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1	
PREMESSA

1.1	 Riferimenti	Normativi

I Decreti Legislativi 112/2017 e 117/2017 in attuazione della Legge 106/2016 che delegava 
il Governo a provvedere alla riforma del Terzo Settore hanno introdotto l’obbligatorietà 
di redazione del Bilancio Sociale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in applicazione di quanto stabilito al 
secondo comma dell’art. 9 del D.lgs 112/2017 e al primo comma dell’art. 14 del D.lgs 
117/2017 ha disposto le linee guida per la redazione del Bilancio Sociale con proprio De-
creto del 4 luglio 2019. 

1.2	 Metodologia

Il gruppo di redazione incaricato è costituito dagli uffici Relazioni Istituzionali e Co-
municazione della Comunità. Il gruppo di redazione si è avvalso principalmente, per 
il reperimento dei dati necessari, dei Sistemi Informativi e degli uffici Amministrativi, 
Accoglienza e Legale della Cooperativa. 

Il documento è stato redatto in conformità alle linee guide indicate dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali con proprio Decreto del 4 luglio 2019, nonché ispirandosi 
liberamente sia ai principi elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) sia 
agli standard internazionali del Global Reporting Initiative (GRI).

1.3	 Modalità	di	Comunicazione

Il presente bilancio sociale verrà diffuso principalmente attraverso i seguenti canali:

• deposito presso il registro delle imprese della C.C.I.A.A di Rimini;

• pubblicazione sul sito ufficiale di San Patrignano;

• diffusione diretta in forma elettronica e/o in forma di opuscolo stampato a tutti gli 
stakeholder della Comunità.
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2
IDENTITÀ	DELLA	COOPERATIVA

2.1	 Informazioni	Generali

Di seguito viene presentata la Carta d’Identità della cooperativa

Denominazione	 San Patrignano 

Forma	Giuridica	 Società Agricola Cooperativa Sociale

Tipologia	 Cooperativa Sociale Agricola

Data	Costituzione	 31 Ottobre 1979

Inquadramento	nel	codice	ETS	 Impresa Sociale di diritto ai sensi del 4° comma   
 dell’articolo  1 del D.Lgs  112/2017

Codice	Fiscale	 00908800402

Partita	IVA	 00908800402

Numero	REA	 RN – 178771 – Sezione Speciali Impresa Sociale - 

N°	iscrizione		Albo	Nazionale		 A123829 – Albo Nazionale Cooperative a Mutualità   
 Prevalente Ministero dello Sviluppo Economico

N°	iscrizione		Albo	Regionale	 N° 341 del 29 agosto 1996 Regione Emilia Romagna  
 Sezione Cooperative B

Sede	Legale/operativa	 Via San Patrignano 53  - 47853 Coriano (Rimini)

Ulteriori	sedi	operative	 Località Botticella 47863 - Novafeltria (Rimini)   
 Coriano Via Monte Pirolo n. 7 (Agriturismo Vite)  
 Rimini Via Montevecchio 16 (floricoltura e orto)

Website	 www.sanpatrignano.org

Indirizzo	PEC	 amministrazione@pec.sanpatrignano.org

Contatto	e-mail	 info@sanpatrignano.org

Adesioni	Associative	 Associazione San Patrignano Scuola e Formazione  
 Ente di Formazione accreditato (Regione E.R. e MIUR)

Appartenenza	a	Reti	Associative	 La Cooperativa non aderisce a Reti Nazionali di  
 Rappresentanza della Cooperazione

Appartenenza	a	Gruppi	 Gruppo Paritetico Cooperativo San Patrignano costituito  
 ai sensi dell’art. 2545-septies del Codice Civile 

Codice	ATECO	 01.50.00 (codice prevalente)
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2.2	 Sintetica	descrizione	delle	origini	della	Cooperativa
Il 31 ottobre 1979, Vincenzo Muccioli con altri fondatori costituiva la Cooperativa di Produzione 
lavoro denominata San Patrignano Società Cooperativa a r.l. con le finalità statutarie principali 
orientate al recupero ed al reinserimento sociale e lavorativo dei tossicodipendenti ed emar-
ginati in genere.

La costituzione della Cooperativa si era resa necessaria per garantire una veste giuridica, individua-
ta come la più idonea in quel momento, alla Comunità avviata nel 1978 per iniziativa di un gruppo 
di persone, ispirate e guidate da Vincenzo Muccioli, prive di ogni conoscenza specifica sul problema 
delle dipendenze e animate unicamente dal desiderio di aiutare le persone in difficoltà.

La Comunità San Patrignano ha iniziato la propria attività insediandosi sui 23 ettari di terreno 
con annesso fabbricato rurale e tre capannoni destinati all’allevamento avicolo di proprietà di 
Vincenzo Muccioli ubicati nell’omonima località nel Comune di Coriano.

Da quel momento nel costante tentativo di rispondere alla continua espansione del fenomeno 
della tossicodipendenza, la Cooperativa ha avviato una fase di espansione, acquisendo terreni 
e realizzando fabbricati destinati a soddisfare le crescenti esigenze di accoglienza di tossicodi-
pendenti e dei necessari servizi connessi oltre alle diverse attività di agricoltura e allevamenti 
e ai laboratori professionali che gradualmente venivano avviate.

Nel 1995, la Cooperativa si è trasformata in Cooperativa Sociale di tipo B) ottenendo anche la 
classificazione di Società Agricola e ha ceduto di conseguenza tutte le attività socio-sanitarie 
(la Comunità per tossicodipendenti e il Centro Medico Polivalente) alla neo costituita Associa-
zione Comunità San Patrignano.

Dopo la trasformazione la Cooperativa ha proseguito la propria attività in affiancamento alla 
Comunità occupandosi della gestione delle attività agricole e di quelle ad esse connesse.

La Cooperativa in collaborazione con l’Ente di Formazione di San Patrignano svolge tutte le at-
tività propedeutiche al reinserimento sociale e lavorativo delle persone in fase di ultimazione 
del percorso riabilitativo in Comunità.

2.3	 Mission	della	Cooperativa
Di seguito la Mission della San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale:

La Cooperativa è impegnata ad affiancare e integrare l’impegno profuso della Comunità San 
Patrignano nella riabilitazione delle persone afflitte da dipendenze patologiche ed emargina-
zione, attraverso le proprie attività di reinserimento lavorativo nel settore agricolo. 

Pertanto, la Cooperativa condivide e sostiene i valori su cui è fondata la Comunità: aiutare le 
persone afflitte da emarginazione e dipendenze patologiche a ritrovare un senso alla propria 
vita, a ricostruire la propria identità e il proprio futuro sulle basi solide di principi come l’one-
stà, l’impegno, il rispetto per sé stessi e per gli altri, la solidarietà e la capacità di relazione. 

