
 
 
La Rete Progetto Pace di Treviso organizza Viaggi Interculturali ed Umanitari nei Balcani dal 1994.  
 
Il viaggio vuole offrire la possibilità a circa 50 studenti di vivere un’esperienza di alto valore 
formativo, visitando città, programmando incontri ed attività con Associazioni locali e 
consegnando aiuti umanitari per far toccare loro con mano i segni e le conseguenze dei regimi e 
dei conflitti degli anni ’90 nei Balcani.  
 
Il viaggio 2019 permetterà ai 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 e che ne limitano ancora oggi l’ingresso nella UE; significativi gli incontri 
con Associazioni, Comunità e ONG del Territorio, con le relative attività di scambio interculturale.  
 
La preparazione sarà realizzata attraverso due incontri che si terranno a Treviso nel mese di Marzo 
ed Aprile 2019.  
 
L’elenco dei partecipanti è aperto a studenti delle scuole superiori, membri di associazioni , 
docenti accompagnatori e genitori. 
 
 
  
     NOTE INFORMATIVE 

1. QUOTA  

La quota di partecipazione è di 275 € e comprende le spese di viaggio, vitto e alloggio, ingresso ai 

musei .  

Un massimo di 3/4 pasti saranno a carico dei partecipanti. È possibile versare la quota di 

partecipazione in 2 soluzioni, di cui:  

- la prima, di € 100 a titolo di caparra, entro il 20 Marzo 2019.  

- la seconda di € 175 da saldare entro il 16 Aprile 2019 . A discrezione del partecipante sarà 

possibile pagare anche in contanti la seconda rata 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 IV Novembre 71  

Codice IBAN : IT93Z0501812000000011264835 

indicando come causale:  

"Viaggio 2019 + cognome-nome del partecipante".  

Le caparre versate verranno restituite al 70% in caso di mancata partecipazione (se comunicata 

entro il 10 Aprile 2019). 

2. DOCUMENTI  

Come documenti, per i cittadini italiani è obbligatoria la carta d’identità biometrica o il 

passaporto . Nel caso del passaporto, la validità deve estendersi per almeno 6 mesi dopo la data di 

rientro (quindi valido almeno fino al 29 Ottobre 2019)  

Per chi avesse bisogno di rinnovare con urgenza il passaporto, o chiedere il rilascio della carta 

biometrica, è possibile richiedere all’Associazione bNET una lettera accompagnatoria 

Chi fosse dotato di passaporto ma non risulti cittadino italiano deve verificare la necessità di 

eventuali visti relativi ai paesi da visitare.  

3. BAGAGLIO  

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

L’associazione bNET non si fa carico degli eventuali costi di viaggio per il rientro in Italia nel caso il 

partecipante non ottenga l’ingresso nel Paese  

4. ASSICURAZIONE  

Per quanto riguarda l’assicurazione, è obbligatoria ed è possibile farla:  

- personalmente comunicando al direttivo entro il 31 Marzo il tipo di polizza 



 
 

 - tramite l’associazione bNET (il costo è di 16 euro), aggiungendo tale importo alla quota 

Ricordiamo di segnalare alla mail studenti@reteprogettopace.it eventuali allergie e/o intolleranze 

alimentari in modo da poter predisporre menù adeguati per ciascuno  

5. BAGAGLIO 

E’ ammessa una sola valigia di medie dimensioni per ciascun partecipante più uno zainetto/borsa 

personale. Si consiglia di portare abbigliamento misto, leggero e più pesante, assieme a k-way  

6. PREPARAZIONE  

Verranno svolti nel mese di settembre a Treviso 2 incontri di preparazione al viaggio: a) Il primo 

sarà un incontro di conoscenza reciproca tra i partecipanti in vista della partenza b) Il secondo 

verterà su aspetti storici e geopolitici dell’area dei Balcani, con testimonianze di ex rifugiati di 

guerra . 

Per entrambi gli incontri, i partecipanti riceveranno avviso via mail 10 giorni prima; eventuali 

assenze dovranno essere giustificate e verranno valutate dal consiglio direttivo  

7 RACCOLTE AIUTI 

Entro il 15 Marzo verrà pubblicata una lista con gli aiuti richiesti dai centri di solidarietà che 

verranno visitati. 

Per gli studenti delle scuole superiori che vogliano svolgere raccolte a scuola, si chiede di fare 

richiesta ufficiale al dirigente scolastico. 

Nel caso vengano svolte raccolte al di fuori della scuola (associazioni, parrocchie), o richieste di 

materiale presso aziende l’associazione bNET può fornire su richiesta un documento che presenta 

l’iniziativa 

 
Per qualsiasi altra informazione potete contattarci ai seguenti indirizzi: 
- studenti@reteprogettopace.it 
TELEFONO: 3407824449 

mailto:studenti@reteprogettopace.it

