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Il progetto nasce all’interno della Sezione di Trieste dell’Associazione 

C.N.G.E.I. - Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani, che opera a livello na-
zionale e internazionale, ed è riconosciuta nella F.I.S. Federazione Italiana 
Scoutismo. 

  
Lo scopo del «movimento degli scout» è di «educare al ruolo attivo nel-

la società al fine di creare un mondo migliore» secondo il metodo scout 
ideato da Lord Baden Powell (*1) e si rivolge ai giovani dagli 8 ai 19 anni. 
L’Associazione a livello locale conta attualmente 150 soci. 

  
Questa proposta trae il suo fondamento da motivazioni sociali e storiche, 

ma soprattutto dalla nostra convinzione che sia fondamentale rivolgersi alla 
comunità tutta, offrendo spazi per ricreare attività, opportunità educative e di 
gioco in una proprietà pubblica di grande valore. Per comunità s’intende il terri-
torio che ci circonda e le persone che ne fanno parte. 

 
L’intenzione, quindi, è di riqualificare lo spazio esistente e di farsi promo-

tori di progetti mettendo le proprie competenze in campo educativo al servizio di 
tutte le fasce di età, anche appartenenti a contesti sociali diversificati, coinvol-
gendo altre istituzioni ed associazioni che condividano l’educazione giovanile, 
siano esse private e/o pubbliche. 

  
Uno spazio in cui si possa sviluppare un dialogo tra le diverse realtà, dal-

le associazioni scout a quelle ambientaliste, alle scuole, alle organizzazioni di 
utilità sociale in un’ottica di respiro internazionale, di conoscenza e scambio in-
terculturale. 
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1. - LE MOTIVAZIONI 
  
Come abbiamo sopra esposto il terreno e la “Casa di Caccia” sono una 

traccia della nostra storia. Avendo ben presente quali sono le nostre radici vo-
gliamo spendere due parole per esporre le motivazioni che ci spingono a rivalu-
tare questa location come sede del progetto. 

Acquisita dal Governo Militare alleato, dal 1945 al 1954, fu adibita a co-
mando del «Campo carri armati» limitrofo, e dopo la sua dismissione ci fu dona-
ta. 

In quella sede per più di trent'anni ebbe luogo la “Scuola Nazionale Capi” 
un centro di formazione scout, grazie all’encomiabile contributo, quale direttore 
dei corsi, del maestro Antonio Viezzoli (Lupo Grigio), nostro socio e importante 
protagonista cittadino che si dedicò alla divulgazione e alla pubblicazione di 
saggi di vario genere nell'ambito della formazione giovanile e operò nel difficile 
sistema scolastico del primo dopoguerra essendo uno dei promotori dei ricrea-
tori comunali (*2). In quel luogo si sono formati ogni anno, centinaia di giovani 
scout che hanno acquisito competenze in ambito didattico e pedagogico (*3). 

 La scuola scout ha proseguito il suo operato fino agli anni Ottanta per 
poi, in base alle nuove esigenze dell’Ente Nazionale, lasciare quella sede defi-
nitivamente. 

La baracca e il terreno sono rimasti in uso alla Sezione locale per i propri 
soci ed eventuali ospiti. 

Dopo una scissione avvenuta all’interno della Sezione, dal 2005, 
l’immobile e il terreno sono stati gestiti da terzi, che lo hanno lasciato decadere 
fino alle condizioni attuali. Noi intendiamo restituirgli nuova vita e funzione.  

 
   

2. - IL PROGETTO 
 

Con una collaborazione allargata e attraverso le competenze degli ade-
renti all'iniziativa di recupero, si vuole creare un polo di aggregazione ludico / 
divulgativo / didattico per dar vita a un progetto dedicato alla conoscenza del 
territorio e delle sue peculiarità, vivendo l'educazione ambientale attraverso l'e-
sperienza diretta e il servizio. 
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Ogni individuo della comunità avrà l’opportunità di approcciarsi ad un 

percorso di consapevolezza territoriale e di crescita personale, molto vicino 
all'idea montessoriana dell’“imparare facendo”, di cui lo scoutismo è un grandis-
simo divulgatore. 

La località di Opicina è il posto ideale per queste iniziative. É vicina a 
Trieste che offre una grande molteplicità d’interessi, ma è anche cuore del Car-
so, ricco di affascinanti attrattive. 

