di età principale è dai 21 ai 25 anni,
dove si trova il 50% dei casi.
Nel 62,5% dei casi convivevano con i genitori prima di entrare nel
centro e un 25% solo. 
Ha figli un 25%.
Il 37,5% ha fatto le scuole superiori e un 37,5% le scuole dell’obbli-
go. 
Il 50% dei casi ha lavorato in precedenza. Il primo lavoro, lo trova
prima dei 18 anni. L’età media con la quale comincia a lavorare è di
19,7 anni.
Quando ha consumato cannabis per la prima volta aveva 14,7 anni,
nonostante il 62,5% ha cominciato a 13-14 anni. Nell’insieme con-
tinua a farlo per 11 anni prima di entrare in Dianova.
Oltre alla cannabis, il 62,5% consuma eroina, il 37,5% cocaina, il
12,5% alcol e in percentuale simile allucinogeni.
Per il 12,5% è il suo primo trattamento, e quelli che sono passati
per altri trattamenti, sono stati in media in 3,4 programmi prece-
denti.
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Cocaina

Nel 87,8% dei casi sono maschi. 
In maggioranza single (71,6%). 
Età media 31,7 anni. La fascia di maggior presenza è dai 26 ai 30 anni
dove si colloca il 27% dei casi.
Nel 70,3% dei casi convivevano con i genitori prima di entrare nel
centro e un 12,2% era in coppia.  
Ha figli un 31,1%.
Un 32,4% ha effettuato le scuole dell’obbligo, un 29,7% le scuole
superiori e il 18,9% non è arrivato a concludere le scuole dell’ob-
bligo.
Nel 73% dei casi in precedenza ha lavorato. Il primo lavoro, il 42,7%
lo trova prima dei 18 anni. L’età media con la quale ha cominciato
a lavorare è di 18,1 anni. 
Quando ha consumato la cocaina per la prima volta aveva, in media,
18 anni, nonostante il 35,1% abbia cominciato a consumarla prima
dei 16 anni. Nell’insieme continua a consumare per 13,6 anni prima
di entrare in Dianova. 
Nel 70,3% dei casi consuma cocaina per via endovenosa, nel 14,9%
la inala e nell’8,1% la fuma. 
Oltre alla cocaina, il 51,4% consuma eroina, il 24,3% cannabis e il
23% alcol. 
Per il 29,7% è il primo trattamento, e quelli che sono passati per
altri trattamenti, sono stati in media in 2,8 programmi precedenti.



Comunità di Cozzo
Cascina La Cascinazza Cozzo - 27030 Cozzo (PV)
Tel. 0384.74737 Fax 0384.74747 cozzo@dianova.it

Struttura: in affitto
Capacità di accoglienza: 49 posti
Fasi gestite: 1ª Fase

2ª Fase 
3ª Fase (reinserimenti sporadici solo in zona)

Accreditamento: Regione Lombardia

Composizione dell’équipe multidisciplinare: responsabile coordinatore,
responsabile organizzativo, 5 operatori, 3 educatori, 1 psicologa, 1 psico-
loga per supervisione, 1 medico part-time e 1 infermiera part-time

Attività quotidiane: floricoltura, giardinaggio, orticultura, attività partecipati-
ve gestione casa (cucina, lavanderia e pulizie)

Laboratori protetti: serra, bricolage, forno per produzione pane e laborato-
rio di animazione

Attività di tempo libero: gruppi di animazione, giochi di società, football, pal-
lavolo e body building

Eventi di rilievo avvenuti nel 2005:
- integrazione dell’animazione come strumento terapeutico
- partecipazione a corsi di formazione per operatori/educatori
- ultimata ristrutturazione dell’immobile destinato a laboratori protetti 

e inaugurazione degli stessi
- inaugurata palestra di body building
- incontri vari con istituzioni locali e realtà del privato sociale per 

miglioramento integrazione territoriale
- cambio dislocazione locali per miglioramento gestione terapeutica

Interventi di rilievo previsti per il 2006:
- modifica dell’autorizzazione al funzionamento con l’ASL di competen-

za per cambio denominazione sociale
- firma nuovo contratto per prestazioni di assistenza socio-sanitaria con

