CAMPI DI VOLONTARIATO IN BOSNIA ERZEGOVINA
IPSIA opera in Bosnia Erzegovina dal 1997, dopo aver coordinato tramite la propria
sede milanese il progetto di sostegno ai profughi della guerra “Un sorriso per la
Bosnia”.
Il focus principale di intervento al quale si affiancano le attività di volontariato è il
sostegno e l’assistenza psicosociale all’interno dei campi profughi dei migranti presenti
sul territorio.
Le attività di servizio si affiancano al lavoro che durante l'anno gli operatori locali e i
volontari in Servizio Civile svolgono nelle diverse realtà.
DOVE E COSA
I Campi di volontariato in Bosnia Erzegovina si terranno presso
-

il campo profughi Bira a Bihać: all’interno dell’ex fabbrica di frigoriferi Bira, che
ospita in container e tendoni più di 2.000 persone. In questo contesto IPSIA ha
creato uno spazio di aggregazione che permette agli ospiti del campo di scambiare
parole, giocare, bere un thè caldo e condividere momenti insieme. Le attività che
verranno realizzate durante l'estate saranno: distribuzione di bevande,
socializzazione con gli adulti, attività sportive e di animazione.

-

il campo profughi Sedra a Cazin: l'ex Hotel Sedra, nella municipalità di Cazin è
una struttura pensata esclusivamente per i nuclei famigliari ed ha una capienza di
420 posti letto in camerate da otto. Il campo è gestito da IOM, la maggior parte
degli ospiti del campo sono donne, bambini e adolescenti. IPSIA presente nel
campo in diversi momenti per attività come clowneria, murales o animazione
vorrebbe attivare nel centro uno spazio per le donne dedicato al ballo e alle danze
tradizionali e vista la disponibilità di campi sportivi adiacenti alla struttura attivare
durante il periodo primaverile ed estivo si programmano settimanalmente attività
sportive per gli adolescenti. Le attività che verranno realizzate durante l’inverno
saranno: attività di animazione e attività sportive che convolgono bambini e
adolescenti soprattutto.

Tutti i campi includono visite, incontri e attività di conoscenza del contesto.
QUANDO
-

Campo profughi Bira: dal 26 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020

-

Campo profughi Sedra: dal 26 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020

CHI
Possono partecipare ai campi di volontariato in Bosnia Erzegovina i giovani che
abbiano compiuto 18 anni, verrà data priorità a chi ha già effettuato precedenti
esperienze presso l’organizzazione e/o in ambiti simili.
L'organizzazione si riserva in ogni caso la possibilità di rifiutare la partecipazione a
persone che, eventualmente, risultassero non adatte a questo tipo di esperienza.

PARTNER LOCALI
-

Croce Rossa di Bihać

-

IOM - International Organization for Migration

-

Servizi Sociali del comune di Bihać

COME SI ARRIVA
Il viaggio verrà programmato e effettuato insieme al gruppo e ai responsabili del
campo, con una di queste modalità: AUTO/FURGONE privato o a noleggio.
COSTI
All’atto dell’iscrizione va corrisposta tramite bonifico la quota di partecipazione di €
200,00, che include:
-

spese organizzative

-

alloggio e vitto per n. 1 incontri di formazione (che si terrà il 14 dicembre)

-

alloggio e vitto per n. 1 incontro di verifica (che si terrà l’11 gennaio)

-

viaggio Italia/Bosnia Erzegovina (a/r) e trasporti interni relativi ai trasferimenti
programmati

-

alloggio e vitto per il periodo relativo al campo

-

assicurazione obbligatoria per responsabilità civile e penale verso terzi, infortuni,
morte, assistenza sanitaria all’estero (laddove non già in essere)

I campi in Bosnia Erzegovina prevedo un costo complessivo di € 500,00.
TERMINE ISCRIZIONI
Le iscrizioni per i campi di volontariato in Bosnia Erzegovina chiudono il 5 dicembre 2019
COSA FARE PER PARTIRE
-

Leggere con attenzione progetto e regolamento

-

Compilare online la scheda di iscrizione in tutte le sue parti e inviarla entro i
termini previsti

-

Partecipare all’eventuale selezione nei modi indicati nel regolamento

-

Versare la quota di partecipazione entro i termini previsti

-

Partecipare obbligatoriamente agli incontri di formazione

-

Leggere, firmare e riconsegnare tutti i moduli forniti dall’associazione

-

Avere i documenti per l'espatrio in regola (Carta d’identità o passaporto)

INFO
Sito web: www.terreliberta.org - Email: terre.liberta@acli.it - Tel: 02/7723227

