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UN CAMMINO
  DI RINASCITA

Non voglio che qualcuno comperi un oggetto realizzato a 
San Patrignano solo perché “lo hanno fatto i drogati”, così 
come si comperano oggetti per fare beneficenza. 

No, voglio che acquistino i nostri prodotti perché sono buoni, 
belli e di qualità. Ed è proprio questa ricerca della qualità che 
deve stare alla base del nostro programma, a dimostrazione 
del successo di un cammino di rinascita e alla quale deve 
essere commisurato tutto il nostro impegno.

 
Vincenzo Muccioli
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La nostra missione

San Patrignano è una Comunità di vita, che accoglie quanti sono afflitti dalle 
dipendenze e dall’emarginazione perché ritrovino la propria strada attraverso 
un cammino di recupero che è soprattutto un percorso d’amore.  
Gratuito, perché l’amore è dono. 

È nuova vita per le famiglie di chi soffre, che trovano conforto e sostegno nel-
la guida esperta e affidabile della Comunità e dei volontari. È impegno per una 
società migliore attraverso i molti progetti di prevenzione. 
San Patrignano è aperta all’esterno nella ricerca del bene comune attraverso 
attività specifiche nelle scuole, eventi internazionali di approfondimento, 
programmi specifici e di ampio respiro, incessante lotta contro le dipendenze.

Le tappe del cammino
Un percorso educativo 
Il percorso terapeutico è educativo 
e riabilitativo. La persona non 
viene considerata affetta da una 
“malattia” e non vengono, quindi, 
utilizzati trattamenti farmacologici 
per la dipendenza. Sono invece 
attuati interventi psicoterapeutici 
e/o psichiatrici, qualora siano 
ritenuti necessari.

Programma individuale 
Il programma di recupero è 
personalizzato. Non esistono 
step terapeutici rigidi, né 
temporalmente definiti. Si tratta 
di un programma di recupero 
residenziale a lungo termine.  
La durata minima è di tre anni.

L’importanza del gruppo 
Quando un ragazzo entra in 
comunità, viene inserito in uno dei 
settori di formazione in cui San 

Patrignano è suddivisa.  
Qui è affidato a un ragazzo che 
diventa suo tutor e che nel primo 
anno di comunità (tempo variabile 
da ragazzo a ragazzo) lo segue 
costantemente nel suo percorso. 
Ogni stanza ha un suo responsabile, 
così come ogni settore ha uno o più 
educatori di riferimento.

Le tappe del percorso 
La crescita della persona avviene 
attraverso il confronto quotidiano 
con i compagni e i responsabili di 
settore (educatori professionali). 
Attraverso il confronto emergono 
le criticità e le fragilità dell’individuo, 
che vengono di volta in volta 
analizzate ed affrontate. Col passare 
del tempo, egli stesso diviene tutor 
di un’altra persona bisognosa di 
aiuto. Le regole di vita in comunità 
altro non sono che quelle di una 

civile convivenza, nel rispetto di se stessi, degli altri e 
dell’ambiente.

Formazione e studio 
San Patrignano presenta oltre 50 settori di vita e 
formazione, dove i ragazzi vengono inseriti in base 
alla disponibilità di persone che possano affiancare il 
nuovo entrato e in base alla sua propensione. Imparare 
al meglio una professione consente ad ogni ragazzo di 
crescere nell’autostima e nei rapporti interpersonali. 
È inoltre una chiave d’accesso per reinserirsi a pieno 
titolo nella società. Parallelamente ad ogni ragazzo viene 
data la possibilità di riprendere gli studi abbandonati in 
passato ad ogni livello e grado scolastico.

Rapporto con la famiglia 
Durante il percorso si cerca anche di ricostruire il 
rapporto fra il ragazzo e la sua famiglia. Inizialmente è 
previsto un distacco, ad eccezione di una corrispondenza 
epistolare. Alla famiglia è consigliato di seguire un 
percorso parallelo a quello del figlio frequentando una 
delle associazioni presenti in tutta Italia legate a San 
Patrignano. Dopo circa un anno (dipende dal ragazzo) 
la famiglia può fare la prima visita in comunità. Incontri 
che poi diventano tre o quattro all’anno. Dopo i primi tre 
anni circa il ragazzo tornerà per la prima volta a casa per 
circa dieci giorni.
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Un impegno per il bene comune

Sono 1.589 i ragazzi che ogni giorno contribuiscono 
alla gestione di questa grande organizzazione che si 
chiama San Patrignano. Ragazzi che ogni giorno ri-
cevono in dono il calore di una famiglia e di una casa,  
grazie a una realtà autogestita e gratuita, sia per i 
ragazzi sia per le loro famiglie e per lo Stato.  
San Patrignano, da trentasette anni, li aiuta a ritro-
vare la dignità di esseri umani, la capacità di vivere 
in totale autonomia e indipendenza nel rispetto della 
propria fondamentale identità e consapevolezza. 

A San Patrignano, oltre al percorso educativo e 
all’interno di esso, occupa un ruolo fondamentale la 
formazione professionale, necessaria non solo a ri-
costruire la dignità perduta attraverso la gratificazio-
ne di un’attività lavorativa ben fatta, ma soprattutto 
a rendere i ragazzi partecipi e protagonisti del loro 
riscatto. Attraverso l’aiuto concreto di esperti, in-
terni ed esterni alla Comunità e presenti nelle diverse 
aree della struttura, è possibile portare all’eccellenza 

l’operato di chi, fino a qualche tempo prima, aveva 
perso ogni tipo di aspettativa e fiducia in se stesso e 
nel prossimo. Nell’anno in corso San Patrignano ha 
rafforzato sempre più la propria vocazione di impre-
sa sociale, aggiungendo valore e opportunità reali di 
reinserimento all’interno  del percorso rieducativo. 
Ciò è stato possibile e lo sarà sempre di più nel futuro, 
grazie all’apporto di strumenti come il social franchi-
sing e il microcredito, utili per completare il ritorno 
in forma attiva nella società, una volta concluso con 
successo il percorso educativo.

Nelle prossime pagine troverete una rappresentazione 
numerica dei dati socioeconomici utili a illustrare l’at-
tività di impresa sociale e il suo contributo alla rivalu-
tazione dell’attività di welfare.

Antonio Tinelli, presidente Comunità San Patrignano

Donazioni e
Finanziamenti

15,9 milioniRagazzi in carico
nell’anno 2015

1.589

euro
0,00

Contributi  

dalle persone accolte,  
        dalle loro famiglie 

e rette dai servizi Pubblici

Attività e servizi

15milioni
Collaboratori e 

consulenti
255

Ragazzi e ragazze 
accolte nella nostra 

Comunità da quasi 40 anni

26.000

Volontari
125



Sono quasi 4 milioni di italiani ad aver assunto droghe 
almeno una volta nel corso dell’ultimo anno, circa il 10 
per cento della popolazione nella fascia d’età compresa 
tra i 15 e i 64 anni. Cannabis e cocaina si confermano le 
droghe più diffuse. Se il consumo non accenna a diminu-
ire, lo spaccio e il traffico di sostanze illegali prosperano 
e generano un giro d’affari stimato in 22,96 miliardi 
di euro, una cifra che vale una finanziaria di un Paese 
come l’Italia. Di circa un miliardo il costo sostenuto dallo 
Stato solo per la repressione. Questa la fotografia della 
Relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze 2015, 
curata dal Dipartimento delle politiche antidroga.

La fotografia delle sostanze 
Tra i consumatori, l’87 per cento ha assunto una sola 
sostanza, il 13 per cento due o più, stessa percentuale 
se si prende in esame la fascia d’età dei giovani adulti (15-
34enni) tra i quali, però, ben uno su cinque ha utilizzato 
almeno una sostanza illegale, il doppio rispetto alla po-
polazione generale. Non varia con l’età, se non per qual-
che lieve differenza, anche la maggiore diffusione delle 
sostanze psicoattive tra i maschi: a ogni consumatrice 
corrispondono circa due consumatori.

Ampiamente previsto il dato che conferma la cannabis 
come sostanza illegale maggiormente diffusa: negli 
ultimi dodici mesi l’hanno assunta 3 milioni e mezzo di 
italiani, il 9,2 per cento dei 15-64enni.

La cocaina si attesta come seconda sostanza illecita più 
diffusa, essendo stata provata almeno in un’occasione 
da 3milioni di italiani, anche se il suo consumo risulta in 
calo rispetto a precedenti osservazioni. Ne hanno fatto 
uso nell’ultimo anno circa 430 mila persone e oltre la 
metà, hanno un’età tra i 15 e i 34 anni e più di due su tre 
sono maschi. 

Prevalenze maschili confermate anche per il consumo 
degli stimolanti, provati da oltre un milione e mezzo di 

La droga è 
sempre più giovane

italiani e di recente da 180 mila 
persone (lo 0,5 per cento dei 15-
64enni). Di questi, ben 155 mila 
hanno meno di 34 anni. Una carat-
teristica che distingue il consumo 
di stimolanti (amfetamine, ecstasy, 
MDMA, ecc.) da quello degli allucino-
geni (LSD, funghi allucinogeni, keta-
mina, ecc.) che ha coinvolto quasi un 
milione e mezzo di italiani (il 3,7 per 
cento), ma solo un terzo dei quali ha 
un’età compresa tra i 15 e i 34 anni.

Sono 800mila, infine, gli italiani che 
hanno sperimentato almeno una 
volta nella vita l’eroina o altri oppia-
cei, come morfina o metadone, il cui 
consumo risulta in crescita.

La popolazione studentesca 
Risultano ancora più significativi i 
dati, elaborati nella Relazione, rela-
tivi alla popolazione studentesca. In 
crescita la percentuale di studenti 
che ha sperimentata la cannabis 

almeno una volta nella vita: il 26,7. A 
preoccupare non è solo il dato relati-
vo alla diffusione della cannabis, ma 
anche la facilità con cui gli studenti 
la possono reperire: tre su quattro 
sostengono di trovarla in strada o 
negli altri luoghi frequentati. 

A caratterizzare il consumo giova-
nile al femminile, inoltre, è l’uso di 
tranquillanti o sedativi senza pre-
scrizione medica: li hanno assunti 
almeno una volta nella vita il 4,8 per 
cento delle studentesse contro il 2,9 
per cento dei maschi. Il fenomeno 
che maggiormente caratterizza lo 
stile dell’uso di droghe da parte dei 
giovani è, però, la poliassunzione di 
sostanze psicoattive, legali ed ille-
gali. La combinazione più diffusa è 
quella di alcol, tabacco e cannabis, 
sperimentata dal 62,8 per cento 
dei maschi policonsumatori e da 
una percentuale di poco superiore, il 
64,2, delle femmine.
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Condivisione di progetti e scelte nel rispetto dei valori 
trasmessi da Vincenzo Muccioli.  Sono questi i binari sui 
quali è stata impostata, nel 2012, la riorganizzazione di 
San Patrignano. Un processo partito dall’interno, con la 
valorizzazione dell’impegno dei responsabili dei settori 
di formazione e delle aree della comunità (oltre un cen-
tinaio), che guidano l’accoglienza, il percorso dei ragazzi 
accolti e i diversi gruppi in cui sono inseriti. Del Comita-
to sociale esecutivo, termine scelto per la sua valenza 
giuridica, fanno parte nove membri, espressione delle 
diverse cooperative in cui è divisa la comunità. 

A questo gruppo, arricchito di volta in volta dai re-
sponsabili dei diversi settori d’interesse coinvolti nelle 
decisioni, spetta il compito di occuparsi di tutte le que-
stioni relative alla vita della Comunità,  quali, ad esem-
pio, l’individuazione e la modifica dei criteri di ammissio-
ne delle persone da accogliere e l’adozione delle decisio-
ni che attengano le caratteristiche generali di tale pro-
gramma. Accanto a questo gruppo è stato composto un 
Comitato di coordinamento gestionale composto da 
cinque amministratori delegati, espressione dei diver-
si enti da cui è composto la comunità. L’organigramma è 
arricchito da un Comitato di supervisione chiamato a 
dirimere eventuali criticità nel processo decisionale. 

La scelta fondamentale è di avere una gestione paral-
lela del progetto sociale e delle risorse economiche di-
sponibili. Quindi, competenze tecniche anche di un certo 
livello, al servizio del nostro vissuto. Questi due organi-
smi, supervisionati da un Comitato ristretto, operano 
con riunioni settimanali, in stretto coordinamento fra 
loro, con il diretto coinvolgimento di tutti i responsabili 
delle aree e dei settori della Comunità. 

Il Comitato sociale esecutivo indica le priorità di 
azione e il Comitato di coordinamento gestionale va-
luta la congruità e la compatibilità sul piano economico 

delle stesse. Il Comitato di coordinamento gestionale, 
in sostanza, svolge un ruolo di natura consultiva, garan-
tendo unitarietà d’azione, collegialità e gestione impron-
tata ai criteri di economicità e trasparenza. Il modello 
gestionale è basato sulla trasparenza e sulla condivisio-
ne delle scelte, e mantiene al centro di ogni decisione 
tutti gli operatori della Comunità, in piena coerenza e 
continuità  con principi fondanti di San Patrignano.
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L’etica della
condivisione

Maggiori informazioni sul sito:  
www.sanpatrignano.org/it/gestione-collegiale

Comitato 
coordinamento

gestionale

Comitato 
sociale

esecutivo

Comitato 
di supervisione
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La struttura giuridica

Fondazione San Patrignano 
La Fondazione San Patrignano 
non ha fini di lucro. Si propone di 
perseguire in via esclusiva finalità 
di “solidarietà sociale”. Essa è 
proprietaria di una parte consi-
stente del patrimonio immobiliare 
e vincolata ad utilizzarlo esclusiva-
mente “per la messa a disposizione 
gratuita di beni, servizi e iniziative 
in favore delle persone emarginate 
e tossicodipendenti”.

Comunità San Patrignano 
Società Cooperativa Sociale 
È il cuore di San Patrignano.  
“Promuove, senza alcuno scopo di 
lucro, attività socio-assistenziali, 
culturali, formative e di suppor-
to all’istruzione scolastica per il 
recupero da ogni forma di emargi-
nazione, ciò in un contesto di strut-
tura liberamente e democratica-
mente autogestita, che si avvale in 
modo prevalente delle prestazioni 
personali e mutualistiche, volon-
tariamente e gratuitamente rese 
dagli Associati stessi”(art. 2 statuto).

L’attività è finalizzata alla promo-
zione umana di soggetti svantag-
giati al fine ultimo del loro reinseri-
mento sociale nel costante rispet-
to dei principi di libertà e dignità 
personale, nonché del diritto di 
ognuno alla riservatezza. Sostiene 
gran parte delle attività di laborato-
rio e/o artigianali che si svolgono a  
San Patrignano.

San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale 
Sostiene tutte le attività legate all’agricoltura, all’ortoflorovivaismo, 
alla selvicoltura, all’allevamento di animali, con annesse attività ippiche 
e di fauna selvatica e autoctona.

A questi enti si aggiungono l’Associazione San Patrignano Scuola e 
Formazione e l’Associazione Dilettantistica Polisportiva San Patrigna-
no. L’Associazione Scuola e Formazione, dal momento della sua costituzio-
ne nel 2004, si occupa unicamente della gestione dei corsi di formazione 
professionale necessari a tutti gli enti del Sodalizio ed è iscritta agli albi 
regionali della formazione della Regione Emilia Romagna, della Provincia 
Autonoma di Trento nonché all’albo delle Agenzie Formative del personale 
della scuola del Ministero della Pubblica Istruzione.

La Polisportiva è un’associazione di-
lettantistica iscritta nel Registro del 
C.O.N.I. ed ha per scopo lo svilup-
po, la promozione e l’esercizio di 
attività sportive, in favore degli 
ospiti della Comunità.

Fondazione
San Patrignano

Comunità
San Patrignano
Soc. Coop. Soc.

San Patrignano
Società agricola

Coop. Soc.

Associazione
San Patrignano

Scuola e 
Formazione

Associazione 
Dilettantisctica 

Polisportiva 
San Patrignano
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38 anni di storia

Vincenzo Muccioli, insieme a un 
gruppo di volontari, accoglie i primi 
ragazzi in una casa di campagna 
proprietà della sua famiglia.

Gli ospiti sono circa 300. La Co-
munità diviene Ente di formazione 
dalla Regione Emilia Romagna.

La Comunità acquista una grande 
visibilità in Italia e all’estero. Si con-
solida una rete di associazioni di 
volontariato antidroga sul territorio.

San Patrignano è riconosciuta 
come  Fondazione  ed  Ente Mo-
rale dallo Stato italiano, in se-
guito all’atto di donazione con cui 
Muccioli e la sua famiglia cedono in 
donazione tutti i propri beni immo-
biliari alla Comunità.

Gli ospiti della Comunità sono circa 
1600. Si inaugura il Centro medico 
per contrastare l’epidemia di Aids 
che stronca la vita di molti ragazzi.

Dopo una vita dedicata ad aiutare 
i tossicodipendenti, che lo ha por-
tato a difendersi, nel 1985 e nel 
1993, anche nelle aule dei tribunali, 
Vincenzo Muccioli muore. La Co-
munità chiede al figlio Andrea di 
succedergli.

Si svolge la prima edizione del concorso ippico interna-
zionale “Challenge Vincenzo Muccioli”.  
Nasce anche l’associazione internazionale  
“Rainbow – international movement against drugs”.

San Patrignano è accreditata come organizzazione 
non governativa (NGO) presso le Nazioni Unite con lo 
status di “Consulente speciale presso il Consiglio 
economico e sociale dell’Onu”.

San Patrignano organizza interventi di prevenzione 
a livello nazionale e nelle scuole con format teatrali 
di peer to peer education e presegue l’accoglienza di 
gruppi di studenti da tutta Italia per visite di cono-
scenza e approfondimento.

Le attività di prevenzione di San Patrignano sono riu-
nite nel marchio “WeFree – liberi dalle droghe”.  
Ogni anno la Comunità organizza un evento che riuni-
sce organizzazioni di volontariato italiane e internazio-
nali, istituzioni ed esponenti del mondo della scienza e 
della cultura.

