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il punto  SOMMARIO

Con questo numero anche il Pun-
to si adegua all’indirizzo assunto 
dal Comitato di Gestione della 
Comunità di disporre di strumenti 
informativi il più possibile omo-
genei e riconoscibili sul piano 
dell’immagine. Per quanto attiene 
poi il Punto gli articoli ospitati, un 
po’ più brevi e quindi più “digeri-
bili”, saranno sempre più stretta-
mente legati alla vita e alle opere 
della Comunità, al fine di far co-
noscere e apprezzare la variegata 
realtà comunitaria. Un’imposta-
zione grafica poi più agile e più 
ricca di immagini dovrebbe inco-
raggiare e facilitare la lettura delle 
pagine e coinvolgere, anche emo-
tivamente, i lettori alla mission di 
San Martino. 

Quanto a questo numero interes-
santi gli scritti sia sui rifugiati, e 
sulla necessità di insegnare loro la 
nostra lingua facendoli soprattutto 
parlare dei loro bisogni e aiutan-
doli a superare le loro difficoltà 
quotidiane, sia sui volontari e sulla 
opportunità di dotarli di strumenti 
formativi che ne facilitino l’utiliz-
zo nelle varie case di accoglienza 
e nei servizi.

A questo riguardo utili anche le 

indicazioni offerte dalla Società 
italiana di psicologia dell’emer-
genza a volontari e operatori per 
affrontare il trauma degli emigran-
ti, con particolare riferimento alle 
conseguenze psichiatriche. Sug-
gerimenti comportamentali sono 
stati inoltre forniti per affrontare 
altri due problemi che spesso in-
teressano gli emigranti: gli esiti 
delle torture subite e la condi-
zione omosessuale. Un bel qua-
dro di accoglienza e convivenza 
ci viene poi offerto a Villa Stella 
Mattutina a Opicina dove si respi-
ra un’atmosfera familiare frutto 
dell’amorevole impegno di opera-
tori e volontari. Il Gruppo carcere 
della Comunità ha avuto modo di 
incontrare il nuovo Garante dei 
detenuti del carcere di Trieste e 
di sentire dalla sua voce i temi 
che intende affrontare con l’au-
torità carceraria del Coroneo. San 
Martino al Campo svolge anche 
un importante lavoro sul territo-
rio tramite il servizio di Unità di 
strada il cui responsabile racconta 
lo svolgimento di una periodica 
attività di monitoraggio dei senza 
tetto nell’area della stazione ferro-
viaria. Il Punto 71 accoglie inol-

In questo numero
tre il Puntino, le pagine realizzate 
dai ragazzi frequentanti lo SMaC, 
il servizio scolastico della Comu-
nità dedicato a riportare agli studi 
coloro che hanno abbandonato le 
aule. Molto interessante la pagina 
che raccoglie il pensiero di alcuni 
giovani sull’esperienza maturata 
allo SMaC.

La lettura proposta in questo nu-
mero è l’autobiografia della scien-
ziata Ilaria Capua che narra le in-
credibili vicissitudini giudiziarie 
che le sono capitate per aver voluto 
diffondere i risultati delle sue ri-
cerche sui virus influenzali al fine 
di migliorare la salute degli esseri 
viventi.

Sul bilancio consuntivo 2016, 
chiusosi in pareggio, e sulle signi-
ficative iniziative innovative in-
traprese dalla Comunità nell’anno 
trascorso si sofferma il Presidente 
Calandra.

A sua volta il fondatore di San 
Martino al Campo, don Mario Vat-
ta, a proposito del male e del bene 
nel mondo, auspica che l’Uomo 
comprenda che il benessere che va 
ricercando è il frutto della scelta 
del dialogo e non del conflitto.

Fulvio Sossi
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il puntoRIFLESSIONI

Dialogo non con�itto
Nel mondo c’è il male 

ma anche tanto bene e ver-
rà il giorno in cui l’Uomo 
capirà che nel dialogo e 

non nel conflitto sta il vero 
benessere, che il creato va 
rispettato perché ha una 
sua anima e che bisogna 
fermarsi per riflettere sui 

tanti perché della vita

La signora di mezz’età mi in-
formava che non le “tornavano 
i conti”. E ciò riguardava la mia 
divertente attività di …  “scrittore 
rubricista” che da più di una decina 
d’anni si rivolgeva alla città attra-
verso lo scritto quindicinale “Trie-
ste volti e storie” che compariva 
sul quotidiano locale.

Il “calcolo” difficile derivava dal 
fatto che le cose non stavano an-
dando così bene, come da me de-
scritto nella rubrica.

C’è molto nel mondo che non 
può essere guardato con serenità, 
sosteneva la signora. Le guerre, 
lo sfruttamento minorile, le deten-
zioni crudeli, l’oppressione della 
donna, e via di questo passo, certa-
mente non suggerivano sentimenti 
di gioia e di certezze per l’oggi e 
per il domani. 

La gentile interlocutrice non si 
aspettava da me risposta, direi for-
tunatamente.

Si trattava solamente di una con-
siderazione per poter avere uno 
scambio con il semplice scopo di 
dire qualcosa, forse per mettere as-
sieme il desiderio che le cose po-
tessero in qualche modo cambiare 
in meglio.
Ognuno si arrangia
Gli interrogativi sono tanti; le spie-
gazioni reali e non teoriche molto 
poche. Sembra che ognuno, isola-
to dall’altro, cerchi di arrangiarsi, 
di organizzare la propria esistenza 
attraverso scelte di convenienza a 
livello economico,  psicologico, 
senza escludere quello di tipo re-
lazionale, quello cioè che vede nel 
rapporto con l’altro, nella normali-
tà vissuta assieme come una delle 
maggiori ricchezze di tipo morale 
nel proseguire  quotidiano, non 
sempre facile ma anche pieno di 
stimoli per andare avanti. 

Nel dialogo mi permettevo di 
suggerire, come metodo di vita, di 

osservare i bambini nei loro gio-
chi, nei loro desideri, nella loro 
capacità soprattutto di elaborare 
“fallimenti” presto dimenticati per 
riconquistare la dimensione della 
serenità, della spensieratezza, per 
qualche minuto apparentemente 
oscurata.

Quando nomino i bambini non 
lo faccio per dare un tono di tenera 
dolcezza  al discorso, ma perché il 
mio parlare di loro è conseguenza 
quotidiana di un dialogo che man-
tengo con loro. In varie maniere e 
in varie occasioni. Risultato: i bim-
bi rappresentano per me una ricari-
ca negli affanni delle giornate.

Nel mondo c’è il male, fuori dub-
bio.
Quanto bene c’è?
Ma ci siamo mai chiesti quanto 
bene c’è e quante le persone che 
vi operano nei vari campi? La fa-
miglia, la scuola, la Chiesa, la 
scienza, l’assistenza là dove c’è il 
dolore, la miseria, lo sconforto, la 
disperazione.

La ricerca che si confronta con i 
fenomeni naturali. Il cervello che, 
attraverso i desideri e le emozioni, 
escogita, immagina, cerca, scopre, 
rivela, mettendosi in contatto con 
ciò che migliaia di millenni fa è 
avvenuto.

La Creazione continua proprio 
con l’apporto della mente umana, 
la sana curiosità, il non acconten-
tarsi del già raggiunto.

La profondità degli oceani che 
nascondono chissà quante cose che 
rimarranno sconosciute ancora per 
centinaia, migliaia di anni e che at-
tendono di manifestarsi per la glo-
ria dell’Uomo e del Motore Primo.

Anche ciò che è in superficie e 
nel sottosuolo attende, nel rispetto 
del Creato, di essere manifestato 
per il cammino dell’Umanità.
Scoprire la cosa migliore
L’Umanità attende ancora di poter 
scoprire in se stessa la cosa miglio-
re, la realtà che renderà completa 
l’Immagine impressa fin dagli ini-
zi.

Verrà il giorno in cui l’Uomo re-
alizzerà che nel dialogo e non nel 
conflitto si scoprirà il benessere e 
la vera ricchezza?

L’uomo si accorgerà che nel ri-
spetto e nella cura del Creato ci 
sarà la completa edificazione di 
una Umanità in attento ascolto di 
se stessa?

