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Vecchie  e  nuove migrazioni

Lo riconosco (come) mio
Dobbiamo essere grati a Ginevra 
Bompiani per averci ricordato in un 
suo recente articolo (il Manifesto, 31 
marzo) il personaggio shakespearia-
no di Prospero. Nell’ultimo capitolo 
della commedia La tempesta, durante 
il monologo “del perdono” (quando 
si riconcilia con tutti coloro che lo 
avevano perseguitato) egli pronuncia 
una frase emblematica: […] this thing 
of darkness I / Acknowledge mine. Il 
riferimento è a Calibano (Caliban) 
“schiavo selvaggio e deforme”. L’u-
nico abitante originario di quell’isola 
nella quale, in momenti distinti e per 
ragioni diverse, tutti gli altri perso-
naggi della commedia fanno approdo. 
La prima parte della frase non è stata 
(e non viene) tradotta in modo identi-
co: Questa cosa… quest’altra creatu-
ra… questo figlio… della tenebra (del 
buio). La seconda parte ha, invece, 
un’interpretazione univoca: lo rico-
nosco (come) mio.

Nel corso dei secoli le figure di 
Prospero e Calibano (come pure il 
loro rapporto) sono state oggetto di 
numerose interpretazioni, anche (a 
volte) discordanti. Calibano, comun-
que, ha sempre incarnato il diverso 
(l’abitante selvaggio dell’isola), l’al-
tro-da-me (estraneo alla cultura, ai va-
lori del protagonista). In una mirabile 
edizione della commedia nel 1977 al 
Piccolo di Milano, Giorgio Strehler 

fece interpretare il personaggio ad 
un attore (Michele Placido) truccato 
di nero. Agli inizi del diciassettesimo 
secolo, quando Shakespeare scris-
se La tempesta, Calibano incarnava 
le popolazioni indigene che i vari 
esploratori e colonizzatori incontra-
vano nelle “nuove terre”. Ora, che il 
flusso si è invertito, l’altro-da-me può 
identificarsi nei migranti che stan-
no muovendosi in tutto il globo (dei 
quali, peraltro, solo una parte esigua 
sta riguardando il nostro sempre più 
“scontroso” Occidente).

L’affermazione di Prospero, lo 
riconosco mio, rappresenta un ap-
proccio che deve far riflettere. Il rap-
porto con coloro che sono portatori 
di diversità e con i quali veniamo in 
contatto non sempre è semplice. Per 
Montaigne “ognuno chiama barbaro 
ciò che non è nelle sue usanze”. Tra 
Prospero e Calibano il rapporto è sta-
to a lungo tormentato. Ad un iniziale 
affetto reciproco è subentrata un’o-
stilità, anche aperta (Calibano tenta 
di violentare la figlia di Prospero e 
di attentare alla sua vita assieme a 
due balordi). Un rapporto complica-
to, dunque. Alla fine Prospero, dopo 
essersi mondato dalle sue arti magi-
che, e ritornato umano tra gli umani, 
riconosce l’altro-da-lui come cosa 
sua. Non in termini di proprietà, come 

era stato sinora (Calibano era diven-
tato schiavo di Prospero, lui che era 
stato “re di me stesso un tempo”), ma 
in termini di prossimità. Qualcosa che 
lo riguardava, di cui era responsabile, 
che lo interessava.

Due approcci, egualmente super-
ficiali, spesso affrontano una realtà 
come le migrazioni che può mettere 
in crisi il nostro vivere consuetudi-
nario. Un buonismo emergenziale, a 
buon mercato che tenta di minimizza-
re (o rimuovere) la questione, dimen-
ticando dei corpi, spesso senza nome 
né volto, nei centri di accoglienza o 
nelle carceri libiche o schiavizzando 
il loro lavoro. Dall’altra parte la scelta 
identitaria di chi non li vuole nemme-
no prendere in considerazione, pen-
sando di poterli cancellare, come una 
passata con lo straccio sulla lavagna 
della Storia. Prospero, diversamente, 
ha accettato il confronto (non sempre 
agevole), si è messo in gioco: ha inse-
gnato una lingua a Calibano, mentre 
quest’ultimo gli mostrava i tesori na-
turali della sua isola. Si è confrontato. 
E la via d’uscita è stata riconoscerlo. 
Il frutto di un paziente e approfondito 
percorso di riflessione e comprensio-
ne. Sembra però che, molto spesso, da 
noi, la commedia shakespeariana non 
riesca a giungere al quinto atto.

Giorgio Pilastro
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È stata  proprio… una bel la  idea

Il permanere di una profezia
È mio desiderio condividere 
(ma farlo realmente) con voi vo-
lontari, operatori, amministratori 
della nostra Comunità, soci della 
cooperativa Germano, e con tutti 
gli amici della Comunità i pensie-
ri che seguiranno dando ad essi 
un “taglio” che spero di riuscire 
a farvi cogliere da queste righe.
Vivo fin dall’inizio la Comunità 
di San Martino al Campo e ancor 
oggi la Comunità vive in me, nel-
la mente e nel cuore.

Si sta radicando in questi ulti-
mi anni, dentro di me, il pensiero 
che la nostra associazione è stata 
proprio… una bella idea, nata da 
circostanze oggi lontane, priva di 
progetti concreti; di dimensioni 
modeste, con il solo desiderio di 
stare accanto in quel momento a 
dei giovani in difficoltà, che, tra 
l’altro, con la loro presenza nel-
le nostre vite e la dura esperienza 
di strada, ci hanno aiutato allora 
a raggiungere grandi parti delle 
marginalità, della sofferenza, del-
le periferie (si direbbe oggi) nella 
nostra città.

L’unica certezza nel nostro 
inoltrarci era che volevamo, pur 
in mezzo a perplessità e alle vol-
te seri dubbi, fare qualcosa per e 
con coloro che giorno dopo gior-
no, per lunghi anni, sarebbero di-
ventati la nostra gente.

Alcune scelte fondamentali 
che si riveleranno persino corag-
giose:

• accogliere: la nostra sarà 
sempre una Comunità che acco-
glie, che accoglie idealmente tutti 
senza escludere nessuno. Natural-
mente argine umano e creativo a 
questa idea sarà la consapevolez-
za del limite entro il quale, però, 
immaginare e osare;

• ascoltare: l’ascolto sarà una 
caratteristica del nostro agire, e 

costituirà la scuola da cui impara-
re gran parte di quanto sappiamo 
e siamo;

• condividere: all’epoca, anni 
’60 -’70, la parola condivisione, 
il verbo condividere, non esiste-
vano nell’uso quotidiano del par-
lare. Sono state le comunità, le as-
sociazioni, i gruppi impegnati nel 
sociale a proporre questo modo di 
esprimersi per narrare le scelte e i 
valori che li animeranno.

Questi sono i tre pilastri su cui 
poggia la Comunità. 

Spesso ci siamo imbattuti in 
una realtà che potremmo “simpa-
ticamente” individuare come “pi-
lastro ad honorem”, e cioè il falli-
mento. È questa una sfaccettatura 

della condivisione nel momento 
della fatica e della – non troppo 
apparente – sconfitta.

Si tratta del fallimento dei pro-
getti, della nostra presunzione 
nell’attuarli. Si tratta purtroppo 
della sconfitta, alle volte definiti-
va, di qualcuno tra la nostra gente 
per il quale non si è arrivati a tro-
vare una via d’uscita positiva.

In quel momento il nostro 
condividere, proprio nella sua 
drammaticità, tocca uno dei punti 
più alti delle nostre prime scelte, 
ancor vive ai nostri giorni e biso-
gnose di essere periodicamente 
richiamate e rinnovate. 

È questo lo spirito che ha ani-
mato gli inizi del nostro percorso, 
è questo lo spirito che deve farci 

guardare ai beni da amministrare 
con rispetto e gratitudine. Lo spi-
rito che ci ha fatto osare, anche 
nei momenti difficili per aprire 
nuovi percorsi, come già in pas-
sato.

C’è, inoltre, una scelta di fon-
do, intuita fin dall’inizio, che la 
Comunità ha fatto. Ed è quella 
della laicità dell’associazione. 
Ne abbiamo parlato e discusso 
in altre numerose occasioni, ma, 
assieme a voi, vorrei riflettere su 
alcuni particolari in proposito.

