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Memoria, dialogo e accoglienza

Ieri come oggi siamo convinti che memoria, dialogo e 

accoglienza siano le parole cardine del nostro agire. 

Siamo nati con lo scopo di fare memoria di tutte quelle 

vite perse in mare, che cercavano “solo” un luogo 

sicuro in cui poter vivere. La nostra idea è semplice: 

fare ascoltare ai giovani le storie di chi è sopravvissuto 

e dei loro familiari. Sensibilizzare le nuove generazioni, 

ad oggi abbiamo incontrato oltre 50.000 studenti, è lo 

strumento che abbiamo scelto per cambiare il punto di 

vista dell’opinione pubblica e delle istituzioni. 

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 d’ inclusione e 

inserimento sociale dei migranti. Il naufragio del 3 

ottobre 2013 provocò dolore e indignazione e mobilitò 

una risposta di ricerca e soccorso in mare senza precedenti che nel corso degli anni si è però 

nettamente indebolita. Dal 3 ottobre 2013 hanno perso la vita nel Mediterraneo oltre 22.000 

persone. La spinta del grido ‘mai più’ di quei giorni non ha però portato a politiche concrete di 

soccorso in mare, per questo il nostro ruolo resta oggi fondamentale. La politica italiana ed 

europea dopo il 3 ottobre ha attraversato fasi diverse, più o meno attente alla necessità di 

organizzare un sistema stabile di soccorso, ma non ha mai davvero deciso di affrontare il 

problema alla radice. Non ha mai avuto il coraggio di accettare che le vite in mare si salvano solo 

organizzando corridoi umanitari ed istituendo un’unità di soccorso e salvataggio permanente. 

L’opinione pubblica ha preso coscienza che in mare si muore. Oggi, infatti, nessuno può dire di 

non sapere che donne, uomini e bambini ogni giorno muoiono davanti alle nostre coste. Il fatto 

che il tema dell’immigrazione sia da anni utilizzato da più parti politiche come strumento di 

propaganda ha però avvelenato il dibattito, estremizzato le posizioni e creato fazioni. Il nostro 

lavoro vuole affrontare anche questa problematica: ricostruire un dibattito civile sul tema 

migratorio, ascoltare chi ha dubbi o paure, cercare di spiegare e avvicinare le posizioni. Sappiamo 

che anche i più avversi quando sentono i racconti di chi è sopravvissuto capiscono perché salvare 

vite in mare è un dovere, a prescindere da tutto. 

Tareke Brhane, Presidente del Comitato 3 Ottobre 

 

 

 



 

Rapporto delle attività 2021 – Comitato 3 ottobre 
 

 3 

“Costruiamo memoria e integrazione attraverso progetti di formazione sul fenomeno delle 

migrazioni organizzando una serie di attività volte a informare e sensibilizzare l’opinione pubblica 

e promuovere pari diritti e opportunità alle persone che richiedono asilo nel nostro Paese” 

 

CHI SIAMO 

Il Comitato Tre Ottobre è un’organizzazione senza scopo di lucro cha ha l’obiettivo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sui temi dell’integrazione e dell’accoglienza attraverso il dialogo con cittadini, 
studenti e istituzioni. Il 3 ottobre 2013, in un naufragio al largo delle coste di Lampedusa, hanno 
perso la vita 368 migranti. I superstiti furono 155, di cui 41 minori. Per questo abbiamo individuato 
nel 3 ottobre una data simbolica, non soltanto per commemorare le vittime di quel naufragio, ma 
per ricordare le migliaia di persone che regolarmente muoiono annegate nel Mar Mediterraneo o 
restano bloccate ai confini orientali d’Europa. 

COSA FACCIAMO 

Informiamo e coinvolgiamo le nuove generazioni nel dibattito sul 

fenomeno migratorio attraverso attività didattiche sia a livello 

nazionale e internazionale;  

Siamo impegnati a creare una banca dati europea del DNA per 
il riconoscimento delle vittime e riformare il Regolamento di 
Dublino; 

Svolgiamo azioni di advocacy pressole istituzioni italiane ed 
europee e cerchiamo di dare voce sui mezzi d’informazione a chi 
non ha voce;  

 

 

Favoriamo l’integrazione e l’inclusione della popolazione 
immigrata nelle comunità locali d’arrivo nel nostro Paese. 
Condizione sostanziale per la coesione sociale di un Paese sempre  
più interculturale; 

 

Sosteniamo l’apertura di corridoi umanitari e sistemi di ingresso 
legali e sicuri per mettere fine alla violazione dei diritti umani e 
delle morti in mare. 
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I NUMERI DEL COMITATO 3 OTTOBRE 
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3 OTTOBRE: Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione 

©I. Balena, Lampedusa 2021 

La Repubblica italiana riconosce 
il 3 ottobre come Giornata 
nazionale in memoria delle 

vittime dell'immigrazione, per 
ricordare “chi ha perso la vita nel 

tentativo di emigrare verso il 
nostro paese per sfuggire alle 
guerre, alle persecuzioni e alla 

miseria". 

