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Obiettivi 
Un giorno a San Patrignano è l’opportunità per sco-
prire un luogo che ha fatto e fa la storia del sociale 
e del contrasto alle dipendenze. In particolare rap-
presenta un’occasione per vivere un’esperienza 
personale molto coinvolgente alla scoperta di va-
lori veri e decisivi per la vita di ciascuno sia nel 
privato che nella propria professione. 

Programma
• Ore 9.00 - Arrivo ospiti e registrazione presso il 

Sanpa Welcome
• Ore 9.15 - Welcome coffee 
• Ore 9.30 - Plenaria con formatore: “Perché siamo 

qui a San Patrignano” - introduzione e codifica 
visita

• Ore 10.00/12.15 - Visita ad alcuni settori di attivi-
tà e laboratori di formazione

• Ore 12.30/13.30 - Pranzo in comunità con i 1300 
ragazzi di San Patrignano 

• Ore 13.30 - Mostra fotografica
• Ore 14.00/15.30 - Proseguimento visita 
• Ore 15.30/16.30 - Plenaria con formatore per de-

briefing visita: “Il change management attraver-
so l’esperienza a San Patrignano”

• Ore 16.30 - Per chi lo desidera, possibilità di so-
sta presso Sp.accio, il negozio della comunità

Benefici attesi
Per le aziende che volessero far vivere quest’espe-
rienza ai propri dipendenti, può rappresentare 
un’occasione preziosa di riflessione sul tema del 
change management. La comunità è, infatti, luogo 
emblematico del cambiamento, dove la metodo-
logia applicata nel programma di riabilitazione si 
fonda sul mettersi in gioco, sul teamwork, sulla 
responsabilità condivisa, sulla proattività e lo svi-
luppo di relazioni interpersonali.

Destinatari
Imprenditori, Direttori generali, Direttori e Respon-
sabili Risorse Umane, Responsabili di funzione. 

Calendario
1 giornata 
20 giugno 2018 ore 9.30 - 16.30

Quota di iscrizione
500 € + iva aziende associate 
600 € + iva aziende non associate 
(pranzo incluso nella quota)

Sede
San Patrignano 
Via San Patrignano 53 - 47853 Coriano (RN)

IL CHANGE MANAGEMENT  
attraverso l’esperienza a San Patrignano

Una giornata per conoscere una realtà sociale unica, che dal 1978 è un punto di riferimento per per-
sone con problemi di dipendenza e disagio sociale.
San Patrignano da molti anni opera anche nel campo della prevenzione delle dipendenze e del disa-
gio giovanile con il progetto di prevenzione WeFree, rivolto ad adolescenti, genitori ed educatori e che 
coinvolge circa 50.000 studenti ogni anno.
Oltre 25mila i ragazzi ospitati in comunità dalla fondazione ad oggi e circa 1300 quelli presenti attual-
mente, tutti accolti da sempre in maniera completamente gratuita. La comunità si estende su circa 300 
ettari ed è organizzata in numerosi settori di attività e laboratori di formazione professionale (filiera 
alimentare e artigianale, settori tecnologici e dedicati ai servizi interni).


