
 

 

"Un Ponte verso Lampedusa” 
LIMEn e Centro Astalli in missione sulla Soglia d’Europa 

 
 
 
L'Associazione di Promozione Sociale “L.I.M.En-Oltre i Confini” e l’associazione di assistenza ai 

rifugiati “Centro Astalli - Trento” promuovono una missione sull’isola di Lampedusa con lo scopo 

creare rete e raccogliere maggiori informazioni sulla difficile situazione creatasi in seguito ai 

massicci arrivi di migranti provenienti dal Nord Africa negli ultimi mesi. 

  

Gli obiettivi della missione sono: 

 Creare e consolidare i rapporti con le associazioni e ong presenti sull’isola di Lampedusa. 

Attualmente sull’isola sono presenti alcune importanti ONG internazionali, come l’Alto 

Commissariato della Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), l’Organizzazione 

internazionale delle Migrazioni (OIM), save the children, Croce Rossa, Medici senza 

Frontiere, impegnate nella gestione dell’accoglienza ed assistenza dei migranti in arrivo. 

Oltre a queste organizzazioni sono presenti sull’isola delle associazioni locali con cui 

LIMEn ha da tempo tessuto uno stretto rapporto di collaborazione ed amicizia, in particolar 

modo il circolo Arci- Askavusa e Legambiente, essendo Lampedusa un'oasi protetta dove le 

tartarughe Caretta Caretta depongono le uova prima di riprendere il mare.  

“L.I.M.En-Oltre i Confini” e “Centro Astalli” incontreranno durante la loro permanenza 

sull’isola questi soggetti, le informazioni ottenute andranno a formare un “Report su 

Lampedusa” costituito da articoli, foto, materiale audio-video. 

 

 Restituire al territorio trentino uno spaccato del fenomeno migratorio e della difficile 

situazione sull'isola di Lampedusa, in particolare dopo gli avvenimenti di questi ultimi mesi. 



Le informazioni raccolte saranno utili a sensibilizzare e avvicinare la cittadinanza ad una 

solidarietà responsabile nei confronti dei rifugiati e degli immigrati giunti a Lampedusa e 

che in parte giungeranno anche in Trentino. 

 

 Organizzare incontri informativi su tutto il territorio trentino per portare l'esperienza diretta 

dei partecipanti a questa missione, che sarà messa a disposizione della società civile e delle 

istituzioni locali.  

 

 Realizzare un network dei contatti tra Lampedusa e Trento che nel tempo costituisca un 

“osservatorio decentrato” del fenomeno migratorio in modo che vi sia un afflusso costante di 

notizie anche quando l'emergenza sbarchi si sarà ridimensionata. 

 

 Stabilire un rapporto di collaborazione reciproca tra Lampedusa e Trento grazie all'invito di 

un cantautore isolano, Giacomo Sferlazzo, al concerto del 25 aprile organizzato dall'ARCI di 

Trento e che avrà luogo in Piazza Dante. 

 


