
PROGETTO XENIA 34° Nord
Sistema di intervento sanitario sulla rotta delle 
imbarcazioni utilizzate nella tratta di rifugiati e migranti, per 
permettere un precoce intervento nel soccorso/trattamento 
sanitario in appoggio alle navi Search & Rescue della 
Guardia Costiera, Marina, altre ONG. Tale sistema 
consterà in una nave ospedale (la ELPIS) dotata di sala 
operatoria e terapia intensiva con a bordo teams sanitari 
addestrati sia al soccorso in emergenza che alla medicina 
di comunità e di analoga struttura a terra con cliniche 
mobili attrezzate. 

CON IL PATROCINIO



Progetto XENIA
La xenia (dal greco ξενία, xenía) riassume il concetto dell'ospitalità e dei rapporti tra ospite ed 
ospitante. Il dio greco Zeus veniva a volte indicato con l'epiteto di Xenios a indicare, fra gli altri suoi 
attributi, anche quello di protettore dei viandanti e garante della xenia. Questo mostra come il con-
cetto di ospitalità che si riassume nella xenia, fosse profondamente incardinato nella spiritualità 
greca che la concretizzava poi nell'obbligo religioso di offrire ospitalità ai viandanti, i quali a loro 
volta erano investiti di responsabilità che andavano oltre la mera reciprocità. 

La situazione di migranti e rifugiati è in progressivo peggioramento sulla rotta mediterranea, l’ac-
cordo tra UE e Turchia ha praticamente bloccato il flusso sulle isole greche e riaperto quello pro-
veniente da Egitto, Tunisia e Libia con un aumento degli arrivi, ma purtroppo anche con l’aumento 
delle tragedia del mare con molti morti e dispersi.

L’obiettivo generale di questo progetto sarà :
“garantire l'universalità di accesso alle prestazioni sanitarie delle popolazioni migranti o in fuga dal-
la guerra, dando priorità assoluta alle fasce più deboli della popolazione, le donne e i bambini”

questo avverrà

attraverso il potenziamento delle infrastrutture e rafforzando i sistemi sanitari nel loro complesso;
investendo prevalentemente in attrezzature e risorse umane, per formare e motivare il personale 
sanitario.  

Obiettivo specifico : “attivare Sistema di Intervento sanitario sulla rotta delle imbarcazioni utilizza-
te nella tratta di rifugiati e migranti, per permettere un precoce intervento nel soccorso/trattamento 
sanitario in appoggio alle navi Search & Rescue della Guardia Costiera, Marina, altre ONG. Tale 
sistema consterà in una nave ospedale (la ELPIS) dotata di sala operatoria e terapia intensiva con 
a bordo teams sanitari addestrati sia al soccorso in emergenza che alla medicina di comunità e di 
analoga struttura a terra con cliniche mobili attrezzate. Tutto il sistema MARE-TERRA agirà in 
mare sotto il coordinamento della Guardia Costiera e a terra in accordo e collaborazione con l’As-
sessorato della Sanità della Regione Sicilia. L’area di intervento assegnata è il 34° Parallelo Nord”

Premessa
Dal mese di Dicembre i volontari di Rainbow4Africa Onlus e MissionLand Onlus si trovano sulle 
isole greche di Lesbo, Chios e Samos. Oltre 45 persone (medici, infermieri, logisti e tecnici) hanno 
finora lavorato sulle spiagge, nei posti di emergenza e nella nostra Clinica Mobile accogliendo de-
cine di migliaia di persone e offrendo assistenza sanitaria ad oltre 7000 di queste.
L’intervento è stato pianificato, supportato e in parte finanziato dalla Chiesa Valdese ( fondi Ottox-
Mille), svolto in collaborazione con l’ONG francese WAHA e sotto il cappello dell’UNHCR.
Dal mese di marzo, grazie ad un accordo di collaborazione con la guardia costiera greca, la nostra 
clinica mobile (container da 15 piedi dotato di 2 posti di terapia intensiva (adulto e pediatrico) con 
monitoraggio, respiratore automatico, ossigeno e culla termica, è stato spostato nel porto di Mytilini 
dove i nostri teams medico infermieristici hanno accolto i rifugiati in arrivo sulle navi di Frontex o 
scortati da esse se ancora sulle imbarcazioni di fortuna con cui è stata effettuata la traversata.
Dal 20 di marzo il flusso dei migranti sulle isole greche e sceso da picchi arrivati fino a 4000 per-
sone al giorno a meno di 100 persone in arrivo quotidianamente sulle isole. Questo è sicuramente 
l’effetto dell’accordo tra UE-Turchia, ma impedendo il transito del flusso dei rifugiati attraverso la 
rotta balcanica non si può impedire la fuga dai paesi di origine, questo fino a quando non saranno 
cessate le attività belliche che provocano questo esodo. La conseguenza prevedibile è il cambia-
mento della rotta dei rifugiati attraverso il nord Africa.
Da queste considerazioni, dalla collaborazione con l’Associazione siciliana Elpis Nave Ospedale e 
dai dati rilevati dall’UNHCR che riportano già ora un aumento dei rifugiati giunti in Italia nei primi 
mesi del 2016 nasce il Progetto XENIA dalla parola greca che significa OSPITALITÀ / ACCO-
GLIENZA



