contamin-azioni giugno 2019
Ci siamo! Siamo arrivati alla settima edizione di Trieste on Sight quest’anno inserita
naturalmente nel progetto SpaziAttivi-Culture della Solidarietà finanziato dalla
Regione Fvg con le risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’iniziativa è stata infatti sempre pensata come momento altamente aggregativo, in
cui far confluire le diverse attività proposte dalle realtà della rete di Arci Servizio
Civile per divulgarle al grande pubblico. Quest’anno inoltre all’interno di Trieste on
Sight verrà organizzato un incontro nazionale tra volontari provenienti da tutta Italia
per confrontarsi sulle diverse esperienze di servizio civile e sugli strumenti di
partecipazione al suo interno. L’obiettivo è la formulazione di proposte nuove per
migliorare gli interventi di volontariato sul territorio e la diffusione della sua cultura,
dando così piena attuazione alle indicazioni della riforma del terzo settore e in
particolare sul servizio civile universale. Da venerdì 5 a domenica 7 luglio tre giorni
da condividere nel verde del carso triestino.
16a Assemblea Nazionale di Arci Servizio Civile
Si è tenuta venerdì 28 giugno 2019 al Centro Congressi Cavour a Roma la 16 a
Assemblea Nazionale di ASC. Alla mattina i partecipanti si sono confrontati
all’interno di 4 gruppi di lavoro tematici: la comunicazione esterna di ASC, la
comunicazione interna di ASC, gestione del servizio civile, dimensione di APS, la
formazione delle figure gestionali. Nel pomeriggio l’assemblea è stata riservata ai
delegati con all’ordine del giorno: modifiche statutarie e Manifesto 2019, delibere
collegate, varie ed eventuali. Nelle Contamin-azioni di luglio contiamo di inserire un
report di questo importante appuntamento della nostra Associazione.

SpaziAttivi-Culture della Solidarietà
Lungo tutto giugno si sono susseguite numerose iniziative nell'ambito del progetto
Spazi Attivi - Culture della Solidarietà, finanziato dalla Regione Fvg con le risorse del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il 1° giugno in occasione di Bioest al
Parco di San Giovanni a Trieste sono stati ospitati Simmaco e Andrea che hanno
presentato la realtà di "Al di là dei Sogni" di Sessa Aurunca, prima cooperativa
sociale sorta su un bene confiscato alla Camorra nella provincia di Caserta. Una
storia di lotta alla mafia e di impegno civile che continua ogni giorno,
nell'inserimento lavorativo delle fasce svantaggiate in una filiera produttiva agricola
etica e nell'educazione dei giovani ai principi della democrazia e della solidarietà. I
ragazzi di servizio civile hanno potuto condividere questo percorso con un assaggio
dei prodotti rigorosamente bio della
cooperativa. L'evento è stato organizzato in
collaborazione con l'associazione Senza Confini Brez Meja. Con metà mese sono iniziati gli
eventi del laboratorio di cittadinanza
partecipata sull'integrazione, in collaborazione
con la Fondazione Luchetta Ota D'Angelo
Hrovatin e ICS-Ufficio Rifugiati Onlus: il 15
giugno si è svolto presso la struttura SPRAR del
Comune di Sgonico l'Open Day della casa di
accoglienza, una giornata all'insegna della festa, dell'integrazione e dello scambio tra
famiglie e bambini del territorio. Il Polo Giovani Toti ha invece ospitato nelle giornate
del 17, 18 e 19 giugno un workshop multimediale sull'integrazione dedicato ai
giovani condotto dal formatore Rodolfo Bisatti e Kineo Film: hanno partecipato una
ventina di ragazzi di tutte le provenienze, in un percorso di confronto dal titolo “La
realizzazione dei tuoi desideri”, che grazie alle metodologie VAM (Video
Alfabetizzazione Multisensoriale) è riuscita a toccare in maniera trasversale
numerosi temi cari ai giovani d'oggi. Nel corso della formazione sono stati messi a
disposizione dei ragazzi gli strumenti per produrre un video che è stato presentato
alla festa per la Giornata Mondiale del Rifugiato. Prosegue la Scuola di Cittadinanza,
