contamin-azioni marzo 2019
Già con il Manifesto 2000, riconfermato nel 2007, Arci Servizio Civile sottolineava
che dotare il nostro Paese di un servizio civile che sia opportunità per i giovani,
ragazze e ragazzi, che sia risorsa aggiuntiva ed originale per nuove politiche a finalità
pubblica era un obiettivo strategico e prioritario. Il Servizio Civile Universale,
secondo la legislazione, è un’istituzione della Repubblica. Per Arci Servizio Civile una
istituzione al pari del Servizio Sanitario Nazionale, della Pubblica Istruzione, delle
Forze Armate.
E’ questo è l’orizzonte della nostra azione.
Arci Servizio Civile e le Associazioni socie ritengono che il Servizio Civile Universale
debba sempre di più essere una risorsa per la promozione della pace, della giustizia
sociale, un’opportunità per i giovani. Opportunità che dia sostanza alle nuove finalità
SCU tramite la pratica concreta di azioni volte alla “difesa non armata e nonviolenta
della Patria, all’educazione alla pace fra i popoli” in un contesto nazionale e
internazionale che oggi si sta indirizzando in verso opposto, ove intolleranza e
xenofobia vengono usate, non solo da forze politiche, ma anche da alcuni Governi
per distogliere dall’azione sui concreti problemi derivanti dalle conseguenze di
modelli socio-economici distruttivi e di sopraffazione.
La società italiana è attraversata da grandi trasformazioni che segnano, spesso in
modo negativo, il presente e il futuro dei giovani.
La grandissima difficoltà a accedere agli strumenti dell’autonomia individuale
(lavoro, istruzione efficace, formazione continua), ad una piena cittadinanza (accesso
alle sedi decisionali nelle istituzioni), accanto alla onnipresenza della discultura della
raccomandazione, e della clientela rendono estremamente difficile vivere il futuro
come sfida positiva.
In questo contesto generale il Servizio Civile Universale può essere uno degli
strumenti che la politica e le istituzioni mettono a disposizione dei giovani per
ribaltare tale tendenza negativa che indebolisce l’intero nostro Paese, che è entrato
in una fase culturale e politica in cui idee e movimenti reazionari sono rappresentati

nelle istituzioni repubblicane e fanno della violenza digitale, quando non fisica, una
modalità ordinaria di iniziativa.
In questo tempo di accelerate trasformazioni culturali e economiche, i modi storici di
impostare l’equilibrio fra diritti e doveri di cittadinanza sono sottoposti a pressioni
laceranti, con la crisi della democrazia rappresentativa, l’attacco alla divisione e
all’equilibrio fra i poteri del Parlamento, della Magistratura, del Governo, delle
Autorità Indipendenti ed è sempre più urgente che si individui un nuovo patto fra
diritti e doveri di cittadinanza, in una fase di scontro fra suggestioni dell’uomo ad una
dimensione e la libertà di espressione delle tante identità che invece compongono la
personalità individuale.
Questo nuovo patto deve trovare nella partecipazione dei cittadini la sua identità di
base.
L’impegno civico di ogni cittadino è una delle basi essenziali di una democrazia
compiuta, in cui il potere decisionale delle istituzioni e la funzione di rappresentanza
degli eletti trovano nella
partecipazione
costante
e
informata dei cittadini la fonte di
legittimazione e di verifica.
Una cittadinanza attiva che,
accanto
alle
motivazioni
religiose, ha fatto crescere le sue
radici nella storia laica dei valori
di giustizia sociale, pluralismo,
tolleranza e partecipazione
diretta.
Ma l’impegno civico è una merce
rara, in una società attraversata da rilevanti tendenze all’accentramento delle
decisioni, alla riduzione delle fonti di informazione e alla scorciatoia della cosiddetta
democrazia digitale e degli algoritmi.
Per questo si ritiene necessaria la promozione di un percorso di cittadinanza rivolto
ai giovani e con i giovani, percorso frutto di una scelta anche delle istituzioni oltre
che delle associazioni e dei singoli cittadini.
Percorso che coinvolga in modo strutturato la scuola secondaria superiore, nella sua
fase finale, valorizzando in modo sistematico le sperimentazioni oggi in atto di
dialogo fra associazionismo e volontariato locali e istituti scolastici, affiancando la
presenza di altri esponenti di istituzioni statali.
Il Servizio Civile Universale, con la sua apertura ai giovani cittadini dei Paesi membri
della Unione Europea e degli stranieri regolarmente residenti, è il successivo
momento privilegiato di questo percorso.
Arci Servizio Civile e le Associazioni socie propongono che il Servizio Civile
Universale sia una modalità moderna di vivere il grande tema della relazione fra
diritti individuali e doveri di cittadinanza. Il Servizio Civile Universale, anche per la

