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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 1.583 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 milioni
Ragazzi in carico

nell’anno 2016

1.583

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



In termini di quantità, la cannabis rappresenta la quota 

più ampia del mercato nazionale delle sostanze illeci-

te. È questa la fotografia della Relazione al Parlamento 

2016. La cannabis è la sostanza psicoattiva più diffusa 

sia tra la popolazione adulta che tra i giovanissimi. Circa 

un terzo della popolazione ne ha sperimentato gli 

effetti almeno una volta nel corso della propria vita, ol-

tre un quarto degli studenti delle scuole superiori ne ha 

fatto uso nel 2016. Le foglie di cannabis, possono avere 

un alto potere stupefacente assumendo un ruolo po-

tenzialmente preoccupante in termini di salute pubblica. 

Ancora più preoccupante se si pensa che circa 90mila 

studenti riferiscono un uso pressoché quotidiano del-

la sostanza e che quasi 150mila studenti sembrereb-

bero farne un uso problematico. 

I cannabinoidi sintetici, conosciuti genericamente come 

‘Spice’, rappresentano il più largo gruppo di sostanze 

monitorate in Europa dai sistemi di allerta nazionale. 

Questi prodotti, totalmente chimici, rappresentano una 

nuova frontiera per il mercato delle sostanze illecite e 

sono facilmente reperibili sul web. La grande varietà di 

cannabinoidi sintetici e le differenti composizioni chimi-

che rendono queste sostanze molto pericolose e diffi-

cilmente identificabili. È così che la Spice è diventata in 

pochissimi anni la seconda sostanza più diffusa fra gli 

studenti dopo la cannabis (l’11% ne ha fatto uso).

Alla luce di questi dati, mai come in questi anni i minori 

costituiscono una popolazione che necessita di partico-

lare attenzione, tanto per il fatto che un ingresso pre-

coce nel consumo di sostanze aumenta la probabilità di 

uso problematico in età adulta, quanto per l’elevata pro-

pensione dei giovanissimi alla sperimentazione. Questo 

trova conferma nei dati disponibili: l’uso sperimentale 

di sostanze psicoattive sembra infatti coinvolgere 

circa un terzo degli studenti minorenni frequentanti 

Sempre più cannabis 
e genere femminile 
sempre più coinvolto

le scuole superiori. Pur limitando 

quindi la probabilità di incorrere in 

seri problemi sanitari, legata mag-

giormente ad un uso assiduo, questi 

giovani si espongono ad alti rischi 

di conseguenze negative. Questo 

fenomeno sembra trovare conferma 

tanto nel numero di minori ricoverati 

per conseguenze derivanti dall’uso 

di sostanze, quanto in quelli fermati 

dalle Forze dell’Ordine e segnalati ai 

Prefetti per detenzione di sostan-

ze per uso personale, o coinvolti in 

attività criminali legate a traffico e 

detenzione. Negli ultimi anni sono 

infatti aumentate le denunce e i 

procedimenti giudiziari aperti a 

carico di minori, nonché il numero 

minori affidati ai Servizi Sociali della 

Giustizia Minorile per reati droga 

correlati.

Tra le più interessanti evoluzioni 

caratterizzanti il mondo delle so-

stanze psicoattive illegali, un posto 

di particolare rilievo è occupato 

dal ruolo crescente delle donne in 

termini di consumi. È aumentata 

sia la percentuale di studentesse 

delle scuole secondarie superiori che 

ha sperimentato almeno una so-

stanza psicoattiva illegale (30%), sia 

la percentuale di quelle che hanno 

sperimentato Nuove Sostanze Psi-

coattive (3%). A conferma di questa 

tendenza, si osserva anche un incre-

mento del numero di ragazze che ha 

un consumo di sostanze definibile 

“ad alto rischio”, come la poliassun-

zione o l’uso quotidiano.
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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



7

39 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 

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’impegno di 

migliaia di famiglie e di ex tossicodipendenti 

che hanno concluso il percorso in comunità, si 

è sviluppata sul territorio nazionale una rete di 

associazioni di volontariato antidroga che 

opera a stretto contatto con San Patrignano. 

Ad esse è demandato un triplice compito: 

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 sociale 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 settimanali, 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.
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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 

Trieste 

Lazio  

Roma (RM) 

Liguria  

Genova  

Sarzana (SP) 

Lombardia  

Milano (MI)  

Nembro (BG)  

Sondrio (SO)  

Roncadelle (BS) 

Marche 

Pesaro (PU)  

Tolentino (MC) 

Piemonte  
Torino 

Puglia  
Carosino (TA) 

Sicilia  

Troina (EN)  

Catania 

Sardegna  
Porto Torres (SS)  

Cagliari  

Oristano 

Sassari

Toscana 

Pisa  

Firenze 

Arezzo 

Grosseto 

Cecina 

Trentino 
Alto Adige 

Lavis (TN) 