Con una decisione dolorosa, San Patrignano revoca la 
fiducia ad Andrea Muccioli, fino a allora responsabile 
della Comunità. La gestione della stessa è affidata, in 
forma condivisa e collegiale, a un gruppo di operatori 
eletti democraticamente dai responsabili dei settori.

Il segretario generale dell’Onu visita San Patrigna-
no: “Le Nazioni Unite sono con voi. Siete campioni dei 
diritti umani”. 

La Comunità organizza, in collaborazione con Planet 
Finance Group, il Positive Economy Forum, evento 
dedicato alleconomia positiva. L’obiettivo è diffondere 
un nuovo modello economico, che promuova una cre-
scita responsabile, sostenibile e inclusiva.
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Ricerche 
scientifiche
Da sempre San Patrignano si sotto-
pone a periodiche ricerche scien-
tifiche che valutano la validità del 
suo programma, nella convinzione 
che sia dovere di ogni realtà di uti-
lità sociale dimostrare la propria 
efficacia, aprendosi in modo tra-
sparente a università ed enti terzi, 
attraverso studi di follow-up so-
ciologico o con l’ausilio di tecniche 
tossicologiche.

In collaborazione con importanti 
Atenei italiani, vari studi hanno pre-
so in esame ex ospiti della Comu-
nità a distanza di almeno tre anni 
dalla conclusione del loro percorso 
educativo. Dalle ricerche, validate 
anche da analisi mediche retroat-
tive, risulta che oltre il 72% delle 
persone in Comunità, una volta 
concluso il programma educativo, 
si è completamente reinserito nella 
società e non fa più uso di alcun 
tipo di droga (Oltre la comunità, 
Franco Angeli editore). Su un cam-
pione di 511 ragazzi usciti da San 
Patrignano con e senza consenso 
(rispettivamente 408 e 103) nel 
2000-02, dopo almeno tre anni di 
percorso, il tasso medio di esiti po-
stivi a distanza di due, tre e quattro 
anni è del 72%, con picchi del 78% 
fra coloro che hanno completato il 
programma d’accordo con la comu-
nità, risultati senza eguali  a livello 
mondiale.

Eccezionale anche il dato sulla Rit (ritenzione in trattamento): il 66 % dopo un anno di comu-
nità, il 53% dopo due anni ed il 45% dopo tre anni continuano il programma senza interruzioni 
(sulla totalità dei tossicodipendenti accolti nel ‘99, 2000, 2001 e 2002). 

Nel  2013 è stata avviata una ricerca di follow up sull’efficacia delle metodologie riabilitative 
finanziata dal Dipartimento Politiche Antidroga ed affidata alla Facoltà di Sociologia dell’U-
niversità di Bologna.

Le ricerche effettuate a San Patrignano

San Patrignano tra comunità e società. Ricerca sui 
percorsi di vita di 711 ex ospiti di San Patrignano 
a cura di Paolo Guidicini e Giovanni Pieretti (1994)

San Patrignano terapia ambientale ed effetto città. 
Studio sui percorsi di vita degli ospiti della comunità 
a cura di Paolo Guidicini e Giovanni Pieretti (1996)

La comunità capovolta. Bambini a San Patrignano 
a cura di Claudio Baraldi e Giuliano Piazzi (1998)

Oltre la Comunità 
a cura di Giorgio Manfré, Giuliano Piazzi, 
Aldo Polettini - Franco Angeli (2005)

Stili di vita a rischio 
Comunità di San Patrignano in collaborazione Ufficio 
Scolastico Regionale Emilia-Romagna e Università  
“Carlo Bo” di Urbino (2007)

Un sano divertimento da sballo. I risultati della 
ricerca condotta da Euromedia Research per la 
Comunità San Patrignano in occasione dei WeFree 
Days 2014 Euromedia Research e San Patrignano (2014)

Nel 2015 è stato avviato il Parenting program, uno 
studio volto ad analizzare l’efficacia di “un percorso edu-
cativo e riabilitativo” per correggere le disfunzioni ge-
nitoriali di chi è alle prese con dipendenze che “portano 
al rischio di abusi sui figli”. Si tratta di un’iniziativa di San 
Patrignano, sostenuta dalla UBS Optimus Foundation. 
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L’accoglienza
in Comunità
Per essere accolti in Comunità si possono seguire tre 
diverse modalità: tramite le associazioni di volonta-
riato legate a San Patrignano e presenti in gran parte 
del territorio nazionale, contattando direttamente l’uf-
ficio accoglienza della Comunità, attraverso i servizi 
territoriali (Sert). Per far fronte a situazioni di criticità 
che non consentono l’ingresso immediato, San Patri-
gnano ha attivato a Botticella, nell’entroterra riminese, 
un centro di prima accoglienza dove le persone passa-
no un periodo iniziale di circa un mese con l’obiettivo di 
sperimentare la vita comunitaria.

Durante l’anno 2015 la Comunità ha avuto in carico 
1.589 persone con problemi di tossicodipendenza inse-
rite nei percorsi riabilitativi e di reinserimento sociale, in 
incremento rispetto all’anno precedente (1.485 persone).

Tra le 1.589 persone in carico, 169 si trovavano in regi-
me alternativo alla detenzione (51 agli arresti domiciliari; 
104 in affidamento sociale; 6 in detenzione domiciliare; 
8 per lavori di pubblica utilità) e hanno potuto scontare 
pene per un totale di 38.752 giornate. Il costo giornalie-
ro di un detenuto è stimato attualmente in 200 euro al 
giorno e in base ai dati illustrati lo Stato ha risparmiato, 
nel solo 2015, 7.750.400 euro.

I nuovi ingressi in Comunità durante l’anno 2015 sono 
stati 460, di cui 392 maschi e 77 femmine. L’età media 
dei nuovi ingressi è stata di 30 anni. 

Nel 2015 hanno lasciato la Comunità 422 persone.  
Di queste 263 (62,32%) hanno concluso positivamente il 
percorso riabilitativo e si sono orientate verso percorsi 
di reinserimento sociale e lavorativo con il parere favo-
revole degli educatori di riferimento. 159 persone hanno 
invece lasciato prematuramente la Comunità in assenza 
del parere favorevole degli educatori di riferimento.

Una risposta al gambling 
San Patrignano ha sviluppato un programma 
terapeutico relazionale (con sede sempre a Botticella), 
incentrato sulla terapia comportamentale, che 
riconduca l’individuo alla propria autonomia ed al pieno 
reinserimento sociale.  Il percorso, sviluppato e in 
collaborazione con due psichiatri, prevede step di 
verifica trimestrali, anche in collaborazione con le 
famiglie, in vista della dimissione dopo circa un anno.
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Associazioni
in rete
Nel corso degli anni, grazie all’im-
pegno di migliaia di famiglie e di ex 
tossicodipendenti che hanno conclu-
so il percorso in comunità, si è svi-
luppata sul territorio nazionale una 
rete di associazioni di volontariato 
antidroga che opera a stretto con-
tatto con San Patrignano. Ad esse 
è demandato un triplice compito: 

Abruzzo  
Scerne di Pineto (TE)

Basilicata  
Matera 

Campania  
Napoli (NA)   
Caserta 
Frasso Telesino (BN) 

Emilia 
Romagna  
Sassuolo (MO)  
Cesena (FC)  
Rimini (RN)  
Reggio Emilia (RE)  
Castel Maggiore (BO) 

Friuli 
Sacile (PN) 
Udine 

Lazio  
Roma (RM) 

 
 

Liguria  
Genova  
Sarzana (SP) 

Lombardia  
Milano (MI)  
Nembro (BG)  
Sondrio (SO)  
Roncadelle (BS) 

Marche 
Pesaro (PU)  
Tolentino (MC) 

Puglia  
Carosino (TA) 

Sicilia  
Troina (EN)  
Catania 

Sardegna  
Porto Torres (SS)  
Cagliari  
Oristano 

Toscana 
Pisa  
Firenze 

Trentino 
Alto Adige 
Lavis (TN) 

Veneto  
Padova  
Verona  
Castello di Godego (TV)  
Treviso 

Umbria  
Perugia 

Associazioni  
all’estero:
Inghilterra  
Londra 

Croazia 
Spalato 

costituire un punto di riferimento, di counselling e di sostegno alla motivazione per le persone 
che intendono intraprendere il percorso di recupero; seguire ed agevolare il reinserimento so-
ciale e lavorativo di coloro che lo hanno concluso; diffondere, attraverso iniziative di prevenzione 
e informazione, conoscenze e consapevolezza sul fenomeno della droga. Ruolo fondamentale 
delle associazioni è coinvolgere le famiglie delle persone in comunità nel percorso educativo dei 
propri cari, seguendone accuratamente l’evoluzione e gettando le basi, attraverso incontri setti-
manali, per un armonioso sviluppo dei rapporti in vista del reinserimento nella società.  
Alle attività partecipano, su base volontaria, i parenti delle persone in comunità. Al di là di una 
simbolica quota associativa, non è richiesta alcuna forma di contributo.

Il territorio

Maggiori informazioni sul sito:  
www.sanpatrignano.org/it/le-associazioni



11

Un impegno internazionale
Relazioni con istituzioni, società civile, centri antidroga

Riconosciuta dalle Nazioni Unite come ONG con stato 
consultivo in materia di droghe e problematiche sociali, 
la Comunità intrattiene costanti contatti con l’UNODC, 
l’Ufficio ONU contro la droga e il crimine. La Comuni-
tà ospita delegazioni governative, della società civile e 
gruppi universitari dando loro la possibilità di apprendere 
la sua metodologia. 

Rapporti con ONU e UE 
Una delegazione della comunità partecipa regolarmente 
alle riunioni dell’UNODC ed è una presenza attiva presso 
la Commission on Narcotic Drugs, che si svolge ogni 
anno a marzo nella sede ONU a Vienna. La Comunità 
ha un suo rappresentante inoltre nel board del VNGOC 
Vienna NGO Committee on Narcotis Drug e partecipa 
attivamente ai lavori preparatori della General Assembly 
Special Session on Drugs di Aprile 2016. Attiva anche la 
partecipazione nel contesto istituzionale europeo, in par-
ticolare presso il Civil Society Forum of the EU on dru-
gs e i Working Group che preparano le raccomandazioni 
per la Commissione Europea. 

Visite internazionali: un modello per l’estero 
Luglio 2014: parte il primo International Workshop di 
San Patrignano  che offre a persone provenienti da ogni 
parte del mondo la possibilità di conoscere e sperimen-
tare in  prima persona la vita della comunità. Inoltre, 
come sempre da oltre trent’anni, continua ad  accogliere 
in visita di studio numerose delegazioni internazionali, 
non solo realtà che si occupano di tossicodipendenza, 
ma anche incaricati governativi e organizzazioni non 
profit attive nel campo del disagio giovanile, dei “senza 
dimora” e delle persone con problemi psichiatrici. Com-
plessivamente, nel 2014, la Comunità ha ospitato delega-
zioni interessate ad approfondire il modello di recupero 
provenienti da 32 paesi. 

Convegni, network ed eventi 
Con una costante attività di approfondimento, monito-
raggio delle pubblicazioni e di report sulle ultime ricerche 
sulle droghe in ambito internazionale, la Comunità par-
tecipa a convegni internazionali su questa materia con 
un impegno teso a favorire l’implementazione di politiche 
bilanciate, basate su dati che misurino l’efficacia degli 
interventi. Per questo motivo San Patrignano sostiene i 
gruppi internazionali che hanno come obiettivo la pre-
venzione, la riabilitazione e il reinserimento sociale, 
ispirati ad una filosofia drug free. Tra i network dei quali è 
membro attivo: EURAD, ITFAD (International Task Force 
Against Drugs), WFAD e ECAD, ed è tra i membri fonda-
tori di RUN (Recovered Users Network) per portare nella 
discussione politica in atto anche la voce di coloro che 
conoscono il problema droga “da dentro”.

L’economia positiva 
Il 2015 ha visto consolidarsi l’interesse della comunità 
verso le esperienze di economia positiva, che propone un 
nuovo modello economico che si preoccupa dell’interesse 
delle generazioni future e del pianeta, delle categorie più 
svantaggiate in un’ottica di creazione di valore sociale. 
Anche San Patrignano, spesso presa a modello di impresa 
sociale, vuole farsi promotrice ed esempio di una economia 
al servizio della società, che promuove una crescita 
responsabile, sostenibile e inclusiva. Per questo San 
Patrignano ha scelto di realizzare la seconda edizione del 
Positive Economy Forum italiano nell’aprile del 2015, per 
condividere esperienze e riflessioni a livello internazionale, 
organizzato in collaborazione con PlanetFinance di Jaques 
Attalì e Arnaud Ventura.
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Per San Patrignano, prevenzione significa soprattutto 
educazione, capacità di affrontare la vita in modo 
autonomo, responsabile, libero da condizionamenti di 
ogni tipo. La campagna di prevenzione WeFree nasce 
nel 2009 dall’esperienza quotidiana con i giovani: spes-
so non basta l’informazione sui rischi associati all’uso 
di droghe, è necessario coinvolgere l’affettività dei 
ragazzi, emozionandoli per provocare in loro una rea-
zione. Tutte le attività sono perciò costruite intorno alla 
testimonianza diretta di ragazzi che hanno vissuto il 
problema sulla propria pelle e ne sono usciti.

Nato nel 2002 con lo slogan “O ci sei, o ti fai. Io 
voglio esserci”, il progetto di prevenzione di San Pa-
trignano si aggiorna, cresce insieme ai ragazzi che 
ne fanno parte e si trasforma. Il 2009 vede la prima 
edizione del WeFree Day, un momento di incontro e 
scambio tra 2500 studenti, rappresentanti del mon-
do delle istituzioni, della cultura, ed alcune delle best 
practice nazionali ed internazionali attive nel contrasto 
di emarginazione e stili di vita a rischio. Il WeFree Days 
2015 rappresenta l’ottava edizione. 

Il progetto
di prevenzione

I numeri

oltre

spettacoli teatrali di prevenzione 
della tossicodipendenza e del 
disagio giovanile

oltre

scuole superiori 
incontrate coinvolte nei 
progetti di prevenzione 

incontri di formazione all’anno 
sulla prevenzione in favore 
di insegnanti ed educatori 

i giovani presenti agli 
spettacoli teatrali di 
prevenzione realizzati 
in tutta Italia

mila 

studenti coinvolti in 
media ogni anno

mila 

              hanno visitato 
la comunità nel 2015

    gli studenti incontrati 
nei dibattiti a scuola 
nel 2015
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L’impresa sociale

San Patrignano è anche un modello economico efficiente. 
Un’impresa sociale che ricrea l’idea di famiglia, in cui le ri-
sorse finanziarie sono finalizzate al recupero dell’uomo. Al 
centro c’è l’individuo, con i suoi bisogni e con le sue risorse. 
Essere un’impresa sociale significa basarsi sulle relazioni 
sociali e l’etica del lavoro, ricercare l’indipendenza da fondi 
pubblici e la concretizzazione delle opportunità in un pro-
cesso di continua innovazione e adattamento, non puntare 
alla mera creazione di utili bensì al cambiamento sociale.  
La creazione del valore economico sostiene infatti la fun-
zione sociale, e guadagni e risorse finanziarie sono usati per 
coloro che hanno bisogno di essere assistiti.

Nel 2015 San Patrignano continua ad essere un punto di 
riferimento per il Movimento dell’economia positiva ospi-
tando la seconda edizione del Positive Economy Forum 
in Italia, con circa 1000 partecipanti e 50 relatori italiani 
e internazionali che condividono le loro visioni su un nuovo 
modello di economia al servizio delle generazioni future.

Agricoltura sociale

L’agricoltura è una delle attività di formazione storiche 
fra quelle avviate a San Patrignano, che si riallaccia alla 
naturale vocazione delle colline riminesi su cui la Comuni-
tà sorge. A contatto con la natura i ragazzi non solo ritro-
vano la serenità perduta, ma imparano anche a coniugare 
l’agricoltura tradizionale ai nuovi sistemi produttivi, 
utilizzando moderni strumenti tecnologici. Una scelta 
che consente loro, una volta completato il percorso di 
recupero, di reinserirsi nel mondo del lavoro con le com-
petenze adeguate, riuscendo a spendere al meglio la loro 
professionalità.

Servizi per l’uomo

La Comunità San Patrignano offre 
servizi che rispondono alle esigenze 
di educazione e formazione sia dei 
ragazzi in percorso, che possono  
riprendere gli studi, sia delle mam-
me e dei bambini, a cui sono offerti 
servizi abitativi, di assistenza e cura 
dell’infanzia. Il Centro medico è una 
struttura sanitaria complessa che 
accoglie degenti in gravi condizioni di 
salute e assicura agli ospiti della Co-
munità prestazioni mediche e odon-

toiatriche. Le strutture nate nel cor-
so degli anni per le esigenze culturali 
e sociali delle persone accolte in Co-
munità sono divenute anche luoghi di 
svolgimento di concerti, convegni,  
eventi sportivi, manifestazioni e 
meeting internazionali.
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Dentro Sanpa

Il centro medico  
Il centro medico di San Patrignano è nato, nel 1994, dalla 
necessità di affiancare a terapie d’avanguardia, l’affetto, 
il sostegno e la solidarietà propri di una dimensione fa-
miliare.  Ogni persona è visitata da un’équipe medica nel 
giorno del suo ingresso e tenuta sotto monitoraggio per 
la durata della sua permanenza in Comunità. 

Nella struttura sono presenti una palestra per fisio-
terapia e un laboratorio di analisi. Il poliambulatorio al 
primo piano  comprende 7 ambulatori per i medici spe-
cialisti che svolgono attività professionale nella Comuni-
tà. Un archivio informatico ospita le cartelle sanitarie 
di tutti i ragazzi che sono passati da San Patrignano. I 
due piani superiori sono occupati da un reparto di degen-
za, dotato di 36 posti letto in regime residenziale e 20 
posti in day hospital, specializzato nella cura delle ma-
lattie infettive, dell’AIDS e delle malattie epatiche in par-
ticolare. Questo settore opera in convenzione con il Ser-
vizio Sanitario Nazionale accogliendo non solo pazienti 
della Comunità, ma anche persone inviate dalle aziende 
sanitarie.  Medici e infermieri sono affiancati da volontari 
di San Patrignano e ragazzi in formazione che offrono un 
servizio di assistenza individuale 24 ore su 24.  