Il Progetto

Grazie all’esperienza acquisita e alle attrezzature preparate durante l’emergenza a Lesbo, Chios e 
Samos, si propone un intervento modulato sui seguenti punti

- Soccorso sanitario in mare : impiego di Nave Ospedale Elpis con teams sanitari composti da me-
dici, infermieri, ostetriche con a disposizione attrezzature adatte al trattamento di emergenza sia 
medica che chirurgica

La nave Elpis è lunga 25 metri, ha una velocità massima di 10 nodi, richiede almeno 5 persone di 
equipaggio, ha grande autonomia  e consumi ridotti ( circa 50 litri/ora). Dispone di 2 generatori ( 60 
Kw e 10KW) oltre ad un altro portatile, due sale operatorie, locali per visita, una unità odontoiatri-
ca, una emoteca e piccola unità trasfusionale, farmacia, laboratorio analisi, tende per la degenza. 
Può ospitare oltre all'equipaggio 4-5 operatori sanitari , ma tutto si può espandere prevedendo ap-
poggi logistici sulla terraferma.
Sul ponte rialzato dedicato alle manovre di un piccolo elicottero, all'occorrenza possono essere 
allocati svariate decine di persone.
Sul ponte uno degli shelter sala operatoria verrà sostituito da MODULO TERAPIA INTENSIVA 1 : 
Shelter di 20 piedi (preparato da Rainbow4Africa e MissionLand) , con posti di emergenza adulti e 
bambini, ossigeno, monitoraggio, attrezzatura diagnostica e kit di collegamento satellitare per ef-
fettuare attività di teleconsulenza/telemedicina

- Accettazione e soccorso sanitario a riva : impiego di cliniche mobili dotate di attrezzature idonee 
al trattamento di emergenze rianimatorie, ustioni, stabilizzazione respiratoria e assessment 
traumatologico e screening della popolazione in arrivo attraverso teams di specialisti di aneste-
sia/rianimazione, medicina/chirurgia d’urgenza e di medicina di comunità.

Clinica Mobile 2 : Shelter dotato di un posto di terapia intensiva adulti e uno pediatrico con culla 
termica, ossigeno, monitoraggio.
Clinica Mobile 3 : Furgone 4x4 dotato di attrezzature diagnostiche (ecografia, laboratorio)

Tutte le cliniche mobili sia a terra che in mare, sono autosufficienti dal punto di vista energetico 
(gruppi elettrogeni, pannelli solari), acqua, trasporto e supportate da mezzi 4x4 di appoggio. 
Le cliniche mobili hanno in dotazione tende pneumatiche dotate di riscaldamento/condizionamento 
per garantire l’ospitalità in condizioni di sicurezza e comfort.
Il dispiegamento dell’intera struttura può avvenire in pochi giorni.
In relazione ai finanziamenti disponibili l’attività verrà modulata con il dispiegamento delle sole cli-
niche mobili e della nave attiva a chiamata piuttosto che della nave ospedale in pattugliamento sul 
34° Parallelo Nord, area di intervento assegnataci dalla Guardia Costiera Italiana.



La funzione di Missione Xenia 34°N è quella di offrire alle imbarcazioni che raccolgono i migranti
nel golfo della Sirte, l’appoggio sanitario di un Ospedale in mezzo al mare, permettendo di evitare 
lunghi e costosi trasferimenti fino a Lampedusa o in Sicilia, mettendo a disposizione attrezzature, 
farmaci e personale sanitario, riducendo i tempi di intervento sanitario (un mezzo della marina at-
tualmente si occupa di evacuare i feriti/malati impiegando anche 8-10 ore) che con la presenza di 
Nave Ospedale Elpis si riducono a 2 ore. Inoltre la presenza di personale specialistico a bordo di 
Elpis garantisce la possibilità di stabilizzare i casi più gravi e di trattare con risoluzione i casi meno 
gravi che a questo punto potranno tornare sul normale percorso dei migranti verso i centri di acco-
glienza senza richiedere MED-Evac.

