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GENNAIOALAN
bambino (Siria)

Alan Shenu era un bambino siriano di tre anni di etnia curda. Dovendo sfuggire 
dalla guerra civile e dall’ISIS, assieme alla sua famiglia, aveva più volte tentato di 
raggiungere il Canada per potersi ricongiungere con la zia Tima e gli altri parenti 
che vivevano a Vancouver. Tuttavia gli innumerevoli sforzi intrapresi dai suoi ge-
nitori risultarono vani per via di leggi ingiuste e pastoie burocratiche che caratte-
rizzano molti paesi ricchi. Così, un giorno, era il 2 settembre del 2015, la famiglia 
Shenu salì su un piccolo gommone che si capovolse circa cinque minuti dopo aver 
lasciato Bodrum, in Turchia. A bordo vi erano altre venti persone, molte di più 
rispetto al numero di sicurezza previsto di otto e tutti sprovvisti di giubbotto di 
salvataggio. Alan, insieme al fratello Galib e alla madre Rehana morirono in mare. 
Il padre, rimasto vivo, avrebbe potuto raccontare il retroscena di quella immane 
tragedia. Benché la moglie fosse terrorizzata dall’idea di un viaggio del genere, 
avevano pagato 5.860 dollari per quattro posti su un’imbarcazione che non pro-
metteva nulla di buono, soltanto perché essa rappresentava l’ultima speranza dopo 
tanti rifiuti subiti. Il mattino seguente i corpi di Alan e quello di un’altra bambina 
furono scoperti da un barista in servizio presso un hotel di fronte alla spiaggia del 
ritrovamento. L’uomo, assieme ad un amico, li spostò dal bagnasciuga per evitare 
che venissero portati via dalla corrente. Una fotografa turca Nilüfer Demir aveva 
immortalato il corpicino abbandonato. La fotografia divenne un’icona: facendo 
subito il giro del mondo, attraverso i media e i social network, scosse l’opinione 
pubblica e molti governanti. Così il piccolo Alan, suo malgrado, è oggi diventato 
il simbolo dei migranti che non ce l’hanno fatta. 
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FEBBRAIOJosepha
rivendicatrice della liberta’ (Camerun)

Gli occhi di Josepha, avevano fatto il giro del mondo. La giovane camerunen-
se, fra le braccia dei soccorritori della nave Open Arms, era l’unica sopravvissuta 
del naufragio consumatosi il 16 luglio 2018 a ottanta miglia dalle coste libiche. 
Quando arrivarono i soccorsi, il suo corpo galleggiava appoggiato ad un resto della 
chiglia del gommone, accanto a quello di una donna e del suo bambino, entrambi 
morti. Più di un giorno e di una notte alla deriva, in mezzo al mare, Josepha aveva 
cominciato a pregare, invocando la Madonna: “Mamma, tu sei mia madre, sei la 
Stella del Mare, e qui siamo solo io e te. Fa’ un miracolo, e vieni qui a trovarmi!”, 
poi aveva cominciato a cantare. Lei, sposata, non riusciva ad avere figli: un’infamia 
nel suo paese. Umiliata, picchiata, insultata, cercava un’altra possibilità. Un giorno 
riuscì a scappare seminando i secondini del suo stesso sangue, che la nascondevano 
alla vergogna del villaggio. Il suo sogno: vivere da donna libera, non più sottomes-
sa, in un posto nel quale, forse, qualcuno l’avrebbe amata davvero. Se sei povero 
in un paese povero, non è vero che sognare non costa nulla! Fortunatamente però 
Josepha era riuscita a scampare anche gli aguzzini libici e i trafficanti del Sahara. 
Dopo il salvataggio, alla nave Open Arms venne negato l’attraccaggio a Catania. 
Ancora una volta il sogno di una vita migliore si scontrava con episodi di intolle-
ranza e razzismo. La donna era finita anche nel mirino di una ripugnante campa-
gna anti-migranti che aveva puntato il dito contro lo smalto rosso sulle unghie che 
le operatrici della Ong spagnola le avevano dipinto per coccolarla. Oggi Josepha 
vive in Spagna, in una terra che l’ha saputa accogliere ed amare come merita.
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marzoMiracle
neonato (Camerun)