ASL di competenza
- studio e stesura di nuovo Progetto Terapeutico per Modulo “alco-

listi/politossicodipendenti” e successivo accreditamento del Modulo

Collaborazioni:
- Ser.T. del territorio e provincie limitrofe
- Associazioni e cooperative sociali del territorio
- Ospedale San Matteo di Pavia - reparto infettivi
- Cssa di Pavia e Vigevano

Le Comunità Terapeutiche
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Comunità di Garbagnate Milanese
Viale Forlanini, 121 - 20024 Garbagnate Milanese (MI)
Tel. 02.99026314 Fax 02.99592101 garbagnate@dianova.it

Struttura: in comodato di proprietà del Comune di Milano
Capacità di accoglienza: 38 posti
Fasi gestite: 1ª Fase

2ª Fase 
3ª Fase con 6 posti (reinserimento socio-lavorativo)

Accreditamento: Regione Lombardia

Composizione dell’équipe multidisciplinare: coordinatore di struttura, 1
amministrativo, 3 psicologi, 1 assistente sociale, 1 educatore professiona-
le, 2 animatori, 2 operatori, 1 operatore OSA, 1 medico di base e 1 psi-
cologa  per la supervisione dell’equipe

Attività quotidiane: cucina, giardini, lavanderia, serra, orto, manutenzione
casa e forno

Laboratori protetti: falegnameria, vetro artistico, corsi di informatica, corsi
di inglese, scolarizzazione (licenza media inferiore e borse lavoro), campa-
gne di prevenzione ed informazione

Attività di tempo libero: laboratori animazione, sport (calcio, etc.), uscite
individuali con obiettivi mirati, giochi vari da tavolo, nel periodo estivo gite
laghi/fiumi/monti

Eventi di rilievo avvenuti nel 2005:
- costituito modulo di ammissione (1ª fase)
- partnership nel progetto contraddiction città di Milano (modello 

sperimentale consumatore cocaina)
- partnership nel progetto prefettura città di Milano
- partecipazione con stand a Hinterfiera 2005 comune di Garbagnate 

Milanese (lavori vetro, legno e cuoio)
- partecipazione con stand a Fiera Artigianato Paderno Dugnano (lavori 

vetro, legno e cuoio)

Interventi di rilievo previsti per il 2006:
- formazione tirocinanti
- riorganizzazione equipe multidisciplinare con inserimento di professio-

nisti del settore
- interventi straordinari di ristrutturazione nel centro
- avvio progetto borsa lavoro in collaborazione con Ser.T. e Coop. del 

territorio
- partecipazione Osservatorio Dipendenze Legnano 
- presentazione in Regione Lombardia di 2 moduli specialistici (acco-

glienza e alcolpolidipendenza) 
- maggior collaborazione con i servizi del territorio
- collaborazioni con comuni per piani di zona
- partecipazione a mostre e fiere tematiche relative all’artigianato (vetro

e legno)
- giornata porte aperte

Collaborazioni:
- Scuola di Limbiate per i corsi di scolarizzazione
- Ser.T. e Coop. del territorio per borse lavoro
- Ass. Saman, Aisel, Cad, Cart, Coop. Atipica, Asl Città di Milano per 

Progetto Contraddiction

36



Comunità di  San Benedetto
Contrada Mennocchia, 149 - 63010 Montefiore dell’Aso (AP)
Tel./Fax 0734.938450 montefioredellaso@dianova.it

Struttura: di proprietà
Capacità di accoglienza: 23 posti
Fasi gestite: 1ª Fase (utenti svedesi e Ministero Grazia Giustizia)

2ª Fase
3ª Fase (utenti marchigiani – lavoratori cooperativa)

Accreditamento: Regione Marche

Composizione dell’équipe multidisciplinare: vice-direttore di comunità, 1 psi-
cologa, 2 educatrici,  1 operatore con corso professionale, 2operatori, 1
operatore in prova e 1 operatrice svedese

Attività quotidiane: allevamento, agricoltura, orto, serra, giardini, lavanderia,
cucina e forno per pane

Attività di tempo libero: calcio, pallavolo, palestra ed escursioni

Eventi di rilievo avvenuti nel 2005:
- ampliamento equipe terapeutica
- partecipazione di tre operatori a 4 workshop sulle “procedure specifi-

che relative agli utenti a doppia diagnosi” organizzato dalla Regione 
Marche

Interventi di rilievo previsti per il 2006:
- organizzazione di un piccolo evento a Cupra Marittima (in collabora-

zione con l'unità di strada)
- ampliamento della popalazione svedese
- richiesta in regione di un nuovo modulo (terapeutico reabilitativo)
- ampliamento equipe terapeutica