90 miglia a sud 
di Lampedusa

Nave Ospedale ELPIS XENIA 34°N

Navi della Guardia Costiera, Frontex

Navi altre ONG (MSF, MUAS, ecc)



PRESENTAZIONE PARTNER

RAINBOW FOR AFRICA ONLUS – MEDICAL DEVELOPMENT : è un’Associazione senza fini di 
lucro che opera nell’ambito dello sviluppo e della cooperazione internazionale, nata a Torino nel 
2007 e riconosciuta Onlus nel 2009. E’ costituita da medici (specialisti in varie discipline), infermie-
ri, altre figure sanitarie, ingegneri ed esperti informatici, che mettono a disposizione la loro profes-
sionalità ed esperienza. L’associazione di sviluppo sanitario italiana è presente da molti anni in

Senegal con interventi di formazione, 
prevenzione e cura di malattie a con-
tagio idrico, medicina d’urgenza, for-
mazione e supporto del personale sa-
nitario locale e in Sierra Leone con

progetti nell’ambito della formazione e della traumatologia. Negli anni passati ha attivato progetti in 
Burkina Faso ed Etiopia. Dispone di una branca di emergenza “Rainbow CRISIS UNIT” già inter-
venuta ad Haiti durante il post-terremoto e in Sierra Leone per l’epidemia di Ebola. Da dicembre 
2015 opera a Lesbo, Chios e Samos. Sia i progetti di cooperazione che quelli di emergenza sono 
stati cofinanziati da OPM Valdese.
Riferimento : dott. Paolo Narcisi - presidente@rainbow4africa.org - mobile +393472777029

MISSIONLAND costituita Onlus nel 2015, ma operativa già dal 2001, persegue finalità di promo-
zione socio-sanitaria nei confronti di quelle po-
polazioni che lottano quotidianamente contro 
la povertà, la difficoltà di accesso alle cure 
mediche, la scarsità di igiene e di istruzione 
scolastica.   
Finora Missionland ha organizzato 20 spedi-
zioni umanitarie (Sierra Leone, Togo, Mali, 
Burkina Faso, Ciad, Lesbo), conducendo oltre 
un centinaio di veicoli 4x4 (tra cui un’ambulan-
za, fuoristrada, camion, cliniche mobili, moto), 
carichi di  materiale didattico e di prima neces-
sità, strumenti e attrezzature vari, abbigliamen-
to e farmaci, per consentire l’avvio o la conti-
nuazione di programmi solidali, sostenuti an-
che da altre Associazione italiane, a favore di 
comunità, centri sanitari e missionari operativi 
in loco. Dispone di un grosso background logistico e tecnico nella preparazione di mezzi e attrez-
zature.
Riferimento : sig. Roberto Maculan  - roberto.missionland@gmail.com - + 39 335 5312856



ENGIM Internazionale :
Il ruolo di ENGIM (Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo), quale associazione (ong) iscritta all'E-
lenco delle Organizzazioni della Società Civile e altri soggetti senza finalità di lucro della  Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ai sensi dell'art. 26 della legge n.125 dell'11/08/2014 
con decreto n. 2016/337/000190/5 del 04/aprile/2016, nell’ambito di un Progetto d’assistenza sani-
taria a migranti, in collaborazione e sinergia con ONLUS che operano specificamente nell’Ambito 
dell’assistenza sanitaria, può configurarsi, ove necessario e utile al raggiungimento degli obiettivi 
di progetto, come:

• Supporto logistico anche attraverso i propri uffici regionali periferici;
• Supporto amministrativo generale e nei rapporti con gli enti istituzionali ai vari livelli (Nazio-

nale, regionale, provinciale e comunale);
• Supporto organizzativo del personale non sanitario (assistenti sociali, mediatori culturali, 

logisti, etc.) e dei volontari funzionali alle attività di progetto;
• Formazione del personale  e dei volontari.

