Lettera del Presidente
Questo Bilancio Sociale è
il terzo che la Comunità
redige (dopo quello sperimentale del 2006 e quello
del 2007). Perché un bilancio sociale e soprattutto
perché un bilancio che copre un biennio? Con questo documento vogliamo
dare a tutti coloro che in
vari modi entrano in contatto con la Comunità una descrizione
complessiva delle performance non solo sotto l’aspetto economico
finanziario; quest’ultimo infatti, soprattutto nel caso di una organizzazione non profit, non può fornire un esauriente apporto
informativo. Il bilancio sociale è perciò uno strumento certamente
più adeguato del bilancio contabile per fornire una rappresentazione puntuale del raggiungimento degli scopi della Comunità,
diventando inoltre un utile resoconto complessivo dell’attività per
far conoscere o informare compiutamente tutti gli interessati su
cosa oggi rappresenti la Comunità in termini di dimensioni, attività, risorse umane e materiali. Esso rappresenta anche l’occasione
per una riflessione non tanto su ciò che c’è ma su ciò che va migliorato.
E’ lo strumento per presentarsi ai terzi e dare conto degli impegni e
delle responsabilità che la Comunità si è assunta, favorendo così la
condivisione del percorso intrapreso; fa leva sulla trasparenza quale
elemento forte di comunicazione verso l’esterno e rappresenta l’impegno per la Comunità di rendere disponibili al pubblico i dati
più significativi delle attività svolte e della propria gestione.
Per una Comunità come la nostra ha un valore particolare, data
la peculiarità della nostra “azienda” che non agisce su prodotti ma
con persone e quindi nelle relazioni e nei rapporti.
E’ perciò fondamentale la valorizzazione del rapporto con gli stakeholders interni (volontari, dipendenti, operatori) attraverso la
condivisione, il coinvolgimento, la partecipazione che diviene sempre più determinante per la promozione e la diffusione dei valori,
dei saperi e degli stili di azione.
Questo bilancio copre due anni di attività; è stata una scelta,
dettata dall’ opportunità di traguardare un periodo di tempo più
ampio, considerato che quasi mai le iniziative ed i programmi si
concretizzano o si concludono nei 12 mesi.
La quantità di dati e di informazioni raccolte nel bilancio è ricca
e articolata; da parte mia non posso che rilevare come i dati 2008
e 2009 rappresentino un trend di crescita sotto l’aspetto dell’elemento umano (volontari, soci, operatori), sia sotto l’aspetto delle
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risorse (elargizioni e contributi), sia sotto l’aspetto dell’impegno
finanziario e degli investimenti.
Ciò dà il segno di una Comunità viva e attiva, che però, da una
parte, deve fare particolare attenzione alla qualità e non solo alla
quantità della prestazione resa, dall’altra deve tenere sotto controllo la spesa, che nel tempo diventa sempre più rilevante a fronte dell’aumento delle attività. Introduco il tema della qualità in
quanto tra i nostri stakeholders, il gruppo certamente più rilevante
è rappresentato dagli utenti assistiti, cui va riconosciuto il diritto
ad una sorta di “customer satisfaction”, nonostante i servizi resi
siano gratuiti.
Qualità e spesa sono due temi che il nuovo Comitato esecutivo,
che mi onoro di presiedere, ha ben presenti e che grazie alla capacità e determinazione dei membri, che qui ringrazio per l’impegno costante, ho fiducia potranno essere con grande attenzione
declinati.
Questo bilancio sociale, edito nuovamente con il rilevante contributo dell’Associazione Solidarietà Trieste, cui va il nostro ringraziamento, cade nell’anno del quarantennale dalla fondazione di
San Martino al Campo. E’ una data importante, di cui vi sarà
occasione di parlare approfonditamente nel corso dell’anno nelle
manifestazioni e celebrazioni programmate.
Non voglio in quest’occasione dimenticare di rendere un grato riconoscimento a quanti lavorano o operano per la Comunità; a cominciare dai dipendenti tutti, agli operatori e ai volontari; senza
l’impegno diversificato ma essenziale di ognuno di loro la Comunità non sarebbe ancora attiva nel 2010 dopo quarant’anni.
Un grazie al Presidente Onorario, don Mario, per tutto quello che
ancora oggi continua a fare per la Comunità; egli non ne rappresenta solo l’icona, ruolo che sarebbe riduttivo, ma ne incarna la
mente critica, il sollecitatore e l’ispiratore di tante iniziative e di
nuovi stimoli ideali.
Infine un ringraziamento agli stakeholders esterni, cioè coloro che
ci sostengono in vario modo ma soprattutto economicamente; agli
Enti pubblici e ai privati, che in questo documento si riconosceranno come artefici e protagonisti dei risultati realizzati, va la
nostra gratitudine; senza il loro apporto e senza l’attenzione che ci
riservano, nulla si potrebbe fare. La Comunità manterrà immutato e saprà far crescere e sviluppare il suo impegno di pari passo con
l’aumentato impegno di coloro che ci hanno sostenuto nel tempo:
Istituzioni pubbliche e private e singoli cittadini. E’ doveroso rilevare che la continuità delle risorse negli anni sarà un fattore decisivo per mantenere ciò che è stato creato e per pianificare e realizzare
altri ambiziosi progetti; programmi e risultati che avremo la gioia
di condividere con tutti coloro che ci saranno accanto.
Claudio Calandra di Roccolino
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Lettera del Fondatore
Chi prenderà in mano
il Bilancio Sociale 2009
della Comunità di San
Martino al Campo vi potrà leggere la passione che
ha animato lungo quarant’anni volontari e operatori per accogliere e condividere le fatiche di tanti
amici meno fortunati.
Si tratta della passione che si è sviluppata giorno dopo giorno nella ricerca di metodi, tecniche e modalità per incontrare l’”altro”,
l’altro da accogliere, l’altro da ascoltare, l’altro con cui condividere
per progettare una vita migliore.
Strade sbagliate, frequentazioni e appuntamenti sbagliati. Occasioni sbagliate. Tutto ciò costituisce il curriculum di chi non ha
saputo, a causa di circostanze le più svariate, “badare” a se stesso.
Già dal momento della “partenza” molte storie si sono mosse su
passi incerti e deviati. I miti della nostra società non sono stati
in grado di indirizzare correttamente ma di depistare, alle volte
irrimediabilmente, le persone che, forse in cerca di felicità e di
benessere, vi si sono lasciate andare. Non è difficile immaginare
quali siano stati i risultati: le dipendenze, il carcere, la malattia,
l’esclusione.
Era necessario parlare di queste realtà per comprendere, oltre la
passione, la fatica condivisa della Comunità in tutti questi lunghi
ed entusiasmanti anni.
La fatica che custodisce al suo interno la logica di chi sceglie di condividere, di farsi carico cioè, di prendersi cura. E di riflettere! Per
elaborare, per escogitare proposte e soluzioni sempre nuove, sempre
più ancorate alla realtà, alla drammaticità delle esistenze, alla fiducia da vivere assieme con passione e determinazione.
Quanta strada abbiamo fatto e ci resta da fare, sia come singoli
che come Comunità! Quanta crescita ci è richiesta. Quanto è importante di fronte alla sofferenza del mondo, vivere la precarietà e
l’inadeguatezza: sono questi infatti i parametri che ci pongono in
maniera “giusta” a fianco di chi incontriamo ed è in difficoltà.
La strada – dimensione importante del nostro impegno - ci indica il procedere, il cambiamento e la necessaria capacità di farlo
proprio.
Una strada sulla quale è importante continuare a camminare assieme.
Assieme per pensare, assieme per sostenerci tenendoci per mano,
assieme per fare Comunità. Assieme per credere, assieme per sperare.
Nello scorrere le righe di questo Bilancio Sociale, prima della
stampa definitiva, mi è risuonata dentro la parola “ospitalità”.
Quell’ospitalità che la Comunità ha avuto sempre davanti, ha
immaginato quale obiettivo da raggiungere per farne dono a chi,
nella fatica, forse disperava in un futuro (per alcuni già presente)
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che in fondo non meritava di essere vissuto. Era stato il desiderio
di poter ospitare la “nostra gente” a farci esprimere il metodo, poi
realizzato, della “casa”. Casa significa famiglia, affetti, progetti
premurosi, scambio di sorrisi, accoglienza, sostegno, gioia. Casa significa storia comune, memoria quindi, radici. Chi ha radici esiste
ed è in rapporto con chi è esistito, ha sognato e ha segnato momenti
per l’esistere di chi sarebbe venuto. Radici significa esserlo oggi per
coloro che verranno domani. Accogliere oggi costituisce ospitalità
per l’oggi, significa investire per il domani. Significa sperare e vivere già oggi quanto nel futuro si potrà realizzare.
Al di là di cifre, numeri e percentuali quindi, c’è il vivere delle
persone e, tra queste, quelle che da sempre ci stanno più a cuore: gli
adolescenti, i giovani.
L’impegno appassionato e forte, che si è ancor più accentuato per
questa fascia della nostra società, è in crescita. La Comunità vive
tale realtà come “pezzo del suo cuore”. Da sempre ha sentito la necessità di schierarsi accanto a questi nostri cittadini che sono in cerca non soltanto di “cose”, ma di senso, di prospettiva, di se stessi.
Sembra non sia più possibile eludere il dramma delle ultime generazioni. Dramma che spesso – è nella stessa natura dei “soggetti”
in questione – viene velato da allegria (non sempre forzata) e da
spensieratezza (segno di una vaga fiducia) che però non trovano
riscontro in una realtà adulta attenta al presente e al futuro del
“nuovo”, dell’uomo nuovo che sta venendo avanti con urgenza e
ineluttabilità.
Il mondo adulto è disposto a mettersi in ascolto di quella che
potrebbe essere la “proposta giovanile”? Cosa comporterebbe tale
atteggiamento? Fare spazio, programmare assieme, essere in grado
– al momento opportuno – di fare un passo indietro a patto che
tale decisione si possa realizzare solo in presenza di un “testimone”
reale e concreto da passare? Ci si sta accorgendo che non si potrà
uscire dalla crisi globale e quindi far posto ad un mondo totalmente cambiato e completamente rinnovato, senza la presenza attiva
dei giovani, attenti e decisi ad includere nei loro progetti i tre
quarti del mondo che oggi si vorrebbero escludere, dimenticare e
definitivamente abbandonare?
Alle volte si leggono nella nostra società i segni di una rassegnazione
spesso cupa e adagiata su di un benessere fatto di obiettivi materiali in passato raggiunti e oggi scricchiolanti nella loro ripetitività.
È proprio questo il “fronte” che vorremmo abbattere opponendo
fiducia, istruzione, educazione, formazione, giusto protagonismo
dei giovani, rieducazione del mondo adulto, dialogo tra gruppi
oggi separati, lontani e autoreferenziali, riscoperta dei valori dello
spirito, dell’onestà, della coerenza trasparente, dell’altruismo, della
gratuità dei gesti, dell’amore tra individui, dell’amore per il Creato, della pace urgente per tutti.
Forse è troppo, ma anche su tutto ciò si potrebbe riflettere, per
esempio, alla presentazione di un Bilancio Sociale.
Don Mario Vatta
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A cura di M. Kornfeind

parte PRIMA L’identità

La storia: cronologia essenziale
1970: don Mario Vatta, giovane
prete triestino, ha i primi contatti con alcuni giovani coinvolti nel
mondo della droga, fenomeno ancora sommerso nella nostra città.
1971: un gruppo di giovani affianca don Mario motivato dal desiderio di condividere un “pezzo di
strada” con coetanei meno fortunati; inizia la conoscenza e la collaborazione con il dott. Franco Basaglia, promotore di una nuova
visione della malattia mentale.
F. Basaglia

po elabora il Documento Base intitolato “Delinquenti non si nasce ma
si diventa” che raccoglie le linee
guida dell’associazione; si realizza
la prima breve esperienza di accoglienza in una casa in via dell’Istria
che offre ospitalità ad un piccolo
numero di ragazzi provenienti dalla tossicodipendenza e dal disturbo mentale.
1976: l’appartamento di via Rota
diventa Casa di Accoglienza San
Giusto.
1977: la Comunità trasferisce la
sua sede e la sua attività a Borgo
San Sergio.
1978: viene aperta una casa di
accoglienza nel rione periferico di
Altura, ma l’esperienza si conclude dopo un paio d’anni a causa
della fallimentare integrazione con
il territorio.

1972: il gruppo, che inizialmente
si chiama “Centro di Solidarietà”
- in analogia con realtà simili nate in altre città italiane - si costituisce formalmente in associazione e
pone la sua sede in via Rota, in un
appartamento messo a disposizione dal Comune di Trieste. Incominciano i contatti e la collaborazione
con i Club degli Alcolisti in Trattamento promossi a Zagabria dal
prof. Hudolin.

