Prevenzione.

Prevention.

Un’efficacia che dà risultati

Effectiveness which gives results

Il sostegno di tutti
Everyone’s support.

L’attività di raccolta fondi, per una realtà che non accetta né contributi dallo
Stato né tantomeno dalle famiglie delle persone accolte, ha un valore fondamentale, sia per le necessità quotidiane
sia per il miglioramento delle strutture
e dei servizi offerti gratuitamente.
Il fabbisogno annuale viene coperto in
parte grazie ai proventi dei beni e servizi prodotti secondo il principio dell’autogestione, la parte restante da donazioni e contributi di privati, aziende e
fondazioni.

San Patrignano si impegna da anni
nel campo della prevenzione della tossicodipendenza, attraverso il progetto
WeFree, che prevede iniziative strutturate sul territorio nazionale.
Dal 2002 organizza, in collaborazione con istituti scolastici di tutta Italia,
con il sostegno del Dipartimento per
le Politiche Antidroga e di alcuni enti
privati, un tour di incontri-spettacoli e
dibattiti basati sulla testimonianza di
ragazzi che sono usciti dalla tossicodipendenza. A queste iniziative hanno
partecipato oltre 240 mila studenti delle scuole medie e superiori.
Molti insegnanti conosciuti durante gli
spettacoli o in occasione delle visite a San
Patrignano chiedono al gruppo WeFree di
partecipare ad assemblee di istituto nelle
loro scuole. Nel corso dell’anno scolastico 2012-13 sono stati realizzati 21 incontri
dibattito nelle scuole superiori. È inoltre
attivo un sito internet, www.wefree, it che
ospita i blog dei ragazzi della Comunità
oltre a informazioni e notizie sulle attività di WeFree. Il progetto di prevenzione dispone inoltre di uno spazio su Facebook e twitter con migliaia “amici”.

For years now, San Patrignano has been
active in the field of drug abuse prevention
through the WeFree project, which includes
structured local initiatives all over Italy.
From 2002, it has organized, in association
with schools all over Italy and in cooperation with of the National Department for
Anti-drug Policies and some private institutions, a tour of theatrical shows and debates
in the schools based on the stories of young
people who have escaped drug addiction.
Approximately 240,000 students at middle
and upper school have taken part in these
events throughout these years.
Many teachers met during the shows or
during the visits to San Patrignano ask the
prevention group to participate at school assemblies in their schools. During the school
year 2012-13 we made 21 meetings debate
in high schools. The website, www.wefree.
it, hosts a blog of the Community residents
as well as information and news about the
prevention activities. WeFree has a profile
on the main social networks. (Facebook and
Twitter)

Da quasi 20 anni San Patrignano si
sottopone a periodiche ricerche scientifiche che valutano la validità del suo
programma, aprendosi in modo trasparente a università ed enti terzi, attraverso studi di follow-up sociologico o con
l’ausilio di tecniche tossicologiche.
Tali studi, realizzati dalle Università di
Bologna, Urbino e Pavia, hanno periodicamente preso in esame ex ospiti della
comunità a distanza di almeno tre anni
dalla conclusione del loro percorso educativo. Dalle ricerche, validate anche da
analisi mediche retroattive, risulta che
oltre il 70% delle persone in comunità,
una volta concluso il programma educativo, si è completamente reinserito
nella società e non fa uso di alcun tipo
di droga.
Inoltre ogni anno San Patrignano ospita delegazioni governative, università,
ONG e ricercatori da tutto il mondo per
studiare l’organizzazione e i principi sui
quali è basato il modello di recupero,
per trarre ispirazione nella realizzazione di progetti simili nei propri Paesi.

For some 20 years now, San Patrignano has periodically been the subject of
scientific studies aimed at assessing the
effectiveness of its programme, through
transparent collaboration with universities and third parties in studies that use
sociological follow-up or substance testing techniques.
These studies, carried out by the Universities of Bologna, Urbino, and Pavia,
have periodically tested former residents of the Community at least three
years after the conclusion of their educational programme. The results of this
research, backed up by retroactive medical tests, show that over 70% of community residents, after completing the educational program, are fully reintegrated
into society and remain drug- free.
Furthermore, every year San Patrignano
welcomes governmental delegations,
Universities, NGOs and scholars from
all over the world to study our treatment
model, in order to get inspired for the
implementation of treatment centers
based on the same vision in their own
Countries.