 

Il 16 marzo 2016 il Senato italiano ha approvato la proposta di legge del Comitato 3 Ottobre per 
l’istituzione della “Giornata della Memoria e dell’Accoglienza”, volta a creare una memoria e una 
cultura dell’informazione e dell’accoglienza. La “Giornata della Memoria e dell’accoglienza” si 
celebra il 3 ottobre di ogni anno e coinvolge diversi Comuni, comunità locali e, in particolare, 
numerose scuole distribuite su tutto il territorio nazionale ed europeo. Le attività di 
commemorazione e sensibilizzazione prevedono anche la partecipazione diretta di rifugiati, 
sopravvissuti e parenti delle vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 e di altre stragi in mare. La 
“Giornata della Memoria e dell’Accoglienza” è organizzata, dal 2014, in collaborazione con il 
Comune di Lampedusa e Linosa.  

Negli anni, diverse città italiane, hanno intitolato parchi, vie o 
piazze alla Giornata del 3 Ottobre. Si citano: Torino, Roma, 
Bologna, Foligno, Terni e Pesaro. Il Comitato 3 Ottobre nel corso 
del 2021 ha continuato l’azione di lobby nei confronti degli Enti 
locali al fine di avere il maggior numero di città con piazze o parchi 
dedicati alla Giornata del 3 Ottobre. 
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LA COMUNICAZIONE 

La pandemia di Covid-19 anche nel 2021 ha imposto una riorganizzazione delle nostre priorità e 

strategie, nel breve e nel lungo termine, anche nella Comunicazione.  

Nel corso del 2021 il settore comunicazione ha visto al suo interno diverse figure: social media 

manager, un addetto stampa, tre videomaker, due grafici e un webmaster. A cui si sono aggiunte 

altre figure di volontari altamente qualificati (montatori video, videomaker, traduttori e interpreti) 

Nel corso del 2021 si è proceduto al rifacimento del sito istituzionale comitatotreottobre.it. 

Abbiamo voluto dar vita a un nuovo “campo d’azione” virtuale del Comitato, pensato per chi vuole 

informarsi, ma anche per chi vuole partecipare all’azione. News, tools didattici, video e 

fotogallery offrono un racconto dell’attività di sensibilizzazion e che svolgiamo 

quotidianamente. Ma comitatotreottobre.it è anche un invito all’azione e al cambiamento 

positivo, perché recluta nuovi volontari, coinvolge le scuole e gli studenti e offre la 

possibilità di sostenere le nostre attività attraverso operazion i di raccolta fondi: dalle 

donazioni online al 5×1000. Inoltre, il nuovo sito è facilmente navigabile e del tutto 

integrato con i social network, in particolare facebook e instagram: così gli utenti possono 

informarsi e allo stesso tempo diffondere le notizie e gli eventi.  

Nato in seguito alla riprogettazione del sito istituzionale si è provveduto alla creazione di linee guida 

per l’immagine coordinata per tutte le attività di comunicazione sia offline sia digitale. Si è 

provveduto a dettagliare l’utilizzo del logo, delle immagini, della tipografia, degli elementi grafici in 

base alle diverse applicazioni. 

Abbiamo realizzato video a testimonianza delle attività che il Comitato 3 Ottobre svolge a 

Lampedusa e nel resto d’Italia con gli studenti. 

 

In occasione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza abbiamo realizzato uno spot della 

durata di 60 secondi andato in onda nelle emittenti locali e nazionali. 
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PROGRAMMAZIONE SPOT NELLE GIORNATE DALL’1 AL 3 OTTOBRE 2021 

 

 

Anche nel 2021 abbiamo trovato modalità nuove e alternative per stare accanto a tanti insegnanti e studenti, 

nonostante le difficoltà legate alla chiusura delle scuole e la didattica a distanza.  

