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PRESENTAZIONE

Carissimi lettori,
come presentazione a questa relazione sociale 2006 vi proponiamo un estratto dalla relazio-
ne morale illustrata ai soci nell’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio economico
del 2006. 
Vi auguriamo una buona lettura nella speranza che anche quest’anno la nostra relazione
sociale sappia cogliere il vostro interesse.

“Una relazione morale dovrebbe caratterizzarsi nel tentativo di sintetizzare l’andamento di
un’Associazione tenendo conto di un insieme di fattori interni ed esterni che la compongo-
no, favorendone giustamente l’aspetto morale e oseremo dire umorale.

Per l’anno 2006, ciò è abbastanza complicato.
In effetti, se dal punto di vista dei fattori interni possiamo ritenerci prudentemente orgoglio-
si per i risultati raggiunti, non si può dire altrettanto dei fattori esterni che, come ribadito
anche nella relazione del 2005, continuano ad essere la principale fonte di preoccupazione.
L’anno trascorso ci ha permesso di consolidare diversi punti fondamentali per il futuro
dell’Associazione: 
• il completamento del percorso di professionalizzazione e di cambiamento culturale 

sostenuto anche da azioni formative come quella sull’identità associativa, sui valori e sui 
comportamenti;

• lo sviluppo di un interessante ed innovativo cammino per far fronte al problema del 
ricambio generazionale, cosa che un’Associazione come la nostra, funzionante da più di 
trent’anni, doveva assolutamente cominciare ad affrontare in maniera strutturata;

• il consolidamento della decentralizzazione e l’autonomia delle strutture “Comunità” come 
base sulla quale costruire un nuovo senso della responsabilità e della crescita individuale, 
professionale e comunitaria;

• il costante miglioramento nella qualità del servizio offerto alle persone accolte ogni anno, 
realizzatosi principalmente grazie allo sforzo per potenziare le varie equipe delle 
Comunità, la definizione di ruoli precisi per ogni operatore e la differenziazione dell’offerta 
avvenuta mediante l’apertura di nuovi moduli specialistici all’interno delle varie 
strutture (moduli di Pronta Accoglienza, Diagnosi e Orientamento, Servizi Terapeutico-
Riabilitativi, moduli per Alcol/polidipendenti);

• infine il gran lavoro di razionalizzazione ed ottimizzazione dei costi che dopo tanto tempo 
ci permette di chiudere un bilancio in attivo, anche se di poco, ma soprattutto ci dà le pre-
messe per un futuro più credibile sul versante economico.

Per tutto ciò, ci sentiamo di  ringraziare sinceramente tutti i soci, i collaboratori in generale
e i volontari che, con gran pazienza, senso della responsabilità e volontà hanno permesso di
realizzare questo lavoro in un clima partecipativo ed anche sereno nonostante le cose non
siano state facili per nessuno.

Sul versante dei fattori esterni purtroppo non si può dire altrettanto:
• a livello politico, nulla è cambiato rispetto al 2005, si continua a percepire la stessa aria 

di incertezza, mancanza di strategie e di indirizzi, scaramucce politiche poco edificanti e 
carenza di risorse economiche con il conseguente ed ulteriore indebolimento dei servizi 
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sia pubblici sia privati preposti a contrastare il problema delle Dipendenze;
• per la nostra Associazione, questo costituisce la principale minaccia alla sopravvivenza 

futura, perché anche riequilibrando l’assetto di funzionamento, quelle condizioni che, di 
fatto, porterebbero a vere e proprie “semplificazioni vedi liberalizzazioni” del sistema d’in-
tervento oggi sono ancora insabbiate nell’incertezza della diatriba politico-ideologica legata
ad un milligrammo in più o in meno di cannabis, e per chi come noi ha creduto in un ser-
vizio pubblico forte, autorevole ed efficiente, oggi la triste realtà è quella di constatare che 
probabilmente sarà relegato a funzioni normative e di controllo e non più di indirizzo e 
garanzia;

• ciò si traduce per noi, riprendendo il concetto di relazione morale o umorale in una situa-
zione di continui sbalzi, dove, da una parte ci si vorrebbe proiettare verso il futuro e dall’al-
tra si è tirati brutalmente verso il basso, nella precarietà e nell’impossibilità di pianificare 
strategie di largo respiro. Se qualcuno ha detto Resistere, Resistere, Resistere, noi dovrem-
mo dire: Sopravvivere.

Forse la vera morale di questa relazione risiede proprio nella capacità fino ad oggi dimostra-
ta di riuscire a convivere nonostante tutto in questa “Vita Liquida” come direbbe Zygmunt
Bauman, dove tutto cambia continuamente, dove non c’è più tempo per riuscire a tradurre i
cambiamenti in procedure consolidate e d’altro canto finalmente si è sempre allo stesso
posto. 

Trovare il “senso” a ciò che si fa e a quello che ci accade, trasformandolo per l’ennesima
volta in una grande sfida per crescere, riuscire a sopravvivere e imparare sempre di più, sarà
la nostra relazione morale–umorale per il 2006”.

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Luca Franceschi

3



L’IDENTITÀ

Dianova aderisce a Dianova Internazionale, organizzazione non governativa costituita
da un insieme di associazioni e fondazioni senza fine di lucro il cui scopo è lo sviluppo sociale delle
persone e collettività in situazioni di rischio, in particolare per problemi di tossicodipendenze.
Ogni organizzazione si gestisce in forma autonoma, sviluppando i propri programmi in accordo
con i profili e le necessità del proprio paese e la missione di Dianova Internazionale. 
I servizi offerti arricchiscono le reti socio-sanitarie ed educative dei seguenti paesi: Belgio, Canada,
Cile, Italia, Messico, Nicaragua, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Uruguay e USA.
I proventi derivano dai contributi di istituzioni pubbliche, aziende e privati, dai servizi offerti, da
progetti specifici e dalla gestione patrimoniale.
Complessivamente la rete dispone di circa 508 collaboratori retribuiti e decine di volontari, con
un’infrastruttura così articolata:
- 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.

L’Ufficio di Coordinamento Internazionale (Dianova Internazionale), situato a Barcellona, sviluppa
le sue attività secondo due linee principali:
• servizi di consulenza interna adatti alle necessità specifiche dei propri membri: tossicodipenden-

za, affari legali e finanziari, strategie di comunicazione e di organizzazione in generale. Ognuno di 
questi servizi tiene presente attentamente il contesto locale nella quale l’attività e il progetto si 
devono sviluppare;

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

Durante il 2006 Dianova ha partecipato attivamente allo sviluppo di Dianova Internazionale.
Nell'ambito del funzionamento istituzionale è stata presente nel Consiglio d'Assemblea (il consiglio
di amministrazione di Dianova Internazionale) con 2 rappresentanti che hanno partecipato
all'Assemblea Generale tenutasi a Castelldefeldes-Barcellona (Spagna). 
Nell'ambito degli interventi formativi e di interscambio, Dianova Italia ha partecipato al seminario
internazionale di formazione sull’Identità Organizzativa, Valori e Comportamenti, tenutasi a Palma
di Maiorca (Spagna). La stessa formazione è poi stata realizzata a "cascata" in tutti gli enti affiliati a
Dianova Internazionale; in Italia sono stati coinvolti tutti i collaboratori.
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Si segnala che, anche per il 2006, Dianova ha usufruito da parte di Dianova Internazionale di una
sovvenzione che ha permesso, tra l’altro, la realizzazione degli interventi sul tema della qualità, la
specializzazione  e la formazione del personale.

Maggiori informazioni su Dianova Internazionale sono disponibili sul sito www.dianova.org. 
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Visione
La società si confronta con gravi problemi sociali come la povertà, le carenze educative, la
violenza e le dipendenze. 
Dianova basa la sua azione nella convinzione che, con l'aiuto adeguato, ogni persona può trova-
re in se stessa le risorse necessarie per il proprio sviluppo personale e l'integrazione sociale.
Missione
La missione di Dianova consiste nello sviluppare azioni e programmi che contribuiscano attiva-
mente all’autonomia personale e al progresso sociale.

Valore universale Applicazione Dianova

Impegno 
L’impegno é quando il tossicodipendente
decide di assumersi la responsabilità della
propria vita. E’ pure il collaboratore che
interviene con solidarietà e professionalità.
E’ anche l’impegno 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
tossicodipendente è attenta e personalizza-
ta. L’impegno attivo del residente gli confe-
risce 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 discriminate.
Ciò si traduce in scambio di conoscenze, di
competenze e di esperienze ma anche di
partecipazione umanitaria.

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

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’applicazione di
regole e di comportamenti 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 ripren-
dere le sue abitudini d’indipendenza tramite
cui giungerà alla risocializzazione.

Internazionalità
L’internazionalità é l’aspetto multiculturale
e pluralistico dell’impegno e della solidarie-
tà. Ciò si traduce in comportamenti o azio-
ni collettive che devono essere flessibili e
dinamici. Si devono poter adattare a situa-
zioni molto diverse e riunire così le condi-
zioni di riuscita dei progetti scelti.

Integrazione
Per Dianova, l’integrazione è prima di tutto
la riuscita di progetti scelti in collaborazio-
ne con altre associazioni o operatori. In
altri termini, é la convinzione che la risolu-
zione di un problema dipende dalla consi-
derazione dell’ambiente e dalla condivisio-
ne di valori comuni.

I valori di Dianova
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Dianova Internazionale nel 2003 ha preparato un documento che esprime, sulla base dei
propri valori e principi, la posizione istituzionale dell'organizzazione su temi fondamentali
legati al proprio ambito di intervento. Dianova condivide pienamente tale posizione, che ha
contribuito ad elaborare.  
Di seguito viene riportata una sintesi dei punti a nostro avviso più salienti; il documento
completo può essere richiesto all’indirizzo di posta elettronica info@dianova.it

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

Depenalizzazione. Per quanto riguarda la depenalizzazione del consumo di sostanze stupefa-
centi attualmente illecite, l'associazione è favorevole. Questa opinione trova il suo fondamen-
to 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 problema di salute indi-
viduale, sia sul piano fisico che mentale, ma anche di salute comunitaria. 
L’applicazione di misure repressive sul consumatore crea difficoltà a identificare le differenze
significative tra uso e abuso che, oltre ad essere inefficaci, provocano l’occultamento e
l’emarginazione dei consumatori di sostanze, portandoli all’esclusione dalla rete assistenziale,
a vivere in assenza di condizioni igieniche e ad uno stile di vita marginale e violento.

Trattamento. In relazione ai trattamenti terapeutici, l’associazione è favorevole alla diversifi-
cazione dell’offerta assistenziale, poiché offrire trattamenti unicamente a coloro i quali desi-
derano 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 questo 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;

• i 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;

• i principi teorici dei programmi siano coerenti con la loro applicazione pratica. Ad esem-
pio, verificando che dispongano delle risorse necessarie e sufficienti per raggiungere sia gli 
obiettivi sanitari che quelli psicosociali.
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Dianova è un’associazione che contava, a fine 2006, 43 soci.

Gli organi statutari sono i seguenti: 
• l’Assemblea dei Soci: organo sovrano dell’organizzazione costituita da tutti i soci; nel 2006 

è stata realizzata un’assemblea che ha approvato il bilancio 2005;
• il Consiglio Direttivo: organo a cui spetta l’amministrazione dell’organizzazione, è compo-

sto da 9 membri, resta in carica 3 anni e viene eletto dall’Assemblea dei Soci; tra i consi-
glieri attualmente i carica 3 fanno parte della rete di Dianova Internazionale. Durante il 
2006 vi sono state le dimissioni di 2 consiglieri per motivi personali che nel corso dell’an-
no non sono stati sostituiti. Il Consiglio Direttivo ha lavorato tutto l’anno sull’applicazione 
del piano di lavoro triennale e ha avviato uno studio per apportare delle modifiche allo 
statuto vigente al fine di adattarlo alle necessità delle attività di Dianova;

• il Collegio dei Revisori: organo di controllo e di revisione, nel 2006 è stato eletto un 
nuovo collegio dei revisori.

Il Consiglio Direttivo
Luca Franceschi

Pierangelo Puppo

Fulvia Paggi

Massimo Bagnaschi

Mary Christine Lizarza

Montserrat Rafel Herrero

Lander Lujamibio Aramburu

Presidente

Vice Presidente 

Segretario 

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Il Collegio dei Revisori

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

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

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

Presidente

Revisore 

Revisore

N. soci al 31/12/2006 43

Soci entrati nel 2005 0

Soci usciti nel 2006 6

Compagine sociale di Dianova

Composizione degli organi di Dianova
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Nel 2004 si è costituito il Comitato Scientifico di Dianova, che ha l’obiettivo di promuovere
il confronto e dare supporto scientifico rispetto a  tutti gli aspetti inerenti l’intervento istitu-
zionale dell’associazione: le strategie, 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 –Membro del 

Comitato Scientifico sulle tossicodipendenze del ministero della per la solidarietà sociale), 
- il Dott. Celeste Franco Giannotti (Consulente di varie amministrazioni regionali per le 

dipendenze  - Membro della Consulta sulle tossicodipendenze del ministero della per la 
solidarietà sociale), 

- il Dott. Giorgio Di Lauro (Direttore Dipartimento delle Dipendenze dell’Asl Na/2), 
- il Dott. Giuseppe Mammana (Direttore del Ser.T. di Foggia), 
- il Dott. Alberto Raviola (Segretario generale AIATEL Ass. Italiana animatori tempo libero).

*Il Comitato Scientifico non è un organo statutario.



L’associazione dedica specifica attenzione al coinvolgimento e alla condivisione dei soci e dei
collaboratori.
Nel 2006 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 e un’assemblea dei
soci che ha approvato il bilancio.
Inoltre è stata realizzata una formazione interna, su input di Dianova Internazionale, che ha
coinvolto tutto il personale di Dianova Italia sull’Identità Organizzativa, Valori e
Comportamenti, riscuotendo molto interesse e buona partecipazione da parte di tutti.
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La gestione ordinaria dell’associazione e l’applicazione del piano strategico viene effettuata da
una direzione operativa, che viene nominata e che risponde direttamente al Consiglio Direttivo.
La direzione è costituita da 2 direttori che si occupano uno della parte terapeutica e della
comunicazione e l’altro della gestione/amministrazione. 
La struttura organizzativa di Dianova è stata modificata nel 2005 al fine di snellire i processi
decisionali e permettere una decentralizzazione che faciliti una maggiore responsabilizzazio-
ne e autonomia soprattutto per quanto riguarda le Comunità Terapeutiche.
A livello centrale esistono uffici di supporto alle Comunità Terapeutiche che si occupano a
livello nazionale di comunicazione, promozione, raccolta fondi e amministrazione.
I centri di Ascolto offrono supporto alle Comunità Terapeutiche per l’inserimento delle per-
sone in comunità e sviluppano progetti e programmi nel territorio di competenza.
Le Comunità Terapeutiche si gestiscono con forte autonomia sia a livello amministrativo che
gestionale: si occupano dei rapporti con le Asl di competenza, colgono i bisogni del territo-
rio, individuano attività e programmi da sviluppare, gestiscono la propria equipe multidiscipli-
nare e ricercano il personale da inserire, gestiscono il budget annuale, i rapporti con le altre
comunità e i servizi nazionali, sviluppano i rapporti di rete.



