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BALKAN ROUTE 
La mobilitazione di Caritas Diocesana di Brescia 

 
Progetto ASSISTENZA INVERNALE AI MIGRANTI 
NELLA BOSNIA E ERZEGOVINA OCCIDENTALE 

 

Il contesto: emergenza umanitaria 

Una grave emergenza umanitaria si è venuta a creare, a partire da dicembre 2020, nei confronti dei 

migranti in transito in Bosnia e Erzegovina, in particolare nella regione di Bihac (nord ovest del paese, 

nei pressi del confine con la Croazia – diocesi di Banja Luka): si sono registrate gravi violazioni dei più 

importanti diritti umani e si è messa a rischio la vita di migliaia di persone. “In Bosnia e Erzegovina 

stiamo assistendo a una catastrofe umanitaria. Ci sono circa 8.000 migranti in tutto il paese: di questi, 

5.000 sono accolti nei Centri di Transito e nei Campi, ma ce ne sono almeno 3.000 che dormono in 

edifici abbandonati, sistemazioni improvvisate, o all’addiaccio. Per tutte queste persone va trovata una 

soluzione immediata”: sono le parole pronunciate da Peter Van der Auweraert, coordinatore di IOM 

(Organizzazione Internazionale per i Migranti) per la Bosnia e Erzegovina. 

Inverno 2021 | attivazione nell’emergenza: legna da ardere 

A fronte emergenza, nel solco della mobilitazione di Caritas Italiana e Ipsia, anche Caritas Diocesana 

Brescia si è attivata raccogliendo per il campo di Lipa (in ricostruzione) l’esigenza e l’urgenza di legna 

da ardere, utile per fronteggiare il freddo, ma anche per cucinare. A tal fine, ha approntato sin da subito 

l’invio di un contributo in denaro per l’acquisto in loco di 32 pallet di legna (70 euro a pallet) e nel 

contempo ha avviato una raccolta fondi per procedere a successivi contributi. Dopo i primi 2 TIR 

consegnati il 19 gennaio, con i primi contributi provenienti dalla raccolta fondi sono stati inviati al 

campo profughi di Lipa complessivamente 158 bancali di legna da ardere, acquistata in una segheria 

di Bihac tramite il referente locale di Caritas Italiana. Tale scelta ha permesso infatti di favorire 

l’economia locale ed essere più tempestivi ed efficaci negli interventi (sconsigliato l’invio di materiali). 

 

La raccolta fondi 

Dal 12.01.2021 al 30.09.2021 con causale “Emergenza Balkan Route” sono stati raccolti 91.000 euro, 

grazie alle generosità di 25 parrocchie, 5 associazioni e 353 persone che hanno inviato direttamente a 

Caritas Diocesana di Brescia il proprio contributo. 
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Inverno 2022 | preparazione al freddo e interventi di medio periodo 

Dopo la prima risposta emergenziale, Caritas Diocesana di Brescia ha avviato una interlocuzione con 

Caritas Italiana per il sostegno a una progettualità di medio periodo al fine di contribuire a costruire 

risposte strutturali sulla Balkan Route. La progettualità individuata riguarda l’ASSISTENZA 

INVERNALE AI MIGRANTI NELLA BOSNIA E ERZEGOVINA OCCIDENTALE. Il progetto è 

promosso dalla Caritas della Diocesi di Banja Luka, ha durata di 6 mesi (1 ottobre 2021 – 31 marzo 

2022) e un importo complessivo di 144.627 euro, sostenuto con euro 80.000 da Caritas Diocesana di 

Brescia, nella misura dei contributi raccolti (al netto delle spese per la legna da ardere). 

 

Progetto ASSISTENZA INVERNALE AI MIGRANTI NELLA BOSNIA E ERZEGOVINA OCCIDENTALE 
Caritas della Diocesi di Banja Luka – Caritas Italiana 

 
Azioni in preparazione all'inverno 2021-22 Totale in EURO 
Sacchi a pelo (150 pezzi), coperte (500), tute (300), giacche invernali (200) e altri 
articoli secondo i bisogni: felpe, maglioni, cappelli invernali, calze, scarpe... 15.338,99 

Cibo per campo Lipa (ca 1500 persone) / Croce Rossa 39.881,38 

Kit igienici per migranti 2.556,50 

Cibo da distribuire in zona Ključ - Drvar – Bos – Grahovo 9.203,40 

 66.980,26 
 

Azioni a ricaduta strutturale 2021-2022  Totale in EURO 
Assistente al progetto 100% (comunicazione, reportistica, media, contabilità, 
attività sul campo, distribuzione degli aiuti) 

5.982,21 

Infermiere per assistenza ai migranti : Bihać - Ključ - Drvar - Grahovo / 2 giorni a 
settimana - contratto a prestazione 

2.509,46 

Costi di trasporto (0,50 marchi al chilometro, 2000 km/mese) 3.067,80 
Cibo e spese correnti per la cucina delle Suore di Madre Teresa - ca. 50 pasti al 
giorno per migranti fuori dai campi 

9.203,40 

Materiale scolastico per bambini migranti 2.658,76 

Medicinali e materiale sanitario per i migranti fuori dai campi  6.135,60 

Materiale di consumo per la lavanderia 3.067,80 
Aiuto alla popolazione locale: pacchi alimentari / Centro per gli affari sociali, 
Parrocchia 

5.368,65 

Aiuto alla popolazione locale: legna da ardere, bollette / Centro per gli affari sociali, 
Parrocchia 

6.135,60 

Materiale protettivo per operatori e volontari (mascherine, guanti, disinfettante) 2.556,50 

Pulmino per visite sul campo e trasporto degli aiuti 21.500,00 

Costi amministrativi 9.461,62 

 77.647,38 

  
TOTALE 144.627,64 

Periodo: 1 ottobre 2021 – 31 marzo 2022 
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Tra gli elementi ritenuti meritevoli di sostegno, il progetto ASSISTENZA INVERNALE AI 

MIGRANTI NELLA BOSNIA E ERZEGOVINA OCCIDENTALE: 

 guarda alla Balkan Route in termini di anticipazione dell’emergenza freddo e prevede un 

supporto (vedi asse di progetto dedicata alle azioni in previsione dell’inverno 2021/2022) 

 prevede interventi di medio periodo a ricaduta strutturale e non solo emergenziale (vedi asse di 

progetto dedicata a azioni a ricaduta strutturale) 

 prevede un sostegno anche alla popolazione locale (vedi voci legate all’aiuto alla popolazione 

locale: pacchi alimentari, legna da ardere, pagamento bollette) 

 privilegia nell’acquisto di beni e servizi il sostegno all’economia locale (vedi cibo per il campo 

di Lipa acquistato dalla cooperativa agricola promossa in loco da Caritas Mantova e da 

Caritas Italiana) 

 

 

 

 

 

Per continuare a contribuire causale “Emergenza Balkan Route”: 

 c/c postale n° 10510253 intestato a Caritas Bresciana 

 c/c bancario intestato a Diocesi di Brescia – Ufficio Caritas presso BPER BANCA, IBAN: IT 

65 L 05387 11205 000042708650 

 c/c bancario intestato a Fondazione Opera Caritas San Martino – ramo Onlus presso Banca 

Intesa Sanpaolo, IBAN: IT 82 C 03069 09606 100000002695. Effettuando il versamento 

tramite c/c bancario alla Fondazione Opera Caritas San Martino – ramo Onlus, l’importo sarà 

deducibile, per effetto dell’art. 1 D.L. 35 del 2005, dalla dichiarazione dei redditi 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conferenza stampa | 13 ottobre 2021 


