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CAMPI DI VOLONTARIATO IN BOSNIA ERZEGOVINA – SPORT 
 
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 
provenienti dalla Balkan Route.  
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 
Il campo sportivo Football No Limits, che utilizza il calcio per superare le barriere culturali, si 
realizzerà sul campo del partner locale e vedrà come destinatari i bambini bosniaci del Cantone 
Una Sana provenienti dalla città di Bihać e dalle zone limitrofe e i bambini migranti presenti 
all’interno delle strutture di accoglienza della città.  

 
QUANDO 
- Dal 23 luglio al 30 luglio 2022 
 
CHI 
Possono partecipare al campo di volontariato sportivo in Bosnia Erzegovina i giovani che abbiano 
compiuto 18 anni. Verrà data priorità a chi ha già effettuato precedenti esperienze sportive o 
inerenti al mondo dello sport e dell’integrazione. 
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 
- Nogometna Akademija Jedinstvo-Bihać 
- NK Željezničar Bosanska Krupa 
- GNK Bratsvo Bosanska Krupa  
 
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 oppure tramite aereo fino a Zagabria 
(Croazia) o Banja Luka (Bosnia Erzegovina) e poi in auto/furgone. 
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COSTI  
All’atto dell’iscrizione va corrisposta tramite bonifico la quota di partecipazione di € 250,00, che 
include:  
- spese organizzative  
- spese di vitto e alloggio per gli incontri di formazione e verifica  
- alloggio per il periodo relativo al campo  
- copertura assicurativa per gli incontri di formazione e di verifica  
- copertura assicurativa durante la realizzazione dei campi  
 
Sono escluse le spese di trasferimento e di vitto. 
 
Il campo sportivo di una settimana in Bosnia Erzegovina a prevede un costo complessivo indicativo 
di  € 500,00/600,00. 
 
TERMINE ISCRIZIONI 
Le iscrizioni per i campi di volontariato in Bosnia Erzegovina chiudono il 3 giugno 2022 
 
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 (11/12 giugno e 09/10 luglio) 
- Leggere, firmare e riconsegnare tutti i moduli forniti dall’associazione 
- Avere i documenti per l'espatrio in regola (carta d’identità o passaporto) 
- Aver completato il ciclo vaccinale COVID-19 

 
INFO 
Sito web: www.terreliberta.org 
Email: terre.liberta@acli.it  
Tel: 02.7723227 
 


