da comunicazioni a

contamin-azioni settembre 2016
Era da parecchio che ci pensavamo. Ci stava sempre più stretto chiamare
comunicazioni queste pagine che periodicamente (dal 2011!!!) inviavamo a sempre
più persone. Ormai oltre un migliaio!
Sempre più convinti che le contaminazioni generano valori e le innovazioni nascono
dalle contaminazioni siamo riusciti finalmente a prendere questa decisione.
E quindi, da oggi, le Contamin-azioni non saranno solamente gli appuntamenti di
incontri e di laboratori con l'obiettivo di favorire l'approfondimento e la presa di
coscienza di valori come la cooperazione, la non violenza, l'interculturalità, …
all'insegna della partecipazione comune, della mescolanza di prospettive e punti di
vista, dello scambio, che ARCI Servizio Civile organizza sul territorio in
collaborazione e con il patrocinio degli Enti locali, ma diventano anche queste nostre
“forme leggere di informazione e di comunicazione”. Stiamo perfezionando con
l'Associazione #maiDIREmai - #nikoliREČInikoli un team per lavorare assieme su
queste cose, per informare di temi a noi cari e di nostro interesse e che, ci
auguriamo, possa essere condivisa anche da parecchie persone che ci leggono.
#maiDIREmai - #nikoliREČInikoli, l'associazione nata dall'esperienza di partecipazione
attiva e responsabile all’interno di ARCI Servizio Civile del Friuli Venezia Giulia, sarà
quindi il braccio creativo e operativo di Contamin-azioni.
Giuliano Gelci, Presidente ARCI Servizio Civile del Friuli Venezia Giulia
Chiara Manin, Presidente #maiDIREmai - #nikoliREČInikoli

2.127 giovani con ARCI Servizio Civile
Il 12 settembre hanno iniziato la loro esperienza di Servizio Civile Nazionale presso
ARCI Servizio Civile 2.127 giovani (1.356 ragazze e 771 ragazzi), nella nostra Regione
37, di cui 23 ragazze.

A tutti loro il saluto di ARCI Servizio Civile e delle organizzazioni che hanno
pianificato i 279 progetti da realizzare durante questo anno.
Questi giovani si incontreranno con ASC nei primi mesi con i corsi di formazione
generale e successivamente con le due occasioni del monitoraggio della loro
esperienza e della realizzazione del progetto. Ma tutti i giorni avranno a disposizione
gli OLP (operatori locali di progetto) e i responsabili locali di ASC.
Il ringraziamento va anche ai 3.276 che hanno fatto domanda per vivere il Servizio
Civile Nazionale presso di noi ma che non è stato possibile accogliere per la carenza
dei fondi pubblici necessari. Eppure allo Stato Italiano una persona che svolge un
anno di SCN costa 5.400,00 euro mentre valgono tre volte le attività a cui partecipa.
E' sempre più urgente quindi una stabilizzazione economica dei fondi annuali per il
servizio civile.

Le analisi di ARCI Servizio Civile dell'ultimo bando nazionale
È stato pubblicato questo mese il documento di analisi realizzato da ARCI Servizio
Civile (ASC) a partire dai dati dell'ultimo Bando nazionale di servizio civile da 35.203
posti, scaduto lo scorso 8 luglio. Il bando esaminato presenta numerose
caratteristiche specifiche, che lo rendono nuovamente unico dall’avvio del Servizio
Civile Nazionale nel 2001. Se il bando 2015 aveva come elemento caratterizzante, sul
piano delle risorse, il raggruppamento di risorse finanziarie statali allocate su tre
annualità, 2013, 2014 e 2015 tutte investite su quell’unico bando, il bando 2016 ha
visto, oltre il fisiologico impiego di risorse residue del 2015, l’impiego di risorse
statali 2016 e per la prima volta, l’assenza di risorse aggiuntive dalle Regioni e
Province Autonome. Con i suoi oltre 35mila posti dopo il bando del 2007 è il bando
dalle dimensioni quantitative più consistenti,
che consolida il trend in atto dal 2014. La
ricerca di ASC evidenzia anche altre novità
meno positive. Infatti il dato più sorprendente
è stato il relativamente basso numero di
domande pervenute a molte organizzazioni
entro la fine di Giugno 2016, termine
inizialmente stabilito, fatto da cui conseguono la sorpresa vissuta nelle organizzazioni
e la necessità di studiare il fenomeno e approntare le strategie, su più livelli e con più
strumenti, per avere una costante risposta positiva dei giovani alla richiesta di
partecipare, in modo volontario, al Servizio Civile Nazionale.
“Nonostante lo sforzo finanziario fatto dal Governo in questi anni – ha commentato
Licio Palazzini, Presidente di ASC - - proprio questo dato ci dice come si rischi uno
spreco di risorse. In questo senso la novità della riforma del servizio civile, che
prevede una programmazione triennale, potrebbe ridare una prospettiva chiara di
sviluppo a tutto il sistema, inoltre incoraggerebbe anche gli enti che non progettano