Un piccolo miracolo era nato! Se la sua mamma lo avesse messo al mondo 48 ore 
prima, lo avrebbe fatto in un nascondiglio su una spiaggia della Libia, senza alcuna 
assistenza medica, senza cure e non è detto che entrambi sarebbero sopravvissuti. 
E invece Miracle aveva deciso di nascere in mezzo al mare il 26 maggio 2018 alle 
15.45, libero, in cosiddette acque internazionali cioè non appartenenti ad alcuno 
stato. La sua mamma era stata soccorsa da Aquarius, la nave SAR di Sos Mediter-
ranée dove operano Medici Senza Frontiere: lì era cominciato il travaglio che poche 
ore dopo avrebbe visto la nascita del bambino. Si era imbarcata due giorni prima, 
ma dopo pochi minuti il motore del gommone si era guastato e lei ed altri com-
pagni di viaggio erano tornati a riva. I trafficanti avevano detto loro di nascondersi 
sulla spiaggia, poi erano scomparsi e per 24 ore non si erano fatti più vivi. A quel 
punto era stata lasciata lì, terrorizzata, così avanti nella gravidanza, senza cibo né 
acqua. Aveva già trascorso un anno in Libia dove era stata tenuta prigioniera e 
picchiata, dove riceveva pochissimo cibo e subiva estorsioni per ottenere soldi per 
il rilascio. Fuggita con il suo compagno e centinaia di altre persone all’inizio del 
2018, da allora, dopo essersi nascosta in casa di un amico, prima di affrontare la 
pericolosa traversata del Mediterraneo, aveva vissuto in uno stato di forte preca-
rietà. In Libia, infatti, rifugiati e migranti hanno uno scarso accesso alle cure me-
diche. La storia di questa donna, mostra quanto sia necessaria la presenza di Msf 
nel Mediterraneo e di come le Ong non debbano essere ostacolate o criminalizzate 
per le loro operazioni salvavita. Alla nascita Miracle pesava 2,8 chili e Amoin 
Soulemane, l’ostetrica di Msf che aveva assistito al parto, aveva dichiarato che ora 
mamma e figlio stavano molto bene. 
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AprileYusra
nuotatrice (Siria)

Assieme alla sua famiglia, Yusra Mardini, 17 anni, fuggiva dalla guerra siriana. 
Era già stata ospite di un campo profughi libanese e presto finì col muoversi verso 
l’Europa per poi naufragare tra la Turchia e l’isola greca di Lesbo, lontano ormai da 
Damasco e dai bombardamenti. Nuotare le era sempre piaciuto, era il suo sport, 
quello di suo padre e di sua sorella, la sua piscina era andata distrutta, la sua par-
tecipazione ai mondiali di Istanbul solo un ricordo, le restava un viaggio della spe-
ranza verso il nord Europa e la voglia di ricostruire la propria vita, magari tornare 
quando la guerra sarebbe finita. Ma quella sera di agosto del 2015, venti passeggeri 
erano davvero troppi per un gommone, così i bagagli finirono in balìa delle onde 
per alleggerirne il peso. Yusra e sua sorella si tuffarono assieme ad un’altra ragazza 
e riuscirono a trascinare quello che restava dell’imbarcazione, fino a terra. Il loro 
sforzo durò 3 ore e 30 minuti e permise a tutti di riuscire a toccare le rive euro-
pee sani e salvi. Nessuno sapeva nuotare tranne loro. Da quel giorno però Yusra 
avrebbe odiato il mare. Nei mesi seguenti in Austria e poi in Germania, a Berlino, 
Yusra e sua sorella erano riuscite a ricongiungersi con i loro familiari, a tornare a 
nuotare preparandosi per le Olimpiadi di Rio del 2016 in cui Yusra avrebbe vestito 
i colori della squadra dei rifugiati, composta da atleti che erano riusciti a lasciarsi 
alle spalle situazioni drammatiche e potendo poi riprendere ad allenarsi nel loro 
sport preferito. Quella di Yusra Mardini è una storia straordinaria: un potente 
esempio di resilienza e determinazione nel ricostruire la propria vita contribuendo 
positivamente al progresso delle comunità ospitanti.
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MaggioSegen
poeta (Eritrea)

