
 
 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA  

 
CHI SIAMO 

SOS MEDITERRANEE è un'organizzazione umanitaria europea per il salvataggio in mare sostenuta dalla 
società civile. Il Network europeo è composto da associazioni in Italia, Francia, Germania e Svizzera. 

Dall’avvio delle operazioni di soccorso, a fine febbraio 2016, il nostro SAR team ha salvato ed  accolto a 
bordo della nave di ricerca e soccorso AQUARIUS più di 25.000 persone. 

SOS MEDITERRANEE è una organizzazione umanitaria, politicamente e religiosamente indipendente. 

Si fonda sul principio del rispetto degli esseri umani e della loro dignità, senza distinzioni in base alla loro 
nazionalità di origine, appartenenza sociale, credo religioso, posizione politica o identità etnica. 

SOS MEDITERRANEE è sostenuta dalla società civile. Le nostre operazioni sono finanziate da donazioni 
private.  

 
 LA NOSTRA MISSION 
 

- Salvare persone in pericolo in mare attraverso operazioni di ricerca e soccorso 
- Proteggere le persone soccorse e fornire loro assistenza facilitando il contatto con le reti di 

supporto  
- Testimoniare la realtà e i molti volti dell’immigrazione 

 

 
LA NOSTRA NAVE - LA AQUARIUS 
 
La AQUARIUS è una ex nave guarda-pesca atta alla navigazione, lunga 77m.  
 



È equipaggiata di tutto il necessario per le nostre operazioni di soccorso, inclusa una clinica per cure di 
primo soccorso. L’imbarcazione può ospitare sino a 550 – massimo 750 persone a seconda delle condizioni 
meteo e marittime. 
 
Le operazioni di SOS MEDITERRANEE nel Mediterraneo Centrale sono finanziate unicamente dalla società 
civile. Il costo delle attività di ricerca e soccorso in mare è elevato: 11.000 euro al giorno, necessari per 
pagare il noleggio della nave, il suo equipaggio, il carburante e l’insieme delle attrezzature necessarie per 
accogliere, nutrire e curare le persone soccorse. 
 
 

IL NOSTRO TEAM A BORDO 

Il nostro team è internazionale ed è composto dall’equipaggio nautico-tecnico, dalla squadra di Ricerca e 
Soccorso (SAR team), dall’addetto alla comunicazione e dal fotografo.  

 AQUARIUS è gestita in collaborazione con MSF Olanda (MSF) e a bordo opera un equipaggio 
internazionale: lo staff nautico, una squadra di ricerca e salvataggio (SAR) e personale medico con 
esperienza. 
 

LE OPERAZIONI 

Con la nostra nave di soccorso AQUARIUS siamo da Febbraio 2016 attivi nel Mediterraneo al largo della 
costa libica con operazioni di soccorso. 

 Le operazioni di salvataggio sono effettuate in continuo e costante coordinamento con il Maritime Rescue 
Coordination Center (MRCC) di Roma.  

Le persone soccorse in mare sono poi trasferite a bordo della AQUARIUS, dove vengono accolte dal team 
medico e ricevono le prime cure post-salvataggio. Il MRCC fornisce anche istruzioni sul porto dove sbarcare 
le persone salvate. 

 

PRESIDENTI 

Valeria Calandra - SOS MEDITERRANEE ITALIA (fondata a febbraio 2016, Palermo/Italia) 

Francis Vallat  - SOS MEDITERRANEE FRANCIA (fondata a giugno 2015, Marsiglia/Francia) 

Thomas Korbun - SOS MEDITERRANEE GERMANIA (fondata a maggio 2015, Berlino/Germania) 

Thomas Bischoff - SOS MEDITERRANEE SVIZZERA (fondata ad agosto 2017 Ginevra/Svizzera) 

 

 

 

Seguiteci:  

http://sosmediterranee.org/?lang=it 

https://www.facebook.com/sosmeditalia  

https://twitter.com/SOSMedItalia 

https://www.youtube.com/channel/UCNOJl6CoD
3LpuA42Nz4vndQ 
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Contatto stampa e accredito imbarco nave 
Aquarius:  

press.italy@sosmediterranee.org 

Specificare nell’oggetto della mail la tipologia 

di richiesta  

mailto:press.italy@sosmediterranee.org

