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 CONTAMIN-AZIONI 
CAMBIA LOOK 

Buon giorno! 
Il mese di ottobre, oltre a molte attività e domande per il Servizio 
Civile Universale, ha portato con sé anche un’altra novità in casa 
Arci Servizio Civile FVG: le nostre news hanno un nuovo look! 

Ci piace ricordare che questa idea di inviare un nostro foglio di 
comunicazioni è nato nel luglio 2011 e da quel mese siamo sempre 
riusciti a dare informazione sulle nostre (ma non solo) iniziative sui 
temi di servizio civile, solidarietà, volontariato, immigrazione, 
associazionismo, cooperazione internazionale, cultura della pace, 
condizione giovanile, cittadinanza attiva, promozione dei diritti, 
della legalità e della giustizia sociale.  

 
 

Un primo passo verso una comunicazione smart lo abbiamo mosso oltre 
un anno fa, quando abbiamo deciso di caricare la nostra newsletter, 
Contamin-Azioni, sul sito di Arci Servizio Civile FVG e condividere con i 
lettori il link della pagina web. Così facendo, niente più file da scaricare! 
Ora, invece, abbiamo deciso che è arrivato il momento di ringiovanire 
l’aspetto delle nostre news, stravolgendo completamente il format. La 
pagina, da verticale, è diventata orizzontale; un approfondimento per 
pagina, contornato da molte fotografie e immagini, e molto altro 
ancora. 
Ma non indugiamo oltre.  
Arci Servizio Civile FVG, con la collaborazione dell’Associazione 
Giovanile #MaiDireMai - #NikoliRečiNikoli, è lieta di presentarvi 
Contamin-azioni! 

Con l’occasione vogliamo ringraziare tutti coloro che ci leggono mese 
dopo mese e chi collabora con noi, “in primis” i giovani in servizio civile. 
 
Buona lettura. 
 



 

 

Si è chiuso il 17 ottobre, dopo una proroga di una settimana rispetto alla scadenza 
originaria del 10 ottobre, il Bando per 39.646 posti per operatori volontari del 
servizio civile universale, dei quali 951 all’estero. 
Secondo i dati comunicati dal Dipartimento delle Politiche giovanili e del Servizio 
Civile Universale sono 85.552 le domande presentate dai giovani tra i 18 e i 28 
anni, più del doppio dei posti disponibili. Nella Regione Friuli Venezia Giulia Arci 
Servizio Civile ha ricevuto 111 domande per 69 posti disponibili (nel bando 
precedente sono state 113 per 70 posti) con dei picchi nel progetto estero 
“Culture senza confini” con la Comunità degli Italiani in Slovenia e Croazia (15 
domande per 4 posti), nel progetto “Giovani in scena” presso il Teatro Miela e la 
Scuola di Musica 55 a Trieste (11 domande per 4 posti) e nel progetto “Amica 
terra” con la Legambiente Trieste ((8 domande per 1 posto). 
Da quest’anno i giovani hanno utilizzato, direttamente dal PC, dal tablet o dallo 
smartphone, la piattaforma DOL (Domanda On Line) per compilare e inviare la 
domanda di partecipazione alla selezione di operatore volontario di servizio civile 
universale. Sono state centinaia le telefonate e le visite ricevute nella sede 
triestina di Arci Servizio Civile per avere informazioni, chiarimenti ed assistenza 
per la presentazione della domanda. 
Venerdì 25 ottobre hanno preso avvio le selezioni dei candidati con i colloqui e si 
concluderanno venerdì 8 novembre. Date, luoghi ed orari sono pubblicati sul sito 
www.arciserviziocivilefvg.org e vengono comunicati inoltre via mail, whatsapp o 
sms. 
La data di avvio dei progetti è prevista per il 15 gennaio 2020. 
Altre novità sono comunque in arrivo per il Servizio Civile Universale. Dopo aver 
acquisito, infatti, il parere favorevole della Consulta nazionale per il servizio civile 
lo scorso 17 e il 24 ottobre l’intesa della Conferenza Stato-Regioni, il Ministro 
delegato potrà firmare il decreto per l’approvazione del Piano triennale 2020-
2022 e del piano annuale 2020 per la programmazione del servizio civile 
universale. 
Si tratta di un momento di svolta decisivo nel processo di attuazione della riforma 
disegnata dal legislatore nel 2017.  
 