Laicità non significa chiudersi 
in un’ostinata dimensione contro 
qualcuno. Non significa ripudia-
re quanto la religiosità eventuale 
possa motivare le scelte.

Laicità è atto di fede nell’uo-
mo considerato nella sua inte-
rezza. Atto di fede che diventa 
costume, stile di vita, disposizio-
ne al vedere, al guardare, al con-
templare l’esistenza. Una vita 
da vivere con i nostri simili, nel 
rispetto delle scelte di ognuno, 
nell’affiancamento nel momento 
della lotta per i diritti, nella difesa 
dei valori quali la libertà, la giu-
stizia, l’indipendenza negli snodi 
importanti per la vita.

Laicità è atto di fede in Dio, 
per chi crede in Lui e nel suo pro-
getto creativo e salvifico, nel suo 
intervento provvidente, nella sua 
presenza là dove esiste la povertà 
e la sofferenza causate soprattutto 
dall’esclusione, dall’ingiustizia, 
dalle varie forme di oppressione 
e di schiavitù, di sfruttamento 
dell’uomo sull’uomo.

Un Dio che, probabilmente, 
vede nella laicità una marcia in 
più nel procedere profetico (?) 
dell’umanità alla ricerca della 
giustizia, della fraternità, della 
pace.

don Mario Vatta



4

il punto

Un anno r icco di  iniziat ive

Bilancio consuntivo 2017
Il 18 aprile si è svolta l’annuale 
assemblea dei soci della Comunità 
di San Martino al Campo per l’ap-
provazione del Bilancio consuntivo 
2017.

Il bilancio chiude in pareggio. Il 
conto economico, cioè la sommato-
ria di quanto viene speso per la ge-
stione complessiva delle Case e dei 
servizi, (personale, cibo, bollette, 
manutenzioni, aiuti alle persone e 
famiglie bisognose, ecc.) ammonta 
a euro 1.733.756.

L’aspetto economico
L’anno 2017, sotto l’aspetto eco-

nomico, è stato meno favorevole 
dell’anno precedente, che era stato 
favorito da un cospicuo lascito ere-
ditario. Ciò nonostante la Comunità 
non ha voluto ridurre i suoi inter-
venti nel campo dell’assistenza, in 
particolare alle persone che si ri-
volgono allo Sportello d’ascolto, 
e che necessitano di  un aiuto im-
mediato per pagare una bolletta, un 
affitto, una spesa mendica, ecc. Gli 
interventi sostenuti a questo scopo 
ammontano a oltre 261.000 euro, 
pari a circa 22.000 al mese, ai quali 
si aggiungono i 46.000 euro spesi 
per tirocini formativi, finalizzati al 
reinserimento nel mondo del lavoro 
di persone in situazione di disagio. 
Complessivamente quindi 307.000 
euro, finanziati dagli aiuti dei be-
nefattori grandi e piccoli, che anche 
nel 2017 hanno voluto dimostrarci 
il loro sostegno. Non possiamo che 
ringraziarli affettuosamente per la 
loro generosità, anche a nome delle 
persone aiutate. 

Le attività
Sotto l’aspetto dell’attività è sta-

to un anno ricco di iniziative. È sta-
to in primo luogo completato il pia-
no di fattibilità, che ha portato (nel 
marzo 2018) all’avvio del progetto 

“Caleidoscopio” in Casa Brande-
sia nel rione di San Giovanni. Tale 
progetto si rivolge a giovani dai 18 
ai 25 anni che vivono un disagio 
psico-sociale, con una proposta di 
crescita individuale all’interno di un 
contesto di vita positivo ed incorag-
giante.

Nel 2017, come i lettori avranno 
notato, si è concluso il progetto di  
rinnovamento della rivista il Punto. 
Crediamo di averne fatto un giorna-
le più coinvolgente, graficamente 
più moderno, più piacevole da leg-
gere.

Sempre nel 2017 abbiamo vo-
luto festeggiare pubblicamente gli 
ottant’anni di don Mario, con un cd 
donato a lui e alla città, dove sono 
raccolti i brani più belli tratti dal-
la rubrica “Trieste volti e storie”, 
che quindicinalmente appare sulle 
colonne del Piccolo. Il cd, con il 
commento musicale di valenti jaz-
zisti, è stato presentato il 26 ottobre 
al Teatro “Orazio Bobbio”, con una 
grande ed affettuosa partecipazione 
di pubblico, che si è stretto intorno 
al fondatore.

Ancora nel 2017 è stato forte-
mente potenziato il recupero dei 

cibi in scadenza, la cui valorizza-
zione è passata da 143.000 euro del 
2016 a 252.000 euro. Tali risorse 
sono andate ad alimentare le mense 
delle case della Comunità ma anche 
le “borse della spesa” che abbiamo 
donato a persone e famiglie biso-
gnose, in particolare a nuclei con 
minori. Nel 2017 sono state conse-
gnate 2.300 borse spesa a 90 fami-
glie per un totale di 239 persone.

La gratitudine
Questi risultati non sarebbero 

stati possibili senza l’aiuto dei be-
nefattori, dei volontari, dei collabo-
ratori professionali. Un analogo rin-
graziamento va agli enti (Regione, 
Comune, Asuits, Fondazioni ed in 
particolare la Fondazione CRTrie-
ste, Service Club, Coop. Alleanza 
3.0) grazie ai quali abbiamo soste-
nuto le persone ospitate in alcune 
case di accoglienza della Comunità.

A tutti vada il più sentito ringra-
ziamento e la promessa di un sempre 
rinnovato impegno da parte nostra a 
perseguire la strada e gli ideali che 
ispirano da sempre il nostro lavoro.

Claudio Calandra
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Presentato i l  b i lancio sociale  2016-17

Biglietto da visita della Comunità
Il 5 giugno è stato presentato il 
Bilancio Sociale della Comunità 
di San Martino al Campo relativo 
agli anni 2016-2017 frutto, come 
sempre, di una scrittura a più 
mani, con l’obiettivo di rendere 
pubblico il lavoro fatto dall’asso-
ciazione in tale biennio. 

La presentazione è avvenuta 
all’interno di un convegno, or-
ganizzato dalla nostra Comunità, 
incentrato sul tema della famiglia 
della quale si è discusso da più 
punti di vista, grazie agli interven-
ti di tre relatori molto competenti 
in materia. 

Quello della famiglia è da sem-
pre un tema su cui la Comunità si 
sperimenta in maniera piuttosto 
trasversale in tutti i suoi servizi, 
non soltanto dal punto di vista del 
sostegno economico, ma anche – 
e soprattutto – dal punto di vista 
educativo e relazionale con par-
ticolare attenzione alle famiglie 
problematiche in cui sono presenti 
adolescenti. 

Il bilancio sociale cerca di illu-
strare l’attività dell’associazione 

sia dal punto di vista numerico 
della quantità, sia da quello della 
qualità e varietà dell’agire che or-
mai da quarantotto anni contrad-
distingue l’associazione.

Questa volta il fil rouge che ac-
comuna i capitoli del testo è un ri-
torno alle motivazioni del fare, un 
tentativo di tornare ad evidenziare 
i motivi per i quali la Comunità 
agisce nel tessuto sociale del suo 
territorio con uno stile preciso e 
riconoscibile.

Molte volte, infatti, presi dalla 
concretezza e dalla quotidianità 
si perde un po’ di vista o meglio 
si è distolti dal motivo che spinge 
all’agire: colpa del contesto in cui 
viviamo, dove tutto risulta frene-
tico e fine a se stesso? Può darsi, 
ed ecco, quindi, nascere la neces-
sità di darsi tempo, un tempo di ri-
flessione, uno spazio per tornare a 
progettare e ideare creativamente 
sulla spinta di cose che ci muovo-
no da dentro. 

Confrontando i dati del biennio 
2016-2017 con quelli dei due anni 
precedenti si può notare come l’at-

tività sia incre-
mentata soprat-
tutto per quanto 
riguarda l’area 
dei servizi della 
cosiddetta bas-
sa soglia che 
hanno, come 
obiettivo prin-
cipale, la sod-
disfazione dei 
bisogni primari 
delle persone, 
quindi: dormire, 
mangiare, lavar-
si, beneficiare di 
un aiuto econo-
mico, ecc.