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

Desana (Vc) Sede operativa

I centri operativi di Dianova al 31/12/2006
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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 terapeutico e sul funzionamento delle comunità.  
Verificano le motivazioni del potenziale utente e svolgono le pratiche burocratiche neces-
sarie 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. Inoltre hanno 
la funzione di sviluppare il lavoro di rete con le altre organizzazioni non profit e le istitu-
zioni pubbliche del settore (Asl, Ser.T., etc…);

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

• 1 sede operativa: dove viene svolta l’attività di comunicazione e promozione di Dianova. 
Nel 2006: 
- la sede operativa di Pezzana, dedicata ai servizi di supporto di logistica e approvvigionamen-

to merci, è stata chiusa in quanto l’ubicazione delle strutture e il ridimensionamento delle 
stesse non ha più bisogno di un sistema di centralizzazione di servizi così strutturato; 

- per la struttura di Palombara Sabina è stata intrapresa la ristrutturazione al fine di poter 
avviare nel 2007/2008 un progetto di intervento per cocainomani a finanziamento privato;

- la Comunità di Camignone ha avviato le pratiche per un progetto dedicato all’intervento 
su minori; purtroppo problematiche amministrative e tecniche non hanno consentito il 
procedere del progetto. Dianova, vista l’impossibilità nel gestire ulteriormente la struttura, 
la devolverà a titolo gratuito ad un’importante realtà del territorio bresciano, la 
Cooperativa La Fraternità;

- le Comunità di Garbagnate e Cozzo hanno realizzato azioni per diversificare il proprio 
intervento attraverso moduli destinati rispettivamente alla pronta accoglienza e all’inter-
vento su alcolisti e polidipendenti; la comunità di Palombara ha cambiato di tipologia da 
pedagogico riabilitativa a terapeutico riabilitativa.

Nel 2007, sempre nell’ottica della diversificazione, sono previsti: nuovi moduli a Cozzo per
l’intervento su nuclei famigliari con figli e ad Ortacesus per la pronta accoglienza; a San
Benedetto il cambio di tipologia da pedagogico riabilitativa a terapeutico riabilitativa. 
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A fine 2006 i collaboratori di Dianova erano 94 (1 in più rispetto al 2005), una
parte rilevante dei quali inquadrati nella cooperativa Dianova.

Dianova Coop. Dianova Totale
Collaboratori a tempo indeterminato 7 40 47

Collaboratori a tempo determinato - 5 5
Collaboratori a progetto 23 7 30
Partita Iva 3 9 12
Totale 33 61 94

Le figure professionali impegnate sono così suddivise:

• 12 educatori
• 8 psicologi
• 1 psichiatra
• 2 O.S.A.
• 2 medici
• 1 assistente sociale
• 6 coordinatori di comunità
• 38 operatori di comunità/animatori di comunità
• 3 maestri d’arte/responsabile laboratori di attività 
• 5 amministrazione 
• 16 comunicazione e raccolta fondi 

Come previsto nel 2005, Dianova ha avviato un rapporto di collaborazione con
l’Associazione Sodalitas al fine di migliorare e sviluppare il sistema di gestione del personale
per renderlo più professionalizzato ed efficiente per i propri obiettivi.
Durante il 2006, grazie al supporto dei consulenti volontari di Sodalitas, è cominciato un
percorso volto ad un costante miglioramento della gestione del personale, con la revisione
degli organigrammi funzionali, le job description per ogni ruolo e l'introduzione di elementi
e strumenti che con il tempo possano facilitare lo sviluppo di nuove competenze e
l’introduzione di sistemi premianti. 
Questo lavoro continuerà nel 2007 e si concluderà nel 2008.

Sodalidas
Sodalitas nasce nel 1995 grazie all’iniziativa di Assolombarda, di un gruppo di
imprese, e di alcuni manager, per creare un ponte tra mondo d'impresa e nonpro-
fit. Due gli assi lungo i quali l’Associazione opera per realizzare la propria mission:
il trasferimento di cultura manageriale alle organizzazioni senza scopo di lucro, da
un lato; la promozione della responsabilità 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 organizza-
zioni nonprofit e imprese.
Dal 1999 ha esteso la propria attività al mondo della scuola e dell’università, sviluppando
percorsi di orientamento al lavoro e al mondo dell’impresa per studenti diplomandi e laure-
andi.
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Per migliorare continuamente la qualità del servizio effettuato, Dianova attribuisce una gran-
de importanza e dedica un impegno significativo alla formazione dei propri collaboratori, sia
nell’ambito terapeutico che gestionale. 
Nel 2006 i collaboratori di Dianova hanno partecipato a 14 corsi di formazione professio-
nale/scuole, per un totale di 3.856 ore uomo e 126 partecipanti.
Le iniziative di formazione in Dianova nel 2006

Struttura Corso Partecipanti Durata Ore uomo

Nazionale Identità Associativa, Valori e
Comportamenti - Formazione
interna

94
8 752

Garbagnate Corso di psichiatria base
– Asl Città di Milano –
Dipartimento Psichiatria

2 16 32

Cozzo Corso DBT (trattamento disturbo
borderline) con Asl di Pavia

2 36 72

Lavoro di gruppo ASL e C.T.
Pavesi sulla Diagnosi e sulle sche-
de terapeutiche utilizzate tra ASL
e C.T.

2 36 72

Mediazione familiare 1 220 220
Conduttore gruppi con metodo
d’azione

1 220 220

Scienza dell’educazione 1 320 320
Specializzazione in Terapia
Familiare

1 320 320 

Equipe multidisciplinare -
Formazione interna 

6 80 480

Le procedure - Formazione inter-
na

6 20 120

San
Benedetto

Corso sulle “Procedure specifiche
relative agli utenti a doppia dia-
gnosi” – Regione Marche

3 24 72

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

2 372 744

Cagliari, 27/10/2006, Corso di
aggiornamento organizzato da
Federserd : Dialogo su aspetti
organizzativi e terapeutici nelle
Dipendenze.

4 8 32

Cda Napoli Scuola specializzazione in psicote-
rapia

1 400 400

Totale 126 2.080 3.856
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Impegno strategico di Dianova è lo sviluppo di una rete di relazioni e collaborazioni con
organizzazioni, pubbliche e private, che si occupano dei temi di interesse istituzionale.  Ciò al
fine di condividere le esperienze e permettere l’arricchimento reciproco, in un settore, quel-
lo delle tossicodipendenze, dove non si smette mai d’imparare e dove l’integrazione,
l’interscambio, ma soprattutto la diversità delle risposte, costituiscono probabilmente l’unica
via percorribile per offrire all'utenza risposte adeguate e mirate ai loro bisogni.

Per il servizio agli utenti
• Ser.T. (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, San Benedetto, Napoli e Sardegna
• Centri di ascolto di altri enti sulle città di Roma, Milano, San Benedetto, Napoli e 

Sardegna
• Associazioni non profit operanti nel settore
• Coop. Folias - Monterotondo (Roma)
• Regione Sardegna, Lombardia e Lazio finanziamenti progetti specifici con Legge di set-

tore (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 Pavia
• Coordinamento Enti Ausiliari Regione Lazio
• Provincia Roma
• Dipartimento Dipendenze Regione Sardegna
• Coordinamento Comunità Sarde
• Comune di Ortacesus (Ca)
• Banco Alimentare di Lombardia, Lazio, Marche e Sardegna
• Gruppo Progetto “Contraddiction” (vedi pag. 50)
• Gruppo Progetto “Prevenire la cura” (vedi pag. 50)
• Gruppo Progetto “Nautilus” (vedi pag. 51)
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LE RISORSE ECONOMICHE

Nell’esercizio 2006 l’Associazione ha sostenuto oneri per 4.153.007 euro (-11,4% rispetto al
2005) a fronte di proventi per 4.165.437 euro (+36,3% rispetto al 2005). Si è avuto quindi
un avanzo di gestione pari a 12.430 euro; nel 2005 si era invece avuto un disavanzo di
1.632.377 euro, dovuto in larga parte ad una serie di operazioni straordinarie (si veda il
bilancio 2005). 

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 maggior rilievo per Dianova e dalla 
convenzione con Dianova Svezia (che ha in essere una convenzione con i servizi sociali 
svedesi) per l’inserimento di utenti provenienti dalla Svezia (vedi scheda centro San 
Benedetto);

• Donazioni da privati: deriva dall’attività di promozione; anche nel 2006 tale voce costitui-
sce uno dei proventi di maggiore rilievo per l’Associazione; l’incremento è dovuto dall’uni-
ficazione avvenuta a fine 2005 tra Le Patriarche e Dianova e la conseguente maggior capa-
cità operativa in questo campo;

• Donazioni di beni: si tratta del valore dei beni necessari per il funzionamento 
dell’Associazione e la gestione dei servizi (in particolare di beni alimentari) che sono stati 
ottenuti gratuitamente. Il criterio utilizzato è quello di indicare tra gli oneri il valore della 
merce utilizzata dall'Associazione per il funzionamento delle strutture e tra i proventi il 
valore della merce ricevuta in donazione. Questa voce ha subito una diminuzione perché 
l’attività di raccolta di beni nel 2006 è stata cessata a livello centrale (come spiegato 
ampiamente in altre sezioni della relazione sociale);

• 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 contributo richiesto è di 1.200 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 proven-
ti da attività tipiche, proventi finanziari e patrimoniali, proventi da attività connesse, contri-
buti da non soci per attività tipiche non classificati come donazioni da privati o donazione 
di beni. La forte variazione della voce è dovuta dall’importo del contributo di € 619.748 
che l’associazione Dianova Internazionale aveva concesso all’Associazione Dianova per 
l’acquisto della struttura di Todi. Essendo stata venduta la suddetta struttura in data 
19/07/2006 ed avendo l’Associazione Dianova Internazionale espressamente rinunciato al 
vincolo esistente sul fondo, si è proceduto a girare l’importo tra i proventi nella voce con-
tributi.

Importo % Importo %

Contratti con enti pubblici 2.171.897 52,1% 1.903.365 62,3%

Donazioni da privati 909.371 21,8% 490.555 16,1%

Donazioni di beni 82.134 2% 270.434 8,8%

Contributi da famiglie degli utenti 12.312 0,3% 64.641 2,1%

Altro 989.723 23,8% 326.517 10,7%

Totale 4.165.437 100,0% 3.055.512 100,0%

2006 2005
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Gli oneri sono dettagliati nella seguente tabella:

Importo % Importo %

Servizi 2.405.517 57,9% 2.226.372 47,2%

Oneri straordinari 353.379 8,5% 1.176.484 25,1%

Personale 645.107 15,5% 497.843 10,3%

Materie prime 452.221 10,9% 418.405 8,6%

Godimento beni di terzi (affitti) 122.613 2,9% 130.733 2,6%

Ammortamenti 12.464 0,3% 65.864 2,7%

Oneri finanziari 60.693 1,5% 39.524 0,7%

Altro 101.013 2,5% 132.664 2,8%

Totale 4.153.007 100,0% 4.687.889 100,0%

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 pro-
fessionali. 

• Oneri straordinari: sono costituiti soprattutto dall’importo dei crediti inesigibili, dalle 
minusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione degli immobili e dalle dismissioni del 
parco veicoli, e dai costi di competenze di esercizi precedenti. Tali importi, tuttavia, sono 
stati decisamente più contenuti rispetto all’anno precedente allorché si era proceduto alla 
registrazione delle svalutazione degli immobili per € 333.018, alla registrazione dei crediti 
inesigibili per € 316.486 e alle note di credito per € 317.505 nei confronti di quelle Asl 
che avevano deciso di rideterminare l’importo delle rette corrisposte all’associazione per 
il programma di riabilitazione;

• 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;

• Altro: comprende le voci residuali, quali oneri diversi di gestione per attività tipiche, altri 
oneri per attività di promozione e altri oneri. L’importo degli oneri finanziari deriva dal
l’accensione di un mutuo ipotecario, oltre a quello già in essere sulla struttura di 
Montefiore dell’Aso, sull’immobile di Palombara Sabina per consentire l’adeguemento della 
struttura al progetto “Cocaina”. Inoltre l’aumento degli oneri finanziari è legato ai tempi, 
purtroppo sempre più lunghi, di incasso dei crediti dalle Asl; tanto più si allungano i tempi 
di incasso tanto più aumentano gli oneri finanziari dovendo necessariamente far ricorso al 
credito bancario per garantire il mantenimento delle strutture.

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

2006 2005



LA RELAZIONE SOCIALE

I programmi terapeutici
Nel 2006 Dianova ha attivato nuovi programmi differenziando i propri interventi per offrire
molteplici servizi e un’assistenza diversificata nel settore delle tossicodipendenze e del disa-
gio e per rispondere in modo adeguato ai bisogni delle persone, Dianova essendo
un’associazione dinamica e attenta alle necessità delle persone anche nel 2007 continuerà a
sviluppare nuovi interventi.
Ogni intervento avviene nel totale rispetto della persona e in linea con la visione, la missio-
ne e i valori di Dianova.