1979: la sede dell’associazione
viene trasferita in via Gregorutti, 2.
1980: il Centro di Solidarietà cambia nome e diventa Comunità di
V. Hudulin

1975: in piazza Goldoni attorno
ad una grande tenda viene organizzata una manifestazione finalizzata a denunciare l’emarginazione
presente nella nostra città; il grup-
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San Martino al Campo, ispirandosi all’omonima chiesa londinese,
che ogni notte accoglie a dormire i
senza tetto della città.
1980: la Comunità pubblica il Documentottanta, nel quale viene ribadita l’importanza di alcune parole chiave dell’associazione:
ascolto, accoglienza, condivisione, strada.
1981: viene stipulata una Convenzione con il Ministero della Difesa per inserire nelle attività della
Comunità giovani obiettori di coscienza al servizio militare.
1982: viene fondato a Verona,
con il contributo della Comunità, il
CNCA, Coordinamento Nazionale
delle Comunità di Accoglienza, federazione di gruppi del privato sociale impegnati in attività educative e socio-assistenziali.
1983: per rispondere al grave problema della disoccupazione che
colpisce soprattutto chi proviene
da percorsi di emarginazione e di
disagio, viene fondata la Germano, cooperativa sociale di tipo B.
1984: viene aperta la Casa di Accoglienza Villa Stella Mattutina, a
Opicina, concessa in comodato
dalla Diocesi di Trieste, che ospiterà persone in disagio sociale.
1985: inaugurazione del Centro Studi P. Fonda, con sede in via
Gregorutti, 2.
1994: la Comunità sceglie di destinare la casa Villa Stella Mattuti-
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na all’accoglienza di giovani tossicodipendenti e la Casa San Giusto
a giovani con disagio psichico.
1994: il Lloyd Adriatico affitta alla
Comunità un appartamento da utilizzare come “alloggio di passaggio” per persone senza abitazione.

to di sensibilizzare e coinvolgere la
società civile nella lotta alle mafie
e di promuovere azioni di legalità
e di giustizia.
1998: il Lloyd Adriatico mette a
disposizione della Comunità un
secondo appartamento, in viale

dedicata all’ospitalità di persone
con disagio psichico inviate dal Dipartimento di Salute Mentale.
2004: vengono inaugurati tre mini
appartamenti in Piazzale Cagni, ristrutturati ancora una volta grazie
al finanziamento della CrTrieste,
concessi in comodato dal Comune di Trieste, che saranno utilizzati
da persone in emergenza abitativa
ma con una certa autonomia economica.
2004: per rispondere al bisogno
primario di numerose persone che
vivono sulla strada, nasce il Centro
San Martino, dormitorio dedicato
all’accoglienza notturna di cittadini
senza dimora italiani e stranieri.
2005: dopo trentacinque anni di
presidenza, don Mario Vatta, fondatore e capo carismatico della
Comunità, lascia le redini a Paolo
Scalamera, volontario e suo collaboratore dal 1992.

1994: nasce Strade Nuove, cooperativa sociale di tipo A - nella
quale confluiscono alcuni giovani
volontari e collaboratori della Comunità – che per quindici anni affiancherà la Comunità nel suo lavoro di accoglienza garantendo
continuità, professionalità e qualità
a vari servizi.

D’Annunzio, per l’ospitalità temporanea di persone senza casa.

1995: nasce, anche grazie al contributo della Comunità, l’associazione “Libera. Associazioni, nomi
e numeri contro le mafie” promossa da don Luigi Ciotti con l’inten-

2000: viene inaugurata la Casa di
Accoglienza Brandesia, concessa
in comodato dal Comune di Trieste e ristrutturata grazie al finanziamento della Fondazione CrTrieste,
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1999: Villa Stella Mattutina conclude l’esperienza di accoglienza dei tossicodipendenti e inizia
l’accoglienza di persone con problemi di tipo abitativo e lavorativo,
in convenzione con il Comune di
Trieste.

2006: la Casa di Accoglienza San
Giusto viene trasformata in “appartamento solidale” destinato
all’ospitalità di giovani con una certa autonomia, che hanno già fatto
un percorso in una delle strutture
della Comunità. Un privato concede alla Comunità l’utilizzo di un appartamento in via Fabio Severo.
2006: viene approvato dall’assemblea dei Soci il Nuovo Documento Base intitolato “Il dovere
della fiducia”, frutto di un lungo lavoro di scrittura collettiva.
2006: grazie al generoso e fondamentale contributo di numerose
persone viene concluso l’acquisto
dell’appartamento che è sede del
dormitorio Centro San Martino.
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dall’Area Promozione e Protezione
Sociale del Comune di Trieste;
2009: scaduto il biennio di presidenza di Lucia Magro viene eletto presidente Claudio Calandra di
Roccolino, già volontario presso la
Sede di via Gregoruttti.

2007: grazie ad una donazione
delle Assicurazioni Generali e al
lascito testamentario di un privato cittadino, viene definito l’acquisto della Casa di Accoglienza Villa
Stella Mattutina per la quale l’Ente di Culto San Giusto, proprietario dell’immobile, concede un forte
sconto sul prezzo di mercato.
2007: con il sostegno dell’Associazione Solidarietà Trieste nel mese di giugno viene presentato il
Bilancio Sociale 2006 della Comunità.
2007: nel mese di settembre don
Mario Vatta riceve, dalle mani del
Sindaco di Trieste, la nomina di
Cittadino Benemerito, per l’attività svolta a favore dei cittadini più
poveri;
2007: scaduto il mandato di Paolo
Scalamera, nel mese di ottobre Lucia Magro assume, per il successivo biennio, la presidenza della Comunità;
2007: nel mese di novembre viene presentato il libro intitolato “La

strada maestra”, lunga intervista a
don Mario Vatta curata dalla giornalista Gabriella Ziani, edito da IL
PICCOLO;
2008: viene potenziata l’attività a
favore dei detenuti presso la Casa
Circondariale di Trieste e delle persone affidate alla Comunità in misura alternativa, grazie alla nascita
del Gruppo Carcere;
2009: nel mese di giugno inizia
l’attività di accoglienza e di proposta educativa per adolescenti
e preadolescenti presso il Centro
SMaC, nuovo spazio affittato dalla
Comunità in Piazza Perugino; presso questa sede trova ospitalità anche la segreteria dell’associazione
“Libera” e del Presidio Giovani;
2009: nel mese di settembre viene inaugurato il Centro Diurno per
persone senza fissa dimora, in via
Udine 19/e, frutto di un lungo lavoro di progettazione svoltosi all’interno dei Piani di Zona promossi
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La natura dell’associazione e la sua governance
La Comunità, così come indicato
dallo Statuto, è un’associazione di
volontariato finalizzata alla promozione di aiuti materiali e morali atti
a liberare dal bisogno esseri umani in stato di indigenza psichica o
fisica.

ci Ordinari e da Soci Straordinari,
che partecipano direttamente alla
vita della Comunità. L’Assemblea
formula le direttive generali del
programma della Comunità che
viene definito e attuato dal Comitato Esecutivo.

La Comunità di San Martino al
Campo è un’organizzazione non
lucrativa di utilità sociale (ONLUS), non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, prescindendo da
ogni e qualsiasi discriminazione
ideologica, politica, religiosa ed
etnica, ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi
aderenti.

L’Assemblea ordinaria si riunisce
almeno una volta l’anno, entro il 30
aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, su convocazione del Presidente. L’Assemblea ordinaria
provvede inoltre alla nomina dei
componenti del Comitato Esecutivo e del Revisore dei Conti.

In particolare si propone di:
a) promuovere attività idonee a
prevenire e rimuovere le cause determinanti lo stato di bisogno, nonché favorire l’assistenza e la riabilitazione di coloro
che vi versano;
b) sensibilizzare persone e enti su
tali problemi;
c) curare e promuovere studi connessi ai fini sociali.
La Comunità attua le sue finalità con i contributi dei Soci, di enti
pubblici e privati e con le eventuali elargizioni che pervengano da
parte di privati cittadini.
Gli organi della Comunità sono:
1) l’Assemblea;
2) il Comitato Esecutivo;
3) il Presidente;
4) il Revisore dei Conti.
Tutte le cariche sono a titolo gratuito.
L’Assemblea è composta da So-
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L’Assemblea straordinaria si riunisce, con le stesse formalità previste
per la convocazione dell’Assemblea ordinaria, per le deliberazioni
inerenti alle modifiche dello Statuto e allo scioglimento della Comunità.
I Soci della Comunità devono svolgere la propria attività in modo
personale, spontaneo e gratuito.
Gli associati hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’assemblea,
di essere eletti negli organi dell’associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. Essi hanno i diritti
di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi dello Stato.
La Comunità è amministrata da un
Comitato Esecutivo composto da
cinque membri, soci della Comunità, nominati dall’Assemblea ordinaria per la durata di due anni.
Il Comitato Esecutivo nomina tra i
propri membri il Presidente, il Vice
Presidente, un Tesoriere e un Segretario.

Per la validità delle delibere è necessaria la presenza effettiva della
maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso
di parità prevale il voto del Presidente. Il Comitato definisce e attua il programma della Comunità
e prende tutte le iniziative che ritiene utili alla Comunità in aderenza agli scopi fissati dallo Statuto.
In particolare spetta al Comitato
amministrare i fondi della Comunità e redigere il bilancio consuntivo
e preventivo.
Il Comitato, nel biennio 2008-2009
è stato composto dai seguenti volontari:
Presidente:
Lucia Magro
Vice-presidente:
Danilo Verzegnassi
Segretario:
Giovanni Facchin
Tesoriere:
Carlo Srpic
Consigliere:
Marina Sormani
Da ottobre 2009 il Comitato è così
composto:
Presidente:
Claudio Calandra di Roccolino
Vice-presidente:
Stefano Bianchi
Segretario:
Antonio (Giorgio) Frijo
Tesoriere:
Andrea Pertot
Consigliere:
Teresa Dellantonio (suor Gaetana)
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I dati 2008-2009 relativi ai soci della Comunità
Soci

2008

2009

Ordinari

12

16%

12

14%

Straordinari

63

84%

76

86%

Totale

75

Genere

88

2008

2009

Uomini

44

58%

51

58%

Donne

31

42%

37

42%

Totale

75

Età

88

2008

2009

18 - 30 anni

1

1%

2

2%

31 - 50 anni

27

36%

30

34%

51 - 60 anni

12

16%

11

13%

oltre 61 anni

35

47%

45

51%

Totale

75

Partecipazione alla vita assembleare

88

2008

2009

numero media partecipanti

numero media partecipanti

Assemblee ordinarie

1

41

2

59

Assemblee straordinarie

1

53

1

53

Partecipazione alla vita comunitaria

2008

2009

Soci che partecipano attivamente come volontari

35

47% dei soci

45

51% dei soci

Soci che hanno partecipato ad occasioni di incontro e formazione

45

60% dei soci

60

68% dei soci

Incontri del comitato esecutivo

2008

2009

Presidenza L. Magro

24

100%

15

75%

Presidenza C. Calandra di Roccolino (da ottobre 2009)

0

0%

5

25%

Totale

24
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Gli ideali (vision)
Alcune parole chiave accompagnano ed orientano il nostro modo
di guardare la realtà e di rispondere ai bisogni delle tante persone che incontriamo ogni giorno.
Affinchè il nostro fare non rischi di
scivolare in un efficientismo poco
umano e poco utile, siamo impegnati a riflettere costantemente sul
significato profondo di queste parole peraltro contenute in molti documenti della Comunità.
ASCOLTO - Ascoltare è il primo
atto concreto per incontrare veramente qualcuno. Molto del nostro tempo, in Comunità, ogni giorno, viene dedicato all’ascolto delle persone: un ascolto attento, non
giudicante, capace di rispettare e
accogliere le storie ed i sentimenti
di ciascuno. Crediamo che proprio
attraverso questo tipo di ascolto
sia ancora possibile costruire rapporti di reciprocità e di fiducia, anche quando le storie delle persone che incontriamo – così diverse
per provenienza, cultura, abitudini
e mentalità – ci appaiono tanto distanti dalle nostre.

zi fisici, un atto interiore. Riguarda
la nostra disponibilità e capacità
di fare spazio dentro di noi all’altro,
chiunque esso sia e qualunque sia
la sua storia personale.
CONDIVISIONE - Condividere significa rifiutare una relazione
basata esclusivamente sull’ asimmetria tra chi dà e chi riceve. Pensiamo che, anche all’interno di una
relazione d’aiuto in cui oggettivamente qualcuno si trova nel bisogno e qualcun’altro offre un sostegno, ci sia un ampio spazio per la
reciprocità. Nessuno infatti è così
povero da non avere nulla da dare, nessuno così ricco da non avere nulla da ricevere. Ci sembra essenziale continuare ad immaginare e a creare occasioni di contatto e di sana contaminazione tra il
mondo del disagio e della marginalità e quello dell’agio e della cosiddetta normalità.
CASA - Ci è sempre più chiaro,
dopo tanti anni di esperienza e di

accoglienza, soprattutto residenziale, che quattro mura e un tetto
non sono sufficienti – anche se sono ovviamente necessari – per fare una casa. Il nostro attuale impegno, assieme alle persone ed agli
enti preposti ad occuparsi delle
esigenze abitative dei cittadini, è
anche quello di cercare e reinventare degli spazi caldi e accoglienti all’interno dei quali sia possibile, nell’ambito di una normale quotidianità, sperimentare momenti di
intimità e di tranquillità con se stessi e con gli altri, sapendo di poter
contare su una forte rete di amicizia e di solidarietà.
FUTURO - Quarant’anni fa la Comunità è nata per iniziativa di un
gruppo di giovani che desideravano mettersi al servizio di loro coetanei che sperimentavano o subivano percorsi di vita difficili. Porre
attenzione al futuro significa tenere
lo sguardo sempre fisso sui giovani, sui loro bisogni, sui loro desideri e sui loro sogni, ma anche ave-

ACCOGLIENZA - Il gesto fondante della nostra storia accanto
a chi fa fatica è quello dell’accoglienza. Quarant’anni fa i nostri primi volontari accoglievano i giovani in un unico luogo, l’appartamento di via Rota, affittato a don Vatta
dal Comune di Trieste. Oggi la Comunità può contare su numerosi e
gradevoli spazi per l’accoglienza,
situati in diversi punti della città.
L’atto dell’accogliere rimane però
principalmente, al di là degli spa-
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re il coraggio di guardare avanti,
di guardare oltre: oltre la difficoltà, oltre la paura, oltre il fallimento. Accogliere e preparare il futuro
significa accettare di stare permanentemente e con fiducia in una
condizione di precarietà e di cambiamento. Questa scelta di fondo,
rinnovata ogni giorno, ci consente di esplorare e sperimentare con
entusiasmo nuovi percorsi e nuove
strategie finalizzate all’inclusione
di tanti amici rimasti fuori e indie-

tro rispetto ad una vita dignitosa e
ricca di senso, dunque pienamente umana.
STRADA - Come tanti anni fa anche oggi la Comunità incontra le
persone soprattutto sulla strada.
La strada è per definizione il luogo della precarietà, del rischio, del
passaggio. E’ anche però il luogo
in cui le persone, ricche e povere,
malate e sane, belle e brutte, casualmente si muovono e si incro-

ciano, senza discriminazioni. Può
essere il luogo della paura, ma anche uno spazio di amicizia e di libertà. Forse non è casuale che in
questi ultimi anni la Comunità abbia attivato delle nuove attività e
dei servizi affacciati sulla strada: il
Centro San Martino, il Centro Diurno, il Centro SMaC in piazza Perugino. Si tratta in un certo senso
di un ritorno alle origini: le origini
dell’impegno ma anche le origini
dell’incontro.

