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CONTESTO GENERALE
Dopo la chiusura nel 2016 della rotta balcanica attraverso Bulgaria o Macedonia, Serbia, Ungheria fino a
raggiungere Austria e Germania, la maggior parte dei migranti* è rimasta bloccata, principalmente in Serbia
(Human Rights Watch 11/12/2018) 1.
Nel 2018, è comparsa una nuova via per evitare le vie più pattugliate dei Balcani: dall’Albania e il
Montenegro o dalla Macedonia e Serbia, attraverso la Bosnia e Herzegovina (BiH) verso la Croazia (CBC
News 18/06/2018)2.

Il numero delle persone entrata in Bosnia varcando confini non ufficiali è aumentato sin dall’inizio del 2018,
si stima almeno un 89% (IOM 09/2018) 3.
La maggior parte delle persone proviene dall’Asia Centrale, del Sud e Medio-Oriente (IRIN 31/10/2018) 4.
Le nazionalità prevalenti sono: pakistana (34%), iraniana (16%), siriana (12%), irachena (9%) che si
sommano ad altre 67 differenti nazionalità (IOM 09/11/2018) 5.
Alcune persone fuggono da guerre e violazioni dei diritti umani, circa il 45%; altre riportano ragioni
economiche (23%) o un insieme delle precedenti.

Dal maggio del 2018, contestualmente all’aumento dei transiti attraverso la Bosnia, la polizia croata ha
aumentato la presenza lungo il confine (Balkan Insight 04/06/2018) e l’inasprimento del controllo ha reso
più difficile la traversata, prolungando così le permanenze in Bosnia (IFRC 27/09/2018)6.

I migranti si trovano principalmente nelle zone di confine in attesa dell’opportunità di attraversarlo e
rifiutano le proposte di rimpatrio volontario nel proprio paese di origine (Euro News 30/11/2018; IFRC
08/12/2018) 7 8.

Più di 22.370 persone hanno varcato i confini della Bosnia
dall’inizio del 2018, rispetto le 1.166 del 2017


(ECHO 06/11/2018; IRIN 31/10/2018) 9 10.

Nell’arco del 2018 è incrementato esponenzialmente anche il numero di nuovi arrivi per mese, dai 237 di
gennaio fino ad arrivare ai 5.000 di ottobre; si prevede che il numero sia destinato a raddoppiare nel 2019.
(IFRC 11/12/2018).
Si stima che arrivino circa 100-150 migranti ogni giorno in BiH e circa il 75% di questi sia riuscito a
raggiungere la Croazia nel 2018.
Con l’arrivo dell’inverno probabilmente diminuirà il numero di nuovi arrivi e aumenterà la durata media di
permanenza, in attesa di condizioni più favorevoli per attraversare i boschi verso la Croazia.
Resta comunque molto difficile verificare l’effettivo numero di migranti in BiH, si stima che siano tra le
5.000 e le 6.000 persone totali e di queste 3.000-4.000 abbiano bisogno di supporto.
Le migliaia di persone intrappolate in BiH necessitano assistenza umanitaria, ma rispondere in maniera
efficace rappresenta una sfida, soprattutto per la natura transitoria del fenomeno migratorio.

SHELTER E NON-FOOD ITEMS (NFIs)
Secondo i report ufficiali i bisogni più urgenti sono: alloggi, vestiti invernali, tende e sacchi a pelo e coperte.
Per quanto riguarda gli alloggi si rileva un enorme gap, sia in termini di qualità che di quantità, tra quanto
necessario e quanto disponibile.
In tutta la Bosnia sono stati improvvisati 10 centri di accoglienza e alcuni di loro non sono attrezzati per far
fronte all’inverno e questo ha comportato lo spostamento delle persone in altri alloggi provvisori. A causa
delle condizioni non soddisfacenti degli alloggi, la loro lontananza dai centri abitati, molte persone hanno
incominciato a dormire all’aperto o occupare edifici abbandonati.
Nel cantone di Una-Sana, i migranti sono concentrati specialmente in due città: Bihac e Velika Kladusa.
Le autorità bosniache stanno cercando di prevenire un maggiore afflusso nel cantone riportando le persone
nel cantone di Sarajevo.