più da tempo a rientrarci”. “Ma occorre tempo e soprattutto certezze sui
finanziamenti a disposizione già a partire da questa progettazione in corso, che
ancora una volta avviene senza sapere quali fondi saranno realmente disponibili, a
parte i 115milioni stanziati dalla precedente Legge di stabilità, commenta ancora
Palazzini. Per ARCI Servizio Civile l'analisi dei dati conferma due elementi, già notati
nella pubblicazione dei bandi precedenti 2011 e 2013: il Servizio Civile Nazionale, più
che un sistema, si configura come una sommatoria di approcci politico
amministrativi, diversi per finalità e modalità di relazione con le organizzazioni
accreditate, in cui il Prontuario di valutazione dei progetti, fondato su una
valutazione di qualità dei testi vige solo in alcuni albi, inoltre la compresenza, su
alcuni territori, di progetti valutati su scala di merito (effettuata per l’albo nazionale)
e su scala “redistributiva” (sia con il contingentamento dei posti richiedibili che con
graduatorie provinciali), effettuata dalla Amministrazione competente, genera
equivoci e frustrazione nella rete delle organizzazioni accreditate e valutazioni
diverse da parte dei giovani sulla finalità dell’istituto.
9 ottobre Marcia della pace Perugia-Assisi. La pace è un bene comune.
Domenica 9 ottobre 2016 si svolgerà la Marcia Perugia - Assisi della pace e della
fraternità.
L’evento muove migliaia di persone da ogni parte d’Italia per un evento atto a
rompere il silenzio sulle atrocità commesse nell’indifferenza generale, su crimini
sistematici che restano impuniti, su violenze indicibili che passano sotto silenzio, su
pericoli che crescono senza che ci sia una
reazione, una manifestazione adeguata.
Il prossimo 9 ottobre migliaia di persone si
muoveranno da ogni parte d’Italia per rompere
il silenzio e l’inazione che continua a circondare
le tragedie dei nostri giorni, per fermare le
guerre, le stragi e i violenti, per proteggere
chiunque e dovunque contro ogni forma di
violenza, per contrastare le idee e le politiche che alimentano le paure e le divisioni e
per gettare le basi per una società di pace.
L'evento ha quest'anno una particolare rilevanza poiché si inserisce in un momento
di accresciute tensioni internazionali che richiedono un impegno costante e concreto
a favore della pace, dei diritti umani, della solidarietà e del dialogo tra culture.
Il Servizio Civile nazionale che non è estraneo al perseguimento di tali obiettivi,
attraverso attività non violente che mirano alla coesione sociale e al raggiungimento
del bene comune, è stato invitato a partecipare all'iniziativa e il Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile nazionale ha informato che la partecipazione dei
giovani volontari alla Marcia è considerata giorno di servizio effettivo.