Questa profonda condivisione dei valori si concretizza attraverso il supporto che i soci, lavo-
ratori e volontari, unitamente a tutto il personale dipendente garantiscono quotidianamente 
alle persone svantaggiate, inserite nelle attività del sodalizio con l’intento di formarle profes-
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sionalmente e prepararle ad un definitivo reinserimento nella società e nel mondo del lavoro. 

Il Sodalizio è fondato sulla mutualità e si prodiga per garantire ai propri soci tutti gli strumenti 
necessari per una loro crescita umana e professionale.

La Cooperativa gestisce il patrimonio agricolo in armonia con le caratteristiche naturali del ter-
ritorio e promuove una cultura ambientale attenta alla tutela del verde, votata all’agricoltura 
sostenibile, impegnata nella cura e nel benessere degli animali allevati.

2.4	 Territorio	di	riferimento
La	sede	legale	e	operativa	della	Cooperativa	si	trova	nel	Comune	di	Coriano	e	si	estende	su	di	
un	corpo	unico	senza	soluzione	di	continuità	per	una	superfice	complessiva	di	239	ettari	 in	
cui	sono	comprese	anche	tutte	le	aeree	urbanizzate	e	gli	edifici	che	ospitano	la	Comunità	San	
Patrignano.	Di	seguito	un	prospetto	che	evidenzia	 tutte	 le	sedi	operative	della	Cooperativa	
divise	per	Regione:

REGIONE	EMILIA	ROMAGNA	-	PROVINCIA	DI	RIMINI

Sede	Operativa	di	Coriano	–	Via	San	Patrignano	53		 Estensione:	230	ettari

Unità	Locale	di	Rimini	–	Via	Montevecchio	16	 	Estensione:	6,20	ettari

Unità	Locale	di	Coriano	–	Via	Monte	Pirolo	7		 Ristorante	Agrituristico	Vite

Unità	Locale	di	Novafeltria	Località	Botticella	 Estensione:	131	ettari

REGIONE	MARCHE	–	PROVINCIA	DI	MACERATA	–	CONDUZIONE	AZIENDA	AGRICOLA

Comune	di	Tolentino,	proprietà	Fondazione	San	Patrignano	 Estensione:	10,30	ettari

2.5	 Collegamenti	con	altri	Enti	del	terzo	settore

La Cooperativa  è strettamente collegata alla rete di rapporti istituzionali della Comuni-
tà San Patrignano che la rappresenta presso i tavoli paritetici locali e nazionali sui temi 
dell’inclusione e del reinserimento.

I rapporti con la Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale sono regolamen-
tati nel contratto del Gruppo Paritetico Cooperativo descritto al successivo punto 3.6.

Al  gruppo paritetico Cooperativo hanno aderito anche l’Associazione San Patrignano 
Scuola e Formazione e l’Associazione Polisportiva Dilettantistica San Patrignano.

Per quanto riguarda invece la Fondazione San Patrignano ONLUS, iscritta al registro 
delle ONLUS nel settore “Enti di beneficenza”, evidenziamo il supporto continuativo 
che garantisce alla Cooperativa finalizzato al mantenimento dell’equilibrio patrimonia-
le e finanziario indispensabili per la continuità aziendale.
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2.6	 Aree	di	intervento	e	settori	di	attività	della	Cooperativa	 	
	 (corrispondenza	con	le	attività	definite	nello	Statuto)

Le aree di intervento e i settori di attività descritti di seguito sono collimanti con quelle 
descritte nell’oggetto sociale dello Statuto vigente e sono corrispondenti alle attività di 
interesse generale previste nelle lettere p) e t) del 1° comma dell’articolo 2 del D.Lgs 112/17.

Come previsto nella lettera b) del 1° comma dell’articolo 1 della legge 381, la Cooperativa 
persegue l’interesse generale della Comunità alla promozione umana e all’integrazio-
ne sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività agricole finalizzate all’in-
serimento lavorativo di persone svantaggiate.

In rispetto delle previsioni di cui al 1° comma dell’articolo 4 della medesima legge, le 
attività di reinserimento lavorativo sono svolte in favore delle persone che sono giunte 
ad una fase avanzata del percorso riabilitativo finalizzato al superamento della loro 
condizione di tossicodipendenza.

La Cooperativa persegue questa finalità attraverso i diversificati strumenti delle politi-
che attive del lavoro, calibrati e personalizzati per poter seguire con gradualità i bisogni 
di ciascuna persona che emergono nelle fasi di avanzamento progressivo del progetto 
riabilitativo che sta affrontando.

Le azioni di orientamento, formazione professionale, borse lavoro, tirocini e inserimenti 
lavorativi sono attuate attraverso l’Ente di Formazione costituito nel 2005.

L’Ente, denominato Associazione San Patrignano Scuola e Formazione, è costituito in 
forma Associativa di secondo grado dalla Comunità San Patrignano Società Cooperati-
va Sociale e dalla San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale.
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L’Ente, accreditato per la formazione professionale e i servizi per il lavoro dalla Regione 
Emilia Romagna, sviluppa le proprie attività utilizzando, per le attività formative sul 
campo, gli allevamenti, le coltivazioni, i laboratori di trasformazione agroalimentare e 
le attività agrituristiche della Cooperativa.

Di seguito una descrizione sintetica delle attività agricole sviluppate dalla Cooperativa:

ATTIVITA’	 DESCRIZIONE	SINTETICA

Allevamento	bovini	da	latte	 L’allevamento	è	strutturato	in	due	stalle	 		
	 (una	per	la	rimonta	e	l’altra	per	la	produzione	di	latte)

Allevamento	suinicolo	 La	porcilaia	è	destinata	all’allevamento	di	suini	bianchi.	 	
	 In	una	struttura	limitrofa	viene	allevata	la	mora	romagnola

Allevamento	api	 Le	arnie	sono	distribuite	sui	terreni	di	proprietà

Comparto	viticoltura	 La	coltivazione	si	estende	su	una	superfice	di	116,73	ettari	

Comparto	seminativi	 Su	una	superficie	di	circa	30	ettari	si	coltivano	 	
	 principalmente	grano	foraggero	ed	erba	medica

Comparto	Oliveti	 La	coltivazione	degli	olivi	si	estende	su	una	superfice	 	
	 di	16,5	ettari		

Comparto	floricoltura	 L’attività	è	svolta	nell’unità	locale	ubicata	in	 	
	 Comune	di	Rimini	su	una	superfice	di	0,70

