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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). 

Il calcolo dello SROI è stato effettuato seguendo i principi della Guida al ritorno sociale 
sull’investimento, edizione 2014, sviluppata da SROI Network e pubblicata in Italia da 
Human Foundation.

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 sta-
keholder della Comunità.
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2
IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

2.1 Informazioni Generali

Di seguito viene presentata la Carta d’Identità dell’organizzazione

Denominazione Comunità San Patrignano 

Forma Giuridica Società Cooperativa Sociale

Inquadramento nel codice ETS Impresa Sociale di diritto ai sensi del 4° comma 
 dell’articolo  1 del D.Lgs 112 3 luglio 2017

Tipologia Cooperativa Sociale mista (A + B)

Data Costituzione 10 settembre 2012

Codice Fiscale 91030420409

Partita IVA 04044850404

Numero REA RN - 322247 – Sezione Speciali Impresa Sociale

N° iscrizione Albo Nazionale  A224461 – Albo Nazionale Cooperative a Mutualità   
 Prevalente Ministero dello Sviluppo Economico

N° iscrizione Albo Regionale N° 945 del 18 gennaio 2013 Regione Emilia Romagna   
 Sezione Cooperative Miste (A + B)

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

Ulteriori sedi operative Località Botticella  
 47863 Novafeltria (Rimini)

Website www.sanpatrignano.org

Indirizzo PEC comunita@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 87.2 (codice principale)
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Per quanto attiene la data di costituzione si evidenzia che le origini della Comunità San Patri-
gnano risalgono al 1978.  Nell’ottobre del 1979 le attività confluivano in una Cooperativa. Succes-
sivamente, nel 1995, la Cooperativa si è trasformata in Cooperativa Agricola cedendo le proprie 
attività socio-sanitarie alla neo costituita “Associazione Comunità San Patrignano” divenuta ON-
LUS nel 1998. Infine, nel 2012, “l’Associazione San Patrignano ONLUS” si è trasformata in Società 
Cooperativa Sociale mantenendo la denominazione originaria di Comunità San Patrignano e il 
proprio Codice Fiscale.
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2.2 Sintetica descrizione delle origini della Struttura
La Comunità è stata fondata 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.
In assenza di adeguati strumenti giuridici, il 31 ottobre 1979, Vincenzo Muccioli, con altri fonda-
tori della struttura, costituiva una Cooperativa di Produzione e Lavoro con le finalità statutarie 
orientate principalmente al recupero ed al reinserimento sociale e lavorativo dei tossicodipen-
denti ed emarginati in genere.
Da quel momento, nel costante tentativo di rispondere alla continua espansione del fenomeno 
della tossicodipendenza, la Comunità ha avviato una fase di espansione, acquisendo terreni e 
realizzando fabbricati destinati a soddisfare le crescenti esigenze di accoglienza di tossicodipen-
denti e dei necessari servizi connessi, oltre ai laboratori professionali che gradualmente venivano 
attivati.
A distanza di molti anni, e nonostante tutti i cambiamenti epidemiologici e socio-culturali che 
hanno interessato il fenomeno delle dipendenze, l’interesse per il prossimo e il desiderio di aiuta-
re un giovane in difficoltà come si farebbe con un figlio, rimangono ancora gli elementi prioritari 
ed irrinunciabili dell’attività educativa che viene svolta nella Comunità. Si tratta di una parteci-
pazione, di un coinvolgimento, che va ben oltre il mero svolgimento di un lavoro o una professio-
ne, e che difficilmente può essere compresa profondamente senza avere la possibilità di visitare 
la Comunità e di conoscerla direttamente.
Da allora San Patrignano ha accolto più di 26.000 persone, offrendo loro una casa, l’assistenza 
sanitaria e legale, la possibilità di studiare, di imparare un lavoro ma soprattutto di cambiare vita 
e di rientrare a pieno titolo nella società. 
La permanenza in comunità è completamente gratuita e ad oggi San Patrignano ospita circa 
1.200 persone, tra le quali anche minorenni reduci da problematiche di disagio e consumo di 
droghe. La Comunità accoglie da sempre anche persone che svolgono il percorso riabilitativo in 
alternativa al carcere. 
San Patrignano è stata concepita ed è tuttora strutturata come una vera e propria micro società, 
in cui vengono quanto più possibile riprodotte le caratteristiche del microcosmo sociale: le di-
mensioni della struttura favoriscono la realizzazione di questa comparazione in quanto grazie 
alle numerose attività e alla diversificazione degli impegni quotidiani ciascuna persona è chia-
mata a vivere intensi meccanismi relazionali che sollecitano continuativamente la condivisione 
e la partecipazione. Dunque un ambiente che accoglie, protegge e sostiene temporaneamente 
la persona da tutte le possibili devianze con lo scopo di farla crescere e responsabilizzarla per il 
raggiungimento di una reale autonomia (Guidicini, Pieretti “San Patrignano terapia ambientale 
ed effetto città”  Franco Angeli Ed. 1996).
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2.3 Mission della Comunità
San Patrignano è una comunità per il recupero delle persone afflitte da emarginazione e di-
pendenze. È una casa e una famiglia che accoglie i giovani che hanno smarrito la strada e 
devono riprendere un cammino fatto di autostima, di dignità, di responsabilità, di entusiasmo.
È un luogo di valori, dove chi cerca di restituire senso alla propria vita, ricostruisce la propria 
identità e il proprio futuro sulle basi solide di principi come l’onestà, l’impegno, il rispetto per 
se stessi e per gli altri, la solidarietà, la capacità di relazione. Circondato da aiuto sincero e da 
persone che non giudicano, ma stanno accanto.
È voglia di crescita personale che garantisce a chiunque lo desideri di completare gli studi in-
terrotti sino alla laurea, di ottenere una qualifica professionale, di recuperare i mestieri d’arte 
e la cura artigianale, di acquisire una capacità che valorizzi le abilità personali. 
È un mondo in armonia con la natura in cui costruire una nuova cultura ambientale, sosteni-
bile, attenta alla tutela del verde, votata all’agricoltura sostenibile, impegnata nella cura degli 
animali.
San Patrignano è una comunità di vita dove chi è accolto può ritrovare la propria strada attra-
verso un cammino di recupero che è soprattutto un percorso d’amore. Gratuito per le persone 
accolte e per le loro famiglie, perché l’amore è dono. 
È nuova vita per le famiglie di chi soffre, che trovano conforto e sostegno nella guida esperta e 
affidabile della Comunità e dei suoi operatori. 
È impegno per una società migliore attraverso il progetto di prevenzione We Free, con cui rag-
giunge gli studenti di tutta Italia e con cui dà vita ad eventi nazionali e internazionali di appro-
fondimento in materia di dipendenze e disagio giovanile.
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2.4 Territorio di riferimento
Le sedi operative della Cooperativa sono nei Comuni di Coriano e Novafeltria entrambe nel 
territorio provinciale di Rimini.

La Cooperativa svolge la propria attività in Provincia di Rimini, nella sede principale di Coriano 
e in quella secondaria di Novafeltria.
Va però evidenziata la valenza nazionale dell’attività in quanto San Patrignano accoglie perso-
ne provenienti da tutto il territorio nazionale.

Ripartizione per regione di provenienza delle persone in carico alla Comunità nel 2019 

REGIONE 2019 2020 REGIONE 2019 2020

ABRUZZO 33 23 PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO 18 13
BASILICATA 13 7 PROVINCIA AUTONOMA TRENTO 35 28
CALABRIA 6 4 PUGLIA 57 42
CAMPANIA 90 53 SARDEGNA 93 70
EMILIA ROMAGNA 301 227 SICILIA 52 39
FRIULI VENEZIA GIULIA 36 29 TOSCANA 182 142
LAZIO 136 86 UMBRIA 45 39
LIGURIA 49 40 VALLE D’AOSTA 1 0
LOMBARDIA 125 112 VENETO 123 91
MARCHE 125 99 ALTRI PAESI CEE 35 24
MOLISE 3 1 ALTRI PAESI EXTRA CEE 17 13
PIEMONTE 44 36 TOTALE GENERALE 1619 1218
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2.5 Contesto di riferimento

La tossicodipendenza continua ad essere una grave minaccia alla salute e alla sicurez-
za della popolazione mondiale, rappresentando un fenomeno sempre più complesso 
a livello sia nazionale che internazionale. Nel 2018, secondo i dati forniti dal Rapporto 
Mondiale sulla Droga del 2020 prodotto da UNODC, il 5,4% della popolazione mondiale 
di età compresa tra i 15 e i 64 anni afferma di aver fatto uso di droghe almeno una volta 
nell’ultimo anno. Analizzando la popolazione studentesca italiana, la Relazione annua-
le del Parlamento 2020 mostra che il 33,9% degli studenti italiani ha fatto uso di droghe 
almeno una volta nella vita, mentre il 25,9% ne ha fatto uso nell’ultimo anno. 

La sostanza psicoattiva maggiormente consumata a livello globale continua ad esse-
re la cannabis. Un terzo degli studenti 15/19enni italiani riferisce di averne fatto uso 
almeno una volta nella propria vita. Si registra anche un preoccupante aumento della 
potenza del principio attivo contenuto, che risulta raddoppiato rispetto a quello di 10 
anni fa (Relazione Europea sulla Droga).

La cocaina assume sempre più importanza nel mercato delle droghe europee. Nel 2019 
la quantità di cocaina sequestrata in Italia risulta triplicata rispetto al 2018. Si registra 
un forte aumento anche nella diffusione dell’eroina, che è la causa principale dei deces-
si connessi al consumo di droghe in Italia (Relazione annuale del Parlamento 2020). Tut-
tavia, è la crescente diffusione delle NPS (New Psychoactive Substances) a preoccupare 
maggiormente le autorità antidroga nazionali e internazionali. La velocità della loro 
comparsa nel mercato e la volatilità che caratterizza la loro distribuzione, che avviene 
principalmente per via telematica, hanno reso la sfida contro le NPS una priorità per i 
sistemi di monitoraggio e contrasto alle droghe. Nel 2019 l’EMCDDA ha monitorato 790 
NPS, 53 delle quali in precedenza sconosciute. Il volume dei sequestri a livello nazionale 
dimostra che il mercato delle NPS è in forte crescita e in rapida diffusione soprattutto 
tra i giovani e gli under 45, essendo anche causa di circa la metà delle ospedalizzazioni 
che riguardano queste due fasce d’età.

Si registra in tutta Europa anche un allarmante aumento dei casi di overdose; in Italia 
nel 2019 si sono registrati 373 casi, più di uno al giorno, con un aumento dell’11% rispet-
to ai dati del 2018.