Il ruolo educativo dello sport 
Ogni anno, a San Patrignano, si praticano oltre 10mila 
ore di sport, strumento essenziale nel percorso forma-
tivo e di recupero che la Comunità offre ai suoi ragazzi. 
Più di 1000 dei 1300 ragazzi della Comunità praticano 
con regolarità discipline sportive quali calcio, basket, 
volley, podismo e nuoto. Cinque tornei interni di calcio, 
volley e basket, coinvolgono per 10 mesi all’anno tutti i 
ragazzi dei 57 settori di formazione professionale della 
Comunità arrivando a totalizzare circa 100 partite e 190 
ore di allenamento per disciplina. 

Il polo artistico 
Il Polo Artistico di San Patrignano 
nasce con l’obiettivo di realizzare un 
unico coordinamento dei laboratori 
di teatro, danza, musica e canto 
dedicati ai ragazzi e alle ragazze 
della Comunità. Quest’attività, di 
grande valore culturale e educativo, 
ha permesso al gruppo teatro di 
trasformarsi nel 2012 nella Compa-
gnia di San Patrignano, che vanta 
presenze in cartellone nei principali 
teatri italiani. Ad oggi sono quattro 
i laboratori attivi a Sanpa, che 
coinvolgono complessivamente 120 
ragazzi e ragazze: il laboratorio tea-
trale “Compagnia di San Patrigna-
no”, il laboratorio corale “Sanpa 
Singers”, il laboratorio di Danza, la 
band musicale “Sanpa Group”.

La Chiocciola  
La Chiocciola è una struttura de-
dicata ai bambini di nido, elemen-

tari e medie. I diversi gruppi sono 
composti da figli di ragazzi che 
svolgono il percorso di recupero, 
di volontari  e di collaboratori della 
comunità. Si tratta di una palazzina 
circolare, disposta su due piani e 
immersa nel verde, con un’ampia 
area dedicata ai giochi e alle attivi-
tà ricreative. Al piano superiore si 
trovano aule scolastiche polifun-
zionali per i più grandi, una zona 
multimediale e una sala per i mo-
menti di svago. Tutti gli spazi sono 
a misura di bambino, tenendo con-
to delle esigenze e necessità colle-
gate alle differenti fasce di età. 

La scuola di equitazione 
Il circolo ippico di San Patrignano 
ospita una scuola di equitazione 
per bambini, ragazzi e adulti. La 
scuola propone corsi di equitazio-
ne condotti da istruttori federali 
Fise che insegnano a cavalcare, a 
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Attività di servizio 
• Raccolta differenziata  

• Cogenerazione • Riqualificazione del   
verde • Fotovoltaico • Mobilità sostenibile 

• Lavanderia • Trasporti  
• Elettricisti • Edilizia • Magazzini  
• Idraulici • Chimici • Audiovisual  
• Laboratorio grafico • Ufficio stampa 

• Redazione Il Giornale di San Patrignano.

stabilire con l’animale un rapporto di fiducia, affetto e 
conoscenza. Le lezioni sono parte di un percorso edu-
cativo e tecnico completo che accompagna il giovane 
allievo dalle prime esperienze all’agonismo.

Le case dei minori 
Una maschile ed una femminile, le strutture accolgo-
nio in larga parte adolescenti con alle spalle espe-
rienze di degrado, violenza ed emarginazione, inviati 
dai tribunali per minori di tutta Italia. Studio, sport, 
tempo libero e attività di avviamento professionale 
scandiscono la giornata del Centro, dotato anche di 
palestra e cucina autonoma. Particolare attenzione è 
dedicata alla ricostruzione di un rapporto fra i ragazzi 
e le loro famiglie e, nei numerosi casi in cui queste non 
esistono, al loro reinserimento nella società, sempre 
molto difficile, in collaborazione con i servizi sociali e 
le istituzioni competenti.  Grande importanza è attri-
buita all’istruzione, poiché quasi tutti i ragazzi hanno 
interrotto la scuola per motivi disciplinari e dimostra-
no con il passare del tempo il desiderio di riprendere 
gli studi e ottenere una buona preparazione scolasti-
ca, propedeutica alla formazione professionale offer-
ta da San Patrignano. 

Il cane in aiuto all’uomo 
Il canile di San Patrignano ospita 70 soggetti di cui 

25 di razza labrador, in addestra-
mento per la terapia assistita e 45 
meticci, provenienti dai canili della 
provincia e da associazioni anima-
liste e destinati all’adozione. Anche 
nella pet therapy la Comunità di 
San Patrignano ha sviluppato una 
propria professionalità attivando 
ormai da quattro anni un settore 
di formazione professionale per 
addestratori di cani sociali a soste-
gno dell’handicap. San Patrignano 

interviene in programmi di terapia 
assistita in collaborazione con 
A.N.F.F.A.S. (Associazione Nazio-
nale Famiglie Fanciulli Adulti Sub-
normali). All’interno della Comunità 
sono allevati e addestrati cani e 
contemporaneamente si intratten-
gono continui scambi d’informazio-
ni e aggiornamento con gli esperti 
del settore.



Il perdurare della crisi economica continua a costituire 
una sfida di grossa entità cui far fronte per non vani-
ficare l’impegno della Comunità e delle persone che vi 
sono ospitate nella riassunzione di responsabilità, to-
tale riabilitazione dallo stato di tossicodipendenza 
e reinserimento nella società come persone attive e 
responsabili. Il reinserimento lavorativo è sicuramente 
una delle pre-condizioni per garantire un successo 
nel percorso di recupero dalla tossicodipendenza. In 
tale contesto San Patrignano continua a far leva sugli 
strumenti della formazione professionale, sull’istru-
zione ed il recupero degli anni scolastici e su altri stru-
menti innovativi quali il microcredito.

La formazione professionale resta comunque lo 
strumento base da cui partire per sviluppare succes-
sivi progetti occupazionali e in questa direzione si è 
continuato ad attivare canali e risorse pubbliche e pri-
vate.  Il canale della formazione regionale cofinanziata 
dal Fondo Sociale Europeo resta prioritario per la 
possibilità di rilasciare qualifiche professionali ricono-
sciute ed abilitanti.
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La formazione 
professionale

Le attività di formazione professionale sono state gestite 
dall’Associazione San Patrignano Scuola e Formazione.  
Durante il 2015 sono stati avviati vari corsi professionali 
finanziati dalla regione Emilia Romagna che hanno coinvolto 
76 beneficiari.

Questi i corsi avviati:

• Corso di formazione per Verniciatori materiali 
compositi, 100 ore per 12 ragazzi

• Corso di formazione professionale per Floricoltrici, 
100 ore per 17 ragazze

• Corso di formazione per Vendita e marketing, 
36 ore per 13 ragazzi

• Corso di formazione per Operatore impianti elettrici 
e solari fotovoltaici, 600 ore per 17 ragazzi

• Corso di formazione per Operatore della produzione 
di pasti, 500 ore per 17 ragazzi.



17

Il centro studi

Il Centro Studi ha proseguito la sua attività nei confronti delle persone che, a causa dei trascorsi legati alla tos-
sicodipendenza, hanno abbandonato precocemente l’istituzione scolastica. Nel corso del 2014, l’età media dei 
ragazzi in  Comunità è ulteriormente diminuita, rendendo centrale l’attività di questa struttura. Per l’anno scola-
stico 2015/2016 sono stati 134 i ragazzi che hanno seguito le attività didattiche.

 Le attività intendono favorire percorsi formativi mirati al superamento delle difficoltà collegate alla prosecuzio-
ne degli studi e dell’apprendimento, attraverso i quali le problematiche delle persone interessate siano gestite in 
una prospettiva di reinserimento.  
Infatti, quasi sempre il livello di scolarizzazione delle persone afflitte dalla tossicodipendenza è molto basso e 
ciò, al termine del loro percorso riabilitativo, crea notevoli ostacoli per un loro proficuo reinserimento nella so-
cietà civile e professionale.

Le attività

I principali interventi educativi 
avviati nell’anno scolastico 2015/16 
sono:

• corsi di alfabetizzazione  
primaria e secondaria (13 alunni);

• recupero anni scolastici e 
sostegno alla preparazione di esami 
di idoneità e di maturità (16 studenti 
a tempo pieno);

• realizzazione di corsi serali per 
adulti che prevedono il recupero 
scolastico, l’aggiornamento delle 
competenze professionali, il 
raggiungimento di una qualifica o 
di un diploma, integrandosi con le 
specifiche realtà territoriali 
(89 persone).

Per quanto riguarda la realizzazione 
dei corsi serali sono state stipulate 
specifiche convenzioni con i se-
guenti Istituti Scolastici locali:

• Istituto Professionale Alberghiero 
IPSSEOA “S. Savioli” di Riccione;

• Istituto Professionale di Stato 
“Iris Versari” di Cesena per Servizi 
Sociali e Grafica.

Durante il 2015 sono stati 31 gli 
studenti di San Patrignano iscrit-
ti all’Università; di questi, 20 han-
no frequentato nel Polo tecnologico 
Università Telematica Uninettuno 
avviata nel corso del 2011, la mag-
gioranza dei quali iscritti alla facol-
tà di psicologia.

Il centro studi è disposto su due 
piani con 14 aule didattiche, una sala studio, 
un’area segreteria, un’aula informatica con 
18 computer, un’aula dedicata alla scuola di 
grafico pubblicitario con 13 Mac, una cucina 
per le esercitazioni della scuola alberghiera.
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I laboratori
artigianali
Il percorso di recupero della propria dignità passa an-
che attraverso il riconoscimento del valore della bellezza 
e della qualità. Per questo l’attenzione al particolare e la  
ricerca dell’eccellenza sono elementi fondamentali di 
tutta la produzione dei laboratori della Comunità. 

Le attività artigianali si svolgono in quattro laboratori di 
formazione.

Falegnameria 
Nella falegnameria, un laboratorio attrezzato con mac-
chinari all’avanguardia, i ragazzi acquisiscono una pro-
fessionalità e insieme danno voce alla propria creatività 
rifinendo gli oggetti con finiture di pregio.  
Producono collezioni di arredi, complementi e oggetti 
di linea moderna. 

Barrique, la terza vita del legno  
Le barriques in legno di rovere francese impiegate per 
l’invecchiamento del vino, la cui vita media è di sole tre 
vendemmie, sono recuperate per divenire chaise longue, 
poltroncine, sgabelli, sedie, tavoli e vassoi.  
Attraverso il riutilizzo del legno delle botti e il recupero 
del lavoro artigianale, i ragazzi e le ragazze trovano il loro 
riscatto e una propria rigenerazione.

Ferro battuto 
Nel laboratorio si realizzano cancelli, inferriate, ringhie-
re, corrimano, lanterne e lampioni. La carpenteria si di-
stingue nella lavorazione del ferro battuto per realizzare 
pensiline, verande d’inverno, gazebo e infissi, ma anche 
ringhiere e cancellate. 

Tessitura 
Orientata alla produzione di tappeti e plaid in filati pregiati su telai a licci, ri-
finiti con tecnica macramè, oltre che di borse, sciarpe, accessori per la casa 
e la persona con dettagli realizzati a mano. La tessitura manuale ha riportato 
in luce antiche tecniche di lavorazione ad intarsio e uno stile decorativo che, 
riattualizzato, ispira le collezioni confezionate all’interno della Comunità.

Decorazioni 
L’attività ventennale nel campo delle decorazioni in Comunità riguarda la re-
alizzazione, interamente a mano, di carte da parati. Sono realizzati, inoltre, 
tessuti decorati da tappezzeria e arredamento, oltre a laboratorio di lavo-
razione del cuoio per oggettistica e accessori moda come borse, cinture, 
piccola pelletteria e oggetti da ufficio.

collaboratrici

volontarie

tirocinanti

la tessitura

ragazze 
in percorso

2
3
3

40
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L’agricoltura sociale, un approccio culturale

San Patrignano ha avuto, fin dalle sue origini, uno stretto legame con la terra e con le attività agricole.  
La Comunità, infatti, è nata su 23 ettari di terreno di proprietà di Vincenzo Muccioli, con un piccolo fabbricato rurale e tre capan-
noni destinati all’allevamento avicolo. Da allora,  nella continua necessità di rispondere alla diffusione del fenomeno della tossico-
dipendenza, San Patrignano ha avviato una crescente fase di espansione, acquisendo terreno e realizzando fabbricati destinati 
alla accoglienza dei tossicodipendenti ospitati, nonché a strutture per la loro  formazione professionale. Tra esse spiccano il com-
parto agricolo, gli allevamenti e le varie attività di trasformazione dei prodotti derivati. La Comunità,  nello svolgere l’attività 
agricola e zootecnica, si è imposta il rispetto di alcuni  principi fondamentali, come la tutela dell’ambiente e del territorio, delle 
biodiversità e del benessere animale.  Questa scelta non è nata sulla base di  considerazioni di carattere commerciale, ma grazie 
a un approccio culturale favorevole a un’agricoltura fondata su salute, ecologia e attenzione agli aspetti di carattere morale e ide-
ale. San Patrignano, infatti, è un realtà nata e cresciuta mantenendo un forte legame con natura e ambiente e cercando sempre di 
avviare percorsi di sviluppo sostenibili e in equilibrio con l’ecosistema in cui è inserita. 

Vigna e cantina 
Nell’arco dell’anno, il settore cantina 
si occupa della coltivazione dei vi-
gneti, delle lavorazioni meccaniche 
e di quelle vinicole: trasformazio-
ne dell’uva, affinamento in legno, 
imbottigliamento e operazioni di 
magazzino. I vigneti si estendono 
sulle colline di Coriano all’interno del 
perimetro della Comunità per oltre 
cento ettari. I vini hanno ottenuto i 
più prestigiosi riconoscimenti italiani 
ed internazionali. 

Filiera delle carni 
L’allevamento bovino, con i suoi 
400 capi e 180 nascite l’anno, è 
un’attività storica della comunità. 
Una quota di animali è destinata 
alla macellazione e dà luogo alla 
filiera di carni utilizzate nell’ali-
mentazione quotidiana e alla vendi-
ta diretta. L’allevamento suinicolo, 
invece, comprende 1400 capi. Si 
realizza a ciclo chiuso e le razze 

selezionate sono due: la “mora ro-
magnola”  e il “brinato”. 

Filiera del latte 
I formaggi  rispecchiano la varietà 
tradizionale con una lavorazione e 
una stagionatura completamente 
naturali e non contengono alcun ad-
ditivo o conservante. Dallo “squac-
querone” alla grande famiglia dei 
pecorini, sono prodotti anche con la 
tecnica dell’affinamento in barrique 
o la stagionatura in fosse e grotte. 

Apicoltura 
La produzione certificata biologica si 
avvale di apiari dislocati all’in-
terno della Comunità, sede 
di Coriano e Botticella, 
e conta 31  arnie, con 
centro di smelatura 
e confezionamento. 
Produce mieli di acacia, 
tiglio, castagno e millefiori.

capi nati 
all’anno

180 capi da 
macello

130

litri di latte
1.200.000

400
capi totali
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Cantina 62
Coltivazioni 65
Stalle Bovini 26
Allevamento Suini 27
Caseificio 75
Forno 60
Norcineria 28
Cucina 90
Mangimificio 39
Ospitalità 48

Educatori e Addetti 40

Ragazzi impegnati

Olivicoltura 
Le attività di olivicoltura si svolgono 
su terreni interni alla sede riminese 
di San Patrignano e nella tenuta “Il 
Paratino” di Cecina in Toscana. Èvo 
e Paratino, le due etichette, sono 
entrambi extravergini e non filtrati. 
Aspetto comune è la scelta dei me-
todi di lavorazione e coltivazione per 
rispettare e garantire la qualità del 
prodotto e dell’ambiente. 

Coltivazioni 
Il settore coltivazioni si occupa di vivaistica in serra e di produzione orticola di erbe aromatiche 
e ortaggi destinati al consumo fresco, in un’area di 7 ettari adiacente la Comunità. In particolare 
la coltivazione degli ortaggi avviene applicando tecniche di agricoltura biologica.

Panificazione e pasticceria 
Il laboratorio di panificazione e arti bianche provvede principalmente al fabbisogno interno 
della Comunità, garantendo i tre pasti principali, nonché pasticceria, dolci e gelati. Esso svolge 
un’importante attività di formazione professionale per tutti i ragazzi che, all’interno della Co-
munità, desiderano imparare sul campo i mestieri di panificatore e pasticcere.

Bovini 70.OOO kg 

Suini 80.000 kg 

Latte 1.200.000 Litri latte vaccino 
(30.000 latte ovino e 15.000 latte caprino)

Verdure Lattuga, spinaci, bietole, cetrioli, pomodori, melanzane, 
peperoni, patate, meloni, fragole, castagne

Vigna 800.000  KG uva
500.000 litri vino

Olio 6.000 Litri olio

L’agricoltura sociale...

I numeri
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Il ristorante Vite

Vite non è  un semplice agriturismo, ma una testi-
monianza di riscatto, un manifesto delle potenzialità 
che le persone, una volta emarginate dalla società, 
riescono ad esprimere e dimostrare. I prodotti serviti 
nel ristorante hanno due caratteristiche fondamentali: 
la genuinità e la qualità. Questi traggono origine della 
materie prime utilizzate, legate alla tradizione, all’alle-
vamento, al territorio e che provengono, per la quasi 
totalità, dal settore agroalimentare di San Patrignano.  
La brigata di cucina è guidata dallo chef Fabio Rossi e 
lo staff del ristorante è composto da 20 ragazzi della 
comunità che stanno perfezionandosi nella professio-
ne di aiuto cuochi e camerieri in sala.

SP.accio

La pizzeria Sp.accio della Comunità di San Patrignano, 
annoverata tra le migliori d’Italia secondo il Gambero 
Rosso, nel 2015 ritorna nella location originale, in via San 
Patrignano 66, completamente ristrutturata. Il rinnovo 
ha permesso un importante ampliamento del locale, 
arrivando a 210 coperti in estate per provvedere alle 
numerose richieste di prenotazione, dando modo alla 
comunità di farsi sempre più conoscere e ai suoi ragazzi 
di avere una maggiore possibilità di fare formazione.