Per gli enti cambierà così l’approccio alla presentazione dei progetti: d’ora in poi 
saranno inseriti all’interno di più ampi Programmi di intervento, riconducibili ai 
settori di impegno del SCU ma anche agli obiettivi indicati nella 
Programmazione. Per quest’ultimi si tratta in particolare di 11 Obiettivi 
individuati tra i 17 previsti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. In 
questo modo anche il SCU, all’interno della sua finalità principale di “difesa delle 
Patria”, si allinea al quadro di riferimento delle politiche generali del Paese. 
Il prossimo passo sarà l’emanazione a novembre del nuovo avviso per la 
presentazione dei Programmi di intervento, che dovranno contenere ciascuno 
almeno 2 progetti per un numero minimo di 12 volontari. La scadenza prevista 
per la presentazione terrà conto della tempistica utile all’uscita del prossimo 
bando volontari nell’autunno del 2020. 
Ma se questa è la prospettiva immediata dei prossimi mesi, rimangono sul 
campo ancora due nodi. Il primo è legato all’accreditamento al SCU: gli ultimi 
dati disponibili ad inizio ottobre riportano che sono 91 gli enti che hanno 
completato la procedura di accreditamento, raggruppando 3.775 enti di 
accoglienza con 14.537 sedi di attuazione complessive. Nel precedente Albo del 
servizio civile universale le sedi accreditate erano oltre 55mila, pertanto 
mancherebbero all’appello quasi il 75% delle potenziali sedi. Secondo nodo è 
quello dei fondi a disposizione. Si rimane in attesa di capire quale sarà lo 
stanziamento effettivo per il Fondo del servizio civile per il prossimo anno nella 
Legge di Bilancio. Ad oggi quelli previsti dalla precedente legge sono poco più di 
140milioni, anche se il Ministro Spadafora, a cui è stata attribuita in questi giorni 
la delega alle politiche giovanili, al servizio civile universale e lo sport, si è 
impegnato a reperire ulteriori fondi, anche europei. E poi si aspetta sempre 
l’esito della discussione alle Camere sul Disegno di Legge del Governo che ha 
stanziato 70milioni aggiuntivi, che in caso di approvazione verrebbero utilizzati 
per un nuovo bando volontari a partire dai progetti approvati, ma finora non 
finanziati. 

 

 

 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

http://www.arciserviziocivilefvg.org/


 27-29 SETTEMBRE  
 

SPAZIATTIVI A PINZANO AL TAGLIAMENTO CON I 
VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE SOLIDALE 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si è tenuta tra i Comuni di Castelnovo del Friuli e Pinzano al 
Tagliamento l’iniziativa SpaziAttivi, promossa 
dall’Associazione Giovanile #MaiDireMai - #NikoliRečiNikoli. 
Tre giornate all’insegna del motto “FARE COMUNITÀ” 
hanno visto la partecipazione di una quindicina di ragaz-zi 
tra i sedici e i diciotto anni, attualmente impegnati nei 
progetti attivi a Trieste di Servizio Civile Solidale. 
La tre giorni ha preso il via con una chiacchierata 
introduttiva, in cui, tra le altre cose, è stato spiegato ai 
giovani volontari l’importanza della Consulta, la 
rappresentanza dei volontari del Servizio Civile Solidale 
all’interno del Consiglio Direttivo di Arci Servizio Civile 
FVG. 
La prima serata nella Pedemontana pordenonese è stata poi 
allietata da Marco Anzovino, educatore e musicoterapeuta, il 
quale, dopo l’esperienza di Trieste On Sight, ha nuovamente 
incantato i giovani spettatori. Dopo un monologo molto 
personale sulle tematiche del “fare comunità”, Marco ha 
preso in mano la chitarra e ha fatto cantare tutto il giovane 
pubblico. 
 La mattina seguente, 

presso il Centro di 
Aggregazione 
Giovanile di Valeriano, 
i volontari assieme a 
Marco hanno 
sperimentato la 
creazione di una 
canzone, 

partendo da frasi scritte dai ragazzi stessi, i quali 
si sono dimostrati dei veri e propri cantautori. 
Purtroppo, il tempo a disposizione non è 
stato sufficiente, ma questo ha permesso  
di prolungare il sodalizio tra Arci Servizio  
Civile FVG e Marco Anzovino, il quale ha deciso 
 di concludere il percorso con i ragazzi a Trieste. 
 