PROTECTION
BiH non è classificata come un paese sicuro e non ha un funzionante sistema di asilo. Il paese ha solo un
unico centro di accoglienza ufficiale per richiedenti asilo, vicino a Sarajevo, con una capienza di 150 posti.
Nonostante il 90% dei migranti abbia espresso la volontà di richiedere asilo nel paese, solo il 6% ha avuto la
possibilità di registrare la propria richiesta.
La polizia croata respinge i migranti indietro in Bosnia, in alcuni casi in maniera violenta e senza la
possibilità di fare richiesta di asilo, report ufficiali stimano che tra le 50 e le 100 persone siano respinte su
base settimanale.
Molte persone denunciano di essere state picchiate, derubate dalla polizia croata e di aver visto i propri
beni sequestrati o distrutti. Circa il 70% dichiara di aver subito maltrattamenti. Il primo ministro croato nega
ogni tipo di coinvolgimento della polizia croata.

HEALTH
I migranti non possono accedere al sistema sanitario pubblico, a meno che non abbiano avviato la
procedura di richiesta asilo che, nella maggior parte dei casi, risulta impossibile.
L’esposizione al freddo e le condizioni di vita affollate determinano un incremento del numero di
problematiche sanitarie, infezioni contagiose, limitandone la possibilità di trattamento. Nel primo semestre
del 2018 sono stati riportati casi di ipotermia, infezioni respiratorie, molteplici casi di scabbia, così come
diverse infezioni causate dalle scarse condizioni igieniche.

Inoltre durante il viaggio, per alcuni durato anche anni, diverse persone sono state vittime di traumi e
mostrano segni di depressione, disturbi da stress post traumatico e altri tipi di problemi mentali. Alcuni di
loro si affidano ad alcool e droghe per fare fronte a queste problematiche.
I migranti spesso riportano ferite in seguito ai tentativi di attraversare il confine, spesso attribuite alle
autorità croate.
Persone singole e famiglie sono state esposte a maltrattamenti fisici, rapine e sequestri durante il loro
viaggio in BiH e corrono il rischio di diventare vittime di violenza, sfruttamento e abuso.

LIMITAZIONI UMANITARIE E OPERATIVE
Nonostante la mancanza di spazi di accoglienza adeguati, il governo del cantone di Una-Sana ha impedito la
formazione di nuovi centri così come la sistemazione in abitazioni private da parte di organizzazioni
internazionali senza il previo consenso delle autorità locali.
Si riporta mancanza di coordinamento tra le autorità regionali, organizzazioni umanitarie locali e
internazionali lamentano scarsa cooperazione da parte delle autorità locali con importanti ricadute
operative.
La natura transitoria della presenza dei migranti in BiH rende l’approvvigionamento di servizi efficienti una
sfida con scarsa possibilità di interventi integrati sul lungo periodo.

FATTORI AGGRAVANTI
Con l’arrivo dell’inverno e l’abbassarsi delle temperature sono peggiorate anche le condizioni di vita e il
conseguente rischio di ipotermia e congelamento. Correlate a queste condizioni si prevede una stagnazione
di nuovi arrivi, se non il decremento, con il correlato aumento della permanenza media in attesa di
condizioni più favorevoli per attraversare il confine. Si prevede un picco di nuovi arrivi durante la prossima
primavera.

Sono aumentate anche le tensioni tra i migranti e la popolazione locale, i media locali riportano anche un
incremento di sentimenti di xenofobia e razzismo.
La dura risposta di alcuni residenti può essere correlata al più ampio contesto dell’economia bosniaca (una
delle più povere d’Europa), ancora in ripresa dalla guerra dei Balcani degli anni 90 e da un tasso di
disoccupazione giovanile superiore al 50%.

Si registrano inoltre tensioni tra diversi gruppi rivali e regolari episodi di violenza con conseguenti arresti.

LA RISPOSTA INTERNAZIONALE
Il Governo BiH ha accettato l’aiuto umanitario dalla comunità umanitaria internazionale, specificatamente
da IOM and UNHCR (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e l’Alto Commissariato per i Rifugiati,
entrambe delle Nazioni Unite).