Veneto  

Padova  

Verona  

Castello di Godego (TV)  

Treviso 

Umbria  

Perugia 

Associazioni  
all’estero:
Inghilterra  

Londra 

Croazia 

Spalato 

Il territorio

Maggiori informazioni sul sito: 

www.sanpatrignano.org/it/le-associazioni
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Un impegno internazionale
Relazioni con istituzioni, società civile, centri antidroga

Riconosciuta sin dal 1997 dalle Nazioni Unite come ONG 

con stato consultivo in materia di droghe e problema-

tiche sociali, la Comunità collabora attivamente con 

l’UNODC, l’Ufficio ONU contro la droga e il crimine. La 

Comunità ospita delegazioni governative, della società 

civile e gruppi universitari dando loro la possibilità di ap-

prendere la sua metodologia. 

Rapporti con ONU e UE 

San Patrignano ha partecipato ai lavori dell’Assemblea 

Generale Sessione Speciale sulle Droghe UNGASS 

2016 tenutasi a New York dal 19 al 21 aprile.

Una delegazione della comunità partecipa regolarmen-

te alla Commission on Narcotic Drugs (CND), che 

si svolge ogni anno a marzo nella sede ONU a Vienna. 

Sempre nel 2016, San Patrignano ha partecipato ai lavori 

dell’Assemblea Generale Sessione Speciale sulle Droghe 

UNGASS 2016. Diversi i contributi: Antonio Boschini, 

tra i relatori del Forum per la società civile organizzato 

dalle Nazioni Unite, ha presentato un intervento sull’im-

portanza del recupero, dell’accesso al trattamento e 

della necessità di investire in politiche volte alla ri-

abilitazione e reinserimento sociale.  Elisa Rubini, in 

qualità di Vice-Presidente della Task force ha moderato 

la sessione dedicata alla presentazione dei report 

della TaskForce e ha presentato l’esperienza di San 

Patrignano nel campo delle misure alternative alla 

detenzione, considerando il contributo delle co-

munità e il ruolo del recupero nel ridurre la recidiva 

sia nella tossicodipendenza che nella criminalità. 

Infine, il Side Event organizzato da San Patrignano 

e sponsorizzato da UNODC e dal Governo Croato 

e Svedese, che ha ricevuto un grande successo in 

termini di pubblico e di partecipazione. Sulla scia 

delle parole del messaggio introduttivo di Kerry 

Kennedy che incoraggiava a sostenere il recupe-

ro i vari relatori hanno evidenziato il valore del re-

cupero, anche in termini di ritorno economico per 

la società. Prosegue attivamente anche la parteci-

pazione nel contesto istituzionale europeo, in particolare 

presso il Civil Society Forum of the EU on drugs e i 

Working Group che preparano le raccomandazioni per 

la Commissione Europea sulla preparazione dell’Action 

Plan 2017 - 2020. 

Progetti EU 

Nel 2016 è stata avviata la prima parte di un Progetto 

finanziato dalla Commissione Europea del quale San 

Patrignano è capofila: Triple R – Rehabilitation for Re-

covery and Reinsertion. Triple R è un progetto europeo 

basato sullo scambio delle migliori pratiche nel campo 

del recupero in Belgio, Italia, Spagna e Svezia che co-

pre il biennio 2016/2017, con visite di studio reciproche 

tra i partner per arrivare alla stesura di manuali e linee 

guida nelle aree tematiche di riabilitazione e recupero, 

interventi giudiziari e misure alternative alla incarcera-

zione per i reati connessi con l’abuso di droga per tossi-

codipendenti e reintegrazione sociale per ex-tossicodi-

pendenti recuperati. 

Visite internazionali 
Numerosissime anche nel 2016 le visite da parte di dele-

gazioni governative e NGOs da ogni area del mondo. Di 
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L’economia positiva 
Il 2016 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 terza 

edizione del Positive Economy Forum italiano nell’aprile 

del 2016, per condividere esperienze e riflessioni a 

livello internazionale, organizzato in collaborazione con 

Positive Planet.

particolare rilievo quella di una delegazione del governo 

della Turchia, composta dal Ministro della Salute, degli 

Interno e della Famiglia, accompagnati anche dal Sindaco 

di Istanbul e da altri funzionari. Il loro interesse è volto 

ad istaurare una collaborazione che possa consentire 

anche alla Turchia l’implementazione di centri di recupero 

ispirati al modello di San Patrignano. Continua anche l’in-

teresse e la partecipazione alle sessioni dell’Internatio-

nal Workshop di San Patrignano che offre a persone 

provenienti da ogni parte del mondo la possibilità di co-

noscere e sperimentare in prima persona la vita della 

comunità. Come sempre numerosissime le delegazioni 

internazionali e organizzazioni non profit attive nel campo 

del disagio sociale: non solo dipendenza ma senzatetto, 

immigrazione e altre problematiche sociali che stanno 

costringendo le società occidentali a soluzioni innovative, 

ed è proprio in questi termini che il nostro modello viene 

riconosciuto. Complessivamente, nel 2016, la Comunità 

ha ospitato delegazioni interessate ad approfondire il 

modello di recupero provenienti da oltre 30 paesi. 