Lo scoppio e il rapido diffondersi della pandemia da Covid-19 hanno avuto un impatto 
immediato sul consumo di droghe. Le misure restrittive e le limitazioni alla circolazione 
hanno fatto sì che la distribuzione optasse per l’uso dei mercati darknet online, richie-
dendo una rapida risposta delle autorità antidroga e il conseguente adattamento de-
gli strumenti di sorveglianza. Il sistema di trattamento e cura alle tossicodipendenze, 
dopo un primo periodo di chiusura, si prepara a rispondere alle nuove sfide sorte con la 
diffusione del virus. Tuttavia, è verosimile che, nel medio e lungo termine, la crisi socio-
economica dovuta alla pandemia possa causare un aumento dell’uso di droghe a livel-
lo globale e una conseguente crescita nella domanda di servizi di trattamento e cura 
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(Rapporto Mondiale sulla Droga del 2020). Il potenziamento delle strutture pubbliche e 
private per il trattamento delle tossicodipendenze diventa, quindi, urgente e prioritario

La maggior parte dell’utenza dei Servizi pubblici per le Dipendenze è in cura per uso di 
cosiddette “droghe tradizionali”, due terzi degli utenti sono stati infatti presi in carico 
per uso primario di oppiacei e un quinto per cocaina/crack. La rilevazione condotta tra 
i Servizi del Privato Sociale ha permesso di avere informazioni molto più dettagliate 
sull’utenza in carico evidenziando uno scenario simile. In particolare, poco più di un 
terzo dell’utenza è in cura per uso primario di cocaina/crack e un altro terzo per eroina/
oppiacei.
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2.6 Collegamenti con altri enti del terzo settore

2.6.1 La rete di associazioni di volontariato

La principale rete di collegamento della Comunità con altri enti del terzo settore è costi-
tuita dalla rete di Associazioni di volontariato che svolgono funzioni di ascolto e prepa-
razione motivazionale delle persone che chiedono di poter accedere al percorso riabili-
tativo a San Patrignano.  Le Associazioni, come da tabella sottostante sono distribuite 
pressoché su tutto il territorio nazionale.               

ABRUZZO  Ass. Amici di San Patrignano - Scerne di Pineto (TE)

BASILICATA Ass. Amici di San Patrignano – Matera

CAMPANIA Ass. ANGLAD di Napoli

  Ass. Amici di San Patrignano di Caserta

  Ass. Le Ali della Libertà - Frasso Telesino (BN)

  Ass. Amici di San Patrignano di Salerno

EMILIA ROMAGNA Ass. Ricomincio da me - Reggio Emilia (RE)

  Ass. ANGLAD di Modena

  Ass. ANGLAD di Bologna Onlus

  Ass. ANGLAD di Cesena

  Ass. ANGLAD di Rimini

FRIULI  Ass. A.A.F.T. Versolavita  
  (Associazione Aiuto alle Famiglie e ai   
  Tossicodipendenti) di Sacile (PN)

  Ass. ANGLAD Friuli Venezia Giulia - Udine

  A.S.Fa.T. di Trieste

LAZIO  Ass. ANGLAD di Roma

  Ass. Libera Mente Onlus – Sora (FR)

LIGURIA  ANGLAD San Patrignano Genova ODV

  Ass. Comitato di Solidarietà Valdimagra  
  Sarzana (SP)

LOMBARDIA Ass. ANGLAD di Milano

  Ass. Volontaria Lotta Alla Droga   
  Quarto Oggiaro - Milano

  Ass. Amici di San Patrignano di Nembro (BG)

  Ass. Amici di San Patrignano di Sondrio

  Ass. Amici di San Patrignano di Brescia

  Ass. Prealpina - Tradate (VA)

MARCHE  Ass. A.V.A.P. di Pesaro

  Ass. ANGLAD Marche – Tolentino (Macerata)

PIEMONTE Ass. L.E.N.A.D. - Torino

PUGLIA  Ogni Giorno ETS – Ginosa (TA)

SARDEGNA AGAD Amici di San Patrignano Sassari

  Gruppo d’appoggio San Patrignano di Oristano

SICILIA  Ass. Amici di San Patrignano Sicilia – Troina (EN)

TOSCANA  Ass. Gruppo Il Ponte di Pisa

  Ass. Gruppo 13 di Firenze/Arezzo

  Ass. “PER MANO A.P.S.” Cecina (LI)

TRENT. ALTO ADIGE Ass. Amici Di San Patrignano Lavis (TN)

UMBRIA  Ass. ANGLAD di Perugia

VENETO  A.G.A.R.A.S. Verona

  Ass. ANGLAD di Padova

  AGLAD TREVISO

  Ass. Amici di San Patrignano di Treviso

REGIONE DENOMINAZIONE REGIONE DENOMINAZIONE
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2.6.2 Ulteriori collegamenti con altri enti del terzo settore

• Fondazione Banco Farmaceutico da cui ci approvvigioniamo gratuitamente per una 
quota parziale dei prodotti farmaceutici e da banco;

• Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna da cui ci approvvigioniamo gratuita-
mente dei prodotti alimentari, sia quelli provenienti dal programma FEAD che da quelli 
raccolti nelle classiche collette alimentari;

• Rete Informale Comunitalia: è una rete di Comunità operanti nelle dipendenze Pato-
logiche; 

• Gruppo Paritetico territoriale: composto sia dai servizi pubblici per le dipendenze ter-
ritoriali che da tutte le Comunità private operanti nel settore dipendenze patologiche.

2.6.3 Rapporti con gli altri Enti Terzo Settore facenti parte del Sodalizio San Patrignano.

I rapporti con San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale sono regolamentati 
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 Comunità finalizzato al mantenimento dell’equilibrio patrimoniale 
e finanziario indispensabili per la continuità aziendale.

2.7 Aree di intervento e settori di attività della sezione A) della Cooperativa  
 (corrispondenza con le attività definite nello statuto)
Le aree di intervento e i settori di attività descritti di seguito sono collimanti con quanto 
descritto nell’oggetto sociale dello Statuto vigente e sono corrispondenti alle attività 
di interesse generale previste nelle lettere a) b) c) e d) del 1° comma dell’articolo 2 del 
D.Lgs 112/17.
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AREA DI DI INTERVENTO

Riabilitazione e reinserimento di persone 
(maschi e femmine) affette da Dipendenze 
Patologiche 

Riabilitazione e reinserimento di minori di 
genere maschile in situazioni di disagio e 
dipendenza patologica 

Riabilitazione e reinserimento di minori di 
genere femminile in situazioni di disagio e 
dipendenza patologica 

Presa in carico e cura di persone affette da 
HIV in fase sintomatica, non autosufficienti 

Servizi Sanitari specialistici ambulatoriali, 
punto prelievi e diagnostica per immagini 
rivolti alla generalità delle persone ospita-
te in Comunità 

Interventi in materia di contrasto all’ab-
bandono e alla dispersione scolastica dei 
giovani accolti in Comunità 

Attività di prevenzione al disagio giovanile e 
alle dipendenze patologiche e comporta-
mentali  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Comunità Residenziale Pedagogico-
Riabilitativa Autorizzata al funzionamento 
con Determinazione N° 428 del 31/05/2006 
Comune di Coriano – Ricettività 1200 posti 
– regolamentata dalla DGR Emilia Romagna 
26/2005. Accreditata dalla Regione Emilia 
Romagna con Determina n.660 del 16.01.2020 
per 100 posti letto.

Comunità Residenziale Educativa per 
Minori Autorizzata al funzionamento con 
Determinazione n. 161 del 24/05/2016 dal 
Comune di Coriano -. Regolamentata dalla 
DGR Emilia Romagna n. 1904 del 19/12/2011

Comunità Residenziale Educativa per 
Minori Autorizzata al funzionamento con 
Determinazione n. 32 del 11/02/2016 dal 
Comune di Coriano -. Regolamentata dalla 
DGR Emilia Romagna n. 1904 del 19/12/2011

Casa Alloggio per Malati Terminali di AIDS 
autorizzata al funzionamento con Determina 
1403 del 23/01/2014 Comune di Coriano – 
regolamentata dalla DGR Emilia Romagna n. 
564/2000

Poliambulatorio Privato denominato 
“Centro Medico Polivalente San Patrignano” 
accreditato con Determinazione Regionale n. 
7700 del 22/06/2015 rinnovata con Determina 
n. 660 del 16.01.2020. 

Centro Studi San Patrignano: 
Interventi di alfabetizzazione; Convenzione 
con Istituti Professionali, Alberghiero e Servizi 
Sociali; supporto al Diploma Odontotecnico;  
Polo Tecnologico Università Telematica 
Uninettuno.

Gruppo Prevenzione We Free: 
Organizzazione degli interventi nelle scuole 
attraverso dibattitti e attività di prevenzione 
peer-to-peer
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2.7.1 Riabilitazione e reinserimento di persone affette da Dipendenze Patologiche

Comunità Residenziale di tipo Pedagogico-Riabilitativo organizzata in 
40 moduli operativi organizzati per l’accoglienza complessiva di 1200 
persone, di genere sia maschile che femminile.
Il programma di recupero è personalizzato e varia secondo le diverse 
caratteristiche e necessità di ogni singolo individuo. Non esistono 
quindi step terapeutici rigidi, né temporalmente definiti. Tuttavia, 
considerate le problematiche e la necessità di un cambiamento radi-
cale della persona, si tratta di un programma di recupero residenziale 
a lungo termine. La durata minima è di tre anni generalmente seguita 
da un anno di verifiche e preparazione al definitivo reinserimento.

Descrizione sintetica:

Finalità:

Principali norme 
di riferimento 

Attività principali:

Strutture coinvolte:

La Comunità persegue la finalità di un recupero integrale della perso-
na sostenendola nel percorso di acquisizione di un livello di autono-
mia idoneo per affrontare proficuamente il reinserimento sociale e 
lavorativo.

D.P.R 309/1990  e  Atto d’Intesa Stato-Regioni 5 agosto 1999 – D.G.R.  
Emilia Romagna n. 26 del 2005. 
L.R n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autoriz-
zazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie 
pubbliche e private”.

Dopo un periodo di colloqui orientativi e motiva-
zionali viene assicurata alla persona una presa in 
carico il più tempestiva possibile.

Contesti dove l’utente, con la supervisione co-
stante dell’operatore di riferimento, ha la possi-
bilità confrontarsi con le esperienze di vita degli 
altri utenti e ricevere il necessario sostegno per 
affrontare il processo di cambiamento.

Ascolto, conoscenza, supporto, raccolta di infor-
mazioni, richiamo, supporto al  cambiamento, 
progettazione del programma personalizzato.

Superamento fragilità determinate da traumi 
(violenze subite, abbandoni, etc..).

Accoglienza

Gestione Gruppi 
di auto-aiuto

Colloqui 
- con la persona
- con la famiglia

Sostegno 
psicologico

Comunità San Patrignano • Via San Patrignano 53 • 47853 Coriano (Rn)
Comunità San Patrignano • Loc. Botticella • 47863 Novafeltria (Rn)



14

2.7.2 Riabilitazione e reinserimento di minori in situazioni di disagio e  
 dipendenze patologiche

San Patrignano è dotata di due Comunità Residenziali di tipo Educa-
tivo per minori, una femminile e una maschile.  Ciascuna delle due 
strutture è dotata di una capacità ricettiva di 14 posti (12 posti più 2 
posti di pronta accoglienza).
Il programma di recupero è personalizzato e varia secondo le diverse 
caratteristiche e necessità di ogni singolo minore. Non esistono quindi 
step terapeutici rigidi, né temporalmente definiti. Con il compimento 
della maggiore età, qualora la persona non abbia ancora raggiunto il 
necessario livello di maturazione ed autonomia, il percorso educativo 
può proseguire nella Comunità per adulti. Ciò avviene con il consenso 
congiunto dell’Ente inviante e/o della persona stessa.  

Descrizione sintetica:

Finalità:

Norme di riferimento 

Attività principali:

Strutture coinvolte:

La Comunità persegue la finalità di un recupero integrale della perso-
na sostenendola nel percorso di acquisizione di un livello di autono-
mia sufficiente per affrontare proficuamente il reinserimento sociale. 
Durante la permanenza in Comunità ai minori è garantita la possibili-
tà di proseguire e/o intraprendere gli Studi.

D.G.R Emilia Romagna n. 1904 del 19/12/2011 che prevede requisiti e 
modalità di funzionamento delle strutture per minori.

Dopo un periodo di colloqui orientativi e motiva-
zionali viene assicurata alla persona una presa in 
carico il più tempestiva possibile.

