Note tecniche per i partecipanti ai Campi a Sarajevo - Estate 2003
Date dei campi

25/7 – 5/8 ; 1/8 – 12/8 ; 8/8 – 19/8 ; 15/8 – 27/8
Il ritrovo è ad Ancona il venerdì verso le ore 18.00 e il ritorno è ad Ancona alle 8.00 del mattino del
giorno specificato.
Nota: Il primo turno avrà una piccola variazione nell’orario di ritrovo a causa del trasporto bici
mentre l’ultimo turno si fermerà un giorno in più per pulire i campi, partendo da Sarajevo il martedì
anziché il lunedì.
Nota bis: per motivi organizzativi quest’anno il terzo e quarto turno sbarcheranno a Zara e da lì a
Sarajevo ci saranno due ore di pullman in più; i mezzi di quest’anno sono comunque abbastanza
confortevoli.
Il ritorno è per tutti da Spalato, come da programma.
Documenti

Per l'ingresso e il soggiorno in Bosnia è sufficiente da un mese la Carta d’Identità , ovviamente
valida per l’espatrio. Anche in Croazia si entra con la C.I..
Al sopralluogo di giugno abbiamo sperimentato positivamente l’applicazione di questa nuova legge
e a Sarajevo abbiamo parlato col responsabile dell’Ufficio Consolare sig. Broseghini che ci ha dato
queste infromazioni e dei preziosi suggerimenti:
- la legge sull’uso della C.I. per i paesi della U.E. è approvata ufficialmente, quindi non
esistono più le condizioni di incertezza riportate ad esempio sul sito dell’Ambasciata, non
aggiornato
- non vi sono problemi alle frontiere più “lontane”, perché la gestione delle guardie di
frontiera non è più locale ma centralizzata, quindi tutti hanno il medesimo livello di
informazione
- è fondamentale che i documenti di identità siano in buone condizioni e
non deteriorati ,
come siamo abituati spesso a vedere in Italia; in caso di documento deteriorato l’invito è a
rifarlo
- è importante che sui pullman vi siano degli elenchi completi dei passeggeri, con nome,
cognome e n° di documento ; quindi tutti i Clan, gli R/S ed i capi singoli spediscano tali
elenchi ai loro capi campo entro e non oltre il 27 giugno
- i minori portino con sé una autorizzazione scritta dei genitori con firma autenticata: non
è indispensabile, ma può essere una utile cautela
E’ sottointeso che se qualcuno avesse già il Passaporto può portarlo con sé, senza necessità di
apporvi il bollo italiano, ma avendo l’accortezza di non mostrarlo alla frontiera italo-croata! (il
bollo è una tassa italiana, quindi è necessario al valico italo-croato, mentre cessa di essere
necessario ad esempio, al valico croato-bosniaco)
Per la guida di autoveicoli è valida la Patente di Guida.
Per chi verrà con autoveicoli propri (furgoni, ecc...) oltre al Libretto di Circolazione e ai
documenti relativi all'Assicurazione è indispensabile avere la Carta Verde.
Si raccomanda vivamente di controllare bene le Date di Validità dei vari Documenti (es. se la Carta d'Identità è
scaduta o non è valida per l’espatrio, state pur tranquilli che n o n vi fanno imbarcare); e quindi eventualmente
provvedete per tempo alla loro messa in regola.
Monete

In Croazia la moneta ufficiale è la Kuna (1 ¤ ~ 7,50 Kn).
In Bosnia la moneta ufficiale è il Marco Bosniaco convertibile, pari al vecchio Marco Tedesco, che
gode anche di un cambio fisso con l’Euro (1 ¤ ~ 1,96 KM // 1 KM ~ 0,51 ¤).
Vi consigliamo di partire dall’Italia con qualche euro da cambiare poi in Bosnia in marchi
convertibili.
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Sanità
Tesserino Sanitario.

Consigliabile avere le vaccinazioni in regola . Informarsi se nella propria regione è possibile fare
vaccinazioni gratuite per i partecipanti a progetti umanitari nei Balcani.
Indispensabile l’antitifica e consigliate (del resto lo sono anche in Italia…) la antiepatite A e B .
Queste ultime dovrebbero già essere state fatte obbligatoriamente a scuola dai nostri ragazzi.
Chi soffre di allergie (pollini, sostanze particolari, ecc...) o è affetto da particolari patologie, è pregato di farlo sapere
anche ai Capi Campo. Chi deve seguire cure particolari è bene che si porti con sé la quantità necessaria di
medicinali, per l'intero soggiorno.

