Progetto invernale
(ovvero dopo l'osservazione e la deduzione ecco la fase dell'intervento)
"Quarantott'ore dopo il ritorno dalla Bosnia ti senti disorientata. E molto arrabbiata. Parlare a gente che non
vuole sapere ciò che tu sai, non vuol sentirti parlare delle sofferenze, dello smarrimento, del terrore e
dell'umiliazione degli abitanti della città che hai appena lasciato. E, cosa ancora peggiore, quando poi fai
ritorno nella tua città "normale" e i tuoi amici ti dicono: "Oh, sei tornata; ero preoccupato per te" - renderti
conto che neanche loro vogliono sapere. Capire che non potrai mai spiegare loro né quanto sia terribile "lì"
né quanto ti fa star male essere tornata "qui". Che il mondo sarà sempre diviso in "qui" e "lì"."
- Susan Sontag -

Dopo aver letto questa frase introduttiva non spaventatevi; qualcuno direbbe "Siamo
realisti, chiediamo l'impossibile", e siccome noi lo siamo, chiediamo qualcosa di
realizzabile ed importante: vi invitiamo ad intervenire concretamente nelle vostre realtà
quotidiane, vi sproniamo a sensibilizzare le persone che vi circondano, magari ignare di
ciò che è stato, di ciò che è, di ciò che ancora purtroppo potrebbe essere, ovunque.
I protagonisti assoluti di questo progetto invernale siete voi, siete voi che gestirete
quest'importantissima fase di intervento e la porterete a conoscenza del maggior numero
di persone, appoggiati moralmente ed anche concretamente, qualora ne aveste bisogno,
da noi membri della pattuglia Sarajevo in generale e dal vostro referente regionale in
particolare.
Vi chiederete con quali strumenti operare: il primo in assoluto sarà la vostra creatività, la
vostra fantasia, il vostro entusiasmo. Ma a volte tutto ciò può non bastare e quindi vi
forniamo ulteriori suggerimenti e materiale di lavoro, a vostra completa disposizione:
•

SITO INTERNET
Abbiamo creato un sito che fornisce ogni tipo di informazione sul progetto invernale
e che vorrebbe rappresentare il punto di partenza, un luogo di incontro-scambio di
esperienze e di attività già intraprese da altri rover/scolte;
all'interno di questo sito si può trovare un ricchissimo archivio di materiali di vario
tipo (libri, film, interviste, fotografie), consultabile ed utilizzabile per organizzare gli
eventi o ciò che vi frulla per la testa.
L'indirizzo del sito è: www.progettosarajevo.org

•

ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI, MOSTRE E INIZIATIVE PUBBLICHE
Possiamo fornirvi, qualora foste interessati, persone esperte disposte a parlarvi, a
tenere un'assemblea o un incontro, sugli argomenti più disparati (multietnicità,
religione, guerra, storia, la città assediata, ONU e istituzioni, Sfor e presenza
militare, mass media ed informazione, ruolo delle donne, situazione attuale e
sviluppo futuro (aiuti, politiche di ricostruzione, ecc.…);
Alcuni rover stanno allestendo una mostra fotografica itinerante da portare nelle
scuole, altri stanno organizzando assemblee, altri ancora percorsi guidati per le loro
classi, con proiezione di film, dibattiti, intervento di esperti, vendita del libro di P. Del
Giudice "Sarajevo"

•

•

LIBRI
E' finalmente arrivato il libro di P. Del Giudice "Sarajevo", ed è forse lo strumento
più bello a nostra disposizione per far conoscere ciò che è stato e ciò che non va'
dimenticato; il libro come veicolo di sensibilizzazione, come mezzo portatore di
cultura e di conoscenza, di memoria storica.
Vendiamolo, non tanto o non solo come autofinanziamento del progetto ma
soprattutto con l'intento di sensibilizzare il maggior numero di persone; vendiamolo
nelle scuole, nelle università, agli amici, ai parenti, ai futuri clan o noviziati che
andranno a Sarajevo; allestiamo banchetti, feste, cineforum, in cui si parli
dell'argomento e in cui si venda il libro
BAMBOLINE e MAGLIONI
Insieme con il libro c'è anche la vendita delle bamboline e dei maglioni fatti dalla
Cooperativa Suada Dilberovic; da diffondere attraverso questi manufatti è l'idea di
cooperazione e di multietnicità che c'è dietro un tale progetto.

Questo è il materiale che vi forniamo e alcuni spunti ed idee che vi abbiamo dato per
stimolare la vostra immensa creatività. Per ogni chiarimento sul progetto invernale
scriveteci a quest'indirizzo e-mail: stud.sarajevo@tiscalinet.it o consultate il sito Web:
Ai Capi Clan chiediamo gentilmente, e con una certa urgenza, di raccogliere ed inviarci gli
indirizzi e-mail dei rover e delle scolte interessati anche solo minimamente al progetto
invernale o di dargli questo volantino illustrativo, cosicché si possa creare una mailing list
dei partecipanti ed agevolare e migliorare la comunicazione tra noi e loro.
Grazie e buon lavoro a tutti
La Pattuglia Balcani - Progetto Sarajevo

