
  contamin-azioni giugno 2017
E  alla  fine  si  è  ripetuta  la  situazione  dell’anno  scorso:  scaduti  i  termini  per  la
consegna delle domande per il  bando del servizio civile solidale (37 domande con
relativi colloqui, verbali e incartamenti per 27 posti in 10 progetti) e il  bando del
servizio civile nazionale  (62 domande per occupare i 44 posti messi a disposizione
nei 9 progetti di ARCI Servizio Civile nel Friuli Venezia Giulia), la programmazione e
la  gestione  di  Trieste  on  Sight,  la  progettazione  per  il  bando  nazionale  2018
(presenteremo 17 progetti)  stanno rendendo non poco impegnativo il  lavoro dei
nostri uffici. 

Tutto  questo  non  dimenticando  i  volontari
del  servizio  civile  nazionale  che  stanno
continuando le  loro  attività  e  i  giovani  del
solidale  che  stanno  invece  terminando  il
servizio, con  alcuni di loro che, continuando
una  tradizione  iniziata  alcuni  anni  fa',
proseguiranno  la  loro  esperienza  di
cittadinanza  attiva  e  partecipazione
nell'Associazione  #MaiDireMai-
#NikoliRečiNikoli  e altri  nelle strutture dove
hanno  dato  il  loro  apporto  quest'anno
passato.
Ma torna anche quest’anno Trieste on Sight,
in  programma  all’Ostello  Alpe  Adria  di
Campo  Sacro-Božje  Polje  (Sgonico-Zgonik),
dal 30 giugno al  2 luglio 2017.   Trieste on
Sight è il villaggio voluto dai volontari di ARCI
Servizio  Civile,  tre  giorni  immersi  nella
natura  del  Carso  e  aperto  a  tutti,  dove

partecipare  a  incontri,  dibattiti,  concerti  e  attività  sportive.  Li  abbiamo  chiamati
esperimenti di cittadinanza perché saranno l’occasione per confrontarsi sui temi che
da sempre ispirano il Servizio Civile,  elaborando idee e nuove proposte per le nostre



società e dando libero spazio alla creatività dei giovani. Per comprendere, agire e
costruire assieme la cittadinanza attiva che saranno e saremo capaci di immaginare.
L’iniziativa,   nata quattro anni fa per 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 capaci di
integrare  e  far  interagire  le  diverse
generazioni di cittadini che convivono nella
nostra regione, attraverso i  contributi  dei
volontari  di  Servizio  Civile,  delle
associazioni, delle realtà del territorio e delle comunità migranti.
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.
Ci  stanno  lavorando  tutti  i  giovani  impegnati  in  ARCI  Servizio  Civile assieme
all’associazione  #MaiDireMai-#NikoliRečiNikoli: in  questo mese si  sono trovati  più
volte per raccogliere idee e proposte  e formulare  un programma il  più  aperto e
condiviso possibile, espressione autentica del variegato movimento di ASC.
La presentazione ufficiale di  Trieste on Sight 2017 si terrà mercoledì 28 giugno alle
ore 11.00 all'antico Caffè San Marco in via Battisti 18,  a Trieste.

ToS 2017: i focus
Tutti e tre i giorni, Trieste on Sight ospiterà tre Focus sulla condizione giovanile, sulla
cittadinanza attiva e sull'integrazione.
Venerdì  30  giugno,  ore  17 –  Libertà  è  partecipazione,  focus  su  protagonismo,
autogestione e responsabilità nell'aggregazione dei giovani, a cura di  ARCI Servizio
Civile e #MaiDireMai-NikoliRečiNikoli.
Sabato 1 luglio, ore 17 – In Rete, focus sulla cittadinanza attiva per un servizio civile
universale, un incontro per mettere a confronto 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.
Domenica 2 luglio, ore 17 –  Insieme,  focus sulle comunità straniere in regione. A
partire da alcuni filmati e dalle esperienze di vita di esponenti di alcune comunità
straniere, si aprirà un dibattito sui temi dell'integrazione e della cittadinanza.