Nel pomeriggio di sabato, i giovani hanno avuto 
la possibilità di sperimentare la loro creatività e 
il fare comunità attraverso il lightpainting. 
Grazie ad Enrico Missana, ecclettico artista 
locale, ed ai volontari di Servizio Civile Nazionale 
di Pinzano al Tagliamento, i ragazzi hanno avuto 
un primo approccio a quest’arte: servendosi di 
installazio- ni luminose di vario tipo, gran parte 
create dallo stesso Enrico, sono state elaborate 
alcune prime fotografie molto affascinanti. 
 

Il bello, però, è arrivato più tardi. La sera, 
infatti, presso il Campo Sportivo di Valeriano, 
è stata organizzata una festa, con tanto di DJ.  

 

In gruppi, i ragazzi 
hanno potuto 
mettere in pratica 
le nozioni apprese 
durante il 
laboratorio 
pomeridiano, 

ampliando maggiormente la loro 
creatività. A fine serata gli scatti sono 
stati proiettati davanti a tutti i presenti. 

 
L’ultima attività in programma di questa 
iniziativa si è tenuta lungo gli argini del 
fiume Tagliamento. I volontari hanno fatto 
una passeggiata assieme a Legam- biente 
Circolo di Pinzano al Tagliamento, alla 
scoperta della natura pinzanese. 

 



 
 

Si è tenuta al Teatro Miela, a Trieste, la presentazione dei progetti di Servizio Civile Universale di Arci Servizio Civile FVG. 
Dopo una breve introduzione da parte di Giuliano Gelci, Presidente di Arci Servizio Civile FVG, e Costanza Iannone, Presidente di Arci Servizio Civile Trieste, i 
rappresentanti delle Associazioni, che a gennaio 2020 ospiteranno i nuovi volontari SCU, hanno avuto la possibilità di presentare i propri progetti, 
evidenziando le attività principali in cui i giovani verranno coinvolti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hanno preso la parola i rappresentanti della Cooperativa Bonawentura, del CEST, del ZSKD, del ZSŠDI e di Oltre Quella Sedia, della quale un volontario 
attualmente in servizio ha potuto condividere con i presenti la propria esperienza, dimostrandosi davvero entusiasta delle attività svolte. Infine sono stati 
presentati anche gli altri progetti presenti sul territorio giuliano, tra cui anche il progetto all’estero Culture senza confini, il quale prevede l’inserimento di 
quattro volontari all’interno dell’Unione degli Italiani a Capodistria (Slovenia) e a Fiume (Croazia). 
 

 
All’incontro erano presenti anche alcuni giovani interessati, i quali, grazie all’interessamento speciale della stampa cittadina, hanno avuto notizia della presentazione e 
hanno deciso di parteciparvi, avendo così la possibilità di parlare con i rappresentanti delle Associazioni e decidere con maggior consapevolezza il progetto più vicino ai 
propri interessi personali. 

Sabato 28 settembre, invece, nell’Aula Consigliare del Comune di Pinzano al 
Tagliamento è stato presentato il progetto Riaccendere la comunità, il quale si 
propone di stimolare la partecipazione dei giovani alla vita sociale e offrire sbocchi 
per sbocchi per la creatività dei giovani nei confronti del proprio territorio con 
strumenti di partecipazione attiva. 

Infine, sabato 5 ottobre è stato presentato presso le Stanzute di 

 Muzzana del Turgnano il progetto Biocultura. 

