
Dianova alla Milano Marathon 2019

proposta aziende



Dianova è una onlus giuridicamente riconosciuta  
che dal 1984, in Italia, sviluppa programmi e
progetti negli ambiti del trattamento delle
tossicodipendenze e del disagio minorile
attraverso la gestione di 5 comunità terapeutiche
residenziali e 5 centri di ascolto nelle regioni
Lombardia, Marche, Lazio e Sardegna.  
Nel Lazio è inoltre presente una struttura per
minori e adolescenti in situazione di disagio
sociale, “La Villa”. 

Chi è Dianova?

Dianova Italia aderisce a Dianova
International, una rete presente in 4
continenti (America, Asia, Africa ed Europa),
con "Statuto Consultivo" del Consiglio
Economico e Sociale delle Nazioni Unite,  
ed è membro ufficiale dell’UNESCO 



Milano Marathon e Charity Program

Le nostre precedenti partecipazioni 

2016

2015

Grazie al Charity Program, a partire dall'edizione 2015, Dianova ha raccolto quasi 150.000 € a favore di
progetti finalizzati al reinserimento sociale di tanti ragazzi con problemi di dipendenza da droghe e alcol  

e adolescenti accolti nella struttura per minori in condizione di disagio sociale, “La Villa".

Il Charity Program è il programma  
di solidarietà sociale più grande, importante  
ed esclusivo presente in Italia.  
Nato nel 2010, permette alle onlus che vi  
aderiscono di partecipare alla Milano Marathon  
e raccogliere fondi per un progetto specifico. 

“Correre per fare del bene” rimane il leitmotiv
anche della nuova edizione di Milano Marathon, a
cui Dianova parteciperà nuovamente come Gold
Charity Partner: 240 runner impegnati  
nella Relay Marathon (la staffetta benefica)  
che si svolgerà domenica 7 aprile 2019.



Chi ci ha accompagnato in questa avventura

In tutte le nostre partecipazioni alla Milano Marathon,  
nostro testimonial il campione olimpico Antonio Rossi  

 

“Sport non vuol dire solo agonismo e attività sportiva.
La sua valenza va oltre la prestazione fisica e ha un

forte significato educativo e sociale.  
Partecipare a competizioni come la Milano Marathon
significa indossare un pettorale ed essere parte di un

qualcosa che va oltre l’aspetto competitivo.  
Sono orgoglioso di essere testimonial per  

Dianova e di progetti che hanno come fulcro  
proprio il significato sociale dello sport per reinserire i

giovani con problematiche nella nostra società. 
Lo sport è aggregazione, inclusione, educazione,  

uno strumento attraverso il quale i nostri  
ragazzi possono ritrovarsi ed essere aiutati a  

ritrovare un proprio equilibrio”. 



PERCHè DIVENTARE PARTNER DI DIANOVA?

Realizzazione di un progetto di grande utilità sociale! 

Lavorare per creare futuro e valore
da un punto di vista sociale e
ambientale è una priorità per
molte aziende, come quelle  

che ci accompagnano in  
questa avventura a sostegno di

persone che in un momento della
loro vita hanno sbagliato, ma che
aspettano qualcuno che li riporti  

sulla strada giusta! 

Dal 2018, a conferma del suo impegno per lo sviluppo sostenibile, Dianova è
"Membro Fondatore" del Global Compact Network Italia, emanazione a livello

nazionale del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC).  L'UNGC è l'iniziativa
"onusiana" che  riunisce su scala globale imprese, organizzazioni non profit,
Università ed enti di ricerca per il perseguimento attivo dei suoi 10 Principi
incentrati sui diritti umani e del lavoro, l'ambiente e l'anti-corruzione e dei

Sustainable Development Goals adottati dalle Nazioni Unite nel settembre 2015. 

CSR Corporate Citizenship Team Building Brand Awareness



"E Dopo di noi... un ponte verso l'autonomia!":: 

IL PROGETTO DI DIANOVA ALLA MILANO MARATHON 2019

Anche nel 2019 Dianova correrà la Milano Marathon per
realizzare vari progetti (attività formative, tirocini, laboratori e
avvio di strutture protette) che rappresentano i pilastri di quel

ponte che i suoi ragazzi devono poter attraversare per
riappropriarsi della propria vita e del proprio futuro,  

il ponte verso l'autonomia! 
 

“Un terreno per raccogliere competenze” 
“Una ri-strutturazione per raggiungere l’in-dipendenza”  

“Una diversità per creare valore” 
“Una casa per diventare grandi insieme” 

“Una luce per illuminare il futuro” 
“Un laboratorio per ri-costruire il futuro” 



Come sostenere il progetto

Donando direttamente; 
sostenerci con una *staffetta facendo correre i vostri dipendenti (con la
possibilità di aprire una raccolta fondi online su Rete del Dono);
sostenerci con una *staffetta facendo correre i nostri ragazzi.

*Donazione per una singola staffetta: 1.000 € 

Cosa offriamo?

Piano di comunicazione online e offline per aziende
partner; 
presenza alla conferenza stampa di presentazione
dell'evento; 
gestione aspetti organizzativi pre e post evento;
stand in posizione privilegiata al Meeting Village; 
t-shirt tecnica con loghi aziende partner;
copertura fotografica/video durante l'evento;
partnership per la realizzazione di un servizio del
programma Sky Icarus, dedicato agli appassionati di sport
outdoor, in cui sarà protagonista un nostro ragazzo o un
vostro runner;  
ristoro post gara; 
festa di ringraziamento per aziende partner e runner.



Contatti

Associazione Dianova Onlus 
Ufficio Fundraising  
Viale Forlanini, 121 

20024 Garbagnate Milanese (Mi) 
Anna Maria Maceli 

02.99022033 - 335.6972114 
aziende@dianova.it 

www.dianova.it 