Comparto	Orticolo	 L’attività	è	svolta	nell’unità	locale	ubicata	in	 	
	 Comune	di	Rimini	su	una	superfice	di	5,50	ettari

Cantina	 Vinificazione	uvaggi	propri

Caseificio	 Trasformazione	latte	di	propria	produzione

Norcineria	 Lavorazione	delle	carne	suini	bianche	e	 	
	 di	Mora	Romagnola	dei	propri	allevamenti

Agriturismo	Vite	 Attività	di	ristorazione	con	utilizzo	prevalente	dei	 	
	 propri	prodotti	agroalimentari

Manutenzione	del	verde	 L’attività	è	sviluppata	su	tutta	la	superfice	di	proprietà,	 	
	 comprese	le	aree	in	cui	si	estende	la	Comunità
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3	
STRUTTURA	E	GOVERNANCE

3.1.	 Statuto

Lo Statuto, il quale non ha subito variazioni nel corso dell’esercizio 2020, prevede che il 
Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 3 e un massimo di 15 com-
ponenti e non sono previste limitazioni del numero di mandati. 

Il Presidente e il Vice-Presidente vengono indicati dall’Assemblea dei Soci e detengono la 
rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.

Anche il Collegio sindacale non ha limitazioni sul numero di mandati.

L’Assemblea può decidere di assegnare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale 
oppure ad una Società di Revisione.

3.2.	 Assemblea	dei	Soci

È il massimo organismo della Cooperativa ed è costituita da tutti i soci della stessa.

E’ l’organo guida e delinea la visione, la missione e gli orientamenti strategici della Co-
operativa.  Elegge il Consiglio di Amministrazione indicandone il Presidente, il Collegio 
Sindacale e sceglie la Società incaricata della revisione legale della contabilità e della cer-
tificazione del bilancio.  Oltre a ciò approva il bilancio d’esercizio ed approva i regolamenti 
di gestione interni.

Nel 2020 l’ODG dell’Assemblea ha riguardato l’approvazione del Bilancio dell’esercizio 
2019, la determinazione del numero dei componenti e la nomina del nuovo C.d.A con 
l’elezione del Presidente e del Vice Presidente, l’approvazione di modifiche al codice etico 
e l’informativa ai soci sulle procedure e i provvedimenti attuati per l’emergenza Covid 19;

Di seguito l’elenco delle assemblee che si sono tenute nel 2020 e nell’anno precedente, 
con indicazione della percentuale di partecipazione, diretta e con deleghe.

Anno	 Data	 %	Partecipazione	 %	deleghe	 Odg

2018	 27/04/2018	 77,77%	 20,00%	 Ordinaria

2019	 29/04/2019	 89,74%	 31,42%	 Ordinaria

2020	 24/06/2020	 82,35%	 17,86%	 Ordinaria



9

3.3	 Consiglio	di	Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 componenti ed è in carica dal 
24/06/2020 sino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2022. Le cariche di Presidente, 
Vice-Presidente e Consigliere non prevedono alcuna remunerazione. Nel 2020 si sono 
tenute 4 sedute del Consiglio di Amministrazione e i principali temi trattati sono stati:

• Approvazione del Modello Organizzativo D.Lgs 231/2001 e successive modificazio-
ni e nomina dell’organismo di vigilanza;

• Modificazioni al codice etico vigente dal 29.04.2016

• Approvazione del bilancio 2019 e deliberazioni conseguenti;

• Decisioni in merito alla partecipazione al Bando regionale di sostegno al settore 
vitivinicolo DGR 1025 del 03.08.2020 e approvazione del piano di investimento cantina.

3.3.1	 Composizione	del	Consiglio	di	Amministrazione

Nome	e	cognome	 Carica	 Numero	mandati

Roberto	Bezzi	 Presidente	 3

Fabio	Ferretti	 Vice	Presidente	 2

Marco	Tamagnini	 Amministratore	Delegato	 1

Salvatore	D’Acquisto	 Amministratore	Delegato	 1

Francesco	Giuseppe	Vismara	 Consigliere	 3

3.4.	 Collegio	Sindacale

Il Collegio Sindacale è in carica dal 27 aprile 2018 sino all’approvazione del bilancio 2020. 
I Sindaci in carica hanno dichiarato la gratuità del loro incarico. Effettuano il controllo 
contabile trimestralmente, verificano e si esprimono in merito al bilancio d’esercizio e 
presenziano ai Consigli di Amministrazione. Il Collegio Sindacale è così composto: 

Nome	e	cognome	 Carica	 Numero	mandati

Roberta	Dell’Apa	 Presidente	 2

Santilli	Gianluca	 Sindaco	Effettivo	 2

Michele	Andreaus	 Sindaco	Effettivo	 1

Feller	Guido	 Sindaco	Supplente	 2

Giorgio	Marco	Iacobone	 Sindaco	Supplente	 2
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3.5	 Organismo	di	vigilanza

L’organismo di vigilanza è stato incaricato il 6 febbraio 2020 per una durata di 18 mesi, ai 
sensi di Legge. Vigila sull’osservanza del modello 231, ne cura gli aggiornamenti necessari e 
lo verifica periodicamente.

È costituito da tre componenti dei quali uno assume il ruolo di Presidente.

3.5.1	 Emolumenti	Organismo	di	Vigilanza
L’importo complessivo per l’esercizio 2020 ammonta a 16.875  euro

3.5.2	 Componenti	dell’Organismo	di	Vigilanza	(Modello	231)

Nome	e	cognome	 Carica	 N°	mandati

Avvocato	Roberto	Fiore	 Presidente	 1

Avvocato	Enrico	Piccione	 Componente	dell’Organismo	 1

Rosario	Fiorinelli	 Componente	dell’Organismo	 1

3.6	 Società	di	Revisione

La Società di Revisione ha l’incarico di effettuare la revisione legale della contabilità con ca-
denza trimestrale. Si occupa inoltre di certificare il bilancio ai sensi dell’art. 15 della Legge 
59/92 ed è incaricata sino all’approvazione del bilancio 2020.

3.6.1	 Emolumenti	Società	di	Revisione

L’importo complessivo per l’esercizio 2020 ammonta a 25.200,00 euro.€

3.7	 Gruppo	Paritetico	Cooperativo	“Gruppo	San	Patrignano”

La Cooperativa ha costituito un Gruppo Paritetico Cooperativo, ai sensi dell’art. 2545-septies 
del Codice Civile, con la Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale a cui han-
no aderito anche gli altri due enti operanti nel perseguimento degli obiettivi comuni del 
Sodalizio: Associazione San Patrignano Scuola e Formazione, e Associazione Polisportiva 
Dilettantistica San Patrignano.