Lo avevano chiamato Segen ma il vero nome del giovane eritreo, morto il 13 
marzo 2018, il giorno dopo lo sbarco della nave Proactiva, a Pozzallo (RG), era 
Tesfalidet Tesfom. Le braccia magre, il viso scavato e sofferente, gli occhi pieni di 
dolore erano rimasti impressi tra i soccorritori che avevano fatto il possibile per 
salvarlo. Al momento del suo arrivo in Italia pesava appena trenta chili. Segen in 
tigrino è un soprannome che si dà a chi ha il collo lungo come uno struzzo o un 
cammello, come quelli che popolano il villaggio di Mai Mine, devastato dall’ulti-
ma guerra con l’Etiopia tra il 1998 e il 2000, da dove Segen era partito. A uccider-
lo era stata la Libia. Lui e i suoi compagni avevano vissuto ammassati in una stanza 
nel campo di detenzione a Bani-Walid: facevano i bisogni nella stessa stanza, le 
donne subivano violenza, gli uomini venivano picchiati, nessuno poteva lavarsi e 
mangiavano una sola volta al giorno. Ora Segen era morto per fame! La cosa aveva 
fatto scalpore sui giornali italiani. La fame, in Africa, è all’ordine del giorno, in 
Italia invece il cibo si spreca. Nel suo portafogli era stato ritrovato un foglio con 
un testo ancora intriso di salsedine, contenente delle bellissime e strazianti poesie, 
un verso così recitava: «Non ti allarmare fratello mio, dimmi, non sono forse tuo 
fratello?  Perché non chiedi notizie di me?  È davvero così bello vivere da soli, se 
dimentichi tuo fratello al momento del bisogno?...».
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GiugnoMamaudou
pompiere (Mali)

Il sorriso di Mamoudou Gassama, uscendo dall’Eliseo, era quello di chi si chiede 
se stia sognando o se sia tutto vero. Dalla fame e dalla paura, dai tentativi di 
arrivare sulle coste italiane dalla Libia con i barconi dei disperati, fino a toccare 
il cielo con un dito: documenti regolari e un lavoro da pompiere. E la Francia, 
fino a ieri ostile, ora lo considerava un eroe, anzi, un supereroe, coccolandolo e 
chiamandolo “Spiderman”! Il 26 maggio 2018, era un sabato sera, Mamoudou, 
mani in tasca e pochi grilli per la testa, stava andando verso il solito bar per ve-
dere la finale di Champions League con gli amici. Sempre guardandosi intorno, 
come tutti i sans-papiers: bastava un controllo di polizia e, senza documenti, 
c’era l’espulsione. Ad un certo punto la sua attenzione era stata attirata da decine 
di persone che gridavano in preda al panico, un bambino di quattro anni era let-
teralmente appeso nel vuoto, con le mani aggrappate ad un balcone, il papà, con 
il quale viveva, era uscito a fare la spesa lasciandolo solo in casa. Mamoudou, 
senza pensarci due volte, prese a scalare balcone dopo balcone di quel palazzo 
parigino fino al piano dal quale penzolava il bambino riuscendo così ad affer-
rarlo. Un gesto che gli varrà la svolta nella vita: diploma e medaglia per “atto di 
coraggio e dedizione”. Ma lui aveva commentato: «Io ho pensato solo a salvarlo 
e, grazie a Dio, l’ho salvato».
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LuglioIsoke
ex vittima della tratta (Nigeria)

Isoke Aikpitanyi, una ragazza molto povera di Benin City, aveva deciso di lasciare 
la sua famiglia e il suo Paese, la Nigeria, per cominciare una nuova vita in Europa. 
Il suo era il sogno di una vita normale: un lavoro, una casa e anche la possibilità di 
mandare un aiuto alla famiglia d’origine. Ma la scelta di partire si era rivelata una 
trappola terrificante. Una notte Isoke si era ritrovata a Torino, sola e spaventata, ad 
attenderla c’era la sua maman, una donna del suo paese dall’aspetto gentile ma che 
ben presto si rivelerà uno degli aguzzini che la costringeranno a prostituirsi. Notte 
e giorno, sette giorni su sette, in stato di gravidanza o subito dopo un aborto. Alla 
base c’era una inaudita violenza fisica e psicologica. Le ragazze come Isoke erano 
infatti ricattate e minacciate di morte con le loro famiglie. Dovevano restituire i 
soldi anticipati per il viaggio in mare e per la permanenza in Italia dall’organiz-
zazione che le aveva portate in Europa. Dopo anni di atroci sofferenze, però, un 
giorno Isoke, aveva trovato il coraggio di ribellarsi e di scappare. Con l’aiuto di un 
uomo italiano, che poi diventerà suo marito, era riuscita a denunciare i suoi schia-
visti. Poi, insieme ad altre persone, aveva fondato un’associazione che si sarebbe 
occupata di assistere le vittime della tratta della prostituzione. Il progetto, che si 
chiama La ragazza di Benin City concluderà la storia di Isoke con un lieto fine, 
tanto che nel 2007 potrà anche raccontare tutto questo in un libro. Come Isoke, 
sulla strade italiane, ci sono oggi migliaia di donne vittime del traffico di essere 
umani. Le loro storie rivelano qualcosa di insostenibile che è necessario raccontare 
per potere combattere.
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AgostoRaghad
studentessa (Siria)