Tra questi servizi si nota un au-
mento del lavoro specialmente per 
l’Unità di Strada, il Servizio ritiro 
alimenti, il Gruppo Spese ad esso 
collegato ed il dormitorio Centro 
San Martino.

Per quanto riguarda le risorse 
umane va evidenziato un lieve 
calo nel numero dei volontari (in 
parte dovuto ad una nuova moda-
lità di conteggio statistico), ma si 
registra nel contempo un aumen-
to nel numero delle ore di servi-
zio da loro prodotte. Inoltre, per 
quanto riguarda la forza lavoro, 
va sottolineato anche l’aumento 
dei Lavoratori di Pubblica Utilità 
ed il ritorno - dopo alcuni anni di 
assenza - dei ragazzi in Servizio 
Civile Nazionale. 

A livello di risorse economi-
che, i bilanci consuntivi del bien-
nio 2016-2017 chiudono in pareg-
gio. A tal proposito è importante 
sottolineare che più del 60% di 
tutte le entrate deriva da contri-
buti e introiti da convenzioni da 
parte degli enti pubblici che con-
tinuano, quindi, a dimostrare alla 
Comunità la propria fiducia ed il 
proprio sostegno. Il restante 40% 
dei contributi proviene invece da 
enti privati, banche, fondazioni, 
associazioni e privati cittadini.

Per coloro che operano all’in-
terno dell’associazione, il bilancio 
sociale rappresenta una prezio-
sa occasione per poter leggere in 
modo tangibile e chiaro i frutti del 
proprio lavoro; all’esterno il testo 
può essere considerato come una 
sorta di “biglietto da visita detta-
gliato” per tutte le persone che si 
avvicinano alla Comunità anche 
solamente con l’interesse di sco-
prire come opera.

Annalisa Scherbi
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Sull’onda lunga del la  Legge 180

Progetto “Snodo” 
La Legge 180, meglio conosciuta 
come “legge Basaglia”, dal nome 
del suo ispiratore, il 13 maggio ha 
compiuto 40 anni. Si tratta di un an-
niversario importante per Trieste, la 
prima città a sperimentare quanto 
immaginato e caparbiamente voluto 
dal rivoluzionario e umanissimo psi-
chiatra veneziano.

In questi 40 anni, attraverso un ir-
refrenabile processo di cambiamen-
to, spesso segnato da fatica e non 
privo di contraddizioni, la psichia-
tria triestina e con essa l’intera città, 
hanno imparato a cercare, inventare, 
elaborare, aggiungere sempre nuove 
risposte alla sofferenza mentale, che 
colpisce le persone nella loro parte 
più vulnerabile e profonda.

L’incontro con Franco Basaglia 
e con i “matti” fa parte anche della 
storia della Comunità di San Martino 
al Campo che oggi continua a colla-
borare con il Dipartimento di Salute 
Mentale all’interno di un progetto – 
progetto “SNODO” – che coinvolge 
in particolare due giovani operatori, 
Chiara Caiello e Giovanni Pesce, i 

quali, dopo aver lavorato per sei anni 
nel Centro Diurno di Aurisina, dal 
2016 operano nel Centro Diurno Dif-
fuso, una rete di spazi, attività, grup-
pi, opportunità, messa a disposizione 
degli “utenti” del DSM e dell’intera 
cittadinanza.

Chiedo a loro qualche impressio-
ne su questa modalità di lavoro “iti-
nerante”.

Giovanni: Il Centro Diurno “dif-
fuso”– che si pone l’obiettivo di in-
coraggiare le persone a frequentare 
luoghi e attività di aggregazione pre-
senti in città – richiede un modo di 
operare particolare. Prima avevamo 
un luogo fisico in cui incontrare le 
persone e delle routine ben conso-
lidate con attività che si ripetevano 
nei vari giorni della settimana. Ora 
è tutto diverso. Ci muoviamo conti-
nuamente, e le persone si muovono 
insieme a noi. È tutto molto più di-
namico.

chiara: Per certi aspetti avere una 
sede era limitante. Il gruppo di utenti 
“storici” faceva fatica ad allargarsi e 

ad accogliere proposte nuove. Oggi 
il punto di riferimento siamo noi, con 
la nostra energia, i nostri contatti, le 
nostre capacità relazionali, i nostri 
cellulari. Per le persone abituate a 
frequentare il vecchio Centro Diur-
no il passaggio “al territorio” non è 
stato facile, ma la maggior parte ha 
accettato e alla fine gradito il cam-
biamento. Si è approfondita anche la 
conoscenza e la collaborazione con i 
famigliari e si sono potuti incontrare 
nuovi utenti.

Da qualche mese in ambito psi-
chiatrico è nato lo STID (Supporto 
Terapeutico Intensivo Domiciliare) 
un nuovo servizio che ha la sua base 
presso l’Ospedale Maggiore, in cui 
siete stati convolti. Di che cosa si 
tratta?

Giovanni: Si tratta di un’équipe 
sanitaria composta da diverse figu-
re professionali che intervengono 
nei luoghi di vita delle persone in 
difficoltà, evitando loro il ricovero. 
L’intervento dura circa tre settimane 
e richiede un impegno giornaliero di 
molte ore da parte del personale. 

Quanto vi piace questo vostro la-
voro e quanto vi sembra coerente con 
la Legge 180 di cui quest’anno si ce-
lebra il quarantesimo anniversario?

chiara: Il nostro progetto, che 
non a caso abbiamo chiamato “SNO-
DO”, penso ci abbia portato ancora 
di più nella direzione indicata dalla 
180, quella dell’apertura al territorio, 
dell’inclusione e della “contamina-
zione” tra persone diverse.

Avete un desiderio particolare?
chiara e Giovanni: Lavoriamo 

mediamente con una cinquantina di 
persone alla settimana. Ci piacereb-
be riuscire a dedicare loro più tempo, 
più attenzione, per essere più effica-
ci nell’interpretare i loro bisogni e 
nell’accompagnarli nella ricerca di 
attività, luoghi e relazioni che possa-
no soddisfarli. Ma dovremmo avere 
una giornata di 48 ore…

a cura di Miriam Kornfeind

‘A voi la parola…’ è uno spazio nel quale chi 
si rivolge per un aiuto alla Comunità 
può esprimere considerazioni o raccontare esperienze 
che desidera condividere
    Sono Dario (“Gialla 2”):
    non ho parole per ringraziare questa Comunità 
per tutto quello che mi ha dato… 
   Vorrei tanto non ritornare qui. Ma non per man-
canza di rispetto per tutto quello che ho avuto, ma 
perché vorrei avere un’altra volta una vita mia…
   Farò di tutto per riuscirci…
   Spero di farcela. Comunque grazie a tutti… con 
tutto il cuore 
         Dario

(a voi la parola)

I NOSTRI
NUMERI



costruire il mio futuro piano 
piano… vorrei smettere di stare 
male e iniziare ad essere felice, 
con me stesso e con gli altri”.

“Se fossi un influencer, farei 
dei video per far capire alle 
persone che alcune cose non 
sono giuste, come l’omofobia, il 
razzismo e le mode. L’amore non 
è mai un peccato e non ha senso 
odiare una persona solo perché 
non vive nel tuo paese o perché 
ha una cultura e una religione 
diverse”.

“Mi sento sempre a disagio 
con i miei coetanei, è proprio 
un’impresa. Infatti tendo ad 
isolarmi il più possibile. Since-
ramente i primi giorni qua allo 
SMaC sono stati un inferno, non 
perché mi abbiano trattato male 
ma perché era da tempo che non 
stavo insieme ad altri ragazzi. 
Ora va meglio, ma a volte c’è 
ancora un po’ di disagio”.

