contamin-azioni settembre 2019
speciale bando SCU 2019
Buon giorno,
è stato pubblicato mercoledì 4 settembre il Bando per la selezione di 39.646
volontari (erano 53.363 nel 2018!!!). Quest’anno Arci Servizio Civile è il primo ente
nazionale per numero di posizioni a Bando con oltre 300 progetti finanziati per
l'Italia che offrono 2286 posti e 5 progetti finanziati per l'estero con 24 posizioni
aperte.
Trovate brevemente in questo speciale contaminaz-ioni i vari progetti finanziati di
Arci Servizio Civile in Friuli Venezia Giulia (16 progetti, di cui uno all’estero, per 69
posti). Sono pubblicati integralmente sul sito www.arciserviziocivilefvg.org.
Chi intende partecipare al Bando deve richiedere lo SPID con un livello di sicurezza 2,
credenziale necessario per l’accesso al sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili
e il Servizio Civile Universale.
Fino alle ore 14.00 di giovedì 10 ottobre 2019 è possibile presentare domanda di
partecipazione ad uno dei progetti.
Gli uffici regionali di ASC in via Fabio Severo 31 a Trieste saranno aperti come punto
informativo ogni giorno dalle ore 9.00 alle 11.00 e come consulenza e assistenza per
accedere alla piattaforma, formulare e presentare la domanda dalle ore 15.00 alle
17.00.
I nostri progetti:
Comunità inclusiva per menti creative (ZSKD – Unione Circoli Culturali Sloveni)
4 posti Trieste – 3 posti Gorizia
Il progetto Comunità inclusive per menti creative rappresenta lo sviluppo naturale e
l’ampliamento del contenuto di progetti di promozione sociale e di volontariato
attuati in precedenza dalla Zveza Slovenskih Kulturnih Društev – Unione dei Circoli
Culturali Sloveni e altri partner a livello locale, regionale e nazionale.

Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto sono:
organizzazione e promozione eventi culturali con coinvolgimento di giovani artisti;
rendere più accessibili gli spazi culturali a giovani artisti del FVG, italiani e sloveni,
aumentando la loro visibilità; ricerca, attraverso le tecniche del fund-raising di
appropriate fonti di finanziamento per il funzionamento della rete culturale;
progettazione di una vera e propria rete culturale continuativa a livello regionale e
mediaticamente visibile in ambito cittadino che sostituisca la mancanza di uno
spazio fisico per le attività culturali dei giovani tra i 18 e i 30 anni.
Giovani in primo piano 2 (CEST)
4 posti Trieste
Il progetto prevede attività socio formative per giovani disabili adulti nel periodo
post scolare. Un servizio che sostiene e promuove il percorso di maturazione delle
persone giovani con disabilità, al fine di favorire i percorsi
di integrazione e di inserimento positivo nella comunità
territoriale.
Il servizio si caratterizza con la presa in carico
individualizzata, offrendo prestazioni educative e
formative, finalizzate all’acquisizione di abilità, competenze
e autonomie che consentono alla persona di accettare i
momenti di distacco dalla famiglia e vivere esperienze
d’inserimento territoriale, attività in situazioni di piccolo
gruppo, con la collaborazione del nucleo familiare e della
rete parentale.
Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari
nell’ambito del progetto sono: promozione delle attività
presso la comunità cittadina per favorire processi di
inclusione e di vera e propria integrazione sociale, compresi un'emancipazione
famigliare serena fino ad eventuali inserimenti lavorativi, promozione dei valori di
integrazione e della solidarietà attraverso i canali di comunicazione locali o a
disposizione del Cest, potenziare gli eventi che coinvolgono la cittadinanza,
sviluppare idee di nuove proposte riabilitative di animazione e socializzazione, in
particolare quelle rivolte all'utenza in fascia d'età 18/35 anni.
