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Sono passati due anni dalla redazione dell’ultimo Bilancio Sociale e ancora 
una volta la Comunità di San Martino al Campo rinnova l’appuntamento, 
iniziato nel 2006, che attraverso qualche statistica e la descrizione delle at-
tività, ripercorre il resoconto di due anni di attività.
A differenza dei bilanci economici, dove si parla di numeri, nel bilancio so-
ciale si parla di “persone”: di quelle che sono state accolte nelle case della 
Comunità e delle metodologie di intervento messe in atto, delle persone 
che si sono rivolte alla Comunità in cerca di un aiuto immediato, dei volon-
tari che hanno donato il loro tempo e le loro energie agli altri, dei soci, dei 
collaboratori professionali, siano essi dipendenti o soci cooperatori della 
Cooperativa Germano, dei tirocinanti, dei “servizi civili” e dei “servizi civili 
solidali” cioè i giovani maggiorenni o minorenni che ci hanno affiancato, 
dei lavoratori di pubblica utilità, dei lavoratori a chiamata.
Nel bilancio parliamo anche di altre “persone”: quelle che ci hanno 
aiutato come benefattori e donatori, cui tanto dobbiamo e ai quali 
va la nostra grande riconoscenza. Grazie a loro sono state lanciate 
alcune iniziative che altrimenti non avrebbero trovato spazio: il 
progetto “Qualcuno con cui correre” finalizzato ad aiutare i ra-
gazzi più deboli nel difficile impatto con il primo anno di scuola 
superiore, il progetto “Lavoro in corso. Una nuova opportunità” 
rivolto ad attuare tirocini formativi finalizzati a far rientrare nel 
mondo del lavoro persone al margine. Nel capitolo dedicato ai sostenitori sono citati gli enti 
pubblici e privati, le organizzazioni, le società, le fondazioni, che in questi due anni si sono af-
fiancate al nostro impegno sostenendoci: anche in questo caso è bello pensare alle “persone”, 
che le rappresentano o vi lavorano, che hanno assunto decisioni o evaso pratiche; in tal modo 
anche il rapporto astratto con gli enti si riconduce ad un rapporto personale. 
La stessa cosa vale per la modalità d’aiuto. La Comunità ha sempre cercato, pur con qual-
che difficoltà, di allontanarsi dall’automatismo e dal tecnicismo dell’aiuto, che rischia, 
anche se efficiente, di essere asettico e impersonale. Pur con la complessità dei numeri in 

Lettera del presidente
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aumento e delle forze, sempre troppo scarne, la Comunità tenta di costruire un rapporto di prossimità con i 
problemi reali delle persone, che spesso trascendono dal bisogno materiale, immediato e contingente (che 
pur va gestito), per affrontare il problema, spesso più grave, che sta alla base. 
I due anni passati sono stati ricchi di realizzazioni pratiche e operative, che sembra non abbiano niente a che 
fare con le “persone” ma ciò non è vero. Ristrutturare una casa di accoglienza, manutenere arredi e attrezza-

ture, effettuare ottimizzazioni per migliorare le attivi-
tà, coltivare i rapporti di empatia e di responsabilità 
con i sostenitori e gli elargitori, informandoli e avvi-
cinandoli, si ripercuote sulle persone che aiutiamo.
I grossi lavori di ristrutturazione realizzati a Villa Stel-
la Mattutina, una delle storiche case di accoglienza 
della Comunità, sita ad Opicina (Trieste), e le più 

piccole manutenzioni attuate in tutte le altre sedi, che seguono la logica della “qualità” nell’accoglienza, 
rappresentano un modo di rispettare la “persona” ospite. 
È stata fortemente curata la comunicazione, più chiara ed efficace. IL PUNTO, la rivista della Comunità 
che esce trimestralmente, in questo biennio è stato radicalmente rinnovato, così come tutto il materia-
le divulgativo, reso più uniforme e riconoscibile. Il 2017 ha visto uscire il bilancio sociale intermedio, 
riferito al 2016, che ricorda alcuni elementi statistici del nostro operare ed infine ha vissuto il grande 
abbraccio con cui la Comunità intera e la città di Trieste si è stretta a don Mario in occasione del suo 
ottantesimo compleanno, suggellato dal cd di musica e letture “Al di qua del mondo”.
In questo biennio la crisi economica non ha allentato la presa e le classi meno abbienti sono 
quelle che hanno sofferto di più. La Comunità secondo le sue possibilità ha cercato di portare 
il suo aiuto e i numeri descritti nel testo ne danno la prova; sono state fortemente potenziate 
anche le “borse della spesa”, cioè gli alimenti donati a famiglie e persone in estrema difficol-
tà economica. Come si vede dunque l’attenzione alla persona è rimasta al centro di tutti 
i nostri interventi e ciò deriva dalla fiducia nell’essere umano e nella centralità della sua 
dimensione, indicata da don Mario come carattere fondante della Comunità.

Claudio Calandra di Roccolino

Abbiamo curato una 
comunicazione più 
chiara ed efficace
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Lettera del fondatore

Riproporre il “bilancio sociale” che descriva l’impegno della Comunità di San Martino al Campo negli anni 2016-17, 
significa investire ancora sulla fiducia. Fiducia che si muove in tre direzioni: verso e dentro di noi volontari, soci e 
operatori; verso un opinione pubblica dove siamo percepiti con intensità diverse; verso quella che è la parte per noi 
più preziosa e che rappresenta da sempre l’obiettivo del nostro agire e che è la “nostra gente” in difficoltà.
Chi si soffermerà a leggere parole, numeri, grafici e percentuali del “Bilancio Sociale 2016/17” vi troverà, oltre 
le cifre, la passione di un impegno che stiamo portando avanti da quasi quarantott’anni, di una presenza 
attiva nel tessuto “periferico” di questa nostra città. Anni uguali tra loro, perché giorno dopo giorno, abbia-
mo incontrato chi in qualche modo ci chiedeva aiuto per superare difficoltà, fatiche e, in non pochi casi, 
riappropriarsi di una dignità, che le non risposte della nostra società erano riuscite a far perdere di vista.
Ideali forti avevano motivato il nostro partire. All’inizio con entusiasmo e con idee un po’ confuse. Oggi 
con convinzione e idee più chiare sempre in ebollizione perché nutrite da fantasia, creatività che vor-
rebbero “forare” il futuro per poter meglio interpretare un presente di non facile lettura, condito da 
incertezze, provvisorietà drammatica, in continua evoluzione, difficile da “afferrare”.
Radicarci nel presente continua ad essere parte concreta dell’esistere e del fare. La quotidianità stessa ci 
chiede di agire, alle volte, prendendo decisioni “in corsa” e in riferimento alle nostre giornate.

Anni diversi fra loro, perché sempre nuovo si presen-
ta l’incontro con le persone; incontro che richiede 
novità di motivazioni e di atteggiamenti nella condi-
visione di momenti difficili e di momenti dove gioia 
e speranza trovano largo spazio, capacità, quindi, di 
rilancio di relazioni positive ricche di creatività. Ascol-
to, riflessione, condivisione, gioia, speranza sono al-
cune delle “parole” ricorrenti nel nostro linguaggio 

perché stile di vita nel nostro fare, nell’essere presenti nell’esistenza degli “altri”, a cominciare dai 
rapporti tra volontari, operatori e amici ancor prima dei contatti con la “nostra gente”.
La misura del nostro operare si avrà anche dalla sensibilità di armonizzare rapporti e relazioni 
interni alla Comunità: il saper apprezzare il lavoro, spesso faticoso, del collega; il voler sostenere 
l’impegno di tutti, consapevoli di un “mandato” ricevuto all’interno di un gruppo attento da 
decenni a scelte, di vita oltre che professionali, che incidono nella nostra quotidianità a con-

Il nostro operare si basa 
prevalentemente sullo 
stare accanto
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tatto con chi cerca risposte per la vita anche dal nostro fare. Il pilastro 
della condivisione riguarda, in primo luogo, chi, in uno scambio di 
idee e di scelte, è presente, con esperienza e disponibilità alla col-
laborazione, all’interno della Comunità di San Martino al Campo. 
Dopo, immediatamente dopo, se non quale sùbita conseguenza, 
il nostro operare, che si basa sì su delle risposte materiali, ma pre-
valentemente sullo stare accanto, il camminare assieme in un 
progetto di vita appassionatamente partecipato. Le motivazioni 
vanno ricercate anche – se mi è concesso – nell’arte del fare. 
L’arte richiede esercizio umile, esperienza meditata, scelta di 
metodo che si sviluppa attorno alle esistenze altrui e nostre. 
L’arte richiede idee!
Richiamarci al passato, alle volte, non significa coltivare inu-
tili nostalgie, ma riconoscere radici e storie che continuano 
a caratterizzare la nostra esistenza.
La motivazione che ci fa preferire il “fare con” al “fare per” 
ha radici lontane nella nostra Comunità e continua ad 
avere conferma proprio dalle storie vissute assieme e 

che costituiscono parte della nostra ricchezza, parte del nostro bagaglio di esperienza. Il “fare con” 
rivela la parte forse più importante dell’intervento. Con tale “atteggiamento”, anche attraverso gesti 
materiali, sconfiniamo verso quella parte dell’essere umano rappresentato dallo spirito. Ciò che esi-
ste ma è immateriale. Quando noi tocchiamo con mano quante povertà, privazioni, miserie siano 
state in grado di umiliare la dignità dell’uomo e scegliamo di contribuire alla ricostruzione di questo 
aspetto fondante una vera esistenza umana, è in quel momento che entriamo nella sfera spirituale 
di chi stiamo incrociando. Il fare, allora, è anche scelta di delicatezza e di levità di una presenza 
attiva, rispettosa di tempi e modalità altrui.
Riflettere su questi pensieri e altro, anche questo potrà essere “bilancio”.

Don Mario Vatta



INTRODUZIONE
AL BILANCIO
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L’identità della Comunità di San martino 
al Campo tra filosofia e motivazione
L’identità della Comunità di San Martino al Campo si è costruita sulla base di quelle che sono state e sono tutt’ora 
le motivazioni del suo agire e la filosofia ad esse sottostanti. La motivazione principale sta nel contribuire, almeno 
in parte, allo sviluppo del benessere di quelle persone che ad un certo punto della loro vita si trovano in una situa-
zione di difficoltà. La filosofia che permea tutto è la convinzione che tutte le persone abbiano il diritto di condurre 
un’esistenza il più serena possibile, avere dignità ed essere rispettate per ciò che sono. Alle volte tale convinzione 
corre il rischio di essere messa da parte a causa della frenesia dell’agire che – in generale, nella società odierna – 
troppo spesso supera il pensare e fa perdere di vista la motivazione del fare.
Rispetto della soggettività, non giudizio, ascolto, clima familiare sono alcuni dei concetti fondanti della asso-
ciazione che continua, dopo quasi 50 anni, a riconoscersi in questi principi, principi per i quali si spende quo-
tidianamente attraverso il lavoro di tutti coloro che a vario titolo e grado ne fanno parte, anzi la compongono, 
ne costruiscono l’identità.
Questo è un bilancio sull’agito che vuole però far riflettere sul perché in Comunità si opera in un certo modo 
piuttosto che in un altro, perché si fanno certe scelte e non altre; scorrendo questo testo si avrà modo di capire il 
motivo e si avrà quindi più chiaro il senso ed il fine ultimo del nostro impegno.

Le novità del biennio

La Comunità di San Martino al Campo è una realtà in continua evoluzione in quanto cerca di rispondere alle esi-
genze che emergono dai contesti sociali in difficoltà.
Nel biennio 2016-2017 i servizi della Comunità di sono arricchiti del progetto “Qualcuno con cui correre”, nato 
dalla necessità di continuare a seguire i ragazzi usciti dal progetto “Non uno di meno” con il diploma di terza 
media, ma che facevano molta fatica a concludere il primo anno di scuola superiore. Ci siamo chiesti come 
poter sostenere ancora un po’ quanti, pur avendo ottenuto un risultato importante come la licenza media e 
pur manifestando entusiasmo ed interesse verso il proseguimento degli studi, tendevano ad abbandonarli nel 
primo quadrimestre scolastico. Attingendo all’esperienza della Comunità si è capito che l’accompagnamento e 
la condivisione, strumenti fondamentali nella nostra realtà, avrebbero potuto facilitare la nuova esperienza che 