IOM si occupa di fornire alloggi, supporta la Croce Rossa bosniaca nel rifornimento di cibo, provvede
all’acqua e ai servizi igienici; UNHCR supervisiona l’assistenza sanitaria e supporta le attività della Croce
Rossa.
Il Danish Refugee Council e Medici senza Frontiere si occupano dell’assistenza sanitaria. Sul campo sono
presenti anche World Vision e Save the Children.
La Commissione Europea ha allocato ulteriori 570,000 dollari per fornire assistenza umanitaria per un totale
di 2,280,500 dollari in Bosnia nel 2018.
INFORMAZIONI MANCANTI E BISOGNI
Il numero e la localizzazione dei migranti è difficile da definire sia per la costante evoluzione del fenomeno
che per la mancanza di coordinamento sul campo. La maggior parte dei dati disponibili riguarda i migranti
soggetti a registrazione ma poco si conosce di quelli che non sono stati registrati.
Non è presente un coordinamento centralizzato per la raccolta delle informazioni tra le organizzazioni
presenti sul campo e questo rende difficile comprendere il quadro generale. Manca una chiara valutazione
dei bisogni e delle priorità e IOM non ha ancora messo a disposizione i dati ufficiali sui movimenti migratori.
Non ci sono informazioni oggettive di pubblico dominio sulla risposta umanitaria erogata.

FONTE: ACAPS Briefing note – 20 Dicembre 2018
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20181220_acaps_start_bosnia-herzegovina_increa
se_in_migrant_arrivals_0.pdf

Per descrivere il contesto generale sono stati utilizzati dati “ufficiali”, per così dire, riportati fedelmente da
report e bollettini disponibili online, provenienti principalmente da giornali, centri di ricerca e Organizzazioni
Internazionali (IOM, Croce Rossa, UNHCR, etc).
Tuttavia, dalla nostra prospettiva sul campo, possiamo testimoniare una situazione molto più complessa e
drammatica di quanto riportato ufficialmente e attraverso i canali di informazione pubblica.
Le informazioni riportate di seguito sono frutto della testimonianza in prima persona e del lavoro sul campo
portato faticosamente avanti ogni giorno, nonostante la ristrettezza di risorse economiche, la scarsità di
manovra concessa alle organizzazioni indipendenti e la complessità della situazione.

SITUAZIONE ABITATIVA A VELIKA KLADUSA
Il 21 novembre, rappresentanti dell’IOM e del UNHCR si sono recati al Trovi camp (soprannominato “La
Palude”) per spostare, su base volontaria, le persone al campo Miral, gestito da IOM e finanziato
dall’Unione Europea.

Trnovi Camp

Dal giorno seguente è stato interrotto l’approvvigionamento di cibo presso Trnovi camp così pure
dell’acqua nelle settimane seguenti con smantellamento dei servizi igienici. Nonostante questo, diverse
persone hanno deciso di restare lì, dormendo in tende e ripari di fortuna. Il 5 dicembre le autorità locali
hanno concesso 30 minuti di tempo alle persone presenti nel campo per prelevare le proprie cose e hanno
provveduto a bruciare quanto rimasto.

Trnovi Camp dopo l’intervento delle autorità locali

Quando l’IOM ha convertito il Miral, un ex edificio industriale, in un centro di accoglienza (pagando l’affitto
al proprietario), chiamandolo “hub umanitario”, l’intenzione era quella di fornire riparo, protezione e
accesso ad informazione e servizi.
Quello che ad oggi i suoi residenti riportano è più simile al contrario, chiamandolo un “inferno vivente”,
riferiscono di sentirsi umiliati e privati della loro dignità. Riferiscono che il centro non è gestito e che sono
sempre in allerta a cause delle tensioni esistenti e dei numerosi furti che si verificano.
Riportano condizioni igieniche insufficienti, impossibilità di lavare i propri vestiti, lunghe file per il cibo che
risulta essere scarso e poco vario, così come assenza di supporto psicologico e sanitario.
Il centro ospita più di 700 persone che vivono in due grandi spazi comuni nei quali sono stati montati dei
letti.

Situazione abitativa all’interno del Miral

I

pasti forniti all’interno: yogurt, sardine e pane

Condizioni igieniche all’interno del campo

In città circola voce che presto il campo Miral sarà chiuso e darà la possibilità ai propri residenti di uscire
solo qualche ora al giorno. Siamo convinti che questa condizione, qualora venga resa effettiva, non farà
altro che aumentare la determinazione delle persone ad attraversare il confine.
Molti di loro hanno già detto che sono pronti a rischiare la propria vita camminando nella neve e con
temperature sotto lo zero pur di non restare in una prigione come il Miral.