E 



6 OTTOBRE 
 

 PORTE APERTE - DRAGA IN FESTA 
 
 

 
Una giornata all’insegna della natura, del 
biologico e della condivisione. Questo è stato 
Porte Aperte/Odprta Vrata - Draga in Festa/ 
Praznik v Dragi. 
Organizzata grazie alla collaborazione fra Arci 
Servizio Civile FVG, Bioest, Legambiente e 
#MaiDireMai - #NikoliRečiNikoli, e con il 
sostegno del Comune di San Dorligo della Valle- 
Dolina, Draga in Festa ha visto la partecipa- zione 
di tutta la comunità del paese, che per l’evento 
ha aperto le porte delle proprie case ai visitatori. 
Erano presenti anche molti stand di prodotti 
biologici, oggetti fatti a mano e di produzione 
casalinga. 
Durante tutta la giornata non sono mancate 
escursioni e camminate nei boschi limitrofi 
al piccolo borgo, tra le quali l’escursione 

 

 organizzata da Legambiente Trieste che ha visto alcuni 
volontari di Arci Servizio Civile FVG e alcuni ragazzi 
di Oltre Quella Sedia uniti nella raccolta di vestiti 
abbandonati sul Carso triestino. 

Al termine della rac- 
colta i sacchi riempiti 
sono stati più di ven- 
ti: all’interno di essi, 
zaini, pantaloni, ma- 
gliette, scarpe, a te- 
stimonianza di quel- 
la che viene definita 
“la rotta balcanica” e 

che ogni giorno porta nel nostro paese centinaia e cen- 
tinaia di persone, i quali prima di raggiungere il centro 
cittadino decidono di spogliarsi e di cambiare i propri 
vestiti, quasi a simbolo di un lasciarsi alle spalle quello che 
è stato ed entrare nella nuova vita che gli aspetta in 
Europa con “scarpe nuove”. Tra gli effetti raccolti, alcuni 
sono stati utilizzati dai ragazzi stessi per creare, assieme 
ad Oltre Quella Sedia, una installazione: vestiti sporchi, 
rovinati dalle intemperie, sono stati stesi al sole, come si 
fa con i vestiti appena lavati che devo asciugarsi, gli zaini 
ed altri oggetti sono stati utilizzati per costruire una sorta 
di tenda, mentre su alcuni sacchi sono state scritte delle 
lettere, le quali unite hanno creato la parola PERSONE. 

 
 
 
 
 
 

 
È stato un lavoro di squadra e tutti i giovani 
hanno dato il proprio contributo, sia per quan- 
to riguarda la raccolta che per quanto riguarda 
l’installazione creativa. 
Nel pomeriggio l’atmosfera si è scaldata grazie 
alla musica dei Twenty Years After, che hanno 
fatto cantare e ballare i presenti sulle note di 
Edoardo Bennato e degli altri grandi classici della 
musica italiana. 

 



 

SERVIZIO CIVILE E PARTECIPAZIONE 

La strategia della partecipazione è stata fondamentale e vincente nel percorso fatto in questi 
anni da Arci Servizio Civile Friuli Venezia Giulia e la costituzione della Consulta dei Volontari nel 
lontano 14 luglio 2014 con la partecipazione ai Consigli sono stati e lo sono ancora passaggi 
importanti. 
Venerdì 11 ottobre 2019 si è costituita a Trieste la nuova Consulta dei Volontari. I 37 giovani tra 
i 16 e i 18 anni attualmente in servizio in 11 progetti saranno rappresentati da Nataša Vidonis, 
Valentina Milokanovic, Lucia Grassi e Jana Tull. 
Parteciperanno attivamente alle occasioni di confronto e di partecipazione attiva alla vita 
istituzionale di Arci Servizio Civile stimolando e contribuendo anche alla creazione di momenti 
di incontro e scambio di ampio respiro. Potranno iniziare a stimolare connessioni 