Storie, saperi, culture 2 (Università Popolare)
4 posti Trieste
L'Università Popolare di Trieste è un ente culturale e di istruzione riconosciuto, nato
dall'esigenza di rispondere al “bisogno sentito dalle masse di una maggiore cultura
generale”. Le sue finalità “sono quelle di promuovere e migliorare l'istruzione e
l'educazione dei cittadini, istituendo e svolgendo corsi di lingua e cultura varia,
organizzando conferenze, concerti, spettacoli teatrali e cinematografici,
manifestazioni artistiche, attività turistiche, ricreative e di formazione professionale”.

Il progetto intende sviluppare corsi di formazione ed eventi culturali di cittadinanza
aperti ad un pubblico largo e promuovere, attraverso specifici corsi di lingua, la
conoscenza delle culture straniere integrate alla stratificazione culturale e linguistica
di una città multiculturale come Trieste. Il progetto sostiene inoltre la promozione
dei rapporti tra Trieste e le zone dell'Istria e della Dalmazia a partire dalla reciproca
conoscenza delle loro vicende storiche e culturali, in un'ottica di pace e solidarietà.
Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto:
ideazione di eventi culturali, come la presentazione di libri, concerti, iniziative
teatrali e conferenze; organizzazione di viaggi di istruzione scolastica e scambio tra
Trieste e l'area Istrio-Dalmata; presa dei contatti con le scuole interessate e offerta
delle iniziative per i loro studenti.
Amica terra (Arci Servizio Civile Fvg)
2 posti AIAB Udine, 1 posto Legambiente Udine, 1 posto Fattoria Didattica Antica
Dimora Pinzano al Tagliamento (Pordenone), 1 posto Legambiente Trieste, 1 posto
Fattoria Didattica Asino Berto Duino Aurisina (Trieste)
Arci Servizio Civile ha costruito nel tempo un rapporto e di
collaborazione con
attori del territorio, quali la
Legambiente, Aiab e alcune fattorie didattiche che aiutano
le giovani generazioni a riscoprire il rapporto l’ambiente
rurale e la sua biodiversità, per non disperdere il
patrimonio colturale e culturale acquisito da generazioni.
L’obiettivo generale che il progetto si propone è educare i
giovani consumatori ad un utilizzo consapevole delle risorse
alimentari locali, con la progettazione di percorsi didattici
nell'ambito di attività basate sullo sviluppo sensoriale e sul
riconoscimento di flora e fauna. Inoltre si vuole
sensibilizzare la cittadinanza sul consumo delle risorse
alimentari locali e biologiche con attività inerenti alla
promozione di workshop, conferenze e incontri riguardanti
il mondo del biologico e della filiera corta, creazione di un network tra i gruppi di
acquisto solidale regionali e i produttori, monitoraggio delle news relative al mondo
del biologico e della filiera corta e pubblicazione di articoli a riguardo.
Spazio aperto (Oltre Quella Sedia)
4 posti Trieste
L'associazione di promozione sociale Oltre quella Sedia si rivolge alle persone con
disabilità e vuole promuovere lo sviluppo delle proprie potenzialità attraverso
percorsi coinvolgenti l’intera comunità, con pieni diritti e doveri. Si parla infatti di
protagonisti e non di utenti, perché la persona è la figura centrale parte attiva di ogni
azione e percorso da intraprendere.
Gli operatori volontari SC condivideranno con la società la sensibilizzazione sulle

problematiche del territorio e incentiveranno la nascita di iniziative mirate e
individualizzate al massimo per ogni persona con nuovi spazi di ascolto. L’obiettivo
generale richiesto ai volontari è ampliare e migliorare il supporto alle persone con
disabilità intellettiva medio-lieve in età scolare (secondarie inferiori e superiori) al di
là dell’approccio assistenzialista e più specificatamente creare opportunità nel
tempo libero mirate alla socializzazione e allo sviluppo individuale delle capacità, dei
punti di forza, dei talenti e dei desideri, rispondere alle mancanze di opportunità nei
percorsi di alternanza scuola-lavoro per le persone con disabilità intellettiva, creare
maggiore consapevolezza sui bisogni e sulle capacità delle persone con disabilità
intellettiva e superare l’univocità dell’approccio assistenzialistico.