11
INTRODUZIONE AL BILANCIO

BILANCIO 2016-2017

questi ragazzi andavano ad affrontare. Il progetto infatti prevede che un educatore mantenga un rapporto con 
i ragazzi, modulato in base alle necessità, con le famiglie, per una maggiore condivisione delle situazioni non 
prettamente scolastiche, ma che incidono sulla vita dei ragazzi e con le scuole frequentate, per una mediazione 
quanto mai necessaria per affrontare situazioni difficili e variegate come quelle di questi ragazzi.
Un’altra novità che ha caratterizzato questo biennio è la strutturazione del gruppo di volontari che si occupano 
di preparare le “borse della spesa”, per famiglie e singoli in difficoltà, con i prodotti prossimi alla scadenza, che la 
Comunità riceve in omaggio da alcuni supermercati cittadini di Coop Alleanza 3.0 e tramite il Progetto Siticibo. 
Nel momento in cui la richiesta di aiuti alimentari è diventata una costante giornaliera ed essendo la Comunità già 
destinataria di prodotti prossimi alla scadenza, alcuni volontari hanno chiesto di occuparsi di questo problema in 
modo più strutturato. È nato così il Gruppo Spese, che due volte alla settimana confeziona 20 borse della spesa 
per altrettante famiglie o singoli in difficoltà. I volontari si occupano di controllare, prima della distribuzione, la 
qualità dei prodotti freschi che vengono donati, perché la dignità delle persone resta la maggiore priorità.
Un ulteriore progetto attivato in questo biennio è “Lavoro in corso. Una nuova opportunità”, un progetto che 
prevede l’attivazione di tirocini formativi della durata di 12 mesi all’interno di aziende cittadine a favore di persone 
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prese in carico dalla Comunità e che hanno difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro. Spesso infatti la Comunità 
incontra persone che hanno una notevole professionalità, derivante dall’esperienza lavorativa pregressa ma che 
si trovano, per diversi motivi, senza lavoro e che rientrano in quella fascia di età, compresa tra i 45 e i 55 anni, che 
ha difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro. Il tirocinio formativo dà la possibilità alla persona di mettersi alla 
prova nuovamente nel ruolo di lavoratore e di acquisire una certa autonomia economica e all’azienda di conoscere 
un lavoratore, formarlo e testarlo per un anno, senza alcun costo. L’obiettivo finale, se l’esperienza è positiva, è che 
l’azienda inserisca il tirocinante nel proprio organico.
Nel 2016 è nato l’Ufficio Fundraising. La Comunità è sempre stata sostenuta dalle donazioni dei cittadini e dai 
contributi da parte di enti pubblici e privati. Proprio per cercare di rafforzare questo rapporto con chi ci sostiene, è 
nata l’idea di dedicare un ufficio che si occupi dei rapporti con i donatori. L’obiettivo principale è quello di coinvol-
gere maggiormente tutti gli stakeholders nella vita della Comunità perché riteniamo che più si conosce una realtà 
e i risultati concreti delle sue attività, maggiore sarà l’impegno a continuare a sostenerla. Per avvicinarsi alla cultura 
del fundraising è stata avviata una consulenza, della durata di un anno, con la società “Fundraisingperpassione”, 
un’azienda specializzata in consulenze sul fundraising per il terzo settore. L’attività di fundraising ha lo scopo di 
coltivare e mantenere uno stretto rapporto con i donatori già attivi, di allargare la base dei donatori e di cercare 
fonti di finanziamento presso enti pubblici e privati che sostengono le realtà del privato sociale.

gli impegni per il futuro

Sono molti gli stimoli che ci arrivano dal cambiamento continuo che osserviamo nei nostri servizi, molte sono le 
esigenze nuove che emergono e che non possono lasciarci indifferenti. 
Proprio da una di queste esigenze nascerà, nel 2018 il nuovo Progetto Caleidoscopio presso Casa Brandesia. 
L’esigenza emersa, condivisa con altre realtà del pubblico e del privato, riguarda l’accoglienza di giovani appena 
maggiorenni in uscita dalle Comunità Minori o che, per diversi motivi, non possono restare in famiglia e che quindi 
hanno necessità di un luogo di accoglienza. Ci sono diverse comunità di accoglienza per adulti nella nostra città, 
anche la Comunità di San Martino al Campo ne ha due, ma non le riteniamo adatte ad un una fascia di età così 
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particolare come i giovani tra i 18 e i 25 anni cui è destinato il progetto. Per questo motivo, in concomitanza con 
la decisione della Cooperativa Germano di spostare la Recovery House da Casa Brandesia ad una struttura più 
piccola, la Comunità ha pensato di avviare un progetto di accoglienza per giovani tra i 18 e i 25 anni con problemi 
psico-sociali, intendendo con questo termine un ventaglio di comportamenti devianti, spesso illegali, che portano 
a situazioni di espulsione dai tradizionali contesti sociali.
Tra i beneficiari rientrano anche giovani infra ventunenni segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni che 
hanno compiuto reati. Inoltre possono rientrare nel target anche giovani segnalati dai distretti sanitari che mani-
festano difficoltà comportamentali al limite dell’esordio psichiatrico.
L’obiettivo del progetto è creare le condizioni per cui un giovane ancora in fase evolutiva che vive una situazione 
di disagio possa continuare il suo percorso di crescita sia personale che sociale all’interno di un contesto di vita 
positivo e incoraggiante, incentrato sulle relazioni e sulla vita di gruppo, al fine di intraprendere – all’uscita dal 
periodo di abitare condiviso – una vita adulta basata su una piena autonomia abitativa e lavorativa.
Il progetto di temporanea convivenza si dimensiona su scala familiare. Ad ognuno verrà chiesto di rispettare po-
che e basilari regole comunitarie. Con ogni giovane si concorderà un programma individuale che comprenderà il 
suo impegno interno alla casa (gestione delle pulizie, dei pasti, ecc.), all’esterno della casa (scuola, lavoro, corsi di 
formazione, ecc.) e la gestione del tempo libero. Il progetto prevede inoltre un laboratorio permanente di ortocol-
tura, essendo la struttura provvista di un ampio giardino. 
Nel biennio 2016-2017, come si è già detto, si è maggiormente strutturato il “Gruppo Spese”. Poiché il numero 
di persone che richiedono questo tipo di aiuto è costantemente in aumento e considerato che le donazioni di 
prodotti alimentari alla Comunità stanno registrando un incremento, si è ritenuto necessario trovare un luogo 
deputato esclusivamente a questa attività. Per questo motivo nel 2018 sarà inaugurato “Lo Spaccetto”, un luogo 
in largo Nicolini, destinato a questa attività.
Nel 2020 la Comunità di San Martino al Campo festeggerà 50 anni di attività. È un traguardo molto importante 
a cui vogliamo dare il giusto rilievo. Una realtà nata attorno ad un giovane sacerdote che nel tempo è diventata 
un’associazione capace di aiutare e sostenere migliaia di persone, di raccogliere al suo interno centinaia di volontari, 
di coinvolgere un migliaio di donatori, di ricevere la stima di servizi ed enti pubblici, merita di essere celebrata. Sono 
molte le idee che vorremmo realizzare, ma tutte puntano su un unico obiettivo: far conoscere sempre di più la Co-
munità di San Martino al Campo alla cittadinanza per poter coinvolgere sempre più persone alla realtà che è stata 
costruita in questi 50 anni e poter aumentare la rete di sostegno nei confronti delle persone che fanno più fatica.



IL NOSTRO
LAVORO
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Introduzione

AREA ACCOGLIENZA
Di quest’area fanno parte tutte le strutture residenziali della Comunità, cuore dell’associazione, luoghi in cui le 
progettualità per le persone raggiungono un livello qualitativamente più alto, rispetto alla soddisfazione dei bi-
sogni primari propria invece dei servizi di “bassa soglia”. Il progetto educativo individualizzato rappresenta il 
fondamento del lavoro comunitario, con esso ogni accolto costruisce un programma per sé stesso, aiutato ed 

affiancato quotidianamente dagli educatori. Tale 
programma gli permetterà di raggiungere - alla fine 
del suo periodo di accoglienza - un certo grado di 
autonomia attraverso lo sviluppo o il miglioramen-
to di alcune competenze fondamentali come la cura 
di sé, la vita di comunità e le attività esterne, le re-
lazioni interpersonali, alcuni aspetti della persona-
lità e le abilità strumentali e cognitive. Il tempo di 
permanenza degli ospiti varia da caso a caso: da un 
minimo di 3 mesi ad un massimo di 24, ma il tempo 
può protrarsi ulteriormente laddove ce ne sia la ne-
cessità. Nonostante in tutte le strutture residenziali 
si lavori al programma individualizzato di ciascun 
ospite, i risultati raggiunti sono diversi perché diver-
se sono le situazioni di partenza; per questo moti-
vo ciascuna casa si è specializzata su una tipologia 
di accoglienza, in modo tale da armonizzare il più 
possibile il gruppo degli accolti. 

AREA ASCOLTO, ASSISTENZA 
E ACCOMPAGNAMENTO
Quest’area racchiude tutti i servizi offerti dalla Co-
munità che non prevedono un luogo fisico dove 
le persone abitano (come avviene per l’area acco-
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glienza), ma gli spazi e i referenti a cui le persone possono rivolgersi per chiedere un aiuto specifico. Sono com-
presi in quest’area anche alcuni progetti finalizzati allo svolgimento di attività più o meno strutturate, ma che non 
presuppongono comunque una presa in carico complessiva. La maggior parte delle attività di questa sezione 
sono servizi di bassa soglia, che hanno come obiettivo principale, la soddisfazione dei bisogni primari delle 
persone quindi: dormire, mangiare, lavarsi, 
beneficiare di un aiuto economico, etc. Alla 
soddisfazione di questi bisogni non segue 
necessariamente lo sviluppo di progetti più 
completi e complessi verso l’autonomia in-
dividuale. Il termine bassa soglia si riferisce 
al fatto che queste persone possono arrivare 
direttamente dalla strada senza necessità di 
filtro o invio da parte di altri servizi. 

AREA FORMAZIONE, 
PROGETTUALITÀ E GIOVANI
Alle attività di cui la Comunità è ricca, si uni-
sce uno spazio di pensiero, riflessione e pro-
gettualità. Negli ultimi anni la Comunità ha 
incanalato maggiori forze in quest’area nella 
ferma convinzione che l’aspetto culturale 
debba mantenersi costantemente presente 
e dar valore alle attività quotidiane che altrimenti rischierebbero di trasformarsi in un operare frenetico, perdendo 
di vista il “perché”, la “motivazione” che dirige ogni azione. La Comunità fa formazione in molti modi: sensibilizzan-
do i giovani nelle scuole, creando incontri formativi e informativi per i propri volontari ed operatori, promuovendo 
iniziative aperte alla cittadinanza. In quest’area rientrano anche tutti i progetti destinati ai giovani, finalizzati allo 
sviluppo e/o al recupero delle loro capacità didattiche, relazionali e non solo. Da qualche tempo, inoltre, l’asso-
ciazione ha ripreso in mano il discorso sulla comunicazione cercando di migliorare ed amplificare i propri canali 
comunicativi sia verso l’interno che verso l’esterno. A tutto ciò si aggiunge anche il discorso sulle progettualità, 
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tema che permea in modo trasversale tutte le strutture ed i servizi e che volge lo sguardo verso l’innovazione 
per rispondere in modo sempre più adeguato alle richieste che provengono dal territorio e dal contesto socio-
culturale attuale.
 

CONCETTI TRASVERSALI AL NOSTRO LAVORO

L’ ÉQUIPE DI LAVORO MISTA
In Comunità tutte le équipe di lavoro sono eterogenee nel senso che sono formate da almeno due diverse figu-
re: gli operatori ed i volontari. Gli operatori professionali garantiscono una presenza giornaliera costante, mentre 
i volontari - ad eccezione di alcuni casi - garantiscono generalmente una presenza settimanale. Contribuiscono 
inoltre al buon funzionamento di strutture e servizi anche altri tipi di collaboratori come i ragazzi in Servizio Civile, 
i lavoratori di pubblica utilità e - occasionalmente - scout e giovani in alternanza scuola-lavoro. Questa varietà di 
figure è da sempre un valore aggiunto per l’associazione in quanto permette di sviluppare diverse sensibilità e 
competenze e di diversificare ruoli ed attività.

IL LAVORO DI RETE
Caratteristica comune a tutte le strutture e a tutti i servizi comunitari è il fitto lavoro di rete con il territorio, inteso 
come l’insieme di tutti gli enti pubblici e privati che ruotano attorno agli accolti e all’associazione. La Comunità 
da sempre respinge l’autoreferenzialità e cerca, al contrario, la collaborazione di tutti coloro che, a diverso titolo, 
possono contribuire al miglioramento delle condizioni delle persone che si rivolgono alla Comunità. Sono altresì 
ricercate anche le partnership progettuali proprio nella convinzione che lavorare assieme significhi produrre dei 
risultati qualitativamente più elevati e duraturi nel tempo.

LA TEMPORANEITÀ
Uno dei principi base su cui si fonda la nostra associazione è la temporaneità delle sue azioni. Di norma le persone 
accolte dovrebbero trascorrere in Comunità un piccolo pezzo della loro vita, il tempo ragionevolmente necessario 
per rafforzare le proprie competenze e di conseguenza la propria indipendenza. Nessuna struttura e/o servizio 
della Comunità è quindi “per sempre” in vista dell’obiettivo finale che consiste nell’autonomia e nel miglioramento 
delle condizioni di vita di chi chiede aiuto.
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Villa Stella Mattutina nasce come luogo in cui 
ogni ospite ha un progetto individualizzato, co-
struito in collaborazione con il Servizio Sociale, 
con obiettivi personalizzati riguardanti l’acqui-
sizione, il mantenimento e/o il rafforzamento di 
alcune competenze e abilità di base necessarie a 

raggiungere l’autonomia abitativa e lavorativa. La struttura si compone di una grande casa ed un giardino, 
oggi di proprietà della Comunità, convenzionata con il Comune di Trieste per dieci posti letto; Villa Stella 
Mattutina ospita al massimo quindici persone in forma residenziale ed offre accoglienza diurna a persone 
particolarmente fragili 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, 
ed è proprio in questa cornice comunitaria che si costruiscono quotidianamente prassi e strumenti per una 
vita indipendente con il supporto dell’équipe educativa. Le persone che vengono accolte in questa struttura 
hanno solitamente molteplici difficoltà quali: emergenza abitativa, problemi di disoccupazione e margina-
lità sociale, problemi di disintossicazione da sostanze legali o provenienza dal carcere; esse giungono al 
servizio su invio da parte del Comune di Trieste, del Comune di Muggia, di altre strutture della Comunità di 
San Martino al Campo e dell’U.D.E.P.E. (Ufficio Dipartimentale di Esecuzione Penale Esterna) e vi permango-
no per un periodo medio di 12 mesi.
L’équipe educativa è formata da 6 operatori soci lavoratori della Cooperativa Germano, in servizio con turni 
dalle 7.30 alle 23.00, più una decina di volontari della Comunità.

Gli ospiti di Villa Stella Mattutina hanno la necessità di trovare un ambiente familiare che gli permetta di “riprendere 
� ato” dalle fatiche della vita. La condivisione degli spazi e dei momenti salienti della giornata, come i pasti, acquisi-
scono un’importanza fondamentale perché ciascuno possa ritrovare una dimensione di normalità. Spesso gli ospiti 
hanno bisogno di essere aiutati a “mettere ordine” nella propria vita e a cercare quell’equilibrio fatto di lavoro, gestio-
ne della casa, preparazione dei pasti, ecc. che permette di ritornare ad una vita autonoma e serena.