  
 ToS 2017: la musica che gira intorno

La musica è stata da sempre riconosciuta come una forma d'arte in grado di superare
ogni confine facilitando l'incontro tra culture differenti. La musica che gira intorno è
un  brano  scritto  e  cantato  da  Ivano  Fossati nel  1983  che  affronta  il  tema  dei
pregiudizi  e delle preclusioni mentali  dell'uomo che non permettono il  progresso
culturale e civile  della  collettività sociale.  La musica,  posta al  centro del  testo,  è
intesa  come l'aria,  il  contesto  intorno a  noi.  Le  diversità,  intese  come  politiche,
religiose, sessuali, etniche, sono ancora motivo di guerre e di incomprensioni dovute
a questo ipotetico "muro", citato nel testo, che non permette agli uomini di superare
i preconcetti ed accettare, quindi, un qualcosa di nuovo o di non simile alla propria
idea di normalità. Contro questa barriera mentale, quindi, la musica, intesa come
arte, può essere un'efficace arma, favorendo la condivisione e la fratellanza.

La musica che girerà intorno a Trieste on
Sight 2017  sarà  costituita  non  solo  da
concerti ma anche da  danze popolari e
laboratori:
Venerdì 30 giugno, ore 20 – Concerto dei
3  Prašički-3  Porcellini,  band  di  musica
folk alpinoslovena… ma non solo!!!
Sabato 1  luglio,  ore 15 –  Una giornata
con  Faber,  viaggio  molto  personale  nel

mondi di Fabrizio De Andrè, laboratorio sulla musica d'autore con Federico Sirianni.
In questa giornata completamente dedicata al più grande scrittore di canzoni italiano
del Novecento, Federico Sirianni proporrà un incontro nel corso del quale verranno
analizzati alcuni dei testi più particolari di De Andrè, con il racconto dei retroscena
poco conosciuti sulle canzoni e sulle storie che le hanno generate.
Sabato 1 luglio, ore 19 – Stage di danze tradizionali greche con la Scuola Terpsihóri.
Sabato 1 luglio, ore 20 – Concerto di Federico Sirianni, cantautore, autore musicale e
attore genovese, e dei Drunken Sailors, gruppo triestino dalla grande passione per la
musica folk, in particolare celtica.
Domenica  2  luglio,  ore  19 –  Stage  di  danze  popolari  serbe con  l'Associazione
culturale Vuk Karadžić.
Domenica 2 luglio, ore 20 – Concerto dei Tiresia Folk's Bunch, una cover band folk
monfalconese che alterna pezzi ritmati e ballabili a ballate lente e brani cantautorali
in Italiano e in diversi dialetti del nord Italia.



 
ToS 2017:  AriAperta

La vita all'aria aperta protagonista di questa edizione di  Trieste on Sight con tanti
sport.
Venerdì 30 giugno, ore 18 – Inizio del torneo di 24 ore di Green Volley, le cui squadre
dovranno essere composte da 4 giocatori, di cui minimo una ragazza. Le partite si
giocheranno fino a due set vinti a 25 punti con il terzo set a 15.
Sabato  1  luglio,  ore  10 –  AriAperta, equitazione,  mountain  bike,  tiro  con  l'arco
tradizionale occidentale e giapponese, tennis tavolo, slackline.
Domenica 2 luglio, ore 10 -  AriAperta, equitazione, mountain bike, tiro con l'arco
tradizionale occidentale e giapponese, tennis tavolo, slackline;  Giochi di ruolo dal
vivo, la caduta di Ayduin.

 ToS 2017: le vie del Benessere
Natura, alimentazione, ambiente, benessere.
Venerdì 30 giugno, ore 15:30 – Le vie del Benessere, workshop sulla comunicazione
interpersonale e hatha yoga.
Sabato 1 luglio,  ore 16:30 –  Le vie del Benessere, workshop sulla comunicazione
interpersonale e hatha yoga.
Domenica  2  luglio,  ore  10 –  Intorno  a  noi,  passeggiata  e  laboratorio  per  il
riconoscimento  e  la  trasformazione  delle  piante  spontanee  ad  uso  anche
gastronomico.
Domenica 2 luglio,  ore 15 –  La salute vien mangiando,  dibattito interattivo sulle
abitudini alimentari.
Domenica 2 luglio, ore 16:30 – Le vie del Benessere, hatha yoga.

