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La Giornata della Memoria  
e dell’Accoglienza 
Il 3 ottobre del 2013, 368 persone morirono in mare in un naufragio al largo di 
Lampedusa. Da quel momento, ogni anno in questa data simbolica il Comitato si 
ritrova sull’isola per ricordare le vittime, riflettere sulle stragi che si consumano 
nel Mar Mediterraneo e promuovere iniziative di sensibilizzazione e informazione. 
Dal 2016, il 3 ottobre si celebra ufficialmente la Giornata della Memoria e 
dell’Accoglienza, giornata nazionale in memoria delle vittime, istituita con la legge n. 
45/2016. 
Dal 2014 ad oggi, il Comitato ha portato a Lampedusa oltre 800 studenti provenienti 
da 150 scuole di 13 Paesi dell’Unione Europea per la commemorazione della Giornata 
della Memoria e dell’accoglienza. Nel 2016 e nel 2017 il progetto è stato promosso 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e finanziato a 
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), sotto il nome “l’Europa 
inizia a Lampedusa”. 

https://www.comitatotreottobre.it/3ottobre/

Il Progetto  
“P(r)onti per l’Accoglienza”
Quest’anno, la Giornata della Memoria e dell’Accoglienza si svolgerà nuovamente in 
collaborazione con il MIUR attraverso il progetto “P(r)onti per l’accoglienza”. 
L’iniziativa porterà sull’isola, dal 30 settembre al 3 ottobre, oltre 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 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.  
Le scuole che parteciperanno a questa edizione provengono da diversi Paesi europei, 
tra cui: Italia, Olanda, Spagna, Portogallo, Francia, Bosnia-Erzegovina, Finlandia, 

https://www.comitatotreottobre.it/3ottobre/
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Romania, Regno Unito e Germania. 
inizia a Lampedusa”.

  Il progetto “Semi di Lampedusa”
Semi di Lampedusa è l’attività itinerante del Comitato che si svolge durante l’intero 
anno scolastico, nelle scuole italiane ed europee. 
Gli incontri sono volti a creare occasioni di confronto tra studenti e migranti per 
diffondere una conoscenza diretta del fenomeno migratorio.
Iniziato come progetto di disseminazione delle conoscenze acquisite dagli studenti 
che hanno visitato Lampedusa, ad oggi coinvolge anche scuole che non hanno 
visitato l’isola ma che sono interessate ad approfondire la tematica.

https://www.comitatotreottobre.it/conlescuole/

https://www.comitatotreottobre.it/conlescuole/
https://www.comitatotreottobre.it/conlescuole/
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Il progetto “DIMMI Storie da sfogliare”
DIMMI di Storie Migranti è un progetto finanziato dall’Agenzia Italiana per 
la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), promosso dalla Fondazione Archivio 
Diaristico Nazionale e implementato da Un Ponte Per…, insieme ad una rete di 47 
organizzazioni partner, tra cui il Comitato Tre Ottobre. L’iniziativa si propone di 
superare gli stereotipi e le semplificazioni sul tema delle migrazioni, ripartendo dal 
racconto di sé e dall’ascolto dell’altro. 

Nell’ambito del progetto DIMMI di Storie Migranti, si inserisce DIMMI Storie da 
sfogliare che il Comitato Tre Ottobre ha realizzato nelle Marche e in Emilia Romagna 
tra ottobre 2018 e maggio 2019. Obiettivo principale della proposta laboratoriale, 
promuovere una visione più equilibrata della diversità, favorendo l’incontro reciproco 
tra migranti e studenti delle scuole superiori, senza filtri né intermediazioni, 
attraverso percorsi di auto-narrazione e la metodologia della Biblioteca Vivente. 

La prima fase del progetto si è svolta ad Osimo e Bologna e ha coinvolto rifugiati, 
richiedenti asilo e titolari di protezione, guidati da due formatori. La seconda 
fase ha portato i giovani migranti in quattro scuole di Ancona, Modena e Cesena, 
per condividere il loro vissuto con l’aiuto di mappe e oggetti d’argilla. Maggiori 
informazioni sulle scuole coinvolte nel progetto DIMMI Storie da sfogliare e sulle 
attività laboratoriali proposte, sono disponibili sul sito: 

https://www.comitatotreottobre.it/progetto-dimmi/ 

L’evento finale del progetto, tappa conclusiva del Tour DIMMI nazionale, si terrà a 
Lampedusa, in occasione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza e vedrà la 
partecipazione di Un Ponte Per…, Fondazione Archivio Diaristico Nazionale e Archivio 
Memorie Migranti.  

https://www.dimmidistoriemigranti.it/
https://www.comitatotreottobre.it/progetto-dimmi/