Tra le personalità più rilevanti che ci hanno fatto visita nel 

2016 e partecipato ad eventi organizzati dalla comunità: 

Kerry Kennedy, presidente del Robert F. Kennedy Cen-

ter for Justice and Human Rights; Ahmad Alhendawi di 

Giordania, Inviato del Segretario Generale dell’ONU per 

la gioventù; Cindy J. Smith, Direttore di UNICRI - United 

Nations Interregional Crime and Justice Research Insti-

tute;  Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Alto Rappresentante 

ONU dell’Alleanza delle Civiltà. Con quest’ultima agenzia 

ONU, San Patrignano ha siglato un accordo di coopera-

zione internazionale in favore dei giovani.

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 orga-

nizza al suo interno e partecipa a convegni internazionali 

su questa materia con un impegno teso a favorire l’im-

plementazione di politiche bilan-

ciate, basate su dati che misurino 

l’efficacia degli interventi. Per questo 

motivo San Patrignano sostiene 

i gruppi internazionali che hanno 

come obiettivo la prevenzione, la ria-

bilitazione e il reinserimento sociale, 

ispirati ad una filosofia drug free. Nel 

2016, a New York,  San Patrignano 

ha partecipato attivamente al lancio 

della campagna Prevent don’t pro-

mote (http://preventdontpromote.

org ), lanciata da Drug Policy Futu-

res (http://drugpolicyfutures.org), 

un Network internazionale di cui fac-

ciamo parte. Prevent don’t promote, 

vuole evidenziare l’importanza di al-

ternative alle tendenze legalizzatrici, 

mettendo un forte accento sulla ne-

cessità della prevenzione come con-

trasto alla speculazione delle grandi 

industrie della marihuana e delle 

spinte riformiste pro-legalizzazione.

Altri network dei quali è membro 

attivo: EURAD (EURope Action on 

Drugs, ITFAD (International Task 

Force Against Drugs), WFAD (World 

Federation Against Drugs) e ECAD 

(European Cities Against Drugs), 

EFTC (European Federation of 

Therapeutic Communities) ed è tra 

i membri fondatori di RUN (Recove-

red Users Network) per portare nel-

la discussione politica in atto anche 

la voce di coloro che conoscono il 

problema droga “da dentro”.
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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: 

spesso non basta l’informazione sui rischi associati 

all’uso di droghe, è necessario coinvolgere l’affettività 

dei ragazzi, emozionandoli per provocare in loro una 

reazione.

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 Patrignano 

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 mondo delle 

istituzioni, della cultura, ed alcune delle best practice 

nazionali ed internazionali attive nel contrasto di 

emarginazione e stili di vita a rischio. 

Il progetto
di prevenzione

I numeri

oltre

spettacoli teatrali di prevenzione 
della tossicodipendenza e del 
disagio giovanile

circa

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 2016

300 2mila 

50 14.150

12mila 

20
500



15

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.  

Alcentro c’è l’individuo, con i suoi bisogni e con le sue ri-

sorse. 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 processo di continua innovazione e adattamento, non 

puntare alla mera creazione di utili bensì al cambiamento 

sociale. La creazione del valore economico sostiene infatti 

la funzione sociale, e guadagni e risorse finanziarie sono 

usati per coloro che hanno bisogno di essere assistiti.

Nel 2016 San Patrignano continua ad essere un punto din 

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’affet-

to, il sostegno e la solidarietà propri di una dimensione 

familiare. 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 fisioterapia 

e un laboratorio di analisi. Il poliambulatorio al primo 

piano comprende 7 ambulatori per i medici specialisti 

che svolgono attività professionale nella Comunità.  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 degenza, dotato 

di 30 posti letto accreditati come “residenziale”, e 20 

come “diurno”, specializzato nella cura delle malattie 

infettive, dell’AIDS e delle malattie epatiche in particolare.  

Questo settore opera in convenzione con il Servizio 

Sanitario Nazionale accogliendo non solo pazienti della 

Comunità, ma anche persone inviate dalle aziende sanita-

rie. Medici e infermieri sono affiancati da volontari di San 

Patrignano e ragazzi in formazione che offrono un servi-

zio di assistenza individuale 24 ore su 24. Nel 2016 anche 

l’ambulatorio odontoiatrico si è accreditato con il SSN 

e lo stesso vale per almeno il 50% delle attività mediche 

specialistiche

Il ruolo educativo dello sport 

Ogni anno, a San Patrignano, si praticano oltre 10mila 

ore di sport, strumento essenziale nel percorso formati-

vo 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 quat-

tro i laboratori attivi a Sanpa, che 

coinvolgono complessivamente 120 

ragazzi e ragazze: il laboratorio 

teatrale “Compagnia di San Patri-

gnano”, il laboratorio corale “Sanpa 

Singers”, il laboratorio di Danza, la 

band musicale “Sanpa Group”. Nel 

2016 la Compagnia teatrale di San 

Patrignano ha portato i suoi spetta-

coli a Coriano, Urbania e Solomeo.