Collaborazioni:
- Ser.T. della Regione Marche (Ascoli, San Benedetto,  Ancona, Fabriano, 

Senigallia e Macerata)  
- consultori familiari di Ancona e San Benedetto 
- Cssa di Macerata

Comunità di Camignone
Via degli Eroi, 22 - 25040 S. Andrea di Camignone (BS)
Tel/Fax 030.653931 camignone@dianova.it 

Struttura: in affitto 
Capacità di accoglienza: 15 posti
Fasi gestite: 2° Fase

3° Fase
campagna sensibilizzazione

Accreditamento: Regione Lombardia

Composizione dell’équipe multidisciplinare: coordinatore responsabile, educa-
tore, 3 operatori interni e 1 impegato amministrativo

Attività quotidiane: assemblaggio e lavorazione vetro

Interventi di rilievo previsti per il 2006:
- nuovo indirizzo terapeutico e tipologia della struttura che sarà rivolta 
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Comunità di Palombara 
Località Salvia - 00018 Palombara Sabina (Rm)
Tel./Fax 0774.66809 palombara@dianova.it

Struttura: in affitto all’Associazione
Capacità di accoglienza: 18 posti
Fasi gestite: 1ª Fase

2ª Fase

Accreditamento: Regione Lazio

Composizione dell’équipe multidisciplinare: educatore professionale, medico,
sociologo, psicologo e quattro operatori

Attività quotidiane: cucina, lavanderia, pulizia della casa, manutenzione della
casa, giardinaggio e uliveto

Laboratori protetti: laboratorio di restauro e del vetro

Attività di tempo libero: passeggiate, calcetto, piscina e pallavolo

Eventi di rilievo avvenuti nel 2005:
- vari lavori di cantiere per l’accreditamento e per l’allestimento del 

laboratorio di restauro e della lavorazione del vetro

Interventi di rilievo previsti per il 2006:
- consolidamento equipe e lavoro terapeutico
- supervisione
- pubblicizzazione del laboratorio di restauro
- ristrutturazione della casetta 
- ampliamento posti letto

Collaborazioni:
- Ser.t della regione Lazio
- partner con Folias progetto di reinserimento, 
- membro del consiglio del Cearl regione Lazio
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Comunità di  Ortacesus
Loc. Gutturu Turri - 09040 Ortacesus (Ca)
Tel. 070.9819100 Fax 070.9804080 ortacesus@dianova.it

Struttura: in comodato di proprietà del Comune di Ortacesus
Capacità di accoglienza: 39 posti
Fasi gestite: 1ª Fase 

2ª Fase
3ª Fase 

Accreditamento: Regione Sardegna 

Composizione dell’équipe multidisciplinare: medico, psicologo, psichiatra e
pedagogista, coordinatori della struttura e operatori di comunità

Attività quotidiane: pulizie della casa, preparazione dei pasti, lavanderia, giar-
dinaggio, orticoltura, serricoltura e custodia animali domestici

Laboratori protetti: laboratorio lavorazione cuoio e pelle 

Attività di tempo libero: palestra, calcetto, pallavolo, escursioni e giochi di
società

Eventi di rilievo avvenuti nel 2005:
- integrazione sempre maggiore nel territorio
- realizzazione con il coordinamento delle comunità terapeutiche sarde 

del progetto CT NET le comunità in rete
- nuovo accreditamento regionale per 39 posti
- recepimento atto d’intesa Stato-Regione, con inserimento nuove tipo-

logie, nuovi moduli e nuove rette

Collaborazioni:
- Coordinamento Comunità terapeutiche Sarde
- Regione Sardegna 
- Assessorato dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale
- membri del dipartimento regionale sulle dipendenze
- Comune di Ortacesus
- contratto con ASL 8 di Cagliari
- Ser.T. di Cagliari, Carbonia, Iglesias, Guspini, Oristano,  Alghero, e 

Sassari
- C.S.S.A. di Cagliari
- Tribunale di Cagliari
- carcere Buoncammino di Cagliari
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Centro di Ascolto di Milano
Via Pietro Calvi, 29 – 20129 Milano
Tel./Fax 02.71040338 centroascolto.milano@dianova.it

Servizi offerti
La persone che si rivolgono al Centro trovano un operatore a loro dispo-
sizione che si dedica:
- ad ascoltare ed informare
- ad orientare verso le strutture più consone per chi desi
dera percorrere il cammino della riabilitazione
- a facilitare tutte le fasi (colloqui preparatori, prassi amministrative,etc) 

necessarie per iniziare un percorso riabilitativo: contatti con il Ser.T., 
identificazione della struttura riabilitativa.

