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DICEMBRE 2019

a cura di

BUONGIORNO A TUTTI!
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La graduatoria definitiva del bando 2019, successiva alle verifiche da
parte del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale,
dovrebbe uscire a giorni.
I 58 giovani selezionati prenderanno servizio il 15 gennaio 2020 in 27 sedi
operative su tutto il territorio regionale (sono oltre 2.000 in tutta Italia)
ed andranno ad aggiungersi ai 37 volontari già attivi con il Servizio Civile
Solidale.
Il 22 gennaio subito una grande opportunità per conoscere tutta la
“piccola grande famiglia” di Arci Servizio Civile del Friuli Venezia Giulia
con l’appuntamento al Polo Giovani Toti di Trieste per il primo
appuntamento con ContaminAzioni – Scuola di Cittadinanza, il progetto
finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con risorse statali del
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
ContaminAzioni – Scuola di Cittadinanza da gennaio a luglio prevederà la
formazione degli operatori volontari sui temi dei diritti civili e della
cittadinanza attiva; il forum degli operatori volontari costituiti da incontri
plenari trasversali a tutti i progetti di servizio civile; i laboratori di
cittadinanza partecipata dove confrontarsi e ideare nuove strategie a
sostegno della propria comunità, ed eventi aperti di promozione del
volontariato diffusi su tutto il territorio regionale.

Vivissime preoccupazioni rimangono però per le scarse risorse ad oggi
stanziate per il 2020. Al momento infatti, oltre ai residui dell'esercizio
2019, sono previsti (nella Legge di Bilancio all'esame del Parlamento) 139
milioni di euro, con subemendamento di altri 10 milioni, che
permetterebbero l'anno prossimo a circa 25.000 giovani di svolgere il
servizio civile. Il numero dei volontari dell’attuale Bando 2019 è di 39.646,
con una riduzione del 25% rispetto ai 53.363 finanziati dal Governo
Gentiloni nel 2018.
Ancora una volta quindi, come in passato, le sorti del Servizio Civile
Universale dipendono dall'affannosa ricerca di fondi aggiuntivi in corso
d'anno, che potrebbero attestarsi complessivamente intorno ai 35mila
posti. Meno della metà dei 100mila giovani previsti nel momento in cui
era stata varata la riforma del servizio civile universale!
E intanto ci prepariamo ad un inizio anno alquanto impegnativo dopo la
pubblicazione delle nuove disposizioni per la presentazione dei progetti di
servizio civile universale. Le novità sono parecchie: dal riferimento all’albo
unico, alla programmazione annuale nella quale si inseriranno i singoli
progetti, alla possibilità di co-programmazione e co-progettazione, con la
scadenza per la presentazione dei progetti presumibilmente a marzo
2020. Un lavoro di coordinamento non per niente facile per chi ci sta
lavorando.
Il 31 gennaio invece è il termine ultimo per la presentazione dei progetti
di servizio civile solidale (16-18 anni) e il 28 febbraio per la presentazione
della domanda di contributo per progetti di formazione o di utilità sociale.

UN CANESTRO PER TE - DIEGO
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Diego è un ragazzo forte, sempre con il sorriso, pronto ad aiutare gli altri. È stato volontario del servizio civile e ha continuato il suo percorso nell’associazione
#MaiDireMai - #NikoliRečiNikoli.
Diego è un ragazzo di 20 anni, altruista, curioso e sereno. Ha vissuto già due vite. La prima da ragazzo sportivo, atletico ed estremamente attivo anche nel sociale ed
una seconda fatta di sfide continue per recuperare quelle capacità che ha perduto in un incidente. Questa seconda vita è per lui un confronto continuo con
l’impossibilità di camminare a causa della paralisi alle gambe, di fare quelle cose che a noi sembrano elementari. Caparbio e deciso, Diego sta lottando per
recuperare indipendenza ed autonomia perdute: variabili che dipendono da lui, e che tramite l’impegno quotidiano ottengono progressi, altre indipendenti come
raggiungere l’appartamento al secondo piano dove vive.
Un Canestro PER DIEGO intende perciò aiutare Diego e la sua famiglia nella realizzazione di un ascensore per renderlo più autonomo e indipendente.
Per aiutare Diego, la donazione va effettuata tramite bonifico bancario
BANCA: Banca INTESA SANPAOLO
IBAN: IT71 Y030 6909 6061 0000 0139889
CODICE BIC: BCITITMM
BENEFICIARIO: UN CANESTRO PER TE - ONLUS
CAUSALE: DONAZIONE