Ad alta voce
Coop Alleanza 3.0 - la più grande cooperativa di consumatori in Italia, nata il 1°
gennaio 2016 dalla fusione di Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest e Coop
Estense - porta quest'anno, per la prima volta, "Ad alta voce" a Trieste.
"Ad alta voce" è una manifestazione che unisce
cultura e solidarietà, con letture in luoghi
insoliti a cura di artisti, attori, scrittori,
giornalisti, protagonisti dell'impegno e della
società civile. Dalla prima edizione, nel 2001, ad oggi, ha coinvolto oltre 500 autori,
che hanno dato voce ai loro libri preferiti davanti a migliaia di persone - tra cui anche
tanti studenti - in numerose città italiane: Bologna, Venezia, Ravenna, Cesena,
Ancona e L'Aquila.
Il tema della 16esima edizione di "Ad alta voce" è il "confine", inteso non solo come
spazio geografico, ma anche come linea di separazione, demarcazione e contatto fra
persone, idee, discipline e linguaggi. Per la sua storia, Trieste è parsa la città ideale
per accogliere la manifestazione, che si terrà da giovedì 20 a sabato 22 ottobre, con
14 appuntamenti - tutti gratuiti - in luoghi simbolo, dall'Antico Caffè San Marco al
Salone degli Incanti, al Civico Museo Sartorio, e ospiti come Stefano Benni, Ezio
Mauro, Piergiorgio Odifreddi, Medici Senza Frontiere.
I volontari di ARCI Servizio Civile saranno presenti dando il proprio sostegno
organizzativo agli incontri previsti nel programma che si possono trovare sul sito
www.adaltavoce.it e sui profili social della manifestazione (Instagram,Facebook,
Twitter, YouTube). E' anche attivo un contest su Instagram: se sei di Trieste, vivi lì per
studio, o sei un turista, scatta una foto rappresentativa dei valori di Ad alta voce
2016 e taggala usando gli hashtag #AAV16, #AAVSecondoMe e #Trieste: le più belle e
suggestive verranno ripubblicate sui canali ufficiali con una menzione dell'autore.
Settimana dell'Informazione Europea dei Giovani
Si terrà mercoledì 26 ottobre un momento pubblico organizzato all'interno
dell'incontro internazionale degli operatori di Eurodesk nell'ambito della Settimana
dell'Informazione Europea dei Giovani organizzata in collaborazione con la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Eurodesk è la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui
programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani.
Realizzata con il supporto della Commissione Europea - DG EAC (Istruzione e Cultura)
e dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Eurodesk opera per favorire l’accesso dei
giovani alle opportunità offerte dai programmi europei in diversi settori, in
particolare: mobilità internazionale, cultura, formazione formale e non formale,
lavoro, volontariato.

Eurodesk opera fin dal 1990 con l’obiettivo di accorciare le distanze tra mondo
giovanile e istituzioni e tra il centro e le “periferie” dell’Unione europea. Per colmare
questa distanza fisica e di linguaggio, Eurodesk agisce su due livelli: una informazione
aggiornata, attendibile e redatta in un linguaggio comprensibile a tutti; una rete di
sportelli territoriali tra di loro collegati.
Nel 2015, grazie ad un accordo di partenariato siglato tra la Regione Friuli Venezia
Giulia ed Eurodesk Italy, è nata la rete regionale Eurodesk.
Oggi Eurodesk è presente in 34 Paesi europei con strutture di coordinamento
nazionali ed oltre 1.200 punti di informazione decentrata sul territorio.
Sono proprio i Punti Locali Eurodesk sul territorio a garantire il successo della
diffusione dell’informazione sulle opportunità europee per i giovani.
Con la grande varietà di approcci differenti, diversi da Paese a Paese e da località a
località, i Punti Locali Eurodesk svolgono quella basilare attività di promozione,
orientamento e progettazione che permette ai giovani del territorio di arricchire il
proprio curriculum con esperienze formative all’estero.
Una maggior e più approfondita conoscenza dei contesti culturali diversi da quelli
locali/regionali/nazionali è oggi una delle chiavi più importanti per accedere ad un
mercato del lavoro sempre più globalizzato, sia negli scambi, sia nelle opportunità di
carriera personale.
Lo scambio dunque di buone prassi nelle attività locali di promozione, orientamento
e progettazione sulla mobilità educativo-formativa transnazionale diventa
fondamentale per accrescere qualitativamente il lavoro svolto da i Punti Locali
Eurodesk sul territorio.
A questo scopo, la rete europea Eurodesk organizza ogni anno un’attività seminariale
rivolta a tutti i Paesi membri, con il duplice scopo di fornire una formazione avanzata
agli operatori e operatrici degli sportelli operanti su tutto il territorio europeo e di
permettere la valutazione dell’impatto del loro lavoro. È, inoltre, un’occasione per
approfondire tematiche specifiche e per valorizzare il social network che la rete
telematica dedicata di Eurodesk ha creato.
Inoltre, come ogni anno, saranno celebrati i Punti
Locali vincitori degli Eurodesk Information Awards.
Lo scorso anno, uno dei due premi è stato attribuito
proprio al Punto Locale Eurodesk ospitato dal
Comune di Trieste.
L'iniziativa si svolgerà nella mattinata di mercoledì 26 ottobre presso le sale del MIB
Trieste School of Management di Trieste. L'evento prevede la partecipazione una
cinquantina di operatori giovanili internazionali ma sarà aperto anche al pubblico
locale (per un massimo di 200 persone).
Tema specifico dell'intervento è la mobilità educativa transnazionale dei giovani con
un focus specifico sull'e-participation.
Programma provvisorio:
9.30 consegna del premio “Eurodesk Awards 2016” alla presenza di autorità locali,