Gli obiettivi (mission)
Il nostro compito – la nostra mission – continua ad essere quella
indicata dai padri fondatori, molti anni fa: accompagnare per
un pezzo di strada chi, per
vari motivi, è rimasto indietro, chi
fa più fatica, chi proprio non ce
la fa.
Accompagnare non vuol dire portare, significa invece affiancare la
persona, con competenza e discrezione, in un percorso di riappropriazione della propria dignità
e della propria vita che può essere soltanto suo e deve svilupparsi secondo i suoi tempi e le sue
specifiche modalità.
Come gruppo di cittadini impegnati in un’attività sociale a favore dei più poveri sentiamo di doverci assumere la responsabilità
– assieme agli altri soggetti che
operano nella realtà socio-assistenziale della nostra città - di non
lasciare da solo nessuno.
Questo impegno, che rinnoviamo
ormai da quarant’anni, si esplicita nell’attività di ascolto e di
assistenza a bassa soglia

che la Comunità svolge in alcune
sue strutture quali la Sede, il Centro San Martino e il Centro Diurno
(gestito su mandato del Comune
di Trieste); ma anche attraverso l’accoglienza residenziale per periodi più o meno lunghi
nella Casa di Accoglienza di via
Brandesia, nella Villa Stella Mattutina di Opicina, nell’Appartamento Solidale San Giusto; ed ancora
nel fondamentale lavoro di formazione e prevenzione, rivolto soprattutto a ragazzi e giovani,
portato avanti dal Centro Studi e
presso il Centro SMaC.
L’azione educativa è il filo rosso che attraversa e lega tutte queste diverse esperienze di accoglienza e di condivisione.
Crediamo che, alla fine, il nostro
compito sia proprio quello di educare nel significato più profondo
e più vero del termine, di aiutare cioè ogni persona – giovane,
adulto o anziano che sia – a tirar
fuori le sue potenzialità, a mettersi
in gioco, ad assumersi pienamente la propria parte di responsabi-
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lità rispetto alla direzione presa
dalla propria vita.
La scelta di educare chiede di dedicare tempo ed energie alla formazione, all’aggiornamento
e allo studio; richiede specifiche
professionalità e competenze e
la disponibilità a tenere costantemente monitorata la qualità dei
nostri interventi.
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Le novità del biennio 2008-2009
Gruppo Carcere – Il contatto
e la collaborazione con il carcere
fanno parte della storia della Comunità fin dai suoi inizi. In questi
ultimi due anni però, grazie all’entusiasmo e alla determinazione
di alcuni volontari, si è formato un
gruppo dedicato specificamente a
quest’area di bisogno. Grazie alle
competenze ed all’esperienza acquisite, questo gruppo entra regolarmente nella Casa Circondariale
di via Coroneo due volte alla settimana per incontrare e dialogare
con i detenuti che chiedono un colloquio e per distribuire ricambi di
vestiario ai non abbienti (che sono
molto numerosi). Quest’attività riveste un notevole valore, sia per la
sua ricaduta pratica e immediata a
favore dei detenuti, sia per la sua
dimensione “culturale”. Un obiettivo
del Gruppo Carcere infatti è anche
quello di gettare dei ponti tra il mondo di “chi sta fuori” e quello di “chi
sta dentro”, vicini geograficamente,
ma in realtà molto distanti.
Centro Diurno – È stato
aperto ufficialmente nel settembre
2009, ma è stato pensato e progettato nei due anni precedenti
grazie al lavoro di uno dei tavoli
tematici del progetto Piani di Zona
promosso dal Comune di Trieste. È
stato realizzato grazie all’intervento della Fondazione CRTrieste. Ai
partecipanti al tavolo dedicato alle
persone senza dimora era sembrato necessario individuare un luogo
in cui, chi è senza casa e vive la
sua quotidianità prevalentemente
sulla strada, potesse trovare riparo, ristoro e avesse la possibilità
di incontrare persone – operatori
e volontari – disposte a dargli una
mano. L’affluenza di “utenti” ha di-
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mostrato che il bisogno esisteva
davvero e che questo nuovo spazio di accoglienza rappresenta un
importante punto di riferimento per
tante persone. Va potenziato il lavoro di rete con i Servizi socio-sanitari
del territorio e va migliorato il coordinamento tra le varie realtà, pubbliche e private, che si occupano di
disagio a “bassa soglia”.
Centro SMaC – Il senso e la
scommessa del Centro SMaC,
aperto nel giugno scorso nel bel
mezzo di piazza Perugino, è quello di offrire ai numerosi ragazzi del
quartiere (ma non solo) uno spazio
di amicizia e di creatività stimolante ed educativo. Nel Centro si svolgono attività ricreative, laboratori,
attività di studio e di doposcuola.
Al mattino un’équipe di educatori
ed insegnanti è impegnata in un
progetto sperimentale di scuola
alternativa dedicato a sei ragazzi
in età di obbligo scolastico che
devono recuperare, sostenendo
gli esami da privatisti, gli anni scolastici perduti.
IL PUNTO – In questi due anni è
decisamente migliorata la qualità
del nostro foglio informativo, grazie all’impegno ed alla disponibilità
di un volontario con competenze
professionali adeguate, che ne ha
assunto la direzione, in coordinamento con il Centro Studi della Comunità. “Il Punto” – la cui grafica
viene curata a titolo gratuito da un
professionista - attualmente viene
inviato a 1200 persone, tra operatori, volontari, amici e simpatizzanti.
Il numero di pagine è passato da
16 a 20 consentendo di trattare un
maggior numero di argomenti.
Last minutes – L’attività di
raccolta e distribuzione di prodotti

alimentari freschi vicini alla scadenza, incominciata per iniziativa
delle Cooperative Nordest un paio
d’anni fa, si è maggiormente strutturata grazie al supporto economico fornito dalla Provincia di Trieste.
Attualmente il servizio di raccolta
e distribuzione di alimenti freschi,
coordinato da un volontario della
Comunità, impegna due persone in
“borsa di socializzazione” che ritirano i prodotti nei tre supermercati
delle Cooperative Nordest (a Montedoro, a Roiano e in via della Tesa)
e li ridistribuiscono presso le sedi
delle cinque ONLUS destinatarie
dei prodotti (la Caritas, la Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin,
i frati di Montuzza, la parrocchia dei
SS. Giovanni e Paolo di Muggia, la
nostra Comunità) le quali utilizzano
gli alimenti per confezionare i pasti
nelle loro strutture di accoglienza o
per fornire delle borse della spesa
a nuclei famigliari in difficoltà.
Rete minori – Per più di un
anno abbiamo condiviso con altre
quattro associazioni di volontariato
(il Centro di Aiuto alla Vita, Linea
Azzurra, l’Associazione Famiglie
Adottive e Affidatarie, la Caritas)
una approfondita riflessione, maturata attraverso le diverse esperienze di servizio sul territorio, sulla
situazione dei minori nella nostra
città. Questa nuova esperienza di
rete informale ci ha consentito di
conoscere problemi rispetto ai quali prima eravamo poco informati e
di approfondire le metodologie e gli
strumenti di lavoro delle altre associazioni. Ci ha stimolato, soprattutto, a continuare una collaborazione
che potrebbe sfociare nella realizzazione di alcuni progetti condivisi i
cui destinatari sono i ragazzi.

Comunità di San Martino al Campo - Bilancio Sociale 2009

A cura di F. Parisi e L. Zanchettin

parte SECONDA
La relazione economica

I bilanci del 2008-2009
Costi

2008

2009

Acquisti

E 100.515,09

8%

E 123.713,86

9%

Servizi da Cooperative sociali

E 477.431,27

40%

E 519.165,33

39%

Spese per prestazioni di servizio

E 237.329,43

20%

E 252.580,10

19%

Collaborazioni

E 150.828,54

4%

E 113.547,26

0%

Locazioni

E 122.439,10

2%

E 130.535,66

2%

Costi del personale

E 204.567,72

17%

E 264.492,44

20%

Oneri sociali e assicurativi

E 57.051,21

5%

E 72.745,75

6%

Ammortamenti ordinari

E 151.220,93

4%

E 157.879,94

4%

Oneri diversi di gestione

E 116.339,20

1%

E 116.605,77

0,5%

Costi gestione finanziaria

E 111.131,05

0%

E 111.130,51

0%

Costi gestione straordinaria

0

0%

E 116.135,46

0,5%

Totale

E 1.207.753,54

Ricavi

E 1.337.432,08

2008

2009

Rette accoglienze

E 566.226,57

46%

E 595.157,77

44%

Contributi progetti

E 181.041,16

15%

E 221.568,29

17%

Elargizioni

E 227.166,28

19%

E 232.802,06

17%

Contributi enti

E 210.700,00

17%

E 201.200,00

15%

Proventi vari

E 140.593,44

3%

E 148.893,36

4%

1.017,09

0%

E

186,89

0%

Ricavi gestione atipica

E 1 3.750,00

0%

E 34.442,76

3%

Ricavi gestioni straordinaria

0

0%

E

3.219,00

0%

Totale

E 1.230.494,54

Ricavi gestione finanziaria

Il bilancio consuntivo dell’anno
2008 è stato chiuso con un avanzo
di gestione pari a € 22.741,00.
Il bilancio consuntivo dell’anno
2009 è stato chiuso con un avanzo
di gestione pari a € 38.05.
Il Comitato Esecutivo della Comunità ha deliberato che, in entrambi i casi, l’avanzo di gestione sia
destinato al patrimonio della Comunità.

E

I costi
I costi rappresentano tutte le uscite
che la Comunità sostiene nel corso
dell’anno per gestire tutte le strutture di accoglienza, le varie attività e i numerosi progetti che mette
in atto.
Le voci della tabella costi possono
essere definite in modo più dettagliato come segue:
Acquisti: rappresentano i costi
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E 1.337.470,13

relativi agli acquisti per i generi alimentari, i materiali necessari alla
gestione delle strutture e i materiali
di ufficio.
Servizi da Cooperative Sociali: si riferiscono ai costi riguardanti la convenzione con la Cooperativa Strade Nuove per la fornitura
del servizio educativo presso le
strutture di Brandesia e Villa Stella Mattutina.
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Spese per prestazione di
servizi: in questa voce vengono
individuati i costi relativi a utenze,
assicurazioni, manutenzioni, pulizie, carburante, elaborazione cedolini paga, contabilità, ecc.
Collaborazioni: rappresentano
i costi relativi ai contratti di collaborazione a progetto che la Comunità mette in atto per attività di
formazione o per attività di laboratorio che coinvolgono dei professionisti.
Locazioni: spese relative agli affitti delle strutture della Sede, della Casa Solidale San Giusto, degli
Appartamenti di passaggio, e del
Centro Smac.
Costi del personale: riguardano i cosi diretti e indiretti relativi al
personale dipendente della Comunità.
Ammortamenti ordinari: costi
relativi agli ammortamenti degli immobili e delle attrezzature.
Oneri diversi di gestione:
spese relative a tasse, valori bollati, ecc.
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Costi di gestione finanziaria:
interessi passivi.
Costi di gestione straordinaria: si riferiscono alle sopravvenienze passive, cioè a costi rilevati nell’anno a cui si riferisce il
bilancio ma che sono imputabili
all’esercizio precedente.
I RICAVI
I ricavi rappresentano tutte le entrate che la Comunità ha realizzato
nel corso dell’anno.
Le voci della tabella ricavi possono essere definite in modo più dettagliato come segue:
Rette accoglienze: si riferiscono ai ricavi relativi alle rette, pubbliche e private, per le accoglienze delle persone presso le nostre
strutture; rientrano in questa voce
le entrate derivanti dalla convenzione con l’Azienda Sanitaria per
le accoglienze di Brandesia, dalla convenzione con il Comune di
Trieste per le accoglienze a Villa
Stella Mattutina e a San Giusto, i
contributi delle famiglie degli accolti, ecc.

Contributi progetti: includono
le entrate relative a contributi pubblici e privati per la realizzazione di
progetti specifici.
Elargizioni: comprendono le donazioni che la Comunità riceve da
privati e/o da enti e le elargizioni
dei soci benemeriti.
Contributi enti: riguardano contributi per la gestione generale delle attività provenienti da enti pubblici e privati e non legati a progetti
specifici.
Proventi vari: ricavi relativi alle
quote associative, ai corsi di formazione.
Ricavi di gestione finanziaria: interessi attivi.
Ricavi di gestione straordinaria: sopravvenienze attive e gli
incassi relativi al 5 per mille.
Ricavi di gestione atipica:
ricavi relativi ad eventi non tipici
dell’attività della Comunità ad es. il
rimborso spese dalla Cooperativa
Strade Nuove per l’uso dei locali in
via Gregorutti.
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La distribuzione della ricchezza
La distribuzione della ricchezza
vuole essere un modo alternativo
di leggere i dati del bilancio economico, nonché un modo per dare
contenuto e significato a dati numerici che non possiedono una
sufficiente valenza informativa.
Rielaborare il bilancio seguendo
il criterio della distribuzione della ricchezza significa analizzare le
singole voci di bilancio, riposizionarle e accorparle a seconda di
criteri non meramente economici
come quelle di categoria o di centro di costo.
In un bilancio economico, infatti, i
dati sono accorpati o per categoria (ad esempio gli acquisti, le locazioni), oppure per centro di costo (ad esempio la Sede, la Casa
di Accoglienza Brandesia ecc), e

all’interno di ogni centro di costo
ci sono tutte le categorie riferite ad
esso.
La riclassificazione del bilancio attraverso la distribuzione della ricchezza avviene seguendo criteri
che si basano sulla domanda: “A favore di chi e di che cosa viene investita la ricchezza della Comunità?”.
In base a questo criterio abbiamo individuato una prima riclassificazione del bilancio individuando
due macro voci: la ricchezza distribuita direttamente e quella distribuita indirettamente.
Si intende per ricchezza distribuita direttamente quella parte delle risorse economiche che
vengono reinvestite direttamente a
favore delle persone destinatarie
delle varie attività della Comunità.