Forse, un giorno, l’Uomo capirà 
l’armonia non solo del Creato, ma 
del Creato con l’Uomo, del Creato 
materiale con lo Spirito. L’Uomo 
scoprirà che il Creato ha un’anima, 
una sua vita spirituale.

L’uomo, allora,  troverà rispo-
sta alle tante domande che oggi si 
pone?

Con i bambini, soprattutto i più 
piccoli, che arricchiscono di tan-
ti perché i loro discorsi, con logi-
ca inafferrabile dalla fretta degli 
adulti, anche il mondo dei grandi si 
fermerà a riflettere sui tanti perché 
della vita. E nel fermarsi, forse, ri-
acquisterà il giusto ritmo, il passo 
cadenzato della conoscenza non 
solo scientifica, ma soprattutto spi-
rituale.

Don Mario Vatta
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Anno di cambiamento
Il Bilancio 2016 della Comunità chiude in pareggio

Conclusi lavori di riadattamento e avviati progetti per gli assistiti

BILANCI

Com’è consuetudine, nel primo 
numero dopo l’approvazione da 
parte dell’Assemblea della Co-
munità del Bilancio consuntivo, 
dedico queste righe all’informa-
zione e al commento dello stesso.

Il consuntivo 2016 si è chiuso 
in pareggio; i costi della produ-
zione, che rappresentano ciò che 
è stato speso per prestare servi-
zi e attività, ammontano a euro 
1.611.806, con un aumento di 
100 mila euro rispetto all’anno 
passato. 

Purtroppo invece il Fondo “Ma-
tilde Morpurgo ved. Colonna” nel 
2016 non ha dato frutti, poiché le 
rendite finanziarie del capitale si 
sono azzerate e la Comunità può 
utilizzare e spendere solo tali ri-
sorse; per ovviare a ciò e man-
tenere invariato l’aiuto verso le 
persone bisognose e malate, per 
le quali opera il Fondo, la Comu-
nità ha deliberato di farsi carico 
di tali aiuti, almeno fino a quando 
le nostre risorse ce lo consenti-
ranno.

Le attività
Il 2016 è  stato un anno di cam-
biamento: è stato concluso il lun-
go lavoro di riadattamento edili-
zio e conservativo di Villa Stella 
Mattutina, grazie anche all’aiuto 
di Istituzioni e Fondazioni citta-
dine; è stato presentato alla città 
il Bilancio sociale 2014- 2015, 
in concomitanza del quale si è 
avviato il rinnovamento della ve-
ste grafica del nostro materiale 
comunicativo e cioè Bilancio so-
ciale, depliant illustrativo, volan-
tino, segnalibri, tessere soci ecc.

Questa spinta ad innovare è 
derivata anche dalle riflessioni 
nate dall’attività di fundraising, 
che abbiamo intrapreso alla fine 
del 2015. La nuova organizzazio-
ne ci ha stimolato a migliorare 
la riconoscibilità d’immagine e 
la comunicazione, ci ha spinto a 
lavorare per progetti, che vanno 
programmati e poi monitorati, 
per valutare se i risultati sono sta-
ti raggiunti.  Tra i progetti lanciati 
nel 2016 vi è “Qualcuno con cui 

correre”, destinato a sostenere i 
giovani dopo la frequenza della 
scuola SMaC nel difficile per-
corso della scuola superiore e 
“Lavori in corso, una nuova op-
portunità”, che finanzia tirocini 
formativi, finalizzati all’inseri-
mento lavorativo di persone in 
difficoltà sociale, nella speranza 
che tale rapporto lavorativo possa 
consolidarsi. Quest’anno i bene-
fattori sono stati invitati a parte-
cipare alle campagne di raccolta 
fondi sui progetti specifici citati.

Il 2016 si è concluso infine con 
un evento musicale di grande 
coinvolgimento emotivo: un con-
certo gospel che è stato anche un 
momento di incontro della Co-
munità con la città, finalizzato a 
conoscere e a farci conoscere.
Un grazie
La presentazione del Bilancio 
consuntivo è anche l’occasione 
come ogni anno per ringraziare 
coloro che rendono possibile tut-
to ciò;  dagli Enti pubblici,  Re-
gione, Comune, Azienda sanita-
ria, alle Istituzioni e Fondazioni 
pubbliche e private, che hanno 
sostenuto i nostri progetti, ai be-
nefattori piccoli e grandi, che con 
il loro “dono” ci confermano la 
fiducia che ripongono in noi.

Infine un grazie va detto a co-
loro che in Comunità hanno reso 
possibili tali risultati: dipendenti, 
operatori della Coop. Germano, 
tirocinanti, lavoratori di pubblica 
utilità, borse lavoro e soprattut-
to i volontari, per la loro attività 
concreta ed efficace. Chi opera in 
Comunità remunerato o meno di-
mostra ogni giorno quello spirito 
di solidarietà che sta alla base del 
nostro operare.

Claudio Calandra

Il Bilancio sociale 2016
Al precedente numero del Punto era allegato il Bilancio 
sociale 2016. È una novità che vede la luce quest’anno per 
la prima volta. Il Bilancio sociale, quello tradizionale, è 
un volume corposo di numeri e contenuti, che la Comunità 
pubblica ogni 2 anni. Si è pensato interessante pubblicare 
nell’anno intermedio un pieghevole, che riporti i princi-
pali dati numerici dell’anno trascorso. La veste grafica è 
quella rinnovata, c’è un accenno alla mission e a “chi” e 
“dove” siamo, alle nuove progettualità attuate nel 2016, 
oltre ai numeri di quello che abbiamo realizzato. Ritenia-
mo che anche questo sia un mezzo per farci conoscere meglio.
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Ricerca di volontari
Durante la seconda metà di settem-
bre avrà luogo il corso base per nuo-
vi volontari della Comunità di San 
Martino al Campo, momento durante 
il quale le persone interessate a svol-
gere attività di volontariato presso la 
nostra associazione avranno modo 
di conoscere questa realtà in alcuni 
suoi aspetti. Il momento di ricerca e 
selezione dei volontari è oggetto di 
studio per tutti coloro che operano 
nell’ambito dell’associazionismo. 

Tuttavia, far incontrare domanda 
ed offerta non è cosa semplice, in 
quanto le necessità dell’organizza-
zione non sempre riescono a trova-
re risposta fra i donatori di tempo e 
viceversa. Da alcuni mesi la nostra 
Comunità sta cercando di innovare 
e migliorare il proprio “People rai-
sing”, ovvero l’insieme delle stra-
tegie che un’organizzazione mette 
in atto al fine di ricercare volontari, 
formarli e valorizzarne l’azione gra-
tuita. La finalità è quella di rispon-
dere in misura sempre più efficace e 

Importante aggiornare quanti donano il loro tempo agli altri

La strategia della Comunità per cercare e formare volontari

Dati relativi ai volontari in Comunità

Numero totale volontari 169

Numero volontari maschi 69 (40.8%)

Numero volontarie femmine 100 (59.2%)

Età maggiormente rappresentata dai 60 ai 70 anni (35.5%) e a seguire 
dai 70 anni in su (23.7%)

Età meno rappresentata dai 40 ai 50 anni (2.9%)

Numero volontari impiegati                       
in più di un servizio

                                                            
22 (13%)

Numero medio volontari presenti            
agli incontri di aggiornamento comunitari

                                                            
33 (20%)

Numero medio volontari presenti agli 
incontri di formazione speci�ca

                                                            
17 (10%)

D AT I  A G G I O R N AT I  A L  M E S E  D I  M A G G I O  2 0 1 7

adeguata a tutti coloro che si affac-
ciano al mondo del volontariato con 
un’ottica però più attenta e ragionata 
sulle modalità di reclutamento, ag-
giornamento e tutoraggio in itinere. 
Per fare un lavoro di questo tipo è 

importante avviare prima una map-
patura delle attuali risorse volontarie 
di cui dispone l’associazione cercan-
do di individuarne eventuali carenze, 
senza dimenticare - al contempo - di 
valorizzarne i punti di forza. 

