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PARTE 1: CHI SIAMO 
 
 
1.1 CHI SIAMO 
 

IPSIA (Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI) è: 
una ONG riconosciuta nata nel 1984 con sede nazionale a Roma e con 17 sedi 
territoriali. Terre e Libertà è progettato e realizzato dalle sedi territoriali di Milano, 
Forlì, Pesaro ed Aosta, in collaborazione con la sede Nazionale. 
  

IPSIA aderisce a: 
Assemblea delle ONG 
Forum del Terzo Settore 
Consorzio Italiano di Solidarietà 
FOCSIV 

 
IPSIA lavora tramite il finanziamento di: 

Comuni, Province e Regioni in particolare tramite i fondi destinati alla Cooperazione 
Decentrata 
Donazioni di privati 
Ministero degli Affari Esteri 
Comunità Europea 

 
 

1.2 LA NOSTRA STORIA NELLA EX JUGOSLAVIA 
 

Le origini: Time for Peace 
Le iniziative di volontariato internazionale promosse dalle Acli nei Balcani cominciano 
nel 1992, nella fase più cruenta del conflitto scoppiato tra i paesi della ex Jugoslavia, 
con l’adesione all’iniziativa Time for Peace. 
 
Lo sviluppo: Un sorriso per la Bosnia 
Nel periodo 1992/1998 vengono promosse attività di sostegno materiale e psico-sociale 
con invio mensile di équipe di volontari nei campi profughi in Slovenia, dove trovano 
accoglienza i rifugiati provenienti dalla Bosnia Erzegovina. I volontari si riuniscono in 
comitati di gemellaggio federati ad una struttura nazionale di coordinamento. E’ la 
nascita del progetto “Un sorriso per la Bosnia” che arriverà nella sua punta massima a 
coinvolgere 23 comitati di gemellaggio e circa 2500 persone. 
 
La rinascita di IPSIA: le sedi locali 
Le esperienze e le competenze acquisite  fanno maturare l’idea di promuovere una 
ristrutturazione di IPSIA con la scelta di molti comitati territoriali di gemellaggio di 
rifondarsi come sedi IPSIA. 
 
Dalla relazione con le comunità: la nascita di nuovi progetti 
A partire dalla relazione con i profughi presenti nei campi in Slovenia si sono sviluppati 
progetti sempre nuovi che cercavano di venire incontro alle esigenze che si 
riscontravano. Alcuni erano progetti nazionali, la maggior parte nascevano e si 
sviluppavano nelle sedi locali. Ne citiamo solo alcuni, a titolo esemplificativo: 
- Borse di studio  
Nasce nel 1994 dall’IPSIA di Milano e punta al sostegno economico di studenti bosniaci 
profughi in Slovenia. 
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- Accoglienze in Italia 
Sempre nel 1994 varie sedi IPSIA (Milano, Como, Pesaro) realizzano una serie di 
accoglienze estive in Italia di bambini e adolescenti. 
- Adesione ad iniziative di interposizione e di dialogo 
Nell’agosto del 1993 una delegazione partecipa a MIRSADA. 
- Ricostruzione di abituazioni e linee elettriche 
Nel 1997, a Kliuc, in Bosnia. A  cura dalla sede Nazionale IPSIA in collaborazione con la 
sede di Milano. 
- Sostegno alla Salute Mentale 
Nel 1998 a Doboj e Tesanj jug, in Bosnia. A cura della sede IPSIA di Pesaro, in 
collaborazione con OMS, Regione Marche e Comune di Pesaro. 
- Sostegno allo sviluppo economico 
Progetto Alberi di vita: formazione e avviamento al lavoro di giovani di Kliuc e Ribnik 
attraverso l’avviamento di due piccole attività produttive. 
 
La guerra in Kosovo: nuovi luoghi di intervento 
L’inizio della guerra in Kosovo ha portato ad un interesse per queste nuove aree e 
all’inizio di un nuovo intervento che si è realizzato attraverso: 
- L’organizzazione, all’interno del consorzio ICS,  di assistenza ai profughi kosovari 

nei campi in Albania e l’accompagnamento al rientro in Kosovo.   
- Un ampio  progetto di ricostruzione di abitazione e scuole in diverse aree del Kosovo 

(Prizren, Dragaš/Dragash, Gjilanë/Giljane). 
- L’invio di équipe di volontari per il  censimento dei bisogni  delle famiglie di Leshan, 

Mazrek e Krushë e Madhe/ Velika Kruša. 
- La  creazione e messa in rete dei centri comunitari di Krushë e Madhe/ Velika Kruša, 

Klina/Klinë, Sverkë/Sverka, Bresanë/Brodosavce, Restelica, Gjugjevik, Ortakoll, 
all’interno del consorzio ICS, in base ad un progetto finanziato in gran parte dall’Alto 
Commissariato per i Rifugiati. 