il 19 giugno presso il PAG si è tenuta la formazione sulle tecniche di educazione non
formale. Hanno condotto la giornata Jovana e Patricia volontarie di Servizio
Volontario Europeo (SVE) presso Arci Servizio Civile FVG, all’interno del progetto
G.A.S.! – Green, Active, Supportive!, assieme al supporto di Beatrice Abbate
dell’associazione giovanile Calì – per una Comunità Attiva Liberamente
Intraprendente. I volontari di servizio civile hanno sperimentato alcuni esempi delle

più comuni tipologie di attività (ice-breakers, energizers, team building activities,
reflection games) e in maniera comunitaria hanno riflettuto sugli obiettivi e i risultati
di questi strumenti, scoprendo come poterli applicare alle attività di volontariato del
loro servizio o nel mondo del lavoro. Giugno si è chiuso con la festa per la Giornata
Mondiale del Rifugiato, domenica 23, organizzata assieme all'associazione
AnDanDes, Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin e Ics-Ufficio RIfugiati Onlus,
un occasione per stare assieme e per riflettere sull'accoglienza e l'integrazione del
nostro territorio: il Giardino di San Michele per l’occasione ha ospitato la mostra
fotografica (Ris)Volti con fotografie di Dario Formica, a cura di Ics-Ufficio Rifugiati,
uno spazio per i più piccoli con la truccabimbi Tatiana di Fondazione Luchetta e il
laboratorio NaturalMente Assieme di Fabio Copetti, tanta musica con Afra e una jazz
session con i Mala Soba, e la presentazione del video “La realizzazione dei tuoi
desideri”.
Lo stesso giorno inoltre dall’Ostello Alpe Adria a Campo Sacro-Božje Polje è partita la
Seconda Marcia del Solstizio d’Estate organizzata dall’AMIS, partner di progetto, per
promuovere la cultura del volontariato e delle realtà impegnate nella promozione
sociale, nel benessere nel rispetto della natura di cui AMIS è una delle protagoniste.
Hanno partecipato quasi 400 persone
e tutti i soldi raccolti con questa
manifestazione saranno reinvestiti nel
progetto “Una sede senza barriere”:
una nuova sede per l’associazione
(ancora in fase di ristrutturazione) nel
rione di San Giovanni a Trieste, priva
di barriere architettoniche ed
accessibile a tutti.
Prossimamente altri eventi ed
iniziative per l'estate, seguiteci per
ogni aggiornamento sul nostro sito
www.spaziattivi.org e sui nostri canali social, Facebook e Instagram.
Ecco un video che riassume in pillole le esperienze "attive" del progetto, cliccando
qui <https://www.youtube.com/watch?v=4fAaJmQ6VKA> !!!
Trieste on Sight 2019
Torna anche quest'anno Trieste on Sight, in programma all'Ostello Alpe Adria di
Campo Sacro, sul Carso triestino, dal 5 al 7 luglio 2019.
L’iniziativa, nata ormai sette anni fa con l'obiettivo di promuovere i valori che da
sempre ispirano Arci Servizio Civile, anche quest'anno metterà a confronto volontari
di Servizio Civile, associazioni del terzo settore, giovani e cittadinanza su idee e
proposte per le nostre società. Gli “esperimenti di cittadinanza” della manifestazione
saranno come sempre la sperimentazione di spazi e nuove modalità della
cittadinanza attiva, declinate quest'anno sul tema della partecipazione.

Di fronte ai grandi cambiamenti delle nostre società, a partire da quello che investe
più da vicino Arci Servizio Civile con il Servizio Civile Universale, il tema della
partecipazione diventa uno degli snodi più importanti della nostra attualità. Quali
strumenti e quali spazi possiamo elaborare per permettere la partecipazione dei
giovani alle decisioni comuni? Come reinventarsi pratiche di cittadinanza che
permettano ai giovani di essere parte delle loro comunità? Come ricreare delle
forme di impegno che diano ragione delle idee, delle proposte, delle iniziative dei
giovani? È anche da questi interrogativi che Trieste on Sight, nell’ambito del progetto
SpaziAttivi-Culture della Solidarietà, proverà a dare alcune risposte, attraverso
laboratori, focus e socialità.