PER APPROFONDIMENTI:
1)

https://medium.com/are-you-syrious/ays-special-from-bosnia-killing-solidarity-in-velika-kladuša-be

9045b1dfec?fbclid=IwAR3E0bc-rktSYDQT3G_yxRZ_EbxcI-g8GgsBtT8R6JeNlIns2xfWK_-PHmE
2)

https://medium.com/are-you-syrious/letter-to-citizens-of-the-eu-from-the-periphery-politics-of-th

e-closed-borders-are-bringing-us-5e0f7012436e
3)

http://www.nonamekitchen.org/wp-content/uploads/2019/01/December-Border-Violence-Reports

.pdf?fbclid=IwAR2DR6_TIF-WQG-b1KMHbuW9uKgouJCSmR22P-D9BM7M1L6TRYcyaSDkyKM
4)

https://medium.com/are-you-syrious/ays-special-from-bosnia-can-this-be-real-life-8208bb3002bc?

fbclid=IwAR2XBNcqtRzx8WKb1EYUevR8LM76Vh9c8ib0PZ3n-1xgXyZz5t-Hmg9U8bs
5)

https://www.facebook.com/notes/dimitar-anakiev/medicine-for-refugees-and-migrants-at-the-edg

e-of-eu-and-the-protectorate-of-bih/10212892595488226/

6)

https://www.borderviolence.eu/it-is-about-expulsion-about-unlawful-deterring-migrants-from-the-

border-collective-statement-as-response-to-the-croatian-ministry-of-the-interior/?fbclid=IwAR0b2v6XNOV
hZM4GYsFoFGAexquZMcdloTz8kwc2JMxHAeJU3IU0L9ISoWc

M.A.N. – Ma Anche Noi

Ma Anche NOi è un’associazione nata nel febbraio del 2018, che esprime nel suo nome la volontà di esserci,
di fare parte, di testimoniare.
Il NO presente nel nome rimane come simbolo di chi NON si arrende, di chi NON accetta la sofferenza, di
chi NON rimane in silenzio davanti all’ingiustizia, di chi si alza e cerca di cambiare le cose.
Nasce sull’esperienza di anni di volontariato indipendente e sulla consapevolezza che è il coraggio e il
sorriso di ogni persona che viene aiutata a salvare ogni volontario.
La rotta balcanica è stato il focus principale delle missioni, nel 2017 in Serbia, nel 2018 in Bosnia,
provvedendo al rifornimento di vestiti, beni di prima necessità, cibo, supporto fisico, morale, sorrisi e
abbracci.
MAN resta un’organizzazione indipendente ma, per ottimizzare la comprensione del contesto e l’efficacia
dell’intervento, cerca sempre la collaborazione con organizzazioni locali che abbiano esperienza e con cui
condividere gli stessi principi etici e morali.
Maggiori informazioni qui: https://www.ma-anche-noi.org

SOS TEAM KLADUSA

SOS TEAM KLADUSA è un’organizzazione bosniaca composta di soli volontari che opera a Velika Kladusa da
maggio 2018.
Al loro arrivo, che ha corrisposto all’inizio del flusso migratorio attraverso la Bosnia, due persone
rispondevano ai bisogni di un numero esiguo di persone, circa 50, che nel corso dell’estate è rapidamente
arrivato a 600.
Queste persone, tra cui famiglie con donne e bambini, nonché minori non accompagnati, avevano trovato il
proprio posto in un accampamento autogestito nella campagna della cittadina di Velika Kladusa.
Questo luogo, chiamato -con giusta ragione- “La Palude”, ha fatto da casa a diverse centinaia di persone
che vivevano in semplici tende, senza alcun accesso ad acqua potabile o elettricità.
Le condizioni del suolo impedivano una quotidianità dignitosa, siccome ad ogni pioggia seguiva una
massiccia condensa di fango che entrava nelle stesse tende, creando disagi igienici e sanitari.
I primi due (ed al tempo gli unici) componenti di SOS TEAM KLADUSA, attualmente ancora operativi sul
campo, hanno cercato di far fronte alle esigenze delle persone, mettendo delle docce, fissando tende più
sicure, procurando dei kit di emergenza per migliorare le condizioni di chi vi abitava.
Questo gruppo di volontari è stato raggiunto da altre persone che, per medio e lungo termine, hanno
collaborato e sostenuto i vari progetti.

