Bosnia Erzegovina: il futuro ha memoria
VIAGGIO DI CONOSCENZA
TRA BELLEZZE E DIFFICOLTA’
DI UN DOPOGUERRA EUROPEO
25 LUGLIO / 2 AGOSTO 2009
---------------------------------------------Sarajevo, Mostar, Tuzla, Prijedor e Srebrenica
Una settimana di incontri con testimoni ed
esperienze significative della difficile rinascita a
Srebrenica e in tutti i Balcani. Un’opportunità per
incontrare da vicino l’altra parte dell’Europa. E per
rafforzare, con la propria presenza, chi si impegna
a mantenere la memoria per superare il conflitto e
insieme a costruire il futuro.

Programma di massima
----------------Sabato 25 luglio
La mattina partenza dall’Italia con arrivo a Prijedor
in serata per il pernottamento.
Domenica 26 luglio
Presentazione del contesto storico e sociale di
Prijedor ed incontro con la società civile locale.
lunedì 27 luglio
Spostamento a Tuzla. Visita guidata della città.
Martedì 28 luglio
Incontro con Tuzlanska Amica, partner bosniaco
della Fondazione Langer.
Nel pomeriggio spostamento a Srebrenica e visita
guidata alla città.
Mercoledì 29 luglio
Visita del memoriale di Potočari e dei dintorni di
Srebrenica, incontro con la società civile locale.
Giovedì 30 luglio
Spostamento a Sarajevo, visita della città.
Presentazione del contesto storico e sociale di
Sarajevo.
Venerdì 31 luglio
Incontri con la società civile locale.

Organizzazione
----------------Il viaggio dall’Italia verrà effettuato in autobus con
partenza da Bolzano via Verona e Trieste. L’alloggio
è previsto presso famiglie, pensioni o ostelli.
Costi
----------------Costo del viaggio: 450 €.
Per gruppi di almeno 10 persone è prevista una
riduzione.
Nella quota sono compresi: viaggio a/r e
spostamenti interni, assicurazione, 7 pernottamenti
con colazione, 7 pasti, accompagnatori e traduttori,
materiale informativo.

Sabato 01 agosto
Spostamento a Mostar, visita della città.
Verso sera partenza per l’Italia.
Domenica 02 agosto
Arrivo in Italia nel corso della mattinata.
A richiesta è disponibile un programma dettagliato.

Informazioni ed iscrizioni
----------------Prendere contatto con la Fondazione Alexander
Langer, iscrizioni entro il 15 giugno.
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