Per l’occasione, Trieste on Sight ospiterà anche il Secondo Incontro Nazionale dei
volontari di Arci Servizio Civile: cinquanta ragazzi da tutta Italia convergeranno infatti
a Trieste per una discussione sulle forme di partecipazione nel Servizio Civile
Universale e all’interno di Arci Servizio Civile, cercando di elaborare nuovi strumenti
di rappresentanza e partecipazione che li avvicinino alla vita associativa e sociale
dell’ente. In quest’ottica, il progetto SpaziAttivi-Culture della Solidarietà ha già
avviato nel corso dell’anno il Forum regionale dei volontari di ASC, riprendendo
alcune esperienze che si sono consolidate negli ultimi anni. In questo solco si colloca
la storia dell’associazione giovanile #MaiDireMai-#NikoliReciNikoli, nata proprio per
offrire a volontari e ai giovani la possibilità di esprimere proposte di cittadinanza
nell’universo di Arci Servizio Civile.
Trieste on Sight vedrà tre giornate di iniziative come sempre animate da uno spirito
di ricerca e contaminazione, all’interno di cui far confluire i percorsi annuali di
servizio civile – nazionale e solidale – che molti giovani stanno affrontando,
nell'incrocio tra diverse generazioni. È da
questo patrimonio di saperi e pratiche
che si attiverà la manifestazione, per
rimettere in gioco le diverse esperienze di
cui i giovani sono portatori e che spesso
non vengono valorizzate. Obiettivo della
tre giorni sarà quindi il “fare comunità”
nella cittadinanza attiva, riconoscendo le
esperienze di ognuno come processi
trasformativi in atto nelle nostre società.
Il Villaggio Trieste on Sight vorrà essere
inoltre anche semplicemente un luogo d'incontro e di confronto, per il piacere di
stare insieme, anche grazie ai numerosi gruppi musicali che si alterneranno nei
concerti serali, alla ristorazione e allo spazio dato alle attività motorie “en plein air”
(dall'equitazione al tiro con l’arco, dal green volley al tennis tavolo).
Si partirà venerdì 5 luglio alle ore 11.00 con 2 laboratori: "Non alimentare lo spreco"
(dedicato al recupero creativo del cibo, contro lo spreco alimentare; laboratorio a
cura di Alleanza 3.0 in collaborazione con Libera) e “Coloriamo Trieste on Sight”

(laboratorio di pittura con materiali di recupero curato dall’Associazione Oltre Quella
Sedia). Alle ore 15.00 si proseguirà con il laboratorio Conosciamoci: unici come
persona e come comunità.
Alle ore 17.00 Marco Anzovino, educatore e musicoterapeuta, condurrà il focus
“Accorgersi e dedicarsi” sull’imparare a sviluppare un proprio senso critico e a saper
leggere i messaggi che la società ci manda.
Ancora Anzovino nell’ambito di “Al tramonto... un libro” alle ore 19.00 presenterà il
suo libro “Le ragazze al terzo piano” che racconta le vite di tre ragazze che
trascorrono il primo anno di Università assieme in un appartamento a Padova.
Alle ore 21.00 i 3 Prašički-3 Porcellini concluderanno la giornata con il loro
trascinante AlpenFolkRockDisco.
Sabato 6 luglio Trieste on Sight ospiterà il 2° Incontro Nazionale dei volontari di Arci
Servizio Civile. Sono previsti una cinquantina di giovani provenienti da tutte le regioni
italiane che dalle ore 9.00 alle 18.00, presso la Centrale Idrodinamica del Porto
Vecchio, discuteranno temi di importanza fondamentale per lo sviluppo del servizio
civile e della nostra società. Le tre
tematiche principali che i giovani
volontari
discuteranno
saranno
dedicate al senso e all’importanza del
servizio
civile
oggi,
nell’ottica
dell’impegno dei giovani e della
cittadinanza attiva, alla partecipazione
dei
giovani
nelle
associazioni,
declinandone interazione e strumenti, e
alla rappresentanza dei volontari nelle
associazioni. Le tematiche saranno
affrontate focalizzando l’attenzione sulla
creazione di metodologie di partecipazione e rappresentanza soprattutto all’interno
di Arci Servizio Civile e delle associazioni socie, con la consapevolezza
dell’importanza che questa giornata di scambio, di confronto e di discussione avrà
per l’intero mondo associativo. Alla giornata di lavoro interverrà Licio Palazzini,
Presidente Nazionale di Arci Servizio Civile e parteciperà Feliciana Farnese,
rappresentante dei volontari in Servizio Civile presso la Consulta Nazionale per il
Servizio Civile, assieme ad alcuni ex volontari di ASC Trieste ed FVG, oggi membri
attivi dell’Associazione #MaidireMai-NikoliReciNikoli.
