
 

 

NOTE INFORMATIVE  
SUL 

29^ Viaggio di Istruzione  
a sfondo Interculturale ed Umanitario 

 
  

L’Associazione bNET di Treviso, capofila della Rete Progetto Pace promuove il 
viaggio che si svolgerà dal 25 al 30 aprile 2018 in Croazia, Slovenia, e Bosnia. 

  

Il viaggio 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, 

stringendo gemellaggi con scuole ed associazioni locali e consegnando personalmente 
fondi raccolti dai partecipanti con iniziative di solidarietà, per far toccare loro con mano 

i segni e le conseguenze dei regimi e dei conflitti degli anni ’90 nei Balcani. 
  

Il viaggio 2018 permetterà ai giovani partecipanti di approfondire le dinamiche 
storiche dei paesi dell’area dei Balcani e comprendere i motivi delle fragilità che li hanno 

resi una delle rotte principali dei recenti flussi migratori; significativi gli incontri con 
Scuole, Associazioni e Comunità del territorio, con le relative attività di scambio 

interculturale.  
 

La preparazione sarà realizzata attraverso una serie di incontri che si terranno a 
Treviso presso l’Istituto di riferimento della Rete, il Liceo “Duca degli Abruzzi”, via 

Caccianiga, 5.  

 
L’elenco degli aspiranti è aperto a tutti ma avranno la precedenza gli appartenenti 

ai soggetti della Rete per i quali saranno riservati la maggior parte dei posti per i 
rappresentanti delle varie Scuole/Università/Associazioni.  

(Si parte con un minimo di 2 rappresentanti per soggetto, o per sede in caso di 
scuole con più sedi, ed 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 rilevanti finalizzate al viaggio;  

2. partecipazione agli incontri di formazione mensili;  

3. partecipazione e/o contributo all’organizzazione della Rete Progetto Pace;  

4. rendimento scolastico positivo  



Parteciperanno al viaggio almeno 2 docenti referenti di Scuole/Associazioni della 

Rete ed almeno 2 responsabili di Associazioni in qualità di accompagnatori.  
Gli studenti partecipanti come rappresentanti delle scuole secondarie 

devono essere autorizzati dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza.  
 

1. QUOTA  
 

La quota di partecipazione è di 250 € e comprende le spese di viaggio, vitto e 
alloggio.  

Un massimo di 3 pasti saranno a carico dei partecipanti.  
E’ possibile versare la quota di partecipazione in 2 soluzioni, di cui:  

- la prima, di € 100 a titolo di caparra, possibilmente entro il 16 marzo 2018  

- la seconda di € 150 da saldare entro il 18 aprile 2018 
 

Le caparre dovranno pervenire all’ Associazione bNET attraverso bonifico 
bancario intestato a:  

 
Associazione bNET  

Banca Popolare Etica, Filiale di Treviso – Viale IV Novembre 71  
Codice IBAN : IT03C0501812000000000126483  

 
indicando come causale:  

 
"Viaggio 2018 + cognome-nome del partecipante".  

Le caparre versate verranno restituite al 70% in caso di mancata partecipazione 
(se comunicata entro il 18 aprile 2018)  

 

2. DOCUMENTI  
 

Come documenti, per i cittadini italiani è preferita la carta d’identità biometrica 
o il passaporto (quest’anno e sufficiente anche la carta d’identità originale ma non con 

timbro di rinnovo)  
Chi fosse dotato di passaporto ma non risulti cittadino italiano deve verificare la 

necessità di eventuali visti relativi ai paesi da visitare.  
Per quanto riguarda l’assicurazione, gli studenti dovrebbero verificare con le loro 

scuole di appartenenza se sono già assicurati per questo tipo di viaggi. 
Per quanti non hanno l’assicurazione dovranno farla personalmente o tramite 

l’associazione bNET (il costo è di circa 13 euro). 
 

3. BAGAGLIO  
 

E’ ammessa una sola valigia di medie dimensioni per ciascun partecipante. 

 
4. RACCOLTE FONDI E AIUTI VARI 

 
L’organizzazione, su richiesta, può fornire agli interessati un documento che 

autorizza a svolgere raccolte di fondi presso parrocchie, associazioni, fiere - eventi, ecc. 
in nome della Rete Progetto Pace.  

 



I fondi e gli aiuti raccolti, 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 
possibilmente entro il 25 marzo 2018 via mail a: direttivo@reteprogettopace.it.  

 
E’ altresì possibile iscriversi compilando l’apposito form on line disponibile sul 

sito al seguente link:  
 

http://www.reteprogettopace.it/partecipa/iscrizione-viaggio-2018.html  
 

In questa stessa pagina web è pubblicato il programma provvisorio del viaggio 
che verrà costantemente aggiornato con eventuali integrazioni e modifiche.  

 

Il Consiglio di Coordinamento della Rete provvederà a redigere la lista dei 
partecipanti secondo i criteri sopraccitati, allegando un elenco delle riserve, entro il 31 

Marzo; l’elenco definitivo dei partecipanti verrà comunicato entro sabato 15 Aprile 2018.  
 

Grazie per la collaborazione  
 

L’Organizzazione  
 

 

 
 

 
 

 
 

RETE PROGETTO PACE 
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