La Chiocciola  
La Chiocciola è una struttura dedica-

ta ai bambini interni alla comunità, 

figli di genitori in percorso, figli di vo-

lontari e dipendenti residenti e bimbi 

provenienti dal territorio limitrofo 

alla comunità. Qui, al termine delle 

lezioni che seguono negli istituti della 

zona, fanno le attività di doposcuola, 

studiando e giocando assieme, e la 

stessa struttura è sede del centro 

estivo dove molti ragazzini trascor-

rono parte delle vacanze scolastiche. 

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 equitazione  

condotti da istruttori federali Fise 

che insegnano a stabilire con l’ani-

male un rapporto di fiducia, affetto 

e conoscenza ed accompagnano il 

giovane allievo dalle prime espe-

rienze all’agonismo. Durante l’esta-

te 2016 è stata offerta la possibilità 

ai bambini provenienti dai comuni 

vicini di passare le settimane nel 

centro estivo della comunità, inte-

ramente dedicato al contatto con 

pony e natura. Le scuderie ospitano 

più di 50 cavalli di proprietà di 
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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.

terzi, oltre a quelli utilizzati per la scuola tutti accuditi 

dai 30 ragazzi del settore.

Le case dei minori 
Una maschile ed una femminile, le strutture accolgono in 

larga parte adolescenti con alle spalle esperienze di de-

grado, 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 impor-

tanza è attribuita all’istruzione, poiché quasi tutti i ragazzi 

hanno interrotto la scuola per motivi disciplinari e dimo-

strano con il passare del tempo il desiderio di riprendere 

gli studi e ottenere una buona preparazione scolastica, 

propedeutica alla formazione professionale offerta da 

San Patrignano. Nel 2106 hanno fatto il loro ingresso in 

comunità 29 minorenni, di cui 18 ragazzini e 11 femmine. 

Il cane in aiuto all’uomo 

Il canile di San Patrignano ospita 70 soggetti di cui 25 

di razza labrador, in addestramento per la terapia as-

sistita e 45 meticci, provenienti da associazioni anima-

liste e destinati all’adozione come 

Squadra 4 Zampe Onlus e Sos 

Levrieri. Anche nella pet therapy 

la Comunità di San Patrignano ha 

sviluppato una propria professio-

nalità attivando ormai da quattro 

anni un settore di formazione pro-

fessionale per addestratori di cani 

sociali a sostegno dell’handicap. San 

Patrignano interviene in programmi 

di terapia assistita in collaborazio-

ne con A.N.F.F.A.S. (Associazione 

Nazionale Famiglie Fanciulli Adulti 

Subnormali). All’interno della Comu-

nità sono allevati e addestrati cani e 

contemporaneamente si intratten-

gono continui scambi d’informazioni 

e aggiornamento con gli esperti del 

settore. Nel 2016 si è svolto il primo 

corso di formazione in collaborazio-

ne col Ministero dalla Sanità che ha 

formato 13 ospiti di San Patrignano 

come coadiutori del cane in Inter-

venti Assistiti con gli Animali.



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, totale 

riabilitazione dallo stato di tossicodipendenza e reinse-

rimento nella società come persone attive e responsa-

bili. 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’istruzione ed il recupero 

degli anni scolastici e su altri strumenti innovativi quali il 

microcredito.

La formazione professionale resta comunque lo stru-

mento base da cui partire per sviluppare successivi 

progetti occupazionali e in questa direzione si è conti-

nuato ad attivare canali e risorse pubbliche e private.

Il canale della formazione regionale cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo resta prioritario per la possi-

bilità di rilasciare qualifiche professionali riconosciute 

ed abilitanti.

Le attività di formazione professionale sono state 

gestite dall’Associazione San Patrignano Scuola e For-

mazione. 

Durante il 2016 sono stati avviati vari corsi professio-

nali finanziati dalla regione Emilia Romagna che hanno 

coinvolto 202 beneficiari.