Le attività invece all’Ostello Alpe Adria di Campo Sacro inizieranno alle ore 10.00 con
una passeggiata e laboratorio per il riconoscimento e trasformazione delle piante
spontanee ad uso anche gastronomico e fitoterapico. Alle ore 15.00 il programma
prevede il laboratorio “Dal Formato alla Storia – segno e colore per dare carattere, e
ruoli, a una forma” a cura del Gruppo Immagine mentre alle ore 17.00 il Focus sarà
improntato sulle “Vie della Resistenza” a cui seguirà la presentazione del libro “I
signori della notte” di Fabio Marson. Chiusura musicale alle ore 21.00 con gli Ask Her

Out.
Domenica 7 luglio dalle ore 10.00 alle 18.00 si terrà la Mostra Mercato, con prodotti
di biocosmesi, benessere, salute, artigiano, degustazioni e libri allietata dalla musica
irlandese dei Drunken Sailors.
Sempre alle ore 10.00 avrà inizio anche il laboratorio G.A.S.! Green, Active,
Supportive – culture per condividere proposto dalle volontarie del Servizio Volontario
Europeo di Arci Servizio Civile in collaborazione con EuropeDirect del Comune di
Trieste.
Alle ore 17.00 il Focus, intitolato “Costruire SpaziAttivi”, costituirà uno dei momenti
più importanti del percorso annuale di ASC FVG e dei suoi volontari: il focus sarà
infatti un fondamentale momento di discussione e interazione tra i volontari e gli
enti per discutere l’importanza della partecipazione e della rappresentanza dei
giovani volontari, ex volontari e anche futuri volontari nel mondo associativo. Alle
ore 19.00 per “Al tramonto… un libro” si terrà la presentazione di “Radice quadrata
di zero: principi di logica irrazionale di una manipolazione affettiva” di Raffaela Ruju.
Il Carrozz0ne alle ore 21.00 ripercorrerà diversi generi musicali che vanno dal folk al
pop, dal blues al rock, con incursioni nella musica d'autore italiana concludendo
Trieste on Sight 2019.
E poi, ancora, lo sport per tutti (tiro con l’arco, green volley, makotokai karate, tennis
tavolo, ...) e l'attività all'aria aperta, un’ ampia esposizione di libri e di punti
informativi e la ristorazione, con la cucina serba e greca.
Sono previste presenze anche da fuori Trieste che avranno la possibilità di
pernottamento in ostello e camping.
Trieste on Sight 2019 è organizzata da Arci Servizio Civile FVG e #MaiDireMai#NikoliRečiNikoli in coorganizzazione con il Comune di Trieste – Progetto Area
Giovani; con il contributo della Regione
Friuli Venezia Giulia e il patrocinio del
Comune di Sgonico-Zgonik e del
Consolato Generale di Grecia a Trieste;
con la collaborazione di ACEGAS –
Ambiente e del Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile Trieste; in
rete con ZSKD, ZSŠDI, Oltre Quella Sedia,
Dragon Rouge, Alleanza 3.0, Knulp,
Bioest, Future Oil, Kras, Sparpagliati, Vuk
Karadžič, Bioest, Tržaško Knjižno Središče
TKS360, Gruppo Immagine, Libreria Dedalus, ASD Kokorozashi, Europe Direct,
Legambiente, Slovik, Arci.
Servizio Volontario Europeo: il diario di bordo delle due volontarie nel
progetto“GAS – Green, Active, Supportive!” a Trieste
Antonio, fa caldo!

Dai giorni di pioggia pesante di maggio direttamente al caldo di giugno cambiamenti climatici sono la realtà adesso! Il caldo ed io non siamo buoni amici,
quindi sono scappata sulle spiagge dell’Istria per un paio di giorni. Per fortuna c’è
buono gelato in Italia, così sopravviverò l’estate!
