
TUTTI E TUTTE SIAMO 

Ciao a tutte e tutti, 

vi inviamo questa mail perché vogliamo unirci a voi e insieme sostenere un’esperienza importante 

e necessaria; Mediterranea Saving Humans. 


La morte nell’indifferenza di migliaia di donne, bambini, uomini, 1719 solo negli ultimi 9 mesi è il 
segno più terribile del tempo in cui viviamo. In questo drammatico presente essere dalla parte 
della vita vuol dire avere il coraggio di prendere posizione e agire. 

Per questo ad inizio Ottobre abbiamo comperato una nave e l’abbiamo messa in mare. 
Da circa un mese è infatti presente nel Mediterraneo una nave battente bandiera italiana e 
attrezzata perché possa svolgere un’azione di monitoraggio e, laddove ce ne fosse la necessità di 
eventuale soccorso, nella consapevolezza che oggi più che mai salvare una vita in pericolo 
significa salvare noi stessi.

Quella di Mediterranea è un’azione di disobbedienza morale ma di obbedienza civile. 
Disobbedisce al discorso pubblico nazionalista e xenofobo e al divieto, di fatto, di testimoniare 
quello che succede nel Mediterraneo; obbedisce, invece, alle norme costituzionali e internazionali, 
da quelle del mare ai diritti umani, comprese l’obbligatorietà del salvataggio di chi si trova in 
condizioni di pericolo e la sua conduzione in un porto sicuro se si dovessero verificarne le 
condizioni.


Mediterranea lavora però anche a terra, attraverso la costruzione di una rete territoriale di 

supporto; è una piattaforma di realtà della società civile, un’ “azione non governativa” 
portata avanti dal lavoro congiunto di organizzazioni di natura eterogenea e di singole persone, 
aperta a tutte le voci che da mondi differenti, laici e religiosi, sociali e culturali, sindacali e politici, 
sentono il bisogno di condividere gli stessi obiettivi di questo progetto, volto a ridare speranza, a 
ricostruire umanità, a difendere il diritto e i diritti.

A Mediterranea si può aderire in qualsiasi momento, ognuno dei suoi sostenitori diventa 
automaticamente un promotore dell’iniziativa. A partire da un nucleo promotore di cui fanno parte 
associazioni come l’ARCI e Ya Basta Bologna, ONG come Sea-Watch, il magazine on line I 
Diavoli, imprese sociali come Moltivolti di Palermo vogliamo costruire, dal centro del 
Mediterraneo, un nuovo spazio possibile: aperto, solidale e fondato sul rispetto della vita umana. 


Ed ora anche da Trento vorremmo dire: “Abbiamo una nave!” ed è per fare questo che 

vorremmo invitare alcuni nostri amici che da Bologna verranno a raccontarci l’esperienza 
come volontari ed attivisti a bordo di Mediterranea.

Insieme al collettivo universitario Refresh e ad Arte Migrante stiamo costruendo un evento di 
presentazione, di incontro e scambio durante il quale poter conoscere da vicino il progetto di 



Mediterranea. Non possiamo però farlo da soli, ma è necessario allargare la rete e permettere a 
tutti coloro che lo desiderano di salire a bordo.


Vogliamo proporre nella giornata di Giovedì 8 Novembre presso la facoltà di Lettere 

dalle 18.30 un dibattito con gli ospiti venuti da Bologna seguito poi da un’ aperitivo 
accompagnato dalla musiche e dalle danze di Arte Migrante.


Ma abbiamo bisogno di farlo insieme a voi.

Come?

- portando del cibo da condividere durante l’aperitivo

- stampando i volantini di Mediterranea da scaricare qui e da diffondere sul territorio

- aderendo come singolo o con la tua associazione/ente alla piattaforma online che trovi qui

- venendo a chiacchierare con gli attivisti di Mediterranea e portando tutti quelli che conoscete

- permetti alla nave di continuare a navigare con una donazione che puoi fare qui 


Mediterranea vive del legame tra chi è 
in mare e chi da terra la sostiene; 
seguiamo il suo esempio per costruire 
anche nel nostro territorio una rete 
forte tra tutte le realtà che credono nei 
valori di solidarietà ed umanità.


Per dare la propria disponibilità 
contatta:

Noemi: 349 8181708

Giulia: 334 1659123

Yosef: 320 6497151


Segui le news sui nostri social: facebook, twitter, instagram.


https://mediterranearescue.org/partecipa-e-condividi/
https://mediterranearescue.org/adesioni/
https://mediterranearescue.org/dona/
https://www.facebook.com/Mediterranearescue/
https://twitter.com/RescueMed?lang=it
https://www.instagram.com/mediterranearescue/