3 DICEMBRE 2019
INCONTRO CON GLI OLP DEI PROGETTI DI SERVIZIO
CIVILE UNIVERSALE
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Arci Servizio Civile FVG è un'importante
associazione di secondo livello, ciò
significa che riunisce più associazioni con
le quali crea una rete. Sono cose che
forse già sappiamo e ci possono
sembrare banali, ma se abbiamo sentito
il bisogno di ripetercele, forse non tutto
è da dare per scontato.
Si è trattato di un incontro che ci
ripromettiamo di ripetere nei prossimi
mesi, per creare con voi un momento di
condivisione e per rafforzare la nostra
rete.
Queste sono state le parole di Martin
Lissiach, coordinatore degli Olp di ASC
FVG, all’apertura dell’incontro tenutosi il
3 dicembre con gli Olp dei progetti di
SCU, che prenderanno il via il 15 gennaio
prossimo.

Durante l’incontro, svoltosi presso la sede della ZSKD, si
è parlato di giovani e del problema di riuscire ad
includerli all’interno delle attività del terzo settore. Si è
sottolineata, da un lato, la mancanza di attività
specifiche di dialogo intergenerazionale, mentre,
dall’altro, la grande opportunità che ASC FVG ha in
questo senso, potendo contare su un numero molto
elevato di volontari di età compresa tra i 16 e i 28 anni.
Entrare nel mondo del servizio civile attraverso ASC è
quindi un percorso di crescita collettiva, un atto
cosciente di mettersi in gioco e di fare un passo verso
l’inclusione dei giovani e la creazione di una rete.
In seguito, l’attenzione si è focalizzata sul servizio civile, il
quale è da considerarsi un importante investimento
dello Stato italiano per i giovani e per il quale le
associazioni e gli enti, se vogliono trarne vantaggi,
devono investire tempo, energie e cercare la minima
misura di dedizione per poter aprire un dialogo con i
giovani. Scrivere un progetto, programmare la
formazione, dedicare tempo ai volontari. E qui va
sottolineato anche un continuo cambiamento nel
servizio civile, non ti tipo formale, perché la forma
cambia, ma il contenuto rimane pressoché invariato. Il
cambiamento dell’ultimo, se vogliamo, decennio è
dovuto al cambiamento dei giovani.

Infine, Il volontario è da considerarsi un
investimento per il futuro e, come tale, richiede
dedizione, impegno e attenzione. Esso non è una
stampella operativa, né uno stagista e/o un
rafforzamento dell’organico. Non si può vedere nel
volontario un semplice elemento umano, perché il
servizio civile è un percorso. E non è banale
sottolineare che si tratta di un percorso che va
fatto almeno in due: dal volontario e dall’OLP.

4 DICEMBRE 2019
INCONTRO CON I GIOVANI DELL’UNIONE
ITALIANA
5

Si è tenuto mercoledì 4 dicembre, presso la sede dell’Unione Italiana di
Buie (Croazia), il primo incontro organizzativo tra #MaiDireMai #NikoliRečiNikoli e il Settore Attività Giovanili dell’Unione Italiana.
Dopo un primo momento di conoscenza, il gruppo, costituito da Alice
Pennone, Martina Funari e Giuliano Gelci, Dyego Tuljak, Debora
Moscarda e Marin Corva, si è messo all’opera per organizzare delle
attività da svolgere assieme riguardo il tema delle fake news e dell’hate
speech. Queste attività, che attengono al progetto "Cittadinanza
Digitale", finanziato dal bando della regione Friuli Venezia Giulia cittadinanza attiva a favore dei giovani, avranno luogo tra gennaio e
giugno 2020 e saranno rivolte ad un gruppo ristretto di giovani,
appartenenti ad entrambe le realtà giovanili.

Le linee guida delle attività del laboratorio artistico-creativo previsto dal progetto
sono state tracciate con grande entusiasmo da parte di tutti i presenti.
L’incontro si è concluso con la decisione di programmare un altro incontro il
giorno 11 gennaio 2020 presso la sede di ASC FVG, con lo scopo di stabilire le
ultime criticità.

