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Gli scatti esposti, realizzati in Bosnia ed Erzegovina tra il febbraio
e il marzo 2021, raccontano le vite sospese di donne, uomini e
bambini lungo la ”rotta balcanica”. Sono migliaia le persone che
ogni anno cercano di raggiungere l’Europa seguendo questa rotta.
Vengono prevalentemente da Afghanistan e Pakistan, ma molti
sono anche coloro che arrivano da altri Paesi, quali Iran, Iraq o
Siria. Fuggono da conflitti, persecuzioni o privazioni e sono alla
ricerca di una vita dignitosa. Da quando la rotta ha iniziato ad
attraversare la Bosnia ed Erzegovina, nel 2018, il Paese è
diventato per loro una fermata obbligata. Uomini, donne e
bambini vengono infatti regolarmente respinti quando cercano di
attraversare il confine con la Croazia, nel cosiddetto ”game”.
Sono frequenti i resoconti di respingimenti violenti e la maggior
parte delle persone riferisce di aver tentato il ”game” molteplici
volte. Costretti a vivere per mesi, a volte persino anni, nei corridoi
freddi e anneriti degli edifici abbandonati e negli accampamenti di
fortuna, in un limbo dove il tempo sembra essersi congelato.

While yearning
for the motherland, we find
home between transits and
parking lots
of countries
which have never heard our
names.*

-ElonaBeqiraj

* Mentre bramiamo / la madre patria / 
troviamo casa / tra aree di transito / e 
parcheggi / di Paesi / che non hanno mai /
udito i nostri nomi.

FINDING HOME 
mostra fotografica

CHIARA FABBRO è una fotografa documentarista che si occupa di diritti
umani e migrazione. Ha lavorato con i richiedenti asilo in limbo nelle
periferie di Kuala Lumpur, in Malesia, con le persone in transito lungo la 
”rotta balcanica”, in Bosnia ed Erzegovina e in Serbia, e sulle spiagge delle
Isole Canarie, destinazione di coloro che affrontano il pericolosissimo
viaggio in mare dalla costa occidentale dell’Africa.

nell'ambito della campagna di sensibilizzazione sulla rotta balcanica



Lavanderia a Lipa
Abbiamo costruito una lavanderia per i bisogni dei migranti del
campo provvisorio di Lipa, poiché vestiti e lenzuola pulite sono
prerequisito per il mantenimento dell'igiene e salute. A causa
della scarsa igiene, si stima che circa il 50% dei migranti soffra
di scabbia, il che significa che richiedono spesso una fornitura
di vestiti nuovi e biancheria da letto e asciugamani da bagno. 
Nei mesi più freddi dell'anno le difficoltà nei campi profughi
lungo la rotta balcanica aumentano considerevolmente. Diamo
loro un posto, un pasto caldo e dei vestiti lavati.
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DONA per sostenere il nostro progetto della
lavanderia a Lipa. Aiuterai donne, uomini, bambini
e anziani a superare questo inverno in condizioni

igieniche che salvaguarderanno la loro salute.

Opera Diocesana Pastorale Missionaria
Cassa Rurale Alto Garda

 IBAN: IT 28 J 08016 05603 000033300338

conto corrente postale n. 13870381
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CAMBIAMO ROTTA!

www.rottabalcanica.eu