Il gruppo, mediante la sottoscrizione di un contratto, nel rispetto dei principi di mutualità 

Denominazione	 Incarico	 Primo	man.	 Durata	mand.	attuale	 N°	mand.

Deloitte	&	Touche	S.p.A	 Soc.	Rev.	 11/06/2015	 Approvazione	bilancio	2020	 2
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e senza fini di lucro, coordina le parti aderenti al fine di mantenere e migliorare l’efficacia e 
l’efficienza della gestione delle attività e dei servizi svolti dai diversi enti, promuovendo un 
orientamento comune e distribuendo equamente i vantaggi ottenuti.  Il Gruppo San Patri-
gnano svolge le proprie funzioni attraverso un Comitato di Supervisione Esecutiva compo-
sto attualmente da tre membri individuati come di seguito previsto: il Presidente pro-tem-
pore della Comunità; l’Amministratore Delegato della Comunità ai servizi socio sanitari ed 
educativi; l’Amministratore Delegato ai servizi amministrativi e gestionali della Comunità.

3.8	 Principali	Atti	e	documenti	a	supporto	del	sistema	di	governo	e	controllo

• Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs 231 e s.m approvato con delibera 
del C.d.A 6 febbraio 2020;

• Regolamento interno (ex art. 6 legge 142/2201), ultima variazione approvata dall’assem-
blea dei soci del 25 settembre 2017;

• Codice Etico – (parte integrante del regolamento interno) ultima modifica approvata 
dall’Assemblea dei Soci il 24 giugno 2020;

• D.V.R. – Documento Valutazione dei rischi.

3.9	 Criticità	emerse	nell’anno	e	azioni	messe	in	campo	per	la	mitigazione	 	
	 degli	effetti	negativi

Le criticità emerse sono rappresentate essenzialmente dall’emergenza sanitaria da Covid 
19 e dalle connesse difficoltà economiche.

Le difficoltà sanitarie sono state affrontate con l’applicazione di appropriate procedure 
avviate anche sulla base di linee guida emanate dagli organismi sanitari preposti.

Le difficoltà economiche sono state determinate principalmente dal significativo ral-
lentamento del fatturato nelle attività della Cooperativa e in particolare dalla chiusura 
dell’attività del ristorante agrituristico Vite dalla metà di febbraio 2020. 

Non è stato possibile godere di alcun aiuto tra quelli previsti nei diversi decreti governati-
vi in quanto nessuno dei codici ATECO beneficiati era collimante con l’attività prevalente 
della Cooperativa ed anche per la natura giuridica di Cooperativa Sociale che non rien-
trava tra quelle ammesse ai finanziamenti straordinari messi a disposizione per il Terzo 
Settore.  

Si è dovuti ricorrere alla cassa integrazione utilizzando la massima cautela nel mantenere 
costantemente nei livelli appropriati il minutaggio delle presenze di personale.

La necessità di utilizzare la cassa integrazione  ha impedito il rinnovo dei contratti a tem-
po determinato in scadenza, con la conseguenza di perdere temporaneamente il rappor-
to del 30 per cento dei soggetti svantaggiati rispetto al numero totale dei lavoratori (pun-
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3.10	 Organigramma	funzionale	della	Cooperativa

to 5.2.3) che è stato ristabilito con puntualità nell’esercizio corrente.

Il contenimento dei costi è stato accompagnato dall’intensificazione delle attività com-
merciali per massimizzare le vendite. In questa direzione è stato significativo lo sforzo di 
completare il nuovo portale e-commerce di San Patrignano entrato in funzione da otto-
bre 2020. 
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4	
STAKEHOLDER

Stakeholder	interni	

Ragazzi	in	formazione

Tirocinanti

Lavoratori	svantaggiati

 

Comunità	San	Patrignano

Soci	tutti	(volontari,	lavoratori)

Dipendenti/collaboratori

Obiettivi	

• Sostenere la determinazione al cambiamento aiutandoli a 
superare i traumi e le cause da cui è insorta la dipendenza;
• Aiutarli, attraverso la responsabilizzazione nel lavoro, a 
vivere concretamente i valori come la dignità, l’onestà, la re-
sponsabilità, l’equilibrio ed il rispetto per se stessi e gli altri;
• Favorire la crescita qualitativa nell’ambito formativo e
professionale per sostenere il loro definitivo reinserimento.

• Contribuire alla sostenibilità delle attività sociali  
della Comunità;
• Condividere e sostenere i valori fondanti della struttura;
• Farsi carico dei bisogni formativi dei ragazzi che desider-
ano formarsi professionalmente nel settore agricolo per un 
loro proficuo reinserimento.

• Accrescere il livello di responsabilità operativa e gestionale;
• Migliorare il senso di appartenenza e di partecipazione;
• Progredire nelle capacità professionali.

• Approfondire la conoscenza complessiva della missione 
della Comunità e progredire nelle conoscenze e capacità 
professionali.
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Stakeholder	esterni	

Istituzioni	e	soggetti	pubblici

 

Sistema	economico-produttivo

Testimoni

Media

Donatori	privati

Altri	Enti	del	Terzo	settore	
operanti	nelle	dipendenze

Universo	dei	clienti	finali	dei	prodotti	e	
dei	servizi	della	Cooperativa

Obiettivi	

• Collaborare per costruire percorsi di reinserimento efficace 
in favore dei soggetti svantaggiati;
• Lavorare in sinergia per lo sviluppo di collaborazioni basate 
su di un corretto principio si sussidiarietà orizzontale;
• Costruire rapporti di fiducia e trasparenza.

• Operare in sinergia per lo sviluppo di collaborazione 
progettuale mirata al rafforzamento della sostenibilità 
economica della Cooperativa e del reinserimento lavorativo 
dei ragazzi recuperati;

• Comunicare attraverso volti e parole ad un numero sempre 
maggiore di persone la missione e le attività della Cooperativa.

• Diffondere nel modo più ampio possibile l’esperienza, le 
idee e le iniziative della Cooperativa.

• Favorire la partecipazione attiva evidenziando il reale 
utilizzo del contributo accordato.
• Far comprendere l’importanza del loro coinvolgimento 
nella progettualità.

• Scambio di buone prassi
• Predisposizione comune di revisione della normativa di 
settore
• Trattativa comune con Enti Pubblici che governano il 
settore

• Proseguire nel migliorare della qualità dei nostri prodotti 
agroalimentari e della ristorazione agrituristica per ampliare 
la platea dei clienti e fidelizzare quelli già acquisiti.
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5	
RISORSE	UMANE

5.1	 Soci	e	capitale	sociale

I soci al 31/12/2020 sono 31, titolari complessivamente di 31 quote da 25 € cadauna per un 
totale di 775 € di capitale sociale.