“Se io fossi il capo della San 
Martino al Campo sarei molto 
felice. Vorrei prendere il posto 
di don Mario che è una persona 
stupenda. È una persona che 
ha fatto molto nella sua vita 
e anch’io vorrei seguire il suo 
esempio. Don Mario per me è un 
idolo, è un eroe, che ha salva-
to molte persone che avevano 
dipendenze da droghe e alcool. 
Ormai Mario è anziano ed ha 
problemi di cuore (quando l’ho 
saputo ci sono rimasto male) ma 
se dovessi prendere il suo posto 
onestamente non saprei cosa 
migliorare perché ha già fatto 
tutto lui”.

a cura dei ragazzi 
dello SMaCInserto speciale del Punto n. 75

I NOSTRI
NUMERI

“Ho continuato sempre la mia 
strada a testa alta, anche dopo 
tutte le difficoltà che ho avuto e 
che ho tutt’oggi. Non ho smesso di 
credere nella mia felicità e nella 
speranza anche se quasi sempre 
può rivelarsi una grande delusione. 
Di tempeste nella vita ce ne sono 
tante, di più forti o meno, ma pur-
troppo e per fortuna, le dobbiamo 
incontrare, per crescere, imparare 
a vivere e cavarsela da soli dopo 
aver imparato a gestire se stessi 
nel modo migliore”.

“Sto prendendo una strada 
molto difficile perché mi manca 
mio padre. Certe volte faccio delle 
cazzate così lui mi chiama o viene 
a casa. Così riesco a vederlo, anche 
se poi mi sgrida. Trovo questa scu-
sa per chiedere aiuto.
Sono consapevole che la mia stra-
da la dovrò percorrere senza mio 
padre. Dovrò finire la scuola, dovrò 
imparare da solo a farmi la barba, 
dovrò imparare a guidare meglio 
senza di lui. Al mio traguardo voglio 
vedere il salone di parrucchiere in 
cui vorrei lavorare”.

“La strada che ho percorso si è 
bloccata quando sono entrato in Co-
munità. Guardando indietro rivedo i 
miei errori e mi chiedo perché li ho 
commessi. Per riprendere il percor-
so aspetto di uscire dalla Comunità 
per tornare a casa. 
Vedo il traguardo: la licenza di 
scuola media, la felicità che proverò 
quando nascerà il mio nipotino 
Luca e ricongiungermi con la mia 
famiglia”.

“Vorrei essere indipendente 
dai miei genitori, avere un lavoro 
e poter fare ciò che voglio, vorrei 

Un altr’anno di scuola sta 
giungendo a conclusione. 
Il progetto del Comune di 
Trieste denominato “Non 
uno di meno”, nell’ambi-
to del quale si realizza la 
“Scuola SMaC”, anche que-
sta volta ci ha fatto emozio-
nare, soffrire, gioire, spe-
rare, disperare, divertire, 
arrabbiare, stupire... 
Sedici ragazzi, cinque 
educatori, un coordinatore, 
quindici insegnanti volon-
tari, due mamme sociali, 
due ragazze del Servizio 
Civile Nazionale, cinque 
conduttori di laboratorio, 
quattro educatori e nove 
assistenti sociali del Co-
mune. Questi i numeri di 
un gruppo che ha cercato 
di procedere assieme, con 
l’obiettivo di raggiungere e 
superare la meta: l’esame 
di fine anno. 
È ancora presto per trac-
ciare un bilancio finale, ma 
sappiamo che ci dispiace 
per chi, ad un passo dalla 
fine, ha smesso di frequen-
tare e che siamo orgogliosi 
per tutti quei ragazzi che, 
pur nella difficoltà, non 
stanno smettendo di darci 
e darsi fiducia! 
In queste pagine troverete 
il frutto dei progetti che ci 
hanno coinvolti quest’an-
no, descritti il più possibile 
attraverso la voce dei pro-
tagonisti. Collage di rifles-
sioni raccolte lungo la stra-
da percorsa assieme: e mai 
come quest’anno parlare di 
strada non è solo una me-
tafora!

Amedeo

Silvio

Giovanni

Vito

Matteo

Nicola

Ugo



“Quando si pedala il viaggio ti 
rimane nel cuore”.
“Adesso l’esame non fa più 
paura”. 
Queste frasi esprimono molto 
bene il senso della nostra av-
ventura. Sono state pronuncia-
te da due dei quattordici ragaz-
zi che hanno pedalato per 170 
km sul Danubio come allena-
mento per una sfida ancora più 
grande: superare l’esame 
di terza media (ma soprat-
tutto superare le difficoltà che 
li avevano portati a lasciare la 
scuola…).
Lo SMaC crede da sempre che 
il vero apprendimento passi 
attraverso l’esperienza e che 
per scardinare alcuni ragaz-
zi bloccati, sospesi, servano 
l’avventura e le emozioni. E 
allora via con l’avventura 
pedagogica!
Abbiamo scelto la bicicletta 
perché ti permette di sudare il 
paesaggio, di pedalare storia e 
geografia. Perché è un mezzo 
economico e libero, perfetto per 
il riscatto sociale, perché ogni 
pedalata è una rivoluzione. 
Perché ci ha permesso di edu-
care al recupero dei materiali 
e al riciclo. Perché educa 
alla fatica.
L’avventura chiede un pizzico 
di rischio, un azzardo. Ci è 
venuta l’idea, abbiamo buttato 
il cuore oltre l’ostacolo e poi 
ci siamo resi conto che per i 
nostri mezzi non erano suffi-
cienti. Quindi? Abbiamo cer-
cato aiuto e abbiamo trovano 

collaborazioni importantissi-
me: per prepararci al viaggio 
abbiamo imparato insieme ai 
ragazzi ad effettuare piccole 
riparazioni alle bici e a re-
cuperare creativamente ciò 
che non è più riutilizzabile 
(Viaggiare Slow che ci 
ha accompagnato con compe-
tenza e pazienza), abbiamo 
imparato a raccontare con 
le immagini (grazie al foto-
grafo Massimo Batti-
sta) e la recitazione (con la 
drammaterapeuta Giulia 
Binali di Dove Nascono 
le Storie) e a pubblicare 
su Internet i nostri racconti 
(grazie a Paolo Barbana 
di B42). Infine anche l’I-
GOT (It’s Great Out There), 
associazione senza fini di 
lucro che sostiene l’outdoor 
education, e la North Face 
hanno creduto nel nostro 
progetto e l’hanno sostenuto. 
Abbiamo anche fatto due gite 
di allenamento: una di 14 km 
in Val Cavanata e una sulla 
Ciclabile Cottur che dal cen-
tro cittadino si inoltra nella 
splendida Val Rosandra. 
E infine il viaggio: dal 16 al 20 
aprile, da Mauthausen a 
Vienna: dalla visita al Cam-
po di concentramento nazista, 
che ci ha commossi e dove 
tutti i ragazzi sono stati in 
rispettoso silenzio, al Prater, 
dove ci siamo scatenati sulle 
attrazioni del Luna Park, pas-
sando attraverso il paesaggio, 
il vento sulla pelle, il fiume 
che saggio e maestoso è stato 
nostro prezioso compagno. 

pedaliamo Vienna frammenti 
del diario 
di bordo

Daniela (professoressa)
“Avvicinandomi al Campo di Mauthausen sentivo crescere l’ansia 
e la paura di non farcela. Non avevo mai visitato un campo di sterminio. 
I ragazzi hanno subito colto il senso profondo dell’orrore disumano 
e delle tragedie che si erano consumate in questo luogo. Con la loro 
presenza hanno alleggerito il mio animo angosciato, dandomi la forza 
di continuare il percorso anche dove credevo di non farcela. 
Li ringrazio.”

Andrea
“... la giornata è stata faticosa ma non molto, ci 
stiamo divertendo tanto! Ciao.
ps. Il Danubio si sta comportando bene...”

Marco
“... una figata assurda! 
Il paesaggio, la bici, insomma tutto quanto!...”

Shakira
“... un paesaggio stupendo, è stato fighissimo! Rin-
grazio tutti per aver avuto questa idea di venire 
qui, resterà un ricordo indimenticabile...”

Julian
“... eh beh... È stata una giornata molto lunga e 
faticosa... nonostante tutto gli 80 km sono riuscito 
a farli (anche se gli ultimi 20 non ce la facevo più). 
Comunque tutto sommato la gita ci sta e perciò è 
meglio godersela...”

