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CAMPI A BREKOC (GJAKOVË/DJAKOVICA) 

 

SCHEDA PAESE 

STATO: Repubblica del Kosovo 

LOCALITA’: Prizren, Velika Hoča, Gjakovë/Djakovica 

LINGUA PARLATA: albanese, serbo (ufficiali), turco (nella municipalità di Prizren), lingue 

rom. 

LINGUA PER GLI STRANIERI: inglese e tedesco 

VALUTA: euro 

 

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

http://it.wikipedia.org/wiki/Kosovo  

http://www.lonelyplanet.com/serbia/kosovo 

 

IPSIA – TERRE e LIBERTA’ 

 

PROGETTI IPSIA REALIZZATI E IN CORSO 

IPSIA è attiva in Kosovo dal 1998, dove è formalmente registrata come ONG 

internazionale. I progetti e le attività implementate negli anni sono: 

 

1998-1999 

Progetto “Supporto ai profughi albanesi a Pristina” 

Attività di prima accoglienza dei rifugiati kosovari in Albania e supporto al rientro 

Progetto “Who's who”, programma di analisi e raccolta dati in merito alle situazioni di 

bisogno delle famiglie 

Progetto “É tempo futuro”, attività di ristrutturazione abitazioni, fornitura di materiali per 

reinsediamento profughi, ristrutturazione di scuole, fornitura di materiali per attività 

didattica, fornitura di stufe e legna 

 

2000-2001 

Progetto “É tempo futuro II”, attività di ristrutturazione abitazioni, fornitura di materiali per 

reinsediamento profughi, ristrutturazione di scuole, fornitura di materiali per attività 

didattica, fornitura di stufe e legna 

Progetto “Giochiamo per la pace”, ristrutturazione di campi sportivi e realizzazione di 

attività ludico-sportiva in villaggi del Kosovo con differente composizione etnica 

 

2002-2005 

Progetto “Sviluppo di comunità in Kosovo”, finanziato dal MAE, promozione della 

partecipazione dei giovani e delle donne alla ricostruzione del tessuto sociale ed 

economico di alcuni villaggi delle municipalità di Prizren, Dragash/Dragaš, 

Rahovec/Orahovac e Klinë/Klina 

Progetto “Verso lo sviluppo”, sostegno alla ripresa economica delle aree di 

Dragash/Dragaš e di Klinë/Klina, attraverso un programma di microcredito ed un 

programma di formazione nell'ambito dell'agricoltura e del commercio equo e solidale 

 

 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/index.php?kosovo
http://it.wikipedia.org/wiki/Kosovo
http://www.lonelyplanet.com/serbia/kosovo
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2006-2008 

Progetto “Gomito(lo) a Gomito(lo). Lavorando sul filo di lana”, momenti di incontro tra 

donne albanesi e serbe del Kosovo attraverso momenti laboratoriali comuni 

Progetto “Emigrazione, immigrazione e diritti in Kosovo”, creazione di un servizio 

d'informazione e supporto ai migranti kosovari, attraverso l'ampliamento dell'accesso alle 

informazioni sulle possibilità, procedure e modalità di ingresso in Italia, il potenziamento 

delle reti informative esistenti tra Italia e Kosovo e il sostegno alla reintegrazione degli 

emigrati rientrati nella società kosovara 

Progetto “Raccontami una storia”, sostegno delle attività del Centro Comunitario “4 

Deshirat”, attraverso la creazione di momenti di socializzazione e di aggregazione 

dedicati alle donne della comunità di Gjurgjevik 

 

2009-2012 

Progetto “Formazione in scambio Italia/Kosovo per uno sviluppo in partnership”, 

Educazione allo Sviluppo, al fine di unire peer education e ricerca per il rispetto dei diritti 

umani, del dialogo interculturale, della pace e del processo di democratizzazione 

Progetto “Programma di sviluppo agro-zootecnico per le comunità montane di Dragash/ 

Dragaš”, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna; sostenere la microimpresa, 

in particolare nel settore agro-zootecnico, nella zona sud del Kosovo, coinvolgendo in 

particolare le donne e le minoranze gorane, promuovendo l'accesso al credito e lo 

sviluppo di competenze professionali specifiche 

Progetto “Formazione, microcredito e sviluppo agricolo in Kosovo”, finanziato dal MAE; 

sostenere la microimpresa, in particolare nel settore agro-zootecnico, promuovendo 

l'accesso al credito e lo sviluppo di competenze professionali specifiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

In Kosovo verranno organizzati due campi differenti in due 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: 

 

CAMPO A DRAGAŠ/DRAGASH 

La municipalità di Dragash si trova nel Kosovo meridionale e appartiene al distretto di 

Prizren. Comprende diciotto villaggi montani, abitati unicamente dai Gorani – un popolo 

slavo musulmano che parla un particolare dialetto regionale gorano, che consiste di 

parole macedoni, bulgare, serbe e turche. Albanesi e gorani abitano la città di Dragaš in 

uguale proporzione. 