Villa Stella mattutina

Via Nazionale 15, Opicina
Tel | Fax: 040 212 993
E-mail: villastellamattutina@libero.it
Operatore responsabile: Roberto Bestiaco
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Casa San Giusto ospita persone con lieve disabili-
tà mentale e/o defi cit cognitivo e si impegna nel 
supportarle ed accompagnarle nella quotidiani-
tà, perseguendo obiettivi personalizzati relativi 
alla salute e al benessere, all’interno di progetti 
educativi individuali, volti all’acquisizione e al 

consolidamento di capacità e competenze necessarie per una autonomia sostenibile. Casa San Giusto si trova 
sul colle omonimo con magnifi ca vista sul golfo triestino, ed è composta da un doppio appartamento affi  ttato 
alla Comunità dal Comune di Trieste nel 1972; la struttura ospita al massimo sei persone in forma residenziale 
per un periodo medio di permanenza pari a 24 mesi e funziona secondo i ritmi e le modalità di una famiglia. Gli 
accolti vengono segnalati dall’Area Disabili del Comune di Trieste e dal Servizio Sociale del Comune di Muggia.
L’équipe educativa è composta da 4 operatori dipendenti della Comunità e da alcuni volontari che svolgono il 
loro servizio in orario diurno (dalle 9:00 alle 21:00); Casa San Giusto collabora attivamente con i Servizi socio-
assistenziali del territorio ed altre realtà del privato sociale. A questo proposito si sottolinea la partecipazione 
della Casa, con i suoi ospiti, al progetto “TriesteLaBora” promosso dall’Area Servizi e Politiche Sociali del Comune 
di Trieste, attività laboratoriale svolta presso una bottega artigianale in via del Sale. 

Crediamo fortemente che tutte le persone, anche quelle particolarmente fragili, possano trovare delle modalità di 
vita e di relazione soddisfacenti. Gli ospiti di Casa San Giusto sperimentano una convivenza fatta di impegni esterni, 
come il lavoro o i corsi di formazione, e di impegni relativi alla gestione della casa, proprio come avverrà una volta 
usciti dalla struttura. Inoltre la condivisione della socialità, quindi il tempo libero, le vacanze, le gite domenicali, 
permettono loro di sperimentare un’organizzazione positiva e produttiva del tempo. L’accompagnamento da parte 
degli operatori e dei volontari riguarda tutti gli aspetti della vita delle persone e vuole far emergere e ra� orzare le 
competenze di ciascuno.

Appartamento solidale Casa San giusto

Via Rota 3, Trieste
Tel | Fax: 040 630 394
E-mail: sangiusto@smartinocampo.it
Operatrice responsabile: Monica Furlan
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Casa Samaria

Nel 2010 viene aperta Casa Samaria, concessa in 
comodato d’uso alla Comunità dall’Associazione 
Bambini del Danubio, che accoglie in forma resi-
denziale persone senza dimora (uomini italiani e 
stranieri), solitamente già utenti del dormitorio 
Centro San Martino e/o del Centro Diurno, per un 

periodo variabile tra i 3 e i 18 mesi, con la proposta di un percorso di vita comunitaria. Le situazioni dei singoli 
vengono segnalate, nella maggior parte dei casi, dal personale educativo delle sopracitate strutture a bassa 
soglia gestite dalla Comunità e gli ospiti vengono introdotti in modo molto graduale nella casa, ognuno con un 
proprio progetto personalizzato. L’obiettivo fi nale generale è il raggiungimento di condizioni di vita dignitose, 
l’autonomia economico-abitativa e l’avvicinamento – se possibile fi no alla presa in carico – ai servizi socio-
assistenziali del territorio. Casa Samaria si caratterizza per essere un ambiente poco strutturato e fortemente ca-
ratterizzato da una dimensione molto familiare, dove gli accolti si alternano nella preparazione dei pasti e nello 
svolgimento delle pulizie.  La gestione della struttura è in capo ad un’équipe di 4 operatori soci lavoratori della 
Cooperativa Germano, che assicurano una presenza giornaliera dalle 8:00 alle 21:00, affi  ancati da una decina di 
volontari della Comunità. Casa Samaria è in rete con le altre strutture e servizi della Comunità e del territorio, in 
particolare con l’ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà), il DSM (Dipartimento di Salute Mentale), i Servizi Sociali 
del Comune, ed il Dipartimento delle Dipendenze legali e illegali.
Si specifi ca che una stanza della struttura è dedicata all’accoglienza di bambini e/o ragazzi gravemente amma-
lati, accompagnati da un familiare e provenienti da zone estremamente povere o di guerra, che grazie all’Asso-
ciazione Bambini del Danubio, vengono curati a Trieste. 

Nel rispetto della storia e delle esigenze di ciascuno, agli ospiti viene fatta una proposta di vita comunitaria basata 
sulle proprie possibilità. Chi proviene dalla strada incontra delle di�  coltà ad inserirsi in un ambiente caratterizzato 
da dinamiche familiari, per questo motivo in Casa Samaria la partecipazione alla vita della casa è graduale e diversa 
per ciascuna persona. Si richiede il rispetto reciproco, ma spesso per arrivare alla condivisione ci vuole la pazienza 
di attendere i tempi personali di ciascuno, alcune volte brevi altre più lunghi. La disponibilità di operatori e volontari 
ad attendere rispettosamente questi tempi si è sempre dimostrata vincente e ha permesso alle persone di aprirsi e 
mettersi in gioco ciascuno secondo le proprie capacità. 

Via Udine 19, Trieste
Tel | Fax: 040 452 8315
E-mail: samariacasa@gmail.com
Operatore responsabile: Davide Venier
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Casa Brandesia è una villa affittata alla Comuni-
tà dal Comune di Trieste e destinata, dal 2000, 
all’accoglienza residenziale temporanea di sei/
otto persone con disagio psichico, utenti del 
locale Dipartimento di Salute Mentale di Trieste 
su specifico invio dei Centri da esso dipendenti, 

attraverso il Servizio Abilitazione e Residenze del Dipartimento stesso. Nello spazio verde che la circonda si 
svolge un’attività di orticoltura biologica condotta da alcuni volontari. Da maggio 2015 a dicembre 2017 
Casa Brandesia è stata sede del progetto “Recovery House”, gestito dalla Cooperativa Germano attraverso i 
budget di salute, finalizzato a favorire processi di empowerment, socializzazione, consapevolezza ed eman-

cipazione dalla malattia per giovani utenti del 
Dipartimento di Salute Mentale.
Nonostante in questo biennio il progetto sia sta-
ta affidato alla Cooperativa Germano, la Comu-
nità ha collaborato alla sua realizzazione con la 
consulenza della Coordinatrice della Comunità 
e con un gruppo di volontari. Tale impegno è 
dettato, in modo particolare, dall’attenzione che 
la Comunità ha sempre rivolto nei confronti del 
disagio mentale. 

Avendo partecipato all’esperienza rivoluzionaria 
del prof. Basaglia, la cura e l’accompagnamento 
delle persone a� ette da disturbo psichiatrico è con-
naturato alla storia della Comunità. Continuiamo 
a credere fortemente che per queste persone è pos-
sibile una vita autonoma e felice, che sia possibile 
lavorare sulla parte sana di esse a�  nché ne emer-
gano sempre di più le potenzialità.

Casa Brandesia

Via Brandesia 23, Trieste
Tel | Fax: 040 572 355
E-mail: brandesia@libero.it
Operatrice responsabile: Patricia Martin
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Dormitorio Centro San martino

Nel 2004, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, 
nello stesso stabile in cui attualmente si trovano 
altre due strutture di accoglienza a bassa soglia 
gestite dalla Comunità (Casa Samaria e il Centro 
Diurno), viene aperto il Dormitorio Centro San 
Martino. Tale servizio è strettamente finalizzato 
ad offrire ospitalità notturna a persone senza 

tetto in gravissimo disagio sociale, italiane e straniere, presenti e/o di passaggio nella nostra città che al mo-
mento dell’accoglienza sono prive di riferimenti e/o supporti socio-sanitari. L’ambiente del Dormitorio punta 
ad offrire un’accoglienza familiare e dignitosa; inoltre vi è un servizio pasti, per la cena e la prima colazione, e 
la possibilità di lavarsi e/o ricevere un cambio d’abiti. Nelle ore diurne la struttura resta vuota e gli ambienti 
vengono preparati per le successive accoglienze. La struttura può ospitare al massimo 25 persone che pro-
vengono direttamente dalla strada; è possibile usufruire del Dormitorio per 3 notti consecutive (così da favo-
rire la rotazione di più utenti) e, per giustificati motivi, in casi particolari l’accoglienza può essere prolungata.
Ad occuparsi del Dormitorio è un gruppo composto da circa 50 volontari, coordinati da una religiosa, i quali 
garantiscono l’apertura del Centro San Martino 365 giorni all’anno. Si sottolinea l’importante lavoro di rete 
svolto con le altre sedi della Comunità (in particolare Centro Diurno e Casa Samaria), nonché l’impegno dei 
volontari nel prendere contatti – per gli ospiti più disagiati, spesso anziani e malati – con la rete dei servizi 
socio-assistenziali locali. Nel periodo invernale 10 posti letto vengono messi a disposizione del Comune di 
Trieste nell’ambito del progetto di “Emergenza Freddo”.

In Dormitorio si scorge il vero significato della parola accoglienza: aprire la porta a chi ne ha bisogno senza chie-
dere nulla in cambio, se non il rispetto del luogo e delle persone. Agli ospiti infatti non viene chiesto di aderire a 
nessun progetto, non viene chiesto di essere sobri, non viene chiesto di raccontare nulla di personale. Si offre loro 
un pasto caldo e un letto. I volontari mettono a disposizione non solo il loro impegno, ma anche la loro umanità. 
Talvolta gli ospiti decidono di aprirsi: raccontano le loro storie, chiedono aiuto per i loro problemi sanitari o solo 
un po’ di compagnia. Non è facile accogliere chi arriva dalla strada sporco, maleodorante e magari alticcio, ma 
la forza della Comunità sta proprio in questo: andare al di là delle apparenze, perché sotto di esse c’è sempre la 
dignità di una persona.

Via Udine 19, Trieste
Tel: 040 410 276 
Fax: 040 452 6610
E-mail: dormitorio@smartinocampo.it
Volontaria responsabile: suor Gaetana Dellantonio
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Nel 2003 il Comune di Trieste concede in como-
dato d’uso alla Comunità tre mini-appartamenti 
autonomi, con due posti letto ciascuno e con 
annesso un piccolo spazio verde. Essi vengono 
destinati per l’ospitalità temporanea di persone 

inserite in progetti riabilitativi, con un minimo di autonomia economica, in attesa di assegnazione di alloggio 
popolare. L’operatore ed il volontario referenti garantiscono un monitoraggio dei singoli percorsi, con l’obiet-
tivo di sostenerle fino alla loro totale indipendenza economica ed abitativa.

Alcune persone hanno bisogno di un passaggio in più verso l’autonomia ed è proprio con questo spirito che ad 
alcuni viene proposta un’ulteriore ospitalità temporanea. L’esperienza ci ha insegnato che, dopo aver fatto un per-
corso di crescita individuale, a qualcuno la dimensione comunitaria “va un po’ stretta” e ha bisogno di trovare uno 
spazio personale, che permetta loro di sperimentarsi nell’autonomia di vita, potendo però contare su un piccolo 
appoggio, dall’operatore e dal volontario che monitorano la situazione. 

Appartamenti di passaggio

Piazzale Cagni 5, Trieste
Operatore referente: Stefano Stiglich 
Volontario referente: Claudio Fedrigo
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2016 ACCOgLIENZE RESIDENZIALI 2017

50 Maschi 57

11 Femmine 9

16 Meno di 30 anni 27

22 31 - 50 anni 18

11 51 - 60 anni 11

12 Più di 61 anni 10

38 Italiani 42

23 Stranieri 24

61 TOTALE ACCOLTI 66

2016 ACCOgLIENZE RESIDENZIALI pER STRUTTURA 2017

20 Villa Stella Mattutina 19

13 Casa Samaria 15

6 Appartamento solidale Casa San Giusto 5

15 Casa Brandesia 21

7 Appartamenti di passaggio 6

61 TOTALE ACCOLTI 66

2016 ACCOgLIENZA NOTTURNA 2017

499 Maschi 500

50 Femmine 71

227 Meno di 30 anni 246

209 31 - 50 anni 212

64 51 - 60 anni 63

49 Più di 61 anni 48

82 Italiani 69

467 Stranieri 502

549 TOTALE ACCOLTI 571
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Lo Sportello di Ascolto nasce dall’esigenza di far 
fronte ai bisogni dei singoli e dei nuclei familiari, 
che vivono una situazione di povertà, disagio ed 
emarginazione sociale sul territorio. Per realizza-
re un sistema di risposta a tali problematiche lo 
Sportello si avvale di un’operatrice dipendente 
e di 15 volontari, impegnati nei colloqui indi-
viduali. Dalla valutazione della richiesta deriva 

l’aiuto, che può tradursi nell’erogazione di un contributo economico e/o nell’invio ed accompagnamento ad 
altri Servizi ritenuti maggiormente idonei (ad es. Dipartimento delle Dipendenze, Consultori, Servizi Sociali, 

ATER, Distretti Sanitari etc.). Infine lo Sportello 
di ascolto collabora sinergicamente con i Servi-
zi socio-assistenziali e sanitari del territorio, sia 
pubblici che privati.

Abbiamo potuto constatare nel corso degli anni 
che l’opera dello Sportello di Ascolto incide mag-
giormente in quelle situazioni che vengono prese 
in carico in modo più globale. L’obiettivo è quello 
di uscire dalle dinamiche dell’assistenzialismo, cre-
ando delle possibilità di autonomia per le persone, 
coinvolgendole in progetti in modo attivo. Per tale 
motivo lo Sportello di Ascolto avvia dei progetti che 
prevedono il coinvolgimento di altri servizi interni 
ed esterni alla Comunità, cercando di a� rontare 
ogni aspetto della situazione.