Sebbene il numero dei volontari 
complessivo sia rilevante ed il loro 
contributo in termini di servizio 
ancor di più, c’è da chiedersi come 
mai vi sia una scarsa partecipazio-
ne alle giornate di aggiornamento 
plenarie promosse dalla Comunità. 

Poiché crediamo nell’importanza 
di questi incontri, stiamo già spe-
rimentando delle nuove strategie 
affinché tali incontri risultino più 
appetibili e coinvolgenti. Il primo 
passo sarà quello di chiedere in 
modo più diretto ai volontari di met-
tere in luce eventuali esigenze op-
pure di fare nuove proposte al fine 
di coinvolgerli maggiormente anche 
nei momenti di incontro trasversali, 
senza distinzione di servizio.

Nonostante vi siano - infatti - del-
le ovvie differenze metodologiche 

interne (dovute ai diversi obietti-
vi perseguiti dalle singole équipe) 
è importante non perdere di vi-
sta la mission ed i valori fondanti 
dell’associazione che rappresen-

tano - in fin dei conti - una delle 
spinte motivazionali più forti per 
chi in Comunità ha scelto di donare 
il proprio tempo.

Annalisa Scherbi

Dati relativi al volontariato in Italia

Totale della popolazione italiana 60 milioni di abitanti

Persone impegnate in attività di 
volontariato

7 milioni di persone (12,9% della 
popolazione tot.)

Genere 55,2% uomini e 44,8% donne

Età di maggior attivazione Tra i 45 e i 54 anni e a seguire tra i 35 
e i 44 anni

Titolo di studio più diffuso Diploma di scuola media superiore

Caratteristiche dei volontari che coprono 
cariche istituzionali (es. Presidenti)

Uomini tra i 65 e i 74 anni

Cit. LAURA LUGLI, Nuove frontiere del volontariato
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Alfabetizzare: come?
In un incontro le esperienze dello SMaC e del Centro Diurno

Con l’incontro e la partecipazione si aspira ad “essere di più”

La figura e l’opera di Paulo Freire, pe-
dagogista brasiliano nato a Recife nel 
1921, autore di manuali rivoluziona-
ri quali “La pedagogia degli oppres-
si” e “L’educazione come pratica del-
la libertà”, sono state al centro di una 
giornata di formazione promossa il 28 
aprile a Udine dal CNCA (Coordina-
mento Nazionale Comunità di Acco-
glienza) del FVG. 

All’incontro, guidato dalla dott.ssa 
Anna Zumbo, ha partecipato - assie-
me a numerosi colleghi di altre asso-
ciazioni e cooperative della regione - 
un gruppo di operatori e volontari della 
nostra Comunità. Il tema su cui ci si è 
confrontati è l’alfabetizzazione (degli 
adulti in particolare), intesa non come 
“insegnamento a ripetere parole” ma 
come “insegnamento a dire la propria 
parola”. 

Freire, sperimentandosi come in-
segnante di portoghese alla fine degli 
anni ‘40 con gruppi di operai e conta-
dini analfabeti, ben presto verificò i li-
miti dei propri strumenti teorici. Vi-
vendo nel Nord Est del Brasile, una 
delle aree più povere di quell’immenso 
Paese, si rese conto che le persone do-
vevano innanzitutto prendere coscien-
za della propria condizione di pover-
tà e dei propri diritti. Intuì la necessità 
di inserire l’attività di alfabetizzazione 
in un più ampio progetto educativo che 
doveva partire dall’ascolto dei bisogni 
concreti e reali della gente. 

Un progetto basato su alcune tap-
pe grazie alle quali l’insegnante/edu-
catore e il discente/educando, dentro 
una relazione basata sulla reciproci-
tà, avrebbero condiviso un processo di 
crescita finalizzato alla formazione di 
una coscienza critica ed alla consape-
volezza di poter aspirare ad “essere di 
più”. 

Interessanti e stimolanti le analogie 
subito emerse tra il metodo di Freire e 
quelli adottati e sperimentati quotidia-
namente dagli educatori ed insegnan-
ti della Comunità che lavorano con 
gli adolescenti in abbandono scolasti-
co alla Scuola SMaC e/o con i giovani 
stranieri che frequentano il corso di ita-
liano presso il Centro Diurno. 

      Miriam Kornfeind

Insegno al corso d’italiano per 
stranieri  al Centro diurno.  Mi af-
fianca in questo percorso Maria 
Rosa, un’insegnante di lingue come 
me con la quale condivido la pas-
sione per  l’insegnamento.

Il Centro diurno, dove facciamo 
lezione, è come un porto di mare.  
Ogni giorno vengono accolte tante 
persone, tanti mondi, tante vite di-
verse e  non sappiamo mai con cer-
tezza chi ci troveremo davanti. L’u-
nica certezza è che non saremo mai 
“di fronte a” ma “insieme con”.

Puntiamo prima di tutto sul clima 
di collaborazione, comprensione e 
condivisione tra insegnante e stu-
denti, ma soprattutto tra gli studen-
ti stessi. Pensiamo infatti che solo 
con empatia e affetto si possa stabi-
lire un rapporto proficuo e costrut-
tivo in modo che anche l’apprendi-
mento risulti meno ostico e difficile.

Cerchiamo di essere flessibili, 
aperte, incoraggiando sempre ed 
evidenziando ogni piccolo progres-
so, mettendo in atto una “didatti-
ca” in cui ciascuno - a seconda del 
proprio ritmo di apprendimento - 
sia coinvolto, partecipe e protago-
nista della costruzione del sapere.

Dato che le  nostre classi sono 
formate da ragazzi afgani, pachi-
stani e africani, ci accostiamo con 
grande rispetto e delicatezza al-
la loro storia, al loro vissuto, ai lo-
ro sentimenti e ci prendiamo a cuo-
re le difficoltà che incontrano nella 
loro vita in Italia, cercando di con-
sigliarli e aiutandoli a superare gli 
ostacoli che incontrano nel quoti-
diano.

Abbiamo di fronte persone che 
non ci chiedono solo di imparare 
a leggere e a scrivere, ma di dia-
logare: infatti con i ragazzi che so-
no con noi da più di due anni e che 
sanno padroneggiare la lingua suf-
ficientemente, parliamo del loro 
Paese, delle loro usanze e tradizio-
ni confrontandole con le nostre, di-
scutiamo  di religione e di politica.

Siamo convinte che questa alfa-
betizzazione debba fornire non so-
lo gli strumenti per lo sviluppo di 
una capacità linguistica, ma debba 
anche essere uno strumento per ac-
quisire una capacità critica, di con-
fronto, di relazione e di rifiuto dei 
pregiudizi: una comunicazione co-
struttiva che favorisca la cultura 
dell’incontro.

Paola Osenda

Insegnare per incontrare
Corso di italiano per stranieri condotto da due nostre volontarie presso il Centro diurno
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Anche quest’anno di scuola SMaC sta giungendo 
al termine: è l’ottavo per il progetto “Non uno di 
meno”, voluto dal Comune di Trieste per 
contrastare l’abbandono scolastico. Nelle pagi-
ne che seguono abbiamo raccolto degli “articoli” 
scritti dai ragazzi su alcune delle esperienze vis-
sute. Purtroppo non c’è stato lo spazio per rac-
contarle tutte ma vorrei ricordarle brevemente 
iniziando dagli approfondimenti sull’orienta-
mento scolastico e l’introduzione ai metodi di 
studio. Poi i coinvolgenti laboratori pomeridiani: 
linguaggio di programmazione Scratch (alla 
SISSA), creazione di siti internet, conoscenza 
del mondo dell’equitazione, laboratorio cinofilo, 
creazione video con gli youtuber “My perso-
nal pizza”. 
L’interessante formazione sulla storia del-
la prima guerra mondiale, con le uscite 
al museo de Henriquez e alle trincee di Monfal-
cone, grazie alla collaborazione con l’Accade-
mia del Fumetto di Trieste che è prosegui-
ta con la realizzazione di una “graphic novel” da 
parte dei ragazzi. 
Coop Alleanza 3.0 Trieste, inoltre, ci ha 
proposto un approfondimento sulla legali-
tà in occasione della Giornata della Memoria e 
dell’Impegno. Umanamente molto ricchi sono 
stati anche gli incontri avuti nel corso dell’an-
no: Claudio Magris che ha saputo raccon-
tare con freschezza la nascita del suo capolavo-
ro “Danubio”, la toccante testimonianza Emily 
Menguzzato, i ragazzi del Rotaract che, ol-
tre ad averci donato dei tablet, hanno spiegato 
con simpatia come cercare un lavoro. 
Importanti occasioni di scoperta sono 
state anche le uscite: in Carso, all’osservatorio 
astronomico, all’Acquedotto Randaccio, al teatro 