Si consiglia a ogni Clan partecipante di essere autosufficiente per quanto riguarda il materiale
di Pronto Soccorso : cerotti di varie misure, cerotto a nastro, qualche garza e benda, un
disinfettante, Autan e qualche Aspirina o prodotto simile.
In caso di emergenza o particolari necessità, avremo anche la collaborazione dei Sanitari della
S.F.O.R Italia.
È consigliabile portarsi, pasticche e/o altri prodotti simili, contro il mal di mare, per chi ne soffre.
Telefono

Per telefonare dalla Bosnia all'Italia dovrete fare così:
39 + Prefisso + Numero
es. 39 0731 202020
Per i Cellulari G.S.M serve il roaming internazionale.
Si prega di avere un cellulare per Clan (e non troppi comunque) nel caso che ci sia necessità.
Per telefonare si possono usare tranquillamente le cabine telefoniche, mentre per reperire le schede
telefoniche bisogna andare negli Uffici Postali.
Materiale Vario da Portare

I Clan sprovvisti d'automezzo, possono preparare dei borsoni e degli zaini contenenti tutto il
materiale di cui necessitano. Per il trasporto in nave, non esistono problemi di carico, ciascun
passeggero può portare con sé tutto il materiale che riesce a caricare.
I Clan che partecipano all'attività d'animazione debbono essere autonomi per tutto il materiale
che utilizzeranno nei giochi e nelle attività d'animazione (cancelleria, colla, pennarelli,
cartelloni, palloni, palloncini, chitarre e altri strumenti musicali, ecc.). Il materiale di cancelleria o
altro materiale avanzato da ciascun turno potrà essere lasciato alle scuole che ci ospitano, quindi se i
Clan recuperano materiale di cancelleria in più, lo portino pure e sarà donato alle scuole ospitanti.
Ciascun Clan è in ogni caso libero di lasciare o riportarsi a casa il materiale che ritiene opportuno.
Vi preghiamo di non portare giocattoli da lasciare ai bambini
, in quanto sono inutili,
ingombranti e fonti di litigi.
Per i Clan che facessero attività di ricostruzione nel quartiere di Stup, ci informeremo se ci sarà
necessità di particolari attrezzature (guanti, tute, ecc.); sicuramente verrà chiesto un contributo
economico per i lavori di ricostruzione del quartiere.
Ogni Clan dovrà portare con sé (e riportarsi a casa a fine turno) un pentolone in cui si possa fare
una pastasciutta per tutto il Clan. Questo per permettere alle cuoche nel periodo di sovrapposizione
di non avere problemi nel cucinare.
Biciclette

Vi ricordiamo che le bici dovranno essere circa 2/3 del numero dei partecipanti di ogni Clan ,
dovranno essere in buono stato e non torneranno a casa.
Vi suggeriamo, per il reperimento delle bici, di contattare anche i vigili e la polizia urbana della
vostra città, perché ogni città ha centinaia di bici sequestrate e mai reclamate.
A titolo indicativo ecco i telefoni OMNIAEXPRESS di alcune città.
Milano: 02.69015996 Torino: 011.6692084 Bologna: 051.515211 Napoli: 081.5535136
Ogni Clan dovrà essere indipendente per le riparazioni dei guasti alle biciclette.
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Dovrà quindi portare: attrezzi per riparare i guasti (forature, freni, ecc..), camere d’aria (non poche),
toppe (tante), fili dei freni e ALMENO una catena lunga con un lucchetto , così da assicurare le
bici quando saremo all’Oslobodenje per gli incontri..
Contattate il punto OmniaExpress per voi più comodo, chiedete le info pratiche alla filiale con cui
spedirete.
Tutte le biciclette devono essere ad Ancona il giorno 24 luglio (non troppo prima se no poi ci
tocca pagare). Il tempo di spedizione varia da 2 a 7 giorni: FATE BENE I CONTI DEI GIORNI
PER SPEDIRE.
Le bici non ritirate (perché non arrivate ad Ancona in tempo) NON verranno a Sarajevo, ed è un
problema.
Se vi è comodo e riuscite a mettervi d’accordo con i Clan del primo turno (Caravaggio, Regina
Margherita, Albinea e Cassano Murge), potete affidare a loro le vostre biciclette e farle viaggiare in
treno, anziché col corriere. Se fate tutto questo FATECELO SAPERE.
Le bici vanno spedite a coppie, perché una o due bici pagano la stessa cifra. Il costo dipende dai km,
le tariffe sono quelle delle ferrovie (alla Omnia lo sanno). Al massimo - forse i siciliani - spenderete
28 euro a bicicletta.
NON vi preoccupate, conservate le RICEVUTE perché questa spesa è compresa nella quota: al porto, ricevute alla
mano, salderete ciò che ancora dovete dare, scalato delle spese di spedizione.
Entro i primi di luglio ci serve sapere QUANTE biciclette il vostro Clan ha a disposizione e vuole spedire ad
Ancona (e poi a Sarajevo), così possiamo - nel caso in totale siano troppe - avvertirvi di lasciarne a casa qualcuna, e
comunque dare alla SFOR una stima precisa del carico.
Per piacere, ponete attenzione a questo aspetto della logistica perché è tutt’altro che banale.

