
 

“P(r)onti per l’Accoglienza”: a Lampedusa dal 30 settembre al 3 

ottobre, per costruire il cambiamento insieme ai giovani 

Oltre 200 studenti, più di 60 scuole coinvolte, provenienti da circa 20 Paesi europei. 

Quattro giorni ricchi di appuntamenti tra workshop, dibattiti, visite guidate, mostre, 
spettacoli e concerti con artisti internazionali. Dal 30 settembre al 3 ottobre 2019, in 

occasione della sesta Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, il Comitato Tre 
Ottobre torna a Lampedusa con il progetto “P(r)onti per l’Accoglienza”, organizzato 
in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), il 

Comune di Lampedusa e Linosa, il Liceo Scientifico G. Marconi di Pesaro e con il sostegno 
della Compagnia San Paolo. 

L’iniziativa sarà un’occasione per rafforzare la consapevolezza dei giovani europei sul 

tema delle migrazioni, attraverso momenti dedicati all’apprendimento e all’ascolto di 
testimonianze dirette. Il 30 settembre, è prevista la visita al Museo della fiducia e del 

Dialogo per il Mediterraneo, a cui seguirà uno spettacolo teatrale. Il primo ottobre, gli 
studenti si ritroveranno presso l’Istituto L. Pirandello per una giornata di formazione. 
Tratta di esseri umani, minori stranieri non accompagnati, rifugiati nel mondo, alcuni 

degli argomenti trattati. I ragazzi avranno, inoltre, la possibilità di visitare il molo 
Favarolo e la Riserva Naturale. Nel pomeriggio, si svolgerà la tavola rotonda “Una storia 

dietro ogni numero”. In serata, la proiezione del film documentario sulla crisi migratoria, 
“It will be chaos”.  Il 2 ottobre, una seconda giornata di formazione coinvolgerà 
studenti e insegnanti, accompagnata da un incontro con i rifugiati, sopravvissuti al 

naufragio del 3 ottobre 2013.  

Il 3 ottobre, in occasione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, si terrà la 
consueta marcia da Piazza Castello verso la Porta d’Europa, in ricordo delle vittime del 

Mediterraneo, che coinvolgerà le istituzioni, i superstiti del naufragio, i familiari delle 
vittime, gli studenti e la comunità locale. La giornata si concluderà con l’evento finale 
del progetto DIMMI Storie da sfogliare, svolto nell'ambito del progetto nazionale 

DIMMI di Storie Migranti, finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo (AICS).  

Durante i quattro giorni sull’isola, sarà dato spazio anche a teatro e musica, da sempre 

un ponte tra culture. Saliranno sul palco l’artista italo-francese Sandro Joyeux, la 
cantante senegalese camerunense, Madya Diebate, e il cantautore italiano Francesco 

Motta, sull'isola insieme ad Amnesty International. 

All’iniziativa aderiscono Rai-Radiotelevisione Italiana come Media partner, l’Associazione 
Nazionale Vittime Civili di Guerra, l’Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR), Amnesty 
International, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), Medici Senza 

Frontiere, Save The Children, COSPE Onlus, Scuola Superiore Sant’Anna, Centro Astalli, 
GenerAzione Ponte, il Circolo Legambiente Lampedusa Esther Ada, Corpo Italiano di 

Soccorso dell’Ordine di Malta.  

Questa edizione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza è legata alla campagna 
di sensibilizzazione #siamosullastessabarca, volta ad informare correttamente sulle 

tematiche migratorie e favorire la partecipazione attiva dell’opinione pubblica e in 
particolare modo delle nuove generazioni, al fine di stimolarle a diventare il motore di 
un cambiamento duraturo, attraverso il dialogo e la condivisione con l’altro. 

https://www.youtube.com/watch?v=vcW3y79GBbw


Il Comitato Tre Ottobre – Il Comitato Tre Ottobre è nato in seguito al naufragio del 3 ottobre 2013 con 

l’obiettivo di far riconoscere tale data quale “Giornata della Memoria e dell’Accoglienza”. Oggi, lavora per 
costruire memoria e integrazione organizzando attività di sensibilizzazione nelle scuole italiane ed Europee. 

Dal 2014, sono stati coinvolti più di 30.000 studenti provenienti da 150 scuole di 13 diversi Paesi 
dell’Unione Europea; 800 i giovani che hanno visitato Lampedusa durante le varie edizioni della Giornata 
della Memoria e dell’Accoglienza, per partecipare a workshop e dibattiti e commemorare le vittime delle 
migrazioni. 

Per ulteriori informazioni:  

Mail: stampa.comitato3@gmail.com - comitato3ottobre@gmail.com 

Ufficio stampa: +39 380 7968748 
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