Utilizzando tutte le piattaforme disponibili per facilitare la partecipazione attiva degli studenti. 

 

CRESCITA USCITE MEDIA (carta stampata/TV/radio) 

 

Abbiamo stretto media partnership con RAI, Avvenire e Il Giornale di Sicilia.  
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SOCIAL MEDIA 

Nel 2021 i social media del Comitato 3 ottobre hanno svolto un ruolo determinante nella 

costruzione di una comunità online, principalmente italiana ma non solo, interessata a 

condividere e diffondere un approccio diverso al tema dell’immigrazione.  

Attraverso canali social utilizzati dal Comitato 3 ottobre – Facebook, Instagram, Twitter e 

YouTube – sono state raccontato tutte le attività svolte e condivise riflessioni legate alla 

percezione dell’immigrazione, alle discriminazioni volontarie ed involontarie e alle nuove 

pratiche che devono essere diffuse per costruire un linguaggio più inclusivo libero dai pregiudizi.  

In particolare, la strategia social per il 2021 è stata strutturata seguendo 3 linee: il racconto delle 

attività, degli incontri e dei progetti del Comitato 3 ottobre; la produzione di contenuti generali 

sul tema dell’immigrazione, del linguaggio, delle politiche italiane ed europee; la realizzazione di 

contenuti video che raggiungessero un’audience più vasto con un linguaggio semplificato.  
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FRONTIERE: LA MOSTRA FOTOGRAFICA 

L’esposizione, curata dal Comitato 3 Ottobre e da Sara Prestianni, ha coinvolto sette fotografi  
internazionali: Alessandro Penso, Olivier  Jobard,Jacob  Erbahn, Alessio  Romenzi, Olmo  Calvo  
Rodriguez, Sara Prestianni, Santi Palacio che raccontano e riportano storie di uomini, donne e 
bambini. 

La mostra è esposta, in 
forma permanente, al 
Museo per il Dialogo e 
per la Fiducia del 
Mediterraneo.  
Nel percorso espositivo si 
attraversano vari luoghi-
frontiera, dal confine 
Turchia-Siria al Niger, 
passando per Libia e 
Calais, fino ad arrivare al 
Golfo di Aden, Melilla e 
Birmania. La sofferenza e 
il dolore segnano gli 
sguardi dei soggetti, 
caricando le immagini di 

straordinaria intensità.  Flussi distanti e storie diverse si intrecciano per narrare realtà quotidiane, 
così tragicamente complesse, dove l’ingiustizia è padrona e l’incertezza accompagna il futuro di 
molte persone. 
 
 
La mostra è pensata anche in versione 
itinerante e può essere esposta in 
qualsiasi luogo. Il progetto fa parte delle 
attività di sensibilizzazione del Comitato 
3 Ottobre.   
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IL MUSEO PER LA FIDUCIA E PER IL DIALOGO DEL MEDITERRANEO 

 

Il Museo della Fiducia e del Dialogo del Mediterraneo è stato inaugurato nel 2016 dal residente 

della Repubblica Sergio Mattarella.  Il Museo ha l’obiettivo di concorrere, attraverso azioni 

condivise, alla realizzazione di iniziative in grado di coinvolgere le principali realtà culturali del 

Mediterraneo e al tempo stesso di diffondere un messaggio di solidarietà e inclusione.  

 Il museo custodisce la memoria dell’isola di Lampedusa e racconta storie di migranti e del 

naufragio del 3 ottobre 2013. Il Museo è suddiviso in due aree. Al piano terra si trova lo spazio 

“Archeologico” dove sono esposti alcuni preziosi reperti, testimonianze del periodo romano ed 

etrusco.  

Al primo piano c’è l’area delle “Migrazioni”, dove oltre ai 

“frammenti” di viaggi e traversate è stata allestita una 

camera multimediale che permette di “rivivere” i momenti 

del naufragio del 2013 nel quale morirono 368 persone di 

fronte la costa di Lampedusa. L’organizzazione e la 

gestione del primo piano è affidata al “Comitato 3 

Ottobre” e all’Associazione Nazionale Vittime di Guerra. 
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NAUFRAGHI SENZA VOLTO 

Riconoscimento e identificazione delle vittime dei naufragi 

Il Comitato Tre Ottobre è impegnato 

regolarmente nel tentativo di dare un nome 

alle numerose vittime delle stragi in mare. 

