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LETTERA DEL PRESIDENTE
Due anni sono passati dalla redazione dell’ultimo Bilancio Sociale e la Comu-
nità è pronta a rinnovare questo appuntamento con la città, con chi ci segue, 
con chi è interessato a sapere cosa è stato realizzato in quest’ultimo biennio. 
Il Bilancio è certamente un impegno che comunque vogliamo mantenere sia 
perché dà a coloro che sono interessati alle nostre attività un resoconto di due 
anni di lavoro, sia perché serve a noi per fare una valutazione di quello che ab-
biamo realizzato, di quello che avremmo potuto fare e di quello che dovremo 
programmare.
Anche quest’anno la pubblicazione del bilancio si avvale del contributo econo-
mico della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, che ringraziamo anche 
per altri contributi che sono citati nel documento.
Bilancio Sociale dunque nella continuità della tradizione ma anche nella novità: 
la prima e più evidente è il formato; abbiamo abbandonato quello tradizionale 
per un formato ridotto e più attuale; anche l’impaginazione è cambiata con 
una minore estensione delle tabelle e un’essenzialità nelle descrizioni.  Non 
volevamo fosse la descrizione di “tutto” quello che facciamo ma un riferimen-
to sintetico delle principali attività. Tante infatti sono le occasioni, per chi sia 
interessato ad approfondire il nostro operare: dalla lettura della rivista IL PUN-
TO al sito internet, dalle numerose occasioni pubbliche alla visita alle nostre 
sedi, sempre aperte per chi voglia conoscerci più da vicino.
Due anni di attività descritti con lievità, senza sottolineare quanto impegno 
quotidiano vi sia dietro questi numeri.
Le novità del biennio, frutto del cambiamento di un’epoca, evidenziano come 
l’accoglienza sia cambiata e come la Comunità si sia trovata ad affrontare sfide 
e realtà cui forse non era abituata: mi riferisco soprattutto al dilagare della crisi 
occupazionale ed economica e al tema immigrazione, da cui chi si occupa di 
assistenza e accoglienza non può restare immune.
Le conseguenze di questa mutata realtà si leggono nei numeri contenuti nelle 
tabelle, numeri particolarmente pesanti specialmente in tema di risposta a 
situazioni di povertà e di accoglienza nella bassa soglia.
La Comunità, pur con mezzi limitati, ha saputo rispondere a queste emergenze 
grazie all’utilizzo di due fattori: le risorse umane e le risorse economiche.
Per quanto riguarda le prime, nulla sarebbe possibile senza l’impegno di colo-
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ro che operano e lavorano in Comunità. Ho usato apposta questi due termini 
per distinguere l’impegno di coloro che prestano attività di volontariato e il 
lavoro professionale degli operatori: ad ambedue, oltre che alle altre cate-
gorie dei tirocinanti, servizio civile, collaboratori ecc., il riconoscimento del 
merito per l’impegno che ogni giorno dimostrano. Pur nella diversità dei ruoli, 
tutti sono a conoscenza che una struttura complessa come la Comunità può 
raggiungere risultati lusinghieri se ognuno persegue con responsabilità e de-
dizione il suo impegno; quello che in Comunità ogni giorno si evidenzia è la 
costante motivazione di ognuno nel compiere al meglio la propria funzione: 
credo che questo sia il valore aggiunto che consente, pur con limitate forze, 
di realizzare molto.
L’impegno da solo però non basterebbe ad attuare i progetti se non vi fosse 
il secondo elemento, cioè le risorse economiche adeguate e attentamente 
utilizzate. Le risorse provengono dagli stakeholders: Enti, Istituzioni, privati, 
benefattori, cioè tutti coloro che con il loro finanziamento o con la loro gene-
rosità consentono alla Comunità di trovare le risorse economiche per agire. Il 
ringraziamento è non solo doveroso ma sincero.
A cominciare dal Comune di Trieste, per passare a Provincia, Regione, Azienda 
Sanitaria Triestina; e ancora la Fondazione CRTrieste, la Fondazione Assicura-
zioni Generali, la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, le Cooperative 
NordEst, oggi Alleanza 3.0; non posso qui ricordarli tutti ma i nomi li trove-
rete nel capitolo loro dedicato. A tutti il nostro ringraziamento, per la fiducia 
riservataci, di cui ci sentiamo onorati, alla quale vogliamo responsabilmente 
rispondere con la realizzazione degli impegni per cui i finanziamenti sono stati 
concessi.
Ed infine, ma non ultimi, i benefattori grandi e piccoli, verso i quali sentiamo 
un costante debito di gratitudine; il Bilancio Sociale si riferisce ai due anni tra-
scorsi e non al futuro ma ho piacere di annunciare che sarà impegno preciso 
della Comunità, già nell’immediato futuro, il curare con grande attenzione i 
rapporti con i benefattori; ci impegneremo a mantenere con loro rapporti co-
stanti, informarli e motivarli ad esserci vicini, come già fanno, poiché essi con-
cretamente svolgono insieme a noi il ruolo di assistenza e accompagnamento 
alle persone più disagiate e lo fanno tramite la Comunità, che diventa così il 
braccio operativo della loro generosità.      
Insieme a tutti coloro che condividono i nostri ideali vogliamo perseguire l’u-
topia di un mondo migliore.                                           
                      

Claudio Calandra di Roccolino
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LA STRADA GIUSTA
Siamo contenti. Molto contenti. Ancora una volta presentiamo alla città il Bi-
lancio Sociale della Comunità di San Martino al Campo. 
Dopo quarantacinque anni siamo ancora qui, a batterci per i diritti, a soccorre-
re chi ha bisogno, a condividere le sorti di Trieste.
Tutto ciò contribuisce al “Noi” che ci ha permesso di nascere, crescere, essere 
presenti nella realtà triestina soprattutto in quella parte che fa più fatica, alle 
volte dispera, spesso combatte senza arrendersi. 
È bello poter dire ci siamo ancora; e ancora stiamo creando rapporti, incontri, 
progetti “in armonia” con questo territorio che da sempre abbiamo contribu-
ito ad abitare e mai amaramente occupare.
L’immersione totale nella sofferenza e nel dolore di molti continua a farci con-
dividere il cammino in salita, faticoso e spesso ingrato.
L’affidarci alla speranza provvidente ci dà ogni giorno, direi ogni minuto, la 
forza per ricominciare e andare avanti.
“Farsi carico e progettare” potrebbe essere ancora il programma di vita della 
nostra famiglia, La Comunità di San Martino al Campo.
Riscoprire quotidianamente il “Noi” continuerà ad essere la dimensione che ci 
consola nelle fatiche, e nel sottrarci all’autoreferenzialità.
Il “Noi” non riguarda soltanto la nostra associazione, ma tutte le realtà, e tutti 
i soggetti che in questa bellissima città sono disposti, riferendosi al disagio di 
molti, a lasciarsi interrogare sul “che fare” nel momento stesso in cui, guar-
dandosi attorno, è disposto ad individuare compagni di strada e di avventure 
meritevoli di essere vissute.
Il “Noi” sarà ancora – e sempre presente – la parola magica che ci farà capire 
giorno dopo giorno il perché del nostro esistere nel campo della solidarietà e 
della condivisione.
Il “Noi” è tenerci per mano, sostenerci nei momenti difficili, condividere per 
capire, capire per poter ancora condividere in un instancabile spirito di acco-
glienza concreta.
Il “Noi” significa continuare a mettere in campo, ancora, l’atteggiamento di 
ascolto, fonte di arricchimento e di quell’umiltà che dobbiamo nutrire ogni 
giorno per essere all’altezza di chi vive, a vari livelli, l’esperienza del “margi-
ne”.
Dobbiamo riconoscere che, oggi, per molti “il” problema di una gravità uni-
ca, è il lavoro. Anche qui statistiche, sondaggi, interviste, tavole rotonde, talk 
show, altro non ci ripetono se non che si tratta di un problema epocale. 
Indicazioni, che siano vere e non soltanto slogans che più che rassicurare au-
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mentano la nebulosità del momento, sembra non essercene. La fantasia im-
prenditoriale appare come un ricordo lontano di tempi ancor più remoti. La 
concretezza sulle reali possibilità di sbocchi, grandi o modesti, verso una situa-
zione occupazionale appare come un sogno irraggiungibile.
A conti fatti siamo in moltissimi ad interrogarci con sfumature di drammaticità 
sempre più accentuate e venate di impotenza.
Gli interrogativi riguardano il tempo di durata di tale … crisi. Ma anche come 
ci si debba attrezzare per la fase successiva, che ci auguriamo non lontana e 
ricca di risposte concrete.
Quale tipo di trasformazione subirà il mondo giovanile di fronte a tante non 
risposte? Spesso, all’interno della Comunità, nel tentativo di dare una lettura 
corretta ai “fatti” della società presente, e discutendone con altre realtà del 
“sociale”, ci si interroga su questo aspetto che certamente sta, ormai da tem-
po, portando un aumento di impegno per i nostri collaboratori nel tentativo di 
poter “assistere” chi, a proposito di lavoro, si trova a vivere forme di precarietà 
che appaiono quasi definitive.
Il dramma di tante situazioni coinvolge volontari e operatori più di quanto una 
“normale” condivisione ha, fino a non molto tempo fa, richiesto.
Bilancio sociale: numeri, grafici, statistiche e percentuali, ma soprattutto per-
sone, volti e storie. Malgrado tutto, lo sguardo deve rivolgersi al domani con 
fiducia. L’umanità, nei gravi periodi di difficoltà, ha sempre cercato e trovato i 
passaggi verso uscite che poi – la Storia ce lo insegna – si sono rivelate migliori 
di quanto si potesse immaginare. La forza sta soprattutto nelle fasce giovanili, 
ricche di attese, certamente, ma anche di fantasia e di progettualità compe-
tenti che scorrono su visioni e parametri concreti per un domani più sicuro.
A tutti, volontari, operatori, educatori, amici e sostenitori vada il grazie della 
nostra Comunità. È merito loro, del loro lavoro se siamo riusciti a raccontare 
nel presente documento quanto abbiamo immaginato, sognato, realizzato per 
e con la “nostra gente”. 
L’apparente significato freddo delle cifre nasconde, in effetti, la passione e 
l’impegno che quotidianamente ci rendono presenti nelle vite di tante donne 
e di tanti uomini che, nella fatica di ogni giorno, cercano la riemersione verso 
un’esistenza fatta di dignità e di accettabile benessere.
Ed è proprio caratteristica della “mano tesa” che aiuta, il restituire dignità a 
chi, nella difficoltà, ha visto svanire in sé questo valore per cui l’essere umano 
può riconoscersi come tale.
Credere in tutto ciò significa riconoscere che continuiamo a percorrere, assie-
me, la strada giusta.

don Mario
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La Comunità di San Martino al Campo è un’organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale (ONLUS) costituita nel 1970, iscritta all’Albo delle Associazioni 
di Volontariato del Friuli Venezia Giulia e regolamentata da uno Statuto. Per-
segue 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.
In particolare si propone di promuovere attività idonee a prevenire e rimuove-
re le cause determinanti lo stato di bisogno, nonché favorire l’assistenza e la 
riabilitazione di coloro che vi versano.
Partecipano alla realizzazione delle sue varie attività i soci, i volontari, il per-
sonale professionale, i tirocinanti, i lavoratori di pubblica utilità, i collaboratori 
occasionali. 

GOVERNANCE  
E ORGANIZZAZIONE
La governance è affidata al Comitato Esecutivo, organo formato da cinque 
persone, eletto ogni due anni dall’Assemblea dei Soci, cui viene affidata la re-
sponsabilità delle scelte culturali, politiche e amministrative dell’associazione.
Nel biennio 2014-2015 hanno fatto parte del Comitato Esecutivo (rieletto in 
toto per un altro biennio nell’ottobre 2015) i seguenti soci volontari: Claudio 
Calandra di Roccolino, presidente; Stefano Bianchi, vice-presidente; Giorgio 
(Antonio) Frijo, tesoriere; Giorgio Pilastro, segretario; suor Gaetana (Teresa) 
Dellantonio, consigliera. 
Uno dei compiti del Comitato Esecutivo - che si riunisce di norma una volta al 
mese - è vigilare affinché la vita della Comunità rimanga aderente ai principi 
indicati nello Statuto e ai valori contenuti nel Nuovo Documento Base scritto 
nel 2006.
Il Comitato Esecutivo cura inoltre i rapporti con i diversi interlocutori istituzio-
nali con i quali l’Associazione collabora.
Il Presidente garantisce la presenza e la rappresentanza della Comunità e cura 
la supervisione delle attività gestionali, economico-finanziarie e organizzative. 
Il Fondatore e Presidente onorario della Comunità, oltre a partecipare alle 
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riunioni del Comitato, svolge un’intensa attività di ascolto e sostegno a favore 
di persone in difficoltà che gli chiedono un consiglio.
L’organizzazione è strutturata secondo il seguente schema

UFFICIO DI COORDINAMENTO

Via Gregorutti 2, Trieste | Tel.: 040 774186  | Fax: 040 775497   
Operatrice responsabile: Miriam Kornfeind  
miriam@smartinocampo.it

La Coordinatrice, dipendente della Comunità, è la “figura ponte” tra il Co-
mitato Esecutivo e tutte le strutture di accoglienza e i servizi della Comunità.
È responsabile del personale dipendente, segue il lavoro di tutte le équipe 
educative, funge da raccordo con il Centro Studi e le attività di formazione. Si 
interfaccia con i referenti dei Servizi pubblici socio-assistenziali. Collabora con 
l’Ufficio Amministrativo e la Segreteria della Comunità. Partecipa regolarmen-
te alle riunioni del Comitato Esecutivo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

COMITATO ESECUTIVO

   UFFICIO DI COORDINAMENTO

   UFFICIO DI AMMINISTRAZIONE    UFFICIO DI SEGRETERIA

RESPONSABILI
DI UNITÀ OPERATIVE

MEMBRI DELL’EQUIPE
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Via Gregorutti 2, Trieste | Tel.: 040 774186 | Fax: 040 775497 
Operatrice responsabile: Francesca Parisi  
amm@smartinocampo.it

La Responsabile amministrativa, dipendente della Comunità, ha il compito di 
seguire la contabilità generale dell’associazione e quella delle singole unità 
operative, di tenere i contatti con i fornitori e con il Consorzio Interland, di 
sovraintendere gli iter relativi alle richieste e ai rendiconti di finanziamenti e 
progetti, di sovraintendere a tutte le incombenze relative alla sicurezza e alle 
norme igienico-sanitarie nei luoghi di lavoro, di elaborare i contratti, racco-
gliere le presenze mensili e la modulistica inerente i dipendenti; collabora con 
la Coordinatrice e con il Centro Studi per la formulazione di proposte proget-
tuali. 