Programmi di intervento per tossicodipendenti
La tossicodipendenza è un fenomeno complesso che richiede una risposta terapeutica arti-
colata. Sono necessari interventi di tipo medico, psicologico e sociale, per questo, all’interno
delle Comunità, lavorano in maniera integrata le equipè multidisciplinari. La Comunità
Terapeutica residenziale, fornisce un servizio che comprende al suo interno tutti questi ele-
menti e che può effettuare una presa in carico del soggetto tossicodipendente dalla fase
della disintossicazione, alla riabilitazione, a quella del reinserimento della persona. 
I programmi si articolano in forma modulare o per fasi, per offrire l’intervento più idoneo
alla persona.
I principi di riferimento sono:
• accoglienza, senza nessuna distinzione, di tutti i tossicodipendenti che ne fanno richiesta, 

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

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

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

• stile comunitario: condivisione della vita in comune, accettazione delle regole e dello stile 
di vita; 

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

I programmi sono i seguenti:
1. Programma pedagogico riabilitativo residenziale
Il programma è costituito da tre diverse fasi evolutive corrispondenti ad altrettanti moduli e
varia in relazione alle peculiarità delle singole persone. Inoltre il programma ha una struttura
modulare, tale per cui è possibile che per una persona siano definiti degli obiettivi terapeuti-
ci connessi con uno solo dei 3 moduli.
Al programma sono ammessi ambosessi, maggiorenni, dipendenti da sostanze, con problemi
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giudiziari; non sono ammessi minorenni, persone con grave dipendenza alcolica o con grave
diagnosi psichiatrica antecedente.
Prima fase: modulo di disintossicazione residenziale
Obiettivo generale: favorire l’accoglienza e la presa in carico del tossicodipendente, che non
riesce ad accedere ai trattamenti residenziali perché non in grado di raggiungere l’astinenza,
al fine di avviarlo alla disintossicazione, in accordo con il Servizio di provenienza.
Durata: media di 3 mesi
Al termine del periodo viene effettuata una valutazione al fine di determinare la prosecuzio-
ne del trattamento. 
Seconda fase: modulo pedagogico riabilitativo residenziale 
Obiettivi generali: accogliere persone con problemi di dipendenza da sostanze, che non hanno
più problemi di dipendenza fisica, per  favorire il superamento di tale condizione. 
Obiettivi specifici: 
• cessare l’uso di sostanze d’abuso e  consolidare la motivazione il cambiamento;
• abbandonare comportamenti a rischio e delinquenziali;
• assumere coerentemente  le responsabilità che il programma terapeutico 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.
Durata: varia in base all’intervento necessario alla persona.
Al termine del modulo il soggetto può essere inserito in quello successivo, oppure può fare
ritorno direttamente nel tessuto sociale di origine per un reinserimento territoriale. 
Terza fase: modulo finale del trattamento residenziale
Obiettivi generali: accogliere persone che hanno effettuato un programma riabilitativo e che
prevalentemente provengono dal territorio, poiché il programma è incentrato sul recupero
delle abilità sociali e lavorative da sperimentare sul territorio stesso.  
Nello specifico:
• favorire l’inclusione sociale attraverso un lavoro mirato di accompagna- mento e sostegno 

terapeutico;
• rinforzare le capacità psico-sociali del soggetto per aumentare la capacità di coping verso 

situazioni a rischio;
• migliorare abilità e conoscenze al fine di arricchire l’integrazione familiare e sociale.
Obiettivi specifici
• acquisire  abilità sociali;
• astinenza dalle sostanze in un contesto non controllato come scelta interiorizzata;
• aumento delle capacità di socializzazione;
• aumento delle capacità di lettura e di interpretazione dei propri comportamenti a rischio;
• maggiore responsabilizzazione della persona, sia nella gestione delle responsabilità 

formative/lavorative all’interno del Centro, che  nella gestione del proprio tempo libero.
Durata: varia in base all’intervento necessario alla persona.
Al termine del modulo, a seconda delle situazioni si può invitare o meno la persona a conti-
nuare un percorso di accompagnamento post-residenziale attivando le risorse territoriali.

Il Programma pedagogico riabilitativo residenziale viene svolto nelle sedi di: Cozzo, Garbagnate, 
San Benedetto e Ortacesus.



2. Programma terapeutico riabilitativo residenziale
Il programma è costituito da tre diverse fasi evolutive corrispondenti ad altrettanti moduli e
varia in relazione alle peculiarità delle singole persone. Inoltre il programma ha una struttura
modulare, tale per cui è possibile che per una persona siano definiti degli obiettivi terapeuti-
ci connessi con uno solo dei 3 moduli.
Al programma sono ammessi ambosessi, maggiorenni, dipendenti da sostanze, con problemi
giudiziari; non sono ammessi minorenni, persone con diagnosi psichiatrica antecedente dal
Servizio inviante.
Prima fase: modulo di disintossicazione residenziale
Obiettivo generale: favorire l’accoglienza e la presa in carico del tossicodipendente, che non
riesce ad accedere ai trattamenti residenziali perché non in grado di raggiungere l’astinenza,
al fine di avviarlo alla disintossicazione e motivarlo al cambiamento, in accordo con il
Servizio di provenienza. Attraverso, tra gli altri, colloqui individuali motivazionali e di suppor-
to psicologico e gruppi terapeutici.
Durata: media di 3 mesi
Al termine del periodo viene effettuata una valutazione al fine di determinare la prosecuzio-
ne del trattamento. 
Seconda fase: modulo terapeutico riabilitativo residenziale 
Obiettivi generali: accogliere persone con problemi di dipendenza da sostanze, che hanno con-
solidato una motivazione al trattamento e che non hanno più problemi di dipendenza fisica,
per  favorire il superamento di tale condizione. Attraverso, tra gli altri, colloqui individuali
motivazionali e di supporto psicologico e gruppi terapeutici.
Obiettivi specifici: 
• cessare l’uso di sostanze d’abuso e  consolidare la motivazione al cambiamento;
• abbandonare comportamenti a rischio e delinquenziali;
• assumere coerentemente  le responsabilità che il programma terapeutico 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;
• riduzione del rischio di ricaduta.
Durata: varia in base all’intervento necessario alla persona.
Al termine del modulo il soggetto può essere inserito in quello successivo, oppure può fare
ritorno direttamente nel tessuto sociale di origine per un reinserimento territoriale. 
Terza fase: modulo finale del trattamento residenziale
Obiettivi generali: accogliere persone che hanno effettuato un programma riabilitativo e che
prevalentemente provengono dal territorio, poiché il programma è incentrato sul recupero
delle abilità sociali e lavorative da sperimentare sul territorio stesso. Attraverso, tra gli altri,
colloqui individuali motivazionali e di supporto psicologico e gruppi terapeutici.
Nello specifico:
• favorire l’inclusione sociale attraverso un lavoro mirato di accompagnamento e sostegno 

terapeutico;
• rinforzare le capacità psico-sociali del soggetto per aumentare la capacità di coping verso 

situazioni a rischio;
• migliorare abilità e conoscenze al fine di arricchire l’integrazione familiare e sociale.
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Obiettivi specifici
• acquisire  abilità sociali;
• astinenza dalle sostanze in un contesto non controllato come scelta interiorizzata;
• aumento delle capacità di socializzazione;
• aumento delle capacità di lettura e di interpretazione dei propri comportamenti a rischio;
• maggiore responsabilizzazione della persona, sia nella gestione delle responsabilità formati-

ve/lavorative all’interno del Centro, che  nella gestione del proprio tempo libero.
Durata: varia in base all’intervento necessario alla persona.
Al termine del modulo, a seconda delle situazioni si può invitare o meno la persona a conti-
nuare un percorso di accompagnamento post-residenziale attivando le risorse territoriali.

Il Programma pedagogico riabilitativo residenziale viene svolto nella struttura di Palombara.

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

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

esigenze (Cps, Ser.t, altre tipologie di comunità, Nil, FSE, ecc).
Durata:  massimo 3 mesi, ad eccezione di casi specifici.
A chi si rivolge: 
• persone per le quali è necessario un veloce inserimento in un contesto residenziale
• persone dipendenti non in grado di raggiungere l’astinenza;
• persone dipendenti da sostanze con elevato rischio di overdose;
• persone dipendenti da sostanze i cui riferimenti familiari e/o sociali sono temporaneamente

o definitivamente assenti;
• persone dipendenti da sostanze con una motivazione al cambiamento ancora fragile;
• maggiorenni e di ambosessi.

Il Programma di pronta accoglienza, diagnosi e orientamento residenziale viene svolto nelle sedi di
Garbagnate e di Ortacesus.



4. Programma di reinserimento personalizzato a regime ambulatoriale
Obiettivo generale: offrire alla persona supporto e consulenza specifici, agendo da ponte tra le
abilità acquisite nel programma realizzato e il definitivo reinserimento sociale.
Nello specifico:
• acquisizione di abilità sociali fondamentali per un’ottimale integrazione nel proprio contesto;
• interiorizzazione della scelta di evitare l’uso problematico di sostanze;
• aumento delle capacità di socializzazione;
• rafforzare il senso di "empowerment" (apprendimento attivo e autonomo) dell’utente.
Obiettivi specifici: si interviene su 3 macro aree, con modalità e interventi differenziati, quali:
• area sociale/relazionale;
• gestione della quotidianità e del tempo libero;
• lavoro /formazione.
Durata: si svolge nell’arco di 1 anno
A chi si rivolge:
• persone che hanno terminato un trattamento terapeutico residenziale o diurno drug free

(riconosciuto tale dal Servizio inviante) e che facciano espressa richiesta di inserimento nel
Progetto;

• maggiorenni di ambosessi;
• persone con comorbilità psichiatrica purché seguiti da uno psichiatra, del servizio inviante 

o privatamente;
• persone in trattamento farmacologico; 
• persone con problemi di giustizia;
• persone con problemi sanitari (HIV, altre patologie infettive, epatopatie).

Il Programma di reinserimento personalizzato a regime ambulatoriale viene svolto nel Centro di
Ascolto di Roma e di Napoli.

5. Programma di intervento psicologico personalizzato per famiglie 
Obiettivi generale: offrire al nucleo familiare un intervento terapeutico integrato in grado di
liberarlo dalla vergogna e dall’isolamento sociale e trasformarlo in collaboratore attivo nel
cambiamento del proprio familiare.

Nello specifico:
• presa in carico e valutazione diagnostica delle risorse familiari attivabili;
• intervento/i finalizzati al contenimento del sintomo; ridefinizione del sintomo tossicodipen-

denza in termini di sofferenza psicopatologica e relazionale;
• elaborazione di un percorso di intervento psicoterapeutico a breve, medio e lungo termine; 
• stabilizzazione degli esiti e delle prevenzioni delle ricadute;
• ristrutturazione del nucleo familiare dopo la cessazione dell’uso di sostanze del familiare.

Obiettivi specifici: 
• fornire informazioni per una conoscenza del problema corretta ed il più possibile obiettiva

ed esaustiva, eliminando pregiudizi, miti, credenze o idee errate sulla tossicodipendenza;
• favorire il superamento dei vissuti di colpa della famiglia, aggirando le resistenze e le difese 

a livello individuale  e interpersonale;

21



22

• aiutare la famiglia a modificare le dinamiche relazionali e comportamentali con il tossicodipen-
dente per riuscire a promuovere un’adeguata assunzione di responsabilità circa la dipendenza;

• creare un rapporto di fiducia con gli operatori dell’Associazione in generale e del Centro 
d’Ascolto in particolare, rinforzando l’adesione al programma terapeutico che sta svolgendo
il paziente.

Durata: la durata dell’intervento sarà concordata tra la psicoterapeuta e la famiglia in sede di
valutazione.
A chi si rivolge:
• familiari o partner, maggiorenni, di persone con problemi di tossicodipendenza inseriti in 

un programma di Dianova;
• familiari o partner, maggiorenni, di persone con problemi di tossicodipendenza inseriti in 

altri programmi;
• familiari o partner, maggiorenni, di persone con problemi di tossicodipendenza non in trat-

tamento;
• persone, maggiorenni, interessate ad approfondire problematiche connesse all’uso delle 

sostanze.

Il Progetto di intervento psicologico personalizzato per famiglie viene svolto nel Centro di Ascolto di
Roma e di Napoli.

6. Trattamento per cocainomani a regime ambulatoriale “Circolo Dublino 7 Torri”
Offrire un trattamento integrato di psicoterapia e farmacoterapia di alta specializzazione per
persone con uso, abuso (uso problematico) o dipendenza da cocaina.
Il trattamento viene preceduto da una fase di accoglienza e valutazione psicodiagnostica. 
Obiettivi generali: La fase di accoglienza e valutazione psicodiagnostica consiste in 3 incontri
condotti da psicoterapeuti e psichiatri, per una valutazione globale su 3 macro-aree:
• frequenza e tipo di gravità d’abuso di cocaina con relative complicanze sul piano psicopa-

tologico;
• diagnosi psichiatrica con colloquio di valutazione psicodiagnostica attraverso strumenti 

standardizzati; 
• competenze di base della persona nell’affrontare il problema, analisi dei livelli di autono-

mia, identificazione delle aree critiche dell’utente.
Obiettivi specifici: Check-list degli argomenti trattati durante la fase di accoglienza e valutazione
psicodiagnostica:
• la raccolta delle aspettative dell’utente rispetto al trattamento; 
• la presentazione del programma;
• l’accettazione della presa in cura integrata (psicoterapia e farmacoterapia);
• la definizione del contratto terapeutico.
Durata: la fase di accoglienza e valutazione psicodiagnostica durerà 15 -20 giorni circa. La
durata del  trattamento integrato verrà concordata con l’utente al momento della definizio-
ne del contratto terapeutico.
A chi si rivolge: a persone con uso, abuso o dipendenza da cocaina.

Il Programma di trattamento per cocainomani a regime ambulatoriale viene svolto nel Centro di
Ascolto di Roma e di Napoli.



Programma di intervento per alcolisti e polidipendenti
In Italia si stimano oltre un milione e mezzo di alcolisti, molti di questi polidipendenti (dipen-
denti da più sostanze).
L’abuso di alcol e/o l’assunzione di più sostanze, genera problemi considerevoli, con ricadute
notevoli in termine di salute della persona e richiede il coinvolgimento di diverse competen-
ze per essere affrontato con professionalità ed efficacia.
Dianova, in base alla sua specifica esperienza, per rispondere a questo grave problema ha
creato un programma residenziale rivolto sia agli alcolisti che ai polidipendenti.

Programma di intervento per alcolisti e polidipendenti residenziale
Obiettivo generale: favorire l’accoglienza e la residenzialità di alcolisti e/o poli-dipendenti, non
in grado di raggiungere l’astinenza e quindi non in grado di realizzare un programma diurno,
per accedere con rapidità alla Comunità Terapeutica residenziale.
Obiettivi specifici:
• il miglioramento della cura della propria persona;
• il miglioramento della salute fisica e psicologica del soggetto in trattamento;
• inquadramento farmacologico;
• l’aumento della motivazione al cambiamento;
• la preparazione di una nuova possibile fase di trattamento successivo.
Il programma ha una struttura modulare:
La prima fase del programma ha una durata variabile dai 3 ai 6 mesi durante i quali viene
definito  un programma individualizzato. Sono previste, la disintossicazione, se necessario,
con sostanze sostitutive a scalare, concordata con il Servizio di provenienza, e
l’orientamento della persona verso un eventuale progetto successivo.
La seconda fase ha come scopo il raggiungimento della consapevolezza del proprio proble-
ma, l’acquisizione delle abilità di base, degli strumenti e regole proposte dalla Comunità per
il raggiungimento e mantenimento dell’autonomia. 
La durata varia in base all’intervento necessario alla persona.
A chi si rivolge: 
• persone alcoliste e/o poli-dipendenti non in grado di raggiungere l’astinenza;
• maggiorenni di ambosessi;
• persone in trattamento farmacologico;
• persone con problemi di giustizia; 
• persone con problemi sanitari (HIV, altre patologie infettive, epatopatie).

Il Programma per alcolisti e polidipendenti residenziale viene svolto nella struttura di Cozzo.
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La dinamica complessiva delle presenze nelle 6 Comunità Terapeutiche di Dianova nel 2006
è rappresentata nella seguente tabella: 

Ammissioni
Dopo un aumento delle ammissioni effettuate nel 2005, nel 2006 si registra una diminuzione
del 30% del numero dei soggetti ammessi al trattamento (da 306 del 2005 a 218).
Nel paragrafo successivo vengono fornite informazioni dettagliate sulle caratteristiche degli
utenti ammessi.