Attualmente in Italia ci sono migliaia di persone 

migranti morte in mare ancora senza un nome 

Questa attività avviene grazie alla sigla di un 
Protocollo siglato tra il Comitato 3 Ottobre, il 
Commissario Straordinario per le Persone 
Scomparse e l’Istituto Labanof.  
 

Il laboratorio di antropologia e odontologia forense (Labanof) dell’Istituto di medicina legale della 
Statale di Milano, guidato dal medico legale Cristina Cattaneo cerca di dare un nome, incrociando i 
dati post-mortem con quelli ante-mortem, alle vittime dei naufragi.   Proviamo a dare anche 
un’identità a quei corpi senza vita. Uomini che spesso si sono imbarcati senza parenti, né amici o 
conoscenti. Ogni corpo recuperato in mare, avvolto in un telo nero viene analizzato: dna, occhi, 
denti. Ma il vero problema è raggiungere i parenti delle vittime per incrociare i dati. L’obiettivo è 
quello di raggiungere ogni piccolo villaggio, ogni gruppo familiare che ha un parente che ha 
attraversato il Mediterraneo. Solo da loro possono arrivare quei preziosi dati ante mortem che 
potranno dare un nome a chi adesso è solo un numero. 

 
La scheda di riconoscimento e identificazione rimane a 
disposizione di familiari, amici e conoscenti delle vittime 
delle stragi in mare per fare da tramite con le autorità 
competenti e procedere con l’identificazione. 
 
 
Nel 2021 siamo riusciti a facilitare le procedure di 
identificazione per 10 famiglie, arrivando a dare 
un’identità certa a tre nuclei familiari. 
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I VOLONTARI 

©A.Viganò, Lampedusa 2021 

I volontari del Comitato 3 Ottobre svolgono attività di  informazione e di 
sensibilizzazione sulle tematiche migratorie.  Nelle scuole, con numerose presenze, e presso 
la società civile, attraverso conferenze e spettacoli. Supportano la comunicazione e l’area 
edu sia negli incontri nelle scuole e nelle giornate che si svolgono annualmente a 
Lampedusa. Il Comitato Young è composto da studenti/esse che hanno partecipato alle attività a 
Lampedusa negli ultimi anni in quanto studenti e che ora hanno scelto di proseguire come 
volontari/e. Svolgono attività di sensibilizzazione a livello italiano ed europeo cercando di avvicinare 
e informare i coetanei sui temi dell’immigrazione. 

I volontari nel 2021 sono 160.  
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La provenienza geografica dei volontari 

 

I volontari per fascia d’età 
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AREA EDU 

Durante tutto l’anno proponiamo attività di formazione nelle scuole di tutta Italia e in alcuni paesi 
del resto dell’Unione Europea, creando momenti d’incontro tra studenti e migranti. Ogni anno 
portiamo le testimonianze dei sopravvissuti nelle scuole e gli studenti a Lampedusa, luogo simbolo 
delle migrazioni in Italia. Operiamo nella convinzione che l’azione di educazione e sensibilizzazione 
sui temi inerenti alle migrazioni possa essere il primo fondamentale passo verso il cambiamento 
delle attuali politiche europee. 

L’area EDU del Comitato 3 Ottobre nel 
2021 è composta da una coordinatrice e 
5 formatori.Il nostro team 

Eugenio Alfano, avvocato in diritto 
dell’immigrazione, ha approfondito 
temi quali la protezione internazionale, i 
diritti dei minori stranieri non 
accompagnati, la tratta degli esseri 
umani finalizzata allo sfruttamento 
sessuale e lavorativo, le migrazioni 
ambientali. Attivista e formatore in 
materia dei diritti umani, ha curato 

vari progetti educativi e didattici. 

Giuseppe Delle Vergini, avvocato e scrittore, si interessa di diritto degli stranieri e diritti umani. 
Volontario in associazioni impegnate nell'accoglienza e nella tutela dei diritti degli stranieri, è 
formatore per Enti pubblici, del Terzo settore e nelle scuole. E' stato in Paesi non UE dopo la fine di 
conflitti armati. Regista di tre documentari su migranti e razzismo, ha scritto due libri sugli stessi 
temi. 

 
Carmela Ferrara, dottoranda in Mind, Gender and Language presso l'Università degli Studi di Napoli 
Federico II. Nel 2019 pubblica il suo primo libro dal titolo "Orientamento sessuale e identità di 
genere. Immigrazione e Accoglienza". Autrice di ricerche nell'ambito degli studi di genere e sulle 
migrazioni pubblicate in riviste scientifiche nazionali e internazionali.  