Distribuzione della ricchezza

In questa categoria rientrano quindi
le spese effettuate a favore di quanti fanno un percorso in Comunità,
quelle sostenute per le case di accoglienza, quelle per le persone in
difficoltà economica, le spese per
la gestione delle equipe educative, ecc. Quindi i costi sostenuti per
materiali e/o servizi di cui le persone usufruiscono direttamente.
Si intende per ricchezza distribuita indirettamente quella
parte di risorse economiche che
la Comunità investe per mantenere l’apparato organizzativo e burocratico necessario a far funzionare
tutto il sistema comunitario. Rientrano in questo tipo di ricchezza
ad esempio le spese per la gestione amministrativa, le spese per il
coordinamento delle attività, ecc.

2008

2009

Direttamente

E 975.304,11

87%

E 1.059.234,84

87%

Indirettamente

E 143.921,46

13%

E

153.647,73

13%

Totale

E 1.119.225,57

Per poter approfondire maggiormente l’utilizzo delle risorse economiche della Comunità, si è attua-

ta una riclassificazione all’interno
della ricchezza distribuita direttamente.
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E 1.212.882,57

Abbiamo suddiviso questa voce in
due sottocategorie: la qualità del
lavoro e qualità della vita.
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Si intende per qualità del lavoro
l’insieme delle spese relative al sostegno educativo-riabilitativo attuato dalle èquipe educative sia

delle Cooperative sociali, con le
quali siamo in convenzione, sia del
personale della Comunità. Si intende per qualità della vita invece l’in-

Distribuzione diretta della ricchezza

2008

2009

Qualità del lavoro

E 647.360,39

66%

E 768.954,21

73%

Qualità della vita

E 327.943,72

34%

E 290.280,63

27%

Totale

E 975.304,11

Un ulteriore criterio con il quale è
possibile riclassificare i dati del bilancio economico consiste nell’imputare le spese alle categorie di
beneficiari che ne usufruiscono,
includendo sia le spese relative alla qualità del lavoro sia quelle relative alla qualità della vita.
Le categorie di beneficiari che
vengono prese in carico dalla Comunità sono le seguenti:
Disagio psichico e psicosociale: si riferisce alle persone

E 1.059.234,84

ospitate presso la casa di accoglienza Brandesia e l’appartamento solidale Casa San Giusto.

rio Centro San Martino e presso il
Centro Diurno per senza fissa dimora.

Emergenza abitativa: comprende le spese relative all’ospitalità delle persone presso la casa di
accoglienza Villa Stella Mattutina
e presso gli appartamenti di passaggio gestiti dalla Comunità.

La categoria povertà economica e sociale ingloba gli interventi
messi in atto dalla Sede di prima
accoglienza e dell’Unità di Strada.

Senza Fissa Dimora: questa
categoria fa riferimento alle persone accolte presso il Dormito-

Distribuzione della ricchezza
per categorie di beneficiari
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sieme di tutte le uscite relative al
sostegno materiale e concreto di
cui le persone usufruiscono nel
percorso che fanno in Comunità.

Giovani: questa voce comprende
tutti i progetti attivati presso il Centro SMaC e tutti gli interventi di prevenzione del disagio e promozione
dell’agio svolti dal Centro Studi.

2008

2009

Disagio psichico e psicosociale

E 395.695,21

41%

E 450.025,90

42%

Emergenza abitativa

E 299.914,18

31%

E 295.652,32

28%

Senza fissa dimora

E 75.954,89

8%

E 146.985,36

14%

Povertà economica e sociale

E 97.754,18

10%

E 77.151,04

7%

Giovani

E 105.985,65

11%

E 89.420,22

8%

Totale

E 975.304,11

E 1.059.234,84
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I centri di costo
Può essere fatta una diversa classificazione di questa parte del bilancio individuando per ogni centro di costo le entrate e le uscite.
Per alcuni centri di costo non sono
previste entrate specifiche; questo
evidenzia quanto i contributi degli
elargitori privati e pubblici sia di
vitale importanza per la vita della
Comunità, in quanto coprono tutte
le spese non sostenute dalle convenzioni o da contributi specifici.
Le uscite rappresentano tutti i costi
relativi alla gestione e al funzionamento della struttura.
Le entrate sono così formate:
Brandesia: le entrate derivano
per il 2008 e per alcuni mesi del
2009 dall’assegnazione da parte
dell’Azienda Sanitaria, attraverso il
Dipartimento di Salute Mentale, dei
“Budget di salute”, cioè dei programmi di riabilitazione individuale che comprendono l’accoglienza
residenziale. Per la seconda parte
del 2009 le entrate derivano dalla
Convenzione che la Comunità ha

2008

24

stipulato con l’Azienda Sanitaria
per l’accoglienza nella Casa Brandesia di 10 persone (8 in forma residenziale e 2 in forma semi residenziale) inviate dal Dipartimento
di Salute Mentale.
Villa Stella Mattutina: le entrate derivano, in parte, dalla Convenzione stipulata con il Comune
di Trieste per l’accoglienza di 9
persone in situazione di emergenza abitativa o senza fissa dimora, e
in parte dal contributo erogato dalla Regione Friuli Venezia Giulia a
favore di comunità di accoglienza
per tossicodipendenti in base alla
L.R. n. 17/2008.
San Giusto: le entrate derivano
dalle rette giornaliere pagate dal
Comune di Trieste, Servizio Disabili e Anziani, per l’accoglienza residenziale di persone segnalate dal
Servizio stesso.
Appartamenti: le entrate provengono dai contributi versati dalle persone ospitate in qualità di

parziale rimborso spese per i consumi.
Prima accoglienza: le entrate
consistono in una parte dell’ammontare economico della Convenzione con il Comune di Trieste per
le attività dell’Unità di Strada e per
il supporto e l’accompagnamento
di persone senza fissa dimora.
Unità di strada: le entrate consistono nella parte restante del
contributo relativo alla Convenzione con il Comune di Trieste per le
attività di Unità di Strada, supporto
e accompagnamento delle persone senza fissa dimora
Centro Studi: le entrate derivano
dai contributi del Comune di Trieste per la realizzazione dei progetti
“Scuola lavori in corso”, “Ricreattivi”, “Insieme per il benessere”, “Insieme stiamo bene”, dalla Diocesi
di Trieste per la realizzazione del
progetto “Da pari a pari”, dai contributi delle singole scuole medie e
superiori che richiedono interventi
di formazione e/o prevenzione.

Brandesia

2008

2009

Entrate

E 260.716,00

E 322.331,97

Uscite

E 348.557,84

E 379.315,10

2009
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Opicina

2008

2009

Entrate

E 167.481,60

E 193.425,03

Uscite

E 281.469,15

E 302.774,24

San Giusto

2008

2009

Entrate

E 115.923,99

E 118.261,50

Uscite

E 61.588,12

E 70.710,80

Centro San Martino

2008

2009

Entrate

–

–

Uscite

E 73.954,79

E 85.800,17

2008

2009

2008

2009

2008
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2009
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Appartamenti di passaggio

2008

2009

Entrate

E 4.555,00

E 2.393,00

Uscite

E 16.335,67

E 15.97 0,79

Prima accoglienza

2008

2009

Entrate

E 20.000,00

E 15.000,00

Uscite

E 61.326,99

E 77.151,04

Centro Studi

2008

2009

Entrate

E 57.985,53

E 48.557,00

Uscite

E 103.795,09

E 89.672,45

2008

2009

2008

2008

26

2009

2009
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Unità di Strada

2008

2009

Entrate

E 20.000,00

E 15.000,00

Uscite

E 23.346,60

E 24.663,23

Centro diurno

2008

2009

Entrate

–

E 50.000,00

Uscite

–

E 56.766,17

2008

2009

2009
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A cura di F. Parisi e L. Zanchettin

parte TERZA
La relazione sociale

Sezione prima: cosa facciamo e dove
Premessa
Le attività della Comunità di San
Martino al Campo si articolano nel
territorio cittadino attraverso diverse tipologie di proposte riabilitative, assistenziali e educative.
Pur nella varietà di forme che il nostro impegno assume, alcuni punti fissi caratterizzano l’intero lavoro
comunitario. Essi rappresentano
lo stile di lavoro della Comunità, a
prescindere degli specifici servizi
e sono così sintetizzabili:
❏ la contemporanea presenza di
personale professionale e volontario;
❏ la volontà di dialogo e collaborazione con gli enti pubblici;

❏ la fitta rete di relazioni con il
pubblico e con il privato sociale;
❏ la centralità della persona, non
del problema che porta.
Nella prima sezione di questo Bilancio della parte relativa alla relazione sociale è descritto cosa
facciamo e dove si trovano i nostri
servizi.
Per semplicità abbiamo schematizzato il lavoro della Comunità in
tre ambiti fondamentali: accoglienza, ascolto e assistenza, promozione e prevenzione.
Verranno quindi descritte le attività

della Comunità a partire da questa
suddivisone; è importante però sottolineare come vi sia un fitto intreccio tra le azioni promosse e realizzate dai diversi servizi.
Nella parte della relazione sociale, poi, abbiamo inserito due ulteriori sezioni. Quella denominata “Il
nostro lavoro” descrive le persone che, con diverso ruolo e mandato, operano in Comunità; l’altra,
relativa agli “Stakeholders” riporta
i dati relativi a quanti – singoli cittadini, associazioni, enti pubblici
– con il loro contributo permettono il sostentamento della Comunità stessa.

ACCOGLIENZA
2008
Casa di Accoglienza

2009

Accolti

Permanenza media
nell’anno in giorni

Accolti

Permanenza media
nell’anno in giorni

Villa Stella Mattutina

30

169

39

132

Brandesia

13

237

8

285

San Giusto

5

293

5

256

Centro San Martino

398

21

475

18

Appartamenti di passaggio

21

180

13

240

Totale

467
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Casa di accoglienza
Villa Stella Mattutina

Via Nazionale, 15 - Opicina (Trieste)

La struttura
La Casa di Accoglienza Villa Stella Mattutina è una villa con giardino che si trova in via Nazionale a
Opicina. Su richiesta di don Mario Vatta, nel maggio 1984 venne
concessa in comodato alla Comunità dal Vescovo Monsignor Lorenzo Bellomi per l’accoglienza residenziale di persone provenienti
da percorsi di disagio e di emarginazione. Dopo più di vent’anni
di utilizzo a tali scopi, nel dicem-

bre 2006, la Comunità ne acquisisce la proprietà grazie all’intervento economico delle Assicurazioni
Generali ed alla forte riduzione del
prezzo di vendita da parte dell’Ente di Culto San Giusto, proprietario
dell’immobile.
Destinatari
e intervento
Questa casa è destinata all’accoglienza di persone con disagio a
bassa soglia, cioè non portatrici di
particolari patologie e/o di dipendenze in atto. È stata stipulata una
Convenzione con il Comune di Trieste (Area Promozione e Protezione
Sociale) per l’accoglienza residenziale di dieci persone con problemi di tipo abitativo e/o prive di
un’occupazione. La Comunità però accoglie persone anche autonomamente o nell’ambito di progetti finalizzati, in collaborazione con altre
associazioni e Servizi. In questa casa vengono ospitati anche detenuti
in misura alternativa o in permesso

premio, spesso stranieri. La proposta riabilitativa passa attraverso
l’accoglienza residenziale e/o diurna che, secondo la Convenzione,
dura sei mesi, eventualmente rinnovabili; per ogni persona accolta
vengono elaborati dei progetti individualizzati in collaborazione con
la U.O.T. di riferimento; l’équipe sostiene gli ospiti nella ricerca di una
casa e di un lavoro. Viene lasciato
ampio spazio alla socializzazione,
alla partecipazione attiva alla vita
della casa e a proposte ed attività
di tipo ricreativo.

accoglienza residenziale
Genere

2008

Uomini

22

73%

30

77%

Donne

8

27%

9

23%

Totale

30

Nazionalità

39
2008

2009

Italiani

19

63%

25

64%

Stranieri

11

27%

14

36%

Totale

30

Età

32

2009

39
2008

2009

18-30 anni

3

10%

7

18%

31-50 anni

18

60%

19

49%

51-60 anni

7

23%

12

31%

oltre 61 anni

2

7%

1

3%

Totale

30

39
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Motivazione dimissioni

2008

2009

Passaggio a maggiore autonomia

6

55%

4

50%

Inserimento in altra struttura protetta

2

18%

3

38%

Detenzione presso la Casa Circondariale

2

18%

1

13%

Ritorno ad una condizione di “senza fissa dimora”

1

9%

0

0%

Totale

11

Ente inviante

8
2008

2009

Comune di Trieste

19

64%

26

67%

Comunità di San Martino al Campo

3

10%

8

21%

Uepe

3

10%

1

3%

ICS

4

13%

3

8%

Ser-T di Udine

1

3%

0

0%

Comune di Udine

0

0%

1

3%

Totale

30

39

accoglienza semi residenziale
Genere

2008

2009

Uomini

5

100%

1

100%

Donne

0

0%

0

0%

Totale

5

Nazionalità

1
2008

2009

Italiani

4

80%

0

0%

Stranieri

1

20%

1

100%

Totale

5

Età

1
2008

2009

18-30 anni

1

20%

1

100%

31-50 anni

1

20%

0

0%

51-60 anni

2

40%

0

0%

oltre 61 anni

1

20%

0

0%

Totale

5

Ente inviante

1
2008

2009

Comunità di San Martino al Campo

1

20%

0

0%

Uepe

4

80%

1

100%

Totale

5

Comunità di San Martino al Campo - Bilancio Sociale 2009

1

33

Casa di accoglienza
Brandesia

Via Brandesia, 23 - Trieste

La struttura
La Casa di Accoglienza Brandesia si trova nel rione di San Giovanni. Si tratta di una struttura su
tre livelli circondata da un bel giardino, di proprietà del Comune di
Trieste che – considerate le finalità
socio-assistenziali – l’ha concessa in locazione alla Comunità per
trent’anni (dal 1998 al 2028). Dopo
un notevole lavoro di ristrutturazione reso possibile grazie al sostegno economico della Fondazione