Cambia il menù, ma resta immutata la cura e la dedizio-
ne impiegate nella selezione e di materie prime di qualità 
e a km zero, la valorizzazione delle eccellenze agroali-

Il ristorante in numeri

• Posti a sedere 94 • Piano terra: 
Sala + cucina: 270 mq 
(di cui cucina di 77 mq)
Superficie esterna: 160 mq

• Piano primo: 
Interno: 237 mq 
Terrazzo: 78 mq 

• Piano interrato: 
salotto: 24 mq 
saletta pranzo: 37 mq 
cantina: 60 mq

mentari del territorio e dell’artigia-
nalità, facendo in modo che sia il 
gusto a fare da protagonista.

La pizzeria continua allo stesso 
tempo a ospitare al suo interno il 
concept store, in cui si possono 
trovare tutti i prodotti enogastro-
nomici e di design creati dai ragaz-
zi della comunità.

La cosa essenziale e più importante 
per la comunità è il coinvolgimento 

dei ragazzi in questa struttura. 
Continuano ancora ad essere loro 
la vera anima di Sp.accio, che qui 
hanno un’opportunità di imparare 
un mestiere, utile per il loro futuro 
rinserimento nella società una volta 
terminato il percorso di recupero. 
Sono oltre 40 che si suddividono i 
compiti da pizzaiolo, cameriere e 
addetto alle vendite.
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I fondi necessari al mantenimento dei ragazzi, al fabbiso-
gno e alle strutture derivano dalle attività e dai beni e 
servizi prodotti secondo il principio dell’autogestione, 
e da donazioni e contributi di privati ed aziende che 
condividono gli obiettivi umani e sociali della comunità, 
oltre che da progetti specifici finanziati da enti pubblici.

L’attività di raccolta fondi assume una valenza fonda-
mentale, sia per la gestione della quotidianità sia per lo 
sviluppo di attività ed iniziative che migliorino le strut-
ture della comunità e i servizi offerti alle persone accol-
te. Sono tanti i progetti realizzati con il sostegno della 
società civile.  Ognuno di essi nasce e si sviluppa in virtù 
di un coinvolgimento emotivo e culturale. Le persone e 
i rappresentanti delle aziende conoscono e visitano San 
Patrignano, colgono l’armonia del luogo e la trasparenza 
del suo operato e decidono di partecipare al sostegno di 
progetti che, nel tempo, siano in grado di autoalimentar-
si e di camminare con le proprie gambe. 

Per statuto la comunità non accetta contributi dai 
parenti delle persone accolte, già danneggiati anche dal 
punto di vista economico dalla condizione di tossicodi-
pendenza del proprio familiare.

Donazioni 
Sin dalla sua nascita San Patrignano 
vive anche grazie al sostegno dei 
tanti amici che ne hanno condiviso 
impegno, aspirazioni, conquiste e 
difficoltà. È possibile  per privati e 
aziende effettuare donazioni e la-
sciti in favore della Comunità. I fondi 
raccolti sono utilizzati per sostenere 
e implementare i servizi offerti e le 
attività quotidiane, che comportano 
ogni anno costi elevati.

Aste di solidarietà   
Serate di beneficenza a favore 
della comunità che coinvolgono enti, 
aziende e privati, sostenitori della 
missione di San Patrignano.  

• Il concerto della Young Talents 
Orchestra EY diretta dal Maestro 
Carlo Rizzari, insieme alla talentuosa 
violinista Francesca Dego si è tenuto 
a Verona il 28 gennaio. Promosso 
dalla Fondazione EY Italia Onlus con 
il patrocinio del Comune di Verona, 
l’iniziativa ha devoluto il ricavato della 
serata a favore della Comunità San 
Patrignano, che opera in Veneto at-
traverso l’associazione Agaras.

• Trentuno fotografie d’autore 
donate a San Patrignano, seleziona-
te per interpretare il significato di 
“Natura e artificio” in un percorso 
di ampio respiro che dialoga con 
l’attualità e con i temi di EXPO 2015 
“Nutrire il pianeta, energia per la 
vita”. La mostra si è conclusa con 
l’asta delle opere  tenutasi il  17 set-

tembre a Milano presso Palazzo 
Clerici. Il ricavato è stato devoluto 
alla Comunità.

• L’Asta di beneficienza svoltasi il 
28 novembre 2015 al Teatro Vetra di 
Milano, ha permesso di raccogliere 
fondi a favore del progetto di costru-
zione di nuovi alloggi per i ragazzi.

Campagna sociale 
Nel corso del 2015 è stata lanciata la 
campagna di raccolta fondi tramite 
SMS Solidale,  in collaborazione con 
il Segretariato Sociale Rai, “Se non 
ci fosse, io non ci sarei” a sostegno 
della Comunità San Patrignano. 

La raccolta è avvenuta inoltre grazie 
ad iniziative collegate presso i punti 
vendita di “IPER la Grande I”. 

Gli eventi 
Hanno sostenuto nel 2015 l’evento 
“WeFree Days”:  
Same Deutz-Fahr; 
Ania; 
QN – Poligrafici editoriale.

Hanno sostenuto la partecipa-
zione del San Patrignano Run-
ning Team alla Maratona di New 
York 2015: 
Banca Carim; 
Cimberio; 
Kappa.

Hanno sostenuto nel 2015 
l’evento LH Forum:  
AON spa; 
Banca Carim; 
RAI News 24.

La raccolta fondi e i partner
Privati e aziende. L’importanza di contribuire al sociale
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Finanza sociale 
Nel 2015 è stato lanciato il Fondo di investimento 
Duemme San Patrignano. Realizzato assieme a Ban-
ca Esperia, il fondo filantropico è un’evoluzione del 
social bond. Duemme San Patrignano è un fondo di 
investimento bilanciato con diversificazione globale, 
che consente al sottoscrittore di realizzare rendimenti 
di mercato analoghi a quelli dei migliori prodotti pre-
senti sul mercato e al tempo stesso di sostenere in 
modo continuativo l’attività della Fondazione.

Progetti e sostenitori (anno 2015)

Aon in Italia contribuisce dal 2001 
alla realizzazione di alcuni progetti 
di San Patrignano, seguendo una 
politica di Corporate Giving con-
divisa con la Casa Madre. Aon ade-
risce inoltre dal 2001 all’Asta be-
nefica a favore di San Patrignano, 
organizzata annualmente nel mese 
di Novembre a Milano, contribuen-
do alla raccolta fondi a sostegno 
dei progetti della Comunità. 

sostiene il laboratorio di tessitu-
ra della Comunità di San Patrigna-
no, offrendo alle ragazze in percor-
so la possibilità di apprendere le 
competenze tecniche e l’utilizzo dei 
macchinari che contribuiscono alla 

creazione di prodotti artigianali di altissima qualità.

Contribuisce all’avvio del primo punto vendita a Vero-
na della catena di franchising sociale di San Patrigna-
no “SQUISITO!”, un’opportunità concreta per chi ha 
concluso il percorso di recupero dalla tossicodipen-
denza di reinserirsi nel mondo del lavoro.

Nel 2015 Fondazione BNL ha contribuito all’intervento 
di riqualificazione dell’impianto di unità di trattamento 
dell’aria della cucina centrale, che si è reso necessario  
al fine di migliorare la qualità dell’aria  dell’ambien-
te cucina, attraverso la creazione di spazi più sani e 
idonei per lo svolgimento delle attività ristorative col-
lettive, e di rendere più efficiente l’impianto a livello 
energetico.

Attraverso il Fondo di Beneficenza ed opere di carat-
tere sociale e culturale, Intesa San Paolo ha sostenuto 
la realizzazione del Corso per operatore Socio-Sa-

AON

Fondazione 
Zegna

Fondazione 
CariVerona

Fondazione 
BNL

Intesa 
San Paolo
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nitario, dando l’opportunità a 22 
ospiti della comunità di formarsi e 
qualificarsi come OSS, aumentan-
done le possibilità di reinserirsi nel 
campo dell’assistenza sanitaria.

Contribuiscono allo sviluppo ed alla 
sostenibilità di tutte le attività cor-
relate al doposcuola organizzate 
da “La Chiocciola”, la struttura di 
San Patrignano dedicata all’infan-
zia, garantendo così il trasporto 
scolastico dei bimbi, l’aiuto e il 
sostegno, le attività ricreative po-
meridiane realizzate nell’anno sco-
lastico e il supporto neuro-psichia-
trico. Inoltre sostengono le attività 
di formazione alla genitorialità e 
quelle di terapia assistita con l’au-
silio degli animali (pet-therapy e 
gioco pony). 

Contribuisce all’iniziativa “Food for 
Life”, un progetto di sensibilizzazio-
ne ed approfondimento della soste-
nibilità sociale legata alla produzio-
ne di alimenti di qualità da parte di 
persone svantaggiate ed ex tossi-
codipendenti, realizzata a Milano e 
dintorni tramite una serie di eventi 
che hanno sviluppato la sfida aperta 
dal tema di Expo 2015 “Nutrire il 
pianeta, energia per la vita”.  

Anche nel 2015 Unicredit ha soste-
nuto iniziative benefiche  a favore 
delle attività: ha donato materiale 

informatico hardware e contribuito all’acquisto di 
attrezzature che si rendono necessarie per ammoder-
nare Il Centro Medico interno alla Comunità, tramite 
contributi Carta Etica. 

Contribuisce alle spese per la gestione del laborato-
rio odontotecnico e dell’ambulatorio odontoiatrico 
interni alla Comunità, garantendo un servizio comple-
to, altamente qualificato, che restituisce ai ragazzi la 
possibilità di esprimersi attraverso il proprio sorriso, 
risolvendo i danni provocati alla bocca dal loro passa-
to di tossicodipendenza.  

Sostiene le attività e il laboratorio teatrale de La 
Compagnia di San Patrignano. 

Anche nel 2015 Rolex ha sostenuto il Centro Medi-
co di San Patrignano con un contributo alle spese 
dell’ambulatorio odontoiatrico e del laboratorio odon-
totecnico di San patrignano, presso i quali gli ospiti 
della Comunità si formano come Assistenti alla poltro-
na odontoiatrica e odontotecnici.  

Iper La grande i ha dato continuità alla collaborazione 
con San Patrignano, fornendo gratuitamente beni e 
servizi a favore della Comunità.

L’Oréal ha contribuito alla ristrutturazione del salo-
ne parrucchieri “Sanpa Hair”, interno alla Comunità, 

Fondazione 
Mediolanum; 

Bracco; 
Bnp Paribas

Fondazione 
Banca del 
Monte di 

Lombardia; 
Cariparma 

Credit Agricole

Unicredit 
Foundation

Unicredit

Rolex

Iper 
la grande i

L’Oréal

Fondazione 
Tronchetti 

Provera



25

oltre a proseguire nella fornitura gratuita di prodotti 
e giornate di formazione per parrucchieri e make-up 
dedicate agli ospiti della Comunità.

Hanno sostenuto il progetto di prevenzione “WeFree”, 
che promuove stili di vita sani e consapevoli, prevenendo 
ogni forma di dipendenza. Il progetto è rivolto agli stu-
denti degli Istuti scolastici di tutto il territorio italiano.

 
Sostiene un progetto di ricerca volto all’introduzione 
del Parenting Program, metodo di formazione per 
il miglioramento delle attitudini genitoriali, mirato ad 
intervenire sui maltrattamenti fisici ed emotivi e sulla 
trascuratezza di figli di genitori con problemi di tossi-
codipendenza, che vuole rafforzare ed integrare l’im-
pegno che San Patrignano dedica ai genitori residenti 
presso la Comunità.

Sostiene la realizzazione di uno spazio di aggregazio-
ne per favorire la crescita e lo sviluppo degli adole-
scenti che vivono a San Patrignano, o al seguito dei 
genitori che svolgono in Comunità il percorso residen-
ziale di riabilitazione dalla tossicodipendenza, o inseriti 
in un programma di recupero specifico per minori.

Ha contribuito alla ristrutturazione di un edificio de-
stinato alla residenzialità degli ospiti della Comunità, 
che necessitava di interventi a contrasto degli amma-
loramenti e di ammodernamento per rispondere alle 
più recenti normative.

Ha contribuito al progetto di  riqualificazione  di 
un’area del reparto di degenza del Centro medico della 
Comunità per la riconversione di 8 posti letto (utiliz-
zati per l’assistenza residenziale extra-ospedaliera per 
i malati di Aids) per l’attivazione di un hospice rivolto 

Ubs Optimus 
Foundation

Fondazione 
Cassa di  

risparmio di 
Torino; 

Fondazione 
Cassa di 

risparmio di 
Livorno; 

Fondazione 
Sicilia; 

Ania

Enel Cuore 
Cei

Fondazione 
Cassa di 

risparmio di 
Forlì

ai pazienti in fase terminale, in 
linea con i requisiti strutturali ed 
organizzativi specifici richiesti dal-
la Regione Emilia-Romagna (D.G.R. 
327/2004).

Sostengono le attività sportive 
praticate dagli ospiti della Comunità.

Sostiene il progetto “Un ulivo per 
la vita”, avviato nel 2015, grazie la 
quale Klorane Italia dona a San Pa-
trignano 1000 nuove piante di ulivo 
da olio, coltura storica del territorio 
collinare in cui si trova la Comunità e 
prevede, nell’arco dei quattro anni di 
progetto, la realizzazione di circa 3 
ettari di nuovi impianti e il recupero 
di superfici ora incolte, già destinate 
a ex prati-pascoli, e di circoscritte 
porzioni di terreni inutilizzati.

Sostiene “TRIPLE R: Rehabilitation 
for Recovery and Reinsertion”, 
che vede una partnership ampia: 
San Patrignano-Italy, Basta-Swe-
den, CeIS-Italy, Dianova-Spain, 
PopovGGZ-Belgium, NGO Stjie-
na-Croatia, NGO Ugruga San 
Patrignano Split-Croatia, NGO 
Institute-Croatia and ECAD-Swe-
den. L’iniziativa mira allo scambio 
di buone pratiche tra stati membri 
EU, con l’obiettivo di ridurre la re-
cidività e i crimini legati alla tos-
sicodipendenza e fornire modelli 
efficaci ed efficienti di recupero e 
reinserimento in tema di tossicodi-
pendenza.

Banca 
d’Italia

Cimberio; 
Robe di 
Kappa; 

Rosa 
associati

The Klorane 
Institute

European 
Commission 
Directorate 

General 
Migration 
and Home 

Affairs
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Calcolare l’impatto economico delle tossicodipendenze 
nel nostro Paese significa calcolare il risparmio che lo 
Stato e la collettività ottengono, direttamente ed indiret-
tamente, attraverso l’intervento delle comunità terapeu-
tiche. Sono stati presi in esame i dati in riferimento agli 
anni 2011, 2012 e 2013.  

I costi sociali  
“Costi sociali” (Relazione annuale al Parlamento 
2013) sono i costi sopportati dai cittadini e dalla col-
lettività direttamente ed indirettamente, derivanti dal-
le conseguenze dell’uso di sostanze stupefacenti e del 
mercato ad esso connesso: 

• costi individuali, imputabili principalmente all’acqui-
sto delle sostanze stupefacenti illegali; 

• costi relativi alla perdita di produttività, derivante 
dalla riduzione della capacità lavorativa, in termini sia 
di giornate di lavoro perse sia di aumento del rischio di 
disoccupazione o di interruzione precoce del percorso 
lavorativo; 

• costi per l’applicazione della legislazione, misurabili in 
termini di azioni promosse al fine di contrastare, ridurre e 
reprimere la domanda e l’offerta di sostanze stupefacenti; 

• costi socio-sanitari.

Il costo sociale complessivo indotto 
dal consumo di sostanze psicoat-
tive illegali nel 2011 in Italia è stato 
stimato pari a 28.491.680.073,96 
Euro, corrispondenti all’1,8% del PIL 
nello stesso periodo, che in termini 
pro-capite risulta equivalente a 715 
euro annui per abitante di età 15-64 
anni. Rispetto alle quattro categorie 
di costo individuate, il maggior costo 
sociale deriva dalla spesa per l’ac-
quisto delle sostanze stupefacenti, 
20.651.056.123,84 euro, che rap-
presenta il 72,5% del costo comples-
sivo.La seconda voce di costo che 
incide maggiormente sull’ammonta-
re complessivo, in quota percentuale 
pari al 16,0% si riferisce al costo 
derivante dalla perdita di capacità 
produttiva, 4.615.677.697,81 euro. 
Le azioni di contrasto, riduzione e 
repressione della domanda e dell’of-
ferta di sostanze stupefacenti inci-
dono sul costo sociale complessivo 
per il 5,5% circa, 1.574.434.037 

euro, di cui oltre la metà a carico 
del Ministero della Giustizia per la 
detenzione. L’assistenza socio-sani-
taria ammonta complessivamente a 
1.650.512.216 euro corrispondenti 
al 5,8% del costo sociale attribuibile 
al fenomeno. I costi maggiori si rife-
riscono all’assistenza ambulatoriale 
erogata dai servizi per le tossicodi-
pendenze, 689.167.477,37 euro.

Stima dei benefici  
Le due componenti che costituiscono 
le voci economiche dei benefici per 
lo Stato e per la collettività derivanti 
dall’azione socio-sanitaria riguardano: 

• il risparmio derivante dal mancato 
acquisto delle sostanze da parte 
dell’utenza in trattamento; 

• il possibile reddito da lavoro 
dei soggetti riabilitati e nuovamente 
reinseriti nel mondo del lavoro.

