
1 

 

 
 

MOZIONE 
 

LA COMUNITÀ VINCE OGNI DROGA. 
INTITOLAZIONE DI UNA VIA/PIAZZA/PARCO 

ALLA MEMORIA DI VINCENZO MUCCIOLI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

PREMESSO CHE 

 

• il 19 settembre scorso ricorreva il ventesimo anniversario della scomparsa di Vincenzo 

Muccioli, storico fondatore della comunità di San Patrignano, pioniere della lotta contro 

ogni droga e del recupero integrale delle persone tossicodipendenti; 

 

• nel mese di novembre 1978 la casa di Vincenzo Muccioli accolse la prima ragazza 

tossicodipendente e, da quel momento, iniziò il percorso che avrebbe portato di lì a 

poco alla nascita della comunità di San Patrignano; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

• da oltre 30 anni San Patrignano accoglie ragazzi e ragazze con gravi problemi di droga in 

maniera completamente gratuita e senza richiedere alcun contributo alle loro famiglie né 

rette allo Stato; 

 

• dalla sua apertura, San Patrignano ha accolto oltre 25.000 persone (oggi gli ospiti sono 

circa 1300) offrendo loro una casa, l'assistenza sanitaria e legale, la possibilità di studiare, 

di imparare un lavoro, di cambiare vita e di rientrare a pieno titolo nella società nell'ottica 

della promozione della salute e di sani stili di vita; 

 

• alcune tra le persone accolte a San Patrignano svolgono il percorso in alternativa al 

carcere, trasformando così la mera pena detentiva in una occasione di riscatto sociale, 

personale ed identitario, con programmi riabilitativi orientati al pieno recupero e 

reinserimento sociale e lavorativo; 

 

• secondo ricerche sociologiche e tossicologiche svolte dalle Università di Bologna, Urbino 

e Pavia su campioni di ex ospiti della comunità, la percentuale di persone totalmente 

recuperate dopo aver completato il percorso a San Patrignano supera il 72 per cento; 
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• i fondi necessari al mantenimento dei ragazzi e delle strutture derivano in parte dalle 

attività e dai beni e servizi prodotti secondo il principio dell'autogestione e, per il 

fabbisogno restante, da donazioni e contributi di privati; 

 

• a livello territoriale da anni la comunità si impegna nel campo della prevenzione primaria 

della tossicodipendenza, attraverso iniziative sia all’interno della comunità che sull’intero 

territorio italiano, anche attraverso associazioni collegate; 

 

CONSIDERATO INFINE CHE 

 

• questa straordinaria esperienza italiana non sarebbe stata possibile senza l'idea, 

l'impegno e il quotidiano sacrificio di  un uomo come Vincenzo Muccioli; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

• a deliberare l'intitolazione di una via, piazza o parco cittadino alla memoria di Vincenzo 

Muccioli.  

 

 

 

Novembre 2015          

 

 

I Consiglieri  