VLADISLAV CALESTRU, DA VOLONTARIO SCU A
RAPPRESENTANTE DEGLI OPERATORI VOLONTARI.
PRIMA ESPERIENZA IN CNASC
In seguito alla seconda edizione del Forum
Nazionale di Arci Servizio Civile, svoltosi
durante l’evento di Trieste On Sight il 5-6-7
luglio a Trieste, con la partecipazione di un
gruppo di volontari provenienti da diverse ASC
da tutta Italia, si è potuto proseguire il lavoro
di discussione iniziato l’anno precedente con il
primo Forum Nazionale ASC tenuto a Roma nel
maggio 2017, per incentivare i giovani
sull’importanza di alcune tematiche quali la
rappresentanza, la cittadinanza attiva e
l’impegno sociale. Tutto questo ha permesso
ad una parte di loro di potersi conoscere e
organizzare un gruppo di lavoro tramite vie
telematiche (videochiamate e piattaforme di
condivisione on-line) affinché tutto quello che
era stato fatto non si disperdesse e a
condensarlo in alcune proposte formali che
sono poi state portare all’attenzione del
Consiglio Nazionale ASC svoltosi il 11 dicembre
a Roma da una rappresentanza di volontari
composta da Veronica Pavoni di ASC Catania e
Vladislav Calestru di ASC Trieste.
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Attualmente le ore di promozione del SCN
vengono svolte principalmente fra il giorno di
pubblicazione e la scadenza del nuovo bando di
SCN. Si tratta di un momento importante
finalizzato alla ricerca di nuovi volontari, che
spesso neanche sono a conoscenza di questa
opportunità. La promozione del servizio civile ha
anche il compito di informare i giovani e la
cittadinanza tutta sul ruolo dei volontari a livello
locale e nazionale, sui principi e valori sociali che
il volontario applica e diffonde col suo servizio.
Per questo si ritiene importante che i volontari in
servizio organizzino appuntamenti ed eventi oltre
il periodo dell’uscita e chiusura del bando. Per
raggiungere questo obiettivo proponiamo di
dedicare alcune ore di Formazione Generale al
come organizzare eventi e appuntamenti di
promozione del SCN alla cittadinanza e di
aumentare le ore di Promozione SCN.

Molti volontari hanno riportato ricorrenti problematiche
rispetto al ruolo e ai compiti svolti dall’OLP. Ricorre
sicuramente la scarsa comprensione o conoscenza, da parte
di alcuni OLP, dell’importanza sociale del servizio civile. Ciò
spesso si traduce nel marginalizzare il ruolo del volontario in
servizio civile nella figura di un lavoratore-volontario a
disposizione dell’ente in cui presta servizio, e ciò spesso
comporta difficoltà da parte del volontario nel comprendere
quanto siano ampi i suoi margini di iniziativa e soprattutto
quanto possa sottrarsi ad attività e responsabilità che magari
ritiene oltre il proprio ruolo di volontario in servizio. È
tuttavia da riconoscere che una problematica come questa si
ritiene minore nei casi in cui l’OLP abbia svolto in passato il
servizio civile. Al fine di superare i casi particolari e dare
maggior valenza e importanza al ruolo dell’OLP, abbiamo da
suggerire un maggior numero di ore minime di formazione
per gli aspiranti OLP che non hanno prestato servizio civile. In
particolare riteniamo sia importante istruire gli OLP ai
seguenti temi: storia e ruolo sociale del servizio civile; metodi
e strumenti di cittadinanza attiva; metodi e strumenti di
comunicazione non violenta e gestione dei gruppi. Riteniamo
che parte di queste ore di ulteriore formazione possano
svolgersi anche assieme ai volontari in servizio, al fine di
superare il rapporto formale supervisore-supervisionato e
gerarchico che in alcuni casi si è riscontrato nel rapporto OLPvolontario; l’organizzazione, durante l’anno di servizio, di
brevi appuntamenti telematici o dal vivo per volontari e OLP
che siano di aggiornamento/approfondimento su tematiche
relative alla cittadinanza attiva (sul modello della Scuola di
Cittadinanza).
Segue>>

