
Abbiamo il piacere di invitarvi all’incontro “Lampedusa convoca” che si terrà a Palermo, 

presso il Centro Diaconale La Noce - Istituto Valdese, dal 7 al 9 novembre 2019.

Presentazione di “Lampedusa convoca”
“Lampedusa convoca” vorrebbe connettere esempi di realtà solidali, virtuose e positive, alternative al soffocante 
contesto politico italiano.

La testimonianza del Forum Lampedusa Solidale sarà punto di partenza per raccontare l’esperienza di una 
piccola comunità eterogenea, le cui peculiarità e punti di forza risiedono non solo nelle azioni portate avanti - 
strettamente legate alla specificità del luogo e alle contingenze degli eventi che qui si manifestano - ma anche 
nella sua nascita, composizione e azioni sviluppate insieme.

Il Forum è uno spazio pubblico permanente aperto a tutte e tutti coloro che vogliono contribuire alla costruzione 
di nuove forme di solidarietà e mutuo aiuto tra chi vive e chi attraversa l’isola di Lampedusa. Nasce nel 2015 
dall’esigenza spontanea di affermare la dignità di chi è accolto e di chi accoglie, opponendo ai prevalenti 
meccanismi securitari dell’accoglienza un’azione esclusivamente umanitaria, nella consapevolezza della 
valenza politica di tale approccio. 

Alla base del lavoro del Forum vi è un’attenzione ai bisogni tangibili e concreti che negli anni ha saputo mettere 
da parte egoismi e individualismi nel tentativo di supportare la coesione e lo sviluppo sociale all’interno di un 
contesto di frontiera.

A Lampedusa abbiamo compreso l’importanza di portare avanti come soggetto collettivo azioni che mirassero 
dall’affermazione dei diritti di tutti e tutte, mettendo da parte i protagonismi dei soggetti che partecipano al 
Forum in funzione di un ben più rilevante protagonismo: quello delle persone migranti che sbarcano sull’isola. 
Abbiamo compreso che laddove gli obiettivi sono comuni rinunciare agli egoismi e agli individualismi permette 
all’azione stessa di essere più efficace, condivisa e pervasiva. Abbiamo anche imparato che in certe circostanze 
le azioni condivise oltre a rafforzare i risultati permettono alle singole realtà di non esporsi in solitudine.
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7-9 novembre, Palermo



Riteniamo pertanto opportuno e necessario ritrovarci per valutare la disponibilità dei e delle partecipanti 
all’incontro a elaborare e porre in essere azioni e interventi in grado di disinnescare il clima d’odio oggi diffuso 
nel paese. 

Obiettivi dell’incontro
“Lampedusa convoca” sarà quindi opportunità di dibattito, conoscenza reciproca e pianificazione comune di 
azioni dirette. Tra gli obiettivi dell’incontro si auspicano la creazione di una dichiarazione d’intenti sottoscritta 
dai e dalle partecipanti, alla quale dovrebbero seguire azioni pratiche a livello nazionale, come la creazione di 
un Forum Solidale permanente, e azioni locali possibilmente verificabili nel tempo. 

Programma

�� GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE

18.00 • Benvenuto e presentazione delle realtà partecipanti

19.30 • Cena

21.30 • Presentazione del Forum Lampedusa Solidale

�� VENERDÌ 8 NOVEMBRE

9.00 • Perché siamo qui? Analisi e sfide dai territori

13.00 • Pranzo

14.30 • Workshop a rotazione

19.30 • Cena

21.00 • Uscita per Palermo

�� SABATO 9 NOVEMBRE

 9.00 • Restituzione dei workshop e dichiarazione d’intenti 

12.30 • Pranzo e partenze

Logistica

Location:

L’incontro si terrà a Palermo, presso il Centro Diaconale La Noce – Istituto Valdese, via Giovanni Evangelista di 
Blasi 12. Gli arrivi sono previsti il 7 novembre e le partenze il 9 novembre dopo le 13. La struttura include una 
foresteria con stanze doppie dove poter pernottare, sono previsti anche i pasti. 

Per info http://www.lanoce.org/foresteria/

Costi:

E’ prevista una quota di partecipazione base di 60€ (+3€ di tassa di soggiorno) a persona per l’intero incontro. 
Tale quota è necessaria per coprire i costi dei pernottamenti, dei pasti e di altre spese logistiche.

Iscrizioni:

E’ necessario iscriversi entro e non oltre il 7 ottobre 2019 compilando il modulo in allegato, da inviare alla mail 
forum.lampedusa2015@gmail.com.