sua base volontaria di partecipazione, può essere l’istituzione pubblica che investe,
in un periodo speciale della vita delle persone, quello di passaggio dall’adolescenza
alla età adulta, nella formazione alla cittadinanza attiva, attraverso un metodo che
mette assieme formazione, attività, presa di coscienza.
Queste considerazioni, che sono un estratto del “Manifesto Servizio Civile 2019”,
assieme alla proposta del nuovo Statuto saranno alcuni dei momenti di discussione
nel percorso che Arci Servizio Civile ha davanti a sè nei prossimi mesi con le
assemblee territoriali, regionale e nazionale ma anche con le innumerevoli attività
già in campo a livello regionale con il progetto Culture della Solidarietà-SpaziAttivi
finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con risorse statali del Ministero del
lavoro e delle Politiche sociali.
SpaziAttivi-Culture della Solidarietà
Si è tenuta sabato 9 marzo la seconda giornata della Scuola di Cittadinanza del
progetto Spazi Attivi – Cultura della solidarietà, il percorso formativo dedicato ai
volontari di servizio civile e ai giovani impegnati nella cittadinanza attiva per
approfondire alcuni dei temi fondamentali della nostra contemporaneità, alla base
dell’impegno di Arci Servizio Civile.
L’appuntamento, ospitato presso lo Spazio Rosa del Parco
di San Giovanni di Trieste, è stato dedicata al tema delle
discriminazioni per approfondire le diverse questioni
connesse a un tema così attuale e delicato come quello
dell’approccio alle diversità tramite metodologie non
formali e laboratoriali. Il programma si è snodato
attraverso l’analisi delle diverse forme dell’esclusione e
dell’inclusione, dell’etichettamento della diversità e delle
dinamiche sociali connesse a questi fenomeni,
permettendo ai partecipanti di elaborare una serie di
strumenti critici per analizzare la realtà circostante e
prendervi parte attivamente. Alcuni laboratori di gruppo
hanno poi permesso di toccare con mano le questioni affrontate, nel tentativo di
“mettere in gioco” e comprendere al meglio i fenomeni sociali di gruppo.
La Scuola di Cittadinanza proseguirà sempre a Trieste il 6 aprile sul tema questioni
ambientali e dei cambiamenti climatici e sarà condotta da tre formatori di
Legambiente: Luciano Ventura, KarenBori e Martina Bellucci. Il tema, emerso
prepotentemente nel dibattito pubblico a seguito dei partecipatissimi “Friday for
Future” che hanno visto milioni di giovani nel mondo scendere in piazza per la
giustizia ambientale, sarà affrontato durante la giornata indagando soprattutto le
possibilità di azione concreta dei giovani e le modalità di un approccio partecipato al
monitoraggio delle criticità del territorio. Nel programma della giornata, oltre ad
un’introduzione sulle questioni dei mutamenti climatici, saranno proposti dei