regionali e rappresentanti della Commissione europea.
a seguire: tool fair - brevissima presentazione di buone prassi inerente a:
* mobilità educativa transnazionale dei giovani
* tecniche e strumenti di informazione per i giovani
* e-participation e attività proattive
* politiche giovanili
* associazionismo
* comunicazione
* partecipazione attiva
Il pubblico potrà iscriversi alle diverse presentazioni e verrà diviso in gruppi di 15-40
persone.
ARCI Servizio Civile sarà presente all'iniziativa forte anche del protocollo d'intesa
firmato nel 2015 con il Comune di Trieste. L'accordo punta a promuovere l'accesso
alle diverse opportunità che l'Unione europea offre ai giovani, in particolare
attraverso il programma comunitario Erasmus+ che prevede l'invio e l'accoglienza di
giovani volontari del Servizio Volontario Europeo. Nella tool fair presenterà la sua
esperienza “dal servizio civile all'associazionismo”
Brevi Note
• Iniziano già nelle prime giornate di ottobre gli appuntamenti con la
formazione generale per alcuni nuovi volontari del servizio civile nazionale.
Alla libreria Giunti (g.c.) di via Imbriani 7 a Trieste martedì 4 ottobre il tema
previsto è: dall'obiezione di coscienza al servizio civile nazionale, un percorso
non violento di legalità democratica, mercoledì 5 il tema è dall'esclusione alla
partecipazione, giovedì 6 si parlerà della gestione non violenta dei conflitti per
concludersi venerdì 7 ottobre con la protezione civile come difesa non violenta
della Patria.
• BIOEST e ARCI Servizio Civile, in collaborazione con le realtà associative del
territorio, organizzano domenica 16 ottobre dalle ore 10.00 alle 18.00 a
Draga Sant'Elia sul carso triestino “PORTE APERTE”. L’obiettivo della festa è
quello di avvicinare e sensibilizzare le persone di tutte le età, a conoscere un
bellissimo paese del nostro Carso, non solo aprendo le porte delle fattorie e
delle case, ma coinvolgendole in attività di escursione finalizzata alla
conoscenza della fauna e della flora, ricchezze del territorio e dei suoi abitanti.
Lo spirito dell'iniziativa è quello della convivialità e della condivisione arricchiti
da un'attività ludica e informativa curata dalle associazioni. La manifestazione
avrà un punto centrale con banchetti informativi e promozionali ed un piccolo
mercatino di attività legate al territorio nel parcheggio privato della trattoria
“da Mario” e si snoderà per tutto il paese con l'apertura delle case che
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vorranno partecipare offrendo i loro prodotti o mostrando le attività di
artigianato. Musica garantita dal Trio Medusa.
Martedì 6 settembre 2016 nella sede regionale di ARCI Servizio Civile Chiara
Bellich, Michelle Marussi, Alice Politi, Alice Fantoni, Martin Poljsak e Petra
Olenik sono stati delegati all’unanimità rappresentanti della Consulta dei
Volontari in Servizio Civile. L’incarico ricevuto sarà quello di confronto e di
partecipazione attiva e responsabile alla vita istituzionale di ASC con
l'opportunità di partecipare alle riunioni dei consigli regionali. Primo
appuntamento al Consiglio Regionale di ASC che si terrà martedì 11 ottobre.
#MaiDireMai-NikoliRečiNikoli era presente, come previsto, alle due ultime
iniziative di fine estate. Il 3 e 4 settembre sull'Isola dei Frati a Pola, nell'Istria
croata ha collaborato alla XXIII edizione del Torneo Internazionale di Green
Volley che ha visto la presenza di ben 31 squadre provenienti dalla Slovenia,
Italia, Austria e naturalmente Croazia. Vittoria alla squadra slovena All Stars di
Portorose sulla squadra locale Sikurit.
Prima squadra italiana i Cacao
Meraviglio di Conegliano classificata
settima. Al di là dell'aspetto
prettamente sportivo è stato un week
end modello di turismo sostenibile.
Sabato 24 e domenica 25 ha invece
incontrato, nell'ambito della Festa dei Beni Comuni, i giovani di Muzzana del
Turgnano (UD) illustrando la loro esperienza collettiva, nell'ambito del
progetto Giovani Protagonisti.
Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande
appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Dal 1993, Legambiente
ha assunto il ruolo di comitato organizzatore in Italia ed è presente su tutto il
territorio nazionale grazie all'instancabile lavoro di oltre 1000 gruppi di
"volontari dell'ambiente", che organizzano l'iniziativa a livello locale in
collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine.
Moltissime le iniziative in programma in Regione, in particolare nell'Isontino
dove grazie al contributo della Provincia di Gorizia e alla collaborazione di
Isontina Ambiente e dei Comuni si svolgerà per il quarto anno un'iniziativa
coordinata a livello provinciale! Per informazioni: 3291159287 oppure
3283648063.
Domenica 9 ottobre tradizionale appuntamento della Barcolana. ARCI Servizio
Civile parteciperà da giovedì 6 allo stand di RadioAttività con materiale
illustrativo.

