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LETTERA DEL FONDATORE 

IMPORTANZA DI UNA SCELTA 

 

 

Tutte le volte che devo mettere giù due righe di presentazione del "Bilancio Sociale" mi 
sorgono interrogativi, persino dubbi. Avremo fatto bene? Agito così così? Ciò che è cer-
to, è che ci abbiamo provato, tenendo presenti gli obiettivi via via individuati, forse rin-
novati, durante le "giornate di aggiornamento" e ogni volta in cui ne abbiamo avuto l'oc-
casione.  

Accoglienza e cura, questi gli obiettivi riconfermati assieme ai "soliti" compiti nei vari 
settori che ci vedono impegnati e che più avanti in questo documento vedremo illustrati.  
Accoglienza e cura per un ascolto sempre più attento nel cogliere il momento di soffe-
renza e mettere quindi in atto strategie di accompagnamento verso la soluzione del pro-
blema.  
Con le presenti righe mi sento di testimoniare che i nostri operatori, sostenuti dai volon-
tari, ce l'hanno messa tutta, con partecipazione, credendoci con quella passione umana 
indispensabile a far sentire la vicinanza nel momento della fatica. Non possiamo dimen-
ticare che anche la Comunità ha vissuto il pesante periodo della pandemia dimostrando 
capacità ed elasticità nell'adeguarsi al contrasto del virus, mettendo in atto tutte le dispo-
sizioni richieste. Malgrado i limiti, oltre a non aver abbassato la guardia, ci siamo orga-
nizzati per mantenere il livello non solo delle risposte, ma anche dello spirito che anima, 
sostiene e conforta il nostro agire quotidiano. Accoglienza e ascolto di qualità, quindi. 

 Ci piace pensare di aver voluto continuare a muoverci in questa direzione condividendo 
non solo momenti difficili, ma anche raggiungimento e realizzazione di piccoli e grandi 
successi con la "nostra gente" che rappresenta il valore più importante delle scelte fatte 
ormai da tanti anni.  

  

 

don Mario Vatta 
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INTRODUZIONE AL BILANCIO A CURA DELLA PRESIDENTE 

UNO SGUARDO VERSO IL FUTURO 

 

Nel 2021 la Comunità ha continuato ad operare nel difficile contesto provocato dalla 
pandemia, vivendo giorno per giorno le difficoltà e le gioie che derivano dal prendersi 
cura delle persone. Ci piace immaginare la Comunità di San Martino al Campo come un 
albero con le sue radici che affondano ben salde nel terreno, un fusto resistente, forte, 
che sostiene i rami che ogni anno danno nuove foglie e nuovi frutti. 
Il terreno nel quale è piantato questo albero è la nostra città, le persone che la vivono. 
Le radici e la linfa che nutrono l’albero sono l’accoglienza, l’ascolto, la condivisione e 
la fiducia nei confronti di ogni persona, azioni che sono andate maturando e crescendo 
nei percorsi vissuti assieme alla nostra gente. 

A prendersi cura di questo albero ci sono gli operatori, gli educatori, i tirocinanti, i ra-
gazzi del Servizio Civile e soprattutto i volontari. Durante le ultime giornate di aggior-
namento (ottobre 2021) è stato ribadito il ruolo del volontariato, fondamentale per tutta 
la società ed in particolare per la nostra Comunità, come generatore di legami di amici-
zia civile.  Il volontariato è un bene relazionale in sé ed ha la missione primaria di testi-
moniare che è la relazione di reciprocità a conservare solida nel tempo l’amicizia civile. 
La reciprocità, infatti, è un dare senza perdere ed un prendere senza togliere. 
Il volontario, generatore di legami di amicizia civile, per dare sempre più forza al pro-
prio operato ha la responsabilità della formazione costante, perché non basta essere buo-
ni ma serve essere competenti per preparare il futuro e dare il proprio apporto nella co-
struzione di relazioni efficaci. 

Alcuni volontari hanno scelto di non riprendere l’attività interrotta a causa delle restri-
zioni imposte, mentre tanti altri sono tornati a prestare il proprio servizio. 
Nonostante il perdurare del periodo emergenziale, si è cercato di guardare avanti ini-
ziando un percorso di riflessione sul futuro della nostra Organizzazione di Volontariato. 
Cammino che è iniziato dalle giornate di aggiornamento, dove si è riflettuto su stile, va-
lori e futuro della Comunità, con l’intento di rendere più chiari i percorsi che vogliamo 
intraprendere e le modalità con le quali vogliamo farlo rimanendo fedeli alle nostre radi-
ci per produrre frutti che rispondano ai bisogni delle persone che incontriamo oggi. 

Nel corso del 2021 sono stati avviati i progetti programmati ed annunciati nell’anno pre-
cedente. 