Daniela
“... 88 Km, che tappona! Lunghissima e bellissima. 
Mi è piaciuta molto la valle della Wachau, con pae-
sini incantevoli e vigneti terrazzati. Mi è sembrato 
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presenza hanno alleggerito il mio animo angosciato, dandomi la forza 
di continuare il percorso anche dove credevo di non farcela. 
Li ringrazio.”

che il Danubio si stesse allargando 
con una portata d’acqua maggiore 
rispetto a ieri. Interessanti anche 
le chiatte che lo percorrono, così 
lunghe e grandi non le avevo mai 
viste...” 

Lele
“... oggi è stata dura ma tutti quasi 
ce l’abbiamo fatta. Mi è dispiaciuto 
tanto che Barbara, Mich e Steven 
non sono riusciti a farcela ma 
l’importante è provarci!...”

Forse il modo più bello per 

raccontare questa bella avven-

tura e la sua preparazione sono 

queste fotografie e alcune frasi 

estrapolate dal diario di bordo 

che ci ha accompagnati

Andrea
“... la giornata è stata faticosa ma non molto, ci 
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Il paesaggio, la bici, insomma tutto quanto!...”

Shakira
“... un paesaggio stupendo, è stato fighissimo! Rin-
grazio tutti per aver avuto questa idea di venire 
qui, resterà un ricordo indimenticabile...”

Julian
“... eh beh... È stata una giornata molto lunga e 
faticosa... nonostante tutto gli 80 km sono riuscito 
a farli (anche se gli ultimi 20 non ce la facevo più). 
Comunque tutto sommato la gita ci sta e perciò è 
meglio godersela...”

Daniela
“... 88 Km, che tappona! Lunghissima e bellissima. 
Mi è piaciuta molto la valle della Wachau, con pae-
sini incantevoli e vigneti terrazzati. Mi è sembrato 

r u i“... quando si pedala il viaggio ti rimane nel cuore!...”

s w a n“... sono stati duri tutti i chilometri che abbiamo fatto 
insieme ma ce l’abbiamo fatta tutti insieme, come un 
gruppo. La parte che mi è piaciuta è stata vedere i 
paesaggi e viaggiare tutti insieme...”

l e l e“... oggi abbiamo fatto 37 km, perciò in tutto 170 km! 
sono stati molto duri ma quasi tutti li abbiamo fatti: 
lo SMaC non molla mai!...”

m a r c o“... non mi sembra neanche di essere allo SMaC!... “

m i c h“... momenti indimenticabili...”

s h a k i r a“... è stato molto bello ma la mia città preferita è 
Trieste e mi è mancata molto. Sono stati 5 giorni 
indimenticabili, sono stati stancanti per tutti ma ora 
si torna a casa e ci si riposa. Ciao ciao Vienna!...”

s e r e n a“... io e Steven siamo caduti insieme dalla bici! Ci 
siamo un po’ ammaccati, ma niente di grave. L’impor-
tante è che ci siamo rialzati insieme. Chi cade insie-
me diventa più forte insieme. Chi si rialza insieme, 
si rialza più forte e non ricorderà solo il dolore della 
caduta ma anche la stretta di mano che l’ha tirato su 
dall’asfalto. Ora ci ridiamo su: l’autoironia è un’arma 
importante per affrontare la vita!

b a r b a r a“... non sapevo pedalare bene e avrei dovuto affron-
tare tutta la gita in tandem. Ma la mattina, prima di 
partire dal campeggio, ho preso la bici e ho iniziato 
a pedalare da sola. Ero talmente felice di aver im-
parato che volevo pedalare tutto il viaggio così e ci 
sono riuscita. Non avrei mai immaginato di riuscire 
a pedalare per più di 100 km da sola, è stato faticoso 
ma divertente, soprattutto farlo insieme agli altri”.



Queste frasi sono state pensate all’in-
terno di un laboratorio proposto dalla 
drammaterapeuta Giulia Binali. Lo sco-
po era di provare a raccontare con uno 
sguardo nuovo la vita di trincea, dando 
voce agli oggetti che in quella vita era-
no presenti:

Io sono il terreno sottostante. 
In questo tempo ho visto tante persone 
che litigavano e facevano la guerra. 
Si ammazzavano tante volte, su di me. 
Mi hanno usato come protezione, han-
no scavato delle fosse, mi hanno usato 
come barriera. Sono contento di aver 
salvato delle persone facendo loro da 
scudo.  Nicolas
Sono l’albero.   
Premetto che vivo da tanto tempo e ho 
passato la prima guerra mondiale.  
Ho visto molto sangue, molti pianti, 
molte esplosioni. 
Tanto fumo e tante fiamme, i miei peg-
giori nemici. 
Ero spoglio, ma adesso con gli anni mi 
sono ripreso e sono di nuovo sbocciato. 
Sono contento che la guerra è finita.  Marco
Io sono il fucile.Vengo 
utilizzato in guerra per scopi malvagi, 
per eliminare vite umane che non mi 
hanno fatto mai nulla. Il soldato che 
mi utilizzava è stato ucciso. Cado per 
terra, vengo raccolto da un altro sol-
dato, si ricomincia. Oppure gettato in 
mezzo alle trincee, vengo sepolto dal 
fango come se non fossi mai esistito. Swan

“A cosa serve stu-diare la storia? 
Tanto sono tutti morti...”
Abbiamo sentito que-
sta battuta decine 
di volte. Purtroppo, 
soprattutto quando 
l’argomento è la 
Grande Guerra, questa provo-
cazione ha il sapore di agghiac-
ciante verità.
La nostra risposta è quella di 
creare percorsi che permettano 
ai ragazzi di rivivere quelle vite, 
capire quelle sofferenze, com-
prendere quelle storie. Pensiamo 
che questo valga molto più di 
mille date imparate a memoria. 
“La Tradotta” era il giornale di trincea che tentava di te-nere alto il morale delle truppe. Il risultato, 
visto oggi, è tra il propagandisti-
co e il surreale. Francesco Zardi-
ni ci ha proposto un laboratorio 
per rivedere in chiave reale le 
notizie falsate di quel giornale. 
Ecco quindi che le immagini trion-
fali vengono ridisegnate nella loro 
drammatica realtà: scenette di 
tranquilla quotidianità vengono 
riviste nella loro drammaticità; il 
nemico dipinto come un mostro 
senza dignità viene reso come un 
inquietante specchio di noi stessi. 
Insomma: abbiamo  tradotto... “La 
Tradotta”!
Ecco i lavori che hanno prodotto 
i ragazzi.

 LA TRADOTTA Sono il filo spinato. 
Tanti soldati ogni giorno cerca-
no di superarmi, evitando di fe-
rirsi con i miei grandi spuntoni. 
Ricevo colpi, calci; proiettili mi 
sfiorano, la polvere mi soffoca 
piano piano annebbiandomi la 
vista orribile. 
Mi sento instabile, a momenti 
crollo.
Anche se una parte di me, in 
fondo, è già crollata. E’ coperta 
di fango.  Mich
Anch’io sono un reticolato.  
Sto ancora male nel vedere gen-
te in gabbia, a perdere la vita, a 
urlare, chiedere aiuto e non ri-
ceverne. Che a volte penso che 
la gente è tutta uguale.Julian
Sono la nuvola di fumo. che sale nera sopra 
tutti e vedo il mare di morti sot-
to di me, anche loro neri come 
me. Sono portata dal vento, tra-
scinata via, non so dove andrò, 
non so se voglio andare via.
Divento sempre più grande per-
ché si sommano a me le altre 
nuvole mie sorelle.Serena
Io sono il borsel-lo di un soldato.
Ho visto tanta gente, vivi e mor-
ti. Ho portato da mangiare e da 
bere. Non troppo, quello che tro-
vavo. Ho portato munizioni per 
il mio soldato. Sono rovinato, 
pieno di tagli. Però io cerco di 
resistere fino alla fine, fino alla 
fine di questa lotta.Andrea
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Il mondo gira. E, nonostante alcuni 
si illudano di fermarlo, lui continua 
imperterrito a girare. Nel senso che, 
nelle cose che più ci stanno a cuo-
re, l’attenzione verso i problemi dei 
più deboli si diffonde, pur fra mille 
difficoltà. 