L’impatto sociale della droga

Stima dei costi relativi al fenomeno
del consumo di sostanze stupefacenti (2011)

Voci di costo Costo

20.651.056.123,84  e• Costi individuali

4.615.677.697,81  e • Costi perdità capacità lavorativa

Totale 28.491.680.073,96   e

1.574.434.036,73  e• Costi applicazione della legge

1.650.512.215,58  e• Costi socio-sanitari

Fonte: Elaborazioni Dipartimento Politiche Antidroga
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La realtà di San Patrignano

Sono stati considerati i soggetti as-
sistiti nel 2012 dai servizi per le tos-
sicodipendenze, stimando gli importi 
dei benefici diretti raggiunti tramite 
le terapie. Va da un minimo di 2.100 
milioni di Euro ad un massimo di 

6.088 milioni di Euro il mancato in-
troito della criminalità per il mancato 
uso di sostanze da parte dell’utenza 
in trattamento farmacologico. A que-
sto importo vanno aggiunti i benefici 
diretti derivanti dal reinserimento nel 

Non accettando le rette pubbliche, ogni anno San Patrignano permette allo Stato di risparmiare oltre 36 milioni di euro. Consideran-
do infatti pari a circa 60 euro pro capite/die una media tra le tariffe massime e minime adottate dalle diverse Regioni per le tipologie 
d’intervento “pedagogica” (Pieretti, 2015) e il numero di persone in carico alla Comunità nell’anno 2014, esclusi coloro che si trovavano in 
regime alternativo alla detenzione (1314), emerge che le rette risparmiate ammontano a 28.776.600 euro. Relativamente ai 171 ospiti in 
regime alternativo alla detenzione, questi hanno potuto scontare pene per un totale di 39.181 giornate. Stimando il costo giornaliero di 
un detenuto in 200 euro, emerge che lo Stato ha risparmiato, nel 2014, 7.836.200 euro. Complessivamente, quindi, il risparmio com-
portato da San Patrignano per le finanze pubbliche ammonta nel 2014 a 36.612.800 euro.

Risparmio annuoAnno 2015 Ospiti Costo pax die

1.314 60 euro (retta media) 28.776.600• Ospiti in percorso
171 200 euro (detenzione) 7.836.200• Ospiti in regime alternativo

36.612.800Totale 1.485

mondo del lavoro: ulteriori 3.719 milioni di Euro, per un 
totale di almeno 6 miliardi di Euro circa. In conclusione 
si può stimare che, a fronte di ogni miliardo circa di euro 
annui investiti dalle Regioni e Province Autonome per 
l’assistenza socio-sanitaria, deriva un beneficio diretto di 
circa sette miliardi, un terzo dei quali derivanti dal man-
cato introito alle mafie e i rimanenti due terzi derivanti dal 
reddito produttivo dei soggetti riabilitati. 
(Fonte: Giovanni Pieretti, Dipartimento di Sociologia 
e Diritto dell’Economia - Università di Bologna, 10 ottobre 2015)Stima dei benefici relativi al fenomeno

del consumo di sostanze stupefacenti (2011)

Voci di beneficio Beneficio minimo

2.096.390.275,00  e• Benefici diretti derivanti dal 
mancato acquisto di sostanze

Totale 5.815.004.103,42   e

• Benefici derivanti dal 
reinserimento nel mondo 
del lavoro

Fonte: Elaborazioni Dipartimento Politiche Antidroga

Beneficio massimo

6.088.147.100,00  e

9.806.760.928,42   e

3.718.613.828,42  e3.718.613.828,42  e
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Relazione Deloitte
su aggregato 2015

Dati economici e finanziari
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE 
 
 
Al Consiglio di Amministrazione di 
Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale 
 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio aggregato degli enti Comunità San Patrignano Società 
Cooperativa Sociale, San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale, Fondazione San Patrignano Onlus 
ed Associazione San Patrignano Scuola e Formazione (insieme “Sodalizio San Patrignano”) costituito da 
stato patrimoniale, conto economico e dalle relative note esplicative per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2015 (di seguito il “Prospetto”). Il Prospetto è stato redatto dagli Amministratori della Comunità San 
Patrignano Società Cooperativa Sociale sulla base dei criteri illustrati nelle note esplicative. 
 
 
Responsabilità degli Amministratori per il Prospetto 
 
Gli Amministratori della Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale sono responsabili per la 
redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso, e per quella parte 
del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di un Prospetto che non 
contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.  
 
 
Responsabilità della società di revisione 
 
E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul Prospetto sulla base della revisione contabile. 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali. Tali principi 
richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al 
fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi. 
 
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel Prospetto. Le procedure scelte dipendono dal 
giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel Prospetto dovuti 
a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore 
considera il controllo interno relativo alla redazione del Prospetto dell’impresa al fine di definire procedure di 
revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 
dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili 
adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, nonché la valutazione 
della presentazione del Prospetto nel suo complesso. 
 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
 
 
Giudizio 
 
A nostro giudizio, il Prospetto del Sodalizio San Patrignano al 31 dicembre 2015 è stato redatto, in tutti gli 
aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso. 
 
 

 Deloitte & Touche S.p.A. 
Via Tortona, 25 
20144 Milano 
Italia 
 
Tel: +39 02 83322111 
Fax: +39 02 83322112 
www.deloitte.it 
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Attività

A. CREDITI VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti
B IMMOBILIZZAZIONI
 I. Immobilizzazioni immateriali:
  1. Costi di impianto e di ampliamento
  2. Costi di ricerca, sviluppo, e pubblicità
  3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
  4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 38  61
  5. Avviamento
  6. Immobilizzazioni in corso e acconti 12 25
  7. Altre 7 8
 Totale immobilizzazioni immateriali 57 94

 II.  Immobilizzazioni materiali:
  1. Terreni e fabbricati 64.067 65.845
  2. Impianti e macchinari 3.909 4.677
  3. Attrezzature industriali e commerciali 1.657 1.563
  4. Altri beni 1.467 1.550
  5. Immobilizzazioni in corso e acconti 4.425 1.567
 Totale immobilizzazioni materiali 75.525 75.202

 III. Immobilizzazioni finanziarie 
  1. Partecipazioni in:
  a) imprese controllate
  b) imprese collegate
  c) imprese controllanti
  d) altre imprese 1 1
  Totale partecipazioni 1 1
  2. Crediti:
  a) da imprese controllate
  b) da imprese collegate
  c) da controllanti
  d) da altri esigibili oltre l’esercizio successivo  60  57
  Totale crediti 60  57
  3. Altri titoli 150 250
  4. Azioni proprie
 Totale immobilizzazioni finanziarie  211  308

B  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  75.793  75.604

C. ATTIVO CIRCOLANTE:
 I.  Rimanenze:
  1. Materie prime, sussidiarie e di consumo 605 645
  2. Prodotti in corso di lavorazione 2.492 1.911
  3. Lavori in corso su ordinazione 0
  4. Prodotti finiti e merci 1.085  1.163
  5. Acconti 7
 Totale rimanenze  4.189  3.719

31.12.2015 31.12.2014

Euro* Euro*

Aggregato Proforma al 31.12.2015
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Attività 31.12.2015 31.12.2014

Euro* Euro*
 II.  Crediti
  1. Verso Clienti
  a) esigibili entro l’esercizio successivo  5.143  4.973
  b) esigibili oltre l’esercizio successivo - 15
  2. Verso imprese controllate
  3. Verso imprese collegate
  4. Verso controllanti
  4bis. Crediti tributari
  a) esigibili entro l’esercizio successivo  821 1.087
  b) esigibili oltre l’esercizio successivo  -  -
  4ter. Imposte anticipate 49 41
  5. Verso altri  
  a) esigibili entro l’esercizio successivo  769 619
  b) esigibili oltre l’esercizio successivo - 500 
  6. Altre attività destinate all’alienazione
 Totale Crediti  6.782  7.235
 
 III.  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
  1. Partecipazioni in imprese controllate 0 0
  2. Partecipazioni in imprese collegate 0 0
  3. Partecipazioni in imprese controllanti 0 0
  4. Altre partecipazioni 0 0
  5. Azioni, obbligazioni e titoli  0  0
  6. Altri titoli 2 2
 Totale attività finanziarie  2  2
 
 IV.  Disponibilità liquide:
  1. Depositi bancari e postali  793  2.312
  2. Assegni 0 0
  3. Denaro e valori in cassa  47  53
 Totale disponibilità liquide  840  2.365
 
C  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  11.813  13.321

  RATEI E RISCONTI  21  47

TOTALE ATTIVO 87.626  88.973

PASSIVITÀ
A. PATRIMONIO NETTO
 I.  Capitale 3  5
 II.  Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0
 III. Riserva di rivalutazione  2.919 2.919
 IV.  Riserva legale 0 0
 V.  Riserve statutarie 0 0
 VI.  Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
 VII. 1. Riserva indivisibile acquisto cespiti 55.602 57.224 
 VII. 2. Riserva ordinaria indivisibile 16.305 15.937
 VII. 3. Riserva patrimoniale appartamento Corsico 0 26
 VII. 4. Riserva di consolidamento  0  99  
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 290 331
 XI.  Risultato d’esercizio  (1.798)  (1.421)

A  TOTALE PATRIMONIO NETTO  73.321  75.119

Passività 31.12.2015 31.12.2014



Passività 31.12.2015 31.12.2014

Euro* Euro*
B.  ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
  1. Fondi per trattamenti di quiescenza e obblighi simili
  2. Fondi per imposte 178 175
  3. Altri fondi  1.475  2.209

B TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI  1.653  2.384

  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  1.191  1.248 

D.  DEBITI
  1.  Obbligazioni 0 0 
  2.  Obbligazioni convertibili 0 0
  3.  Debiti verso soci per finanziamenti 0 0
  4. Debiti verso banche    
   a) entro l’esercizio successivo  1.670  1.341
   b) oltre l’esercizio successivo 65 580
  5. Debiti verso altri finanziatori 0 0
  6. Acconti 0 0
  7.  Debiti verso fornitori 5.646 4.918
  8. Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0
  9. Debiti verso imprese controllate 0 0
  10. Debiti verso imprese collegate 0 0
  11. Debiti verso imprese controllanti 0 0
  12. Debiti tributari 392 435
  13. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0 
   a) entro l’esercizio successivo  366  478
   b) oltre l’esercizio successivo 0 0
  14. Altri debiti  
   a) entro l’esercizio successivo  1.402  1.248
   b) oltre l’esercizio successivo 0 0

D  TOTALE DEBITI 9.541  9.000

E  RATEI E RISCONTI  1.920  1.222

TOTALE PASSIVITÀ 87.626  88.973

  Conti d’ordine
  Immobili utilizzati in comodato 0 0
  Immobili concessi in comodato 0 0
  Fideiussioni ricevute da terzi  3.000  3.000
  Fideiussioni prestate a terzi  2.370  2.831
  Beni di terzi c/o ns sede 0 0   
  Beni della società c/o terzi  394  257
  Impianti utilizzati in comodato 0 0
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Conto economico

Euro* Euro*
A.  VALORE DELLA PRODUZIONE
  1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni  11.960  13.331
  2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (503)  (602)
  3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0
  4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 277 0
  5.a) Altri ricavi e proventi  1.764  1.599
  5.b) Donazioni e contributi in c/o esercizio  10.363  16.393
  5.c) Donazioni di terzi 2.164 0

A  TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  27.031 30.721 

B.  COSTI DELLA PRODUZIONE
  6. Per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci  6.858  7.032
  7. Per servizi  8.209  8.947
  8. Per godimento di beni di terzi  624  1.016
  9. Per il personale 
  a) salari e stipendi  5.905 6.066 
  b) oneri sociali 1.366   1.488
  c) trattamento di fine rapporto  390  425
  d) trattamento di quiescenza e simili
  e) altri costi  7  286
  10. Ammortamento e svalutazioni
  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  26  41
  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  3.676 3.811
  c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 26
  d) svalutazione dell’attivo circolante con separata indicazione di quello riguardante i crediti 28   195
  11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (40)  61
  12.  Accantonamenti per rischi  0  0
  13.  Altri accantonamenti
  14. Oneri diversi di gestione  2.032  2.564

B  TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 29.187  31.810

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)  (2.156)  (1.089)

C.  PROVENTI E ONERI FINANZIARI
  15. Proventi da partecipazioni:
  a) imprese controllate 0 0 
  b) imprese collegate 0 0 
  c) altri 0 0
  16. Altri proventi finanziari: 0 0
  a) da crediti verso imprese: 0 0
  - controllate e collegate 0 0
  - controllanti 0 0
  - altri proventi  0 0
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0
  c) da titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0  0
  d) proventi diversi dai precedenti:
  - da imprese controllate e collegate 0 0
  - da imprese controllanti 0 0
  - da banche per interessi attivi 0 0
  - altri proventi finanziari  12  37
  17. Interessi e altri oneri finanziari: 
  - verso imprese controllate e collegate 0 0
  - verso imprese controllanti 0 0
  - verso banche per interessi passivi 0 0
  - altri oneri finanziari  (205)  (252)
  17 bis. Utili e perdite su cambi  (3)  (1)

31.12.2015 31.12.2014
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Conto economico 31.12.2015 31.12.2014

Euro* Euro*

C  TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  (190)  (216)

D.  RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
  18. Rivalutazioni
  a) di partecipazioni 0 0
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0
  c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

D  TOTALE DELLE RETTIFICHE  0 0

E.  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
  20. Proventi
  a) Plusvalenze da alienazioni  41  45
  b) Varie  649  16
  c) Proventi straordinari da arrotondamenti  0 0 
  21. Oneri straordinari  
  a) Minusvalenze da alienazioni  (14)  (11)
  b) Imposte da esercizi precedenti 0 0
  c) Varie  119  0
  d) Oneri straodinari da arrotondamenti 0 0 

E  TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE  557  50

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (1.789) (1.255)

  22. Imposte sul reddito dell’esercizio
  a) Correnti  (12)  (172) 
  a) Differite  3 (4)  

RISULTATO DELLA GESTIONE  (1.798) (1.421)

* numeri in migliaia di euroSi dichiara che il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.
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Sodalizio San Patrignano
Nota integrativa al bilancio aggregato proforma 

per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015

Premessa
Il Sodalizio San Patrignano non è un ente esistente sul piano giuridico. Il termine “Sodalizio” è stato utilizzato per 
identificare l’aggregazione (patrimoniale, finanziaria ed economica) degli enti giuridici elencati nel paragrafo “Attivi-
tà e struttura del Sodalizio San Patrignano”.

Attività e struttura del sodalizio San Patrignano
Profilo ed attività del Sodalizio
Per il dettaglio delle attività Istituzionali e Produttive comuni agli Enti del Sodalizio si rimanda al capitolo specifico.

Enti che compongono il Sodalizio San Patrignano:
Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale: si dà atto che a far data dal 28 Novembre 2012 la “Comunità 
San Patrignano Libera Associazione Onlus”, fondata a Rimini il giorno 17 gennaio 1994, si è trasformata in “Comu-
nità San Patrignano Società Cooperativa Sociale” con atto notarile del 10 Settembre 2012, Notaio Massimo Albore,  
n. di repertorio 12.021 – n. di raccolta 5.228.
La Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale è retta e disciplinata dai principi di mutualità senza fini 
di speculazione e si propone lo scopo di perseguire l’interesse generale della Comunità alla promozione umana 
e all’integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento coordinato, ma con divisioni aziendali dotate di 
autonomia organizzativa, delle attività di cui ai punti A) e B) dell’articolo 1 della Legge 381/1991 e precisamente:
A. La gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
B. Lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Le finalità statutarie, nel contesto della propria struttura liberamente e democraticamente autogestita, sono rea-
lizzate con l’assistenza materiale e morale anche a favore di soggetti terzi, non Soci, che si trovino in condizioni di 
svantaggio.
Le modalità di intervento utilizzate dalla Cooperativa per il recupero e la riabilitazione di soggetti tossicodipen-
denti e/o afflitti da altre forme di emarginazione sono di esclusivo carattere socio-assistenziale.
Tuttavia, attraverso distinte unità di intervento, conformi ai requisiti strutturali e funzionali richiesti dalle leggi 
vigenti, la Comunità svolge attività di assistenza socio-sanitaria e sanitaria al solo fine di fronteggiare le diversifi-
cate patologie, con particolare riferimento alle malattie infettive determinate dall’abuso di sostanze stupefacenti 
e dalle altre forme di devianza legate alla condizione di emarginazione.
La Comunità si propone pertanto di garantire, anche e soprattutto tramite il flusso costante delle donazioni di 
terzi, la continuità e lo sviluppo delle attività sopra precisate.
Fondazione San Patrignano ONLUS, costituita in Roma il 20 Dicembre 1985 è stata eretta ad Ente Morale con De-
creto del Ministro dell’Interno in data 6 Marzo 1991 ed ha assunto la qualifica di ONLUS ai sensi delle vigenti dispo-
sizioni legislative. Fondata con l’intento di fornire adeguato supporto economico e patrimoniale, principalmente 
per mezzo della messa a disposizione gratuita di beni, con iniziative tese al recupero delle persone socialmente 
emarginate e particolarmente dei tossicodipendenti, promuove atti idonei ad assicurare una maggior sensibilizza-
zione della società al fine di ottenere adesioni alle attività dalla stessa patrocinate.
San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale: costituita in data 31 ottobre 1979 è una cooperativa sociale 
operante nel Sodalizio San Patrignano ai sensi e per gli effetti della lettera b) dell’art. 1 della Legge 8/11/1991, n. 381 
nonché delle leggi n. 904/77 e n. 59/92, a seguito della modifica apportata allo statuto dall’assemblea straordina-
ria dei soci tenutasi in data 28 dicembre 1993. 
Associazione San Patrignano Scuola e Formazione che è un ente non commerciale costituita in data 15 ottobre 
2004 con lo scopo di dare il proprio supporto nell’attività di formazione, aggiornamento professionale e orien-
tamento a favore degli Enti del Sodalizio San Patrignano e degli ospiti della Comunità San Patrignano Società 
Cooperativa Sociale.

In conclusione, gli Enti del Sodalizio svolgono in modo organizzato e senza fini di lucro, attività rivolte alla pro-
mozione umana, morale, culturale e alla formazione professionale attraverso l’inserimento sociale e lavorativo di 
persone socialmente svantaggiate con particolare riguardo a soggetti ex-tossicodipendenti che abbiano ultimato 
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o che siano giunti ad una fase avanzata del loro programma di recupero presso le Comunità residenziali gestite 
dalla “Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale”. Le attività sono espletate mediante una stabile or-
ganizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei Soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo, professionale, di vo-
lontariato o quali utenti, partecipano all’attività ed alla gestione dei singoli Enti. Tali Enti realizzano i propri scopi 
sociali esercitando attività formative e produttive nei settori dell’agro-zootecnia, artigianato e servizi, attraverso i 
quali promuovono l’integrazione lavorativa delle persone socialmente svantaggiate, con particolare attenzione a 
soggetti tossicodipendenti o ex-tossicodipendenti, compresi quelli in regimi alternativi alla detenzione, presso la 
Comunità come stabilito dai Tribunali nazionali.