Uscite
Durante il 2006 si sono verificate 221 uscite, con una diminuzione del 10% rispetto al 2005
(da 244 a 221).  

La media di permanenza nel trattamento dei soggetti che sono usciti dai dispositivi di
Dianova nel 2006 è di 8,7 mesi, a fronte di una media del 2005 pari a 5,3 mesi.

Nella successiva tabella si forniscono i dati relativi ai motivi di uscita.
Motivi di uscita dalle comunità di Dianova nel 2006

Al riguardo si segnala:
• abbandono: si considera abbandono l’uscita volontaria dalla Comunità nei primi 3 mesi del 

programma terapeutico; il numero elevato di abbandoni è legato al fatto che caratteristica 
specifica di Dianova è di non effettuare una selezione rigida per l’ammissione alla comunità
terapeutica, nell’intento di offrire in modo tempestivo un’opportunità a tutti coloro che 
manifestino tale desiderio; 

• espulsione: viene determinata da gravi violazioni del regolamento delle comunità terapeuti-
che, 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 garantisce comunque con-
tinuità 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 psichiatrica); in questo numero trovano posto anche gli utenti che devono rientrare
in carcere e quelli inviati ad altri paesi della rete di Dianova;

• dimissioni spontanee/conclusione parziale di fase: si considera dimissione spontanea l’uscita
volontaria dalla comunità dopo 3 mesi di permanenza nel programma o la conclusione di 

Presenze al 31/12/20051 Entrate Uscite Presenze al 31/12/2006

174 218 221 171

2006 2005

Abbandono 28,2% 32,8%

Espulsione 6,5% 9,8%

Invio ad altro programma/paese di Dianova 5,2% 12,3%

Dimissioni spontanee/conclusione di fase 29,5 % 31,6%

Conclusione del programma terapeutico 30,6% 13,5%

1 Nota: il dato 2005 qui pubblicato non corrisponde con quello della precedente relazione sociale; ciò è 
dovuto a un errore del data base utilizzato precedentemente.



una delle fasi, infatti è possibile che per un utente siano definiti degli obiettivi terapeutici 
che non comprendano tutte le fasi. Studi statunitensi e inglesi che misurano i risultati dei 
programmi di riabilitazione residenziali hanno dimostrato vantaggi psicosociali post tratta-
mento (anche se non concluso); infatti, la permanenza del soggetto nel programma tera-
peutico per almeno tre mesi viene già considerato un esito positivo; 

• conclusione del programma terapeutico: trattasi della conclusione di tutte le fasi del pro-
gramma, da sottolineare che non tutta l’utenza inserita nelle comunità di Dianova fa la sua 
ammissione per effettuare l’intero programma. Si osserva come le conclusioni del pro-
gramma terapeutico siano cresciute significativamente, ciò deriva dalla diversificazione del
l’intervento con l’inserimento di nuovi moduli terapeutici che permettono di offrire mag-
giori risposte, dal consolidamento delle equipe nelle strutture e dalla diminuzione degli 
abbandoni.

25



26

Sesso
Dei 218 ammessi al trattamento nel 2006, la stragrande maggioranza sono maschi (l’82,6%). 
Anche nel 2006 si registra un leggero aumento (circa il 4%) delle ammissioni femminili.

Età
Nel 2006 sono state effettuate 13 ammissioni di soggetti con meno di 19 anni, 49 nella fascia di
età tra i 19-29 anni, 124 nella fascia di età tra i 30-39 e cioè il 56,9% e 32 ammissioni con più di 40
anni e cioè il 14,7%.
Anche per il 2006 si registra un costante aumento dell’età degli ammessi, infatti la popolazione
ammessa in Dianova è per il 71,6% superiore ai 30 anni dato che continua ad incrementarsi di
anno in anno.

Stato civile
Il 69,3% degli ammessi nel 2006 sono nubili/celibi, percentuale in continua leggera discesa durante
gli anni, il 17,9% sono sposati/conviventi e il 12,8% sono separati/divorziati.

Nazionalità
Gli italiani sono abbondantemente la maggioranza (il 95,1%) dei soggetti entrati nelle strutture di
Dianova Italia durante il 2006. Continuano a mantenere il loro livello di presenza, tra gli stranieri,
gli ammessi di origine svedese con un 3,9% sul totale degli ingressi.

Livello degli studi
Nel 2006 si registra un’ulteriore riduzione del livello degli studi delle persone ammesse al tratta-
mento; il 15,5% è in possesso di una licenza elementare, il 71,6% della licenza media e solo il
12,9% è in possesso di un titolo di scuola superiore. In relazione al 2005, si alza di circa il 20% la
percentuale di chi non è andato oltre alle scuole dell’obbligo.

Situazione lavorativa
Degli ammessi al trattamento nel 2006 soltanto il 23,9% aveva un lavoro, il 73,1% era disoccupato
e il 3% percepiva una pensione.

Situazione giuridica
Il 45,6% degli ammessi al trattamento hanno o hanno avuto problemi con la giustizia, percentuale
che cresce lievemente confronto a quella del 2005 che era del 40,2%.

Sostanza che motiva il trattamento
Nel 2006 si registra il 59% di ammessi al trattamento che hanno come droga principale che
ha motivato il trattamento l’eroina; continua in tal modo il trend di progressiva diminuzione:
nel 2003 essi erano l’80,2% degli ammessi, nel 2004 il 69,6% e nel 2005 il 64,3%.
Sono invece i soggetti che entrano per cocaina come droga principale la componente che
registra la percentuale maggiore di crescita, essa era pari al: 9,2% nel 2003, 18,5% nel 2004,
24,2% nel 2005 e 30% nel 2006.
Cresce anche la percentuale dei soggetti che vengono ammessi al trattamento per problemi
di alcol, che crescono di oltre il 3%, passando dal 5,9% del 2005 al 9% del 2006.
Il restante 2% è composto da assuntori di cannabis, droghe sintetiche e psicofarmaci.



Comunità di Cozzo
Cascina La Cascinazza Cozzo - 27030 Cozzo (PV)

Tel. 0384.74737 Fax 0384.74747
cozzo@dianova.it

Tipologia: comunità mista per tossicodipendenti, alcolisti e poli-dipendenti
Programmi: pedagogico riabilitativo residenziale, per alcol e poli-dipendenti residenziale
Staff: 1 coordinatore di struttura 1 psicologa resp. del progetto educativo

1 responsabile organizzativo 1 responsabile amministrativo 
3 educatori 1 animatore
3 operatori di supporto
Part time: 1 psicologo supervisore, 1 psichiatra, 1 infermiera e 1 medico

Capienza: 44 posti per tossicodipendenti 5 posti per alcolisti e polidipendenti
Accreditamenti: Regione Lombardia

Ministero Grazia e Giustizia
Servizio Civile Volontario

ASL territorio: Asl provincia di Pavia
Sert territorio: SERT di Vigevano
Attività: giardinaggio, forno per il pane, orticultura, avanderia, stireria, cucito e cucina
Laboratori: animazione, bricolage, decoupage, serra per floricultura
Attività di 
tempo libero: animazione, giochi di società, palestra, campo da calcetto, campo da 

volley ball, bocciofila e videoteca

Eventi di rilievo avvenuti nel 2006:
- ultimazione del Programma Terapeutico per Alcol e Poli-Dipendenti, consegna del dossier 

alla Asl di competenza e ottenuto parere favorevole; 
- allestimento ed apertura laboratorio di decoupage; 
- partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento sia interni che esterni per opera-

tori/educatori; 
- incontri vari con istituzioni locali e realtà del privato sociale  per miglioramento integra-

zione territoriale e creazione tavolo delle Comunità Terapeutiche della provincia pavese.

Interventi di rilievo previsti per il 2007:
- ottenimento della modifica dell’accreditamento regionale; 
- firma del nuovo contratto per prestazioni di assistenza socio-sanitaria con ASL di compe-

tenza per il Servizio specialistico alcol e poli-dipendenti; 
- studio e stesura di nuovo progetto terapeutico per Servizio di trattamento specialistico 

per coppie, soggetti con figli e nuclei famigliari;  
- preparazione e presentazione progetto per richiesta finanziamenti a Fondazioni e Banche 

per lavori di ristrutturazione per nuovi laboratori, area educativa e palazzina per accoglien-
za nuclei famigliari;

- iscrizione al Coordinamento del Volontariato di Vigevano e Lomellina; 
- ottimizzazione del lavoro dell’equipe multidisciplinare attraverso riunioni d’equipe e nuovi 

strumenti.

Collaborazioni:
- Coordinamento Volontariato di Vigevano e Lomellina per organizzazione e partecipazione 

ad eventi sociali;
- Servizio Dipendenze di Pavia, partecipando ai tavoli tecnici di lavoro;
- Comunità Terapeutiche provinciali per possibile creazione di un coordinamento provinciale

delle stesse.
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Comunità di Garbagnate Milanese
Viale Forlanini, 121 - 20024 Garbagnate Milanese (MI)

Tel. 02.99026314 Fax 02.99592101
garbagnate@dianova.it

Tipologia: comunità mista per tossicodipendenti
Servizio: pedagogico riabilitativo residenziale, pronta accoglienza residenziale
Programmi: pedagogico riabilitativo residenziale

di pronta accoglienza residenziale
Staff: 1 coordinatore di struttura

1 responsabile amministrativo
4 educatori
3 psicologi
1 medico di base
1 medico/psicoterapeuta
4 operatori di comunità

Capienza: 30 posti pedagogico riabilitativo 8 posti pronta accoglienza
Accreditamenti: Regione Lombardia

Ministero Grazia e Giustizia
Servizio Civile Volontario

ASL territorio: Asl provincia Milano 1
Sert territorio: Ser.T. di Limbiate
Attività: giardinaggio, cucina, logistica, manutenzione e lavanderia
Laboratori: falegnameria, vetro, animazione di comunità e teatro
Attività di 
tempo libero: bibliotecca, calcio e uscite

Eventi di rilievo avvenuti nel 2006:
- presentazione in Regione Lombardia di 1 modulo specialistico per pronta accoglienza; 
- subentro in settembre di un nuovo coordinatore di struttura; 
- riorganizzazione equipe multidisciplinare.

Interventi di rilievo previsti per il 2007:
- formazione tirocinanti; 
- riorganizzazione equipe multidisciplinare; 
- interventi straordinari di ristrutturazione nel centro; 
- avvio progetto borsa lavoro in collaborazione con Ser.T. e Coop. del territorio; 
- partecipazione Osservatorio Dipendenze Legnano; 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);
- prevista una giornata porte aperte.

Collaborazioni:
- scuola di Limbiate (per corsi);
- Ser.T. e Coop. del territorio inerenti borse lavoro,  Ass. Saman, Aisel, Cad, Cart, Coop. 

Atipica, Asl Città di Milano inerente;
- progetto Contraddiction.



Comunità di Camignone
Via degli Eroi, 22 - 25040 S. Andrea di Camignone (BS)

Tel/Fax 030.653931
camignone@dianova.it 

Tipologia: comunità mista per tossicodipendenti
Programmi: pedagogico riabilitativo residenziale
Staff: 1 coordinatore di struttura 1 impiegato amministrativo

1 educatori 3 operatori di comunità
Capienza: 15 posti per tossicodipendenti
Accreditamenti: Regione Lombardia 

Ministero Grazia e Giustizia
ASL territorio: Asl Provincia di Brescia
Sert territorio: Ser.T. di Iseo
Attività: assemblaggio e lavorazione vetro
Interventi di rilievo previsti per il 2006:
- nuovo indirizzo terapeutico della struttura che doveva essere rivolta ai minori, l’intervento

non è stato realizzato in quanto sono sorte problematiche amministrative e tecniche che 
non hanno consentito il raggiungimento del progetto

Interventi di rilievo previsti per il 2007:
- chiusura della struttura da parte di Dianova, la struttura continuerà a funzionare con la 

Cooperativa La Fraternità.

Comunità di Palombara Sabina
Località Salvia - 00018 Palombara Sabina (Rm)

Tel./Fax 0774.66809
palombara@dianova.it

Tipologia: comunità mista per tossicodipendenti, alcolisti e polidipendenti
Programmi: terapeutico riabilitativo residenziale
Staff: 1 coordinatore di struttura 1 responsabile amministrativo

1 psicoterapeuta 1 sociologo
1 medico 4 operatori di comunità
1 maestro di lavoro restauro

Capienza: 18 posti per tossicodipendenti
Accreditamenti: Regione Lazio

Ministero Grazia e Giustizia
Servizio Civile Volontario

ASL territorio: Asl RM/G
Sert territorio: Ser.T. di Tivoli
Attività: cucina, lavanderia, manutenzione casa, orticoltura, giardinaggio e uliveto
Laboratori: vetro e restauro
Attività di 
tempo libero: passeggiate, calcetto, piscina e pallavolo
Eventi di rilievo avvenuti nel 2006:
- consolidamento equipe e lavoro terapeutico; 
- supervisione; 
- pubblicizzazione del laboratorio di restauro; 
- modifica tipologia della comunità da Pedagogico Riabilitativa a Terapeutico Riabilitativa.

Interventi di rilievo previsti per il 2007:
- documentazione per l’autorizzazione al funzionamento “Regione Lazio Nuovo regolamento
per le strutture socio-sanitarie”.

Collaborazioni:
- tutti i Ser.t della regione Lazio;
- partner con Folias progetto di reinserimento; 
- membro del consiglio del Cearl regione Lazio.
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Comunità di San Benedetto
Contrada Mennocchia, 149

63010 Montefiore dell’Aso (AP)
Tel./Fax 0734.938450 

montefioredellaso@dianova.it

Tipologia: comunità mista per tossicodipendenti
Servizio: pedagogico riabilitativo residenziale
Programmi: pedagogico riabilitativo residenziale
Staff: 1 coordinatore di struttura

1 responsabile organizzativo
1 responsabile amministrativo
1 psicologa
2 educatori
3 operatori di comunità
1 operatore svedese

Capienza: 23 posti per tossicodipendenti
Accreditamenti: Regione Marche

Ministero Grazia e Giustizia
Servizio Civile Volontario
Modulo per utenti di nazionalità svedesi

ASL territorio: Asl 12 San Benedetto del Tronto
Sert territorio: Ser.T. di San Benedetto del Tronto
Attività: cucina, lavanderia, animali, serricoltura, orticoltura, piccolo cantiere, 

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

Eventi di rilievo avvenuti nel 2006:
- attivazione modulo terapeutico per popolazione svedese; 
- ampliamento equipe terapeutica; attuazione della convenzione con l'Università di Ancona 

per tirocinio di 100 ore per educatori professionali; 
- organizzazione e partecipazione alla manifestazione estiva organizzata dal comune di 

Cupra Marittima “Uniti contro la droga”.