18

La formazione 
professionale

Questi i corsi avviati:

Formazione corsuale 

• Corso di formazione per Verni-

ciatori materiali compositi, 

100 ore per 12 ragazzi

• Corso di formazione professio-

nale Pizzaioli, 100 ore per 13 ragazzi

• Corso di formazione per Opera-

tori Grafici, 100 ore per 14 ragazzi

• Corso di formazione per Flori-

coltrici, 100 ore per 17 ragazze

• Corso di formazione per Vendite 

e marketing, 36 ore per 13 ragazzi

• Corso di formazione per Opera-

tore delle lavorazioni lattiero-ca-

searie, 300 ore per 16 ragazzi

• Corso di formazione per Opera-

trici dell’abbigliamento, 

400 ore per 16 ragazzi

• Corso di formazione per Opera-

tore di Magazzino merci, 

600 ore per 17 ragazzi

• Corso di formazione per Opera-

tore impianti elettrici e solari fo-

tovoltaici, 600 ore per 17 ragazzi

• Corso di formazione per Opera-

tore della produzione pasti, 

1000 ore per 22 ragazzi

• Corso di formazione per Opera-

tore socio sanitario,  

1000 ore per 22 ragazzi

Formazione a tirocinio 

• Corso di formazione per Anima-

tore Sociale, 40 ore per 1 ragazzo

• Corso di formazione per Opera-

tore Pasticceria, 

40 ore per 1 ragazzo

• Corso di formazione per Opera-

tore alla Poltrona, 

40 ore per 6 ragazzi

• Corso di formazione per Opera-

tore amministrativo, 

40 ore per 1 ragazzo

• Corso di formazione per Opera-

tore della ristorazione, 

40 ore per 10 ragazzi

• Corso di formazione per Opera-

tore Panificio Pastificio, 

40 ore per 1 ragazzo

• Corso di formazione per Opera-

tore Punto Vendita, 

40 ore per 10 ragazzi

• Corso di formazione per Opera-

tore Produzione Pasti, 

40 ore per 2 ragazzi

• Corso di formazione per Opera-

tore Magazzino Merci, 40 ore per 

1 ragazzo

• Corso di formazione per Opera-

tore Distribuzione Pasti, 

18 ore per 2 ragazzi

• Corso di formazione per Ope-

ratore del Legno e dell’ Arreda-

mento, 40 ore per 1 ragazzo

• Corso di formazione per Esperto 

di Progettazione e Gestione inter-

venti strutturali, 

40 ore per 1 ragazzo

• Corso di formazione per Opera-

tore Maglieria, 40 ore per 1 ragazza
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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 2015, l’età media dei 

ragazzi in  Comunità è ulteriormente diminuita, rendendo centrale l’attività di questa struttura. Per l’anno scola-

stico 2016/2017 sono stati 122 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 2016/17 

sono:

• corsi di alfabetizzazione  

primaria e secondaria (7 alunni);

• recupero anni scolastici e 

sostegno alla preparazione di esami 

di idoneità e di maturità (10 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 

(96 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 2016 sono stati 29 gli 

studenti di San Patrignano iscrit-

ti all’Università; di questi, 24 han-

no frequentato nel Polo tecnologico 

Università Telematica Uninettuno 

avviata nel corso del 2012, 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.

Sono varie le attività artigianali in cui i ragazzi si misurano, 

ritrovando loro stessi e scoprendo una professione che 

potrà tornargli utile quando si reinseriranno nella società.

Falegnameria 

Nella falegnameria i ragazzi acquisiscono una profes-

sionalità e insieme danno voce alla propria creatività 

rifinendo gli oggetti di arredo. Fra i progetti anche quello 

che vede il recupero del legno di rovere di barrique per 

farne piccoli pezzi di design. 

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 

distingue nella lavorazione del ferro battuto per realiz-

zare 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 ripor-

tato in luce antiche tecniche di lavorazione ad intarsio e uno stile decorativo 

che, riattualizzato, ispira le collezioni confezionate all’interno della Comunità.

Carte da parati 
L’attività ventennale nel campo delle decorazioni in Comunità riguarda la 

realizzazione, interamente a mano, di carte da parati. Varie le tipologie di 

fantasie dipinte.

Lavorazione del cuoio 
Fra i laboratori, quello della lavorazione del cuoio per oggettistica e acces-

sori moda come borse, cinture, piccola pelletteria e oggetti da ufficio.

collaboratrici

volontarie

tirocinanti

la tessitura

ragazze 
in percorso

3
3
3

49
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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 testimo-

nianza di riscatto, un manifesto delle potenzialità che 

le persone, una volta emarginate dalla società, riesco-

no 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 Patrigna-

no. La brigata di cucina e lo staff del ristorante sono 

composti da 35 ragazzi della comunità che stanno 

perfezionandosi nella professione 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 dedi-

zione impiegate nella selezione e di materie prime di 

qualità e a km zero, la valorizzazione delle eccellen-

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: 

cantina: 60 mq

ze agroalimentari del territorio e 

dell’artigianalità, facendo in modo 

che sia il gusto a fare da protagoni-

sta. 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 ragazzi 

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.

Nel 2016 sono stati 67 i ragazzi 

della comunità che hanno fatto 

formazione all’interno di  Sp.ac-

cio come 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.  