Carso aperto (Comuni di San Dorligo della Valle-Dolina – Monrupino-Repen –
Sgonico-Zgonik) 2 posti San Dorligo della Valle-Dolina (Trieste), 1 posto MonrupinoRepentabor (Trieste), 1 posto Sgonico-Zgonik (Trieste)
I tre comuni sono tra le realtà più significative del Carso Triestino. Nel
complesso il progetto si propone di
sviluppare una serie di interventi
volti alla promozione integrata del
territorio, da intendere come arcipelago culturale dotato di una sua autonomia, storica e sociale. In questa
direzione il progetto mira a sensibilizzare prima di tutto la sua popolazione locale, in particolare quella giovanile, per
poter essere in grado – in modo comunitario – di divulgare le proprie comunità in vista di forme di turismo solidali, sociali e sostenibili. Gli obiettivi specifici del progetto
sono: promozione integrata del territorio su livello intercomunale, perché l'area sia
riconosciuta nella sua affinità culturale e naturalistica rispettando i valori di giustizia
sociale, sostenibilità ambientale e inclusività, e su livello comunale, mirando l’attenzione alla realtà specifica di ogni comune, con i propri peculiari punti di interesse.
Una città nella città 2019 (ITIS)
4 posti Trieste
L'anziano e la sua famiglia rappresentano uno dei nodi centrali dello sviluppo sociale
del territorio triestino. La situazione demografica, come anche quella a livello
nazionale e internazionale, pone intere comunità di fronte alla sfida riguardante
l'integrazione delle persone anziane nella società. Si tratta di una questione che
prende direttamente in causa strategie di lungo periodo, con la programmazione di
interventi sociali e il coinvolgimento dei diversi attori in campo. È quasi superfluo
dire che problemi politico-sociali così complessi non possano essere risolti da
progetti di servizio civile: tuttavia, questi, possono indicare delle direzioni nuove da

intraprendere,
sperimentando
–
a
partire
dall'azione
centrale
dell'intergenerazionalità – forme inedite di assistenza, e di articolazione delle sue
modalità. Ruoli ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del
progetto: incontri preliminari e formativi propedeutici alle attività; organizzazione
effettiva degli eventi; laboratori intergenerazionali; messa a punto di un piano di
comunicazione.
Giovani in scena (Scuola di Musica 55 – Cooperativa Bonawentura)
4 posti Trieste (3 Bonawentura – 1 Scuola di Musica 55)
La Cooperativa Bonawentura ha come obiettivo contribuire
allo sviluppo artistico della città di Trieste (teatro, musica,
danza, arti visive e audiovisive, scrittura letteraria e teatrale,
arte elettronica), e rendersi espressione delle produzioni
culturali che tendono all'innovazione dei linguaggi artistici,
con una sensibilità particolare alla produzione che nasce dal
territorio del Friuli Venezia Giulia.
La Scuola di Musica 55 è invece una struttura didattica che
propone progetti e varie iniziative, con l’intenzione di
promuovere a tutti i livelli l’educazione, la formazione e la
cultura musicale.
L’obiettivo generale che il progetto si propone è di
riavvicinare i giovani del Comune di Trieste al mondo del
teatro e della musica. Gli obiettivi specifici riguardano
l’ideazione e l’organizzazione di eventi teatrali e musicali
incentrati sui giovani e a loro rivolti e la creazione di percorsi formativi dedicati ai
giovani sui temi del teatro e della musica.
Edizione straordinaria 2 (Arci Servizio Civile Trieste)
6 posti Trieste
Il progetto si rivolge a volontari/e interessati ad operare nel campo dello scambio
reciproco di informazioni ed esperienze, della loro diffusione ed implementazione in
un percorso comune di crescita civile e sociale.
