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Un ponte per… e UIL a Lesbo per costruire ponti di solidarietà con i migranti
Una staffetta di volontari italiani organizzata da “Un ponte per…” e sostenuta dalla UIL sarà sulle coste greche
nei prossimi 3 mesi per accogliere i migranti in fuga dalla guerra

Roma, 1 febbraio 2016 – I volontari italiani dell’Associazione “Un ponte per…” tornano in Grecia per proseguire
il lavoro di solidarietà e accoglienza con i migranti avviato a gennaio.
Era partita all’inizio del 2016 infatti la prima delegazione organizzata da “Un ponte per…” per partecipare allo
sforzo degli attivisti internazionali che da mesi lavorano sull’isola di Lesbo nell’accoglienza dei migranti in fuga
dalle guerre.
L’Associazione rilancia oggi il suo impegno grazie al sostegno e alla collaborazione con il Servizio Rapporti con
le ONG del sindacato UIL, nato per rafforzare la collaborazione con le organizzazioni di volontariato e
cooperazione internazionale per promuovere e rafforzare la coesione sociale.
A partire da febbraio e per i successivi 3 mesi i volontari saranno di nuovo sull’isola, per organizzare una
staffetta che si alternerà per portare solidarietà concreta, aiuto e prima assistenza a chi fugge dalle guerre.
I volontari saranno impegnati nella logistica dei magazzini dei campi profughi, in cui vengono stoccati gli aiuti
umanitari in arrivo, e si daranno il turno sulle spiagge per l’assistenza e il primo soccorso ai migranti che a
migliaia sbarcano ogni giorno.
Dall’inizio del 2015 sono oltre 800.000 i rifugiati e richiedenti asilo arrivati via mare in Grecia: di questi, il 65%
arrivavano dalla Siria, gli altri prevalentemente da Iraq e Afghanistan. Più di 500.000 sono arrivati attraverso
l’isola di Lesbo.
Nonostante il calo delle temperature, ad oggi sull’isola gli sbarchi proseguono: ogni giorno arrivano tra le 1.000
e le 2.000 persone, in un contesto di emergenza umanitaria e scarsità di strutture. I campi ufficiali riconosciuti
delle autorità locali sono solo due, per una capacità di accoglienza complessiva di circa 800 persone.
Ormai da mesi si assiste quotidianamente a tragedie in mare e continua la terribile conta dei cadaveri sulle coste
turche e greche. Le organizzazioni umanitarie presenti nell’area sono poche: anche per questo è in corso un
vasto lavoro dal basso di volontari internazionali nato spontaneamente.
Un impegno collettivo cui hanno scelto di partecipare anche UIL e “Un ponte per…”, in un’ottica di solidarietà,
accoglienza e costruzione di Ponti di pace tra i luoghi di conflitto e l’Europa. Per mostrarne il volto umano, che
non è fatto di sole frontiere, barriere e centri di espulsione.
La missione sarà raccontata attraverso il sito web di “Un ponte per…”, la pagina “Rapporti con le ONG” del sito
della UIL http://www.uil.it/Rapporti_ONG/default.asp e quella su Facebook, i nostri canali Facebook e
Twitter (@ponteper) e quelli della UIL http://www.uil.it.

Per maggiori informazioni sull’impegno dei volontari internazionali a Lesbo: https://egeocalling.wordpress.com/
“Un ponte per...”Associazione Non - Governativa di Volontariato per la Solidarietà Internazionale
piazza Vittorio Emanuele II,132 00185 Roma - Tel. 06/44702906, Fax 06/44703172 - e-mail: info@unponteper.it - web: www.unponteper.it
ONLUS: Iscritta al Reg. Volontariato Regione Lazio Dpgr n° 609/98 – ONG: decreto del Ministro Affari Esteri del 18/2/99
Partita Iva 04734481007 - Codice Fiscale 96232290583
Conto Corrente Postale n° 59927004 - Conto Corrente Bancario n° 100790 Banca Popolare Etica IBAN IT52 R050 1803 2000 0000 0100 790

Un ponte per… è un’Associazione di volontariato per la solidarietà internazionale nata nel 1991 subito dopo la
fine dei bombardamenti sull’Iraq e l’inizio dell’embargo, con lo scopo di promuovere iniziative di cooperazione a
favore della popolazione irachena colpita dalla guerra. Da allora lavora per la prevenzione di nuovi conflitti, in
particolare in Medio Oriente, in Serbia e in Kosovo, in stretta collaborazione con le organizzazioni della società
civile dei paesi in cui opera.
Il Servizio Rapporti con le ONG della UIL è coordinato da Alessandra Aldini, ed è stato istituito nel settembre
2015 in un’ottica di collaborazione e secondo l’impostazione del “sindacato in rete”. L’obiettivo è quello di
interloquire con le Organizzazioni di volontariato e cooperazione internazionale per promuovere e rafforzare la
coesione sociale. Nei suoi primi mesi di lavoro ha avviato una collaborazione con Emergency, ha poi organizzato
un viaggio sulla “rotta balcanica” per testimoniare con un video documentario l’esodo dei profughi e dei
migranti.Sta costruendo legami con le Associazioni che lavorano sul territorio nazionale non solo sul sistema di
accoglienza dei migranti ma sui sistemi di integrazione per le fasce più deboli. La collaborazione con Un ponte
per… si inquadra in questo senso.
Per maggiori informazioni: lesvos@unponteper.it
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