Verdi, grazie alla donazione di alcuni abbonamen-
ti da parte delle Generali, e in Trentino per i tre 
giorni di gita scolastica.  Dulcis in fundo i ragazzi 
della classe seconda hanno vinto un concor-
so fotogra�co promosso nell’ambito del conve-
gno #6bullo6zero. 
Merita, infine, soffermarsi sull’importante parte-
cipazione ad un incontro tra operatori impegna-
ti in progetti alternativi per contrastare la disper-
sione scolastica: il convegno “Educa”. Una 
rappresentanza di educatori e ragazzi ha potuto 
conoscere i progetti di Trento, Rovereto, Milano, 
Saronno e Napoli, attualmente gli unici a lavorare 
con sperimentazioni simili alla nostra: le cosiddet-
te scuole della seconda opportunità. 
Dall’incontro sono emersi passioni e 
ideali comuni, ma anche diverse strategie 
adottate. Diversi territori, diverse risorse, diverse 
disponibilità da parte delle istituzioni. C’è chi ag-
gancia la terza media al primo anno di scuola pro-
fessionale, chi lavora esclusivamente con le scuo-
le secondarie di secondo grado e chi come Napoli, 
considera la terza media l’unico orizzonte possi-
bile. C’è chi lavora dentro gli istituti scolastici, chi 
esternamente ma in sinergia con le scuole stata-
li e chi opera in totale solitudine. C’è chi affianca 
educatori a insegnanti e chi lavora esclusivamen-
te con educatori. C’è chi collabora con volontari e 
chi no, qualcuno per scelta e qualcuno per necessi-
tà. Chi utilizza maggiormente la didattica classica 
(come ancora facciamo noi), chi imposta tutto sui 
laboratori.  
Sicuramente un nostro tratto distintivo è la 
grande “potenza volontaria”, con circa 
venti volontari – tra insegnati, mamme sociali ed 
esperti dei laboratori – impegnati ogni anno nel 
progetto. 
Insomma, un anno straordinario reso possibile 
dalla collaborazione di tutti: gli operatori del Co-
mune che a vario titolo ci affiancano e sostengono, 
gli educatori (della Comunità e delle coop 2001 e 
Quercia) gli insegnanti, le mamme sociali, le tiro-
cinanti, il ragazzo del servizio civile e soprattutto 
loro: i nostri incredibili ragazzi!                     L.Z. 



apre e un grande te-
lescopio i cui movi-
menti sono guida-
ti da un programma 
del computer. Hanno 
chiuso tutte le luci e 
ci hanno chiesto di 
non usare flash per 
fare foto. Poi, con 
un puntatore laser, 
ci hanno mostrato 
le stelle e le costel-
lazioni dei segni zo-
diacali del Capricor-
no, del Cancro e dei 
Gemelli. Quella che 
io pensavo fosse una 
stella ho capito in 
realtà che era Mar-
te. Insomma è stata 
una visita che ci ha 
fatto scoprire mol-
te cose nuove e inte-
ressanti. 

           Ketty

LA GRANDE 
CUPOLA
Che posto incredibile che 
abbiamo visto in febbraio 
con lo SMaC! Siamo andati 
dopo il tramonto a visitare 
l’Osservatorio astronomi-
co di Basovizza, sul Car-
so triestino. Per arrivarci 
abbiamo dovuto percorre-
re un tratto di strada ster-
rata in mezzo al bosco e ci 
siamo suggestionati a vi-
cenda con storie inquietan-
ti di mostri e fantasmi.  La 
prima cosa che mi ha colpi-
to è che l’Osservatorio, con 
la sua grande cupola, fos-
se proprio in mezzo al nul-
la. Il perché ce l’ha spiegato 
la guida: per vedere le stel-
le è necessario essere lon-
tani dalle luci, dallo smog e 
dagli agenti inquinanti. Ho 
scoperto che il cielo è sem-
pre pieno di stelle, anche 
quando non le vediamo. Al 
piano superiore dell’Osser-
vatorio c’è la cupola che si 
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LA NIPOTE 
DI UNA PARTIGIANA 
ALLO SMAC
Un giorno di febbraio è venuta 
a far visita alla scuola SMaC 
una donna di nome Emily 
Menguzzato. Una persona so-
lare, con occhi molto dolci ed 
espressivi, e con un modo di 
parlare coinvolgente. Emily 
ha raccontato ai ragazzi la 
storia della sua prozia Clorin-
da Menguzzato, una partigia-
na alla quale è stata assegna-
ta una del 19 medaglie d’oro 
date alle più valorose donne 
italiane. Una storia appassio-
nante, e in un certo senso per-
sino romantica, ma anche tra-
gica, perché Clorinda è stata 
brutalmente uccisa dopo esse-
re stata torturata per tre gior-
ni dai nazisti. 
Per anni c’è stato un enorme 
silenzio su questa storia da 
parte della famiglia, ed Emily 
è la prima che ha voluto rom-
perlo e far conoscere il nome 

di Clorinda Menguzzato a 
tutto il mondo. 
I ragazzi, che sono rima-
sti molto coinvolti dalla vi-
cenda di Clorinda, si so-
no resi conto di quanto 
sia stato importante que-
sto incontro per capire un 
pezzo di storia.

  Elisabetta 

MY 
PERSONAL 
PIZZA
Nel mese di apri-
le sono stati invita-
ti nella nostra scuo-
la gli youtuber MY 
PERSONAL PIZZA 
per un laboratorio 
sulla creazione di vi-
deo. Sono Lorenzo, 
Simone e Cristina, 
detta Cri, ragazzi 
triestini abbastan-
za famosi che ogni 
mercoledì pubblica-
no un loro video, di 
genere comico, sul-
la piattaforma You-
Tube. Per loro è an-
cora un hobby ma 
un domani potreb-
be diventare un la-
voro. Come attrez-
zatura utilizzano 
un computer, un mi-
crofono, una teleca-
mera e un riflettore. 
Per due giorni sia-
mo stati attori e ab-
biamo provato cosa 
significhi stare da-
vanti alla telecame-
ra. Lavorare con lo-
ro è stata una bella 
esperienza. Anche 
se era una cosa nuo-
va, recitare con dei 
professionisti è sta-
to semplice, ci siamo 
sentiti a nostro agio. 
È stato emozionan-
te e istruttivo, ma 
è passato troppo in 
fretta! Quando han-
no finito di montare 
il video, Cri è torna-
ta per mostrarce-
lo: rivederci tutti 
sul grande schermo 
è stato nello stesso 
tempo imbarazzante 
e divertente.
Nicolas B. 
e Andrea*
*(anche autore del disegno
      grande in alto) 



STRISCIA LA NOTIZIA
Si chiama Francesco, è un disegnatore e lavora all’Accademia del 
fumetto. Viene da noi ogni giovedì per insegnarci a raccontare 
attraverso i fumetti.
Abbiamo iniziato disegnando il viso maschile e femminile con va-
rie espressioni, prima di fronte e poi di profilo. Poi abbiamo dise-
gnato il busto, e infine siamo passati alla figura intera.
Questo lavoro preliminare ci è servito per fare un fumetto che 
racconta un episodio realmente accaduto in Slovenia durante la 
prima guerra mondiale, quando una valanga causò oltre cento 
vittime.
La Striscia si sviluppa in 6 scene: sono rappresentati dei pri-
gionieri russi che lavorano, sotto il controllo delle guardie au-
striache, per la costruzione di una strada quando all’improvvi-
so vengono travolti da una valanga. Muoiono in tanti, tutti, meno 
Baffonski: lui è il narratore, un personaggio inventato da noi. Si 
salva la vita perché, a causa di un malore, è stato sostituito da un 
altro soldato. Nella storia che rappresentiamo, immaginiamo che 
dopo tanti anni torni sul luogo della disgrazia, vada nella chieset-
ta costruita in onore dei soldati sepolti, che erano i suoi  compa-
gni di lavoro ma anche i suoi amici, e inizia a ricordare ciò che ha 
vissuto.
Imparare a fare fumetto serve a raccontare con il disegno e con 
le parole: grazie Francesco e grazie Smac!

