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SITUAZIONE TRAGICA 
NEL MEDITERRANEO

SOS 
MEDITERRANEE

UN MILIONE DI PERSONE (di cui 153.000 dalla Libia verso l’Italia) hanno raggiunto l’Europa via mare 
in condizioni di estremo pericolo. Solo nel Mediterraneo centrale si sono avuti quasi 2.900 morti. 
 

Oltre 200.000 PERSONE hanno tentato la 
traversata via mare verso l’Europa. 
Più di 2000 hanno perso la vita, facendo di questa 
via marittima la più mortale della storia e del 
percorso Italia-Libia.
 

A seguito della chiusura del percorso via mar Egeo, 
con l’accordo fra Turchia e Unione europea 2016, 
cresce il timore di un incremento delle traversate 
sull’asse Italia-Libia.

2015

2016

Ottobre 
2016
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TRE ASSOCIAZIONI 
IN EUROPA

SOS 
MEDITERRANEE

“La società civile è chiamata a supportare, in modo del tutto indipendente e continuativo, 
SOS MEDITERRANEE nelle operazioni di salvataggio in mare. E questo in un contesto di assoluta urgenza umanitaria.”

SOS MEDITERRANEE Germania, fondata a maggio 2015 a Berlino, presieduta dal capitano Klaus Vogel 

SOS MEDITERRANEE Francia, fondata a giugno 2015 a Marsiglia, presieduta da Francis Vallat
 

SOS MEDITERRANEE Italia, fondata a febbraio 2016 a Palermo, presieduta da Valeria Calandra

“La rete internazionale SOS MEDITERRANEE si augura di allargare ad altri paesi europei 
questa prima mobilitazione e coopera con cittadini che siano coinvolti 
sull’altra sponda del Mediterraneo, in questa drammatica situazione.”

Germania

Francia

Italia
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SOS MEDITERRANEE è un’organizzazione umanitaria indipendente da ogni tipo di partito politico e istituzione 
religiosa:  si basa sul rispetto dell’uomo e della sua dignità al di là della sua nazionalità, delle sue origini,  del gruppo sociale, 
religioso, politico o etnico a cui appartiene. Si tratta di un’iniziativa di cittadini che mettono in campo competenze 
professionali di vario tipo (marittime, umanitarie, mediche, giuridiche ecc.) con lo scopo di organizzare il salvataggio 
di profughi in pericolo di vita nel Mar Mediterraneo e una miglior loro protezione sulla terra ferma in modo da poter 
documentarne la reale situazione. L’organizzazione s’impegna in un dialogo tra i principali attori delle popolazioni 
europee, mediterranee e africane coinvolte nelle migrazioni verso l’Europa attraverso il mare.

www.sosmediterranee.org
INGLESE TEDESCOFRANCESE ITALIANO

GLI OBIETTIVI 
DELL’ASSOCIAZIONE

SALVARE VITE UMANE PROTEGGERLE E ACCOMPAGNARLE DARE TESTIMONIANZA CIRCA LA TRAGICA 
REALTÀ DELL’IMMIGRAZIONE



5

SOS 
MEDITERRANEE

SOCI FONDATORI

Brucato Umberto  Palermo 

Calandra Valeria   Palermo

Enwereuzor Udo   Pisa 

Ferri Stefano   Berlino 

Frigerio Ferruccio  Milano 

Giordano Amelia  Palermo 

Merlo Maria Piera  Milano 

Muhammed Abdulfatah  Palermo 

Omodeo Maria   Firenze 

Omodeo Pietro Daniel  Berlino 

Romano Antonio   Palermo  

Seminara Maurizio   Lampedusa 

Verona Marco Paolo   Milano 

CARICHE ELETTIVE
PRESIDENTE    VALERIA CALANDRA

VICEPRESIDENTI  ABDULFATAH MUHAMMAD (DETTO FATAH) 

     PIETRO OMODEO

SEGRETARIA   AMELIA GIORDANO

CONSIGLIERE   UDO CLEMENT ENWEREUZOR

TESORIERE   SALVATORE BRUCATO ( DETTO UMBERTO) 
     (MEMBRO ESTERNO AL CONSIGLIO DIRETTIVO)

SOCI FONDATORI SOS MEDITERRANEE
ITALIA E CARICHE ELETTIVE

Soci fondatori a Palermo 
il giorno 19 Febbraio 2016
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Il 22 dicembre 2015 SOS Mediterranee Germania ha firmato un contratto di noleggio per la nave Aquarius.  

