


Dal 1970 la Comunità di San Martino al Campo, 
fondata da don Mario Vatta, opera in favore 
delle persone più fragili ed emarginate. 

Nei suoi quasi 50 anni di vita 
la Comunità non ha mai smesso 
di crescere, incrementando il numero 
dei suoi volontari e, soprattutto, 
moltiplicando e differenziando 
le sue attività. 
Attualmente l’associazione conta 6 strutture di accoglienza, 
10 servizi di accompagnamento e sostegno alla persona 
e diverse attività di prevenzione e formazione.

Tutto il lavoro della Comunità si svolge in stretta sinergia 
con gli Enti Pubblici e il Privato sociale presenti 
sul territorio.



La Comunità di San Martino al Campo fonda il suo agire 

sull’accoglienza, l’ascolto e la condivisione 
e ritiene fondamentale la centralità della 
persona, la salvaguardia della sua dignità 
e il diritto di ciascuno ad essere accettato 
per quello che è.
In un contesto sociale caratterizzato da disuguaglianze, 
pregiudizi ed accentuato individualismo, la Comunità opera 
aiutando chi, famiglie o singoli, si trova in un periodo di 
diffi coltà economica. Lo fa inoltre offrendo ospitalità a chi 
è momentaneamente senza casa, facilitando l’inserimento 
di chi è senza lavoro, proponendo percorsi educativi 
e riabilitativi a chi vive un disagio psichico e sociale, 
assistendo in vari modi i detenuti, sostenendo i giovani 
con percorsi di formazione e prevenzione nonché 
di reinserimento scolastico, affi nché ognuno 
si senta accolto e amato.



3333    personepersone accolte nelle case di accoglienza

senzatettosenzatetto ospitati la notte in dormitorio 549549

1.6461.646 persone senza dimora senza dimora 
accolte durante il giorno nel Centro Diurno



personepersone sostenute economicamente 761761
21.31921.319 kgkg di generi alimentari ricevuti 

           in dono e ridistribuiti

4242 lavlavoratorioratori di pubblica utilità 
            inseriti nei nostri servizi

persone detenutepersone detenute incontrate 121121
1515 ragazziragazzi aiutati a concludere l’obbligo scolastico



400400
studentistudenti incontrati nelle scuole

1212   percorsi formativipercorsi formativi organizzati

1.5771.577 libri libri consultabili in biblioteca



166166 volontarivolontari

3939operatorioperatori professionali

99   tirocinantitirocinanti

1212 giovanigiovani in Servizio Civile



LAVORI IN CORSO. LAVORI IN CORSO. 
UNA NUOVA OPPORTUNITÀUNA NUOVA OPPORTUNITÀ
Attivazione di tirocini formativi a favore 
di persone accolte e seguite dalla Comunità 
all’interno di realtà del territorio con l’obiettivo 
di un inserimento permanente nell’organico 
dell’azienda ospitante.

QUALCUNO CON CUI CORREREQUALCUNO CON CUI CORRERE
Percorso di accompagnamento educativo 

di ragazzi in diffi coltà nel corso del primo anno 
di scuola superiore, al fi ne di aumentare 

le loro competenze e la loro autostima 
per poter concludere, autonomamente, 

il ciclo di studi superiore.
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povertàpovertà
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per i 
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giovanigiovani
132.798,97132.798,97

giovani
132.798,97132.798,97



> Attraverso una DONAZIONE:

- sul conto corrente bancario:
IT28Y0200802230000005601740

- sul conto corrente postale:
c/c n. 11290343

- on line su www.smartinocampo.it

- donando il tuo 5permille 
indicando il codice fi scale: 
80026740326

> Diventando VOLONTARIO: 

- contattaci al numero: 040 774186



Appartamenti di passaggio
Piazzale Cagni, 5 

Centro Diurno Diffuso del Dipartimento di Salute Mentale
Via delle Cave, 9 - Aurisina - tel. 040 200988

Villa Stella Mattutina
Via Nazionale, 15 - Opicina - tel. 040 212993

Sede di prima accoglienza
Via Gregorutti, 2 - tel. 040 774186

Appartamento solidale 
“Casa San Giusto”
Via Rota, 3 - tel. 040 630394

Centro SMAC
Via Mulino a Vento, 83 - tel. 040 635079

Casa Samaria
Via Udine, 19 - tel. 040 4528315

Dormitorio “Centro San Martino”
Via Udine, 19 - tel. 040 410276
Centro Diurno per senza fi ssa dimora
Via Udine, 19/e - tel. 040 0649590



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