Leonardo Moretti, educatore professionale e pedagogista con un master in diritto delle migrazioni, 
lavora da più di dieci anni nel campo dell’accoglienza e della cura di richiedenti asilo, in progetti 
educativi per minori stranieri non accompagnati, per il contrasto alla dispersione scolastica, e nella 
formazione nelle scuole. 

Ayoub Moussaid è attivista per i diritti umani, si occupa di teatro sociale proponendo laboratori per 
giovani e adulti. E’ un animatore socio educativo impegnato nella formazione nelle scuole e la 
realizzazione di laboratori educativi sui diritti umani, la cittadinanza attiva, la Costituzione e il 
concetto di cittadinanza intesa come nazionalità di appartenenza. 
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SEMI DI LAMPEDUSA – GLI INCONTRI NELLE SCUOLE 

 

Nel corso del 2021 sia in presenza, 
ma soprattutto online a causa del 
perdurare della pandemia Covid 19 
abbiamo svolto incontri nelle scuole 
superiori di II grado in Italia e in 
Europa. 
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I NUMERI DEL 2021 
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TOOLKIT SIAMO SULLA STESSA BARCA  

Il toolkit didattico Siamo sulla stessa barca nasce dalle esperienze di 

formazione e  sensibilizzazione svolte dall’organizzazione della 

società civile “Comitato 3 Ottobre” nelle scuole italiane e di altri 

paesi del resto del continente 

europeo e ha l’obiettivo di fornire a docenti, studentesse e studenti 

delle scuole secondarie di secondo grado uno strumento didattico 

utile a comprendere le migrazioni. A conclusione di un lungo 

percorso di incontri nelle scuole secondarie superiori, gli autori e le 

autrici hanno ritenuto che fosse utile riportare in questo strumento i 

temi, le metodologie, gli stimoli e le riflessioni che ne sono derivate. 

Il toolkit Siamo sulla stessa barca accompagna l’insegnante 

nell’approfondimento di tematiche specifiche sulle migrazioni e intende anche orientare a un 

dibattito e a un confronto partecipativi, mettendo al centro le persone che vivono la scuola e 

che devono diventare protagonisti attivi della costruzione del proprio sapere, della propria 

formazione e educazione. Docenti e studenti saranno liberi/e di indagare le numerose aree 

delineate e di agganciarvi obiettivi formativi e di apprendimento più specifici, anche in un’ottica 

interdisciplinare. 

Le attività e gli approfondimenti 

inclusi in questa pubblicazione hanno 

anche l’intento di coinvolgere 

direttamente gli studenti e le 

studentesse accompagnando il loro 

percorso di crescita e fornendogli 

strumenti agili e aggiornati per la 

costruzione consapevole di un 

itinerario esplorativo e conoscitivo. 

 

 

Il toolkit è scaricabile nella sezione portale scuole del sito del Comitato 3 Ottobre, sezione in cui 

è possibile per gli insegnanti prenotare anche un laboratorio formativo. 

https://www.comitatotreottobre.it/accesso-portale-scuole/ 

 

 

 

 

 

https://www.comitatotreottobre.it/accesso-portale-scuole/
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LAMPEDUSA 2021 

In occasione dell’VIII Giornata della 

Memoria e dell’Accoglienza si è svolto 

a Lampedusa l’evento SIAMO SULLA 

STESSA BARCA. Dal 30 settembre al 3 

ottobre si è svolto il più grande evento 

europeo sul tema del fenomeno 

migratorio rivolto alle studentesse e agli 

studenti italiani ed europei. 

 

 

L’iniziativa è stata insignita della 

Medaglia della Presidenza della 

Repubblica Italiana e ha goduto dell’Alto 

Patronato del Parlamento europeo. 

L'evento ha visto coinvolte oltre 15 

associazioni e organizzazioni non 

governative italiane ed internazionali, 3 

agenzie delle Nazioni Unite. Sull'Isola 

erano presenti fotografi di fama 

internazionale come Isabella Balena e 

Alessandro Penso. Autorità civili e 

religiose: l'Arcivescovo di Agrigento Mons. Alessandro Damiano e l'Imam di Catania, Kheit 

Abdelhafid.  