Tipologia dei servizi attivati
- colloqui individuali di valutazione e orientamento
- colloqui individuali di motivazione a percorsi più strutturati
- numero verde “Droga Stop” (si veda scheda successiva)

Utenti del servizio
I contatti nel 2005 sono stati 116, di queste il 15% circa ha contatto il cen-
tro dall’istituto penitenziario; il 64% circa ha contattato direttamente il
centro mentre il restante ha contatto la Comunità Terapeutica di Cozzo

Staff
- Educatore Professionale Responsabile della struttura
- Operatore professionale con esperienza e formazione di lavoro nel 

settore delle tossicodipendenze
- Consulenti esterni

Numero Verde Droga Stop (800-012729)

Gestione del servizio
Il Numero Verde Droga Stop, da anni gestito da Dianova, dal 2004 è stato
amministrato dagli operatori del Centro di Ascolto di Milano. 

Utenti del servizio
Hanno usufruito del numero verde, per l’anno 2005, 187 persone: 
tutte di nazionalità italiana; 
il 31% era il diretto interessato, il 38% un genitore, il 27% era una perso-
na vicina; 
la fascia d’età più rappresentativa è stata quella dei 21-30 anni (34,2%);
il 51% del Nord Italia, il 13% del Centro, il 28% del Sud.
Il 25% si è rivolto al n° verde per informazioni relative alle sostanze, il 55%
per conoscere/informarsi sul sistema di intervento in materia di tossico-
dipendenza ed il 10% per informazioni sulle malattie correlate
all’uso/abuso di sostanze.
Sono state orientante al servizio pubblico territorialmente competente
(Ser.T) il 31% delle persone, il 18% circa ai servizi gestiti dal privato socia-
le milanese.
Mentre il 25% circa sono state inviate ai servizi sia pubblici che del priva-
to sociale.
Il 14% circa si è rivolto al numero verde per informazioni relative al pro-
getto ContrAddiction (progetto per il trattamento ambulatoriale di sog-
getti abusatori di cocaina).

I Centri di Ascolto
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Centro di Ascolto di Roma
Via Paleocapa, 22  - 00149 Roma
Tel/Fax 06.5566790 centroascolto.roma@dianova.it

Servizi offerti
La presa in carico e la completa informazione sui rischi legati all’uso/abuso
di sostanze stupefacenti è fondamentale per riuscire a formulare un’alter-
nativa ad una condizione a rischio per l’utente e per la famiglia. Oltre a
favorire l’ingresso in un programma, gli operatori si occupano di seguire
le famiglie attraverso vari programmi.

Programma di intervento Psicologico Personalizzato per le Famiglie 
Viene strutturato su 2 livelli:
1° Livello di “informazione e consulenza”: è rivolto a tutti i familiari e par-
tner di persone con uso problematico di sostanze. Fornisce tutte le infor-
mazioni necessarie per conoscere gli effetti e i rischi psico-fisici connessi
all’uso di droghe.Viene inoltre offerto un sostegno psicologico fondamen-
tale per interpretare ed affrontare, all’interno del contesto familiare, la
problematica dell’abuso e consentire ai familiari di poter gestire la situa-
zione.
2° Livello “psico-educativo”: è rivolto anche ai familiari di utenti che parteci-
pano ai  programmi di Le Patriarche/Dianova o al Programma di
Reinserimento Personalizzato e mira a:  spezzare – o progressivamente
allentare – i legami di uso, abuso o dipendenza individuo-sostanza attraver-
so la de-finizione di un progetto terapeutico individuale e familiare, rinfor-
zare le capacità di fronteggiare le situazioni problematiche che si presen-
tano.