Ben ce l’ha ricordato don Mario 
nell’ultima riunione dei soci della 
Comunità in occasione della ap-
provazione del Bilancio annuale, 
parlando del nuovo ed impegnativo 
progetto chiamato Caleidoscopio. 
Ha sollecitato tutti ad osare di più 
anche per questo nuovo e impor-
tante progetto, perché, osando pri-
ma di altri e gettando il cuore oltre 
l’ostacolo, la Comunità ha spesso 
anticipato anche le strutture pubbli-
che dedicate. Aveva accolto giovani 
con disagio psichico prima della ri-
voluzione di Basaglia e dei C.I.M., 
aveva accolto ragazzi tossico-di-
pendenti ben prima che nascesse il 

SERT, aveva accolto alcolisti prima 
della nascita del dipartimento delle 
Dipendenze. Ora con questo nuovo 
progetto l’attenzione della Comuni-
tà si rivolge verso i giovani con di-
sagio sociale, una nuova emergenza 
di cui prima o poi la società dovrà 
farsi carico.

Il mondo gira, dunque, e lo si 
percepisce anche tra gli operatori e i 
volontari che prestano servizio nel-
la bassissima soglia al Dormitorio, 
al Centro Diurno, a Casa Samaria. 
Non pochi accolti, infatti, in questi 
ultimi tempi, hanno avuto una casa 
dall’Ater o hanno affittato una stan-
za con il Sostegno al Reddito dopo 
anni passati fra la strada e le nostre 
strutture. 

Eppure... 
Eppure un nostro accolto storico, 

il giorno dopo che aveva ricevuto 
un appartamento Ater, è ritornato 
al Centro San Martino piangendo e 
implorando di riaccoglierlo: non ce 

la faceva, infatti, a vivere da solo. 
Era poi ritornato a casa solo perché 
un altro accolto, un suo amico di 
buon cuore, lo aveva accompagnato 
nella nuova casa e gli aveva tenuto 
compagnia. Ora, abituatosi ormai a 
dormire da solo, lo si trova però tut-
to il giorno seduto sui gradini della 
stazione a leggere La Gazzetta dello 
Sport, sua grande passione, mentre 
la vita gli scorre incessantemente 
accanto. E come lui ce ne sono tanti 
che, appena torna la luce, schizzano 
fuori dai loro appartamenti come se 
questi fossero appestati e fanno lun-
ghi giri sui bus in attesa che si apra 
il Centro Diurno o che la stazione e 
i giardinetti di Piazza Libertà si po-
polino di facce conosciute. 

È come se questi luoghi avessero 
una speciale irresistibile calamita e 
qui parlano, parlano per ore come 
se avessero una vita piena di eventi 
importanti da raccontare. In verità i 
contenuti dei loro racconti non sono 
importanti, è che ogni parola è un 
S.O.S. rivolto alle anime di chi fa 
fatica a vivere come loro. Uno, da 
anni, ogni sera, sale sugli autobus 
per ore intere, sempre sulla stessa li-
nea, cercando di scambiare due pa-
role in croce con gli autisti distratti 
dalla guida e dalle loro cose. 

Anni fa avevo incontrato nella 
domenica di Pasqua una accolta al 
dormitorio che aveva avuto la casa. 
Stava andando a Messa, ma prima 
passava a salutare l’unica amica che 
avesse al mondo: la responsabile del 
Centro Diurno. 

Il fatto è che questi nostri amici 
portano sulle loro spalle un fardel-
lo quasi insopportabile. Per alcuni è 
il frutto di anni di scelte sbagliate, 
per altri è il frutto della loro fragili-
tà, per altri ancora è frutto del loro 
lasciarsi andare, della incapacità di 
risollevarsi, ma a volte anche sem-
plicemente è il frutto di un destino 
avverso. Si chiama Solitudine.

Fabio Denitto

Alla  r icerca di  un dialogo 

Restare soli

GULLIVER

Gulliver e il gigante amico, 
tutti e due dentro a un corpo 
asimmetrico ma armonico nel-
la sua imperfezione. Si occupa 
dell’orto e del giardino nel re-
gno di Lilliput della Comunità. 
Parla poco, Gulliver. Nel primo 
pomeriggio lo trovo seduto al 
grande tavolo coperto dalla 
tovaglia cerata. Ne incrocio lo 
sguardo appena velato sopra 
lo schermo del portatile. Cer-
co un contatto. Lo schermo si 
fa scudo. Scene di vita sbal-
zate sul metallo brillante: ter-
ra rossa e musica balcanica. 
L’aratura, la famiglia che non 
c’è, la guerra. Gulliver, dico, 

facciamo le sigarette! Qualco-
sa di inaspettato accade. Ac-
cenna un sorriso. Gulliver ha 
una macchinetta che fabbrica 
le sigarette. Mette dentro il ta-
bacco, lo pressa con le dita, 
toglie l’eccesso, infila il tubetto 
di carta con il filtro all’estremità 
e spinge dentro il tabacco che 
ha un profumo secco, senza 
aromi. Costruire le sigarette 
così è da intenditori, mi fa cre-
dere, anche se è un brutto vi-
zio, aggiunge. Provo a farlo an-
ch’io. Lui dice che me la cavo. 
Le immagazzino dentro una 
scatola di latta, di quelle per il 
caffè. È piena, gli dico. Fanne 
ancora una decina, c’è sempre 
qualcuno che è senza. 

Carmen Gasparotto
(... in mille battute)
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il punto

Esperienze in  Comunità

Finita l’emergenza freddo
Sabato 31 marzo si è conclusa l’E-
mergenza Freddo 2017-2018, il Pia-
no Operativo Coordinato a sostegno 
delle persone senza fissa dimora per 
il periodo invernale, messo a punto 
dal Comune di Trieste (Area Servizi 
e Politiche Sociali) assieme ad altri 
Enti e Associazioni.

L’Emergenza Freddo è un proget-
to pluriennale iniziato nel 2010 che 
consente di affrontare le necessità 
delle persone in difficoltà nel corso 
dei mesi invernali, attraverso la rea-
lizzazione di una rete di servizi col-
laudati.

L’accoglienza notturna, il cui 
coordinamento organizzativo è ga-
rantito dal Consorzio Interland attra-
verso un presidio presso la Stazione 
ferroviaria (Help Center), è affidata 
ai soggetti dell’associazionismo con-
venzionati con il Comune ed è il vero 
pilastro sul quale si basa l’intervento 
in favore di chi è costretto ad improv-
visare nuove e complesse strategie di 
sopravvivenza nei mesi più freddi ed 
ostili.

La Comunità di San Martino al 
Campo ha reso disponibili per l’ac-
coglienza notturna dieci posti presso 
il Dormitorio “Centro San Martino” 
e altri quindici nel “Centro Diurno” 
di via Udine. La Caritas diocesana ha 
messo a disposizione altri dieci posti 
presso la Casa di Accoglienza “Tere-
siano” e, a partire da quest’anno, ul-
teriori quindici nella struttura di via 
S. Anastasio.

Oltre all’alloggio per la notte ven-
gono garantiti tutti i servizi normal-
mente erogati dalle strutture coinvol-
te, ai quali si aggiungono la cena e la 
colazione.

