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« Tutti soccorritori »
SOS MEDITERRANEE lancia una
campagna di mobilitazione
Europea
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1. « Tutti soccorritori » : una campagna europea di mobilitazione dei cittadini
In occasione del 5° anniversario di SOS MEDITERRANEE, i cittadini mobilitati con
l'associazione stanno organizzando una serie di eventi durante tutto l'anno,
nell'ambito di una campagna di mobilitazione dei cittadini europei: « Tutti
soccorritori ».
Nei Paesi che compongono la rete europea di SOS MEDITERRANEE, in Germania,
Italia, Svizzera e Francia, numerosi eventi sono organizzati, per i cittadini che
rifiutano l’immobilità per fronteggiare la tragedia umana nel Mediterraneo
centrale, e che desiderano agire impegnandosi con l’associazione.
Da Berlino a Marsiglia, passando per Ginevra o Firenze, si svolgeranno eventi in
molte città europee, per mobilitare il maggior numero possibile di persone che
desiderano essere informate, agire e impegnarsi a fianco dell'associazione civile
europea per il soccorso in mare, SOS MEDITERRANEE.
« Cinque anni fa eravamo pochi. Ora siamo miglialia.
È questa forza di impegno cittadino che ha

permesso all’associazione di salvare,
prima con l'Acquarius, poi con l’Ocean
Viking, più di
31 000 vite in mare.
Senza alcun dubbio la mobilitazione cittadina
a terra permette di salvare vite in mare.
Siamo tutti soccorritori »
Sophie Beau,
Vicepresidentessa della rete
europea di SOS MEDITERRANEE
Crédit photo : Laurin Schmid / SOS MEDITERRANEE

Il programma di questi eventi, organizzati in tutta Europa, sarà ricco e vario: concerti di
supporto, proiezioni e dibattiti, ma anche una cena gastronomica organizzata con chef
stellati, per esempio.
L'obiettivo della campagna "Tutti soccorritori" è quello di informare l'opinione pubblica
sulla situazione del Mediterraneo centrale e di mostrare le varie forme di impegno possibili
con SOS MEDITERRANEE a tutti coloro che desiderano agire.
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2. Un sito web dedicato agli eventi
A partire dal 3 marzo 2020, SOS MEDITERRANEE inaugura un nuovo sito
web, www.toussauveteurs.org, per permettere a tutti di trovare l'evento
più vicino da casa.
È un’occasione unica per incontrare i volontari di SOS MEDITERRANEE,
nonché i suoi dipendenti, alcuni membri dei consigli di amministrazione
nazionali e i marinai di soccorso che saranno presenti per testimoniare la
loro esperienza a bordo dell'Aquarius e/o dell'Ocean Viking, o anche
personalità che fanno parte dei vari comitati di supporto delle
associazioni della rete.

Il sito è disponibile in tre lingue: francese, tedesco e italiano, per far si che i
cittadini svizzeri, tedeschi, francesi e italiani possano consultarlo regolarmente ed
essere facilmente informati degli eventi nei loro rispettivi paesi.
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3. SOS MEDITERRANEE, un’associazione cittadina fin dalla sua creazione
SOS MEDITERRANEE è un'associazione civile europea per il salvataggio in
mare, creata nel 2015 e composta da cittadini mobilitati di fronte
all'emergenza umanitaria nel Mediterraneo, dove dal 2014 sono morte quasi
20.000 persone, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni,
OIM.
Rifiutando la fatalità e reagendo all'inazione degli Stati europei, un pugno
di cittadini europei lancia nel 2015 una campagna partecipativa di raccolta
fondi con l'obiettivo di noleggiare una nave e prendere il largo per salvare
vite umane nel Mediterraneo centrale. Grazie a un'ondata di solidarietà
senza precedenti, l'associazione è riuscita a raccogliere i fondi necessari per
finanziare i primi giorni della missione della nave di salvataggio: l’Aquarius .
Nel 2018, l'Aquarius sarà sottoposta a
violente pressioni amministrative e
giudiziarie, in un contesto di crescente
populismo in Europa e di criminalizzazione
delle ONG. I cittadini si sono mobilitati in
modo eccezionale, attraverso “l'onda
arancione", durante la quale più di 40.000
persone hanno manifestato in 70 città per
sostenere l'Aquarius, che era stato privato
dal suo padiglione amministrativo, e per
difendere il salvataggio in mare.
A causa di una pressione troppo forte, SOS MEDITERRANEE e il suo partner medico
MSF sono stati costretti a interrompere definitivamente il noleggio dell'Aquarius nel
dicembre 2018.
Grazie alla grande volontà e al sostegno dei cittadini europei, SOS MEDITERRANEE
riesce a noleggiare una nuova nave, la Ocean Viking, e riprende le missioni di
salvataggio a partire dal 4 agosto 2019.
Oggi, con le sue 29 sezioni locali
distribuite in Germania, Italia, Francia e
Svizzera, SOS MEDITERRANEE conta quasi
900 volontari.
Tra questi, più di 155 sono impegnati
nella sensibilizzazione dei giovani nelle
scuole per informarli sulla situazione
umanitaria nel Mediterraneo centrale e
sulle operazioni di salvataggio effettuate
con navi umanitarie.
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Contatti stampa Italia :
Isabella Trombetta – responsabile comunicazioni
i.trombetta@sosmediterranee.org

Suivre SOS MEDITERRANEE sur :
Twitter - @SOSMedItalia
Facebook - @sosmeditalia
Instagram – sosmediterraneeitalia
sito web - www.sosmediterranee.it
#TuttiSoccorritori
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