Eyas Hasoun, è un uomo robusto di cinquant’anni, siriano della città di Aleppo, 
dove aveva un grande negozio di farmaci. Raghad, la quartogenita delle sue sei fi-
glie, era una bimba esile di undici anni, appassionata di disegni e scrittura, malata 
di una grave forma di diabete. Nel 2013, in fuga dalla guerra in Siria, la famiglia 
Hasoun si era trasferita in Egitto. Inizialmente si era ben inserita, ma negli ultimi 
mesi del 2015, nel caos egiziano tra rivoluzione e restaurazione, l’ostilità nei con-
fronti degli stranieri si era aggravata e i siriani erano nel mirino. Così Eyas aveva 
pensato di raggiungere la Germania anche per curare al meglio Raghad. Quando 
mancava una settimana alla partenza per la Sicilia, lui e la moglie avevano raduna-
to le figlie informandole sui possibili rischi della traversata del Mediterraneo. La 
piccola Raghad aveva risposto: «Io sono malata, sono il punto debole. Se volete, 
lasciatemi pure qui in Egitto e voi proseguite». Due grossi zaini pieni di fiale di 
insulina gli unici bagagli possibili. Ma la barca era ormeggiata a 100 metri dalla 
riva e per raggiungerla l’acqua arrivava alla testa. Gli zaini si stavano impregnando 
d’acqua. Uno scafista intimava di abbandonarli, ma Nailà, la madre di Raghad, 
aveva risposto che quei bagagli erano più preziosi della sua stessa anima, pregan-
dolo di avere pietà. Lo scafista, però, glieli aveva strappati di mano scaraventandoli 
in mare. Recuperato uno dei due, le fiale erano oramai inutilizzabili. Raghad si 
spegneva ora lentamente tra le braccia inermi del padre, su un barcone nel Medi-
terraneo, mormorando con la sua voce flebile: “papà, papà”, non aggiungeva altra 
parola, quello il suo ultimo grido.
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SettembreAfrah
ex sposa bambina

«Se non fosse stato per la guerra non mi sarei mai sposata così giovane. 
La guerra ha distrutto la mia vita e quella di tutti i siriani». Afrah era una 
di loro, una baby sposa, fuggita da Al Rastan, città della Siria dell’ovest 
roccaforte dei ribelli sotto assedio delle forze di Assad, e rifugiata nel 
distretto di Akkara, nel nord del Libano. Due ore e mezza di macchina 
per lasciarsi alle spalle i colpi di artiglieria, e piombare in un altro inferno 
fatto di soprusi e solitudine, stavolta nell’intimità delle mura di casa. A 16 
anni, infatti, i genitori le dicevano che avrebbe dovuto sposarsi. Le con-
dizioni economiche della famiglia erano difficili. Così la mamma e il papà 
di Afrah avevano deciso per lei. Un marito avrebbe garantito il manteni-
mento economico e la protezione sociale della piccola. Sposarsi a 16 
anni con un uomo che avrebbe potuto chiamare “papà”! Il matrimonio 
precoce lede i diritti fondamentali delle ragazze che in età scolare resta-
no senza futuro, private della possibilità di istruirsi, formarsi, scegliere in 
libertà. Piccole mogli che poi diventano piccole madri. Un matrimonio ri-
velatosi un dolore quotidiano. Esplosa aveva raccontato tutto alla madre 
pentita di averla spinta al matrimonio forzato. Con il suo sostegno, Afrah 
avrebbe vinto la sua battaglia e ottenuto la libertà. La sua testimonianza 
è una goccia nel mare. Quello che lei aveva vissuto era un fenomeno 
che rientra tra le forme peggiori di discriminazione di genere, il fenomeno 
delle spose bambine che riguarda 15 milioni di vittime nel mondo ogni 
anno, 42mila ogni giorno, secondo i dati diffusi da Save the Children in 
occasione della Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze.
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OttobreIbrahim
ex bambino soldato (Sudan)

