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Reportage
Remap: un viaggio cento storie

Siamo nel febbraio 2021 quando, 
a seguito dell’incendio del campo 
per rifugiati a Lipa in Bosnia, la 
delegazione regionale Caritas 
Marche insieme a Missio e 
Migrantes decidono di attivare 
a livello regionale una raccolta 
fondi a sostegno di interventi 
e progetti per far fronte alla 
situazione delle persone in 
viaggio lungo la Rotta balcanica. 
Questa rotta, che giunge ai confini 
sud-orientali dell’Ue, è uno dei 
principali percorsi migratori 

per le persone che cercano di 
raggiungere l’Europa via terra. 
L’iniziativa regionale fa crescere 
il desiderio di conoscere più da 
vicino la realtà delle migrazioni nei 
Balcani e di costruire un legame 
più stabile, fatto di relazioni, di 
sostegno e di condivisione dei 
progetti e dei percorsi in atto, 
con particolare attenzione al 
coinvolgimento dei giovani 
provenienti dalle nostre diocesi. 
Nasce così il progetto regionale 
Remap, in collaborazione con 

Caritas Italiana, Caritas Bosnia 
e Ipsia. Tra le attività previste, 
l’organizzazione di un’esperienza 
di servizio in Bosnia dedicata ai 
giovani dai 20 ai 30 anni. Tredici 
giovani in tutto che, dopo aver 
seguito un percorso di formazione, 
sono partiti il 30 settembre scorso 
insieme ad alcuni operatori di 
Caritas Marche per trascorrere 10 
giorni in Bosnia, facendo servizio 
presso i campi di accoglienza per 
migranti di Lipa (vicino a Bihac) e 
di Ušivak (nei pressi di Sarajevo) e 

ascoltando le storie di chi percorre 
i tanti km della Rotta balcanica e 
il Game, nome dato ai tentativi di 
attraversamento delle frontiere 
per raggiungere l’Europa. Le loro 
voci ci aiuteranno nei prossimi 
mesi a conoscere e condividere 
il difficile viaggio dei migranti 
via terra affinché ogni comunità 
resti vigile nel richiedere per chi è 
costretto a vivere tale esperienza 
condizioni di vita dignitose come 
successo dopo l’incendio di Lipa.
(Michela Pagnini – Fano)

Fra le centinaia di foto che 
ho nostalgicamente sfogliato 
al ritorno dal viaggio, questo 
scatto mi è apparso uno dei più 
rappresentativi della nostra 
esperienza nel Social Cafè del 
campo di Lipa. Si allontana da quella 
rappresentazione stigmatizzante 
e vittimistica che inserisce le 
complesse realtà biografiche dei 
migranti all’interno di una lettura 
incentrata esclusivamente sulla 
perdita e sul dolore. Certo, le loro 
storie e i loro interminabili viaggi 
verso l’Europa sono costellati di 
reiterate ingiustizie ed episodi di 
atroce sofferenza, ma c’è ben altro 

oltre questa crudele realtà: talenti, 
sogni, ambizioni e nuove speranze. 
Il Social Cafè si rivela una piccola 
isola felice all’interno di una fredda, 
e spesso disumanizzante, realtà 
di campo; un’isola nella quale, 
quotidianamente, prendono forma 
molteplici momenti di condivisione 
e di scambio. Dal sorseggiare un thè 
e raccontarsi a vicenda, all’imbastire 
tornei sportivi; dal confidare la 
propria storia durante una partita 
a Domino, al danzare insieme al 
ritmo di musiche dal mondo, come 
nello scatto pubblicato. Tutte 
manifestazioni dell’innata necessità 
umana di condivisione e vicinanza. 

Il viaggio è terminato, ma il nostro 
impegno non ancora, condivideremo 
le nostre testimonianze in tutta la 
regione con l’intento di risvegliare 
le coscienze assopite e di mettere 
in luce l’ingiustizia perpetrata da 
una politica che relega queste 
vite all’interno di un campo, 
impedendone un accesso diretto 
e sicuro ai territori europei. 
Racconteremo le storie che ognuno 
di loro ha voluto condividere con 
noi, al fine che queste persone non 
restino solamente delle ombre in 
una foto.
(* Diocesi Fano, Fossombrone, Cagli, 

Pergola)

Ombre in viaggio… in una foto 
La riflessione
DI STEFANIA MANCINI*

Ušivak
DI DAVIDE CANCELLIERI*

I Social Corner donati dal Papa 
Vorrei cominciare con il ringraziare 
Caritas Marche che ha organizzato 
il viaggio e la raccolta fondi per 
finanziarlo e Caritas Urbania che 
mi ha fatto conoscere la possibilità 
del progetto Remap. L’esperienza 
si è svolta nell’arco di dieci giorni, 
trascorsi principalmente in due 
località della Bosnia ed Erzegovina: il 
Campo di permanenza temporanea 
di Lipa a Bihac e quello di Ušivak, non 
lontano dalla capitale Sarajevo. Qui 
noi, i volontari del progetto Remap, 
abbiamo prestato la nostra assistenza 
al Social Corner dei due campi. I Social 
Corner sono strutture donate da papa 
Francesco dopo il suo viaggio in visita 
ai campi profughi perché vi fosse un 
punto di ritrovo e di socializzazione. 
Le nostre mansioni lì erano davvero 
semplici, ci limitavamo ad accogliere 
i migranti durante la mattinata e il 
pomeriggio, servendo loro tè, giocando 
a carte, a dama, a pingpong, a pallavolo 
o altri passatempi e ascoltare le loro 
testimonianze. Tutto questo potrebbe 
sembrare un servizio superfluo, ma 
solo se non si è visto lo squallore 
desolante del resto del campo e non si 
conoscono le storie che su quei tavoli 