  
Dalle attività di animazione alla nascita di Terre e Libertà 
Dal 1997 erano presenti quindi attività di animazione in Bosnia (a Kliuc, a Doboj jug, a 
Bosanska Krupa) e dal 2000 queste erano iniziate anche in Kosovo (Restelica e 
Stublla). A partire da queste singole esperienze nell’estate del 2001 è nato Terre e 
Libertà: un progetto che, pur lasciando la piena autonomia ad ogni sede locale, tenta di 
coordinare il lavoro in un orizzonte unico.  
  
Terre e Libertà 2001 è stato realizzato contemporaneamente in 5 diverse località dei 
Balcani, coinvolgendo le diverse parti ed etnie e ha visto la partecipazione di oltre 1400 
bambini e l’azione, su otto turni, di 54 volontari italiani e 7 operatori kosovari. 
 
 

1.3 LE NOSTRE FINALITA’ 
 

IPSIA ha come finalità: 
 
- la  promozione della crescita dei Paesi in Via di Sviluppo attraverso progetti di 

ricostruzione e animazione sociale e la sensibilizzazione del territorio sui temi 
dell’intercultura e dell’ educazione alla pace.  

- la promozione di una cultura di pace basata sulla multietnicità, multiculturalità e 
multiconfessionalità.  

- un’azione indirizzata  alla riduzione dello squilibrio esistente tra le persone e i popoli 
del mondo. 
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PARTE 2: IL PROGETTO 
 
 

IL SENSO GENERALE DEL PROGETTO 2.1 
 
Il progetto si propone come intervento per lo sviluppo sociale nei territori dei Balcani 
nei quali si intende operare. 
  
In particolare si è scelto di rivolgere la propria attenzione e di spendere le proprie 
professionalità al servizio dei bambini e dei giovani bosniaci e kosovari, nella 
convinzione che soltanto loro potranno dare un futuro stabile e pacifico ai loro paesi. 
 
In un contesto di tensioni e divisioni etniche, il progetto “Terre e Libertà” si propone di 
realizzare esperienze analoghe in zone differenti (Federazione croata-musulmana di 
Bosnia Erzegovina, Repubblica Serba di Bosnia, zona albanese del Kosovo, zona della 
minoranza gorana del Kosovo, zona della minoranza ashkalia del Kosovo). In questo 
modo, le comunità locali lavorano, tramite l’intermediazione di IPSIA, all’interno di una 
stessa rete con gli stessi strumenti e obiettivi. Questo significa riconoscere 
implicitamente l’esistenza e i diritti all’animazione degli altri gruppi etnici. IPSIA 
instaurando rapporti di fiducia con le singole parti fa da ponte per il mutuo 
riconoscimento, pur con la consapevolezza che i tempi della riconciliazione sono ancora 
lontani a venire. Con il tempo, è comunque possibile pensare di creare occasioni di 
incontro diretto, almeno tra alcune delle parti, su problematiche comuni e concrete. 
 
Le iniziative di animazione  si propongono di trasmettere attraverso il gioco e le attività 
sportive, manuali e intellettive, un modo di relazionarsi paritario, all’insegna del 
rispetto e della collaborazione. 
 
Fondamentale è la collaborazione delle amministrazioni locali italiane e balcaniche  in 
questi interventi, in modo da rendere più forte il legame tra popoli e comunità così 
vicine.  L’aiuto allo sviluppo di aree in difficoltà è uno degli obiettivi più importanti e 
stimolanti che una comunità possa perseguire, poiché da questo aiuto possono nascere 
contatti stabili e duraturi, capaci di avere positivi riflessi anche sulle popolazioni del 
nostro Paese.   
 