 

LUOGO DI ATTIVITA’ DI TERRE e LIBERTA’ 

Le attività si svolgeranno nella scuola situata nel centro della cittadina, utilizzando il cortile 

esterno e alcune aule all’interno dell’edificio scolastico. 

 

TIPO DI ATTIVITA’ DI TERRE e LIBERTA’ 

Ban (canti/filastrocche), giochi di cerchio, giochi a squadre, laboratori creativi.  

 

CON CHI 

Due facilitatori (lingua albanese e inglese/italiano) e lo staff locale di IPSIA 

  

BENEIFICIARI ATTIVITA’ 

Circa 80 bambini di età compresa tra i 6 ed i 14 anni 

 

GJAKOVË/DJAKOVICA 

Gjakovë/Djakovica è una cittadina di circa 95.000 abitanti, nel sud-ovest del Kosovo. É 

stata pesantemente colpita durante la guerra del 1999, in cui fu distrutta la maggior parte 

degli edifici cittadini. Al termine del conflitto gran parte della popolazione albanese è 

tornata in città e ora rappresenta il 95% della popolazione. La principale attrattiva di 

Gjakovë/Djakovica è costituita dalla Çarshia con le sue tipiche botteghe di artigiani 

locali.  

 

LUOGO DI ATTIVITA’ DI TERRE e LIBERTA’ 

Le attività si svolgeranno nel centro educativo di Brekoc, quartiere abitato dalla comunità 

RAE (Rom, Ashkalia ed Egyptian).     

 

TIPO DI ATTIVITA’ DI TERRE e LIBERTA’ 

Ban (canti/filastrocche), giochi di cerchio, giochi a squadre, laboratori creativi.  

 

CON CHI 

Due facilitatori (lingua albanese e inglese) e lo staff locale IPSIA 

 

BENEIFICIARI ATTIVITA’ 

Gjakovë/Djakovica: 70 bambini di età compresa tra 6 e 12/13 anni della comunica 

Ashkalia nel quartiere di Brekoc 

 

 



 

5 

 

LOGISTICA 

 

MODALITA’ DI ENTRATA NEL PAESE 

É richiesto il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi alla data di arrivo. 

All'ingresso in Kosovo va pagata un'assicurazione supplementare per l'autovettura: la 

“Carta verde” non copre questo territorio, per cui l'unico documento valido è l'apposita 

assicurazione rilasciata dall'UNMIK alla frontiera con validità 15 giorni al costo di circa 50 

euro. Il tagliando assicurativo può essere acquistato presso tutti i Valichi di Frontiera e non 

deve essere obbligatoriamente esposto all'interno della vettura.   

NB: chi arriva direttamente in Kosovo non può poi entrare in Serbia direttamente; resta la 

necessità di uscire dal Kosovo attraverso un altro Paese confinante (Albania, Macedonia, 

Montenegro) per poi poter accedere in Serbia. 

 

SICUREZZA 

Al di là delle normali regole di sicurezza nelle città (prestando attenzione anche al traffico 

caotico), possono esserci nelle zone incolte e nelle case distrutte mine e ordigni inesplosi, 

pertanto si sconsiglia assolutamente di avventurarsi da soli in zone non abitate.  

VITTO 

Oscilla tra 5 e i 10 euro a seconda se si mangia in casa o fuori. 

 

ALLOGGIO 

Dragaš/Dragash: appartamento in affitto all’interno della cittadina 

Gjakovë/Djakovica: appartamenti in affitto in città 

 

CLIMA e ABBIGLIAMENTO 

In estate fa molto caldo in Kosovo, ma le temperature rinfrescano la sera. Consigliato K-

way. 

 

TRASPORTI INTERNI 

Tratta Aeroporto – Prizren: taxi (40 euro circa); è possibile inoltre muoversi in autobus 

dall'aeroporto a Pristina e da Pristina a Prizren (costo totale meno di 10 euro), oppure con 

il taxi dall'aeroporto a Pristina (20 euro) e poi con l’autobus da Pristina a Prizren (4 euro).  

Tratta Aeroporto – Velica Hoča: la soluzione autobus è da escludersi, per i volontari 

sprovvisti di mezzo di trasporto privato si cercherà una soluzione logistica con le risorse 

IPSIA a Prizren (da coordinare con le necessità del progetto MAE). I costi di noleggio in 

Kosovo di un furgone sono ancora da verificare.  

Tratta Aeroporto – Gjakova: taxi (prezzo da verificare), idem per le altre soluzioni con 

prezzi da verificare. 