UFFICIO DI SEGRETERIA

Via Gregorutti 2, Trieste | Tel.: 040 774186 | Fax: 040 775497 
Operatrice responsabile: Erika Gregori   
info@smartinocampo.it | sanmartinocampo@pec.it

La Responsabile della Segreteria cura i contatti con l’esterno e provvede ad 
attivare gli interventi tecnici - acquisti, manutenzioni, ecc. - necessari alle varie 
strutture. Supporta il lavoro di tutti i servizi e provvede a diramare informazioni 
e comunicazioni utili al lavoro di accoglienza. Collabora con l’Ufficio di Coor-
dinamento ed il Presidente per quanto concerne i rapporti con i volontari, i 
soci ed i numerosi benefattori. Interagisce con l’Ufficio di Amministrazione 
per le pratiche relative ai lavoratori occasionali e per le spese correnti. Funge 
da referente per le attività di raccolta e ridistribuzione degli alimenti a lunga 
scadenza e freschi.
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COORDINAMENTO 2014 2015

TIPOLOGIE DI INCONTRI

Incontri di équipe e di coordinamento 289 280

Incontri istituzionali e/o di rete 132 140

Colloqui di sostegno 33 35

Colloqui con operatori o volontari 91 73

SOCI 2014 2015

Numero totale 103 94

GENERE

Uomini 58 51

Donne 45 43

Totale 103 94

ETÀ

31 - 50 anni 19 14

51 - 60 anni 16 14

Oltre i 61 anni 68 66

Totale 103 94

PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSEMBLEARE

Assemblee ordinarie 1 2

Assemblee straordinarie 1 2

N° medio dei soci partecipanti* 62 66

* il numero comprende le presenze effettive e le presenze per delega

PARTECIPAZIONE ALLA VITA COMUNITARIA

Soci che partecipano come volontari 41 46

SEDUTE DEL COMITATO ESECUTIVO

Presidenza Claudio Calandra di Roccolino 13 13

COLLOQUI DI SOSTEGNO DI DON MARIO VATTA 2014 2015

GENERE

Donne 295 290

Uomini 117 106

Totale 412 396
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Gli anni 2014 e 2015 hanno evidenziato in modo drammatico il crescente disa-
gio delle persone che si sono rivolte ai servizi ed alle strutture della Comunità. 
Le “novità”, se così si possono chiamare, riguardano di conseguenza quasi 
esclusivamente progetti che hanno cercato di creare e/o potenziare delle azio-
ni il più possibile personalizzate in risposta a bisogni, vecchi e nuovi, sempre 
più gravi e complessi.
Uno dei problemi più penosi per le persone è la perdita o l’assenza di un’oc-
cupazione. Per questo motivo la Comunità già all’inizio del 2014 ha deciso 
di investire del denaro: 1. per sostenere dei tirocini formativi; 2. per attivare 
l’utilizzo di voucher per alcune collaborazioni;  3. per accompagnare eventuali 
start up di piccole imprese individuali.  Grazie ad un’inaspettata disponibi-
lità economica da parte della Provincia di Trieste, con la quale è stata sot-
toscritta una convenzione, è stato possibile avviare dei tirocini formativi di 
sei mesi per 19 persone (su 24 individuate dagli operatori della Comunità). 
Di questi, 14 sono stati portati a termine, 8 sono stati rinnovati per altri sei 
mesi (questa volta a carico della Comunità). Tre tirocini si sono trasformati in 
vere e proprie assunzioni. Vanno sottolineati due aspetti interessanti e positivi 
di questa esperienza: la varietà delle sedi di tirocinio (dall’istituto per perso-
ne non vedenti al circolo del golf, dalla scuola di musica all’azienda agricola, 
dall’impresa di pulizie all’asilo nido, dalla cooperativa sociale all’albergo…) e il 
sostanziale impegno della maggior parte dei tirocinanti i quali, nonostante le 
non poche difficoltà e fragilità, sono riusciti a completare il percorso formativo 
o addirittura a reiterarlo.  
Nel 2014 la Comunità, grazie ad un contributo regionale, ha pubblicato - a 
cura di un gruppo di educatori del Centro SMAC - un vademecum dedica-
to alla relazione tra adulti e adolescenti intitolato: “50 sfumature di V…  
-  Come comunicare con gli adolescenti e riuscire a sopravvivere!”

Nel biennio si è consolidata la presenza di giovani tra i 16 e i 18 anni, attraver-
so l’anno di Servizio Civile Solidale. Questa esperienza, destinata a ragazzi 
non ancora maggiorenni, risulta estremamente efficace dal punto di vista edu-
cativo perché mette direttamente a confronto i giovani - accompagnati da un 
attento tutoraggio - con i problemi concreti delle persone in disagio renden-
doli molto più attenti e consapevoli rispetto a problematiche di tipo sociale 
ed al tema dei diritti.
Un’altra novità è stata l’accoglienza residenziale, su richiesta dei Servizi So-
ciali, di persone molto giovani, provenienti da comunità per minori o da nu-
clei familiari multiproblematici. La presenza di alcuni ventenni in case di acco-
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glienza abituate ad ospitare persone adulte ha messo in discussione numerose 
regole e prassi ormai consolidate, stimolando le équipe a modificare i loro 
interventi educativi, aggiornandoli e cercando di renderli più efficaci. 
È stata ulteriormente potenziata l’attività a favore delle persone detenute 
o comunque vincolate ad una misura alternativa. È stata ottimizzata la pre-
senza di “lavoratori socialmente utili” o in “messa alla prova” all’interno delle 
varie strutture della Comunità. Grazie ad un progetto sostenuto economica-
mente dalla Regione e ad un investimento da parte della Comunità, è stato 
possibile offrire ad alcuni detenuti della locale Casa Circondariale un sostegno 
psicologico, proporre agli operatori/educatori/volontari del carcere un per-
corso formativo sull’interculturalità, organizzare ben due laboratori di scrittura 
creativa/autobiografica destinati ad una ventina di detenuti.
È migliorata nel 2014/2015 l’organizzazione relativa alla raccolta e ridistri-
buzione di alimenti, sia freschi e vicini alla scadenza, che di lunga durata. 
Negli ultimi mesi del 2015, in seguito ad un aumento della quantità di generi 
alimentari ritirati da vari supermercati e ad un aumento delle richieste di aiuto 
da parte di nuclei familiari afferenti allo Sportello di Ascolto, si è proceduto - 
grazie alla disponibilità di un gruppo di volontari particolarmente efficienti - ad 
una distribuzione bisettimanale del fresco ad una trentina di nuclei familiari.
Si sono resi necessari alcuni lavori di ristrutturazione, in particolare presso 
Villa Stella Mattutina, per rendere la struttura “idonea al funzionamento” ed 
accessibile anche a persone con disabilità motoria. Altri lavori di manutenzio-
ne straordinaria sono stati eseguiti presso il Centro San Martino.
Nel 2015 è cambiata radicalmente la proposta riabilitativa di Casa Brande-
sia, gestita da educatori della Cooperativa Germano, coadiuvati da personale 
volontario e professionale della Comunità. È stata introdotta la “Recovery 
House”, una proposta residenziale e comunitaria della durata di sei mesi, de-
stinata a giovani utenti del DSM, che mette al centro il percorso individuale 
di ogni ospite considerato “esperto per esperienza” e capace di assumersi la 
responsabilità del suo processo di recovery, cioè di ripresa e di guarigione.
Va segnalato un incremento di presenze di giovani tirocinanti provenienti 
da varie facoltà universitarie e /o di stagisti di qualche istituto superiore. Nel 
2015 l’Ufficio di Segreteria della Sede di via Gregorutti ha accolto per la prima 
volta una giovanissima tirocinante del CIOFS (Centro Italiano Opere Femminili 
Salesiane).
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VILLA STELLA MATTUTINA
Via Nazionale 15, Opicina | Tel./Fax: 040 212993   
villastellamattutina@libero.it   
Operatore responsabile: Roberto Bestiaco

AREA: Accoglienza residenziale e semiresidenziale
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA: Villa Stella Mattutina è una grande casa 
circondata dal verde, oggi di proprietà della Comunità, convenzionata con il 
Comune di Trieste per dieci posti letto. Può ospitare al massimo sedici perso-
ne in forma residenziale, ma offre anche accoglienza diurna a persone partico-
larmente fragili, ad ex ospiti o a detenuti in permesso premio, che necessitano 
di un supporto logistico e affettivo. Le persone accolte, assieme agli operatori 
e ai volontari, si prendono cura della casa, dell’orto e del giardino. 
TIPO DI UTENZA: persone in emergenza abitativa, con problemi di disoccu-
pazione e marginalità sociale, inserite in programmi di disintossicazione da 
dipendenze legali, anche provenienti dal carcere. 
ENTI INVIANTI: Comune di Trieste, Comune di Muggia, altre strutture della 
Comunità di San Martino al Campo, U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale Ester-
na).
TEMPO MEDIO DI PERMANENZA: 12 mesi. 
METODO EDUCATIVO E OBIETTIVI RIABILITATIVI: con ogni ospite - in ac-
cordo con l’assistente sociale di riferimento - viene concordato un progetto 
individualizzato che, attraverso la vita comunitaria ed il supporto dell’équipe 
educativa, gli consenta di recuperare competenze e abilità, necessarie all’au-
tonomia abitativa e lavorativa.
ÈQUIPE DI LAVORO: è formata da 6 operatori, soci lavoratori della Coope-
rativa Germano, in servizio, con turni dalle 7:30 alle 23:00, più una decina di 
volontari della Comunità che assicurano la presenza anche durante la notte. 
IN RETE CON: i Servizi Sociali del territorio, l’Azienda Sanitaria (in particolare il 
Dipartimento per le Dipendenze legali), l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna ed 
altre strutture e servizi della Comunità (soprattutto il Gruppo Carcere).
FONTI DI FINANZIAMENTO: Comune di Trieste, Comune di Muggia e Comu-
nità di San Martino al Campo. 

AREA ACCOGLIENZA
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APPARTAMENTO SOLIDALE 
“CASA SAN GIUSTO”
Via Rota 3, Trieste | Tel./Fax: 040 630394 |  
sangiusto@smartinocampo.it 
Operatrice responsabile: Monica Furlan 

AREA: Accoglienza residenziale e semiresidenziale
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA: Casa San Giusto, situata sul colle omoni-
mo, con magnifica vista sul golfo triestino, trova sede in un doppio apparta-
mento affittato alla Comunità dal Comune di Trieste nel 1972. Può accogliere 
al massimo sei persone in forma residenziale e funziona secondo i ritmi e le 
modalità di una famiglia. 

VILLA STELLA MATTUTINA 2014 2015

Accoglienza  
Residenziale

Accoglienza 
Diurna

Accoglienza  
Residenziale

Accoglienza 
Diurna

GENERE

Uomini 15 24 14 10

Donne 7 - 4 -

Totale 22 24 18 10

PROVENIENZA

Italia 16 16 13 8

Paesi stranieri 6 8 5 2

Totale 22 24 18 10

ETÀ

18 - 30 anni 3 5 2 2

31 - 50 anni 8 10 5 3

51 - 60 anni 9 7 8 3

Oltre i 61 anni 2 2 3 2

Totale 22 24 18 10
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TIPO DI UTENZA: persone con lieve disabilità mentale e/o deficit cognitivo.
ENTI INVIANTI: Area Disabili del Comune di Trieste, Servizio Sociale del Co-
mune di Muggia.
TEMPO MEDIO DI PERMANENZA: 24 mesi.
METODO EDUCATIVO E OBIETTIVI RIABILITATIVI: gli ospiti vengono soste-
nuti e accompagnati nella loro quotidianità, all’interno di progetti individua-
lizzati, fino all’acquisizione delle capacità e competenze necessarie per una 
sostenibile autonomia abitativa e lavorativa. La Casa partecipa, con i suoi ospi-
ti, insieme ad altre realtà del privato sociale, al progetto “TriesteLaBora” pro-
mosso dall’Area Servizi e Politiche Sociali del Comune di Trieste. Tale progetto 
consiste in un’attività laboratoriale e commerciale, che si svolge presso una 
bottega artigianale in via del Sale. 
ÈQUIPE DI LAVORO: è formata da 4 operatori dipendenti della Comunità e 
da alcuni volontari, che svolgono il loro servizio in orario diurno (dalle 9:00 alle 
21:00). 
IN RETE CON: i Servizi socio-assistenziali del territorio, altre realtà del privato 
sociale.
FONTI DI FINANZIAMENTO: Comune di Trieste.

