Viaggio in Bosnia vent’anni dopo
Istituto bergamasco per la storia
della Resistenza e dell’età
contemporanea

Per gli insegnanti di tutte le scuole di ogni
ordine e grado Viaggio in Bosnia
vent’anni dopo va considerato come
attività formativa in servizio, riconosciuta
ai sensi dell’art. 66 del CCNL, per cui
verrà
rilasciato
un
attestato
di
partecipazione.

Via Tasso, 4 - Bergamo
tel. e fax.: 035 238849
e-mail: info@isrec.it
orari: lunedì - mercoledì - venerdì
9:00-12:00 / 14:30-17:30
martedì - giovedì
9:00-12:00

La biblioteca di Sarajevo distrutta dai bombardamenti nel 1992

PROGRAMMA

PRESENTAZIONE
L’Istituto bergamasco per la storia
della
Resistenza
e
dell’età
contemporanea crede suo dovere, in
quanto istituto di storia del Novecento
e istituto bergamasco, ricordare la
guerra dell’ex-Yugoslavia per non
rimanere sordo ad un’esigenza che
serpeggia nella nostra collettività, che
tanto si è impegnata nel soccorso alle
vittime di quel conflitto.
Per questo pensiamo sia arrivato il
momento di organizzare un viaggio
di memoria che sia, nello stesso
tempo, un viaggio di conoscenza.
Siamo consapevoli che proporre un
viaggio in Bosnia attivi un percorso
di memoria certo prematuro, ma,
proprio per questo, necessario.
Troppo in fretta si sono assopiti i
ricordi di una guerra a noi così
vicina, sia dal punto di vista
geografico che cronologico. I
familiari delle vittime sono ancora
vivi, così come i carnefici che,
indisturbati, continuano la loro vita
di tutti i giorni. Il vissuto si è tradotto
troppo velocemente in una memoria
che è rimasta di pochi, di fronte a un
processo di giustizia incompiuto.

Tornare in quei luoghi diventa quindi
anche atto politico: ripercorrere gli
eventi, incontrare testimoni e
partecipare alle loro giuste denunce
è tappa imprescindibile per costruire
una memoria consapevole, debellare
l’indifferenza dei cittadini ed opporsi
ai silenzi della politica.
Le tappe del viaggio saranno
Vukovar, la prima città caduta sotto i
bombardamenti serbi, Srebrenica,
dove nel luglio del 1995 l’esercito
serbo ha trucidato circa diecimila
maschi mussulmani - la strage è stata
definita dall’Onu il primo genocidio
in Europa dopo la seconda guerra
mondiale - Sarajevo, teatro del più
lungo assedio della storia bellica
moderna, dal 5 aprile 1992 al 26
febbraio 1996.
Il viaggio sarà preceduto da un
seminario di formazione a cura
dell’Osservatorio dei Balcani e
seguito da un momento di riflessione
e restituzione. I due incontri sono
rivolti a tutta la cittadinanza.

COSTI E INFO
Il costo del viaggio è di € 380,00 (con una base di almeno quaranta iscritti).Nel
costo sono compresi: viaggio in pullman - guida bilingue italiano-serbocroato per
tutta la durata del viaggio - visite guidate - pernottamenti - pranzi e cene a
Srebrenica - cena in un ristorante tipico a Sarajevo. Le iscrizioni con il versamento
della quota si raccolgono presso l’Isrec Bg fino al 20 ottobre 2012. Ci si può
iscrivere anche in occasione del primo incontro di formazione.
orari di apertura: lunedì-mercoledì-venerdì (9:00-12:00|14.30-17:30)
martedì-giovedì (9:00-12:00)
Via Tasso, 4 | Bergamo | tel. e fax. 035 238849 | e-mail info@isrec.it

FORMAZIONE
20 ottobre 2012
Sala Seminari Isrec Bg, ore 15:00
Via Tasso, 4 - Bergamo
Storia e memoria della guerra in
ex-Yugoslavia
Intervengono
Luisa Chiodi, direttrice
dell’Osservatorio Balcani e Caucaso
Fulvio Gervasoni, ideatore di
progetti di formazione e sostegno in
Bosnia
Coordina
Elisabetta Ruffini, direttore Isrec Bg
seguirà momento conviviale
VIAGGIO
31 ottobre 2012
ore 13:00 - partenza per Zagabria
ore 20:00 - arrivo, cena e
pernottamento
01 novembre 2012
ore 08:00 - partenza per Vukovar
ore 12:00 - pranzo a Vukovar, visita
guidata della città e incontro con i
testimoni
ore 17:00 - partenza per Srebrenica
ore 20:00 - arrivo a Srebrenica,
cena e pernottamento presso le
famiglie locali

02 novembre 2012
ore 9:00 - ritrovo presso la “Dom
Kulture” e incontro con i testimoni
ore 11:00 - visita al memoriale e al
museo di Srebrenica
ore 13:00 - pranzo
ore 15:00 - partenza per Sarajevo
ore 18:00 - arrivo a Sarajevo
sistemazione in hotel, cena e
pernottamento
03 novembre 2012
ore 9:00 - incontro con i testimoni,
visita guidata della città e dei luoghi
simbolo: il mercato, le colline
sovrastanti la città, i simboli religiosi
ore 13:00 - pranzo
pomeriggio libero
ore 20:00 - cena e pernottamento
04 novembre 2012
ore 9:00 - partenza per il rientro
previsto in serata
RESTITUZIONE
novembre 2012
Sala Seminari Isrec Bg
Via Tasso, 4 - Bergamo
Scambio di esperienze e riflessioni
tra i partecipanti al viaggio e gli
operatori e presentazione della
mostra fotografica “Viaggio in
Bosnia”
Seguirà la proiezione di un film a
cura della Lab80 all’interno del ciclo
Il grande sentiero

