
Per essere un’organizzazione non governativa e senza scopo di lucro che, con le sue navi Alan Kurdi e Sea Eye 
4, opera nell’area del Mar Mediterraneo attività di ricerca e salvataggio in mare avendo tratto in salvo 
quindicimila e quattrocento persone, testimoniando e documentando quanto accade a rifugiati e migranti e 
la profonda crisi umanitaria che si consuma in quelle aree.  
 
Per la passione e l’impegno di donne e uomini, che lavorano a bordo di queste navi quotidianamente, 
sostenuti dalla società civile, dalla Chiesa cattolica ed evangelica tedesca, dalle città di Greifswald, Rostock, 
Konstanz e Darmstadt, dalla provincia di Nordfriesland, dall’alleanza United4Rescue, dal movimento 
internazionale Seebrücke, dall’organizzazione non governativa German Doctors, dall’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Rifugiati.  
 
Per avere perseguito con coraggio e assumendosene la piena responsabilità, tra ostacoli e manipolazioni della 
verità, il rispetto delle norme costituzionali e internazionali in materia di soccorso in mare, dall’obbligatorietà 
del salvataggio di chi si trova in condizioni di pericolo e la sua conduzione in un porto sicuro, al rispetto dei 
diritti umani. 
 
Per essersi opposti alla criminalizzazione delle operazioni umanitarie, denunciando che l’assenza delle stesse, 
nell’area del Mediterraneo, favorisce l’anonimato e il decesso di uomini, donne e bambini in transito e la 
consegna di centinaia di persone ai centri di detenzione libici, esponendoli a violenze, torture e privazione 
della libertà. 
 
Per l’opera di sensibilizzazione rivolta ai governi europei affinchè intensifichino le operazioni di salvataggio, 
istituendo altresì corridoi umanitari legali e favorendo politiche estere orientate alla rimozione delle cause 
responsabili dei massicci flussi migratori in atto. 
 
Per avere una visione che respinge ogni forma di egoismo, che difende la vita comunque e sempre, che si 
prefigge di impedire che si debba affrontare la morte nel tentativo di raggiungere le coste europee, portando 
avanti una battaglia per l’intera umanità, facendo prevalere le leggi di emergenza del mare, auspicando che 
vengano rispettate da tutti e che non divengano oggetto di strumentalizzazione istituzionale e politica. 
 
Per l’importante contributo offerto alla creazione di una società aperta e solidale, fondata sul rispetto della 
vita umana, donando speranza a chi l’ha perduta, moltiplicando i ponti tra mare e terra, ricostruendo umanità 
e difendendo i diritti di ogni essere umano. 
 
Per svolgere azioni in sintonia con le scelte consolidate dell’Amministrazione Comunale al fine di realizzare 
una visione di Città accogliente, espressa tra l’altro dalla Carta di Palermo sulla Mobilità Umana 
Internazionale e dalla partecipazione alla rete di città “Porto Sicuro”. 
 

IL SINDACO 

manifestando stima e ammirazione per l’impegno profuso al fine di salvare vite umane, promuovendo i valori 
dell’accoglienza e del rispetto dei diritti di ogni persona, valori promossi e condivisi da questa Città, 
nonostante l’insensibilità di governi europei, 
 
      CONFERISCE 

la Cittadinanza Onoraria della Città di Palermo, agli equipaggi delle navi Alan Kurdi e Sea Eye 4 

dell’organizzazione non governativa Sea-Eye. 
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