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Key Facts

5.022
persone muoiono nel 2016 durante il 

loro tentativo di raggiungere l’Europa 

attraversando il Mediterraneo.

8
mesi sono stati necessari per 

organizzare e finanziare una nave e 

le operazioni di salvataggio.

7
operazioni di salvataggio sono state 

eseguite tra i mesi di luglio e 

novembre con l’aiuto dei sostenitori.

1.500
persone sostengono JUGEND RETTET 

via crowdfunding. 

April 2017

6.526
persone sono state salvate dal 

naufragio in mare tra i mesi di luglio 

e novembre con l’aiuto di JUGEND 

RETTET.

84
europei supportano JUGEND RETTET 

come ambasciatori in 58 città.

10
studenti formano il nucleo centrale 

di JUGEND RETTET a Berlino.

FATTI.

JUGEND RETTET rappresenta un vivo esempio per un’Europa giovane. 

Insieme ad un gran numero di altri giovani vogliamo mostrare che non 

accettiamo lo status quo. Lo facciamo con azioni concrete e salvando 

le persone dal naufragio nel mare. 

I NOSTRI IDEALI 
Come generazione giovane ci opponiamo alla mancanza di azioni 

politiche nei confronti della morte nel mediterraneo. La responsabilità 

dell’ Europa consiste nel trovare una soluzione condivisa. Solo con un 

progetto concreto la sensazione di impotenza politica può essere 

superata. La nostra organizzazione è autonoma e deliberatamente 

indipendente. Il nostro credo: Ognuno a rischio naufragio merita di 

essere salvato. 

LA RETE DI AMBASCIATORI 
Con una rete di ambasciatori la nostra organizzazione offre una 

piattaforma che dà la possibilità ai giovani di scambiare opinioni e 

discutere i punti di vista sulla politica dei rifugiati e sul salvataggio in 

mare a livello locale ed europeo. Da un lato l’associazione si è 

impegnata nel concreto e altamente simbolico campo d’azione che 

rappresenta la nave IUVENTA, dall’altro crea una piattaforma politica: 

la rete di ambasciatori. 

IUVENTA 
A partire dal 24 luglio 2016 con l’aiuto della nave IUVENTA diversi esseri 

umani sono stati salvati dal naufragio nel mare. Questa nave rappresenta 

un simbolico campo d’azione con cui attiriamo l’attenzione sull’attuale 

situazione politica e nello stesso momento rompiamo in modo molto 

concreto il muro di impotenza agendo per conto nostro. Un equipaggio 

professionista ci assiste per garantire il successo dell’operazione. 

RICHIESTA POLITICA 
Chiediamo dai governanti europei: Ognuno a rischio naufragio 

merita di essere salvato.



CHI SIAMO.

Il nostro equipaggio consiste in un gruppo di professionisti 

di volontari che esegue le operazioni pratiche di salvataggio 

nel Mar Mediterraneo. 

EQUIPAGGIO

I nostri donatori fanno parte della nostra comunità. Grazie 

a più di 500 sostenitori abbiamo avuto la possibilità di 

acquistare una nave, trasformarla e finanziare le operazioni 

di salvataggio. 

SOSTENITORI

The core team consists of 10 young persons who organize 

maritime Il gruppo centrale è costituito da 10 persone giovani 

che organizzano operazioni di salvataggio nel Mar Mediterraneo 

per provocare cambiamenti politici significativi. Il loro obiettivo 

collettivo: meno morti. 

BERLINO

Gli ambasciatori si impegnano a livello locale per 

comunicare gli ideali di JUGEND RETTET nelle loro città. Allo 

stesso tempo creano nuove soluzioni per un’Europa 

giovane.

AMBASCIATORI



Metà maggio Notizie giornaliere dei morti 

nel Mar Mediterraneo. L’idea di fondare 

JUGEND RETTET si sviluppa. I primi contatti 

sono stabiliti. 

Luglio Fondazione di un nucleo centrale a 

Berlino e creazione di una rete di 

ambasciatori in Germania. Decisione per 

un peschereccio olandese come nave 

adatta per gli obiettivi dell’organizzazione. 

3 ottobre Costituzione dell’associazione 

JUGEND RETTET e.V. e iscrizione nel 

registro delle società 

Novembre Inizio delle donazioni per 

l’acquisto della nave 

2 dicembre Inizio delle collaborazioni con 

le scuole  

8 marzo Membro di Initiative 

Transparente Zivilgesellschaft (ITZ) 

Metà aprile L’offerta di acquisto per la nave 

viene presentata  

19 maggio Firma del contratto di acquisto 

9 giugno Inizio dei lavori di sistemazione 

della nave 

24 giugno Ceremonia di battesimo della 

nave IUVENTA 

30 giugno IUVENTA parte dal porto di 

Emden, la prossima tappa Malta per 

iniziare con le operazioni di salvataggio nel 

mese di luglio  

17 luglio IUVENTA raggiunge Malta 

24 luglio IUVENTA parte da Malta per la 

prima missione di salvataggio di nome 

“Solidarity” e salve 1388 persone 

12 agosto La missione “Equality” comincia 

e 140 persone sono salvate 

1 settembre L’equipaggio inizia con la 

missione “Responsibility” e porta in salvo 

1454 persone 

16 settembre Inizio della missione di 

salvataggio “Humanity” con 131 di vite 

salvate 

4 ottobre Con la missione “Unity” JUGEND 

RETTET contribuisce a salvare 423 persone  

21 ottobre Con la missione “Dignity” 

l’equipaggio è riuscito a salvare 2733 

persone dal naufragio in mare 

11 novembre La missione “Diversity” salva 

393 persone dal naufragio 

CHRONOLOGIA.

2015

2016



PRESENZA.

SOCIAL MEDIA 

twitter.com/jugendrettet 

facebook.com/jugendrettet 

instagram.com/jugendrettet 

WEB 

jugendrettet.org  

SPENDEN 

jugendrettet.org/betterplace
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