          Nicholas H. 
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TEATRO: IL FLAUTO 
MAGICO
Nel corso dell’anno abbiamo 
avuto la possibilità di andare a 
teatro e assistere alla rappre-
sentazione di diverse opere, co-
me “Il barbiere di Siviglia”, “Il 
pescatore di perle” e il “Flau-
to magico”,  ed è di quest’ultima 
opera che vorrei parlare. 
È un’opera di Mozart in due at-
ti, con una musica travolgente 
e incalzante. L’azione si svolge 

nell’antico Egitto, in un fanta-
sioso mondo incantato. Tamino, 
il protagonista, riceve in dono 
da tre dame un talismano: un 
flauto magico per liberare Pami-
na, figlia della regina, rapita da 
Sarastro. Si mette in viaggio e 
arriva al cospetto di tre templi: 
“Tempio della natura”, “Tempio 
della saggezza” e “Tempio del-
la ragione”. Gli appare un vec-
chio sacerdote che gli chiede co-
sa stia cercando e la risposta 
è: amore e  virtù. Il vecchio ri-

sponde che è impossibile perché 
in lui brucia il desiderio di ven-
detta e l’odio verso Sarastro. 
Tamino riesce ad incontrare Pa-
mina ma non può ancora libe-
rarla; deve prima superare tre 
prove.  Alla fine tutto si sistema 
per il meglio: suonando il flau-
to Tamino addormenta  i nemi-
ci e riesce a scappare con la sua 
amata.

  Sebastian

SMaC
ALL’AVVENTURA!
Durante la gita in Trentino siamo 
andati a Riva del Garda, su un la-
go enorme che dà una sensazione 
di grande bellezza: meta l’Adven-
ture Park! Ma c’è rischio di brut-
to tempo e per scacciare le nuvole 
eseguiamo la “danza del sole”. Sor-
prendentemente funziona. L’Adven-
ture Park è una struttura comples-
sa, dove puoi mettere alla prova le 
tue abilità fisiche, nello scalare e ar-
rampicare. Ci sono tre diversi livel-
li di difficoltà crescente: verde, blu, 
rosso. Incontriamo Nico, che dirige 
il Parco, e ci spiega come si usano i 
moschettoni per le corde di sicurez-
za. Cominciamo con la pista verde, 
adatta ai principianti. Poi passia-
mo alla blu, che per alcuni è già im-
pegnativa, per altri meno; comun-
que tutti riescono a finirla. La rossa 
è molto più difficile per tutti e metà 
di noi rinuncia. Solo i più temerari 
sfidano la pista nera e i suoi 12 me-
tri di altezza: cinque ragazzi e un 
educatore ce la fanno. Qualcuno ha 
addirittura pianto per l’incredibile 
emozione.

  Leonardo



e-mail a una profe-mail a una prof
Abbiamo letto con i ragazzi 
della scuola SMaC “Lettera ad 
una professoressa” di don Milani 
proponendo loro di riscriverla, 
attualizzandone i contenuti. 
Qui una sintesi dei loro scritti.

“lettera alla mia vecchia scuola
Il sapere della scuola non sempre serve nella vi-
ta, perché ci sono cose che la scuola non insegna. 
Insegnano ad obbedire e non è giusto, perché nel-
la vita bisogna poter scegliere. La scuola, se non 
si incontrano i giusti professori, non dà speranza. 
La scuola tradizionale non serve a niente, non ti 
apre la mente, te la chiude. Per i professori spes-
so sei solo un numero, non sanno che persona sei, 
non sanno che passato hai.
La scuola è un diritto ma quella che facciamo non 
può essere definita scuola. Non è un posto per im-
parare, è un posto per essere bullizzati, trattati 
come stupidi o come schiavetti.
Ti danno un’etichetta, e io sono stata classifica-
ta come la casinista, quella senza rispetto e sen-
za speranze, quella stupida, l’alunna alla quale di-
re solo quanto faccia schifo. Ma io me ne fregavo, 
non ci pensavo; solamente non volevo dare rispet-
to a chi mi obbligava a darglielo, scusa ma cos’hai 
fatto per meritarti il mio rispetto?
Per quella scuola ho fatto tanti sacrifici, non ne 
avete idea, ma se ci ripenso ora non ne rifarei ne-
anche uno. 

“vuoi la vita facile
Scrivo a voi professori che mi davate sempre la 
colpa anche quando non facevo nulla. Mi ricor-
do quando lei, cara professoressa, era fuori dalla 
classe a farsi gli affari suoi e non sapeva cosa suc-
cedeva in classe e quando rientrava, se qualcuno 
si lamentava per qualcosa, dava la colpa a me. 
Ho fatto cose che non dovevo fare, ho fatto le mie 
bravate per la curiosità di sapere cosa sarebbe po-
tuto accadere, ma questo nessuno lo ha mai capi-
to. Mia madre mi aveva anche cambiato di scuo-
la e io ero contento per il nuovo inizio. Ma i nuovi 
professori mi hanno detto, testuali parole: sei ve-
nuto in questa scuola perché pensi di avere vita 
facile? No, per niente: sapevo che non avrei avuto 
vita facile da nessuna parte. Avevo solo bisogno di 
qualcuno che mi capisse ma evidentemente que-
sto è chiedere troppo per i professori d’oggi, non 
voglio neanche pensare come era cinquanta o cen-
to anni fa.

“sono stato capito
Adesso allo SMaC le cose sono cambiate, non 
vengo più visto come quello che fa casino ma 
come uno che vuole imparare e che vuole finire le 
medie. Adesso se non capisco qualcosa me la spie-
gano, invece nella vecchia scuola dovevo fare e 
basta e se non capivo restavo indietro. 
Oggi sono in questa scuola nuova dove ci sono 
educatori con tatto e professori che hanno vera-
mente voglia di insegnare. No del tipo: ok se sai la 
materia bene, se non la sai tanto io la paga la bec-
co lo stesso. Ora sto benissimo, a scuola vado bene 
e sono orgoglioso, grazie alle persone che mi han-
no ascoltato e mi hanno capito.

“un privilegio a cui non pensi
Questa è la vera scuola: una scuola che ti aiu-
ta, che ti lascia sfogare, in grado di vedere che ol-
tre ad un alunno c’è una persona. Questa scuola 
è unita, ti aiuta, ti fa capire meglio chi sei. I prof 
e gli educatori sono cortesi e parlano un linguag-
gio informale. Adesso so fare cose che nelle altre 
scuole non avrei mai imparato. Per me è un privi-
legio essere in una scuola così, ed è un privilegio 
che dovrebbero avere tutti, anche se i ragazzi non 
pensano molto a queste cose. Tutte le scuole do-
vrebbero essere così. 
Ora ruberò una frase che mi ha colpito, ma la farò 
a modo mio:
Grazie vecchia scuola di avermi masticato e spu-
tato, grazie di avermi bocciato, di avermi fatta 
sentire una vera e propria m***a. Grazie di aver-
mi fatto venire problemi di autostima. Grazie so-
prattutto d’essertene andata per lasciare il posto 
a questa VERA scuola.

“a scuola di possibilità
Penso che noi siamo dei privilegiati perché abbia-
mo tante possibilità, invece c’è chi ne ha avuto so-
lo una; sarà perché nella loro vita non hanno po-
tuto studiare. Io ho sempre preso spunto da mia 
madre; lei mi dice di inseguire i miei sogni. Lei 
avrebbe voluto fare la vigilessa, ma suo padre non 
l’ha lasciata andare a scuola perché c’erano trop-
pi maschi e doveva stare a casa a pulire e prepa-
rare da mangiare. Lei non ha avuto le possibilità 
che ho io, in un certo senso voglio andare a scuola 
anche per lei.