Sportello di Ascolto

Via Gregorutti 2, Trieste
Tel: 040 774 186 
Fax: 040 775 497
E-mail: sportelloascolto@smartinocampo.it
Operatrice responsabile: Francesca Vucas
Orario: lunedì, mercoledì, venerdì 09.00-12.00
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Nel 2001 viene costituita l’Unità di Strada con l’o-
biettivo di affi  ancare persone singole e nuclei fa-
miliari particolarmente a rischio di emarginazio-
ne sociale; parte signifi cativa dei destinatari degli 
interventi dell’Unità di Strada sono famiglie Sinti 
e persone senza fi ssa dimora. Le attività del servi-
zio sono fi nalizzate ad agire sull’autonomia abita-

tiva ed economica delle persone e consistono in: colloqui di sostegno, accompagnamenti presso uffi  ci e presidi 
socio-sanitari, visite domiciliari, partecipazione ad incontri e progetti in rete fra i servizi stessi della Comunità 
dedicati alla “bassa soglia” (Centro Diurno, Centro San Martino e Sportello di Ascolto) e con gli altri servizi terri-
toriali (Servizi Sociali, Azienda Sanitaria, altre realtà del privato sociale). L’Unità di Strada, convenzionata con il 
Comune di Trieste, è gestita da un operatore 
dipendente della Comunità, coadiuvato da 
alcuni volontari e/o tirocinanti.

Alcune volte ci rendiamo conto che le perso-
ne che vengono a chiedere il nostro aiuto non 
hanno gli strumenti necessari per a� rontare 
alcune situazioni. Pensiamo a tutti i passaggi 
burocratici legati all’entrata in un alloggio o 
alle varie richieste di invalidità, di sussidio, ecc. 
Crediamo che un accompagnamento per que-
ste persone possa rappresentare uno stimolo 
per far riemergere quelle competenze a lungo 
non utilizzate e possa aiutarle a ritrovare � du-
cia in se stesse. L’Unità di Strada utilizza proprio 
l’accompagnamento come strumento educati-
vo principe, come facilitatore per il passaggio 
dall’assistenzialismo all’autonomia.

Unità di Strada

Via Gregorutti 2, Trieste
Tel: 040 774 186 
Fax: 040 775 497
E-mail: uds.comunita@gmail.com
Operatore responsabile: Stefano Stiglich
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Nell’anno 2009, in uno spazio di proprietà della 
Fondazione CRTrieste e da essa ristrutturato, viene 
aperto, dal Comune di Trieste, il Centro Diurno per 
senza fi ssa dimora, la cui gestione è affi  data alla 
nostra Comunità con un’équipe di 4 operatori, co-
adiuvati da 2 operatori dell’ICS (Consorzio Italiano 
di Solidarietà) e da alcuni volontari. Gli obiettivi del 

servizio sono due. Il primo consiste nel rispondere a bisogni primari delle persone: fruire di un riparo dal freddo e di 
un luogo per la cura dell’igiene personale, ricevere un’alimentazione di sopravvivenza, sostare in un ambiente dove 
potersi relazionare con altri, ricevere informazioni riguardanti i servizi locali a bassa soglia, il tutto con il fi ne di limi-
tare i disagi psicofi sici legati alla vita di strada. Il secondo obiettivo è la promozione dell’inclusione sociale a livello 
territoriale, nei limiti del possibile, che si realizza attraverso alcune attività tra cui il corso base di italiano per stranieri, 
il servizio settimanale di consulenza sanitaria e di consulenza legale (a cura dell’Associazione Avvocato di Strada). 
Il Centro Diurno è un servizio aperto 365 giorni all’anno dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00 che accoglie so-
litamente persone senza fi ssa dimora, italiane e straniere che arrivano direttamente dalla strada, senza invio formale 
da enti o altro. Signifi cativo è inoltre il lavoro di rete portato avanti con il Comune di Trieste, con le altre strutture e 
servizi della Comunità di San Martino al Campo, con i Servizi socio-assistenziali del territorio, la Caritas, l’ICS, la Comu-
nità di Sant’Egidio, la Scuola Elementare Saba (per il ritiro giornaliero di pane e frutta avanzati dalla mensa scolastica), 
l’Help Centre per il progetto “Emergenza Freddo”. La Comunità partecipa annualmente al progetto “Emergenza Fred-
do” del Comune di Trieste mettendo a disposizione, durante i mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo, quindici 
posti letto per l’accoglienza notturna presso il Centro Diurno.  

Ci sono persone che chiedono molto poco per se stesse: una sedia dove riposare, un thè caldo, una parola da condivi-
dere. Questi sono una parte degli ospiti del Centro Diurno. Vengono a cercare un momento di riposo, � sico e mentale, 
poi tornano sulla strada. Molti di loro non chiedono di cambiare la loro situazione, ma semplicemente di essere ac-
cettati per quello che sono. Sono gli ultimi degli ultimi, quelli che sentono di non avere altre possibilità che la strada. 
Vengono tutti i giorni, diventano presenze costanti, raccontano le loro vite, alcune volte incredibili e ricchissime, altre 
volte vuote e poverissime, ma non vanno oltre, non accettano un progetto, un tentativo di cambiamento. Il questo 
“porto di mare” si sperimenta un’altra forma – per certi aspetti estrema – di accoglienza.

Via Udine 18/e, Trieste
Tel: 040 064 9590 
Fax: 040 064 9591
E-mail: c_diurno_smartino@libero.it
Operatore responsabile: Daniela Cerretti

Centro Diurno per senza fi ssa dimora
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Il Progetto Snodo nasce con lo scopo di facilitare 
la conoscenza e la partecipazione delle persone 
seguite dal Dipartimento di Salute Mentale loca-
le alle proposte ricreative e culturali del territorio 
e del Centro Diurno Diff uso. Le attività sostenute 
dal Progetto Snodo sono distribuite secondo un 

calendario settimanale e promuovono la socializzazione ed il benessere delle persone che vi partecipano, con 
l’obiettivo generale di supportare i singoli progetti riabilitativi personalizzati, favorendo la sperimentazione di 
esperienze e relazioni signifi cative. Le persone che partecipano alle attività giungono solitamente su invio dei 
Centri di Salute Mentale della città e aderiscono liberamente alle iniziative; le attività consistono in passeggia-
te ed escursioni nella natura, attività sportive non agonistiche, laboratori, incontri su tematiche varie. Il servizio 
partecipa inoltre al progetto Cave Nove, impegnandosi nella co-organizzazione di eventi e nell’informazione ed 
accompagnamento delle persone ad attività inerenti il benessere psico-fi sico. 
L’équipe del Progetto Snodo, composta da due operatori dipendenti della Comunità affi  ancati da alcuni volontari, 
lavora in modo dinamico e de-centralizzato sul territorio in stretta collaborazione con i Centri di Salute Mentale, i 
Servizi Sociali locali, il Comune di Duino-Aurisina e con altre realtà del privato sociale. 

Crediamo fortemente che all’interno del progetto di riabilitazione di persone con disturbo mentale possano trovare 
posto attività ludico-ricreative e sportive che permettano ad ognuno, in base alle proprie capacità, di sperimentare 
una socialità attiva e che diano concretezza al tempo. Fare le cose insieme alle persone e non al loro posto, ci per-
mette di condividere con loro importanti esperienze. In alcuni momenti una passeggiata in Carso, piuttosto che una 
nuotata in piscina sono strumenti terapeutici e�  caci che permettono di entrare in sintonia con le persone e di intra-
prendere assieme a loro un percorso di crescita.

progetto Snodo

Sede base: via Gregorutti 2, Trieste
Tel: 331 772 0526
E-mail: progettosnodo@smartinocampo.it
Operatrice referente: Chiara Caiello
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Il Gruppo Carcere è un servizio storico della Co-
munità che da sempre si interessa al sostegno 
delle persone sottoposte a pene detentive, pres-
so la Casa Circondariale di Trieste. L’azione di ac-
compagnamento avviene tramite diverse attività: 
i colloqui di sostegno (due volte alla settimana 

con turnazione dei volontari) e gli eventuali colloqui con i familiari; la distribuzione di generi di prima neces-
sità come biancheria, scarpe, indumenti, prodotti per l’igiene personale, francobolli, carta da lettera, sigarette, 
ecc.; l’erogazione di piccole somme di denaro (in alternanza con la Caritas Diocesana) ai detenuti non abbienti; 
alcune attività di gruppo ricreative-rifl essive. Il Gruppo Carcere, formato da circa 10 volontari, coadiuvati da 
alcuni operatori della Comunità, è inoltre impegnato in attività esterne alla Casa Circondariale, quali momenti 
di informazione e sensibilizzazione su tematiche inerenti il carcere aperti alla cittadinanza. La Comunità, tramite 
il Gruppo Carcere, fa parte della Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia. Si sottolinea infi ne il fonda-
mentale lavoro di rete svolto dal gruppo con l’U.D.E.P.E. (Uffi  cio Dipartimentale di Esecuzione Penale Esterna), 
l’Azienda Sanitaria (in particolare con il Dipartimento di Salute Mentale ed il Dipartimento per le Dipendenze), 
il Servizio Sociale del Comune di Trieste, nonché con le altre strutture della Comunità stessa ed, in particolare, 
con la casa di accoglienza Villa Stella Mattutina. 

Non è sempre facile entrare in contatto con la realtà carceraria. Sono molte le domande che ci poniamo incontrando 
le persone detenute. Ma la prima cosa che imparano i nostri volontari è la sospensione del giudizio. A quello ci ha già 
pensato la legge. Il nostro impegno è cercare di rendere la detenzione il più possibile umana e rieducativa. L’incontro 
con i nostri volontari permette a molti detenuti di vivere con maggiore serenità questo periodo, avere qualcuno che 
si preoccupa per loro, come farebbe un familiare, che spesso è lontano o semplicemente non c’è, permette di ritrovare 
un contatto umano, un aggancio con quella “normalità” per viene a mancare in un ambiente detentivo. 

gruppo Carcere

Via Gregorutti 2, Trieste
Tel: 040 774 186
E-mail: g.carcere@smartinocampo.it
Volontario referente: Giorgio Frijo
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Il servizio di ristoro in stazione è stato avviato 
nel 2003 con l’obiettivo di garantire ogni sera 
la distribuzione di panini e bibite a persone in-
digenti, senza dimora e di varia provenienza, 
spesso in situazioni di multi-problematicità (so-
ciale e sanitaria) che gravitano nei dintorni della 

stazione ferroviaria di Trieste. Ad occuparsi di tale servizio sono i volontari della Comunità di San Martino al 
Campo in collaborazione con i volontari della Comunità di Sant’Egidio che, rispettivamente per 5 sere i primi 
e per 2 sere i secondi, confezionano panini e bibite e li distribuiscono nell’area adiacente alla Stazione ferro-
viaria. La preziosa collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio garantisce la copertura del servizio 7 giorni 
su 7 per 365 giorni all’anno.

Spesso è necessario rispondere ad un bi-
sogno primario, come il cibo, per stimo-
lare nelle persone il coraggio di chiedere 
un aiuto più ampio. L’aggancio che spes-
so avviene con la consegna di un panino 
o di un thè caldo ha portato diverse per-
sone ad entrare in contatto con i servizi 
sociali e sanitari. Per chi non desidera 
fare questo passo, l’incontro è comun-
que un momento di scambio di umanità 
che può alleggerire la giornata.

Servizio ristoro in stazione

Tel: 040 410 276 
Fax: 040 452 6610
E-mail: dormitorio@smartinocampo.it
Volontaria responsabile: suor Gaetana Dellantonio
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Dal 2008 la Comunità è nell’elenco degli Enti conven-
zionati con il Tribunale di Trieste e con l’Uffi  cio Dipar-
timentale di Esecuzione Penale Esterna (U.D.E.P.E.), 
quale associazione presso la quale è possibile pre-
stare lavoro di pubblica utilità – LPU. L’obiettivo delle 
attività di pubblica utilità è rendere costruttiva ed 
utile l’espiazione di una pena, conseguenza di un re-

ato di non grave entità, nell’ottica di una giustizia riparativa. Le persone che hanno commesso un reato per il quale la 
legge prevede una misura alternativa alla pena detentiva e a quella pecuniaria, e che prestano servizio in Comunità in 
qualità di LPU, vengono sostenute e accompagnate in questo percorso diventando a loro volta una risorsa per l’ente. 
In seguito alla stipula di una Convenzione, da alcuni anni il lavoro di pubblica utilità può rientrare inoltre tra le attività 
di un progetto personalizzato specifi co realizzato per coloro ai quali è stato concesso il benefi cio della sospensione del 
procedimento con “messa alla prova”. Infi ne in Comunità è possibile svolgere un’attività di volontariato “in affi  do” da 
parte di persone, già condannate, che possono benefi ciare di questa misura alternativa alla restrizione. Queste moda-
lità trovano applicazione nei casi di violazione del Codice della strada, nei casi di violazione della legge sugli stupefa-
centi, 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. Tale servizio è gestito da una volontaria referente la quale è disponibile il lunedì e il giovedì dalle 9:00 alle 12:00 
per contatti con gli avvocati 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 qual-
che servizio della Comunità per svolgere mansioni concordate con lui e con il responsabile della struttura ospitante. Si 
sottolinea lo stretto lavoro si rete svolto con l’U.D.E.P.E., l’uffi  cio di coordinamento e tutte le strutture della Comunità.

L’accoglienza resta sempre alla base della Comunità di San Martino al Campo. Anche in questa esperienza abbiamo spe-
rimentato che accogliere questa nuova tipologia di persone è stata una ricchezza. Ogni persona mette a disposizione le 
proprie capacità e si ritrova a fare un servizio per la Comunità e, contemporaneamente, un’esperienza di umanità. Infatti i 
lavoratori socialmente utili entrano in contatto con i nostri ospiti e possono scoprire cosa vuol dire fare un servizio verso chi 
è in di�  coltà. Alcuni di loro sono rimasti, alla � ne del periodo concordato, come volontari proprio perché hanno sperimen-
tato una duplice accoglienza, quella rivolta a loro e quella che a loro volta loro hanno rivolto agli accolti.