L’imbarcazione ha una struttura bassa, pensata proprio per facilitare l’accesso e il salvataggio dei migranti. É in grado di 
accoglierne fino a 500 tra interno ed esterno. É attrezzata di docce esterne, due scialuppe di salvataggio che possono 
ospitare fino a 25 persone, incluse il medico e l’interprete che saranno presenti al momento dei soccorsi: inoltre 
dispone di kit di primo soccorso, culle per neonati, ha uno spazio riservato agli uomini e un altro a donne e bambini, 
una clinica medica per curare i casi di ipotermia o altri disturbi dovuti alle brusche condizioni climatiche che hanno 
sopportato i migranti durante la traversata.

Lo staff medico e infermieristico presente a bordo fa parte dell’associazione Medici Senza Frontiere-Olanda.

Dopo le soste a Marsiglia, Palermo e Lampedusa per la presentazione dell’iniziativa alle autorità locali e alla popolazione, 
la nave ha iniziato le operazioni di soccorso nel Mediterraneo.

LA NAVE  
AQUARIUS
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Oltre agli 11 membri dell’equipaggio, 
SOS MEDITERRANEE mette a disposizione una squadra di 
volontari che si occupa in modo specifico dei salvataggi.
Le squadre, composte da marinai professionisti di origini 
diverse, ruotano alternandosi in periodi di 15-20 giorni.
A bordo intervengono anche persone addette alla 
comunicazione verso i media.

 

Per l’accoglimento e la cura dei migranti, opera sull’Aquarius un’équipe 
medica di 7 o 8 persone.

Per assicurare il buon esito delle operazioni di salvataggio,  
sono 27 le persone impegnate sulla nave.

AQUARIUS
L’EQUIPAGGIO
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Il coordinamento con la Capitaneria Generale di Roma (MRCC) delle operazioni di salvataggio avviene secondo le 
seguenti modalità:

Quando MRCC riceve un segnale di pericolo da un’imbarcazione in difficoltà, la identifica e mobilita la nave più 
vicina, ad esempio l’Aquarius. Questa invia canotti di salvataggio che rientrano alla nave, fornendo trasbordo, cura 
e accoglienza, oltre all’assistenza medica. L’Aquarius si dirige dunque al porto indicato dal MRCC per sbarcare i 
superstiti. In alternativa può effettuare un trasbordo in mare su un’altra nave, secondo le indicazioni di MRCC. In 
questo caso, l’equipaggio di AQUARIUS può entrare in contatto con altre navi che sono state mobilitate da MRCC 
per prestare assistenza nelle operazioni di soccorso (comprese le navi FRONTEX in caso d’indicazioni specifiche da 
parte di MRCC). La decisione della destinazione della consegna delle persone tratte in salvo spetta a MRCC che si 
coordina con il Ministero degli Interni.

LE MODALITÀ DELLE 
OPERAZIONI IN MARE

MRCC (Roma) segnala la difficoltà di 
un’imbarcazione sperduta in mare

MRCC rintraccia la nave 
più vicina (Aquarius)

Aquarius è chiamato 
ad intervenire con 

gommoni di salvataggio

... che riportano a bordo i 
profughi (accoglienza e cura)

Aquarius rientra al porto 
indicato da MRCC
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SOS MEDITERRANEE lavora in stretto contatto con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto della Guardia Costiera, nello 
specifico con il Centro di Coordinamento di Salvataggio in Mare MRCC (Maritime Rescue Coordination Center) che coordina le 
operazioni di salvataggio dal suo centro operativo di Roma. Numero Blu 1530 Guardia Costiera.
 