Rifer.: sig. Leonardo Cottone - leonardo.cottone@engiminternazionale.org - +39 328 0870061

WAHA : Women and Health Alliance International (WAHA) è una organizzazione non governativa 
interna- zionale non-profit, con sede in Francia, che è stato fondata da Sua Altezza Sheikha 
Shamsa Bint Hamdan Al-Nahyan, con l'obiettivo globale di affrontare la salute materna e neonatale 
in comunità svantaggiate in tutto il mondo. Nel mese di ottobre 2012, WAHA Internazionale è stato 
assegnato lo status di "welfare and assistance" organization dalla Prefettura della regione Ile-de-
France in riconoscimento delle sue azioni per migliorare la salute materna nel mondo. Attiva in 
Grecia, Siria e Libano nel soccorso ai rifugiati

Ass. Nave Ospedale ELPIS Onlus
L’associazione “Elpis Nave Ospedale” 
ONLUS (www.naveospedale.it),   è 
un’organizzazione  sanitario-umanita-
rio-solidaristica  attiva  nell’ambito della 
cooperazione  nazionale ed internazio-
nale, che trae la sua naturale origine 
da una decennale attività socio-sanita-
ria di volontariato laico  svolta a sup-
porto dei Paesi in via di Sviluppo  in 
Africa, prevalentemente in  Madaga-
scar, dove, nel corso degli anni, oltre 
l’attività prevalentemente sanitaria e 
socio-educativa,  sono state  realizzate  

diverse strutture sanitarie ed infrastrutture utili a migliorare le condizioni igieniche di alcuni luoghi, 
scuole, etc. Da un punto di vista strettamente sanitario, nel corso degli anni e delle circa trenta 
missioni effettuate, sono state inizialmente ristrutturate, fornite di strumentazioni sanitarie e di far-
maci diverse infermerie e strutture sanitarie gestite dai padri Salesiani e Gesuiti sparsi sul vasto 
territorio del Madagascar, per il funzionamento delle quali sono state inviate equipe sanitarie. Suc-
cessivamente è stato ristrutturato un vecchio seminario dei Gesuiti a Fianarantsoa e trasformato in 
un ospedale, dotato di sala operatoria polispecialistica. Il  “ Progetto Nave Ospedale” è stato av-
viato nel 2009 con l’assegnazione da parte  del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari  e Fo-
restali   (decreto  n. 0015790  del 19/5/2009) di  un vecchio rimorchiatore sovietico, già utilizzato 
per la pesca e poi posto in disarmo per cessata attività.   Dopo circa cinque anni sono stati com-
pletati i lavori di  ristrutturazione ed il vecchio rimorchiatore RK38 è stato trasformato in un vero e 
proprio ospedale itinerante, che risulta ora iscritto al n. 2248 dei R.N.M.G. di Trapani con il nome di 
Elpis, ed ha le seguenti caratteristiche: lungh. 23,94 ; largh. 6,82 ; TSL 72,06 ; TSN 23,77.  La 
nave è stata inaugurata ufficialmente  il 13/9/2014.
La nave “Elpis” è dotata di sala operatoria, oltre che di strumentazione per la diagnostica, laborato-
rio analisi, unità odontoiatrica, etc.. 



La nave sarà uno strumento completo ed utile per portare assistenza sanitaria a favore delle co-
munità bisognose di località isolate, disagiate e non altrimenti raggiungibili, che non hanno altra 
alternativa se non quella di vedere arrivare, appunto, un ospedale dal mare. In questo caso per 
soccorrere chi fugge attraverso il mare verso una speranza di libertà.
Riferimento : Dott. Giancarlo Ungaro - ungaro.giancarlo@libero.it - +39 368 689301

GENERALITÀ

Ex motonave da pesca:
Nome della motonave: ELPIS
Nominativo Internazionale: I Z F E
Porto di iscrizione: Trapani
Numero dei R.N.M.GG.: 1TP 2248
Cantiere di Costruzione: Sosnovka Shipyard
Luogo di costruzione: Unione sovietica
Anno di costruzione: 1990
Ente di Classificazione: R.I.N.A.

PARAMETRI DIMENSIONALI

Lunghezza fuori tutto (LFT) : m 25,30 – LOA 
Lenght Over All
Lunghezza fra perpendicolari (LPP): m 22,37 – 
LBP Lenght Between Perpend.
Larghezza max fuori fasciame (B): m 6,82 – Beam 
Over All
Altezza di costruzione (D): m 3,30 – Depth Moul-
ded
Stazza Lorda (SL): SL 69,90 – GT Gross Tonnage
Stazza Netta (SN): SN 22,80 – NT Net Tonnage
Potenza max del motore (P): cv 300 – kW 220

Velocità (V): kn 11 – Speed knots