Divisione	per	genere	dei	31	soci	al	31/12/20

25	Uomini

6	Donne

5.1.1	 Divisione	per	tipologia	e	genere	dei	31	soci	al	31/12/2020

Uomini

Donne

18	
Soci	lavoratori

13	
Volontari
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5.2	 Persone	che	operano	per	l’Ente

In questa sezione del bilancio sociale si riportano i dati relativi al personale effettivamente 
impiegato nella Cooperativa con una retribuzione o a titolo volontario. Oltre ai dipendenti 
soci e non soci sono riportati anche, separatamente, i lavoratori parasubordinati e i profes-
sionisti che erogano le proprie prestazioni con partita IVA (si tratta in particolare di agenti di 
commercio per le vendite dei prodotti agroalimentari e di un tecnico dei sistemi di qualità).

La sensibile diminuzione del numero di lavoratori rispetto al 2019 è stata determinata dalla  
chiusura del punto di vendita all’Iper Portello a fine 2019 e al mancato rinnovo di numerosi 
contratti a tempo determinato per conseguenza dell’utilizzo della cassa integrazione.

TIPOLOGIA	DI	LAVORATORI	NEGLI	ULTIMI	TRE	ANNI

Tipologie	 2018	 2019	 2020

	 totale	 %	 totale	 %	 totale	 %

Soci	lavoratori	 30	 35,30%	 22	 30,56%	 16	 30,77%

Dipendenti	non	soci	 16	 18,82%	 16	 22,22%	 7	 13,46%

Parasubordinati	 1	 1,18%	 0	 0%	 0	 0%

Autonomi	Part.	IVA	 25	 29,41%	 22	 30,56%	 16	 30,77%

volontari	 13	 15,29%	 12	 16,66%	 13	 25%

Totale	 85	 100%	 72	 100%	 52	 100%

Uomini

Donne

16	Soci	lavoratori 7	Dipendenti	
non	soci

5.2.1	 Ripartizione	dei	23	dipendenti	tra	soci	lavoratori	e	non	soci	per	genere
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5.2.3	 Sezione	b)	rapporto	svantaggiati	rispetto	ai	lavoratori	al	31/12/2020

Le motivazioni del mancato rispetto della percentuale del 30% sono temporanee ed evi-
denziate nei precedenti punti 3.9 e 5.2.

Dipendenti	18

Dipendenti	svantaggiati	5

Uomini

Donne

23	
Dipendenti	totali

20
Tempo	

indeterminato

2
Tempo	

indeterminato	
part-time

1
Tempo	

determinato

5.2.2	 Divisione	dei	23	dipendenti	per	tipologia	di	contratto	e	genere	
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5.2.4	 Anzianità	lavorativa	dei	23	dipendenti	

<	2	anni

da	2	a	5	anni

>	5	anni

5.2.5	 Livelli	contrattuali	applicati	

I C.C.N.L utilizzati sono due, differenziati tra operai ed impiegati:

• Contratto interprovinciale operai agricoli e florovivaisti di Forli-Cesena e Rimini;

• Contratto Agricoltura Impiegati, testo unico vigente dal 23 febbraio 2017.

Livello	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 10	 Q

Operai	 	 1	 1	 1	 3	 2	 2	 	

Impiegati	 1	 5	 2	 2	 1	 1	 	 	 1

Totale	 1	 6	 3	 3	 4	 3	 2	 	 1

5.2.6	 Rapporto	tra	retribuzione	annua	lorda	massima	e	minima	dei	lavoratori

La differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti non supera il rapporto uno a otto come 
indicato all’articolo 13 del D.Lgs 112/117.

La retribuzione annua lorda minima è di € 19.890,5 e la massima è di € 60.675,04.

Il rapporto attuale calcolato sulle retribuzioni annue lorde del 2020 è di uno a 3,05.

5.2.7	 Contenziosi/controversie	in	corso

Non sono in corso contenziosi, né con soci né con dipendenti.
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5.2.8	 Volontari:	impiego	e	gestione	rimborsi

La Cooperativa promuove la presenza di volontari e li impiega ad integrazione degli operatori 
professionali,  garantendo loro adeguata formazione.

Ai 13 soci volontari presenti si applica il regolamento interno vigente (articolo n.3).  

I volontari godono dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e sono coperti da un 
assicurazione privata.

La Cooperativa rimborsa ai volontari le spese effettivamente sostenute e documentate per lo 
svolgimento della loro attività.

5.2.9	 	Salute	e	sicurezza	dei	lavoratori

La Cooperativa applica le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione in-
fortuni sul lavoro (D.Lgs 81/2008 e accordo Stato-Regioni 21/12/2011) e le disposizioni in 
materia sanitaria.

È stato nominato un RLS.

Durante il 2020 non sono stati registrati infortuni. 

Nel 2020 si sono registrate 1.303 ore di malattia in prevalenza, dovute alle assenza cau-
sate dall’epidemia Covid 19. 

5.2.10	 Formazione	del	personale

Tipologia	corsi	(Formazione	Obbligatoria)	 n.	persone	coinvolte

Addetto	antincendio	medio	rischio		(8	ore)	 6

Sicurezza	D.lgs	81/08	aggiornamento	(6	ore)	 1

Sicurezza	D.Lgs	81/08	generale	e	specifica	basso	rischio	(8	ore)	 11

Sicurezza	D.Lgs	81/08	generale	e	specifica	medio	rischio	(12	ore)	 12

Primo	soccorso	aggiornamento	(4	ore)	 5

HACCP	attestato	da	alimentarista	(4	ore)	 9
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5.2.11		 Fruitori	dei	servizi	di	reinserimento	lavorativo	della	Cooperativa 

I fruitori dei servizi di reinserimento lavorativo sono principalmente persone con dipenden-
ze patologiche che hanno terminato le prime fasi del percorso riabilitativo in Comunità.

Oltre all’inserimento lavorativo in Cooperativa sono previste attività propedeutiche quali 
i tirocini formativi, orientamento e formazione professionale. Le persone che ambiscono 
formarsi nel settore agrituristico possono anche iscriversi al corso per adulti, tenuto nella 
Comunità dall’Istituto Alberghiero Savioli di Riccione, e ottenere la qualifica professiona-
le triennale, oppure raggiungere il Diploma, sia nella ristorazione che nel servizio in sala.