L’associazione Ma Anche Noi -MAN-, dopo un primo sopralluogo in data luglio 2018, si è recata
nuovamente sul campo nella metà di ottobre dello stesso anno, iniziando una bellissima collaborazione con
SOS TEAM KLADUSA.
La presidentessa di MAN, Nevia Elezovic, ha vissuto quattro mesi nella casa dei volontari di SOS e si è
inserita nel gruppo diventando, dopo due mesi, coordinatrice.
In questo ruolo, insieme agli altri tre coordinatori di SOS, Nevia ha svolto quotidianamente più mansioni:
raccolta fondi, contatto con i donatori, con le organizzazioni e le autorità locali, aiuto nella gestione del
ristorante, approvvigionamento del materiale necessario per il Free Shop (biancheria intima, vestiti caldi,
scarpe, sacchi a pelo), primo soccorso, supporto economico e tecnico alle persone che non si trovano
dentro il campo ufficiale Miral, accompagnamento e mediazione tra i migranti e la realtà locale (dentista,
farmacia, ospedale, supermercati, cittadini privati in difficoltà comunicativa eccetera).

I ruoli che un volontario ricopre, all’interno di un contesto tanto complesso quanto transitorio, variano
quotidianamente e si adattano alle richieste delle persone che ogni giorno fanno affidamento sulla
disponibilità di coloro che sanno essere lì appositamente per sostenerli.

La fiducia che ogni migrante ci dona è un aspetto essenziale per poter compiere al meglio ogni azione
concreta; i ragazzi preferiscono mostrare le ferite sul proprio corpo a qualcuno che ascolta la loro storia e
che si prende cura della persona nel suo insieme, che conosce il loro nome e che si espone altrettanto,
dimostrando la parità della relazione, dove chi dona, riceve e chi riceve, dona.

Nella foto Simon, un volontario, mentre impiega il suo tempo libero per realizzare all’uncinetto una fascia in
lana per i migranti.

Grazie all’unione di queste due organizzazioni ed una veloce lettura dei bisogni delle persone, nonché
comprensione dell’entità del flusso migratorio, sono stati rapidamente avviati diversi progetti a sostegno
dei migranti nella cittadina di Velika Kladusa, partendo dai bisogni primari:
1)

CIBO

2)

ASSISTENZA SANITARIA

3)

VESTITI CALDI

4)

SUPPORTO MORALE

CIBO: IL RISTORANTE GENTILE
Dal mese di febbraio 2018, con l’arrivo delle prime decine di migranti, quattro uomini locali, tutti veterani di
guerra, hanno deciso di dare una nuova forma al ristorante che fino a quel momento sembrava come tutti
gli altri della cittadina di Velika Kladusa. Con il supporto delle persone della città, questi quattro uomini
bosniaci hanno aperto un ristorante gratuito per i migranti. Ogni giorno, chiunque avesse bisogno di un
pasto caldo, poteva entrare, accomodarsi e mangiare. Tutto era un dono, le panetterie davano il pane, i
cittadini la farina, il sale, i soldi, i fagioli, i supermercati contribuivano come potevano; ogni persona ha
contribuito a mantenere il ristorante aperto, affinché nessuno morisse di fame.

Nell’aprile dello stesso anno l’agenzia IOM (la medesima che gestisce il campo MIRAL) è subentrata come
donatore principale e ha mantenuto il ristorante aperto per diversi mesi,
permettendo una continuità nella donazione dei pasti a un crescente numero di persone che ne
necessitavano.
La decisione di interrompere il finanziamento e il contratto con il ristorante da parte di IOM è stata presa
unilateralmente una sera, senza preavviso alcuno, è stata riportata al proprietario del ristorante e dal
giorno seguente non vi è più stata l’ombra di un supporto economico o tecnico. Questa discutibile decisione
e la tempistica con la quale è stata presa ha gravato pesantemente sull’impatto umano e alimentare delle
persone che fino -letteralmente- al giorno prima sapevano di poter contare su un pasto sicuro.
I quattro cardini del ristorante, questi quattro uomini che nemmeno la guerra in Yugoslavia ha fermato, non
hanno però chiuso i battenti e, con il rinnovato supporto della comunità locale, hanno continuato per oltre
un mese a gestire a titolo volontario il ristorante. Nel frattempo, però, il numero di “clienti” era cresciuto e
le donazioni solidali dei privati cittadini non bastavano più a coprire le spese. Il caso, la fortuna o chi per
loro, ha voluto però che, due giorni dopo che le porte del più solidale ristorante che si fosse mai visto
venivano chiuse, alcuni componenti della fondazione LEMON, provenienti dai Paesi Bassi, abbiano
incontrato un volontario di SOS TEAM VELIKA KLADUSA. Questo fortuito incontro ha permesso in poche ore
una veloce ed efficace connessione, grazie alla quale il giorno dopo il ristorante è stato aperto, in data 8
novembre 2018 e fino ad oggi la LEMON FUNDATION copre tutte le spese, dal cibo alla corrente elettrica.