laboratori di gruppi sulla progettazione di campagne ambientali e sul monitoraggio
dal basso, anche a partire da VolontarixNatura, un’iniziativa di citizen science che
propone l’apprendimento *learning by doing* allo scopo di stimolare un rinnovato
interesse verso il volontariato e al contempo rafforzare le competenze scientifiche
dei giovani.
Il percorso proseguirà poi il 23 e 24 aprile a Pinzano al Tagliamento nella
pedemonana pordenonese sui beni comuni (v. punto successivo) e nelle settimane
successive con approfondimenti sugli stereotipi, il volontariato europeo, lo sport per
tutti e con un laboratorio di progettazione partecipata.
Continua inoltre il laboratorio di teatro civile “So dove sono”, a cura del formatore
Maurizio Zacchigna. I ragazzi
partecipanti
si
stanno
incontrando ogni giovedì al
Polo Giovani Toti a Trieste,
per affrontare attraverso
metodi teatrali ed informali
le questioni che più li
colpiscono della loro vita
civile
e
della
contemporaneità. Dopo una
prima giornata conoscitiva e
di discussione, sono iniziati i
lavori che porteranno alla
fine del percorso in una rappresentazione pensata e organizzata dagli stessi
protagonisti del laboratorio. Venerdì 26 aprile quindi appuntamento al Toti con “So
dove sono – Happy End”.
Proseguono anche i lavori per la costruzione di un forum regionale dei volontari di
Arci Servizio Civile, in vista dell’incontro nazionale che si terrà a luglio.
Numerose sono ancora le attività, i laboratori e le azione previste dal progetto: per
restare aggiornati su tutte le iniziative si può seguire il nostro sito
www.SpaziAttivi.org <http://www.spaziattivi.org> e la nostra pagina Facebook
@SpaziAttiviASC, stay tuned!
Natura(l)mente 2019
Dal 2017 Arci Servizio Civile propone nella pedemontana pordenonese l’iniziativa
Natura(l)mente con varie attività pubbliche incentrate sull’ambiente e la tutela e
sviluppo del territorio con approfondimenti sul ruolo dei beni comuni nelle società
solidali e le modalità di gestione partecipata. A queste proposte si aggiungono delle
“feste di comunità” all’aria aperta, animate da momenti musicali, ludici e di
socializzazione. La terza edizione di Natura(l)mente, a cura dell’Associazione
#MaiDireMai-NikoliRečiNikoli, prevede dal 23 al 25 aprile 2019 la possibilità di

pernottamento nell’ostello di Castelnovo del Friuli di una trentina di giovani
impegnati in progetti di servizio civile nella nostra regione, con un programma che
prevede un laboratorio di LandArt, la presentazione del libro “Radici liquide” di Elisa
Cozzarini, la proiezione del film “In Gora” (sci e natura nei Balcani) proposto da
Monte Analogo, un laboratorio “Acqua - Bene Comune” a cura di Chiara Spadaro
(Altreconomia), un incontro sulla biodiversità e specie aliene in FVG a cura di
Legambiente, una festa nella piazza di Valeriano di Pinzano al Tagliamento con
musica tradizionale irlandese dei Drunken Sailors, tornei di calciobalilla, animazione
e giocoleria con i Torototelis e … convivialità.
Natura(l)mente è organizzata nell’ambito del progetto Culture della SolidarietàSpaziAttivi finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con risorse statali del
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e con la partecipazione del Comune di
Pinzano al Tagliamento e del Comune di Castelnovo del Friuli.
Alpi Giulie Cinema
E’ giunta a conclusione la 29esima edizione della rassegna cinematografica dedicata
alla montagna "Alpi Giulie Cinema", organizzata dall'Associazione Culturale Monte
Analogo, in collaborazione con Arci Servizio Civile.
Sette giornate, 23 produzioni (Italia, USA, Canada, Francia, Spagna, Germania,
Regno Unito, Belgio, Finlandia), vari ospiti, 2 premi è in sintesi la straordinaria e
originale offerta di emozioni proposta in questa edizione che, come sempre, si è
chiusa con il Premio Alpi Giulie Cinema “la Scabiosa Trenta”, riservato alle
produzioni cinematografiche di autori originari delle regioni alpine del Friuli Venezia
Giulia, Slovenia e Carinzia dedicata alla montagna.
Dalle ore 18.00 alle 23.00 sono
state proposte sei produzioni
provenienti dalla nostra Regione
e dalla Slovenia scelte dalla
giuria, formata quest’anno dai
presidenti del CAI – Società
Alpina delle Giulie, CAI – XXX
Ottobre e SPDT.
Il nome del premio "La Scabiosa
Trenta" richiama il fiore alpino
immaginario cercato per una
vita dal grande pioniere delle
Alpi Giulie, Julius Kugy. Un artista scelto nell'ambito regionale interpreta questo fiore
che costituisce il principale riconoscimento del concorso.
Per celebrare la venticinquesima edizione del Concorso cinematografico
internazionale la Scabiosa Trenta, è stato deciso quest’anno di affidare la
realizzazione del trofeo non ad un artista regionale già affermato, come è avvenuto
nelle 24 edizioni precedenti, bensì ai possibili artisti del futuro. Quest’anno, infatti,