Interventi di rilievo previsti per il 2007:
- modifica della tipologia della comunità da Pedagogico Riabilitativo a Terapeutico 

Riabilitativo;  
- ampliamento della popolazione svedese;  
- ampliamento equipe terapeutica; 
- costruzione di un laboratorio di restauro e uno di vetro;  
- organizzazione di un piccolo evento a Cupra Marittima (in collaborazione con l'unità di 

strada); 
- organizzazione di una giornata di “porte aperte” in comunità.

Collaborazioni:
- con vari Sert della Regione Marche (Ascoli, San Benedetto, Ancona, Fabriano, Senigallia, 

Macerata); 
- con i consultori familiari di Ancona e San Benedetto e con il Uepe di Macerata.



Comunità di Ortacesus
Loc. Gutturu Turri - 09040 Ortacesus (Ca)

Tel. 070.9819100 Fax 070.9804080
ortacesus@dianova.it

Tipologia: comunità mista per tossicodipendenti
Programmi: pedagogico riabilitativo residenziale

pronta accoglienza, diagnosi e orientamento residenziale
Staff: 1 coordinatore di struttura

1 responsabile amministrativo
1 medico di base
1 medico psichiatra
1 psicologo/psicoterapeuta
1 pedagogista clinico
4 educatori
3 operatori di supporto

Capienza: 30 posti pedagogico-riabilitativo
9 posti pronta accoglienza, diagnosi e orientamento

Accreditamenti: Regione Sardegna
ASL territorio: Asl 8 Cagliari
Sert territorio: Ser.T. di via dei Valenzani (Cagliari)
Attività: serricoltura, orticoltura, giardinaggio e allevamento
Laboratori: decoupage, disegno e restauro
Attività di 
tempo libero: programmi televisivi, palestra, calcetto, pallavolo, giochi di società e bibblioteca

Eventi di rilievo avvenuti nel 2006:
- 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 tipologie, nuovi moduli e 

nuove rette.

Interventi di rilievo previsti per il 2007:
- accreditamento modulo 9 posti: centro di pronta accoglienza, diagnosi e orientamento; 
- finanziamento regionale destinato alla ristrutturazione e al miglioramento qualitativo delle 

comunità sarde; 
- stipula del nuovo contratto tra enti pubblici (ASL) e enti ausiliari accreditati del privato 

sociale.

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;
- C.S.S.A. di Cagliari;
- tribunale di Cagliari;
- carcere di Buoncammino a 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
- ascolto e informazione;
- colloqui individuali di valutazione e orientamento verso strutture più adatte;
- colloqui individuali di motivazione al trattamento;
- facilitazione di tutte le fasi necessarie per iniziare un percorso riabilitativo.

Tipologia dei servizi attivati
- colloqui individuali di valutazione e orientamento;
- colloqui individuali di motivazione al trattamento;
- numero verde “Droga Stop” (si veda scheda successiva).

Utenti del servizio
I contatti nel 2006 sono stati 73, di questi il 45% circa ha contatto il centro di ascolto trami-
te il Servizio inviante (Ser.T.), il 20,5% circa ha contattato direttamente il centro di ascolto
mentre il restante ha contatto la Comunità Terapeutica di Cozzo.

Staff
Educatore Professionale
Operatrice di supporto

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

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, e Dal 2007 sarà amministrato dagli operatori del
Centro di Ascolto Roma.

Utenti del servizio
Hanno usufruito del numero verde, per l’anno 2006, 175 persone: 
- tutte di nazionalità italiana; 
- il 33% era il diretto interessato, il 38% un genitore e il 29% era una persona vicina; 
- la fascia d’età più rappresentativa è stata quella dei 21-30 anni (36%);
- il 52% del Nord Italia, il 13% del Centro, il 27% del Sud e l’8% le Isole; 

Il 25% si è rivolto al n° verde per informazioni relative alle sostanze, il 55% per conosce-
re/informarsi sul sistema di intervento in materia di tossicodipendenza ed il 20% per infor-
mazioni sulle malattie correlate all’uso/abuso di sostanze.
Sono state orientate al servizio pubblico territorialmente competente (Ser.T.) il 32% delle
persone, il 16% circa ai servizi gestiti dal privato sociale milanese.
Il 27% circa sono state inviate ai servizi sia pubblici che del privato sociale.
Il 25% circa si è rivolto al numero verde per informazioni relative al progetto
ContrAddiction (progetto per il trattamento ambulatoriale di soggetti abusatori di cocaina).



Centro di Ascolto di Roma
Via Paleocapa, 22  - 00149 Roma

Tel/Fax 06.5566790
centroascolto.roma@dianova.it

Servizi offerti
- ascolto e informazione;
- colloqui individuali di valutazione e orientamento verso strutture più adatte;
- colloqui individuali di motivazione al trattamento; 
- facilitazione di tutte le fasi necessarie per iniziare un percorso riabilitativo;
- psicoterapia individuale, di coppia e familiare;
- psicoterapia individuale per cocainomane.

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;
- gruppi famiglie con cadenza mensile.

Utenti del servizio
I contatti nel 2006 sono stati circa 300. 
140 i colloqui di motivazione finalizzati all’inserimento nel Programma Terapeutico di Dianova;
in seguito a questi sono avvenuti 74 ingressi presso le strutture riabilitative. 
In più hanno partecipato al Programma di intervento Psicologico Personalizzato per le
Famiglie 7 famiglie, con un totale di 30 colloqui individualizzati; al Programma di Reinserimento
Personalizzato hanno partecipato 5 utenti, con un totale di 40 colloqui svolti.
Psicoterapia individuale per cocainomani 6 utenti per un totale di 40 colloqui svolti.

Programmi
- progetto di intervento psicologico personalizzato per famiglie;
- programma di reinserimento personalizzato;
- programma ambulatoriale per cocainomani.

Staff
Psicoterapeuta
Operatrice di supporto

Accreditamenti
Autorizzazione dell’Agenzia delle tossicodipendenze di Roma al funzionamento nell’area
della riabilitazione a regime ambulatoriale, iscritta nel registro degli Enti Metropolitani per i
servizi socio-assistenziali a favore delle tossicodipendenze del Comune di Roma –
Determinazione Dirigenziale 345 del 16/12/2004 – In attesa di accreditamento.

ASL territorio: Asl Rm/d

Sert territorio: Ser.T. Via Folchi, 6
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Centro di Ascolto di Napoli
Tel/Fax 081.8040785  

centroascolto.napoli@dianova.it

Servizi offerti
- ascolto e informazione;
- colloqui individuali di valutazione e orientamento verso strutture più adatte;
- colloqui individuali di motivazione al trattamento; 
- facilitazione di tutte le fasi necessarie per iniziare un percorso riabilitativo;
- psicoterapia individuale, di coppia e familiare;
- somministrazione e siglatura test.

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

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 programmi a bassa soglia; tutti i restanti con-
tatti sono venuti da fonti diverse non ascrivibili in categorie meglio definite. 
Sono stati realizzati 33 inserimenti presso le strutture riabilitative di Dianova.

Programmi
- progetto di intervento psicologico personalizzato per famiglie;
- programma di reinserimento personalizzato;
- programma di intervennto ambulatoriale per soggetti cocainomani.

Staff
psicologa e psicoterapeuta familiare

ASL territorio: Asl Na/1

Sert territorio: Ser.T. di San Paolo – distretto 45



Nel 2005 Dianova ha incaricato alla D.ssa Manuela De Allegri (Sociologa) e al Dott. Ulrich
Ronellenfitsch (Dottore in statistica) uno studio sui predittori di esito di ritenzione in tratta-
mento nelle strutture di Dianova in relazione agli anni dal 2002 al 2005, ecco il risultato.

Studio sui predittori di ritenzione in trattamento presso le strutture
Dianova Italia –  Analisi dei dati dal 2002 al 2005

Gli autori
Manuela De Allegri ha conseguito una laurea in Sociologia negli Stati Uniti ed un Master
in International Health Care Management, Economics, and Policy presso l’Università Luigi
Bocconi a Milano. Nel  2005, ha completato un dottorato di ricerca in Sanità Pubblica e
Economia Sanitaria presso l’Università di Heidelberg in Germania. Al momento lavora come
ricercatrice presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università di Heidelberg. 
Email: deallegrimanuela@yahoo.com 
Ulrich Ronellenfitsch ha conseguito una laurea in Medicina e un dottorato di ricerca in
epidemiologia nel 2005, entrambi presso l’Università di Heidelberg in Germania. Al momento
lavora come medico-chirurgo presso l’Ospedale Universitario di Mannheim, Università di
Heidelberg. 
Email: uli.ronellenfitsch@gmx.de 

Il ruolo di Dianova Italia e il rapporto tra Dianova Italia e gli autori 
Dianova Italia ha commissionato lo studio a Manuela De Allegri e Ulrich Ronellenfitsch.
Dianova Italia direttamente responsabile per il procedimento di raccolta e gestione dei dati
del database Dusnat utilizzato per eseguire questo studio. Dianova Italia non ha assoluta-
mente influenzato l’analisi e l’interpretazione dei dati, lasciando piena libertà ai due ricerca-
tori di eseguire il lavoro in modo autonomo ed indipendente. 

Introduzione 
Background scientifico 
Tanto in Italia quanto all’estero, la letteratura sulle tossicodipendenze ha prestato molta
attenzione allo studio dei fattori che possono predire l’esito a medio o lungo termine del
trattamento di soggetti tossicodipendenti (Cacciola, Dugosh, Foltz, Leahy, & Stevens, 2005;
Greenfield et al., 2004; Guydish, Werdegar, Sorensen, Clark, & Acampora, 1998; Howell,
Heiser, & Harrington, 1999; Pelissier, Camp, Gaes, Saylor, & Rhodes, 2003; Moos, King, &
Patterson, 1996; Reiber, Ramirez, Parent, & Rawson, 2002; Stahler, Shipley, Jr., Bartelt,
DuCette, & Shandler, 1995; Vidjak, 2003; Westhuis, Gwaltney, & Hayashi, 2001). A seconda
degli studi, l’esito viene definito in modo diverso. In generale, comunque, gli studi svolti in
materia utilizzano primariamente tre outcome: 
a) riduzione della mortalità; 
b) astinenza da sostanze; 
c) reintegrazione socio-economica. 
La stessa Associazione Dianova, al tempo conosciuta come Le Patriarche, è stata impegnata
in uno studio di questo tipo e nel 2001, ha pubblicato il suo Primo Follow Up, nel tentativo
appunto di comprendere quanti e quali utenti fossero rimasti astinenti da sostanze e fossero
riusciti a re-integrarsi dal punto di vista socio-economico dopo aver effettuato un percorso
comunitario. 
L’elemento comune che emerge in modo consistente tanto dallo studio di Follow Up con-
dotto da Dianova quanto da molteplici altri studi in materia condotti sia in Italia sia all’este-
ro è che tanto più lunga è la ritenzione in trattamento, ovvero tanto più lungo è il periodo
di permanenza in un programma terapeutico (sia esso residenziale o non residenziale), tanto
maggiore è la probabilità che l’utente non ricada nell’uso di sostanze e riesca a reintegrarsi
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dal punto di vista socio-economico (Brunette, Drake, Woods, & Hartnett, 2001; Greenfield
et al., 2004; Howell et al., 1999; Moos et al., 1996; Westhuis et al., 2001). Inoltre, diversi studi
hanno indicato che gli utenti di programmi residenziali, ovvero le comunità terapeutiche,
hanno maggiori probabilità di non ricadere nell’uso di sostanze e di reintegrarsi dal punto di
vista socio-economico rispetto agli utenti di altri programmi (Guydish et al., 1998; Moos et
al., 1996; Vidjak, 2003). 
Nonostante alla luce di quanto detto sopra ciò possa apparire quasi paradossale, solo un nume-
ro molto limitato di studi si è preposto come obbiettivo di cercare di comprendere quali fattori
influenzino a loro volta la ritenzione in trattamento. I pochi studi realizzati in materia hanno
ripetutamente riscontrato una certa difficoltà ad identificare quali siano i fattori che veramente
influenzano la ritenzione in trattamento, sia esso trattamento in comunità o trattamento di altro
tipo (Keen, Oliver, Rowse, & Mathers, 2001; Roll, Prendergast, Richardson, Burdon, & Ramirez,
2005; Wright & Devine, 1995). Questa difficoltà ad identificare molteplici predittori di esito,
ovvero fattori che possano spiegare la ritenzione in trattamento, è solitamente spiegata in rela-
zione al fatto che tanto le caratteristiche socio-demografiche di un individuo quanto il suo per-
corso di tossicodipendenza, elementi facilmente misurabili e quantificabili, non sono probabil-
mente sufficienti a predire la sua ritenzione in trattamento. E’ quindi ipotizzabile pensare che la
ritenzione in trattamento sia da attribuirsi anche a fattori non sempre facilmente misurabili e
quantificabili, quali ad esempio, l’esperienza del percorso terapeutico in sù. 
Dagli studi condotti in materia, e presentati nella letteratura sia italiana sia estera, emerge
comunque l’esistenza di un’associazione statisticamente significativa tra i seguenti fattori e la
ritenzione in trattamento (a lato di ogni fattore, indichiamo da quale studio sia emersa
l’associazione): 
• l’avere un impiego al momento dell’entrata in trattamento (Rochat, Wietlisbach, Burnand, 

Landry, & Yersin, 2004; Roll et al., 2005); 
• l’utilizzo non – endovenoso(Roll et al., 2005; Rochat et al., 2004); 
• la motivazione all’entrata in trattamento (Pelissier, 2004); 
• l’entrata in un programma terapeutico solo dopo aver già superato una prima fase di disin-

tossicazione (Keen et al., 2001); 
• l’età maggiore ai 45 anni (Rochat et al., 2004); 
• l’età maggiore ai 25 anni (Gruppo di Studio Vedette, 2006); 
• il non vivere soli al momento dell’entrata in trattamento (Rochat et al., 2004); 
• la non - severità della tossicodipendenza (Ward, 2005; Gruppo di Studio Vedette, 2006); 
• il supporto sociale al momento dell’entrata e durante il trattamento (Dobkin, De, 

Paraherakis, & Gill, 2002); 
• l’assenza di precedenti percorsi comunitari (Perotti & Fea, 2001); 
• l’assenza di precedenti trattamenti con metadone (Perotti et al., 2001); 
• il sesso femminile (Perotti et al., 2001); 
• l’età di primo uso maggiore ai 20 anni (Perotti et al., 2001); 
• il titolo di studio elevato (Gruppo di Studio Vedette, 2006). 
Il fatto che ciascuno studio non riesca ad identificare che qualche associazione tra le caratte-
ristiche socio-demografiche dell’utente e l’esito, combinato al fatto che le caratteristiche indi-
viduate differiscano tanto da studio a studio, è ulteriore indice di una reale difficoltà ad identi-
ficare con certezza quali elementi predicano meglio ed in modo assoluto la ritenzione in trat-
tamento. Appare evidente che esistono differenze sostanziali, molto probabilmente dovute al
contesto dei singoli studi e alle specifiche popolazioni di tossicodipendenti prese in analisi. E’
molto probabile che gli utenti oggetto dello studio di Perotti e Fea (2001) nell’ambito delle
comunità terapeutiche della Asl di Pavia differiscano in modo sostanziale dagli utenti oggetto
dello studio di Ward (2005) in New Jersey. Per questo, si è ritenuto opportuno effettuare
uno studio ad hoc, che potesse permettere agli operatori Dianova di identificare i fattori
che maggiormente influenzano la ritenzione in trattamento nell’ambito delle strutture pres-
so le quali essi operano. 