CASA SAN GIUSTO 2014 2015

Accoglienza
residenziale

Accoglienza
semiresidenziale

Accoglienza
residenziale

Accoglienza
semiresidenziale

GENERE

Uomini 2 1 1 2

Donne 5 2 3 2

Totale 7 3 4 4

PROVENIENZA

Italia 7 3 4 4

Paesi stranieri - - - -

Totale 7 3 4 4

ETÀ

18-30 anni - - - 1

31 - 50 anni 5 3 3 2

51 - 60 anni 2 - 1 1

Totale 7 3 4 4
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CASA SAMARIA
Via Udine 19, Trieste | Tel./Fax: 040 4528315  
samariacasa@gmail.com 
Operatore responsabile: Davide Venier

AREA: Accoglienza residenziale 
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA: aperta nel 2010, Casa Samaria, messa a 
disposizione alla Comunità dall’Associazione Bambini del Danubio, propone 
a persone senza dimora, già utenti del dormitorio Centro San Martino e/o 
del Centro Diurno, un periodo di accoglienza residenziale ed un percorso di 
vita comunitaria. In una stanza specificamente dedicata vengono ospitati, per 
il tempo necessario alle cure, bambini e/o ragazzi gravemente ammalati, ac-
compagnati da un famigliare, provenienti da zone estremamente povere o di 
guerra, seguiti dall’Associazione Bambini del Danubio. Nel 2014 è stato accol-
to un minore accompagnato da un famigliare e nel 2015 ne sono stati accolti 
tre, sempre assieme ad un accompagnatore.
TIPO DI UTENZA: persone senza fissa dimora, italiani e stranieri (non richie-
denti asilo), esclusivamente di genere maschile.
MODALITÀ DI ACCESSO: le proposte di accoglienza provengono di norma 
dal personale educativo delle due strutture a bassa soglia gestite dalla Comu-
nità: il Centro San Martino e il Centro Diurno.
TEMPO MEDIO DI PERMANENZA: variabile, tra i 3 e i 18 mesi.
METODO EDUCATIVO E OBIETTIVI RIABILITATIVI: gli ospiti vengono intro-
dotti in modo molto graduale ad una vita comunitaria che prevede pochi mo-
menti strutturati di condivisione e di gruppo e privilegia il sostegno a progetti 
individualizzati. Tali progetti sono principalmente finalizzati al recupero di con-
dizioni di vita dignitose ed all’avvicinamento - se possibile fino alla presa in 
carico - ai Servizi socio-assistenziali del territorio.  
ÈQUIPE DI LAVORO: è formata da 4 operatori soci lavoratori della Cooperati-
va Germano, che garantiscono una presenza giornaliera dalle 8:00 alle 21:00, 
affiancati da una decina di volontari della Comunità, che assicurano la presen-
za anche durante la notte.
IN RETE CON: le altre strutture e i servizi della Comunità e del territorio, in 
particolare ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà), DSM (Dipartimento di Salute 
Mentale), Servizi Sociali del Comune, Dipartimento delle Dipendenze legali e 
illegali.
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FONTI DI FINANZIAMENTO: Comunità di San Martino al Campo.

CASA BRANDESIA
Via Brandesia 23, Trieste | Tel./Fax: 040 572355  
brandesia@libero.it 
Operatrice responsabile: Patricia Martin Perez

AREA: Accoglienza residenziale 
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA: Casa Brandesia è una villa affittata alla 
Comunità dal Comune di Trieste e destinata, dal 2000, all’accoglienza residen-
ziale temporanea di sei/otto persone con disagio psichico, utenti del locale 
Dipartimento di Salute Mentale. Nello spazio verde che la circonda, si svolge 
un’attività di orticoltura biologica, condotta da alcuni volontari. 
TIPO DI UTENZA: persone con disturbo mentale utenti del DSM di Trieste.
ENTI INVIANTI: i Centri di Salute Mentale, attraverso il Servizio Abilitazione e 
Residenze del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste.

CASA SAMARIA 2014 2015

N° PERSONE ACCOLTE 18 14

PROVENIENZA

Italia 3 3

Paesi stranieri 15 11

Totale 18 14

ETÀ

18 - 30 anni 5 3

31 - 50 anni 6 5

51 - 60 anni 6 6

Oltre i 61 anni 1 -

Totale 18 14
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TEMPO MEDIO DI PERMANENZA: 
 Fino a maggio 2015: 30 mesi
 Da maggio 2015: 6 mesi (per l’avvio del progetto “Recovery House” che 
prevede un tempo di accoglienza residenziale stabilito a priori)

METODO EDUCATIVO E OBIETTIVI RIABILITATIVI: 
Fino all’avvio del progetto sperimentale “Recovery House”, Casa Brandesia 
funzionava secondo i ritmi e le modalità di una famiglia allargata. Veniva data 
molta importanza alle relazioni interpersonali - tra ospiti, volontari e opera-
tori - ed alle attività comunitarie. Considerata la severità del disturbo delle 
persone accolte, obiettivo principale del percorso (che spesso continuava 
ben oltre la data ipotetica di dimissione) era garantire una migliore qualità 
della vita ad ognuno, stimolando il più possibile percorsi di empowerment e 
di socializzazione all’esterno della struttura.

 Da maggio 2015 Casa Brandesia è sede della “Recovery House”, un proget-
to pilota, destinato a giovani utenti del DSM, che utilizza la residenzialità e 
la vita comunitaria mettendo però al centro del lavoro riabilitativo il singolo 
ospite ed il suo individuale processo di consapevolezza ed emancipazione 
dalla malattia. 

BRANDESIA - Accoglienze 2014 fino a maggio
2015

 da maggio  
a novembre
2015

da novembre 
2015  
a maggio 2016

GENERE

Uomini 2 2 5 5

Donne 4 4 2 -

Totale 6 6 7 5

PROVENIENZA

Italia 6 6 7 4

Paesi stranieri - - - 1

Totale 6 6 7 5

ETÀ

18 - 30 anni 1 1 5 3

31 - 50 anni 5 5 2 2

Totale 6 6 7 5
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ÈQUIPE DI LAVORO: è formata da 9 operatori soci lavoratori della Cooperati-
va Germano (presenti anche di notte), coadiuvati da alcuni volontari e opera-
tori della Comunità di San Martino al Campo. 
IN RETE CON: Dipartimento di Salute Mentale, altre realtà dell’AAS (Azienda 
per l’Assistenza Sanitaria) e strutture della Comunità.
FONTI DI FINANZIAMENTO: Azienda Sanitaria Triestina attraverso i budget 
di salute.

DORMITORIO  
“CENTRO SAN MARTINO”
Via Udine 19, Trieste | Tel.: 040 410276 Fax: 040 4526610   
dormitorio@smartinocampo.it   
Volontaria responsabile: suor Gaetana Dellantonio

AREA: Accoglienza notturna a bassa soglia
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA: il dormitorio, aperto nel 2004, trova sede 
in un grande appartamento di proprietà della Comunità, a pochi passi dalla 
stazione ferroviaria, nello stesso stabile in cui si trovano altre due strutture di 
accoglienza a bassa soglia gestite dalla Comunità: la Casa Samaria e il Centro 
Diurno. Il Centro San Martino offre ospitalità notturna a persone in gravissimo 
disagio sociale, al momento dell’accoglienza prive di riferimenti e/o supporti 
socio-sanitari. 
TIPO DI UTENZA: persone senza tetto, italiane e straniere, presenti e/o di 
passaggio nella nostra città.
MODALITÀ DI ACCESSO: direttamente dalla strada, senza invio formale da 
enti pubblici o altro.
TEMPO DI PERMANENZA TEORICO: 3 notti (per favorire la rotazione di più 
utenti); per giustificati motivi l’accoglienza può venire prolungata.
CAPIENZA MASSIMA: 25 persone.
METODO E OBIETTIVI: obiettivo del dormitorio è offrire un’ospitalità digni-
tosa e - nei limiti del possibile - familiare a chi vive sulla strada. Oltre al posto 
letto, il Centro San Martino mette, per 365 giorni all’anno, a diposizione dei 
suoi ospiti la cena, la prima colazione e la possibilità di lavarsi e/o ricevere un 
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cambio d’abiti. Durante il giorno, a struttura vuota, alcuni volontari, assieme a 
degli addetti professionali, si prendono cura degli ambienti. Inoltre i volontari 
contattano - per gli ospiti più disagiati, spesso anziani e malati - i Servizi so-
cio-assistenziali del territorio.
GRUPPO DI LAVORO: circa 50 volontari della Comunità di San Martino al 
Campo, coordinati dalla Responsabile. 

CENTRO SAN MARTINO 2014 2015

GENERE

Uomini 421 428

Donne 48 61

Totale 469 489

PROVENIENZA

Italia 88 67

Paesi stranieri 381 422

Totale 469 489

ETÀ

Fino a 30 anni 159 182

31 - 50 anni 201 181

51 - 60 anni 78 85

Oltre i 61 anni 31 41

Totale 469 489

DISTRIBUZIONE DELLA PERMANENZA

Fino a 9 giorni 323 361

da 10 a 20 giorni 45 50

da 21 a 50 giorni 54 27

da 51 a 100 giorni 25 27

da 101 a 200 giorni 13 18

Oltre i 201 giorni 9 6

Totale 469 489

NOTA BENE: va evidenziata, rispetto al biennio precedente, una diminuzione nel numero delle persone accol-
te (da 716 nel 2012 a 489 nel 2015) dovuta all’aumento dei tempi di permanenza.
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IN RETE CON: servizi e strutture pubbliche del territorio, altre strutture della 
Comunità e in particolare con il Centro Diurno e con Casa Samaria.
FONTI DI FINANZIAMENTO: Comunità di San Martino al Campo. Nel pe-
riodo dall’1 dicembre al 31 marzo viene erogato un contributo dal Comune 
di Trieste per 10 posti letto, messi a disposizione nell’ambito del progetto 
“Emergenza Freddo”.

CENTRO DIURNO
Via Udine 19/e, Trieste | Tel.: 040 0649590 Fax: 040 0649591 
c_diurno_smartino@libero.it  
Operatrice responsabile: Daniela Cerretti

AREA: Accoglienza diurna a bassa soglia
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA: il Centro Diurno, di proprietà della Fon-
dazione CRTrieste, attivo dal 2009 per volontà del Comune di Trieste e gestito 
dalla Comunità di San Martino al Campo in collaborazione con l’ICS (Consor-
zio Italiano di Solidarietà), è aperto tutti i giorni dell’anno dalle 9:00 alle 12:00 
e dalle 16:00 alle 20:00. Accoglie chiunque si trovi sulla strada e necessiti di 
risposte a bisogni primari quali riparo dal freddo, igiene personale, alimenta-
zione di sopravvivenza, minima socialità, informazioni utili relative ai Servizi 
socio-assistenziali a bassa soglia presenti sul territorio. Nei mesi di dicembre, 
gennaio, febbraio e marzo il Centro mette a disposizione del Progetto “Emer-
genza Freddo”, promosso dal Comune di Trieste, 15 posti letto per l’acco-
glienza notturna.
TIPO DI UTENZA: persone senza fissa dimora, italiane e straniere. 
MODALITÀ DI ACCESSO: direttamente dalla strada, senza invio formale da 
enti o altro. 
ATTIVITÀ E OBIETTIVI: il Centro offre alcuni servizi essenziali: utilizzo delle 
docce, lavanderia, distribuzione colazioni e merende, accesso accompagnato 
in Internet, lettura del quotidiano locale e di vari testi disponibili, ritiro capi 
di vestiario e coperte, informazioni sulla rete cittadina dei Servizi socio-as-
sistenziali. Obiettivo principale della struttura è limitare e contenere i danni 
del degrado psicofisico, conseguenza di un’eccessiva esposizione alla vita di 
strada. Accanto a questo però il Centro si pone l’obiettivo di favorire, nei limiti 
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del possibile, un reinserimento dei suoi utenti nel tessuto sociale cittadino. A 
tal fine promuove, grazie alla disponibilità volontaria di alcuni professionisti, 
altre attività di supporto: un corso base di italiano per stranieri, un servizio 
settimanale di consulenza sanitaria ed uno di consulenza legale (a cura dell’As-
sociazione Avvocato di Strada).
ÉQUIPE DI LAVORO: è formata da 4 operatori dipendenti della Comunità di 
San Martino al Campo più 2 operatori dipendenti del Consorzio Italiano di 
Solidarietà. Integrano il lavoro dell’équipe, con specifiche attività, alcuni vo-
lontari.
IN RETE CON: il Comune di Trieste (committente), le altre strutture e servizi 
della Comunità di San Martino al Campo, i Servizi socio-assistenziali del ter-
ritorio, la Caritas, l’ICS, la Comunità di Sant’Egidio, il presidio (dall’1.12.15 
“Help Centre”) per l’“Emergenza Freddo”, la Scuola Elementare “U. Saba” 
(per il ritiro giornaliero di pane e frutta avanzati dalla mensa scolastica).
FONTI DI FINANZIAMENTO: Comune di Trieste.