Struttura e contenuto del bilancio aggregato
Il Bilancio Aggregato, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Note Esplicative, è stato redatto secon-
do i criteri descritti nella presente nota. Nessuno degli Enti che costituiscono il Sodalizio San Patrignano veste la fi-
gura di “capogruppo”. La Comunità San Patrignano. e la San Patrignano Società Agricola sono legate da un rappor-
to di partecipazione reciproca derivante dalla scissione totale del Consorzio San Patrignano Soc. Coop. Sociale che 
era precedentemente partecipato proprio dalle altre due società. I bilanci, o rendiconti a seconda dei casi, utilizzati 
nell’aggregato sono quelli predisposti dagli Amministratori dei singoli Enti al 31 dicembre 2015 redatti in Euro, 
modificati e riclassificati, ove necessario, per riflettere i principi contabili e le tecniche di aggregazione descritti di 
seguito. Tali bilanci sono stati redatti in modo conforme alle disposizioni del Codice Civile (articoli 2423 e seguen-
ti), o in base ai principi di redazione descritti nei singoli bilanci o rendiconti. I bilanci in menzione sono stati tutti 
sottoposti a revisione contabile da parte di Deloitte & Touche Spa, società di revisione contabile iscritta all’albo 
Consob ex. Legge 136/1975. La struttura e il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico aggregati 
sono conformi ai bilanci degli enti inclusi nell’aggregato. La data di riferimento del bilancio aggregato, 31 dicembre 
2015, è quella di chiusura del bilancio d’esercizio di tutti gli Enti che compongono il Sodalizio San Patrignano.
Al fine di una maggiore chiarezza e leggibilità, tutti i valori riportati nelle pagine seguenti sono espressi in miglia-
ia di Euro. Per una migliore esposizione di alcune informazioni sono stati predisposti i seguenti allegati:

Allegato 1: Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali
Allegato 2: Movimentazione delle immobilizzazioni materiali
Allegato 3: Variazioni nei conti di Patrimonio Netto aggregato

Principi e metodi di aggregazione
La metodologia di aggregazione adottata è la seguente:

a) gli elementi dell’attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel bilancio aggregato 
sono aggregati  integralmente (metodo dell’integrazione globale); 
- sono eliminati:i valori delle partecipazioni, iscritti nei bilanci delle cooperative San Patrignano Soc. Agricola Coop. 
Sociale e Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto re-
ciprocamente possedute;
- i crediti, i debiti, i ricavi e i costi relativi ad operazioni effettuate tra gli Enti aggregati;
- gli utili o le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le imprese incluse nell’aggregato e relative a valori 
iscritti nell’attivo;
b) i costi sostenuti dalla Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale per migliorie e spese incrementative 
sui fabbricati concessi in comodato d’uso dalla San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale e dalla Fonda-
zione San Patrignano Onlus, sono riclassificati dalla voce “altre immobilizzazioni immateriali” alla voce “Fabbricati”. 
Poiché la Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale ammortizza tali migliorie utilizzando un’aliquota 
rappresentativa del periodo residuo di locazione, ai fini del Bilancio Aggregato gli ammortamenti sono ricalcolati 
sulla base della vita utile stimata per i fabbricati.



Si riporta di seguito il confronto tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 così come determinato dalla somma 
algebrica dei valori risultanti dai bilanci dei vari enti del Sodalizio San Patrignano, rispetto al patrimonio netto al 31 
dicembre 2015 risultante dal Bilancio Aggregato: 

Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio
Il presente Bilancio Aggregato è redatto in comparazione rispetto all’esercizio precedente.
Le valutazioni di bilancio sono state ispirate al principio di prudenza e della competenza, nella prospettiva della con-
tinuazione dell’attività sociale. 
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Gli elemen-
ti eterogenei ricompresi nelle singole voci di bilancio sono stati valutati separatamente.
Gli importi con cui sono state esposte le singole voci di bilancio risultano comparabili con quelle omonime iscritte nel 
bilancio relativo all’esercizio precedente.
Oltre a fornire una completa illustrazione dei dati, questa Nota Integrativa contiene tutte le informazioni comple-
mentari ritenute utili per fornire ai terzi gli strumenti per una corretta interpretazione delle attività sociali.
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo al costo d’acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri ac-
cessori ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura.
Nel caso in cui dal confronto tra valore netto contabile e valore di recupero stimato risulti una perdita durevole di va-
lore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti eccezion fatta per la voce 
“Avviamento” ed “Oneri pluriennali” di cui al numero 5 dell’art. 2426 del C.C.
I costi di pubblicità, non essendo di utilità pluriennale, sono interamente imputati a costo di periodo nell’esercizio di 
sostenimento.
In dettaglio le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:
Marchi: 5,55%;
Licenze software: 20%;
Software 20%
Spese di impianto 20%.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri ac-
cessori e dei costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene, e rettificate dai corrispondenti 
fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo dell’im-
mobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali, gli sconti cassa di ammontare rilevante ed i 
contributi in conto capitale ricevuti.
Le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in base alle specifiche leggi di rivalutazione monetaria; non sono 
state effettuate rivalutazioni discrezionali, o volontarie.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico con sistematicità e in ogni esercizio, sono state calcolate 
attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica delle immobilizzazioni materiali, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, 

Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale

San Patrignano Società Agricola Coooperativa Sociale

Fondazione san Patrignano Onlus

Associazione Scuola e Formazione

Totale

Effetti derivanti dal processo di aggregazione

Totale patrimonio netto Bilancio Aggregato al 31/12/2015

Euro migliaia

1.297

52.177

19.493

66

73.033

290

73.323

Patrimonio netto enti Sodalizio San Patrignano al 31 dicembre 2015
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non modificate rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene:
Fabbricati: 3%
Costruzioni leggere: 10%
Impianti e macchinari (cogenerazione): 9%
Impianti e macchinari (rete fognaria): 10%
Impianti e macchinari specifici: 15%
Impianti e macchinari generici: 20%
Diritti di reimpianto vitivinicolo: 5,55%
Impianti viticoli: 5,55%
Impianti di uliveto: 3,33%
Attrezzature: 20%
Attrezzature per ristorazione: 25%
Attrezzature (rimorchi agricoli): 12.5% 
Macchine elettroniche d’ufficio: 20%
Macchine elettroniche d’ufficio (registratori di cassa) 25%
Mobili e arredi: 12%
Mobili e arredi (ristorante vite): 10% 
Automezzi industriali 25%
Automezzi agricoli: 20%
Automezzi agricoli (trattori): 9%
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobi-
lizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svaluta-
zione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
I costi di manutenzione, aventi natura ordinaria, sono addebitati integralmente a conto economico. I costi di manu-
tenzione, aventi natura incrementativa, sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alla 
residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Per le immobilizzazioni acquisite per mezzo di una donazione, ovvero i fabbricati della Fondazione San Patrignano 
Onlus, il valore indicato è quello risultante dagli atti di donazione supportati e integrati dai valori delle rispettive 
perizie giurate, redatte a suo tempo.
Gli ultimi legati sono stati assunti con i dati risultanti nel catasto edilizio urbano.
Sui fabbricati della Fondazione San Patrignano Onlus non sono mai stati contabilizzati ammortamenti in quanto 
tutti i fabbricati, in linea con l’impegno statutario, sono gratuitamente concessi in uso (non a tempo indeterminato) 
agli Enti che costituiscono il “Sodalizio San Patrignano”: tali Enti sono obbligati a sostenere, per la corretta conser-
vazione degli immobili, tutti gli oneri di manutenzione ordinaria. Gli interventi di manutenzione straordinaria su 
detti immobili sono a carico della Fondazione. Per effetto dello stato di manutenzione di tali fabbricati, effettuate 
sistematicamente nel tempo con addebito delle manutenzioni stesse al conto economico, il valore di tali investimen-
ti risulta mantenuto nel tempo e permane significativamente inferiore al valore di mercato a garanzia della solida 
patrimonializzazione del Sodalizio.
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da crediti e da partecipazioni. Queste ultime sono valutate con il cri-
terio del costo, eventualmente rettificato per riflettere perdite di valore giudicate durevoli. Nel caso venissero meno i 
motivi sottostanti la perdita durevole di valore, il valore originale è ripristinato.
I crediti finanziari sono rappresentati al valore nominale, corrispondente al presumibile valore di realizzo.
Perdite durevoli di valore: la società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che 
un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società 
procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso 
in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. Nel valutare se esiste un’indicazione che 
un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, il Sodalizio considera gli indicatori forniti dall’OIC 9 e 
qualunque altro evento ritenuto rilevante. Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immo-
bilizzazione, il Sodalizio determina il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa alla quale l’im-
mobilizzazione appartiene. Ciò si verifica quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via 
autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni.
Rimanenze: le materie prime, sussidiarie e merci sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, derivante dall’appli-
cazione di un metodo che approssima il criterio del costo medio ponderato, ed il valore di realizzo desumibile dall’an-
damento del mercato.
I semilavorati ed i prodotti finiti sono valutati in base al minore tra il costo di produzione (comprensivo dei costi di 
diretta e di indiretta imputazione) ed il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato.



Bovini, suini ed ovini, presenti nella categoria prodotti finiti e merci, sono iscritti al valore di mercato, come ammesso 
dal principio contabile OIC nr.13, in alternativa al criterio del costo.
Relativamente ad alcuni beni si è ritenuto opportuno contabilizzare negli esercizi precedenti un fondo svalutazione 
magazzino; si tratta segnatamente di svalutazioni di prodotti finiti e materie prime che, per vari motivi, risultano di 
difficile utilizzo sia nella produzione che nella vendita.
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizio-
ni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l’anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati 
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
Le disponibilità liquide sono rappresentate al loro valore nominale trattandosi di fattispecie che non presentano pro-
blematiche di realizzo.
I ratei ed i risconti hanno determinato l’imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più 
esercizi per la sola quota di competenza. L’entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri 
temporali. Nella macroclasse D “Ratei e risconti attivi”, sono iscritti proventi di competenza dell’esercizio esigibili in 
esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella ma-
croclasse E “Ratei e risconti passivi”, sono iscritti costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi futuri e proventi 
percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
I fondi rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 
chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Inoltre, qualora ne ricorrano 
i presupposti vengono inoltre stanziati per far fronte al rischio di perdite su crediti per contributi da incassare verso 
Enti pubblici. Nella valutazione dei fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e gli stanzia-
menti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi 
di una passività è soltanto possibile sono indicati in nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di un fondo 
rischi ed oneri. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato corrisponde alle quote maturate da corrispondere a dipendenti 
in applicazione delle leggi e dei contratti di lavoro vigenti. 
Il valore indicato è al netto di eventuali anticipazioni erogate.
I debiti sono iscritti al valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
I crediti e debiti espressi in valuta sono convertiti nella moneta di conto in base al cambio del giorno in cui le corri-
spondenti operazioni sono state effettuate. Tali crediti e debiti sono stati aggiornati al cambio puntuale esistente 
alla chiusura dell’esercizio.
Le imposte sul reddito d’esercizio iscritte in bilancio comprendono, sia IRES sia IRAP, determinate con il criterio della 
competenza temporale, attraverso la separata indicazione nel conto economico delle imposte differite e delle impo-
ste anticipate. In particolare le attività per imposte anticipate sono rilevate per tutte le differenze temporanee dedu-
cibili, in rispetto al principio della prudenza, se vi è la ragionevole certezza dell’esistenza negli esercizi in cui le stesse 
si riverseranno di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
Per contro, le imposte differite sono rilevate su tutte le differenze temporanee imponibili
I componenti positivi e negativi di reddito sono iscritti a conto economico secondo prudenza e dalla competenza 
economica.
I proventi e gli oneri finanziari sono contabilizzati in base alla competenza temporale. 
Le donazioni di Privati, liberamente disponibili per le attività istituzionali dell’ente, sono stati contabilizzati quali pro-
venti dell’esercizio.
Le contribuzioni possono essere assoggettate, per volontà del donatore o, comunque, di un terzo esterno, ad una 
serie di restrizioni, di vincoli che ne limitano l’utilizzo in modo temporaneo o permanente: in questo caso si è ritenuto 
adeguato seguire il trattamento contabile previsto dalla raccomandazione N°2 della Commissione Azienda No Profit 
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Sulla base di tale raccomandazione si ritiene accettabile il differimento del valore delle liberalità erogate con vincolo 
di scopo o di tempo che al termine del periodo amministrativo, non siano ancora libere dalla restrizione imposta al 
loro utilizzo. La parte delle donazioni che, alla fine dell’esercizio, non sono state utilizzate per il progetto vincolato o 
che non sono ancora liberamente fruibili, non essendo decorso il termine sancito dal donatore, va rettificata come 
contributo differito ed imputata fra i risconti passivi dello Stato Patrimoniale. Essa concorrerà al processo di forma-
zione del risultato del Sodalizio nell’esercizio in cui i vincoli risultano soddisfatti.
Le liberalità destinate all’acquisto di immobilizzazioni da ammortizzare sono differite e imputate a diminuzione del 
valore del cespite cui si riferiscono in ossequio a quanto previsto dai principi contabili italiani.
Le liberalità destinate alla Fondazione San Patrignano Onlus per l’acquisto di immobilizzazioni materiali che, per 
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motivi sopra esposti, fino ad ora non sono mai state ammortizzate, non concorrono alla formazione del risultato di 
gestione. Tali liberalità vengono differite attraverso l’iscrizione di risconti passivi fino al momento di entrata in fun-
zione dell’immobilizzazione e successivamente portate a riduzione del costo dell’immobilizzazione stessa. La giusti-
ficazione di questo trattamento è che si tratta di liberalità definitivamente ristrette (cioè vincolate all’acquisto di una 
immobilizzazione che verrà gratuitamente messa a disposizione) e quindi come tali non devono essere destinate alle 
spese ordinarie di gestione.
Le promesse di donazione, su di un documento scritto o derivanti da un annuncio pubblico del donatore e quindi 
difendibili giuridicamente, con prove sufficienti e verificabili mediante documentazione attendibile, sono imputate 
fra i proventi dell’esercizio in cui si riceve la promessa; tale provento viene misurato dal credito vantato nei confronti 
del promettente.
I contributi in conto esercizio erogati dallo Stato o da altri Enti Pubblici finalizzati ad integrare i ricavi o alla copertura 
di determinati costi di gestione sono imputati nel bilancio di esercizio per competenza, indipendentemente dalla 
effettiva percezione, quando esiste la certezza giuridica di avere diritto al contributo.
I conti d’ordine sono riferiti a:

1. Valore delle fideiussioni prestate a favore di fornitori nel rispetto delle clausole contrattuali previste per la for-
nitura di beni e servizi;
2. Valore dei beni presso terzi, ovvero degli insaccati e formaggi, in corso di stagionatura presso strutture 
esterne al Sodalizio.

Continuità aziendale: intendiamo rappresentarvi la consapevolezza che le attività che vengono poste in essere per il 
perseguimento degli scopi istituzionali del Sodalizio San Patrignano dipendono prevalentemente dalla capacità del-
la Fondazione San Patrignano ONLUS di reperire annualmente le risorse necessarie dai propri benefattori. Anche con 
riferimento all’esercizio 2016 i principali benefattori hanno rinnovato il loro impegno di sostegno alla Fondazione.

Illustrazione delle voci dello stato patrimoniale
 
B) immobilizzazioni
Con riferimento specifico alle risultanze dei bilanci d’esercizio chiusi al 31.12.2015 si precisa che non è stato necessario 
operare svalutazioni delle immobilizzazioni eccedenti l’ammortamento prestabilito.

B) I - Immobilizzazioni immateriali
Per la composizione della voce e della categoria di beni in essa comprese, per un valore netto contabile pari 57 mila Euro, 
nonché per il dettaglio delle movimentazioni intervenute nell’esercizio, si rimanda all’Allegato 1. 
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Il valore netto di Euro 38 mila si riferisce a licenze d’uso acquisite sia per il software gestionale, sia per software specifici per 
il funzionamento di impianti tecnici e al deposito di marchi in vari paesi legati alle denominazioni dei vini.
6) Immobilizzazioni immateriali in corso
Il valore pari a circa Euro 12 mila si riferisce agli acconti versati per l’aggiornamento del programma gestionale Navision alla 
release 2016.

B) II - Immobilizzazioni materiali
Per la composizione della voce e delle categorie di beni in essa comprese, per un valore netto contabile di circa Euro 
75.525 mila, e per il dettaglio delle movimentazioni intervenute nell’esercizio, si fa riferimento all’Allegato 2 delle pre-
senti note esplicative, nonché al dettaglio delle note che seguono.

BII - 1) Terreni
In questa voce sono compresi terreni agricoli adibiti a vitigno, pascoli e coltivazioni varie per un valore complessivo 
di Euro 2.022 mila.

BII - 1) Fabbricati civili e industriali
I principali beni che compongono il valore netto contabile della voce in oggetto sono i seguenti:
• Immobili ad uso di civile abitazione, casette e alloggi, comprese quelle ubicate nelle unità locali di Pergine 
(Tn) e Botticella (Pu), per circa Euro 30.895 mila;
• Immobili polifunzionali per servizi quali sala da pranzo, lavanderia, per Euro 2.161 mila;
• Immobili per attività educative, ludico ricreative e sportive (centro studi, asilo, campi gioco, palazzetto) per 
circa Euro 7.949 mila;



• Immobile del centro medico per circa Euro 2.448 mila;
• Porzione di fabbricato adibito ad uso uffici e magazzini per circa Euro 380 mila; 
• Immobili ad uso agricolo ed artigianale per lo svolgimento delle diverse attività lavorative e formative della     Co-
munità per circa  Euro 17.976 mila.
La riclassifica del costo storico per Euro 236 mila è relativa principalmente alla conclusione delle opere, capitalizzate 
negli anni precedenti fra le Immobilizzazioni in corso, che si riferiscono ai costi sostenuti per la ristrutturazione di 
immobili di proprietà della Cooperativa Agricola. 
Le opere concluse si riferiscono all’edificio adibito a Centro Minori Maschile, alle abitazioni del villaggio adibite a 
residente per gli ospiti della comunità, all’edificio adibito temporaneamente a Pizzeria in attesa della sistemazione 
dell’edificio principale per aumento della ricettività. 

