
 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 contamin-azioni maggio 2019 

 

Maggio particolarmente denso di attività per Arci Servizio Civile in Friuli Venezia 
Giulia, e lo sarà ancora fino ai primi di luglio con Trieste on Sight. Ma di tutto ciò ne 
parleremo più avanti, e per ora ci soffermiamo sui bandi di servizio civile solidale e 
quello nazionale (universale). 
Anticipando i tempi, Titti Postilione (Capo dell’Ufficio per il Servizio Civile Universale) 
in una intervista a Vita Magazine, mensile dedicato al mondo non profit, ha 
dichiarato che il bando per la selezione dei volontari per il servizio civile universale 
uscirà il prossimo settembre, come l’anno scorso. C’è un problema però: i fondi 
disponibili coprono circa 41.000 posti, 12.000 in meno del 2018! Per questo, Arci 
Servizio Civile assieme a tutta la Cnesc (Conferenza Nazionale per il Servizio Civile) 
rinnova la richiesta di fondi aggiuntivi di altri 100 milioni  per consentire a quanti più 
giovani di poter partecipare (nel 2018 le domande presentate hanno superato le 
120.000). 
Per il servizio civile solidale, invece, i termini per la presentazione delle domande per 
la selezione in Friuli Venezia Giulia, per un totale di 37 posti nei progetti  promossi da 
Arci Servizio Civile, sono scaduti venerdì 24 maggio e a breve inizieranno le 
procedure selettive dei 56 candidati per permettere un regolare inizio nei primi 
giorni di luglio. 
Andranno ad aggiungersi ai 56 giovani del servizio civile universale (18-28 anni), e 
alle 2 ragazze del servizio volontario europeo attualmente in servizio, per un totale di 
95 giovani. 

 

 L’Assemblea di  Arci Servizio Civile Friuli Venezia Giulia 
Con 31 delegati presenti, su 41 aventi diritto, una decina di invitati e una 
rappresentanza di volontari in servizio civile solidale e universale, si è tenuta venerdì 
3 maggio 2019, nell'Auditorium della Casa della Musica a Trieste, l'Assemblea 
regionale di Arci Servizio Civile del Friuli Venezia Giulia. Dopo una relazione 
introduttiva del Presidente regionale Giuliano Gelci, è seguito l’intervento del 
Presidente Nazionale Licio Palazzini che ha illustrato lo stato dell'arte della riforma 



 

del Terzo Settore con particolare riferimento alla decisione di iscrizione di Arci 
Servizio Civile al Registro Nazionale nella sezione APS (Associazioni di Promozione 
Sociale).  
A tal motivo, l’Assemblea è proseguita con l'approvazione all’unanimità di alcune 
variazioni statutarie e deliberazioni in materia. L’Assemblea è stata arricchita da 
alcuni interventi, comunicazioni e contributi (anche video) dei dirigenti e 
responsabili di sede che hanno illustrato il lavoro sul territorio.  
Nel mese di giugno si terranno le assemblee di Gorizia e Pordenone mentre                 
l’ Assemblea Nazionale di Arci Servizio Civile si terrà a Roma venerdì 28 giugno 2019.  
 

 
 SpaziAttivi-Culture della Solidarietà 

Nel mese di maggio sono proseguite le iniziative del progetto SpaziAttivi-Culture 
della solidarietà, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con risorse statali del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  
La Scuola di Cittadinanza, dedicata a volontari in servizio civile e a giovani coinvolti in 
esperienze di cittadinanza attiva, è proseguita  l’11 maggio a Trieste, presso la Spazio 
Rosa del Parco di San Giovanni, con un focus avente come tema gli stereotipi di 
genere. La tematica è stata affrontata in particolar modo volgendo lo sguardo alle 
discriminazioni nel mondo della scuola, 
della formazione e del lavoro. 
La mattinata era dedicata al primo 
ambito, con un confronto con una delle 
ideatrici del tanto contestato Gioco del 
Rispetto. Partendo dalle esperienze 
personali, i giovani si sono interrogati 
sull’influenza degli stereotipi e il ruolo 
delle discriminazioni negli ambienti 
educativi vissuti come spazi di socialità, 
arrivando ai risvolti più negativi come le forme di bullismo legate al genere. E’ 
intervenuta a questo proposito anche la rete femminista Non una di meno. 
Nel pomeriggio, invece, l’attività era concentrata sulle discriminazioni di genere in 
particolare nei confronti della comunità LGBT*, nel mondo della formazione e del 
lavoro. Hanno partecipato l’Associazione Lune aps e Arcigay, attraverso laboratori, 
giochi di ruolo e momenti di dibattito. Si è discusso di colloqui di lavoro, gap salariali, 
forme di ricattabilità violenza e bullismo, costruendo un quadro della situazione e 
ipotizzando assieme possibili buone pratiche di contrasto alle varie forme di 
discriminazione. Ha sostenuto l’iniziativa anche la rete Lenford, Avvocatura per i 
diritti della comunità Lgbt. 
Mercoledì 15 maggio, invece, al Polo Giovani Toti di Trieste si è concluso il 
laboratorio di teatro civile condotto da Maurizio Zacchigna. Nel corso di tre mesi, il 
laboratorio So dove sono si è snodato con l’obiettivo di stimolare nei giovani lo 