L’attività finora svolta nell’Appartamento Solidale Casa San Giusto, è stata trasferita 
presso la casa di via Brandesia, potendo così aumentare il numero delle persone accolte, 
la nuova struttura infatti può accogliere fino a 8 persone. Tale cambiamento è stato det-
tato dalla volontà di offrire alle persone accolte un luogo più ampio e soprattutto dotato 
di un meraviglioso giardino che, soprattutto in questo periodo di Covid, ha permesso 
agli ospiti di avere un luogo aperto e sicuro dove trascorrere il tempo. Inoltre questo tra-
sferimento ci permette di rispondere maggiormente all’esigenza del Comune di Trieste 
di offrire a persone che vivono una lieve disabilità la possibilità di una temporanea vita 
comunitaria con l’obiettivo di raggiungere la maggiore autonomia possibile.   
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INTRODUZIONE AL BILANCIO A CURA DELLA PRESIDENTE 

Nell’appartamento sito in via Rota, negli ultimi mesi del 2021, abbiamo predisposto 
l’avvio del progetto “Passo dopo Passo” atto a sostenere ragazzi neo maggiorenni nel 
cammino verso l’autonomia abitativa e lavorativa. Il progetto nasce da una problematica 
che sempre di più si affaccia anche alla nostra porta, quella dei ragazzi ex minori stra-
nieri non accompagnati che, raggiunta la maggiore età, non trovano luoghi di accoglien-
za e devono lasciare le comunità per minori. La maggior parte di questi ragazzi frequen-
tano dei corsi di formazione professionale e, spesso, si trovano in difficoltà a concludere 
la loro formazione proprio perché viene loro a mancare la sicurezza di un luogo dove 
vivere. Il progetto “Passo dopo passo” vuole accogliere proprio questa tipologia di ra-
gazzi che, già impegnati in un corso di formazione, hanno necessità di avere un luogo di 
permanenza e un sostegno educativo per concludere il loro percorso di studi e inserirsi 
nel mondo del lavoro. 

Sempre nei confronti delle giovani o meglio giovanissime generazioni si è iniziato il 
progetto di doposcuola per ragazzi della scuola media “Scuoletta di strada”, anche que-
sto messo in agenda nel 2020. Il progetto nasce da un finanziamento ottenuto da una 
partnership regionale di realtà del Terzo Settore con l’obiettivo di prevenire la disper-
sione scolastica e migliorare il clima e l’apprendimento all’interno dell’ambiente scola-
stico. La Comunità è stata impegnata fino a giugno 2021 nella scuola media “Francesco 
Rismondo”, nel quartiere di Melara, e da settembre in altre due scuole medie cittadine la 
“Italo Svevo” e la “Giuseppe Caprin”. Il progetto prevede due incontri a settimana di 
dopo scuola per ragazzi segnalati dal corpo docente perché hanno difficoltà didattiche, 
ma anche difficoltà di inserimento nel gruppo classe. Il doposcuola assume una doppia 
funzione, didattica ed educativa, in quanto vuole sostenere i ragazzi anche nell’aspetto 
dell’integrazione. 

La pubblicazione della rivista “Il Punto” è stata rinnovata dal punto di vista grafico ed 
editoriale, per renderla fruibile ad un pubblico più ampio. Per raggiungere questo obiet-
tivo si sono ridotte a due le uscite annuali in formato cartaceo ed è stata creata una ver-
sione digitale del periodico “Il Punto on line” dove, a cadenza pressoché mensile, ven-
gono pubblicati articoli e contenuti di particolare interesse relativi alle nostre attività ma 
anche approfondimenti e interviste su temi legati alla povertà, al mondo del disagio, alla 
giustizia sociale. La modalità on line vuole andare incontro alle nuove generazioni che 
usufruiscono in modo più immediato di questa nuova versione digitale. 
Il 23 novembre scorso presso la Sale Assicurazioni Generali del Politeama Rossetti, si è 
tenuto il convegno “San Martino al Campo: Comunità laica ma evangelica?” per festeg-
giare i 50 anni della Comunità rimandato l’anno precedente a causa del Covid. L’even-
to, che ha visto la partecipazione di don Ciotti, è stato un bel momento per rinforzare i 
legami della Comunità con la città di Trieste. 