• L’Asta di beneficienza svoltasi il 

28 novembre 2016 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 2016 è stata lancia-

ta la campagna di raccolta fondi 

tramite SMS Solidale,  “Fermami 

prima” 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 2016 l’evento 

“WeFree Days”:  

Same Deutz-Fahr; 

Fondazione Ania; 

QN – Poligrafici editoriale; 

Banca Carim

Hanno sostenuto la partecipa-

zione del San Patrignano Run-

ning Team alla Maratona di New 

York 2016: 

Banca Carim; 

Cimberio; 

Kappa.

Hanno sostenuto nel 2016 

l’evento LH Forum:  

AON spa; 

Banca Carim; 

BMW.

La raccolta fondi e i partner
Privati e aziende. L’importanza di contribuire al sociale
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Progetti e sostenitori (anno 2016)

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  e collabora attivamente 

con il laboratorio di tessitura 

della Comunità di San Patrignano, 

offrendo alle ragazze in percorso 

la possibilità di apprendere le 

competenze tecniche e l’utilizzo 

dei macchinari che contribuiscono 

alla creazione di prodotti 

artigianali di altissima qualità.

Nel 2016 Fondazione BNL ha contribuito alla sosti-

tuzione delle armadiature presenti all’interno della 

lavanderia centrale della comunità. Sostituire tutti gli 

arredi si è reso necessario per ripristinare le normali 

attività che si svolgono all’ interno della lavanderia e 

garantire i migliori standard di sicurezza.

Contribuiscono allo sviluppo ed alla sostenibilità di 

tutte le attività organizzate da “La Chiocciola”, la 

struttura di San Patrignano dedicata all’infanzia, ga-

rantendo: il trasporto scolastico dei bimbi; l’aiuto e il 

sostegno allo studio; le attività ricreative; il suppor-

to psicologico e la terapia assistita con l’ausilio degli 

animali (pet-therapy e gioco pony).

AON

Fondazione 
Zegna

Fondazione 
BNL

Gruppo 
Bracco, 

BNP Paribas, 
Fondazione 

Mediolanum

www.sanpatrignano.org • #fermamiprimaFERMAMI PRIMA.

 
DONA AL 

45507 
AIUTA SAN PATRIGNANO 

A COMBATTERE
LA CULTURA DELLO SBALLO.

Dona 2€ con SMS da cellulare personale.    Dona 2 o 5€ con chiamata da rete fissa.
 Dal 21 febbraio al 13 marzo 2016
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Sostiene il salone parrucchieri 

“Sanpa Hair”, interno alla Comu-

nità, fornendo gratuitamente pro-

dotti e giornate di formazione per 

parrucchieri e make-up artists 

dedicate agli ospiti della Comunità.  

Hanno sostenuto le attività di 

prevenzione targate “WeFree” 

nell’anno scolatisco 2015/2016, pro-

muovendo stili di vita sani e consa-

pevoli e prevenendo ogni forma di 

dipendenza. Il progetto si è rivolto 

agli studenti degli Istituti scola-

stici di tutto il territorio italiano. 

 

 

Sostiene un progetto di ricerca, av-

viato nel 2015, 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 trascuratez-

za di figli di genitori con problemi di 

tossicodipendenza, che vuole raf-

forzare ed integrare l’impegno che 

San Patrignano dedica ai genitori residenti presso la 

Comunità.

Sostiene il progetto “Un ulivo per la vita”, avviato 

nel 2015, grazie al quale Klorane Italia ha donato a San 

Patrignano 1000 nuove piante di ulivo da olio, coltura 

storica del territorio collinare in cui si trova la Comu-

nità per la realizzaione la realizzazione di circa 3 ettari 

di nuovi impianti ed il recupero di superfici  incolte e di 

porzioni di terreni inutilizzati. 

Sostiene il progetto avviato nel 2015 “TRIPLE R: 

Rehabilitation for Recovery and Reinsertion”, che 

vede una partnership ampia: San Patrignano-Italy, 

Basta-Sweden, CeIS-Italy, Dianova-Spain, Popo-

vGGZ-Belgium, NGO Stjiena-Croatia, NGO Ugruga 

San Patrignano Split-Croatia, NGO Institute-Cro-

atia and ECAD-Sweden. L’iniziativa mira allo scambio 

di buone pratiche tra stati membri EU, con l’obiettivo 

di ridurre la recidività e i crimini legati alla tossicodi-

pendenza e fornire modelli efficaci ed efficienti di re-

cupero e reinserimento in tema di tossicodipendenza.

Ubs Optimus 
Foundation

L’Oréal

Fondazione 
Cassa di  

risparmio 
di Torino; 

Fondazione 
Banca del 
Monte di 

Lombardia; 
Fondazione 

Sicilia; 
Fondazione 

Cariplo;

Fondazione 
del Monte 
di Bologna 
e Ravenna; 

Ania

The Klorane 
Institute

European 
Commission 
Directorate 

General 
Migration 
and Home 

Affairs
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Sostiene il progetto di ricerca “Analisi epidemiolo-

gica della epidemiologia e dei fattori di rischio per 

infezione da HCV in una coorte di 25.000  persone 

affette da dipendenza da droghe seguite presso la Co-

munità di San Patrignano nel periodo compreso tra il 

1980 ed il 2016”.

