
                                                                                                                                                                    

 

 
 

 
 

Informazioni personali e professionali 
 
 
 
 

Nome     Andrea Maria MUCCIOLI 
Luogo e data di nascita  Rimini - 25 settembre 1964 
Residenza  Via San Patrignano, 53  

47852 Ospedaletto - Coriano – RN 
tel. 0541 362111 fax 0541 362466 

Cittadinanza Italiana 
Stato civile Coniugato, ha due figli 
 
Studi 1983: Diploma superiore conseguito presso il Liceo 

Scientifico "A. Einstein" di Rimini 
 1991: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso 

l'Università degli Studi di Bologna  
 2001: Laurea in Sociologia, conseguita presso L’università 

degli Studi di Urbino 
 
 
 

 
 

Attività in comunità 
 
 
 

    
Dal 1984 Vita a San Patrignano: impegno a fianco di Vincenzo Muccioli  in 

attività che vanno dalla gestione quotidiana della comunità 
all'ideazione e lancio di diversi degli attuali settori produttivi come il 
reparto audiovisivi, il canile, il restauro, la falegnameria, la cantina 
ed altri ancora. 

 
Dal 1988 Ideazione, progettazione, organizzazione e direzione di vari eventi 

culturali e ricreativi all'interno di San Patrignano, curando, di 
queste manifestazioni, anche i testi e la regia. 

 
1990 Ideazione e creazione dell'Ufficio Commerciale di San Patrignano 

con attività di direzione e coordinamento di tutte le attività 
commerciali della comunità. 

     
 
 



                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
1991 Attività didattica al fianco dei ragazzi di San Patrignano dalla 

frequenza delle scuole superiori e fino al conseguimento della 
laurea. 

 
Dal 1992    Organizzazione e coordinamento della partecipazione  

di San Patrignano alla fiera "Piazza Italia" di New York,  fiera che 
raccoglieva le migliori espressioni dell'artigianato italiano. 

 
Dal 1992 Curatore delle Relazioni Pubbliche della comunità ed in particolare 

modo dei rapporti internazionali. 
 
Dal 1995 Responsabile della Comunità di San Patrignano e delle sedi 

distaccate. Le mansioni di Presidente di una  
comunità terapeutica strutturata come San Patrignano vanno dai 
colloqui per l'accoglienza dei ragazzi e al rapporto quotidiano con 
loro, alle relazioni con le Istituzioni, dall'organizzazione ordinaria a 
quella dei congressi. 

 
1995 Fondazione di "Rainbow International", organizzazione che 

raccoglie e coordina decine di associazioni e comunità 
terapeutiche di tutto il mondo che si occupano di lotta alla 
tossicodipendenza. 

 
1995 Ideazione, progettazione, organizzazione e direzione del I° 

Convegno Internazionale sulle Tossicodipendenze "Rainbow 
International" 

 
1995 In tale occasione, nomina a Presidente di "Rainbow International". 
 
Dal 1995 ad oggi Come Presidente di "Rainbow International", si occupa della 

organizzazione, direzione e promozione del convegno annuale 
dell'associazione,  ormai divenuto punto di riferimento importante a 
livello internazionale, sia per le Istituzioni nazionali ed 
internazionali che per il privato sociale, nel dibattito sui temi della 
droga e dell’emarginazione. Il convegno si  svolge ogni anno a San 
Patrignano con il patrocinio e la collaborazione delle Nazioni Unite, 
del Consiglio d'Europa, della Presidenza della Repubblica Italiana, 
del Senato Italiano e del Ministero degli Affari Esteri e con la 
partecipazione diretta dell'UNDCP (agenzia ONU per la lotta alla 
droga) e vede la partecipazione di innumerevoli personalità del 
mondo scientifico, culturale e politico. 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
1996 Promotore di "Rainbow Italia", organizzazione che raccoglie circa 

200 associazioni di genitori e una trentina di comunità residenziali. 
 

Dal1997 Appartenenza alla consulta degli esperti sulle tossicodipendenze 
del Ministero degli Affari Sociali 

 
Dal 1997 In quanto responsabile di San Patrignano, referente presso le 

Nazioni Unite della comunità, che viene accreditata come Ente non 
governativo (NGO) con lo Status di "Consulente speciale presso il 
Consiglio Economico e Sociale dell'ONU" 

 
1998 Nel mese di giugno partecipa come relatore al panel sul rapporto 

fra droga e mondo dell'informazione nell'ambito dell'Assemblea 
Generale dell'ONU sul problema delle tossicodipendenze svoltasi 
a New York. 

 
1999/2000     Partecipa quale relatore a due edizioni del Meeting della Amicizia  
  tra i Popoli a Rimini 
 
2003/2004  In questo biennio, in qualità di responsabile della comunità San     

Patrignano, è soggetto capofila nella realizzazione delle due 
campagne annuali di prevenzione dalla droga, della presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

 
 
 
 
 

Informazioni aggiuntive 
 
 
 
Dal 1995 ad oggi partecipa in qualità di relatore esperto a numerosi convegni e incontri 
nazionali ed internazionali sulla tossicodipendenza, in particolare in Italia, nel Nord Europa e  
negli Stati Uniti. Ha ricevuto premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per l'attività 
della Comunità di San Patrignano in Italia e all'estero. 
 

 
 
 
 
 
 
 