B - II - 1) Costruzioni leggere
L’importo di Euro 237 mila si riferisce principalmente alle serre, alle tettoie per il ricovero attrezzi e alle recinzioni dei 
terreni su cui si estendono la Comunità e le unità locali.

B - II - 2) Impianti e macchinari
Il valore netto contabile di Euro 3.909 mila è costituito principalmente dai seguenti beni:
• impianto di vigneti, compresi i relativi diritti di reimpianto, e uliveti per Euro 2.307 mila;
• per i restanti  Euro 1.602 mila da tutti gli impianti utilizzati nei settori produttivi artigianali, agricoli, produttivi ed 
istituzionali del Sodalizio.
Gli incrementi per Euro 256 mila sono principalmente costituiti da:

- Euro 45 mila per la ristrutturazione degli impianti di aspirazione, illuminazione e sistema di filtraggio acqua 
della Pizzeria;
- Euro 18 mila per l’impianto di aspirazione nel settore Falegnameria;
- Euro 24 mila per l’acquisto di un accessorio per la macchina da stampa per settore Grafiche;
- Euro 40 mila per la ristrutturazione dell’illuminazione e refrigerazione del locale Spaccio;
- Euro 19 mila per l’acquisto di una cella frigo per la Dispensa;
- Euro 67 mila per il nuovo impianto luci del PalaSanpa.

Il decremento di Euro 507 mila è costituito principalmente dalla dismissione di:
- un impianto illuminotecnico comprensivo di n.31 proiettori a testa mobile per Euro 92 mila con conseguente 
rilevazione di minusvalenza per Euro 13 mila;
- un motore utilizzato nell’impianto di cogenerazione dell’energia per Euro 400 mila con conseguente rilevazio-
ne di una plusvalenza per Euro 25 mila.

B - II - 3) Attrezzature 
Il valore netto di Euro 1.657 mila è costituito dal valore residuale di attrezzature utilizzate per le attività produttive 
agricole, vitivinicole, artigianali, fotolitografia, centro ippico e servizi.
L’incremento di Euro 296 mila è prevalentemente riferito a:
- Euro 148 mila per l’acquisto di nuove attrezzature per la Pizzeria;
- Euro 10 mila per l’acquisto di una brasiera e due affettatrici per la Cucina;
- Euro 36 mila per l’acquisto di Plotter del settore Grafiche;
- Euro 16 mila per l’acquisto di due armadi refrigerati per Spaccio;
- Euro 4 mila per l’acquisto di attrezzature varie per il Centro medico;
- Euro 12 mila per l’acquisto di attrezzature per vari settori (Tessitura, Archivio fotografico e Fabbri).
Il decremento per circa Euro 70 mila si riferisce principalmente alla vendita di:

- un apparato radiologico per Euro 9 mila;
- n.40 barriques e n.29 tonneau per Euro 59 mila.

B - II - 4) Altre immobilizzazioni materiali 
La voce in oggetto comprende le seguenti categorie di beni:
Macchine elettroniche d’ufficio:
Il valore netto di circa Euro 40 mila è relativo a computer, fotocopiatrici, fax e registratori di cassa.
L’incremento pari ad Euro 4 mila si riferisce all’acquisto di un computer e due stampanti per il settore Pizzeria e Spac-
cio e per una stampante per l’ufficio del personale.
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Mobili e arredi:
Il valore netto di circa Euro 1.174 mila comprende mobili e arredi ad uso strumentale per quanto concerne gli uffici e di 
uso civile per le strutture di alloggio e socio-assistenziali.
L’incremento per Euro 209 mila è principalmente dovuto:
- acquisto di arredi vari per gli alloggi e le abitazioni destinate agli ospiti della comunità;
- arredi e mobilio per la Pizzeria e Spaccio;
- due letti di degenza per il Centro Medico.
Automezzi e motocicli:
Il valore netto di circa Euro 253 mila comprende furgoni industriali, mezzi agricoli, autoveicoli e mezzi di trasporto in 
uso nel Sodalizio.

B - II - 5) Immobilizzazioni in corso
Le immobilizzazioni in corso, pari a Euro 4.425 mila, rappresentano principalmente il valore delle opere di costruzione 
e di ristrutturazione di immobili e impianti di proprietà della Cooperativa Agricola la cui ultimazione è prevista nei 
prossimi anni. In particolare è stata avviata la costruzione di un fabbricato ad uso produttivo che ospiterà gli impianti 
di trasformazione e lavorazione del comparto agroalimentare (panificazione e prodotti da forno, caseificio e lavora-
zioni carni e norcineria).

 
B - III - 1 c)  Partecipazioni in altre imprese.
Nel valore delle Partecipazioni è inclusa anche la quota di partecipazione della Società Agricola al Consorzio “Terre 
dell’Etruria” per Euro 520.

B - III - 2) Crediti finanziari.  
Il valore circa di Euro 60 mila si riferisce a depositi cauzionali per contratti di utenze e locazioni passive.

B - III – 3 Altri Titoli.    
Il valore di Euro 150 mila è costituito da buoni di risparmio, con scadenza maggio 2015, accesi presso Banca Prossi-
ma dalla Fondazione San Patrignano Onlus vincolati per il “Progetto Microcredito”. Tali buoni sono stati rinnovati 
ad agosto 2015 per due anni.
Si segnala che nel corso del 2013 è stata sottoscritta con Banca Carim, Banca Intesa e Banca Prossima una conven-
zione avente ad oggetto le modalità di accesso ed erogazione di finanziamenti a favore degli ospiti della Comu-
nità San Patrignano che dopo aver terminato il percorso di recupero dovranno affrontare il reinserimento sociale 
e lavorativo. Tale progetto, identificato con il termine “Microcredito”, prevede che la Fondazione San Patrignano 
Onlus costituisca un fondo che rappresenterà l’unica garanzia atta ad assistere i finanziamenti erogati agli ospi-
ti della Comunità. Una quota della dotazione complessiva del fondo garanzia verrà di volta in volta vincolata a 
favore della banca erogatrice del finanziamento nella misura di un terzo della quota capitale di ogni prestito. La 
somma di tutte le quote complessivamente vincolate a favore della banca è da considerarsi a garanzia di ogni 
singolo finanziamento da essa erogato nella misura del 100% del credito vantato. Alla data del 31 dicembre2015 
la dotazione di garanzia del fondo ammonta ad Euro 250.000 così composto per Euro 150 mila buoni di risparmio 
accesi presso Banca Prossima (rilevati tra le immobilizzazioni finanziarie) e Euro 100 mila messi a disposizione da 
Fondazione Marche in un conto corrente vincolato.



C) Attivo circolante
C I ) Rimanenze.
La voce in oggetto risulta così ripartita fra le aree di attività del sodalizio:

Per la quadratura del valore della tabella precedente con lo schema di Stato Patrimoniale bisogna prendere in con-
siderare Euro 7 mila di acconti ed uno storno di Euro 3 mila legato alle scritture di aggregazione.
Le rimanenze finali riferite a tutte le attività produttive svolte dalle Cooperative del Sodalizio e valutate con i cri-
teri esposti in precedenza, risultano esposte in bilancio per 4.189 mila Euro, al netto di svalutazioni pari a comples-
sivi 248 mila Euro.  L’incremento delle rimanenze finali dei settori artigianali nella categoria semilavorati deriva 
dalla presenza di lavori in corso su commessa per i settori edili, elettricisti ed idraulici che stanno eseguendo lavo-
razioni di costruzione e ristrutturazione per il Sodalizio.   

C II 1) Crediti verso clienti:
a) Esigibili oltre l’esercizio successivo  
L’importo di Euro 5.143 mila è cosi dettagliato: 

 

Il saldo “crediti v/clienti” risulta esposto al netto dei fondi “svalutazione crediti” stanziati al fine di adeguare il saldo 

Clienti per fatture emesse

Effetti attivi all’incasso

Note di accredito da emettere 

Clienti per fatture da emettere

Totale crediti v/ clienti 

Fondo svalutazione crediti

Totale crediti v/ clienti

31/12/2015 31/12/2014

4.577

535

0

77

5.189

-46

5.143

4.380

657

-4

178

5.211

-238

4.973

Descrizione

Settori agricoli

Settori artigianali

Totale

Dett. del valore al lordo del fondo svalutazione Materie prime Prodotti finiti TotaleSemilavorati

336

393

729

1.896

242

2.068

1.131

120

1.251

3.293

755

4.048

Settori agricoli

Settori artigianali

Totale

Dettaglio del fondo svalutazione Materie prime Prodotti finiti TotaleSemilavorati

0

(84)

(84)

(158)

0

(158)

(74)

(13)

(87)

(232)

(97)

(329)

Settori agricoli

Settori artigianali

Totale

Riepilogo del valore netto Materie prime Prodotti finiti TotaleSemilavorati

336

309

645

1.668

242

1.910

1.057

107

1.164

3.061

3.719

3.719

Anno 31/12/15 31/12/14 31/12/15 31/12/14 31/12/15 31/12/14 31/12/15 31/12/14

291

359

650

1.990

651

2.641

999

143

1.142

3.280

1.153

4.433

(3)

(42)

(45)

(149)

0

(149)

(28)

(26)

(54)

(180)

(68)

(248)

288

317

605

1.841

651

2.492

971

117

1.088

3.100

1.085

4.185
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al presumibile valore di realizzo. 
Di seguito si riporta la movimentazione del fondo svalutazione.
 

Gli utilizzi si riferiscono allo storno contabile di quei crediti, svalutati nei precedenti esercizi, per i quali la condizione 
di inesigibilità è stata ritenuta definitiva. 

C II 4bis) crediti tributari
a) esigibili entro l’esercizio successivo.

Nel 2015 non è stato chiesto il rimborso dell’Iva a credito ma il relativo importo è stato utilizzato per la compensa-
zione in F24 di altre imposte. 

C  II 4ter) Imposte anticipate

Tali imposte anticipate sorgono in relazione alla differenti aliquote di ammortamento utilizzate fra i bilanci sepa-
rati e quello del Sodalizio. 

Imposte anticipate da consolidamento

Saldo finale

31/12/2015 31/12/2014

41

49

38

41

Descrizione

Ritenute acconto attive

Crediti v/ erario IRES/IRAP

Erario c/ IVA a credito

Erario c/ imposte in compensazione

Saldo finale

31/12/2015 31/12/2014

7

197

465

152

821

6

123

822

136

1.087

Descrizione

Saldo iniziale

Accantonamento al fondo

Rilascio/adeguamento del fondo

Utilizzo del fondo

Saldo finale

31/12/2015 31/12/2014

238

28

-197

-23

46

118

195

-25

-50

238

Descrizione



C  II 5) Crediti verso altri, sono così suddivisi:
 
a) esigibili entro l’esercizio successivo.

I Crediti verso Unicredit per Euro 500 mila sono relativi alla parte residua di un credito sorto nel 2013 nei confronti 
di Unicredit S.p.A., derivante da un impegno di quest’ultima istituzione creditizia a corrispondere in favore della 
Fondazione una donazione per Euro 2 milioni, entro il 31 luglio 2016. In applicazione dei principi contabili descritti 
nel paragrafo iniziale delle presenti note esplicative, trattandosi di una donazione non ancora liberamente fruibi-
le, il provento a conto economico è stato differito fra i risconti passivi dello Stato Patrimoniale. La riduzione dell’e-
sercizio è connessa alla regolazione della quota di competenza del 2015 del contributo Unicredit S.p.A.

C III 6) Altri titoli.
Il valore dei titoli in portafoglio pari a Euro 2 mila è rappresentato da n. 1.495 azioni del Credito Valtellinese.  
L’importo è iscritto al valore di acquisto. 

C IV) Disponibilità liquide.
I valori indicati, per circa Euro 840 mila, rappresentano la situazione dei saldi attivi bancari e delle casse alla data del 
31 dicembre 2015, comprese le competenze di fine anno maturate sui conti bancari, contro un valore di circa 2.365 
mila Euro dello scorso esercizio, andamento legato al differente profilo temporale dei pagamenti e degli incassi di 
fine anno. 

D) Ratei e risconti attivi.
Il valore in bilancio di 22 mila Euro si riferisce principalmente a quote contrattuali per canoni assistenza software, 
canoni di assistenza macchine d’ufficio, spese telefoniche, abbonamenti, quote di affitto e pubblicità di competenza 
dell’esercizio successivo.

Passivo
A) Patrimonio netto aggregato
Per il dettaglio della composizione e della movimentazione del Patrimonio netto si rinvia all’Allegato 3 delle pre-
senti note esplicative.
 
A I) Capitale Sociale
La compagine sociale delle Cooperative Sociali al 31.12.2015 è formata da n° 185 soci (di cui due sono persone giuri-
diche: Comunità San Patrignano e San Patrignano Società Agricola), per complessivi Euro 5 mila.

A VII) Altre riserve indivisibili.
Sono formate da donazioni di privati e contributi di Enti Pubblici, contabilizzate nel patrimonio sociale a fronte di 
acquisti di beni strumentali materiali ed immateriali, e dai risultati di gestione.
La riserva indivisibile per acquisto cespiti è determinata dagli incrementi delle immobilizzazioni rilevate nei diversi 
esercizi al netto della copertura delle perdite d’esercizio.

B) Fondo per rischi e oneri.
L’importo complessivo di € 1.653 mila è così costituito:
- per € 1.125 mila a copertura di presunti rischi, stanziato in precedenti esercizi a copertura di costi previsti per la 

Crediti verso enti pubblici

Fondi spese soci

Crediti verso Unicredit

Crediti vari

Totale

31/12/2015 31/12/2014

31

53

500

185

769

0

64

500

55

619

Descrizione
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riorganizzazione del Sodalizio;
- per € 298 mila da oneri di bonifica eternit su edifici di proprietà della cooperativa Agricola;
- per € 52 mila dal fondo indennità di clientela;
- per € 178 mila da imposte differite. 
La diminuzione del fondo rispetto allo scorso esercizio per € 731 mila è dovuta all’adeguamento dello stesso alle 
ragionevoli prevedibili uscite future.

C ) Trattamento di fine rapporto.
La movimentazione dell’esercizio viene riportata nel seguente prospetto: 

Il debito di 1.191 mila Euro corrisponde a quanto maturato al 31.12.2015 a favore del “personale dipendente”.
In relazione alle disposizioni normative entrate in vigore nel corso del 2007, nella movimentazione sopra riportata è 
evidenziata la quota versata al F.do Tesoreria Inps e altri enti previdenziali da parte della San Patrignano Società Agricola 
Coop. Sociale e della Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale.

D 4) Debiti verso Banche.
a) entro l’esercizio successivo.
Il saldo a debito verso istituti bancari pari a Euro 1.670 mila si riferisce all’utilizzo degli affidamenti di conto corrente 
alla data di chiusura dell’esercizio ed alla quota a breve, pari ad Euro 500.000, di un finanziamento chirografario ot-
tenuto dalla Fondazione San Patrignano Onlus nell’anno 2012 per complessivi Euro 2.000.000 che si estinguerà nel 
corso del 2016.
b) oltre l’esercizio successivo.
Rappresenta la quota di debito residuo di mutuo non ipotecario dell’originario valore di Euro 80 mila, erogato da 
Banca Prossima Spa a dicembre 2014 alla Fondazione San Patrignano Onlus, che sarà rimborsato negli esercizi 
successivi al 2016.

D 7) Fornitori.
Il debito verso fornitori al 31 dicembre 2015 ammonta a 5.646 mila Euro, così composto:

 

L’incremento dei debiti verso fornitori terzi è legato ad un differente profilo temporale dei pagamenti. 

Fornitori per fatture ricevute

Fatture fornitori da ricevere

Note di credito fornitori da ricevere

Totale debiti v/ fornitori

31/12/2015 31/12/2014

4.761

994

(109)

5.646

3.661

1.382

(125)

4.918

Descrizione

31/12/2015 31/12/2014

Saldo iniziale

Utilizzi per anticipi e liquidazioni

Accantonamento dell’esercizio 

Imposta su rivalutazioni TFR

Quota versata F.do Tes. INPS e altri enti prev.

Saldo finale

Descrizione

1.248

-126

390

-3

-318

1.191

1.409

-258

425

-2

-326

1.248



D 12) Debiti tributari. La voce comprende:

13) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale.
Sono rappresentati da:

D 14) Altri debiti. Sono relativi alle seguenti posizioni in essere alla fine dell’esercizio:

La voce Debiti v/Fondazione Marche si riferisce ad una somma che Fondazione Marche ha erogata alla Fondazione 
San Patrignano Onlus a titolo di integrazione del fondo garanzia del progetto Micro Credito.
Nel conto debiti verso Ospiti confluiscono le disponibilità finanziare degli Ospiti della Comunità depositati in un con-
to corrente dedicato.
La voce Debiti diversi Progetto Terzo Valore Presto Bene, si riferisce a finanziamenti ricevuti da donatori privati sotto 
forma di Prestito tramite il Portale di raccolta fondi Terzo Valore, a sostegno di un progetto di ristrutturazione di un 
edificio destinato ad alloggi per gli Ospiti (anno 2014 e anno 2015). 

IRPEF trattenuta a dipendenti

IRPEF collaboratori e professionisti

Erario c/ imposte IRES, IRAP e varie

Erario c/ IVA

Totale

31/12/2015 31/12/2014

302

23

67

0

392

316

65

54

47

435

Descrizione

INPS c/ contributi

INAIL, Enasarco e vari c/ contributi

(incluso valutaz. ferie/permessi)

Totale

31/12/2015 31/12/2014

281

85

366

229

249

478

Descrizione

Dipendenti c/ retribuzioni

Debiti v/ dipendenti permessi ferie sospesi

Fondo vincolato corsi

Debiti v/ Fondazione Marche

Debiti diversi Progetto Terzo Valore Presto Bene

Debiti diversi

Debiti verso Ospiti per depositi personali su C/C bancario

Clienti per acconti ricevuti

Totale

31/12/2015 31/12/20134

566

254

0

100

190

36

103

153

1.402

343

542

45

100

140

13

101

9

1.248

Descrizione
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E) Ratei e risconti passivi.