 

TURISMO  

 

Luoghi da visitare 

In generale ogni luogo dove si fa animazione può essere visitato e conosciuto attraverso 

la mediazione dei collaboratori locali. 

I luoghi più belli e significativi in Kosovo sono: 
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Patriarcato ortodosso di Peć/Peja 

Il patriarcato è sotto la protezione delle Nazioni Unite e della KFOR italiana. Si accede 

presentando al check-point il passaporto. 

 

Monastero ortodosso di Visoki Dečani  

Inserito nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. La sua cattedrale è la più 

grande chiesa medievale dei Balcani e contiene il più grande affresco bizantino che si sia 

conservato. Il monastero è sotto la protezione delle Nazioni Unite e della KFOR italiana. Si 

accede presentando al check-point il passaporto. 

 

Monastero ortodosso di Gračanica 

Inserito nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Il monastero è sotto la 

protezione delle Nazioni Unite e della KFOR. 

 

La città di Prizren 

La più caratteristica città del Kosovo. Nella sua piazza principale si può ammirare la 

moschea di Sinan Pasha, la più antica del Kosovo e quella con il minareto più alto di tutti i 

Balcani e, a pochi metri, la chiesa cattolica e quella ortodossa. La città più significativa 

per tre comunità in particolare: gli albanesi la vedono come la possibile capitale di una 

grande Albania. È infatti qui che venne creata la cosiddetta "Lega di Prizren", 125 anni fa, 

embrione di un primo movimento nazionale albanese nella regione. I serbi vi vedono 

invece la capitale dell'impero di Stefan Dušan, che alla metà del 14mo secolo quasi 

raddoppiò il proprio regno verso sud e sud-ovest alle spese dell'Impero di Bisanzio. Vi sono 

poi i turchi che in questa città 

riconoscono l'unico luogo nel quale in Kosovo si sentono veramente a proprio agio. 

 

La città di Pristina 

Capitale del Kosovo. Oltre a vari luoghi di svago presenti in città, degno di nota è “un bar 

molto affollato e gestito da giovani nel pieno centro di Pristina.  

 

La città di Mitrovica 

La citta è divisa in due parti in prossimità del fiume Ibar. La parte nord è abitata 

prevalentemente da sebi, mentre in quella sud da albanesi. 

 

Prekaze  

Casa di Adem Jashari, comandante dell’Esercito di liberazione del Kosovo (UçK), dove fu 

ucciso, insieme a 28 membri della sua famiglia, in uno scontro con le forze serbe nel marzo 

1998. Tra gli albanesi kosovari è diventato una leggenda. 

 

Piana di Kosovo Polje/Fushë Kosova (tomba di Murat e monumento serbo a Gazimestan) 

La battaglia di Kosovo Polje, venne combattuta il 28 giugno 1389 dall'esercito serbo 

contro l'esercito ottomano, nella piana di Kosovo Polje (la Piana dei merli, a nord di 

Pristina). L'esercito cristiano, composto da una coalizione tra l'Impero Serbo e il Regno di 

Bosnia, comandato dal principe serbo Lazar, sconfitto dall’esercito ottomano guidato dal 

sultano Murad I. La Battaglia di Kosovo Polje è considerato dai Serbi uno degli eventi più 

importanti della loro storia, fonte di gran parte del loro sentimento nazionale. Il 28 giugno 

1989, nel seicentesimo anniversario della sconfitta, l’allora segretario del Partito comunista 
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serbo Slobodan Milosevic tiene un discorso destinato a diventare storico, infiammando un 

milione di serbi kosovari promettendo: Nessuno vi toccherà più. Diventa così il paladino 

del nuovo nazionalismo serbo. Nello stesso anno Milosevic diventa presidente della Serbia 

con il 55 

per cento dei voti. Revoca immediatamente l'autonomia del Kosovo decisa nel 1974 e 

invia esercito e polizia a presidiare Pristina e dintorni. Dieci anni dopo la crisi in Kosovo 

provocherà l’intervento della Nato e segnerà l’inizio della fine di Milosevic. 

 

Rugova  

La valle di Rugova è una zona di montagna verdeggiante ed incontaminata; situata nel 

cuore dell’area di Dukagjini, nel nord-ovest del Kosovo, vicino alla città di Peja/Pec. I 

servizi di turismo responsabile nella zona sono gestiti dal tour operator “Rugova 

Experience” che propone diverse attività: trekking, campeggio, hiking, arrampicata 

sportiva, speleologia, escursioni guidate, itinerari naturalistici (info al sito: 

http://www.rugovaexperience.org/ oppure http://www.viaggiareibalcani.it/) 

  

Informazioni più dettagliate su logistica, itinerari, costi, ecc. verranno fornite in futuro. 

http://www.rugovaexperience.org/
http://www.viaggiareibalcani.it/