VLADISLAV CALESTRU, DA VOLONTARIO SCU A
RAPPRESENTANTE DEGLI OPERATORI VOLONTARI.
PRIMA ESPERIENZA IN CNASC
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I volontari in servizio civile sono una comunità diffusa
a livello nazionale, che opera localmente. Ciò è la
forza dei volontari in servizio civile, ma può rivelarsi
una debolezza se i volontari non riescono a sentirsi
parte di questa comunità, se si incontrano difficoltà
nella comunicazione con essa. Fra i fattori che
alimentano questa difficoltà vi sono: la mancanza di
incontro e scambio di esperienze e conoscenze con i
volontari uscenti; la carenza di incontri con i volontari
impegnati in progetti locali vicini alla propria sede di
attuazione; la pressoché assente comunicazione
(confronto, condivisione e collaborazione) con i
volontari attivi in Regioni diverse dalla propria.
Abbiamo dunque da suggerire alcune azioni, da
proporre ai volontari che entreranno in servizio nel
2020 e che riteniamo utili per favorire e sviluppare
maggiore senso di comunità fra i volontari e la
comunità di volontari sparsa sul territorio nazionale.

Azioni dal 15 gennaio in poi, per arrivare alla
primavera del 2020 con dei giovani che intendano
proseguire i lavori iniziati da Trieste fino all’incontro
di Roma: in fase di formazione generale, videocall
per volontari che intendano proseguire il lavoro di
comunicazione iniziato con il responsabile delle
comunicazioni ASC: trovare format e metodologie
che possano mettere in comunicazione in maniera
efficiente e immediata le varie esperienze di SCN in
ASC, nonché modalità di comunicazione e scambio
di esperienze con i volontari uscenti; organizzazione
di incontri residenziali per rappresentanti regionali
(replicare l’esperienza dell’incontro di Trieste);
garanzia di incontri di presenza o virtuali fra i
volontari vicini per provincia o regione, al fine di
conoscersi, scambiare esperienze, problematiche,
opportunità, informazioni utili per confronti,
collaborazioni e condivisioni, tutte al fine di sentirsi
parte di una comunità più grande che opera per il
macro-obiettivo di promuovere la cittadinanza
attiva.

Non perdendo consapevolezza delle molteplici
dimensioni che compongono e permettono ( o
ne ostacolano il funzionamento) ad una realtà
cosi grande e strutturata come ASC, il nostro
augurio è quello di creare una continuità in
questo percorso affinché questo tipo di lavoro di
introspezione personale e collettiva non sia
vincolato ad un unico momento della propria
vita o ad uno specifico ruolo, ma che possa
essere di accompagnamento ad una visione più
ampia possibile per poterne sperimentare le
molteplici applicazioni.

11 DICEMBRE 2019
CONSIGLIO NAZIONALE DI ARCI SERVIZIO
CIVILE
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Si è tenuta a Roma mercoledì 11 dicembre la
riunione del Consiglio Nazionale di ASC Aps,
durante il quale sono stati affrontati
diffusamente i seguenti argomenti:
- La partecipazione degli operatori volontari alle
ASC Aps regionali e locali;
- Il programma associativo nel 2020;
- Il bilancio preventivo 2020.
La scelta di promuovere la partecipazione degli
operatori volontari alle ASC Aps regionali e locali
fu fatta in sede di XVI Assemblea Nazionale lo
scorso 28 Giugno. Nel Consiglio Nazionale del 24
Settembre ci fu un primo approfondimento
interno. I lavori sono stati introdotti sulla base di
alcune
proposte
illustrate
da
una
rappresentanza degli operatori volontari che
parteciparono al II° Incontro Nazionale di
Trieste, a inizio luglio.
Dopo una ricca discussione e un dialogo fra i
consiglieri e i rappresentanti degli operatori
volontari, il Consiglio ha deliberato di attivare,
fino dagli operatori volontari che entreranno in
servizio a Gennaio 2020, azioni concrete di loro
coinvolgimento nelle attività di informazione e di
promozione del SCU.