CENTRO DIURNO 2014 2015

GENERE

Uomini 952 1.850

Donne 116 92

Totale 1.068 1.942

PROVENIENZA

Italia 42 43

Paesi comunitari 321 di cui 233  
dalla Romania

245 di cui 135  
dalla Romania

Paesi extracomunitari 705 di cui 363 
dall’Afghanistan  
e 172  
dal Pakistan

1.654 di cui 864 
dall’Afghanistan  
e 577  
dal Pakistan

Totale 1.068 1.942

FASCIA D’ETÀ MEDIA 25 -35 anni 30-40 anni

N° CONSULENZE SPORTELLO “AVVOCATO DI STRADA” 149 95

N° CONSULENZE SANITARIE 356 554

N° PRESENZE AL CORSO DI ITALIANO 110 1.036

NOTA BENE: i numeri in tabella si riferiscono al numero delle persone che hanno usufruito del servizio  
e non al numero delle presenze a meno che non sia precisato
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CENTRO DIURNO  
DEL DIPARTIMENTO  
DI SALUTE MENTALE
Via delle Cave 9, Aurisina (Trieste) | Tel.: 040 200988 Fax: 040 201236 
centrodiurno@aas1.sanita.fvg.it  
Operatrice referente per la Comunità: Chiara Caiello

AREA: Accoglienza diurna
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: il Centro Diurno, di proprietà dell’Azienda 
Sanitaria Triestina, trova sede in un’accogliente struttura immersa nel verde 
nel Comune di Duino Aurisina. Il Centro - gestito dal Dipartimento di Salute 
Mentale con il quale la Comunità ha sottoscritto una convenzione - offre ogni 
giorno ad una media di trenta utenti la possibilità di partecipare a laboratori 
pre-formativi ed attività varie, finalizzate alla socializzazione ed all’acquisizione 
di stili di vita sani. 
TIPO DI UTENZA: persone con disturbo mentale utenti dei Centri di Salute 
Mentale della Provincia di Trieste. 
ENTE INVIANTE: Dipartimento di Salute Mentale di Trieste.
ATTIVITÀ E OBIETTIVI: l’obiettivo principale consiste nel supportare i progetti 
riabilitativi personalizzati degli utenti attraverso una serie di attività ludiche, 
ricreative e pre-formative, favorendo la socializzazione e la creazione di reti 
relazionali significative. Ogni giorno della settimana vengono proposte del-
le attività diverse, dall’ippoterapia al karaoke, dalla piscina al laboratorio di 
lettura/scrittura creativa, dal massaggio al laboratorio teatrale, alle quali gli 
utenti aderiscono liberamente. Il Centro offre a tutti un servizio mensa. L’or-
ganizzazione delle attività e le offerte pre-formative verranno modificate nei 
primi mesi del 2016.
ÉQUIPE DI LAVORO: l’équipe è mista, formata da personale dell’Azienda Sa-
nitaria, da due educatori e da alcuni volontari della Comunità di San Martino 
al Campo, da operatori dell’Associazione Arià e volontari dell’Associazione 
Basaglia.
IN RETE CON: i Centri di Salute Mentale e altre associazioni e cooperative 
sociali della Provincia di Trieste, il Comune di Duino Aurisina.
FONTI DI FINANZIAMENTO: Azienda Sanitaria Triestina.
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APPARTAMENTI  
DI PASSAGGIO
Piazzale Cagni 5, Trieste  | Cell.: 329 6630538 
Referenti: Stefano Stiglich (operatore dipendente della Comunità)  
e Claudio Fedrigo (volontario)

AREA: Accoglienza residenziale
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA: si tratta di una piccola struttura composta 
da tre mini-appartamenti autonomi, con due posti letto ciascuno, che dispone 
anche di un piccolo spazio verde, concessa dal 2003 in affitto alla Comunità 
dal Comune di Trieste.
TIPO DI UTENZA: persone inserite in progetti riabilitativi, con un minimo di 
autonomia economica, in attesa di assegnazione di alloggio popolare, in ge-
nere ex ospiti di una delle strutture residenziali della Comunità.
ENTI INVIANTI: altri servizi/strutture della Comunità di San Martino al Campo.
TEMPO MEDIO DI PERMANENZA: 24 mesi.
METODOLOGIA OPERATIVA: gli ospiti gestiscono autonomamente la loro 
quotidianità; viene assicurato loro un servizio di monitoraggio e assistenza 
modulato sui bisogni di ciascuno. 
FONTI DI FINANZIAMENTO: Comunità di San Martino al Campo. 

CENTRO DIURNO DEL DSM DI AURISINA 2014 2015

Numero persone frequentanti 180 190

Numero totale accessi 5.299 3.804

Media giornaliera delle presenze 17 12
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APPARTAMENTI DI PASSAGGIO 2014 2015

N° totale degli ospiti 6 5

GENERE

Uomini 3 3

Donne 3 2

Totale 6 5

PROVENIENZA

Italia 5 5

Paesi stranieri 1 -

Totale 6 5

ETÀ

Meno di 18 anni 1 1

18 - 30 anni - -

31 - 50 anni 2 1

Oltre i 51 anni 3 3

Totale 6 5
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SPORTELLO DI ASCOLTO
Via Gregorutti 2, Trieste | Tel.: 040 774186 Fax: 040 775497 
priscilla.comunita@gmail.com  
Operatrice responsabile: Priscilla Favetta

AREA: Ascolto, assistenza e accompagnamento
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: lo sportello di ascolto, aperto il lunedì, merco-
ledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, è parte della Sede di Prima Acco-
glienza della Comunità, ospitata dagli Anni ‘70 in un appartamento dell’ATER 
(allora IACP). Esso, adattandosi dal punto di vista organizzativo ai bisogni mu-
tevoli delle persone e dei nuclei familiari che vi si rivolgono, cerca di offrire 
delle risposte - non solo di tipo economico - alle più varie richieste di aiuto.
TIPO DI UTENZA: persone e nuclei familiari in situazione di povertà e disagio 
sociale.
ENTI INVIANTI: le persone accedono al servizio, di norma, di propria iniziativa.
METODOLOGIA OPERATIVA E OBIETTIVI: le persone che si rivolgono allo 
sportello vengono accolte e ascoltate da un volontario o dall’operatrice re-
sponsabile. Per ogni nuovo utente viene compilata una scheda che succes-
sivamente viene vagliata in relazione all’eventuale richiesta d’aiuto di tipo 
economico. In tempi relativamente brevi, in base alla gravità della situazione 
descritta e documentata ed al budget disponibile, ogni persona riceve rispo-
sta alla richiesta presentata. Se la richiesta d’aiuto non riguarda problemi di 
tipo economico l’utente viene indirizzato e/o accompagnato ai Servizi e/o agli 
Enti competenti (Dipartimento delle Dipendenze, Consultori, Servizi Sociali, 
ATER, Distretti Sanitari etc.). Occasionalmente, o all’interno di progetti indivi-
dualizzati, vengono distribuiti anche generi alimentari. Obiettivo del Servizio è 
contribuire ad alleviare disagi di tipo temporaneo. 
ÉQUIPE DI LAVORO: è formata da un’operatrice dipendente della Comunità 
coadiuvata da 11 volontari.
IN RETE CON: i Servizi socio-assistenziali e sanitari del territorio, sia pubblici 
che privati, l’Ufficio di Coordinamento e di Amministrazione della Comunità.
FONTI DI FINANZIAMENTO: Comunità di San Martino al Campo, Rotary Club 
Trieste e Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia.

AREA ASCOLTO, ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO
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UNITÀ DI STRADA
Via Gregorutti 2, Trieste | Tel.: 040 774186 Fax: 040 775497 
Cell.: 329 6630538 
uds.comunita@gmail.com 
Operatore responsabile: Stefano Stiglich

AREA: Ascolto, assistenza e accompagnamento
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: l’UdS, nata nel 2001, è finalizzata a sostene-
re persone particolarmente fragili ed emarginate in un percorso orientato ad 
un’autonomia abitativa e, nei limiti del possibile, economica. 
TIPO DI UTENZA: persone e/o famiglie in grave disagio sociale; nuclei familiari 
Sinti non ancora completamente integrati nel tessuto cittadino; persone senza 
fissa dimora.
ENTI INVIANTI: i servizi sociali del Comune di Trieste o altri servizi della Co-
munità.
ATTIVITÀ ED OBIETTIVI: obiettivo principale dell’UdS è favorire e supportare 
percorsi di inclusione sociale attraverso colloqui di sostegno, accompagna-

SPORTELLO D’ASCOLTO 2014 2015

TELEFONATE PER RICHIESTE D’AIUTO

N° totale telefonate 1.738 1.716

PASSAGGI PER RICHIESTE D’AIUTO

N° totale passaggi 2.484 3.040

N° persone passate almeno una volta 761 955

ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO

Colloqui 1.460 1.661

Spese (distribuzione generi alimentari) 233 416

Curricula compilati 26 33

N° persone per cui è stato erogato  
almeno un intervento economico

558 846

Incontri/verifiche di rete e/o con altri servizi 128 156

Visite domiciliari 15 32
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menti presso uffici e presidi socio-sanitari, visite domiciliari, partecipazione ad 
incontri e progetti in rete con altri servizi. Un altro obiettivo dell’UdS è creare 
collegamento fra i servizi a “bassa soglia” gestiti dalla Comunità (Centro Diur-
no, Centro San Martino e Sportello di ascolto). 
ÉQUIPE DI LAVORO: il servizio è gestito da un dipendente della Comunità 
coadiuvato saltuariamente da qualche volontario e/o tirocinante.
IN RETE CON: i Servizi Sociali territoriali, altre strutture e servizi della Comu-
nità, l’Azienda Sanitaria, altre realtà del privato sociale.
FONTI DI FINANZIAMENTO: Comune di Trieste.

UNITÀ DI STRADA 2014 2015

N° totale delle persone seguite 130 108

GENERE

Donne 50 47

Uomini 80 61

Totale 130 108

PROVENIENZA

Italia 90 86

Paesi stranieri 40 22

Totale 130 108

N° CONTATTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Colloqui 303 161

Verifiche con assistenti sociali 114 109

Incontri di rete e/o altri servizi 53 106

Accompagnamenti 136 174

Accertamenti Sanitari 12 20

Visite Domiciliari 51 117
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SERVIZIO RISTORO  
IN STAZIONE
Volontaria referente: suor Gaetana Dellantonio

AREA: Ascolto e assistenza 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: dal 2003 alcuni volontari della Comunità si avvi-
cendano nella distribuzione di panini e bibite - calde o fredde a seconda della 
stagione - a persone indigenti, italiane e/o straniere, che gravitano nei dintorni 
della stazione ferroviaria di Trieste.
TIPO DI UTENZA: cittadini di Trieste particolarmente poveri e/o soli e/o di-
pendenti da alcol, fuoriusciti o mai entrati nei circuiti dell’assistenza sociale; 
persone senza dimora di varia provenienza; stranieri senza dimora di passag-
gio nella nostra città.
METODOLOGIA OPERATIVA E AZIONI: per cinque sere alla settimana ver-
so le 18:30 alcuni volontari si recano nei pressi della stazione ferroviaria per 
distribuire panini e bibite alle persone povere che ne fanno richiesta. I pani-
ni vengono confezionati poco prima dai volontari stessi presso il dormitorio 
Centro San Martino. Le due sere alla settimana non coperte dalla Comunità di 
San Martino al Campo (sia in termini di volontari che di costi) sono gestite dai 
volontari della Comunità di Sant’Egidio, in modo tale da garantire il servizio 7 
giorni su 7 per 365 giorni all’anno.
ÉQUIPE DI LAVORO: è formata da volontari della Comunità di San Martino al 
Campo.
IN RETE CON: la Comunità di Sant’Egidio.
FONTI DI FINANZIAMENTO: Comunità di San Martino al Campo.

SERVIZIO RISTORO IN STAZIONE 2014 2015

Giorni di presenza in stazione 216 215

N° totale dei panini distribuiti 6.480 5.370

N° totale delle bevande distribuite in litri 650 600

N° medio dei contatti giornalieri 30 25
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GRUPPO CARCERE
Via Gregorutti 2, Trieste | Tel.: 040 774186  
g.carcere@smartinocampo.it 
Volontario referente: Giorgio Frijo

AREA: Ascolto, assistenza e accompagnamento
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: l’attuale Gruppo Carcere rappresenta l’evolu-
zione ed il potenziamento di un servizio da sempre esistente all’interno della 
Comunità e fortemente voluto dal suo Fondatore. Dispone, presso il Centro 
Studi di via Gregorutti 2, di un ufficio per le riunioni di équipe ed eventuali 
colloqui con i famigliari delle persone detenute. Il servizio provvede anche alla 
raccolta di indumenti destinati ai detenuti non abbienti.
TIPO DI UTENZA: persone detenute presso la Casa Circondariale di via del 
Coroneo 26, a Trieste.
AZIONI E OBIETTIVI:

Colloqui di sostegno ai carcerati che ne fanno richiesta (due volte alla setti-
mana con turnazione dei volontari).
Distribuzione di generi di prima necessità quali biancheria, scarpe, prodotti 
per l’igiene personale, francobolli, carta da lettera, sigarette, ecc.
Erogazione di piccole somme di denaro (in alternanza con la Caritas Dioce-
sana) ai detenuti non abbienti.
Realizzazione di attività di gruppo con alcuni detenuti (per es. laboratori di 
scrittura autobiografica).
Organizzazione di momenti di informazione e sensibilizzazione su tematiche 
inerenti il carcere aperti alla cittadinanza.
Adesione e partecipazione alla Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia.

ÉQUIPE DI LAVORO: è formata da circa 10 volontari coadiuvati da alcuni ope-
ratori della Comunità.
IN RETE CON: l’U.E.P.E. (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna), l’Azienda Sa-
nitaria (in particolare con il Dipartimento di Salute Mentale ed il Dipartimento 
per le Dipendenze), il Servizio Sociale del Comune di Trieste, la Conferenza 
Regionale Volontariato e Giustizia, l’Ufficio di Coordinamento e Amministra-
zione della Comunità e con la casa di accoglienza Villa Stella Mattutina. 
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FONTI DI FINANZIAMENTO: contributi della Regione Friuli Venezia Giulia at-
traverso i “Progetti devianza” e la Comunità di San Martino al Campo.

GRUPPO CARCERE 2014 2015

GENERE (PERSONE DETENUTE INCONTRATE)

Uomini 135 116

Donne 1 8

Totale 136 124

PROVENIENZA (PERSONE DETENUTE INCONTRATE)

Italia 50 59

Paesi stranieri 86 65

Totale 136 124

ETÀ (PERSONE DETENUTE INCONTRATE)

18-30 anni 36 35

31-50 anni 86 71

51-60 anni 11 15

Oltre i 61 anni 3 3

Totale 136 124

ATTIVITÀ

Numero colloqui in carcere 216 222

Numero beneficiari della distribuzione di vestiario 186 229

Numero interventi economici ai detenuiti non abbienti 121 214
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SERVIZIO ACCOGLIENZA  
E INSERIMENTO “LAVORATORI 
DI PUBBLICA UTILITÀ”
Via Gregorutti 2, Trieste | Tel.: 040 774186 Fax: 040 775497 
lucia.comunita@gmail.com  
Volontaria referente: Lucia Magro

AREA: Ascolto, assistenza e accompagnamento
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: L’attività (o lavoro) di pubblica utilità - in breve 
LPU - è un’attività non retribuita prestata a favore della collettività e fin dal 
2008 la Comunità è nell’elenco degli Enti convenzionati con il Tribunale di 
Trieste e con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.), per l’accoglienza di 
persone che devono svolgere tale attività.
Di recente è stata stipulata una nuova Convenzione, che prevede anche l’ac-
coglienza di coloro ai quali è stato concesso il beneficio della sospensione 
del procedimento con messa alla prova, subordinata anche, ma non solo, allo 
svolgimento di un LPU.
Per la precisione quindi, questa misura, rientrante nell’ottica di una giustizia 
riparativa, trova applicazione:

nei casi di violazione del Codice della strada;

nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti;

come obbligo dell’imputato in stato di sospensione del processo e messa 
alla prova;

congiuntamente alla pena dell’arresto o della reclusione domiciliare;

come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della 
pena.