Il convegno ha visto la presenza di don Mario, in video per motivi di salute che ha ricor-
dato le origini della Comunità e la volontà, di ieri e di oggi, di non voltarsi dall’altra 
parte ma di avere il coraggio di osare nell’andare incontro a chi ha bisogno.   
Ricordiamo che anche nel 2021 non è mancato il fondamentale sostegno economico di 
Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, Asugi, Fondazione CRTrieste, Asso-
ciazione Bambini del Danubio, Lions Club Trieste Host e Miramar, Rotary Club e Trie-
ste Nord, International Inner Wheel e di tutti i donatori e benefattori della Comunità che 
ringraziamo di cuore.  
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Ogni contributo è importante, non solo per la portata economica, ma anche per il suo 
significato simbolico. Ogni donazione ci dice che ci sono persone che condividono i 
principi e i valori su cui si fonda la nostra Comunità e ci accompagnano nel nostro lavo-
ro quotidiano. Per la Comunità è molto importante poter contare su un numero così ele-
vato di donatori che si impegnano a sostenere i nostri progetti e senza i quali oggi la Co-
munità non potrebbe raccontare una storia così ricca ed intensa.  

 

Continuiamo, quindi, a guardare con speranza e ottimismo al futuro, con la volontà di 
consolidare i servizi ed i progetti in essere. 

 

 

        Elena Clon 
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Il nostro lavoro  
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IL NOSTRO LAVORO  

I servizi e le strutture della Comunità di San Martino al Campo sono molte e diverse tra 

loro, da alcuni anni quindi si cerca di descriverle utilizzando una divisione in tre aree di 

lavoro per sintetizzare e rendere più chiare tutte le attività. Vi sono poi alcuni uffici 

(coordinamento, amministrazione e segreteria) che operano in maniera trasversale a tutti 

e quindi non rientrano nelle aree, ma ne garantiscono il funzionamento.  

 

 

AREA ACCOGLIENZA 

 

 Villa Stella Mattutina (per persone in emergenza abitativa) 

 Casa Samaria (per persone provenienti dalla strada) 

 Casa Brandesia (per persone con disabilità mentale e/o deficit cognitivo) 

 Dormitorio Centro San Martino e Centro Diurno per senza fissa dimora (per per-

sone senza tetto) 

 Progetto “Passo dopo passo” presso Casa San Giusto (per giovani ex MSNA Mi-

nori Stranieri Non Accompagnati iscritti ad un percorso formativo professionaliz-

zante) * 

  Mini appartamenti di passaggio (per persone in attesa di una sistemazione abitati-

va definitiva) 

 

L’area accoglienza coincide con le strutture residenziali della Comunità. In esse le per-
sone accolte, indistintamente dalle problematiche che portano, vengono aiutate dal per-
sonale educativo e dai volontari a sviluppare un progetto educativo individuale finaliz-

zato al raggiungimento del maggior grado di autonomia possibile. Il numero limitato di 
ospiti nelle strutture permette, infatti, un lavoro molto attento alla soggettività di ciascu-
no e quindi specifico per ogni accolto. Rientra in quest’area anche l’accoglienza da bas-

sa soglia del cosiddetto “polo di via Udine” (Centro Diurno per senza fissa dimora e 
Dormitorio Centro San Martino) che accoglie in maniera residenziale persone in emer-
genza abitativa rispondendo principalmente ai loro bisogni primari. 

 

 

 

 

 

* Nelle tabelle non compaiono accoglienze relative a questo progetto in quanto nel 2021 si era ancora in fase di pre-

disposizione degli ambienti.  
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N° TOTALE ACCOLTI  51 

Villa Stella Mattutina 22 

Casa Samaria 16 

Casa Brandesia 9 

Appartamenti di passaggio 4 

N° TOTALE ACCOLTI 51 

Maschi 38 

Femmine 13 

  

Meno di 30 anni 7 

31 - 50 anni 14 

51 - 60 anni 16 

Più di 60 anni 14 

  

Italiani 31 

Stranieri 20 
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IL NOSTRO LAVORO  

 

 

ACCOGLIENZA DA BASSA SOGLIA (DORMITORIO E CENTRO DIURNO 

PER SENZA FISSA DIMORA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      N° TOTALE ACCOLTI 44 

Maschi 37 

Femmine 7 

  

Meno di 30 anni 5 

31 - 50 anni 16 

51 - 60 anni 11 

Più di 60 anni 12 

  

Italiani 9 

Stranieri (residenti a Trieste) 35 
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AREA ASCOLTO, ASSISTENZA E ACCOMPAGNA-
MENTO 

 

L’area ascolto, assistenza e accompagnamento racchiude tutti i servizi che non presup-

pongono una presa in carico totale delle persone (come avviene per l’area dell’acco-

glienza residenziale), ma lavorano su obiettivi più specifici come ad esempio la socializ-

zazione, il sostegno economico, l’accompagnamento ai servizi territoriali, etc. 

In quest’area ci si occupa quindi di svariati tipi di problematicità con strumenti di lavoro 

necessariamente diversi in base alle necessità che si presentano. 