La prospettiva di creare legami tra le istituzioni e le società civili locali dei Paesi 
balcanici e quelle italiane è uno degli obiettivi principali,  perché  intrecciare relazioni è 
una delle strade alternative più praticabili e coerenti per sviluppare pratiche di sviluppo 
e prospettive di pace. 
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2.2 LE FINALITA’ DEL PROGETTO 
 
Ambiziosamente, ma coerentemente con quanto illustrato sopra, le finalità del 
progetto non riguardano unicamente i giovani, i bambini, le donne e gli anziani 
coinvolti nell’animazione, ma si sviluppano alla pari in 4 direzioni: 
 
1. I  partecipanti alle attività di animazione 
Il progetto  vuole offrire ad  ogni partecipante la possibilità di: 
- approfondire e sviluppare la conoscenza reciproca; 
- scoprire il valore della partecipazione; 
- favorire la crescita della propria autostima; 
- riconoscere e accettare serenamente i propri limiti; 
- collaborare tra “diversi; 
- sperimentarsi in nuovi contesti ed attività; 
- riconoscere la potenzialità e la ricchezza della creatività; 
- apprendere il significato e la funzione di regole e ruoli; 
- vivere momenti di serenità e di svago; 
- incontrare e confrontarsi con altre culture; 
  
2. Gli insegnanti delle scuole bosniache e gli educatori dei centri comunitari in 
Kosovo 
Il progetto vuole offrire ai professori e agli educatori la possibilità di: 
- condividere il lavoro di progettazione, organizzazione, gestione e verifica 
dell’intervento  al fine di renderlo più consono al contesto (cultura, età dei ragazzi, 
spazi disponibili, ecc…) in cui viene realizzato.   
 
3. Le istituzioni in Bosnia, Kosovo e in Italia 
Il progetto vuole offrire alle comunità locali  la possibilità di: 
- svilupparsi e crescere 
- coinvolgere le istituzioni e la società civile in particolare con lo strumento della 

cooperazione decentrata 
- coinvolgersi direttamente nel progetto   
- instaurare relazioni dirette con le istituzioni italiane 
- creare legami di cooperazione che riescano a coinvolgere e motivare le 

persone del tessuto sociale. 
 
4. I volontari italiani che partecipano al progetto 
Il progetto vuole offrire ai volontari la possibilità di:  
- sviluppare l’assunzione di responsabilità personali rispetto alla pace e alle 
problematiche internazionali; 
- sperimentare  la reciprocità come espressione di solidarietà; 
- sperimentare il lavoro di gruppo e la soluzione democratica dei conflitti; 
- attuare  gesti concreti di pace e solidarietà; 
- incontrare e confrontarsi con la diversità;  
- partecipare a momenti di verifica sul significato e sulle conseguenze di una scelta di 

pace e nonviolenza; 
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2.3 I LUOGHI DI ATTIVITA’ 
 

Il progetto del 2002 si realizzerà  in animazioni strutturate e di strada nel periodo di 
luglio e Agosto in 8 differenti località. Per  i dettagli  si rimanda alle schede in allegato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vojvodina 

Montenegro 

Serbia 

BOSNIA ERZEGOVINA: 
 

Bosanska Krupa (Federazione Croato Musulmana di 
Bosnia Erzegovina)  
presso la scuola primaria 
 
Ribnik (Repubblica serba di Bosnia) 
presso la scuola primaria 
 
Vrapcici (Federazione Croato Musulmana di Bosnia 
Erzegovina) 
Presso la scuola primaria 
 
Doboj Jug (Federazione Croato Musulmana di Bosnia 
Erzegovina) 
Presso la scuola primaria 

Slovenia 

Croazia 

KOSOVO: 
Restelica

presso la scuola

Gjurgjevik
presso il centro comunitario

Mahalla
nelle strade e sui prati nel quartiere ashkalia

Klina/Klinë presso il centro comunitario

Macedonia 
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2.4 I TURNI E  LE EQUIPE DI ANIMAZIONE 
 

Il progetto è diviso in turni  ed in équipe. La realizzazione di tutti i turni previsti 
dipende dalla disponibilità dei volontari. Il numero di persone per équipe è orientativo. 
 