Queste persone rappresentano, il più delle volte, vere e proprie risorse per la 
Comunità, ma il loro inserimento richiede un preciso percorso di conoscenza, 
formazione, monitoraggio e accompagnamento.
TIPO DI UTENZA: persone che hanno commesso un reato per il quale la Legge 
prevede una misura alternativa alla detenzione.
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MODALITÀ OPERATIVE E OBIETTIVI: la volontaria referente del servizio è di-
sponibile il lunedì e il giovedì dalle 9:00 alle 12:00 per contatti con gli avvo-
cati e per colloqui di conoscenza con le persone interessate all’inserimento. A 
seconda delle prescrizioni dei Magistrati, delle disponibilità di tempo e delle 
competenze dell’utente, questo viene inserito in qualche servizio della Comu-
nità per svolgere mansioni non attinenti il lavoro educativo, concordate con lui 
e con il responsabile della struttura ospitante. Obiettivo di questi percorsi è 
rendere costruttiva e utile l’espiazione di una pena, conseguenza di un reato 
di non grave entità.
IN RETE CON: l’U.E.P.E. (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna), l’Ufficio di Co-
ordinamento e tutte le strutture della Comunità.
FONTI DI FINANZIAMENTO: Comunità di San Martino al Campo.

SERVIZIO ACCOGLIENZA E INSERIMENTO 
“LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITÀ” 

2014 2015

N° ORE DI ATTIVITÀ PER LUOGO DI SERVIZIO

“Villa Stella Mattutina” 818 590

Casa “Brandesia” 265 358

Centro Diurno 649 376

Dormitorio “Centro San Martino” 1.580 1.713

Casa “Samaria” 465 1.414

Appartamento solidale “Casa San Giusto” 150 124

Centro Studi 64 -

Centro SMaC e Progetto “Non uno di meno” 150 120

Sedi di via Gregorutti 2 422 159

N° totale ore di servizio 4.563  4.854

N°complessivo delle persone impegnate 37 34

N° richieste non accolte 14 -
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SERVIZIO RITIRO ALIMENTI 
Sede di riferimento: Via Gregorutti 2, Trieste  
Tel.: 040 774186 | Fax: 040 775497   
info@smartinocampo.it   
Operatrice referente: Erika Gregori 
Volontario referente: Ivo Tarabocchia

AREA: Assistenza e accompagnamento
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: da più di dieci anni la Comunità può contare 
sul generoso contributo in prodotti freschi da parte delle Cooperative Nord 
Est (dall’1 gennaio 2016 si chiamano Cooperative Alleanza 3.0), che nel bien-
nio 2014-2015 hanno anche promosso alcune collette alimentari, presso il 
supermercato di via della Tesa, destinate specificamente ai nostri servizi di 
accoglienza. La Comunità inoltre ha una convenzione con il Banco Alimentare 
presso il quale ritira ogni mese - nella sede regionale di Pasian di Prato - pro-
dotti alimentari a lunga scadenza e più volte alla settimana alimenti freschi, 
attraverso il “Progetto Siticibo”, presso due supermercati di Trieste (Eurospar 
di via dei Leo e Despar di Viale D’Annunzio) ed uno di Muggia (Despar di Stra-
da della Luna). Occasionalmente, durante l’anno, anche altri negozi alimentari 
donano alla Comunità i loro prodotti.
METODOLOGIA OPERATIVA: la raccolta del cibo - che poi viene utilizzato 
nelle strutture di accoglienza e distribuito a nuclei familiari in situazioni di biso-
gno - viene effettuata presso i vari supermercati da un collaboratore retribuito 
tramite voucher e/o da alcuni volontari. Il supporto organizzativo, i contatti 
con i referenti dei supermercati ed il monitoraggio del servizio è curato dalla 
segreteria della Comunità.
ÉQUIPE DI LAVORO: è formata dalla responsabile dell’ufficio di segreteria, 
da un volontario referente e da alcuni operatori e volontari che ricevono, 
selezionano e smistano i prodotti alimentari raccolti (in particolare frutta, ver-
dura, latticini, prodotti freschi).
BENEFICIARI DEL SERVIZIO: alcune strutture di accoglienza della Comunità 
di San Martino al Campo, alcuni nuclei familiari individuati dallo Sportello d’a-
scolto di via Gregorutti. Il cibo raccolto che supera le necessità comunitarie 
viene consegnato ad alcune strutture residenziali dell’ICS (Consorzio Italiano 
di Solidarietà) e alla mensa dei Frati di Montuzza.
FONTI DI FINANZIAMENTO: Comunità di San Martino al Campo.
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CENTRO STUDI  
“PAOLO FONDA”
Via Gregorutti 2, Trieste | Tel.: 040 774186 Fax: 040 775497 
c.studi@smartinocampo.it  
Operatrice responsabile: Annalisa Scherbi

AREA: Formazione e prevenzione
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: il Centro Studi è ospitato in un appartamento 
ATER di fronte alla Sede, in via Gregorutti 2. Al suo interno si trovano una bi-
blioteca con 1560 testi e 14 riviste in abbonamento, l’archivio storico cartaceo 
e audiovisivo della Comunità e un ufficio. Il Centro Studi - allargato e diffuso 
- rappresenta il “cuore pensante” della Comunità, il luogo in cui le idee e le 
proposte si trasformano in progetti e le esperienze concrete, raccolte e riela-
borate, producono nuovo pensiero.
AZIONI E OBIETTIVI: obiettivo principale del Centro Studi è fornire a tutti i 
collaboratori della Comunità un supporto teorico, attraverso:
 l’organizzazione di corsi di formazione, iniziative di tipo culturale e momenti 
di aggiornamento; 
la realizzazione del “Corso base per nuovi volontari” due volte nell’anno;
la redazione del periodico trimestrale IL PUNTO diretto da un volontario 
(Fulvio Sossi);

QUANTITÀ ALIMENTI RITIRATI IN KG 2014 2015 GG SETTIMANALI  
DI RITIRO

Eurospar di Via dei Leo, 7 - Trieste 6.431 8.895 da lun. a sab.

Despar di Viale D’Annunzio, 39/41 - Trieste 2.642 3.008 merc. e ven.

Despar di Strada della Luna, 1 - Muggia 6.903 5.487 lun., merc. e ven.

Ipercoop Montedoro  
di Via Flavia di Stramare, 119 - Muggia

5.764 8.700 merc. e ven.

Totale 21.740 26.090

AREA PREVENZIONE E FORMAZIONE
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la gestione della biblioteca a cura di un volontario (Piergiorgio Bertoli); 
la gestione di un Sito Web della Comunità (con il supporto tecnico di “Mi-
rodata S.N.C.”);
il tutoraggio dei tirocinanti in collaborazione con l’Ufficio di Coordinamento;
l’organizzazione della Supervisione (strumento destinato a tutte le équipe 
della Comunità, gestito da una psicoterapeuta esterna). 

Un altro obiettivo è portare delle proposte all’esterno mediante:
la realizzazione di percorsi educativi nelle scuole secondarie di primo e se-
condo grado sia di tipo psico-educativo che di sensibilizzazione al mondo 
del volontariato; 
l’organizzazione di incontri sulla genitorialità;
la promozione di seminari e/o convegni su tematiche sociali aperti alla cittadi-
nanza. 

ÈQUIPE DI LAVORO: è formata da un’operatrice responsabile più alcuni vo-
lontari e tirocinanti della Comunità.
IN RETE CON: l’Ufficio di Coordinamento, altre associazioni del territorio per 
l’organizzazione di percorsi formativi, l’Università ed altri enti di formazione, 
alcuni Istituti Scolastici della città e della provincia.
FONTI DI FINANZIAMENTO: Comunità di San Martino al Campo; qualche 
specifico progetto viene finanziato dai singoli Istituti Scolastici e dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia.

FORMAZIONE OFFERTA 2014 2015

N° corsi di formazione con esperti esterni alla Comunità 4 5

N° ore di formazione 36 36

N°corsi di formazione con esperti interni alla Comunità 3 1

N° ore di formazione 22 6

N° corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro 1 3

N° ore di formazione 4 12

N° ore dedicate agli aggiornamenti interni 24 25

N° ore destinate alla formazione dei nuovi volontari 16 16

N° partecipanti 52 44

N° ore totale di supervisione 64 48
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CENTRO SMAC
Via Mulino a Vento 83, Trieste | Tel.: 040 635079  | Cell.: 366 7550114 
centrostudi2012@libero.it  
Operatrice responsabile: Liviana Zanchettin

AREA: Formazione e prevenzione
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: il centro SMaC è uno spazio di aggregazione 
giovanile attivo dal 2009, aperto per due pomeriggi alla settimana durante il 
periodo scolastico e con orario più ampio durante l’estate, ospitato in un’am-
pia sede messa a disposizione dal Comune di Trieste. Esso intende offrire oc-
casioni di incontro e di relazione positiva a ragazzi delle scuole medie e supe-
riori della città.

SCUOLE

INTERVENTI CON IL GRUPPO CLASSE

N° scuole coinvolte 4 8

N° classi coinvolte 17 28

N° interventi in classe 32 55

N° ore di lezione in aula 40 92

N° ragazzi coinvolti 340 560

INTERVENTI CON I GENITORI

N° scuole coinvolte - 3

N° ore di formazione - 12

N° presenze genitori - 35

IL PUNTO

Numeri pubblicati 4 4

Numero totale copie distribuite 3.400 3.400

SITO WEB

N° sessioni  6.817  7.547 

N° utenti  5.233  5.845 

N° visualizzazioni di pagina  27.430  25.923 
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TIPO DI UTENZA: minori di età compresa fra i 12 e i 18 anni.
MODALITÀ DI ACCESSO: i ragazzi si presentano al Centro direttamente, 
soprattutto grazie al “passaparola” tra pari; qualcuno vi viene indirizzato da 
qualche insegnante e/o assistente sociale.
ATTIVITÀ E OBIETTIVI: principale obiettivo del Centro SMaC è fare ai ragazzi 
delle proposte capaci di trasformare il loro tempo libero, qualche volta a ri-
schio di diventare “tempo vuoto”, in un’esperienza ricca di stimoli e rispettosa 
delle loro esigenze di crescita. La proposta prevede:
 attività di doposcuola per chi frequenta le medie e di supporto allo studio 
per gli studenti del biennio delle superiori (nel periodo ottobre-maggio);
attività di tipo ludico ricreativo; 
organizzazione, durante l’estate, di un soggiorno di una settimana in località 
montana;
realizzazione di attività laboratoriali e sportive, escursioni e percorsi formativi 
in particolare sulla cittadinanza attiva.

ÉQUIPE DI LAVORO: è formata da tre educatori dipendenti della Comunità 
affiancati da alcuni volontari.
IN RETE CON: i Servizi Sociali, l’Azienda Sanitaria, alcuni Istituti Scolastici e 
altre realtà che lavorano con i giovani.
FONTI DI FINANZIAMENTO: Regione Friuli Venezia Giulia, Associazione Soli-
darietà Trieste, Rotary Club Trieste.

CENTRO SMAC 2014 2015

N° totale nuovi iscritti 5 15

Maschi 4 2

Femmine 1 13

Media giornaliera di presenze 6 12

N° totale frequentanti 20 33
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PROGETTO  
“NON UNO DI MENO”
Via Mulino a Vento 83, Trieste | Tel.: 040 635079 | Cell.: 366 7550114 
centrostudi2012@libero.it  
Operatrice responsabile: Liviana Zanchettin

AREA: Formazione e prevenzione
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: il progetto (conosciuto anche col nome di 
“Scuola SMaC”) prende avvio, in forma sperimentale, nel 2009, quando alcu-
ni educatori della Comunità, avendo individuato un gruppetto di sei ragazzi 
sotto i 16 anni in “conclamato abbandono scolastico”, decidono di sostenerli 
nello studio e riescono a farli ammettere (tutti e sei) alla classe successiva. Dal 
2010, col titolo “Non uno di meno”, il progetto viene inserito nei Piani di Zona 
del Comune di Trieste ed assunto - a livello progettuale - dal Servizio Sociale 
Territoriale. Il progetto si svolge la mattina presso lo spazio del Centro SMaC.
TIPO DI UTENZA: ragazzi sotto i 16 anni che hanno abbandonato la frequenza 
scolastica senza aver conseguito il diploma di terza media. 
ENTI INVIANTI: il Servizio Sociale Territoriale su segnalazione degli Istituti Sco-
lastici oppure del Tribunale per i Minorenni.
METODOLOGIA OPERATIVA E OBIETTIVI: obiettivo principale del progetto 
è sostenere ragazzi fuoriusciti dai percorsi scolastici tradizionali fino al conse-
guimento del diploma di terza media, attraverso una metodologia didattica 
personalizzata particolarmente attenta ai loro bisogni educativi e relazionali. 
Il progetto si svolge dal lunedì al venerdì da ottobre a giugno dalle 8:30 alle 
12:30. Tra i punti di forza del progetto - che ha ottenuto ogni anno ottimi risul-
tati - il fitto lavoro di rete, la collaborazione delle famiglie e di alcuni dirigenti 
scolastici, il coinvolgimento di un cospicuo numero di insegnanti/volontari. 
ÉQUIPE DI LAVORO: l’équipe è formata da 5 educatori professionali, 3 della 
Comunità e 2 del S.E.D. (Servizio Educativo Territoriale del Comune di Trieste), 
affiancati da una dozzina di insegnanti volontari. Il coordinamento è affidato 
alla Comunità di San Martino al Campo.
IN RETE CON: tutte le Scuole medie da cui provengono i ragazzi che usufrui-
scono del progetto, i Servizi Sociali del Territorio, l’Area Servizi e Politiche So-
ciali del Comune di Trieste, l’Azienda Sanitaria, varie realtà del privato sociale.
FONTI DI FINANZIAMENTO: Comune di Trieste e Comunità di San Martino 
al Campo.
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GRUPPO SPIRITUALITÀ
Ospitato nella parrocchia di San Marco Evangelista   
Via dei Modiano 1/1, Trieste  
Volontario referente: Nello Mangani

AREA: Formazione
DESCRIZIONE: il “Gruppo della Spiritualità” nasce nel 2004 per iniziativa di 
don Mario Vatta e di un gruppo di volontari interessati a condividere un per-
corso di ricerca su temi inerenti la spiritualità. 
OBIETTIVI: obiettivo del Gruppo è riflettere su argomenti di natura spirituale e 
teologica non solo appartenenti alla tradizione ebraico-cristiana.
DESTINATARI: gli incontri sono aperti a tutti: credenti, non credenti, agnostici, 
ecc.
METODOLOGIA: gli incontri tematici - programmati da un piccolo gruppo 
di lavoro - si svolgono a cadenza mensile da novembre a giugno, il sabato 
mattina dalle 10:00 alle 13:00. Un relatore/facilitatore introduce l’argomento 
concordato su cui il gruppo poi si confronta.