Per me, giugno era un mese di movimento, pieno di eventi diversi e con pochi giorni
a Trieste. Dopo Bioest, dove ho incontrato persone della Campania che stanno
combattendo la mafia con l'aiuto dell'agricoltura sociale, sono tornata per una notte
a Belgrado per cambiare valigie, e giorno dopo sono partita per insegnamento sul
campo con la mia facoltà (perché studio ecologia). Durante l’escursione in
Montenegro ho ricevuto notizie sorprendenti - in 4 giorni devo essere a Roma per il
mid-term training! Mamma mia, che casino! Quindi, in 4 giorni ho fatto un giro bello:
Podgorica - Bologna - Trieste (di nuovo cambiare valigie) - Roma. Certamente, il
training era molto molto bello. Dire la verità, sono andata a Roma un po’ frustrata, a
causa dell’organizzazione della Agenzia Nazionale per i Giovani non proprio perfetta,
però questa formazione intermedia è veramente molto importante per i volontari
dello SVE e mi sono davvero divertita. La cosa più importante, ho finalmente
conosciuto altri volontari che stanno facendo il servizio!
Ancora una volta tornata a Trieste, c'erano alcuni compiti in attesa. Il nostro piccolo
team di SVE era responsabile di organizzare una sessione sull’educazione nonformale - una cosa normale per noi, però un po’ sconosciuta per alcuni volontari di
servizio civile. Abbiamo passato due ore a Toti “giocandoci” e devo dire che mi sento
sempre più libera usare l’italiano in
questi eventi!
È rimasto uno solo mese dello nostro
servizio - vedremo che gioie e che
dolori porta l’estate a Trieste!
Jovana
Ciao a tutti! In the beginning of the
past four weeks I had three fare well
events one after another. First there
was the last Italian class at the
grammar
course
of
Casa
Internazionale Della Donne where
one lady of Venezuela and one of Brazil brought traditional food and drinks, each it
was kind of fried chicken balls so I didn’t eat it but then at the fare well party of the
course at library Quarantotti I found many delicious food, especially vegetables from
many different countries because also here the students brought traditional food.
Honestly I am glad that the language courses are over, I’m more flexible in my free
time now and I think I’ve learned a good amount of Italian.
Then there was also the goodbye party from the Erasmus Student Network Trieste, it
was a grigliata with a lot of people, good food and entertainment. My friends will
leave earlier than me because their exams are over, until then we are spending a lot

of time together at the beach, osmiza etc. I did my first visit to Sistiana and I liked it,
if only the ride wasn’t that long! Then there was also the uniTS event where
companies and also EuropeDirect had a stand to represent themselves. In our case
we promoted European Mobility and gave information about this to interested
students. And finally we received our obligated training! It wasn’t on-arrival Training
because for this we are already too long in Italy so it was the Mid-term Evaluation
Training, in our case more a end-term Training. So we went to a hostel Rome where
we met other European volunteers and participated to sessions about reflection and
future plans after the service. It was really nice to get in touch and exchange with
other volunteers and to discover Rome together in our free time.
Immediately one day after getting home from home my parents arrived and my
volunteering at the UEFA under 21
championship began. My parents finally
got some insights in my life and
environment here, I showed them some
nice places of Trieste and furthermore they
rent a car to discover parts of Istria. In the
stadion I volunteered in the accreditation
center in order to give external people a
pass to be able to enter the stadium and do
their e.g. logistic or journalist work for the
football matches. It’s really interesting how
much work there is in the background of such an event! So a lot of things happened
this month and I'm looking forward for a sunny July even though I will have to say
goodbye to a lot of people.
Patricia
Brevi
 Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato
martedì 25 giugno le graduatorie provvisorie relative ai progetti da realizzarsi in Italia
e all’estero. Stando ad una veloce verifica quasi tutti i progetti presentati nella nostra
regione potrebbero rientrare nella graduatoria definitiva.
 Gli appuntamenti di luglio 2019: lunedì 1 Termine progetti servizio civile solidale
bando 2018, martedì 2 conferenza stampa di presentazione Trieste on Sight (Sala
Fitke – Trieste), venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 Trieste on Sight (Campo SacroBožje Polje sul carso triestino), martedì 9 Inizio progetti servizio civile solidale bando
2019.
 Le foto-immagini pubblicate sulle Contamin-azioni di questo mese sono state
scattate durante le iniziative di SpaziAttivi-Culture della Solidarietà.
 Gli uffici ASC del Friuli Venezia Giulia nel mese di luglio rimarranno aperti ogni
giorno, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00. Giovedì 4, venerdì 5 e lunedì 8
gli uffici rimarranno chiusi.
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