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“Quella della strage di Lampedusa è una data simbolo: per l’Europa, non 

solo per l’Italia. Simboleggia l’incapacità sempre più evidente dell’Europa 

di gestire flussi migratori - vecchi e nuovi - che avevano e hanno il Vecchio 

continente come destinazione. Mostra l’incapacità di un’intera classe 

dirigente che ha abdicato al suo ruolo e ai suoi stessi valori fondativi: non 

in nome della Realpolitik (sarebbe stata, almeno, una scelta) ma 

semplicemente dell’impreparazione, e della mancanza di una visione 

strategica, legata alle prossime generazioni anziché alle prossime elezioni. 

Con i risultati disastrosi, che abbiamo compreso solo in parte”.

S. Allievi, Il lavoro migrante. Drammi, paure, conflitti, pp. 399-409 
in A. Bolaffi, G. Crainz a cura, Calendario civile europeo. I nodi storici di una costruzione difficile, Donzelli, Roma 2019



“Il 3 ottobre 2013, in un naufragio al largo delle coste di Lampedusa, 
hanno perso la vita 368 migranti. I superstiti furono 155, di cui 41 
minori. Per questo abbiamo individuato nel 3 ottobre una data 
simbolica, non soltanto per commemorare le vittime di quel 
naufragio, ma per ricordare le migliaia di persone che regolarmente 
muoiono annegate nel Mar Mediterraneo o restano bloccate ai 
confini orientali d’Europa.

Il 16 marzo del 2016, il Senato italiano ha approvato in via definitiva 
la proposta di legge del Comitato per l’istituzione della “Giornata 
della Memoria e dell’Accoglienza”, da celebrarsi il 3 ottobre di ogni 
anno”.

https://www.comitatotreottobre.it/ 

https://www.comitatotreottobre.it/


Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione 
Giornata della memoria e dell’accoglienza

istituita per legge nel 2016 per onorare i 368 rifugiati e migranti che sono 
morti nel tragico naufragio al largo di Lampedusa il 3 ottobre 2013

Art. 1
La Repubblica riconosce  il  giorno  3  ottobre  quale  Giornata nazionale in memoria  
delle  vittime  dell'immigrazione,  di  seguito denominata «Giornata nazionale», al 
fine di conservare e di rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel  
tentativo  di  emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle  
persecuzioni  e alla miseria.

LEGGE 21 marzo 2016, n. 45



Per sensibilizzare 
l’opinione pubblica

alla  solidarietà  civile  nei confronti dei migranti

al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ciascun individuo

all'integrazione e all'accoglienza



Art. 2

In occasione  della  Giornata  nazionale  le  istituzioni  della 

Repubblica,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,   

promuovono apposite iniziative, nelle scuole di ogni ordine e  

grado,  anche  in coordinamento con le associazioni e con gli  

organismi  operanti  nel settore, al fine di sensibilizzare e di 

formare i  giovani  sui  temi dell'immigrazione e 

dell'accoglienza.

LEGGE 21 marzo 2016, n. 45



L’Europa inizia a 
Lampedusa

Porte d’Europa

Progetto finanziato dal Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione (FAMI). 

Concorso rivolto a studenti italiani ed 
europei tra i 16 e i 18 anni, con lo scopo 
di favorire una cultura dell’accoglienza e 

della solidarietà peri contrastare 
intolleranza, razzismo e 

discriminazione.

Progetto  ‘Porte d’Europa’ prevede il coinvolgimento di 
circa 200 ragazzi provenienti anche da diversi Paesi 

europei di età compresa tra i 16 e i 18 anni, in attività di 
laboratori esperienziali, seminari, dibattiti, cineforum, 
mostre, performance teatrali, incontri con testimoni 

privilegiati su temi quali le migrazioni internazionali, le 
emergenze umanitarie, il sistema di accoglienza 

europeo, le politiche europee e nazionali 
sull’immigrazione, l'asilo, le cause delle migrazioni, il 

razzismo e la discriminazione, il ruolo della società civile 
e, in particolare, dei giovani per la difesa dei diritti 

umani.
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L’oblio del 2018. Che cosa è accaduto?

Il cambio di Governo avvenuto a giugno 2018 ha mostrato il 
tentativo da parte della politica di riscrivere la memoria pubblica, 
ponendo il silenzio sulle tragedie che avvengono in mare.

L’allora Ministro all’Istruzione Marco Bussetti ha ignorato gli 
elaborati prodotti dalle scuole, annullando di fatto la 
partecipazione degli studenti al progetto Porte d’Europa.



Comitato 3 ottobre
UNHCR Italia

SAVE THE CHILDREN ITALIA

Da quel 3 ottobre 2013 ad oggi 22.456 rifugiati o migranti hanno perso la vita o 

sono risultati dispersi nel Mar Mediterraneo. 

Da qui continua l’impegno della società civile per mantenere viva la memoria e 

proseguire l’opera di inclusione.

https://www.comitatotreottobre.it/
https://www.unhcr.org/it/cosa-facciamo/la-nostra-voce/3-ottobre/
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/3-ottobre-la-giornata-del-migrante-ricordo-di-una-tragedia


Un strumento che, all’interno di proposte molteplici  
didattiche, rende concreta questa costruzione 

attraverso percorsi obliqui che ci accompagnano a 
scoprire il senso profondo della Giornata del 3 

ottobre è la

narrazione

Perchè, ciononostante, è possibile proseguire nella costruzione 
di una cittadinanza inclusiva.


