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E’ il campo “ufficiale” di Bihac che è in gestione alla Croce Rossa, nel senso che la Croce Rossa ad aprile è 

intervenuta cominciando a portare il cibo: ha cominciato ad allestire la cucina, a cucinare i pasti, ecc..  

I due negozietti che vedete qua sono i negozietti in cui si riforniscono i migranti. Qui, dove vedete le bandiere, 

ci sono gli uffici della polizia.  

Le persone hanno iniziato a venire qui al “dom Borici” o studentato. Questo non è mai stato terminato ed è 

anch’esso stato devastato dalla guerra. Riconoscete facilmente i migranti qui a Bihac perché sono quasi tutti 

con le coperte (indosso), scalzi… i poliziotti quando trovano le persone (in giro) dicono loro: “go to camp… go 

to camp…”.  

All’interno del campo ci sono circa 500 persone. Ce ne sono state anche di più. Questa estate, quando il 

numero è aumentato a dismisura, sono diventate mille persone quelle che gravitano attorno allo studentato. 

Accanto all’edificio vedete che c’è una parte di tendopoli.  

 

Qui le famiglie sono poche. Nel senso che IOM ha cominciato a fare un progetto di accoglienza per i casi 

vulnerabili negli alberghi. Han prenotato un intero albergo – che si chiama “Sedra” – dove ci sono le famiglie 

e i casi vulnerabili. Quindi le famiglie sono negli appartamenti e negli alberghi. Qui stanno il tempo necessario 

per trovare una sistemazione. Al “Sedra” adesso ci sono ufficialmente 400 persone. Ma sono di più.  

I siriani sono pochissimi. Parte della popolazione (del campo) è formata da afgani, pakistani, bangladesh, 

iracheni, curdo-iracheni e iraniani (anche se ancora pochi)… marocchini, algerini… libici… qualche famiglia 

sparsa, che non si sa bene da dove proviene.  

Delle persone che stanno percorrendo la rotta dei balcani, sono poche quelle che otterrebbero la protezione 

internazionale (in Europa): i curdi iracheni, qualche afgano (ma non tutti) e casi specifici, perché spesso si 

tratta di casi considerati provenienti da “terre sicure”.  



Questa zona qua è stata tutta sgomberata la settimana scorsa, questa parte di parco, mentre prima era tutto 

uguale a quella roba lì: quelle tendine lì. Piano piano stanno liberando questa parte. Le tendine piano piano 

vengono liberate e le persone vengono spostate al “Bira” che è questo nuovo campo che è allestito dalla 

IOM. Si calcola che dentro l’edificio ci siano circa 400 persone e fuori un centinaio. Non di più.  

Da una parte dentro non c’è posto, dall’altra sono divisi per etnie, per cui fuori ci sono pakistani e… afgani: 

scelgono di stare fuori perché non vogliono stare dentro il campo (che comunque è invivibile). Fuori il campo 

ci sono dei container sanitari ma non sono sufficienti. C’è un problema di elettricità. Ovviamente non c’è il 

riscaldamento. Una condizione difficile.  

Ci sono alcune famiglie. Alcune scelgono di stare perché hanno in previsione di andare via presto. 

Preferiscono stare precari piuttosto che farsi registrare. Nella loro testa c’è un fattore psicologico che dice: 

non resto un altro anno della mia vita bloccato in un campo. Sono spinti a muoversi il prima possibile.  

 

Ipsia ha cominciato a collaborare con la Croce Rossa già ad aprile 2018. Ipsia collabora con Caritas lungo la 

rotta balcanica da due anni abbondanti. Abbiamo cominciato in Serbia.  

Noi abbiamo qua i volontari in servizio civile. Avevamo qua due volontarie dei corpi civili di pace, Greta e 

Giovanna, che hanno finito a maggio di quest’anno. Giovanna ora lavora con IOM all’hotel Sedra. Greta è 

rimasta con Ipsia come volontaria. Abbiamo cominciato ad affiancare i volontari della Croce Rossa nella 

distribuzione dei pasti, nella organizzazione di un info-point e nella distribuzione del guardaroba. Nel corso 

dei mesi, attraverso piccole raccolte di fondi, stiamo riuscendo a raccogliere i bisogni della Croce Rossa di 

Bihac su tutte quelle piccole spese che magari IOM e altri grandi donatori non riescono a fare, che a volte 

può voler dire piatti di plastica, piuttosto che tavoli e panche… l’ultima attività che abbiamo fatto la settimana 

scorsa è stata acquistare legna da ardere e paioli per poter cucinare. Supportiamo la Croce Rossa sia con 

volontari qualificati, sia con piccoli interventi.  

Info-point: quando c’erano numeri gestibili – che non sono quelli odierni – voleva dire informare le persone 

come funziona rispetto alla richiesta di asilo, come poter ottenere i documenti per stare in Bosnia, come 

muoversi nel campo: polizia, assistenza sanitaria, rimpatrio, ecc.. Questo era il lavoro degli operatori di Ipsia. 

Tanti degli operatori di Croce Rossa non parlavano l’inglese, per cui le nostre volontarie, parlando tutte 

l’inglese, potevano dare tutte le informazioni del caso. Adesso la Croce Rossa ha abbastanza personale. Sono 

36 persone. Più altre 25 collaborazioni (sono stanzialmente dei volontari rimborsati). I fondi della IOM 

vengono girati in parte alla Croce Rossa per cui C.R. riesce a tenere le voci del budget).  

Abbiamo delineato con Salem di Croce Rossa – presidente – un intervento che prevede l’acquisto di piccoli 

macchinari per la cucina. La cucina della Croce Rossa è ancora oggi molto spartana e ancora oggi per cucinare 

3.000 pasti, per dire, usano ancora i pelapatate a mano. Abbiamo quindi pensato di acquistare pelapatate 

elettrici, macchine per macinare la carne, ossia tutte quelle piccole attrezzature che possono ottimizzare e 

velocizzare le preparazioni. C’è quindi il supporto logistico di Ipsia alla Croce Rossa che rimane l’impegno 

fondamentale. L’altra parte di intervento è l’acquisto di beni per l’inverno: scarpe per l’inverno, giacche per 

l’inverno, forse coperte (che forse stanno arrivando da un altro canale). IOM per poter fare banalmente ad 

esempio l’acquisto della lega da ardere ci mette un mese e mezzo (ora che scelgono il fornitore, fanno la 

gara, ecc..). Noi dal mattino al pomeriggio abbiamo acquistato 5 bancali di legna di cui c’era subito bisogno. 

Abbiamo una capacità di risposta più veloce che va pure al di là delle procedure della Croce Rossa stessa. La 

stessa Croce Rossa di Bihac deve passare dalla Croce Rossa federale, mandare a Sarajevo delle richieste. Nel 

frattempo l’emergenza è già cambiati. Noi riusciamo a dare risposte immediate.  

 