Via Gregorutti 2, Trieste
Tel: 040 774 186 
Fax: 040 775 497
E-mail: lucia.comunita@gmail.com
Volontaria referente: Lucia Magro

Servizio accoglienza e inserimento
“Lavoratori di pubblica utilità”
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Il servizio si compone di due fasi: il ritiro dei generi 
alimentari presso i supermercati locali, e la redi-
stribuzione di questi in favore di alcune strutture 
di accoglienza della Comunità di San Martino al 
Campo e di alcuni nuclei familiari individuati dal-
lo Sportello di Ascolto di via Gregorutti. Qualora ci 
fossero eccedenze rispetto al cibo raccolto, il Grup-
po Spese provvede a contattare un numero extra 

di famiglie, anch’esse individuate dallo Sportello. L’obiettivo del servizio è dare un supporto concreto ai singoli e ai 
nuclei familiari in diffi  coltà attraverso il sostentamento alimentare. Tale attività viene realizzata da un’équipe com-
posta dalla responsabile dell’uffi  cio amministrativo, da un volontario referente e da alcuni operatori e volontari 
che ricevono, selezionano e smistano i prodotti alimentari raccolti (in particolare frutta, verdura, latticini, prodotti 
freschi). La raccolta del cibo viene eff ettuata presso i vari supermercati da un collaboratore retribuito. Il supporto 
organizzativo, i contatti con i referenti dei supermercati ed il monitoraggio del servizio è curato dalla segreteria 
della Comunità. A livello locale da più di dieci anni la Comunità può contare sul generoso contributo in prodotti fre-
schi da parte dei supermercati Coop Alleanza 3.0 (Montedoro, Torri d’Europa, San Giacomo); la Comunità inoltre ha 
una convenzione con il Banco Alimentare presso il quale ritira ogni mese – nella sede regionale di Pasian di Prato – 
prodotti 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 Strada della Luna). È inoltre in corso una collaborazione con la Conad di via Locchi.

Tutti i volontari che sono passati per la Comunità sanno quanto è importante l’idea di non sprecare. Avendo incon-
trato tante persone che non hanno cosa mettere a tavola, il pensiero dello spreco diventa veramente insopportabile. 
Per questo motivo la Comunità ha iniziato questa esperienza che risponde ad un bisogno primario, ma spesso per-
mette di fornire ai nostri accolti anche qualcosa in più dello stretto necessario oltre a dare un concreto aiuto a circa 
20 persone singole o nuclei familiari con minori cui vengono consegnate le “borse spesa”. Per molte delle persone che 
incontriamo l’essenziale è veramente molto meno di quello che si pensa, lo abbiamo capito quando, davanti alla 
verdura fresca o alla carne, abbiamo visto espressioni di autentico stupore. Ogni giorno i nostri volontari imparano a 
non dare nulla per scontato e toccano la concretezza dei bisogni e dell’aiuto che possono dare.

Sede di riferimento: Via Gregorutti 2, Trieste
Tel: 040 774 186 
Fax: 040 775 497
E-mail: info@smartinocampo.it
Operatrice referente: Erika Gregori
Volontario referente: Ivo e Loredana Tarabocchia

Servizio ritiro alimenti
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Il progetto “Lavoro in corso. Una nuovo opportu-
nità” nasce formalmente nell’anno 2016 in seguito 
all’esperienza maturata dalla Comunità, nell’ambito 
dell’inserimento lavorativo protetto di persone in 
diffi  coltà, sostenuto economicamente dalla Provin-
cia. L’interesse a creare percorsi inerenti la promo-
zione dell’occupazione deriva dall’analisi dei biso-

gni delle fasce di popolazione più fragili che si rivolgono ai servizi della Comunità; da qui l’idea di facilitare l’incontro 
tra la domanda di lavoro delle aziende private locali ed il profi lo professionale delle persone che si rivolgono alla 
Comunità attraverso l’attivazione di tirocini formativi di 12 mesi fi nanziati dalla Comunità. A gestire il rapporto tra le 

persone e le aziende è un’operatrice dipendente la 
quale, su invio delle altre strutture della Comunità, 
conosce i singoli che fanno domanda e si impegna 
nel raccordo, inserimento e monitoraggio del tiroci-
nio; tale lavoro viene svolto in stretta collaborazione 
con l’ENAIP, che gestisce la parte burocratica dell’at-
tivazione del tirocinio. 

Il problema del lavoro è sempre stato centrale per la 
Comunità, infatti molti nostri ospiti si trovano, dopo 
aver a� rontato con successo un percorso riabilita-
tivo, in una situazione di stallo dovuta proprio alla 
mancanza di autonomia economica che non per-
mette l’uscita dalle nostre strutture. Il progetto è nato 
proprio per dare la possibilità a queste persone di di-
mostrare che possono essere inserite in un contesto 
lavorativo con successo perché hanno a� rontato le 
loro di�  coltà e sono riuscite a trovare un equilibrio 
che gli ha permesso di ritrovare l’autonomia.

Lavoro in corso. Una nuova opportunità

Via Gregorutti, 2 Trieste
Tel: 040 774 186 
Fax: 040 775 497
E-mail: francesca@smartinocampo.it
Operatore referente: Francesca Parisi
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SpORTELLO D’ASCOLTO

2016 TELEfONATE pER RIChIESTE D’AIUTO 2017

1.871 TOTALE 2.516

2016 pASSAggI pER RIChIESTE D’AIUTO 2017

862 Persone che hanno fatto richiesta di intervento economico 934

2016 ATTIVITà DELLO SpORTELLO 2017

1.197 Colloqui 1.519

47 Curricula compilati 41

767 Persone per cui è stato erogato almeno un intervento economico 889

120 Incontri/verifiche di rete e/o con altri servizi 136

5 Visite domiciliari 39

ND* Accompagnamenti 20
* L’attività di accompagnamento è iniziata nell’anno 2017

2016 SERVIZIO RITIRO ALImENTI 2017

74 Totale famiglie (comprese famiglie mononucleari) 90

56 Italiane 63

18 Straniere 27

203 Totale persone che hanno beneficiato del servizio 239

1.870 Totale spese distribuite 2.300

103 Totale giornate di distribuzione 100

5 Numero supermercati coinvolti 7

143.101,00 Valore in Euro dei prodotti ritirati 252.060,69
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UNITà DI STRADA
2016 pERSONE SEgUITE 2017

136 TOTALE 143

2016 gENERE 2017

84 Uomini 80

52 Donne 63

136 TOTALE 143

2016 pROVENIENZA 2017

124 Italia 115

12 Paesi stranieri 28

134 TOTALE 143

2016 NUmERO CONTATTI pER TIpOLOgIA DI SERVIZIO 2017

160 Colloqui 179

114 Verifiche con assistenti sociali 180

67 Incontri di rete e/o altri servizi 118

293 Accompagnamenti 253

7 Accertamenti Sanitari 16

141 Visite Domiciliari 96

2016 SERVIZIO ACCOgLIENZA E INSERImENTO ”LAVORATORI DI pUBBLICA UTILITà” 2017

5.334 Totale ore di servizio 5.671

45 Numero complessivo delle persone impegnate 39

13 Numero di richieste non accolte 14
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gRUppO CARCERE
2016 gENERE (pERSONE DETENUTE INCONTRATE) 2017

110 Uomini 128

1 Donne 1

111 TOTALE 129

2016 pROVENIENZA (pERSONE DETENUTE INCONTRATE) 2017

60 Italia 51

51 Paesi comunitari 78

111 TOTALE 129

2016 ETà (pERSONE DETENUTE INCONTRATE) 2017

26 18 - 30 anni 25

71 31 – 50 anni 86

9 51 – 60 anni 13

5 Oltre i 61 anni 5

111 TOTALE 129

2016 ATTIVITà 2017

194 Numero colloqui in carcere 197

211 Numero beneficiari della distribuzione di vestiario 192

216 Numero interventi economici ai detenuiti non abbienti 272

2016 SERVIZIO RISTORO IN STAZIONE 2017

264 Giorni di presenza in stazione 260

5.280 Totale dei panini distribuiti 6.200

750 Totale delle bevande distribuite in litri 600
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CENTRO DIURNO
2016 gENERE 2017

1.537 Uomini 1.458

109 Donne 137

1.646 TOTALE 1.595

2016 pROVENIENZA 2017

89 Italia 91

373 Paesi comunitari 331

1.184 Paesi extracomunitari 1.173

1.646 TOTALE 1.595

2016 ETà 2017

30-40 Fascia d’età media 25-35

2016 ATTIVITà 2017

62 presenze Consulenze sportello “Avvocato di Strada” 52 presenze

584 presenze Consulenze sanitarie 425 presenze

794 presenze Presenze al corso di italiano 476 presenze

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

2016 pROgETTO SNODO 2017

111 Numero totale persone contattate 165

6,5 Media partecipanti per singola attività 7
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Il Centro Studi è ospitato in un appartamento ATER 
di fronte alla Sede, in via Gregorutti 2. Al suo inter-
no si trovano una biblioteca con 1560 testi e 14 
riviste in abbonamento, l’archivio storico cartaceo 
e audiovisivo della Comunità. In questo servizio 
si colloca la dimensione teorica e di pensiero del-
la Comunità nonché il punto di riferimento per 

la formazione di dipendenti e volontari. Il Centro Studi è un servizio dinamico impegnato nelle seguenti attività:
• a carattere formativo: organizzazione di corsi di formazione, iniziative di tipo culturale e momenti di aggior-

namento nonché realizzazione del “Corso base per nuovi volontari”;
• a carattere divulgativo: redazione del periodico trimestrale IL PUNTO diretto da un volontario, gestione della 

biblioteca a cura di un volontario e gestione di un Sito Web della Comunità;
• a carattere organizzativo: tutoraggio dei tirocinanti in collaborazione con l’uffi  cio di coordinamento, organizzazio-

ne della supervisione (strumento destinato a tutte le équipe della Comunità, gestito da psicoterapeuti esterni);
• a carattere preventivo-promozionale: realizzazione di percorsi educativi nelle scuole secondarie di primo e secon-

do grado sia di tipo psico-educativo che di sensibilizzazione al mondo del volontariato, organizzazione di incontri 
sulla genitorialità e attivazione di seminari e/o convegni su tematiche sociali aperti alla cittadinanza.

Il coordinamento del Centro Studi è in capo ad un’operatrice responsabile coadiuvata da alcuni volontari e 
tirocinanti della Comunità. Il servizio è fortemente collegato all’uffi  cio di coordinamento, ed è in rete con altre 
associazioni del territorio per l’organizzazione di percorsi formativi, con l’Università ed altri enti di formazione e 
con alcuni Istituti Scolastici della città e della provincia.

A � anco all’agire, tipico della Comunità, è necessario uno spazio di pensiero e ri� essione. Le tante realtà che formano 
la Comunità hanno bisogno, costantemente, di ritornare al � lo comune che le unisce. Il Centro Studi ha il compito di 
amalgamare tutte le realtà in base ai principi fondanti della Comunità e di portare all’esterno la ricchezza dell’espe-
rienza dell’accogliere. Quello che viene o� erto all’esterno, in particolare alle scuole, non è solo la competenza tecnica 
acquisita con il lavoro, ma è soprattutto l’esperienza umana che è vissuta all’interno della Comunità. 

Centro Studi paolo fonda

Via Gregorutti 2, Trieste
Tel: 040 774 186 
Fax: 040 775 497
E-mail: c.studi@smartinocampo.it
Operatrice responsabile: Annalisa Scherbi
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Il centro SMaC è uno spazio di aggregazione 
giovanile a libero accesso attivo dal 2009, aper-
to per due pomeriggi alla settimana durante il 
periodo scolastico (con orario più ampio duran-
te l’estate), ospitato in un’ampia sede messa a 
disposizione dal Comune di Trieste. Esso offre 
occasioni di incontro e di relazione positiva a 

ragazzi delle scuole medie e superiori (12-18 anni) della città. Tutte le proposte del Centro SMaC sono fi-
nalizzate a valorizzare il tempo libero dei ragazzi che lo frequentano, talvolta a rischio di diventare “tempo 
vuoto”, il tutto in un luogo ricco di stimoli e rispettoso delle loro esigenze di crescita. Le proposte spaziano 
dal doposcuola, per chi frequenta le medie, al supporto allo studio per gli studenti del biennio delle supe-
riori (nel periodo ottobre-maggio); da attività di tipo ludico ricreativo all’organizzazione, durante l’estate, di 
un soggiorno di una settimana in località montana; dalla realizzazione di attività laboratoriali e sportive, ad 
escursioni e percorsi formativi in particolare sulla cittadinanza attiva. Il Centro è gestito da un’équipe di tre 
educatori dipendenti della Comunità affiancati da alcuni volontari, e lavora a stretto contatto con i Servizi 
Sociali, l’Azienda Sanitaria, alcuni Istituti Scolastici e altre realtà locali che si interessano dei giovani.

Lavorando con i giovani ci siamo resi conto che molti di loro non hanno luoghi di ritrovo, al di là delle sedi spor-
tive o dei locali cittadini, che gli permettano di trascorrere il tempo libero in modo costruttivo, ma anche diver-
tente. Le proposte del Centro Smac vogliono mettere al centro i ragazzi e le loro passioni e attraverso le diverse 
attività creare un rapporto con gli educatori che diventano punto di riferimento in quella fase di crescita così 
delicata come è l’adolescenza.