Ascolto, conoscenza, supporto, raccolta di infor-
mazioni, richiamo, supporto al  cambiamento, 
redazione del progetto educativo individuale.

Contesti dove l’utente, con la supervisione co-
stante dell’operatore di riferimento, ha la possi-
bilità confrontarsi con le esperienze di vita degli 
altri utenti e ricevere il necessario sostegno per 
affrontare il processo di cambiamento.

Al fine di promuovere lo sviluppo integrale del 
minore vengono utilizzati come strumenti di 
crescita e socializzazione le attività laboratoriali, 
lo studio, lo sport e le attività ludico ricreative.

Superamento fragilità determinate da traumi 
(violenze subite, abbandoni, etc..).

Accoglienza

Colloqui 
- con il minore
- con la famiglia

Attività di gruppo

Sostegno 
psicologico

Centro minori maschile • Via San Patrignano 53 • 47853 Coriano (Rn)
Centro minori femminile • Via San Patrignano 53 • 47853 Coriano (Rn)

Attività di 
supporto educativo
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2.7.3 Presa in carico e cura di persone affette da infezione da HIV in fase sintomatica,  
 e non autosufficienti

Struttura Socio-Sanitaria per la cura di pazienti affetti da infezione 
da HIV in fase sintomatica, e non autosufficienti, dotata di 30 posti 
residenziali e 20 posti in assistenza diurna.
La struttura è convenzionata con L’Asl Romagna e accoglie comun-
que pazienti provenienti anche da altre regioni. L’accoglienza avviene 
mediante certificazione di idoneità rilasciata dal Direttore dell’U.O 
Infettivi della Asl Romagna.

Descrizione sintetica:

Finalità:

Norme di riferimento 

Attività principali:

Strutture coinvolte:

La Struttura persegue la finalità di fornire un’assistenza socio-sani-
taria integrata ad attività di socializzazione e supporto psicologico a 
pazienti che necessitano di lungodegenza e versano in gravi condizio-
ni di non autosufficienza.

D.G.R Emilia Romagna n. 564/2000, autorizzata al funzionamento con 
Determina 1403 del 23/01/2014 Comune di Coriano.

•  assistenza medica, infermieristica e riabilitativa;

•  animazione socio-culturale 
 (attività educative, aggregative e ricreative);

•  assistenza psicologica;

•  assistenza agli ospiti nell’espletamento delle normali 
 attività e funzioni quotidiane;

•  prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche  
 esigenze della persona ospitata;

Casa Alloggio Centro Medico San Patrignano  
Via San Patrignano 53 • 47853 Coriano (Rn)
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2.7.4 Attività Sanitarie a servizio della Comunità

Poliambulatorio Privato denominato “Centro Medico Polivalente 
San Patrignano”.
 La struttura è convenzionata dal 2015 con L’Asl Romagna ed eroga 
i servizi sanitari alla generalità delle persone ospitate a San Patri-
gnano. La specialità di oculistica è aperta anche ai cittadini resi-
denti nel territorio riminese.

Descrizione sintetica:

Finalità:

Norme di riferimento 

Attività principali:

Strutture coinvolte:

La Struttura persegue la finalità di fornire un’assistenza sanitaria 
completa ed efficace a tutte le persone ospitate presso la Comuni-
tà agendo in costante integrazione con tutte le strutture pubbliche 
territoriali.

D.G.R Emilia Romagna n. 327/2004 e L.R. 22/2019  in materia di auto-
rizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.
Accreditata dal 2015 e riconfermata con Determinazione Regionale n. 
660 del 16/01/2020.

Attività Ambulatoriali di medicina generale e specialistica: 

•  Cardiologia, Oculistica, Ortopedia e fisiatria, O.R.L., 
 Ginecologia e Dermatologia

•  Ambulatorio Odontoiatrico

•  Diagnostica per Immagini

•  Punto Prelievi

Poliambulatorio Privato Centro Medico San Patrignano   
Via San Patrignano 53 • 47853 Coriano (Rn)
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2.7.5 Contrasto all’abbandono e alla dispersione scolastica dei giovani accolti in Comunità

Centro studi San Patrignano
Il centro studi è stato istituito nel 1989 per far fronte alla necessità de-
gli ospiti della comunità di riprendere gli studi interrotti a causa della 
tossicodipendenza o intraprendere un nuovo percorso scolastico.

Descrizione sintetica:

Finalità:

Norme di riferimento 

Attività principali:

Strutture coinvolte:

I percorsi di istruzione offerti dal centro studi partecipano al percorso 
di riscatto degli ospiti della Comunità con l’obiettivo di garantire loro 
un efficace reinserimento sociale e lavorativo. 
L’organizzazione del centro è studiata per garantire l’integrazione e 
la collaborazione costante con le istituzioni scolastiche del territorio 
limitrofo, nonché l’integrazione con le opportunità offerte dalla for-
mazione professionale organizzata in comunità.

Art. 105 del D.P.R. 309/90

Centro studi e formazione professionale - Comunità San Patrignano 
Via San Patrignano 53 • 47853 Coriano (Rn)

L’offerta didattica del centro:
•  Scuola media inferiore
•  Istituto professionale per i servizi di enogastronomia e ospitalità 
alberghiera*
•  Istituto professionale per i servizi grafici pubblicitari*
•  Istituto professionale per i servizi socio sanitari*
•  Istituto tecnico professionale odontotecnico 
•  Corsi di italiano per residenti stranieri
•  Corso di inglese
•  Accreditamento come polo tecnologico universitario presso  
 UNINETTUNO con convenzione del 2012.
*L’offerta formativa è resa possibile grazie a convenzioni stipulate con Istituti Superiori del territorio
Attività parallele allo studio:
•  Supporto psico-pedagogico  
 Attraverso un colloquio di orientamento le operatrici aiutano e  
 indirizzano i ragazzi nella scelta del percorso di studio migliore per 
 loro. In seguito, durante il percorso scolastico offrono supporto 
 psico-pedagogico agli studenti, contribuendo al loro successo e 
 soprattutto aiutandoli nel loro percorso educativo di recupero.
•  Sostegno allo studio 
 Il Centro organizza l’attività di sostegno allo studio per gli studenti   
 di San Patrignano e per i minorenni figli di ospiti e di operatori 
 volontari della comunità. Un docente e un tutor sono sempre 
 disponibili ad aiutare i ragazzi nelle loro attività pomeridiane di studio
•  Gestione della biblioteca 
 La biblioteca è uno spazio al servizio di tutta la comunità ed offre   
 servizio sia di consultazione che di prestito di libri. È composta    
 da più di duemila testi, dai libri scolastici, ai libri di narrativa e libri 
 in lingua.
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2.7 .6 Attività di prevenzione al disagio giovanile e alle dipendenze patologiche e comportamentali

Wefree_ Il mondo che vorrei dipende da noi
Wefree è la campagna di sensibilizzazione che San Patrignano porta 
avanti dal 2008 proponendo attività rivolte a studenti, genitori ed 
educatori su tutto il territorio italiano. Tutti gli interventi proposti 
sono stati costruiti a partire dal 2002, attraverso alcuni progetti finan-
ziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, intorno alla testimo-
nianza diretta di ragazzi e ragazze che hanno vissuto il problema e ne 
sono usciti.

Descrizione sintetica:

Finalità:

Norme di riferimento 

Attività principali:

Strutture coinvolte:

L’idea alla base dell’iniziativa è «Credere nei giovani», che significa 
EDUCARE ad affrontare la vita in modo consapevole e responsabile, 
fornendo adeguati strumenti affinché ciascun ragazzo possa essere  il 
protagonista della propria vita. 
In particolare le attività mirano a:
•  favorire il benessere ed il conseguente successo formativo dei   
 giovani, prevenendo situazioni di disagio e di abbandono 
 scolastico e contrastando lo sviluppo di atteggiamenti devianti,  
 dipendenze ed il fenomeno del bullismo;
•  rafforzare i giovani dal punto di vista cognitivo, relazionale,  
 emotivo, valoriale perché si trovino a proprio agio nei diversi   
 ambienti scolastici e di vita in cui sono inseriti e sappiano adattarsi  
 ad essi in modo da parteciparvi in modo autonomo, responsabile,  
 creativo e personale; 
•  suscitare in loro fascino ed interesse per il mondo e per le persone  
 che incontrano;
•  rafforzare l’alleanza e le competenze degli attori che operano   
 all’interno della “comunità educante” di riferimento.

Articolo 105 e 113 del D.P.R. 309/90

Comunità San Patrignano Via San Patrignano 53 • 47853 Coriano (Rn)

Attività rivolte agli studenti:
•  WeFree Days 
•  Format teatrali di prevenzione
•  Workshop interattivi 
•  Incontri con dibattito
•  Scuola day
•  Visite alla comunità
•  Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
Attività rivolte a insegnanti/genitori/educatori:
•  Wefree Days
•  Workshop interattivi
•  Scuola Day
•  Format teatrali di prevenzione
•  Corsi di formazione “teatro di relazione”
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2.8 Aree di intervento e settori di attività della sezione b) 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 d) e p) 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’integrazione 
sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività industriali, artigianali e di servi-
zio finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

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

La Cooperativa persegue questa finalità attraverso i diversificati strumenti delle politiche 
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 ria-
bilitativo che sta affrontando.

Le azioni di orientamento, formazione professionale, borse lavoro, tirocini e inserimenti 
lavorativi sono attuate attraverso l’Ente di Formazione costituito nel 1995 dalla Comunità.

L’Ente, denominato Associazione San Patrignano Scuola e Formazione è costituito in for-
ma associativa di secondo grado dalla Comunità San Patrignano Società Cooperativa So-
ciale e dalla San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale.

L’Ente, accreditato per la formazione professionale e i servizi per il lavoro dalla Regione 
Emilia Romagna, sviluppa le proprie attività utilizzando i laboratori e le attività di servizio 
della Cooperativa inglobate nella sezione b) della stessa.

Di seguito una descrizione sintetica delle attività della sezione B).

Attività Laboratoriali:

• Grafiche  
Progettazione grafica, web Design, stampa digitale e litografica, pannellistica e allesti-
menti.

• Tessitura  
Produzione mediante l’impiego di telai artigianali di tessuti pregiati e contigua lavora-
zione degli stessi per la realizzazione di abbigliamento, arredamento, accessori moda e 
accessori home.

• Decorazioni  
Il settore comprende il laboratorio di pelletteria e la produzione di carte da parati artigia-
nale, compresa la messa in opera. 
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• Falegnameria  
Produzione di arredi mediante il riutilizzo delle barrique e produzioni di complementi per 
la cucina (taglieri e accessori vari); produzione e manutenzione sugli immobili e arredi 
della Comunità.

• Fabbri  
Produzione di carpenteria leggera e conto terzi per la produzione di componentistica 
meccanica; manutenzione immobili e impianti della Comunità.

• Canile  
Il canile svolge attività di pensione per terzi, toelettatura e attività di educazione e for-
mazione cinofila. Svolge anche attività di Pet therapy in favore di persone assistite dalla 
Comunità.

• Forno  
L’attività del forno, oltre a garantire l’autoconsumo di pane per la Comunità, commercia-
lizza la propria produzione di pane, piadina, grissini, biscotti, colombe e panettoni.

Attività di servizio:

• Punto Vendita SP.accio

Vendita dei prodotti dei laboratori della Comunità e dei prodotti in merchandising; ven-
dita dei prodotti agroalimentari di San Patrignano.