Programma di Reinserimento Personalizzato
La finalità è di offrire agli utenti provenienti da qualsiasi trattamento terapeu-
tico residenziale o diurno attraverso il quale si sia raggiunta almeno una disin-
tossicazione (riconosciuta tale dal Servizio o dall’Ente inviante) un “ponte” tra
il consolidamento delle acquisizioni del precedente programma e il definitivo
reinserimento. Il Programma offre anche la possibilità di riconsiderare la rica-
duta non come un fallimento, bensì come un passaggio critico nel proprio
processo di cambiamento. Si svolge nell’arco di 1 anno e si articola su 3 macro
aree di intervento: area sociale/relazionale; gestione della quotidianità e del
tempo libero; lavoro/formazione.

Tipologia dei servizi attivati
- colloqui individuali di valutazione e orientamento
- colloqui individuali di motivazione al trattamento
- programma di intervento Psicologico Personalizzato per le Famiglie
- programma di Reinserimento Personalizzato
- terapia individuale

Utenti del servizio
I contatti nel 2005 sono stati circa 300. 
160 i colloqui di motivazione finalizzati all’inserimento nel Programma
Terapeutico di Dianova; in seguito a questi sono avvenuti 74 ingressi pres-
so le strutture riabilitative. 
Hanno partecipato al Programma di intervento Psicologico
Personalizzato per le Famiglie 5 famiglie, con un totale di 20 colloqui indi-
vidualizzati; al Programma di Reinserimento Personalizzato hanno parte-
cipato 6 utenti, con un totale di 60 colloqui svolti.

Staff
- collaborazioni con professionisti per la formazione di équipe multidi-

sciplinari, tra cui:
psicologo/psicoterapeuta
operatore di comunità ex-tossicodipendenticonsulenti esterni
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Centro di Ascolto di Pozzuoli
Via Fusaro, 4/b - 80070 Bacoli (Na)
Tel/Fax 081.5262894  centroascolto.napoli@dianova.it

Servizi offerti
Aperto all’inizio del 2005, propone il Programma di intervento
Psicologico Personalizzato per le Famiglie e il Programma di
Reinserimento Personalizzato (si veda la scheda precedente sul Centro di
Ascolto di Roma).

Tipologia dei servizi attivati
- colloqui individuali di valutazione e orientamento
- colloqui individuali di motivazione al trattamento
- programma di intervento Psicologico Personalizzato per le Famiglie
- programma di Reinserimento Personalizzato
- terapia individuale e familiare
- somministrazione e siglatura reattivi di personalità

Utenti del servizio
Il maggior numero di contatti è stato a carico dei Ser.T., cui seguono la
rete e i familiari con stessa percentuale, da ultimi l’area giudiziaria e i pro-
grammi a bassa soglia; tutti i restanti contatti sono venuti da fonti diver-
se non ascrivibili in categorie meglio definite. 
Sono stati realizzati 72 inserimenti presso le strutture riabilitative di
Dianova.

Staff
- Collaborazioni con professionisti per la formazione di équipe multidi-

sciplinari, tra cui:
responsabile della struttura
psicoterapeuta
consulenti esterni
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Comunicazione e promozione delle attività istituzionali

Con l’unificazione avvenuta tra Dianova e Le Patriarche, l’ufficio comuni-
cazione e promozione ha rielaborato tutto il materiale di comunicazione
prodotto dalle due associazioni.

Le newsletter:
• Dianovanews, è una newsletter semestrale rivolta ai donatori e alle ini-

ziative di raccolta fondi, viene stampata in 25.000 copie e inviata a circa
7.000 contatti tramite abbonamento postale. A questa newsletter ven-
gono associati anche mailing di raccolta fondi. Inoltre a livello grafico la
newsletter viene stampata su carta riciclata e a due colori.

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

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

Web
Nel 2004 è nato il sito di Dianova (www.dianova.it). La struttura è la
seguente: chi siamo, cosa facciamo, hai bisogno di noi, come sostenerci,
Dianova Internazionale, programma terapeutico, attività promozionali,
bilancio sociale e F.A.Q. Inoltre vi è una parte interattiva, con sondaggio e
possibilità di scaricare newsletter, cartoline, desktop e spot video.
Nel sito sono stati inseriti e aggiornati tutti i documenti scientifici, stati-
stici e tecnici prodotti dall’Associazione.
Nel corso del 2005, dopo l’unificazione, il sito è stato rielaborato e
aggiornato in ogni sua parte, nell’anno sono state inserite le iniziative e le
notizie utili da trasmettere ai naviganti, è stata lanciata una campagna
sostenuta da Dianova Internazionale a favore dei bambini del Nicaragua e
una sezione dedicata alla possibilità di poter effettuare il Servizio Civile
presso Dianova.
Il sito Dianova viene gestito direttamente dall’ufficio redazione.
Nel 2006 è previsto rielaborare il sito per renderlo più interattivo e più
consono alle nostre esigenze.