Via Molino a Vento 83, Trieste
Tel: 040 426 1078 
Cell: 366 755 0114
E-mail: smac@smartinocampo.it
Operatrice responsabile: Liviana Zanchettin

Centro SmaC
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Nato nel 2009 in forma sperimentale come so-
stegno di alcuni educatori ad un gruppetto di 
ragazzi in conclamato abbandono scolastico, il 
progetto “Non uno di meno” (conosciuto anche 
col nome di “Scuola SMaC”) è stato formalizzato 
nel 2010 con l’inserimento nei Piani di Zona del 
Comune di Trieste. Tale iniziativa si impegna a 

sostenere i ragazzi sotto i 16 anni, fuoriusciti dai percorsi scolastici tradizionali ed individuati dal Servizio So-
ciale Territoriale su segnalazione degli Istituti Scolastici oppure del Tribunale per i Minorenni, nel conseguire 
il diploma di terza media. Tale progetto si svolge la mattina, dal lunedì al venerdì da ottobre a giugno dalle 
8:30 alle 12:30, presso lo spazio del Centro SMaC e si realizza attraverso una metodologia didattica persona-
lizzata particolarmente attenta ai bisogni educativi e relazionali dei ragazzi coinvolti. L’équipe che si occupa 
del progetto è formata da 5 educatori professionali, 3 della Comunità e 2 del S.E.D. (Servizio Educativo Terri-
toriale del Comune di Trieste), affiancati da un gruppo di insegnanti volontari; il coordinamento è affidato alla 
Comunità di San Martino al Campo. 
Il progetto “Non uno di meno” si avvale della collaborazione di tutte le Scuole medie da cui provengono i 
ragazzi che usufruiscono del progetto, dei Servizi Sociali del territorio, dell’Area Servizi e Politiche Sociali del 
Comune di Trieste, dell’Azienda Sanitaria, e di altre varie realtà del privato sociale. Particolarmente degni di 
nota sono infine gli ottimi risultati che il progetto ha avuto negli anni, ottenuti anche grazie alla partecipazio-
ne significativa di famiglie, dirigenti scolastici e di un cospicuo numero di insegnanti/volontari.

Molte volte gli operatori della Comunità, andando nelle scuole per raccontare la nostra esperienza, hanno incon-
trato dei ragazzi che, per usare un’espressione di Paola Mastrocola, erano “come barche nel bosco”. Si vedeva che 
non era il loro posto, per diversi motivi non riuscivano a sentirsi a loro agio fino ad arrivare all’espulsione dagli 
stessi contesti scolastici. “Non uno di meno” ha voluto creare un porto per queste barche, creare un ambiente dove 
i ragazzi potessero rientrare in sintonia con la scuola per potervi rientrare e sentirsi al loro posto all’interno delle 
istituzioni scolastiche.

Via Molino a Vento 83, Trieste
Tel: 040 426 1078 
Cell: 366 755 0114
E-mail: smac@smartinocampo.it
Operatrice responsabile: Liviana Zanchettin

progetto “Non uno di meno”



42
AREA FORMAZIONE, PROGETTUALITÀ E GIOVANI

BILANCIO 2016-2017

Il progetto “Qualcuno con cui correre”, partito 
nell’anno scolastico 2016-2017, prevede un ac-
compagnamento nell’inserimento nelle scuole 
superiori per i ragazzi che hanno conseguito il 
diploma di terza media con il progetto “Non Uno 
di Meno”; l’obiettivo di tale proposta è ridurre la 

dispersione scolastica e supportare l’autonomia dei ragazzi seguiti. Il progetto si compone di svariate attività 
quali il volontariato presso le case di accoglienza della Comunità, gli incontri psicoeducativi, il doposcuola, 
il riorientamento scolastico, ed i corsi di animazione, di metodo di studio, di animazione di quartiere, di si-

curezza e di orientamento lavorativo. Il progetto 
è in capo ad un operatore dipendente coadiuvato 
da alcuni volontari; il periodo di riferimento per la 
realizzazione delle attività è compreso tra settem-
bre ed agosto. “Qualcuno con cui correre” lavora in 
stretta sinergia con le Scuole secondarie di secon-
do grado, con i Servizi Sociali del territorio e con i 
Centri di formazione professionale locali. 

Negli anni ci siamo resi conto che non bastava ac-
compagnare i ragazzi al diploma di terza media, 
perché il loro passaggio alle scuole superiori risul-
tava molto di�  cile e spesso i ragazzi rischiavano di 
trovare le stesse di�  coltà che li avevano fatti usci-
re dal circuito scolastico. Qualcuno con cui correre 
prevede un ulteriore sostegno, meno forte e meno 
strutturato, per aiutare i ragazzi ad a� rontare il 
nuovo mondo della scuola superiore, per forti� care 
la loro e per dar loro la spinta decisiva verso un per-
corso formativo autonomo.

Qualcuno con cui correre

Via Molino a Vento 83, Trieste
Tel: 040 426 1078
Operatore referente: Raoul Cuzzoni
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Nel 2004 nasce il “Gruppo della Spiritualità” su 
iniziativa di don Mario Vatta e di un gruppo di 
volontari interessati a condividere un percorso di 
ricerca su temi inerenti la spiritualità con l’obiet-
tivo di rifl ettere su argomenti di natura spirituale 
e teologica non appartenenti solo alla tradizione 

ebraico-cristiana. Gli incontri tematici - programmati da un piccolo gruppo di lavoro - si svolgono a cadenza men-
sile da novembre a giugno, il sabato mattina dalle 10.00 alle 13.00 e sono aperti a tutta la cittadinanza; durante il 
singolo incontro vi è sempre la presenza di un relatore che introduce l’argomento, preventivamente concordato 
dal gruppo, e facilita il confronto. 

La Comunità per statuto è laica e aconfessionale per cui, frequentandola si incontrano persone con ogni tipo di fede, 
dal cristiano al musulmano, dall’agnostico all’ateo. Proprio questa ricchezza ha mosso il Gruppo Spiritualità, nella 
convinzione che l’accoglienza passa per l’accettazione della diversità e che il confronto resta un gesto pieno di ric-
chezza che può aumentare le conoscenze di ciascuno.

gruppo Spiritualità

Ospitato nella parrocchia di San Marco Evangelista
Via dei Modiano 1/1, Trieste
Volontario referente: Nello Mangani
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Nel 2016 la Comunità decide di intraprendere in maniera strutturata un’attività di fundraising. A maggio inizia 
un percorso di formazione specifi ca, della durata di un anno, che ha portato alla costituzione di un Uffi  cio Fun-
draising, che vede l’impegno di una dipendente e di un gruppo di 9 volontari.
L’intento della Comunità è stato creare un gruppo di persone, con specifi che competenze, che si occupassero 
dei donatori in maniera più assidua e globale. Obiettivo principale consolidare le relazioni con i donatori già esi-
stenti, coinvolgerli maggiormente nella vita della Comunità e informarli sull’esito dei progetti che sostengono 
in modo da farli entusiasmare sempre di più alla nostra causa.
Un secondo intento, che ha mosso la creazione di questo uffi  cio, è quello di aumentare la base dei donatori, 
facendo conoscere maggiormente la Comunità nella realtà cittadina. Vorremmo che sempre più persone si 
appassionino alla mission comprendendo che anche un piccolo gesto può contribuire a sostenerla e soprat-
tutto che i gesti di generosità di tanti possono concretizzarsi in progetti importanti che incidono sulla vita di 
numerose persone.
L’Uffi  cio Fundraising è nato anche per dare maggiore stabilità e organizzazione alla ricerca di contributi da parte 
di fondazioni, enti pubblici e privati che sostengono realtà impegnate nel sociale.

“Il fundraising è la nobile arte di insegnare alle persone la gioia di donare” (Henry Rosso), questo è il pensiero che 
ci ha mosso. Vogliamo creare un ponte tra la Comunità e i suoi donatori e vogliamo che questo ponte venga attra-
versato dalle persone che donano perché possano vedere cosa succede in Comunità, quali sono gli effetti concreti 
delle loro donazioni e cosa realizziamo grazie alla loro generosità. 

Via Gregorutti, 2 Trieste
Tel: 040 774 186
E-mail: francesca@smartinocampo.it
Responsabile: Francesca Parisi

Uffi  cio fundraising
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pROgETTO “NON UNO DI mENO” A. S. 2015/2016 A. S. 2016/2017 A. S. 2017/2018

Numero ragazzi coinvolti 15 14 16

Maschi / Femmine 9 M / 6 F 10 M / 4 F 14 M / 2 F

Percentuale di promozione 92% 91% ND

QUALCUNO CON CUI CORRERE A. S. 2015/2016 A. S. 2016/2017 A. S. 2017/2018

Numero ragazzi coinvolti 12 11

Maschi / Femmine 7 M / 5 F 7 M / 4 F

CENTRO SmAC 2015 2016 2017

Numero totale ragazzi frequentanti 46 53

Media giornaliera delle presenze 8 8,5

2016 ATTIVITà fORmATIVE 2017

58 Totale ore di formazione offerte 73

2016 SCUOLE 2017

7 Scuole coinvolte 6

36 Ore di lezione in aula 36

400 Ragazzi coinvolti 380

2016 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017

1 Scuole di provenienza 2

3 Studenti coinvolti 5

120 Ore svolte dagli studenti 200

2016 IL pUNTO 2017

3.950 Numero copie distribuite 4.828
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Quando nacque, quasi 50 anni fa, con l’obiettivo di “fare un pezzo di strada” con persone in diffi  coltà, la Comunità 
di San Martino al Campo poteva contare sulla disponibilità di un piccolo gruppo di giovani volontari. Ma già dalla 
fi ne degli anni ’70, per rispondere alle sempre più numerose richieste di aiuto, grazie ad un diff uso desiderio di 
solidarietà il gruppo iniziò a crescere. Nei primi anni ’80 cominciarono ad arrivare gli obiettori di coscienza e negli 
anni ’90 – per garantire continuità all’accoglienza e per migliorarne la qualità – entrarono nel gruppo i primi ope-
ratori professionali, educatori soprattutto. 
Da allora il numero e la varietà di fi gure che, in vario modo, contribuiscono al funzionamento della Comunità 
di San Martino al Campo, ha continuato a crescere. Oggi ai volontari, agli operatori professionali (dipendenti 
diretti della Comunità e/o soci lavoratori della Cooperativa Germano) e ai giovani del Servizio Civile Nazionale 
si affi  ancano – con mansioni specifi che e percorsi personalizzati – lavoratori di pubblica utilità, giovani e adulti 

Risorse umane

VOLONTARI

OPERATORI COOPERATIVA GERMANO

SERVIZIO CIVILE SOLIDALE BORES LAVORO

TOTALE

TIROCINANTI

LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITÀDIPENDENTI DELLA COMUNITÀ

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

1662016

10

1 3

270

8

4529

8

1962017

10

4 3

309

10

3927

20

RISORSE UmANE
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in “messa alla prova”, studenti in alternanza scuola/lavoro, ragazzi del Servizio Civile Solidale, tirocinanti, colla-
boratori occasionali e/o in borsa lavoro. 
La tabella nella pagina precedente fa riferimento alle risorse umane della Comunità nel biennio 2016-2017. Ri-
spetto al biennio precedente si nota un lieve calo nel numero di volontari, un signifi cativo aumento dei lavoratori 
di pubblica utilità e l’importante presenza dei giovani in Servizio Civile Nazionale (8 a cavallo tra il 2016 e il 2017, 
12 tra il 2017 e il 2018). Il totale delle risorse umane nel loro complesso rispetto al biennio precedente è un po’ 
cresciuto (da 299 nel 2015 a 309 nel 2017).
È cresciuto anche il numero di ore di servizio, non sempre però in conseguenza ad un aumento di risorse umane. 
Nel 2017 per esempio i volontari sono stati 196 (nel 2015 erano 204) ed hanno svolto 43.298 ore di lavoro benevolo 
(a fronte delle 33.053 del 2015). Il che signifi ca che un certo numero di volontari ha off erto una maggiore disponi-
bilità oraria aumentando il proprio impegno nelle diverse sedi della Comunità. 
Va evidenziato che alcune categorie di collaboratori – giovani in servizio civile nazionale o solidale, lavoratori di 
pubblica utilità o in borsa lavoro e tirocinanti – richiedono l’affi  ancamento di un operatore professionale o di un 
volontario con specifi che competenze. Per i giovani, in particolare, le ore di servizio includono anche un percorso 
di formazione e supervisione.

VOLONTARI

OPERATORI COOPERATIVA GERMANO

SERVIZIO CIVILE SOLIDALE BORSE LAVORO

TOTALE

TIROCINANTI

LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITÀDIPENDENTI DELLA COMUNITÀ

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

32.636

15.921

112 1.218

97.106

3.018

5.33436.851

2.016

43.298

15.736

660 2.334

121.757

2.733

5.67138.221

13.104

ORE DI SERVIZIO

2016 20172017
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La governance della Comunità è affi  data al Comitato Esecutivo, organo formato da cinque persone, eletto ogni due 
anni dall’Assemblea dei Soci. Esso ha la responsabilità delle scelte culturali, politiche e amministrative dell’associa-
zione. Nel biennio 2016-2017 hanno fatto parte del Comitato Esecutivo 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. Scaduto il loro mandato, nel mese di ottobre 2017, l’assemblea dei 
soci ha eletto il nuovo Comitato. Il voto ha espresso due nuovi consiglieri in sostituzione di Stefano Bianchi e Giorgio 
Frijo che non hanno rinnovato la disponibilità. I due nuovi consiglieri, Elena Clon e Piergiorgio Bertoli, hanno assunto 
rispettivamente l’incarico di segretaria e di tesoriere. La carica di vicepresidente è stata assunta da Giorgio Pilastro, 
mentre sono stati confermati suor Gaetana Dellantonio consigliera e Claudio Calandra presidente.
Uno dei compiti del Comitato Esecutivo – che si riunisce di norma una volta al mese – è vigilare affi  nché la vita della 
Comunità rimanga aderente ai principi indicati nello Statuto e ai valori contenuti nel Nuovo Documento Base inti-
tolato “Il dovere della fi ducia” scritto nel 2006. Il Comitato Esecutivo cura, inoltre, i rapporti con i diversi interlocutori 
istituzionali con i quali l’associazione collabora. Il Presidente garantisce la presenza e la rappresentanza della Comu-
nità e cura la supervisione delle attività gestionali, economico-fi nanziarie e organizzative. Il Fondatore e Presidente 
onorario della Comunità, don Mario Vatta, partecipa regolarmente alle riunioni del Comitato Esecutivo e continua a 
svolgere un’intensa attività di sostegno al personale professionale e volontario dell’associazione.

governance e organizzazione

Struttura dell’organizzazione:

ASSEmBLEA DEI SOCI

COmITATO ESECUTIVO

UffICIO DI COORDINAmENTO

RESpONSABILI DI UNITà OpERATIVE

UffICIO DI AmmINISTRAZIONE UffICIO DI SEgRETERIA

mEmBRI DELL’EQUIpE
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I SOCI DELLA COmUNITà E LA pARTECIpAZIONE ALLA VITA ASSEmBLEARE

2016 SOCI 2017

91 TOTALE 90

2016 gENERE 2017

48 Uomini 48

43 Donne 42

91 TOTALE 90

2016 ETà 2017

11 31 - 50 anni 9

15 51 - 60 anni 15

65 Oltre i 61 anni 66

91 TOTALE 90

2016 pARTECIpAZIONE ALLA VITA ASSEmBLEARE 2017

1 Assemblee ordinarie 2

0 Assemblee straordinarie 0

58 N° medio dei soci partecipanti * 71

2016 pARTECIpAZIONE ALLA VITA COmUNITARIA 2017

50 Soci che partecipano come volontari 45

2016 SEDUTE DEL COmITATO ESECUTIVO 2017

11 Presidenza Claudio Calandra di Roccolino 12
* il numero comprende le presenze effettive e le presenze per delega

2016 COLLOQUI DI SOSTEgNO DI DON mARIO VATTA 2017

323 Numero totale dei colloqui 129
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La Coordinatrice, dipendente della Comunità, è la 
“fi gura ponte” tra il Comitato Esecutivo, organo di 
governo eletto dall’assemblea dei soci, 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 rac-
cordo con il Centro Studi e le attività di formazio-

ne. Si interfaccia con i referenti dei servizi pubblici socio-assistenziali. Collabora con l’Uffi  cio Amministrativo e la 
Segreteria della Comunità. Partecipa regolarmente alle riunioni del Comitato Esecutivo.