 

sviluppo di una visione critica della realtà contemporanea, fornendo loro alcuni  
strumenti di orientamento. I risultati del laboratorio sono stati espressi con la 
performance “Maledetta primavera: storie di cultura civile e partecipazione”, 
muovendosi tra gli spettatori per testimoniare la sensibilità e le riflessioni delle 
attrici rispetto a diversi motivi d’attualità. Le storie narrate, tratte dal presente o 
autoprodotte, sono stati infatti racconti che hanno colpito particolarmente le 
partecipanti del laboratorio e che hanno toccato argomenti come l’obiezione di 
coscienza, la guerra, la deriva del mondo ecologico, le proteste dei Gilets Jaunes. 
Arci Servizio Civile sta verificando la possibilità di riproporre la performance 
nell’ambito di Trieste on Sight, durante l’Assemblea Nazionale dei volontari che si 
terrà sabato 6 luglio nella sala conferenze della centrale idrodinamica nel porto 
vecchio. 
Giovedì 16 maggio si è tenuta invece una formazione ad Udine per giovani educatori 
dal titolo Giornata sulla Giustizia Climatica e sulla comunicazione dei cambiamenti 
climatici.  
Le attività, dedicate a giovani interessati della regione e ad alcuni giovani che stanno 
svolgendo servizio civile universale presso le sedi di Arci Servizio Civile Trieste e 
Udine in ambito educativo, si sono snodate tra una formazione sui temi, i materiali e 
gli strumenti ludico-pedagogici utilizzabili nella trasmissione delle conoscenze, con 
particolare attenzione al tema del global warming (a cura del formatore Mathieu 
Scialino) e un focus sull’approccio specifico da adottare per la fascia di bambini della 
scuola primaria (a cura dell’associazione GetUp di Udine). 

Nel pomeriggio poi i giovani hanno 
potuto sperimentare in prima persona 
le nozioni acquisite al mattino con i 
bambini del Punto Luce in Rete, con 
animazioni e giochi sui temi della 
giustizia ambientale e dei 
cambiamenti climatici. Il Punto Luce in 
Rete di Udine, primo in Italia, è un 
centro a fruizione gratuita, aperto ai 
bambini, agli adolescenti e ai loro 
genitori, coordinato da figure 

educative e animato da volontari dove vengono svolti aiuto-compiti, invito alla 
lettura, promozione dei sani stili di vita, educazione all’uso dei new media, arte e 
cultura, visite ed uscite, promozione della cittadinanza attiva, percorsi per lo sviluppo 
delle competenze emotive, sensibilizzazione e conoscenza del fenomeno del 
bullismo, cyberbullismo e ai pericoli e della rete.  
E’ proseguito infine il lavoro di informazione sulla riforma del terzo settore e la 
promozione di una cultura di impegno solidale tra i giovani, tramite iniziative, social 
network, collaborazioni in rete. A questo proposito, il progetto sta presentando 
diverse opportunità ai giovani, anche tramite incontri nelle scuole secondarie 



 

superiori di Trieste, con l’obiettivo di avviare nuovi giovani nelle realtà del terzo 
settore tramite stage formativi di volontariato. 
Le prossime iniziative in programma vedranno la realizzazione di alcuni dei laboratori 
di cittadinanza partecipata previsti dal progetto: sabato 1 giugno, nella cornice del 
festival di Bioest è previsto il laboratorio sull’economia solidale e l’agricoltura sociale, 
a cura della Cooperativa sociale “Al di là dei Sogni” di Sessa Aurunca (Caserta) e in 
collaborazione con l’associazione Senza Confini-Brez Meja; a metà giugno, il 
laboratorio sull’integrazione, in collaborazione con ICS-Ufficio Rifugiati Onlus e 
Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, nell’ambito della Giornata mondiale del 
rifugiato. Un nuovo appuntamento sulla scuola di cittadinanza sulle tecniche di 
formazione non-formale è previsto per mercoledì 19 giugno presso il Polo Giovani 
Toti. Con l’approssimarsi dell’estate, molte altre attività! 