 

 Sportello d’Ascolto (offre supporto economico e/o di accompagnamento ai servizi 

territoriali a persone singole e/o a nuclei familiari in situazioni di disagio socio-

economico). 

 Gruppo Carcere (offre sostegno ai detenuti sia attraverso colloqui, che attraverso 

aiuti materiali come indumenti e generi di necessità, collabora - inoltre - con il 

Centro Studi per attività di tipo informativo all’interno di alcuni Istituti scolastici 

della città). 

 Progetto Snodo (organizza momenti ludico-ricreativi e di socialità destinati ad un 

gruppo di persone in carico ai Centri di Salute Mentale nell’ambito del Centro 

Diurno Diffuso del DSM). 

 Servizio ritiro alimenti e “Spacetto” (servizio di ritiro dei prodotti freschi prossimi 

alla scadenza che vengono donati alla Comunità da 8* supermercati cittadini; i 

prodotti raccolti vengono poi redistribuiti ad alcuni nuclei familiari in carico allo 

Sportello d’Ascolto ed alle strutture residenziali comunitarie). 

 Servizio accoglienza ed inserimento “Lavoratori di pubblica utilità” (servizio di 

raccordo fra l’U.D.E.P.E. Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna e la 

Comunità al fine di inserire persone che devono svolgere un periodo di servizio di 

pubblica utilità all’interno di alcune sedi dell’Organizzazione). 

 

 

 

 

 

* Eurospar di via dei Leo; Despar di Strada della Luna (Muggia); Despar di Viale D’Annunzio; Pam di Viale Mira-

mare; Coop Alleanza 3.0 di San Giacomo, del Centro Commerciale “Torri d’Europa” e del Centro Commerciale 

“Montedoro Shopping Center” (Muggia); Conad di via Locchi. 
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IL NOSTRO LAVORO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO RITIRO ALIMENTI E "SPACETTO" 

Totale famiglie (comprese famiglie mononu-

cleari) 
98 

Italiane 36 

Straniere 62 

Totale persone che hanno beneficiato del servi-

zio 
312 

Totale spese distribuite 2.468 

Numero supermercati coinvolti 8 

Valore in euro dei prodotti ritirati 212.580,41 

SPORTELLO D'ASCOLTO 

Telefonate per richiesta d'aiuto 2.555 

N° accessi per motivi vari 709 

Colloqui 807 

Curricula compilati 12 

N° persone per cui è stato erogato almeno un 

intervento economico 
523 

Incontri/verifiche di rete e/o con altri servizi 96 

Visite domiciliari 30 

Accompagnamenti 24 

GRUPPO CARCERE 

Numero colloqui in carcere 163 

Numero distribuzioni di vestiario effettuate 138 

Numero interventi economici per detenuti non 

abbienti 
122 

PROGETTO SNODO 

N° totale persone contattate 68 
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AREA FORMAZIONE, PROGETTAZIONE E PRE-
VENZIONE: 

 

In quest’area confluiscono non solo tutte le numerose azioni educative e di sostegno di-

dattico che la Comunità svolge in favore dei più giovani, ma anche tutta la parte relativa 

alla comunicazione, alla promozione ed alla divulgazione dell’operato dell’Organizza-

zione verso l’esterno e alla formazione dei propri volontari e operatori.  

E’ un settore quindi piuttosto vasto che si occupa, tra le altre cose, anche delle nuove 

progettualità e delle azioni di fundraising. 

 

 “Non uno di meno”: progetto di contrasto all’abbandono scolastico finalizzato 

all’ottenimento della licenza media. 

 “Qualcuno con cui correre”: azioni di tutoraggio e di sostegno per i ragazzi che 

escono dal progetto “Non uno di meno” e si iscrivono alla scuola superiore. 

 “Scuoletta di strada”: progetto iniziato nel 2021 all’interno di una progettualità 

regionale costituita da più realtà, avente come capofila l’Opera Sacra Famiglia di 

Pordenone e la Coop. La Quercia come coordinatore delle realtà triestine. Il pro-

getto si esplica in attività di sostegno didattico presso una scuola media cittadina a 

cui si affiancano anche attività di tipo educativo e ricreativo ed il sostegno di una 

psicologa. 

 Centro Studi “Paolo Fonda”: si occupa di tutte le attività formative e divulgative 

della Comunità rivolte sia al proprio interno, sia all’esterno; fa capo al Centro Stu-

di anche l’attività di tutoraggio dei tirocinanti e dei giovani in messa alla prova 

(vedi capitolo “Le risorse umane”). 

 Ufficio di Fundraising: si occupa dei donatori della Comunità, della comunicazio-

ne e della progettazione. 

 Gruppo Spiritualità: incontri su temi inerenti la spiritualità organizzati da alcuni 

volontari a cadenza pressoché mensile. 