• Pizzeria SP.accio

Servizio di ristorazione e Pizzeria

• Settore Eventi e allestimenti  
Il settore si occupa di organizzare eventi, promossi non solo dalla Comunità ma anche da 
terzi, e comprende anche il necessario servizio di allestimenti che utilizza per le proprie 
lavorazioni il laboratorio di falegnameria.

• Settore Audio-Video  
Produzioni di audio-video, per esigenze non solo della Comunità (comunicazione, eventi, 
campagne informative, etc..) ma anche per i terzi che usufruiscono del servizio eventi 
della Cooperativa.

• Manutenzioni   
I settori di manutenzione si occupano esclusivamente degli immobili ed impianti della 
Comunità e si dividono nei comparti edili, idraulici, elettricisti e frigoristi.
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3 
STRUTTURA E GOVERNANCE

3.1. Statuto

Lo Statuto non ha subito variazioni nel corso dell’esercizio 2020.

Lo Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 3 
e un massimo di 15 componenti 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.

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

Di seguito l’elenco delle assemblee che si sono tenute nel 2020 e nei due anni precedenti, 
con indicazione della percentuale di partecipazione, diretta e con deleghe.

Nel 2020 l’ODG dell’Assemblea ha riguardato l’approvazione del Bilancio dell’esercizio 
2019; la nomina del nuovo C.d.A; l’approvazione di modificazioni apportate al Codice Eti-
co in vigore e dell’informativa ai soci delle procedure di sicurezza attuate durante l’emer-
genza Covid-19.

Anno Data % Partecipazione % deleghe Odg

2018 27/04/2018 76,82% 25,86% Ordinaria

2018 20/09/2018 90,66% 27,94% Ordinaria

2019 29/04/2019 80,82% 24,57% Ordinaria

2019 07/11/2019 76,42% 19,62% Ordinaria

2020 24/06/2020 72,89% 19,14% Ordinaria
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3.3 Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 componenti ed è in carica dal 
24/06/2020 sino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2022. La carica di Presidente e 
Consigliere non prevede alcuna remunerazione né gettoni di presenza.

3.3.1 Adunanze annuali e principali argomenti deliberati
Nel 2020 si sono tenute 4 sedute del Consiglio di Amministrazione. I principali temi 
trattati sono stati:
• Approvazione del modello di Organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs 231/2001;
• Nomina dell’Organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001;
• Modifica del codice etico in vigore dal 29.04.2016:
• Approvazione progetto di bilancio 2019 e deliberazioni conseguenti;
• Valutazione del piano di sviluppo della struttura di Botticella di Novafeltria;
• Approvazione di un progetto formativo per O.S.S. per richiesta contributo economico;
• Deleghe agli Amministratori e nomina dei preposti alla gestione tecnica 
• Nomina dei nuovi componenti del Comitato Sociale;
• Decisioni in merito alla destinazione del 5 per mille annualità 2018 e 2019.
3.3.2 Componenti del Consiglio di Amministrazione

5 Uomini

2 Donne

COMPONENTI C.d.A PER GENERE

Nome e cognome Carica Primo mandato Durata mand. attuale Mandati totali

Alessandro Rodino Dal Pozzo D’Annone Presidente 29/11/2016 Approv. bilancio 2022 2

Vittoria Pinelli Vice-Presidente 10/09/2012 idem 5

Marcello Chianese Amm. Delegato 10/09/2012 idem 5

Virgilio Albertini Amm. Delegato 27/04/2018 idem 2

Laura Rossi Amm. Delegato 20/05/2014 idem 3

Antonio Boschini Consigliere 10/09/2012 idem 5

Massimo Verlato Consigliere 07/11/2019 idem 2
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3.4 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è in carica dal 27 maggio 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 regolarmente ai Consigli di Amministrazione.

3.5 Organismo di vigilanza

L’organismo di vigilanza è stato incaricato il 6 febbraio 2020 con una durata di 18 mesi, ai sensi 
di Legge. Vigila sull’osservanza del modello 231, ne cura gli aggiornamenti necessari e lo verifi-
ca 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 19.733,02 euro
3.5.2 Componenti dell’Organismo di Vigilanza (Modello 231)

Denominazione Carica N° mandati

Deloitte & Touche S.p.A Società di Revisione 2

Nome e cognome Carica Primo mandato Durata mand. attuale Mandati totali

Roberta dell’Apa Presidente 11/06/2015 Approv. bilancio 2020 2

Santilli Gianluca Sindaco Effett. 11/06/2015 idem 2

Michele Andreaus Sindaco Effett. 28/05/2018 idem 1

Gian Luigi Serafini Sindaco Suppl. 11/06/2015 idem 2

Giorgio Marco Iacobone Sindaco Suppl. 11/06/2015 idem 2

Nome e cognome Carica N° mandati

Avvocato Roberto Fiore Presidente 1

Avvocato Paolo Sanna 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 17.000,00 euro.
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3.7 Gruppo Paritetico Cooperativo “Gruppo San Patrignano”

La Comunità ha costituito un Gruppo Paritetico Cooperativo, ai sensi dell’art. 2545-septies 
del Codice Civile, con San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale e gli altri due 
enti operanti nel perseguimento degli obiettivi comuni della struttura: Associazione San 
Patrignano Scuola e Formazione, e Associazione Polisportiva Dilettantistica San Patrignano.

Il gruppo, con l’adesione dei quattro enti e mediante la sottoscrizione di un contratto, nel ri-
spetto dei principi di mutualità e senza fini di lucro, coordina le parti aderenti al fine di man-
tenere 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 Patrignano svolge le proprie funzioni attraverso un Comitato di 
Supervisione Esecutiva composto da tre membri individuati come di seguito previsto: il Pre-
sidente pro-tempore della Comunità; l’Amministratore Delegato ai servizi socio sanitari ed 
educativi; l’Amministratore Delegato ai servizi amministrativi e gestionali della Comunità.

3.8 Democraticità interna e partecipazione dei soci

Oltre alla democraticità elettiva della governance, garantita ai soci per statuto, la Comunità 
si è dotata di un organismo consultivo a supporto del Consiglio di Amministrazione nelle 
decisioni inerenti la gestione delle diverse attività di carattere educativo e organizzativo.

L’organismo denominato Comitato sociale è composto da soci, sia lavoratori che volontari, 
e viene nominato periodicamente dal Consiglio di Amministrazione per garantire la circo-
larità degli incarichi.

Il Comitato sociale analizza e sintetizza, anche attraverso periodiche riunioni con tutti i 
soci impostate con un approccio bottom-up, gli andamenti di carattere sociale ed edu-
cativo dei diversi settori di attività, proponendo al C.d.A eventuali interventi di carattere 
organizzativo.

3.9 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 del 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;

• Manuale di accreditamento della Comunità pedagogico riabilitativa e relativa Carta 
dei servizi;

• Manuale di accreditamento del Poliambulatorio San Patrignano e relativa Carta dei servizi;

• D.V.R – Documento di Valutazione dei Rischi;

• Registro delle attività di trattamento dei dati;
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3.10 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:

• sospensioni delle visite in Comunità (parenti dei ragazzi assistiti e visitatori generici);

• quarantena per i nuovi ingressi e per i ragazzi in rientro da verifiche in famiglia;

• rigido utilizzo delle mascherine e dei presidi igienico-sanitari tra cui tamponi rapidi;

• isolamento in aree appositamente allestite delle persone positive al virus.

Le difficoltà economiche sono state determinate principalmente dal significativo rallen-
tamento del fatturato nelle attività della sezione b) della Cooperativa e in particolare dal-
la prolungata chiusura dell’attività di Pizzeria/ristorazione e del connesso punto di vendi-
ta dei prodotti agroalimentari e artigianali della Comunità. 

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 Comunità ed anche per la natura giuridica di Cooperativa Sociale che non rientrava 
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 mante-
nere costantemente nei livelli appropriati il minutaggio delle presenze di personale  nei 
servizi socio-sanitari. Ciò è stato possibile anche in funzione della significativa diminuzio-
ne delle presenze in Comunità, dovuta al consistente rallentamento dei nuovi ingressi e, 
contemporaneamente, al normale flusso in uscita delle persone che, progressivamente, 
concludevano il percorso riabilitativo.

Il contenimento dei costi è stato accompagnato dall’intensificazione delle attività di rac-
colta fondi, compresa la ricerca di donazioni di derrate alimentari, generi di prima neces-
sità e presidi sanitari. 
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3.11 Organigramma funzionale della Cooperativa
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Stakeholder interni Obiettivi
Ragazzi • Sostenere la determinazione al cambiamento    
 aiutandoli  a superare i traumi e le cause  da cui    
 è insorta la dipendenza; 
 • Aiutare a vivere concretamente i valori come    
 la dignità, l’onestà, la responsabilità, l’equilibrio ed il rispetto per  
 se stessi e gli altri; 
 • Favorire la crescita qualitativa nell’ambito scolastico/   
 formativo e professionale per sostenere il loro definitivo   
 reinserimento.
Famiglie • Ricostruire i rapporti e i legami famigliari.
Soci tutti (volontari, lavoratori, svantaggiati) • Accrescere il livello di responsabilità operativa e gestionale; 
 • Migliorare il senso di appartenenza e di partecipazione.
Dipendenti/collaborator/ tirocinanti • Approfondire la conoscenza complessiva della missione della  
 Comunità e progredire  nelle conoscenze e capacità professionali.

Stakeholder esterni Obiettivi
Associazioni • Creare una rete di aiuto per le persone con dipendenze 
 patologiche e motivarle per l’ingresso in Comunità; 
 • Sostenere le famiglie (counseling e auto-aiuto); 
 • Favorire l’aiuto al reinserimento dei ragazzi a fine percorso
Istituzioni e soggetti pubblici • Collaborare per costruire la cultura della vita contro il processo  
 di normalizzazione  dell’utilizzo di droga; 
 • Lavorare in sinergia per lo sviluppo di collaborazioni basate su  
 di un corretto principio si sussidiarietà orizzontale; 
 • Costruire rapporti di fiducia e trasparenza
Sistema economico-produttivo • Operare in sinergia per lo sviluppo di collaborazione  
 progettuale mirata al rafforzamento della sostenibilità 
 economica della Cooperativa e del reinserimento lavorativo dei  
 ragazzi recuperati.
Testimoni • Comunicare attraverso volti e parole ad un numero sempre   
 maggiore di persone la missione e le attività della Comunità.
Donatori • Favorire la partecipazione attiva evidenziando il reale utilizzo  
 del contributo accordato.
Media • Diffondere nel modo più ampio possibile l’esperienza, le idee e  
 le iniziative della Comunità.
Fondazioni private e/o bancarie • Informare rispetto al buon impiego ed esito dei contributi  
 stanziati; • Mostrare le attività realizzate; • Far comprendere   
 l’importanza del loro coinvolgimento nella progettualità.
Universo delle persone con dipendenze 
e loro famigliari 

• Divulgare incessantemente la certezza che  ogni forma di   
 dipendenza può essere superata e trasformata in una nuova   
 opportunità.

 Universo giovanile • Promuovere stili di vita corretti nell’ambito di attività 
 strutturate di prevenzione ed educazione.
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5 
RISORSE UMANE

5.1 Soci 

I soci al 31/12/2020 sono 125, titolari complessivamente di 131 quote da 25 € cadauna per 
un totale di 3.275 €.

Divisione per genere dei 125 soci al 31/12/20

69 Uomini

56 Donne

5.1.2 Divisione per tipologia e genere dei 125 soci al 31/12/2020

Uomini

Donne

75 
Soci lavoratori

50 
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 effettivamen-
te impiegato nella Cooperativa con una retribuzione o a titolo volontario. Oltre ai dipen-
denti soci e non soci sono riportati anche, separatamente, i lavoratori parasubordinati e i 
professionisti che erogano le proprie prestazioni con partita IVA (Medici, Psichiatri, psico-
logi e più in generale consulenti).

