
LUNEDI 30 SETTEMBRE

18.30 — Piazza Castello
 - Riunione Docenti 
Incontro di tutti i docenti delle scuole italiane e 
straniere ospiti a Lampedusa in Piazza Castello per un 
confronto con l’organizzazione

 - Accoglienza dei ragazzi provenienti dalle scuole italiane 
ed europee

 - Saluti e introduzione  Salvatore Martello, Sindaco di 
Lampedusa e Linosa

 - Visita al Museo della Fiducia e del Dialogo per il 
Mediterraneo, inaugurato dal Presidente Mattarella nel 
2016.

21.30 > 23.30 — Piazza Castello
Spettacolo Teatrale

MARTEDÌ 01 OTTOBRE

08.00 > 09.00 — Istituto “L. Pirandello”
Ritrovo e suddivisione degli studenti nei diversi laboratori

09.00 > 11.00 — Istituto “L. Pirandello”
Prima sessione di workshop  
 - Generazione ponte, a cura di Abdullahi Ahmed 
Abdullahi - ideatore del Festival dell’Europa Solidale e 
del Mediterraneo 

 - Lontani vicini..migranti da conflitto ieri e oggi a cura 
dell’Associazione Nazionale Vittime Civile di Guerra Onlus

 - L’immigrazione e il ruolo dei mass media nella sua 
narrazione a cura del Comitato 3 Ottobre

 - Rifugiati nel mondo, non solo numeri, a cura di UNHCR 
Agenzia ONU per i Rifugiati

 - Laboratorio a cura di rifugiati 
 - Silence hate a cura del COSPE
 -  Start the change a cura di Amnesty International
 -  Il viaggio, il mare e il soccorso sanitario del CISOM, a 
cura del CISOM

 -  La tratta degli esseri umani, a cura di IOM
 -  Laboratorio sui minori stranieri non accompagnati, a 
cura di Save the Children 

 - Racconti #umani..popolazioni in movimento e soccorso 
umanitario. Le sfide di oggi, a cura di MSF

09.00 > 10.00 — Molo Favarolo
Visita al molo Favarolo a bordo delle motovedette della 
Guardia Costiera

10.00 > 11.00 — Riserva naturale
Escursione alla Riserva Naturale, a cura del Circolo 
Legambiente Lampedusa EstherAda

13.00 > 15.00 — Istituto “L. Pirandello”
Seconda sessione di workshop
 -  Generazione ponte, a cura diAbdullahi Ahmed 
Abdullahi - ideatore del Festival dell’Europa Solidale e 
del Mediterraneo 

 - Laboratorio sui minori stranieri non accompagnati, a 
cura di Save the Children 

 - Rifugiati nel mondo, non solo numeri, a cura di UNHCR 
Agenzia ONU per i Rifugiati

 - Il viaggio, il mare e il soccorso sanitario del CISOM, a 
cura del CISOM

 - La tratta degli esseri umani, a cura di IOM
 - Discriminazioni a cura del Comitato 3 Ottobre
 - Silence hate a cura del COSPE
 - Lontani vicini..migranti da conflitto ieri e oggi a cura 
dell’Associazione Nazionale Vittime Civile di Guerra 
Onlus

 - Start the change a cura di Amnesty International
 - Racconti#umani..popolazioni in movimento e soccorso 
umanitario. Le sfide di oggi, a cura di MSF

13.00 > 14.00 — Molo Favarolo
Visita al molo Favarolo a bordo delle motovedette della 
Guardia Costiera

14.00 > 15.00 — Riserva naturale
Escursione alla Riserva Naturale, a cura del Circolo 
Legambiente Lampedusa EstherAda

17.00 > 19.00 — Piazza Castello
Tavola Rotonda Una Storia dietro Ogni Numero
Saluti e introduzione Salvatore Martello Sindaco  
di Lampedusa.
Tareke Brhane, presidente del Comitato Tre Ottobre 
Mpanzu Bamenga, ex rifugiato politico, nel 2017 è 
stato eletto come talento politico dell’anno in quanto 
consigliere della città di Eindhoven (Olanda)
Carlotta Sami, portavoce per il Sud Europa dell’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) 
Dott. Andi NgansoMedico - Direttore e CoFondatore del 
Festival GOes DiverCity
Flavio Di Giacomo, Portavoce OIM
Eugenio Alfano, Responsabile Coordinamento Rifugiati e 
migranti di Amnesty International Italia 
Modera: Marco Pasciuti, giornalista del Fatto Quotidiano