Gli obiettivi rivolti agli operatori volontari di SC sono: consolidamento e
sensibilizzazione della cittadinanza su tematiche culturali di solidarietà e di
aggregazione attraverso la partecipazione attiva, attivazione di una comunicazione
responsabile tra le associazioni, che punti all’ incremento partecipativo giovanile
all’’interno delle stesse, creazione di progetti ed eventi di sensibilizzazione dedicati al
contrasto dell'odio online e alla promozione della comunicazione nonviolenta.
Muggia giovane 2 (Comune di Muggia)
4 posti Muggia (Trieste)
Il progetto si realizzerà nella sede dell'URP del Comune di Muggia dove si creerà la

postazione base dell'Informa giovani.
Il progetto coinvolge dal 2018 giovani attivi nel territorio che offre tanti spunti per le
loro future attività, alcune di queste già coordinate dal Comune di Muggia – Consulta
giovani - Progetto giovani. Svilupperanno così un percorso di cittadinanza attiva e di
protagonismo giovanile.
Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto: raccolta
delle informazioni sulle associazioni di Muggia, collaborazione con le associazioni del
territorio, creazione di una rete tra le associazioni, raccolta delle informazioni sugli
eventi e le attività rivolte ai giovani, creazione e gestione dello sportello, costruzione
e gestione di uno spazio web informativo.
Riaccendere la comunità (Comune di Pinzano al Tagliamento)
4 posti Pinzano al Tagliamento (Pordenone)
Gli obiettivi rivolti agli operatori volontari di SC sono: formazione ai valori
dell’impegno civico, della pace e
della nonviolenza, integrazione e
interazione con la realtà territoriale,
riattivare il centro di aggregazione
giovanile, promuovere l’integrazione
fra le varie componenti sociali della
comunità, aumentare la fruizione dei
servizi della Biblioteca civica,
estendere le esperienze di studio
assistito.
Lo scopo è fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni
socio-culturali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile.
Apertamente (ZSŠDI)
3 posti Trieste, 1 posto Gorizia
Lo ZSŠDI – Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia, è un ente di
promozione sportiva a carattere regionale, che associa 59 associazioni sportive nel
Friuli Venezia Giulia. Entrambe le sedi di Trieste e Gorizia sono di riferimento per
l’associazionismo sportivo sloveno in Italia e contribuiscono ad una sua
ottimizzazione organizzativa e gestionale. Lo ZSŠDI inoltre propone una serie di
attività formative proprie, rivolte ai giovani e meno giovani che hanno lo scopo di
promuovere i valori dello sport, dando un importante contributo allo sviluppo
linguistico e dello spirito di appartenenza all’interno della comunità. Gli obiettivi
richiesti agli operatori volontari ASC sono la creazione e realizzazione di progetti e
percorsi formativi per i giovani delle associazioni sportive e delle scuole della
comunità slovena in Italia e di percorsi volti alla formazione di dirigenti sportivi
qualificati, tramite convegni, incontri, workshop. L’impegno si focalizza anche
nell’aumento del coinvolgimento giovanile nella gestione delle associazioni sportive

e formative (sportive e ricreative), integrando adulti e anziani per un graduale
avvicinamento ai sani principi e stili di vita.
Biocultura (Comune di Muzzana al Turgnano)
4 volontari Trieste
Il progetto è proposto dal Comune di Muzzana del Turgnano (Udine), nel settore
“agricoltura e ambiente”. Il progetto, coinvolgendo i giovani volontari in attività
educative direttamente e indirettamente connesse al tema della salvaguardia
dell'ambiente attraverso anche l’agricoltura biologica e, al contempo, di promozione
e valorizzazione del patrimonio naturale locale, ha l'obiettivo di avere un impatto
concreto
sull'area
di
svolgimento, ovvero l'intero
territorio comunale.