La campagna di comunicazione di Dianova
Nel 2005 è proseguita la campagna di comunicazione di presentazione di
Dianova, realizzata gratuitamente dall'agenzia pubblicitaria XYZ-Reply. Lo
slogan della campagna è: “da X a EX”, per sottolineare il fatto che la
comunità è un luogo di passaggio da una fase di profondo disagio a una di
reinserimento nella società. 
Oltre alla pubblicazione di messaggi stampa su varie testate, sono stati
realizzati poster per affissioni.

Iniziativa natalizia di Dianova: la solidarietà si fa grande – grandi marche
per acquisti solidali.
Per sostenere le sue attività contro la droga l’associazione ha organizza-
to il 4 dicembre del 2005 presso la sede di Pezzana una grande vendita
solidale di oggetti donati da prestigiose aziende.
In una grande esposizione è stato possibile scegliere fra migliaia di pro-
dotti di grandi marche raccolti grazie alla generosità di tante aziende che
da anni sostengono le attività dell’associazione attraverso la donazione di
beni.
L’iniziativa che Dianova ha realizzato è stata una buona occasione per
contribuire a un’attività socialmente utile, trasformando un acquisto o un
regalo di Natale in un gesto di solidarietà.43



Il risultato in termini di partecipazione e di ricavato sono stati molto sod-
disfacenti, la giornata ha avuto un ottimo successo e nel 2006 verrà ripro-
posta.

Attività di informazione e promozione di Dianova
Dianova svolge campagne di informazione e promozione in tutte le regio-
ni italiane (ad eccezione della Sicilia). 
L’attività viene svolta con la collocazione di banchetti in zone di passaggio
(vie, piazze, …) o in luoghi di grande afflusso (stazioni, centri commercia-
li, ospedali, supermercati, …). La distribuzione di materiale informativo
(depliant e newsletter) consente di stabilire innumerevoli contatti, in par-
ticolare con familiari e persone coinvolte dal problema della tossicodipen-
denza.
Dianova svolge campagne di informazione e promozione anche per
mezzo di testimonianze e distribuzione di documentazione durante le
messe. In alcune occasioni sono realizzati anche momenti specifici di
incontro nelle parrocchie con i ragazzi degli oratori.

Partecipazione a convegni, fiere ed altre iniziative
Nel corso del 2005 Dianova ha partecipato alle seguenti iniziative: 
• partecipazione alla Conferenza Annuale della Formazione del DAP 

(Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria), progetto Archimede
svoltasi a Roma il 10 febbraio;

• docenza presso l’Università di Biella sull’esperianza di Bilancio Sociale di
Dianova;

• partecipazione al convegno “L’alta integrazione come risposta alla sfida
dei nuovi consumi di sostanze stupefacenti”, svoltosi a luglio 2005 a 
Roma organizzato da Parsec, insieme a Folias, La Tenda, Capodarco, Il 
Cammino e Magliana80 per conto della Prefettura di Roma.

• Comuniadi - Olimpiadi per le Comunità X° raduno, svoltosi a Lignano 
Sabbiadoro dal 22 al 28 agosto 2005;

• partecipazione alla IV° Conferenza Nazionale sulle tossicodipendenze 
realizzata a Palermo dal 5 al 7 dicembre sui problemi connessi alla dif-
fusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, organizzata dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga, dal titolo “Insieme per costruire”;

• partecipazione al Meeting sulle Tossicodipendenze, svoltosi nelle giornate
dal 15 al 17 Dicembre presso la Città della Scienza di Napoli; organiz-
zato dalla Regione Campania, in particolare dagli Assessorati alla Sanità
e alle Politiche Sociali rivolto a tutti gli enti pubblici e del privato socia-
le che operano nel campo delle dipendenze.