“il coraggio di provarci
Voi tutti che credete nei vostri sogni, inseguite-
li, provateci fino in fondo e se alla fine va male po-
trete almeno incoraggiare i vostri figli. E alla fine 
di tutto saremo lo stesso vincitori perché abbiamo 
avuto il coraggio di provarci.
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il punto

Ascoltare il trauma
Il dramma sofferto dagli emigranti nel lasciare il loro paese

Il giorno 7 aprile all’Università 
di Trieste si è tenuto un corso  dal 
titolo “Ascoltare e incontrare il 
trauma in contesti interculturali” 
al quale hanno partecipato alcu-
ni volontari  ed alcuni operatori 
della Comunità di San Martino al 
Campo. Il corso era curato dalla 
Società Italiana di Psicologia del-
la Emergenza e la relatrice era la 
dottoressa Alice Visintin dell’As-
sociazione “Fanon” che a Torino 
dal 1993 si occupa dell’ assisten-
za psichiatrica dei migranti. 

Al centro della sua relazione 
c’è stato il concetto di trauma. 
La migrazione infatti comporta 
sempre un trauma perché tale è 
l’allontanamento dai rapporti fa-
miliari per cui si perde  il nativo 
involucro protettivo. A questo 
si somma il trauma de viaggio 
stesso, la violenza a volte subita, 
l’incontro  con una lingua e con 
costumi diversi, il dipendere da 
una  burocrazia non sempre com-
prensibile agli occhi dei migran-
ti. Questi infatti devono attendere  
molti mesi per ottenere la rispo-
sta alla loro domanda di asilo po-
litico, sancito già nel 1951 dalla 
Conferenza di Ginevra. Possono 
così avere  il permesso di  sog-
giorno valido cinque anni, oppu-
re il permesso  sussidiario della 
validità di due anni, esiste anche 
il permesso umanitario dato so-
prattutto per motivi sanitari. Per 
chi riceve il diniego c’è la possi-
bilità di fare ricorso in tre gradi 
di giudizio. 

Nello spazio riservato alle do-
mande, utili contributi sono ve-
nuti dalle diverse organizzazioni 
che si occupano dei migranti a 
Trieste, in primo luogo dal Con-

sorzio Italiano di Solidarietà, e 
anche da un valido funzionario 
dell’Ufficio Immigrazione della 
Prefettura. 

Una delle tematiche dibattute 
riguardava il comportamento da 
tenere nell’accoglienza di perso-
ne con problemi psichiatrici che a 
volte turbano gravemente la tran-
quillità dei luoghi di accoglienza.  
È emersa la necessità di tutelare 
in via prioritaria sia  gli altri ac-
colti che gli operatori definendo 
dei criteri stringenti tra le equipe 
di accoglienza perchè l’allontana-
mento del soggetto problematico 
resti una scelta ponderata e non 
emotiva. È auspicabile poi che 
vengano concordati anche con l’ 
ospite dei modi di “riparazione” 
del cattivo comportamento.

Sono state poi affrontate due 
problematiche diverse: la tortu-
ra e la omosessualità. Molti mi-
granti hanno conosciuto la tortu-
ra sia nei paesi d’origine che nel 
lungo viaggio per arrivare a noi 
e la tortura è devastante per l’e-

quilibrio psichico poiché si pone 
come obiettivo la disumanizzazio-
ne, il disgusto per sé stessi. Resta 
pertanto radicata nella mente per 
molto tempo. Uno dei metodi più 
efficaci individuato dalla associa-
zione Fanon per affrontare tale 
problema è “ il gruppo di parole”, 
desunto dalle metodologie nella 
cura della dipendenza da alcool. 

Per quanto riguarda l’omoses-
sualità, fermo restando che essa 
è ancora perseguita penalmente 
in molti paesi, si è notato un au-
mento di richieste di asilo politi-
co per questi motivi, ma  spesso 
si fa un uso “ strumentale” di tale 
dichiarazione in quanto agli occhi 
di molti  migranti  in questo modo 
è più sicuro ottenere il permesso 
di soggiorno. In conclusione, il 
corso ha rappresentato una pre-
ziosa opportunità  di conoscenza, 
aggiornamento e riflessione per i 
volontari e gli operatori che hanno 
scelto di parteciparvi.                                                                     

Alessandro C., Eliana C.,
Fabio D., Mariarosa S.   

In un convegno i comportamenti da tenere da chi li accoglie

È l’ora del caffè per i migranti ospiti del Centro diurno



Siamo in famiglia!
A Villa Stella Mattutina si respira un’aria serena   

Grazie a operatori e volontari che creano un clima giusto
A Villa Stella Mattutina educato-
ri, volontari e  ospiti sono innamo-
rati. Lo sono da quando è entra-
ta nella casa Sifra, una frugoletta di 
otto mesi, che ha conquistato i cuo-
ri. Grazie a una delicata operazione 
agli occhi, lei ora vede e sta recu-
perando il tempo perduto: è viva-
ce, socievole, saluta con la manina. I 
grandi se la contendono, gioiscono e 
stupiscono dei progressi quotidiani. 

La piccola eccezionale  ospite del-
la casa sta inconsapevolmente  do-
nando attimi di tenerezza, a volte  in-
consueta o insperata, alle persone in 
grave difficoltà  che la casa accoglie. 
Attualmente sono otto, con un’età 
dai 45 ai 60 anni; ad essi si aggiun-
gono appunto Sifra con la mamma 
e un’altra signora con un ragaz-
zo, provenienti dall’Iraq, anch’essi 
grazie all’associazione Bambini del 
Danubio.
Creare �ducia
Alcuni ospiti hanno una borsa lavo-
ro, altri, che non possono lavorare 
per motivi di salute, usufruiscono di 
un reddito di solidarietà. 

La nostra struttura, in rete con i 
servizi sociali del Comune di Trie-
ste, li accoglie e offre il sostegno 
necessario, materiale e non solo, 
nell’attesa che la fase critica o intri-
cata si risolva. Il compito più diffi-
cile  dei sei operatori che vi lavora-
no è di creare un rapporto di fiducia, 
presupposto per i passi di aiuto suc-
cessivi, con adulti spesso provati da 
vicende gravi, tristi, che hanno cau-
sato una corazza di diffidenza. Il lo-
ro  lavoro perciò non riguarda solo 
il funzionamento, l’organizzazione 
della casa in sé ( è già un bell’impe-
gno), ma anche e soprattutto la com-
prensione dei problemi, palesi e na-
scosti, la cura delle relazioni con e 
tra le persone, l’accompagnamento 

ai servizi sociali o sanitari, l’aiuto 
negli adempimenti burocratici e co-
sì via.  La condivisione e l’affianca-
mento sono le parole che ispirano le 
loro azioni. 
Un’atmosfera piacevole
L’atmosfera giusta perchè si instau-
ri un clima di fiducia è quella fami-
gliare, quotidiana, dei piccoli ge-
sti, ed è  ciò che fanno gli operatori, 
cioè assicurare una convivenza se-
rena, normale. 

La giornata a VSM scorre su bina-
ri regolati e tranquilli, come in una 
famiglia e se, come in tutte le fami-
glie, ci possono essere discussio-
ni, malumori  o malcontenti, si trat-
ta di  momenti passeggeri che non 
guastano l’atmosfera piacevole che 
vi si respira. Sicuramente un meri-
to va al luogo in sé: la casa è bel-
la, il giardino e l’orto sono curati, 
grazie al lavoro dei volontari e dei 
lavoratori di pubblica utilità, l’aria 
di Opicina è notoriamente buona. Il 
merito maggiore va però agli ope-
ratori, che sanno creare appunto il 

clima giusto, in un delicato equili-
brio tra regole e libertà. Essi chie-
dono ad esempio che si rispettino i 
ritmi della giornata, quelli dei pasti 
soprattutto, perché lo stare assieme 
a tavola è importante. Offre l’occa-
sione per parlare, per scherzare e fa-
re battute (e in questo don Mario è 
insuperabile), per condividere pen-
sieri, ansie, speranze, per rilassarsi 
un po’. 