Gli obiettivi generici richiesti agli
operatori volontari ASC partono
dall’incrementare la conoscenza
e aumentare la partecipazione
pratica dei ragazzi in merito alle
pratiche biologiche. Verranno
inoltre avviati dei laboratori
teorici in aula in merito all’utilizzo dei social e marketing per incrementare i mezzi di
promozione turistica e creazione di nuovo materiale cartaceo. Il progetto vuole
aumentare il numero di giovani coinvolti in azioni di volontariato ambientale e
culturale e relativo miglioramento della sensibilità attraverso visite guidate sul
territorio.
Naturalmente Pordenone (Arci Servizio Civile Pordenone)
2 posti Legambiente - Pordenone, 1 posto Circolo Arci Tina Merlin - Montereale
Valcellina (Pordenone), 1 posto UISP - Spilimbergo (Pordenone)
Il Progetto è un progetto multi associativo, promosso da associazioni che ruotano
attorno ad Arci Servizio Civile Pordenone. In una provincia multiculturale, ricca ed
eterogenea come Pordenone, le Associazioni che promuovono il progetto fanno tra
di loro rete per convogliare le risorse messe a disposizione dal territorio verso un
indirizzo di integrazione culturale e promozione dei valori costitutivi di solidarietà,
sostenibilità ambientale, educazione, benessere e inclusione sociale. Con questo
progetto si intende sensibilizzare e informare i cittadini di tutte le fasce d’età sulle
tematiche ambientali e sulle peculiarità culturali della regione, in seguito una più
approfondita conoscenza del proprio territorio. Tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e storico-artistico locale, sono le principali linee guida su cui si
basa il progetto, assieme a iniziative di sensibilizzazione, realizzazione di incontri e
percorsi educativi pensati sia per contesti scolastici che per il mondo associativo.

La memoria dalle storie locali all’educazione alla pace
2 posti Trieste
Il presente progetto individua come area di intervento in cui svilupperà le sue azioni
quella dell’educazione alla pace attraverso un lavoro sulla memoria storica.
I luoghi della memoria a Trieste sono la Risiera di San Sabba, utilizzata dai nazifascisti, a partire dalla seconda parte del 1943, come campo di prigionia per la detenzione di ebrei, partigiani ed ostaggi e il Museo della Guerra per la Pace “Diego de Henriquez”, in cui viene esposta la società del Novecento in guerra.
Gli obiettivi generali del progetto La memoria dalle storie locali all’educazione alla
pace sono: costruire un momento di crescita e presa di coscienza della comunità in
merito ai temi dell’educazione alla pace e alla memoria storica, essere uno dei punti
di riferimento per tutti gli interessati a notizie e documenti sui
temi dell’educazione alla pace e
della memoria, rafforzare con
momenti di confronto la cultura
della libertà e della democrazia.
Specificatamente si richiederà
agli operatori volontari di incrementare sul territorio, opportunità educative sui temi della pace
e della memoria, implementare
notizie e documenti della memoria (Resistenza, Shoah, Movimento degli Obiettori di Coscienza) sul sito nazionale
ASC e sui siti delle ASC partecipanti e accrescere la consapevolezza nelle comunità
locali e nelle Istituzioni del contributo che le storie locali hanno portato alla educazione alla pace e alla memoria a partire dai tre fatti storici richiamati: Resistenza,
Shoah, Obiezione di Coscienza al SM.
Culture senza confini (UI)
2 posti Fiume, 2 posti Capodistria
Il progetto si inserisce in un'area di intervento e in un contesto territoriale molto preciso nelle Repubbliche di Slovenia e di Croazia, quello su cui è presente la minoranza
italiana autoctona, organizzata in diverse associazioni e organizzazioni rappresentative che nel loro insieme costituiscono la “Comunità Nazionale degli Italiani” (CNI) in
Istria e nel Quarnero.
Data la scarsa conoscenza della realtà organizzativa e associativa della comunità italiana in Istria e Quarnero da parte dei giovani, con conseguente ridotta partecipazione, il progetto di promozione e valorizzazione culturale minoritaria italiana, si focalizzerà sull’amplificazione del livello di conoscenza, comunicazione e formazione, dedi-

cate alla Comunità Nazionale Italiana ed al suo ricco patrimonio storico-culturale di
insediamento storico, con attività ed azioni concrete volte alla promozione e valorizzazione della cultura italiana e facendo particolare attenzione ai valori dell’interculturalismo e della convivenza pacifica.