• Si terrà venerdì 30 settembre alle ore 10.30 al Supermercato Coop di Largo
della Barriera Vecchia a Trieste Seminar Libri – un luogo dove condividere i tuoi
testi preferiti. Saranno presenti Nicoletta Costa, scrittrice e disegnatrice di libri
per bambini e Annamaria Giove, Presidente del Distretto Sociale di Coop
Alleanza 3.0
• Appuntamento domenica 2 ottobre con il torneo di calcio a 7 “Un calcio al
razzismo” organizzato da ARCI Trieste, al Campo di calcio La Roianese in viale
Miramare 79 a Trieste. Iscrizione sul posto prima dell'inizio delle partite (ore
9.30). 10 squadre miste si contenderanno la vittoria in campo accompagnati
da musica e fairplay durante tutto l'arco della giornata. Una giornata
interamente dedicata allo sport, all'interculturalità e allo stare assieme per
dare un calcio al razzismo!
• Segnaliamo due interessanti appuntamenti letterali organizzati nel contesto
del Forum Mondiale dei Giovani Diritto di Dialogo: Venerdì 30 settembre alle
ore 11.00 all'Ex Scuola Interpreti di via F.Filzi 14, a Trieste Nicola Lagioia
(premio Strega 2015) parlerà di “Raccontare il disagio. Lavoro e giovani
nell'Italia del XXI secolo; Domenica 2 ottobre alle ore 16.00 alla Casa della
Musica in via Capitelli 3 di Trieste Gian Mario Villalta e Gabriella Valera
presenteranno il libro “Il gesto e la Genesi”: Dialogo sulla poesia.
• L'Ufficio ASC del Friuli Venezia Giulia nel mese di ottobre rimarrà aperto ogni
giorno, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 11.00.
ARCI Servizio Civile del Friuli Venezia Giulia
Via Fabio Severo 31 – 34133 Trieste
tel/fax +39 040 761683 friuliveneziagiulia@ascmail.it www.arciserviziocivilefvg.org
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