Dal primo giorno, sette giorni su sette, dalle 11.00 alle 13.00 (anche se spesso l’orario di chiusura si protrae
più a lungo) vengono serviti al tavolo tra i 350 e i 400 pasti caldi, pane in quantità e acqua fresca.

Ogni persona è la benvenuta, viene fatta accomodare al tavolo e viene servita, su richiesta c’è anche il bis.

Il cibo è caldo, raramente si aspetta più di qualche minuto per il proprio turno, l’ambiente è accogliente e le
persone si sentono finalmente normali; nel semplice atto di mangiare seduti ad un tavolo, in un luogo caldo
ed asciutto, con i propri amici, i ragazzi ritrovano il ricordo di qualcosa che hanno lasciato alle proprie
spalle: una casa.

I volontari di SOS (quindi anche di MAN) fanno da mediatori tra i donatori e gestori del ristorante, lavano i
piatti, aiutano con il servizio ai tavoli e rimangono presenti per eventuali necessità extra, che sono
comunque all’ordine del giorno, quando si tratta di gestire una cucina che sfama in media 350 persone al
giorno.

per-approfondimenti:
https://medium.com/are-you-syrious/ays-special-locals-of-velika-kladuša-put-international-organisations-t
o-shame-5d4ba6b8eb2b

ASSISTENZA SANITARIA

Tra le limitazioni di accesso alla sanità pubblica e il carente supporto medico delle organizzazioni
internazionali, restano impellenti necessità sanitarie.
Per questo motivo dall’estate del 2018 è stato attivato un punto di primo soccorso, all’inizio gestito
direttamente nel campo in cui erano accampate le persone, poi per strada, ora è stato allestito all’interno
di un locale adiacente al ristorante. Il supporto professionale e la necessaria formazione è stata fornita da
un medico, membro di MDM (Médecins du Monde) che ha lavorato sul campo in svariate occasioni, in
prima linea durante la guerra e come medico di rifugiati e richiedenti asilo in Slovenia.
Tutti i giorni circa 30-40 persone si recano al punto di primo soccorso, i casi più frequenti sono ferite e
lesioni (nel 75% dei casi risultanti da episodi di violenza perpetrati dalla polizia europea), patologia della
pelle (nel 15% dei casi si tratta di scabbia) e malattie derivate da scarse condizioni igieniche e prolungata
esposizione al freddo.
Disturbi psicosomatici e legati alle estreme condizioni di stress sono altrettanto frequenti. In particolare da
quando l’ambulatorio si trova in un posto più calmo e intimo non sono rare le richieste di supporto
psicologico.

Dopo un'attenta osservazione delle condizioni e il colloquio con il paziente (se necessario, mediante l’aiuto
di un traduttore) si valuta l’intervento sanitario più appropriato.
Qualora l’intervento sia compatibile con i mezzi a disposizione, i volontari prendono in carico la persona e,
nel rispetto delle procedure di prevenzione del rischio infettivo, forniscono quanto necessario: una crema
per le contusioni, uno sciroppo per la tosse, il trattamento dermatologico per la scabbia, etc. A tutti i ragazzi
presi in carico si chiede di ritornare il giorno seguente per il follow-up.
Quando non è possibile prendere in carico il caso, per incertezza sulla diagnosi, gravità o mancanza di
mezzi, i volontari provvedono ad accompagnare la persona in ospedale; le procedure sono lente ma
comunque vengono espletate qualora la persona sia accompagnata da qualcuno che parli la lingua locale.
Tutti i casi trattati al primo soccorso vengono registrati per documentare le attività svolte e monitorare la
situazione sanitaria complessiva.

VESTITI CALDI
Nelle prime settimane di dicembre è stato aperto un FREE SHOP, grazie alla collaborazione del proprietario
del ristorante che ha permesso l’utilizzo di un locale dedicato.
Dopo una prima fase di distribuzione diffusa e non strutturata, si è deciso di attivare un progetto specifico.