Lo scorso 11 febbraio il capitano Klaus Vogel (Presidente di SOS MEDITERRANEE Germania) e Pietro Daniel Omodeo (Vicepresidente 
di SOS MEDITERRANEE Italia) hanno rappresentato la nostra Associazione presso le autorità del Comando Generale. 
Sono stati accolti dal Comandante Capitano Sergio Liardo e dal Comandante Sirio Faé, insieme al gruppo della Centrale operativa 
MRCC.  In tale occasione si sono discussi sia la cornice sia i dettagli del lavoro delle operazioni Search and Rescue nel Canale di Sicilia. 
SOS MEDITERRANEE ha ottenuto il più ampio supporto: si è potuto constatare come MRCC Roma e SOS MEDITERRANEE 
condividano gli stessi valori e la stessa missione: salvare vite umane in pericolo nel Mar Mediterraneo.
 
Negli scorsi mesi, MRCC ha coordinato numerose operazioni di salvataggio che hanno permesso di salvare centinaia 
di vite. Nello stesso tempo l’equipe di salvataggio e la nave Aquarius di SOS MEDITERRANEE si sono rese utili nella 
gestione di situazioni di emergenza come la prima ricognizione di imbarcazioni alla deriva, poi tratte in salvo dalla 
Marina Militare Italiana, o nel trasporto a riva di centinaia di persone trasbordate da altre navi di salvataggio.

MRCC 
(Maritime Rescue Coordination Center)

La cartina mostra la rete italiana di MRCC Roma, 
suddivisa nelle aree di responsabilità dei 16 Centri 

Secondari di Soccorso marittimo (MRSC) 
del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia 

Costiera relativamente al soccorso in mare.

(Bollettino ENAV 04.2015)
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La nostra nave Aquarius ha soccorso in sette mesi ben 7.000 persone

• 4.500 persone sono state direttamente salvate in 30 operazioni.
• 2.500 persone sono state raccolte a bordo di Aquarius dopo il loro salvataggio
 da parte di navi italiane e trasportate a terra dalla nostra nave.

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN MARE  
a partire dal 26 febbraio 2016 ad oggi
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• 85% uomini, 15% donne: la maggior parte di
 provenienza nigeriana.
• 20% sono dei minori fra i 13 e i 17 anni, 
 quasi tutti senza parenti.
• Decine di bambini, a corto di cibo e generalmente con 

un solo genitore.

“Moltissimi hanno trascorso anni in Libia cercando di racimolare
i soldi necessari per pagare la traversata”

Le persone raccolte a bordo di Aquarius provengono da 
Africa, Medio Oriente e Asia.

MA CHI SONO QUESTI  
1.402 SUPERSTITI ?

Nazionalità
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• Gommoni in plastica scadente di circa 8-10 
metri, sovraccarichi e del tutto inadatti alla navigazione 
in alto mare.

• Con il fondo rinforzato con assi che hanno le viti 
rivolte in alto e che feriscono ai piedi i passeggeri.

• Barche in condizioni critiche all’arrivo dei 
soccorsi: sgonfiate, ripiene d’acqua, bucate in più parti, 
rabberciate, sotto la minaccia di esplodere a causa del 
peso o dell’attrito delle assi ....

• Con dei passeggeri senza alcuna esperienza 
di mare, di strumenti di navigazione e oltretutto con 
insufficiente carburante per raggiungere le coste italiane.

DRAMMATICHE 
CONDIZIONI

Imbarcazioni in difficoltà
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•  I salvataggi avvengono in acque internazionali, per cui 
coloro che sopravvivono hanno alle spalle molte ore di 
navigazione in acque territoriali libiche.

•  Al momento del loro imbarco sull’Aquarius i superstiti 
sono sfiniti, infreddoliti, disidratati, colpiti dal mal di mare 
e terrorizzati dalla prospettiva di morire in mare.

•  Molte volte gli stessi hanno subito violenze dagli scafisti 
al momento di partire. La nostra nave ha ospitato diversi 
malati, feriti da arma da fuoco o vittime di 
altri traumi.