TIPOLOGIA DI LAVORATORI NEGLI ULTIMI TRE ANNI

Tipologie 2018 2019 2020

 totale % totale % totale %

Soci lavoratori 88 28,57% 85 27,24% 75 26,69%

Dipendenti non soci 79 25,65% 84 26,92% 78 27,76%

Parasubordinati 13 4,22% 12 3,85% 13 4,63%

Autonomi Part. IVA 67 21,75% 79 25,32% 65 23,13%

Volontari 61 19,81 52 16,67% 50 17,79%

Totale 308 100% 312 100% 281 100%

Uomini

Donne

75 Soci lavoratori 78 Dipendenti 
non soci

5.2.1 Ripartizione dei 153 dipendenti tra soci lavoratori e non soci per genere
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5.2.3 Sezione b) rapporto svantaggiati rispetto ai lavoratori

Dipendenti 57

Dipendenti svantaggiati 22

Uomini

Donne

153 
Dipendenti totali

120
Tempo 

indeterminato

20
Tempo 

indeterminato 
part-time

13
Tempo 

determinato

5.2.2 Divisione dei 153 dipendenti per sezione a) e b) e tipologia di contratto 
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5.2.4 Anzianità lavorativa dei 153 dipendenti 

< 2 anni

da 2 a 5 anni

> 5 anni

5.2.5 Livelli contrattuali applicati 

I 153 dipendenti sono distribuiti in misura di 125 sul CCNL AGESPI e in misura di 27 sul CCNL 
AIOP che è stato utilizzato per le mansioni più strettamente sanitarie.

È presente inoltre un giornalista inquadrato nel CCNL Stampa.

La prevalenza dei 153 dipendenti è inquadrata, come da tabella sottostante nei livelli contrat-
tuali 3 e 4 AGESPI e comprende in prevalenza gli educatori.

Nei livelli B2 AIOP  sono compresi i 13 O.S.S. e nel livello D 7 infermieri professionali. 

È in forza infine un giornalista inquadrato al livello R1 del CCNL Giornalisti.

AGESPI Livello 2 3 4 5 6 7

 Lavoratori 3 47 55 16 2 2

 Percentuale 2,4% 37,6% 44% 12,8% 1,6% 1,6%

AIOP Livello B B2 D D1/D2 DS QUADRO

 Lavoratori 2 13 7 3 1 1

 Percentuale 7,41% 48,15% 25,93% 11,11% 3,7% 3.7%
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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 19.077,74 e la massima è di 61.814,2.

Il rapporto  attuale calcolato sulle retribuzioni annue lorde del 2020 è di uno a 3,8.

5.2.7 Contenziosi/controversie in corso

È in corso un contenzioso con un socio della Cooperativa, attualmente nella fase di tentativo 
di Conciliazione presso l’Ispettorato del lavoro.

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 50 soci volontari presenti si applica il regolamento interno (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.

Durante il 2020 sono stati registrati n. 8 infortuni, di cui uno in itinere e 4 per contagio 
da Covid 19.

È stato nominato un RLS in rappresentanza dei lavoratori.

Nel 2020 si sono registrate 12.503 ore di malattia in prevalenza, dovute alle assenza causate 
dall’epidemia Covid 19. 
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5.2.10 Formazione del personale

Tipologia corsi (Formazione Obbligatoria) n. persone coinvolte

Addetti antincendio rischio alto aggiornamento (8 ore) 3

Addetto antincendio medio rischio  (8 ore) 17

Sicurezza D.lgs 81/08 specifica (4 ore) 8

Sicurezza D.Lgs 81/08 generale e specifica basso rischio (8 ore) 77

Sicurezza D.Lgs 81/08 generale e specifica medio rischio (12 ore) 31

Sicurezza D.Lgs 81/08 generale e specifica alto rischio (16 ore) 29

Primo soccorso aggiornamento (4 ore) 9

HACCP attestato da alimentarista (4 ore) 31

Tipologia corsi (Formazione Continua) n. persone coinvolte

Tecnica di analisi dei bisogni dell’utenza         (12 ore)

Predisposizione del Piano educativo individuale  (6 ore ) 
40
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6 
FRUITORI DEI SERVIZI DELLA COOPERATIVA

6.1 Attività sviluppate e descrizione dei fruitori della sezione a) della Cooperativa 

Le persone che hanno usufruito nel 2020 dei servizi della Comunità sono 1218, dei quali:

• 1136 persone affette da dipendenze patologiche da sostanze d’abuso, compresi i minori;

• 23 persone affette da dipendenze patologiche comportamentali da gioco d’azzardo;

• 59 persone affette da infezione da HIV in fase sintomatica, e non autosufficienti.

Come già evidenziato nella descrizione dei servizi al punto 2, i minori sono seguiti in due 
strutture autonome, una femminile e una maschile e sono numericamente contemplati 
nel numero complessivo delle persone con dipendenze patologiche. Le persone affette 
da AIDS sono assistite nella Casa Alloggio anch’essa dotata di una propria autonomia 
funzionale. Le persone affette da dipendenza dal gioco d’azzardo sono, invece, assistite in 
un modulo funzionale nella sede operativa di Novafeltria.

Infine, si evidenzia che, oltre ai fruitori dei servizi residenziali, la Comunità eroga attività 
di prevenzione rivolte a giovani e studenti. Nel 2020 sono stati raggiunti 26.850 giovani 
studenti. 

6.1.1   Andamento del numero di persone  in carico alla Comunità divisa per  
 tipologia di servizio residenziale negli anni  2019/2020

La sensibile diminuzione delle presenze registrata nel 2020 è imputabile unicamente 
all’emergenza Covid-19 e alle conseguenti restrizioni normative che hanno causato un 
forte rallentamento dei nuovi ingressi, mentre in parallelo è proseguito il consueto flusso 
delle uscite di persone a seguito della conclusione del loro percorso riabilitativo.

Persone in carico per patologia 2020 % 2019 %

Dipendenza patologica sostanze d’abuso 1136 93,3% 1517 93,7%

Dipendenza patologica gioco d’azzardo 23 1,9% 32 1,98%

infezione da HIV in fase sintomatica 59 4,8% 70 4,32%

Totale persone in carico 1218 100% 1619 100%
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Flusso entrate/uscite  dal percorso (esclusi malati di AIDS) 2020 2019

Nuovi Ingressi in Comunità (dipendenti da sostanze e GAP) 148 384

Uscite dalla Comunità            (dipendenti da sostanze e GAP) 378 451

Rapporto tra i casi di conclusione positiva e   
abbandono del percorso riabilitativo 2020 % 2019 %

Conclusione positiva percorso riabilitativo  248 65,61% 278 61,64%

Abbandono prematuro del percorso riabilitativo 130 34,39% 173 38,36%

Uscite Complessive 378 100% 451 100%
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6.1.2 Dati e caratteristiche principali delle 1136 persone in carico alla Comunità nel 2020 
per la riabilitazione dalle dipendenze patologiche da sostanze.

6.1.2.1 Incidenza dei regimi alternativi alla detenzione sul totale delle persone prese in 
carico nel 2020 

L’ufficio legale della Comunità ha valutato 180 questionari legali di ragazzi della Comuni-
tà e ha seguito 440 udienze penali e civili. Ha inoltre predisposto142 relazioni di carattere 
penale e 37 civile per le autorità giudiziarie.

1037 Persone in carico libere 
da regimi alternativi alla 
detenzione

23 Arresti domiciliari

70 Affidamenti sociali

6 Detenzione domiciliare

6.1.2.2   Fasce di età delle persone in carico nel 2020

fino a 19 
anni

da 20 a 
24 anni

da 25 a 
30 anni

da 31 a 
40 anni

Uomini

Donne

Oltre i 
40 anni
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6.1.2.3   Titoli di studio all’ingresso in Comunità

Il dato che emerge con evidenza conferma che la tossicodipendenza è una delle cause 

dell’abbondono scolastico.

Non indicatoElementare Media 
inferiore

Media 
superiore

Università

Uomini

Donne

6.1.2.4   Condizione lavorativa all’ingresso   
I dati confermano una drammatica situazione di disoccupazione tra i tossicodipendenti.

Disoccupati Sottoccupati Occupati 
stabilmente

Studenti

Uomini

Donne

Non rilevato
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6.1.2.5   Sostanza di abuso primaria rilevata all’ingresso in Comunità

Oppiacei

Cocaina/Crack

Cannabinoidi

Altre sostanze

Alcolici

Sostanza di abuso primaria delle 1136 persone in carico  nel 2020

6.1.3   Attività svolte nella sezione A) della Cooperativa

6.1.3.1 Attività didattiche svolte nel 2020 nel Centro Studi della Comunità  
Le attività scolastiche sono sviluppate nel Centro Studi della Comunità e intendono fa-
vorire percorsi formativi volti al superamento delle difficoltà individuali e orientate nella 
prospettiva del reinserimento sociale e lavorativo di ciascun singolo studente.

Per lo svolgimento delle attività del Centro Studi, la Comunità si è avvalsa, oltre all’attivi-
tà di propri operatori dedicati, di 7 Docenti in comando grazie ad un progetto approvato 
dal Ministero dell’Istruzione.  Le attività nel 2020 (anno scolastico 20/21) hanno coinvolto 
complessivamente 104 studenti e sono rappresentate nella successiva tabella.

Corsi alfabetizzazione per stranieri 14

Corso per acquisizione del diploma di scuola secondaria inferiore 10

Recupero e sostegno agli esami di idoneità e maturità  5                                        

Corsi per adulti Istituti Professionali Alberghiero e Servizi sociali 62

Frequenza Universitaria in modalità telematica (Uninettuno) 13

TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI NEL 2020

12 Licenze media inferiore

14 Qualifiche prof. alberghiere

40 Maturità
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6.1.3.2  Attività di prevenzione al disagio giovanile e alle dipendenze patologiche   
Si riportano nella tabella sottostante i dati sulle attività svolte nel 2020 del progetto 
di prevenzione dalle dipendenze patologiche e dagli stili di vita a rischio denominato 
“WeFree”.  Le attività hanno coinvolto complessivamente 26.850 giovani studenti pro-
venienti da tutta Italia con età compresa tra i 13 e i 19 anni.

Descrizione attività N° Partecipanti

Incontri/dibattiti nelle scuole format in presenza 5.200

Visite delle scolaresche in Comunità 5.000

Incontri e format on line 4.250

Dirette live/attività interattive social 9.100

Organizzazione Evento Wefree days svolto on line 3.300

6.1.3.3  Attività Sanitarie Poliambulatoriali    
Seppure con un rallentamento dovuto all’emergenza Covid 19, durante il 2020 il Po-
liambulatorio della Comunità ha proseguito l’erogazione delle prestazioni sanitarie in 
accreditamento in favore delle persone accolte a San Patrignano.

La specialità Oculistica è stata invece somministrata anche in favore dell’ambito terri-
toriale Asl Romagna.

Di seguito un prospetto delle prestazioni sanitarie erogate:

Specialità Odontoiatria Diagnostica immagini ORL Oculistiche Ocul. Esterne Ortopediche

N° visite  2.349  315  80  113  928  120

Visite specialistiche in convenzione

Sono inoltre stati erogati servizi di psichiatria e psicoterapia:

156 sedute con Psichiatra

621 sedute di psicoterapia

6.1.3.4 Struttura Residenziale per pazienti affetti da infezione da HIV in fase sintomatica, 
e non autosufficienti

La struttura opera su due piani del Centro Medico della Comunità  e opera in convenzio-
ne con L’Asl Romagna.  È dotata di 30 posti in regime residenziale e 20 in diurno.