21.00 > 21.45 — Piazza Castello
Proiezione di un documentario
It Will Be Chaos - Sarà il caos è un film documentario 
sulla crisi migratoria Europea prodotto da HBO e 
realizzato da Lorena Luciano e Filippo Piscopo nell’arco di 
5 anni.
Aergai Mehari sopravvissuto del naufragio del 3 ottobre

21.45 > 23.30 — Piazza Castello
Concerto musicale 

MERCOLEDÌ 02 OTTOBRE

08.00 > 09.00 — Istituto “L. Pirandello”
Ritrovo e suddivisione degli studenti nei diversi laboratori

09.00 > 12.30 — Istituto “L. Pirandello”
Formazione ai docenti italiani ed europei a cura 
dell’Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
 - 09.00 > 10.00 – Ospitalità, diritti e migrazioni
 - 10.00 > 10.30 – Dibattito 
 - 10.30 > 11.45 – Lavori di gruppo in tema di: cittadinanza, 
terzo settore e immigrazione, istruzione e non 
discriminazione

 -  11.45 > 12.30 – Confronto sugli esiti dei gruppi di lavoro

09.00 > 12.00 — Istituto “L. Pirandello”
Sessione di workshop per gli studenti
 - “Lontani vicini..migranti da conflitto ieri e oggi a cura 
dell’Associazione Nazionale Vittime Civile di Guerra 
Onlus

 -  Racconti#umani..popolazioni in movimento e 
soccorso umanitario. Le sfide di oggi, a cura di MSF

 - La tratta degli esseri umani, a cura di IOM
 - Laboratorio sui minori stranieri non accompagnati a 
cura di Save the Children

 - “Start the change” a cura di Amnesty International
 - Rifugiati nel mondo, non solo numeri, a cura di UNHCR
 - Il viaggio, il mare e il soccorso sanitario del CISOM, a 
cura del CISOM

 - L’immigrazione e il ruolo dei mass media nella sua 
narrazione, a cura del Comitato 3 Ottobre

 - Silence hate a cura del COSPE
 - Generazione ponte, a cura di Abdullahi Ahmed 
Abdullahi - ideatore del Festival dell’Europa Solidale e 
del Mediterraneo 

14.30 — Istituto “L. Pirandello”
Incontro tra gli studenti e i sopravvissuti al naufragio 
del 3 ottobre 2013

21.30 > 23.30 — Piazza Castello
Concerto musicale

GIOVEDÌ 03 OTTOBRE

8.00 — Piazza Castello
 - Ritrovo per l’apertura della marcia verso la Porta 
d’Europa;

 - Presentazione del progetto e concorso 2019/2020
 - Momento di raccoglimento presso la Porta d’Europa 
con le istituzioni, i superstiti del naufragio, i familiari 
delle vittime, gli studenti, la comunità locale e Padre 
Mussei Zerai;

 - Deposizione della corona da fiori in mare. 

17.30 > 19.30  — Piazza Castello 
“Tour DIMMI”: presentazione del progetto DIMMI di 
Storie Migranti, finanziato dall’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (AICS) 

21.00 > 23.00  — Piazza Castello 
“Tour DIMMI”: Visita del percorso progettuale DIMMI - 
Storie da Sfogliare 

Programma

Giornata della Memoria e 
dell’Accoglienza 2019

30 Settembre — 3 Ottobre
Lampedusa (AG)

Organizzato da Con il patrocinio di

In collaborazione con

Partners

LICEO SCIENTIFICO  
MARCONI DI PESARO

COMITATO 3 OTTOBRE
ACCOGLIENZA ONLUS

COMUNE DI LAMPEDUSA  
E LINOSA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

RADIOTELEVISIONE 
ITALIANA

In occasione della Sesta “Giornata della Memoria e 
dell’Accoglienza”, il progetto “P(r)onti per l’accoglienza” 
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.  


