
Centro Diametro

PER NON GIRARE
INTORNO AL 
PROBLEMAUna Doppia risposta alle Dipendenze e al Disagio



CHI SIAMO
Dianova Italia da oltre 35 anni si impegna per aiutare 
tanti ragazzi e ragazze con problemi di dipendenza da 
droghe e alcol nelle sue 5 Comunità Terapeutiche in 
tutta Italia. Ogni anno sono oltre 350 le persone a cui 
offriamo risposte nelle nostre strutture. 

LA NOSTRA MISSION
Nel corso degli anni Dianova ha sviluppato la capacità di essere resiliente, 
flessibile e aperta al cambiamento, tenendo sempre presente in ogni azione la 
centralità della persona, dei suoi bisogni e delle sue risorse, ma anche la forza 
e il valore del gruppo. Dianova lavora ogni giorno per offrire a persone con 
problemi di dipendenza da sostanze l’opportunità di cambiare il corso della loro 
vita; le aiuta a individuare e sviluppare le proprie risorse personali per 
raggiungere il massimo grado di autonomia/funzionamento possibile..

800.012729 www.dianova.it diametro@dianova.it



14,8 MILIARDI

La spesa per il 
consumo di sostanze 
stupefacenti in Italia

123.871.000

Le persone in carico 
ai servizi per le 

dipendenze

1

Le persone che 
muoiono di overdose 

ogni giorno

10 MILIONI

Le persone in Italia a 
rischio di dipendenza 

da alcol

2.000

Le richieste di aiuto 
ricevute negli ultimi 

2 anni

460.000

I giovani (15-19 anni) 
che hanno usato 
sostanze nel 2021

170.000

I giovani che hanno 
usato psicofarmaci 
senza prescrizione 

350.000

I giovani con un 
profilo a rischio per 
l'utilizzo di Internet

100.000

Gli Hikikomori tra i 
giovani presenti in 

Italia 

170.000

A rischio dipendenza 
da alcol, di cui 

800.000 minorenni

ALCUNI DATI SULLE DIPENDENZE
In generale

Tra i giovani (ricerca ESPAD 2022)

Perchè nasce Diametro



Il Centro 
Diametro

AMBULATORIALE E GRATUITO 

Il Centro Diametro sarà un servizio 

VIA CALVI, 29.

che verrà realizzato nella città di Milano, in 
uno spazio protetto, adeguato e accogliente 
messo a disposizione dal Comune di Milano in 

RICERCA, COUNSELING, 
SOSTEGNO E ORIENTAMENTO

Diametro propone un'azione estremamente 
articolata di

per dare risposte concrete alle 
problematiche di dipendenza da sostanze 
e/o comportamentali, di disagio psicologico
per prevenire l'insorgere di comportamenti a 
rischio.



A chi si rivolge il Centro Diametro 

CON PROBLEMATICHE DI

GIOVANI

DIPENDENZE DA 
SOSTANZE

DIPENDENZE 
COMPORTAMENTALI

DISAGIO 
PSICOLOGICO

ADULTI FAMIGLIE

NUOVE FORME DI 
DIPENDENZA



A chi si rivolge il Centro Diametro 

CON DISAGIO PSICOLOGICO E  DIPENDENZA

GIOVANI

DA SOSTANZECOMPORTAMENTALE

ADULTI FAMIGLIE

DAL WEB/INTERNET



Il Modello 
di Intervento

• colloqui individuali
• counselling
• gruppi 
• gruppi di sostegno 
• percorsi di sostegno e accompagnamento, 

inserimento in strutture/servizi del territorio
• bilanci di competenze 
• percorsi di reinserimento sociale
• sviluppo dei legami di rete

Il modello di intervento del Centro Diametro verrà 
sviluppato in collaborazione tra i le equipe 
multisciplinari di Dianova e

L'UNIVERSITÀ CATTOLICA 
DEL SACRO CUORE DI MILANO

con la quale verrà implementata una ricerca 
azione in grado di monitore i risultati degli 
interventi e definire modelli più efficaci verso la 
ricerca della soluzione al problema

ATTRAVERSO DIVERSE MODALITÀ



I Partner del Centro Diametro
PARTNER 
SCIENTIFICO

PARTNER 
STRATEGICO-OPERATIVO

Le Reti: chi è coinvolto

PARROCCHIE

SCUOLE

FARMACIE

AZIENDE

UNIVERSITÀ MEDICI DI BASE

OSPEDALI
GRUPPI DI 

AUTO-AIUTO

SERVIZI PER LE 
DIPENDENZE

PSICOLOGI



con il contributo di

PARTNER 
SOSTENITORE

Molteni, BNL, Hitachi, Mitsubishi (?), Fondazione Dianova  