Successivamente sono state illustrate le attività
principali nel 2020 per la presenza politica,
l’attuazione della riforma del Terzo Settore (a
cominciare dalla formazione per la gestione di
un’associazione di promozione sociale e delle
sue risorse economiche), del Servizio Civile
Universale (accreditamento, programmazione,
formazione generale, monitoraggio), il sostegno
allo sviluppo della presenza nel territorio
nazionale della rete ASC Aps.
Tutte attività che sono confluite nel bilancio
preventivo 2020 che è stato approvato
all’unanimità.
Il Consiglio è stato aggiornato sugli ultimi
sviluppi delle due istanze di fine marzo e metà
Aprile 2019 di accreditamento di nuovi enti di
accoglienza e infine sono state anticipate le
linee operative per la partecipazione della
nostra rete associativa alla Programmazione
2020 del Dipartimento, a seguito della
pubblicazione delle Disposizioni in materia nei
giorni scorsi.
Vivissime preoccupazioni sono state espresse
per le scarse risorse ad oggi stanziate per il
2020, così come per il continuo rinvio dei 70
milioni promessi nell’estate del 2019.

17 DICEMBRE 2019
ESECUTIVO E CONSIGLIO DIRETTIVO DI ARCI
SERVIZIO CIVILE FVG
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Prima delle feste natalizie, è tempo di preparare le iniziative del
nuovo anno che va aprendosi a breve.
Il 2019, come ricordato nell'ultimo consiglio direttivo del 17
dicembre ha portato ASC FVG e la rete delle sue associazioni
partner ad ampliare notevolmente lo spettro delle sue attività, a
dover affrontare nuove sfide - la progettazione per il Terzo
settore, la nuova programmazione e progettazione del servizio
civile universale, i nuovi accreditamenti - che ha accolto con
entusiasmo crescente, ma anche con una certa dose
considerevole d'impegno. Ma le sfide non devo spaventare,
anzi! Si lavora già per il calendario 2020, che non sarà meno
folto di quello dell'anno appena trascorso. Un impegno che si
rinnova con piacere, ed anche con la consapevolezza
dell'esperienza maturata nel corso del tempo e l'aiuto di nuovi
giovani che entreranno nella squadra!

Quindi il via all'anno di servizio civile - da quest'anno propriamente
Universale - dei nuovi operatori volontari, 58 ragazze e ragazzi che il
15 gennaio si incontreranno per la prima volta a Trieste, per una
prima giornata conoscitiva, di presentazione e di divertimento,
pensata per loro direttamente da alcuni volontari che concludono il
loro servizio proprio il giorno prima: l'occasione per passare un
simbolico testimone alla nuova generazione di volontari regionali,
come a sottolineare la continuità e degli intenti e dell'impegno
giovanile per il territorio e per la comunità di riferimento. E poi, fin da
gennaio saranno numerose le occasioni di diffusione della cultura
della cittadinanza attiva e della partecipazione: in particolare alle
porte è la nuova edizione della Scuola di Cittadinanza, con i suoi
momenti di formazione, i laboratori e gli eventi che si susseguiranno
lungo tutto il corso del 2020.
Mentre le sedi provinciali e le associazioni partner lavorano sodo
nella programmazione e nella progettazione per il bando di servizio
civile 2021, l'ufficio di ASC FVG rinnova il suo sostegno e la sua
contiguità a tutta le rete di associazioni organizzando sportelli,
assemblee e momenti di confronto per fornire tutto l'aiuto
necessario: una condivisione delle conoscenze che - forse come primo
obiettivo dell'anno che verrà - andrà a fortificare i legami e
promuoverà una rete sinergica ed interassociativa, sviluppando spazi
di ideazione, progettazione e cooperazione tra enti.

CALENDARIO ATTIVITA’ 2020
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Il 2019 sta per volgere al termine, ma l’Arci Servizio Civile FVG guarda già al futuro. Dopo un anno molto intenso, caratterizzato da molti eventi in tutto il Friuli Venezia
Giulia, e non solo, il 2020 si prospetta, anch’esso, molto impegnativo!
Di seguito il calendario provvisorio delle attività in programma nel 2020.

