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Campi in Bosnia Erzegovina 

 

SCHEDA PAESE: 

 

NOME STATO: Bosnia ed Erzegovina (BiH) 

NOME LOCALITA’: Bosanska Krupa/Veliki Radić, Orašac/Ružica (Bihać) 

LINGUA PARLATA : bosniaco, croato e serbo.  

LINGUA PER GLI STRANIERI: specie nei centri urbani più estesi, sono talvolta discretamente 

parlati e conosciuti l'Inglese (soprattutto tra i giovani),il tedesco e Italiano. 

VALUTA Marco bosniaco (BAM) detto anche Marco convertibile (1 € = 1.95583 bam/Km). 

Cambio fisso con l’euro. 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/index.php?bosnia_erzegovina  

https://www.dovesiamonelmondo.it/ 

http://www.osservatoriobalcani.org/area/bosnia_erzegovina  

http://balkans.courriers.info/   

http://www.lonelyplanetitalia.it/destinazioni/europa/bosnia-erzegovina/ 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bosnia-Erzegovina 

 

IPSIA – TERRE e LIBERTA’ 

 

PROGETTI IPSIA REALIZZATI E IN CORSO 

- Un sorriso per la Bosnia: assistenza profughi, sostegno psicopedagogico, 

animazione sociale (1992-1995) 

- Sostegno alle cucine popolari Sarajevo e Zenica: sostegno a categorie vulnerabili, 

100 biciclette di solidarietà (1994, 1995) 

- Ricostruzione post-conflitto: ricostruzione di abitazioni danneggiate dalla guerra, di 

una strada, di un ambulatorio e di una rete elettrica nella zona di Kliuć ; 

ricostruzione della rete elettrica del villaggio di Vukovo Selo; “Atlante”: 

monitoraggio bisogni e risorse; “Print”: interventi integrati urgenti in BiH in favore 

della popolazione colpita dalle conseguenze della guerra e per il reinserimento dei 

profughi. 

- (1996, 1997) 

- Sostegno alle scuole nel cantone di Zenica- Doboj (1998) 

- Assistenza psicopedagogica nelle zone di Bosanska Krupa e di Doboj Jug 

- Giochiamo per la pace: ricostruzione impianti sportivi (2001, 2002) 

- “Alberi di vita”: creazione di due piccole imprese per la lavorazione del legno a 

Kliuć e a Ribnik. (1999-2002) 

- Sostegno alla ripresa del settore della lavorazione artigianale ed industriale del 

legno nella zona di Ribnik (2003-2005) 

- Intervento a sostegno della ripresa produttiva del settore della lavorazione del 

legno nelle aree di Kliuć e Ribnik in BiH. (2005) 

- “Sostegno all’occupazione giovanile in Bosnia-Erzegovina”: formazione e 

qualificazione professionale per giovani e donne e implementazione di attività 

sportive e educative per società sportive e insegnanti elementari. (2005, 2006) 

- “Lo sport per costruire la pace”: campus di animazione sportiva, inseriti all’interno 

del progetto “Terre e Libertà”, interetnica e sostegno alle società sportive 

http://www.uic.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/index.php?bosnia_erzegovina
https://www.dovesiamonelmondo.it/
http://www.osservatoriobalcani.org/area/bosnia_erzegovina
http://balkans.courriers.info/
http://www.lonelyplanetitalia.it/destinazioni/europa/bosnia-erzegovina/
http://it.wikipedia.org/wiki/Bosnia-Erzegovina
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bosniache a Bosanska Krupa, Ribnik, Previja, Stolac e Berkovici. (2006, 2007, 2008, 

2009) 

- Servizio Civile: (2007) 

- “L’ora di pace”: progetto di sostegno ai bambini disabili delle scuole elementari e 

formazione al volontariato per giovani delle scuole superiori di Mostar (2008) 

- Servizio Civile: (2008) 

- “Teatro per la pace. L’albero al centro del mondo”: iniziative di sostegno per 

l’infanzia e la gioventù a Mostar (2008) 

- Servizio Civile (2009) 

- “Terre e Libertà”: progetto di animazione estiva con bambini in collaborazione con 

scuole e centri giovanili (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) 

- Servizio Civile (2010) 

- “Una valle rinasce: azione integrata di agricoltura biologica, turismo sostenibile e 

inclusione socio-economica nella valle dell’Una, Bosnia i Herzegovina”: promozione 

di un modello di sviluppo sostenibile e di appoggio all’occupazione giovanile 

nell’area di Bihać, Cantone di Una Sana, contribuendo al miglioramento delle 

condizioni di vita delle popolazioni rurali, valorizzando le risorse naturali, sociali e 

culturali, intervenendo in tre settori differenti e con tematiche distinte: agricoltura, 

turismo e giovani. (inizio progetto: Marzo 2010)  
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In Bosnia Erzegovina verranno organizzati tre campi differenti in tre differenti momenti 

dell’estate (si prega di consultare l’apposita sezione sul sito); i luoghi nei quali potrebbero 

essere realizzati i campi di animazioni sono i seguenti: 

 

Bosanska Krupa 

E’ una cittadina situata nella parte nord-ovest della Bosnia Erzegovina nel Cantone Una-

Sana, al confine con la Repubblica di Croazia. La popolazione, circa 25.000 persone, è a 

maggioranza musulmana; è, però, presente anche una minoranza croata, mentre quella 

serba sta rientrando nei villaggi sulle colline circostanti. Bosanska Krupa è attraversata dal 

fiume Una, che d’estate diventa protagonista di un importante evento sportivo “Una 

Regata”. Le attività di animazione si svolgono presso la sede della scuola elementare e 

vede coinvolti circa 100/120 bambini.  Mentre potrebbe esserci la possibilità di realizzare 

delle attività nei villaggi di Pištaline (piccolo villaggio appartenente alla Municipalità di 

Bosanska Krupa, distante circa 10 km dalla città) e di Veliki Radić (piccolo villaggio a 

maggioranza serba poco distante dal centro cittadino).. 