e interrelazioni per concretizzare la co- 
operazione e l’azione comune al fine di 
elaborare programmi condivisi. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Venerdì 11 e sabato 12 ottobre Alice Pennone, presidente di 
#MaiDireMai - #NikoliRečiNikoli, ed Alina Tomasella, 
dell’Esecutivo di Arci Servizio Civile FVG, hanno partecipato ad 
un corso organizzato da ConfiniOnline 
(https://www.confinionline.it/) dal titolo STORYTELLING PER IL 
NON PROFIT. STRATEGIE CREATIVE DI COMUNICAZIONE 
SOCIALE. 
Il corso, tenutosi a Padova nella magnifica cornice della sede 
del Centro Universitario Padovano, ha visto la partecipazione 
di una ventina di persone, ognuna proveniente da una diversa 
realtà associativa e da ambiti del non profit che vanno 
dall’accoglienza all’assistenza sanitaria. 
Dopo alcune ore di carattere teorico, il corso ha preso una 
piega laboratoriale, grazie alla quale i presenti hanno potuto 
mettere in pratica le tecniche appena apprese, lavorando su 
progetti personali reali. 
In particolare, Alice ed Alina si sono cimentate nell’ideazione di 
un video dedicato alla promozione del Servizio Civile 
Universale. 
Di seguito condividiamo l’esperienza delle due ragazze. 

 

 
 

Alina (28 anni) 
 

Ben prima della rivoluzione digitale che ha invaso le nostre vite, il 
sociologo Marshall McLuhan aveva intuito quale potente relazione 
legasse il medium comunicativo e il messaggio espresso. Ad oggi si 
aprono orizzonti tutti da sperimentare per le associazioni che vogliono 
presentarsi attraverso il web ed i social media: canali, format, 
narrazioni che non appartengono solo al mondo del marketing bensì 
possono rivelarsi strumenti utilissimi per valorizzare il mondo del 
volontariato e del no-profit. Il workshop a cui abbiamo partecipato è 
riuscito a fornirci una serie di punti di vista inattesi sulla questione, 
permettendoci di approfondire la materia grazie al confronto con altre 
realtà associative – provenienti da tutt’Italia - e soprattutto grazie ad 
alcune esercitazioni pratiche: tornate a casa, la voglia è quella di 
cimentarsi nello storytelling ed escogitare nuove idee per raccontare il 
mondo di Arci Servizio Civile. 
 Alice (20 anni) 

 

È stata un’esperienza davvero interessante e molto utile. In 
precedenza, non ho mai partecipato a corsi di questo tipo, quindi non 
sapevo cosa aspettarmi. Ci siamo trovate in un clima molto amichevole 
e positivo, in cui, durante la parte laboratoriale, ci siamo aiutati a 
vicenda con suggerimenti e suggestioni. È stato un momento 
formativo, che credo mi sarà utile sia nell’ambito dell’Associazione, sia 
nel mio futuro lavorativo. Oltre a ciò, ho avuto la possibilità di 
rapportarmi con realtà associative che conoscevo poco, o per nulla, e 
con i loro rappresentanti. È stato un corso intensivo di dodici ore, ma 
sono tornata a casa con tanti spunti da proporre e su cui meditare. 

 
 

http://www.confinionline.it/)
http://www.confinionline.it/)


 
 
 
  

 

 

Il 15 ottobre si è riunito il Consiglio di Arci Servizio 
Civile FVG. Si è subito presa visione del numero 
delle domande ricevute per il bando SCU 2019 che 
risultano positive e praticamente uguali a quelle 
dell’anno precedente. In gennaio con gli attuali 37 
volontari solidali (11 progetti) in ASC nel Friuli 
Venezia Giulia dovrebbero operare oltre un 
centinaio di operatori volontari. I colloqui si 
terranno da sabato 26 ottobre con termine 8 
novembre, mentre l’avvio in servizio è previsto nella 
seconda quindicina di gennaio 2020. Si è deciso, se 
disponibile, di prenotare il Polo Giovani Toti nella 
giornata di mercoledì 15 gennaio per la giornata di 
presentazione regionale del servizio civile. 
Stante la necessità di un corso Olp si è previsto di 
organizzarlo in novembre, mentre è stato fissato 
per martedì 3 dicembre un incontro regionale con 
tutti gli Olp interessati al bando 2019 che vedranno 
gli operatori volontari impegnati presso le loro sedi 
da gennaio 2020. 
Successivamente è stato approvato all’unanimità il 
Regolamento dell’Assemblea Regionale, e sono 
stati illustrati brevemente alcuni punti più rilevanti, 
quali le deleghe e le decadenze. È stata, inoltre, 
illustrata al consiglio la situazione sulla richiesta di 
contributi per il Terzo Settore 2019 (1 progetto 
presentato come ASC FVG e 1 progetto presentato 
come Mai Dire Mai). 
 

