Chi sono i saharawi?

Perché ospitare i bambini Saharawi nel Chi si occupa dell’organizzazione e
Il popolo Saharawi è il legittimo abitante del nostro comune?
dell’accoglienza dei bambini?

Sahara occidentale, l’unica ex colonia africana
a non aver concluso il processo di
decolonizzazione. Infatti nel 1975 terminata la
dominazione
spagnola,
nonostante
il
riconoscimento
ONU
del
diritto
all’autodeterminazione dei popoli, ha inizio
l’invasione militare da parte del Marocco e
della Mauritania. Per sfuggire alla guerra una
parte della popolazione si rifugia nel deserto
algerino da dove continua ancora oggi la sua
strenua resistenza. Dal 1991, data del cessate
il
fuoco,
il
popolo
Saharawi
cerca
pacificamente di ottenere il rispetto delle
risoluzioni ONU e coronare il sogno di tornare
nella propria terra. Sono quindi 36 anni che i
saharawi vivono, in condizioni di estrema
difficoltà, in un enorme campo profughi nel
deserto di Tindouf.

L’educazione scolastica, la sanità, la giustizia e
la soluzione dei problemi alimentari sono le
sfide quotidiane di questo popolo. Il buon
livello dei servizi socio-sanitari stupisce i
visitatori, considerate le proibitive condizioni
di vita che determinano una dipendenza dagli
aiuti umanitari dell’ONU e di Organizzazioni
internazionali pubbliche e private.

L'ospitalità ha lo scopo di consentire ai bambini di
lasciare il deserto algerino nel periodo di maggiori
difficoltà climatiche e di essere sottoposti ad
accertamenti e cure mediche che nei campi
profughi non sono possibili. Ai bambini, inoltre,
viene garantita una dieta alimentare adeguata alla
loro età che supplisce, almeno per due mesi, alle
inevitabili carenze dovute alla vita nei campi
profughi. Un altro obiettivo dell’accoglienza è quello
di far conoscere la cultura, le tradizioni, ma
soprattutto le problematiche del popolo Saharawi:
trentasei anni di esilio e di continue violazioni dei
diritti umani possono e devono bastare!
Per questo i bambini che ospitiamo sono veri e
propri “Piccoli Ambasciatori di Pace”.

Il
Laboratorio
per
la
Pace
è
un’associazione con sede a Incisa ma che
opera in tutto il Valdarno fiorentino. Nata
nel 2004 con l’obiettivo di creare e
diffondere una cultura di pace, organizza e
promuove eventi e iniziative pubbliche
seguendo il suo motto:
“Se vuoi la pace prepara la pace”.

Saharawinsieme onlus è un’associazione
con sede a Pontassieve che si occupa da
molti anni della solidarietà con questo
popolo
facendosi
promotrice
di
innumerevoli iniziative e progetti, tra cui le
adozioni a distanza.

Durante il soggiorno i bambini saranno
ospitati presso la scuola elementare di Incisa
Valdarno: vieni a conoscerli!
Inoltre puoi incontrarli nelle seguenti
iniziative pubbliche di luglio ed agosto:
partecipa anche tu!

ACCOGLIENZA DEI BAMBINI
SAHARAWI A INCISA V.NO

23 LUGLIO-3 AGOSTO 2011

SAB 23: cena a festARCI Rignano
DOM 24: cena a ARCI La Massa (per
prenotazioni 3312357940 dalle ore 20,00)
LUN 25: ore 11 saluto ufficiale presso la
Sala del Consiglio Comunale di Incisa
pomeriggio al circolo ARCI Cellai con i giochi
dell’Ingegneria del Sollazzo; cena ARCI
Cellai
MAR 26: cena presso AUSER Reggello
MER 27: mattina saluto ufficiale Comune di
Il Laboratorio per la pace ringrazia le
Reggello, cena ARCI Rinascita Figline
molte associazioni del Valdarno fiorentino
GIO 28: cena a ARCI Troghi; ore 21,00
che contribuiscono alla riuscita del
saluto ufficiale durante Consiglio Comunale
progetto di accoglienza
di Figline
VEN 29: Animazione presso Oratorio
Figline, dopo cena concerto dei Nomadi a
Rignano
Per informazioni e contatti:
DOM 31: festa in piscina privata Rignano
labpace@virgilio.it
(per info 3357535817); ore 19,30 cena
sagra del fungo porcino Palazzolo
www.saharawinsieme.it
LUN 1: mattina maneggio Il Burchio
...non perdere l’occasione di passare e di far
passare ai tuoi figli un po’ di tempo con loro!!

cell. 3357535817
e 3471982505

Con il patrocinio dei Comuni di
Incisa Valdarno, Reggello, Rignano
sull’Arno e Figline Valdarno