Era a scuola, quel giorno, quando i militari dell’esercito sudanese lo avevano 
preso: aveva 13 anni Ibrahim Koroma, all’improvviso era diventato un bambino 
soldato. Al governo c’era – c’è ancora – Omar Bashir: era il 1992, il Sudan era di-
laniato dalla seconda guerra civile. Era finita nel 2005 con l’autonomia per il sud, 
oggi indipendente: sul terreno due milioni di morti e oltre 4 milioni di sfollati. 
Ibrahim era stato costretto a massacrare la gente nei villaggi; neanche un uccello 
ne usciva vivo! Ma un giorno era entrato in crisi: per cosa, per chi stava combat-
tendo? Per uno che stava seduto su una sedia d’oro? Doveva cambiare la sua vita, 
ma non era facile: era diventato capo di un battaglione di 12 bambini, ne sentiva 
tutta la responsabilità. Si decise però quando aveva perso il suo migliore amico. 
Erano trascorsi tre anni e sei mesi sotto le armi. Riuscito a scappare, iniziava la 
sua odissea: Repubblica Centrafricana, Congo, Nigeria, Africa Occidentale. Si 
avvicinava il sogno europeo e finalmente era sbarcato a Lampedusa nel 2003, a 
24 anni, già adulto. Alto, dinoccolato, la carnagione nerissima, gli occhi svegli e 
rapidi, Ibrahim trasmetteva ora quel carisma silenzioso che si può imparare solo 
da esperienze che segnano profondamente la propria vita. La guerra lo aveva 
trasformato per sempre, era un’altra persona. Quelli che non avrebbe più rivisto 
erano certamente i suoi genitori, la sua 
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NovembreRumon
medico (Bangladesh)

Quella di Rumon sembra una storia fuori tema. Lui infatti non è arrivato con un 
barcone né ha attraversato il Mediterraneo per giungere in Italia. Abbiamo però 
deciso di raccontarla perché significativa. La sua, infatti, più che a una storia vera 
assomiglia molto ad una favola. Nato e cresciuto in Bangladesh, a Sylhet un paese 
in cui l’ospedale più vicino dista più di 40 km, Rumon aveva sempre sentito la 
necessità di fare qualcosa di utile per la propria gente, e la scelta di studiare me-
dicina l’aveva concretizzata durante un viaggio per il suo paese in cui era rimasto 
scosso dalla povertà e dalla sofferenza che vedeva intorno a sé. Arrivato in Italia 
nel 1999, viveva con una zia vedova con figli a carico, alternando la scuola con il 
lavoro di venditore di rose per strada e di cameriere, per guadagnarsi da vivere. Un 
giorno la moglie di un noto professore universitario, rimasta colpita da un tema 
svolto da Rumon sull’integrazione e pubblicato sul giornale, aveva deciso di recarsi 
nella sua scuola per conoscerlo. Dopo il conseguimento del diploma, il professore 
e la moglie, dopo aver coinvolto nel loro progetto altri benefattori, avevano deci-
so di provvedere al sostentamento delle spese di iscrizione e all’acquisto dei testi 
universitari. Rumon avrebbe potuto raggiungere il suo obiettivo, iscriversi alla 
facoltà di Medicina e Chirurgia per potere iniziare il suo percorso di studi presso 
l’Università di Palermo. Oggi Rumon è un giovane laureato con le idee chiare. Il 
prossimo passo sarà la specializzazione in Cardiologia, un altro traguardo verso il 
suo grande sogno.
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DicembreFavour
bambina (Nigeria)