 Il Punto: periodico semestrale in forma cartacea; pubblicazione mensile online su 

tematiche sociali. 

 

 

 

 



Pagina 12 

IL NOSTRO LAVORO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON UNO DI MENO 

  a.s. 2020/2021 (2 Ritiri) a.s. 2021/2022 

N° ragazzi coinvolti 14 15 

Maschi/Femmine 11 m 3 f 9 m 6 f 

Percentuale di promozione 100% N.D. 

QUALCUNO CON CUI CORRERE 

  a.s. 2020/2021 a.s. 2021/2022 

N° ragazzi coinvolti 9 12 

Maschi/Femmine 5 m / 4 f N.D. 

ATTIVITA’ NELLE SCUOLE 

N° scuole coinvolte 2 

N° classi coinvolte 4 

N° ore di lezione 9 

N° ragazzi coinvolti 60 

"SCUOLETTA DI STRADA"  

 a.s. 2020/21 

N° scuole coinvolte 1 

N° ragazzi coinvolti 12 

N° ore lavorate 1.066 
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IL PUNTO 

N° copie cartacee distribuite 2.900 

N° articoli apparsi su “Il Punto Online” 6 

ATTIVITA' FORMATIVE E DIVULGATIVE 

N° ore di formazione per gli interni 36 

N° ore incontri di genitorialità per esterni 12 

N° ore attività divulgative verso la cittadinanza 

(radio, televisione, convegni) 
17 

Totale ore di formazione fornite 65 

ATTIVITA' DI FUNDRAISING 

N° donatori 720 

Donazioni ordinarie 148.529,12 Euro 

Campagna di Natale 88.969,48 Euro 

"Panettone dell'accoglienza" 15.839,00 Euro 

Donazioni straordinarie 42.643,57 Euro 

Totale donazioni 295.981,17 Euro 
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IL NOSTRO LAVORO  

 

UFFICI DI COORDINAMENTO, AMMINISTRA-
ZIONE E SEGRETERIA 

 
Come detto ad inizio capitolo, questi tre uffici non rientrano in un’area specifica in 

quanto servono in modo trasversale a tutti affinché le attività possano essere realizzate. 

 Ufficio di Coordinamento: ha il compito di collegare fra loro i vari servizi della 

Comunità, curare i rapporti con l’esterno, gestire il personale e interfacciarsi con il 

Comitato Esecutivo. 

 Ufficio di Amministrazione: ha il compito di gestire tutto l’aspetto economico 

dell’Organizzazione. 

 Segreteria: ha il compito di curare i contatti con i fornitori e l’aspetto manutentivo 

della Comunità, veicolare le comunicazioni verso soci e volontari e supportare il 

lavoro del servizio ritiro alimenti. 

UFFICIO DI COORDINAMENTO 

Incontri di équipe e di coordinamento 220 

Incontri istituzionali e/o di rete 62 

Colloqui con personale interno 82 
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LE RISORSE UMANE 

 

Da molti anni la Comunità può contare su una variegata composizione di risorse umane, 

indispensabili per garantire quotidianamente tutti i suoi servizi. Come risulta ovvio per 

le Organizzazioni di Volontariato, il numero maggiore di risorse è quello costituito dai 

volontari (141), seguito dal numero dei collaboratori stipendiati che in Comunità sono 

divisi tra dipendenti diretti dell’Organizzazione (32) ed operatori della Cooperativa Ger-

mano che da anni supporta il lavoro della Comunità con alcuni educatori professionali 

(9). 

Un numero piuttosto rilevante è anche quello relativo ai lavoratori di pubblica utilità 

(39) che sostengono, a loro volta, alcuni aspetti del lavoro e che al contempo assolvono 

al loro obbligo sociale in un’ottica di riparazione.  

Dando un’occhiata alle risorse umane più giovani, si evidenzia una sostanziale riconfer-

ma nel numero dei ragazzi in Servizio Civile Universale (10), dei tirocinanti (9) e dei 

ragazzi in MaP (messa alla prova) provenienti dall’U.S.S.M. (Ufficio di Servizio Socia-

le per i Minorenni) che - similmente ai lavoratori di pubblica utilità - svolgono servizio 

in alcune sedi comunitarie. 

Per quanto riguarda il numero delle ore di servizio è importante sottolineare l’aumento 

nel numero delle ore lavorate dal personale ed una diminuzione nel numero delle ore 

svolte dai volontari. Inoltre, risulta particolarmente evidente l’aumento nel numero ore 

di tirocinio che salgono da 740 nel 2020 a 2.385 nel 2021. 