Obbiettivo dello studio
L’obbiettivo generale dello studio presentato in questo documento è quello di poter contri
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buire a colmare il deficit informativo in materia favorendo la comprensione di quali fattori
influenzino la ritenzione in trattamento, nello specifico in trattamento di tipo comunitario
residenziale.
L’obbiettivo specifico dello studio è quello di individuare possibili predittori di esito per gli
utenti del programma Dianova. Lo studio considera come outcome l’aderenza (in termini
tecnici definita compliance) al programma terapeutico, ovvero si pone come obbiettivo quel-
lo di individuare i fattori che possono spiegare congiuntamente la permanenza più o meno
lunga in comunità e l’esito al momento delle dimissioni (ovvero fine programma e dimissioni
concordate con gli operatori della comunità contro abbandono non concordato o espulsio-
ne dalla comunità) degli utenti ammessi presso le strutture Dianova Italia. 

Metodologia dello studio 
Campione
La popolazione in analisi è costituita da tutti i 1123 utenti ammessi presso le strutture Dianova
dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 e permasi in comunità almeno un giorno. Due utenti
ammessi dal 1 gennaio 2002 and 31 dicembre 2005 sono permasi in comunità meno di un gior-
no e sono stati quindi esclusi a priori (per ovvie necessità statistiche) dall’analisi. 
Strumento di raccolta dati 
La fonte di informazione rispetto a tutte le variabili (ovvero caratteristiche) incluse nello stu-
dio è la banca dati del Dusnat. Questa banca dati raccoglie in modo sistematico informazioni
socio-demografiche e informazioni relative il percorso di tossicodipendenza di tutti gli utenti
ammessi presso le strutture Dianova a livello internazionale. Ai fini dello studio presentato in
questo documento, sono state estratte dalla banca dati internazionale solo le informazioni
relative agli utenti ammessi presso le strutture Dianova Italia. Sono quindi esclusi dall’analisi
gli utenti italiani eventualmente ammessi presso le strutture Dianova di un altro Paese, men-
tre sono compresi gli utenti stranieri ammessi presso le strutture italiane. 
I dati sono stati trattati nel massimo rispetto della legge sulla privacy. I dati sono stati forniti
ai due ricercatori in modo assolutamente anonimo. Ogni utente è stato identificato con un
codice che non potesse permettere ai due ricercatori di rintracciarne l’identità. 
Non è stato possibile includere nell’analisi dati relativi gli utenti ammessi presso le strutture
Dianova prima del 2002 in quanto la banca dati Dusnat è divenuta operativa solo in quell’anno.
Non è inoltre stato possibile inserire nell’analisi informazioni relative il percorso comunitario
effettuato presso le strutture Dianova in quanto le informazioni relative tale percorso sono
attualmente raccolte solo in forma cartacea e visionabili solo dagli operatori di comunità, quin-
di non inserite nella banca dati del Dusnat. Inoltre, la banca dati del Dusnat non indica presso
quale delle varie strutture Dianova Italia siano ammessi i singoli utenti nè quanti e quali trasfe-
rimenti tra strutture essi effettuino nel corso del loro cammino comunitario. 
La tabella a seguito (Tabella 1) riporta tutte le variabili che sono state prese in considerazione
nello studio riportato in questo documento. Al fine di facilitare la lettura e la comprensione dei
risultati riportati in seguito, la Tabella 1 indica inoltre come è stata codificata ogni variabile.



Variabile (caratteristica utente) Categorie considerate per l’analisi 

Sostanza primaria 0 = Altro
1 = Eroina

Utilizzo di molteplici sostanze 0 = Utilizzo di più sostanze 
1 = Utilizzo di una sola sostanza 

Anni di tossicodipendenza (misurati
rispetto alla sostanza primaria)

1= fino a 5 anni
2 = da 6 a 10 anni
3 = da 11 a 15 anni
4 = oltre i 16 anni

Utilizzo di droghe sintetiche 0 = No
1 = Si

Trattamenti precedenti 0 = Nessun trattamento precedente   
1 = Almeno un trattamento precedente 

Trattamenti comunitari precedenti 0 = Nessun trattamento comunitario precedente
1 = Almeno un trattamento comunitario prece-
dente 

Numero trattamenti comunitari prece-
denti

0 = Nessun trattamento comunitario precedente
1 = 1 trattamento comunitario precedente
2 = 2 o più trattamenti comunitari precendenti

Età all’entrata in trattamento 1 = Fino a 25 anni
2 = Da 26 a 35 anni
3 = 36 anni e oltre

Livello di istruzione 1 = Scuola primaria 
2 = Scuola secondaria 
3 = Scuola superiore e oltre 

Età a cui si sono sospesi gli studi 1 = Entro i 14 anni
2 = Dai 14 ai 18 anni
3 = 19 anni e oltre

Stato civile 0 = Non sposato (vedovo, single, divorziato) 
1 = Sposato

Residenza all’entrata in 
trattamento 

0 = Altro
1 = Con i genitori

Sesso 0 = Maschile
1 = Femminile

Conoscenza dell’italiano 0 = No
1 = Si

Nazionalità 0 = Italiana
1 = Straniera
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Tabella 1: Lista di tutte le variabili (caratteristiche) considerate nell’analisi



Analisi statistica 
Per individuare quali siano i fattori che influenzano la ritenzione in trattamento, è stata utiliz-
zata una tecnica di analisi statistica conosciuta come l’analisi della sopravvivenza. Questa tec-
nica consente infatti di analizzare in modo congiunto il tempo di permanenza in comunità e
l’esito al momento delle dimissioni (ovvero fine programma e dimissioni concordate con gli
operatori della comunità contro abbandono non concordato o espulsione dalla comunità).
L’analisi della sopravvivenza permette quindi di rispondere alla domanda: “Chi sopravvive
meno presso le strutture Dianova Italia?” ovvero “Quale tipologia di utente ha più probabili-
tà di uscire prima dal programma e a causa di un esito negativo – abbandono o espulsione?” 
E’ importante specificare che la tabella riportata in seguito (Tabella 2) in cui sono indicati i
risultati dell’analisi, contiene volontariamente quasi esclusivamente solo le variabili per le
quali è stata individuata un’associazione statisticamente significativa. Gli autori hanno opera-
to questa scelta per semplificare la comprensione dei risultati da parte del lettore. E’ però
importante specificare che durante l’analisi, gli autori hanno comunque sempre testato
l’ipotesi che esistesse una relazione tra la “sopravvivenza” in comunità e ognuna delle carat-
teristiche indicate nella Tabella 1. Questo vuol dire che le variabili non incluse nella Tabella 2
sono semplicemente variabili per le quali non è stato possibile individuare nessuna associa-
zione (misurata in termini di significatività statistica) con la “sopravvivenza” in comunità. Al
termine di ciascun tentativo di analisi, gli autori hanno sempre eseguito un test noto come
proportional hazard assumptions test basato sui Schoenfeld residuals al fine di verificare che
l’analisi effettuata fosse conforme agli standard richiesti dalla tecnica statistica applicata. Visto
che il campione in questione comprende solo poco pi  di 1000 utenti (si tratta quindi di
un campione relativamente piccolo), gli autori hanno stabilito la soglia di significatività stati-
stica a p-value ≤ 0.1. La Tabella 2 riporta sempre e comunque il livello di significatività stati-
stica specifico a ciascuna variabile compresa nell’analisi.

HIV 0 = HIV negativo 
1 = HIV positivo 

Epatite 0 = Epatite negativo 
1 = Epatite positivo

Utilizzo endovenoso (rispetto a tutte le
sostanze utilizzate)

0 = No
1 = Si

Esperienza di overdose 0 = No
1 = Si

Esperienza di tentato suicidio 0 = No
1 = Si

Esperienza di trattamenti 
psichiatrici

0 = No
1 = Si

Arresti precedenti 0 = No
1 = Si

Affidamento giudiziario in 
comunità 

0 = No
1 = Si

Figli minori affidati a terzi 0 = No
1 = Si

Incarcerazioni precedenti 0 = No
1 = Si

Almeno un genitore in vita 0 = No
1 = Si

Figli 0 = Non ha figli
1 = Ha figli

Fratelli/sorelle con problemi di tossicodi-
pendenza

0 = No
1 = Si
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Risultati 
Prima di procedere alla presentazione dei risultati dello studio, è importante precisare che
gli autori hanno volutamente tralasciato di includere in questo documento la descrizione del
campione in analisi, come è invece consuetudine fare in studi di questo tipo. La scelta degli
autori è motivata dal fatto che i rapporti annuali Dusnat (accessibili dal sito Dianova) già
contengano un’ampia descrizione dell’utenza ammessa di anno in anno presso le strutture
Dianova. Descrivere nuovamente la medesima utenza è apparso quindi come una superflua
ripetizione, che avrebbe interferito con il desiderio di redigere un documento snello e di
facile lettura. Gli autori rimandano il lettore interessato alla descrizione dell’utenza ai rap-
porti annuali Dusnat. 
Nella Tabella 2, l’associazione tra ciascuna variabile di interesse e la “sopravvivenza” in
comunità è indicata in termini di Hazard Ratio (HR). L’analisi misura il rischio di un esito
negativo, ovvero di “sopravvivere” di meno in comunità, quindi tutte le HR >1.0 indicano,
rispetto alla categoria di riferimento, una maggiore probabilità di fronteggiare un esito nega-
tivo mentre le HR <1.0 indicano una minore probabilità di fronteggiare un esito negativo. 
I risultati della Tabella 2 indicano che è stata individuata una maggiore probabilità statisti-
camente significativa di esito negativo per:  

a) coloro che entrano in comunità dopo aver utilizzato come sostanza primarial’eroina; 
b) coloro che hanno almeno un genitore ancora in vita; 
c) coloro che hanno l’epatite. 

I risultati della Tabella 2 indicano che è stata individuata una minore probabilità statistica-
mente significativa di esito negativo per:  

a) gli stranieri; 
b) coloro che entrano in comunità in età più avanzata (almeno dopo i 26 anni); 
c) coloro che sono in affidamento giudiziario.

Tabella 2: Risultati dell’analisi della sopravvivenza (n = 1123)

Variabili (caratteristiche utente) OR p-value
Sostanza primaria

Altro
Eroina

1.0
1.22 0.130

Età all’entrata in trattamento
Fino a 25 anni
Da 26 a 35 anni
Da 36 e oltre

1.0
.73
.64

0.002
0.001

Trattamenti comunitari precedenti
Nessun trattamento comunitario precedente
Almeno un trattamento comunitario precedente

1.0
1.05 0.598

Affidamento comunitario in comunità
No
Sì

1.0
.84 0.148
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Livello di istruzione
Scuola primaria
Scuola secondaria
Scuola superiore e oltre 
Dato mancante / Non so / Non risponde

1.0
1.0
.87
1.5

0.967
0.272
0.090

Nazionalità
Italiana
Altro

1.0
.63 0.003

Almeno un genitore in vita
No
Si

1.0
1.52 0.034

Epatite
Epatite negativo
Epatite positivo

1.0
1.17 0.077
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Nel Box 1, gli autori hanno inoltre ritenuto opportuno includere nel documento una rap-
presentazione grafica di due caratteristiche campione (la nazionalità e il livello di istruzione).
L’obbiettivo del Box 1 è di poter far osservare al lettore come la presenza o l’assenza di
un’associazione statisticamente significativa tra le caratteristiche dell’utente e la permanenza
in comunità possa anche essere rappresentata, e quindi verificata, graficamente.

Box 1: rappresentazione grafica di due curve di sopravvivenza, ovvero dell’azione di due variabili dif-
ferenti, nazionalità e livello di istruzione, rispetto alla ritenzione in trattamento



Nei due grafici, l’asse orizzontale (x) indica il tempo di permanenza in trattamento, mentre
l’asse verticale (y) indica la percentuale di persone in trattamento. Nei due grafici, le curve
decrescenti indicano che la percentuale di persone in trattamento, indipendentemente dalle
categorie di appartenenza (diverse nazionalità o diversi livelli di istruzione), diminuisce con il
passare del tempo. Nel grafico in alto però, notiamo che la curva degli utenti stranieri
(rossa) è ben distanziata dalla curva degli utenti italiani (blu). Nel grafico in basso invece, le
curve per i diversi livelli di istruzione non sono ben differenziate. Ciò indica che mentre la
nazionalità influenza in modo significativo la ritenzione in trattamento, il livello di struzione
non ha un’effetto significativo sulla stessa.

Discussione

I limiti dello studio 
Lo studio presentato in questo documento conferma quanto già osservato in precedenza in
studi simili, ovvero il fatto che nonostante la disponibilità di una banca dati ad ampio spettro
(ovvero contenente molte variabili di potenziale interesse) quale quella fornita dal Dusnat e
nonostante l’applicazione di un’analisi statistica condotta in modo estremamente rigoroso, è
difficile riuscire ad individuare più di qualche isolato fattore associato alla ritenzione in trat-
tamento. 
E’ inoltre importante ribadire che l’analisi che gli autori hanno potuto effettuare rispetto ai
predittori di ritenzione in trattamento è inevitabilmente limitata alle informazioni socio-
demografiche e alle informazioni sul percorso di tossicodipendenza incluse nella banca dati
Dusnat. Un riflessione ispirata sia dall’analisi della letteratura in materia sia dalla conoscenza
personale del settore, invita gli autori ad ipotizzare che altri predittori di esito potrebbero
essere identificati se i dati attualmente inseriti nella banca dati Dusnat al momento dell’en-
trata in comunità fossero integrati con informazioni riguardanti il percorso comunitario stes-
so. In particolar modo, nel breve termine, sarebbe utile poter sapere: 
a) con quali obbiettivi la persona entri presso una struttura Dianova (ad esempio, la persona

entra per un semplice scalaggio di metadone o per un programma riabilitativo a lungo 
termine?); 

b) se la persona entri in Dianova dopo aver già superato la fase disintossicazione; 
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c) quale sia il grado di severità della dipendenza al momento dell’entrata (possibilmente 
misurato con gli strumenti ASI);

d) presso quale struttura la persona entri e quante e quali strutture la persona cambi 
durante il suo percorso comunitario.

