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Un viaggio della memoria per non dimenticare la terribile guerra dei Balcani a 20 anni dal massacro di Srebrenica.
1995 -2015 

L’Europa di oggi ha sempre più paura. Ha paura delle religioni diverse, di chi arriva da lontano. Ha paura di essere fagocitata dai conflitti interni ed esterni. Noi l’antidoto contro le guerre non lo 
abbiamo, ma pensiamo di poter dare un contributo attraverso la creazione di percorsi della memoria e l’ascolto delle storie dei tanti testimoni che hanno vissuto storie di dialogo e confronto per eliminare 
l’odio reciproco. 

La guerra del Balcani, un vero conflitto etnico che solo 20 anni fa ha distrutto famiglie e ha visto vicini di casa e amici combattersi in nome di un’identità. I reduci, chi ha vissuto quei terribili anni di 
assedi ed eccidi, oggi si raccontano, così come le nuove generazioni provano a reinventarsi un futuro privo di odio. 
Partiamo quindi con il cuore e la mente aperti per accogliere quelle storie, quei ricordi e quelle memorie e riportarle con noi, per affermare ancora una volta, con forza e determinazione il nostro rifiuto 
alla guerra!

Il costo del viaggio è di euro 650 e comprende viaggio a/r in autobus, trattamento di mezza pensione in strutture di 3 e 4 stelle, guida a Sarajevo sui luoghi della guerra, entrate al museo storico, al museo di arte contemporanea 
e al Tunel di Sarajevo.
I pranzi saranno invece principalmente pranzi veloci (circa 10 euro a persona a pasto) coperti con una cassa comune gestita dal responsabile del gruppo.
Gli incontri saranno con le associazioni partner di ARCI fin dalle attività di solidarietà e cooperazione portate avanti durante il conflitto, con associazioni giovanili e culturali che lavorano sul dialogo e sulla promozione dei 
diritti.

domenica 12 luglio
Partenza da Lubjiana per 
Mostar. Arrivo a Mostar:  
giro della città, visita al 
vecchio ponte, alle 
moschee e al centro 
storico

sabato 11 luglio
Partenza da Firenze alle 
ore 7.00, prima tappa a 
Lubjiana: breve giro 
della città

lunedì 13 luglio
Mostar: incontri con 
associazioni, spostamen-
to a Sarajevo in serata 

martedì 14 luglio
Sarajevo: mattina visita 
della città con una guida, 
pomeriggio incontri con 
associazioni e visita al 
museo di arte contempo-
ranea ARS AEVI

mercoledì 15 luglio
Sarajevo: visita Tunel e 
incontri con associazioni, 
pomeriggio visita al 
museo storico e tempo 
libero

giovedì 16 luglio
Trasferimento in 
mattinata da Sarajevo a 
Srebrenica: visita al 
memoriale dei caduti e 
incontri con le realtà 
locali

venerdì 17 luglio
Ultimi incontri a 
Srebrenica e trasferimen-
to in giornata da 
Srebrenica a Zagabria

sabato 18 luglio
Zagabria: visita città e 
rientro a Firenze in 
serata

Segreteria organizzativa:
ARCI Toscana
Lidija Dominikovic 055 26297238/05526297272
internazionali.toscana@arci.it



 BALCANI
VIAGGIO

NE
I 

in
fo

 

Un viaggio della memoria per non dimenticare la terribile guerra dei Balcani 
a 20 anni dal massacro di Srebrenica.

1995 -2015 

L’Europa di oggi ha sempre più paura. Ha paura delle religioni diverse, di chi arriva da lontano. Ha paura di essere fagocitata dai conflitti 
interni ed esterni. Noi l’antidoto contro le guerre non lo abbiamo, ma pensiamo di poter dare un contributo attraverso la creazione di per-
corsi della memoria e l’ascolto delle storie dei tanti testimoni che hanno vissuto storie di dialogo e confronto per eliminare l’odio reciproco. 

La guerra del Balcani, un vero conflitto etnico che solo 20 anni fa ha distrutto famiglie e ha visto vicini di casa e amici combattersi in nome di 
un’identità. I reduci, chi ha vissuto quei terribili anni di assedi ed eccidi, oggi si raccontano, così come le nuove generazioni provano a rein-
ventarsi un futuro privo di odio. 
Partiamo quindi con il cuore e la mente aperti per accogliere quelle storie, quei ricordi e quelle memorie e riportarle con noi, per affermare 
ancora una volta, con forza e determinazione il nostro rifiuto alla guerra!

Il costo del viaggio è di euro 650 e comprende viaggio a/r in autobus, trattamento di mezza pensione in strutture di 3 e 4 stelle, guida a Sara-
jevo sui luoghi della guerra, entrate al museo storico, al museo di arte contemporanea e al Tunel di Sarajevo.
I pranzi saranno invece principalmente pranzi veloci (circa 10 euro a persona a pasto) coperti con una cassa comune gestita dal responsabile 
del gruppo.
Gli incontri saranno con le associazioni partner di ARCI fin dalle attività di solidarietà e cooperazione portate avanti durante il conflitto, 
con associazioni giovanili e culturali che lavorano sul dialogo e sulla promozione dei diritti.
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Riservato ai soci Arci
Segreteria organizzativa:
ARCI Toscana
Lidija Dominikovic 055 26297238/05526297272
internazionali.toscana@arci.it