 ToS 2017: laboratori e incontri
Tantissimi  i  laboratori  e  gli  incontri  sui  temi  dell'arte,  della  comunicazione,  delle
problematiche giovanili e delle opportunità per i giovani.
Venerdì 30 giugno, ore 15 – Fai danzare
i  tuoi  colori,  laboratorio  di  pittura
creativa;  Creativento,  laboratorio  di
oggetti  ventosi;  Un  mare  di  colori,
tecniche  e  composizioni  creative  in
acquerello.
Venerdì  30  giugno,  ore  15:30 –
Laboratorio  “Informazione  e



Partecipazione”, i giovani nel web 2.0 e l'uso consapevole dei social network a cura
di Radioincorso.
Venerdì 30 giugno, ore 18:30 – SVE, parti con il Servizio Volontario Europeo a cura di
Europe Direct.
Sabato 1 luglio, ore 15 – Dietro di te, il film che non c'è: riflessioni tra problematiche
giovanili e interpretazione di realtà non sempre rispondenti al vero. Sperimentazione
sul  rapporto  fra  immagine  fotografica  e  il  reale,  su  ciò  che  è  vero  e  su  ciò  che
potrebbe essere vero e resta nel campo del verosimile per  mettere al centro il tema
del bullismo.

 
ToS 2017: cucina

Come ogni anno,  Trieste on Sight sarà anche
un laboratorio culinario con la cucina serba e
quella  messicana.  Ogni giorno cucine aperte
dalle ore 19.00 con le bontà messicane, come
fajitas, guacamole, salsa ranchera e chili, e con
le  specialità  alla  griglia  della  cucina  serba:
pljeskavica, cevapcici, piscancje prsi, pasuli, e
tanto altro...

ToS 2017: ...e tanto altro
Bar, mostre, libri, punti informativi, installazioni...per il piacere di stare insieme, con
possibilità di fare campeggio.

Brevi
• Storie d'altri tempi, ma anche dei giorni nostri, il cui epilogo è ancora in attesa

di  essere  scritto.  “Antimilitarismo  oggi,  conoscere  per  comprendere,
comprendere  per  agire” nasceva  dalla  volontà  di  mettere  assieme  realtà
distanti, nel tempo e nello spazio, legate da un comune agire contro la guerra
e  tutte  le  sue  ricadute,  soprattutto  in  quei  luoghi  e  quei  periodi  che  si
percepiscono  di  “pace”.  Perché  la  guerra  -  anche  se  cambia  forme,  nomi,
luoghi - è ancora oggi una presenza diffusissima e ingombrante, anche quando
facciamo finta di non vederla. Nella cornice di BioEst 2017 si è svolto l'ultimo
appuntamento di  Contaminazioni, la rassegna  di  ARCI Servizio Civile Trieste
che  vede  impegnati  i  giovani,  nello  spirito  di  cittadinanza  attiva  e
partecipazione,  sui  temi  del  benessere  sociale,  dell'associazionismo,  della
pace e della solidarietà. A intervenire c'erano alcuni obiettori – Mirco Borsoi e
Francesco Milanese -  che ricostruirono le  lotte  contro le  servitù  militari  in