PROGETTO “NON UNO DI MENO” ANNO SCOLASTICO 
2013/2014

ANNO SCOLASTICO 
2014/2015

ANNO SCOLASTICO 
2015/2016

N° ragazzi coinvolti 16 13 15

M/F 10M/6F 9M/4F 9M/6F

Età media 14,89 14,92 14,07

Percentuale di promozione 78,57% 100% N.D.
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E FORZA LAVORO
Da più di 45 anni, la Comunità di San Martino al Campo raccoglie intorno a sé 
donne e uomini, giovani e meno giovani, che a vario titolo vogliono far parte 
dell’associazione per contribuire personalmente alla buona riuscita delle sue 
attività.
Ripercorrendo la storia della Comunità ci si accorge di quanto essa sia cresciu-
ta non soltanto in senso quantitativo, ma anche in termini qualitativi e proget-
tuali. Proprio per sopperire a tutte le necessità che questo grande e variegato 
lavoro comporta, è necessario che la Comunità disponga di un notevole baci-
no di risorse umane in grado di produrre “forza lavoro” e pensiero.
Dando un’occhiata più da vicino a quello che costituisce il vero motore della 
associazione ci si accorge in prima battuta della molteplicità degli attori coin-
volti: soci, volontari, dipendenti della Comunità, operatori soci della Coopera-
tiva Germano, collaboratori in voucher, tirocinanti, lavoratori di Pubblica Utilità 
e ragazzi in Servizio Civile Solidale. Tutte persone che, sebbene con compiti e 
ruoli diversi, fanno sì che l’associazione continui ad operare quotidianamente.
La tabella sottostante fa riferimento alle risorse umane della Comunità nel 
biennio 2014 - 2015; confrontando tali dati con quelli del biennio precedente 
si nota un sensibile aumento nel numero complessivo delle persone coinvolte: 
da 279 nel 2013 a 299 nel 2015. Tale crescita si registra soprattutto nel nu-
mero dei volontari (da 180 volontari nel 2013 a 204 nel 2015). Va evidenziata 
- inoltre - la comparsa di una nuova “categoria” costituita dai “collaboratori 
in voucher”.

* Vanno aggiunti 10 operatori nel 2014 e 9 nel 2015 che lavorano in Casa Brandesia a carico dell’Azienda Sani-
taria Triestina.

RISORSE UMANE 2014 2015

N° persone N° persone

Volontari 185 204

Tirocinanti 12 12

Dipendenti della Comunità 26 28

Operatori della Cooperativa Germano* 12 11

Servizio Civile Solidale - 3

Lavoratori di Pubblica Utilità 37 34

Collaboratori in voucher 3 7

Totale* 275 299
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All’aumento della “forza lavoro” consegue anche un aumento nella quantità 
di ore di servizio prestate (si veda in merito la relativa tabella). Confrontando il 
numero totale delle ore di servizio del 2014 con lo stesso dato relativo all’an-
no 2015, si nota un aumento pari a 4.740 ore. In particolare sono cresciute le 
voci “Tirocinanti” (da 2.753 ore svolte nel 2014 a 4.375 ore svolte nel 2015) e 
“collaboratori in voucher” (da 341 ore nel 2014 a 1.452 nel 2015).

* Vanno aggiunte 14.778 ore nel 2014 e 14.840 nel 2015 svolte dagli operatori di Casa Brandesia a carico 
dell’Azienda Sanitaria Triestina. 

68,2% VOLONTARI

4% TIROCINANTI

9,4% DIPENDENTI

3,7% OPERATORI
1% SERVIZIO CIVILE SOLIDALE

11,4% LAVORATORI PUBBLICA UTILITÀ

2,3% COLLABORATORI IN VOUCHER

RISORSE UMANE IN PERCENTUALE NELL’ANNO 2015

ORE DI SERVIZIO 2014 2015

Volontari 31.630 33.053

Tirocinanti 2.753 4.375

Dipendenti della Comunità 33.591 33.696

Operatori della Cooperativa Germano* 16.334 15.442

Servizio Civile Solidale - 1.080

Lavoratori di Pubblica Utilità 4.563 4.854

Collaboratori in voucher 341 1.452

Totale* 89.212 93.952
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Da sempre i volontari rappresentano per la Comunità la “forza lavoro” quan-
titativamente più elevata. Trasformando in percentuale il numero dei volontari 
operativi nel 2015 si scopre infatti che essi rappresentano il 68,2 % di tutte le 
risorse umane di cui la Comunità dispone.
Come detto all’inizio del capitolo, la voce “Volontari” è quella che ha registra-
to una maggior variazione numerica in senso positivo; per essere più precisi, 
la struttura che ha beneficiato di più di tale incremento è stato il Dormitorio 
“Centro San Martino” che è passato da 68 volontari nel 2013 a 96 nel 2015 (+ 
28 volontari).
Sebbene il numero dei volontari sia cresciuto e conseguentemente con esso 
anche il numero complessivo delle ore di lavoro da loro svolte, in realtà sono 
solamente tre le strutture nelle quali si evidenzia un significativo aumento del-
le ore di servizio rispetto all’anno 2013: il Centro San Martino (+ 6.223 ore), 
lo Sportello d’Ascolto (+ 821 ore) e Casa Brandesia (+ 428 ore). In queste tre 
sedi della Comunità, essendosi verificato un incremento delle richieste di aiuto 
e/o un cambiamento organizzativo, è stato infatti necessario impegnare un 
numero maggiore di volontari.
Similmente, anche il numero dei volontari che prestano servizio in più sedi 
della Comunità è cresciuto: da 16 volontari nel 2013 a ben 30 nel 2015.
Merita una piccola riflessione - inoltre - il “turn-over” dei volontari. Nel bien-
nio considerato c’è una minima differenza tra il numero dei volontari entrati 
e quelli usciti (tra l’altro sempre in positivo in quanto il numero dei volontari 
entrati supera il numero di quelli usciti), nel biennio 2012-2013 - invece - la 
forbice tra questi due dati era più ampia e non sempre in senso positivo (per 
esempio: nel 2012 uscirono 53 volontari, ma ne entrarono solamente 31). 
Infine, se si volesse calcolare il valore economico delle ore svolte dai soli vo-
lontari, la cifra sarebbe di circa 253.040,00 euro nel 2014 e di 264.424,00 euro 
nel 2015 (considerando come compenso orario lordo quello di un operatore 
di medio livello e cioè 8,00 euro circa).

VOLONTARI 2014 2015

GENERE

Uomini 82 90

Donne 103 114

Totale 185 204
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ETÀ

18 - 30 anni 16 28

31 - 50 anni 25 22

51 - 60 anni 42 45

Oltre i 61 anni 102 109

Totale 185 204

NUMERO VOLONTARI PER LUOGO DI SERVIZIO

Dormitorio “Centro San Martino” e Servizio Ristoro in Stazione 84 96

Appartamento solidale “Casa San Giusto” 13 10

Casa “Brandesia” 18 19

“Villa Stella Mattutina” 15 23

Sportello d’Ascolto e Servizio accoglienza e inserimento L.P.U. 13 14

Centro Diurno 9 10

Casa “Samaria” 11 18

Centro Studi 9 7

Centro SMaC e Progetto “Non uno di meno” 28 26

Gruppo Carcere 10 8

Centro Diurno del DSM di Aurisina 3 3

Totale 213 234

NUMERO DI ORE PER LUOGO DI SERVIZIO

Dormitorio “Centro San Martino” e Servizio Ristoro in Stazione 14.658 15.041

Appartamento solidale “Casa San Giusto” 755 740

Casa “Brandesia” 3.456 3.708

“Villa Stella Mattutina” 4.615 4.690

Sportello d’Ascolto e Servizio accoglienza e inserimento L.P.U. 2.473 2.510

Centro Diurno 296 352

Casa “Samaria” 3.030 3.223

Centro Studi 190 162

Centro SMaC e Progetto “Non uno di meno” 1.222 1.616

Gruppo Carcere 745 832

Centro diurno del DSM di Aurisina 190 179

Totale 31.630 33.053
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IL PERSONALE STIPENDIATO
Con il termine “personale stipendiato” si fa riferimento a due voci distinte di 
lavoratori: i dipendenti diretti della Comunità e gli operatori della Cooperativa 
Germano che dal 2010 affiancano l’associazione fornendo un servizio educati-
vo in alcune case di accoglienza.
Tra le risorse umane della Comunità il personale stipendiato costituisce nel 
2015 il 13,1 % della forza lavoro totale; per la precisione il 3,7 % è rappre-
sentato dagli operatori della Cooperativa Germano e il 9,4 % dai dipendenti 
dell’associazione. Il personale stipendiato nella sua interezza ha svolto nell’an-
no 2015 il 51,2 % di tutte le ore di servizio complessivamente prodotte.
Operatori e dipendenti rappresentano un tassello fondamentale del “mosai-
co” della Comunità non solo in senso quantitativo - come viene chiaramente 
dimostrato dai dati - ma anche in senso qualitativo, considerato che nell’espli-
cazione del loro lavoro è richiesta una solida competenza professionale.
Rispetto al 2013 si nota un piccolo aumento nel numero dei dipendenti (25 nel 
2013 e 28 nel 2015) dovuto essenzialmente a sostituzioni temporanee e non 
alla stipula di nuovi contratti. Sempre rispetto al 2013 si riscontra, inoltre, un 
aumento anche nel numero complessivo di ore di servizio: 956 ore in più nel 
2015 rispetto al 2013.

DIPENDENTI DELLA COMUNITÀ 2014 2015

GENERE

Uomini 13 15

Donne 13 13

Totale 26 28

ETÀ

18 - 30 anni 6 5

31 - 50 anni 19 22

Oltre i 50 anni 1 1

Totale 26 28

Volontari in servizio in più sedi 28 30

TURN-OVER VOLONTARI

Volontari usciti 60 51

Volontari entrati 63 53
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LUOGO DI SERVIZIO (NUMERO DIPENDENTI)

Appartamento solidale “Casa San Giusto” 5 5

Sportello d’Ascolto 1 1

Unità di Strada 1 1

Ufficio di coordinamento 1 1

Ufficio di amministrazione 1 1

Ufficio di segreteria 1 1

Centro Diurno 4 6

Emergenza freddo 5 4

Centro Studi 1 1

Centro SMaC e Progetto “Non uno di meno” 4 6

Centro Diurno di Aurisina 2 3

Totale 26 30*

LUOGO DI SERVIZIO (NUMERO ORE LAVORO)

Appartamento solidale “Casa San Giusto” 7.288 7.177

Sportello d’Ascolto 1.560 1.560

Unità di Strada 1.560 1.560

Ufficio di coordinamento 1.976 1.976

Ufficio di amministrazione 1.560 1.560

Ufficio di segreteria 1.976 1.976

Centro Diurno 6.228 6.445

Emergenza freddo 1.135 1.134

Centro Studi 1.300 1.300

Centro SMaC 5.912 5.912

Centro Diurno di Aurisina 3.096 3.096

Totale 33.591 33.696

TITOLO DI STUDIO

Laurea 13 15

Diploma superiore 13 13

Totale 26 28
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OPERATORI DELLA  COOPERATIVA GERMANO 2014 2015

NUMERO OPERATORI

“Villa Stella Mattutina” 8 7

Casa “Samaria” 4 4

Totale* 12 11

GENERE

Uomini 4 5

Donne 8 6

Totale 12 11

ETÀ

18 – 30 anni

31 – 50 anni 12 11

Oltre i 50 anni - -

Totale 12 11

ORE DI SERVIZIO

“Villa Stella Mattutina” 10.525 9.083

Casa “Samaria” 5.809 6.359

Totale* 16.334 15.442

* NOTA BENE: a questi dati vanno aggiunti 10 operatori nel 2014 e 9 nel 2015 impegnati in Casa Brandesia per 
un numero complessivo di 14.778 ore nel 2014 e 14.840 ore nel 2015 a carico dell’Azienda Sanitaria Triestina.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Tempo indeterminato 18 18