SpaziAttivi-Culture della Solidarietà è anche questo, formazione continua e 
sperimentazione delle proprie competenze al servizio della comunità 
regionale. SpaziAttivi-Culture della Solidarietà è messa in rete di realtà territoriali che 
promuovono la cittadinanza attiva tra i giovani! 

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 e Instagram #Spaziattivi 
 

  
Bioest e Arci Servizio Civile 

Arci Servizio Civile sabato 1 e domenica 2 giugno  sarà presente a supporto 
organizzativo  e con un gazebo informativo a Bioest, una delle fiere più interessanti e 
note in Italia nel campo dei prodotti biologici e del naturale che si terrà a Trieste nel 
Parco di S. Giovanni (ex OPP).  
Nello stesso ambito promuoverà anche alcuni incontri, seminari, laboratori ed eventi 
musicali e di animazione. 
Nello specifico sabato 1 giugno dalle ore 11.00 alle 13.00,  in collaborazione con 
l'associazione Senza Confini-Brez Meja, si terrà un laboratorio dedicato all'agricoltura 
sociale e all'economia nata dai beni 
confiscati alle mafie. Presenteranno la 
propria esperienza ed i propri prodotti (con 
un assaggio conviviale) Paola e Simmaco 
della Cooperativa Al di là dei Sogni  di Sessa 
Aurunca (Caserta). Al di là dei Sogni è un 
piccolo gioiello di resistenza alla Camorra. 
La cooperativa che si occupa di inserimento 
di persone svantaggiate, dal 2008 
amministra un  bene confiscato  sottratto al 
camorrista Antonio Moccia, bene intitolato ad Alberto Varone, commerciante ucciso 
a 49 anni nel 1991 perché non si voleva piegare ai ricatti della camorra. Sul bene 

http://www.spaziattivi.org/
http://www.spaziattivi.org/


 

confiscato sono sorti un agriturismo, una fattoria didattica, la residenza e accoglienza 
per soggetti provenienti da percorsi di fragilità psichica e sociale e un  laboratorio di 
trasformazione dei prodotti agricoli a marchio N.C.O. (Nuova Cooperazione 
Organizzata) per la realizzazione dell'iniziativa "Facciamo un pacco alla camorra". 
Alle ore 17.00 si terrà invece l’ incontro/testimonianza  Il sud che resiste. 
Sempre sabato 1 giugno dalle ore 15.00 alle 18.00 si terrà un laboratorio manuale 
creativo di LandArt: la creazione di un mosaico decorativo attraverso l’utilizzo di sassi 
e ciotoli di fiume. Un esperienza laboratoriale con semplici elementi naturali in 
collaborazione con l’associazione  L.A.G.O. 
Alle ore 18.00 infine è previsto il  concerto dei Drunken Sailors (musica irlandese, 
scozzese e nord americana). 
Domenica 2 Giugno sono previste tre iniziative: dalle ore 11.00 per tutta la giornata 
animazione in piazza con i Torototelis: giocolieri del fuoco, trampolieri e giullari, alle 
ore 11.30 la presentazione del  libro Un giorno verrà alla presenza dell’autrice Giulia 
Caminito (a cura di MaiDireMai-NikoliRečiNikoli e in collaborazione con Charta 
Sporca) e alle ore 18.00 concerto dei Twenty Years After dedicato alla musica 
d’autore italiana. 

 

 Trieste on Sight 2019 
Torna anche quest'anno Trieste on Sight, in programma all'Ostello Alpe Adria di 
Campo Sacro, sul carso triestino, dal 5 al 7 luglio 2019. 
L'iniziativa, nata ormai sette anni fa con l'obiettivo di promuovere i valori che da 
sempre ispirano Arci Servizio Civile, anche quest'anno metterà a confronto volontari 
di Servizio Civile, associazioni del terzo settore, giovani e cittadinanza su idee e 

proposte per le nostre società.  
Fili conduttori della manifestazione saranno 
come sempre la cittadinanza attiva, la 
solidarietà e l'interculturalità. Principi che in 
questa edizione – scandita  da dibattiti, 
workshop, concerti e attività sportive – 
saranno sviluppati proponendo percorsi 
innovativi di cittadinanza.  
E' questo il significato del tema scelto per 
questa edizione: “esperimenti di 

cittadinanza” saranno le iniziative, gli incontri, gli scambi che avverranno durante i 
tre giorni della manifestazione, animati da uno spirito sperimentale di ricerca e 
contaminazione. L’iniziativa mirerà a rimettere in gioco le diverse componenti delle 
nostre comunità, riattivando l'immenso patrimonio di esperienze che vengono 
praticate quotidianamente, spesso sottotraccia, anche a partire dall'impegno in 
Servizio Civile di tanti giovani della nostra regione (un centinaio solo con Arci 
Servizio Civile). 
Con i giovani si svilupperanno inoltre approfondimenti sugli attuali stili di vita 