- mercoledì 22 gennaio
- martedì 4 febbraio
- martedì 11 febbraio
- martedì 18 febbraio
- mercoledì 19 febbraio
- giovedì 27 febbraio
- giovedì 5 marzo
- giovedì 12 marzo
- mercoledì 18 marzo
- giovedì 19 marzo
- mercoledì 15 aprile
- venerdì 24 - domenica 26 aprile
- mercoledì 20 maggio
- sabato 6 – domenica 7 giugno
- mercoledì 17 giugno
- sabato 20 – domenica 21 giugno
- venerdì 26 – domenica 28 giugno
- sabato 5 – domenica 6 settembre
- venerdì 25 – domenica 27 settembre
- domenica 4 ottobre

Scuola di Cittadinanza/ContaminAzioni
Alpi Giulie Cinema
Alpi Giulie Cinema
Alpi Giulie Cinema
Scuola di Cittadinanza/ContaminAzioni
Alpi Giulie Cinema
Alpi Giulie Cinema
Alpi Giulie Cinema
Scuola di Cittadinanza/ContaminAzioni
Alpi Giulie Cinema
Scuola di Cittadinanza/ContaminAzioni
Naturalmente
Scuola di Cittadinanza/ContaminAzioni
BioEst
Scuola di Cittadinanza/ContaminAzioni
Confini in gioco
Trieste on Sight
Confini in gioco
SpaziAttivi
Draga in Festa

Trieste
Trieste
Trieste
Trieste
Trieste
Trieste
Trieste
Trieste
Trieste
Trieste
Trieste
Pinzano al Tagliamento
Trieste
Trieste
Trieste
Ossiach (A)
Trieste
Isola dei Frati (HR)
Pinzano al Tagliamento
Draga (Trieste)
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Si svolgerà mercoledì 8 gennaio 2020 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 nella “sala riunioni auditorium” in corso Cavour 1 a Trieste la giornata di formazione per progettisti di
servizio civile organizzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
Docente alla giornata sarà il massimo interlocutore per il Servizio Civile Universale: la dottoressa Immacolata Postiglione, direttore dell’Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile Universale.
Sarà una preziosa occasione per chi si appresta a scrivere i nuovi progetti, sia appartenendo a Enti accreditati sulla sezione regionale dell’albo, sia per le sedi locali di enti
accreditati sull’albo nazionale, sia per chi è ancora in attesa della risposta sulla domanda di accreditamento. Durante la giornata non mancherà un momento di
confronto anche a più ampio respiro sulla riforma, le novità e le prospettive.



Nelle scorse settimane, al Polo Giovani Toti di Trieste è stato inaugurato il punto lettura U35, biblioteca free con libri di autori sotto i 35 anni, che è collocata nella sala
Giardino (piano terra) e aperta a tutti.
Si concretizza in questo modo un altro importante obiettivo per il PAG-Progetto Area Giovani, ovvero, offrire ai molti giovani della città uno spazio studio accogliente
con 18 posti, una postazione pc per consultazioni e la rete wifi.
Gli orari, per ora, corrispondono a quelli dell’apertura del Polo Giovani Toti: lunedì e giovedì 14.00-20.00, martedì e venerdì 8.30-14.30 e mercoledì 16.00-22.00.
Maggiori informazioni relative agli eventi che verranno organizzati saranno visibili sul sito www.pag.comune.trieste.it, sulle pagine Facebook e Instagram del Progetto
Area Giovani e dell’Emeroteca Tomizza, un luogo molto frequentato dagli studenti che, adesso, potranno usufruire anche del nuovo Punto Lettura del PAG sul Colle di
San Giusto (ingresso Via del Castello, 3).
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IN BREVE




Gli appuntamenti di gennaio 2020: sabato 11 ore 11.00 incontro MaiDireMai-NikoliRečiNikoli – Unione Italiana-Settore Attività Giovanili (sede ASC Trieste); martedì 14
ore 18.00 assemblea MaiDireMai-NikoliRečiNikoli (sede ASC Trieste); mercoledì 15 ore ore 17.00 avvio progetti bando SCU 2019 (Polo Giovani Toti – Trieste); mercoledì
22 ore 18.00 ContaminAzioni-Scuola di Cittadinanza (Polo Giovani Toti – Trieste)
Gli uffici ASC del Friuli Venezia Giulia riapriranno il 2 gennaio 2020 e rimarranno aperti ogni giorno, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle ore 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

Il Coordinatore
Costanza Iannone

Il Presidente
Giuliano Gelci

Trieste, 23 dicembre 2019
Per non ricevere più comunicazioni e cancellarvi dalla nostra mailing list inviateci una E-mail specificando l'indirizzo che volete rimuovere. Grazie.