Il rapporto di solidarietà nasce e si sviluppa in virtù di un coinvolgimento
emotivo e culturale, vero e proprio motore di progetti in grado, nel tempo, di
autoalimentarsi e camminare da soli,
testimoniando quanto possa risultare
feconda la collaborazione tra profit e
non profit.
For an association that accepts no money
from the government - let alone from the
families of residents - fundraising plays
an essential role: both to meet day-to-day
expenses and to improve the facilities and
services that it offers free of charge.
Fifty percent of the annual budget is covered by goods and services produced under a system of self- management, while
the remaining fifty percent comes from
the donations and grants of private citi-

Per effettuare donazioni su c/c bancario:
IBAN N. IT30W0628567771CC0462862506
Banca Carim SpA – Fil. di Cerasolo
CIN W - ABI 06285 - CAB 67771
per donazioni dall’estero - BIC CRRNIT2R
intestato a Comunità San Patrignano
Società Cooperativa Sociale.
Per effettuare donazioni su c/c postale:
N. 610410 intestato a Comunità San Patrignano
Società Cooperativa Sociale.

Un impegno gratuito.
Da oltre 30 anni San Patrignano, comunità residenziale drug free, accoglie ragazze e
ragazzi con gravi problemi di droga senza fare alcun tipo di discriminazione ideologica, sociale, religiosa e in modo completamente gratuito, cioè non accettando rette o
contributi economici dalle famiglie e dallo Stato. Obiettivo della comunità è il recupero
completo della persona e il suo reinserimento nella società.

Per effettuare donazioni con carta di credito:
Contattare l’Ufficio Raccolta Fondi
donazioni@sanpatrignano.org
Per effettuare donazioni on line:
http://www.sanpatrignano.org/it/sostienici
e quindi clicca su “fai una donazione”
To make a donation from abroad by Wire
transfer:
BIC CRRNIT2R
Account name: Comunità San Patrignano
Società Cooperativa Sociale
To make a donation by credit card:
contact the fund raising office:
donazioni@sanpatrignano.org

Contributi

dalle persone accolte,
dalle loro famiglie e rette
dai servizi Pubblici

euro

Ragazzi in carico
nell’anno 2013

1.459

0,00
Volontari

To make a donation on-line:
http://www.sanpatrignano.org/com/support-us
and then click on “make a donation”.

110

Attività e servizi
milioni
15million
euro

zens, companies, and foundations.
These relationships grow out of emotional and cultural engagement, the true driving force behind projects that over the
long run can become self-powered and
self-sufficient, demonstrating the potential for fruitful collaboration between the
for-profit and non-profit sectors.

Ragazzi e ragazze
accolte nella nostra
Comunità
da oltre 30 anni

25,000

Collaboratori e
consulenti

271
Donazioni e
Finanziamenti
milioni

16,7 million euro
(Dati 2013)

Comunità di vita.
		A Community for life.

La persona al centro del programma.

Una realtà viva.

A dynamic organization.

Dal 1978 a oggi, San Patrignano ha accolto circa 25.000 giovani con problemi
di emarginazione e tossicodipendenza,
offrendo loro una casa, l’affetto di una
famiglia, l’assistenza sanitaria e legale,
la possibilità di studiare, di imparare un
lavoro, di cambiare vita e di rientrare a
pieno titolo nella società. Nella Comunità attualmente svolgono la loro attività
107 operatori volontari e 271 tra dipendenti e collaboratori, il 32,5% dei quali
provenienti dal percorso di recupero.

Since 1978, San Patrignano has taken
in about 25,000 socially marginalized
and drug addicted young people, offering them a home, the love of a family,
healthcare, legal assistance and the opportunity to study, learn a job, change
their lives, and regain their status as
full members of the society. There are
107 volunteers working in the Community, as well as 271 employees, associates and consultants, 32.5% of them former drug users.

Della struttura organizzativa fanno parte
una Fondazione e un Consorzio, che riunisce tre cooperative sociali di carattere
mutualistico e senza scopo di lucro, oltre
a un’associazione dedicata a scuola e formazione e ad un’associazione dilettantistico-sportiva.

The organizational structure consists
of a Foundation and a Consortium,
which includes three no-profit Cooperatives, an Association dedicated to instruction and professional training and
amateur sports Association.