sono stati i giovani allievi del Liceo artistico “Max Fabiani” di Gorizia, con l’aiuto degli
insegnanti dei corsi di pittura e moda e design, ad occuparsi del premio.
Premio Scabiosa Trenta che all’unanimità la giuria ha assegnato al film URUR con la
seguente motivazione: "All’apparenza un magnifico spot sul torrentismo, con
immagini ardite di scenografiche discese per gole e forre; si rivela invece a sorpresa
una ricerca sulle motivazioni profonde e a volte poco nobili che spingono l’atleta
all’avvicinamento estremo alla natura. Discontinuo e discutibile, ma divertente e
molto soggetto alla riflessione e all’approfondimento".
Il Premio Luigi Medeot per il miglior soggetto è invece andato a POGLED IZ ZALIVA
perchè "La storia della sezione alpinistica dell’Associazione alpina slovena di Trieste è
un documento storico di grande importanza che, nonostante qualche ingenuità
registica e sbavatura tecnica, rivela aspetti sconosciuti e dimenticati della passione
per la montagna della comunità slovena che vive nella città di mare".
Menzioni speciali sono arrivate a CERCIVENTO – UNA STORIA CHE VA RACCONTATA
(“La storia tragica e assurda di quattro soldati fucilati per insubordinazione durante
la prima guerra mondiale, ci viene raccontata per chiedere la loro riabilitazione e per
affermare l’insensatezza di ogni guerra.
Sullo schermo si intrecciano con maestria
filmati storici, canti, brani letterari e
teatrali, lingue e dialetti, testimonianze,
racconti,
ricostruzioni
storiche
e
spettacolari riprese delle montagne
carniche, mute spettatrici di una storia di
lutto e dolore che ci tocca nel profondo.
Non del tutto adeguato rispetto al contesto
alpino o montano”) e a STEPS (“Un gruppo
di amici vuole vivere la montagna in modo diverso, naturale e consapevole, ma si
scontra con le emozioni umane di sempre, quali stanchezza, rabbia e ambizione. Le
riprese in action cam sono spontanee ed efficaci, ma il risultato a tratti è
frammentario).
Alpi Giulie Cinema 2019 si trasferisce da aprile a Montereale Valcellina, Pinzano al
Tagliamento e in altre località della Regione e in alcune comunità degli italiani in
Slovenia e Croazia.
Servizio Volontario Europeo: il diario di bordo delle due volontarie nel

progetto“GAS – Green, Active, Supportive!” a Trieste
Che fretta c’era! Marzo era un mese pieno di cose interessante in Arci Servizio Civile!
Quella più importante e sfidante per me era certamente l’incontro di
Contaminazioni - stavolta la responsabile ero io! Di fronte a 35 persone e in lingua
italiana, ho parlato dell'importanza della partecipazione dei giovani al processo
decisionale in materia ambientale. Devo dire che avevo paura che i ragazzi non mi
capiranno, ma sono stati molto gentili e abbiamo fatto un bel incontro con i metodi

di educazione non formale, che sono una delle chiavi dello sviluppo dei volontari
dello SVE. Vorrei ringraziarli ancora!
Oltre a questo, stiamo continuando sempre con nostri progetti: Pufforto, dove
adesso iniziamo a piantare, e Party con l’Europa, un ciclo di incontri per aiutare gli
altri giovani a partire per un progetto di mobilità.
Dopo la metà di nostro tempo qui, potrei dire che mi sento un po’ più triestina: con il
mio capo in bi (capuccino in bicchiere n.d.r.) e le uniche notizie valide - il Piccolo,
vado a Barcola prendere il sole, perché è arrivata la primavera - maledetta come
me!:)
Jovana
Ciao! Now we already passed half of the time we are in Trieste! Time flies but I am
looking forward for the months and weeks ahead when nature becomes green, the
weather warmer and the days
longer. In the garden, we have
prepared the beds and within
the next days we will plant
beans and peas. In the last
month I joined Italian carnival
in Venezia as well as in Muggia.
Venezia was very exhausting
because there were so many
people but in the end, it was a
nice trip. In addition, I also
went on one-day trips to
Ljubljana, Bled and Cividale. Now I can really say I have established a circle of
friends, that are mostly Erasmus students from all over Europe, so I keep talking
English even in my free time, but now that I can understand and speak more, we
start talking in Italian, also with my colleagues at work. Things we are currently doing
are for example preparing weekly sessions for the event “Party con l’Europa” where
we promote the European Solidarity Corps (the service I am doing) and show
interested people how to choose and apply for projects. Also we work 1-2 times a
week in the garden, do office work and attend the Italian courses. In April, I plan to
go to Bologna and Ferarra, Parma, Germany for a home visit and to Pinzano for a
seminar with Arci Servizio Civile.
Patricia
Brevi
Sono aperte le iscrizioni ai tornei di green volley nell’ambito dell’iniziativa Confini in
Gioco promossi dall’Associazione Il Progetto e da Arci Servizio Civile che si terranno a
Pinzano del Tagliamento, nella pedemontana pordenonese il 1° maggio, sul lago di
Ossiach, in Carinzia (Austria), sabato 15 e domenica 16 giugno e sull’isola dei Frati, a
Pola (Istria Croata), sabato 7 e domenica 8 settembre. Oltre ad essere un ormai