Lo shop non è solo un luogo dove poter ricevere dei capi di abbigliamento, è uno spazio dove tutte le
persone ritrovano un po’ di dignità scegliendo e provando ciò che desiderano e, anche sentirsi liberi di dire
di non aver trovato niente adatto al proprio stile.
Lo scopo è creare uno spazio umano, accogliente, dove la gente si sente a proprio agio e può trascorrere 10
minuti di apparente normalità.
Dentro lo shop si possono prendere: maglioni, pantaloni, giacche, magliette, pantacalze, sciarpe, berretti e
guanti. Canottiere, saponi, cinture, pigiami, asciugamani secondo disponibilità in stock. Mutande e calzini
vengono distribuiti a tutti.

Per garantire un accesso equo ed ordinato allo shop viene organizzata una registrazione bisettimanale:
vengono raccolti in maniera informatizzata i dati della persona, associando il numero del “ticket” dove
viene indicato orario e giorno dell’appuntamento. Ciascuno può accedere allo shop ogni due settimane.

All’interno dello shop è stato creato un sistema a punti: ciascun ticket vale 35 punti e questi possono essere
“spesi” a piacere. Una giacca vale 30 punti, un paio di pantaloni 20, un maglione 15, e così via.

Il sistema a punti è stato pensato compatibilmente al numero di accessi e di materiale a disposizione, non
avendo abbastanza scorte e risorse economiche per fornire tutti gli indumenti a tutte le persone.
Inoltre è previsto un “credito di punti” se la persona decide di cambiare i propri indumenti. Questa opzione
è stata pensata per ridurre lo spreco ed incentivare il riuso degli indumenti che, spesso, dopo un lungo
utilizzo vengono direttamente buttati, non essendoci lavatrici pubbliche a disposizione.

L’approvvigionamento dello shop si basa principalmente sulle donazioni di capi da parte dei privati e
l’acquisto in loco della merce. La seconda opzione è specialmente incoraggiata per supportare l’economia
locale e rafforzare i legami con la piccola comunità di Velika Kladusa, oltre che per garantire la dignità della
persona.

La questione delle mutande è esemplificativa. L’intimità di una persona è uno dei pochi aspetti che
rimangono per mantenere la propria dignità: dare delle mutande usate (per quanto possano essere state
lavate) viola nel profondo uno degli ultimi baluardi di umanità rimasti alle persone che migrano da terre
sconfitte verso futuri ignori e con presenti inimmaginabili.

Dato l’elevato numero di persone che accede allo shop e la difficoltà di trasportare beni attraverso il
confine e il superamento dei controlli doganali, diviene sempre più pressante la necessità di trovare più
fonti di finanziamento.
Nelle prime settimane del 2019 è stata registrata una media di 30 accessi giornalieri allo shop, dal lunedì al
venerdì per un totale di circa 150 persone a settimana. A queste vanno ad aggiungersi le “emergenze”,
ovvero persone non registrate, senza biglietto, che si presentano allo shop in disperato bisogno di
indumenti. A volte sono persone che rientrano dai “push-back” che non hanno più niente se non i vestiti
che indossano, spesso bagnati, a volte sono persone con mani fredde, teste scoperte o pantaloni stracciati,
altre volte persone che hanno contratto la scabbia e che quindi hanno necessità di un cambio totale di tutti
gli indumenti.
Specialmente con l’arrivo dell’inverno si riscontra un numero crescente di emergenze che ormai
equivalgono in termini numerici agli accessi registrati nello shop. Generalmente in casi di emergenza
vengono forniti: calzini, mutande, calzamaglia e guanti, salvo diverse necessità della persona.
Grazie ad una recente donazione, è stato inoltre possibile installare una lavatrice e un’asciugatrice che
permettono di lavare e rimettere a disposizione i capi restituiti dalle persone che accedono allo shop.

Compatibilmente con le risorse finanziarie si provvede anche alla distribuzione di scarpe, uno degli item più
importanti e richiesti.

Considerando un consumo giornaliero di:
70 mutande

3,5 marchi

1,78 euro

60 legging termici

5.5 marchi

2.81 euro al pezzo

70 paia di calzini

1 marco

0,51 euro al pezzo

40 paia di guanti

3,5 marchi

1,78 euro

40 berretti di lana

3 marchi

1,53 euro

la spesa sostenuta da MAN per il Free shop è stata di circa 2000 euro a settimana, senza considerare le
scarpe.