Progettazione e ricerca di finanziamenti
Nel 2005 Dianova ha richiesto finanziamenti per i seguenti progetti: 
• Progetto Contraddiction: attivazione del progetto Contraddiction 

“Centro di Trattamento  per consumatori di cocaina”, finanziato 
dall’Asl di Milano in base alla L. 45/99 Fondo Nazionale di Lotta alla 
Droga del 2003 e realizzato dall'Associazione Saman, Associazione 
Dianova, AISEL, CAD, CART e Coop. Atipica. Il progetto è  destinato a
quei soggetti che manifestano consumi problematici di cocaina, ma che
sono privi di gravi compromissioni sul piano sociale, lavorativo, psichia-
trico e fisico. Il progetto iniziato terminerà nel gennaio del 2008. 

• Progetto Prevenire la cura: progetto di Prevenzione Specifica rivolto 
ad una fascia di popolazione adolescente e giovanile con comporta-
menti di abuso di sostanze legali (alcol) e illegali che, in presenza di 
indicatori sociali, psicologici e famigliari di forte rischio, potrebbero 
sviluppare patologie psico-fisiche o condizioni di esclusione sociale. 
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Realizzato da Dianova, Ass. Contrasti, Ass. Risvegli, Ser.T di Limbiate, 
NOA di Limbiate, con fondi pubblici. Il progetto avviato in ottobre 
del 2005 scadrà a settembre 2006.

• Progetto Prefettura: che ha avuto inizio nel dicembre del 2005 e prevede
di intervenire sulle persone segnalate dalla Prefettura  art. 75, 12. 
Realizzato da Ass. Contrasti, Dianova, Ass. Risvegli, Ser.T di Limbiate, 
NOA di Limbiate, finanziato da fondi pubblici. 

• Progetto AbitAzione: progetto di reinserimento conclusosi nel 2005, 
realizzato da Consorzio CS&L Dianova, Ser.T di Limbiate, Ser.T di 
Corsico, Ass. Alberio.

• Progetto Volontà d’Agire: progetto di Servizio Civile Nazionale, presso
la comunità terapeutica di San Benedetto; periodo da agosto 2005 a 
luglio 2006.

• Partecipazione al progetto “Siddartha”, presentato nell’ambito del I avviso
pubblico per la presentazione di progetti innovativi e sperimentali di 
contrasto alle dipendenze – Fondo Nazionale Lotta alla Droga in asso-
ciazione con le Politiche Sociali L. 328/00, in collaborazione con il 
Comune di Pozzuoli, ACLI “Campi Flegrei”, Coop. Soc. Il Quadrifoglio 
ed ASL NA2.

• Progetto Nautilus: Dianova è partner nel progetto Nautilus, Centro di
Prima Accoglienza Diurno a Bassa Soglia a Bagni di Tivoli (RM). Il progetto
finanziato dal Fondo Nazionale di Lotta alla Droga (legge 309/90) nel-
l’ambito dei progetti mirati alla riduzione del danno, per persone tossi-
codipendenti attive, è realizzato in partnership con la Cooperativa 
Acquario 85 (Ente capofila del progetto), la Cooperativa Albatros ‘85, la
Cooperativa Obiettivo Uomo e l’ASL RM G.

• Progetto “Armstrong”: presentato nel Piano di zona del XV Municipio 
di Roma. La realizzazione di tale progetto dipenderà dall’approvazione 
del Piano di zona del XV Municipio.

• Progetto di intervento psicologico personalizzato per famiglie: presen-
tato all’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze di Roma, autorizzato
nel 2005 e in attesa di approvazione budget di finanziamento.

• Progetto personalizzato di reinserimento: presentato all’Agenzia 
Comunale per le Tossicodipendenze di Roma, autorizzato nel 2005 e in
attesa di approvazione di budget di finanziamento.

• Centro di Ascolto di Roma: autorizzazione di funzionamento nell’area 
prevenzione presentato all’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze
di Roma, autorizzato nel 2005 e in attesa di approvazione di budget di
finanziamento.
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Attività di supporto

Approvvigionamento merci e servizi  
Raccolta di beni e servizi a titolo gratuito
Dianova ha utilizzato, anche per il 2005, una struttura costituita da 3 ope-
ratori che si occupa di ottenere gratuitamente, mediante il contatto con
aziende di tutti i settori, i beni necessari per garantire il funzionamento
delle Associazioni.
Nel 2005 Dianova ha raccolto complessivamente beni per un valore di
292.838 euro*, di cui circa il 90% deriva da raccolta da singole aziende ed
il 10% da organizzazioni non profit (Banco Alimentare di Cagliari,
Lombardia, Lazio, ecc.). 
L’88% di tale valore è relativo a  beni di prima necessità (alimentari e igie-
ne), il 12% a beni di altra natura (materiali, mangimi, elettrodomestici,
mobili).