La composizione dell’Organo di Governo è cambiata rispetto agli anni precedenti. Nel 

mese di ottobre, infatti, l’assemblea dei soci ha eletto i cinque membri del nuovo Comi-

tato Esecutivo che, successivamente, hanno affidato la Presidenza a Elena Clon, già vice

-presidente e volontaria della Comunità.  
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LE RISORSE UMANE 

 

GOVERNANCE ED ORGANIZZAZIONE 

 

RISORSE UMANE (N° PERSONE) 

Volontari 141 

Dipendenti Comunità 

(CCNL Uneba) 
32 

Operatori Cooperativa Germano 9 

Servizio Civile Universale 10 

Tirocinanti 9 

Lavoratori di pubblica utilità (U.D.E.P.E.) 39 

Ragazzi in Map (U.S.S.M.) 4 

TOTALE 244 

N° ORE DI SERVIZIO 

Volontari 11.141 

Dipendenti Comunità 47.383 

Operatori Cooperativa Germano 14.405 

Servizio Civile Universale 7.055 

Tirocinanti 2.385 

Lavoratori di pubblica utilità (U.D.E.P.E.) 4.015 

Ragazzi in Map (U.S.S.M.) 99 

TOTALE ORE DI SERVIZIO 86.483 
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GOVERNANCE ED ORGANIZZAZIONE 

 

VITA ASSOCIATIVA 

N° soci 92 

N° assemblee ordinarie 2 

N° assemblee straordinarie 0 

N° medio dei partecipanti 26 

MEMBRI COMITATO ESECUTIVO 

2020 - 2021 2021 - 2022 

Claudio Calandra di Roccolino  

(Presidente) 

Elena Clon  

(Presidente) 

Elena Clon 

(Vicepresidente) 

Benedetto Capodieci 

(Vicepresidente) 

Piergiorgio Bertoli 

(Consigliere) 

Lucia Magro 

(Segretaria) 

Fabio Denitto 

(Consigliere) 

Fabio Denitto 

(Consigliere) 

Benedetto Capodieci 

(Consigliere) 

Claudio Calandra di Roccolino 

(Consigliere) 
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IL BILANCIO ECONOMICO 

 

Il Bilancio d’esercizio 2021 è stato redatto secondo la forma e la struttura proposta dalle 

“Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti Non Profit” 

dell’Agenzia del Terzo Settore e segue le disposizioni di cui all’art. 13, comma 1 del 

D.L. n. 117/2017 (Riforma del Terzo Settore). 

Per la sua stesura sono stati applicati i nuovi principi contabili OIC 35. Per tali motivi 

non è stato effettuato il confronto tra il 2021 e il 2020, come previsto dalla nuova nor-

mativa. 

Al di là dei tecnicismi legati alla redazione del bilancio di esercizio 2021, è importante 

dare un senso ai numeri, calarli nella nostra realtà e spiegare i risultati raggiunti.  

Anche il 2021 è stato un anno difficile, segnato dalla pandemia e dalle difficoltà ad essa 

collegate. Tuttavia, i servizi da noi offerti sono riusciti a proseguire e si è potuto conti-

nuare a fornire assistenza alle persone più fragili. 

 

Entrando nel merito dei numeri, analizziamo le Entrate 
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Come si può vedere dal grafico, la maggior parte delle Entrate (ben il 69% del totale) 

deriva da contribuzione pubblica. Tale dato dimostra la fiducia e il sostegno che gli Enti 

continuano a dare alla nostra realtà. In effetti, la collaborazione con le Istituzioni conti-

nua a rivelarsi di fondamentale importanza ed estremamente proficua per garantire ade-

guate forme di sostegno alle fasce deboli della popolazione presente sul nostro territo-

rio. 

Come si denota, la maggior parte delle Entrate del 2021 è legata all’attività di interesse 

generale, ossia quella relativa alla mission associativa, che risulta essere preminente ri-

spetto alle altre. Si evidenzia il pieno rispetto della normativa relativa alla Riforma del 

Terzo Settore. 

 

 

 

 

 

 

 

Tra le entrate registrate nel corso del 2021 vanno evidenziati Proventi Figurativi, che 
comprendono: 
 
 
 la valorizzazione del volontariato, ossia l’attività prestata dai volontari a supporto 

dei servizi offerti dalla Comunità. Tale valore è stato calcolato seguendo il princi-
pio del fair value, cioè si è proceduto ad equiparare le mansioni del volontario a 
quelle di un collaboratore stipendiato. Il valore risultante rappresenta quanto la 
Comunità ha potuto rafforzare e migliorare i propri servizi, avvalendosi dell’aiuto 
fornito dai volontari; 

 
 
 le derrate Alimentari Omaggio che riguardano le merci donate principalmente dal 

Banco Alimentare, dalla Coop Alleanza 3.0 e dal Supermercato Conad di via Loc-
chi (Ts) e, in minima parte, da altri piccoli donatori, che vengono distribuite a tito-
lo di aiuto nell’ambito del Progetto “Siticibo” e del Progetto “Buon Fine”. La vo-
ce è evidenziata per rilevare l’importanza di questo tipo di aiuto fornito a famiglie 
e singoli che hanno difficoltà a reperire anche i beni di prima necessità. 

