
Nome del progetto 
Intervento di emergenza e di preparazione all’inverno a favore dei migranti 
nell’aera di Bihac (Bosnia e Erzegovina) 

Durata 
6 mesi  
(novembre 2018 – aprile 2019)  
 

Richiedente 

 
Caritas Italiana e IPSIA-Acli 
Caritas Italiana non opera direttamente con una propria presenza nell’area di Bihac, ma 
interviene tramite il partenariato con la ong italiana IPSIA-Acli (presente ormai da anni a 
Bihac, e già partner di Caritas Italiana in vari progetti nell’area balcanica) e cercando di 
coinvolgere gradualmente anche Caritas Banja Luka (diocesi a cui la zona di Bihac 
appartiene). Tutte le realtà che operano in quella zona hanno lo stesso interlocutore di 
riferimento, ovvero la Croce Rossa di Bihac, ente locale incaricato del coordinamento delle 
attività a supporto dei migranti. 
Pertanto l’intervento qui proposto verrà veicolato soprattutto attraverso le realtà già 
presenti in loco, mentre Caritas Italiana garantirà l’avvio regolare del progetto, la 
supervisione e il monitoraggio, oltre che la reportistica. 
 

Situazione problematica che 

si vuole affrontare 

 

Dall’inizio del 2018, in Bosnia e Erzegovina è stato registrato l’ingresso di quasi 15.000 
migranti (più una percentuale di migranti che non si sono fatti registrare), tutti motivati dal 
tentativo di entrare nel territorio comunitario dal confine con la Croazia. Una percentuale di 
questi migranti, nei mesi scorsi, è riuscita nel proprio intento, ma molti altri sono rimasti 
bloccati nel paese o sono stati respinti indietro dalla polizia croata. Le ultime stime 
calcolano oltre 5.000 migranti presenti nella zona nord (Bihac e Velika Kladusa) e ulteriori 
1.500-2.000 migranti in altre zone del paese (Sarajevo, Mostar, altri luoghi). 
Il flusso di migranti è in continua crescita: UNHCR ha stimato una media di 80/100 persone 
al giorno arrivate durante l’estate 2018. In queste condizioni, con il prossimo arrivo 
dell’inverno (che renderà più difficile se non impossibile il superamento illegale del confine 
con la Croazia), è realistico immaginare nei prossimi mesi un numero sempre crescente di 
migranti bloccati in Bosnia e Erzegovina, soprattutto nell’area del Cantone Una Sana. 
 
Da fine aprile, una gran parte dei migranti che gravitano nell’area di Bihac è alloggiata nel 
campo di Borici (cosiddetto “Dom”), gestito dalla Croce Rossa locale: il Dom è un edificio 
non finito, che sarebbe dovuto essere una casa dello studente ma che è stato abbandonato 
allo scoppio della guerra. Nell’edificio, i migranti si accatastano nei vani che si aprono su 
ogni piano: dormono dentro questo scheletro con le tende e i sacchi a pelo per ripararsi 
dalla pioggia che entra dalle finestre senza vetrate e cola dalle solette marce. Alcune 
centinaia di persone, con maggiori mezzi economici, risiedono invece illegalmente in 
appartamenti dati in affitto dalla popolazione locale. 
Nella cittadina di Velika Kladusa (circa 1 ora di strada da Bihac), invece, sono stimate al 
momento altre 1.000 persone di cui 500 risiedono nel campo informale adiacente alla 
stazione degli autobus, dato in uso dalla municipalità. Il restante è accampato nei boschi 
vicino al confine e in uno altro spiazzo (un hangar abbandonato) vicino alla città. Per cause 
strutturali, le condizioni igenico-sanitarie sono in continuo peggioramento sia a Bihac sia a 
Velika Kladusa, e l’arrivo dell’inverno desta grosse preoccupazioni per un ulteriore 
aggravamento della situazione.  
 
Al Dom Borici di Bihac, sono state allestiti all’esterno docce (senza acqua calda) e bagni 
chimici, ma l’edificio nel quale sono ospitate le persone è fatiscente. In vista dell’inverno, i 
primi giorni di Settembre, IOM ha comunque iniziato dei lavori di ristrutturazione che 
prevedono la chiusura di tetto e finestre.  Le previsioni di IOM sono che Dom Borici potrà 
accogliere fino a 400 persone. 
 
Nel frattempo si è avviata in zona l’apertura di altri 2 luoghi di accoglienza un op’ più 
strutturati: l’Hotel Sedra, in località Cazin, per l’accoglienza di famiglie e bambini (ca. 400 
posti letto); e gli spazi della ex fabbrica Bira, in località Bihac, che dovrebbero accogliere 
fino a 1200 persone. 
 