 

attraverso laboratori di consumo consapevole nell'ottica della promozione di un 
benessere diffuso. 
All’interno del programma di quest’anno si terrà inoltre l’Assemblea Nazionale dei 
volontari  che coinvolgerà tutti gli attori dell’universo di Arci Servizio Civile, perché il 
servizio civile, diventando universale, sta vedendo grandi cambiamenti. E’ prevista 
quindi la presenza di centinaia di giovani provenienti da tutta Italia, ma anche 
dall’Austria, Slovenia e Croazia che avranno la possibilità di pernottamento in ostello 
e campeggio e di scoprire territori, colori e sapori di questo territorio. 
Il cartellone prevederà anche diversi appuntamenti di confronto tra giovani e 
volontari del Servizio Civile Universale e Solidale, e di incontro e scambio tra gli Enti, 
le Associazioni e le realtà che animano la rete di Arci Servizio Civile.  
Obiettivo, quindi, della tre giorni sarà sempre “fare comunità” nella cittadinanza 
attiva, riconoscendo le esperienze di ognuno e accogliendole come processi 
trasformativi delle nostre società, fattori di cambiamento e  nuova aggregazione. 

Il Villaggio Trieste on Sight vorrà 
essere inoltre anche semplicemente 
un luogo d'incontro e di confronto, 
per il piacere di stare insieme, 
anche grazie  ai numerosi gruppi 
musicali  che si alterneranno nei 
concerti serali, alla ristorazione e 
allo spazio dato alle attività motorie 
“en plein air” (dall'equitazione al 
tiro con l’arco, dal green volley al 
tennis tavolo).  

Il programma inoltre verrà di giorno in giorno arricchito dalle proposte delle 
associazioni aderenti ad Arci Servizio Civile e da altri partner che aderiscono 
all’iniziativa e verrà presentato ufficialmente a fine giugno. 
Trieste on Sight si tiene in coorganizzazione con il Comune di Trieste – PAG (Progetto 
Area Giovani) ed ha il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di 
Sgonico-Zgonik, del Consolato Generale di Grecia  e della Comunità Greco Orientale 
di Trieste.  

 

Servizio Volontario Europeo: il diario di bordo delle due volontarie nel 
progetto“GAS – Green, Active, Supportive!” a Trieste 

Se fa male solo a me? 
Siamo donne, signori! 
La tempesta sarà molto forte.  
Vieni ballare nei campi di pomodori! 
Vi auguriamo una rapida morte. 
Con i suoni di Kalašnjikov e molti emozioni dentro, alla fine dello spettacolo 
“Maledetta primavera” del 15 Maggio, mi sono sentita molto orgogliosa del nostro 



 

gruppo di laboratorio teatrale “So dove sono”, sopportato da Arci Servizio Civile  e 
Maurizio Zacchigna, il nostro coordinatore. Lo spettacolo 
era il prodotto di tre mesi di laboratorio, dove abbiamo 
imparato come parlare, come muoversi e, 
particolarmente, come si racconta una storia. Le storie 
delle donne, quelle personali e quelle prese in prestito, le 
storie di cui tutti dovrebbero essere preoccupati - come 
quella sulla fine del mondo. È stato un piacere partecipare 
a questo progetto, soprattutto perché ho scoperto cose 
nuove su me stesso e gli altri, e perché era un viaggio 
creativo e prezioso! 
Non devo dimenticare le altre esperienze, anche se il 
spettacolo era quello più importante per me in Maggio. 
Durante questo mese abbiamo fatto cose molto diverse - 
dal preparare il cibo durante “Teatrando” all’informare le persone sul riciclaggio 
durante “Mini Maker Faire” con EuroDesk. Entro la fine del mese il nostro esame 
finale in italiano ci aspetta, quindi spero di aver imparato abbastanza durante questi 
sette mesi! Il congiuntivo e gli articoli rimangono sempre un problema… 

