Trieste, 19 giugno 2017
Oggetto: invito all'incontro “Focus sulla cittadinanza attiva per un Servizio Civile
Universale”, nell'ambito della quinta edizione di TRIESTE ON SIGHT - Esperimenti di
Cittadinanza
L'edizione di quest'anno di Trieste on Sight (30 giugno-2 luglio 2017, Ostello “Alpe Adria”,
Campo Sacro) sarà incentrata sul tema della cittadinanza attiva, declinata nelle sue diverse
varianti, dalla solidarietà all'impegno sociale, fino all'aggregazione giovanile. E' anche
questo il significato del titolo che le abbiamo dato: “Esperimenti di cittadinanza”,
intendendo con questa formula il Servizio Civile come un laboratorio di cittadinanza attiva,
costruito su bisogni e nuove idee emergenti dal variegato mondo giovanile.
Come forse già saprete, sabato 1° luglio in programma ci sarà un incontro intitolato
significativamente “Focus sulla cittadinanza attiva per un Servizio Civile Universale”: un
appuntamento pensato per mettere a confronto “dirigenti”, figure di riferimento degli enti
soci di ARCI Servizio Civile, OLP, giovani e soprattutto volontari che stanno svolgendo la
loro esperienza di Servizio Civile. Durante l'incontro, i volontari di servizio civile nazionale
presenteranno la loro relazione sulle attività svolte durante l'anno, evidenziando criticità e
opportunità della loro esperienza, per sviluppare ulteriormente la progettazione e
migliorare la qualità dell'intervento dei nostri progetti di Servizio Civile. Ci sembra
importante, infatti, promuovere dei momenti di confronto tra i volontari e i loro
responsabili, in un'ottica di proficua collaborazione e scambio di idee: l'incontro di sabato

1° luglio sarà un momento decisivo nella direzione di questo percorso. Il focus sarà anche
l'occasione per riflettere sull'esperienza dell'Associazione #MaidireMai-#NikolirečiNikoli e
più in generale sul proseguimento dell'esperienza di impegno dei giovani e dei volontari
all'interno delle organizzazioni in cui hanno svolto il Servizio Civile, perché il loro contributo
possa realmente rappresentare un nodo determinante della rete di relazioni e pratiche che
costituisce ARCI Servizio Civile.
Le tappe che ci stanno portando verso il Servizio Civile Universale renderanno sempre più
indispensabile un confronto costante sulle tematiche e la direzione che il nostro Servizio
Civile dovrà prendere. La progettazione “partecipata”, lo sforzo verso la “messa in rete” dei
progetti, la condivisione di un percorso comune, saranno sempre più urgenti con
l'introduzione del Servizio Civile Universale, caratterizzato come sappiamo da una
programmazione triennale dei piani di intervento del Servizio Civile.
Questa edizione di Trieste on Sight, come sempre scandita da dibattiti, workshop, concerti
e attività sportive, sarà anche il laboratorio in cui i volontari solidali e nazionali (sia quelli in
corso, che quelli che subentreranno nei prossimi mesi) proveranno a sviluppare dei
percorsi innovativi di cittadinanza capaci di integrare e far interagire le diverse generazioni
di cittadini, giovani, adulti, stranieri e ancora studenti, lavoratori, associazioni del terzo
settore. Il villaggio di Trieste on Sight, per tre giorni, mirerà così 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.
Con la presente siamo a chiederVi gentilmente di essere presenti all'incontro di sabato 1°
luglio (appuntamento alle ore 17:00 presso l'Ostello Alpe Adria di Campo Sacro),
estendendo l'invito anche al Festival nel suo complesso: nei prossimi giorni vi
aggiorneremo con tutti i dettagli.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
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