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OGGETTO: 3 ottobre 2016. Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione 
 

Il 3 ottobre 2013, al largo dell’isola di Lampedusa, 368 migranti persero la vita in uno dei più tragici 
naufragi della lunga scia di tragedie avvenute nel Mediterraneo dall’inizio delle ondate migratorie di questi 
ultimi anni, dal Nord Africa verso il nostro Paese. L’UNHCR stima che dal 2011 ad oggi oltre 2.600 persone 
abbiano perso la vita in mare nel tentativo di raggiungere le coste italiane. 

Con la legge n. 45/2016 è stata istituita, con cadenza ogni 3 ottobre, la Giornata nazionale in memoria 
delle vittime dell’immigrazione, 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. 

La scuola ha il compito di far riflettere le nuove generazioni sugli aspetti del fenomeno migratorio. Le 
comunità scolastiche sono quindi invitate ad affrontare e discutere questi temi, al fine di diffondere la cultura 
dell’informazione e dell’accoglienza, della convivenza e della pace, fondati sul rispetto dei diritti umani. 

Nel corso della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, sarà siglato un accordo tra 
il MIUR, il Comune di Lampedusa e Linosa e il Comitato 3 Ottobre, per istituire la “sezione giovani” del Museo 
della Fiducia e del Dialogo, che ha sede nell’Isola, con l’intento di raccogliere da tutta Europa pensieri, 
testimonianze e opere creative su questi temi, che interpretino l’idea di solidarietà e di incontro tra i popoli, 
fondati sulla reciproca fiducia. 

Nell’ambito delle attività sviluppate dalle scuole, è prevista la produzione di opere ed elaborati, realizzati 
utilizzando le diverse tipologie della comunicazione (p.e. scrittura, disegno, anche fumettistico, fotografia, 
video, strumenti multimediali di vario tipo, compresi i siti, gli e-book, le app, ecc.). 

Sono stati predisposti un sito internet per promuovere contatti tra gli studenti dei diversi Paesi Europei 
(www.europalampedusa.it) un profilo Twitter @EuropaLampedusa e una pagina Facebook 
(www.facebook.com/EuropaLampedusa/). 

Si segnala, inoltre, sul tema dei diritti umanitari e dei rifugiati, anche il sito web interattivo realizzato dal 
MIUR con l’UNHCR, “Viaggi da imparare” http://www.viaggidaimparare.it/ destinato principalmente ai 
docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 

 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Graziano MAGRINI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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