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Il Forum tunisino per i diritti economici e sociali (FTDES) è un’organizzazione non 

governativa senza fine di lucro fondata nel maggio 2011. Agisce per i diritti 

economici, sociali e culturali (DESC) in Tunisia e sul piano internazionale. 

 

Il FTDES interviene in Tunisia contro la precarietà sociale, soprattutto nelle regioni 

interne del paese. È impegnato anche per l’ambiente (rapporto sul disastro ecologico 

della baia di Monastir) e, sin dalla sua fondazione, per la questione della migrazione. 

 

Il FTDES lotta per difendere i diritti dei migranti in Tunisia: profughi dalla Libia, 

richiedenti asilo, migranti in transito. Sostiene le famiglie dei migranti dispersi in 

mare e realizza una campagna di sensibilizzazione insieme a loro. 

 

Campagna per i dispersi 

 

Le famiglie dei migranti dispersi si mobilitano, manifestano e fanno causa per 

ottenere delle risposte su queste sparizioni. La campagna chiede al Governo tunisino 

di assumersi la propria responsabilità per ottenere trasparenza, giustizia e riparazione 

per la sorte delle persone disperse. 

 

Il FTDES opera per le famiglie delle persone disperse dal 2011: sostegno alle loro 

richieste, lavoro di documentazione dei casi di sparizione, comunicati stampa, 

manifestazioni pubbliche... 

 

Il FTDES stima che ci siano tra le 1.300 e le 1.500 persone scomparse in mare nel 

2011 e lavora con 300 famiglie di scomparsi. A tal proposito ha pubblicato un 

rapporto nel settembre 2012 intitolato “I migranti dispersi in mare nel 2011”, che 

documenta centinaia di sparizioni. 

 

Il FTDES sostiene le famiglie nelle loro richieste di informazione e giustizia anche  

perché è una lotta per la dignità delle persone e chiama in causa il sistema di 

repressione dei migranti alle frontiere dell’Unione europea. 

 

Il FTDES ha scritto ripetutamente alle autorità italiane per avere informazioni e 

collaborazione, ma non ha mai ricevuto risposta. 

 