Le attività hanno subito un notevole rallentamento a causa della situazione emergenzia-
le provocata dal covid 19.

5.2.12		 Reinserimenti	lavorativi,	assunzioni	e	tirocini	e	formazione	professionale	 		
	 effettuati	nel	2020

5.2.13		Formazione	professionale

Iel 2020, come di consueto, si sono svolti diversi corsi di formazione, gestiti e organizzati 
dall’Associazione San Patrignano Scuola e Formazione, ente accreditato presso la Regione 
Emilia Romagna.

I corsi di formazione svolti sono tutti strutturati nei profili professionali connessi ai di-
versi settori di attività della Cooperativa in modo da poter offrire agli allievi anche una 
concreta  pratica laboratoriale unita ai successivi tirocini.

I corsi, come da successiva tabella, hanno riguardato 24 allievi e si sono conclusi con il rila-
scio di una qualifica professionale oppure, nel caso dei corsi più brevi, con la certificazione 
delle competenze allineata alle norme regionali.

12	Tirocini

3	Assunzioni

24	Formazione	professionale

ATTIVITÀ	DI	REINSERIMENTO	2020



22

Profilo	professionale	 N°	allievi	 Durata

Operatore	lavorazioni	lattiero	casearie	 14	 300

Operatore	apicoltura	di	base	 10	 60

TABELLA	DELLE	ATTIVITA’	DI	FORMAZIONE	PROFESSIONALE	EROGATE	NEL	2019
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6
IMPATTO	QUALITATIVO	E	QUANTITATIVO	

DELLE	ATTIVITÀ	DELLA	COOPERATIVA

6.1	Allevamento	bovini	da	latte	

Nel settore bovino, a causa del perdurare dell’epidemia, non è stato portato a termine il pia-
no di incremento della mandria lattifera. Sono stati acquisiti solo 9 capi sui 25 capi previsti. 
A fine anno la produzione si è comunque attestata a 1.628.000 litri, con un incremento 
di 32.000 litri rispetto al 2019.

 

 

6.2	Allevamento	suinicolo

L’allevamento ha raggiunto le sue massime potenzialità e, in rispetto del benessere anima-
le, si stanno sfruttando tutti gli spazi allevatoriali a disposizione.Nel corso del 2020, sono 
stati destinati 895 suini di incrocio nazionale, contro i 798 del 2019. L’allevamento di more 
romagnole è invece rimasto invariato, seguendo il fabbisogno della norcineria (37 capi ma-
cellati contro i 27 del 2019).
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 6.3	Allevamento	Api

L’attività svolta ha permesso di incrementare l’allevamento solo attraverso la rimonta 
interna. Dalle 100 famiglie e 20 sciami del 2019, il 2020 si è chiuso con 120 famiglie e 130 
sciami da rimonta.  Sono stati prodotti 18 ql di miele nelle tipologie di tiglio, coriandolo 
e millefiori per un totale di 6.000 vasetti da 300 gr cadauno.

 

6.4	Comparto	viticoltura

La vendemmia 2020 si è rivelata poco produttiva, seppure di buona qualità. La raccolta 
si è conclusa con una raccolta di 6.620 ql. di uvaggi contro i 10.713 ql. del 2019. 659 ql. 
sono stati conferiti alla cantina dei Colli Romagnoli, 130 ql. utilizzati per produrre aceto 
balsamico mentre le restanti uve sono state vinificate nella nostra cantina.
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6.5	Comparto	seminativi

L’attività di colture estensive a seminativo si svolgono su una superficie di circa 32 ettari. 

Complessivamente le superfici a foraggere annuali sono 16,60 Ha mentre quelle ad 
erba medica 16,00 Ha. Come consuetudine il piano colturale è finalizzato alla produzio-
ne di materie prime da reimpiegare per l’alimentazione dei bovini da latte.

 

6.6	Comparto	Oliveti

La quantità delle olive raccolte nel 2020 è stata complessivamente di 33.490 Kg in au-
mento rispetto ai 16.915 Kg del 2019. La resa in olio è stata invece inferiore rispetto al 
2019 (il 12,597% nel 2019 contro il 14,16%% del 2019. Sono stati prodotti 4.218 Kg di olio 
rispetto ai 2.395 Kg del 2019.
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6.7.	Comparto	floricoltura

Gli spazi a disposizione non hanno permesso un incremento della produzione che si 
è attestata sui dati dell’anno precedente. Il lockdown non ha consentito la vendita di 
piante ornamentali  e ciò ha reso necessaria la distruzione di circa 20.000 piante.

 

 

6.8.	Comparto	Orticolo

Il comparto orticolo ha mantenuto  la propria produzione rispetto al 2019. 

Le coltivazioni si sono concentrate su fragole, pomodori datterini, cavolo cappuccio e 
cicoria catalogna.   La perdita di fragole è stata limitata trasformando le stramature in 
confettura posta in vendita.
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6.9.	Cantina

Al netto dei 659 q.li di uva conferiti alla Cantina dei Colli Romagnoli Terre Cevico e dei 
130 q.li utilizzati per produrre aceto balsamico, la Cantina ha trattato 5.831 q.li di pro-
dotto, vinificando 4.200 ettolitri di vino feccioso dai quali si sono ottenuti: 

• 1000 hl DOC; 

• 100 hl spumante; 

• 2.550 hl IGT rosso;  

• 550 hl IGT bianco.

Durante il 2020 sono state commercializzate 513.894 bottiglie contro le 652.851 botti-
glie di vino del 2019.
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6.10	Caseificio

Nel corso del 2020  sono stati caseificati 1.628.000 lt. di latte vaccino, 199.753 lt latte 
ovino (85% latte acquistato e 15% latte da pecore di proprietà date in affido), 45.610 lt 
latte caprino (60% acquistato e 40% da nostre capre date in affido).

Da queste produzioni di latte sono stati ottenuti:

• Formaggi vaccini: 248.000 Kg;

• Formaggi di pecora: 30.000 Kg;

• Formaggi di capra: 6.150 Kg.