2016 TIpOLOgIE DI INCONTRI 2017

256 Incontri di équipe e di coordinamento 240

142 Incontri istituzionali e/o di rete 124

33 Colloqui di sostegno 36

120 Colloqui con operatori o volontari 73

Via Gregorutti 2, Trieste
Tel: 040 774 186 
Fax: 040 775 497
E-mail: miriam@smartinocampo.it
Operatrice responsabile: Miriam Kornfeind

Uffi  cio di coordinamento
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Il Referente della segreteria cura i contatti con 
l’esterno e provvede ad attivare gli interventi 
tecnici – acquisti, manutenzioni ecc. – necessa-
ri alle varie strutture. Supporta il lavoro di tutti 
i servizi e provvede a diramare informazioni e 
comunicazioni utili al lavoro di accoglienza. Col-
labora con l’Uffi  cio di Coordinamento e con il 
Presidente per quanto concerne i rapporti con i 

volontari, i soci ed i numerosi benefattori. Interagisce con l’Uffi  cio di Amministrazione per le spese correnti. 
Supporta l’attività di raccolta e ridistribuzione degli alimenti a lunga scadenza e freschi.

La Responsabile amministrativa, dipenden-
te della Comunità, ha il compito di seguire la 
contabilità generale dell’associazione e quella 
delle singole unità operative, tenere i contatti 
con i fornitori e con il Consorzio Interland, so-
vraintendere gli iter relativi alle richieste e ai 
rendiconti di finanziamenti e progetti, elabora-

re i contratti, raccogliere le presenze mensili e la modulistica inerente i dipendenti; collabora con il Coordi-
natore e con il Centro Studi per la formulazione di proposte progettuali.

Via Gregorutti 2, Trieste
Tel: 040 774 186 
Fax: 040 775 497
E-mail: info@smartinocampo.it
E-mail certifi cata: sanmartinocampo@pec.it
Operatore referente: Riccardo Flora

Via Gregorutti 2, Trieste
Tel: 040 774 186 
Fax: 040 775 497
E-mail: amm@smartinocampo.it
Operatrice responsabile: Erika Gregori

Uffi  cio di amministrazione

Uffi  cio di segreteria
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Nella nostra associazione che è, e intende continuare ad essere, un’associazione di volontariato, è certamente 
positivo rilevare che – nel numero totale delle risorse umane – il gruppo dei volontari risulta di gran lunga il più 
numeroso, rappresentando nel 2016 il 61,4 % e nel 2017 il 63,4 % del totale.
Per quanto riguarda la distribuzione del personale volontario nelle varie sedi della Comunità va detto che il 
numero maggiore di volontari si concentra nel Centro San Martino e nel Progetto “Non uno di meno” in quanto 
entrambi i servizi, per la loro natura e il loro mandato, valorizzano enormemente il lavoro dei volontari. 
Il numero minore di volontari, invece, si ha nel Centro Diurno e nel Progetto Snodo perché questi servizi richie-

dono una maggiore flessibilità di tempo e di com-
petenze specifiche.
Infine, se si volesse calcolare il valore economico 
delle ore di “lavoro benevolo” svolte dai volontari, 
la cifra sarebbe di circa 279.037,80 euro nel 2016 
e di 370.120,95 euro nel 2017 (considerando come 
compenso orario lordo quello di un operatore di 
medio livello e cioè 8,55 euro circa).

I volontari

2016 gENERE 2017

73 Uomini 86

93 Donne 110

166 TOTALE 196

2016 ETà 2017

23 18 - 30 anni 27

18 31 - 50 anni 21

36 51 - 60 anni 44

89 Oltre i 61 anni 104

166 TOTALE 196
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Il personale stipendiato

Il personale stipendiato è composto da due tipologie di lavoratori: i dipendenti diretti della Comunità e gli operatori 
della Cooperativa Germano che dal 2010 affiancano l’associazione fornendo un servizio educativo in alcune strutture di 
accoglienza. Il personale stipendiato dalla Comunità costituisce nel 2016 il 14,4% della forza lavoro totale: il 3,7% è rap-
presentato dagli operatori della Cooperativa Germano e il 10,7% dai dipendenti dell’associazione. Per quanto riguarda 
l’anno 2017 il personale stipendiato costituisce l’11,9% della forza lavoro totale: il 3,2% è rappresentato dagli operatori 
della Cooperativa Germano e l’8,7% dai dipendenti dell’associazione. 
Il personale stipendiato nella sua interezza ha svolto nell’anno 2016 il 54,3% di tutte le ore di servizio complessivamente 
prodotte; nel 2017 ha svolto il 44,3% del totale. Come evidenziano questi dati, il personale professionale rappresenta la 
struttura portante dei diversi servizi gestiti dalla Comunità che non potrebbero funzionare con la sola forza del volonta-
riato, seppur numeroso, motivato e competente. È altrettanto evidente che il personale volontario, nelle sue variegate 
tipicità, affiancando il personale stipendiato, consente alla Comunità di svolgere dei servizi che, per quantità e qualità, 
senza i volontari non si potrebbero realizzare.
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2016 NUmERO DIpENDENTI pER LUOgO DI SERVIZIO 2017

4 Appartamento solidale Casa San Giusto 5

2 Sportello di Ascolto 1

1 Unità di Strada 1

3 Sede amministrativa e di coordinamento 4

5 Centro Diurno per senza fissa dimora 4

6 Emergenza freddo 4

2 Centro Studi e Ufficio Fundraising 2

5 Centro SMaC - Progetto “Non uno di meno” - Qualcuno con cui correre 4

3 Progetto Snodo 2

1 Dormitorio Centro San Martino 1

32 * TOTALE 28 *
* Il numero è maggiore rispetto al totale delle voci precedenti in quanto alcuni dipendenti sono impiegati su più di un servizio

2016 gENERE 2017

17 Uomini 15

12 Donne 12

29 TOTALE 27

2016 ETà 2017

6 18 - 30 anni 6

20 31 - 50 anni 17

3 51 - 60 anni 4

29 TOTALE 27

2016 SOCI DELLA COOpERATIVA gERmANO 2017

6 Villa Stella Mattutina 6

4 Casa Samaria 4

10 TOTALE 10

DIpENDENTI DELLA COmUNITà
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Altre figure, oltre ai volontari e agli operatori, contribuiscono quotidianamente con il loro impegno a garantire 
la continuità e la qualità dei servizi della Comunità.
Tra queste ci sono i tirocinanti, per lo più studenti universitari provenienti dalle Facoltà di Psicologia e Scienze 
dell’Educazione, che a seconda della loro formazione e dei loro futuri progetti professionali si inseriscono nelle 
diverse équipe educative. Nel 2016 in Comunità ne sono passati otto, nel 2017 dieci.
Ci sono poi i lavoratori di pubblica utilità che avendo commesso dei lievi reati, in un’ottica di giustizia ripara-
tiva, si inseriscono in qualche sede della Comunità per svolgervi alcuni semplici servizi. Nel 2016 sono stati 45, 
nel 2017 39. Alcune di queste persone, al termine del loro servizio obbligatorio, hanno continuato a svolgere 
presso la Comunità attività di volontariato.
I giovani del Servizio Civile Nazionale, attraverso dei progetti annuali promossi dal Coordinamento Nazionale 
delle Comunità di Accoglienza di cui la Comunità fa parte, portano un contributo eccezionale alle diverse attivi-
tà sfruttando al massimo, per la loro formazione, l’irripetibile esperienza di servizio alle persone più vulnerabili. 
La Comunità ha potuto contare sulla presenza e sulla collaborazione di 8 giovani nel 2016 e di altri 12 nel 2017.
Anche i ragazzi del Servizio Civile Solidale, adolescenti tra i 16 e i 18 anni prestano un servizio, compatibile 
con il loro status di studenti e minorenni, per alcune ore alla settimana in due strutture dell’associazione al fine 
di fare un’esperienza in ambito sociale. Una ragazza ha collaborato nell’anno 2016 ed altri 3 giovani nel 2017.
Infine portano il loro contributo alle attività della Comunità i collaboratori in “borsa lavoro”, strumento so-
stenuto economicamente da un ente pubblico (Azienda Sanitaria o Comune), finalizzato a favorire il graduale 
reinserimento in un’attività lavorativa per persone non occupate da lungo tempo e/o con qualche difficoltà. Sia 
nel 2016 che nel 2017 hanno lavorato per l’associazione 3 “borsisti”.

Altre figure

Tirocinanti, lavoratori di pubblica utilità, servizio civile nazionale,
servizio civile solidale, collaboratori in borsa lavoro
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Per rendere i dati economici maggiormente accessibili e chiari, in queste pagine abbiamo evidenziato la pro-
venienza delle entrate della Comunità con l’intento di sottolineare che dietro un contributo economico vi è 
una collaborazione fondata sui medesimi intenti educativi e sociali. Come si evince dai due grafici, nel biennio 
2016-2017 più del 60% delle entrate deriva da contributi da parte di enti pubblici che continuano a dimostrare 
alla Comunità la propria fiducia ed il proprio sostegno. 
Il Comune di Trieste, al quale ci legano diverse convenzioni e accordi, ha sostenuto le accoglienze presso la l’Ap-
partamento Solidale Casa San Giusto e presso la Casa di Accoglienza Villa Stella Mattutina; sono stati assegnati 
alla Comunità due contributi nell’ambito del Progetto Devianza: il primo rivolto agli adulti e legato alle attività 
del Gruppo Carcere ed il secondo dedicato ai minori e quindi dedicato alle attività del Centro SMaC. Come negli 
anni precedenti, nel 2016 abbiamo ricevuto un contributo, sempre da parte del Comune di Trieste, per il proget-
to “Per un reinserimento possibile” che ha consentito alla Comunità di attivare, attraverso il sistema dei voucher, 
delle brevi collaborazioni per attività occasionali, a favore di alcuni utenti inviati dai Servizi Sociali territoriali. Il 
Comune di Trieste ha sostenuto inoltre l’attività della Scuola SMaC finanziando il Progetto “Non uno di meno” e 
ci ha riaffidato e rifinanziato la gestione del Centro Diurno per Senza Fissa Dimora di via Udine.
La Regione Friuli Venezia Giulia ha erogato nel biennio 2016-2017 contributi per il funzionamento generale 
dalle Comunità (utenze, manutenzioni, affitti, ecc.) e contributi per l’assicurazione dei volontari. Nel 2016 la 
Comunità ha usufruito di un incentivo, da parte della Provincia di Trieste, per l’assunzione a tempo indeter-
minato di due operatori. Anche l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste è rimasta a fianco della 
Comunità stipulando una convenzione per il Centro Diurno Diffuso - Progetto “Snodo” - che consiste nell’or-
ganizzazione di uscite e momenti aggregativi finalizzati al benessere e alla socializzazione degli utenti del 
Dipartimento di Salute Mentale.
Il Comune di Duino Aurisina ha collaborato con la Comunità nel 2016, sostenendo economicamente un pro-
getto di cinema estivo all’aperto (presso il Centro Diurno Cave Nove di Aurisina, in collaborazione con il DSM) 
rivolto sia agli utenti del DSM che alle famiglie del territorio. 
Il restante 40% dei contributi proviene da enti privati, banche, fondazioni, associazioni e privati cittadini.
Nell’anno 2016 la Comunità ha ricevuto contributi dalle seguenti realtà private:
• Beneficentia Stiftung ha finanziato parte del progetto “Lavoro in corso. Una nuova opportunità”;
• Rotary Club Trieste ha contribuito a coprire le spese di un tirocinio formativo e ha finanziato una parte della 

ristrutturazione della Casa di accoglienza “Villa Stella Mattutina” a Opicina;

gli stakeholders della Comunità
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• Assicurazioni Generali ha finanziato il completamento di tutte le opere di ristrutturazione della Casa di Acco-
glienza “Villa Stella Mattutina” a Opicina;

• Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia ci ha concesso un contributo per il sostegno economico di fami-
glie con minori seguite dallo Sportello di Ascolto di via Gregorutti; 

• Associazione Solidarietà Trieste ci ha supportato finanziando la formazione dei Volontari in Servizio 
Civile Nazionale.