È richiesta poi la collaborazio-
ne nei lavori domestici, quali il ri-
ordino, l’allestimento dei pasti, la 
normale pulizia della stanza. Non 
ci sono però ordini e imposizioni 
dall’alto, che non sarebbero accetta-
ti, ma esortazioni, anche scherzose. 
A Villa Stella Mattutina la formali-
tà è fuori luogo, siamo in famiglia! 

Infine ogni operatore dà la pro-
pria disponibilità al dialogo, alla 
confidenza, così come alle critiche 
o ai rifiuti. Un po’ come farebbe un 
buon amico e, perché no, un buon 
genitore.

Lucia Magro

ESPERIENZE
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Operatori, volontari, ospiti di Villa Stella Mattutina consumano tutti assieme il pranzo
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... bottiglie, vestiti...
Sono i segni lasciati da chi vive per strada   

Spesso si mappano le aree battute dai senza tetto
Con l’espressione “mappatura del 
territorio” si intende l’azione di os-
servare, rilevare e poi descrivere 
cose e fenomeni presenti in una de-
terminata zona. L’articolo che se-
gue è il racconto di un’uscita, rea-
lizzata dal servizio Unità di Strada 
della Comunità, finalizzata alla 
mappatura delle zone limitrofe alla 
stazione ferroviaria, luoghi in cui 
molto spesso trovano riparo i senza-
tetto, ai quali l’UdS cerca di facili-
tare la ricerca di un’autonomia abi-
tativa e se possibile economica.

Ore venti e qualche minuto, esce 
l’ultima persona dall’Help center e 
la saracinesca si abbassa come fosse 
un alimentari, ma non è un negozio 
e la persona non ha una borsa del-
la spesa ma uno zaino che contiene 
ciò di cui ha bisogno per vivere per 
strada. 

L’uomo saluta l’operatrice con ac-
cento straniero e si avvia lentamente 
verso l’interno della stazione. Noi ci 
spostiamo dalla parte opposta, ver-
so l’entrata principale dove ho par-
cheggiato l’auto e ci dirigiamo ver-
so il Porto vecchio. È l’8 maggio e 
c’è ancora il sole, procediamo len-
tamente, con i finestrini abbassati 
guardando da entrambi i lati i vari 
magazzini abbandonati che si sus-
seguono in fila circondati da gros-
se reti di metallo per impedirne l’in-
gresso. 

Ogni tanto scendiamo dalla mac-
china e saliamo un po’ sulla rete per 
vedere se ci sono segni di bivacca-
menti: bottiglie, vestiti, coperte. Ar-
riviamo fino al Magazzino 26, nes-
sun segno di passaggi di persone. 
Torniamo indietro e ripercorriamo 
la strada dalla parte opposta sem-
pre fermandoci e scendendo dove 
i grossi portoni sembrano aperti o 
accostati. In uno si scorgono alcu-
ne tracce: bottiglie, vestiti, baratto-

li. In fondo alla strada un vecchio 
rom con un bastone procede lenta-
mente verso la nostra direzione, al 
suo fianco una donna un po’ clau-
dicante. 

Gli passiamo accanto con l’auto-
mobile facendo finta di niente men-
tre alcune persone passano di cor-
sa per il jogging serale. Invertiamo 
senso di marcia e ritorniamo ver-
so il Magazzino 26 mentre cerco di 
non perderli di vista osservandoli 
dallo specchietto retrovisore fino a 
quando non giriamo oltre l’angolo 
per ritornare indietro e sorprender-
li nel momento in cui entrano nella 
struttura fatiscente circondata dal-
la robusta rete di metallo,  ma giu-
sto il tempo di una manovra velo-
ce e i due sono spariti, dissolti, non 
c’è traccia di aperture nella robusta 
rete e, di certo, non sembravano en-
trambi nelle condizioni di scaval-
carla. C’è sicuramente un’apertura 
e così abbiamo individuato il bivac-
co, o uno dei bivacchi dei rom, bul-
gari o rumeni, che al mattino si diri-
gono verso il centro per la questua.

Ritorniamo verso l’uscita e ai lati 
del grande cancello spalancato del 
Porto vecchio ci sono altre tracce: 
bottiglie, vestiti, sacchi a pelo, posti 
prenotati al riparo da una eventua-
le pioggia. Usciamo dal Porto vec-
chio e ci dirigiamo verso la stradina 
parallela che costeggia il silos: ri-
chiedenti asilo, a piccoli gruppi bi-
vaccano, mangiano, parlano tra di 
loro mentre il sole lentamente spa-
risce. Proseguiamo verso la fine 
della strada e prendiamo una curva 
che ci porta ad attraversare un enor-
me arco di pietra che più volte ab-
biamo fatto a piedi nelle precedenti 
mappature. C’è sempre una spes-
sa rete metallica a dividere la stra-
da dal silos, all’interno sembra non 
ci sia ancora molta gente. Sbuchia-
mo nella strada parallela alla stazio-
ne, giù in fondo ci sono i treni in ri-
covero, dalla parte opposta l’uscita. 
Di fronte al silos, in un anfratto ben 
riparato ci sono altre tracce: sacchi 
a pelo, coperte, vestiti, scendiamo 
a far qualche foto e usciamo dalla 
sbarra che si alza automaticamente.

Scendiamo a piedi per l’ultimo 
passaggio all’interno della stazio-
ne, F. (che opera nell’Help Center) 
si dirige verso un ragazzo con del-
le lattine di birra in mano, lo chia-
ma per nome e lo rimprovera, lui si 
scusa e le consegna l’ultima latti-
na di birra ancora chiusa. “Doma-
ni hai un appuntamento importante 
e non puoi presentarti ubriaco”. Ac-
canto ci sono due agenti della Polfer 
che la riconoscono e la salutano e 
scambiano alcuni commenti sul ra-
gazzo e quest’ultimo per un attimo 
s’infastidisce. Ormai fa quasi buio. 
Davanti all’ingresso principale ci 
salutiamo, lei prende la sua bici, io 
mi dirigo verso l’auto mentre alcu-
ni piccoli gruppi di persone si diri-
gono a piedi verso il Porto vecchio.

 Stefano Stiglich

I  segni  di  un bivacco notturno
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La nomina del nuovo Garante (dei 
diritti) dei detenuti a Trieste è una 
buona notizia. Perché consolida 
questa importante figura di raccor-
do tra il fuori dal carcere (Istituzio-
ni, società, familiari) ed i reclusi, 
e di ulteriore salvaguardia dei loro 
diritti. L’avvocato Elisabetta Bur-
la è stata scelta con largo margine 
di preferenze tra i quattro candidati 
che avevano manifestato l’interes-
se a ricoprire la carica, inviando la 
domanda ed il curriculum: rimarrà 
in carico per la durata del Consi-
glio comunale che l’ha eletta.

La neo-garante ha già partecipa-
to ad una riunione nella sede della 
Comunità con tutto il Gruppo car-
cere. Ora la incontriamo nel suo uf-
ficio, nel Palazzo Carciotti (fa parte 
dell’Area Polizia Locale e Sicurez-
za, alle dipendenze del vicesinda-
co Pierpaolo Roberti). Un labirin-
tico intreccio di corridoi (vuoti) e 
stanze (vuote) fino ad infilare quel-
lo che sembra l’ennesimo corrido-
io (con porta): il suo ufficio. In fon-
do, la finestra e la vista sul mare. 
Dopo i complimenti per l’invidia-
bile panorama (“è questo il moti-
vo perché ho scelto questo ufficio 
un po’ angusto”) ci sediamo, en-
trambi dal lato ospiti della scriva-
nia (“preferisco così”). Non è stata 
un’intervista nei termini canonici, 
ma piuttosto una piacevolissima ed 
interessante conversazione: invece 
dei venti minuti programmati si è 
dilungata per più di un’ora.
Un lungo elenco di attività

L’avvocato Elisabetta Burla (pena-
lista) non ha esperienze specifiche 
nel campo della esecuzione delle 
pene (“tranne quella che si acquisi-

sce in aula di Tribunale”). 
Per il suo nuovo incarico si è fat-

ta un meticoloso elenco di attività, 
incontri, verifiche da svolgere ed 
affrontare e che spunta con altret-
tanta meticolosità: “il mio compi-
to è quello di raccordo, ma anche 
di sensibilizzazione, all’interno ed 
all’esterno del carcere”. La lunga 
lista di impegni prevede, innan-
zitutto, l’incontro con i giudici di 
sorveglianza (le suggeriamo: per-
ché gran parte dei detenuti affer-
ma che a Trieste le misure alterna-
tive sono date col contagocce ed 
in misura largamente inferiore ri-
spetto ad altri luoghi?). Ha già in-
contrato più volte alcuni detenuti 
(le domande le pervengono attra-
verso l‘area educativa), ha visita-
to la struttura assieme ai suoi refe-
renti in Comune. “La biblioteca mi 
ha impressionato per la sua miseria 
(ci sono i Conoscere ed I quindi-
ci!): si può fare qualcosa?”.