Gli autori ritengono che rilevare questi dati ed inserirli nella banca dati Dusnat possa appor-
tare notevoli benefici ad analisi future, senza costituire un onere eccessivo, nè dal punto di
vista economico nè dal punto di vista del consumo di risorse umane, per l’Associazione
Dianova. 
Esistono inoltre alcune informazioni attualmente contenute nella banca dati del Dusnat che
potrebbero risultare più utili ai fine dell’analisi se misurate con maggior precisione. In modo
particolare, sarebbe utile poter derivare dalla banca dati: 
a) l’età di inizio di una dipendenza vera e propria (al momento viene chiesto a quale età 

avvenga il primo contatto con ogni sostanza, ma l’età del primo contatto non costituisce 
necessariamente l’inizio di una dipendenza, soprattutto se si considera che l’alcol tra le 
sostanze contemplate nella banca dati); 

b) un previo trattamento con metadone (al momento viene inserito il previo trattamento 
presso una struttura diurna quale il SerT, ma non è specificato se nell’ambito di tale trat-
tamento, la persona abbia assunto o meno metadone a fini terapeutici). 

Nel momento in cui tutte le variabili sopra indicate fossero regolarmente inserite nella
banca dati del Dusnat, si potrebbe allora ipotizzare di svolgere anche un lavoro più comples-
so, identificando e misurando ai fini dell’analisi anche elementi che offrano uno specchio più
preciso di quello che è il percorso comunitario di ciascun utente una volta ammesso presso
le strutture Dianova Italia. Questo lavoro implica  inevitabilmente un certo livello di com-
plessità, in quanto non è facile identificare gli indicatori chiave del percorso comunitario nè
tanto meno ridurli a categorie facilmente misurabili ed inseribili in una banca dati standardiz-
zata. Prova di questa difficoltà è proprio il fatto che fino ad oggi nessuno studio sia ancora
riuscito a catturare e a includere nella propria analisi tali elementi.  
Gli autori di questo studio ritengono che una possibile strategia per poter perseguire questa
strada potrebbe essere quella di cominciare attraverso uno studio di tipo qualitativo, coinvol-
gendo utenti ed operatori di comunità in interviste semi-strutturate a domande aperte volte a
comprendere la loro esperienza di trattamento, i problemi affrontati, le motivazioni a restare
o ad abbandonare il trattamento. Tramite un’attenta analisi dei contenuti emersi dalle intervi-
ste si potrebbero arrivare ad identificare i fattori chiave a garantire l’adesione (in termini tec-
nici compliance) degli utenti al trattamento. Una volta identificati i fattori chiave, ricercatori,
operatori, ed utenti stessi dovrebbero collaborare alla stesura di una serie di domande, sem-
plici e con risposte facilmente quantificabili, da poter inserire in un questionario standardizza-
to, a sua volta facilmente codificabile in una serie di dati da inserire nel Dusnat. 

Interpretazione dei risultati 
L’analisi riportata in questo documento ribadisce l’esistenza di alcune associazioni statistica-
mente significative individuate in precedenza anche da altri studi (età, severità della dipen-
denza) e al tempo stesso, fa luce per la prima volta su associazioni non esplorate in prece-
denza da altri studi (nazionalità, genitore in vita). 
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Il fatto che gli utenti che entrano in programma dopo aver utilizzato come sostanza primaria
l’eroina abbiamo minori probabilità di “sopravvivere” in comunità, non appare come un dato
sorprendente. Nonostante il progetto terapeutico Dianova sia da sempre stato rivolto pri-
mariamente a consumatori di eroina, è indubbio che i tossicodipendenti che utilizzano tale
sostanza soffrano una dipendenza più severa e quindi più difficile da fronteggiare e vincere. A
conferma di questa affermazione sta il fatto che il risultato dell’analisi rimane invariato anche
se alla variabile che prende in considerazione l’eroina come sostanza primaria viene sostitui-
ta una variabile che prende in considerazione congiuntamente il consumo primario e/o
secondario (ovvero come seconda sostanza) di eroina (dati non presentati in questo docu-
mento). Nel momento in cui la persona fa uso costante di eroina, diventa più difficile aderire
al trattamento e portarlo a buon fine. Come dimostrato già da altri studi infatti (Gruppo di
Studio Vedette, 2006; Ward, 2005), la ritenzione in trattamento è direttamente influenzata
dalla severità della dipendenza. 
In linea con questo primo risultato è anche il fatto che le persone affette da epatite abbiamo
minori probabilità di “sopravvivere” in comunità. Visto che altri indicatori della salute (intesa
secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Salute come uno stato di comple-
to benessere fisico, psichico e sociale) dell’utente non dimostrano nessuna relazione con la
permanenza in comunità (vedi ad esempio, HIV, esperienza di overdose, esperienza di suici-
dio, esperienza di trattamenti psichiatrici), è dubbio pensare che l’associazione tra l’essere
affetto da epatite e la ritenzione in trattamento stia ad indicare che le persone con uno
stato di salute più debole “sopravvivano” meno in comunità. A ulteriore conferma di quanto
emerso anche da altri studi (Gruppo di Studio Vedette, 2006; Ward, 2005), si può piuttosto
supporre che l’essere affetto da epatite sia un altro indice della severità della tossicodipen-
denza. Gli autori non sono però riusciti, con i dati disponibili nella banca dati del Dusnat, a
discernere quale elemento o quali elementi del percorso di tossicodipendenza si nasconda-
no dietro l’effetto dell’epatite sulla ritenzione in trattamento. 
E’ da escludere però che l’essere affetto da epatite sia semplicemente indice della modalità
di assunzione endovenosa o della durata della tossicodipendenza, in quanto entrambi le
variabili sono state considerate nell’analisi e non hanno rivelato nessuna relazione statistica-
mente significativa con l’outcome di interesse, al contrario di quanto constatato in studi pre-
cedenti (Rochat et al., 2004; Roll et al., 2005). La differenza tra i risultati di questo studio e
studi precedenti è probabilmente da ricercarsi nella diversa utenza presa in analisi.
L’Associazione Dianova Italia infatti, ammette presso le proprie strutture persone con per-
corsi di tossicodipendenza complessi, che hanno quasi sempre alle spalle molti anni di abuso
e che hanno fatto uso endovenoso di sostanze. Prese singolarmente, tali variabili non costi-
tuiscono quindi una discriminante sufficientemente sensibile nell’ambito del contesto del-
l’utenza di Dianova. E’ probabile che invece l’essere affetto da epatite sia indice di più ele-
menti al tempo stesso e costituisca quindi una discriminante sufficiente ad identificare gli
utenti con una tossicodipendenza più grave e quindi con minori probabilità di “sopravviven-
za” presso le strutture Dianova. Più in generale nel contesto italiano, è raro che il servizio
pubblico, ovvero il servizio di invio, rimandi a comunità terapeutiche, e quindi a strutture
quali Dianova, persone con problemi di tossicodipendenza non grave, se cos“ si può dire,
ovvero prima che la tossicodipendenza duri già da anni e si sia arrivati all’uso endovenoso. 
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Non appaiono sorprendenti gli effetti sulla ritenzione in trattamento della nazionalità e del-
l’essere in affidamento giudiziario. E’ facile intuire come coloro che fronteggiano un qualche
limite rispetto alla possibilità di uscire dalla comunità, sia esso dovuto a restrizioni giuridiche
o all’incapacità di gestirsi in autonomia in un contesto straniero, abbiano alla fine più proba-
bilità di “sopravvivere” in trattamento. Al contrario, dai risultati dello studio appare che colo-
ro che hanno ancora almeno un genitore in vita, hanno meno probabilità di “sopravvivere” in
comunità, probabilmente indotte ad abbandonare il programma nella sicurezza di trovare
sempre e comunque un supporto anche all’esterno (visto che l’età è inserita nella stessa
analisi multivariata, è escluso che l’avere un genitore ancora in vita sia indice di una più gio-
vane età). I risultati non mostrano invece nessun effetto del sesso, dello stato civile o del-
l’avere dei figli sulla ritenzione in trattamento. 
Nessuno studio in precedenza ha evidenziato l’impatto della nazionalità, delle restrizioni giu-
ridiche, e dell’avere almeno un genitore ancora in vita rispetto alla ritenzione in trattamen-
to. Nuovamente, gli autori ipotizzano che il distacco rispetto a studi precedenti sia dovuto
primariamente al fatto che non tutte le strutture terapeutiche ammettono stranieri e/o per-
sone in affidamento giudiziario. L’analisi di queste due variabili assume rilievo all’interno del
contesto di Dianova Italia, che da sempre ha operato una scelta di ammissione rivolta ad
un’ampia utenza. Questa analisi riporta inoltre il lettore all’importanza, sottolineata già in
precedenza in questo documento, di condurre ricerche ad hoc volte a comprendere il com-
portamento di ciascuna tipologia di utenza nell’ambito di ciascun contesto terapeutico. Le
informazioni a loro disposizione non permettono invece agli autori di ipotizzare perchÈ il
legame con la famiglia di origine non emerga in modo esplicito in nessuno studio preceden-
te. Solo uno studio condotto in Canada sembra contraddire i risultati di questo studio in
quanto evidenzia l’effetto positivo del supporto sociale sulla ritenzione in trattamen-
to(Dobkin et al., 2002). E’ importante però considerare che l’effetto osservato è minimo e
soprattutto che lo studio è stato condotto sull’utenza di un programma diurno e non di un
programma residenziale, facendo riferimento ad esigenze di supporto da parte della famiglia
di origine completamente diverse. 
In linea con studi precedenti (Gruppo di Studio Vedette, 2006; Rochat et al., 2004), anche
l’utenza di Dianova risulta avere migliori probabilità di “sopravvivere” in comunità tanto
maggiore è l’età al momento dell’entrata in trattamento. Il fatto che l’associazione tra età ed
esito del programma riemerga in modo costante in vari studi condotti in contesti anche
molto diversi, induce a pensare che la maturità al momento dell’entrata, e probabilmente
quindi anche la volontà a superare un problema che permane da troppo tempo, sia fonda-
mentale a determinare il successo del trattamento in molteplici contesti.  
I risultati di questo studio non rivelano invece nessuna associazione, positiva o negativa, tra
la “sopravvivenza” in comunità e sia il livello di istruzione dell’utente sia la presenza di pre-
cedenti percorsi comunitari. Nonostante a prima vista questi dati possano apparire sorpren-
denti, va evidenziato come fino ad oggi solo lo studio Vedette (Gruppo di Studio Vedette,
2006) abbia identificato un’associazione positiva tra ritenzione in trattamento e livello di
istruzione elevato, mentre solo lo studio condotto presso la ASL di Pavia (Perotti et al.,
2001) abbia evidenziato un’associazione negativa tra ritenzione in trattamento e presenza di
precedenti percorsi comunitari. L’evidenza in materia è ancora troppo debole per poter
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consentire una riflessione informata in argomento. Ancora una volta, le differenze si possono
spiegare in funzione delle differenti utenze. Visto il numero limitato di studi comunque, appa-
re anche lecito ipotizzare che queste stesse differenze possano anche essere dovute al cam-
pione preso in considerazione dai diversi studi, alla categorizzazione delle variabili e alle
diverse tecniche di analisi statistica adottate.  
E’ comunque importante precisare che gli autori hanno testato l’ipotesi che potesse esistere
una relazione tra la ritenzione in trattamento e sia il livello di istruzione sia la presenza di pre-
cedenti trattamenti, utilizzando variabili diverse che potessero eventualmente permettere di
catturare l’effetto di uno stesso fattore, misurandolo in modo diverso. I risultati dell’analisi
però non mostrano alcun cambiamento nÈ se al livello di istruzione si sostituisce l’età alla fine
degli studi, nÈ se alla presenza di precedenti trattamenti comunitari si sostituisce la presenza di
precedenti trattamenti di ogni tipo o il numero preciso di precedenti trattamenti comunitari.
Questo conferma che nell’ambito dell’utenza di Dianova Italia, nÈ il livello di istruzione nÈ pre-
cedenti esperienze di trattamento hanno alcuna influenza sulla ritenzione in comunità.

Conclusioni 
In conclusione, lo studio presentato in questo documento conferma quanto emerso in studi
precedenti, ovvero l’impossibilità ad individuare più di un numero ristretto di fattori socio-
demografici e descrittivi del percorso di tossicodipendenza che influenzano in modo significati-
vo la ritenzione in trattamento. Molti degli elementi misurati nella banca dati di Dianova come
probabilmente in banche date simili gestite da altri operatori del settore, non rivelano nessun
influenza sulla ritenzione in trattamento. Questo conferma quanto ipotizzato già nell’introdu-
zione, ovvero che la ritenzione in trattamento sia influenzata anche da fattori legati al percorso
terapeutico in sÈ, non facilmente misurabili e quindi non contenuti nelle banche dati. 
Grazie all’esistenza un’ampia banca dati, quella del Dusnat appunto, lo studio presentato in
questo documento riesce comunque ad individuare più fattori che qualsiasi altro studio in
materia condotto in precedenza. Sono infatti state riscontrate sei associazioni statisticamen-
te significative contro una media nella letteratura che va dalle tre alle quattro associazioni a
studio (vedi revisione della letteratura nell’introduzione). 
E’importante sottolineare che se da un lato, alcuni fattori sono apparsi come significativi sia
in questo studio sia in studi precedenti, da un altro lato alcuni fattori sono apparsi come
significativi per la prima volta in questo studio. Questo ci induce a riflettere sulla co-esisten-
za di fattori comuni a vari programmi, ovvero determinanti nell’influenzare la ritenzione in
trattamento a prescindere dal contesto, e di elementi specifici alla realtà di ciascun program-
ma, ovvero determinanti nell’influenzare la ritenzione in trattamento solo nell’ambito di un
dato contesto e di una data utenza. Il semplice fatto che esistano elementi specifici a ciascun
programma conferma l’importanza di condurre studi ad hoc, piuttosto che trarre conclusio-
ni generiche basate su studi condotti su altre utenze e presso altre strutture. 
In ultimo, è ovvio che i risultati di questo studio debbano indurre una riflessione tra gli ope-
ratori di Dianova per comprendere come poter potenziare il proprio servizio al fine di
migliorare la ritenzione in trattamento. Conoscere quali elementi influiscano in modo positi-
vo o negativo sulla ritenzione in trattamento non costituisce che il primo passo in un cam-
mino di continuo miglioramento del servizio offerto.

46



Riferimenti bibliografici

- Brunette, M. F., Drake, R. E., Woods, M., & Hartnett, T. (2001). A comparison of long¬term and 

short-term residential treatment programs for dual diagnosis patients. Psychiatr.Serv., 52, 526-528.

- Cacciola, J. S., Dugosh, K., Foltz, C., Leahy, P., & Stevens, R. (2005). Treatment outcomes: first time 

versus treatment-experienced clients. J.Subst.Abuse Treat., 28 Suppl 1, S13-S22.

- Dobkin, P. L., De, C. M., Paraherakis, A., & Gill, K. (2002). The role of functional social support in 

treatment retention and outcomes among outpatient adult substance abusers. Addiction, 97, 

347-356. 

- Greenfield, L., Burgdorf, K., Chen, X., Porowski, A., Roberts, T., & Herrell, J. (2004). Effectiveness of 

long-term residential substance abuse treatment for women: findings from three national studies. 

Am.J.Drug Alcohol Abuse, 30, 537-550.

