Progetto co-finanziato
dall’UNIONE EUROPEA

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Autorità Responsabile FAMI

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Programma della
Giornata della Memoria e
dell'Accoglienza
dal 30 Settembre al 3 Ottobre 2017
organizzato dal

MIUR e dal COMITATO 3 OTTOBRE
con il Patrocinio del

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
in partnership con la

RAI - Radiotelevisione Italiana

In occasione della Quarta “Giornata della Memoria e dell’Accoglienza”, il progetto
“L’Europa inizia a Lampedusa” porterà sull’isola, dal 30 settembre al 3 ottobre, circa 200
studenti provenienti da tutta Europa insieme ai superstiti e ai familiari delle vittime dei
naufragi del Mediterraneo.
Il progetto è finalizzato a rafforzare la consapevolezza e la conoscenza dei giovani in età
formativa sui temi del fenomeno migratorio, dell’interdipendenza globale e dei diritti umani,
dell'integrazione culturale e dell'accoglienza dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo.
L’obiettivo è quello di promuovere nelle giovani generazioni europee occasioni di
apprendimento - nella prospettiva dell’educazione interculturale – per favorire una cultura
dell'accoglienza e della solidarietà al fine di contrastare intolleranza, razzismo e
discriminazione e favorire processi di inclusione e inserimento sociale dei migranti.

30 Settembre
Accoglienza dei ragazzi provenienti dalle scuole italiane ed europee
Presentazione del progetto “L'Europa inizia a Lampedusa”

1 Ottobre
09:00 | 09:30 Ritrovo presso l’Istituto “L. Pirandello” e suddivisione degli studenti nei
diversi laboratori
09:30 | 12:30 Prima sessione di workshop
Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello”, via Grecale - Lampedusa
•
•
•
•

Cosa significa essere un migrante e un rifugiato ed arrivare in un paese
straniero, a cura del Comitato 3 Ottobre
Memoria Futura, a cura dell'Associazione Nazionale Vittime Civile di Guerra Onlus
Hate speech, a cura dell’Associazione Carta di Roma
Operazioni di ricerca e soccorso, a cura di MSF

09:30 | 10:30 Workshop
Area Marina Protetta
• Il racconto dei fatti: cronache di un naufragio a cura del Comune di Lampedusa
e Linosa
Molo Favarolo
Visita al molo Favarolo a bordo delle motovedette della Guardia Costiera

Riserva naturale
Escursione alla Riserva Naturale, a cura del Circolo Legambiente Lampedusa Esther
Ada
15:00 | 17:00 Seconda sessione di workshop
Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello”, via Grecale - Lampedusa
•
•
•
•
•

Non discriminazione e diritti – comunicazione, radio e social, a cura dei ragazzi
di UndeRadio (Save the Children)
Welcome! Laboratorio didattico sui diritti dei migranti, a cura di Amnesty
International
Rifugiati nel mondo, non solo numeri, a cura di UNHCR con Syed Hasnain
Il viaggio, il mare e il soccorso sanitario del CISOM, a cura del CISOM
La tratta degli esseri umani, a cura dell'OIM

Molo Favarolo
Visita al molo Favarolo a bordo delle motovedette della Guardia Costiera
Piazza Castello
21:30 | 23:00 Spettacolo musicale di Sandro Joyeux, sostenuto da UNHCR

2 Ottobre
09:00 | 09:30 Ritrovo presso l’Istituto “L. Pirandello” e suddivisione degli studenti nei
diversi laboratori
09:30 | 12:30 Sessione di workshop
Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello”, via Grecale - Lampedusa
•
•
•
•
•
•
•
•

Cosa significa essere un migrante/ rifugiato ed arrivare in un paese straniero,
a cura del Comitato 3 Ottobre
Memoria Futura, a cura dell'Associazione Nazionale Vittime Civile di Guerra Onlus
Operazioni di ricerca e soccorso, a cura di MSF
La tratta degli esseri umani, a cura dell'OIM
Non discriminazione e diritti – comunicazione, radio e social, a cura dei ragazzi
di UndeRadio (Save the Children)
Hate speech, a cura dell’Associazione Carta di Roma
Welcome! Laboratorio didattico sui diritti dei migranti, a cura di Amnesty
International
Rifugiati nel mondo, non solo numeri, a cura di UNHCR con Syed Hasnain

•
•

Finestre - Nei panni dei rifugiati, a cura del Centro Astalli
Il viaggio, il mare e il soccorso sanitario del CISOM, a cura del CISOM

Riserva naturale
Giardino della memoria, a cura del Circolo Legambiente Lampedusa Esther Ada
Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello”, via Grecale - Lampedusa
14:30 | 16:30 Incontro tra gli studenti e i sopravvissuti al naufragio del 3 ottobre 2013
Piazza Castello
18:30 | 19:30
Incontro della Ministra Valeria Fedeli e del Presidente del Senato Pietro Grasso con gli
studenti partecipanti al progetto.
Presentazione dei lavori delle scuole europee inviati nell’ambito del concorso “L’Europa
inizia a Lampedusa”.
Modera Giorgio Zanchini di RAI Uno.
Firma del protocollo d’Intesa e inaugurazione della sezione giovani del Museo della
Fiducia e del Dialogo con il Sindaco di Lampedusa.
20:00 I 21:00 cena con gli studenti
21:15 | 22:30 Spettacolo teatrale Il riscatto del migrante di e con Mohamed Ba, regista,
attore e mediatore culturale

3 Ottobre
08:30 | 12:30
Appuntamento a Piazza Castello per l’apertura della marcia degli studenti verso la Porta
d’Europa, con il Presidente del Senato Pietro Grasso, la Ministra dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli, il Rappresentante dell’UNHCR Stephane
Jaquemet e il Sindaco di Lampedusa Salvatore Martello.
Momento di raccoglimento presso la Porta d’Europa con i superstiti del naufragio insieme
a padre Mussie Zerai e l’Arcivescovo di Agrigento Card. Francesco Montenegro.
Cerimonia in mare con la Guardia Costiera e i Pescatori di Lampedusa.
Lancio di una corona di fiori sul luogo della strage.