Questa la fredda cronaca. Ma l’E-
mergenza Freddo è molto di più…

La mia personale esperienza di 
operatore notturno presso il Centro 
Diurno di via Udine mi ha permes-
so di prendere coscienza di che cosa 
significhi veramente misurarsi con i 
bisogni delle persone che compon-

DIGNITÀ E RISPETTO Quando si pensa ad una realtà come quella della cosiddetta bassa soglia, l’im-
magine che viene alla mente è spesso quella stereotipata del migrante giunto in 
Italia a seguito delle recenti ondate migratorie. Il clima che si respira presso il 
dormitorio di Via Udine 19 è invece molto differente. Seppure, infatti, sia presente 
anche tale realtà, non è però che una minima percentuale degli accolti che giun-
gono alla nostra porta. Uomini e donne, stranieri, molti dei quali provenienti dai 
Balcani e dai paesi dell’Europa Orientale, italiani e in particolare anche triestini. 
Le loro richieste possono essere svariate, in alcuni casi si tratta di una sistema-
zione per la notte, altre volte celano invece una domanda di aiuto più profonda. 
Il dormitorio è una delle realtà della Comunità presso la quale sono impiegati 
quasi esclusivamente volontari e ragazzi di Servizio Civile Nazionale. Sebbene 
la particolarità del servizio, soggetto a giusta rotazione e ad orario limitato alla 
sera, non sempre garantisca una continuità nel rapporto con gli accolti, si nota 
che la nostra presenza è ben recepita, aspetto che favorisce uno scambio che mira 
all’accrescimento sia degli ospiti che dei volontari. 
Essendo una donna in un servizio di bassa soglia, occupato prevalentemente da 
uomini, non posso dire di non aver incontrato ostacoli legati alla questione di ge-

nere. In una realtà come quella 
legata al disagio è difficile, ma 
ancor più importante, stimolare 
o meglio reintrodurre il prin-
cipio di dignità e rispetto fra 
persone, accompagnandolo con 
quello dell’accoglienza, aperta 
e non giudicante. Umiltà, intra-
prendenza e ironia sono, a mio 
avviso, altri ingredienti per la-
vorare proficuamente in questo 
ambito. 

Silvia Morandini

gono quel delicato ed instabile strato 
della popolazione chiamato bassissi-
ma soglia. Al suo interno brulica una 
miriade di straordinari vissuti, dal 
senzatetto impenitente e sagace, al ri-
chiedente asilo scaltro e rapace, pas-
sando per coloro che sono stati dura-
mente colpiti da un evento sfortunato 
dopo il quale non sono stati in grado 
di riprendere il proprio cammino. Il 
panorama si riempie di centinaia di 
storie diverse ed uniche, la cui bruta-
le intensità lascia, talvolta, senza pa-
role. Vite reali e vite immaginate che 
si contendono il campo alla ricerca di 
un semplice motivo per andare oltre 
le miserie dell’esistenza umana.

Le lunghe e gelide notti dell’in-
verno si colorano di narrazioni che 
spaziano dalle vette della speranza 
agli abissi dell’egoismo. Ed è questa, 

per me, una parola chiave: abisso. 
Quel senso di vertigine che si prova 
quando si incontra l’abisso altrui non 
si può spiegare facilmente. Ci vuole 
tempo per elaborare (quando si riesce 
a farlo). E, quando si parla di abisso, 
non lo si deve pensare solo nella sua 
accezione negativa di mondo som-
merso oscuro ed inspiegabile. 

Chi ha il bisogno e il coraggio di 
farlo emergere si trova in una condi-
zione che può travolgere e ferire. In 
quel delicato momento, si scopre che 
l’unico strumento a disposizione per 
evitare di essere spazzati via è il ri-
spetto. Il rispetto per quello che non 
si può comprendere, il rispetto per 
quello che non si può accettare, il 
rispetto per i limiti (quelli altrui ed i 
propri) dell’essere umani.

Gianni Palcich
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Una scel ta  che va ol t re  la  vi ta

Il testamento solidale
Sembra che parlare di testamento 
sia ancora difficile in Italia, dove nel 
2016 solo lo 0,12% della popolazio-
ne ha redatto e pubblicato un testa-
mento. All’interno di questo numero 
così esiguo stanno però aumentando 
le persone che decidono di lasciare 
parte dei propri beni ad associazioni 
del terzo settore attraverso un testa-
mento solidale. 

Di quello 0,12% della popolazio-
ne che redige un testamento, circa il 
10% lo fa includendo tra i beneficiari 
un’associazione che opera in aiuto e 
sostegno a persone in difficoltà.

Il testamento solidale, infatti, 
permette di destinare una parte del 
proprio patrimonio - escludendo la 
quota legittima degli eredi - a realtà 
operanti nel terzo settore per conti-
nuare a sostenere una buona causa 
anche quando non si è più in grado 
di farlo direttamente.

I donatori scelgono con cura le 

realtà da sostenere, cercano di cono-
scerle, di valutarne l’operato affin-
ché abbiano la sicurezza che la loro 
donazione contribuisca realmente ad 
alleviare la sofferenza delle persone. 

È con lo stesso spirito che un do-
natore pensa ad un lascito solidale: 
avendo sostenuto per buona parte 
della propria vita un’associazione 
e avendone visti i risultati, diventa 
quasi naturale inserire tale associa-
zione nel proprio testamento così da 
unire il passato, il presente e il futuro 
con il filo della solidarietà.

Fare un lascito solidale significa 
evidenziare che, anche dopo la mor-
te, il proprio spirito di solidarietà, la 
propria voglia di stare accanto a chi è 
in difficoltà, resta intatto e viene por-
tato avanti attraverso i principi e le 
opere della realtà che si è sostenuta.

Molti donatori hanno il timo-
re che un testamento solidale tolga 
qualcosa agli eredi legittimi, in par-

ticolare ai figli. Questo è un proble-
ma che non sussiste, la legge, infatti, 
prevede che la quota legittima che 
spetta agli eredi non possa essere de-
stinata ad altri, il testamento solidale 
può interessare solo la restante quota 
del patrimonio. 

Crediamo che il gesto di un dona-
tore di inserire un’associazione be-
nefica nel proprio testamento possa 
essere una testimonianza molto forte 
a favore dei propri familiari, perché 
indica quanto la condivisione sia sta-
ta parte fondante della sua vita tanto 
da volerla rendere operativa anche 
dopo.

Il testamento solidale è un’oppor-
tunità per il donatore di lasciare un 
segno nella storia della Comunità di 
San Martino al Campo e per la Comu-
nità di poter continuare ed ampliare la 
propria opera di accoglienza.

Francesca Parisi
Per maggiori informazioni: 

francesca@smartinocampo.it

fai il tuo dono 
alla Comunità di San Martino al Campo
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il punto

Uno scambio di  informazioni  ed esperienze

Fare formazione in Comunità
Quali sono le fragilità degli ac-
colti? Quali sono le nostre vulne-
rabilità come operatori e volontari? 
Come fronteggiare le situazioni 
che ci vengono proposte tenendo 
a mente il concetto di essere Co-
munità e fare squadra? Queste al-
cune domande e relative riflessioni 
suscitate dall’ultimo incontro di 
formazione organizzato dalla Co-
munità di San Martino al Campo 
lo scorso 10 aprile dal titolo: “Co-
struire comunità a partire dalla vul-
nerabilità”. L’incontro, finalizzato 
alla presentazione dell’ultimo vo-
lume monografico di animazione 
sociale “Stare con ragazze e ragaz-
zi in difficoltà” nel quale è presente 
anche un articolo scritto dalla re-
sponsabile della scuola SMaC della 
Comunità di San Martino al Cam-
po, è stato occasione di riflessione 

dinanza per far conoscere le attivi-
tà dell’associazione e stimolare le 
persone a farne parte.
– Le giornate del volontario: quat-
tro mattine all’anno dedicate agli 
aggiornamenti interni ed occasioni 
per riflettere insieme su tematiche 
trasversali.
– Le giornate di aggiornamento: 
una “due giorni” intensiva (soli-
tamente svolta nei mesi di settem-
bre-ottobre) dove tutti coloro che 
operano in associazione a vario ti-
tolo e grado sono invitati a riunirsi 
per condividere assieme un anno di 
esperienze.
– Le formazioni specifiche con 
esperti esterni: momenti una tan-
tum in cui un relatore che non fa 
parte dell’organico dell’associazio-
ne gestisce degli incontri su temi 
specifici.
– La formazione con esperti inter-
ni: momenti formativi gestiti da 
volontari oppure operatori esperti 
su un argomento e che mettono a 
disposizione le loro conoscenze.
– Convegni e manifestazioni: occa-
sioni particolari in cui la Comuni-
tà partecipa come organizzatore o 
come fruitore alla quale i volontari 
ed operatori hanno libero accesso.
Al di là degli aspetti organizzati-
vi di cui sopra, fare formazione in 
Comunità non significa solamente 
acquisire delle informazioni, ma 
tirare fuori ciò di cui si è fatto espe-
rienza, rielaborarlo teoricamente 
per poi condividerlo con altri. 
L’importante, quindi, oltre ai con-
cetti che si possono apprendere, è 
creare un clima di gruppo per favo-
rire la collaborazione anche fra per-
sone impiegate in servizi diversi.
Lo scambio di informazioni, le te-
stimonianze ed il confronto sulle 
metodologie lavorative utilizzate 
sono fondamentali per accresce-
re la qualità operativa generale 
dell’associazione.