Il saldo al 31 dicembre 2015 è composto principalmente dalle voci seguenti: 
• Euro 500 mila si riferiscono alla parte di donazione ricevuta da Unicredit SpA che, alla fine dell’esercizio, non risulta 

ancora liberamente fruibile. Si veda il commento riportato al paragrafo C.II.5 “Crediti verso altri”;
• Euro 1.262 mila si riferisce al risconto passivo su contributi ricevuti a fronte di acquisto di attrezzature e progetti di 

costruzione e ristrutturazione di immobilizzazioni non ancora ultimate alla data di chiusura dell’esercizio;
• Euro 158 mila si riferisce al risconto degli abbonamenti del “Giornale di San Patrignano” relativo alla parte di com-

petenza del 2015, ma incassati dalla Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale anticipatamente nel 
corso delle presente esercizio.

Conti d’ordine.
Nei conti d’ordine sono evidenziati i valori relativi a:
Fideiussioni ricevute da terzi: Il saldo pari ad Euro 3.000 mila si riferisce a garanzie ricevute a garanzia degli affida-

menti bancari sulla Banca Credito Valtellinese.
Fideiussioni prestate a terzi: Il saldo pari ad Euro 2.370 mila è così composto:
- per Euro 1.978 mila si riferisce alle garanzie, a mezzo fideiussioni bancarie ed assicurative, rilasciate a favore di Am-

ministrazioni Pubbliche in relazione a richieste di permessi di costruire, opere di urbanizzazione e contratti di servi-
zi, utenze nonché a rimborsi IVA richiesti;

- per Euro 90 mila si riferisce a fideiussioni bancarie rilasciate a favore della Regione Emilia Romagna in relazione alla 
concessione di finanziamenti stanziati dal Fondo Sociale Europeo; 

- per Euro 30  mila trattasi di garanzie bancarie prestate da Istituti di credito a garanzia del buon adempimento dei 
contratti e delle convenzioni in essere;

- per Euro 200 mila si riferisce alla fideiussione prestata a favore alla Associazione Polisportiva Dilettantistica San 
Patrignano a garanzia del mutuo erogato dall’istituto di Credito Sportivo per il finanziamento del campo da calcio 
realizzato in Coriano;

- per Euro 72 mila  si riferisce alle fideiussioni prestate a garanzia dei finanziamenti erogati dagli istituti Banca Carim 
e Intesa San Paolo nell’ambito della Convezione stipulata per l’attuazione del programma di Microcredito promos-
so dalla Fondazione stessa a sostegno del reinserimento in società degli ospiti della Comunità di Coriano.

Beni della società presso terzi: Euro 394 mila.
Il dato si riferisce al valore degli insaccati e formaggi in corso di stagionatura presso i locali di terzi

Commento alle voci del conto economico.
A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni.

Ricavi comparto agricolo e allevamenti (Agricola)

Ricavi comparto artigianale (Comunità)

Ricavi per servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi

Contributi c/corsi Formazione (Ass. Scuola)

Valore

31/12/2015 31/12/2014

6.321

4.173

1.414

52

11.960

6.025

5.534

1.517

225

13.331

Descrizione

Ricavi esercizi futuri

Totale

31/12/2015 31/12/2014

1.920

1.920

1.222

1.222

Descrizione



Si ritiene che l’analisi del fatturato per area geografica, così come richiesta dall’art. 2427 del C.C., non sia significati-
va e pertanto non viene esposta nella presente nota integrativa. 
Si rimanda alla relazione sulla gestione di ciascun Ente per una analisi di dettaglio dell’andamento dei ricavi per 
ciascuna tipologia di attività svolta.

A 2) Variazioni delle rimanenze.

Tutte le valutazioni delle giacenze sono state effettuate con i criteri esposti in precedenza.

A 5 a) Altri ricavi e proventi.

In questa voce, pari a 1.764 mila Euro, sono compresi i Proventi di varia natura realizzati dai componenti del Sodalizio 
e sono principalmente riferiti alla vendita di spazi pubblicitari sul catalogo promozionale relativo all’asta di benefi-
cenza annuale organizzata su incarico della Comunità San Patrignano Onlus, ricavi per rimborsi di servizi,  riaddebiti 
di spese di trasporto a clienti, premi ricevuti da parte di alcuni fornitori, da altri ricavi marginali e da sopravvenienze 
attive ordinarie.

A 5 b) Contributi di Enti pubblici in c/ esercizio e donazioni.

L’importo di Euro 12.527 mila in dettaglio è così formato:
• per Euro 424 mila si tratta di contributi assegnati dall’ente Agrea (per la Regione Emilia Romagna per la sede di 

Coriano) e Artea (per la Regione Toscana per la sede di Cecina) per il sostegno delle attività agricole;
• per Euro 183 mila si tratta di contributi ricevuti da Banche e Fondazioni bancarie;
• per Euro 653 mila pervenute come donazioni per l’asta Milano 2014;
• per Euro 11.267 mila si tratta di donazioni da privati.
La riduzione è connessa alla minore necessità di supporto di cui il Sodalizio ha avuto necessità nel 2015 per effetto di 

maggiore redditività, come indicato nelle relazioni sulla gestione dei vari Enti.

B) Costi della produzione
B 6)  Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

Il valore si riferisce ad acquisti di materie prime, di consumo e merci, oltre agli alimentari, farmaci, ed altri beni desti-
nati ad essere utilizzati nelle attività  di accoglienza e riabilitazione, lavorative e formative.

Variazione rimanenze finali 
prodotti finiti e semilavorati

31/12/2015

503

Variazione rimanenze 31/12/2014

(602)

Variazione

+ 1.105

Contributi da Enti pubblici e privati

Donazioni da privati

Valore

31/12/2015 31/12/2014

612

11.915

12.527

363

16.030

16.393

Ricavi vari

Totale

31/12/2014 Variazione

7.032 (174)

Descrizione 31/12/2015

6.858
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B 7) Costi per servizi.
Il costo delle prestazioni di servizi è di 8.209 mila Euro dettagliato nella seguente tabella:

Il decremento del costo per utenze è imputabile alla chiusura dell’unità locale della Comunità sita in Pergine Valsu-
gana (Trento), mentre il decremento del costo per consulenze è dovuto alla riduzione del costo della consulenza fi-
scale esterna, ai minori costi di docenza per attivazione tardiva dei corsi di formazione da parte della Regione Emilia 
Romagna  ed alla razionalizzazione dei costi a seguito della chiusura a fine 2014 dell’ente Consorzio San Patrignano 

B 8) Godimento di beni di terzi.

In questa voce, che ammonta complessivamente a 624 mila Euro, confluiscono i canoni di noleggio degli autoveicoli 
utilizzati da tutti i settori del sodalizio e i canoni noleggio relativi alle attrezzature utilizzate in occasione di eventi e 
manifestazioni svoltisi nel corso dell’esercizio e gli affitti passivi.

B 9) Costo del personale.

La variazione del costo del personale è collegata con la diminuzione del numero di dipendenti. 

B 10) Ammortamenti e svalutazioni.
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:
Per il dettaglio si rimanda all’allegato 1.
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:
Per il dettaglio si rimanda all’allegato 2.

Costo del personale

N. addetti

31/12/2015 31/12/2014

7.668

237

8.265

246

Descrizione

Manutenzione, ricambi e canoni

Lavorazioni di terzi

Provvigioni/royalties

Pubblicità

Utenze energia, acqua e gas

Assicurazioni, telefonia, spese postali 
e servizi generali e vari

Oneri accessori su auto 
uso strumentale 

Totale

31/12/2014 Variazione

749

658

255

78

3.282

1.258

0

8.948

(3)

(91)

(59)

(13)

(322)

(29)

325

739

Descrizione 31/12/2015

746

567

196

65

2.960

1.229

325

8.209

Totale

31/12/2014 Variazione

1.016 392

Descrizione 31/12/2015

624



d) Accantonamento a fondo svalutazione crediti.

Per il commento a questa posta si rimanda all’illustrazione dello Stato Patrimoniale alla voce CII 1).  

B 11) Variazione delle rimanenze.

B 14) Oneri diversi di gestione.

Sono principalmente riferiti a carburanti, spese amministrative, imposte e tasse varie, bolli e valori bollati, cancel-
leria, abbonamenti, spese di rappresentanza. 
La motivazione della riduzione della voce “sopravvenienze passive, costi indeducibili ed iva indetraibile” va ricerca-
ta nell’operazione straordinaria di scissione del Consorzio San Patrignano avvenuta nel 2014: come conseguenza 
di tale operazione gli enti beneficiari si erano accollati costi indeducibili e oneri per iva indetraibile non ripetibili 
nel 2015.  Comunque tale scissione ha comportato una generale razionalizzazione dei costi, riducendoli.

Proventi e oneri finanziari.
I proventi si riferiscono principalmente agli interessi maturati sui conti correnti bancari e postali. 
Gli Oneri finanziari sono rappresentati principalmente da interessi passivi ed altri oneri relativi all’utilizzo tempora-
neo delle linee di affidamento in conto corrente.

Accantonamento f.do svalutazione crediti

Totale

31/12/2015 31/12/2014

28

28

195

195

Descrizione

Totale

31/12/2014 Variazione

(61) +101

Descrizione 31/12/2015

40

IMU

Imposte e tasse varie

Carburanti

Sopravvivenze passive, costi 
indeducibili e iva indetraibile

Iscrizioni varie e 
partecipazione mostre/fiere

Spese di rappresentanza

Altri oneri diversi di gestione 

Totale

31/12/2014 Variazione

402

120

408

864

79

233

458

2.564

119

2

4

(750)

30

(83)

154

(532)

Descrizione 31/12/2015

521

122

404

114

109

150

612

2.032
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Proventi e oneri straordinari.
Proventi straordinari: 

La plusvalenza patrimoniale è relativa alla vendita di attrezzature ed impianti non più utilizzati.
I proventi diversi di riferiscono ad una sopravvenienza attiva straordinaria generata dall’adeguamento del fondo ri-
schi stanziato in precedenti esercizi alle effettive esigenze future previste dal piano di ristrutturazione del personale.

Oneri straordinari: 

Le minusvalenze da alienazione riguardano la vendita di attrezzature obsolete e non più utilizzate.
Gli oneri straordinari diversi di riferiscono ad imposte di esercizi precedenti definite in sede di accertamento dell’A-
genzia delle Entrate (agosto 2015) su IRES relativa all’anno 2011. Non sono in essere ulteriori avvisi di accertamento in 
relazione agli anni aperti a verifica.

Emolumenti ad amministratori e sindaci.
Non sono previsti negli statuti sociali, né sono stati deliberati e corrisposti, emolumenti ai Consiglieri, mentre gli 
emolumenti relativi ai Sindaci per le cooperative sociali (San Patrignano Società Agricola e Comunità San Patrignano) 
e per la Fondazione San Patrignano Onlus ammontano a circa Euro 33 mila. 
I corrispettivi spettanti alla Società di revisione per l’attività di revisione legale e volontaria dei conti annuali di cia-
scun ente e del bilancio del Sodalizio ammontano complessivamente ad Euro 52 mila, compensati da un contributo 
di pari importo devoluto dalla stessa Società di revisione. 

Imposte dell’esercizio.
L’importo delle imposte correnti ammonta ad Euro 12 mila derivanti da IRES. Imposta IRAP non dovuta.
Nel processo di aggregazione sono inoltre emerse imposte differite per complessivi Euro 3 mila.

Crediti, debiti e garanzie relative.
Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni. Non sono presenti altresì debiti assistiti da 
garanzie reali su beni dei singoli Enti facenti parte del Sodalizio.
Si dà comunque atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per i fabbricati di proprietà sociale, sono stati 
posti in essere, con regolari atti unilaterali d’obbligo, i previsti vincoli cinquantennali ai fini dell’esercizio dell’attività 
sociale di recupero di soggetti tossicodipendenti e svantaggiati svolta nella Comunità.

Oneri finanziari imputati a valori patrimoniali.
Non sono stati imputati oneri finanziari a voci dell’attivo dello Stato Patrimoniale.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.
Non esistono altri impegni che non siano evidenziati nel bilancio e nei suoi allegati.

Per il Sodalizio San Patrignano
Il Presidente del CDA di Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale 

Antonio Tinelli

_____________________________________

Plusvalenze da alienazioni  

Diversi

Totale

31/12/2015 31/12/2014

41

649

690

45

16

61

Descrizione

Minusvalenze da alienazioni  

Diversi

Totale

31/12/2015 31/12/2014

14

119

133

11

0

11

Descrizione



Per il Sodalizio San Patrignano
Il Presidente del CDA di Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale 

Antonio Tinelli

_____________________________________

Si precisa inoltre che:
- successivamente alla chiusura dell’esercizio, non si sono verificati effetti significativi nelle variazioni dei cambi valutari;
- non sono presenti crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessio-
ne a termine;
- non sono presenti proventi da partecipazione;
- gli Enti facenti parte del Sodalizio non hanno emesso azioni, azioni di godimento, obbligazioni convertibili né altri titoli;
- gli Enti facenti parte del Sodalizio non hanno emesso altri strumenti finanziari;
- non sono stati effettuati finanziamenti dai soci degli Enti facenti parte del Sodalizio;
- non sono presenti patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- non sono in essere operazioni di Leasing.

Conclusioni.
Il presente bilancio aggregato si conclude con l’esposizione del risultato economico negativo del Sodalizio San 
Patrignano che è pari a Euro 1.798 mila.



COSTI D’IMPIANTO
Costi d’impianto

totale

MARCHI
Marchi

totale

SOFTWARE
Software

totale

ALTRI BENI 
IMMATERIALI
Manutenz. plur. fabbric.

totale

IMMOB. IN CORSO

totale

Totale

Fondo ammortamento Valore netto
contabileCosto storico

Decremento Riclassifiche Saldo al
31/12/15

Saldo al
31/12/14

Amm.to Riclass. Decrem.to Saldo al
31/12/15

Cont. al
31/12/2015

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

11

11

92

92

715

715

 

6.473

6.473

12

12

7.303

11

11

63

63

682

682

 

6.405
6.366
6.405

0

0

7.161

0

0

0

 

0

0 

0

0

5

5

18

18 

15

15

0
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Sodalizio San Patrignano.
Aggregato proforma al 31 dicembre 2015.
Prospetto delle movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali (importi in migliaia di euro). Allegato 1

Scritture 
di consolidato

Scritture 
di consol.

0

0

0

 

60

60

(26)

(26)

34

0

0

0

 

0

0 

0

0

0

0

 

46

46

0 

46

11

11

68

68

700

700

 

6.466

6.466

0

0 

7.245

0

0

23

23

15

15

 

7

7

12

12 

57

54



TERRENI e FABBRIC.
Terreni
Fabbricati
Costruzioni leggere

totale

IMPIANTI e MACCH.
Impianti e macch.
Impianti vigneti
Diritti di reimpianto
Impianti vigneti 5,55%
Diritti di reimpianto 5,55%
Impianti uliveti 3,33%

totale

ATTREZZ. IND./COMM.
Attr. industr.

totale

ALTRI BENI
Macchine elettroniche
Mobili e arredi
Automezzi
Cicli e motocicli

totale

IMMOB. IN CORSO
Immob. in corso

totale

Totale

Fondo ammortamento Valore netto
contabileCosto storico

Saldo al
31/12/14

Increm. Decrem. Riclass. Saldo al
31/12/15

Saldo al
31/12/14

Amm.to Riclass.Decrem.to Saldo al
31/12/15

Cont. al
31/12/2015

1.949
91.038

720

93.707

20.823
503

49
5.055

461
169

27.060

9.491

9.496
9.491

880
4.994
1.421

8

7.303

1.569

1.569

138.130

Sodalizio San Patrignano.
Aggregato proforma al 31 dicembre 2015.
Prospetto delle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali (importi in migliaia di euro). Allegato 2

Scritture 
di consol.

Scritture 
di consol.

19
5

24

256

256

296

296

4
209

213

3.231

3.231

4.020

(4)
(2)

(6)

(507)

(507)

(70)

(70)

(3)

(3)

0

(586)

77
236

313

0
0

0
0

118
0

(374)

(374)

61

0

0

0

0

0

0

2.022
91.291

725

94.038

20.572
503

49
5.055

461
169

26.809

9.717

9.717

881
5.203
1.421

8

7.513

4.426

4.426

142.503

0
27.416

443

27.859

18.887
503

49
2.663

241
41

22.384

7.928

7.928

810
3.837
1.100

5
5.470
5.752

0

0

63.923

2.109
45

2.154

697

280
25
6

1.008

202

202

33
192
70

1

296

0

3.660

(1)

(1)

(491)

(491)

(70)

(70)

(2)

(2)

0

(564)

0

0

0

0

0

0

(42)

(42)

0

0

0

0

(42)

0
29.482

488

29.970

19.093
503

49
2.943

266
47

22.901

8.060
7.9

8.060

841
4.029
1.170

6

6.046

0

0

66.977

2.022
61.809

237

64.067

1.479
0
0

2.112
195
122

0
3.909

1.657

1.657

40
1.174

251
2

1.467

4.425
0

4.425

75.525

 Bilancio di Missione.SanPatrignano.



Sodalizio San Patrignano.
Aggregato proforma al 31 dicembre 2015.
Movimentazione del patrimonio netto aggregato. Allegato 3

56

2014

Altre riclassifiche

Destinazione risultato

Risultato dell’esercizio

2015

Da IV CEE

Descrizione

2.919

2.919

2.919

Capitale TotaleIndivisibile 
acq. Cespiti

57.224

(1.621)

55.603

55.602

15.937

368

16.305

16.305

Riserve di 
rivalutazione

5

(2)

3

3

Ordinaria 
indivisibile

Patrimoniale 
app.

Riserva di 
consolid.

Risultati
a nuovo

Risultato
esercizio

26

26

0

0

99

2

(101)

0

0

331

(41)

290

290

(1.421)

1.421

(1.789)

(1.789)

(1.789)

75.119

(1.789)

(73.321)

(73.321)

Altre riserve