Tempo determinato 8 10

Totale 26 28

ORARIO CONTRATTUALE

Full - time 9 12

Part - time 17 16

Totale 26 28

* Il numero è maggiore rispetto al totale delle voci precedenti in quanto alcuni dipendenti sono impiegati su più 
di un servizio.
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TIROCINANTI, LAVORATORI 
DI PUBBLICA UTILITÀ,  
COLLABORATORI  
IN VOUCHER E SERVIZIO  
CIVILE SOLIDALE
Oltre che dal lavoro di volontari, operatori e dipendenti, la Comunità di San 
Martino al Campo viene supportata quotidianamente anche dall’operato di 
altre figure che - sebbene con diverse finalità - impiegano parte del loro tem-
po all’interno dell’associazione.
I tirocinanti, per lo più studenti universitari provenienti dalle Facoltà di Psi-
cologia e Scienze dell’Educazione, costituiscono una grande risorsa perché 
spesso arricchiscono l’équipe con punti di vista inconsueti e idee innovative. 
Non è inusuale anche la presenza di tirocinanti provenienti da alcuni Istituti 
Superiori della città e/o da altri enti di formazione non appartenenti al mondo 
accademico tradizionale.
Avvalersi del Servizio Civile Solidale è ormai da tempo una consuetudine per 
la Comunità: per un anno un piccolo gruppo di ragazzi tra i 16 e i 18 anni pre-
sta servizio in alcune strutture dell’associazione al fine di fare un’esperienza 
in ambito sociale. L’organizzazione, la formazione e la supervisione di questi 
ragazzi spetta principalmente al Centro SMaC, settore della Comunità che si 
occupa dei giovani.
I lavoratori di pubblica utilità (per i cui dettagli si rimanda alla sezione a loro 
dedicata nel secondo capitolo) costituiscono un grande ed importante tassel-
lo delle risorse umane. Soltanto nell’anno 2015 i lavoratori di pubblica utilità 
che hanno svolto attività in Comunità sono stati ben 34 contribuendo con 
4.854 ore di servizio al funzionamento dell’associazione.
I collaboratori in voucher rappresentano, a partire dal 2014, un’ulteriore ri-
sorsa per la Comunità. Questi collaboratori aiutano l’associazione per il ser-
vizio di ritiro dei generi alimentari freschi e per piccoli lavori di manutenzio-
ne presso “Villa Stella Mattutina”. Nell’anno 2015 il Comune di Trieste ha 
finanziato i voucher di 4 collaboratori (sui 7 totali) che hanno prestato servizio 
presso il Dormitorio, il Centro Diurno e Casa “Samaria” (per le specificità si 
rimanda alla sezione “le novità del biennio” nel primo capitolo).
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O I bilanci consuntivi degli anni 2014 e 2015 chiudono in pareggio. In queste 
pagine, i dati del bilancio economico sono stati rimodulati al fine di mettere 
in evidenza le fonti di finanziamento della Comunità e quindi le Istituzioni e i 
privati che credono nel lavoro dell’associazione e la sostengono economica-
mente. Inoltre, si evidenzia quali siano gli investimenti che, in questo biennio, 
la Comunità ha effettuato e a favore di quali categorie di beneficiari.

GLI STAKEHOLDERS  
DELLA COMUNITÀ
Nel biennio 2014-2015 circa il 70% delle entrate deriva da contributi da parte 
di Enti Pubblici: Comune e Provincia di Trieste, Regione Friuli Venezia Giulia, 
Azienda Sanitaria Triestina (Dipartimento di Salute Mentale). Tali contributi 
sono legati in particolar modo alle convenzioni e agli accordi che la Comunità 
ha sottoscritto con il Comune per l’accoglienza residenziale presso l’apparta-
mento solidale Casa San Giusto e presso “Villa Stella Mattutina”, a Opicina; 
altri due contributi riguardano il Progetto Devianza Adulti, destinato princi-
palmente alle attività del Gruppo Carcere, e il Progetto Devianza Minori che 
interessa il Centro SMaC. Inoltre nel 2015 il Comune ha erogato un ulterio-
re contributo per un progetto denominato “Per un reinserimento possibile”. 
Esso ha consentito alla Comunità di attivare, con il sistema dei voucher, delle 
collaborazioni per brevi periodi e per attività occasionali, a favore di alcuni 
utenti dei Servizi Sociali Territoriali. Vanno a comporre il 70% delle entrate 
anche il contributo che annualmente la Regione Friuli Venezia Giulia eroga 
per il funzionamento generale della Comunità ed i contributi - sempre della 
Regione - per la formazione e l’assicurazione dei volontari. In questo biennio, 
la Comunità non ha goduto di contributi per progetti da parte della Provincia 
di Trieste, ma ha usufruito di un incentivo per l’assunzione a tempo indeter-
minato di due lavoratori. Anche l’Azienda Sanitaria Triestina ha contribuito al 
sostegno delle attività della Comunità attraverso la stipula di una convenzione 
per un servizio di animazione presso il Centro Diurno del Dipartimento di Salu-
te Mentale di Aurisina (recentemente ribattezzato “CAVE NOVE”).

Rimanendo nell’ambito dei contributi pubblici, anche il Comune di Duino Au-
risina ha sostenuto economicamente la Comunità nell’organizzazione, in col-
laborazione con il DSM, di alcune serate di cinema all’aperto durante l’estate, 
rivolte sia agli utenti del Centro Diurno, sia alle famiglie del territorio.
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Il rimanente 30% dei contributi proviene da enti privati, banche, fondazioni ed 
associazioni. 

Nell’anno 2014 la Comunità ha ricevuto aiuti economici dalle seguenti realtà: 
da parte della Fondazione CRTrieste per opere di ristrutturazione di Villa 
Stella Mattutina ad Opicina;

 dalla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia per la redazione, stampa e 
presentazione del Bilancio Sociale 2012-2013; 
da parte del Centro Servizi Volontariato per la realizzazione di un percorso 
di formazione; 
da parte dei dipendenti delle Assicurazioni Generali per un Natale di solida-
rietà con i più poveri;
da parte della Fondazione Assicurazioni Generali per attività di accoglienza 
rivolte a senza tetto italiani e stranieri.

Nell’anno 2015 la Comunità ha ricevuto aiuti economici dalle seguenti realtà:
 dal Rotary Club Trieste per interventi di miglioria a Villa Stella Mattutina, per 
sostenere l’accoglienza in Casa Samaria, la quotidianità di alcune famiglie in 
difficoltà e la realizzazione di attività estive ludiche e laboratoriali rivolte ai 
ragazzi del Centro Smac; 

 dalla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia per il sostegno economi-
co - pagamento bollette e affitti, acquisto materiale didattico e di prima 
necessità - di nuclei familiari con minori seguiti dallo Sportello d’Ascolto di 
via Gregorutti; 

 dall’Associazione Solidarietà Trieste a supporto di tre progetti: 1) l’acquisto 
di alcuni libri, su tematiche sociali e psicopedagogiche, necessari all’aggior-
namento ed alla formazione del personale educativo, destinati alla biblio-
teca del Centro Studi della Comunità; 2) interventi a sostegno di singole 
persone senza tetto nell’ambito del progetto “Emergenza Freddo”; 3) la 
realizzazione di laboratori pre-formativi destinati ad adolescenti a rischio de-
vianza, utenti del Centro Smac;

 da parte dei dipendenti delle Assicurazioni Generali per finanziare il proget-
to di sostegno ai minori presso il Centro SMaC;

 dall’Associazione Commercianti al Dettaglio di Trieste per interventi econo-
mici a favore di alcuni utenti dello Sportello di Ascolto della Sede di prima 
accoglienza.
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O Passando a considerare le donazioni in denaro pervenute alla Comunità da 
parte di enti privati o da singoli cittadini, nel biennio considerato dal presente 
Bilancio esse hanno subito un notevole incremento. Questo è dovuto anche 
ad alcune donazioni testamentarie. Infatti sia nel 2014, per una cifra di circa 
20.000 euro, sia nel 2015, per una somma di circa 190.000 euro, la Comunità 
è stata nominata erede testamentaria da parte di persone che hanno deciso 
di lasciare una parte dei loro beni con la finalità di sostenere il nostro lavoro 
nel tempo.
Un modo per sostenere economicamente (ma non solo) la Comunità di San 
Martino al Campo è diventarne Soci. Tale scelta - che dev’essere approvata dal 
Comitato Esecutivo - comporta alcuni impegni: la partecipazione all’assem-
blea annuale per l’approvazione dei bilanci, il diritto/dovere di eleggere, ogni 
due anni, i membri del Comitato Esecutivo (con la possibilità di candidarsi), 
l’intenzione di accompagnare e sostenere per un lungo periodo la Comunità 
partecipando attivamente alle sue iniziative, infine il pagamento della quota 
associativa annuale di 20 euro. 
Circa la metà dei Soci sono anche volontari attivi dell’Associazione.
Esiste poi un’altra categoria di soci: i Soci Benemeriti, coloro i quali - non 
potendo per vari motivi coinvolgersi direttamente e concretamente nella vita 
della Comunità - decidono di sostenerla, con continuità, esclusivamente dal 
punto di vista economico erogando a favore delle sue attività o di singoli pro-
getti una cifra minima annuale di 150 euro. 
Devono rientrare nel bilancio economico, perché garantiscono un importante 
risparmio alla Comunità, anche le donazioni di generi alimentari, in costante 
aumento, che diverse ditte triestine - Illy Caffè, Principe, Planet Coffee - fan-
no alla Comunità.  È ormai storica la collaborazione con le Cooperative Nord 
Est (ora “Alleanza 3.0”) che, attraverso la rete dei suoi supermercati, fornisce 
quasi quotidianamente alle nostre strutture prodotti alimentari freschi vicini 
alla scadenza. Altrettanto importante la convenzione con il Banco Alimentare 
da cui riceviamo sia prodotti alimentari a lunga conservazione, che andiamo a 
ritirare mensilmente presso il centro regionale di Pasian di Prato, sia prodotti 
freschi ritirati presso alcuni punti vendita cittadini. Grazie al lavoro di un nume-
roso gruppo di volontari e collaboratori i prodotti alimentari raccolti vengono 
utilizzati nelle strutture di accoglienza non coperte o parzialmente coperte da 
contributi pubblici e distribuiti a nuclei familiari o persone singole afferenti alla 
Sede di prima accoglienza.
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 GLI STAKEHOLDERS DELLA COMUNITÀ  2014 2015

 Regione  228.870 €  193.364,4 €

 Provincia  8.225 €  2.150 €

 Comune di Trieste  766.957,93 €  738.067,65 €

 enti privati  161.356 €  76.912,41 €

 elargizioni  58.803 €  229.890,38 €

 quote associative  1.210 €  980 €

 soci benemeriti  196.259,3 €  144.351,62 €

 Azienda Sanitaria  46.500 €  48.500 €

 Comune di Duino Aurisina  800 €  1.000 €

 5permille  28.064,4 €  27.387,08 €

 merce omaggio  94.693 €  117.689,24 €

48,18% COMUNE DI TRIESTE

20143,69% ELARGIZIONI
0,08% QUOTE ASSOCIATIVE

12,33% SOCI BENEMERITI

2,92% AZIENDA SANITARIA

1,76% 5PERMILLE0,05% COMUNE DI DUINO AURISINA

5,95% MERCE OMAGGIO

14,38% REGIONE

10,14% ENTI PRIVATI

0,52% PROVINCIA

201514,55% ELARGIZIONI

0,06% QUOTE ASSOCIATIVE

9,13% SOCI BENEMERITI

3,07% AZIENDA SANITARIA

1,73% 5PERMILLE0,06% COMUNE DI DUINO AURISINA

7,45% MERCE OMAGGIO

12,24% REGIONE

4,87% ENTI PRIVATI

0,14% PROVINCIA

46,7% COMUNE DI TRIESTE
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RISORSE PER CATEGORIA  
DI BENEFICIARI

DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE  
PER CATEGORIE DI BENEFICIARI

2014 2015

 senza fissa dimora  440.590,17 €  424.335,28 €

 emerenza abitativa  309.325,46 €  299.333,72 €

 povertà economica e sociale  202.588,14 €  242.600 €

 disagio psichico e psicosociale  189.379,24 €  178.012,63 €

 giovani e formazione  130.241 €  132.481,95 €

coordinamento, amministrazione e segreteria 99.045,3 €  96.163,52 €

32%

23%
15%

14%

9%
7%

2014

EMERGENZA ABITATIVA

SENZA FISSA DIMORA

COORDINAMENTO, AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA
GIOVANI E FORMAZIONE

DISAGIO PSICHICO  
E PSICOSOCIALE

POVERTÀ ECONOMICA 
E SOCIALE

31%

22%
18%

13%

10%
7%

2015

EMERGENZA ABITATIVA

SENZA FISSA DIMORA

COORDINAMENTO, AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA

GIOVANI E FORMAZIONE

DISAGIO PSICHICO  
E PSICOSOCIALE

POVERTÀ ECONOMICA 
E SOCIALE
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Questi grafici rappresentano l’investimento economico della Comunità in fa-
vore delle diverse categorie di beneficiari.
L’investimento maggiore viene fatto nei confronti delle persone senza fissa 
dimora, rivolto cioè a servizi e interventi a bassa e a bassissima soglia. Poiché 
l’accesso a questi servizi avviene quasi sempre direttamente dalla strada, il 
numero di persone prese in carico risulta molto alto (si pensi che soltanto nel 
Centro Diurno ci sono punte di presenze giornaliere che superano le 100 per-
sone e che nel Dormitorio Centro San Martino vengono ospitate 25 persone 
senza tetto, a rotazione, per notte). Per quanto riguarda Casa Samaria, struttu-
ra residenziale, il numero di ospiti è limitato dalla disponibilità dei posti letto, 
ma l’intervento resta a bassa soglia: gli ospiti infatti arrivano dalla strada per 
soddisfare dei bisogni primari, sebbene poi venga loro proposto un percorso 
finalizzato all’inclusione sociale.
Nella struttura di accoglienza Villa Stella Mattutina, il numero di persone è 
limitato dal numero di posti disponibili e gli interventi sono più mirati. Si tratta 
infatti di percorsi limitati nel tempo, ma necessari per aiutare chi si trova in una 
momentanea situazione di emergenza abitativa. Molte di queste accoglien-
ze riguardano persone con problemi di dipendenze legali o inerenti la salute 
mentale, quindi gli interventi prevedono anche la collaborazione con i servizi 
territoriali specialistici. 
L’investimento relativo alla povertà economica e sociale si riferisce agli inter-
venti svolti dallo Sportello di Ascolto della Sede di prima accoglienza. Anche 
in questo caso il numero di beneficiari è molto elevato perché l’intervento non 
prevede - in linea di massima - un progetto da attuare per ciascuna persona, 
ma solo un sostegno “occasionale” di tipo economico. In alcuni casi particolari 
si è ritenuto necessario elaborare un progetto, condiviso con i servizi sociali 
territoriali, per sostenere la persona o il nucleo familiare in modo più comple-
to. Sono destinati a sostenere persone e famiglie in difficoltà economica tutti 
gli interventi denominati “S.O.S.” finalizzati in genere al pagamento almeno 
parziale di affitti e utenze, tutti gli interventi a carico del Fondo “N.D. Matilde 
Morpurgo vedova Colonna dei Principi di Stigliano” finalizzati al sostegno di 
persone “malate e povere” e gli interventi attivati dal Gruppo Carcere a favore 
di persone non abbienti detenute presso la locale Casa Circondariale.
Per quanto riguarda il disagio psichico e psicosociale si fa riferimento alle acco-
glienze presso l’appartamento solidale Casa San Giusto. In questo caso il nu-
mero di beneficiari è limitato sia dal numero di posti, sia soprattutto dalla com-
plessità e specificità del progetto educativo proposto. Ogni ospite richiede 
infatti - per acquisire delle competenze minime e raggiungere degli obiettivi 
accettabili di autonomia - un lungo tempo di accompagnamento e di supporto.
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O Sotto la voce giovani e formazione rientrano le uscite relative al Progetto di 
contrasto all’abbandono scolastico “Non uno di meno”, alle attività del Centro 
SMaC ed agli interventi di sensibilizzazione, prevenzione e formazione portati 
dal Centro Studi all’interno delle scuole cittadine. Per quanto riguarda il Pro-
getto “Non uno di meno” il numero di giovani beneficiari è limitato per preci-
sa scelta del Comune di Trieste, che richiede un intervento educativo e didat-
tico innovativo, sperimentale e assolutamente personalizzato, che coinvolga 
non soltanto i ragazzi ma anche le loro famiglie e le scuole di appartenenza. 
L’ultima voce raccoglie i costi relativi al servizio di coordinamento, essenziale 
per armonizzare e tenere in comunicazione le diverse parti della Comunità, al 
servizio di amministrazione, fondamentale per garantire il controllo economi-
co e la trasparenza dei conti, e quello di segreteria, indispensabile per gestire 
atti burocratici sempre più complessi e per curare i contatti con l’esterno. 