CRTrieste, nel 2000 la Casa, trasformata in comunità terapeutica
di accoglienza, è stata destinata
all’ospitalità temporanea di giovani-adulti inviati dal Dipartimento di
Salute Mentale.
Destinatari
e intervento
Questa casa – dotata di dieci posti
letto - accoglie al massimo 8 persone in forma residenziale più 3 in
forma semi-residenziale con problemi di disturbo mentale inviate
dal Dipartimento di Salute Mentale di Trieste con il quale esiste
un formale rapporto di collaborazione. Le richieste di accoglienza
residenziale o semi-residenziale
partono dai singoli Centri di Salute Mentale con i quali si elaborano
dei progetti riabilitativi individualizzati. Un percorso di accoglienza
dura in genere tra i 12 e i 24 mesi
ed ha come obiettivo l’acquisizione
di competenze e abilità finalizzate
al raggiungimento di un’autonomia

abitativa e lavorativa. La proposta
riabilitativa ed educativa si basa
prevalentemente sulla vita comunitaria, sulla condivisione della quotidianità e sulla costruzione di relazioni significative. Numerose sono
le attività di tipo ricreativo svolte
individualmente o in gruppo promosse dalla Comunità o da altre
realtà del territorio.

accoglienza residenziale
Genere

2008

Uomini

8

62%

5

50%

Donne

5

38%

5

50%

Totale

13

Nazionalità

10
2008

2009

Italiani

13

100%

10

100%

Stranieri

0

0%

0

0%

Totale

13

Età

34

2009

10
2008

2009

18-30 anni

3

23%

2

20%

31-50 anni

10

77%

8

80%

51-60 anni

0

0%

0

0%

oltre 61 anni

0

0%

0

0%

Totale

13

10
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Motivazione dimissioni

2008

2009

Passaggio a maggiore autonomia

1

34%

0

10%

Inserimento in altra struttura protetta

2

66%

1

50%

Reinserimento in famiglia

0

10%

1

50%

Totale

3

Ente inviante

2

2008

2009

Centro di Salute Mentale di Trieste

12

92%

8

80%

Azienda Sanitaria di Merano

11

8%

2

20%

Totale

13

10

accoglienza semi residenziale
Genere

2008

2009

Uomini

1

100%

2

100%

Donne

0

0%

0

0%

Totale

1

Nazionalità

2
2008

2009

Italiani

1

100%

2

100%

Stranieri

0

0%

0

0%

Totale

1

Età

2
2008

2009

18-30 anni

0

0%

1

50%

31-50 anni

1

100%

1

50%

Totale

1

Ente inviante

2008

Centro di Salute Mentale di Trieste

1

Totale

1
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2
2009
100%

2

100%

2
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Appartamento solidale
Casa San Giusto

Via Rota, 3 - Trieste

La struttura
La struttura, composta da due appartamenti attigui, è una delle se-

di storiche della Comunità e si trova in una splendida posizione sul
colle di San Giusto. Il primo appartamento, composto da tre stanze,
viene concesso in locazione a don
Mario Vatta dal Comune di Trieste
nel giugno 1972, per l’accoglienza di giovani in stato di emarginazione. Agli inizi degli anni’80 il Comune concede alla Comunità in
locazione anche il secondo appartamento, allora vuoto.
destinatari
e intervento
Le dimensioni non eccessivamente grandi della Casa con-

sentono oggi di accogliere un
massimo di sei persone con una
proposta di vita comunitaria basata su ritmi e modalità di famiglia.
Questa struttura è stata trasformata, al termine dell’estate 2006,
in “appartamento solidale”, destinato a giovani con una non ancora totale autonomia.
L’intervento educativo risulta più
leggero rispetto alle due strutture
precedentemente descritte ed ha
principalmente una funzione di accompagnamento e di sostegno, finalizzati all’acquisizione di una autonomia abitativa e lavorativa.

accoglienza residenziale
Genere

2008

Uomini

3

60%

2

40%

Donne

2

40%

3

60%

Totale

5

Nazionalità

5
2008

2009

Italiani

5

100%

5

100%

Stranieri

0

0%

0

0%

Totale

5

Età

5
2008

2009

18-30 anni

1

20%

0

0%

31-50 anni

4

80%

5

100%

51-60 anni

0

0%

0

0%

oltre 61 anni

0

0%

0

0%

Totale

5

Motivazione dimissioni

36

2009

5
2008

2009

Passaggio a maggiore autonomia

0

0%

0

0%

Inserimento in altra struttura protetta

1

100%

0

0%

Reinserimento in famiglia

0

0%

0

0%

Altro

0

0%

0

0%

Totale

1

0
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Ente inviante

2008

2009

Dipartimento di Salute Mentale di Trieste

1

20%

1

20%

Comune di Trieste

4

80%

4

80%

Totale

5

5

accoglienza semi residenziale
Genere

2008

2009

Uomini

0

0%

1

25%

Donne

2

100%

3

75%

Totale

2

Nazionalità

4
2008

2009

Italiani

2

100%

4

100%

Stranieri

0

0%

0

0%

Totale

2

Età

4
2008

2009

18-30 anni

0

0%

0

0%

31-50 anni

2

100%

4

100%

51-60 anni

0

0%

0

0%

oltre 61 anni

0

0%

0

0%

Totale

2

Ente inviante

2008

Comune di Trieste - Servizio disabili

2

Totale

2
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4
2009
100%

4

100%

4

37

Dormitorio
Centro San Martino

Via Udine, 19 - Trieste

La struttura
Il Centro San Martino, aperto all’accoglienza notturna di persone senza dimora dal dicembre 2004, è
ospitato in uno stabile di via Udine
19. L’appartamento di circa quattrocento metri quadrati può accogliere un massimo di 25 persone
per notte. Nella zona giorno si trovano un grande soggiorno per la
socializzazione e la condivisione
della prima colazione, una piccola
cucina, un ufficio, una stanza per
i colloqui ed una sala conferenze,
con una cinquantina di posti a sedere.

vari Servizi presenti sul territorio,
residenti nella nostra città, oppure stranieri. Trattandosi di un servizio a bassissima soglia, il personale - che in questa struttura è
esclusivamente costituito da volontari - accoglie le persone per
un massimo di tre notti consecutive (eventualmente rinnovabili) fino ad esaurimento dei posti letto,
chiedendo ad ognuna semplicemente il rispetto di poche regole di
convivenza. Ad ogni ospite viene
assegnato un letto con relativo armadio in cui riporre eventuali effetti
personali, viene data la possibilità
di utilizzare le docce e di effettuare
un cambio di biancheria. Alla sera

viene offerta la cena e al mattino
viene servita la prima colazione.
Il servizio, però, opera in modo
molto più ampio di quanto previsto dal suo regolamento: il Centro San Martino, cioè, risponde
alla naturale vocazione della Comunità all’accoglienza. I volontari
intrecciano con gli ospiti una relazione volta a far emergere dei
segnali che permettano di attuare
una progettualità più ampia: il sostegno da parte di un’assistente
sociale di riferimento, il trattamento dell’eventuale dipendenza, la
ricerca di un lavoro o di una casa
oppure il rientro nel proprio paese d’origine.

destinatari
e intervento
Il Centro San Martino ospita, per
il riposo notturno, persone senza
dimora provenienti direttamente
dalla strada, cioè non inviate dai
Genere

2008

Uomini

347

87%

407

86%

Donne

51

13%

68

14%

Totale

398

Nazionalità

38

2009

475
2008

2009

Italiani

102

26%

111

23%

Stranieri

296

74%

364

77%

Totale

398

475
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Distribuzione per nazionalità

2008

2009

Europa centrale e dell’Ovest

170

43%

168

36%

Europa dell’Est e Paesi Balcanici

114

29%

134

28%

Africa del Nord

33

8%

39

8%

Africa Equatoriale (tra i due Tropici)

38

10%

83

18%

America del Sud e Centrale

3

1%

6

1%

Asia

25

6%

25

5%

Australia

1

0%

0

0%

Paesi ex U.R.S.S.

14

3%

20

4%

Totale

398

Età

475
2008

2009

18-30 anni

126

32%

174

37%

31-50 anni

185

46%

203

43%

51-60 anni

57

14%

57

12%

oltre 61 anni

30

8%

41

9%

Totale

398

Distribuzione della permanenza

475
2008

2009

Fino a 9 giorni

249

63%

282

59%

Da 10 a 20 giorni

62

15%

78

16%

Da 21 a 50 giorni

48

12%

75

16%

Da 51 a 100 giorni

18

5%

27

6%

Da 101 a 200 giorni

14

3%

8

2%

Oltre 201 giorni

7

2%

5

1%

Totale
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398

475

39

Appartamenti di passaggio

Piazzale Cagni, Viale D’Annunzio
Via Fabio Severo

La struttura
Per consentire ad alcune persone già accolte in una delle Case
di Accoglienza - che hanno concluso positivamente il loro progetto riabilitativo raggiungendo un
buon livello di autonomia, ma che
non dispongono ancora di una casa – di completare il loro percorso
perfezionando le loro capacità relazionali e le loro competenze professionali, la Comunità mette a disposizione per un certo periodo di
tempo alcuni alloggi. Si tratta di un

paio di appartamenti nei quali le
persone continuano a vivere in una
dimensione di comunità pur senza
la presenza quotidiana di volontari
e/o operatori. In piazzale Cagni si
trova una struttura un po’ più articolata, di proprietà del Comune di
Trieste, aperta nell’estate del 2001
dopo un totale lavoro di ristrutturazione sostenuto dalla Fondazione
CRTrieste. Si tratta di una casetta
su un livello, circondata da un piccolo giardino, composta da tre mini appartamenti con due posti letto
ciascuno.
Destinatari
Vi possono alloggiare temporaneamente persone con un buon livello di autonomia, ancora prive di un
alloggio. Un volontario, in collaborazione con il coordinatore delle
accoglienze o con il responsabile
dell’Unità di Strada, segue le persone dal momento dell’inserimento
a quello dell’uscita, monitorando la
qualità della coabitazione e provvedendo a piccoli lavori di manutenzione.

accoglienza residenziale
Genere

2008

Uomini

17

81%

1

8%

Donne

4

19%

12

92%

Totale

21

Nazionalità

13
2008

2009

Italiani

14

67%

4

31%

Stranieri

7

33%

9

69%

Totale

21

Età

40

2009

13
2008

2009

18-30 anni

3

14%

4

31%

31-50 anni

9

43%

7

54%

51-60 anni

5

24%

2

15%

oltre 61 anni

4

19%

0

0%

Totale

21

13
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ASCOLTO E ASSISTENZA
Sede amministrativa
e di prima accoglienza

Via Gregorutti, 2 - Trieste

La Sede di via Gregorutti 2, affacciata sulla Piazza Perugino, è
il centro logistico della Comunità
di San Martino al Campo. In Sede sono impegnati operatori - che
seguono anche il lavoro amministrativo e burocratico - e volontari
- che si dedicano prevalentemente
all’accoglienza e all’incontro con le
persone.
Sono numerosi, infatti, coloro che,
ogni giorno, contattano la Comunità per esporre un loro problema.
Si tratta di persone che chiedono
aiuto per cercare casa e/o lavoro,
per ottenere un sostegno econo-

Telefonate

mico o per sapere a quale servizio
rivolgersi per risolvere una situazione di disagio personale o di un
famigliare.
Qualche volta è possibile trovare,
all’interno della Comunità, risposte
e strumenti, altre volte è necessario indirizzare le persone ad altre
realtà del territorio.

2008

2009

Telefonate d’aiuto

746

57%

779

49%

Telefonate di servizio

567

43%

801

51%

Totale

1.313

1.580

Passaggi

2008

2009

Numero totale passaggi per richieste d’aiuto

2.009

2.103

Medie

2008

2009

Media giornaliera di passaggi e telefonate

25,22

29,63

Media mensile di passaggi e telefonate

515

605

Colloqui di conoscenza
e sostegno

La coordinatrice generale della attività della Comunità, e don Mario
Vatta, fondatore e anima dell’asso-

ciazione, svolgono un’intensa attività di sostegno e conoscenza di numerose persone che si rivolgono
alla nostra realtà cercando alcune
risposte: per un disagio persona-

Genere

le, per la sofferenza di un familiare (psichica o legata alla sostanze),
per difficoltà di rapporto con i figli
ma anche per proporsi come nuovi
volontari o collaboratori.

2008

2009

Uomini

52

53%

67

56%

Donne

46

47%

53

44%

Totale

98

Comunità di San Martino al Campo - Bilancio Sociale 2009

120

41

Tipologia di colloqui

2008

2009

Di sostegno al disagio (*)

398

86%

328

79%

Per l’inserimento di nuovi volontari

35

7%

59

14%

Per l’inserimento di tirocinanti

1

0%

1

0%

Di selezione del personale

8

2%

22

5%

Informativi

2

0,5%

0

0%

Per la risoluzione di conflitti

2

0,5%

0

0%

Legati a problematiche educative

10

2%

4

1%

Altro

9

2%

4

1%

Totale

465

418

(*) Nel totale dei colloqui di sostegno al disagio sono inseriti anche i colloqui effettuati da don Mario Vatta, tali colloqui però non sono riportati nelle altre tabelle.

Età

2008

18-30 anni

27

28%

31

26%

31-50 anni

46

47%

49

41%

51-60 anni

20

20%

34

28%

oltre 61 anni

5

5%

6

5%

Totale

98

Sportello di prima
accoglienza

Da sempre presso la Sede di via
Gregorutti viene svolta un’attività
di prima accoglienza e di ascolto.
A quest’attività si dedica principalmente un’operatrice – che è anche

120

la responsabile della Sede – coadiuvata da una piccola équipe di
volontari e supportata, al bisogno,
da altri operatori.
Il lavoro dell’operatrice referente
dell’accoglienza presso la Sede
è particolarmente delicato perché
richiede la capacità di ascoltare con attenzione e delicatezza
quanto le persone raccontano,
cogliendone i bisogni essenziali
ed attivando delle risposte. Le richieste di aiuto riguardano soprattutto difficoltà di carattere economico alle quali la Comunità cerca,
nei limiti del possibile, di rispondere attingendo ad un budget
mensile riservato proprio agli in-

Genere

42

2009

terventi cosiddetti di SOS. Spesso
però, dietro al bisogno economico, si celano altre problematiche
che, attraverso un dialogo basato
sul rispetto e sulla fiducia, riescono ad emergere.
Il lavoro dello Sportello consiste
quindi anche nel contattare e attivare la rete dei servizi socio-assistenziali, sia pubblici che privati, affinchè mettano a disposizione
di ogni singolo caso le loro specifiche risorse e competenze professionali. Lo Sportello è collegato con gli altri servizi di bassa
soglia della Comunità quali il Centro Diurno, il Centro San Martino e
l’Unità di Strada.