da gioco vengono condivise. Quei 
campi per loro sono solo un punto di 
passaggio, un luogo dove trovare un 
po’ di riposo e di quotidianità, un luogo 
d’evasione dal viaggio estenuante 
che hanno intrapreso, dai soprusi dei 
trafficanti e a volte delle polizie locali, 
prima di riprendere quel cammino di 
speranza disseminato di insidie mortali 
e azzardi disperati. È stata davvero 
un’esperienza impagabile. Ci ha offerto 
un punto di vista unico e privilegiato 
su alcuni dei temi preponderanti del 
nostro tempo. Abbiamo visitato i 
luoghi simbolo della città vecchia di 
Sarajevo, conoscendo la loro storia e a 
volte il loro ruolo durante l’assedio degli 
anni 90’. Abbiamo visitato i musei che 
testimoniano gli orrori di quegli anni e 
incontrato un sopravvissuto dei campi 
di prigionia istituiti in quel periodo. Ci 
è stata illustrata la situazione strana 
e drammatica sia politica sia culturale 
della Bosnia, terribilmente divisa. 
Abbiamo potuto fare tutto questo 
grazie a persone che abitano quei 
luoghi. Storie e approfondimenti 
introvabili altrove.
(* Caritas arcidiocesi di

Urbino-Urbania-S. Angelo in Vado) 

Così si vive nei
container di Lipa

Bihać
DI ELISA GENTILETTI*

Una notte di traghetto salpando 
da Ancona e attraccando a Spa-
lato, circa tre ore di pullman, con 
qualche pausa caffè ed eccoci ar-
rivati. Se partiamo da Trieste, la 
strada è ancora più breve: solo 6 
ore di macchina e qualche attesa 
in dogana. Questi sono i modi di 
percorrere i pochi chilometri che 
ci separano da Biha�, città bosnia-
ca al confine con la Croazia.

Incontri. Ho imparato a conosce-
re Biha� quattro anni fa, crocevia 
della rotta balcanica e luogo di pas-
saggio per chi cerca, in Europa, u-
na vita migliore. In questo viaggio 
sono entrata, per la prima volta, 
a Lipa. Ma dove si trova Lipa? Da 
Biha� prendiamo il nostro pulmino 
e facciamo altri 30 minuti di stra-
da: i primi 15 scorrevoli, i restanti 
lungo un sentiero pieno di buche 
e sassi dove il nostro pulmino ci fa 
ballare. Qua troviamo Lipa, lonta-
no dalla città, lontano dalla vista di 
tutti: intorno solo montagna. Scesi 
dal pulmino ci si apre davanti u-
na distesa di container. “Hello my 
friend”, “How are you today?”. Sa-
lutiamo tutti con il nostro miglior 
sorriso sperando di alleggerire i 
chilometri alle spalle e quelli da-
vanti. Eccoli lì i nostri amici; ac-
covacciati sull’asfalto, appoggiati 
ai container, con quello sguardo. 
Quello sguardo è la costante di 
ogni viaggio, uno sguardo senza 
tempo, senza riferimenti, fatto di 
attesa mista a speranza. Vorrei 
poterlo catturare per portarlo con 
me, per mostrare a tutti che vite 

possano esistere fuori dalle nostre 
case. Invece, talvolta, faccio perfi-
no fatica a sostenerlo.

Umanità. Mentre riordino il ma-
teriale per le attività mi sento agi-
tata, inadatta, inadeguata. Come 
posso io, giovane ragazza europe-
a, con una bella casa, un lavoro e 
ad un passo dalla laurea, propor-
re loro di giocare? Di fare teatro, 
disegnare, cantare. Come possono 
aver voglia di divertirsi, con quel 
peso sulle spalle? Poi arrivano al 
Social caffè e il tempo inizia a scor-
rere di nuovo: giochiamo a palla, 
corriamo, pitturiamo. In poco tem-
po le mie insicurezze scompaiono: 
mi diverto con loro, ma non come 
quando fai finta di stare al gioco 

perché devi intrattenere qualcuno, 
io mi diverto in modo autentico. 
Non sono un’animatrice, sono una 
partecipante. Mi scopro una brava 
pittrice e una pessima ballerina, 
imparo come si gioca a “scacchi 
Afghani” anche se perdo sempre, 
imparo a fare braccialetti e litigo 
con una macchina da cucire. 
Imparo che il gioco non è solo un 
gioco, che può tenerti vivo e ren-
derti umano. 
Il gioco può accorciare le distan-
ze e aprire la porta al racconto e 
alla comunicazione. Così io ascol-
to, ascolto le voci di chi desidera 
raccontarsi e arrivo alla sera con 
il cuore pieno, ma con un baga-
glio pesante.
(* Caritas arcidiocesi di Pesaro)