 

6.11		Norcineria
Durante il 2020 sono stati allevati e macellati 895 suini bianchi di circa 160 Kg cadau-
no di peso vivo e 37 capi di mora romagnola di circa 180 Kg di peso vivo.
Dalla lavorazione delle carni di questi capi abbiamo ottenuto:
Produzione	Suino	bianco:	
• prosciutti crudi: 15.580 kg; 
• pancette arrotolate: 8.300 kg;
• coppe: 2.000 kg; 
• lombetti: 3.350 kg; 
• guanciali: 1.000 kg;
• lardo: 200 kg; 
• salame: 22.000 kg.
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Produzione	suino	mora	romagnola:
• prosciutti crudi: 496 kg; 
• pancette arrotolate: 310 kg;
• coppe: 100 kg; 
• lombetti: 100 kg; 
• guanciali: 60 kg;
• lardo: 90 kg; 
• salame: 720 kg.
• crostini tipo toscano in vasetti da 180 gr.  N. 2.350

6.12	Agriturismo	Vite
Il ristorante agrituristico Vite è diventato un punto di riferimento per la ristorazione di 
qualità, sia nella provincia di Rimini che in tutto il contesto regionale.  Purtroppo per 
effetto della pandemia è stato chiuso dalla metà del mese di marzo per tutto l’anno.
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6.13	Manutenzione	del	verde
Il settore della manutenzione del verde ha operato sui 239 ettari di proprietà curan-
do sia le aree di pertinenza della Comunità che tutte le aree verdi naturali estese alla 
base delle colline e ai lati delle strade interpoderali.

6.14	 Impatto	ambientale	determinato	dalle	attività	della	Cooperativa
6.14.1	Produzione	e	smaltimento	deiezioni	zootecniche
Il principale impatto ambientale è costituito dalle deiezioni animali prodotte dagli 
allevamenti bovini e suini.
Nel 2020 sono stati prodotti complessivamente 4.532 mc di liquame: 1.596 mc sono 
stati ceduti all’impianto di biodigestione “Biomax” di Coriano (Rimini). La rimanente 
quantità di liquame è stata in parte utilizzata per favorire la maturazione del letame, 
e in parte distribuita sui 156 ettari di terreno di proprietà  coltivati a vigneto, pascolo e 
seminativo.
Oltre al liquame, nel 2020 sono stati prodotti 4.380 mc di letame dei quali 2.000 mc 
circa ceduti ad agricoltori del territorio e i rimanenti 2.500 mc distribuiti come am-
mendante nei nostri terreni, in particolare nei seminativi e nelle colture orticole.
Nel rispetto delle norme, la Cooperativa predispone un piano quadriennale di spandi-
mento del liquame e lo invia ad ARPA (l’agenzia ambientale regionale); inoltre, viene 
tenuto un registro di carico e scarico.
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6.14.2	Utilizzo	e	trattamento	delle	acque
Nel 2020 la Cooperativa ha utilizzato complessivamente 61.518 mc di acqua: 
• 23.448 mc di acqua ad uso allevamenti; 
• 38.070 mc di acqua nelle attività di trasformazione (principalmente nei settori canti-
na, macelleria, caseificio, mangimificio).
L’irrigazione delle colture avviene attraverso l’utilizzo di un invaso di raccolta delle ac-
que piovane con una capacità di circa 30.000 mc, mentre per i fiori e gli ortaggi viene 
utilizzata l’acqua di un pozzo autorizzato.
Le acque reflue, prima dell’immissione nella fognatura pubblica vengono trattate da 
un depuratore biologico che nel 2020 ha scaricato 121.068 mc di acqua depurata (com-
presa la quantità di acqua utilizzata dalla Comunità ad uso civile).
E’ di prossima realizzazione un sistema di fitodepurazione che tratterà l’acqua in usci-
ta dal depuratore per il riutilizzo in agricoltura.

6.14.3	Trattamento	rifiuti	speciali
I rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sono stati smaltiti ai sensi del Dlgs 3 aprile 
2006 n. 152 tramite smaltitori autorizzati.
Nel 2020 sono stati smaltiti: 
• Batterie esauste CER 160601 per 450 kg;
• Olio minerale esausto CER 130205 per 3.900 kg; 
• Rifiuti da cure veterinarie per 17 kg;
• Olio e grassi commestibili per 1.480 kg;
• Contenitori fitofarmaci CER 150110 per 40 kg;
• Filtri olio CER 160107 per 340 kg.

6.14.4	Risparmio	Energetico
L’energia elettrica a servizio della Cooperativa è stata autoprodotta attraverso un im-
pianto di cogenerazione a gas metano con un contenuto livello di emissioni. L’energia 
in eccesso è stata ceduta alla Comunità e/o immessa in rete.
In complesso si sono prodotti 8.261.000 Kwh di energia elettrica da cui sono derivati 
6.370 Kwh di energia termica e frigorifera (l’energia termica/frigorifera derivata costi-
tuisce il risparmio energetico).
A questa quantità vanno aggiunti ulteriori 11.700 Kwh di energia prodotta da impianti 
fotovoltaici e utilizzata in autoconsumo.
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7
DIMENSIONE	ECONOMICA

7.1		Valore	della	Produzione

Ricavi	da	vendite	e	prestazioni	 2020	 2019

Clienti	privati	 e 7.569.831		 e 8.689.018	

Enti	del	Sodalizio	San	Patrignano	 e 972.452		 e 1.484.388

Totale	Ricavi	da	vendite	e	prestazioni	 e 8.542.283		 e 10.173.406	

Altri	Ricavi	e	rimanenze	finali	 2020	 2019

Altri	ricavi	e	proventi	 e 742.994	 e 308.708	

Rimanenze	finali	 e 66.259		 e -	259.230	

Proventi	e	donazioni	in	natura	 e 32.575		 e 19.697	

Totale	altri	ricavi	e	rimanenze	finali	 e 841.828		 e 69.175	

Donazioni	e	contributi	 2020	 2019

Donazioni	(privati,	Fondazioni	ed	enti	vari)	 e 445.377		 e 1.639.184	

Contributi	Pubblici	 e 339.778		 e 294.683	

Totale	Donazioni	e	contributi			 e 785.155		 e 1.933.867

	 2020	 2019

Importo	totale	valore	della	produzione	 e 10.169.265		 e 12.176.447	
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7.2	Composizione	del	valore	aggiunto	globale	lordo

	 2020	 2019

Valore	della	produzione	 e 10.169.265		 e 12.176.447	

Costi	di	produzione	(materie	prime,	merci	e	consumi)	 e -	3.569.177		 e	-	3.820.278

Costi	di	produzione	(Servizi	e	godimento	beni	di	terzi)	 e -	3.348.785		 e -	3.844.559

Oneri	diversi	di	gestione	 e -	595.811		 e	-	705.960

Ammortamenti	e	svalutazioni	 e -	2.718.229	 e -	3.806.076

Accantonamenti	per	rischi	 0	 e	-492.000	

Variazione	rimanenze	di	materie	prime	 e 8.410		 e -	75.436	

Valore	aggiunto	globale	lordo	 e -	54.327	 e -	567.862	

Avanzi	da	precedenti	esercizi	 e 1.053.514	 e 2.150.784	

Totale	del	valore	aggiunto	distribuibile	 e 999.187		 e 1.582.923	
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7.3	Distribuzione	del	valore	aggiunto	globale	lordo