Le bici dovranno arrivare alla Stazione di Ancona entro e non oltre il 24 luglio 2003
essere imbarcate il 25 luglio 2003 dai Clan del PRIMO turno.

, per poi

All'atto della spedizione dovrete dichiarare che la persona che le andrà a ritirare sarà:
Elena SIRONI (Pattuglia Sarajevo)

Una volta effettuata la spedizione, mandate la ricevuta via fax alla sede di Ancona della
OmniaExpress
Ancora – FS scalo Marotti numero di fax 071 203776
Indicando nuovamente il nome di ELENA SIRONI, come persona autorizzata al ritiro delle
biciclette.
Fatto questo mandate un’ultima e-mail con nome del Clan e numero di bici effettivamente spedite a
referente@progettosarajevo.org e in copia ad anna.scavuzzo@rcm.inet.it
Cercate il punto OMNIAEXPRESS più vicino a casa vostra sul sito www.omnialogistica.it alla
voce DOVE SIAMO oppure qui http://www.omnialogistica.it/Motorini/dettagli.html
Ogni mancanza pregiudicherà il buon funzionamento del campo, perciò per piacere ponete la
necessaria attenzione!.
Rapporti con Istituzioni

Tutti i rapporti con le istituzioni, la parrocchia, il Preside della scuola, ecc. sono tenuti dai Capi
Campo, questo per alleggerire gli impegni dei Capi Clan e per dare la maggior continuità possibile
ai progetti.
Qualsiasi decisione o altro, inerente la struttura generale del campo, i rapporti con le
istituzioni e la popolazione devono essere prese dai Capi Campo.
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Stile e Comportamenti

È importante prestare la massima attenzione ai comportamenti, agli atteggiamenti e allo stile.
Qualsiasi R/S e Capo, per tutto il periodo del campo in Bosnia (nonché del viaggio per intero), è un
rappresentante dell'A.G.eS.C.I., non solamente un singolo scout.
Qualsiasi comportamento maleducato, qualsiasi mancanza di rispetto e di stile scout, sono visti,
dalle istituzioni e dalla popolazione, come mancanze di tutti gli scout e non come sbaglio e/o
maleducazione della singola persona. Quindi invitiamo tutti a essere consapevoli che qualsiasi
disattenzione, svista o mancanza di rispetto alle persone, agli usi e costumi locali, può
compromettere tutti i progetti e le attività future: quindi a farne le spese saranno tutti gli scouts e
l'A.G.eS.C.I.
Il campo rimane in ogni caso un'attività scout e come tale è raccomandata l'uniforme, mentre
durante i lavori manuali e le attività d'animazione va utilizzata una uniforme da campo; è
importante rappresentare l'associazione oltre che con lo stile anche con l'uniforme che ci
contraddistingue.
È importantissimo mettere in evidenza questi aspetti, poiché la delicata situazione, che ci vede
ospiti in Bosnia, è frutto di lunghe attività e progetti comuni. Dato che le disattenzioni e le
mancanze del singolo R/S o del Clan si ripercuotono negativamente su qualsiasi attività estiva e
progetti futuri, chiediamo a tutti la massima osservanza di queste raccomandazioni.
È molto importante il rispetto della realtà che ci ospita, anche se non ne comprendiamo o
condividiamo le motivazioni e gli atteggiamenti.
In particolare:
• In una realtà difficile, dove la vita è molto povera e le famiglie cercano di sopravvivere con
quel poco che hanno, è importante non sprecare nulla ed evitare sperperi di materiale e di
generi alimentari ; è anche importante non ostentare le nostre possibilità economiche ,
sicuramente molto elevate rispetto alla realtà che incontreremo. L’uniforme si rivela
indispensabile anche in questo.
• La partecipazione alle funzioni religiose è vista come un grande coinvolgimento ed interesse
alla vita del paese; è importante quindi partecipare alla S. Messa preparando canti ed altro ,
sempre rispettando le diverse tradizioni (contattando sempre il parroco prima di proporre
qualsiasi tipo d'animazione liturgica, ma ne parlerete a Sarajevo col Capo Campo).
• La morale comune del paese non accetta volentieri atteggiamenti molto espansivi o effusioni
tra ragazzi e ragazze: è importante evitare qualsiasi atteggiamento che possa essere visto
come equivoco e "amorale" agli occhi degli abitanti. Anche per questo maschi e femmine
dormiranno in stanze separate
• Gli abitanti sono molto ospitali nei confronti degli scouts e molto accoglienti, probabilmente
vi regaleranno frutta, verdura e dolci, invitandovi a bere un kahfa nelle loro case sprovviste di
tutto. É importante accettare gli inviti, senza approfittare dell'ospitalità, ringraziare per
qualsiasi dono che ci è offerto, evitare di far rovinare la frutta o i dolci che ci sono offerti:
l'ospitalità è sacra.
• Non sono in ogni caso permessi atteggiamenti molto liberi (baldoria in giro per il paese),
orari irrispettosi (festini notturni) e mancanze di stile.
• Verificandosi situazioni in cui ci sono dei premi o in cui vengono regalati del materiale o dei
viveri, nel caso siano coinvolte le famiglie del paese, è importante fare l'impossibile affinché
non sia trascurato nessuno (eventuali pacchi dono debbono essere portati a tutti, debbono
essere previsti anche premi di consolazione per tutti, ecc.).
• Per l’uniforme da campo vi suggeriamo di usare delle semplici magliette bianche in
modo tale da essere tutti "uguali" anche quando si pittura un muro o si gioca a scalpo.
Soprattutto chi farà ricostruzione eviti assolutamente di lavorare a dorso nudo.
• Portare sempre (anche senza uniforme) il fazzolettone, che come ben sappiamo è sempre un
simbolo di riconoscimento.
• Portare sempre con se il documento di riconoscimento in quanto, soprattutto per chi guida,
si può essere fermati dalla Polizia per eventuali controlli ed accertamenti.
Chiediamo la massima collaborazione ai Capi Clan per far comprendere queste "regole" agli
R/S. È molto importante far capire agli R/S la diversa cultura di chi ci ospita. Le molte diversità che
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ci separano non debbono assolutamente essere motivo di scherno, non debbono svilire le
motivazioni della nostra presenza nell'ex-Jugoslavia, non debbono in nessun modo creare problemi.
I Capi Clan debbono cercare di prevenire queste situazioni, cercando di far ben comprendere agli
R/S le regole del gioco e il senso "internazionale" dei progetti.
Appena arrivati a destinazione, o al primo momento utile, tutte queste "regole" e attenzioni, con
relative motivazioni saranno presentate direttamente dai Capi Campo agli R/S.
I Capi Campo