Brevi
 E’ stato eletto all’unanimità mercoledì 4 settembre 2019, su proposta del
Presidente Giuliano Gelci, l’Esecutivo Regionale di Arci Servizio Civile.
E’ composto da Costanza Iannone (segreteria e amministrazione), Davide Pittioni
(progettazione), Alina Tomasella (comunicazione e progettazione), Martin Lissiach
(rapporti con le amministrazioni e coordinamento Olp), Alice Pennone
(organizzazione), Martina Funari (organizzazione).
Primo compito di questo organo di amministrazione sarà seguire tutte le operazioni
inerenti il nuovo bando appena uscito per la selezione dei volontari da impiegare in
progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all'estero per un totale di 69 posti
disponibili in 16 progetti.
 Si è tenuto venerdì 6 settembre nei pressi di Pola, Croazia, un incontro tra Arci
Servizio Civile FVG, l’Unione Italiana e MaiDireMai – NikoliRečiNikoli. Già in
collaborazione sul fronte del Servizio Civile Universale, ASC FVG e UI ora hanno
deciso di focalizzare la propria attenzione sui giovani delle Comunità italiane presenti
in Slovenia e Croazia. Viste le tematiche dell’incontro, attorno al tavolo di lavoro
erano presenti, oltre a Giuliano Gelci (Presidente ASC FVG) e a Marin Corva
(Presidente della Giunta Esecutiva della UI), anche Debora Moscarda, giovane
esponente della Giunta Esecutiva UI delegata al settore Attività giovanili, Alice
Pennone, presidente dell’associazione giovanile MaiDireMai – NikoliRečiNilkoli,
Martina Funari, ex volontaria di Servizio Civile Solidale e membro di MaiDireMai, e
infine, Federico Guidotto, segretario della Giunta Esecutiva ed ex volontario di
Servizio Civile Nazionale.
Diverse sono state le idee nate da questo primo incontro, ma quella che più ha
entusiasmato i presenti è stata la futura possibilità di far incontrare i giovani delle
Comunità, tra di loro, ma anche con i giovani volontari di Arci Servizio Civile FVG, per
creare una rete tra le varie realtà e momenti di contaminazione reciproca, dibattito e
di cittadinanza attiva.
L’incontro si è concluso con la decisione di rivedersi a breve per organizzare
concretamente le attività.
 Contraddistinta dal maltempo è terminata anche la tappa finale di Confini in Gioco,
manifestazione di sport per tutti proposta da Il Progetto-UISP e ASC FVG tenutasi
sull’Isola dei Frati a Pola. Con ben 31 squadre iscritte provenienti la maggior parte
dall’Istria, ma anche da tutta la Croazia, dalla Slovenia, dall’Austria e dall’Italia il
torneo di Green Volley è stato vinto dalla squadra locale Sikurit seguita dagli sloveni
Chi fa meno.
 Gli appuntamenti di settembre 2019: venerdì 20 – domenica 22 SloFest (Trieste),

martedì 24 Consiglio Nazionale ASC (Roma), venerdì 27 – domenica 29 SpaziAttivi
(Pinzano al Tagliamento – Pordenone).
 Le foto-immagini pubblicate sulle Contamin-azioni di questo mese sono state
scattate durante gli incontri tenutisi a Pola venerdì 6 settembre.
 Gli uffici ASC del Friuli Venezia Giulia nel mese di settembre rimarranno aperti ogni
giorno, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.
Arci Servizio Civile del Friuli Venezia Giulia
Via Fabio Severo 31 – 34133 Trieste
+39 040 761683 +39 335 5279319
friuliveneziagiulia@ascmail.it www.arciserviziocivilefvg.org
Trieste, 10 settembre 2019
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Costanza Iannone
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