Sali a bordo di Mediterranea!

PER UNIRSI AGLI EQUIPAGGI DI TERRA E DI MARE DI MEDITERRANEA E DELLA NAVE MARE JONIO.
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Al MIA – Meeting Internazionale Antirazzista di Arci a Cecina la formazione per unirsi agli equipaggi
di terra e di mare di Mediterranea e della nave Mare Jonio.

Nei giorni del MIA – Meeting Internazionale Antirazzista a Cecina avrai la possibilità di conoscere Mediterranea, di entrare a far parte di questa grande e necessaria piattaforma della società civile, composta da
una molteplicità di soggetti e che, con la nave battente bandiera italiana Mare Jonio, naviga il Mediterraneo
centrale per aiutare chi si trova in pericolo, naufrago e bersaglio della retorica razzista.
Mediterranea è composta da equipaggi di mare e di terra.
L’equipaggio di terra sono le migliaia di persone che sostengono Mediterranea, si mobilitano e costruiscono pratiche di solidarietà.
L'equipaggio di mare è composto da attivisti che hanno deciso di mettere a disposizione le proprie compeand Rescue.
Al MIA potrai partecipare a quattro diversi gruppi di lavoro, per unirti agli equipaggi di Mediterranea!
Sabato 7 settembre dalle 10.00 partecipa alla Formazione teorica aperta a tutti, scegliendo uno dei
gruppi di lavoro.
Domenica 8 settembre dalle 10.00 esercitazione Rescue Team in mare riservata a un massimo di 20
persone. Preiscrizione obbligatoria entro domenica 25 agosto, inviando una mail a
mediterranea.rescueteam@gmail.com
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Gruppi di lavoro
• Guest coordination
La guest coordination riguarda tutte le attività che riguardano la gestione degli ospiti dal momento
dell'imbarco a quello dello sbarco. Il guest coordinator
accoglienza degli ospiti, distribuzione cibo e materiali di prima necessità e la buona convivenza a bordo.
Insieme al mediatore gestisce tutte le comunicazioni con gli ospiti e, durante tutta la permanenza a bordo,
lavora a stretto contatto con il medical team e il legal team.
Competenze utili (ma non necessarie): esperienza nella gestione di gruppi, esperienza nel campo
dell'accoglienza, capacità organizzativa e logistica, conoscenza dell'inglese e/o francese.
• Medical team
Il medical team è solitamente composto da sanitari: medici e infermieri che, lavorando in sinergia con il
resto dell’equipaggio, hanno la missione di tutelare la salute di eventuali naufraghi e dell'intero equipaggio.
Stanno a stretto contatto sia con il rescue team nella fase di salvataggio, sia con il guest coordinator e il
mediatore culturale nella fase dell'imbarco. Determinante è poi l'impegno durante il triage e la gestione
degli ospiti una volta a bordo.
È richiesta una grande predisposizione al lavoro in equipe, allo studio e alla promozione di strategie atte al
miglioramento dell'intero processo di search and rescue.
• Rescue team
Il rescue team è la squadra di soccorritori che, a bordo dei gommoni, per primi si avvicinano alla barche in
Le competenze suggerite sono: buona dimestichezza con gommoni e attività in acqua, patente nautica e
capacità di guida dei gommoni, capacità di gestione della folla e di controllo del panico, attività di primo
soccorso, conoscenza della lingua inglese e/o francese.
• Equipaggio di terra (Forme e strumenti di attivazione a terra):
L’azione concreta di Mediterranea in mare si alimenta con l’attivazione a terra, e viceversa. Mediterranea
è uno spazio d’incontro e di cambiamento possibile per migliaia di persone. Ci si confronterà sulle iniziative
da costruire per sostenere e raccontare Mediterranea, ma soprattutto sulle azioni da mettere in campo per
costruire mobilitazioni e risposte concrete alle politiche escludenti e securitarie, per mappare le città
solidali e per creare rete tra territori e dare continuità di azione. Sarà possibile dividersi in gruppi e concenconcrete al decreto sicurezza…).
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