Ha sostenuto il progetto “SQUISITO!”, volto a creare 

opportunità di reinserimento sul territorio di Verona 

per gli ospiti della Comunità che  hanno concluso il 

percorso di recupero.

Sostiene un progetto volto a qualificare e formare gli 

ospiti della comunità attraverso l’avviamento di un corso 

per Operatori Socio-Sanitari e l’attivazione di tirocini 

in diversi ambiti professionali..

Sostengono attività di formazione e tirocini volti a 

migliorare l’occubilità e a favorire il reinserimento 

sociale e lavorativo degli ospiti della Comunità, age-

volandone la piena inclusione ed autonomia.

 

Ha contribuito al progetto “Reinserirsi…naturalmen-

te” realizzato presso il podere San Giuseppe a Ceci-

na: un’importante opportunità di reinserimento nel set-

tore dell’agricoltura  per i ragazzi che hanno terminato 

il percorso di recupero dalla tossicodipendenza.

Anche nel 2016 Unicredit, attraverso il progetto Carta 

Etica, ha contribuito all’acquisto di nuove attrezzatu-

re utili ad ammodernare la cucina di San Patrignano, 

aumentandone la funzionalità anche dal punto di vista 

logistico.

Gilead 
Fellowship 

Program

Fondazione 
Cattolica

Poste 
Insieme 

Onlus

Anche nel 2016 Rolex ha sostenuto 

il Centro Medico di San Patrigna-

no con un contributo alle spese 

dell’ambulatorio odontoiatrico 

e del laboratorio odontotecnico 

di San patrignano, presso i quali gli 

ospiti della Comunità si formano 

come assistenti alla poltrona odon-

toiatrica e odontotecnici.  

“Iper La grande i” ha dato conti-

nuità alla collaborazione con San 

Patrignano, fornendo gratuita-

mente beni e servizi a favore della 

Comunità. 

Sostengono le attività sportive 

praticate dagli ospiti della Comunità.

Banco 
Napoli; 

Fondazione 
Primaspes; 

Intesa 
San Paolo 

Fondo di 

Beneficenza ed 

opere di 

carattere sociale 

e culturale

Rolex

Fondazione 
Livorno

Unicredit

Iper  
La grande i

Cimberio; 
Robe 

di Kappa; 
Rosa 

associati
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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 sviluppo
  3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
  4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 39  38
  5. Avviamento
  6. Immobilizzazioni in corso e acconti 112 12
  7. Altre 24 7
 Totale immobilizzazioni immateriali 175 57

 II.  Immobilizzazioni materiali:
  1. Terreni e fabbricati 62.042 64.067
  2. Impianti e macchinari 3.157 3.909
  3. Attrezzature industriali e commerciali 1.320 1.436
  4. Altri beni 1.219 1.334
  5. Immobilizzazioni in corso e acconti 5.986 4.425
 Totale immobilizzazioni materiali 73.724 75.171

 III. Immobilizzazioni finanziarie 
  1. Partecipazioni in:
  a) imprese controllate
  b) imprese collegate
  c) imprese controllanti  
  d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti  
  d bis) altre imprese 1 1
  Totale partecipazioni 1 1
  2. Crediti:
  a) verso imprese controllate
  b) verso imprese collegate
  c) verso controllanti
  d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
  d bis) verso altri  55  60
  Totale crediti 55  60
  3. Altri titoli 250 150
  4. Strumenti finanziari derivati attivi
 Totale immobilizzazioni finanziarie  306  211

B  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  74.206  75.439

C. ATTIVO CIRCOLANTE:
 I.  Rimanenze:
  1. Materie prime, sussidiarie e di consumo 634 605
  2. Prodotti in corso di lavorazione 2.102 2.492
  3. Lavori in corso su ordinazione 0 0
  4. Prodotti finiti e merci 1.151  1.085
  5. Acconti 9 7 
 Totale rimanenze  3.896  4.189

31.12.2016 31.12.2015

Euro* Euro*

Aggregato Proforma al 31.12.2016
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Attività 31.12.2016 31.12.2015

Euro* Euro*
 II.  Crediti
  1. Verso Clienti
  a) esigibili entro l’esercizio successivo  5.494  5.143
  b) esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
  2. Verso imprese controllate
  3. Verso imprese collegate
  4. Verso controllanti
  5. Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
  5bis. Crediti tributari
  a) esigibili entro l’esercizio successivo  879 891
  b) esigibili oltre l’esercizio successivo  0  0
  5ter. Imposte anticipate 55 49
  5quater. Verso altri  
  a) esigibili entro l’esercizio successivo  425 769
  b) esigibili oltre l’esercizio successivo - - 
  Totale Crediti  6.853  6.782
 
