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BOSNIA ERZEGOVINA – SCHEDA PAESE 

 

LINGUA PARLATA: bosniaco, serbo, croato 

LINGUA PER GLI STRANIERI: inglese  

VALUTA: BAM/KM (Marco bosniaco o 

convertibile) 1 € = 1.95583 BAM/KM - fisso).  

 

IPSIA – TERRE e LIBERTA’ 

 

BOSNIA ERZEGOVINA 

Il contesto d’intervento: 

La Bosnia Erzegovina è uno stato situato nei 

Balcani occidentali, che fino ad aprile 1992 

faceva parte della Jugoslavia; la sua capitale 

è Sarajevo. Ha una superficie di 51.197 kmq, 

con una popolazione di 3.843.126 abitanti 

(37,1% serbi, 48% bosniaci, 14,3% croati, 0,6 altri 

popoli). Le religioni presenti sono 40% 

musulmana, 31% ortodossa, 15% cattolica, 4% 

protestante, 10% altre religioni. L’attuale 

struttura statale della Bosnia Erzegovina deriva dagli Accordi di Dayton del dicembre 1995, che 

prevede sia composto di due entità sub-statuali, la Federazione di Bosnia-Erzegovina e la 

Repubblica Srpska, e dal distretto autonomo di Brcko. 

Le attività di Terre e Libertà si concentreranno in alcuni villaggi nell’area Bihać e nell’area di Tuzla. 

 

I villaggi nei quali potrebbero svolgersi le attività sono: Crvarevac e Sapna 

 

LUOGO ATTIIVTA’ PARTNER BENEFICIARI ALLOGGIO 

Spazi 

interni/esterni 

delle scuole 

partner 

Animazione 

tradizionale 

Scuole di 

Crvarevac e 

Sapna 

Bambini e 

famiglie del 

villaggi interessati 

Appartamento/casa 

in autogestione 

 

MODALITA’ DI ENTRATA NEL PAESE 

Il viaggio verrà realizzato insieme al gruppo e ai responsabili del campo, attraverso auto/furgoni 

privati o presi a noleggio. L’ingresso in Bosnia Erzegovina non richiede particolari documenti o visti. 

Per i cittadini italiani è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio. 

 

VITTO  

Mangiare in Bosnia è piuttosto economico: fare una spesa di base in comune per una settimana 

ha un costo pro-capite tra i 40 e i 50 marchi (20-25€). Un pasto al ristorante invece ha un costo 

medio compreso tra i 15-20 marchi (7-10€) per una cena abbondante e completa. La panetteria è 

una buona soluzione per spuntini o pranzi, tendenzialmente sono molto assortite e con 2-3 marchi è 

possibile pranzare degnamente. 

 

CLIMA e ABBIGLIAMENTO 

In estate fa molto caldo particolarmente in Erzegovina, ma la sera le temperature scendono. 

Consigliato K-way e costume da bagno. 

 

TRASPORTI INTERNI 

I trasporti interni avverranno utilizzando i mezzi, auto o furgoni, con i quali si è giusti dall’Italia 
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TURISMO 

Per quanto riguarda il cantone Una-Sana durante i momenti liberi e il week-end sarà possibile 

sperimentarsi in diverse attività di carattere sportivo-naturalistico offerte dallo splendido contesto 

ambientale all’interno del quale si trova la città di Krupa. Specialmente il fiume Una, famoso in 

tutta Europa per le proprie rapide che ben si prestano alle attività di rafting, molto diffuse e ben 

organizzate. Per i campi nella zona di Tuzla ci sarà la possibilità di visitare la valle del Fiume Drina, il 

memoriale di Srebrenica. Durante i week-end tra una settimana e l’altra di attività o a fine 

esperienza, è invece consigliabile la visita della capitale Sarajevo. I luoghi da visitare e le attività 

da svolgere a Sarajevo sono molteplici e variabili, ma si consiglia assolutamente la visita al museo 

commemorativo del Tunnel nei pressi dell’aeroporto e una passeggiata spensierata nel centro 

cittadino. 

 

 

 

 

 


