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L’iniziativa rientra nel progetto COeSI - Convivenza e Sicurezza, promosso dalla Comunità della 

Valle di Non, il cui obiettivo è promuovere l'educazione alla convivenza nel nostro territorio.  

La mostra, curata da Sara Covi e Michele Bellio, in collaborazione con le associazioni lampedusane 

Askavusa e Archivio Storico, vuole lanciare uno sguardo nuovo sulla tanto nominata Lampedusa, 

ultimo lembo di terra italiana che appartiene geologicamente alla piattaforma africana. Un’isola 

che, per la sua posizione geografica, più vicina alle coste tunisine che alla Sicilia, è da sempre stata 

un ponte naturale tra l’Africa e l’Europa. Un piccolo zatterone roccioso di 12 chilometri per 3, 

immerso in un mare cristallino, che nell’immaginario collettivo è ormai diventato un gigantesco 

approdo per i migranti che provengono dal mare. Sbarchi, emergenza, invasione, immigrati, 

clandestini… sono queste le parole che solitamente vengono associate alla parola “Lampedusa”, che 

probabilmente incute anche sentimenti di insicurezza e di paura.  

L’esposizione vuole quindi cercare di sgretolare questi preconcetti e semplicemente mostrare 

Lampedusa per quello che è: un’isola genuina che da secoli è stata ancora di salvataggio per i 

naviganti e per le popolazioni che sono transitate attraverso il Mediterraneo. Un viaggio che da 

Capo Grecale a capo Ponente coglie le meraviglie naturali e gli infiniti e variegati aspetti che da 

secoli la rendono un crocevia di popoli e culture, tra problematiche, contraddizioni e potenzialità. 

Una riflessione per dimostrare che il fenomeno migratorio sull'isola più a sud d'Italia non è da 

considerarsi il sintomo di un'invasione, ma la testimonianza di una ricchezza culturale e umana in un 

luogo che è stato e può continuare ad essere terra di salvezza. 



I pannelli della mostra sono così suddivisi: 

- Presentazione mostra e progetto COeSI 

- Definizioni delle tipologie di migranti e dei diversi centri d’accoglienza 

- Spiegazione dell’iter di richiesta di protezione internazionale 

- Numeri richiedenti asilo nel mondo, in Europa, in Italia 

- Quadro normativo sul diritto d’asilo 

- Sbarchi a Lampedusa 

- Lampedusa: carta d’identità 

- Storia di Lampedusa 

- Tour virtuale dell’isola con descrizione aspetti peculiari 

- Storia del fenomeno migratorio a Lampedusa, dagli anni ’90 ai giorni nostri 

- Carta di Lampedusa 

- Presentazione partner lampedusani 

- Colophon 

  