Gestione magazzino
Dianova ha utilizzato un magazzino nella sede di Pezzana (VC), che gesti-
sce tutte le attività relative allo stoccaggio e alla distribuzione delle merci
recuperate gratuitamente, i collaboratori coinvolti erano 2.
La distribuzione dei beni avviene sulla base di liste che individuano le esi-
genze annuali di ogni singola struttura. 
Questo servizio ha vigilato anche su tutte le normative sanitarie da appli-
care all'interno dei magazzini, nella distribuzione e nella conservazione
delle merci.

Logistica
Il servizio logistica si occupa del ritiro e della distribuzione delle merci e
della gestione del parco veicoli, la struttura era composto da 1 Direttore
del servizio e 3 autisti.  

Come già anticipato nel capitolo relativo alle sedi operative, nel 2006 la
sede di Pezzana, dedicata appunto ai servizi di supporto di logistica e
approvvigionamento merci, verrà chiusa al fine di razionalizzare dei costi.
L’ubicazione delle strutture e il ridimensionamento delle stesse non ha
più bisogno di un sistema di centralizzazione di servizi così strutturato.

Amministrazione
La gestione dell’amministrazione di Dianova avviene in un’unica struttura.
Sono impiegati 5 collaboratori (2 in ufficio contabilità, 2 in ufficio giuridi-
co e 1 in segreteria generale), coadiuvati da  professionisti esterni.
Un professionista esterno si occupa di aggiornare costantemente il per-
sonale dell’Ufficio Contabilità.

* Il valore è determinato sulla base dei prezzari degli Ipermercati Carrefour –
Fai da tè – Ikea e dai listini prezzi di primarie aziende del settore.
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LE NOSTRE SEDILE NOSTRE SEDI

Comunità Terapeutiche

Iscritte all’Albo degli Enti Ausiliari 
della Reg. Lombardia DGR N° 7/7775 
del 18.01.2002

Comunità di Garbagnate
Viale Forlanini, 121
20024 Garbagnate Milanese (Mi)
Tel. 02.99026314
Fax 02.99592101

garbagnate@dianova.it

Comunità di Cozzo
Cascina la Cascinazza
27030 Cozzo (Pv)
Tel. 0384.74737
Fax 0384.74747

cozzo@dianova.it

Comunità di Camignone
Via degli Eroi, 22
25040 S.  Andrea di 
Camignone (Bs)
Tel./fax 030.653931

camignone@dianova.it

Centri di Ascolto

Centro di Ascolto Pier Francesco Aretusa
Via Pietro Calvi, 29
20129 Milano
Tel/fax 02.71040338 

centroascolto.milano@dianova.it 

Centro di Ascolto di Roma
Via Paleocapa, 22/24
00149 Roma
Tel. 06.5566790
Fax 06.5581211

centroascolto.roma@dianova.it

Centro di Ascolto di Bacoli
Via Fusaro, 4/B
80070 Bacoli (Na)
Tel./fax 081/8545788

centroascolto.pozzuoli@dianova.it

Ufficio redazione e 
pubbliche relazioni

Villa Teresina
S.S. per Trino, s/n
13034 Desana (Vc)
Tel. 0161.240950-316670
Fax 0161.318327

info@dianova.it

Iscritta all’Albo degli Enti Ausiliari della Reg.
Marche DGR N° 364 del 08.10.1998

Comunità di S. Benedetto
Contrada Mennocchia, 149 
63010 Montefiore dell’Aso (Ap)
Tel./fax 0734.938450

montefioredellaso@dianova.it

Iscritta all’Albo degli Enti Ausiliari della
Reg. Lazio DGR N° 772 del 17.03.1998

Comunità di Palombara
Località Salvia
00018 Palombara Sabina (Rm)
Tel./fax 0774.66809

palombara@dianova.it

Accreditata presso la Regione Sardegna

Comunità di Ortacesus
Località Gutturu Turri
09040 Ortacesus (Ca)
Tel. 070.9819100
Tel./fax 070.9804080

ortacesus@dianova.it

Sede Legale  e Amministrativa
Viale Forlanini, 121
20024 Garbagnate Milanese (Mi)
Tel. 02.99022033
Fax 02.99022452

contabile@dianova.it
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