
 

  

 

 

#GivingTuesday: Evento Live su Facebook 

1 Dicembre alle 13:30 
 

Car* soc* e attivist* di Mediterranea, 

 

Dopo un'estate che ci ha visto uscire in 3 missioni in cui abbiamo direttamente salvato 137 

persone, ma anche, purtroppo, dovuto testimoniare altri respingimenti illegali ad opera della cosiddetta 

Guardia Costiera libica, la Mare Jonio è a Venezia in attesa di entrare in cantiere per ordinari ma 

improrogabili lavori di manutenzione. 

 

Come sapete dalle assemblee e consigli di indirizzo delle ultime 6 settimane, stiamo sfruttando al 

massimo questa sosta forzata della Mare Jonio: da una parte il nostro caro rimorchiatore è diventata 

il teatro di numerose iniziative di sostegno a Mediterranea, come l’evento online con Angela 

Caponnetto e Nello Scavo o la presentazione del libro di Ibrahima, dall’altra ci stiamo organizzando 

anche a terra e stiamo dando forma a una struttura che ci permetta di usare al meglio la nostra energia 

e le nostre risorse. 

 

L’insolito bel tempo di quest’autunno ha fatto moltiplicare i tentativi di attraversare il mare in un periodo 

dell’anno normalmente meno drammatico, e i blocchi alle navi della Civil Fleet imposti dalle autorità 



rendono ancora più urgente tornare là dove c’è bisogno di noi e della nostra missione: nel 

Mediterraneo Centrale. 

 

Il mese di dicembre sarà un mese molto impegnativo per Mediterranea: dopo l’assemblea di questo 

weekend lanceremo la campagna di tesseramento per il 2021 che ci permetterà di allargare la nostra 

base associativa e di crescere la nostra associazione di pari passo con il nostro attivismo. 

Allo stesso tempo ci stiamo anche preparando per il natale: dopo un anno così difficile per tutt* noi, la 

nostra campagna natalizia sarà dedicata come il resto del nostro anno a fare rete, e a salvare noi stess* 

salvando. In questo caso significherà sostenere quelle realtà e quegli spazi culturali e 

associativi che ci hanno sostenuto fin dall’inizio e che è importante difendere ora e sempre, 

perchè preservando questi spazi preserviamo la nostra possibilità di unirci, di confrontarci, di fare 

cultura, di essere liber*.  

 

Ma oggi ti scriviamo per invitarti a un evento speciale, una specie di mini natale e capodanno 

concentrati in un evento di un’ora. In occasione della Giornata Mondiale del Dono il 1 dicembre 

prossimo, Facebook ha deciso di donare 7 milioni di dollari in beneficenza, e lo farà raddoppiando i 

primi 2 milioni di donazioni ricevute tramite la sua piattaforma, e incrementando le donazioni 

successive del 10% (donando 1 dollaro ogni 10 ricevuti in donazione, fino a quando Facebook non avrà 

donato altri 5 milioni di dollari). 

 

Come puoi ben immaginare, è un’occasione imperdibile, che noi abbiamo paragonato al capodanno 

perché sarà fondamentale essere puntuali e fare la donazione allo scoccare delle ore 14 italiane (le 8 a 

New York). Per essere sicur* di riuscire in questa impresa, abbiamo organizzato il nostro mini veglione: 

ci troveremo tutt* su Facebook https://fb.me/e/7i9TKF8Tt martedì 1 dicembre alle 13: 30 per 

aspettare insieme lo scoccare delle 14, momento in cui invece degli auguri, ci scambieremo 

don(azion)i: ognun* di noi (o dei nostri equipaggi) potrà donare in base alle proprie possibiltà e 

Facebook farà il resto. 

 

Saremo in compagnia di artist* amic* e sostenitor* di Mediterranea, ma anche dell’equipaggio della 

Mare Jonio, un’ora che passeremo insieme per parlare di Mediterranea e di quello che succede nel 

Mediterraneo centrale, e avremo artist* che si esibiranno solo per noi. Un circolo virtuoso di doni e 

generosità. 

 

Continueremo a postare aggiornamenti sull’evento sui social media, sul 

canale Telegram (https://t.me/joinchat/AAAAAE0zw9Vl68RotjWxhw), e su tutte le nostre 

piattaforme, e il programma e gli ospiti saranno continuamente aggiornati sulla pagina dell’evento 

Facebook. 

 

Cosa puoi fare per aiutarci? 

1. Metterti un allarme in agenda per le 13.30h di martedì 1 dicembre 

2. Seguire questo link https://fb.me/e/7i9TKF8Tt per registrarti all’evento e condividerlo con tutt* 

3. Parlare con le associazioni e realtà locali con cui sei in contatto, che magari non hanno 

possibilità di partecipare a questa iniziativa (per partecipare bisogna essere un ente benefico 

riconosciuto da Facebook) e chiedere loro se vogliano appoggiare Med e condividere l’evento 

https://mediterranearescue.us18.list-manage.com/track/click?u=3892433e0fedcea3b3eb0122f&id=dc8321eca8&e=db9b4e9aca
https://mediterranearescue.us18.list-manage.com/track/click?u=3892433e0fedcea3b3eb0122f&id=58c2ca9c18&e=db9b4e9aca
https://mediterranearescue.us18.list-manage.com/track/click?u=3892433e0fedcea3b3eb0122f&id=21301b5062&e=db9b4e9aca
https://mediterranearescue.us18.list-manage.com/track/click?u=3892433e0fedcea3b3eb0122f&id=1f23422396&e=db9b4e9aca


 

con i loro contatti o addirittura chiedere ai loro soci e contatti di donare a Mediterranea - in 

questo caso scrivi a comunicazione@mediterranearescue.org per richiedere i materiali. 

Non ti preoccupare, non ti devi ricordare tutto ora: ti invieremo di nuovo tutti questi dettagli, ma se nel 

frattempo avessi qualsiasi domanda (su questo o qualsiasi altro argomento), se volessi aiutarci più 

attivamente a promuovere questo evento, o se anche solo volessi augurarci “Buon Vento!” puoi scriverci 

a info@mediterranearescue.org. 

 

Grazie dell'attenzione, 

 

Mediterranea Saving Humans 
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