•  È stato per loro un vero calvario dovuto all’opera di 
scafisti o altri gruppi armati.

DRAMMATICHE 
CONDIZIONI

I sopravvissuti
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A partire da maggio 2016, SOS MEDITERRANEE si è accordata con la ONG 
(Organizzazione Non Governativa) Medici Senza Frontiere-Olanda 
per una congiunta collaborazione fino al 31 dicembre 2016.

Lo scorso anno, di fronte alle urgenze umanitarie, MSF 
aveva svolto operazioni di salvataggio in mare da maggio a 
dicembre, utilizzando fino a 3 diverse navi.

Avendo rivalutato la necessità di un intervento nel 
Mediterraneo, Medici Senza Frontiere-Olanda ha deciso 
di riprendere le operazioni nel corso del 2016.

Domenica 1 maggio, una squadra di 8 persone si è imbarcata 
sull’Aquarius dando il cambio a Médecins du Monde nel 
lavoro di assistenza medica e logistica.

Inoltre, Medici Senza Frontiere-Olanda contribuisce alla copertura dei 
costi inerenti le operazioni marittime.

MSF: NUOVO PARTNER 
PER L’ASSISTENZA MEDICA

“Per quanto riguarda gli aspetti medici, 
SOS MEDITERRANEE si rivolge,  per un lavoro in 
partenariato, a delle ONG di reputata esperienza, 
etica e imparzialità nei confronti 
di popolazioni in pericolo.”
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TOTALE COSTI 
Anno 2016:  
€ 4.000.000

Anno 2015
• Avvio del Progetto  

Raccolta fondi con Piattaforma francese Ulule 

Anno 2015-2016
• Fundraising congiunto Germania-Francia-Italia

Costo delle operazioni:  
11.000 € al giorno

Noleggio, equipaggio, materiale, carburante, logistica

FINANZIAMENTO 
DELLE OPERAZIONI
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Il secondo obiettivo di SOS MEDITERRANEE è quello di rendere testimonianza 
sulla realtà migratoria e i diversi aspetti della stessa, allo scopo di:
• informare la pubblica opinione in tutta Europa circa la situazione 

dei migranti nel mar Mediterraneo,
• delineare i percorsi e le varie caratteristiche della migrazione,
• allertare le istituzioni pubbliche a proposito della realtà di questi percorsi.

Per questi motivi, le équipes incaricate:
• raccolgono (sull’Aquarius) i racconti dei superstiti tramite dei 

giornalisti in modo da informare i media europei,
• mettono in atto, a terra, delle azioni di sensibilizzazione frequentando 

scuole e università, tenendo conferenze, dibattiti e colloqui,
• dando, in queste occasioni, voce ai rifugiati che hanno 

attraversato il Mediterraneo.

SENSIBILIZZARE L’OPINIONE PUBBLICA 
ATTRAVERSO LA TESTIMONIANZA

Salvare delle persone e testimoniare
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 DOLORE E 
SPERANZA...

Grafico Vincenzo Mennuni  info@mennunicomunicazione.it

SOS 
MEDITERRANEE
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GRAZIE !!

Costo annuo del progetto € 4.000.000

Il Sito: www.sosmediterranee.org
La pagina che si apre presenta la possibilità di ottenere informazioni in 4 lingue: tedesco, francese, inglese, italiano.  
Ogni pagina in lingua può rimandare alla corrispondente pagina Facebook.

Supportaci con una donazione:
• Tramite bollettino postale sul conto 001031727819 - intestato SOS Mediterranee Italia 
• Con bonifico bancario su IBAN: IT 72X 07601 04600 001031727819 - intestato SOS Mediterranee Italia
• Con Carta di credito direttamente sul Sito sulla pagina italiana.

 C.F. 97315570826

Sede legale: SOS MEDITERRANEE Italia - Piazza Marina 71 - 90133 Palermo
Mail: sosmediterraneeitalia@gmail.com

http://www.sosmediterranee.org
mailto:sosmediterraneeitalia%40gmail.com?subject=Richiesta%20informazioni