 
2.1. - ATTIVITA’: 
  
● SETTORE NATURALISTICO 

Attrarre nella struttura gruppi giovanili e scolaresche al fine di toccare 
con mano, anche mediante piccoli esperimenti, il fenomeno carsico. Rea-
lizzare un piccolo museo sulla flora e la fauna. Accompagnare gli ospiti, 
attraverso itinerari didattici a tema e visite guidate negli ipogei carsici. 

  
● SETTORE AMBIENTALE 

Al fine di sviluppare e diffondere i concetti di eco-sostenibilità e rispetto 
per l'ambiente organizzare delle giornate dedicate alla raccolta differen-
ziata, al mantenimento del verde, alla pulizia dei boschi e alla  piccola 
manutenzione dei sentieri (*4). 

  
● SETTORE SOCIO - CULTURALE 

Creare un supporto per eventi storico - culturali sulle tradizioni della co-
munità locale, con mostre e mercatini. 

  
● SETTORE SCOUT 

Offrire una base internazionale per accampamenti estivi temporanei isti-
tuendo una piattaforma attrezzata, permanente e idonea  per le discipline 
scout (*5). Offrire inoltre lo spazio minimo per svolgere anche attività in-
vernali usufruendo della nuova casa che intenderemmo venisse costrui-
ta, come sotto indicato. 

  
● SETTORE INTERNAZIONALE 

La posizione geografica è idonea per organizzare incontri interculturali 
affidando al WEB ed ai canali comunicativi in ambito Europeo la promo-
zione delle possibilità offerte dal nostro contesto. 
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2.2. - COLLABORAZIONI 
  
Hanno dato la loro disponibiltà per la realizzazione di questo progetto: 

 
• Il Museo «Speleovivarium – Erwin Pichl» tramite la dott.ssa Isabella 

Abbona quale esperta di speleologia, biospeleologia e carsismo. 
• La Coop. “Naturstudio” tramite il suo Presidente dott. Giuliano Sauli 

esperto in impatto ambientale, progettazione, ripristino, ingegneria natu-
ralistica ambientale e difesa del territorio. 

• L’Associazione Culturale “Generale Pietro Giraldi” nel dott. Alessandro 
Permutti per un apporto tecnico e  storiografico della zona;Associazione 
“Marino Simic”, nella persona del dott. Marco Simic per le attività di ca-
rattere storico, esposizioni e mostre, volte alla diffusione e alla tutela del-
la memoria e del patrimonio storico triestino e carsico. 

• Il sig. Armando Halupca, dott. Enrico Halupca e Paolo Guglia quali 
esperti nel settore delle cavità ipogee. 

• il dott. Sergio Dolce, naturalista ed esperto di Chirotteri, già Direttore dei 
Musei Civici Scientifici di Trieste per lezioni ed attività in ambito scientifi-
co. 

• Il Prof. Elio Polli quale naturalista ed esperto botanico per lezioni ed atti-
vità in ambito scientifico. 
 

Si sono resi disponibili a collaborare all’iniziativa già altre realtà, qui non 
menzionate, ognuna per le sue competenze specifiche. 
  
3. - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA (si veda allegato A - planimetria) 

 
La riqualificazione prevede diverse azioni in campo edilizio e non che, ba-

sandosi su dati precedenti al 2005, si potrebbe così riassumere: 
 

• Fabbricato Baracca contrassegnato dal numero civico 42 ed ana-
grafico 356 di Via Carsia, Opicina (Trieste) eretto durante il G.M.A. (al-
legato punto1): la volontà è quella di risanarla e renderla abitabile quale 
punto di riferimento e base per la riconversione del terreno e per la co-
struzione dell’edificio nuovo che definiremo quale principale. Potrà diven-
tare temporanea sede per un inizio delle attività menzionate in prece-
denza. 
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• Successivamente si intende progettare il nuovo edificio principale che 
possa corrispondere alle esigenze del progetto nel rispetto delle norme 
correnti. La previsione consiste in una struttura di due piani con cantina, 
garage  + sottotetto mansardato per una superficie calpestabile indicati-
va di 300mq, comprendente: al piano superiore  quattro camerate  per 
l'accoglimento di 24 persone con letti a castello, 5 servizi igienici e doc-
ce. Al piano terreno grande salone uso refettorio, sala riunioni, cucina, 
magazzino alimentare e accessori da cucina, servizi igienici, ufficio. Im-
pianto riscaldamento in cantina con il contributo di pannelli solari e/o altre 
soluzioni. 
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• Fabbricato adiacente uso magazzino (sub Prot. Gen. n. 50464 - prot. 
corr.n.10/539/1- 60, approvato il 31.12.1960 per la costruzione di una ba-
racca uso magazzino) (allegato punto 2): resterebbe anche inalterato, 
ma con la possibilità, previa valutazione tecnica, di utilizzarlo come uffi-
cio / archivio / deposito / officina / garage per attrezzi da giardinaggio. 