- Gruppo di Studio Vedette. (2006). Studio Vedette.

- Guydish, J., Werdegar, D., Sorensen, J. L., Clark, W., & Acampora, A. (1998). Drug abuse day treat-

ment: a randomized clinical trial comparing day and residential treatment programs. J.Consult 

Clin.Psychol., 66, 280-289.

- Howell, E. M., Heiser, N., & Harrington, M. (1999). A review of recent findings on substance abuse 

treatment for pregnant women. J.Subst.Abuse Treat., 16, 195-219.

- Keen, J., Oliver, P., Rowse, G., & Mathers, N. (2001). Residential rehabilitation for drug users: a 

review of 13 months' intake to a therapeutic community. Fam.Pract., 18, 545-548.

- Moos, R. H., King, M. J., & Patterson, M. A. (1996). Outcomes of residential treatment of substance 

abuse in hospital- and community-based programs. Psychiatr.Serv., 47, 68-74.

- Pelissier, B. (2004). Gender differences in substance use treatment entry and retention among 

prisoners with substance use histories. Am.J.Public Health, 94, 1418-1424.

- Pelissier, B. M., Camp, S. D., Gaes, G. G., Saylor, W. G., & Rhodes, W. (2003). Gender differences in 

outcomes from prison-based residential treatment. J.Subst.Abuse Treat., 24, 149-160.

- Perotti, P. & Fea, M. (2001). Le comunità terapeutiche per tossicodipendenti- Studio osservazionale

per l'individuazione di predittori ed indicatori di esito. Itaca, 14, 34-53.

- Reiber, C., Ramirez, A., Parent, D., & Rawson, R. A. (2002). Predicting treatment success at multiple 

timepoints in diverse patient populations of cocaine-dependent individuals. Drug Alcohol 

Depend., 68, 35-48. 

- Rochat, S., Wietlisbach, V., Burnand, B., Landry, U., & Yersin, B. (2004). Success of referral for alco-

hol dependent patients from a general hospital: predictive value of patient and process characte-

ristics. Subst.Abus., 25, 9-15.

- Roll, J. M., Prendergast, M., Richardson, K., Burdon, W., & Ramirez, A. (2005). Identifying predictors 

of treatment outcome in a drug court program. Am.J.Drug Alcohol Abuse, 31, 641-656.

- Stahler, G. J., Shipley, T. F., Jr., Bartelt, D., DuCette, J. P., & Shandler, I. W. (1995). Evaluating alternative

treatments for homeless substance-abusing men: outcomes and predictors of success. 

J.Addict.Dis., 14, 151-167.

- Vidjak, N. (2003). Treating heroin addiction: comparison of methadone therapy, hospital therapy 

without methadone, and therapeutic community. Croat.Med J., 44, 59-64.- 

- Ward, K. (2005). Is substance abuse treatment providing services to the right population? 

Subst.Use.Misuse., 40, 369-373.

- Westhuis, D. J., Gwaltney, L., & Hayashi, R. (2001). Outpatient cocaine abuse treatment: predictors 

of success. J.Drug Educ., 31, 171-183.

- Wright, J. D. & Devine, J. A. (1995). Factors that interact with treatment to predict outcomes in 

substance abuse programs for the homeless. J.Addict.Dis., 14, 169-181.

47



La comunicazione e la promozione delle attività istituzionali
L’ufficio comunicazione e promozione durante il 2006 ha lavorato maggiormente sulla rac-
colta fondi, sul materiale informativo e nella rielaborazione del sito internet.

Le newsletter:
• Dianovanews, è una newsletter semestrale rivolta ai donatori e alle iniziative di raccolta 

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

• Dianovainforma, è una newsletter quadrimestrale rivolta a un target specifico con un’impo-
stazione 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
Il sito di Dianova (www.dianova.it) è nato nel 2004. La struttura è la seguente: chi siamo,
cosa facciamo, hai bisogno di noi, come sostenerci, Dianova Internazionale, programma tera-
peutico, 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, statistici e tecnici prodot-
ti dall’Associazione.
Nel corso del 2006, il sito è stato aggiornato durante tutto l’anno; le visite sono state circa
3.500, a livello di contatti il 15% proviene dall’estero.
Nel 2006 si è lavorato molto anche sulla rielaborazione del sito per renderlo più interattivo
e più consono alle esigenze; nel 2007 sarà messo on-line un sito completamente nuovo che
presenterà grandi novità.
Il sito Dianova viene gestito direttamente dall’ufficio redazione.

La campagna di comunicazione di Dianova
Nel 2006 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”,
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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 donazioni solidali.
Per sostenere le sue attività contro la droga, l’associazione ha organizzato il 3 marzo del
2006 presso la sede di Pezzana una grande mercato solidale di oggetti donati da prestigiose
aziende.
In una grande esposizione è stato possibile scegliere fra migliaia di prodotti di grandi marche
raccolti grazie alla generosità di tante aziende che da anni sostengono le attività dell’associa-
zione attraverso la donazione di beni.
Il risultato in termini di partecipazione e di ricavato sono stati molto soddisfacenti. Dianova
ha raccolto € 36.518 e hanno visitato la nostra esposizione circa 500 persone.

5 X mille
L’Associazione Dianova ha effettuato tutte le pratiche e le registrazioni necessarie per poter
usufruire dell’opportunità data dal 5 per mille. A questo proposito sono stati fatti mailing e
distribuzione di materiale informativo per poter diffondere il più possibile questa informa-
zione ai nostri sostenitori. 
Le preferenze per Dianova sono state espresse da 299 contribuenti.

Attività di informazione e promozione delle Associazioni
Dianova svolge campagne di informazione e promozione in tutte le regioni italiane (ad ecce-
zione della Sicilia). 
L’attività viene svolta con la collocazione di banchetti in zone di passaggio (vie, piazze, …) o in
luoghi di grande afflusso (stazioni, centri commerciali, ospedali, supermercati, …). La distribu-
zione di materiale informativo (depliant e newsletter) consente di stabilire innumerevoli con-
tatti, in particolare con familiari e persone coinvolte dal problema della tossicodipendenza.
Dianova svolge campagne di informazione e promozione anche per mezzo di testimonianze
e distribuzione di documentazione durante le messe. In alcune 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 2006 Dianova ha partecipato alle seguenti iniziative: 
• partecipazione al Seminario di aggiornamento per operatori dei servizi (Agenzia Comunale

per le Tossicodipendenze), gli usi terapeutici della diacetilmorfina (eroina): storia, novità e 
prospettive, svoltosi a gennaio a Roma;

• partecipazione al Seminario di aggiornamento per operatori dei servizi (Agenzia Comunale
per le Tossicodipendenze), la Comunità Terapeutica come metodo: il modello alla sfida del 
futuro, svoltosi a marzo a Roma;

• partecipazione alla Corsa Campestre Nazionale a Formello il 13 marzo, con esposizione di
stand e intervento sulle dipendenze;

• partecipazione al convegno: prevenire la cura - strategie innovative di prevenzione specifica,



organizzato il 25 marzo dal Comune di Limbiate in collaborazione con Asl Provincia di 
Milano 1 e Privato sociale;

• partecipazione ai Seminari organizzati del Ministero della Giustizia D.A.P.: Parliamone senza
censure “La Tossicodipendenza, le patologie correlate e il disagio psichico” a marzo a 
Roma, “Per una risposta pluriprofessionale ad esigenze complesse” a ottobre a Roma;

• partecipazione al seminario organizzato dal CEARL sulla legge 49/2006 (legge Giovanardi 
per le tossicodipendenze), in due incontri a maggio e giugno a Roma;

• partecipazione al seminario “quelle pedagogiche e quelle terapeutiche”, organizzato il 11-12 
maggio da Libera Associazione Genitori e da Itaca Italia;

• partecipazione alla ricerca dell’Ospedale San Camillo Forlanini di Roma dal titolo “Ruolo 
dei disturbi sessuali nell’indurre i giovani all’uso di sostanze psicotrope”, interviste nelle 
strutture di San Benedetto e Garbagnate a luglio e a novembre;

• partecipazione alla presentazione della seconda indagine conoscitiva sulla condizione strut-
turale e gestionale dei Ser.T. della città di Roma (Agenzia Comunale per le 
Tossicodipendenze), Ser.T. a mente tre anni dopo “Criticità dei Ser.T. a Roma”, svoltosi a 
giugno a Roma;

• partecipazione alla manifestazione “Uniti Contro la Droga” accolta e patrocinata dal comune
di Cupra Marittima e dalla provincia di Ascoli Piceno, nei giorni 22-23 luglio, Dianova con 
la comunità di San Benedetto era presente con uno stand ed è stata tra i relatori;

• partecipazione al convegno nazionale: MDMA un progetto e un'occasione, organizzato il 10 
ottobre dalla Regione Lombardia, Asl città di Milano e Istituto Superiore di Sanità;

• partecipazione alla conferenza nazionale “tossicodipendenze: dalle evidenze scientifiche alla
pratica clinica e alle decisioni politiche”, organizzato il 30-31 ottobre dal Ministero della 
Salute, dalla Consulta, dall’OSSFAD e dal Ministero della solidarietà sociale;

• partecipazione al Workshop territoriale del progetto “Sostanze senza dimora” (accoglienza
a bassa soglia per persone Tossicodipendenti Senza Fissa Dimora: Roma quale modello di 
rete. Organizzato dal CNCA, un incontro a novembre ed un altro a dicembre;

• partecipazione alla manifestazione “Stop Aids. Mantenere la promessa” – 1° dicembre giornata
mondiale di lotta all’Aids 2006 organizzata dal Ministero della Salute con un stand espositivo e
ricreativo;

• partecipazione al Natale Palombarese, con esposizione di stand per una settimana al 
Castello Orsini con tutte le associazioni del territorio.

Progettazione e ricerca di finanziamenti
Nel 2006 Dianova ha richiesto finanziamenti e/o ha in atto 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, psichiatrico e fisico. Il progetto iniziato nel 2005 terminerà nel 
gennaio del 2008. 

• Progetto Prevenire la cura: progetto di Prevenzione Specifica rivolto ad una fascia di popo-
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lazione adolescente e giovanile con comportamenti di abuso di sostanze legali (alcol) e 
illegali che, in presenza di indicatori sociali, psicologici e famigliari di forte rischio, potreb-
bero sviluppare patologie psico-fisiche o condizioni di esclusione sociale. 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 Volontà d’Agire: progetto di Servizio Civile Nazionale, presso la comunità tera-
peutica di San Benedetto; periodo da agosto 2005 a luglio 2006.

• 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) nell’ambito dei progetti mirati alla riduzione del danno, per
persone tossicodipendenti 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 realiz-
zazione di tale progetto dipenderà dall’approvazione del Piano di zona del XV Municipio.

• Progetto di intervento psicologico personalizzato per famiglie: presentato all’Agenzia 
Comunale per le Tossicodipendenze di Roma, autorizzato nel 2005 e in attesa di accredita-
mento.

• 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 accreditamento. 

• Progetto “Masterplan prevenzione” Municipi XIII, XV e XVI: Il progetto è stato valutato 
idoneo dell’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze con votazione di 66/100; ma si è 
classificato II°, sarà tenuto presente dall’ACT nel caso in cui la Regione Lazio implementi la
D.G.R. Lazio n. 138 del 14.02.2005 con assegnazione aggiuntiva di risorse finanziarie.

• Progetto “Dublino 7 torri: progetto ambulatoriale per cocainomani” Presentato alla 
Regione Lazio domanda di finanziamento per l’esercizio finanziario 2007 L.R. n. 22/99 – 
promozione e sviluppo dell’Associazionismo della Regione – Dipartimento Sociale – AREA 7.

• Ricerca di finanziamento alle Fondazioni Banca San Paolo di Brescia, Lonati, ASM e 
Cogeme del territorio bresciano per il progetto Minori “Starci Dentro” da attivare nella 
comunità di Camignone.

• Progetto Ulisse: Dianova insieme a CS&L, da giugno 2006, gestiscono il progetto nella 
Comunità Terapeutica di Garbagnate. Tale progetto è finalizzato al reinserimento lavorativo
attraverso borse di lavoro e orientamento a lavoro.  Il progetto è stato finanziato dalla 
Regione Lombardia mezzo del bando: “Progetto Regionale per l'inserimento 
lavorativo delle persone con problematiche di dipendenza – decreto 11954/05”.
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L’amministrazione
La gestione dell’amministrazione di Dianova avviene a livello centrale in un’unica struttura;
sono impiegati 5 collaboratori che si occupano di contabilità, amministrazione, giuridico e
segreteria nazionale, coadiuvati da professionisti esterni. 
A livello centrale viene effettuato il controllo dei dati inseriti sull’utenza, vengono emesse le
fatture Asl, vengono tenuti i contatti con gli enti amministrativi, vengono effettuate le regi-
strazioni contabili generali per il bilancio economico annuale, viene gestito l’ufficio paghe e
contributi, vengono gestite le banche, viene gestito il recupero crediti verso le Asl e vengono
gestiti i fornitori nazionali, viene gestito il parco veicoli e le assicurazioni (veicoli, persone,
strutture, etc…).
Un professionista esterno si occupa di aggiornare costantemente il personale dell’Ufficio
Contabilità.
Nel 2006 è stata realizzato un importante lavoro di decentralizzazione e di formazione verso
le strutture delle attività amministrative, contabili e di segretariato al fine di renderle sempre
più autonome. Il ruolo dell’amministratore del centro è quello di: inserire informazioni sugli
utenti per la corretta compilazione del data base, gestire l’economica del centro, registrare e
inserire nel programma contabile nazionale la propria contabilità, gestire i fornitori locali,
tenere aggiornati gli inventari dei beni mobili, compilare e tenere aggiornate tutte le pratiche
relative alla gestione delle paghe e dei contributi, rispettare e tenere aggiornate tutte le prati-
che amministrative (626, HACCP, relazioni utenti, schede di rilevazione utenti, etc…).
Sempre a livello nazionale nel 2006 è stato incrementato il recupero crediti dalle Asl moro-
se, con decreti ingiuntivi per un importo di 1.400.000 euro.
Inoltre si è realizzato un nuovo data base nazionale per i dati relativi all’utenza che è stato
messo in rete in tutte le strutture, il data base permetterà la realizzazione di studi e la
gestione ottimale dei dati relativi agli utenti di Dianova.

L’approvvigionamento merci e servizi
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, è stata chiu-
sa 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. Per
non perdere l’importante possibilità data dal recupero delle merci ogni struttura mantiene
autonomamente, in base alle possibilità logistiche e di stoccaggio, rapporti con aziende ed
enti che hanno sostenuto Dianova sino ad oggi.



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

contabile@dianova.it

LE SEDI DI DIANOVA

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

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
con dDetermina N° 1593 del
26.10.2005

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

ortacesus@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./fax 06.5566790

centroascolto.roma@dianova.it

Centro di Ascolto di Napoli
Tel./fax 081/8040785

centroascolto.pozzuoli@dianova.it
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