
Se l’abbandono 
è una

 emergenza…

…il mio 
impegno

 è la 
risposta!

campo di studio 
e sensibilizzazione 

a lampedusa
la porta di ingresso verso 

una nuova vita



Lampedusa, la porta di ingresso verso una nuova vita?
Un’isola diventata la porta d’Europa per migliaia di migranti provenienti dal nord Africa, in prevalenza 
Egitto, Sudan, Marocco, Tunisia, Libia e corno d’Africa, e dalla Siria, scappando da guerra, povertà e 
distruzione, in cerca di un futuro migliore. 
I dati ufficiali parlano di oltre 43.000 arrivi lo scorso anno, e di centinaia di morti. Solo il 3 ottobre 
2013 hanno perso la vita 366 migranti.
Di questi, in media il 10-15 per cento sono MISNA, ovvero minori stranieri non accompagnati. Un 
numero destinato a crescere. Stiamo parlando di migliaia di bambini senza una famiglia e senza un 
aiuto. 
La risposta a questa emergenza, sono stati i centri di accoglienza che non potevano più offrire neanche 
le minime cure basilari.
È necessario dare specifici servizi che contribuiscano ad un miglioramento del sistema di ospitalità in 

Italia creando realtà alternative, basate su centri “a misura di bambino” come case di accoglienza, centri 
polifunzionali per l’accoglienza, e attivando il sistema dell’affido, selezionando, formando e creando 
una rete di famiglie accoglienti.
Occorre inoltre sensibilizzare l’opinione pubblica alla coscienza del problema, e alla necessaria volontà 
di rispondervi, con una accoglienza giusta.

Ai.Bi. a Lampedusa
Con il progetto Bambini in Alto Mare, in Italia Ai.Bi. è pronta a rafforzare il sistema di accoglienza a 
favore dei minori non accompagnati e delle madri sole con strutture e servizi dedicati, offrendo:
·         Un Centro Servizi alla Famiglia “Pan di Zucchero” a Messina, per la formazione e l’accompagnamento 
delle famiglie che si rendono disponibili ad accogliere minori stranieri non accompagnati;
·         uno Sportello Informativo sull’affido a Lampedusa, a disposizione delle persone interessate alle 
attività relative al progetto, tra le quali il sostegno e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
·         creazione e formazione di una rete di famiglie affidatarie su tutto il territorio nazionale;
Punti Ai.Bi.
·         LAMPEDUSA: Sportello Informativo

·         MESSINA: è attivo un Centro Servizi alla Famiglia “Pan di Zucchero”

contatti ed iscrizioni 
Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini
Via Marignano, 18 – Mezzano di San Giuliano M.se
campi@aibi.it I Tel. 02.98.82.2.314



Obiettivi del campo
• conoscere la realtà delle migrazioni, le cause, i sogni infranti, le possibili soluzioni
• partecipare e creare momenti ed eventi di confronto con le realtà locali e la popolazione, 

per rendere evidente il bisogno di una giusta accoglienza, la cui soluzione può passare 
soltanto dalla piena consapevolezza delle cause del problema 

• incontrare e confrontarsi con culture diverse
• migliorare la comunicazione e l’informazione sullo status dei migranti conoscendo i loro 

diritti e quali strumenti ne garantiscono la tutela 

Durata

Il campo ha una durata di 7 giorni.

A chi si rivolge
A maggiorenni. Per un minimo di 8 ad un massimo di 15 partecipanti.

Note organizzative
• Il gruppo sarà selezionato dopo un’incontro informativo
• Una volta avvenuta la selezione, verrà richiesto un versamento di euro 150,00 in contanti 

come anticipo per le spese di alloggio.
• I volontari arriveranno a Lampedusa in modo autonomo, nella data indicata per la 

settimana prescelta. L’isola è raggiungibile sia via mare che via aerea. Vista la vicinanza sia 
dell’aeroporto che del porto, non è richiesto di arrivare in particolari orari prestabiliti.

• Durante l’intera durata del campo, i volontari saranno seguiti dai nostri operatori, figure 
professionali specializzate in cooperazione internazionale ed intercultura. Al termine del 
campo verrà rilasciato il certificato di partecipazione.

Budget
Il costo del campo varierà sulla base del numero dei partecipanti, dai 650 ai 750 euro, trasporto 
per arrivare all’isola escluso, e comprende alloggio, pasti, attività per l’intera settimana.
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PROGRAMMA

giorno 1: 
Arrivo a Lampedusa con mezzi propri. Accoglienza da parte dello staff di Amici dei Bambini, cena e 
presentazione dei campi.

giorno 2: 
Mattina 
Conoscenza del territorio e attività in aula per esposizione del progetto BAM – Bambini in Alto Mare. 
promosso da Amici dei Bambini a partire da Ottobre 2013 al fine di promuovere anche per i minori 
stranieri non accompagnati il diritto a vivere e crescere in un ambiente di tipo familiare. Verrà spiegato 
come nasce un progetto di accoglienza, si farà la mappatura delle migrazioni, si cercherà di capire 
quali sono i miglior interventi di prevenzione ed accoglienza, si porranno le basi per poter far crescere 
insieme il progetto. 
Pomeriggio
Incontro con le Famiglie Affidatarie, una risorsa invisibile per i minori migranti.

giorno 3: 
Visita e attività presso “Museo delle Migrazioni”, che raccoglie le testimonianze di quanti sono 
arrivati su quest’isola, attraverso un percorso della memoria e oggetti rappresentativi recuperati da 
barconi, creato e gestito da “Collettivo Askavusa”.  
Pomeriggio
Visita e attività con “Alternativa Giovani”, la voce di Lampedusa nonché promotori del progetto “Porta 
di Lampedusa – Porta d’Europa”, monumento dedicato ai migranti defunti e dispersi in mare.
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PROGRAMMA/2

giorno 4: 
Attività con Legambiente, per conoscere i luoghi sensibili di Lampedusa a approfondire il loro impegno 
perché  si rivedano profondamente le modalità di sfruttamento delle risorse ambientali e delle persone, 
il cui sistematico depauperamento garantisce l’andamento dell’attuale economia mondiale. 
Visita al “giardino dell’accoglienza” di Lampedusa, il primo dei tanti che Legambiente realizzerà in 
tutta Italia, in cui sono state piantate 366 piantine per ricordare le vittime del naufragio del 3 ottobre 
2013 scorso e tutti i migranti morti in mare. 
Preparazione attività del giorno successivo

giorno 5: 
Attività in piazza, evento i “sapori di un viaggio ed il gusto dell’accoglienza”. Attraverso 4 gusti, 
amaro, salato, dolce, insipido, ripercorreremo il viaggio dei migranti offrendo l’opportunità di assaggiare 
ciò che solo le parole, hanno cercato fino ad oggi, di spiegare. 

Giorno 6: 
Incontro/attività con il WWF. 
Pomeriggio 
Incontro con Francesco Tuccio, il falegname che ricava dai legni delle barche dei migranti le croci 
simbolo della sofferenza ma anche speranza di una nuova vita. Dopo un percorso di riflessione 
realizzerete la vostra  croce a ricordo dell’esperienza vissuta.

Giorno 7: 
Chiusura e partenza nel pomeriggio  

NB: Trattasi di un programma di minima, saranno previsti ulteriori incontri in fase di definizione.
Sarà prevista, sulla base della contiguità geografica tra i partecipanti e le nostre strutture di 
accoglienza, una visita ai nostro servizi per assaporare la “Giusta Accoglienza” di Ai.Bi.
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