La fotografia della piccola Favour, sui quotidiani del 26 maggio 2016, aveva sca-
tenato una vera e propria gara di solidarietà: nove mesi appena, raffigurata in 
braccio al dottor Pietro Bartolo, che le aveva dato le prime cure, quel medico 
di Lampedusa, protagonista del film-documentario Fuocoammare di Gianfranco 
Rosi e che più di tutti voleva tenerla con sé. Chiamavano da tutta Italia le famiglie 
che avrebbero voluto adottarla. Durante la traversata nel Mediterraneo la mamma 
di Favour aveva perso la vita per gravi ustioni, fino all’ultimo si era occupata di lei, 
proteggendola fin quando avrebbe potuto. Prima di finire in mare aveva conse-
gnato la bambina ad una compagna di viaggio che non l’avrebbe mai lasciata fino 
all’approdo. Salvata da una motovedetta della Guardia Costiera, Favour era stata 
poi affidata agli operatori di una casa famiglia a Palermo. Di lì a poco, nel giro di 
una settimana, avrebbe incontrato i suoi meravigliosi genitori adottivi, tra tanti 
contendenti: due giovani da sempre impegnati nel sociale in progetti di legalità. 
Favour, accolta con amore anche da amici e parenti, era un grande dono per i suoi 
genitori che gli raccontavano sempre come la sua mamma nera fosse diventata una 
meravigliosa sirena che ora viveva nel mare. Valorizzavano la sua cultura africana 
come ricchezza facendola crescere serena e orgogliosa delle sue origini. “Ma non 
bastava, consapevole di quanto fosse importante essere una famiglia aperta e ac-
cogliente, Silvia, la nuova mamma di Favour, insieme ad altre mamme adottive di 
tutta Italia, costituiranno a Milano l’associazione nazionale Mamme per la pelle. 
Oggi Favour ha tre anni e d’estate i suoi genitori la portano a Lampedusa, proprio 
nel molo nel quale è approdata, comprano dei fiori e li regalano al mare per la sua 
mamma sirena.



Tempo sei maestro
per chi ti ama e per chi ti è nemico,
sai distinguere il bene dal male,
chi ti rispetta
e chi non ti dà valore.
Senza stancarti mi rendi forte,
mi insegni il coraggio,
quante salite e discese abbiamo affrontato,
hai conquistato la vittoria
ne hai fatto un capolavoro.
Sei come un libro, l’archivio infinito del passato.
Solo tu dirai chi aveva ragione e chi torto,
perché conosci i caratteri di ognuno,
chi sono i furbi, chi trama alle tue spalle,
chi cerca una scusa,
pensando che tu non li conosci.
Vorrei dirti ciò che non rende l’uomo
un uomo.
Finché si sta insieme tutto va bene,
qualcuno ti dice di essere il tuo compagno d’infanzia
ma nel momento del bisogno ti tradisce.

Ogni giorno che passa,
gli errori dell’uomo sono sempre più
lontani dalla Pace,
presi da Satana,
esseri umani che non provano pietà
o un po’ di pena,
perché rinnegano la Pace
e hanno scelto il male.
Si considerano superiori,
fanno finta di non sentire,
gli piace soltanto apparire agli occhi del mondo.
Quando ti avvicini per chiedere aiuto
non ottieni nulla da loro,
non provano neanche un minimo di dispiacere,
però gente mia, miei fratelli,
una sola cosa posso dirvi:
nulla è irragiungibile,
sia che si ha tanto o niente,
tutto si può risolvere
con la fede in Dio.
Ciao, ciao. Vittoria agli oppressi!

Tempo sei maestro

Poesia ritrovata nella tasca di Tesfalidet Tesfom detto Segen morto di fame a Pozzallo (RG) il 13 marzo 1018.
La poesia è stata tradotta dal tigrino.



Parte delle offerte donate per questo calendario sosterrà i progetti di SOS Mediterranée, l’unica realtà della società civile che, nel 
Mediterraneo, salva quotidianamente donne, uomini e bambini, nella zona Search and Rescue, SAR, proprio al confine delle acque 
territoriali libiche, cercando di intervenire prima possibile, evitando disastri e grosse perdite di vite umane. Per fare questo gli operatori 
rischiano personalmente e vanno sostenuti. La nave, denominata Aquarius, è l’unica a restare in mare anche in inverno. La presidente 
di SOS Mediterranée Italia è la nostra socia MIR Valeria Calandra. 

Pertanto il MIR Sicilia aiuta e sostiene la crescita di questo progetto. Info: http://sosmediterranee.org/?lang=it 

Calendario realizzato da
MIR Palermo 
tel. +39 091.8777786, mir.palermo@gmail.com 
www.mirsicilia.com 
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