 

Per la Bosnia (compreso il viaggio): 
 

12-22 luglio 19-29 luglio 26 luglio– 
5 agosto 

2-12 agosto 9-19 agosto LOCALITA’ 

  8 persone 8 persone 8 persone Doboj jug 
15 persone 15 persone 15 persone 15 persone 15 persone Bosanska 

Krupa 
  12 persone 12 persone  Vrapcici 
   7 persone 7 persone Ribnik 

 
 
 

Per il Kosovo (compreso il viaggio): 
 

21 luglio-11agosto 9-25 agosto LOCALITA’ 
 8 persone Restelica 

8 persone  Klina/Klinë-
Gjurgjevik-

Mahalla 

  
 
 
 
 
 
 
 

2.5 LE ATTIVITA’ 
 

Durante l’anno le attività vengono concordata insieme ai referenti locali e poi vengono 
delineate più precisamente durante la formazione in base alle competenze dei 
volontari. 

 
In linea generale le attività possono essere divise in: 
 

• giochi di squadra 
• tornei sportivi 
• laboratori di attività manuali e creative: traforo, recitazione, danze, 

cartonaggio, mimo, lavori con la stoffa, aquiloni, corsi di lingua, computer etc… 
• momenti ed attività liberi, proposti spontaneamente dai volontari o dai 

partecipanti stessi 
• escursioni: didattiche, culturali, di divertimento… 
• feste organizzate 
• animazione di strada 
• attività specifiche con gruppi di donne 
• attività specifiche con anziani 
• attività per l’integrazione dei disabili 
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2.6 LA FORMAZIONE 
  
La formazione costituisce parte integrante del progetto nel suo complesso e vuole 
essere uno degli strumenti della sua realizzazione. Essa infatti rappresenta per i 
volontari un’ occasione  importante per condividere i valori ispiratori del progetto, le 
finalità e le modalità della sua realizzazione. 
  
Gli obiettivi della formazione sono: 

• Promuovere la condivisione a livello di gruppo dei valori del progetto (pace, 
sviluppo, solidarietà, cooperazione, scambio, reciprocità, …); 

• Creare una cultura ed un linguaggio comuni al gruppo dei volontari; 
• Sviluppare le competenze minime (sia culturali che operative) necessarie per 

operare nei contesti di attuazione del progetto; 
• Raccogliere e valorizzare gli esiti delle esperienze svolte in vista dello sviluppo 

del progetto e della crescita culturale e umana delle persone che vi partecipano. 
 
 

LE DATE E I LUOGHI DELLA FORMAZIONE 
 
Nel concreto prima della partenza si prevedono 3 momenti formativi che si 
realizzeranno: 
 

 
 
 Per chi partecipa alle attività a: 

Vrapcici, Bosanska Krupa, Ribnik, Klina/Klinë, Gjurgjevik, Mahalla, 
Restelica 

 
nelle vicinanze di Piacenza 

1/2 giugno         15/16 giugno        29/30 giugno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per chi partecipa alle attività a Doboj jug 
 

a Pesaro 
9 giugno          29/30 giugno      6/7 luglio 
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2.7 LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione al progetto è aperta a tutti, anche ai minorenni, previa 
autorizzazione scritta dei genitori. 
 
Per partecipare e’ necessario: 
 
- avere il passaporto in regola 
- compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti 
- frequentare i corsi di formazione 
- versare la quota assicurativa 
 
Nella composizione delle équipe e dei turni i responsabili terranno in 
considerazione le disponibilità di tempo e le preferenze di destinazione 
espresse nelle schede. 
 
Eventuali variazioni di destinazione potranno essere proposte al fine di distribuire 
in maniera equilibrata risorse e competenze e da garantire la realizzazione delle 
iniziative in tutte le località proposte. 
 
I responsabili si riservano la possibilità di rifiutare la partecipazione a persone 
che, eventualmente, risultassero non adatte a questo tipo di esperienza. 
 
 

LE SPESE DI PARTECIPAZIONE: 2.8 
 
 
A carico del volontario sono i costi relativi a: 
 

• quota di partecipazione ai week end di formazione (vitto, alloggio e materiali) 
 Circa 15€ ad incontro 

• quota assicurativa (che copre il periodo della partecipazione al progetto, 
incluso il viaggio)  Circa 3€ al giorno 

• spese di viaggio fino ad un massimo di 160€ (le spese superiori saranno a 
carico del progetto. Il volontario per avere il rimborso dovrà però attenersi al 
percorso e al tipo di mezzi indicati dall’organizzazione) 

• vitto in loco  Circa 4€ al giorno 
  

 
I responsabili potranno valutare esenzioni parziali dalle spese per eventuali situazioni 
particolari. 
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