Nel 2020 ha avuto in carico complessivamente 59 pazienti erogando complessivamen-
te 10.193 giornate di assistenza residenziale e 4.773 giornate di assistenza diurna.
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6.2 Attività sviluppate e descrizione dei fruitori della sezione b) della Cooperativa

6.2.1 Fruitori dei servizi della sezione b) della Cooperativa   
I fruitori dei servizi della sezione b) sono persone con dipendenze patologiche che hanno ter-
minato le prime fasi del percorso riabilitativo in Comunità.

Oltre all’inserimento lavorativo in Cooperativa sono previste attività propedeutiche quali i 
tirocini formativi, la formazione professionale e la possibilità di frequentare percorsi scolastici 
presso il Centro Studi della Comunità. Infatti, la condizione di tossicodipendenza determina 
frequentemente l’interruzione prematura dello studio, e la conseguente mancanza di un di-
ploma condiziona negativamente la possibilità di trovare un lavoro.

6.2.2  Reinserimenti lavorativi, assunzioni e tirocini, effettuati nel 2020 nelle attività 
della sezione b) della Cooperativa  

Assunzioni

Totale

Uomini

Donne

Tirocini
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Profilo professionale N° allievi Durata Attestato

Operatore abbigliamento/pelletteria 14 250  Qualifica Prof.le

Operatore di panificio e pastificio 17 300 Qualifica Prof.le

Operatore del punto vendita 18 190 Qualifica Prof.le

Operatore impianti elettrici/fotovoltaici 15 300 Qualifica Prof.le

Operatore Socio Sanitario 25 1000 Qualifica Prof.le

Acconciatore 17 1000 Qualifica Prof.le

TABELLA DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EROGATE NEL 2020

6.2.3  Formazione professionale

Nel 2020, come di consueto, si sono svolti diversi corsi di formazione, gestiti e organiz-
zati dall’Associazione San Patrignano Scuola e Formazione, Ente accreditato presso la 
Regione Emilia Romagna e il Ministero dell’Istruzione.

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 106 allievi e si sono conclusi con il 
rilascio di una qualifica professionale oppure, nel caso dei corsi più brevi, con la certifi-
cazione delle competenze allineata alle norme regionali.
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6.2.4 Descrizione sintetica delle attività di servizio e produttive  
 della sezione B) della Cooperativa

6.2.4.1 Laboratorio Grafico 

Il settore Grafiche esegue prevalentemente attività di stampa digitale e litografica.  
 Offre servizi di rilegatura e assemblaggio e per sopperire alla significativa diminuzione 
di fatturato causata dai lockdown è stata introdotta una attività di packaging. 

 

6.2.4.2 Laboratorio di tessitura

Le attività sviluppate con i telai manuali hanno mantenuto i livelli produttivi grazie al 
mantenimento del mercato Interiors, mentre il settore fashion ha registrato un calo.  Il 
laboratorio di cucito ha registrato una sensibile diminuzione di fatturato per la chiusu-
ra prolungata del nostro punto di vendita, SP.accio .
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6.2.4.3 Laboratorio Decorazioni

Il laboratorio comprende la produzione di pelletteria e carta da parati. La pelletteria ha 
subito una forte riduzione dei ricavi mentre la carta da parati, nonostante il lockdown 
ha superato il budget annuale prefissato. È attiva una linea di oggettistica e falegna-
meria su misura.

 

6.2.4.4 Forno

Le attività del Forno si fondano su tradizione e innovazione creando prodotti unici, dolci 
e salati: pane, grissini, piade, colombe e panettoni.
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 6.2.4.5 Officina fabbri

L’officina opera nella carpenteria leggera per costruttori meccanici che producono con-
trolli numerici per la lavorazione del legno, del vetro, del marmo e per la somministra-
zione del beverage. Si eseguono lavori di saldatura, foratura, fresatura e assemblaggio.

 

6.2.4.6 Canile

Il canile è impegnato in attività di Pet Therapy per la Comunità, mentre sull’esterno 
opera nelle attività di pensione, toelettature e asilo con attività formative di educazio-
ne cinofila.
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6.2.4.7 SP.accio – Pizzeria e punto di vendita prodotti di San Patrignano

SP.accio è un locale posto all’esterno della Comunità che offre un servizio ristorativo di 
Pizzeria e un punto di vendita dei prodotti alimentari e artigianali di San Patrignano.

 

 

6.2.4.8 Settore Eventi, allestimenti e audio-video

Il settore si occupa di organizzare eventi, promossi dalla Comunità o realizzati per terzi, 
e comprende il servizio di allestimenti e quello audio-video.
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6.2.4.9 Settore Manutenzioni

Il settore manutenzioni è impegnato nella cura degli immobili e degli impianti della 
Comunità ed è impegnato nei seguenti comparti: edilizia, idraulica, impianti elettrici.

6.3 Impatto Ambientale delle attività della Comunità

6.3.1 Consumi, utilizzo e trattamento delle acque

Nel 2020 la Comunità ha utilizzato complessivamente 162.484 mc di acqua, impiegata nel-
le strutture residenziali, nelle attività di servizio (cucina, lavanderia) e in quelle produttive.

L’irrigazione delle aree verdi (parco, giardini e aiuole) avviene attraverso l’utilizzo di un 
invaso di raccolta delle acque piovane con una capacità di circa 30.000 mc, condiviso 
con la Cooperativa Agricola.

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.

È di prossima realizzazione un sistema di fitodepurazione che tratterà l’acqua in uscita 
dal depuratore per il riutilizzo in agricoltura.

6.3.2 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: 

• Segatura e trucioli di legno CER 030105 per 4.890 kg;

• Solventi e soluzioni di lavaggio CER 070604 per 5.400 Kg;

• Pitture e vernici di scarto CER 080112 per 300 Kg;
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• Filtri assorbenti CER 150202 per 26 Kg;

• Apparecchiature fuori uso CER 160214 per 1.240 Kg;

• Rottami ferrosi CER 170405 per 81.710 kg; 

• Rame, bronzo e ottone CER 170401 per 335 kg;

• Alluminio CER 170402 per 3.720 Kg;

• Olio e grassi commestibili per 1310 kg;

• Rottami di cavo elettrico CER 170411 per 2.210 Kg;

• Macerie CER 170904 per 26.940 Kg;

• Rifiuti Ospedalieri CER 18.013 per 3.588 Kg;

• Medicinali diversi scaduti CER 180109 per 24 Kg;

• Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane CER 190805 per 26.480 Kg.

6.3.3 Consumo elettrico e Risparmio Energetico

 L’energia elettrica utilizzata dalla Comunità è stata autoprodotta attraverso un im-
pianto di cogenerazione a gas metano con un contenuto livello di emissioni di pro-
prietà della Cooperativa Agricola. 

In complesso sono stati consumati 6.677.375 Kwh dei quali 5.459.702 utilizzati dai ser-
vizi socio sanitari e 1.217.673 dalle attività produttive della sezione B) della Cooperativa.

A questa quantità vanno aggiunti ulteriori 11.700 Kwh di energia prodotta da impianti 
fotovoltaici e utilizzata tutti  in autoconsumo.

Il risparmio energetico è generato dai 6.677.375 Kwh di energia elettrica prodotta dalla 
cogenerazione da cui sono derivati 4.670.156 Kwh di energia termica e frigorifera gra-
tuita al netto dei costi di impianto. 

6.3.4 Andamento della raccolta differenziata

La Comunità è dotata di container attrezzati con il compattare che vengono periodica-
mente ritirate da Hera, nel 2020 la quantità di rifiuti raccolta in modalità differenziata 
nel 2020: 

• carta 77.000 Kg; 

• plastica 33.000 Kg; 

• organico 93.000 Kg; 

• indifferenziato 100.000 Kg.

A distanza di tre anni il rifiuto indifferenziato e  diminuito di circa 6 volte.



51

7
DIMENSIONE ECONOMICA

7.1 Valore della Produzione

Ricavi da vendite e prestazioni 2020 2019

Enti Pubblica Amministrazione 3.030.438 €  3.221.375 € 

Clienti privati 4.592.665 €  6.801.325 € 

Enti del Sodalizio San Patrignano 462.690 €  1.113.620 € 

Totale Ricavi da vendite e prestazioni 8.085.793 €  11.136.320 € 

Altri Ricavi e rimanenze finali 2020 2019

Altri ricavi e proventi 399.150 €  668.587 € 

Rimanenze finali 24.051 €  3.904 € 

Sponsorizzazioni catalogo Asta Milano 894.648 €  779.600 € 

Proventi e donazioni in natura 412.610 €  279.026 € 

Totale altri ricavi e rimanenze finali 1.730.459 €  1.731.117 € 

Ricavi da Fund Raising 2020 2019

Donazioni da Asta Milano 768.633 €  845.000 € 

Donazioni (privati, Fondazioni ed enti vari) 2.703.721  €  3.163.033 € 

Contributo del 5 per mille  319.183 €  352.299 € 

Contributi Pubblici 60.845 €  3.447 € 

Totale ricavi da Fund Raising   3.852.382 €  4.363.779 € 

 2020 2019

Importo totale valore della produzione 13.668.634 €  17.231.216 € 
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7.2 Composizione del valore aggiunto globale lordo

 2020 2019

Valore della produzione 13.668.634 €  17.231.216 € 

Costi di produzione (materie prime, merci e consumi) 3.412.576 €   4.710.885 € 

Costi di produzione (Servizi e godimento beni di terzi)  4.025.430 €    4.497.011 € 

Oneri diversi di gestione 529.862 €   550.733 € 

Ammortamenti e svalutazioni 302.022 €  385.219 € 

Accantonamenti per rischi 100.000 €  192.701 € 

Variazione rimanenze di materie prime 2.763 €  72,286 € 

Valore aggiunto globale lordo 5.295.981 €  6.966.953 €
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7.3 Distribuzione del valore aggiunto globale lordo

 2020 2019

Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale

Risultato d’Esercizio 155.882 €  524.618 € 

Enti Pubblici

Fondo Mutualità 3% Ministero Sviluppo Economico 4.821 €  16.226 € 

Imposte  (per il 2020 solo IRPEF) 25.653 €  172.166 € 

Totale 30.474 €  188.391 € 

Finanziatori

Sistema Bancario 31.123 € 38.762 €

Totale 31.123 € 38.762 €

LAVORATORI

Lavoratori Soci 2.461.508 € 3.013.427 €

Lavoratori non soci 2.616.995 € 3.201.756 €

Ristorni ai soci lavoratori 0 0

Amministratori – cariche gratuite  0 0

Totale 5.078.503 € 6.215.183 €

Totale Ricchezza Distribuita 5.295.982 € 6.966.955 €



54

Ricavi da clienti privati

Ricavi da pubblica amministrazione

RIPARTIZIONE VALORE DELLA PRODUZIONE

7.4 Rappresentazione grafica della suddivisione percentuale  
 tra i ricavi da vendite e prestazioni 

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica della suddivisione percentuale tra i 
ricavi da vendite e prestazioni per un totale di € 4.592.665.

