HELP TO HELP!
...PER SOSTENERE

IL GEN ROSSO TOUR
SULLA ROTTA DEI BALCANI
LOPPIANO, 3 AGOSTO 2021

Dove
esattamente?
A Bihać
in Bosnia-Erzegovina
nei campi profughi.

Perché il Gen Rosso vuole arrivare
a BIHAĆ a raggiungere i migranti
nel Corridoio dei Balcani!?
Era il 23 febbraio 2021 il giorno che ci siamo messi a
disposizione del JRS (Jesuits Refugees Service) già
presente nei campi con altre organizzazioni umanitarie.
A loro abbiamo offerto la nostra collaborazione per
portare quanto ritenevano bene il Gen Rosso potesse
fare per sostenere i profughi provati, respinti e costretti
a trascorrere mesi di attesa per un nuovo tentativo di
attraversamento della frontiera Croata. I responsabili
locali del JRS in Bosnia Bihać ci hanno subito risposto e
accolto la nostra proposta come inaspettata quanto
molto necessaria…

Intervista a P.Stanko del JRS a Bihać:

Situazione nei Campi sulla Rotta Balcanica
Intervista a uno dei profughi:

Campi di Bihać - breve intervista a un ragazzo
che arriva dal Pakistan

Chi sono i migranti bloccati
in Bosnia?
Sono oltre 8000 profughi che provengono da
Afghanistan, Pakistan, Iraq e Siria.
Persone che trascorrono giorni e giorni
in attesa di condizioni favorevoli per ripartire.
I servizi essenziali sono forniti da alcune Onlus
tra cui la Caritas.

Gen Rosso - Cosa faremo?
Nei Campi Profughi con il maggior numero di migranti
possibile trascorreremo insieme le loro lunghe
giornate di attesa.
Covid permettendo, nella condivisione di talenti e
attitudini, prepareremo insieme delle performance
per poche persone o per grandi numeri da
condividere con gli abitanti dei campi.

A qual fine?
1 STEP: TOUR IN OTTOBRE 2021

2 STEP: TOUR IN FEBBRAIO 2022

3 STEP: TOUR IN GIUGNO 2022

Condividere, trasmettere sollievo, solidarietà,
prossimità, far emergere talenti, rinforzarne
l’autostima, respirare insieme aria di accoglienza,
di casa, di famiglia.
Il Gen Rosso potrà arrivare - anche solo con una
chitarra - in alcuni ‘squats’ bivacchi nei boschi o
nelle rovine di case della guerra e ora occupate
dai migranti.
JRS spinge il Gen Rosso a fare circolare con ogni
mezzo stampa, TV, Radio, Social Media la
situazione critica dei Campi.

La campagna è già partita: amplificare - attraverso ogni mezzo - la visibilità
della insostenibile situazione che l’EUROPA deve prendere su di sé e
affrontare a livello centrale, al fine di accogliere, restituire dignità, servire,
difendere e proteggere la vita di questi popoli nel loro cammino verso un
futuro migliore.

Budget:
1 STEP:

GEN ROSSO TOUR IN OTTOBRE 2021 - 1 SETTIMANA

Euro 12.500 trasporti persone A/R, visti e controlli Covid, vitto - alloggio e attrezzature suono e luci per workshop e varie
performance.
Contemporaneamente avverrà la formazione di un numero da 4 a 6 giovani operatori locali a diventare a loro volta ‘tutor’
per moltiplicare autonomamente i workshop.

2 STEP:

GEN ROSSO TOUR IN FEBBRAIO 2022 - 10 GIORNI

Euro 17.200 trasporti A/R, visti e controlli Covid, vitto - alloggio e attrezzature suono e luci per workshop, varie
performance e, possibilmente, un grande concerto,
Contemporaneamente continuerà la formazione di un numero da 4 a 6 giovani operatori locali a diventare a loro volta
‘tutor’ per moltiplicare autonomamente i workshop.

3 STEP:

GEN ROSSO TOUR IN GIUGNO 2022 – 10 GIORNI

Euro 17.200 trasporti A/R, visti e controlli Covid, vitto/alloggio e attrezzature suono e luci per workshop, varie
performance e, possibilmente, un grande concerto.
Contemporaneamente continuerà la formazione di un numero da 4 a 6 giovani operatori locali a diventare a loro volta
‘tutor’ per moltiplicare autonomamente i workshop.

Come posso aiutare il Gen Rosso a raggiungere
i Campi profughi a Bihać?
Attraverso una donazione diretta :
IBAN : P.A.M.O.M./GEN ROSSO IBAN: IT50H0200839103000103014533
Causale: per il vostro intervento richiesto a favore dei profughi bloccati sulla via Balcanica.

ABBIAMO GIÀ RICEVUTO DALLE DONAZIONI:
255 donazioni avvenute sulla piattaforma Publica.la: 5.462,38€
46 ricevute attraverso i bonifici in Banca e PayPal:

2.972,34€

IN TOTALE dai 301 donatori abbiamo ricevuto:

8.434,72€

Un sentito ringraziamento a ciascuno dei donatori, perché grazie al Vostro
sostegno si sta avvicinando il momento di realizzazione del progetto in Bosnia

…tu con noi e noi con te… ce la faremo!