STRUTTURE PARZIALMENTE  
A CARICO DELLA COMUNITÀ
I dati riportati in questa sezione fanno riferimento alle entrate e alle uscite 
relative alle strutture che sono parzialmente in carico alla Comunità, cioè che 
non sono finanziate totalmente dai contributi pubblici. 

STRUTTURE/SERVIZI IN CUI LA QUOTA  
A CARICO DELLA COMUNITÀ SI È RIDOTTA

 2014  2015

 VILLA STELLA MATTUTINA

 entrate  207.675,75 €  209.686,75 €

 uscite  300.800,7 €  290.499,85 €

differenza a carico della Comunità  93.124,95 €  80.813,1 €

 PROGETTO “NON UNO DI MENO”

 entrate  67.215,99 €  81.134,46 €

 uscite  107.704,84 €  112.432,41 €

differenza a carico della Comunità  40.488,85 €  31.297,95 €

 CENTRO SAN MARTINO

 entrate  12.000 €  12.000 €

 uscite  86.699 €  81.798,55 €

differenza a carico della Comunità  74.699 €  69.798,55 €
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Dalla tabella si nota che per quanto concerne le prime tre strutture, Villa Stella 
Mattutina, Centro San Martino e Progetto “Non uno di meno”, nel passaggio 
tra il 2014 e il 2015 si è riusciti a ridurre la quota a carico della Comunità. Per le 
due strutture di accoglienza si è lavorato ad una migliore organizzazione della 
spesa, puntando su fornitori abituali con i quali si sono presi accordi economi-
camente più vantaggiosi e si è usufruito in modo più organico degli alimenti in 
scadenza donati dai supermercati. Per quanto riguarda il Progetto “Non uno 
di meno” il Comune di Trieste ha aumentato il finanziamento destinato alle 
attività svolte.

Possiamo invece notare come per le tre successive strutture nel confronto tra 
il 2014 e il 2015 la quota a carico della Comunità sia aumentata. Nel dettaglio, 
per quanto riguarda il Centro Diurno di via Udine, il flusso migratorio che ha 
investito Trieste nel 2015 ha portato ad una frequentazione molto alta del 
Centro da parte di richiedenti asilo provenienti soprattutto dall’Afghanistan e 
dal Pakistan, appena giunti in città e non ancora presi in carico dalle strutture 
preposte alla loro accoglienza residenziale. Si è verificato quindi un aumento 
di spesa per garantire a tutti almeno una colazione ed il necessario per l’igie-
ne personale. Il Centro Diurno di Aurisina (ora denominato Cave Nove), per 
favorire la socializzazione degli utenti e l’apertura dei suoi spazi, specialmente 
durante l’estate, agli abitanti del territorio, ha investito su una serie di attivi-
tà che hanno richiesto un maggiore impegno economico. Anche nel caso di 

STRUTTURE/SERVIZI IN CUI LA QUOTA A CARICO DELLA 
COMUNITÀ È AUMENTATA  2014  2015

 CENTRO DIURNO

 entrate  170.000 €  190.000 €

 uscite  171.079,69 €  198.501,78 €

differenza a carico della Comunità  1.079,69 €  8.501,78 €

 CENTRO DIURNO DEL DSM DI AURISINA

 entrate  47.300 €  49.500 €

 uscite  47.303,06 €  51.713,38 €

differenza a carico della Comunità  3,06 €  2.213,38 €

 CASA SAMARIA

 entrate  -  5.400 €

 uscite  123.740,05 €  139.698,43 €

differenza a carico della Comunità  123.740,05 €  134.298,43 €
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O Casa Samaria, nonostante il finanziamento ottenuto nel 2015, non si è riusciti 
a ridurre la spesa a carico della Comunità. L’équipe infatti ha dovuto affrontare 
i costi di alcuni importanti interventi sanitari e di numerose spese relative al 
rinnovo del permesso di soggiorno per un certo numero di ospiti.
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CRONOLOGIA ESSENZIALE
1970:  don Mario Vatta ha i primi contatti con alcuni giovani coinvolti nel 

mondo della droga.
1971:  un gruppo di giovani, sensibili ai problemi dei coetanei meno fortunati, 

incomincia ad affiancare don Mario nelle sue attività; 
 inizia la conoscenza e la collaborazione con il dott. Franco Basaglia.
1972:  il gruppo, che inizialmente si chiama “Centro di Solidarietà”, si costitu-

isce formalmente in associazione e pone la sua prima sede in via Rota;
 incominciano i contatti e la collaborazione con i Club degli Alcolisti in 

Trattamento promossi a Zagabria dal prof. Hudolin.
1975:  in piazza Goldoni, attorno ad una grande tenda, viene organizzata una 

manifestazione finalizzata a denunciare l’emarginazione presente nella 
nostra città; 

 il gruppo elabora il Documento Base intitolato “Delinquenti non si na-
sce ma si diventa”;

 si realizza la prima breve esperienza di accoglienza in una casa in via 
dell’Istria per ragazzi provenienti dalla tossicodipendenza e dal distur-
bo 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.
1979:  la sede dell’associazione viene trasferita in via Gregorutti, 2 dove inizia 

l’attività dello Sportello d’Ascolto.
1980:  il Centro di Solidarietà cambia nome e diventa Comunità di San Marti-

no al Campo;
 la Comunità pubblica il Documentottanta, nel quale viene ribadita l’im-

portanza di alcune parole chiave dell’associazione: ascolto, accoglien-
za, condivisione, strada.

1981:  vengono inseriti nelle attività della Comunità giovani obiettori di co-
scienza al servizio militare.

1982:  viene fondato, con il contributo della Comunità, il CNCA, Coordina-
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mento Nazionale delle Comunità di Accoglienza.
1983:  viene fondata la Germano, cooperativa sociale di tipo B, finalizzata 

all’inserimento lavorativo di persone provenienti dal disagio;
1984:  viene aperta la Casa di Accoglienza Villa Stella Mattutina per persone 

in disagio sociale.
1985:  inaugurazione del Centro Studi P. Fonda.
1994:  la Comunità sceglie di destinare la casa Villa Stella Mattutina all’acco-

glienza di giovani tossicodipendenti e la Casa San Giusto a giovani con 
disagio psichico;

 nasce Strade Nuove, cooperativa sociale di tipo A, nella quale conflui-
scono alcuni giovani volontari e collaboratori della Comunità.

1995:  nasce, anche grazie al contributo della Comunità, l’associazione “Libe-
ra. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”.

1999:  Villa Stella Mattutina conclude l’esperienza con i tossicodipendenti e 
inizia l’accoglienza di persone con problemi di tipo abitativo e lavora-
tivo.

2000:  viene inaugurata la Casa di Accoglienza Brandesia dedicata all’ospita-
lità di persone con disagio psichico;

 a dicembre esce il primo numero del periodico “Il Punto”.
2001:  nasce l’Unità di Strada.
2003:  inizia l’attività del Servizio Ristoro in Stazione.
2004:  vengono inaugurati i tre mini appartamenti di passaggio in Piazzale 

Cagni;
 nasce il dormitorio Centro San Martino;
 iniziano gli incontri del Gruppo Spiritualità.
2005:  dopo trentacinque anni, don Mario Vatta lascia la presidenza a Paolo 

Scalamera.
2006:  la Casa di Accoglienza San Giusto viene trasformata in “appartamento 

solidale” destinato all’ospitalità di giovani con una certa autonomia;
 viene approvato dall’assemblea dei Soci il Nuovo Documento Base 

intitolato “Il dovere della fiducia”, frutto di un lungo lavoro di scrittura 
collettiva.

2007:  nel mese di giugno viene presentato il primo Bilancio Sociale della 
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Comunità relativo all’anno 2006;
 nel mese di settembre don Mario Vatta riceve la nomina di Cittadino 

Benemerito;
 scaduto il mandato di Paolo Scalamera, diventa presidente per un bre-

ve periodo Sandro Cassella;
 nel mese di ottobre Lucia Magro assume, per il successivo biennio, la 

presidenza della Comunità.
2008:  nasce il Gruppo Carcere, per implementare un servizio già esistente a 

favore delle persone detenute;
 grazie ad una convenzione con il Tribunale di Trieste la Comunità di-

venta sede di Attività di Pubblica Utilità.
2009:  nel mese di giugno inizia l’attività del Centro SMaC, per l’aggregazio-

ne giovanile, con sede in Piazza Perugino;
 a settembre viene inaugurato il Centro Diurno per l’accoglienza a bas-

sissima soglia di persone senza dimora;
 scaduto il biennio di presidenza di Lucia Magro viene eletto presidente 

Claudio Calandra di Roccolino.
2010:  nel mese di luglio la Cooperativa Germano, cooperativa sociale di tipo 

B, si trasforma in Cooperativa sociale A+B subentrando alla Coopera-
tiva Strade Nuove;

 a settembre viene aperta la casa di accoglienza Samaria, dormitorio di 
secondo livello, rivolto a persone provenienti dalla strada intenzionate 
a fare un percorso finalizzato all’inclusione;

 a novembre, nell’ambito degli eventi organizzati per i quarant’anni 
dell’associazione, viene presentato il libro “Le parole della Comunità”, 
frutto di un lavoro di riflessione collettiva;

 a dicembre viene presentato il video realizzato dalla Sede Rai del Friuli 
Venezia Giulia: “A mani nude. Quarant’anni dalla parte degli ultimi”.

2011:  nel mese di ottobre viene eletto il Comitato esecutivo nella stessa 
composizione del biennio precedente, con presidente Claudio Calan-
dra di Roccolino;

2012:  a febbraio viene stipulata una convenzione con l’Azienda Sanitaria per 
la cogestione del Centro Diurno del DSM di Aurisina;

 nel mese di luglio la gestione della Casa Brandesia passa alla Coope-
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rativa Germano attraverso lo strumento dei budget di salute;
 la sede del Centro SMaC si sposta da piazza Perugino in Via Molino a 

Vento.
2013:  vengono celebrati il cinquantesimo anniversario di ordinazione sacer-

dotale di don Mario Vatta e di consacrazione religiosa di suor Gaetana 
Dellantonio;

 a ottobre viene rinnovato il Comitato Esecutivo in carica fino all’otto-
bre 2015, che vede la sostituzione di un solo membro del Comitato e 
la rielezione a Presidente di Claudio Calandra di Roccolino.

2014:  iniziano le collaborazioni tramite voucher ed i tirocini formativi per al-
cuni accolti e utenti della Comunità.

2015:  ad aprile presentazione del Vademecum “50 sfumature di V... - Come 
comunicare con gli adolescenti e riuscire a sopravvivere!”, manuale sul 
lavoro educativo con i giovani scritto a più mani da alcuni educatori 
dipendenti della Comunità;

 a maggio Casa Brandesia diventa sede della “Recovery House”; 
 ad ottobre viene rieletto in toto il Comitato Esecutivo del biennio pre-

cedente e viene riconfermato Presidente Claudio Calandra di Roccoli-
no;

 a dicembre inizia un nuovo progetto per la ridistribuzione dei generi 
alimentari freschi, ritirati dalla Comunità presso alcuni supermercati, 
destinati ad alcune famiglie in carico allo Sportello di ascolto; 

 sempre nel mese di dicembre don Mario Vatta riceve il San Giusto d’O-
ro, importante riconoscimento riservato a cittadini che si sono distinti 
per attività a favore della nostra città.  
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PUOI SOSTENERE LE ATTIVITÀ 
della Comunità di San Martino al Campo attraverso 

 un’elargizione sul conto corrente bancario: 
IT28Y0200802230000005601740

 un’elargizione sul conto corrente postale: 
c/c n. 11290343

 donando il tuo 5permille  
indicando il codice fiscale:  
80026740326

grazie



Sede amministrativa e di prima accoglienza:
Via Gregorutti, 2 - Trieste
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
tel. 040 774186 - 040 773181 - fax 040 775497

info@smartinocampo.it - www.smartinocampo.it

mailto:info@smartinocampo.it
http://www.smartinocampo.it/
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