 C’è poi il tema sanitario (uno dei 
più importanti): “vorrei conosce-

re bene, prima di tutto, qual è, ad 
esempio, il protocollo sanitario in 
entrata, quali sono i controlli sullo 
stato psico-fisico dei detenuti”. Sul 
recente dramma del giovane dete-
nuto morto in cella non si espri-
me (“sono in corso le indagini”). 
Ha incontrato il Garante regionale 
(“col quale bisogna coordinarsi”). 
Il lavoro al centro dell’attenzione

Il lavoro è un altro tema fonda-
mentale (“quali sono le reali possi-
bilità di attivare borse lavoro? c’è 
un moderno laboratorio di panifi-
cazione inutilizzato, perché? So-
no auspicabili nuove idee per corsi 
di formazione, prestando attenzio-
ne alla fruibilità della qualifica una 
volta finita la pena”). Un’agen-
da molto fitta, molto impegnati-
va. E col volontariato in carcere? 
“Un rapporto di mutuo soccorso, 
di scambio: avete molta più espe-
rienza di me ed assieme potremo 
collaborare ed anche coordinare 
nuove iniziative”. Perché si è can-
didata a questa carica? “Sono sta-
ta da sempre interessata alle que-
stioni dell’esecuzione penale, non 
solo riguardo ai detenuti, ma an-
che al personale, sempre sottorga-
nico”. È vero che ha partecipato ad 
uno sciopero della fame per il so-
vraffollamento delle carceri? “Sì, 
nel 2011, organizzato dalla Came-
ra Penale di Trieste; più recente-
mente ho aderito ad una iniziati-
va analoga contro la riapertura (di 
fatto) degli OPG”. Avremmo parla-
to di altre cose ancora: ci saranno 
altre occasioni. Sicuramente. Gra-
zie e buon lavoro.   
                        Gruppo Carcere

Comunità di San Martino al Campo

 Compito di raccordo
Lo fa il Garante dei detenuti tra interno ed esterno del carcere

Molti gli impegni assunti dal nuovo Garante a Trieste

L’avvocato Elisabetta Burla, nuovo 
Garante dei diritti dei detenuti a Trieste
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‘Io traf�cante’
Ilaria Capua, scienziata autrice di questo libro   

Un’assurda accusa di “traffico di virus”...   
L’autrice del libro che vi propongo 
(Io trafficante di virus) è la scienzia-
ta, virologa, ILARIA CAPUA, oggi cin-
quantenne, sposata e madre, della 
quale si può dire che è una vera glo-
ria italiana (ma ha raggiunto da tem-
po fama internazionale). Interessa-
ta fin da bambina al mondo della 
scienza, completa studi universita-
ri di medicina veterinaria  nella  di-
mensione della ricerca: nel suo la-
boratorio padovano, guidando un 
ristretto ma qualificato gruppo di 
studenti-colleghi, individua il virus 
dell’influenza aviaria (che fa stra-
ge in quegli allevamenti indispensa-
bili soprattutto al sostentamento di 
fasce di popolazione meno abbien-
ti) e decide – con parecchio disap-
punto da parte di molti della elita-
ria comunità scientifica – di rendere 
subito pubblici i risultati cui è giun-
ta: “… il 70 per cento delle patolo-
gie che negli ultimi vent’anni han-
no minacciato l’uomo ha origine nel 
serbatoio animale…la popolazio-
ne mondiale continuerà a crescere 
e l’aumento del benessere farà rad-
doppiare le produzioni di animali da 
reddito, però senza gli standard oc-
cidentali di sicurezza e di igiene…”. 

Non è più possibile, secondo la 
Capua, separare a comparti stagni 
i medici dai veterinari, i virologi 
dai batteriologi, la vita dell’uomo 
dall’ambiente, il benessere del-
le persone da quello degli anima-
li e delle piante”; e poiché  “… il 
più stupido dei virus è sempre più 
astuto del miglior virologo...” Ilaria 
Capua promuove una campagna in-
ternazionale perché i dati sulle se-
quenze genetiche dei virus influen-
zali siano e rimangano di libero 
accesso per tutti coloro, studiosi e 
scienziati, cui stiano concretamente 
a cuore miglioramenti  della salute 
degli esseri animati. Intanto la viro-

loga  nel 2007 è inserita da Scienti-
fic American  tra i 50 scienziati più 
importanti al mondo, mentre la ri-
vista americana Seed la include tra 
le “5 menti rivoluzionarie”. Quan-
do poi, tra il 2011 e il 2012, Mario 
Monti offre alla virologa di entra-
re in Parlamento, la Capua accetta, 
convinta di poter promuovere nella 
sede adatta quel sostegno di cui han-
no gran bisogno in Italia gli studi e 
le istituzioni scientifiche.

 La delusione sarà grande: l’indif-
ferenza sostanziale della gran par-
te dei parlamentari verso la ricer-
ca scientifica, approda invece ad 
un’accusa infamante: la virologa è 
indagata in tribunale “per associa-
zione per delinquere finalizzata alla 
corruzione, per abuso d’ufficio, traf-
fico illecito di virus per aver com-
merciato il virus antiaviaria… e per 
aver posto le condizioni per il reato 
di epidemia”. Il tutto  punibile con 
l’ergastolo. Pur evidenziata l’assur-
dità delle accuse, la Capua, in tutti 
questi anni, non è ancora riuscita a 
difendersi in tribunale a causa del-
lo “spacchettamento” dell’inchiesta 
fra più tribunali ma si è dimessa dal 
Parlamento; tornata al suo amato  la-
boratorio è stata subito chiamata in 
Florida, in un centro di eccellenza, 
dove sarà full professor, dirigerà e 
insegnerà cioè a tempo pieno, men-
tre l’Italia perde ancora una volta 
una delle sue menti migliori. A sot-
tolineare il nostro rimpianto ci rima-
ne questo libro, in cui concetti diffi-
cili e profondi e riflessioni di grande 
saggezza si avvalgono di un raccon-
to svolto in chiave autobiografica, in 
una lingua leggera sempre pervasa 
dalla volontà di sostenere e diffon-
dere la ricerca scientifica, soprattut-
to tra le giovani generazioni.                        

 Annamaria Lepore
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cinque per mille
Ricordiamo a tutti che la Comu-
nità di San Martino al Campo 
è tra le associazioni destinatarie 
del «cinque per mille«. 

Per esprimere la propria 
preferenza va indicato 
sulla dichiarazione dei redditi, 
nello spazio predisposto,
il codice fiscale della Comunità:

800 267 40 326

il punto



 

 

Abbiamo bisogno del tuo 
aiuto per realizzare un 
sogno. 

Vogliamo aiutare tutte le 
persone che bussano alla 
nostra porta. 

Con la tua firma per il 
5permille alla Comunità 
di San Martino al Campo 
possiamo farlo. 

Scrivi il codice fiscale 

80026740326 e 
firma nell’apposito 
spazio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presenti il Modello 730 o Unico: 

 

Se non presenti la Dichiarazione dei Redditi 
firma la scheda allegata al CU, nel riquadro 
“Sostegno del volontariato…”, indicando il 
codice fiscale 80026740326. 

Ricordati di firmare anche in fondo alla 
scheda. 

 

Consegnale in busta chiusa con la scritta 
DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF, ad 
un ufficio postale o ad un CAF. 

 


