AGESCI – Pattuglia Balcani – PROGETTO SARAJEVO

Campi di clan e cantieri R/S
Bosnia-Sarajevo 2002
Vuoi fare una indimenticabile esperienza di servizio, da solo o con il tuo clan, e
toccare con mano una delle realtà politiche e culturali più complesse e avvincenti
d’Europa?
Il progetto Sarajevo propone un approccio ai problemi del mondo basato sull’
osservare, sul dedurre e, una volta di ritorno a casa, intervenire e testimoniare. La
Pattuglia Balcani ha organizzato queste iniziative:
•

•

•

Campi per clan a Sarajevo: 10 gg nel periodo di Agosto con campi di animazione e ricostruzione
nei quartieri di Sarajevo e con incontri giornalieri con personaggi politici e religiosi delle diverse
etnie per vivere un esperienza di coinvolgimento a 360° di servizio, di animazione e di riflessione
sulla propria scelta politica.
Cantieri per Rover e Scolte singoli a Sarajevo: 2 settimane nel periodo di agosto. Servizio,
animazione, contatti diretti con le mille realtà contraddittorie della Bosnia e delle sue diverse
popolazioni
Progetto scuola: vuoi affrontare la questione dei Balcani a scuola o con la tua comunità di Clan,
con film, personaggi e supporti multimediali? C’è chi ti può dare una mano e fornirti il materiale
giusto.

Gli obiettivi caratterizzanti il Progetto rispondono all'essere "cittadini del mondo",
educando quindi:
•
•
•
•
•

ad un confronto ed un dialogo costruttivo per la gestione dei conflitti
a saper stabilire relazioni e rapporti che facciano maturare la cultura della solidarietà
alla accettazione ed alla valorizzazione delle diversità
alla non-violenza come strumento per la pace
a far interiorizzare l'esperienza per facilitare la conversione dell'emozione in un cambiamento dello stile di
vita

Date importanti
Term. iscrizioni: 12/5; - Uscita di formazione il 25-26/5; - Campi a Sarajevo: 26/7-6/8, 2/8-13/8, 9/8-20/8, 16/8-28/8;
Coordinamento e informazioni
Mauro Zingrini zingrini@progettosarajevo.org tel. 0270121926
Chiara Giuliani tel. 3336475691
Per il cantiere:
Viviana De Franceschi vivy.def@tiscali.it tel. 068845532
Vittorio Sgueglia kamikazze@tiscali.it
Informazioni
Sito web www.progettosarajevo.org