 

Orašac/Ružica (Bihać) 

E’ un piccolo villaggio a circa 45 km da Bihać (capoluogo dell’ Unski-Sanski Kanton), che si 

snoda lungo il fiume Una. E' posta nella Federazione Croato/Musulmana di Bosnia 

Erzegovina e la popolazione locale è a maggioranza musulmana. Collocato in una 

posizione geografica suggestiva, caratterizzato da un paesaggio rigoglioso ricco di boschi 

e corsi d'acqua, il paese raccoglie nel proprio centro i principali servizi comunitari, dalla 

Posta ai piccoli supermercati. I volontari svolgono le attività del progetto negli spazi della 

scuola del paese. Ružica invece è quartiere di Bihać, capitale del cantone, a 

maggioranza Rom; i giovani che vivono in questo quartiere sono coinvolti in alcune attività 

del progetto “Una valle rinasce”. 

Il luogo in cui si svolgeranno le attività sarà la scuola del villaggio, nel primo caso mentre 

nel secondo presso gli spazi della scuola del quartiere. 

 

CON CHI 

La presenza di IPSIA sul territorio garantisce la possibilità di contatti, collaborazioni e 

supporti locali ed internazionali (presenti sul campo) nella fattispecie:  

Bosanksa Krupa: insieme ai  giovani appartenenti alla società civile di Bosanska Krupa che 

da tempo collaborano con noi e sono attivi sul territorio come: lo staff dell’OFFS (Open 

Fun Football School) presente sul territorio di Bosanska Krupa e a disposizione per 

organizzare giornate ad hoc di animazione sportiva e Davor, giovane ragazzo coinvolto 

appieno all’interno del progetto Terre e Libertà fin da quando era bambino come utente 

della colonia estiva poi come facilitatore locale e interprete. Davor attualmente è 

membro dello staff del progetto “Una valle rinasce”. 

Orašac/Ružica (Bihać): insieme a Eno, ventunenne originario di Orasac, a più riprese ha 

partecipato attivamente ai passati campi di Terre e Libertà, sia nell’organizzazione che 

nello svolgimento del campo. L’esperienza e l’inclinazione al mondo del volontariato (è 

membro di diverse associazioni) lo porta ad avere una buona capacità relazionale con i 

bambini; mentre la sua ottima conoscenza dell’inglese ed i rudimenti d’italiano, oltre alla 

disponibilità, lo portano ad essere un buon supporto locale anche per i volontari. 

Attualmente è membro dello staff di progetto “Una valle rinasce”. 
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Inoltre potrebbe essere possibile coinvolgimento di alcune associazioni giovanili del 

territorio. 

 

BENEFICIARI 

I beneficiari dei campi che verranno realizzati in Bosnia Erzegovina saranno sia i bambini 

coinvolti direttamente nelle attività che le loro famiglie, oltre ai giovani volontari locali e 

l’intera comunità. 

 

 

LOGISTICA 

 

MODALITA’ DI ENTRATA NEL PAESE 

L’ingresso in Bosnia Erzegovina non richiede particolari documenti o visti. Per i cittadini 

italiani è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio.  

 

CLIMA e ABBIGLIAMENTO 

In estate fa molto caldo particolarmente in Erzegovina, ma la sera le temperature 

scendono. Consigliato K-way e costume da bagno. 

 

VITTO 

Mangiare in Bosnia è piuttosto economico: fare una spesa di base in comune per una 

settimana ha un costo pro-capite tra i 40 e i 50 marchi (20-25€). Un pasto al ristorante 

invece ha un costo medio compreso tra i 15-20 marchi (7-10€) per una cena abbondante 

e completa. La panetteria è una buona soluzione per spuntini o pranzi, tendenzialmente 

sono molto assortite e con 2-3 marchi è possibile pranzare degnamente. 

 

ALLOGGIO 

L’alloggio è sempre nei pressi dei luoghi in cui si fa animazione e sarà in appartamenti o 

piccole case indipendenti prese in affitto per l’occasione da IPSIA.  

 

TURISMO 

 

Per quanto riguarda il cantone Una-Sana durante i momenti liberi e il week-end sarà 

possibile sperimentarsi in diverse attività di carattere sportivo-naturalistico offerte dallo 

splendido contesto ambientale all’interno del quale si trova la città di Krupa. 

Specialmente il fiume Una, famoso in tutta Europa per le proprie rapide che ben si 

prestano alle attività di rafting, molto diffuse e ben organizzate.    

 

Durante i week-end tra una settimana e l’altra di attività o a fine esperienza, è invece 

consigliabile la visita della capitale Sarajevo. I luoghi da visitare e le attività da svolgere a 

Sarajevo sono molteplici e variabili, ma si consiglia assolutamente la visita al museo 

commemorativo del Tunnel nei pressi dell’aeroporto e una passeggiata spensierata nel 

centro cittadino. 