 

Proventi Figurativi   

Valorizzazione del Volontariato            185.860,66 € 

Merce Omaggio            232.254,35 € 

Totale            418.115,01 € 
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Analizzando, invece, i costi sostenuti nel 2021, suddivisi per Aree di attività si evince 

quanto di seguito riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può vedere, la maggior parte delle risorse (il 66%) è stata destinata alla prima 

Area, quella cioè del funzionamento delle nostre strutture d’accoglienza. Tale investi-

mento, in linea con quanto avvenuto anche negli anni precedenti, si rivela sempre più 

necessario se si vuole fornire un adeguato servizio educativo e permettere un migliora-

mento delle condizioni di vita dei nostri ospiti, oggi maggiormente in difficoltà a supe-

rare i limiti che la vita ha loro posto. 

La seconda Area, non in termini di importanza, in quanto tutte le aree sono ugualmente 

indispensabili per la Comunità, ma in termini di impegno economico, risulta essere 

quella relativa ai giovani. In effetti anche nel 2021, la Comunità ha scelto di impegnarsi 

con i giovani sostenendo in particolare quelli maggiormente in difficoltà.  

La terza Area, dell’ascolto, assistenza e accompagnamento, è quella che quotidianamen-

te si impegna a fornire un supporto, anche economico, a tutti coloro che si rivolgono al 

nostro Sportello d’Ascolto. 

Infine, vengono riportate anche le risorse utilizzate per le attività di Coordinamento, 

Amministrazione e Segreteria, che possono essere considerate come attività di supporto 

generale alla Comunità, indispensabili per il funzionamento di tutta la struttura. 

In conclusione, volendo dare un significato all’esercizio contabile 2021 possiamo dire 

che nonostante le difficoltà, nonostante la pandemia e i cambiamenti ad essa connessi, 

la Comunità non si è mai tirata indietro ed ha continuato a portare avanti la sua attività, 

seppur con dei limiti, dando aiuto e sostegno concreto a tutti coloro che ne hanno fatto 

richiesta. 



Pagina 24 

Relazione dell’organo di 

controllo 



Pagina 25 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

 

COMUNITA’ DI SAN MARTINO AL CAMPO – ORGANIZZAZIONE DI VO-

LONTARIATO 

Sede in : Via Gregorutti 2 – 34138 TRIESTE (TS) 

Relazione Unitaria dell’Organo monocratico di Controllo incaricato della revisione 

legale al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 

 

Ai Signori Soci della Associazione Comunità di San Martino al Campo. 

Premessa 

Il sottoscritto dr. Paolo Marchesi è stato nominato dall’Assemblea dei soci di data 28 

Ottobre 2021 alla carica di Organo di Controllo monocratico, incaricato della revisione 

legale dei conti. 

Ai sensi dell’articolo 22 dello statuto, l’Organo di Controllo monocratico dura in carica 

due anni. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indi-

pendente ai sensi dell’art.14 del D. Lgs. N. 39/2010”, e nella sezione B) la “Relazione ai 

sensi dell’art. 2429, comma 2 c.c.” 

( A) Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 del-

la Associazione Comunità di San Martino al Campo secondo gli schemi di Stato Patri-

moniale e Rendiconto Gestionale facendo riferimento all’art. 13 del D. Lgs. 117 per gli 

enti di “grandi dimensioni” e nel rispetto dei principi indicati dall’art. 2423 bis del Co-

dice Civile e del Principio Contabile ETS numero 35 dell’Organismo Italiano di Conta-

bilità. 

Gli schemi di bilancio sono stati opportunamente adattati alla differente realtà dell’As-

sociazione quale Organizzazione di Volontariato – Ente non Commerciale. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di pru-

denza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

Concordo con i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio, oggetto di 

analitica descrizione nella Relazione di Missione.  

Do atto che non sono state svolte nell’esercizio attività a fini di lucro e che la gestione è 

stata svolta nel rispetto dei principi statutari, con particolare riferimento al perseguimen-

to di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali negli ambiti descritti dall’art. 2 

dello Statuto. 