La comunità accoglie circa 70 bambini,
figli di operatori e di ragazzi che svolgono il percorso, numerosi nuclei familiari
e una trentina di minorenni reduci da
problematiche di disagio e consumo di
droghe.
Sono attivi, all’interno della struttura, un
centro medico con 50 posti letto, otto
dei quali in convenzione con la Regione
Emilia Romagna. Ci sono inoltre, un polo
educativo e d’istruzione per i bambini, un
centro studi, un teatro, un auditorium e
numerose strutture abitative, sportive e
ricreative.
Nel 2013 190 persone accolte a San Patrignano hanno svolto il percorso in alternativa al carcere.
Negli ultimi 25 anni, la comunità ha sostituito circa 4.000 anni di pene detentive
con programmi riabilitativi orientati al
pieno recupero e reinserimento sociale e
lavorativo.

The community is also home to 70
children of staff members and young
people in the rehab programme, many
families, and about 30 minors with
drug use problems.
It has a 50-bed medical clinic, eight of
them are in agreement with the EmiliaRomagna region. There are, also, an
educational centre for children, a theatre, an auditorium, and many residential, sport and recreational facilities.
San Patrignano has offered a home to
many people under house arrest and
on probation. In 2013 190 persons had
their recovery path as alternative to prison.
In the last 25 years, the community replaced about 4,000 years of prison time
with rehabilitation programs aimed at
full recovery and social and professional reintegration.

People-centered projects.

San Patrignano coinvolge le persone
accolte in una vita di relazione responsabile, attiva e aperta perché basata sul
sostegno reciproco, sull’esempio e sulla
solidarietà.

San Patrignano’s objective is to get people involved in a life of responsible, active, open human relationships, based
on reciprocal support, good role models,
and solidarity.

La comunità è una piccola società in
cui sono riprodotte, quanto più possibile e in un rapporto di continua osmosi,
le dinamiche del macrocosmo sociale
circostante. È dunque un ambiente che
accoglie, educa e protegge la persona
per un periodo significativo, in modo
che possa crescere, maturare e rendersi
autonoma e libera.

The community is a miniature society
that recreates, with as much ongoing
give-and-take as possible, the dynamics
of the larger social sphere around it.
It is thus an environment that welcomes
in, educates and protects people for a
significant period of time, so that they
can grow, mature, and become free and
independent.

Questo obiettivo, antitetico alle consuetudini del mondo della droga, è vissuto e fatto proprio attraverso un percorso educativo individuale, complesso
e di lungo termine, la cui durata non risponde a standard ma è calibrata sulle
caratteristiche del singolo.

These values, the exact opposite of the
ones found in the world of drugs, are
experienced and assimilated through a
long-term, complex process of learning
and growth, which does not have a standard duration but is based on individual
needs.

Per informazioni sulle modalità di
accoglienza, consultare il sito
www.sanpatrignano.org, cliccando
sull’area “Hai bisogno di aiuto?”

For more information about our
residential programs, please visit
our website at www.sanpatrignano.
org and click on the area “Do you
need help?”

Studiare per crescere.

Imparare un lavoro.

Il Centro Studi è un edificio di due piani
con 14 aule didattiche, una sala studio,
una segreteria, un’aula informatica, un’aula dedicata alla scuola di grafico pubblicitario con una cucina per le esercitazioni
della scuola alberghiera. Il centro studi
propone 4 differenti indirizzi scolastici
per il conseguimento del diploma di Stato
di istruzione secondaria superiore, 2 scuole serali statali (per un totale di 3 indirizzi)
con docenti di ruolo preposti dal Ministro
dell’Istruzione, corso CTP per ottenere la
licenza media e due lezioni settimanali
da settembre a giugno per la conoscenza
della lingua italiana per ragazzi stranieri.

La formazione professionale è una tappa fondamentale del percorso educativo. Nei diversi settori e laboratori della
Comunità, tutti i ragazzi accolti hanno
la possibilità di esprimere le loro potenzialità, qualità e aspirazioni, sotto la
guida di maestri e professionisti. Grazie alle numerose attività, svolte all’interno e all’esterno di San Patrignano, i
ragazzi possono confrontarsi, una volta
concluso il programma educativo, con
quel mondo da cui sono arrivati sconfitti e a cui tornano da uomini liberi e responsabili, per reinserirsi a pieno titolo
nella società.

Learning to grow.