Friuli nel libro “Le lotte popolari nonviolente in Friuli” e due giovani esponenti
del  Movimento NoMuos –  Fabio d'Alessandro e Elvira Cusa - che si battono
oggi in Sicilia  contro il sistema americano di   telecomunicazioni MUOS, una
delle infrastrutture militari più estese del territorio italiano. Un incontro denso
di aneddoti e temi: la nonviolenza, l'antimilitarismo, con le pratiche, le ragioni,
le sfide, fino agli avvenimenti particolari di cui si nutrono le storie. Si trattava
di  mettere in  luce  le  esperienze  di  varie  comunità  che,  nel  passato  e  nel
presente,  si  sono  attivate  per  resistere  e  opporsi  alla  militarizzazione  dei
territori  attraverso  le  pratiche  alternative  capaci  di  mettere  in  crisi  estesi
sistema di potere: gli interessi, le resistenze, le inerzie su cui si costruiscono
guerre  e nuove corse  agli  armamenti.  Un varco per capire  anche il  nostro
presente: dalle servitù militari  che ancora oggi insistono in molti  dei nostri
territori – solo il giorno prima, Festa della Repubblica, sfilava un grande corteo
a Cagliari, contro le pervasive servitù militari della Sardegna -, fino alle nuove
guerre,  quelle dei droni radiocomandati  dai sistemi come quello del Muos.
Attraverso il focus sull'antimilitarismo, è stato possibile gettare uno sguardo
inedito sulla direzione di sviluppo delle nostre società, mostrando le strategie
che le attraversano in superificie e in profondità, e quelle pratiche quotidiane
che  ci  indicano  nuovi  orientamenti.  Come  quella  del  Servizio  Civile,  erede
dell'obiezione  di  coscienza e  grande  strumento  di  intervento  sociale
(nonviolento per eccellenza), teso a sviluppare la pace e la giustizia attraverso
l'attività  quotidiana  di  migliaia  di  giovani.  Sono  stati  proprio  i  volontari  di
Servizio Civile Nazionale e Solidale di  ARCI Servizio Civile del Friuli  Venezia
Giulia,  impegnati  in  un  nuovo  momento  di  formazione  alla  pace,  i  primi
protagonisti dell'incontro che li ha visti confrontarsi con le testimonianze e gli
esempi concreti dell'antimilitarismo del presente e del passato. 

• Si terrà sabato 1° luglio, nell’ambito
delle  iniziative  per  la  Giornata
Mondiale del Rifugiato, la  Festa al
Parco  di  San  Giovanni a  Trieste.
Sono  previsti  a  partire  dalla  ore
17.00  laboratori  rivolti  a  tutte  le
età,  tavola  rotonda  sulle
discriminazioni  di  genere,  hennè,
Minimu,  aquiloni  afgani,  chai  per
tutti. Alle 18.30 inaugurazione della
mostra Chage di Alan Amini (artista curda-iraniana) e alle ore 20.30 concerti di
Mista Tolu e Kento.

• Seconda edizione di Nevee  Outoor Festival  organizzata da Monte Analogo dal
21 al 23 luglio 2017. Il Nevee Outdoor Festival è una manifestazione aperta a
tutti che si tiene a Sella Nevea e come obiettivo si pone la valorizzazione del
territorio  facendo  conoscere  al  turista,  agli  sportivi  e  alle  famiglie  le



potenzialità  che  la  zona  offre  a  livello  sportivo  e  culturale.  Gli  iscritti  alla
manifestazione  potranno  partecipare  a  tutte  le  attività  in  programma
supportati e guidati da professionisti e esperti delle varie discipline e attività
proposte. Durante la manifestazione si potrà assistere a varie esibizioni di forti
atleti  nelle  discipline  di  arrampicata,  speed  flying,  highline  e  praticare
liberamente  sport.  In  affiancamento  alle  attività  sportive  avranno  luogo
concerti musicali, mostre fotografiche e saranno presenti spazi espositivi per
associazioni e partner tecnici all'evento. Le attività che sipotranno praticare e
assistere liberamente durante il meeeting saranno: arrampicata, speleologia,
corsa in  montagna,  parapendio-speed flying,  highline  e slackline,  mountain
bike,  sci  e  FAT  bike,  escursionismo,  yoga  e  acroyoga,  …  Segreteria
organizzativa: neveeoutdoorfestival.com info@neveeoutdoorfestival.com

• Le foto-immagini pubblicate sulle Contamin-azioni di questo mese sono state
scattate nelle edizioni precedenti di Trieste on Sight .

• Gli uffici ASC del Friuli Venezia Giulia nel mese di luglio rimarranno aperti 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  w  w  w.arciserviziocivilefvg.org

Trieste, 26 giugno 2017

  Il Coordinatore           Il Presidente
Costanza Iannone          Giuliano Gelci
(+39 340 9943166)                 (+39 335 5279319)

a cura di

Per non ricevere più comunicazioni e cancellarVi dal nostro indirizzario inviateci una E-mail specificando l'indirizzo che volete rimuovere. Grazie.
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