2008

2009

Uomini

129

54%

222

58%

Donne

109

46%

159

42%

Totale

238

381
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Età

2008

2009

18-30 anni

17

7%

40

10%

31-50 anni

101

42%

246

64%

51-60 anni

92

39%

70

19%

oltre 61 anni

28

12%

25

7%

Totale

238

381

Tipologia di assistenza erogata

2008

2009

Totale colloqui

1.560

1.640

Accompagnamenti

100

90

Visite domiciliari

123

109

Riunioni con i servizi

22

15

Contributi economici

Unità di strada

L’Unità di strada è un servizio nato nel 2001 con l’obiettivo di monitorare la situazione delle persone
senza dimora presenti sul territorio di Trieste offrendo loro un sostegno e la possibilità di un aggancio con i Servizi socio-sanitari
della città. L’Unità di Strada svolge
soprattutto un’attività di supporto
a persone già inserite in alloggi di
emergenza e/o di passaggio, col-

e 24.477,90

laborando con la rete socio-sanitaria della città.
Il referente dell’Unità di Strada opera in collegamento con i servizi di
“bassa soglia” gestiti dalla Comunità, in particolare con la Sede di prima accoglienza, con il Centro San
Martino (dormitorio) e con il Centro
Diurno. Molto tempo lavoro viene
dedicato al contatto ed alla relazione con persone che – provenienti
dalla strada – abitano in alloggi di
emergenza messi a disposizione
dal Comune di Trieste o in appartamenti del Progetto Convivenza di
Villa Carsia, o presso il C.A.D. Tali persone necessitano infatti, oltre
che di un’abitazione, di un progetto solidamente strutturato che preveda delle verifiche periodiche con
i Servizi socio-assistenziali di riferimento. Un’altra attività che ha im-

Genere

e 29.943,20

pegnato l’operatore di strada è stata la raccolta di mobili regalati alla
Comunità ed il loro relativo trasporto per le numerose persone seguite assegnatarie di alloggi popolari.
Nel corso del biennio anche molti
dei Sinti, residenti nel campo di via
Pietraferrata, sono stati collocati in
alloggi popolari; questo passaggio
ha di conseguenza spostato l’intervento dell’Unità di Strada che, oltre
a seguire tutta una serie di pratiche
burocratiche, ha collaborato con la
rete sociale del Territorio per favorire l’integrazione di questi nuclei
famigliari. Durante tutto il biennio
l’operatore di strada ha partecipato
attivamente ai tavoli dei Piani di Zona relativi all’esclusione/inclusione
sociale; dall’estate 2009 è anche
referente degli Alloggi di Passaggio gestiti dalla Comunità.

2008

2009

Uomini

77

64%

98

69%

Donne

44

36%

45

31%

Totale

121
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143

43

Nazionalità

2008

Italiani

104

86%

120

84%

Stranieri

17

14%

23

16%

Totale

121

Età

143
2008

2009

18-30 anni

24

20%

30

21%

31-50 anni

51

42%

65

45%

51-60 anni

32

26%

34

24%

oltre 61 anni

14

12%

14

10%

Totale

121

Tipologia di assistenza

143
2008

2009

Appartamenti di passaggio

2

2%

10

7%

Alloggi di emergenza

10

8%

10

7%

Sinti

47

39%

53

37%

Rom

5

4%

5

3%

Altro

57

47%

65

46%

Totale

121

Distribuzione per nazionalità

143
2008

2009

Europa Centrale e dell’Ovest

105

87%

123

86%

Europa dell’Est e Paesi Balcanici

14

12%

14

10%

Africa del Nord

2

1%

4

3%

Africa Equatoriale (tra i due Tropici)

0

0%

2

1%

Totale

44

2009

121

143
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Gruppo Carcere

Il Gruppo Carcere è costituito da
alcuni volontari disponibili, a richiesta, per l’accompagnamento
dei detenuti in permessi premio e
per interventi di vario tipo presso
la locale Casa Circondariale. Alcu-

ni di essi si occupano della distribuzione di vestiario, altri svolgono,
all’interno del Coroneo, colloqui su
richiesta dei detenuti in maniera
assidua e regolare.
Durante questi colloqui vengono
raccolte le richieste dei detenuti
che possono essere di natura economica, psicologica e di sostegno
per contattare la famiglia o per
usufruire delle misure alternative al
carcere.
La Comunità, inoltre, può rendersi
disponibile per accogliere detenuti in misura alternativa al carcere,
dando loro la possibilità di risiedere presso la Casa di Accoglienza
Villa Stella Mattutina, sostenendoli nella ricerca di un lavoro, di una

sistemazione abitativa ed eventualmente nel riallacciare i rapporti
con familiari e amici.
La risposta alle richieste di tipo
economico viene data dalla Comunità attraverso l’erogazione di piccole somme di denaro a favore di
detenuti privi di fondi.
I detenuti e gli ex-detenuti accolti
presso la Casa “Villa Stella Mattutina” iniziano un percorso di reinserimento sociale, che parte dall’accoglienza in Comunità, quindi in un
ambiente caldo e familiare, e prevede il sostegno alla persona nella
ricerca di un lavoro ed una casa,
oppure nel suo tentativo di ritornare al proprio paese di origine o di
ricongiungersi alla famiglia.

Persone assistite

2008

2009

Totale

108

202

Età

2008

2009

18-30 anni

27

25%

30

15%

31-50 anni

70

65%

148

73%

51-60 anni

5

4%

12

6%

oltre 61 anni

6

6%

12

6%

Totale

108

202

Tipologia di assistenza

2008

2009

Colloqui in carcere

60

133

Distribuzione di vestiario

76

132

Misure alternative e/o permessi premio

48

19

Lettere ricevute

15

64

Lettere scritte

11

35

Contributi erogati

e 1.843,75

e 3.952,65
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Servizio ristoro in stazione

trovano a pochi passi dalla stazione ferroviaria, e al servizio di prima accoglienza che viene svolto
presso la Sede di Via Gregorutti. La distribuzione di vivande,
quindi, è funzionale a tener vivo
un rapporto con queste persone,
spesso refrattarie a stringere relazioni con gli estranei e diffidenti
nei confronti di interventi più strutturati e ufficiali.

Genere

2008-2009

Nazionalità

2008-2009

N. contatti

2008

2009

Uomini

90%

Italiani

80%

Giornalieri

18

20

Donne

10%

Stranieri

20%

Totali

5.300

5.500

Il Centro, inaugurato ufficialmente
il 17 settembre 2009, ha iniziato la
sua attività di accoglienza rivolta
a persone senza dimora residenti
e/o di passaggio nella nostra città
il successivo lunedì 21 settembre.
Da quella data è rimasto aperto
dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e dalle
ore 15.30 alle ore 19.30 tutti i giorni
della settimana, offrendo agli ospiti la possibilità di lavarsi e utilizzare
la lavatrice, di ricaricare il cellulare, di consultare giornali che pubblicano offerte di lavoro e casa e

Centro Diurno

2009

Genere

46

Dal dicembre 2003, per quattro
sere alla settimana, nei pressi della stazione ferroviaria di Trieste,
vengono distribuiti da alcuni volontari panini e bibite alle persone
senza fissa dimora che trascorrono buona parte del loro tempo
nei paraggi di piazza della Libertà. Questo servizio favorisce anche l’avvicinamento al Centro San
Martino e al Centro Diurno, che si

2009

Nazionalità

di poter ricevere consigli e sostegno da parte di un operatore o di
un volontario.
Nell’attività di accoglienza è impegnata un’équipe di cinque operatori a tempo parziale più un responsabile a tempo pieno, affiancati da
qualche volontario. Due operatori dell’équipe dipendono dall’ICS
(Consorzio Italiano di Solidarietà),
gli altri sono dipendenti della Comunità di San Martino al Campo,
che gestisce il progetto per conto
del Comune di Trieste.
Presenze

2009

Uomini

308

87%

Italiani

48

14%

Media giornaliera

37

Donne

44

13%

Stranieri

304

76%

Media settimanale

262

Totale

352

Totale

352

Totale presenze

3.821
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Emergenza freddo

A partire dall’inverno 2006 il Comune ha promosso la sottoscrizione di un Protocollo operativo
per l’attuazione di misure eccezionali e temporanee nei confronGenere

ti di persone senza fissa dimora
in casi di condizioni atmosferiche
particolarmente rigide.
Obiettivo principale di tale Protocollo è l’organizzazione di una rete di servizi e di interventi in grado di attivarsi tempestivamente
per fornire risposte a chi si trova a vivere sulla strada. Risposte
che vanno dalla distribuzione di
pasti e bevande calde, all’invio
a servizi e presidi sanitari, all’accoglienza in strutture dedicate
all’ospitalità notturna.
Il Protocollo del 2007-2008, rinnovato anche l’inverno successivo, ha inserito una nuova azione, avviata in via sperimentale e
prevista dal Progetto Esclusione
2 “Unità di Strada Multifunziona-

2008

le” del Piano di Zona dell’Ambito 1.2 Trieste: l’organizzazione di
un presidio serale permanente
presso la stazione centrale per
accogliere e indirizzare le persone senza fissa dimora presso
le strutture cittadine disponibili
all’accoglienza temporanea.
Nel periodo dal 1° dicembre
2008 al 31 marzo 2009 tale presidio ha operato in uno spazio concesso dalle FF.SS. all’interno della Stazione Centrale. Nell’inverno
2009, invece, l’Emergenza Freddo ha avuto il suo naturale luogo
di coordinamento e accoglienza presso il nuovo Centro Diurno, che è stato attrezzato appositamente (dal 15 novembre al 31
marzo) con 13 posti letto.

Nazionalità

2009

Uomini

47

77%

60

100%

Donne

14

23%

0

0%

Totale

61

60
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2008

2009

Italiani

15

25%

11

18%

Stranieri

46

75%

49

82%

Totale

61

60

47

PREVENZIONE E PROMOZIONE
Centro Studi

attività
Le azioni del Centro Studi si articolano in tre ambiti d’impegno: prevenzione, formazione e divulgazione.
prevenzione
❏ Il lavoro nelle scuole
I progetti all’interno delle scuole

Via Gregorutti, 2 - Trieste

descrizione
Il Centro Studi si colloca in un appartamento, di fronte a quello della
Sede, in Via Gregorutti, 2, composto di tre stanze. In una di queste
stanze è collocata la biblioteca,
aperta al pubblico, dotata di circa
duemila testi attinenti alle scienze sociali e psicologiche e di una
ventina di riviste.
Interventi con il gruppo classe

2008

2009

Numero scuole coinvolte

6

6

Numero di classi coinvolte

35

28

Numero interventi in classe

112

103

Numero ore di lezione in aula

224

196

Numero ragazzi coinvolti

715

580

Interventi di peer education

2008

2009

Numero scuole coinvolte

4

4

Numero incontri realizzati

36

41

Numero ore di formazione

76

66

Numero ragazzi coinvolti

36

50

Interventi con i genitori

2008

2009

Numero scuole coinvolte

3

3

Numero ore di formazione

26

24

Numero presenze genitori

65

62

48

sviluppano azioni mirate a migliorare il rapporto dei ragazzi con il
sistema scolastico, per evitare i
fenomeni di dispersione scolastica e prevenire comportamenti a rischio di devianza o di esclusione
sociale. Con interventi interattivi e
trasversali alla normale didattica
scolastica si affrontano tematiche
vicine al mondo adolescenziale
(identità, relazioni, scelte e comportamenti a rischio, cittadinanza
attiva); si sviluppano inoltre percorsi di Peer Education, una metodologia formativa che prevede
di sensibilizzare un gruppo di studenti, al di fuori del gruppo classe,
per renderli protagonisti di un’azione di prevenzione a favore dei loro coetanei. La collaborazione con
il Comune di Trieste, all’interno dei
Piani di Zona, sostiene molti di
questi percorsi attraverso un progetto denominato “Insieme per il
benessere”.
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❏ Il lavoro sul territorio
I progetti di promozione dell’agio e
della cittadinanza, in alcuni quartieri
cittadini “a rischio”, sono finalizzati
ad agganciare i ragazzi, instaurando una relazione positiva con loro,
mettendosi in ascolto dei loro bisogni e delle loro passioni, intervenendo a sostegno di eventuali difficoltà
riscontrate e valorizzando le potenzialità emergenti. Nel 2008 e 2009
sono proseguiti due progetti: il pri-

mo “Adolescenti in Barriera” è attuato nel quartiere di Barriera Vecchia presso la scuola secondaria di
primo grado F.lli Fonda Savio Manzoni. Presso quest’istituto, in collaborazione con i docenti della scuola
stessa, è stato gestito un doposcuola organizzato con uno spazio compiti, affiancato da un laboratorio
espressivo, che ha portato alla realizzazione di un Musical al termine
di entrambi gli anni scolastici. L’al-

tro progetto, denominato “Da pari a
pari”, che si è concretizzato all’interno dell’Oratorio di San Giovanni
Decollato, era volto a favorire l’aggregazione positiva dei giovani del
quartiere e in particolare di quanti
frequentavano l’oratorio, attraverso
giovani educatori che, collaborando con le altre figure educative interne all’oratorio, fossero capaci di
accompagnare il processo di crescita degli adolescenti coinvolti.