7.4.1. Suddivisione percentuale dei diversi ricavi derivanti dalle prestazioni di servizio 
nei confronti della pubblica Amministrazione per un totale di € 3.030.438 

Convenzione struttura 
residenziale malati di AIDS
ASL Romagna committenza 
poliambulatorio

RAPPORTI ECONOMICI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Rette Centro minori maschile

Ricavi verso enti del Gruppo paritetico 
Cooperativo San Patrignano

Arresti domiciliari

Rette Comunità 
Pedagocigo riabilitativa

Servizi di prevenzione 
nelle scuole

Rette Centro minori femminile
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7.4.2 La seguente tabella elenca i ricavi 2020 verso clienti privati, compresi quelli verso 
gli altri Enti di San Patrignano, divisi tra i diversi settori di attività della Cooperativa

Ricavi verso privati diviso per settori di attività % importo

Forno 38,14% 1.928.141,17 €

Grafiche 21,42% 1.082.956,76 € 

SP.accio pizzeria 10,96% 553.944,44 €

Decorazioni/pelletteria/oggettistica   7,38% 372.633,55 €

SP.accio store agroalimentare e artigianato 6,51% 328.976,55 €

Eventi 3,92% 198.249,36 €

Tessitura 2,98% 150.754,60 €

Officina fabbri 2,63% 132.892,86 €

Manutenzioni idrauliche, elettriche, edilizie 2,21% 111.892,69 €

Odontoiatria servizi diretti a privati 1,80% 90.909,15 €

Canile 1,05% 53.027,94 €

Ippica (residuo da attività dismessa dicembre 2019) 0,64% 32.475,47 €

Poliambulatorio servizi diretti a privati 0,20% 10.267,64 €

Audiovisivi 0,16% 8.232,82 €

Totale ricavi verso privati 100% 5.055.355 €
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8
STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLA RACCOLTA FONDI DELLA COMUNITÀ

Il settore raccolta Fondi della Comunità è strutturato in tre distinte aree:

• RF Istituzionale

• RF Individui

• RF Corporate

8.1 Raccolta Fondi istituzionale – progettazione sociale

PRINCIPALI ATTIVITÀ:
• Monitoraggio di siti di varie istituzioni, pubbliche e private, 
nazionali ed internazionali per ricerca di bandi ed opportu-
nità di finanziamento;
• Incrocio delle reali esigenze che emergono dai budget dei 
settori della comunità con le linee guida che regolamenta-
no l’assegnazione dei contributi (ambiti: formazione, pre-
venzione, sociale, sanità, cultura e  finanziamenti PMI);
• Sviluppo dell’idea progettuale nel rispetto delle linee gui-
da e dei valori fondanti della comunità;
• Gestione di tutte le componenti dello sviluppo del pro-
getto: redazione della proposta progettuale, monitoraggio 
delle attività, redazione di report sia finanziari che descritti-
vi in risposta a specifiche indicazioni dei donator;
• Gestione e cura delle relazioni con i donatori ed i partner 
di progetto.
PRINCIPALI DONORS/INTERLOCUTORI:
• Fondazioni Bancarie
• Fondazioni d’impresa
• Enti pubblici e istituzioni
ALTRE ATTIVITÀ’:
• Gift in kind (principalmente Banco alimentare e Banco farmaceutico);

• Partecipazione ai tavoli istituzionali paritetici, territoriali, 
regionali e nazionali.

OBIETTIVI:
• Massima copertura dei costi della Comunita’
• Sviluppo nuovi rapporti
• Fidelizzazione dei donatori

Collaborazione 
continua con:
• Settori di destinazione 
dei contributi per 
garantire la corretta 
implementazione delle 
attività di progetto ed 
il rispetto dei tempi 
previsti;
• Ufficio amministrativo 
/ controllo di gestione 
per rendiconti finanziari.
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8.2 Raccolta Fondi Individui

PRINCIPALI ATTIVITÀ:
Analisi periodica del “mercato di riferimento” e
del Database: 
• Donatori e clusterizzazione
• Prospect da eventi commerciali, autoprodotti, di raccolta fondi
• Progetti di Lead Generation per incrementare il numero di 
contatti nel database
Definizione degli obiettivi. Action plan e budget:
Azioni per acquisizione nuovi donatori
• Campagna di raccolta Lead e prospect
• Direct marketing
• Direct mail - Mailing cartacea
• Direct e-mail Marketing
• Video personalizzati ed interattivi
• Azioni di telemarketing attuate dal Donor Care
• Aggiornamento continuo del sito web e social network
Azioni di upgrade e fidelizzazione donatori attivi:
• azioni di cura dei donatori da parte del Donor care 
• azioni di Direct Marketing (vedi sopra)
Promozione della campagna nazionale del 5x1000 
Campagna Lasciti su target delle persone over 60 
Progetti Speciali

Obiettivi:
• Contribuire alla sostenibilita’ economica della comunità;
• Acquisizioni nuovi donatori tramite conversione di lead  
e prospect;
• fidelizzazione dei donatori attivi.

Collaborazione 
continua con:
• Settore comunicazione 
e il settore  digital web e 
social  della Comunità 
per la continua 
implementazione 
delle campagne  di 
sensibilizzazione 
verso i donatori e 
prospect
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8.2 Raccolta Fondi Corporate

PRINCIPALI ATTIVITÀ:
• EVENTI DI RACCOLTA
Ideazione, organizzazione, gestione, promozione e
ringraziamenti;
• GIF IN-KIND
Procedura ricerca e/o accettazione e ringraziamenti;
• PROGETTI CSR e/o IMPEGNI DI DONAZIONE
Costruzione di progetti ad hoc coerenti con le esigenze della 
Comunità. Reportistica e ringraziamenti;
• SPONSORIZZAZIONI
Piramide. Format, presentazione, ricerca, ingaggio e trattati-
ve, accordo e giustificativi;
• COORDINAMENTO E SUPPORTO AMBASCIATRICI
Coordinamento delle “ambasciatrici” di San Patrignano che 
ormai da due anni partecipano attivamente alla promozio-
ne delle attività e alla realizzazione di raccolte fondi per la 
Comunità (Es. Cene di beneficenza, eventi sportivi e cultura-
li, etc.);
• RELAZIONI ESTERNE
Inviti a ospiti per visita alla Comunità, monitoraggio dei 
contatti attivi, telefonate e visite di cortesia, inviti ad eventi 
della Comunità, Auguri festività ed eventi relazionali a hoc.

Collaborazione 
continua con:
• Settori di destinazione 
dei contributi per 
garantire la corretta 
implementazione delle 
attività di progetto ed 
il rispetto dei tempi 
previsti;
•  Settori eventi, 
comunicazione, Digital 
Social Web .

8.3 Obietti generali della raccolta Fondi 

• Contribuire al raggiungimento della sostenibilità economica della Comunità;

• Fidelizzare i donatori, nell’ottica di capitalizzare i contatti e garantire un flusso di do-
nazioni regolare e continuativo;

• Creare un “pacchetto di contatti e donatori” legati alla mission di San Patrignano e 
indipendenti da contatti/relazioni personali.
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Asta Milano

Donazioni individui

8.4 Suddivisione percentuale per aree delle donazioni e contributi 

Le donazioni e i contributi dell’esercizio 2020 sono state complessivamente € 3.852.382  
a cui vanno aggiunti € 412.610 di donazioni in natura già riportati nel totale del valore 
della produzione a pag. 40.

Contributo 5X1000

Donazioni Corporate

Donazioni e contributi Istituzionali

Donazioni in natura

8.5 Donazioni in natura

Le donazioni in natura hanno riguardato principalmente generi alimentari e prodotti 
farmaceutici. La Fondazione Banco Alimentare ha donato complessivamente 140.541,42 
€ di merce dei quali 59.617 € provengono dal programma di aiuti alimentari FEAD del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  La Fondazione Banco Farmaceutico ha 
donato prodotti per un valore di 17.342 €.  Gli altri donatori sono tutte aziende private 
tra le quali evidenziamo Barilla, Italpizza, Melegatti, Orogel, Bolton Food, Greci ind. Ali-
mentare e altri minori.

8.6 5 per mille

Il 5 per mille dell’anno fiscale 2018 ammonta a € 319.183 ed è stato incassato il 30 luglio 
2020.  L’importo è stato principalmente utilizzato per acquistare prodotti farmaceutici 
e generi alimentari strettamente necessari per il fabbisogno delle persone in carico alla 
Comunità ed è stato rendicontato al Ministero nel mese di marzo 2021. Il 5 per mille 
dell’anno fiscale 2019 ammonta a € 323.015 ed è stato incassato il 6 ottobre 2020. L’im-
porto complessivo è stato riscontato per essere impiegato a sostegno dei costi della 
Comunità nell’esercizio corrente 2021. La rendicontazione dell’utilizzo viene divulgata 
attraverso la pubblicazione di un resoconto sul sito web ufficiale della Comunità.

8.7 Asta di Milano

Per effetto della situazione pandemica, la tradizionale Asta di Milano è stata trasforma-
ta in un’asta online. L’utilizzo di una piattaforma web ha dato la possibilità di accesso 
anche ai piccoli donatori oltre ai grandi sostenitori e a sostegno della raccolta è stata 
lanciata una campagna pro-bono di comunicazione attraverso il social network Ista-
gram. Ogni anno, generalmente l’Asta viene organizzata a Novembre, viene reso noto 
ai partecipanti l’impiego delle donazioni ricevute l’anno precedente. Fatta eccezione 



61

per il 2020 a causa della situazione pandemica, viene dedicata una giornata di visita 
alla Comunità a tutti i partecipanti all’Asta nella quale possono toccare con mano i ri-
sultati delle loro solidarietà.

8.8 Raccolta fondi individui

Il totale di donatori che hanno fatto micro-donazioni nel 2020 sono stati 5.941 di cui:

• 3.635 donatori on-off che hanno fatto una donazione un tantum

• 2306 donatori regolari che hanno sottoscritto una donazione periodica con SSD o 
carte di Credito

Durante l’anno viene distribuito ai donatori, mediante mailing cartaceo ed email, un 
resoconto dell’impiego delle cifre complessive raccolte nelle diverse iniziative ed un 
continuo aggiornamento sulla vita e sulle attività della Comunità.

8.9 Raccolta Fondi Corporate

La raccolta Fondi Corporate ha contribuito all’organizzazione dell’Asta di Milano occu-
pandosi in particolare della raccolta delle sponsorizzazioni per il catalogo d’asta. Si è 
inoltre occupata della raccolta di sponsorizzazioni necessarie per l’organizzazione di 
tre eventi: WeFree Days, l’evento di prevenzione annuale della Comunità, WeFree Run 
la corsa non competitiva a sostegno del progetto di prevenzione della comunità e un 
Webinar scientifico internazionale “OUD Opioid Use Disorders). Ha inoltre contribuito 
alla sostenibilità economica della Comunità mediante i finanziamenti ottenuti princi-
palmente dalle seguenti aziende: Rolex, Cimberio, Basic Net, Bracco, Aon, Mapro, Accen-
ture, IBL spa.

8.10 Raccolta fondi Istituzionale (Fondazioni e Enti Pubblici)

La raccolta fondi dell’area istituzionale avviene sia attraverso la partecipazione a bandi 
che attraverso richieste di finanziamento di specifici progetti la cui esecuzione viene 
puntualmente rendicontata.