Le serate hanno visto coinvolti in uno 

spettacolo inedito gli studenti del 

Liceo Scientifico, Musicale e Coreutico 

Marconi di Pesar. E’ stato possibile 

assistere anche a un reading inedito di 

Gianmarco Saurino e Daniele Greco 

oltre una performance acustica di 

Willie Peyote e Lello Analfino con 

Tinturia. 
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LAMPEDUSA 2021 IN NUMERI 

 

 

 

 

 

I PROGETTI DEL COMITATO 

SIAMO SULLA STESSA BARCA 

Il progetto Siamo sulla stessa barca si inserisce nel Progetto Fami “Porte d’Europa 2020/2021” e 
vede coinvolti il Comitato 3 Ottobre insieme all’Istituto Omnicomprensivo L. Pirandello di 
Lampedusa, il C.P.I.A. di Agrigento, il Liceo Scientifico – Musicale – Coreutico G. Marconi di Pesaro 
e l’istituto IPSCEOA – N. GALLO di Agrigento.  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 d’inclusione e inserimento sociale dei migranti 
Il progetto è finalizzato a rafforzare la consapevolezza e la conoscenza dei giovani in età formativa 

360 studentesse e studenti

98 docenti

62 scuole europee ed extra Ue

18 regioni italiane rappresentate

17 associazioni, ong e agenzie UN presenti

40 relatori

2 tavole rotonde

3 eventi serali

34 laboratori 

72 uscite media

67 volontari presenti

5 videomessaggi di rappresentati di 
Istituzioni italiane, europee
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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. 

IDENTITA’ MIGRANTI – I’M MED 

Il progetto Identità migranti – I’m Med vede coinvolti il Comitato 3 Ottobre insieme all’Istituto 

Omnicomprensivo L. Pirandello Lampedusa, l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, lstituto 

IPSCEOA GALLO. L’obiettivo del progetto è l’aumento delle attività formative e la crescita del Museo 

della Fiducia e del Dialogo del Medioterraneo. Le iniziative sono legate al tema dell’inclusione, con 

particolare riferimento al tema dell’accoglienzae del rispetto nei confronti dei migranti. Un focus 

specifico sulle attività di formazione, di cittadinanza attiva e partecipativa, di educazione civica e di 

ricerca che coinvolgono gli studenti in itinerari finalizzati al tema delle migrazioni e dell’inclusione 

all’interno del contesto scolastico e di quello associativo. 

L’ARTE DELL’ACCOGLIENZA  

Il progetto “L’arte dell’accoglienza”, straordinario esempio di questo concetto: il Liceo Scientifico – 
Musicale – Coreutico “G. Marconi” di Pesaro porterà il proprio spettacolo musicale in tour nelle 
scuole italiane ed europee.  Una bellissima dimostrazione di come gli studenti, orientati dai loro 
professori, sanno trovare i mezzi artistici per comunicare ed esprimere al meglio le tematiche di cui 
hanno discusso anche attraverso le attività svolte con il Comitato 3 ottobre. Un vero e proprio 
percorso di dialogo ed incontro sul tema dell’immigrazione in Europa e del valore della vita umana. 

 

DIMMI di Storie Migranti 

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, permettendo al tempo stesso la raccolta e la 
conservazione di storie.  
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MEMORIA, DIALOGO, ACCOGLIENZA 

Il 3 ottobre 2013 368 persone morirono a largo di Lampedusa. 
Da allora il Comitato 3 ottobre lavora con le scuole europee per costruire un’idea 
diversa dell’immigrazione, creare memoria, sostenere politiche di accoglienza e 
inclusione e costruire una banca dati del DNA delle vittime. 

 

Fai una donazione 

Banca di Credito Cooperativo 

Comitato 3 Ottobre Accoglienza Onlus 

IBAN: IT 94 D 08327 03243 000000003144  

Fai un regalo solidale: 

T-shirt Siamo Sulla Stessa Barca e Protect people not borders 

Shopper 

Scrivi a: comitato3ottobre@gmail.com 

    5x1000   

Nella dichiarazione dei redditi scrivi: CF 97782480582 – Comitato 3 Ottobre Accoglienza         
 

 

Sede Operativa: Via di Valle di Vescovo, 35 – 00189 Roma (RM)  

Telefono: +39 3807968748  

E-mail: comitato3ottobre@gmail.com  

Comitatotreottobre.it 

    @comitato.ottobre  comitato3ottobre    C3ottobre Comitato 3 ottobre - Accoglienza 
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