Questo ritmo frenetico, dovuto al flusso continuo di nuove persone che arrivano a Velika Kladusa e di
ragazzi che tornano in stato di emergenza dalla Croazia, è una condizione che rimarrà costante anche dopo
il periodo invernale.
Pensiamo che con l’arrivo della bella stagione alcune spese diminuiranno, per esempio i leggins termici che corrispondono alla spesa maggiore – in quanto non saranno più necessari.
L’ottimismo nei confronti di un possibile miglioramento, con l’arrivo della primavera, potrebbe essere
contrastato dai fatti, quali per esempio un maggior afflusso di persone nella zona.
Non ci è dato sapere, al momento, quale sarà il futuro dell’attività di volontariato che stiamo cercando di
mantenere.
Quello che è abbastanza prevedibile è che le spese settimanali dello shop rimarranno abbastanza costanti,
circa 2,000 euro, fino a fine marzo quando l’inverno balcano inizierà a sciogliere i primi ghiacci.

ATTIVITÀ PARALLELE
In aggiunta ai progetti sopra descritti vengono portate avanti attività di vario tipo: di documentazione e
denuncia dei maltrattamenti e degli abusi ma anche di sensibilizzazione e informazione sulle condizioni dei
migranti e rifugiati in transito sulla rotta balcanica.
Inoltre, l’equipe del primo soccorso, stanno lavorando su un compendio dal titolo “Guidelines of first aid in
humanitarian crisis” (linee guida di primo soccorso nelle emergenze umanitarie) per documentare i
trattamenti realizzati sul campo e ha recentemente attivato un training specifico alle figure paramedicali
che operano a Bihac.

SVILUPPI FUTURI
Nelle ultime settimane abbiamo notato un aumento di migranti e rifugiati affetti da traumi psicologici
importanti, questa condizione non ci stupisce date le storie che racconto sui loro viaggi, sulle condizioni di
vita presso il campo Miral e certamente le violenze subite durante i respingimenti. Per far fronte a questa
criticità abbiamo recentemente chiesto il supporto di uno psichiatra professionista, Dott. Charles Davide
Tauber (Coalition for Work with Psychotrauma and Peace - www.cwwpp.org) che ha generosamente
acconsentito a supportarci con training online, gratuiti (PET – Pragmatic Empowerment Training, more info
athttps://www.cwwpp.org/course-1-the-caregiver-client-relationship.html) per fornire allo staff di volontari
gli strumenti indispensabili. Lo specialista ha anche dato disponibilità a recarsi di persona sul posto per fare
una prima valutazione e fornirci in seguito consigli più specifici.

Alla fine di gennaio 2019 il team di volontari era composto da 10 persone, tra cui 4 coordinatori. All’interno
abbiamo 3 madre lingua bosniaci (Pixi, Daka e Nevia) mentre gli altri componenti vengono da tutto il
mondo, tra cui Francia, Italia, Australia. Ogni singolo volontario ha delle mansioni abbastanza definite ma
sempre intercambiabili con quelle degli altri; basti pensare che in 10 persone (di cui solo 4 a lungo termine,
i coordinatori, appunto) si cerca di rispondere alle necessità di oltre 600 migranti che, quotidianamente,
necessitano di ogni bene primario.
In questo report non tratteremo delle spese logistiche che servono per mantenere dei volontari a lungo
termine sul campo. Tra queste spese si annoverano: l’affitto di un appartamento per i volontari, bollette, i
costi di mantenimento e di manutenzione di due auto, le spese di trasporto, i permessi di soggiorno per i
volontari, l’affitto del magazzino e tanto altro.
Le spese logistiche sono state coperte, fino ad ottobre, interamente da SOS TEAM KLADUSA.
Chiunque si trovi sul campo, che sia parte di MAN o di SOS (o di entrambe le associazioni) lavora a titolo
gratuito, volontario, non retribuito e si paga le proprie spese personali con i propri soldi.
Questo è uno dei motivi per i quali è molto difficile trovare volontari a lungo termine,
in quanto il tempo dedicato al lavoro sul campo non permette di affiancare nessun tipo di attività lucrativa.
Questo “problema” è molto complesso e andrebbe scritto un report apposito per mostrare la realtà del
“volontariato indipendente”.
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* con il termine migranti ci si riferisce sia ai potenziali richiedenti asilo che rifugiati

