
Questo  viaggio  di  conoscenza  racchiude  una  proposta  più  ampia  di  viaggio  di  scambio  e 
conoscenza e di turismo responsabile. E’ organizzato da Nexus E.R.  e dagli amici della CGIL di 
Ferrara dalla CGIL di Ravenna, dall'AUSER ER, AUSER Modena, dal Comune di Ravenna, e 
dall'Associazione  Music  Together,  CinquepuntoNovi  e  Kabara  Lagdaf  assieme  alla 
rappresentanza  del  Popolo  Saharawi  in  Italia  nell'ambito  dei  progetto  di  cooperazione 
internazionale Il sapere nella valigia del popolo Saharawi co-finanziato dalla Regione Emilia-
Romagna.

OBIETTIVO: 
Promuovere/conoscere la causa del  popolo saharawi e scambio e conoscenza reciproca fra 
Italia e Sahara Occidentale attraverso le attività promosse da Nexus ER  insieme ai suoi 
partner  locali  e  soprattutto  quelle  co-finanziate  dalla  Regione  Emilia  Romagna  e  da 
Fonte/Modena. 

ATTIVITA': 
1) Attività di conoscenza della causa saharawi e visita ai progetti di cooperazione

Questa attività verrà svolta dal gruppo attraverso gli incontri con il nostro partner locale 
UGTSARIO e con il Fronte Polisario attraverso visite a Musei, associazioni, cooperative di 
donne, ecc. Inoltre i partecipanti visiteranno i risultati dei progetti realizzati da Nexus ER 
negli  ultimi  anni:  Scuola  di  formazione  sindacale  Sauro  Mantellini  a  Rabouni,  Scuola  Carlo 
Giuliani a Dahla, laboratori di sartoria di Smara, Dahla, Auserd ed El Ayoun, ecc.

2) Attività di socializzazione con i bambini diversamente abili 
L'attività verrà organizzata nei campi di El Ayoun e Dahla. I partecipanti si divideranno in due 
gruppi e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione della RASD e le scuole dei due campi  
organizzeranno momenti di socializzazione con al centro la musica.  Alla fine della permanenza 
sarà organizzato in uno dei campi un concerto di una band italiana e dei gruppi  di giovani  
saharawi. Una festa musicale alla quale parteciperanno da protagonisti i  bambini e ragazzi 
diversamente abili. 

PARTNER LOCALE:

UGT SARIO  - Union General de de Saguia el Hamra y Rio de Oro (Unione Generale dei 
Lavoratori Saharawi) 

Fronte Polisario (Rappresentanza in Italia)

PERIODO: 
Dal 12/04/2014 al 26/04/2014 (il periodo può subire lievi variazioni in base alla disponibilità 
dei voli)

LUOGO:
Campi profughi saharawi (Sud dell'Algeria)
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ALLOGGIO: 
L'alloggio è previsto presso semplici strutture ricettive (case, tende).

LOGISTICA: 
− il gruppo arriverà a Tindouf (Sud Algeria) e si sposterà nei campi con i mezzi messi a 

disposizione della RASD, dopo un periodo congiunto il gruppo si dividerà in 2 parti di cui 
una andrà nel campo di Dakhla e l'altro nal campo di El Ayoun;

− i letti (materasssi) nelle strutture ricettive sono di solito dotati di lenzuola. 

− I  pasti  principali  sono  solitamente  consumati  presso  le  famiglie  che  ospiatano  i 
partecipanti.

PARTECIPANTI:
Numero  partecipanti  dall’Italia:  max.  8 volontari  +  2  accompagnatori  formatori  che 
dovranno partecipare a  1  incongtro obbligatorio  di  formazione pre-partenza in  località  da 
definire. Viaggio, vitto per la formazione saranno a carico dei partecipanti. 
Tipologia partecipanti: Non sono richieste competenze specifiche, ma solo spirito di 
adattamento e voglia di conoscenza. Può essere preferenziale la conoscenza della lingua 
spagnola.

COSTI: 650 euro 

IPOTESI DI PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA’ DOPO IL CAMPO:

Incontri di presentazione dell'esperienza e promozione della causa saharawi in Italia, anche 
legate al progetti di cooperazione in corso.

Iscrizioni con compillzione della scheda entro il   1 Marzo 2014   e   
versamento del 50% del costo  sul conto corrente di Nexus ER 

presso la Carisbo 
IBAN: IT44S063850240607400014436W

Il saldo dovrà essere versato durante l'incontro di formazione 

PER INFO: 
Milo Sepic tel. 051 294723 milo_sepic@er.cgil.it
Luca Greco tel. 348/7510147 luca.greco@mail.cgilfe.it

_______________________________________________________________________________________________

Via Marconi, 40022 Bologna  tel.051.294775  fax 051 294810   www  .nexusemiliaromagna.org  

http://www.arci.it/

	UGT SARIO  - Union General de de Saguia el Hamra y Rio de Oro (Unione Generale dei Lavoratori Saharawi) 
	Fronte Polisario (Rappresentanza in Italia)
	Tipologia partecipanti: Non sono richieste competenze specifiche, ma solo spirito di adattamento e voglia di conoscenza. Può essere preferenziale la conoscenza della lingua spagnola.