 
• Fabbricato situato a monte (allegato punto 3): utilizzato in passato 

come "locale servizi igienici uomini" è obsoleto e inutilizzabile ai fini del 
progetto, poiché privo di qualsiasi norma igenico-sanitaria. In questo ca-
so, si potrebbe prendere in considerazione l'abbattimento totale e una 
successiva bonifica. 

 
• Piazzola docce (Rif. Atto autorizzativo Prot. Gen. n. 17761 - prot.  Corr. 

n.10/158- 69) (allegato punto 4): riqualificazione a norma delle docce e 
dei lavabi e messa in opera della tettoia mobile o fissa con schermatura 
perimetrale. 
 

• Muro di cinta (Rif. Prot. Gen. n. 14720- Prot corr. n. 13/31-60) (allegato 
punti z, w, y ,x): rimessa a nuovo del lato nord (z), est (w) ed ovest (γ). 
Per quanto riguarda il lato sud-ovest (X), rimessa in opera della recinzio-
ne (attualmente assente) e valutazione di apertura di un varco per una 
rampa ad uso carrabile, di modo che sia accessibile agli automezzi (non 
possibile dal lato nord). 

 
• Area verde: Pulizia del sottobosco e maggiore tutela degli alberi in colla-

borazione con il Corpo Forestale. Si ipotizza inoltre un possibile rimbo-
schimento controllato, con specie vegetali autoctone ad uso decorativo e 
schermante nei confronti della strada statale limitrofa, al lato sud/ovest. 
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4.  - SOVVENZIONI E FONDI 
  
Il progetto si basa sulla possibilità di farlo crescere a lotti temporali in manie-

ra di giungere alla sua conclusione in un periodo variabile tra i 3 e 6 anni attin-
gendo in maniera graduale ai finanziamenti pubblici e privati. Un progetto quindi 
a largo respiro avvalendosi delle sovvenzioni: 

 
• europee (*6); 
• statali; 
• regionali (*7); 
• provinciali 
• comunali; 
• private, come le fondazioni bancarie che già in passato hanno 

contribuito in questo settore sociale; 
• Associative nazionali (C.N.G.E.I.); 
• Associative internazionali come il W.O.S.M. e W.A.G.G.G.S.; 
 
I riferimenti operativi saranno il nostro socio Michele Pichl, ideatore del pro-

getto e il consigliere delegato dal direttivo dell’Associazione, Dario Padovani. 
 
Trieste, 12 Marzo 2013            Il Presidente 

Marco Possenelli 

 
 
(*1) - Ampia bibliografia su «250milioni di scout» - Musumeci editore – ISBN: 88-70-32-217-3 
(*2) - di Antonio Viezzoli è disponibile ampia bibliografia presso il «Centro Studi Scout Eletta 

e Franco Olivo Trieste». 
(*3) - Resoconti dettagliati sulle “relazioni annuali” del “settore formazione Capi C.N.G.E.I.”  a 

cura di Antonio Viezzoli, e archivio giornalistico presso il «Centro Studi Scout Eletta e 
Franco Olivo Trieste». 

(*4) – Esperienza Parco la Fenice 
http://www.fondazionefenice.it/fenice/fondazione-fenice-cose/passato-e-presente 

(*5) – «Tutto scout» - ISBN 88-384-2490-x 
(*6) - Vedi allegato «Manuale per il finanziamento Europeo Progetti Ambientali» 
(*7) -  Legge regionale FVG per il sostegno delle attività sociali giovanili – n°4 comma 35 L.R. 

del 28/12/2007, n.30. 
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