 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 
  3bis. Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0
  4. Altre partecipazioni 0 0
  5. Strumenti finanziari derivati attivi  0  0
  6. Altri titoli 2 2
 Totale attività finanziarie  2  2
 
 IV.  Disponibilità liquide:
  1. Depositi bancari e postali  3.840  793
  2. Assegni 0 0
  3. Denaro e valori in cassa  23  47
 Totale disponibilità liquide  3.863  840
 
C  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  14.614  11.813

 D RATEI E RISCONTI  74  21

TOTALE ATTIVO 88.894  87.272

PASSIVITÀ
A. PATRIMONIO NETTO
 I.  Capitale 3  3
 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.  Altre riserve, distintamente indicate 0 0
 VI. 1. Riserva indivisibile acquisto cespiti 53.904 55.602 
 VI. 2. Riserva ordinaria indivisibile 15.851 16.078
 VI. 3. Riserva patrimoniale appartamento Corsico 0 0
 VI. 4. Riserva di consolidamento  0  0
 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0  
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 290 290
 IX.  Utili (perdite) dell’esercizio  (75)  (1.925)
 X.  Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio  0  0

A  TOTALE PATRIMONIO NETTO  72.891  72.967

Passività 31.12.2016 31.12.2015



Passività 31.12.2016 31.12.2015

Euro* Euro*
B.  ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
  1. Fondi per trattamenti di quiescenza e obblighi simili 0 0
  2. Fondi per imposte 181 178 
  3. Strumenti finanziari derivati passivi 0 0
  4. Altri fondi  1.251  1.475

B TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI  1.432  1.653

C.  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  1.060  1.191 

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  606  1.670
   b) oltre l’esercizio successivo 2.088 65
  5. Debiti verso altri finanziatori 0 0
  6. Acconti 203 153
  7.  Debiti verso fornitori 5.230 5.646
  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 
  11bis. Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0
  12. Debiti tributari 431 392
  13. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0 0 
   a) entro l’esercizio successivo  351  366
   b) oltre l’esercizio successivo 0 0
  14. Altri debiti 0 0
   a) entro l’esercizio successivo  844  959
   b) oltre l’esercizio successivo 258 290

D  TOTALE DEBITI 10.010  9.541

E  RATEI E RISCONTI  3.501  1.920

TOTALE PASSIVITÀ 88.894  87.272
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Conto economico

Euro* Euro*
A.  VALORE DELLA PRODUZIONE
  1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni  15.282  11.960
  2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (330)  (503)
  3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0
  4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 369 277
  5.a) Altri ricavi e proventi  1.577  2.454
  5.b) Donazioni e contributi in c/o esercizio  10.646  10.363
  5.c) Donazioni di terzi 0 2.164

A  TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  27.544 27.721 

B.  COSTI DELLA PRODUZIONE
  6. Per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci  6.287  6.858
  7. Per servizi  7.294  8.209
  8. Per godimento di beni di terzi  645  624
  9. Per il personale 
  a) salari e stipendi  5.957 5.905 
  b) oneri sociali 1.340   1.366
  c) trattamento di fine rapporto  377  390
  d) trattamento di quiescenza e simili 0 0
  e) altri costi  20 7
  10. Ammortamento e svalutazioni
  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  28  26
  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  3.618 3.803
  c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 183 26
  d) svalutazione dell’attivo circolante con separata indicazione di quello riguardante i crediti 84   28
  11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (35)  40
  12.  Accantonamenti per rischi  5  0
  13.  Altri accantonamenti 0 0
  14. Oneri diversi di gestione  1.498  2.165

B  TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 27.301  29.447

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)  243  (1.726)

C.  PROVENTI E ONERI FINANZIARI
  15. Proventi da partecipazioni:
  a) imprese controllate 0 0 
  b) imprese collegate 0 0 
  c) altri 0 0 
  d) in imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
  e) in altre imprese  
  16. Altri proventi finanziari: 0 0
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
   i) verso terzi 0 0
  ii) verso imprese controllate 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 0 0
  i) da terzi 4 12
  17. Interessi e altri oneri finanziari: 
  - verso imprese controllate e collegate 0 0
  - verso imprese controllanti 0 0
  - verso banche per interessi passivi (217) (205)
  - altri oneri finanziari  (2)  0
  17 bis. Utili e perdite su cambi  0  3

31.12.2016 31.12.2015
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Conto economico 31.12.2016 31.12.2015

Euro* Euro*

C  TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  (215)  (190)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (28) (1.916)

  20. Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
  a) Correnti  (107)  (12) 
  a) Differite  4 3  

21. UTILE (PERDITE) DELL’ESERCIZIO  (75) (1.925)

* numeri in migliaia di euroSi dichiara che il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.
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