Risultati
Nell’anno scolastico 2012-2013 gli studenti sono stati 112: • 10 hanno frequentato la
scuola diurna per il recupero degli anni
scolastici • 4 gli stranieri che hanno fatto
un corso di italiano • 6 hanno conseguito il
diploma di terza media e altri 4 hanno frequentato come uditori • 62 hanno frequentato la scuola serale • 26 sono gli studenti
universitari, 13 dei quali hanno frequentato i
corsi dell’Università Telematica Uninettuno
nel centro studi della comunità.

The Study Centre is a two-floor building
with 14 classrooms, a study room, an admin office, a computer room and a room
dedicated to the advertising graphics
school, and a kitchen for the catering
school. The study center offers 4 different school courses for graduation from
secondary school. There are two evening
classes (for a total of 3 addresses) with
professors appointed by the Minister of
Education, a class to obtain the graudation from middle school and two lessons
a week (September to June) of Italian
language to foreign students.
Results
112 students have attended the Study
Center at San Patrignano between 20122013, gaining qualifications: • 10 attended the day school for the recovery of
school years; • 4 foreigners attended the
Italian language lessons; • 6 graduated
from middle school • 62 attended the
evening classes • 26 University students,
13 of them attended the online course
with International Telematic University
Uninettuno, which offers courses in law,
economics, engineering, literature, psychology and communications.

Learning a profession.

Job training is a fundamental step in the
educational process. In the community’s
centres and work shops, all residents
have the opportunity to express their full
potential, talent, and aspirations, under
the guidance of teachers and professionals. This means that once they have
finished their programme at the community, they have the tools to take on
a world they left in defeat, returning as
free individuals and active members of
society.

San Patrignano è una casa, una famiglia per i giovani che

hanno smarrito la strada, che hanno perso motivazione e devono riprendere
un cammino fatto di autostima, di dignità, di responsabilità, di entusiasmo.
Per i bambini che vivono il disagio di famiglie disintegrate in cerca della
serenità perduta.
È un luogo di valori e di rigenerazione dove coloro che cercano di restituire
senso alla propria vita, dopo aver attraversato momenti drammatici,
ricostruiscono la propria identità e il proprio futuro sulle basi solide dei
valori che rafforzano: l’onestà, l’impegno, il rispetto per se stessi e per gli altri,
la solidarietà, la capacità di relazione. Circondati 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 interrotti, ottenere una formazione professionale e
universitaria, recuperare i mestieri d’arte e la cura artigianale, acquisire una
capacità che valorizzi le abilità personali. Perché avere un’istruzione aiuta a
riacquistare fiducia in se stessi, significa poter progettare il futuro.
È un mondo in armonia con l’ambiente in cui costruire una nuova cultura
ambientale, sostenibile, attenta alla tutela del verde, votata all’agricoltura
biologica, impegnata nella cura degli animali.

San Patrignano è UNA COMUNITÀ DI VITA

che accoglie quanti sono afflitti dalle dipendenze e dall’emarginazione
perché ritrovino la propria strada attraverso un cammino di recupero che è
soprattutto un percorso d’amore. Gratuito, perché l’amore è dono. È nuova
vita per le famiglie di chi soffre, che trovano conforto e sostegno nella guida
esperta e affidabile della Comunità e dei volontari. È impegno per una società
migliore attraverso i molti progetti di prevenzione. San Patrignano è aperta
all’esterno nella ricerca del bene comune attraverso attività specifiche nelle
scuole, eventi internazionali di approfondimento, programmi specifici e di
ampio respiro, incessante lotta contro le dipendenze.

San
Patrignano is A COMMUNITY FOR LIFE,
welcoming those with problems of addiction and social exclusion with patience and
love, so that they may find their own path to recovery. Offering our services freely,
because love is a gift that cannot be ought.
It’s a new life for the families of those affected, who find solace and support in the
experienced and knowledgeable Community staff and volunteers.
It’s the determination to help build a better tomorrow, through a commitment to projects
involving young people and prevention.
San Patrignano shares its experience through regular work in schools, as well as
organizing, hosting and participating in international events and forums related to the
fight against drugs.

via San Patrignano 53 • 47853 Coriano - Rimini (RN) - ITALY
tel. +39 0541 362111 • fax. +39 0541 756108
www.sanpatrignano.org • info@sanpatrignano.org

