INSIEME PER RICOSTRUIRE LA SCUOLA
“CARLO GIULIANI” CAMPO PROFUGHI
SAHARAWI DI DAKLA
Sgomento, angoscia e tristezza nel vedere quello che ha lasciato dietro di se l'incessante pioggia che per
13 giorni ha investito i campi profughi del popolo saharawi lasciando centinaia di famiglie senza un
riparo. Le piogge torrenziali hanno abbattuto le tende, le precarie abitazioni costruite con mattoni di
fango ed ha fortemente danneggiato scuole, asili, centri sanitari.
C'è un forte legame delle nostre associazioni con la scuola “Carlo Giuliani” nel campo (wilaya) di Dakla, nel
quartiere Bir Enzaran che abbiamo costruito e inaugurato nel 2003 grazie al contributo di Auser nazionale,
Auser Emilia Romagna e della Fondazione Carlo Giuliani. Da quell'anno è diventata la “nostra scuolina”,
abbiamo continuato a migliorarla negli anni dotandola di una cisterna, di pannelli solari per l'energia
elettrica ed arredi utili per le formazioni didattiche. Abbiamo sostenuto la manutenzione ordinaria e
straordinaria che le avverse condizioni climatiche richiedono. È diventata anche un importante laboratorio
per un percorso pilota di “scuola integrata” tra bambini diversamente abili e non. È stato garantito
annualmente agli alunni il materiale scolastico e formazione agli insegnanti.
In questo lungo viaggio di solidarietà e cooperazione si sono aggiunti al nostro fianco l'Auser di Modena,
la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Modena, le Camere del lavoro CGIL di Ravenna e Ferrara,
l'Istituto ISAL S. Marino, il Gruppo Yoda, gruppi di amici e piccole associazione e tanti volontari che ci
hanno messo l'anima e il cuore per sostenere la causa del popolo saharawi.
Ora la scuola è stata quasi completamente
distrutta: frequentata da circa 400 bambini di età
compresa tra i 6 e i 12 anni, sotto la guida di 18
insegnanti e 4 collaboratori la “Carlo Giuliani”era
dotata di 12 aule, sala insegnanti, ufficio, bagni e
guardiania.
Tutti loro aspettano un nostro aiuto. Lanciamo
questo appello a tutti quelli che nella solidarietà
ancora ci credono, e sappiamo essere in tanti.
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ALLUVIONE: SOLIDARIETA' AL POPOLO SAHARAWI DEI CAMPI PROFUGHI
Ormai da quarant'anni il popolo Saharawi vive in condizioni di difficoltà estrema nei campi
profughi in territorio algerino a seguito dell’occupazione illegale del Sahara Occidentale da
parte del Marocco nel 1975. La vita di per sé in un campo profughi, dove si vive di aiuti
umanitari, è difficile ma nei territori desertici e inospitali diventa disperata.
Le recenti alluvioni e le conseguenti condizioni di emergenza rappresentano un rischio
concreto per la sopravvivenza di centinaia di persone.
A metà ottobre gli accampamenti Saharawi nel sud dell’Algeria sono stati colpiti da forti
piogge con inondazioni di gran parte degli insediamenti e gravi danni alle tende e
abitazioni, alle scuole e strutture comuni, a numerosi crolli e ingenti perdite di derrate
alimentari.

NEXUS Emilia Romagna e AUSER Emilia Romagna esprimono la propria solidarietà al
popolo saharawi e sono in contatto con gli amici e partner in loco, con i quali
realizziamo da anni progetti di cooperazione. Oltre a rispondere prontamente
all'emergenza siamo consapevoli che seguirà un lungo periodo di ricostruzione (scuole,
ospedali, abitazioni) al quale ci impegniamo già da ora a partecipare.
Ci sono stati chiesti contributi per due interventi concreti: la Scuola Carlo Giuliani del
campo di Dakla e la sede del sindacato UGTSARIO del campo di Rabouni.
Contiamo sulla sensibilità di nostri amici e collaboratori che volendo possono inviare il
proprio contributo con causale:

Alluvione Campi Saharawi 2015 al cc. intestato a Nexus ER IBAN: IT84 Z 03127
02404 000 000 000 503
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