	 2020	 2019

Enti	Pubblici

Fondo	Mutualità	3%	Ministero	Sviluppo	Economico	 €0	 €0	

Imposte		(per	il	2020	solo	IRPEF)	 e 28.659	 €0

Totale	 e 28.659		 €0	

Finanziatori

Sistema	Bancario	 e 42.928	 e 56.629

Totale	 e 42.928	 e 56.629

Lavoratori

Lavoratori	Soci	 e 623.685		 e 923.972	

Lavoratori	non	soci	 e 303.915		 e 602.321

Ristorni	ai	soci	lavoratori	 0	 0

Amministratori	–	cariche	gratuite		 0	 0

Totale	 e 927.600		 e 1.526.293	

Totale	Ricchezza	Distribuita	 e 999.187	 e 1.582.922	
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7.4	 Distribuzione	dei	ricavi	da	vendite	e	prestazioni

Vitivinicoltura	 27,51%	 e 2.349.564.41	 30,74%	 e 3.126.879,69	

Caseificio	 27,48%	 e 2.347.502,82		 22,59%	 e 2.298.325,77	

Macelleria/norcineria	 19,56%	 e 1.670.601,98	 14,71%	 e 1.496.216,41

Settore	orticolo	 2,50%	 e 213.454,96	 2,07%	 e 210.729,32	

Settore	floricoltura	 1,90%	 e 162.296,89		 1,74%	 e 176.874,44

Agriturismo	Vite	 2,33%	 e 198.845,87		 10,72%	 e 1.090.762,03

Regalistica	 4.59%	 e 392.179,01		 4,17%	 e 424.410,62	

Uliveti-olio	 0,77%	 e 65.812,41	 0,75%	 e 76.451,13	

Apicoltura	 0,37%	 e 32.020,77		 0,23%	 e 22.985,61

Coogenerazione	 11,42%	 e 975.259,11	 5,64%	 e 574.256,63

Stalla	bovini	 0,68%	 e 58.226,01	 0,64%	 e 65.119,38	

Porcilaia	 0,16%	 e 13.372,20		 0	 0

Coltivazioni	Tolentino	 0,28%	 e 24.306,80		 0	 0

Punto	di	vendita	Portello	 0,18%	 e 15.357,90		 3,99%	 e 405.748,57	

Varie	 0,27%	 e 23.481,92		 0,50%	 e 50.686,32	

Forno	(attività	residuale)	 	 0	 1,51%	 e 153.960,08	

Totale		 100%	 e 8.542.283	 100%	 e 10.173.406

	 %	 2020	 %	 2019
Ricavi	verso	privati		
per	settori	di	attività
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7.5	 Contributi	Pubblici	ricevuti	nel	2020

G.S.E	efficientamento	energetico	 e  14.577.86

G.S.E	Certificati	bianchi	efficientamento	energetico	 e  108.000,00

AGREA	Progr.	Naz.	di	sostegno	al	settore	vitivinicolo	 	
Reg.	UE	1308/13	Misura	investimenti	2020	 e  23.080,00	

AGEA	campagna	distillazione	2019/20	vitivinicolo	 e  10.679,90	

AGEA	D.M	22/07/2020	contenimento	produzione	di	uva	 e  68.137,02	

AGREA	domanda	unica	agricoltura	Reg.	UE	1307/13	 e  40.086,76	

AGREA	P.S.R	RER	Reg.	UE	1305/13	produzione	integrata	 e  65.683,45

AGREA	P.S.R	RER	Reg.	UE	1305/13	biodiversità	animale	 e  6.000,00	

Contributi	conto	interessi	legge	Sabatini	 e  3.163,84	

Contributi	residui	centro	Ippico	(Min.	Politiche	Agricole)	 e  369,48

Totale	Donazioni	e	contributi			 e  339.778

7.6	 Contributi	da	privati	ricevuti	nel	2020

Fondazione	San	Patrignano	ONLUS	 €e  320.000	

Comunità	San	Patrignano	Società	Cooperativa	Sociale	 €e  47.000	

Fondazione	SAME	 €e  10.000	

Associazione	Amici	di	San	Patrignano	Trento	 €e  16.555	

AMA	CRAI	Supermercati	 €e  2.500	

UN.I.C.A.	Srl	“Campagna	Spicchi	di	vita”	 €e  10.014.95	

APOT	Soc.	Coop.	Agricola	“Campagna	Spicchi	di	vita”	 €e  9.855,10	

Deloitte	S.p.A	 €e  25.000	

Donazioni	varie	privati	 €e  13.451,95	

Totale	Donazioni	e	contributi			 €e  445.377	
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9.
PROSPETTIVE	FUTURE

8.1		Prospettive	della	Cooperativa

Per garantire la continuità, la Cooperativa ha bisogno di progredire nella sua azione di 
raggiungimento della sostenibilità economica. 

Dal 2021 l’avvio della nuova unità operativa agroalimentare denominata “Squisito”, che 
integrerà in un corpo unico le attività di macelleria/norcineria e il caseificio, ci aiuterà a 
migliorare la produzione sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo.

Tutto ciò, unito ad un generale miglioramento della gestione economica di tutte le atti-
vità e all’insostituibile sostegno riconfermato dalla Fondazione San Patrignano ONLUS, 
potrà garantirci una sostenibilità proiettata al futuro.

8.2	Il	futuro	del	bilancio	sociale

Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale, la Cooperativa si propone alcune 
azioni specifiche:

• Attuare un miglioramento continuo nella qualità espositiva delle attività della Co-
munità, per aderire  con più precisione alle linee guida in materia di bilancio sociale 
disposte con il Decreto Ministeriale 4 luglio 2019;

• Offrire un maggior risalto alla valutazione dell’impatto sociale generato dalla Coope-
rativa;

Adeguamento più puntuale agli standard internazionali del Global Reporting Initiative 

azioni specifiche:

• Attuare un miglioramento continuo nella qualità espositiva delle attività della Co-
munità, per aderire  con più precisione alle linee guida in materia di bilancio sociale 
disposte con il Decreto Ministeriale 4 luglio 2019;

• Offrire un maggior risalto alla valutazione dell’impatto sociale generato dalla Comunità;

• Adeguamento più puntuale agli standard internazionali del Global Reporting Initiati-
ve (GRI) di alcuni  punti del documento (es: risorse umane, impatto ambientale).