Nel territorio di Bihac la presenza quotidiana della Croce Rossa locale (ente capofila che 
coordina le attività a Borici, finora affiancata da IPSIA-Acli) garantisce nel limite delle proprie 
possibilità 3 pasti al giorno ai migranti presenti, servizi igienici, distribuzione di vestiti, 
coperte, tende e prodotti per l’igiene personale.  
Nel frattempo, grazie ai fondi dell’Emergency Appeal di Caritas, la Caritas diocesana di 
Banja Luka ha iniziato l’allestimento di una lavanderia presso la fabbrica Bira che servirà per 
lavare/asciugare gli abiti dei migranti ospiti al campo. 
 



Le visite sul campo di 2 delegazioni lombarde (settembre e novembre 2018), accompagnate 
da Caritas Italiana, IPSIA-Acli e dalla Croce Rossa locale, hanno certificato la gravità della 
situazione e la serietà dell’emergenza umanitaria che si prospetta. L’inverno nella zona di 
Bihac è molto continentale, le temperature scendono normalmente sotto i -10° C e le 
nevicate sono abbondanti. Con le attuali condizioni delle strutture di accoglienza a Bihac, 
viene messa a repentaglio la vita stessa delle persone. 
 

Esperienza del richiedente in 

questo settore 

 

Caritas Italiana opera nel settore delle crisi migratorie ormai da molti anni, sia in Italia sia 
negli scenari internazionali. In particolare nell’area balcanica, è presente fin dall’estate 2015 
(apertura della cosiddetta “Rotta balcanica”) in Serbia, Macedonia, Grecia, Bulgaria, Croazia. 
A partire dall’autunno 2017, con la apertura della “seconda rotta balcanica”, è presente e 
attiva anche negli altri paesi coinvolti (Bosnia e Erzegovina, Albania e Montenegro). Caritas 
Italiana collabora già con IPSIA-Acli in alcuni progetti di assistenza ai migranti, in particolare 
in Serbia. 
 

Obbiettivo del progetto Offrire adeguate risposte in vista della situazione di grave emergenza umanitaria che si sta 
creando nella area di Bihac con l’arrivo dell’inverno. 
 

Beneficiari del progetto Migranti presenti nella zona di Bihac: complessivamente si stimano oltre 5.000 migranti 
nell’area, di cui al massimo 2.000 potranno essere alloggiate nei campi più strutturati della 
zona (Dom Borici, hotel Sedra, fabbrica Bira). 
 

Principali attività e servizi 

 

In base alle principali esigenze finora identificate all’interno della popolazione migrante 
(esigenze che vengono tenute permanentemente monitorate e che possono comunque 
variare nei prossimi mesi), si è pensato a un piano di intervento per l’inverno che preveda le 
seguenti attività: 

- Protezione dall’inverno: distribuzione di calze, scarpe invernali, impermeabili, 
giacche isolanti, sacchi a pelo, coperte… 

- Miglioramento delle condizioni strutturali dei centri di accoglienza 
(miglioramento delle cucine per la preparazione dei pasti, supporto ai lavoro per 
la protezione dagli agenti atmosferici, creazione di hotspot internet e prese 
elettriche…). 

- Supporto alla Croce Rossa locale con la gestione della distribuzione di vestiti e 
prodotti igienici (soprattutto per le donne e bambini), di farmaci generici (anti-
dolorifici, anti-piretici, garze, bende, disinfettanti), di repellenti per insetti e 
antiparassitari, ed altri bisogni  

- Mediazione tra gli attori locali (Croce Rossa Bihac + Caritas Banja Luka) e le 
associazioni italiane (Caritas Italiana e Caritas diocesane italiane + IPSIA Acli + 
Croce Rossa italiana + altre organizzazioni…) che forniscono aiuti umanitari e 
volontari sul terreno  

 
Per poter adeguatamente implementare queste attività, si ritiene indispensabile la presenza 
permanente in loco di un operatore italiano per i 6 mesi invernali con il compito di gestire 
l’intervento, supportare la popolazione migrante, coordinarsi con le realtà locali, ottimizzare 
l’uso delle risorse disponibili. La ong IPSIA-Acli ha già dato la propria disponibilità a mettere 
a disposizione una propria risorsa umana in loco per queste finalità. 
 
L’operatore italiano avrà anche la funzione di supervisionare e coordinare la presenza di 
volontari italiani che potranno essere inviati da Caritas italiana, dalle Caritas diocesane, e da 
IPSIA-Acli, soprattutto quelli che potranno prestare servizio per periodi medio-lunghi. 
 

Budget 

(principali voci di budget e 

totale complessivo)  

 

 

Richiesta di un contributo complessivo di Euro 50.000, così suddivisi (le cifre sono indicative 
e possono variare del momento che la situazione rimane molto fluida e mutevole): 

- Materiale per l’inverno: Euro 15.000 
- Interventi strutturali: Euro 10.000 
- Distribuzione di vestiario, articoli igienici, farmaci generici: Euro 15.000 
- Contributo per garantire la presenza in loco dell’operatore: Euro 10.000 

 

 