 

È stato chiesto un maggior coinvolgimento delle sedi 
territoriali, non solo nelle azioni dei progetti ma anche 
in altre voci, e restano auspicabili futuri coinvolgimenti, 
anche in virtù del fatto che nei nuovi progetti presentati 
sono state accolte le istanze provenienti dalle realtà 
territoriali. 
Il Consiglio è stato aggiornato sulle nuove progettazioni 
per richiesta di contributi per iniziative in ambito 
culturale a favore dei giovani (MaiDireMai) e, 
prossimamente, per iniziative progettuali aventi ad 
oggetto manifestazioni di valorizzazione della cultura 
cinematografica e dell’audiovisivo (Monte Analogo). 
I presenti sono stati aggiornati anche sulle attività svolte 
dai volontari solidali di Trieste a Pinzano al Tagliamento 
e a Draga Sant’Elia, che li ha visti partecipi in modo molto 
interessato e attivo a tutte le proposte. Si è anche 
costituita la consulta dei volontari del Servizio Civile 
Solidale, che potrà partecipare ai Consigli di ASC FVG e 
ne fanno parte Nataša Vidonis, Valentina Milokanovic, 
Lucia Grassi e Jana Tull.  
I due consiglieri che hanno partecipato ad un corso di 
comunicazione sociale tenutosi a Padova hanno 
raccontato la loro esperienza ed è stata illustrata la 
proposta di un nuovo format per le nostre news mensili. 
È stata proposta dal Presidente l’installazione di un 
programma di contabilità di ASC Nazionale della sede 
regionale e territoriali che è stata approvata 
all’unanimità.  

 

Inoltre, il Presidente ha informato il Consiglio sulla 
programmazione/progettazione progetti SCU. 
Deve essere pubblicato a breve il decreto ministeriale 
per il piano di programmazione triennale e il piano 
annuale 2020. Manca ancora il parere della Consulta 
nazionale del servizio civile e l’intesa Stato-regioni. In 
febbraio è previsto il deposito programmi che 
saranno valutati con graduatoria unica. Ogni 
programma dovrà avere almeno 2 progetti, ogni 
progetto avere almeno 4 posti operatori volontari, un 
programma avere almeno 12 posti operatori 
volontari. Per questo si dovrà mettere a breve 
termine allo stesso tavolo tutti i soggetti interessati 
con le proprie attività e condividerle. Nel programma 
sarà fondamentale stabilire l’ambito d’azione che 
potrà avere più settori. Un progetto potrà avere solo 
un settore. Per facilitare il lavoro di programmazione 
a livello regionale sarà fondamentale che tutti i 
territoriali convochino quanto prima i loro consigli e i 
responsabili di sedi di attuazione dei progetti per 
individuare le sedi interessate a proporre un progetto 
da inserire nei programmi. 
A settembre 2020 è prevista l’uscita del nuovo bando. 
Il 6/7 novembre ASC Nazionale ha promosso a Roma 
un corso di formazione sulla programmazione e per 
non disperdere energie sono previsti 2 progettisti per 
regione che riproducano poi eventualmente il corso 
sul territorio.  
Viene indicata per martedì 17 dicembre la data per il 
prossimo Consiglio ASC FVG. 