Nell’anno 2017 la Comunità ha ricevuto contributi dalle seguenti realtà private:
• Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia ci ha concesso un contributo per l’acquisto di testi scolastici e 

materiale didattico per famiglie con minori seguite dallo Sportello di Ascolto di via Gregorutti; 
• RotarAct di Trieste ha finanziato l’acquisto di materiale informatico (tablet) per il Centro SMaC;
• Rotary Club Trieste che con il suo contributo ci ha permesso di fare alcuni interventi di miglioria nella strut-

tura di accoglienza Casa Brandesia;
• Fondazione CRTrieste ha finanziato il rinnovo di alcuni arredi presso: la casa di accoglienza “Villa Stella Mat-

tutina” a Opicina (dispensa e cucina); l’Appartamento Solidale San Giusto di via Rota (stanze degli ospiti 
e laboratorio) e presso gli appartamenti di passaggio di P.le Cagni (cucine e divani e accessori bagno). La 
Fondazione ci ha inoltre permesso di realizzare un CD, con annessa brochure, contenente brani musicali 
interpretati dalla Scuola di Musica 55 e brani letti da Don Mario Vatta, selezionati tra gli articoli apparsi nella 
rubrica “Buona Domenica” del quotidiano Il Piccolo. Il CD è stato pubblicato in occasione dell’ottantesimo 
compleanno di don Mario Vatta;

• Associazione Bambini del Danubio ha stanziato un contributo a sostegno delle famiglie con minori che si 
rivolgono allo Sportello di Ascolto della Sede di prima accoglienza;

• Beneficentia Stiftung ha finanziato parte del progetto “Lavoro in corso. Una nuova opportunità”;
• Fondazione San Zeno ha contribuito al progetto “Lavoro in corso. Una nuova opportunità”;
• Otto per mille Chiesa Valdese ha coperto parte dei costi del progetto “Lavoro in corso. Una nuova opportunità”.
Per quanto riguarda le donazioni pervenute negli anni 2016 – 2017 da parte di singoli cittadini, possiamo rile-
vare un ulteriore aumento rispetto al biennio precedente. Nel 2016 questo aumento è dovuto anche ad un so-
stanzioso lascito testamentario. Nel 2017 invece abbiamo notevolmente aumentato il numero di elargitori e di 
Soci Benemeriti (donatori che decidono di sostenere le attività della Comunità versando un contributo minimo 
annuale di 150,00 €), anche grazie all’ efficace lavoro di sensibilizzazione prodotto dal nuovo Ufficio Fundraising.
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Hanno contribuito al regolare svolgimento delle attività della Comunità anche i Soci; non solo pagando la 
quota associativa annuale ma soprattutto garantendo la loro presenza alle Assemblee e alle iniziative pro-
mosse dalla Comunità. Anche nel biennio 2016-2017 hanno rappresentato un’importante risorsa per la Co-
munità le aziende che hanno scelto di supportarci donando generi alimentari (Coop Alleanza 3.0, Illy Caffè, 
Planet Coffee, Bazzara Espresso). Altrettanto importante è stata la collaborazione con il Banco Alimentare 
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213.373,98

724.051,41

6.300,00

286.232,45

960,00

94.105,00

45.000,00

0,00

37.887,17

252.060,69

1.659.970,70

191.800,00

705.938,42

16.785,00

317.843,62

1.120,00

84.633,23

49.500,00

650,00

38.330,80

143.100,73

1.549.701,80

che ci ha fornito prodotti alimentari a lunga conservazione e, attraverso il progetto “Siticibo”, alimenti fre-
schi ritirati presso tre Despar/Eurospar della provincia. Nel 2017 abbiamo ricevuto una generosa donazione 
di vestiario fornitaci dal negozio Roby Abbigliamento di Millini Roberta. Questo ci ha permesso di rifornire 
il punto di raccolta di vestiario presso il Centro Diurno di via Udine e aumentare la quantità di capi di abbi-
gliamento che il Gruppo Carcere fornisce mensilmente ai detenuti della Casa Circondariale.

Distribuzione delle risorse

La distribuzione delle risorse divisa per area d’intervento permette di evidenziare quali sono i settori in cui la 
Comunità ha deciso di investire maggiormente. La scelta degli interventi da attuare è ovviamente frutto di 
una continua ed attenta analisi del territorio e delle sue necessità che viene svolta in stretta collaborazione 
con i servizi territoriali. All’interno del costo di ciascuna area vengono comprese sia le spese di gestione di 
ciascuna struttura che quelle per il servizio educativo. 
Nell’Area Accoglienza sono comprese le seguenti strutture: Casa Samaria, Appartamento solidale Casa San 
Giusto, Casa di Accoglienza Villa Stella Mattutina, Dormitorio Centro San Martino e Casa Brandesia.

Elargizioni

Quote associative

Soci benemeriti

Azienda Sanitaria

Comune di Duino - Aurisina

5 per 1000

Merce in omaggio

TOTALE

Enti privati

Comune di Trieste

Regione Friuli Venezia Giulia

ENTRATE2016 2017
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All’interno dell’Area Ascolto, Assistenza, Accompagnamento collochiamo: lo Sportello di Ascolto, il Centro Diurno, 
il Gruppo Carcere, l’Unità di Strada, il Servizio Ristoro in Stazione, il Servizio ritiro alimenti e il Progetto Snodo. 
L’Area Formazione, Progettualità e Giovani comprende: lo SMaC (progetto “Non uno di meno”, progetto 
“Qualcuno con cui correre” e Centro SMaC) e il Centro Studi Paolo Fonda. 
La quarta Area comprende i costi del Coordinamento, dell’Amministrazione e della Segreteria. Questi servizi 
hanno il compito di mantenere una costante comunicazione tra le strutture delle Comunità, garantire il 
controllo economico e la regolarità dei conti, gestire tutti gli atti burocratici necessari per il corretto funzio-
namento delle attività svolte e curare i contatti con l’esterno (fornitori, manutentori, elargitori, ecc.).
Dal grafico è evidente che nel biennio 2016-2017 la Comunità ha scelto di investire molte risorse nell’Area 
Accoglienza e cioè nelle strutture residenziali. Il dormitorio Centro San Martino, che ha ospitato nell’arco 
dell’anno 25 persone senza tetto, a rotazione, per notte, e Casa Samaria sono considerati servizi a bassa e 
bassissima soglia. In entrambi i casi infatti gli ospiti arrivano direttamente dalla strada per soddisfare dei bi-
sogni primari, sebbene venga poi loro proposto un percorso finalizzato all’autonomia e all’inclusione socia-
le. Nella Casa di Accoglienza Villa Stella Mattutina gli interventi a favore degli ospiti sono invece più mirati. 
Vengono infatti proposti percorsi limitati nel tempo che servono a sostenere chi si trova in una momenta-
nea situazione di emergenza abitativa. Presso l’Appartamento solidale Casa San Giusto che ospita persone 
con disagio psichico e psicosociale, il progetto educativo proposto è ancora più complesso e strutturato. 
Ogni ospite deve avere la possibilità ed il tempo per acquisire delle competenze minime e raggiungere degli 
obiettivi accettabili di autonomia.
L’Area Ascolto, Assistenza e Accompagnamento è quella su cui la Comunità ha scelto di investire di più so-
prattutto nell’anno 2017. Una parte rilevante dei contributi ricevuti è stata destinata allo Sportello di Ascol-
to che ha aumentato in modo rilevante il numero di beneficiari. L’aumento di risorse ha permesso anche 
l’elaborazione di parecchi progetti, condivisi con i servizi sociali territoriali, per sostenere economicamente 
le persone o i nuclei familiari in modo più completo e per un tempo più lungo. Risultano in aumento anche 
gli aiuti stanziati per i detenuti della Casa Circondariale di Trieste gestiti dal Gruppo Carcere.
La Comunità ha sempre puntato molto anche sull’Area Formazione, Progettualità e Giovani. Le risorse eco-
nomiche per i progetti rivolti ai giovani sono in continuo aumento. Lo SMaC ha aumentato le proprie attivi-
tà, continuando con il progetto “Non uno di meno” (progetto di contrasto all’abbandono scolastico), con il 
Centro SMaC e soprattutto con il nuovo progetto “Qualcuno con cui correre” dedicato ai ragazzi che hanno 
ottenuto la licenza media e vogliono proseguire il loro percorso di studi. Ai giovani è stato proposto un per-
corso individualizzato che comprende il monitoraggio della frequenza a scuola; contatti con le famiglie e i 
referenti dell’istituto frequentato; laboratori settimanali per l’apprendimento del metodo di studio; tutorag-
gio nell’utilizzo positivo e propositivo dei nuovi media (internet, social, tablet, smartphone, ecc.) in modo da 
poterli utilizzare come validi supporti per l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze.
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Area accoglienza  40%

Area ascolto, assistenza e accompagnamento  44%

Area formazione, progettualità, e giovani  11%

Coordinamento, amministrazione e segreteria  5%

41%  Area ascolto, assistenza e accompagnamento  

43%  Area accoglienza  

10%  Area formazione, progettualità, e giovani  
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41%  

43%  Area accoglienza  
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2016

Coordinamento, amministrazione e segreteria

Area formazione, progettualità, e giovani

Area ascolto, assistenza e accompagnamento

Area Accoglienza
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Don Mario Vatta, insieme 
ad alcuni amici, ha i primi 
contatti con alcuni giovani 
coinvolti nel mondo 
della droga.

Il gruppo formatosi spontaneamente 
attorno a don Mario si costituisce 
associazione con il nome di “Centro 
di Solidarietà”. Il Comune concede 
in affi  tto un appartamento in via 
Rota dove viene posta la prima sede 
dell’associazione.

L’appartamento di via 
Rota diventa Casa di 
Accoglienza San Giusto.

La Sede dell’associazione 
viene trasferita in via 
Gregorutti, tutt’ora Sede 
di prima accoglienza 
in cui è attivo lo Sportello 
di Ascolto.

Il Centro di Solidarietà 
cambia nome e diventa 
Comunità di San Martino 
al Campo.

Cronologia essenziale

1970
1976 1980

19791972
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Viene fondata la Cooperativa 
Germano, cooperativa sociale 
di tipo B, fi nalizzata 
all’inserimento lavorativo 
di persone provenienti 
dal disagio. 
Nel 2010 la Cooperativa 
Germano diventerà A+B 
iniziando una collaborazione 
con la Comunità anche per la 
gestione di servizi educativi.

Viene aperta la Casa di 
Accoglienza Villa Stella 
Mattutina, dapprima per 
l’accoglienza di persone 
con diverse tipologie di 
disagio, successivamente 
per giovani con problemi 
di tossicodipendenza e 
attualmente per persone 
in disagio sociale.

Viene aperta la Casa di 
Accoglienza Brandesia, 
per giovani con disagio 
psichico.

Viene inaugurato il Centro 
Studi Paolo Fonda.

Nasce l’Unità 
di Strada per 
Senza Fissa 
Dimora.

1983

1985
2001

1984

2000
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Vengono inaugurati tre mini appartamenti 
di passaggio in p.le Cagni per dare 
ospitalità a persone in uscita dalle strutture 
residenziali e in attesa di alloggio popolare; 
nel mese di dicembre viene inaugurato 
il Dormitorio Centro San Martino 
per l’accoglienza notturna di 25 persone; 
nasce il Gruppo Spiritualità.

Nasce uffi  cialmente il Gruppo 
Carcere, per potenziare un servizio 
già esistente a favore dei detenuti; 
attraverso una convenzione con 
il Tribunale di Trieste la Comunità 
diventa sede per lo svolgimento 
dei Lavori di Pubblica Utilità.

Parte il Servizio Ristoro 
in Stazione.

Nasce il Centro Smac, centro 
di aggregazione giovani; nel mese 
di settembre viene inaugurato 
il Centro Diurno per senza fi ssa dimora; 
a settembre prende il via il progetto 
per il contrasto all’abbandono 
scolastico “Non uno di meno”.

2003

2008

2009
2004

Cronologia essenziale
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A settembre viene 
inaugurata Casa Samaria, 
per l’accoglienza di 
persone senza dimora.

Grazie alla stipula 
di una convenzione 
con l’Azienda Sanitaria 
parte il Progetto Snodo.

A dicembre inizia 
un’attività di 
ridistribuzione dei 
prodotti freschi ritirati 
dalla Comunità presso 
alcuni supermercati 
cittadini attraverso la 
consegna di borse spesa.

Nasce il progetto “Lavoro 
in corso. Una nuova 
opportunità”; viene avviato 
il progetto Qualcuno 
con cui correre; nel mese 
di maggio viene istituito 
l’Uffi  cio Fundraising.

Prende avvio il Progetto 
Caleidoscopio presso 
Casa Brandesia; 
nel mese di aprile apre 
”Lo Spaccetto” dove 
vengono distribuite borse 
spesa per nuclei familiari 
e singoli inseriti in percorsi 
di inclusione sociale.

2010

2015 2018

2016

2012
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1

2

3

4

5 6

1 SEDE E CENTRO STUDI VIA GREGORUTTI, 2
2 LO SPACETTO LARGO NICCOLINI, 83
3 CENTRO SMAC VIA MOLINO A VENTO, 83
4 APPARTAMENTI DI PASSAGGIO PIAZZALE CAGNI, 5
5 CASA SAMARIA VIA UDINE, 19
 DORMITORIO CENTRO SAN MARTINO VIA UDINE, 19
 CENTRO DIURNO PER SENZA FISSA DIMORA VIA UDINE, 19/E
6 CASA BRANDESIA VIA BRANDESIA, 23
7 APPARTAMENTO SOLIDALE CASA SAN GIUSTO VIA ROTA, 3
8 VILLA STELLA MATTUTINA VIA NAZIONALE 15, OPICINA



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 fi scale:
 80026740326

grazie



Sede amministrativa e di prima accoglienza:
Via Gregorutti, 2 - Trieste
dal lunedì al venerdì salle 9.00 alle 13.00
tel 040 774 186  |  040 773 181  |  fax 040 775 497
info@smartinocampo.it
www.smartinocampo.it


