NOTE INFORMATIVE SUL
25^ Viaggio di Istruzione a sfondo Interculturale ed Umanitario
L’Istituto “A. Palladio” di Treviso capofila della Nuova Rete Progetto Pace
promuove il suddetto viaggio che si svolgerà dal 24 al 30 aprile 2014 in
Croazia, Kosovo ed Albania.
Il viaggio, organizzato dalla Rete Progetto Pace e dall’Associazione bNET,
vuole offrire la possibilità a circa 50 giovani delle scuole secondarie di 2° grado
e delle Università/Associazioni di fare una esperienza di alto valore formativo,
per costruire rapporti, favorire gemellaggi, consegnare fondi, viveri, materiale
di cancelleria, vestiario, giocattoli..., raccolti nelle singole scuole o con
iniziative comuni, facendo toccare con mano ai partecipanti i segni e le
conseguenze dei conflitti degli anni ’90 nei Balcani.
La preparazione sarà realizzata attraverso una serie di incontri che si
terranno a Treviso presso l’Istituto Palladio.
L’elenco degli aspiranti è aperto a tutti ma avranno la precedenza gli
appartenenti ai soggetti della Rete e potranno ovviamente partecipare solo
alcuni rappresentanti per ogni Scuola/Università/Associazione. (Si parte con
un minimo di 2 rappresentanti per soggetto, o per sede in caso di scuole con
più sedi, oltre a quelli che fanno parte dell’organizzazione e, in base ai posti
disponibili, si potrà ampliare il numero di partecipanti per soggetto).
La selezione avverrà secondo i seguenti criteri:
1. realizzazione di iniziative culturali e di solidarietà
finalizzate al viaggio;
2. partecipazione attiva agli incontri di formazione;
3. partecipazione attiva all’organizzazione;
4. rendimento scolastico positivo

rilevanti

Parteciperanno
al
viaggio
almeno
3
docenti
referenti
di
Scuole/Associazioni della Rete ed almeno 2 responsabili di Associazioni in
qualità di accompagnatori.
Gli studenti partecipanti delle scuole secondarie devono essere
autorizzati dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza.

1. QUOTA
La quota di partecipazione è di 250 euro e comprende le spese di viaggio,
vitto e alloggio, assicurazione.
Un massimo di 3 pasti saranno a carico dei partecipanti (alberghi con
trattamento di mezza pensione) perché saranno fatti in posti di ristoro non
programmati durante le visite a città o siti particolari, inoltre è previsto il
pranzo al sacco a cura dei partecipanti nel giorno della partenza.
E’ possibile versare la quota di partecipazione in 2 soluzioni, di cui:
- la prima, di € 100 a titolo di caparra, entro il 10 Marzo 2014
- la seconda di € 150 da saldare direttamente il giorno della partenza
Le caparre dovranno pervenire all’ Associazione bNET attraverso bonifico
bancario intestato a:
Associazione bNET
Banca Popolare Etica, Filiale di Treviso – Viale della Repubblica,193/I
Codice IBAN : IT03C0501812000000000126483
indicando come causale:
"Viaggio 2014 + cognome-nome del partecipante".
2. DOCUMENTI
Come documenti, per i cittadini italiani è richiesta la carta d’identità in regola
per l’espatrio (non è valida se è stata rinnovata con il timbro del Comune)
Chi fosse dotato di passaporto ma non risulti cittadino italiano deve verificare
la necessità di eventuali visti relativi ai paesi da visitare.
3. MATERIALE
E’ ammessa una sola valigia di medie dimensioni e lo zaino in modo
da lasciare spazio sufficiente per gli aiuti umanitari (viveri, cancelleria,
vestiario, giocattoli che dovranno essere inscatolati con cura ed etichettati con
chiara descrizione del contenuto ed in particolare con la dicitura
Bambini/Ragazzi/Adulti).
Il materiale raccolto, in assenza di differenti comunicazioni da parte
dell’organizzazione , va portato direttamente il giorno della partenza.
L’organizzazione, su richiesta, può fornire agli interessati un documento
che autorizza a svolgere raccolte di fondi/ materiale presso parrocchie,
associazioni, eventi, ecc. in nome della Rete Progetto Pace

I fondi da consegnare nei vari siti che verranno visitati rimangono nelle
scuole o nelle associazioni che li hanno raccolti fino a quando verranno date
indicazioni precise in merito nei prossimi incontri.
Gli interessati sono pregati di far pervenire la scheda di iscrizione
entro lunedì 31 marzo 2014 all’Istituto Palladio, via Tronconi, 22 – 31100
Treviso, via fax al n. 0422.432545 o via mail a: direttivo@reteprogettopace.it.
Il programma dettagliato del viaggio sarà comunicato appena possibile.
Grazie per la collaborazione
L’Organizzazione
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