Adolescenti in Barriera

2008

2009

Da Pari a pari

2008

2009

Numero ragazzi coinvolti

67

60

Numero ragazzi coinvolti

50

35

Numero insegnanti coinvolti

4

4

Centro SMaC

Piazza del Perugino, 2/1 - Trieste

L’apertura del Centro SMaC, avvenuta a giugno 2009, segna una
punto d’arrivo dei progetti a favore dei giovani, elaborati in questi
anni dalla Comunità. Da diverso

tempo, infatti, con l’intensificarsi quantitativo e qualitativo del lavoro con adolescenti e preadolescenti, gli educatori avvertivano
la necessità di avere un luogo dove poterli accogliere, al di là delle
ore trascorse in classe o nei progetti territoriali. Un posto dove approfondire e coltivare le relazioni intrecciate, dove far crescere
nuovi progetti e collaborazioni. Da
questa desiderio nasce il Centro
SMaC (acronimo per San Martino
al Campo) una stanza di 50 mq
nel cuore della Piazza Perugino,
nel quartiere di Barriera Vecchia,
una zona della città caratterizzata da situazioni di disagio sociale, da famiglie di recente immigra-

zione, da povertà economica ma
anche dalla presenza di numerosi giovani che già vivono la piazza come luogo d’aggregazione. Il
Centro, quindi, offre ai ragazzi un
posto dove incontrarsi, dove giocare assieme e dove incontrare figure educative capaci d’ascolto e
di sostegno. All’interno del Centro SMaC a partire da Settembre
in collaborazione con il Comune
di Trieste e con l’U.S.S.M. è iniziato un progetto, denominato “Insieme stiamo bene”, per il recupero
dell’abbandono scolastico rivolto
a ragazzi a rischio di marginalità
e devianza sociale che non hanno
ancora assolto all’obbligo scolastico pur avendo 14, 15 e 16 anni.

Centro SMaC

2009

Insieme stiamo bene

2009

Numero ragazzi coinvolti

75

Numero ragazzi coinvolti

6
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Formazione
❏ Corsi per operatori e volontari
già attivi in Comunità: ogni anno
il Centro Studi – in collaborazione con formatori con competenze
psicopedagogiche che operano
nei servizi pubblici o nel privato
sociale – propone corsi monografici (sull’ascolto attivo, sulla gestione dei conflitti, sulla rielaborazione dei vissuti emotivi della

relazione educativa, ecc.) e corsi d’aggiornamento (sul carcere,
sulle dipendenze da sostanze legali e illegali, sul disagio psichico,
ecc.) per coloro che prestano la
loro opera, volontaria o retribuita,
nelle strutture e servizi della Comunità. Con l’evolvere della complessità del disagio sociale, infatti,
è indispensabile una formazione
permanente che consenta di leg-

Corso Base per nuovi volontari

2008

2009

Numero partecipanti

28

35

310

N. ore di formazione proposte

24

24

58

N. nuovi volontari inseriti dopo il corso

7

11

Corsi per operatori e
volontari già attivi

2008

2009

Numero totale presenze

260

N. ore di formazione proposte

52

divulgazione
Attualmente, i due principali strumenti divulgativi sono Il Punto e alcune trasmissioni radiofoniche.
Il Punto
Il Punto – foglio informativo della
Comunità – è uno strumento particolarmente prezioso per favorire
la comunicazione interna, stimolare la partecipazione e far conoscere le nostre attività all’esterno.
La sua redazione è costituita so-

Gruppo spiritualità

prattutto da volontari, coordinati
dalla responsabile del Centro Studi, e conta sulla collaborazione di
tutti: accolti, volontari, operatori,
amici e simpatizzanti. Dal numero
di dicembre 2006 Il Punto, grazie
al coinvolgimento di un volontario
iscritto all’Albo dei Pubblicisti che
si è reso disponibile ad assumerne
la direzione, ha potuto essere registrato presso il Tribunale di Trieste.
Nel 2008 e nel 2009 sono stati pubblicati 5 numeri della rivista per cia-

scun anno e con una tiratura che
ha raggiunto le 1200 copie.

La Comunità è un’associazione laica e aconfessionale, come
scritto esplicitamente nello Statuto e come voluto fortemente da
don Mario Vatta, suo fondatore,
che accoglie da sempre al suo
interno una componente particolarmente attenta alla dimensione
spirituale. Il Gruppo spiritualità,
a partire dalle appartenenze religiose di ciascuno o dalla ricerca di senso e di interiorità, vuole
condividere alcuni spazi di rifles-

sione con altri che sentono la
stessa esigenza.
Il “gruppo spiritualità” si riunisce
solitamente presso la parrocchia
di San Marco Evangelista per leggere e studiare, con l’aiuto di alcuni relatori, le riflessioni di pensatori, cattolici e non, e vari testi
teologici e spirituali. Gli appuntamenti del gruppo sono solitamente mensili e si svolgono al sabato
mattina, coordinati da un volontario e da don Mario Vatta.

Trasmissioni radiofoniche
Dal mese di febbraio 2006 è iniziata una collaborazione con Radio Nuova Trieste, l’emittente della Comunità cattolica della nostra
città, che ha mandato in onda una
serie di brevi interviste a volontari
e collaboratori della Comunità. Nel
biennio 2008-2009 sono andate in
onda 86 trasmissioni.

Gruppo spiritualità

2008

2009

Numero totale presenze

180

180

9

9

Numero incontri

50

gere le dinamiche relazionali, le
problematiche individuali e il contesto sociale legati all’agire in Comunità.
❏ Corso base per nuovi volontari:
ogni anno, in autunno e in primavera, la Comunità si “presenta” ai
nuovi volontari o aspiranti tali, raccontando la propria storia, le scelte educativo-terapeutiche e i servizi erogati.
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I PROGETTI
Oltre alle attività fin qui descritte,
la Comunità da alcuni anni porta
avanti alcuni progetti che si sono
via via moltiplicati per numero e
significatività.
Essi quindi, pur intrecciandosi con l’attività ordinaria svolta presso le strutture e i servizi

della Comunità, hanno di fatto una loro autonomia sia nelle
fonti di finanziamento, sia nello
svolgimento.
È quindi sembrato opportuno
dedicare ad essi un capitolo a
parte, pur sottolineando come si
inseriscano a sostegno e poten-

ziamento dell’ordinario dei servizi sui quali si “appoggiano”.
Poiché i progetti non sono legati
alla durata dell’anno solare, ma
hanno piuttosto un’estensione
biennale, vengono presentati in
un’unica tabella quelli relativi al
biennio 2008-2009.

progetti collegati al centro studi
Partners e/o
enti coinvolti

Personale
impiegato

Istituto Comprensivo
San Giovanni
Liceo per le
Scienze Sociali
G. Carducci
Istituto Tecnico
Commerciale
L. Da Vinci /
S. de Sandrinelli

1 coordinatore
1 educatore
2 tirocinanti
2 ragazzi del
Servizio Civile
Nazionale

Titolo e descrizione

Destinatari

Ente finanziatore

Piani di zona
Insieme per il benessere
Interventi educativi, su mandato dell’Area Promozione
e Protezione sociale del Comune, con gruppi classe
e con la metodologia della peer education finalizzati
all’individuazione di eventuali situazioni problematiche e
per il miglioramento dei rapporti interpersonali dei giovani
coinvolti. Prevede anche incontri di formazione con genitori
ed insegnanti

Adolescenti
tra i 14 e i 18 anni

Comune di Trieste
Area Promozione e
Protezione sociale

Il Punto
Pubblicazione periodica de “Il Punto”, giornale informativo
della Comunità di San Martino al Campo

Soci, volontari,
elargitori e amici
della Comunità

Regione FVG

Da pari a pari 2-3
Progetto per la promozione del benessere e per la
gestione sana del tempo libero di giovani adolescenti e
preadolescenti che gravitano attorno al quartiere di San
Giovanni

Giovani tra i 13 e i
20 anni

Regione FVG

Diocesi di Trieste
Servizio diocesano
per la Pastorale
Giovanile;
Oratorio di San
Giovanni

1 coordinatore
2 educatori

Insieme stiamo bene
Progetto per la prevenzione della devianza che prevede
anche il recuperio dell’abbandono scolastico per un gruppo
di sei ragazzi in età dell’obbligo

Adolescenti
tra i 12 e i 16 anni

Comune di Trieste
Servizio Minori
Adulti Famiglia Area
Promozione
e Protezione sociale

Ufficio
Servizio Sociale
Minorenni
(USSM)
S.S.E.D.
del Comune
gestito dalla
cooperativa La
Quercia

1 educatore
6 volontari

Giovani verso la legalità
Attivazione di percorsi educativi e di sostegno
individualizzato a favore di minori autori di reati segnalati
dall’Ufficio Servizio Sociale Minorenni di Trieste.

Minori autori di reati

Regione FVG

Ufficio Servizio
Sociale Minorenni
(USSM)

1 educatore

Adolescenti in Barriera
Progetto per la promozione del benessere e per l’inclusione
realizzato presso la scuola secondaria di primo grado
F.lli Fonda Savio Manzoni.

Ragazzi
tra gli 11 e i 15 anni

Regione FVG

Istituto Comprensivo
Marco Polo

1 educatore
4 volontari
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1 coordinatore
10 volontari
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progetti collegati a villa stella mattutina
Partners e/o
enti coinvolti

Personale
impiegato

Regione FVG

ASGI
(Ass. Studi Giuridici
sull’Immigrazione)
ICS (Consorzio
Italiano
di Solidarietà)

1 educatore

Regione FVG

ICS (Consorzio
Italiano
di Solidarietà)
Comune di Trieste
servizio sociale di
base
Dipartimento di
Salute Mentale

Équipe di operatori
della cooperativa
sociale che
gestisce la casa di
accoglienza.

Titolo e descrizione

Destinatari

Ente finanziatore

A casa per cena 2
Accoglienza di 5 detenuti extracomunitari che hanno potuto
accedere agli arresti o alla detenzione domiciliare.
Conoscenza dei detenuti, sostegno nell’iter burocratico,
accompagnamento nel percorso di uscita dal carcere, di
inserimento all’interno della Comunità, di reinserimento
sociale e lavorativo.

Detenuti
extracomunitari

Una casa. Una comunità 2
Accoglienza a bassa soglia di persone senza fissa dimora,
italiane e straniere, che presentano disagio sociale.
Accompagnamento verso l’autonomia relativa alle proprie
condizioni di salute, abitative e di lavoro.

Persone senza fissa
dimora italiane e
straniere

progetti collegati a unità di strada e sede di prima accoglienza
Titolo e descrizione

Destinatari

Ente finanziatore

Partners e/o
enti coinvolti

Personale
impiegato

Piani di zona
Progetto unità di strada multifunzionale
Interventi di strada a bassa soglia, a sostegno delle
persone più svantaggiate e a rischio di deriva sociale, con
l’obiettivo di ridurre i danni sociali e sanitari correlati alla
povertà e alla vita di strada, facilitando l’accesso ai servizi
socio-sanitari e fornendo supporto ed accompagnamento
personalizzato.

Persone senza fissa
dimora, persone in
disagio sociale

Provincia di Trieste

Caritas Diocesana

1 operatore di
strada
1 operatore di prima
accoglienza

Solidarietà contro lo spreco
Progetto di recupero di derrate alimentari in scadenza
presso alcuni supermercati cittadini per la ridistribuzione
degli stessi presso strutture di accoglienza o di assistenza.

Frati di Montuzza
Parrocchia
Ss. Giovanni e
Paolo
di Muggia
Caritas Diocesana
Comunità di
San Martino al
Campo
Fondazione
Luchetta Ota
D’Angelo Hrovatin

Provincia di Trieste

Area Sociale
delle Coop
Nord Est
Caritas Diocesana

1 coordinatore
volontario
2 persone in
borsa di
socializzazione

SOS emergenza freddo
Presidio serale presso la stazione ferroviaria per l’invio dei
senza dimora presso i centri di accoglienza notturna della
Comunità e della Caritas.

Persone
senza fissa dimora

Comune di Trieste
Area Protezione e
Promozione Sociale

Caritas Diocesana
ICS (Consorzio
italiano di
solidarietà)
Azienda per i servizi
sanitari

1 coordinatore
3 operatore
part-time
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Sezione seconda: il nostro lavoro
il nostro lavoro
La Comunità di San Martino al
Campo continua a fondare il pro-

prio lavoro sull’apporto di diverse
categorie di persone che dedicano tempo ed energia alle svaria-

Risorse umane

te attività che compongono la Comunità.

2008

2009

Volontari

118

73%

145

74%

Tirocinanti

2

1%

13

7%

Dipendenti

19

12%

21

11%

Operatori cooperativa Strade Nuove

17

11%

17

9%

Collaboratori a progetto

5

3%

0

0%

Totale

161

Ancora una volta i volontari risultano l’anima della Comunità, proprio
come era nell’intenzione del suo
fondatore e come è stato durante
tutta la storia dell’associazione.
Il loro lavoro si integra con quello

degli operatori stipendiati, sia da
parte della Comunità che attraverso la convenzione con la Cooperativa Strade Nuove. Queste persone
mettono a disposizione la propria
professionalità per assicurare la

2008
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196

presenza e la continuità necessarie affinché le complesse attività
della Comunità possano crescere
ed essere efficaci.

2009
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Vediamo ora, invece, la distribuzione delle ore di servizio svolte.
Ore di servizio
Volontari

2008

54

2008

2009

29.785,0

38%

27.798,0

36%

Tirocinanti

125,0

0%

480,0

1%

Dipendenti

19.656,4

25%

23.058,3

30%

Operatori cooperativa Strade Nuove

25.972,0

33%

26.356,0

34%

Collaboratori a progetto

3.772,5

5%

0,0

0%

Totale

79.310,9

77.692,3

2009
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i volontari
Sia nel 2008 che nel 2009 i volontari attivi sono stati numerosi

e hanno apportato un contributo
indispensabile in termini di serietà d’impegno e di qualità dell’ac-

Genere

coglienza che, grazie alla loro
disponibilità e generosità, si mantiene genuina.