 
 

 15 OTTOBRE  

CONSIGLIO DIRETTIVO ARCI SERVIZIO CIVILE FVG 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    22 OTTOBRE  
 
MARCO ANZOVINO A TRIESTE CON I VOLONTARI DI 
SERVIZIO CIVILE SOLIDALE 

Come già accennato in precedenza, il sodalizio tra Marco Anzovino e i giovani 
volontari del Servizio Civile Solidale non si è concluso a Pinzano al Tagliamento, 
bensì è continuato nel capoluogo giuliano con altri due incontri.  
Il primo si è tenuto nella sede di Arci Servizio Civile FVG, in via Fabio Severo 
31. Qui i ragazzi, assieme al cantautore, hanno potuto leggere il testo della loro 
canzone, elaborato da Marco stesso dopo l’incontro a Pinzano partendo dalle 
frasi e dalle suggestioni proposte dai volontari. Presa la chitarra in mano, 
Anzovino ha individuato i cantanti solisti e i cori, riuscendo a coinvolgere tutti 
i presenti. Al termine dell’incontro è stata registrata con il cellulare una prima 
versione, cantata da una sola volontaria e da Marco. 
Il bello, però, è arrivato dopo: martedì 22 ottobre, presso la Scuola di Musica 
55, in via dei Capitelli, il gruppo si è incontrato nuovamente, questa volta per 
incidere la canzone.  
 

 

Grazie all’aiuto e alla professionalità di Fulvio, e sotto la guida di Marco, i giovani 
volontari si sono messi in gioco. Dopo i primi momenti di emozione, si sono tutti 
immersi in questa esperienza, dimostrando nel complesso grandi abilità canore. 
Questa è stata una grande opportunità anche per scoprire il lavoro che si cela dietro 
all’incisione di un brano musicale.  
Alla fine dell’incontro, dopo la consueta foto di gruppo, Marco e Fulvio si sono 
complimentati con i volontari per la loro bravura, ma soprattutto per la loro serietà 
nel portare a termine il lavoro. 
Ora dobbiamo sono aspettare l’elaborato finale, che verrà integrato ad a un 
videoclip realizzato il giorno dell’incisione. Restate collegati ai nostri canali social per 
vedere il risultato finale!  
 



• Sono state stabilite le date della XXX edizione della Rassegna Internazionale di cinema di montagna ALPI GIULIE CINEMA, organizzata dalla Associazione 
Monte Analogo, in collaborazione con Arci Servizio Civile FVG: martedì 4, 11 e 18 febbraio 2020 alle ore 18 e alle ore 20.30 presso il Teatro Miela (Piazza 
Duca degli Abruzzi 3) e giovedì 27 febbraio e 5, 12, 19 marzo 2020 alle ore 18 e alle ore 20.30 presso il BarLibreria Knulp (Via Madonna del Mare 7/a). 
Stiamo organizzando ulteriori date anche nei comuni di Muzzana del Turgnano, Montereale Valcellina e Pinzano al Tagliamento. 

• Mercoledì 6 Novembre dalle ore 18.00 presso la sede di via Donizetti 5/a si terrà la festa del tesseramento del Circolo Verdeazzurro Legambiente Trieste. 
Dal 25 Novembre al 16 Dicembre presso il bar libreria Knulp per quattro lunedì si terrà un ciclo di film sull’ambiente organizzato insieme a Friday For 
Future. 

• Gli uffici ASC del Friuli Venezia Giulia nel mese di novembre rimarranno aperti ogni giorno, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 
alle 17.00. 

 

 

 

GLI APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE: 

• Martedì 5 – mercoledì 6 corso di formazione sulla programmazione/progettazione ASC (sede ASC Nazionale Roma);  

• Giovedì 7 ore 15.00 incontro volontari servizio civile solidale (sede ASC Trieste) 

• Martedì 19 ore 15.00 – 18.00 “Pillole di cittadinanza digitale” – Formazione volontari servizio civile solidale (sede ZSKD Trieste) 

• Mercoledì 20 ore 9.30 – 17.30 Corso Formazione Olp (sede Università Popolare Trieste)  

• Giovedì 28 ore 15.00 Consulta Regionale ASC FVG (sede ASC Trieste) 
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Trieste, 30 ottobre 2019 

Il Coordinatore Il Presidente 

Costanza Iannone Giuliano Gelci
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