tradizionale appuntamento per gli amanti del volley en plein air è anche occasione
per scoprire nuovi territori, colori, sapori e ritrovare il piacere di stare assieme. Info:
friuliveneziagiulia@ascmail.it
 Sono state pubblicate le graduatorie per il Servizio Civile Solidale 2019. Con un
successivo atto uscirà a breve il Bando per la selezione dei volontari. Possiamo
comunque già comunicare che tutti i nostri 11 progetti sono stati approvati con 38
posti disponibili.
 Sono aperte le pre-iscrizioni del 1° concorso fotografico MARE TERRA CITTÀ, una
maratona fotografica dedicata proprio all'ambiente e a chi ha a cuore il mare, la
terra e la città di Trieste, organizzata da Legambiente Trieste, Arci Trieste e Arci
Servizio Civile FVG nell’ambito del progetto SpaziAttivi-Culture della solidarietà.
Dopo la chiusura delle pre-iscrizioni, venerdì 5 aprile 2019, alle 19.00, verrà
presentato il concorso presso la sede del Circolo Arci ‘’Piano B’’ in via del Bosco 17/B
a Trieste e verrà data inizio alla maratona fotografica dei partecipanti. Giovedì 11
aprile 2019, dalle 17.00 alle 21.00, sarà possibile consegnare le foto agli organizzatori
presso la sede del Circolo Arci, in vista della giornata finale di domenica 14 aprile
2019, a partire dalle ore 18.00 con le premiazioni e la mostra presso la sede Circolo
Arci.
 Dal 5 marzo 2019 è in linea, all’indirizzo www.politichegiovanili.gov.it, il nuovo sito
dedicato specificatamente alle politiche
giovanili del Dipartimento per le Politiche
giovanili e il Servizio civile universale,
completamente rivisitato in termini di
architettura, grafica e contenuti. L’utilizzo di
una grafica più accattivante e l’uso di un
linguaggio meno formale e più immediato
fanno del sito uno strumento più adatto ai
giovani, a cui il Dipartimento principalmente si
rivolge.
 Gli appuntamenti di aprile 2019: lunedì 1-mercoledì 3 ore 10.00-18.00 Corso di
formazione generale volontari (Sala ITIS - Trieste), sabato 6 ore….. Scuola di
Cittadinanza su questioni ambientali e dei cambiamenti climatici (Spazio Rosa Parco di San Giovanni - Trieste), sabato 6 ore 20 Alpi Giulie Cinema (Montereale
Valcellina), martedì 9 ore 15 incontro volontari servizio civile solidale (ASC Trieste),
sabato 13 ore 10.00 incontro volontari servizio civile solidale (Comune di Muzzana
del Turgnano), lunedì 15 ore 19.00 Consiglio Regionale ASC FVG (sede ASC Trieste), martedì 16 ore 19.00 Assemblea ASC Trieste (sede ASC – Trieste), mercoledì
17 ore 18.00 Contamin-Azioni (Polo Giovani Toti - Trieste), martedì 23-giovedì 25
Natura(l)mente (Centro di Aggregazione Giovanile - Pinzano al Tagliamento), venerdì
26 So dove sono-Happy End (Polo Giovani Toti - Trieste).
 Le foto-immagini pubblicate sulle Contamin-azioni di questo mese sono state
scattate durante la rassegna di Alpi Giulie Cinema.

 Gli uffici ASC del Friuli Venezia Giulia nel mese di aprile rimarranno chiusi da sabato
20 a domenica 28 compresi.
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