
“Cambiare i rapporti di forza, con la forza dei rapporti”

 

Carovana 2011

“In Europa oltre i nuovi muri” 
Cosa resta e quale futuro dopo le guerre del secolo scorso?

 
Progetto: 
L'associazione “Tenda per la Pace e i Diritti” per il quarto anno consecutivo organizza un viaggio di 
conoscenza nei territori dell'ex-Jugoslavia per:

-          Incontrare, ascoltare e conoscere persone e territori che hanno vissuto guerre e violenze indicibili 
dall’inizio alla fine del secolo scorso. 

-          Cercare di capire meglio la complessità storica, culturale ed ambientale del Sud-Est d’Europa

-          Verificare la situazione socio-economica ed ambientale di una parte d’Europa fuori dai confini di 
Schengen: quale presente, quale futuro?

-          Approfondire il rapporto tra il nostro territorio e questa parte del mondo, tra progetti e collaborazioni 
in atto e ipotesi per il futuro.

 
Target:
Il progetto è rivolto principalmente a giovani delle scuole superiori o universitari, ai membri di associazioni 
culturali e pacifiste. Ai partecipanti (max 40) sarà richiesta una quota economica a copertura delle spese di 
viaggio, vitto e alloggio e la disponibilità a mettersi in viaggio senza pregiudizi, aperti all’incontro con l’Altro.  

 
Percorso:
Partendo e ritornando da Trieste (fianco sala Tripcovich) sono previste le seguenti tappe dove ci fermeremo a 
dormire; il dettaglio delle giornate e degli incontri è illustrato di seguito:

1)      Pocitelj (23-24 luglio) –Bosnia Erzegovina, cantone di Mostar
2)      Podgorica (25 luglio) – capitale del Montenegro
3)      Peč/Peja (26-28 luglio) - Kosovo
4)      Sarajevo (29 luglio) – capitale della Bosnia Erzegovina
5)      Prijedor (30 luglio) – Bosnia Erzegovina, repubblica Srpska

 
Modalità:

La carovana si sposterà con autocorriera. In ogni tappa è previsto l’incontro con realtà locali 
(associazioni e persone rappresentative) e l’approfondimento di aspetti storici, sociali, economici e 
culturali. A tutti lasceremo un segno simbolico del nostro passaggio e con tutti priviligeremo incontri 
“informali” sfruttando, ad esempio, il momento della cena per conoscersi ed il dopo cena per gli 
approfondimenti. Ci saranno anche visite “guidate” delle città e momenti liberi, ma… non è un 



viaggio “turistico”.
 

Date:
La carovana viaggerà dal 23 al 31 luglio, complessivamente 9 giorni con otto pernottamenti 
all'estero. 
Tra giugno e luglio si terranno degli incontri di preparazione fortemente raccomandati a tutti i 
partecipanti.
 

Quota di partecipazione:
Salvo eventuali contributi pubblici o privati che l’associazione ha richiesto ma che al momento non 
sono assicurati, la quota di partecipazione –che comprende viaggio, materiali info-formativi, 
assicurazione, pernottamenti, colazioni e un pasto al giorno) è fissata in:
250,00 €uro per giovani, precari, disoccupati, 
350,00 €uro per tutti gli altri.
 

Programma di dettaglio:

Tappa Incontri – attività

 
23 luglio: 
Trieste – Pocitelj 
Km  591

Associazione dei Cittadini di Pocitelj (sito Unesco BIH)
Associazione degli artisti della Bosnia Herzegovina
Cena presso la splendida Colonia degli artisti

24 luglio: 
Pocitelj e dintorni (Mostar - Blagaj – 
Stolac)
Km (a/r) 142

Sede associazione KOS (casa dal cuore aperto) - sosta al cortile dove sono 
morti Ota-Lucchetta e D’Angelo (Mostar)
Antica Tekija dei Dervisci alle sorgenti della Buna (Blagaj) 
Sito archeologico di Badanj e produttori vino Stolac
Cena presso la splendida Colonia degli artisti

25 luglio: 
Pocitelj –Dubrovnik - Cetinje - 
Podgorica
Km  329

Soste: Dubrovnik (Ragusa) –sito Unesco HR
Cetinje (MNE, antica capitale del regno montenegrino)
Cena con “sapori del Montenegro” e degustazione vini “domači” al ristorante 
Lovcen.

26 luglio: 
Podgorica – Rozaje - Peč/Peja
Km  187

Sosta pranzo al ristorante Duga a Rozaje (MNE) con degustaz prodotti 
domača.
Incontro con “Rugova Experience” (associazione per il turismo responsabile)
cena libera

27 luglio: 
Peč /Peja - Dečani
Km (a/r) 24

Incontri con: Tavolo con il Kosovo – Centro giovanile di Peja - Ardita Bala, 
presidente del Centro contro la violenza sulle donne.
Visite: Patriarcato Pec- Monastero ortodosso di Dečani – Museo di Pec/Peja
cena comunità donne di Goradzevica

28 luglio:
Peč /Peja – Mitrovica
Km (a/r) 160

AFPK (associazione per la pace in Kosovo) di Mitrovica
Sera libera, cena da definire

29 luglio:
Peč /Peja – Mojkovac – Gorazde - 
Foca – Sarajevo
Km 405

Soste a  Rozaje (merenda al ristorante Duga) e canjon della Tara
Cena con Kanita Fočak – OGBH (speriamo con Divjiak finalmente libero)

30 luglio:
Sarajevo – Banja Luka – Prijedor
Km (227+56) 283

Banja Luka: Duga (Associazione donne vittime della guerra o anziane sole) – 
Radmila Karlaš (scrittrice-giornalista anti-nazionalista) 
Prijedor: Promotour (associazione turismo responsabile)

31 luglio:
Prijedor – Plitvice - Trieste
Km (102+54+240) 396

Agenzia Democrazia Locale di Prijedor  
pausa pranzo presso Rastoke, a Slunj (HR), etno-villaggio tra i fiumi 
Slunjčica e Korana



alcune immagini dei luoghi che visiteremo

 Pocitelj                      -                  Mostar  

 Blagaj                  -             Badanj (Stolac) 
 

 Dubrovnik     -     Cetinje 

 

 Podgorica  –   Tara Canjon 


