
Il salvataggio in mare deve tornare ad essere possibile! 

Attualmente viene impedito a tutte le navi di salvataggio nel Mar Medi-
terraneo di salvare naufraghi dall’annegamento. Facendo questo, l’Uni-
one Europea vuole impedire che le persone esercitino il loro diritto alla 
fuga e il loro diritto di asilo. L’UE continua così a lasciare morire persone 
nel Mar Mediterraneo, con lo scopo di intimidirci. Affinché non ci sia più 
alcun testimone di queste morti, le organizzazioni operanti nel soccorso 
in mare, come MISSION LIFELINE, vengono criminalizzate. 

Per questo motivo avviamo un tipo di protesta senza precedenti:  
#YACHTFLEET: una manifestazione su barca, che lascia un segno pro-
prio lì dove la politica non vuole vederci – sul Mar Mediterraneo. 
Navigheremo con una flotta di navi sul Mediterraneo centrale e costrin-
geremo l’UE a guardare. Le ricorderemo che salvare uomini dall’annega-
mento è un suo obbligo. 

Diventa parte del #YACHTFLEET! 

Volete essere presenti e lottare con noi, affinché il salvataggio in mare 
torni ad essere possibile? Allora sali sullo yacht – ogni nave ed ogni équi-
pe che si unisce a noi eserciterà pressioni ancora più forti sull’UE. 
Insieme, per mezzo della Yachtfleet, possiamo dare un segnale: l’abban-
dono, da parte della politica, di persone in difficoltà è inaccettabile. 
Noi non accettiamo che il destino di queste persone vanga nascosto agli 
occhi dell’opinione pubblica. 

Preparazione collettiva: 
Non possiamo escludere l’eventualità di imbatterci in naufraghi durante 
la manifestazione nel Mar Mediterraneo. Dobbiamo essere pronti ad un 
simile evento. Nella fase introduttiva avranno luogo un addestramento 
ed una riunione di formazione con tutti i partecipanti, in modo da poter 
reagire adeguatamente in caso di emergenza. 

Per tutti coloro che vogliano sostenere la manifestazione #YACHTFLEET: 
Potete scrivere a: info@mission-lifeline.de 

Svolgimento: 
fino al 10 giugno – Preparazione e formazione individuale 
dal 10 all’11 giugno – Incontro con tutti I partecipanti 
dal 12 al 15 giugno – Formazione collettiva 
dal 16 al 21 giugno – Manifestazione Yachtfleet nel Mediterraneo cen-
trale. 
dal 21 giugno – Navigazione verso il porto e revisione 
25 giugno – Partenza

MISSION LIFELINE - #YACHTFLEET



MILLE GRAZIE!
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MISSION LIFELINE - SALVATAGGIO IN MARE

Il nostro scopo
Il salvataggio di persone in pericolo in mare

Il nostro luogo di azione
Il mar Mediterraneo centrale

Anno e luogo di fondazione
Nel 2016, a Dresda, Germania

Il nostro concetto operativo
Con la nostra imbarcazione di salvataggio LIFELINE siamo in missione 
nel mar Mediterraneo centrale. Questa imbarcazione ha lì il ruolo di 
“prima soccorritrice” – è infatti usata soprattutto per rintracciare bar-
che in situazione di naufragio e per prestare primo soccorso. Dopo il 
salvataggio, i naufraghi vengono affidati ad un’altra nave e portati in un 
porto sicuro.
Il tutto avviene seguendo le indicazioni della MRCC di Roma. Qui co-
operiamo con altre organizzazioni umanitarie e di salvataggio in mare 
e con le autorità statali. 
Per assicurare un aiuto sul posto, la LIFELINE rimane, anche dopo i sal-
vataggi, sulla zona delle operazioni e continua a ricercare i naufraghi. 

La LIFELINE
Misure: 32m x 8m, Equipaggio: max. 18 persone

L’equipaggio
Volontari (m/f): capo della missione, capitano, esperto nautico, mac-
chinista, ingegnere elettrotecnico di navi, medico, conducente di RHIB, 
marinaio, mediatore culturale, cuoco, specialista informatico, Field Me-
dia Coordinator.

Le precedenti missioni
Sei missioni con numerose operazioni di salvataggio.

Totale delle persone salvate
1019

Grazie al tuo aiuto non lasciamo sole le persone in pericolo.

Ogni offerta conta.

CONTO PER LE DONAZIONI 

MISSION LIFELINE e.V.
IBAN: DE85 8509 0000 2852 2610 08
BIC: GENODEF1DRS
Volksbank Dresden e.G.

Per maggiori informazioni 
& rapporti aggiornati:

www.mission-lifeline.de
info@mission-lifeline.de