2008

2009

Uomini

61

52%

74

51%

Donne

57

48%

71

49%

Totale

118

Età

145
2008

2009

18-30 anni

16

14%

31

21%

31-50 anni

25

21%

32

22%

51-60 anni

34

29%

30

21%

oltre 61 anni

43

36%

52

36%

Totale

118

Luogo di servizio

145
2008

2009

Centro San Martino

63

54%

70

48%

Casa di accoglienza San Giusto

10

8%

7

5%

Casa di accoglienza Brandesia

13

11%

10

7%

Casa di accoglienza Villa Stella Mattutina

20

17%

23

16%

Sede di prima accoglienza

5

4%

12

8%

Centro Studi

2

2%

12

8%

Gruppo Carcere

5

4%

11

8%

Totale

118

145

Turn-over volontari

2008

2009

Volontari usciti

8

17

Volontari entrati

23

44
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i dipendenti
La presenza di personale assunto direttamente dalla Comunità ha
permesso di rafforzare la struttura dell’associazione. I dipendenti, molti dei quali hanno un precedente rapporto con la Comunità

di tipo volontario, permettono la
continuità dei servizi e la professionalità nei rapporti con gli altri
enti, pubblici o privati con cui la
Comunità quotidianamente si interfaccia.
Il numero di dipendenti evidenzia-

Genere

2008

2009

Uomini

9

47%

9

43%

Donne

10

53%

12

57%

Totale

19

Età

21
2008

2009

18-30 anni

10

53%

10

48%

31-50 anni

8

42%

10

48%

51-60 anni

1

5%

1

4%

Totale

19

Luogo di servizio

21
2008

2009

Sede

6

31%

5

24%

Casa di accoglienza San Giusto

2

11%

3

14%

Unità di Strada

1

5%

1

5%

Emergenza Freddo

4

22%

4

19%

Centro Studi

5

26%

5

23%

Sportello di prima accoglienza

1

5%

2

10%

Centro Diurno

–

–

1

5%

Totale

19

Titolo di studio

21
2008

2009

Laurea

10

53%

9

43%

Scuola superiore

9

47%

12

57%

Totale

19

Tipologia contrattuale

21
2008

2009

Tempo determinato

10

53%

11

52%

Tempo indeterminato

9

47%

10

48%

Totale

19

i collaboratori a progetto
Nel 2008, inoltre, ci sono stati cinque collaboratori a
progetto assunti dalla Comunità. Essi erano laureati, tra i 18 e i 30 anni, con contratti che nell’anno di
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to per ciascun anno rappresenta
la sommatoria di tutti i collaboratori che per periodi di tempo anche parziale hanno lavorato in Comunità nel corso dell’anno stesso,
quindi di fatto mai tutti contemporaneamente presenti.

21

riferimento sono durati fino a sei mesi. Uno di loro
ha prestato servizio in Sede, gli altri quattro in Centro Studi.
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gli operatori
Anche nel biennio 2008-2009 la
Comunità si è avvalsa della preziosa collaborazione della Coo-

perativa Strade Nuove. Infatti sono state stipulate due convenzioni
per la fornitura del servizio educativo presso la Casa di Accoglienza

Genere

Brandesia e presso al Casa di Accoglienza Villa Stella Mattutina.

2008

2009

Casa di accoglienza Brandesia

9

53%

9

53%

Casa di accoglienza Villa Stella Mattutina

8

47%

8

47%

Totale

17

Ore di servizio

17
2008

2009

Casa di accoglienza Brandesia

15.088

58%

15.472

59%

Casa di accoglienza Villa Stella Mattutina

10.884

42%

10.884

41%

Totale

25.972

i tirocinanti
I tirocinanti che hanno prestato
servizio in Comunità provengono
sia da Istituti Superiori (dal Liceo

per le scienze sociali “G. Carducci” e dall’I.T.A.S. “G. Deledda”, indirizzo Dirigente di Comunità) sia
da Facoltà Universitarie con le
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26.356

quali la Comunità ha stretto delle
apposite convenzioni (in particolare la Facoltà di Psicologia e quella
di Scienze della Formazione).
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Sezione terza: gli stakeholders
Gli stakeholders sono tutti coloro
che, a vario titolo, possono essere
definiti “portatori di interesse” nei
confronti della Comunità. Si pos-

sono distinguere gli stakeholders
interni (beneficiari dei servizi, accolti, operatori e volontari) e quelli esterni (contribuenti, donatori e

fornitori). Poiché dei primi si è parlato nelle sezioni precedenti si evidenziano ora i contributi forniti dagli stakeholders esterni.

i contributi
Stakeholders contributori

2008

2009

Budget di Cura / Convenzione con l’ASS

e 296.716,00

26%

e 324.011,97

28%

Convenzione con il Comune di Trieste

e 149.031,58

13%

e 202.171,30

17%

Accordo con il Comune di Trieste

e 115.923,99

10%

e 118.261,50

10%

Donazioni e contributo regionale per il funzionamento

e 210.700,00

18%

e 208.200,00

18%

Soci benemeriti

e 96.779,50

8%

e 62.891,20

5%

810,00

0%

e

750,00

0%

Elargitori occasionali

e 101.905,89

9%

e 94.543,55

8%

Contributi pubblici su progetti

e 184,991,23

16%

e 165.811,73

14%

Totale

e 1.156.858,19

Quote associative

I rapporti con il Dipartimento di Salute Mentale sono proseguiti, nel
corso del 2008 e parte del 2009,
attraverso la cogestione dei budget di salute finalizzati alla promozione della salute mentale. A partire da agosto 2009 il rapporto si è
trasformato in una convenzione per
l’accoglienza di 10 utenti, 8 in forma residenziale e 2 in forma semiresidenziale, all’interno della struttura di accoglienza Brandesia.
La Convenzione con il Comune di
Trieste per l’accoglienza di persone con difficoltà abitative presso la
struttura “Villa Stella Mattutina” è
stata rinnovata sia per il 2008 sia
per il 2009. Inoltre da settembre
2009 si è aperto un ulteriore rapporto di convenzione per la gestione del Centro Diurno per senza fissa dimora.
L’accordo con il Comune di Trieste
invece sostiene le accoglienze,
segnalate dal Servizio Disabili del
Comune di Trieste, presso la struttura Casa Solidale Appartamento
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e

San Giusto per giovani con difficoltà psicologiche e sociali.
La donazioni consistono in elargizioni da parte di enti pubblici, privati e associazioni per il sostegno delle attività ordinarie della Comunità.
Anche negli anni 2008-2009 non è
mancato il contributo straordinario
di 200.000,00 Euro della Regione
Friuli Venezia Giulia per il sostegno
alle attività della Comunità. In questo biennio la Comunità ha ricevuto contributi anche da Mediocredito
del Friuli Venezia Giulia e della Associazione Solidarietà Trieste.
Nel corso degli anni 2008-2009 si è
rinnovata la campagna soci benemeriti. Con una donazione minima
annua di 150,00 euro si possono
sostenere le attività della Comunità e ottenere lo status simbolico di
socio benemerito.
Le quote associative consistono
nelle quote di euro 10,00 che ogni
socio della Comunità è tenuto a
versare annualmente.
Le elargizioni occasionali rappre-

e 1.176.641,25

sentano il segno concreto dell’apprezzamento e della riconoscenza
dei cittadini per il lavoro svolto dalla Comunità. Ogni anno constatiamo quanto essi credono nelle iniziative della Comunità e vogliano
appoggiarle, ognuna a seconda
delle proprie capacità; c’è chi si
impegna ogni mese con piccole,
ma significative cifre, c’è chi decide di devolvere il corrispondente
di regali in occasioni speciali, oppure chi organizza feste o eventi e
offre il ricavato alla Comunità.
I contributi pubblici su progetti sono le entrate derivanti dalle assegnazioni di finanziamenti ottenuti
tramite la presentazione di richieste specifiche. La maggior parte di
questi finanziamenti è regolata da
leggi regionali che permettono alle associazioni di presentare progetti specifici nell’area sociale. In
questi due anni anche la Provincia
ha emanato dei bandi per l’assegnazione di contributi su progetti
specifici.
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derrate alimentari
omaggio
Alcune realtà commerciali triestine quali Coop Consumatori nordest, supermercati Essepiù, Principe, Planet Coffee srl, Illy, hanno
sostenuto la Comunità attraverso
la donazione di derrate alimentari sia nel corso del 2008 che nel

corso del 2009. A partire da luglio 2009 si è creato un rapporto
di collaborazione più intenso con
le Coop Consumatori nord-est
anche grazie al contributo della
Provincia di Trieste, che ha permesso un aumento notevole delle derrate alimentari omaggio e
ne ha allargato la distribuzione

anche ad altre realtà sociali della città.
Inoltre, dal 2009, molti prodotti
alimentari provengono dal Banco
Alimentare, organizzazione che
si occupa della raccolta e distribuzione ad associazioni no profit di prodotti alimentari non deperibili.

i fornitori
Nel 2008-2009 la Comunità si è
servita di fornitori locali per la
quasi totalità della fornitura di be-

ni e servizi. Ci si è rivolti a fornitori non locali solo per la cancelleria.
Tra i fornitori sono comprese an-

che le cooperative sociali che offrono alla Comunità un contributo
in termini di prestazioni professionali.

Fornitori
Fornitori locali

2008

2009

e 99.175,65

16%

1.339,44

0%

Cooperativa Strade Nuove

e 477.431,27

Cooperativa Germano

e 41.224,70

Totale

e 619.171,06

Fornitori non locali
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e

e 122.026,87

18%

1.686,99

0%

77%

e 519.165,33

74%

7%

e 53.693,10

8%

e

e 696.572,29
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Glossario
Bassa soglia: si intende la presa in
carico e l’inserimento in una struttura di accoglienza di persone in
situazione di disagio (alcoldipendenti, povertà economica, lieve disagio psichico...) in collaborazione
con il servizio sociale e territoriale
di competenza. L’utente, in condizione di parziale autonomia, viene
coinvolto in un percorso di reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo.
Bassissima soglia: si intende un
modello di intervento sociale indirizzato agli adulti in situazione di
estrema difficoltà (senza tetto, tossicodipendenti, immigrati privi di
documenti). Il servizio si caratterizza per la massima accessibilità, in
quanto non ci sono condizioni che
impediscano a monte l’accesso, e
per il rapporto informale tra operatori e utenti, infatti la relazione che
si instaura non è di tipo terapeutico. L’utente non deve rispettare alcun percorso o patto, ma semplici
ed elementari regole di convivenza.
Bilancio sociale: strumento atto a
rendere conto degli impatti sociali
di un’organizzazione.
Borsa lavoro: importante strumento
formativo e riabilitativo, finanziato
da un ente pubblico, finalizzato ad
un’esperienza di tipo lavorativa per
persone in disagio.
Budget di salute: progetto terapeutico abilitativo personalizzato a favore di utenti del Dipartimento di
Salute Mentale che presentano disabilità sociale o marginalità socio
ambientale conseguente al disturbo mentale.
C.A.D.: Centro Assistenza Domiciliare.
Si tratta di un servizio di assistenza
a lungo termine, che vuole garantire
la sicurezza abitativa per persone
senza casa e multiproblematiche.
Centri di Salute Mentale: garantiscono la presa in carico della persona con disturbo mentale, nella
molteplicità dei suoi problemi, nel
sostegno alla sua famiglia e per

l’eventuale inserimento in comunità terapeutica. A Trieste esistono
quattro centri di Salute mentale che
coprono tutto il territorio provinciale
attivi sulle 24 ore per 7 giorni, ciascuno dei quali serve una popolazione di circa 60.000 abitanti ed è
dotato di 6-8 posti letto.
Convenzione: una convenzione è un
accordo tra due o più soggetti (persone fisiche, enti, stati, ecc.) con il
quale gli stessi regolano questioni
di comune interesse e stabiliscono
le modalità della collaborazione.
Dipartimento di Salute Mentale
(D.S.M.): è la struttura aziendale di
organizzazione, gestione e produzione delle prestazioni finalizzate
alla promozione della salute mentale, alla prevenzione, diagnosi, cura
e riabilitazione del disagio psichico, del disturbo mentale e delle disabilità psicofisiche delle persone
per l’intero arco della vita.
Focus group: strumento di ricerca
sociale, atto a rilevare interessi e
informazioni specifiche, percezioni e posizioni. Viene anche indicato come “intervista di gruppo” anche se l’oggetto dell’osservazione
non è la semplice somma delle diverse posizioni espresse dagli intervistati, ma è il risultato della conversazione tra questi, stimolata e
governata da un facilitatore esterno al gruppo.
Governance: insieme di regole e di
pratiche che vigono in un’organizzazione, determinandone gerarchie, poteri e responsabilità.
Mission: motivo per cui un’organizzazione esiste. Per un’organizzazione la mission è la sua stessa ragione d’essere: ciò che essa fa per
rendersi visibile all’esterno e per
soddisfare il proprio scopo.
Peer education: insieme di metodi che mirano alla prevenzione
ed alla formazione e che si fondano sulla partecipazione paritaria di
gruppo. L’educazione fra pari è il
processo grazie al quale dei giovani, istruiti e motivati, intraprendo-
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no attività educative, informali o organizzate, con i loro pari (simili per
età, background e interessi), al fine di renderli protagonisti di azioni volte alla promozione del benessere.
Relazione economica: parte del
bilancio sociale dedicata alla lettura del bilancio economico in chiave sociale.
Relazione sociale: parte del bilancio sociale dedicata alla lettura degli impatti sociali e del valore sociale generato.
Rendicontazione: azione di rendere conto. Fondamento della responsabilità sociale, presuppone
trasparenza e accuratezza.
Ricchezza distribuita: parte del
bilancio sociale dedicata a rendere
conto delle entrate economiche di
un’organizzazione e della rispettiva re-distribuzione verso i suoi portatori d’interesse.
Stakeholder: portatore di interesse.
Vengono definiti come stakeholder
tutti coloro che concorrono al successo dell’organizzazione di riferimento, o che sono soggetti agli
impatti positivi e negativi generati
dall’azione di quest’ultima.
U.E.P.E.: Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, provvede ad eseguire
su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili
a fornire i dati occorrenti per l’applicazione delle misure di sicurezza dei carcercati. Prestano la
loro opera per assicurare il reinserimento dei sottoposti a misure di
sicurezza non detentive nella vita
libera.
U.S.S.M.: Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, fornisce assistenza ai minorenni autori di reati
in ogni stato e grado del procedimento penale.
Vision: filosofia che sottostà alla ragion d’essere di un’organizzazione.
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