Di seguito i principali progetti finanziati nel 2020:

a. Settore pubblico

• Progetto “Giovani talenti – orientamento e placement under 27” finanziato dal Dipar-
timento Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri (la comunità è 
Capofila - partners Fondazione et labora e Uninettuno - progetto biennale con ultima-
zione entro giugno 2022)

• Progetto “RESTORE” finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del program-
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ma Erasmus+ KA2 e finalizzato al riconoscimento della figura dell’operatore di teatro 
sociale. Il progetto è realizzato da un partenariato composto da Comunità San Patri-
gnano e altre sei organizzazioni europee, ed è coordinato dall’associazione Oltre Le Pa-
role Onlus.

b. Progetto We Free – prevenzione dipendenze e disagio

Il progetto si svolge principalmente presso gli Istituti scolastici e a causa del Covid 19 è 
stato attuato principalmente in modalità on-line. I principali finanziatori delle attività:

• Fondazione CRT (Fondazione Cassa Risparmio di Torino)

• OTB Foundation Time For Child

• Fondazione CRB (Fondazione Cassa Risparmio Biella)

• Fondazione Sicilia

• Fondazione Banca del Monte di Lombardia

• Unioncamere Emilia Romagna

• Fasen (Fondo integrativo ENI)

c. Progetti educativi e formativi 

• Fondazione OPSIS

• Fondazione Zegna

• L’Oréal Italia

• Fondazione EASL

d. Progetti a sostegno dell’emergenza economica e sanitaria causata dalla pandemia

• Associazione CUAMM (Medici per l’Africa)

• CEI (Conferenza Episcopale italiana)

• Fondazione AN

• Studio legale Bonelli Erede

e. Progetti di ristrutturazione edilizia, impianti e attrezzature della Comunità

• Fondazione Enel Cuore 

• Fondazione BNL
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9.
SROI – (Ritorno Sociale sull’Investimento)

Nel 2020 la Comunità ha calcolato il proprio SROI, misurando l’impatto sociale delle 
proprie attività in rapporto agli aiuti ricevuti dai propri donatori. Per ogni euro investito 
nella comunità un ritorno alla società di 5,13 euro.

San Patrignano nel 2020 si è sottoposta al calcolo dello SROI (Social Return On Invest-
ment) la misurazione dell’impatto sociale per ogni singolo euro investito dai donatori 
nelle sue attività. Questo calcolo, è stato effettuato seguendo i principi della Guida al 
ritorno sociale sull’investimento sviluppata da SROI Network e pubblicata in Italia da 
Human Foundation, ha sottolineato come nel 2020 ogni euro investito dai donatori su 
San Patrignano abbia dato un ritorno di 5,13 euro in valore sociale. 

9.1 La quantificazione degli outcome

Sono stati utilizzati tre outcome di impatto sociale positivo derivanti dalle attività della 
comunità:

1. Risultati occupazionali ottenuti nella fase di reinserimento grazie ai percorsi di for-
mazione professionale che i ragazzi hanno svolto durante il percorso in Comunità;

2. Risparmi per la collettività derivanti dal trattamento riabilitativo dei ragazzi in per-
corso;

3. Risparmi per la collettività derivanti dalla riduzione della criminalità legata alla tos-
sicodipendenza.  

Gli outcome sono stati selezionati nel tentativo di proporre una valutazione dell’im-
patto sociale delle attività di San Patrignano sia a livello di stakeholder individuali, cioè 
sui ragazzi intraprendenti il percorso (outcome 1), sia in una più ampia dimensione col-
lettiva, cioè sulla società più estesa attorno alla Comunità (outcome 2 e 3). Gli outcome 
sono stati selezionati in base alla reperibilità dei dati necessari al calcolo, nel rispetto 
dei principi SROI di a) considerazione di impatti concreti e materiali, - ovvero di cui fosse 
possibile effettuare una misurazione - e per i quali b) fosse possibile risalire a una valu-
tazione economica tramite l’utilizzo di proxy finanziare (Guida SROI, pg. 11). 

Rispetto all’impatto sociale sulla formazione, è stata calcolata la retribuzione di 138 
persone (il 55,64% dei 248 reinserimenti dell’anno) reinserite nel 2020 che hanno tro-
vato lavoro nel periodo immediatamente successivo il loro reinserimento.  Il calcolo ha 
prodotto un ammontare complessivo di 1.932.552 euro annui. Questa cifra è stata poi 
decurtata del 10%, pari alla percentuale stimata dei ragazzi che avrebbero trovato un 
impiego indipendentemente dalla formazione ricevuta in comunità, e quindi è diminu-
ita a 1.739.297 euro, esclusivamente ascrivibili all’azione di San Patrignano.
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Venendo ai risparmi per la collettività, l’impatto positivo è stato determinato dal man-
cato addebito delle rette diarie per i ragazzi ospitati (la permanenza in Comunità è gra-
tuita fatta eccezione per un numero limitato di posti letto accreditati ma detratti dal 
calcolo), calcolata in base all’importo che ciascuna Regione avrebbe dovuto pagare ogni 
Regione per le giornate della loro permanenza in comunità, ammonta a 17.449.306,36 
euro.

Il terzo risparmio per la collettività generato dalla comunità è quello relativo alla di-
minuzione della criminalità legata alla tossicodipendenza. Nel 20120 San Patrignano 
ha ospitato persone in regime alternativo alla detenzione - per un totale di 23.311 gior-
nate complessive - i quali da detenuti sarebbero costati allo Stato 150 euro al giorno. 
Questo ha comportato un risparmio totale per lo stato di € 3.496.650.  Una cifra da 
cui dobbiamo sottrarre le rette pagate dall’Ausl per i regimi di detenzione alternativa 
per un importo di 31.701.35 €, portando il valore creato da San Patrignano alla cifra di 
3.464.948.65 euro. 

9.2 Il calcolo dello SROI (Ritorno Sociale sull’Investimento)

L’importo complessivo dei 3 outcome, attualizzato con un tasso di sconto del 3,5% è pari 
a 21.887.489,86 euro a fronte di un investimento di 4.264.992 Euro fatto nel 2020 dai 
donatori della Comunità.

Le donazioni comprendono anche la valorizzazione delle donazioni in natura per un  
importo di 412.610  €. 

Dividendo l’importo annuale attualizzato di 21.887.489,86 euro per il totale delle do-
nazioni 2020 di  4.264.992,00 Euro otteniamo uno SROI di € 5,13. Ciò ci permette di 
affermare che ogni euro investito nella comunità nel 2020 è stato capace di creare un 
valore sociale di 5,13 euro nel corso dell’anno.

Tenendo conto anche dell’impatto negli anni successivi al 2020, il valore attualizzato 
totale ottenuto grazie agli investimenti 2020 ammonta a € 25.248.450,25, nel corso del 
triennio 2020-2021-2022, portando ad uno SROI a tre anni di € 5,91.

Per eventuali approfondimenti si segnala che la relazione integrale del calcolo dello 
SROI viene allegata al presente bilancio sociale.
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10.
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E PRINCIPALI EVENTI DELLA COMUNITÀ

10.1 L’impatto della comunicazione

Nel 2020 San Patrignano si è confermata, a livello di comunicazione, fra le principali re-
altà sociali impegnate nel recupero e nella prevenzione dalle dipendenze patologiche.

Seppure in un anno inesorabilmente dominato dalla pandemia, San Patrignano ha con-
tinuato a proporsi come autorevole interlocutore sul tema droga, cercando di riportarlo 
al centro dell’agenda setting delle testate giornalistiche.

L’attività di ufficio stampa ha portato ad oltre 1000 articoli tra quotidiani e web e oltre 
50 servizi televisivi su reti a diffusione nazionale.

La comunicazione sui canali online, dal sito istituzionale “www.sanpatrignano.org” ai 
social, ha prodotto nel 2020  un impatto mediatico significativo:

• il sito web istituzionale ha ricevuto 1 milione di visite;

• il canale youtube della Comunità nel 2020 ha ricevuto oltre 550.000 visualizzazioni;

• la pagina facebook ha raggiunto 80.000 follower; Instagram e Linkedin hanno rag-
giunto rispettivamente 23.000 e 25.000 follower;

10.2 Descrizione e impatto degli eventi della Comunità

La persistenza dell’emergenza Covid-19 ci ha imposto di condurre i due principali eventi 
dell’anno in modalità online.

Il consueto evento annuale che lancia la campagna di prevenzione dal disagio e dalle 
dipendenze “WeFree Days” ha potuto contare sulla partecipazione di 3000 studenti ed 
oltre 300 partecipanti tra genitori, docenti e associazioni.

Per quanto riguarda la campagna di prevenzione realizzata nell’anno, come già evi-
denziato nel capitolo dedicato sono stati raggiunti complessivamente 26.850 giovani 
studenti, 5200 dei quali in presenza nei primi 2 mesi dell’anno.

È stato infine organizzato un Webinar internazionale di carattere scientifico dal titolo 
“Opioid Use Disorder” accreditato dal Ministero della Salute per il rilascio ai partecipan-
ti dei crediti formativi ECM (circa 200 tra operatori dei Ser.D e Associazioni nazionali e 
internazionali). 

10.3 Descrizione e impatto delle relazioni internazionali della Comunità

San Patrignano crede nel valore della cooperazione internazionale, ed è fortemente im-
pegnata a collaborare con organizzazioni e network di tutto il mondo. Riconosciuta 



67

sin dal 1997 dalle Nazioni Unite come ONG con stato consultivo in materia di droghe 
e problematiche sociali, la Comunità collabora attivamente con l’UNODC, l’Ufficio del-
le Nazioni Unite contro la droga e il crimine. In ambito Europeo,  è una delle 45 realtà 
europee selezionate a far parte del CSFD - Civil Society Forum on Drugs di Bruxelles. 
Inoltre, la Comunità è membro del Comitato delle ONG di Vienna, della EFTC - Fede-
razione Europea delle comunità terapeutiche, di EURAD (Europe Action on Drugs), di 
ECAD (European Cities Against Drugs) e di ITFSDP (International Task Force for Strategic 
Drug Policies); è membro fondatore di WFAD (World Federation Against Drugs), di DPF 
(Drug Policy Futures) e di RUN (Recovered Users Network). 

Nel 2020 ha preso l’avvio un progetto internazionale in partnership con 4 stati dell’A-
merica Latina, Argentina, Cile, Perù e Uruguay, dove San Patrignano svolge il ruolo cen-
trale di consulente esperto. Realizzato in collaborazione con la Cooperazione Italiana 
e la Rappresentanza Italiana presso la OAS/CICAD (Organization of American States /
Inter-American Drug Abuse Control Commision) di Washington, il progetto è finalizza-
to allo scambio di buone pratiche in materia di alternative alla detenzione per persone 
in conflitto con la legge.

A causa della pandemia, non è stato possibile accogliere le numerose visite abituali di 
delegazioni governative, della società civile e di gruppi di ricercatori e università che 
desiderano conoscere più a fondo quello che facciamo.  A parziale sostituzione di tali 
incontri, San Patrignano ha organizzato ed è stata coinvolta nella organizzazione di 
webinar sul recovery e reintegrazione sociale e sulle problematiche legate all’uso di 
sostanze in tempo di pandemia, in collaborazione con Università estere, istituzioni Go-
vernative e con la rete di organizzazioni internazionali.  
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11 
PROSPETTIVE FUTURE

11.1  Prospettive della Cooperativa

Gli effetti negativi della pandemia  si sono evidenziati nei risultati di molti dei settori 
economici della Cooperativa e quasi sicuramente potranno avere ripercussioni negati-
ve anche sull’andamento complessivo dell’esercizio 2021.

Anche i dati riferiti alle presenze in Comunità hanno subito riduzioni significative a 
fronte delle quali ci stiamo prodigando per ripristinare il più possibile la situazione en-
tro l’autunno del 2021.

Tra gli obiettivi più importanti del 2021 si evidenzia la necessità di utilizzare a pieno 
regime i 100 posti accreditati dalla Regione Emilia Romagna  nel 2020.

Un ulteriore obiettivo è quello relativo all’avviamento del secondo centro minori ma-
schile che ci permetterà di far fronte a molte richieste di accoglienza che attualmente 
non siamo in grado di soddisfare.

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.

11.2 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 Comunità;

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