Il bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, dalla Relazio-

ne di missione, si riassume nei seguenti valori: 
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STATO PATRIMONIALE: 

Attività          € 2.071.552,40 

Patrimonio Netto – Fondo di datazione dell’Ente     €    200.595,68 

Patrimonio Netto – Patrimonio Vicolato dell’Ente     €    158.826,29 

Avanzo di esercizio           €        2.098,28 

Totale Patrimonio Netto       €       368.44,25 

Passività           €   1.710.111,15 

Totale Passività e Patrimonio Netto      €   2.071.552,40 

 

RENDICONTO GESTIONALE: 

Ricavi e Proventi da attività di interesse generale    € 1.525.925,11 

Ricavi e Proventi da attività di raccolta fondi     €      97.305,00 

Ricavi e Proventi di attività finanziarie e patrimoniali    €             60,62 

Proventi di supporto generale       €         1.964,48 

Totale Ricavi e Proventi        € 1.625.255,21 

Costi e oneri da attività di interesse generale      € 1.440.032,67 

Costi e oneri da attività di raccolta fondi       €      12.128,20 

Costi e Oneri di attività finanziarie e Patrimoniali     €        1.424,31 

Costi e oneri di supporto generale       €    199.651,75 

Totale Costi e Oneri         € 1.623.236,93 

Disavanzo dell’esercizio        €        2.018,28 

 

 

 

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio della Associazione è stato correttamente predi-

sposto, in tutti i suoi aspetti significativi, in conformità ai principi e criteri descritti nella 

Relazione di Missione che espone in maniera soddisfacente l’andamento dell’attività 

svolta nel corso dell’esercizio. 
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Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 

(ISA Italia). La mia responsabilità ai sensi di tali principi è ulteriormente descritta nella 

sezione Responsabilità del Revisore Unico per la revisione contabile del bilancio d’eser-

cizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto all’Associazione in conformi-

tà alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili, nell’ordina-

mento italiano, alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi 

probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio in confor-

mità ai principi e criteri descritti nella Relazione di Missione e, nei termini previsti dalla 

legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consenti-

re la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali.   

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell’Associazione 

di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 

d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, 

nonché per una adeguata informativa in materia. 

Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione 

del bilancio d‘esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 

liquidazione dell’Associazione o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternati-

ve realistiche a tali scelte. 

 

Responsabilità dell’Organo monocratico per la revisione contabile del bilancio d’e-

sercizio 

Il mio obiettivo è l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 

nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o 

eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio 

giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello di sicurezza che tuttavia non 

fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revi-

sione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esi-

stente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenziona-

li e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 

singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche 

degli utilizzatori, prese sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione inter-

nazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scettici-

smo professionale per tutta la durata della revisione contabile.    
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(B) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. C.c. 

Nel periodo successivo alla mia nomina del 28 Ottobre 2021 ho vigilato sull’osservanza 

della legge dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Ho partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione e mi sono incontrato con 

la responsabile della gestione contabile e con gli amministratori e, sulla base delle infor-

mazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazione 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da com-

promettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Ho acquisito dall’organo amministrativo, anche durante le riunioni svolte, informazioni 

sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, in particolare 

sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Associazione. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanti di mia competenza, sull’adeguatezza e 

sul funzionamento del sistema amministrativo – contabile, nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti dei gestione, mediante l’ottenimento di 

informazioni dalla responsabile delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a 

tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. 

Nel corso del breve periodo della mia attività di vigilanza, come sopra descritta, non 

sono emersi fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

 

Osservazioni in ordine al bilancio di esercizio. 

Nella Relazione di missione, gli Amministratori non hanno derogato alle norme di legge 

ai sensi dell’art. 2.423, comma 5 

Nello Stato Patrimoniale non risultano iscritti costi di impianto, di ampliamento e di av-

viamento (art. 2426 n. 6 e n. 5 del codice civile) 

I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione 

A) della presente relazione. 

 

Osservazioni e Proposte In ordine all’approvazione del bilancio. 

Per quanto precede, non rilevo motivi ostativi all’approvazione del bilancio al 31 di-

cembre 2021 né ho obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione pre-

sentata dall’Organo Amministrativo. 

 

Trieste, 12 Aprile 2022 

L’Organo Monocratico di Controllo incaricato della revisione 

Dott. Paolo Marchesi  



Bilancio Sociale 

a cura del centro studi 

Redatto da: 

Centro Studi della Comunità di San Martino al Campo 

Comunità di San Martino al Campo 

Via Gregorutti, 2 - 34138 Trieste 

C.F. 80026740326 

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 

tel : 040 774186 

info@smartinocampo.it 

sanmartinocampo@pec.it 

www.smartinocampo.it 

Facebook: Comunità di San Martino al Campo 

Ognuno è alla ricerca di un po’ di 

pane, un po’ di affetto e di sentirsi 

a casa da qualche parte. 

    

                      Don Luigi Verdi 

             (Fraternità di Romena) 