I Capi Clan sono i responsabili delle attività svolte con gli R/S e, in ogni caso, i Capi Campo sono
tenuti a verificarle e riferire eventuali disattenzioni o lamentele allo Staff senza intervenire
direttamente (salvo casi eccezionali) sugli R/S.
Nel caso di gravi mancanze di stile o gravi problemi, creati da singoli R/S o da interi Clan, i Capi
Campo possono anche proporre drastiche soluzioni ai Capi Clan. I Capi Campo ed i Coordinatori
sono i garanti dei progetti e delle attività, a loro spettano tutte le decisioni relative ai problemi
di logistica generale e a tutte quelle situazioni che vanno ad intaccare i progetti nella loro
completezza.
Sicurezza e Vita al Campo

Nelle attività degli anni scorsi non ci sono stati problemi con la popolazione, eccezion fatta per
alcuni piccoli furti e alcune “bravate” (rumori notturni, ecc.).
A scopo cautelativo e precauzionale consigliamo:
• di non portare molti soldi
• di non lasciare materiale di valore incustodito
• di chiudere bene il furgone
• di non lasciare autoradio e altro materiale di valore in vista sul furgone
• di chiudere bene i locali utilizzati, nel momento in cui ci allontaniamo
Rovers e Scolte iscritti singolarmente

Il tentativo è quello di permettere la partecipazione a tutti gli R/S intenzionati, che non abbiano
optato per il cantiere R/S di Kolibe/Sarajevo. Riguardo a questi R/S, la loro attività si svolgerà
all’interno dei Clan presenti in quella settimana e sotto la supervisione dei Capi Campo.
Chiediamo in ogni caso a tutti la disponibilità a confrontarci non solo con gli abitanti, ma
anche con altri scout, con lo stile che ci è proprio.
Informazioni Varie

I Capi Campo sono disponibili per acquistarvi qualsiasi cosa di cui avete bisogno.
Tenete in ogni modo presente che alcuni prodotti/alimenti hanno un prezzo turistico, altri hanno un
prezzo decisamente elevato.
Sarebbe utile che ogni Clan avesse un piccolo dizionario.
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