Iovana 
Ciao a tutti!  
A wonderful month has almost passed! In May we started preparing the non-formal 
contaminazioni session for the Arci Servizio Civile volunteers in June, also worked on 
things that we presented at the Trieste Mini-Maker Faire. In collaboration with 
EuropeDirect Jovana and I created a poster that gave information about where to 
put certain trash, the focus was on trash that many people do not know where to 
put. Also we brought some examples of trash to discuss in person with the visitors, 
also children, where to dispose it properly.  In the second week of May I went again 
to Bologna for three nights because my first stay only lasted one day in which I could 
not discover the city enough. So this time I visited the Asinelli tower and the church 
St. Luca on the hill that you reach after walking underneath the longest portico of 
the world. I also did a free walking tour, ate a lot of tasty food and went to a Zuppa 
festival with Zumba and Capoeira acts. It’s called Zuppa festival because many 
different cultural groups offered to try their soup and then vote for the best.  
After this weekend we participated at the Teatrando week as helping hands. Basically 
we helped to provide lunch for the school classes and their teachers that visited 
Teatro Silvio Pellico to watch several performances a day. As volunteers we also got 
the chance to shortly present ourselves and our project in Trieste. Furthermore for 
the teacher’s and staff’s lunch I prepared some traditional German dish called “Apfel-
Rotkohl”, it is made out of cooked cavolo rosso (that is only available in Lidl), onions, 
wine and apple slices.  
Then there was the national service day at Parco San Giovanni where Mattia from 
EuropeDirect and I held a workshop three times where the civil volunteers learned 



 

more facts about the European Union in a playful way and also Mattia hold a 
presentation about EuropeDirect and me about my voluntary service.  
In the end of May I went to Pula, Croatia, where I stayed three nights and explored 
beaches, forests, the national park Brijuni and Rovinj. I learned more about Istria and 
I was very happy to order gelato in Italian and having an interesting conversation 
about the vegan ice cream industry with the iceman. 
So this month I couldn’t attend the language courses as often as usual but still I 
learned more grammatic like condizionale and passato prossimo.  
And I should not forget to talk about the weather – I was expecting May to be warm 
and sunny to go to Barcola and in the end it was mainly rainy and cold, but during 
the trips to Bologna and Pula I enjoyed a lot of sun and I am optimistic in June there 
will be nicer weather!  
Patricia 

 

 Brevi   

 Sui sentieri dei partigiani: domenica 2 giugno il Circolo Legambiente della Carnia 
inaugurerà ufficialmente in Carnia un sentiero che è stato riaperto grazie al lavoro 
dei partecipanti ai Campi di Volontariato che l'associazione propone ogni estate nella 
nostra regione a partire dal 1998. Punto di Partenza e Ritrovo: ore 10 a Feltrone (in 
Comune di Socchieve). Info: carnia@legambientefvg.it  

 Domenica 2 giugno, nel giorno della Festa della 
Repubblica Italiana, a Tramonti di Sotto (Pordenone) si 
terrà la Festa della Repubblica Partigiana. Sarà 
principalmente una giornata di festa, con 
approfondimenti e divagazioni sull’esperienza 
costituente della Repubblica. Gli aderenti al progetto, 
con pari dignità, metteranno a disposizione 
competenze, tempo ed energie. Aderenti saranno anche 
quegli artisti (musicisti, attori, writers, illustratori, 
scultori…) disposti ad animarla e a produrre nuova 
estetica partigiana. La festa servirà ad autofinanziare il 
lavoro sui sentieri e luoghi e cercherà un approccio 
sostenibile con l’acquisto attraverso canali alternativi e 
utilizzando reti Gas. Info: zonelibere.noblogs.org  

 Gli appuntamenti di giugno 2019: sabato 1 e domenica 2 Bioest (Parco di San 
Giovanni – Trieste),  martedì 4 ore 15.00 Incontro volontari servizio civile solidale 
(ASC Trieste), giovedì 13 ore 17.00 Assemblea Territoriale Arci Servizio Civile (Gorizia), 
sabato 15 e domenica 16 Confini in Gioco-Green Volley (Ossiach – Austria),  
mercoledì 19 ore 18.00 Contamin-Azioni (Polo Giovani Toti – Trieste), venerdì 28 
Assemblea Nazionale Arci Servizio Civile (Roma). 

 Le foto-immagini pubblicate sulle Contamin-azioni di questo mese sono state 
scattate durante l’assemblea regionale di Arci Servizio Civile il 3 maggio 2019. 



 

 Gli uffici ASC del Friuli Venezia Giulia nel mese di giugno rimarranno aperti ogni 
giorno, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00.  
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Per non ricevere più comunicazioni e cancellarvi dalla nostra mailing list inviateci una E-mail specificando l'indirizzo che volete rimuovere. Grazie. 
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