Annalisa Scherbi

e dibattito su un tema trasversale e 
sempre attuale in Comunità: lo sta-
re accanto alle persone in difficoltà 
e le metodologie di lavoro possibi-
li. Il pomeriggio formativo, che ha 
visto la partecipazione di volontari, 
operatori e ragazzi in Servizio civi-
le nazionale ha avuto un riscontro 
positivo tra i partecipanti sia per le 
tematiche affrontate sia per la me-
todologia interattiva utilizzata.
Da sempre la Comunità cerca di 
proporre interventi formativi con 
modalità sempre diverse e con ar-
gomenti che possano coinvolgere 
tutti al di là delle specificità dei sin-
goli servizi.
Vediamo nello specifico cosa signi-
fica “fare formazione” in Comuni-
tà:
– Il corso base per nuovi volontari: 
momento in cui ci si apre alla citta-

Carissimo Giorgio (... direttore del 
Punto), 

ho letto con molto interesse tutto 
il giornale. Mi fa piacere aggiungere 
una nota all’articolo di Claudio Ca-
landra sulla distribuzione delle spese, 
perché anche chi frequenta la Comu-
nità da poco conosca la lunga storia 
di questa attività.

Verso la fine degli anni novanta 
abbiamo avuto un avanzo di bilancio 
piuttosto consistente. Si pensava di 
accantonarlo per tempi più difficili, 
ma Mario, parlando e consigliandosi 
con i volontari di allora (... quattro o 
cinque persone!) aveva pensato che lo 
si poteva destinare alle famiglie biso-
gnose, che in quel momento comincia-
vano ad ingrossare le file. Stava infatti 
iniziando la crisi.

Così abbiamo cominciato a pagare 
qualche bolletta, qualche medicina-
le; e poi anche a distribuire qualche 
‘spesa’: alimenti basilari come olio, 
pasta, zucchero, tonno, pelati… Dove 
sapevamo che c’erano bambini ag-

giungevamo biscotti e succhi di frutta 
e in qualche caso anche pannolini...

I supermercati ancora non distri-
buivano la merce in scadenza (hanno 
iniziato solo nel 2005, più o meno 
quando è stato aperto il dormitorio).

 Noi andavamo a turno nel super-
mercato più vicino e lì ci rifornivamo.
Cercavamo anche di organizzare al 
meglio l’operazione: prendendo nota 
(... ormai con il computer!) della data, 
del nome e di cosa aveva usufruito la 
persona (spesa, bolletta, medicine...).

Eravamo troppo pochi per arrivare 
all’organizzazione di oggi; e sebbene 
dispiaccia che tante famiglie si trovino 
nel bisogno, sono contenta che oggi si 
possano ancora aiutare.

Auguri e buon lavoro a tutti.
    Rosita

(... una vecchia volontaria - o, se preferite, 
una volontaria vecchia!...)

Grazie, cara Rosita, per la gradita, 
utile e “storica” testimonianza.

una lettera al direttore



15

periodico trimestrale della
Comunità di San Martino al Campo

Anno XVIII - n. 75 - giugno 2018

Direttore responsabile

Giorgio Pilastro

Hanno collaborato a questo numero:

Claudio Calandra, Fabio Denitto, 
Carmen Gasparotto, Miriam Kornfeind, 
Silvia Morandini, Gianni Palcich, 
Francesca Parisi, Annalisa Scherbi, 
Mario Vatta, i ragazzi dello SMaC.

Fotografia: Marino Sterle 

Editing

Studio Mark - Trieste

Stampa

Grafika Soča - Nova Gorica

Registrazione Tribunale di Trieste 1142/20.9.2006
Diffusione gratuita

Comunità 
di San Martino al Campo
fondata da don Mario Vatta

Presidente
Claudio Calandra

Sede legale
34123 Trieste (Italia)
Via Gregorutti, 2

tel. +39 040 774186
fax +39 040 775497
info@smartinocampo.it
www.smartinocampo.it

 

Sostieni la Comunità 
di San Martino al Campo 
con una donazione
Banca Unicredit
CodiCe iBAN:
iT 28Y 02008 02230 000005601740

Poste Italiane
conto corrente 11290343

on line
sul sito www.smartinocampo.it

il puntoSiamo tut t i  migrant i

Exit West

“Siamo tutti migranti”. Lo pen-
sa un’anziana donna di Palo Alto. 
Non si era mai mossa dalla casa 
dove abitava fin da piccola. Ma 
attorno a lei tutto era cambiato: 
“siamo tutti migranti attraverso il 
tempo”. L’ultimo libro di Mohsin 
Hamid, Exit West (Einaudi 2017) 
racconta di migrazioni. In parti-
colare, di una singola migrazio-
ne, quella di due giovani Nadia e 
Saeed. Due giovani con progetti e 
speranze, con qualche contraddi-
zione (incomprensioni, un paio di 
spinelli, una sessualità combattu-
ta). Decidono di andarsene da una 
città che l’autore non nomina (una 
città siriana, la sua Lahore?) quan-
do questa viene conquistata dai 
“miliziani” che rompono la vita 
“normale” di due famiglie (quelle 
dei due protagonisti) oltre che de-
gli abitanti dell’intera città (rima-
sti, comunque, sempre ai margini 
della storia). La loro migrazione 
viene raccontata con “occhi che 
non sono i nostri”, scrive opportu-
namente Daniel Di Schüler (l’au-
tore di Un’Odissea minuta). Una 
narrazione dove l’esterno, i luo-
ghi, le situazioni sono letti solo at-
traverso gli occhi dei due giovani. 
Un viaggio che li porta nell’isola 
greca di Myconos, poi a Londra 

ed infine a Marin in California. Un 
percorso inframezzato da squar-
ci di vite vissute (apparentemen-
te estranee a loro) che l’autore ci 
propone da tutti gli angoli della 
Terra, mentre i due innamorati vi-
vono il loro esodo. 

Le porte sono una chiave di 
volta del romanzo. Una conces-
sione al fiabesco che spesso coin-
volge gli scrittori o autori orientali 
e mediorientali debitori, in qual-
che modo, del mito della Mille e 
una notte. Le porte (the black do-
ors) sono passaggi aperti, alcuni 
controllati, altri liberi attraverso 
i quali si passa in altri luoghi ed 
anche, a volte, in altri tempi. Una 
sorta di fantascientifico teletra-
sporto. Nel libro non si fa cenno, 
infatti, ai barconi, alle scialuppe di 
salvataggio, o alle marce forzate, 
ma tutto è sostituito dal passag-
gio attraverso le porte. Lo stesso 
autore afferma che “queste porte 
sono la nostra realtà tecnologica” 
che minimizza i passaggi da un 
luogo all’altro attraverso un sem-
plice tasto di uno smartphone. In 
questo modo Mohsin concentra la 
sua narrazione sui luoghi dove i 
due giovani si trovano ed ai rap-
porti con l’esterno (con i nativisti, 
ad esempio, che sono “come i mi-
liziani da cui erano scappati”), con 
coloro per i quali il loro vivere è 
solo un problema a cui trovare una 
soluzione.  Ma riguarda anche la 
relazione tra i due. Diversi nell’af-
frontare la realtà che li coinvolge. 
Convinti che “qualunque posto 
fosse migliore di quello da cui ve-
nivano” ma, mentre Saeed rimane 
sempre legato alla sua realtà (alla 
preghiera quotidiana), Nadia ri-
cerca una integrazione continua 
con le nuove realtà. G.P.
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Scegliamo 

di stare dalla parte dei giovani: 

non solo 

attraverso la prevenzione primaria 

ai vissuti di emarginazione e disagio 

ma anche 

attraverso la proposta del volontariato 

come esperienza 

capace di nutrire di senso la vita.

[... dalla parte dei giovani... ]

Dal Nuovo Documento Base della Comunità - “Il dovere della fiducia”


